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6451 8 febbraio 2011 DFE  /  DECS 
 
 
 
Richiesta di un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per la 
ratifica dei costi supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale 
ristrutturazione della Scuola media di Riva San Vitale 
 
 
 
Signor Presidente, 
signore e signori deputati, 
 
mediante il presente messaggio presentiamo il consuntivo tecnico e finanziario relativo al 
credito complessivo di 10'500'000.00 di franchi che fu oggetto dei messaggi governativi  
n. 5661, del 14 giugno 2005 inerente la progettazione e n. 6011 del 19 dicembre 2007 
inerente la realizzazione del progetto di ampliamento e parziale ristrutturazione della 
scuola media di Riva San Vitale 
 
I lavori relativi alla programmazione furono avviati nel 2004 ed hanno potuto essere 
conclusi nella loro forma esecutiva a metà del 2010. 
 
 
 
1. ANTEFATTI 

Senza ripercorrere nel dettaglio gli argomenti che sostennero i messaggi governativi 
ricordiamo di seguito gli elementi essenziali prima di presentare il consuntivo dei lavori.  
 
Il Messaggio nr. 5661 scaturì dalla necessità di ampliare l’edificio esistente per garantire 
l’evoluzione dell’insegnamento e disporre di spazi per le aule speciali. In modo particolare 
l'aumento delle ore per il sostegno pedagogico, l'avvento del corso pratico per gli allievi 
esonerati dalle ore di lezione e la necessità di allestire due aule d'informatica aveva 
richiesto nuovi spazi che hanno potuto essere ricavati nella struttura esistente rinunciando 
però ad alcune aule di classe 
 
Durante l'anno scolastico 2007/08 la sede di scuola media di Riva San Vitale, ospitava 
292 allievi suddivisi in 14 sezioni che disponevano di:  
- 13 aule di classe; 
- 2 laboratori di scienze; 
- 1 aula d'informatica; 
- 1 aula di educazione musicale; 
- 1 aula di educazione alimentare; 
- 1 aula di tecnica dell'abbigliamento; 
- 1 piccola biblioteca; 
- 1 aula polivalente; 
- uffici amministrativi (direzione, segreteria, orientamento professionale); 
- 1 portineria. 
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Negli spazi elencati, non trovavano tuttavia posto tutte le attività previste, per questo 
motivo fu necessario far ricorso a strutture esterne: 
- 2 aule speciali. Una per l’educazione visiva e una per l’educazione manuale e tecnica 

presso le scuole elementari; 
- 1 palestra presso le scuole elementari e 1 palestra presso l'Istituto Canisio, al quale si 

ricorreva pure per le attività di nuoto. 
 
L'affitto di questi spazi comportava una spesa annua ricorrente di circa 80'000.00 franchi, 
ciò che costituì un motivo supplementare per procedere alla seconda tappa di costruzione 
della scuola media di Riva San Vitale. 
 
In ragione di quanto scritto sorse la necessità di costruire un nuovo corpo strutturato in 
maniera da contenere una doppia palestra, che fungesse anche da sala multiuso e 4 aule 
speciali. La realizzazione della doppia palestra fu giustificata per il numero settimanale di 
ore di educazione fisica (42), per il minor onere annuo d’affitto e pulizia (ca 58’000.00 
franchi) e per le oggettive difficoltà a far capo alle strutture esterne (Comune e Istituto 
Canisio) le cui infrastrutture erano assai precarie e non rispondevano più alle esigenze per 
lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. 
 
La realizzazione del progetto diede anche l’occasione per pensare ad una 
riorganizzazione particellare che potesse dare migliore funzionalità al comparto scolastico, 
in particolare per quanto riguarda gli accessi e la sicurezza. Di conseguenza fu proposta la 
modifica del tracciato della strada comunale con i seguenti obiettivi: 
- rendere completamente indipendenti i due Enti proprietari (Stato e Comune); 
- unire i mappali RFD 2330 (Comune) e RFD 2331 (Stato) sui quali sorgevano le 

infrastrutture pubbliche separate dalla strada comunale, al fine di dare maggiore 
sicurezza ai pedoni e definire un comparto scolastico completamente separato dalle 
aree di traffico veicolare; 

- introdurre un elemento di moderazione del traffico per ridurre la velocità delle automobili 
e consentire una migliore organizzazione del trasporto pubblico e privato; 

- organizzare un percorso pedonale discosto da quello veicolare; 
- organizzare un’area per la sosta dei veicoli discosta dalla zona scolastica e ricreativa; 
- consentire la costruzione di una doppia palestra e dei relativi servizi conformemente ai 

parametri dettati dalle nuove normative; 
- mantenere la struttura destinata alla Protezione Civile; 
- mantenere la struttura contenente la centrale termica; 
- riqualificare la zona e le strutture già esistenti; 
- rendere più agevole il collegamento con le parcelle di proprietà comunale.  
 
