
Un istituto scolastico, per le sue finalità educative e formative, costituisce 
sul territorio un patrimonio per tutta la comunità: la SAM-Scuola d’Arti  
e Mestieri di Bellinzona, nei suoi cento anni di storia, ha rappresentato una 
cerniera tra lo sviluppo economico del Cantone e le trasformazioni della 
città in cui è sorta.

La sua nascita, nel 1915, si colloca in un periodo di cambiamenti profondi 
avvenuti con l’arrivo della ferrovia e la costruzione della stazione a 
Bellinzona (1874), l’inaugurazione del traforo ferroviario del San Gottardo 
(1882) e  la costruzione delle Officine di riparazione FFS (1886-1890). 

 Oggi, nel 2021, dopo l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri, 
la SAM, sorta per le necessità professionali legate alla manutenzione dei 
treni e adattatasi poi ai successivi cambiamenti tecnologici ed economici, 
con questa esposizione guarda anche al suo futuro.

Gli studenti SAM, protagonisti di questo lavoro tra passato e domani, 
contestualmente si sono dovuti confrontare con l’evento della pandemia 
Covid-19: dalle loro riflessioni su questa esperienza, individuale e collettiva, 
è maturato con chiarezza come la scuola sia anche una opportunità per 
ripartire.

1882 
INAUGURAZIONE TRAFORO  
FERROVIARIO DEL  
SAN GOTTARDO

1915 
INAUGURAZIONE SCUOLA  
D’ARTI E MESTIERI A BELLINZONA

2020 
INAUGURAZIONE GALLERIA 
FERROVIARIA IN PIANO  
DEL CENERI
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1.2 Il logo della Confederazione

Il logo della Confederazione Svizzera è composto dallo stemma svizzero 

e dalla designazione in quattro lingue «Schweizerische Eidgenossenschaft, 

Confédération suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra».

Lo stemma e la designazione in quattro lingue formano un tutto indivi-

sibile. L’unica eccezione ammessa riguarda, nella corrispondenza, le pagine 

seguenti dove compare soltanto lo stemma. L’utilizzazione del logo è 

permessa esclusivamente nella forma spiegata in questo manuale. 

Carattere

Il carattere utilizzato per il logo della Confederazionee è il Frutiger Light.

Esso porta il nome del tipografo svizzero di fama internazionale Adrian 

Frutiger che lo ha creato nel 1976.

Carattere

Tipo di carattere Frutiger Light

Corpo del carattere 7.5 pt.

Interlinea  10.35 pt.

Spaziatura  +78

(vale per il formato 100 per cento)

Stemma Designazione in quattro lingue

Il logo della Confederazione

Manuale di Corporate Design  – Nozioni di base | Il logo della Confederazione

Realizzazione
SAM: classi 2A e 2B; docenti Sara Di Cicco, Mariagiovanna Gianini 
Grafica: 3°e 4° anno poligrafi SPAI Bellinzona; docente Manrico Pierangeli
Mediatori FAI Swiss: Camilla Delpero, Daphne Piras, Anna Sciancalepore
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I protagonisti: dal privato al 
pubblico

A Stefano Franscini, padre dell’istruzione pubblica primaria, si deve 
anche l’istituzione delle prime scuole professionali, pur nel solo ambito  
dell’edilizia, con le Scuole di disegno. Una forte sensibilità verso questa 
formazione, matura nell’ambito delle società filantropiche di fine Ottocento,  
sia per la consapevolezza dei cambiamenti nel Cantone – ad esempio le 
necessità di manodopera specializzata presso le Officine FFS – sia per un  
accresciuto senso di responsabilità sociale.

