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Messaggio municipale 135-2018 rifacimento del manto sintetico,
dell’impianto d’illuminazione e realizzazione di una recinzione del campo
B
Il campo di calcio con pavimentazione sintetica, situato fra le Scuole elementari Nord e lo
Stadio, anche agli occhi del profano, appare molto usurato. Tale stato di cose è stato
confermato dalla Federazione Ticinese di Calcio (FTC) che non ha più rilasciato l’omologazione
del terreno da gioco. Accanto alla precarietà della pavimentazione sintetica, gli
approfondimenti tecnici esperiti hanno messo in rilievo altri aspetti critici: quello
dell’illuminazione, ubicata in una posizione tale da infastidire gli utenti del campo sportivo,
carente dal profilo della statica dei pialstri e quindi dell’integrità delle strutture e insidiosa a
causa dei basamenti di cemento armato che sporgono dal terreno, e l’assenza di una
recinzione para-palloni.
Per ovviare ai difetti così descritti il Municipio richiede un credito di CHF 1'430'000.00 da
utilizzare nel dettaglio per:
- La posa di canalette di raccolta, mocche di fissaggio del tappeto e cordonetti;
- La posa di una pavimentazione in erba sintetica su supporto elastico;
- La posa di una recinzione para – palloni (lungo i lati corti del terreno da gioco) e di un
parapetto/barriera per contenere gli spettatori (lungo i lati lunghi);
- La posa di un selciato perimetrale in blocchetti di calcestruzzo;
- La posa di un impianto d’illuminazione;
- La posa di un impianto di irrigazione automatica;
- La fornitura di attrezzature sportive.
L’opera sarà sussidiava dal Fondo Sport Toto in ragione di ca. CHF 240'000.00. A dipendenza
della durata dei tempi di approvazione dei progetti, l’opera potrebbe essere realizzata nel corso
del 2019.

