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La situazione attuale delle tre sedi di scuola dell'infanzia è tale da rendere sempre più 
problematico l'utilizzo degli stabili che si trovano in uno stato di degrado molto avanzato.
Il Municipio sta valutando quale destinazione assegnare agli stabili esistenti attualmente 
occupati dalle tre sezioni di scuola dell'infanzia in base alle linee strategiche recentemente 
definite.

Per far fronte all'urgenza della situazione, essendo i tempi molto stretti per avviare un 
progetto secondo la procedura amministrativa usuale, il Municipio decide di operare 
riprendendo a grandi linee il modello di edificio realizzato a Barbengo nel 2013 e di 
adattarlo al contesto di Sonvico.

L'esperienza della Nuova Scuola dell'Infanzia di Barbengo, edificata per esigenze di 
aumento demografico imprevisto, ha mostrato che si può offrire una struttura completa e 
funzionale in tempi brevi e a costi contenuti.
Questa modalità ha permesso di gestire in modo veloce e sicuro la progettazione e 
realizzazione della nuova sede nel rispetto dei costi previsti.

Per questo motivo il Municipio decide di assegnare con incarico diretto all'Arch. Michele 
Malfanti l'adattamento del progetto della scuola dell'infanzia di Barbengo al contesto di 
Sonvico. Si rileva che lo stesso architetto era già stato incaricato per l'ampliamento 
dell'adiacente scuola elementare di Sonvico.

Nell'adattamento del modello costruttivo già adottato a Barbengo, viene richiesto al 
progettista di integrare anche i nuovi spazi per la sede di mensa scolastica della scuola 
elementare; così come richiesto nel Messaggio Municipale no. 8477 inerente al progetto di 
ampliamento delle mense scolastiche, in cui veniva precisato che “la questione doveva 
essere affrontata nell'ambito dell'edificazione delle rispettive scuole dell'infanzia ”.

Attualmente la mensa scolastica si situa in un edificio in legno posizionato nell'area verde 
del comparto SE. Con la realizzazione della nuova mensa, la sua destinazione d'uso verrà 
rivista in funzione del progetto di sistemazione dell'area verde del comparto scolastico.

La presente richiesta di credito è relativa alla costruzione di un nuovo edificio per 3 sezioni 
di scuola dell'infanzia comprensiva di una nuova mensa scolastica per i ragazzi della 
scuola elementare.

UBICAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI SCUOLA DELL'INFANZIA 

La nuova scuola dell'infanzia viene edificata sul mappale no. 949 RFD di proprietà della 
Città di Lugano, in una zona del piano regolatore AP-EP nella quale è situata attualmente 
la scuola elementare.

Il mappale in questione ha una superficie complessiva di 6'910 m2, di cui 1'109 m2 
occupati dalla scuola elementare e da un fabbricato in legno utilizzato come mensa 
scolastica.



- 3 -

A nord confina con la strada cantonale; a est e a sud con una strada senza uscita comunale 
di accesso ala scuola elementare e alle abitazioni residenziali limitrofe e a ovest con i 
terreni di abitazioni residenziali. 

Il terreno a disposizione per la nuova edificazione presenta un leggero dislivello sul lato 
nord ai confini con la strada cantonale. 

La scelta di posizionare la nuova edificazione della scuola dell'infanzia e della mensa 
scuola elementare a nord-ovest è stata dettata sia dalla nuova sistemazione esterna del 
comparto recentemente realizzata e inaugurata, sia dal fatto che collegandola alla struttura 
esistente della scuola elementare è possibile agevolare la circolazione interna mantenendo 
separati i vari percorsi necessari sia alla scuola elementare che alla scuola dell 'infanzia.

DESCRIZIONE E CONTENUTI DELLA NUOVA COSTRUZIONE

Il progetto definitivo proposto consiste nella realizzazione di un edificio la cui entrata 
principale è collocata sullo spazio pubblico del piazzale della scuola elementare in 
prossimità di nuove scale di accesso che saranno realizzate per permettere un collegamento 
pedonale alla sottostante fermata dei mezzi di trasporto pubblico.

Al piano terra si trova l'entrata alla scuola dell'infanzia con la sua area di accoglienza e i 
guardaroba, l'aula docenti, il refettorio per le tre sezioni, la cucina, la mensa scuola 
elementare e tutti i necessari locali di supporto. 

Due scale d'accesso conducono al piano superiore, mentre due nuove aperture collegano i 
nuovi spazi all'edificio esistente (atrio scuola elementare) e alla palestra esistente per 
permetterne l'utilizzo anche per le attività di movimento della scuola dell'infanzia. Un 
ascensore dimensionato per il trasporto di persone diversamente abili permette il 
collegamento interno tra i due piani della scuola dell'infanzia. 

