Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3óó

Mogodino, I5 novembre 2O21
Risoluzione municipole no. 900
di competenzq dello Commissione Opere pubbliche

Concesione di un credito di CHF 370'000.00 per lo sislemozione
slrodole in Mo Cheventino, o Geno
lnlroduzione
forli lemporoli del 13 luglio 2021, con occumuli di pioggio di ollre 72mm regislroti
in poche ore ol pluviomefo di Neggio e venti di ollre 90 km/h, honno interessolo
nuovomente il nosfo Comune. Tro le opere donneggiole rienlro lo scorpofo e lo
strodo comunole diVio Chevenlino o Gerro Gomborogno, ollre che uno proprietò
privoto situoto immediolomente o volle.
I

Subito sono slole eseguite le opere disistemozione, pulizio e rimozione deidetrili nel
moppole, su ordine del proprielorio.
Lo shqdo è stolo

immediolomente chiuso e sono stoti presi i prowedimenli prowisori

necessori per lo sicurezzo degli utenli e per evitore un ulteriore degrodo dello
situozione.

Dopo le necessorie verifiche, il Municipio ho dolo mondoto ollo Studio d'ingegnerio
Sciorini SA di ollestire il progetlo definilivo per lo sislemozione del dissesto, lo messo
in sicurezzo e il rifocimento dello slrodo su un fronte dico. 40 ml.
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Lovori eseguili in urgenzo
e permettere lo riopefiuro prowisorio dello slrodo
primo dell'inizio del perìodo invernole, gqrontendone il relotivo seryizio, uno primo
Per evitore ulleriori smotiomenli

porte dei lovori è stolo commissionoto in regime d'urgenzo e riguordo I'esecuzione
del muro oncoroto di sostegno dello strodo. Lo commessq è stolo ossegnolo
oll'lmpreso Motteo Mutloni SA con uno procedurq od incorico diretto, con richieslo
dilre offerte comporotive. I lovori sono inizÍoti il 25 otlobre 2O21 e dureronno circo
ó-7 setlimone.
Lo secondo loppo di intervenlo, che prevede I'esecuzione dei cordoli oncoroti, il
rifocimento dello povimentozione e sotlofondo, il ripristino del corpo di frono e i
lovori dello SES, sorqnno eseguiti indicqtivomente o fine inverno/inizio primovero
202112022. Complessivomenle si possono slimore circo 7-9 settimone di lovoto,
Enlrombi gli intervenli sono compresi nello richiesto di credilo.

Siluozione del corpo frono
ll corpo di fiono si presento relolivqmenle slobile nello porle centrole e o volle,
nonostqnte I'ossenzo di roccio offioronte. Per conlro, lo porte o monte, ove è
presente moteriole sciolto dicoperturo con pocq coesione, potrebbe subire ulleriori
fronomenli. Per questo molivo il corico sullo slrodo è stqto impedito.
Nelle seguenlifoto viene documentoto lo stoto risconttqto duronte ilsoprolluogo del
l3 luglio 2021.

Porete oncorolo in colceslruzzo
Per permettere lo messq in sicurezzo dello strodo si
muro in colcestruzzo ormoto.

è previstq I'esecuzione di un

pendenzo delteneno, cosìcome I'impossibilitò di reolizzore imporlqnliscovi
per lo reolizzozione di fondozioni, honno portqto qllq necessitò di inserire ollo bqse
del muro 5 micropqli verticoli, quoli fondozioni profonde dello strulluro. Per
equilibrore le spinle o lergo dello porele sono sloti invece previslideglioncoroggi
Lo forle

Lo nuovo porele ho uno spessore costonle pori o 40 cm; sullo slesso è previsto lo
poso dello borrierq elostico, menlre sono stoti previslidei fori possonti per gorontire
un ottimqle drenoggio dello porete, Per limilore I'etosione del lerreno o volle del
muro sqronno posoti dei sossi "ollo tinfuso", stobilizzoti su un fondo di colcestruzzo
mqgro.
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Cordolo in colceslruzzo ormolo oncorolo
Alle due eslremitò del nuovo muro sono previsti dei cordoli in colcestruzzo ormolo
con ollo bose dei muri oncorqti, che fungetonno quoli elemenlo di contenimento
dello slrodo e suppotlo delle nuove borriere elqstiche.