L’idea della scuola di arti e mestieri nel bellinzonese parte nel 1895 
dall’Unione operaia liberale, con il presidente Pietro Guerini, che promuove 
una scuola serale per apprendisti, seguendo l’esempio delle esperienze  
della Svizzera interna. Per convincere il Dipartimento della Pubblica Educazione, 
sospettoso sull’orientamento politico della formazione, Guerini fonda  
l’Unione operaia educativa, che assume la conduzione della scuola sostenuta 
da contributi comunali e federali, sperando, senza esito, nel riconoscimento  
cantonale. Inoltre, perseverando, nel 1915 l’Unione attrezza anche un piccolo 
laboratorio di meccanica a complemento delle ore in classe: questo convin-
cerà il Municipio a dichiarare la Scuola d’Arti e Mestieri comunale e pubblica. 
L’impegno del suo ideatore è premiato, nel maggio 1916, quando la SAM  
è assunta dal Cantone per iniziativa dell’ispettore scolastico Luigi Brentani, 
personalità particolarmente attiva nell’attuazione della legge cantonale 
sull’insegnamento professionale. 
 

Una scuola per la ferrovia e non solo
L’affermazione della SAM è legata alla sua capacità di sapersi aggiornare, 

confrontandosi con l’evoluzione del Cantone, pur se gli anni successivi  
alla sua istituzione non sono facili, a causa del primo conflitto mondiale,  
che richiama in servizio militare alcuni docenti, dell’epidemia di “grippe”  
del 1918-1919 e per la difficoltà degli allievi di adattarsi alla disciplina scolastica. 
Nel contempo le leggi cantonali tutelano gli apprendisti definendo diritti  
e doveri dei padroni e dei giovani dipendenti e introducendo periodi formativi  
nelle scuole professionali. Successivamente la legge promuove Istituti di grado 
superiore per assicurare una formazione interna completa, tramite la dota-
zione di laboratori di insegnamento pratico. La SAM di Bellinzona, che aveva 
anticipato i tempi, fino agli anni Quaranta si impone come scuola-laboratorio 
capace di formare ottimi operai e richiamare un numero sempre maggiore 
di allievi. Va sottolineato che da subito la SAM, accanto a corsi teorici e pratici 
di meccanica, introduce lezioni di cultura generale e di francese.

Dal 1952 l’importanza e il ruolo della SAM continua a crescere: la scuola 
si indirizza alla formazione dei quadri intermedi dell’industria e alla prepara-
zione propedeutica degli allievi interessati a continuare gli studi nelle Scuole 
tecniche superiori, fino a offrire corsi per il conseguimento della Maturità 
professionale, titolo riconosciuto nel 1996 dalla Confederazione.

Questo profilo dimostra come la SAM abbia saputo correre sui binari 
dell’innovazione confermando come il sistema educativo sia parte integrante 
dello sviluppo sociale economico e culturale del Paese.

La partenza
Il Ticino entra nella modernità sulla spinta dei collegamenti ferroviari  

Nord-Sud di cui l’economia svizzera, già più avanzata, necessitava.  
Il Cantone ancora rurale, con poche opportunità economiche e sociali, 
eccetto l’emigrazione, dal 1882 viene profondamente influenzato  
dall’apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo, a cui seguono  
in rapida sequenza, l’operatività delle Officine di riparazione FFS (1889)  
e l’introduzione dell’energia idroelettrica, con la prima centrale a Gorduno 
(1891) che permette la meccanizzazione di molte attività produttive.

La ferrovia in particolare richiedeva personale meccanico ed elettromecca-
nico formato, in cui prevalevano gli addetti svizzero-tedeschi; tuttavia si aprivano  
anche nuove opportunità per i giovani del Cantone, se professionalmente 
preparati. I primi promotori di iniziative didattiche formatrici sono i privati;  
ma presto anche l’autorità pubblica comprende l’urgenza dell’adattamento.

“…riconosciuta universalmente la necessità di 
una buona cultura tecnico-pratica per tutti gli 
artigiani appare utile di completare l’istruzione 
dei giovani operai.” 
«Corriere del Ticino» 13 novembre 1914
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spazio l’aula magna da un lato e l’ufficio tecnico per i disegnatori di macchine, 
la segreteria e la direzione dall’altra. Un secondo significativo intervento 
avviene negli anni Ottanta, quando il governo cantonale stanzia un credito  
di 2 milioni di franchi per dotare la scuola di nuove officine tecnologica-
mente avanzate. 

