
Allegati: - Illustrazione risultato; - Ubicazione; - Armadio tecnico 

M.M. no. 7 concernente la richiesta di un credito di fr. 120'000.-- per la mediatizzazione della 

sala del Consiglio Comunale di Locarno. 

 

 

 

Al Consiglio comunale 

Locarno 

 

Egregi signori Presidente e Consiglieri comunali, 

 

Da parecchi anni si parla di una mediatizzazione della sala del Consiglio Comunale, i recenti lavori a 

Palazzo Marcacci hanno fatto sì che si è intensificato il lavoro di ricerca di prodotti che potessero 

semplificare e migliorare l’utilizzo della stessa sia per esigenze di Consiglio Comunale (registrazione 

degli atti) sia per altri utilizzi (presentazioni, conferenze, ecc.). 

Si era già costituito nel 2012 un gruppo di lavoro comprendente l’arch. Marci per la parte 

architettonica e di genio civile, l’avv. Gibolli per le esigenze di Consiglio Comunale e l’ing. Gramigna 

per la consulenza relativa alla parte tecnica. Sono stati anche visionati alcuni impianti per toccare con 

mano le possibilità che la tecnica oggi mette a disposizione. 

Si sono dapprima identificati i bisogni (registrazione degli atti, voto, proiezione di filmati e 

presentazioni, amplificazione audio degli stessi, ecc.) e si sono cercate delle soluzioni tecniche adatte 

(come ad esempio un impianto di registrazione/voto senza fili che permetta la posa durante le sedute di 

CC e la completa eliminazione di ogni istallazione in caso di concessione della sala ad esterni). Si è 

anche optato per avere la superficie di proiezione centrale rispetto alla sala e non più spostata sulla 

sinistra per offrire il migliore punto di vista a tutti i partecipanti. Sarà comunque possibile ottenere 

un’altezza di 180 cm effettiva della proiezione per un formato 16:9. Il proiettore verrà posizionato nel 

locale deposito che si trova in fondo alla sala in modo da non arrecare disturbo quando è in funzione. 

In una prima variante è stato chiesto d’integrare l’identificazione del partecipante tramite smart card e 

in una seconda uno schermo d’appoggio per la visualizzazione dei risultati di voto in modo da non 

dover per forza utilizzare ogni volta il proiettore e la superficie di proiezione. 

Si è deciso di procedere con un concorso a procedura libera. Le specifiche richieste a capitolato sono 

quelle elencate sopra: impianto di registrazione senza fili (totalmente asportabile), possibilità di voto, 

videoproiettore, superficie di proiezione a scomparta, impianto d’amplificazione, semplicità d’utilizzo 

e inserimento architettonico armonioso. 

Il concorso è attualmente in corso e la sua delibera è vincolata all’erogazione del presente credito, 

vi invitiamo a risolvere: 

1. è accordato un credito di fr. 120'000.-- per la mediatizzazione della sala del Consiglio 

comunale; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 509.10 “altri investimenti amministrativi”; 

3. a norma dell’art 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due anni 

dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

Con la massima stima, 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 Ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 

Locarno, 23 settembre 2016 



 

Illustrazione indicativa del risultato finale  

(i prodotti possono variare a dipendenza dell’aggiudicatario) 

 

 

 

  



Ubicazione impianto di diffusione 

 

 

 

  



Armadio tecnico 

Mette a disposizione tutta la connettistica e i vari apparecchi agli utilizzatori della sala. 

 

 

 

Esempio di postazioni personali per i consiglieri comunali e municipali 

 
 

 