 
 
2. IL PROGETTO 

Nel rapporto di programmazione allestito dalla Sezione della logistica in data 23 dicembre 
2004, inserito nel messaggio governativo nr. 5661 inerente la richiesta del credito per la 
progettazione, fu definito quale tetto massimo di spesa un importo pari a 10'100'000.00 
franchi, poi ratificato in 10'500'000.00 franchi per tener conto degli aumenti materiali e 
salariali decorsi dal 2004 (data del rapporto) al 2007 data del messaggio di costruzione e 
stimati, allora, in 400'000.00 franchi. 
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Il progetto si è concluso nel mese di maggio 2010 con l’inaugurazione e la consegna della 
nuova struttura alla direzione della scuola. La qualità del progetto risponde alle moderne 
esigenze tecniche: in particolare per quanto attiene gli aspetti energetici e di confort 
l’edificio è stato realizzato rispettando lo standard Minergie; la qualità degli spazi e i costi di 
gestione sono in linea con gli standard relativi agli edifici più moderni. In poco più di 8 mesi 
di utilizzazione si può dire che gli spazi si sono rivelati molto funzionali e rispondenti alle 
esigenze della scuola, così come delle diverse società locali che beneficiano 
dell’infrastruttura sportiva. Ricordiamo che la società basket Riva milita in divisione 
nazionale e il Comune di Riva San Vitale ha partecipato alla realizzazione della palestra 
per adeguarla alle norme richieste della federazione nazionale di basket. 
 
Trattandosi in parte di un progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’esistente, durante 
la fase esecutiva si sono dovuti affrontare alcuni imprevisti che hanno portato alla 
necessità di un credito superiore a quello in un primo tempo preventivato e che verrà in 
seguito giustificato nel dettaglio.  
A chiusura del progetto il superamento del costo per il quale, attraverso il presente 
messaggio, si chiede la ratifica ammonta a 1'313'127.00 franchi pari al 12,50 % del credito 
concesso. 
 
Ricapitolazione delle maggiori spese 
 
Descrizione Importo in CHF 

(IVA Inclusa) 
Importo derivante dalle modifiche di progetto dovute a imprevisti 536'389.00 
Importo derivante dagli imprevisti intervenuti durante il cantiere 541'438.00 
Importo derivante dalla liquidazione per le opere da impermeabilizzazione del 
tetto (in contestazione) 

 
180'300.00 

Importo risultante dalla differenza degli aumenti materiali e salariali inseriti nel 
Messaggio ed effettivamente saldati in fase esecutiva 

 
55'000.00 

Totale costi 1'313'127.00 
 
 
 
3. MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALLA NECESSITÀ DI UN CREDITO 

SUPERIORE  

3.1 Modifiche di progetto dovute a imprevisti (536'389.00 franchi) 

La produzione del calore della scuola media di Riva San Vitale, prima dell’intervento, era 
eseguita attraverso un impianto di pompa di calore che utilizzava l’acqua di lago. Si 
trattava di un impianto che rispondeva al principio di utilizzare risorse di energia rinnovabili, 
già pensata a suo tempo con una certa lungimiranza. 
Durante la fase di progetto di massima si è proceduto a uno studio accurato sul tema 
anche in funzione dell’aumento considerevole del volume che si andava ad aggiungere con 
il nuovo progetto. 
I sondaggi eseguiti sullo stato della tubazione hanno però subito evidenziato la vetustà 
delle stesse e la necessità di sostituire l’intera tubazione fra l’edificio e la zona di pescaggio 
a lago.  
Si è pertanto proceduto alla quantificazione dei costi di risanamento della condotta e alla 
valutazione di una fonte alternativa che rispondesse comunque ai criteri di sostenibilità. 
La condotta a lago, considerati gli eccessivi costi di risanamento, è stata abbandonata a 
favore del pescaggio di acqua di falda tramite un pozzo di captazione inserito nell’ex rifugio 
comunale ceduto al Cantone. 
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Durante la fase iniziale di cantiere è stata eseguita una prova di pescaggio dell’acqua di 
falda per verificare che l’ubicazione prevista dal progetto garantisse anche la quantità 
d’acqua necessaria per il funzionamento ottimale dell’impianto. 
Dalla prova, eseguita sotto il controllo del geologo incaricato, è risultato che la quantità di 
acqua, per garantire il funzionamento dell’impianto, in particolare in ragione dell’importante 
volume rappresentato dalla palestra, non era più sufficiente nel punto di pescaggio previsto 
inizialmente. Si è quindi reso necessario individuare un nuovo luogo adeguato alla 
realizzazione del pozzo di captazione. Le misure geologiche hanno suggerito 
un’ubicazione esterna all’edificio, nei pressi dell’attuale posteggio. 
Cadendo la necessità di uno spazio interno per il pozzo di captazione si è deciso di 
approfondire la riduzione dei volumi riposizionando l’edificio per creare un’area esterna più 
ampia antistante all’entrata principale dell’edificio (lato nord) finalizzata al miglioramento 
della viabilità e soprattutto alla sicurezza per gli alunni. 
 