Attualmente il Centro Professionale Tecnico di Bellinzona (CPT di 
Bellinzona) unifica la SAM, la Scuola professionale artigianale e industriale 
(SPAI), la Maturità professionale tecnica (MPT) e la Scuola specializzata 
superiore di tecnica (SSST).

Le traversie della sede SAM
Dalla sua fondazione al 1919, le attività scolastiche si svolgono in sei  

o sette sedi improvvisate, sparse per tutta la città e ricavate in locali  
di fortuna, spesso fatiscenti non adatte al numero di allievi. Nel 1918  
il Comune di Bellinzona acquista lo stabile di proprietà Brenni in Viale  
al Portone per installarvi le nuove officine per la formazione pratica.  
La sistemazione procede lentamente a causa della “grippe”: gli allievi  
infuriati per i ritardi dimostrano abbandonando la scuola per diversi giorni. 

Negli anni Quaranta il problema degli spazi si ripropone: il crescente 
numero di allievi, dovuto alla presenza degli altri istituti professionali, 
obbliga la direzione a trovare una soluzione questa volta definitiva.  
Nel 1944 il consiglio comunale di Bellinzona acquista un appezzamento  
in un storico luogo, il “Franscini”, che ospitava le partite dell’Associazione 
Calcio Bellinzona. Il progetto, approvato quattro anni dopo, è affidato 
all’architetto dell’Ufficio Tecnico del Comune, Tallone. La nuova sede  
vede l’ingresso degli allievi solo nel 1952, quando già si rivela sottodimensio-
nata. Così negli anni Sessanta la direzione valuta il suo ampliamento  
e vengono realizzati due corpi avanzati su Viale Franscini, dove trovano 

Il mosaico della facciata SAM
Guardando i frontoni dei corpi principali della nuova scuola il visitatore  

è accolto da due mosaici rappresentanti la personificazione delle arti,  
la figura femminile, e dei mestieri, figura maschile, intente nello svolgimento 
delle loro attività.

Le opere sono state realizzate nel 1952 dall’artista Alberto Salvioni  
a seguito del concorso bandito dal Dipartimento Educazione che vede par-
tecipare una ventina di artisti. Le due decorazioni ricalcano uno stile clas-
sico sia nella rappresentazione dei personaggi sia nelle allegorie, con evidenti 
richiami all’arte greco-romana.

L’artista (1915-1987), diplomato all’Accademia di Brera a Milano, qui opera 
fino al 1941. Soggiorna poi a Londra e Parigi prima di rientrare in Ticino 
dove anima la vita artistica con il “Gruppo della barca”, con Mario Marioni, 
Emilio M. Beretta, Pietro Salati e Giuseppe Bolzani. Numerose sono le sue 
opere realizzate per privati ed enti pubblici sia in Ticino sia in Lombardia, 
dove consegue riconoscimenti ufficiali. Nel 1955 decora a mosaico la 
sede del Centro Svizzero di Milano. Nel 1992 il museo Villa dei Cedri di 
Bellinzona dedica all’artista una retrospettiva postuma.

Allievi e mestieri
La storia della SAM inizia con 12 allievi e un solo insegnante. 

Successivamente gli studenti salgono a una ventina, scelti attraverso  
un esame, perché rimane lo scopo di facilitare, con una adeguata  
preparazione, l’accesso alle Scuole superiori di ingegneria. Nel 1952  
con l’inaugurazione della nuova sede il numero è fissato a 24 allievi.

L’Istituto contemporaneamente si aggiorna istituendo nuovi profili  
per seguire l’evoluzione tecnico-scientifica ed economica: alla sezione  
dei meccanici si aggiunge quella dei falegnami (chiusa negli anni Settanta), 
seguita a breve dagli elettromeccanici (oggi operatori in automazione)  
e dai disegnatori di macchine (oggi progettisti meccanici). Queste oppor-
tunità richiamano studenti da tutto il Cantone e nel 1984 il numero degli 
ammessi sale a 40 formando quattro disegnatori di macchine (oggi pro-
gettisti meccanici) 12 elettromeccanici (oggi operatori in automazione)  
e 12 meccanici di macchine (oggi polimeccanici). Con la crescita delle sezioni 
si provvede anche a facilitare il passaggio di curricolo. Nel 2001 sono 
ammessi 60 allievi al primo anno propedeutico per meglio valutare le loro 
attitudini, rimanendo 40 gli ammessi al secondo anno. 

