CC del 10 aprile 2006 :
MM No. 2891 – Impianto di climatizzazione per la casa anziani comunale
Da una parte constato positivamente che il Municipio ammette i “notevoli disagi agli anziani ospiti
e al personale della Casa Anziani”, da me sollevati in un’interpellanza del 16 luglio 2004, e cerca
finalmente di porvi rimedio. Penso che “le temperature dell’ordine di ca. 37-38 gradi”, citati nel
messaggio corrispondono alle “temperature che si avvicinano ai 40o C” indicate nella mia
interpellanza, ma che a suo tempo erano state parzialmente smentite dallo stesso Municipio nella
sua risposta per bocca del capo dicastero Paolo Bernasconi.
Qualche perplessità suscita invece in me la soluzione proposta. Aspettavo al proposito con ansia il
rapporto della Commissione edilizia, giunto però solo l’altro giorno e che non fa purtroppo molte
considerazioni tecniche, ma semplicemente “almeno spera sulla necessaria efficacia
dell’intervento”.
Io prima di decidere vorrei però avere delle informazioni più dettagliate sui “nuovi vetri ad elevato
isolamento termico con rivestimento magnetronico bassoemissivo a controllo solare”.
Ad esempio qual è il k globale di questi vetri e l’esatto spettro di luce che lasciano passare?
Non è che per caso il blocco estivo della luce, o perlomeno degli infrarossi che scaldano, sia poi
effettivo anche nei mesi invernali quando invece sarebbe importante di lasciarla entrare?
Come viene modificato lo spettro della luce e quindi della visione dei colori all’interno dei locali?
Non sarà poi necessario aumentare l’illuminazione artificiale interna, come avviene purtroppo in
molti edifici pubblici, tra l’altro con inutile spreco di energia?
La classica tenda da sole esterna (ottenibile in molteplici versioni e strutture) non sarebbe più
efficace e oltretutto meno costosa?
Immagino che quest’ultima sia osteggiata dal progettista. Ma dopo tutti gli errori che ha commesso,
che lo stesso Municipio aveva parzialmente ammesso rispondendo alla mia interpellanza e che sta
pian piano risanando con spese non indifferenti, non sarebbe ora di soprassedere al suo parere, visto
che i soldi sono quelli della collettività e la funzionalità dovrebbe essere più importante di una
oltretutto controversa e opinabilissima estetica?
Spero di riceve dal Municipio e dalla Commissione edilizia delle risposte alle mie domande e
quindi per il momento non esprimo ancora nessuna dichiarazione di voto.
Mi rendo conto come ciò sia utopico dopo quanto successo con i precedenti messaggi, ma
comunque ritengo importante avere queste risposte per decidere con cognizione di causa.