Si trattava in sostanza di traslare il corpo principale della palestra e delle aule, di otto metri 
verso il rifugio di protezione civile, riducendo di fatto l’edificio progettato per aumentare lo 
spazio antistante all’entrata del centro. 
 
Questa soluzione tecnica avrebbe permesso di migliorare un aspetto importante: garantire 
maggior sicurezza agli allievi attraverso una riveduta viabilità creando la zona di sosta dei 
bus in attesa ed evitando così il traffico degli automezzi in contemporanea con l’afflusso 
degli allievi da e verso l’entrata del centro.  
 
Valutati i vantaggi e gli eventuali svantaggi che l’operazione avrebbe portato, la 
committenza ha scelto di procedere con la modifica di progetto ed ha allestito una 
dichiarazione d’intenti con il Comune nella quale venivano fissati i punti cardine 
dell’operazione, la quale, per l’intero progetto (parte cantonale e comunale) doveva essere 
finanziariamente neutra. 
L’operazione di ridurre la volumetria dell’edificio, per quanto riguarda il costo dello stesso è 
risultata neutra, ma la diversa ripartizione dei costi tra il Comune e il Cantone ha portato un 
maggiore onere a carico di quest’ultimo perché l’accorciamento dello stabile ha comportato 
una sostanziale modifica degli spazi, con la perdita, per il Cantone di un magazzino 
richiesto dalla scuola e destinato al deposito delle attrezzature. Per ovviare alla mancanza 
di questo spazio il Comune ha ceduto in diritto di superficie al Cantone dei locali da 
destinare a magazzino presso il rifugio esistente. Quale controparte per l’usufrutto durante  
50 anni di questo spazio e la messa a disposizione del sedime per l’installazione 
dell’impianto di cantiere  per la durata dei lavori di costruzione, l’ente comunale ha chiesto 
una partecipazione finanziaria per le spese derivanti dai rivestimenti delle facciate in 
prefabbricati a ridosso del rifugio, che in un primo momento erano di sua competenza. 
 
Di seguito sono riassunte le spese che hanno interessato la modifica di progetto e la 
partecipazione del Cantone definita tramite la menzionata dichiarazione d’intenti: 
 
Descrizione Importo in CHF 

(IVA Inclusa) 
Demolizione parziale del rifugio 73'168.00 
Ripristino impermeabilizzazione rifugio 46’268.00 
Maggior lavoro per ampliamento piazzale 115'379.00 
Nuove lampade posate in funzione del nuovo progetto 32'280.00 
Pozzo di captazione 37'660.00 
Importo derivante dalla partecipazione del Cantone agli interventi eseguiti 
dal Comune  

 
231'634.00 

Totale costi 536'389.00 
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3.2 Imprevisti intervenuti durante il cantiere (541'438.00 franchi) 

Di seguito sono elencati nel dettaglio gli imprevisti intervenuti durante il cantiere che hanno 
provocato dei superamenti di credito. 
 
Importi derivanti da imprevisti di cantiere per un importo complessivo di 541'438.00 franchi 
così strutturato: 

- 70’000.00 franchi per l’esecuzione e la rimozione a lavori terminati della pista di 
cantiere, come da condizione posta dal Comune nella licenza di costruzione onde 
evitare il transito, nella zona scolastica, con conseguente obbligo di procedere a delle 
prove a futura memoria per tutte le abitazioni toccate dal transito; 