Per i diplomati la SAM si dimostra una porta privilegiata che ha aperto 
possibilità di formazione universitaria professionale ad almeno 80%  
dei suoi studenti, ma anche di carriera dirigenziale in azienda e, per alcuni,  
di scoprire il proprio talento in altri campi. 

“…un sistema di formazione professionale che 
consenta all’individuo uno sviluppo personale  
e professionale e l’integrazione nella società..” 
Legge federale sulla formazione 
professionale, 2002
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L’epopea del traforo 
Con la Costituzione federale del 1848 lo Stato è in grado di affrontare 

 il problema delle comunicazioni proclamando l’unificazione interna  
di dogane, posta, moneta e ferrovie, ma lascia quest’ultime all’iniziativa 
privata che pur, tra difficoltà nel reperimento dei capitali e molti fallimenti, 
realizza una discreta rete. Quando però diventa urgente la progettazione 
della ferrovia alpina, è il governo federale che deve intervenire sulle dispute 
dei cantoni (i Grigioni per il Lucomagno e Spluga; Lucerna Uri e Ticino per  
il San Gottardo; la Svizzera romanda per il Sempione e Berna per il Lötschberg)  
e sulle pressioni degli stati confinanti, in particolare della Germania.

La forte personalità di Alfred Escher, uomo d’affari e consigliere nazionale 
radicale, rappresentante del capitalismo zurighese ma anche fautore 
dell’iniziativa statale, aiuta il Consiglio federale a votare nel 1869 l’opzione 
del traforo del San Gottardo.

L’infaticabile ingegnere e imprenditore ginevrino Louis Favre dal 1872 
al 1880 dirige la colossale opera sostenuta da capitale svizzero (31 mio.), 
italiano (58 mio.) e tedesco (30 mio.). Nel 1882 la linea ferroviaria del San 
Gottardo entra in funzione: il Paese supera così l’isolamento e ritrova  
la funzione di asse centrale europeo. Nel 2016, con un’opera di valore epocale 
durata 17 anni, la Svizzera ammoderna il suo più importante collegamento 
alpino con il tunnel di base del San Gottardo, che diventa la galleria ferroviaria 
più lunga e più profonda al mondo (57 chilometri da Erstfeld a Bodio).

Tre difensori del Gottardo
Nel Canton Ticino il San Gottardo ha già sostenitori, mentre ancora le 

autorità si concentrano sul Lucomagno, ritenuto di più semplice realizzazione.
Il primo difensore è l’ingegnere Pasquale Lucchini il quale si adopera per 

dimostrare l’eccellenza di questa via contro i fautori del Lucomagno  
ai quali rimprovera di realizzare uno sbocco ferroviario periferico. La seconda 
figura chiave è Carlo Cattaneo: l’autorevole economista, convinto dagli 
argomenti tecnici di Lucchini, si batte a favore della ferrovia attraverso  
il San Gottardo, prospettando un’impresa superiore ai soli interessi ticinesi. 
Infatti le unificazioni del Regno d’Italia e dell’Impero tedesco conferivano  
un impulso decisivo a questo transito alpino. In Ticino i gottardisti trovano 
un terzo alleato nella figura del politico Giovanni Battista Pioda che al tempo 
delle discussioni, come ambasciatore svizzero nel Regno d’Italia, si adopera 
per avere appoggi politici e finanziamenti. 

Uomini e tecniche
L’impresa deve il successo ad altri due protagonisti: il progresso tecnico 

e la fatica della numerosa manodopera, soprattutto italiana. Nell’intento  
di accelerare la costosa realizzazione delle innovative gallerie elicoidali,  
si sperimentano macchine come perforatrici meccaniche, locomotive ad  
aria compressa e dinamite. 

