
I Consiglieri Comunali 
dei Verdi del Ticino 
6942 Savosa 
 
         Savosa, 24 novembre 2014 
 
 
         Lodevole Municipio 

6942 Savosa 
 

 
Interpellanza: Realizzazione di una meridiana sul piazzale delle scuole elementari 
 
 
Signori Sindaco e Municipali, 
 
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 
Regolamento comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica: 
 
Prendendo spunto dal fatto che il piazzale delle scuole elementari potrebbe essere 
riqualificato, volevamo chiedere al Municipio se poteva considerare la realizzazione di una 
meridiana stabile sul piazzale. Questa avrebbe uno scopo didattico e di arredo. 
 
Attualmente la Società Svizzera per l’Energia Solare (SSES Ticino), sta realizzando con le 
scuole medie di Gravesano un tale progetto. Altre sedi come Canobbio e Tesserete 
dovrebbero seguire. La realizzazione è fatta in collaborazione con i docenti e allievi e si 
sviluppa su una mezza/intera giornata ed è realizzata con materiali locali. 
 
Riteniamo che la realizzazione di una tale meridiana sarebbe una buona occasione per 
sensibilizzare sul funzionamento di tale strumento che in passato era molto diffuso in tutto 
il nostro cantone.  
 
Se il Municipio fosse disposto a sviluppare questa proposta, la SSES Ticino sarebbe ben 
disposta a collaborare. 
 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. 
 
 
I Verdi del Ticino 
 
 
 
 
Fabrizio Tarolli Claudia Cappellini Tarolli  Kaj Klaue  Urs Koch 
 
 
 
 



 

Risposta del Municipio 

 

Approvata per via circolare 
il 14 dicembre 2015 

Ris. Mun. 572 del 15.12.2015 (per ratifica) 

Interpellanza 24.11.2015 (pervenuta il 9 dicembre 2015) 

“Realizzazione di una meridiana sul piazzale delle scuole elementari” 

Consiglieri comunali Fabrizio Tarolli, Claudia Cappellini Tarolli, Kaj Klaue e Urs Koch 

 
La questione dell’abbellimento del piazzale delle scuole era già stato oggetto di attenzione 
in un recente rapporto della Commissione gestione. Il Municipio si era espresso nel senso 
di tener conto della suggestione in occasione dei prossimi lavori. 
La Direzione scolastica si è pure dichiarata disposta a partecipare al progetto della 
realizzazione della meridiana in collaborazione con la Società Svizzera per l’Energia 
Solare che porterà ai ragazzi anche una lezione teorica, di informazione generale. Per 
quanto riguarda invece la parte pratica gli allievi saranno convolti nella fase iniziale. In 
seguito il nostro interlocutore si occuperà di concludere l’opera (a titolo di informazione il 
costo – a dipendenza del materiale impiegato – si aggira sui 3/4'000.00 franchi per un 
diametro della meridiana di 5/6 metri). 
A Savosa sono già presenti alcune meridiane poste sulla facciata della Chiesa e di edifici 
privati. La richiesta chiede invece di “disegnarla” orizzontalmente, nel gergo tecnico si è 
quindi in presenza di una meridiana analemmatica con gnomone “umano” (praticamente è 
l’ombra proiettata della persona, che sostituisce l’asta, a segnare l’ora). 
Prima dell’inizio dei lavori prospettati nel comparto delle scuole, organizzeremo un 
incontro per stabilire la migliore posizione. Se l’ubicazione sarà altrove rispetto al piazzale, 
lo stesso sarà ad ogni modo abbellito dipingendo, grazie a speciali sagome, dei giochi del 
mondo. 
Con stima. 
           Il Municipio 

Comune di Savosa 
Municipio 
 