- 225’000.00 franchi causati da un’instabilità del terreno che ha cambiato alcune scelte 
tecniche di progetto, e modificato i dettagli costruttivi, per garantire la necessaria 
sicurezza. Di seguito sono segnalate le opere principali toccate da questa problematica 
di cantiere e che compongono la cifra menzionata; 
• 120’000.00 franchi per il supplemento di bonifica causato dalla presenza di un 

terreno instabile che ha comportato un adattamento del piano di posa; 
• 45’000.00 franchi per la fornitura di profili in alluminio in sostituzione del previsto 

giunto di dilatazione fra serramento e pilastro in quanto il cedimento della struttura 
non permetteva l’esecuzione prevista dal progetto; 

•  60’000.00 franchi per l’inserimento di cavi precompressi nella pensilina d’entrata 
(lato Nord). Considerato l’enorme sbalzo e la poca portata del terreno, onde garantire 
la sicurezza, si é optato di procedere alla posa di cavi di precompressione 
supplementari diminuendo il quantitativo di ferro previsto per la pensilina in fase di 
progetto; 

- 141'438.00 franchi a seguito del ricorso da metalcostruttore-carpenteria metallica  perso 
dopo l’aggiudicazione della commessa . L’importo inserito nel preventivo presente nel 
MG nr. 6011 del 19 dicembre 2007 era quello scaturito dall’apertura e da una prima 
analisi di massima del concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale nr. 28 del 4 aprile 2008. 
In seguito all’aggiudicazione tramite risoluzione governativa nr. 3654 del 9 luglio 2008, 
la seconda classificata ha inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo il quale, sentiti i 
diversi pareri ha aggiudicato la commessa alla ricorrente con conseguente aumento 
della cifra deliberata, da 470'752.15 franchi (IVA inclusa) a 612'190.15 franchi; 

- 105’000.00 franchi per la creazione, ma soprattutto per l’arredo delle 4 aule speciali. In 
effetti, nel periodo in cui il cantiere era già nella sua fase esecutiva, il Regolamento 
della scuola media è stato modificato in quanto l’insegnamento dell’educazione alle arti 
plastiche ha sostituito l’educazione manuale e tecnica e la tecnica dell’abbigliamento. In 
particolare in 2 aule speciali hanno dovuto essere creati 2 laboratori. Il Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport ha quindi richiesto che questi due spazi 
potessero rispettare le nuove direttive. La conseguenza è stata quella di dover rivedere 
gli impianti di corrente elettrica, la ventilazione, ma soprattutto l’arredo fisso delle 2 aule. 
Queste modifiche hanno generato una maggior spesa nell’ordine indicato. 

 
 
3.3 Liquidazione contestata (180'300.00 franchi) 

Importo derivante dalla contestazione inerente la liquidazione per le opere da 
impermeabilizzazione del tetto pari a 180'300.00 franchi. 
 
L’importo rientra nel calcolo del superamento di credito in quanto contestazione con 
l’artigiano. Di fatto, dal controllo della direzione lavori e dai computi allegati alla fattura 
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controllati e corretti dalla stessa risulta una differenza notevole fra quanto richiesto e 
quanto effettivamente verificato. 
 
 
3.4 Aumenti materiali e salariali (55'000.00 franchi) 

Importo derivante da un maggior importo degli aumenti materiali e salariali pari a 55'000.00 
franchi. 
 
L’importo indicato nel preventivo, e valutato in fase di messaggio governativo, inserito nel 
CCC 58 (riserva per rincaro) era pari a 400'000.00 franchi. I rincari effettivamente versati 
agli artigiani sono stati di 455'000.00 franchi. 
 

3.4.1 Situazione finanziaria nel dettaglio 

Di seguito esponiamo la situazione finanziaria complessiva del progetto: 
 
CCC Descrizione opera Messaggio 

governativo 
Liquidazione 

finale 
Differenza % 

1 Lavori preparatori 230’200.00 281'512.00 51'312.00 22.29% 
 Rilievi, prospezioni diagnostiche 28'200.00 20'582.00   

11 Sgombero, preparazione del terreno 78'000.00 260'930.00   
14 Adattamento costruzioni esistenti 124'000.00 ccc11   
2 Edificio 7’888’700.00 9’487'074.65 1'598'374.65 20.26% 

20 Fossa 56'000.00 124'085.00   
21 Costruzione grezza 1 2'640'000.00 3'412'438.05   
22 Costruzione grezza 2 1'699'400.00 1'880'524.43   
23 Impianti elettrici 298'000.00 360’331.00   
24 Impianti di riscald., ventil., condiz., 

refrigerazione 
697'000.00 936'354.75   

25 Impianti sanitari 202'000.00 365'052.50   
26 Impianti di trasporto 42'000.00 46'436.00   
27 Finiture 1 542’300.00 392'194.45   
28 Finiture 2 750'000.00 976'573.10   
29 Onorari 962'000.00 993'085.35   
3 Attrezzature 0.00 237'170.45 237'170.45 0.00% 

