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MESSAGGIO N. 68 

del Municipio 
al Consiglio comunale 

per la trattanda n. 6 della seduta del 28 novembre 
2022 

 

c o n c e r n e n t e: 

MIGLIORIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO ALLA CIOLDINA 
Stanziamento del credito di fr. 46'000.00 

Esame e approvazione 
 
 

 

1. INTRODUZIONE 
 

L’attuale impianto d’illuminazione del campo sportivo alla Cioldina é antiquato e non più 
omologato. 

Lo Sport Club Rorè ha informato il Municipio che il campo sportivo è stato oggetto di 
un’ispezione da parte della FTC (Federazione Ticinese di calcio). Quest’ultima ha 
riscontrato che i nostri impianti d’illuminazione non sono più omologati per le partite. 

Il regolamento di gioco dell’ASF prevede, all’art 62 cifra F che, se l’illuminazione dovesse 
mancare per più di 30 minuti, la sua sezione tecnica potrebbe ritenere negligente la 
squadra ospitante e stabilire il risultato sportivo a tavolino per 0:3. 

L’impianto attuale ha le lampade vecchie a scarica, che una volta accese non illuminano 
immediatamente ma necessitano di alcuni minuti per essere efficienti; inoltre, se dovessero 
spegnersi, bisognerebbe aspettare un attimo prima di riaccenderle. Infine, questa obsoleta 
tipologia di illuminazione, porta ad alti consumi che, unita al periodo particolare che stiamo 
vivendo, non rappresenta la migliore soluzione. 

 

 

2. PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO 
 

Si richiede un credito per la sostituzione dell’illuminazione del campo portandola ai giorni 
nostri con un sistema a LED specifico per questo tipo di utilizzo. I lavori riguardano 
unicamente i corpi illuminanti e l’impianto di accensione, mantenendo gli attuali pali di 
sostegno. 

Il progetto prevede anche l’installazione di centraline Dali per la gestione della luce: sarà 
presente una pulsantiera con 4 scenari di luce (allenamento – post partita – partita – off) 
in modo da usare l’illuminazione adeguata al momento e di evitare sprechi energetici 
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mantenendo i fari sempre al massimo della potenza. 

Il risparmio energetico che ne deriva é considerevole installando questo tipo di 
illuminazione e si attribuisce una miglioria all’impianto, valorizzandolo ed attualizzandolo. 

Si richiede uno stanziamento di 46'000.00 fr. 

Sono state fatte 3 offerte, la migliore è risultata essere una ditta del Moesano. 

Per il rinnovamento é stato fatto anche un calcolo illuminotecnico e del colore specifico 
per il campo, seguendo sia le direttive FTC che le direttive per la protezione animali e 
fauna. 

3. FINANZIAMENTO 

 

I costi totali dell’opera, preventivati in fr. 46'000, sono a carico del Comune e saranno 
imputati al conto economico 3144.031 3410 “Immobili sportivi e ricreativi manutenzione” 
entro la fine dell’anno 2023. 

4. PROPOSTE E PREAVVISI 

 
Il Municipio propone e la Commissione di Gestione e Revisione preavvisa favorevolmente 
lo stanziamento di un credito di fr. 46’000.00 necessario per la realizzazione delle opere 
descritte. 
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