Ma la fretta e l’assillo del risparmio rendevano durissime le condizioni  
di lavoro. Le squadre erano costrette a estenuanti turni nel fango delle 
gallerie, al buio in un’atmosfera umida e soffocante. Inoltre le esplosioni 
causavano spesso il crollo delle volte e la morte. I lavoratori alloggiavano 
stipati nelle baracche costruite dalla ditta Favre o in squallidi alloggi di fortuna 
forniti da privati: stalle, soffitte e scuderie, tra sporcizia e promiscuità.  
La mancanza di igiene ha favorito la diffusione di un parassita intestinale, 
detto “anemia del Gottardo”. Tali condizioni e le misere paghe causano 
scioperi sia sul versante sud in valle Leventina e a Cadempino sia a nord  
a Göschenen, dove la manifestazione viene repressa militarmente.

Al termine dei lavori, i morti sono ufficialmente 177, ma non entrano  
nel conto chi moriva a mesi o anni di distanza e i 400 gravi infortunati.  
Oggi, il simbolo più noto di quella tragedia è il Monumento alle vittime del 
lavoro, realizzato con sensibilità e verismo dallo scultore Vincenzo Vela  
e collocato nella stazione di Airolo.

I treni in ritardo 
Ancora nel 1882 passeggeri e merci oltrepassavano il San Gottardo 

con diligenze e carri, quando Inghilterra Francia Germania e Italia erano già 
dotate di reti ferroviarie con collegamenti internazionali. Per la Svizzera 
i vantaggi accumulati dal Medioevo al XVI secolo con l’apertura della via 
commerciale del San Gottardo si erano esauriti: la richiesta di beni pregiati  
e leggeri provenienti dal Mediterraneo era stata sostituita, prima dalle 
merci di provenienza coloniale, poi dalla richiesta di beni voluminosi e pesanti 
(ferro, carbone e beni lavorati) necessari alla rivoluzione industriale 
sette-ottocentesca.

Questo dinamismo economico europeo aveva già spinto a grandi opere 
di sostegno al commercio come l’apertura del canale di Suez (1869)  
e i trafori alpini del Brennero (1867) e del Moncenisio (1871). Così la Svizzera, 
che tra il 1860-1870 aveva realizzato 1’300 chilometri di ferrovia, comprese 
l’urgenza di superare il massiccio roccioso delle Alpi per tornare al ruolo  
di collegamento Nord-Sud.

“È poi chiaro che, nei sacri interessi federali, 
la linea del Gottardo, che tende retta al cuore 
della Svizzera, è d’un supremo momento 
politico e militare, stante la posizione isolata 
che il Ticino ha da questa parte delle Alpi” 
Carlo Cattaneo, rapporto 4 maggio 1856
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Vincenzo Vela, Monumento alle vittime del lavoro, 1932, Airolo, Ufficio beni culturali – Bellinzona
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Angelo Monotti, Ingresso del primo treno della linea del San Gottardo alla stazione di Bellinzona, 23 maggio 1882, Archivio di Stato – Bellinzona 
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Il fischio del treno  
La città di Bellinzona dall’antichità si sviluppa lungo l’asse viario nord-sud, 

assecondando due ruoli principali, che caratterizzano la sua storia, quello di 
difesa militare e quello di snodo commerciale. In età medievale e moderna 
cresce murata e arroccata sul fianco di Castelgrande, protetta dagli altri 
due castelli e, ancora nel 1857, è circondata dal vuoto della campagna che 
arriva fino al fiume Ticino. 

Quando la Società del Gottardo la sceglie come tappa dell’infrastruttura 
ferroviaria della futura galleria, la città è investita dalla modernità. Nel 1874 ven-
gono terminate le prime due tratte ferroviarie cantonali, Biasca-Bellinzona-
Locarno e Lugano-Chiasso, e costruita la stazione da cui deve poi transitare 
anche la tratta internazionale Lucerna-Milano. L’edificio, isolato nella cam-
pagna e su di un terrapieno, diventa presto la calamita di una rapida crescita 
fuori dalle mura del borgo. Verso nord sorgono le Officine di riparazione 
della ferrovia e il quartiere residenziale San Giovanni. Verso sud la vocazione 
terziaria della città, eletta nel 1878 unica capitale cantonale, porta all’edi-
ficazione del Palazzo del Governo e delle infrastrutture amministrative. 
Coerentemente si assiste all’ampliamento del sistema viario con il disegno di 
Viale Stazione, la circonvallazione del nucleo storico di Via San Gottardo 
e di Viale al Portone, che con Viale Franscini modificano definitivamente il 
sistema stradale medievale. 