Acouso òello morfologio dellerreno, piuttoslo scosceso, e per goronlire lo sicurezzo
degli utenli nel cqso di un urlo sulle borriere di prolezione, si è reso necessorio
oncorqre il muro di fondozione del cordolo con un micropolo verticqle e uno
inclinolo.

llcordolo ho un'oltezzo coslonte di 0.43 m, uno lorghezzo in corono di 40 cm e di
ó0 cm ollo bose; lo coppio dioncoroggiè previsto con posso dico. 5 m,
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Slobilizzozione del corpo di frono
Ollre olle opere di muroturo descritte, si rende necessorio lo stobilizzozione e

il

ripristino del corpo di frqno.

ln primo luogo, quole sostegno del piede dello zono

dissestoto, si propone
l'esecuzione di un muro in blocchi di ollezzo voriqbile do 0.80 o 1.2O m dol piono
slrodole, posotisu uno bose in colcestruzzo rnogro in conltopendenzq.
L'esecuzione dello scovo sorò completoto q toppe per non destobilizzore
ulleriormenle ilcorpo difrono. Trq il muro in cqlcestruzzo ormoto e il muro in blocchi
è previslo lo poso di 3 file di polizzote singole in legno di costogno scorteccioto
lungo tutto ilcorpo di frono. Ai loli, dopo uno riprofilqluro tro illeneno esistenle e il
dissesto, soronno posoli, o ridosso delle polizzote, dei cossoni semplici in legno di
coslogno, o sostegno delterreno.
Dopo lo poso di un minimo di co. l0 cm di humus sorò eseguito lq seminogione
medionte idroseminq, con pocciqmoluro e collonte dello superficie.

lnlervenli sislemozione strodole
Come onticipolo lo stolo otluole del fondo strodole si presenlo porlicolormenle
fessurolo e si denotono pure sensibili cedimenli dello stroto di fondozione,
principolmenle sul loto divolle.
Lungo lo lrotto inleressqlo sono giò stoti eseguili diversi interventi di rqppezzo ollo
povimentozione esistente. Lungo il ciglio o volle, molgrodo lo scorpoto sottoslonle
si presenli mollo scosceso, non è presente olcun elemenlo di prolezione e di
conseguenzo illronsito non può owenire in pieno sicurezzo. A monte è presente un
muro di conlrorivo in pietro nolurole che non viene modificoto doll'intervenlo
previsto, mo che probobilmente necessiterò dipuntuoliinterventidisottomurozione,
o couso dello necessitò discovo per lo sostituzione delsotlofondo slrodole.
L'inlervento sisviluppo per unq lunghezzo complessivo dico. 40 ml. lltrocciqto e lo
geometrio plonimelrico esislenle non vengono sostonziolmenle modificoti dol
progetlo di sistemozione strodole. Lq soprostrutturo strodole sorò completomente
riprisÌinoto con uno povimentozione portonle.

roccordo dellq povimentozione in progetto con quello esistente è
necessorio prolungore ilcordolo oncoroto di co. 7 ml. ln questo trolto ilsotlofondo
e lo povimenlozione non soronno rifotli complelomenle, mo solo porziolmenle e
fino o metò corsio.
Per gorontire il
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lnleruenli Socielò Elettrico Soprocenerino
plocederò ollo poso delle proprie sotîoslrutlure unicomente nello zono
inleressoto dogli inlervenli comunoli. Si fotterò di predisposizioni in vislo di futuri
ompliomenti, mo non si procederò per il momento od uno messo in covo delle
Lq

SES

slrutture oeree lP presenli nello zono.

Progrommo lovori
Come indicqto in entrotq, è sloto onticipoto I'esecuzione del muro oncorolo di
soslegno dello slrodo, in modo do procedere con lo rioperturo prowisorio dellq
slesso duronte il periodo invernole; lovori che dovrebbero concludersi co. o melò
dicembre 2021.
Lo secondo loppo di intervenlo, che prevede l'esecuzione dei cordoli oncoroli, il
rifqcimento dello povimentozione, del sottofondo, il ripristino del corpo di fqno e i
lovori dello SES, inizierò o fine inverno/inizio primoverq 2O2112O22, con durolo
slimolo in co. 7-9 seltimone di lovoro.
Seguirò, in doto do definire, I'esecuzione del monlo finole
un'ulteriore setlimono di lovoro,
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Regolozione del troffico
ollroffico veicolore, limilolomente ollo zono interessolo dol
dissesto, immediotomenle dopo l'evenlo (13 luglio 20211. Pertonto, per lo primo
toppo di lovoro, non sono necessori ulteriori occorgimenli rispello ollo sloto di fotto
Lo slrodo è slolo chiusq

ottuole.
Terminoto I'esecuzione del muro oncoroto lo slrodo sorò rioperto ollrotfico duronte
il periodo invernole.

Con I'esecuzione dello secondo loppo di intervenlo sorò necessorio nuovomente
chiudere completomenle iltrotlo di strodo interessoto.

L'occesso oi nuclei obitolivi sqrò comunque sempre gorontilo, con olcuni
comprensibili disogi dovuti olle operozioni in contiere (trosporti, fornilure, getto
colcestruzzo, povimenlozione, ecc.).