Al piano superiore invece si trovano le tre aule per attività tranquille con relativa area 
disponibile per il riposino, i servizi per le cure igieniche, un bagno per le maestre e un 
ripostiglio per le pulizie.

L'edificio appoggia su un piano interrato in calcestruzzo armato con vespaio e si sviluppa 
su due livelli fuori terra.
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Le tre sezioni nel dettaglio sono così composte:

ASPETTI COSTRUTTIVI DEL NUOVO EDIFICIO 

Lo stabile, caratterizzato da una volumetria allungata che ha un ingombro complessivo di 
ca. 33 m x 13 m x 6.8 m (altezza), viene realizzato con elementi in legno e calcestruzzo 
secondo lo standard Minergie.

La struttura portante verticale è realizzata da pareti in calcestruzzo armato, mentre la 
struttura portante orizzontale è costruita con elementi prefabbricati in legno comprensivi di 
isolamento termico, acustico, serpentine e betoncino.

Le facciate sono rivestite e tamponate da un sistema ad elementi composti da pannelli 
Xlam rivestiti con lastre in fibro-cemento.

La platea di fondazione in calcestruzzo armato integra le condotte elettriche e sanitarie e 
serve da supporto al pavimento che è composto da uno strato isolante, serpentine e 
betoncino.

Le pareti divisorie interne sono di tipo leggero in carton gesso.
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La soletta di copertura è in elementi prefabbricati in legno comprensivi di isolamento 
termico. Il manto impermeabile di copertura è di tipo vegetale estensivo e comprensivo di 
tutta la lattoneria necessaria per l'evacuazione dell'acqua piovana.

Tutti i serramenti esterni (porte e finestre) adibiti a uso scolastico sono vetrati, costituiti da 
telai in legno all'interno e alluminio all'esterno; il portone di entrata prevede dei vetri 
antisfondamento.

L'accesso al piano superiore è assicurato da un ascensore, dimensionato per l'utilizzo da 
parte di persone diversamente abili, e da due scale in calcestruzzo armato; questi elementi 
di collegamento verticale in calcestruzzo armato gettato in opera stabilizzano l'intera 
struttura portante. 

La produzione di acqua calda di riscaldamento e sanitaria viene assicurata da una 
termopompa aria-acqua. Si prevedono inoltre due unità di trattamento d'aria con recupero 
di calore al 95% per i due piani (PT e P1) e un'unità con recupero di calore al 50% per la 
cucina.

Il riscaldamento di tutta la superficie viene eseguito tramite una distribuzione con 
serpentine ad acqua a pavimento (convertibile).

L'interno è rifinito a soffitto e parete in gesso per tutte le parti “secche” (aule, locali 
docenti, ecc..) e per le parti “umide” (bagni, locali tecnici e cucina) si prevede un 
trattamento a parete e soffitto con intonaco di fondo e finitura minerale.

Tutta la superficie calpestabile è finita con pavimentazione senza giunti.

Tutti i serramenti interni sono eseguiti in legno.

La protezione antincendio dell'intera opera rispetta le normative vigenti in materia tenendo 
conto di tutte le parti strutturali in legno. 

La scelta di una soluzione con tetto eseguito con verde estensivo offre i seguenti vantaggi:

- inserimento armonioso nel paesaggio;

- termoregolazione: diminuzione di dispersione di calore nel periodo invernale con 
diminuzione dei costi di riscaldamento; limitazione del surriscaldamento nel periodo 
estivo, garantendo una temperatura più bassa nei locali sottostanti;

- ritenzione idrica: il flusso dell'acqua piovana viene trattenuto dal manto verde e 
rilasciato lentamente dopo qualche ora, evitando così i carichi idrici delle canalizzazioni 
che sopporterebbero con un manto di copertura tradizionale;

- riduzione dei rumori; la struttura della vegetazione riduce notevolmente la rifrazione dei 
rumori, assorbendoli;

- polveri: come per i rumori le polveri vengono trattenute a beneficio di un'aria più 
respirabile e pulita.
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SISTEMAZIONE ESTERNA - AREE DIDATTICHE, DI GIOCO E ACCESSI 

La posizione della nuova costruzione è tale da definire in modo chiaro due spazi aperti: 
uno a ovest, dove sono situati gli accessi comuni alla scuola dell'infanzia e alla scuola 
elementare e un altro a est della scuola dell'infanzia, destinato esclusivamente all'uso 
scolastico dei più piccoli quale spazio ricreativo all'aperto.
La zona di accesso a ovest sarà completata con un'alberatura.