Il fischio del treno richiama nuovi residenti: la città cresce rapidamente 
dai 3’209 ab. del 1850 a 4’036 ab. nel 1880 e fino a 10’406 ab. nel 1910. 

”Discendendo il magnifico viale con splendida 
vista sulla parte nord della città e sui Castelli, 
abbiamo a destra tre alberghi di recentissima 
costruzione e forniti di tutti gli agi moderni. 
Sulla sinistra notiamo la signorile Villa Mexico 
ed ammirando le palazzine e le ricche 
botteghe sui due lati, arriviamo in Piazza della 
Collegiata”
Eligio Pometta, Guida di Bellinzona, 1909
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Achille Guidi, mappa catastale comunale, 1857, Archivio di Stato – Bellinzona 

Bellinzona oggi, Città di Bellinzona 
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“Nello spazio tra la caserma, la chiesa di  
S. Giovanni e la Posta è sorto un magnifico 
quartiere moderno, detto di S. Giovanni, con 
strade e viali adornati da ville e da palazzi sì 
da formare la parte più attraente della città.”
Eligio Pometta, Guida di Bellinzona, 1909
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Il Boulevard
Già nel 1873 alcuni patrizi pensano che il percorso in terra battuta, 

che unisce la stazione all’antico borgo, richieda una nobilitazione secondo 
il nuovo modello urbanistico dei boulevard delle moderne città europee 
dell’Ottocento, che abbandonano definitivamente la struttura medievale. 
Il Viale Stazione, detto inizialmente anche Boulevard de la gare, ultimato nel 
1875, viene disegnato con molta cura e ornato da due filari di alberi (tagliati 
nel 1928). Le case che sorgono sono sottoposte alla Commissione edilizia 
per il controllo del carattere unitario e decoroso degli edifici: ville signorili, 
alberghi, palazzi e negozi. L’arteria, che ha lo scopo di collegare i poli opposti, 
la stazione e il cuore della città, si inserisce nella struttura medievale interrom-
pendo il muro di cinta. Lunga solo 555 metri si distingue presto anche come 
luogo di incontro e principale passeggiata per i residenti. 

Il Viale mantiene il suo centrale ruolo urbano anche quando, portato a 
termine il progetto Alptransit (Galleria di base del San Gottardo e del Ceneri), 
Bellinzona diventa un nodo di transito intermodale, detto anche “porta del 
Ticino”. Infatti l’inaugurazione della nuova stazione nel 2019 e la riqualificazione 
della piazza, con un appropriato arredo, conferiscono al boulevard una 
rinnovata conclusione.

Dalla ferrovia all’industria
Lo sviluppo dei traffici ferroviari procura alla città anche un nuovo sbocco 

economico con l’insediamento delle Officine di riparazione FFS, raggiunto con 
determinazione nonostante la concorrenza di altre località (Biasca e Altdorf). 
La città gioca molte carte con la Società del Gottardo che doveva decidere 
l’ubicazione: la sua centralità rispetto alla linea ferroviaria, la disponibilità 
gratuita di un terreno, il minor costo della vita e la presenza di alcuni capan-
noni di manutenzione operativi dal 1875. Firmata la convenzione nel 1882,  
la costruzione è realizzata dal 1886 al 1889 e ubicata in una vasta area  
a nord-ovest della stazione. L’importante struttura a carattere industriale con 
la sua estensione di 80’000 metri quadri supera l’area del nucleo storico. 
Inizialmente impiega 61 operai che crescono a 425 nel 1894 e raggiunge i 
700 addetti nel 1967. 

La “Cattedrale”, edificata nel 1919, resta la più importante costruzione del 
Cantone realizzata in seguito all’elettrificazione della ferrovia. La prima loco-
motrice che ha fatto ingresso nell’edificio è stato lo storico “Coccodrillo”, pro-
gettato dalle FFS proprio per il transito dal San Gottardo.