Espropriozioni
Lo strodo ottuole non è stoto interomenle coslruito sul moppole comunole, mo in
olcuni puntisconfino giò in lerreni privoli.
Per l'esecuzione delle opere slrodoli previste dol presente progetto è necessorio
trovqre un occordo con il proprielorio del moppole no. 109 RFD, per l'esproprio o il
compenso dello porte di terreno che ondrò inlestoto ol Comune di Gomborogno.
Le lrotlotive sono in corso e un primo occordo di mossimq è giò sloto sottoscritlo
per oulorizzore I'inizio dello primo fose dei lovori.
A livello di pioni di progetlo le superfici sul moppole 109 RFD riguordono co.
diesproprio e co, 90 mq di occupozione lemporoneo.
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A lovori ullimoli, dopo I'esecuzione del rilievo delle opere effetlivomenle eseguite,
sorò possibile determinqre con esotîezzq lo superficie di esproprio definitivo. Per le
proliche di esproprio e di iscrizione oll'Ufficio regislri, nel prevenlivo di speso, sono
oggiunli CHF 7'000.00, E' comunque inlenzione del Municipio indennizzore
I'esproprio con iltrovoso di indici edificolori (in opplicozione oll'ort, 38" dello Legge
edilizio) e le migliorie opporlole con Io slobilizzqzione dello scorpolo che, seppure
eseguite per stobilizzete il lerreno o volle del muro di sostegno dello strodo
comunole, orrecono comunque dei beneficiol privolo.

Monulenzione
Bisognerò prevedere dei regolori conlrolli trimestroli dello sloto del disseslo
ripristinoto, dello scorico dei drenoggi e di prevederne lq monutenzione nei primi 2
onni (sfolcio erbo, ripristino erosioni, ecc.), fino ollo scodere del periodo digoronzio
delle lmprese.
Sono oltresì roccomondoti dei controlli periodici dello stoto dello strodo comunole,
soprotlutto dopo eventi pluviomelrici di uno certo intensitò, otli. od individuoÍe

di stobililò del monlo strodole e di tipo
geologicoiidrogeologico, principolmenle nello lrotto o monte dell'inlervento, non
interessotq doi lovori.
evenluoli nuovi problemi

Documenli disponibili
ll presente Messoggio è sloto ollestito sullo scorto dei contenuli dello relozione
tecnico dello Studio d'ingegnerio Sciorini SA, del 2 novembre 2O21.
Lo relozione, unitomente olle plonimelrie, oi profili e olle sezioni degli elemenli
descritli, sono disponibili e consultqbili nello piotloformo dedicqfo ol Consiglio
comunole.

Cosli inleruenlo
dispeso delle opere descritte è stqto olleslito in formq dettoglioto (CPN)
e risultq complessivomenle diCHF 370'000.00 (inclusi imprevisti, onororie IVA).
ll prevenlivo

Nell'onolisi dei cosîi sono riportole I'offerto deliberolo per I'esecuzione dello I o
loppo (in corso)e il preventivo per le opere dello secondo loppo'
ll preventivo di speso è stoto colcololo con un morgine di
nelle seguenlivoci:

Inlervenlo muro oncorqlo

+/- l0% ed è suddiviso

- lq.loppo

- lmpresorio costruttore (Motteo MutloniSA)

CHF

7ó'400.00

- Metolcostrutlore

CHF

4'800.00

- lmprevisti

CHF

g'200.00

- lmpresorio coslrullore

CHF

154'000.00

- lmpreso povimentozione

CHF

2ó'500.00

- Metolcostrutlore

CHF

8'ó00.00

CHF

ó'900.00

CHF

19',767.OO

- Onororio sccertomenti e verifiche preliminori

CHF

t'0ó3.00

- Onorqrio progettozione, oppolto e DL

CHF

45',620.OO

- Onororio oppolti

CHF

3'550.00

CHF

2'700,00

cHF

4'900.00

cHF

7'000.00

lnlervenîi- 2o. toppo

- Predisposizioni

SE

per illuminozione pubblico

- lmprevisli e onotondqmenti

Onororio

- Spese concorsi

oppolti lC e

PAV

(2o. toppq)

Vofie
- Geometro: rilievo opere eseguile e terminozione

lndennizzi, espropti, protiche nolorili
- Spese nolorili, UR e

di indennizzo pet esproprio

F

Allineomenio ol nuovo Piono conlobile MCA2
Per le

opere indicole sioprirò un cespite nel nuovo Piono contqbile MCA2.

l40l, strode.
è previsto uno duroto di utilizzo di 40 onni e un tosso lineore

L'inveslimenlo è ossegnoto ollo cotegorio

Per I'investimenio
d'qmmortomento pori ol 2.5"/" dell'inveslimento netto.

L'ommortomento sorò eseguito lo primo volto nell'qnno diconsegno delle opere.

Visto

quonlo precede,

si invito

ilConsiglio comunole q voler così

lisolvere
l.

E' concesso un credito
Chevenlino, o Gero.

di CHF 370'000.00 per lo sistemqzione strodole in Vio

2. Uno pilmo porle delle opere sono giò iniziole e ilenlrono perlonlo in uno rolifico;
lq secondo porte dell'intervenlo sorò reolizzoto nello pfimoverq/esîole 2022.

3. llcredito ondrò petente ol3l dicembre 2023.
4. L'inveslimento ondrò isciltlo nelconto inveslimenti nell'qnno di leolizzo.

IL MUNICIPIO
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