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TAPPE DELL’ISTITUTO 
(a cura di Gabriele Rossi, storico e già docente alle Medie di Giubiasco) 

 
 

RISPONDERE ALL’URGENZA 
 

Verso la metà degli anni Sessanta il Bellinzonese, come il resto del Cantone nelle zone urbane, 
visse un momento sociale molto particolare che ebbe una forte conseguenza sulla scuola. 
Innanzitutto si trattò di un periodo di forte immigrazione: tra il 1960 e il 1970 gli stranieri in Ticino 
passarono da 36000 a 68000, dal 18 al 28% della popolazione; crebbe in parallelo il numero degli 
allievi stranieri, anche se agli stagionali non era ancora consentito il ricongiungimento famigliare. 
Furono quelli gli anni in cui le classi del baby-boom del secondo dopoguerra (con tassi di nascite 
attorno al 15-16 per mille: nel 1980 sarà del 9,5) raggiunsero l’età della scuola secondaria. Inoltre si 
andava progressivamente modificando nei centri il rapporto tra la scuola maggiore  e il ginnasio; 
l’accesso a quest’ultimo tipo di scuola, previsto per chi intendeva proseguire gli studi o la 
formazione in scuole professionali, non era più vincolato ad esami o ad una media selettiva, le 
esigenze delle famiglie per la carriera scolastica e lavorativa dei loro figli si stavano concentrando 
verso gli sbocchi del terziario, per cui la scuola maggiore finiva per essere considerata, 
ingiustamente, un binario morto.  
Il risultato fu quello di far esplodere i pochi ginnasi cantonali. 
 

Anno scuola maggiore ginnasio totale 
1959-60 4530 2191 6721 
1970-71 5009 4044 9053 

   
Il ginnasio di Bellinzona, che era appena stato costruito nel 1958 dall’architetto Camenzind, era 
stato concepito per una popolazione scolastica di 350 allievi; a metà degli anni Sessanta essa 
superava già i 500. Nel 1969-70 le classi erano 26 e le aule 27, mentre per l’anno seguente si 
prospettavano dalle due alle quattro ulteriori classi. 
Fu in questo clima che si cominciò la corsa contro il tempo, concependo dapprima un intervento 
immediato con la costruzione di quattro aule in un prefabbricato da erigere in via Brunari 
(messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio del 19.6.19701) e poi lanciando l’idea di 
scindere il comprensorio su tre sedi, due a Bellinzona e una a Giubiasco. Nel 1972 veniva aperta la 
sede provvisoria all’albergo Zortea dove, gestiti dal professor Zehnder, gli allievi che avrebbero in 
seguito frequentato il ginnasio di Giubiasco, trascorsero un anno in attesa che lo stabile fosse 
costruito. 
 
 
LA NASCITA 
 
Con un messaggio del 12 luglio 19712, il Consiglio di Stato chiese al Gran Consiglio un credito per 
acquistare un terreno di 25000 metri quadrati alfine di costruirvi la sede di ginnasio detta Bellinzona 
sud. Nella zona allora esistevano ancora diversi prati; su uno di essi erano stati realizzati da poco la 
scuola elementare e l’asilo, su quello di fronte si prospettava un insediamento di palazzi che fu poi 
il quartiere del Sagittario, eretto nel 1974. Il 14 dicembre il Gran Consiglio approvò l’acquisto del 
terreno3, anche se questo risultava paludoso e dunque poco adatto per costruzioni. 

                                                
1 messaggio 19.6.1970 e sedute GC 7.7.1970 
2 seduta GC 14.12.1971 
3 seduta GC 14.12.1971 
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Il luogo in cui è stata realizzata la scuola costituisce infatti il punto di contatto tra il cono di 
deiezione del riale Vallascia, del riale Guasta e del riale Fossato con il piano. Il Fossato, che dava il 
nome al quartiere, scendeva dal Palasio verso nord; aveva creato, col tempo, un rialzo di terra su cui 
scorreva entro due muri a secco, due metri più in alto del terreno. In tal modo esso diventava una 
sorta di diga e creava la depressione che si trasformava in palude; d’inverno essa gelava a lungo. 
   
L’8 febbraio 1972 venne presentato il messaggio del Consiglio di Stato4 per costruire la prima fase 
del nuovo ginnasio, una sede per 600 allievi; si trattava di tutto il complesso attuale meno il blocco 
D. Il credito fu approvato il 13 marzo 1972 secondo il progetto degli architetti Buletti e Fumagalli, i 
quali erano stati incaricati dal Dipartimento senza concorso, sulla solita spinta dell’urgenza, fattore 
questo che spinse i deputati del Partito socialista autonomo (PSA) e del Partito socialista ticinese 
(PST) ad astenersi al momento della votazione. Il progetto fu rivisto dall’architetto P. Waltenspühl, 
considerato uno specialista di edilizia scolastica. 
La costruzione iniziò con due problemi: i pali sui quali doveva reggersi l’edificio sprofondarono nel 
terreno e la richiesta di lavorare durante le vacanze estive dell’edilizia per ricuperare il ritardo non 
fu concessa. In totale furono necessari 14 mesi di lavoro, nel 1972-73; nel settembre 1973 iniziò il 
primo anno scolastico. 
 