37 Attrezzature sportive 0.00 237'170.45   
4 Lavori esterni 733’500.00 722'901.60 - 10'598.40 - 1.44% 

40 Sistemazione del terreno 5'500.00 0.00   
41 Costruzione grezza e finiture 5'000.00 0.00   
42 Costruzioni di giardini 0.00 11'497.60   
45 Raccordo alle infrastrutture primarie 211'000.00 241'231.00   
46 Piccoli tracciati 512'000.00 470'173.00   
5 Costi secondari e conti transitori 1’232’600.00 888'875.70 - 343'724.30 - 27.88% 

51 Autorizzazioni e tasse 45'000.00 33'116.00   
52 Campioni, modelli, riproduzioni, 

documentazione 
20'000.00 20'000.00   

57 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 767'600.00 835'759.70   
58 Riserva per rincaro 400'000.00 inserito nei ccc   
9 Arredamento  415’000.00 195'592.00 - 219'408.00 - 52.86% 

90 Mobilio  175'000.00 79'792.00   
90 Segnaletica  10'000.00 10'000.00   
90 Chiavi 20'000.00 14'000.00   
90 Traslochi  18’000.00 0.00   
90 Attrezzature didattiche 172'000.00 71’800.00   
90 CSI 

(telefonia, server, PC, stampanti, …) 
20’000.00 20'000.00   

Totale 10’500’000.00 11'813'126.40 1'313'126.40 12.50% 
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In sintesi: 

Messaggio governativo n. 5661 del 14.06.2005 e n. 6011 del 19.12.2007: 

o Credito MG 5661 Chf.  1'100’000.00 

o Credito MG 6011 Chf. 9'380’000.00 
/ Informatica (CSI) Chf.   20'000.00 
Credito disponibile (stato 12.2007) Chf. 10'500'000.00 

o Totale consuntivo Chf.  11'813'127.00 

o Disavanzo Chf.  1'313'127.00 
 
 
 
4. CORRISPONDENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO 

4.1 Relazioni con le linee direttive 

Le proposte avanzate in questo messaggio sono considerate nella LD e nel PFI, in 
particolare nei capitoli che fanno riferimento agli interventi di adeguamento delle 
infrastrutture scolastiche. 
 
 
4.2 Relazioni con il piano finanziario 

4.2.1 Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti 

Nel Piano finanziario, l'onere per la costruzione è indicato nel settore 42, insegnamento 
scuole medie, alla posizione 421 606 1 Scuola media Riva San Vitale collegata agli 
elementi: 

a) WBS 941 59 3414   1'313'127.00  franchi alle uscite per la costruzione 
 
 
 
5. CONCLUSIONI 

In conclusione, l’aumento di credito è composto essenzialmente: 
- dalla modifica di progetto dovuta all’abbandono del pompaggio d’acqua dal lago e 

all’impossibilità di procedere alla creazione del pozzo di captazione acqua di falda 
all’interno dell’edificio esistente; la stessa ha dato l’opportunità al committente di 
rivedere il progetto dal punto di vista della pianificazione. Si è optato per retrocedere 
l’edificio scolastico aumentando in modo considerevole l’accesso di fronte alla palestra 
dove sono previsti gli arrivi e le partenze degli automezzi che trasportano gli allievi. La 
modifica ha permesso di aumentare la sicurezza degli alunni rispetto alla situazione 
precedente; 

- dall’instabilità del terreno riscontrata solo in fase esecutiva, che ha imposto ai progettisti 
di trovare delle soluzioni alternative che garantissero la medesima sicurezza alla 
struttura e un’esecuzione a regola d’arte. 

 
 
Per le considerazioni sopra esposte chiediamo l'approvazione del disegno di decreto 
legislativo allegato. 
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Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra 
massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, L. Pedrazzini 
Il Cancelliere, G. Gianella 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente lo stanziamento di un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per 
la ratifica dei costi supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale 
ristrutturazione della Scuola media di Riva San Vitale 
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
visto il messaggio 8 febbraio 2011 n. 6451 del Consiglio di Stato, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

È concesso un credito supplementare di 1'313'127.00 franchi per la ratifica dei costi 
supplementari relativi all’ampliamento e alla parziale ristrutturazione della Scuola media di 
Riva San Vitale. 
 
 
Articolo 2 

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e 
dell'economia, Sezione della logistica. 
 
 
Articolo 3 

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato 
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 
 
 


