
 

            
       

 

 

 

            
 

 

       
 
 

             
           

 
          

             
              

         
          

 
             
           

             
              

               
   

 
      

            
               

           
    

              
             

                  
       

                   
           

               
             

              
 

                
                  

            
           

             
           
            

 
    

             
           

              

Lugano, 2 ago to 2018 

Comunicato  tampa del Mu icipio 

Richiesta di credito di 5,58 milio i per la realizzazio e di u   uovo serbatoio 
per l’acqua potabile e di altre i frastrutture pubbliche a So vico 

Il Mu icipio ha lice ziato oggi all’atte zio e del Co siglio comu ale il 
messaggio co  la richiesta di u  credito di costruzio e di 5,58 milio i di 
fra chi per la realizzazio e di u   uovo serbatoio per l’acqua potabile e di altre 
i frastrutture a So vico. Obiettivo: assicurare il co ti uo migliorame to della 
qualità e dell’efficie za delle i frastrutture pubbliche a be eficio dei cittadi i. 

Il me  aggio in oggetto propone una  erie di interventi che con entiranno di adeguare 
e potenziare le infra trutture pubbliche pre enti nel compren orio del quartiere di 
Sonvico. Il credito di co truzione richie to di 5,58 milioni permetterà di realizzare un 
 erbatoio per l’acqua potabile, un magazzino per la Divi ione  pazi urbani e la  trada 
di acce  o al nuovo edificio;  arà infine  o tituito il collettore per le acque chiare in 
zona Bignö. 

Un nuovo  erbatoio per l’acqua potabile 
Il nuovo  erbatoio per l’acqua potabile permetterà di alimentare adeguatamente i quartieri 
di Cadro, Sonvico e Villa Lugane e. La  truttura  arà realizzata in zona Bignö, dove è 
attualmente ubicato il magazzino della Divi ione  pazi urbani,  ede della  quadra 
addetta alla manutenzione. 
Il progetto prevede l’edificazione di un impianto con due  erbatoi per l’acqua potabile, in 
acciaio ino  idabile, po izionati all’e terno e collegati fra loro da una  truttura interrata, un 
terzo corpo che contiene le pompe, i  i temi di controllo e le condotte in entrata e in u cita 
dell’acqua potabile ver o la rete idrica. 
È  tato deci o di  cindere la  truttura in due corpi al fine di ridurre i volumi e di in erirli 
nel conte to urbano e pae aggi tico. L’intervento permette anche di ridi egnare l’area 
di carico/ carico per le e igenze di mobilità e di  ervizio della  cuola co ì da migliorare 
 en ibilmente la  icurezza del comparto e in particolare il tran ito pedonale per i 
bambini o per gli alunni delle elementari e della futura  cuola dell’infanzia. 

L’area a nord  i caratterizza infatti dalla pre enza di abitazioni e villette a  chiera; a ove t 
vi è il comparto  cola tico, con la  cuola elementare e i campi da gioco dove è previ ta la 
realizzazione della nuova  cuola dell’infanzia. A  ud  i trovano alcune ca e unifamiliari, 
in erite tra la  trada comunale Ra Bre  anèla e il bo co. 
I due  erbatoi  aranno ricoperti da piante rampicanti che li avvolgeranno nella loro 
totalità. Sul tetto dei  erbatoi  arà in tallato un impianto fotovoltaico. L’energia 
prodotta  ervirà a coprire una buona parte del fabbi ogno energetico degli edifici. 

Magazzino comunale alle Bozè 
La previ ta realizzazione del  erbatoio in zona Bignö comporta il tra ferimento in altra 
 ede dell’attuale magazzino della Divi ione  pazi urbani. La nuova  truttura  arà 
edificata in zona Bozè, nel  edime dell’ex campo di calcio. Sarà co ì  anata una 
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 ituazione di precarietà, riconducibile allo  tato vetu to dell’attuale magazzino, che 
nece  iterebbe di importanti inve timenti per la  ua ri trutturazione. L’edificio 
conterrà in particolare il magazzino utilizzato come depo ito di materiale/attrezzature 
e autorime  a per i mezzi di  ervizio, ma anche quale zona di lavoro per la 
preparazione e/o la manutenzione di attrezzature ed elementi vari e d’arredo (e . 
panchine, barriere,  taccionate, cartelli, ce tini, ecc.), un locale adibito a ufficio e uno 
 pogliatoio con doccia per i dipendenti. 

Strada di acce  o al nuovo magazzino (Strada de Cadrigna) 
La  trada di acce  o al nuovo magazzino (Strada de Cadrigna)  arà allargata, 
aumentando la  icurezza dei veicoli in tran ito. Attualmente il campo  tradale 
pre enta una larghezza compre a tra 3 e 3.20 metri che non con ente l’incrocio di due 
veicoli, creando una  ituazione poco  icura anche in corri pondenza dell’acce  o  ulla 
 trada cantonale. 
L’intervento prevede l’allargamento della  trada per una lunghezza di circa 40 metri. 
Il campo  tradale verrà allargato fino a 6 metri, co ì da permettere l’incrocio tra un 
veicolo pe ante e un’auto,  econdo le mi ure indicate dalle normative 
dell’A  ociazione  vizzera dei profe  ioni ti della  trada e dei tra porti (VSS). 

Sarà infine  o tituita la canalizzazione delle acque chiare che  carica l’acqua nella valle 
del Fran cinone. 

Il credito comple  ivo di 5,58 milioni richie to è co ì  uddivi o: 2,83 milioni per il 
nuovo  erbatoio dell’acqua potabile; 1,97 milioni per il magazzino comunale, 500'000 
franchi per il rifacimento del collettore per le acque chiare e 285'000 franchi per la 
 trada di acce  o al nuovo magazzino. 

Per ulteriori informazioni: 
Marco Borradori,  indaco, M. +41 79 636 50 38 
Michele Berti i, vice indaco e capo Dica tero  icurezza e  pazi urbani, 
M. +41 79 390 04 72 
Michele Foletti, capo Dica tero con ulenza e ge tione, M. +41 79 621 51 23 
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