 
I PRIMI TEMPI 
 
La nuova sede ginnasiale prese il nome di Giubiasco e il suo circondario si estese a tutta la parte sud 
di quello che era del ginnasio di Bellinzona, compreso l’intero Gambarogno fino al confine con 
l’Italia. Già nel 1974, mentre si andava concludendo il primo anno di lezioni, si posero le basi per 
nuove costruzioni; il 21 febbraio venne discusso l’ampliamento della sede5 in modo da permetterle 
di ospitare 800 allievi, numero che sarà in effetti superato nel 1977. Il Gran Consiglio dibatté però 
soprattutto del sorpasso di spesa della prima fase, dovuto in particolare alla necessità di rafforzare la 
sottostruttura (paline) a causa del terreno cedevole. Fu quindi costruito l’attuale blocco D. Per farlo 
si dovette incanalare il riale Vallascia e farlo scorrere sotto la struttura. Il riale scendeva tra le vigne 
e attraversava la stradina sterrata che oggi si chiama via Fabrizia con un guado, che scomparve 
dopo i lavori. 
La Vallascia ha regime torrentizio e ora scende, a monte della scuola, attraverso le case. La vasche 
di contenimento esistenti sopra il grotto Torcett si riempirono progressivamente di terriccio e sassi e 
non svolsero più il loro compito. Non sorprese quindi che il torrente straripasse, così come capitò 
per il Fossato (che dal 1959 fu deviato nella fognatura) e per la Guasta. L’ultima alluvione fu quella 
del 13 luglio 2008, che toccò marginalmente l’edificio ma seppellì i posteggi cantonali che si 
trovano davanti all’entrata. Anche la fuoriuscita della Guasta, di alcuni anni prima, interruppe le 
strade d’accesso ma non coinvolse in altro modo la sede scolastica.   
Nel 1976 la Direzione passò dalle mani del professor Rudi Herold, che assunse la guida della nuova 
sede di Giornico, a quelle del professor Bruno Zehnder, docente di francese e storia al ginnasio di 
Bellinzona, che l’avrebbe poi diretta fino al 1996. 
 
 
 
LA SCUOLA MEDIA 
 
Il nuovo ordinamento della scuola secondaria obbligatoria venne applicato a partire dalle sedi pilota 
di Castione e Gordola con l’anno 1976-77. Giubiasco iniziò i corsi nel 1980-81 e sperimentò il 

                                                
4 seduta GC 13.3.1972 e annessi 
5 seduta GC 21.2.1974 
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sistema dei livelli in terza e quarta al posto delle sezioni. Si intendeva con ciò privilegiare il gruppo-
classe che restava unito salvo nelle tre materie a livello, matematica, francese e tedesco; nel sistema 
a sezioni invece gli allievi scolasticamente dotati e quelli con maggiori problemi erano del tutto 
separati. Decidere di applicare i livelli fu una scelta della sede e ne qualificò l’immagine volta più 
all’integrazione che alla selezione. Il quinquennio 1980-85 vide coesistere nell’istituto gli allievi di 
ginnasio e quelli di media; furono anni in cui il totale degli studenti oscillò tra i 770 e gli 840. Non 
fu semplice coordinare le esigenze e le volontà di persone abituate a strutture e a scelte diverse 
come la scuola maggiore e il ginnasio. Anche i docenti dovettero fondersi in modo progressivo. Con 
l’imporsi della scuola media cambiò pure la provenienza degli studenti: il circondario si limitava 
infatti ai soli comuni di Giubiasco, Montecarasso, Sementina, Camorino, Pianezzo e Sant’Antonio e 
comprendeva, nel 1980, 12269 abitanti.  
I mutamenti introdotti dalla scuola media riguardarono la griglia oraria, i programmi delle materie, 
la figura del docente di classe, quella del docente di sostegno pedagogico e dell’orientatore, la 
creazione del corso pratico per gli studenti con maggiori difficoltà scolastiche, l’introduzione nella 
legge delle tre componenti della scuola, allievi, docenti, genitori con la possibilità di istituire 
un’assemblea per ognuno dei tre settori e un consiglio d’istituto che li riunisse.   
Accanto alla Scuola Media, l’edificio accolse pure una sede della scuola speciale. 
 