L'area esterna della scuola infanzia sarà accessibile dall'interno unicamente dall'atrio del 
nuovo edificio. A garanzia della sicurezza dei bambini il giardino sarà completamente 
recintato e disporrà di giochi dedicati alla prima infanzia. 

Fornitori della cucina e manutentori potranno accedere attraverso un cancello già esistente 
posto a confine con la strada cantonale, senza quindi interferire con gli spazi esterni di 
gioco della scuola dell'infanzia, oppure potranno sostare su un nuovo slargo situato ad una 
quota più bassa a lato della strada.

Attualmente il quartiere di Sonvico dispone di due aree verdi liberamente fruibili dalla 
popolazione: una ubicata presso la ex stazione di Dino e l'altra nei pressi dell'autosilo di 
Sonvico. Le rimanenti aree gioco sono dedicate agli edifici scolastici e accessibili solo agli 
allievi alle condizioni poste dalla Direzione degli Istituti Scolastici.

Considerato che il comparto scolastico in cui verrà inserito il nuovo edificio ha una 
superficie verde importante e non attrezzata di oltre 3'000 m2, si intende offrire alla 
popolazione la possibilità di utilizzare anche quest'area durante gli orari di chiusura della 
scuola. 
A tal scopo è stata inserita una voce per onorari per prestazioni di architetto paesaggista 
per la progettazione dell'intero comparto, mentre a preventivo sono stati quantificati solo i 
costi di realizzazione delle superfici esterne direttamente correlate al progetto di scuola 
infanzia (giardino dedicato e aree di accesso ovest).

Un'eventuale richiesta di credito per la realizzazione della sistemazione delle rimanenti 
superfici verdi del comparto sarà oggetto di un messaggio separato.
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VALUTAZIONE DEI COSTI (+/- 10%)

Il preventivo dettagliato dei costi è stato elaborato dai progettisti sulla base del codice dei 
costi di costruzione CCC secondo SN 506 500. 

Per quanto concerne la spesa totale, elenchiamo di seguito i costi principali così suddivisi:

Scuola dell'infanzia (3 sezioni per la nuova scuola infanzia, incluso mensa SE)

TEMPISTICA

Dal momento in cui codesto onorando Consiglio Comunale avrà risolto lo stanziamento 
del credito, si prevede, salvo altre difficoltà di natura procedurale, un presumibile inizio 
lavori entro la fine del 2018 con una fase realizzativa stimata in circa 2 anni e mezzo.

Si riassumono nel dettaglio i seguenti termini:

- gennaio 2018 inoltro della domanda di costruzione; 

- ad ottenimento del credito di costruzione si avvia la fase esecutiva con l'allestimento 
dei piani esecutivi provvisori e capitolati d'appalto;

- entro fine 2018 presumibile inizio lavori;

- metà 2020 consegna dell'opera.

SUSSIDI

Si ricorda che con decisione del Gran Consiglio, a decorrere dal 1° aprile 2014 sono stati 
abrogati i sussidi cantonali di edilizia scolastica, pertanto in questo contesto non si potrà 
prevedere alcun introito.
 
Si prevede di poter far capo agli aiuti finanziari stanziati dal Gran Consiglio nel decreto 
legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, 
Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla del 27 giugno 2012. I passi necessari con le 
competenti autorità sono stati intrapresi.
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Il Municipio, convinto della necessità di procedere alla realizzazione del progetto 
proposto, con l'edificazione della nuova scuola infanzia comprensiva della nuova mensa 
della scuola elementare nel quartiere di Sonvico e delle relative sistemazioni esterne, a 
beneficio anche di tutta la popolazione, invita codesto onorando Consiglio Comunale a 
voler

r i s o l v e r e :

1. È concesso un credito di costruzione di fr. 5'308'700.-- (IVA inclusa) per 
l'edificazione della Nuova Scuola Infanzia e della Nuova Mensa Scolastica a 
Sonvico.

2. Il credito sarà adeguato alle dimostrate variazioni dell'indice del costo della 
costruzione.

3. Eventuali sussidi e altre entrate saranno registrati su conti separati legati all 'opera.

4. Il credito decadrà il 31 dicembre 2019 qualora non fosse utilizzato.

5. Le spese saranno caricate sui conti investimenti del Comune, sostanza 
amministrativa e ammortizzate secondo le apposite tabelle.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

      Avv. M. Borradori                              R. Bregy

Ris. mun. 01/02/2018