Le officine hanno rappresentato la maggiore industria cantonale nel 
settore manifatturiero e per la città un elemento identitario, ma recentemente 
l’evoluzione tecnologica ha costretto alla decisione del loro trasferimento 
dal 2026 a Castione. Per la storica area delle Officine si prospetta la nascita 
di un nuovo fulcro urbano di grande valore, dai nuovi contenuti dedicati a 
ricerca, lavoro, abitazioni e aree pubbliche per la collettività. Rimarrà però il 
loro simbolo nella “Cattedrale”, dichiarata patrimonio storico protetto.

Cresce un nuovo quartiere 
La ferrovia, la stazione, le Officine originano una rapida crescita demogra-

fica della Città che richiede nuovi quartieri residenziali. Si tratta in particolare di 
una consistente colonia svizzero-tedesca formata da dirigenti, ingegneri, fer-
rovieri, operai specializzati della Gottardbahn a cui era anche stata assicurata 
la scuola elementare e l’assistenza ospedaliera in lingua tedesca. Le autorità 
intervengono con un notevole piano urbanistico a trama ortogonale che dà vita 
al quartiere residenziale di San Giovanni. Le ville di stile eclettico o neoclassico, 
monofamiliari o bifamiliari dei dirigenti e degli impiegati, si alternano alle case 
plurifamiliari dei tecnici e degli operai. L’estetica è completata da giardini pri-
vati, aiuole e spazi verdi pubblici che facilitano la crescita di un quartiere solidale 
e vivace, stimolato dalla vita associativa.

Anche gli edifici e il quadrilatero del San Giovanni (Viale Officine, Via 
Ludovico il Moro, Via Cancelliere Molo e Visconti) nel 2017 sono stati definiti 
dall’Ufficio beni culturali patrimonio storico da conservare.

La “Cattedrale”, sede delle Officine inaugurata nel 1919

Quartiere San Giovanni oggi

Gli interni della Cattedrale, Archivio Officine – Bellinzona 
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“…e che sul colle del monte Ceneri noi altri 
Ticinesi avessimo a far sorgere, sotto il nome 
di Concordia, una terra, che, sarebbe il capo-
luogo dell’umile Repubblica, sarebbe causa del 
dissodamento e della coltura di molto suolo,  
e sicurtà di un passaggio assai frequentato, 
già infame e tuttora non scevro di sospetti.”
Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, 
Lugano 1837-1840

Monte Ceneri da  
barriera a baricentro

Sopra e Sottoceneri: una storia 
singolare 

La percezione del Monte Ceneri, alto solo 554 metri, come confine tra 
due realtà profondamente distinte, non appartiene alla storia delle terre  
ticinesi nel periodo che va dal Medioevo fino al Settecento. In questa fase 
storica il Ceneri era visto solo come una realtà orografica e paesaggistica  
e il suo colle, a 350 metri, il passaggio obbligato che collegava il nord aldilà 
del Gottardo con il sud della ricca pianura padana. 

Sotto e Sopraceneri da entità geografiche diventano invece con la nascita 
del Cantone nel 1803 regioni in conflitto. Durante tutto il XIX secolo le dif-
ferenze strutturali come il vantaggio demografico, l’agricoltura sviluppata, 
le maggiori opportunità economiche del Sottoceneri pesano, causando 
rapporti difficili che si incentrano sul conflitto per la capitale. La designa-
zione di Bellinzona non viene accettata da Lugano e questa dura reazione è 
superata con il principio della capitale itinerante, ogni sei anni, con Locarno 
e Lugano, fino al 1878 quando Berna impone definitivamente Bellinzona. 
Stefano Franscini, acuto osservatore della disunione del Cantone sugge-
riva di fondare sul Ceneri una nuova capitale dal nome programmatico  
di “Concordia”.

Autopostale sulla vecchia strada del Monte Ceneri, 1945 circa, Archivio di Stato, Bellinzona

Monte Ceneri, XIX secolo, Fondo stampe, Distretto di Bellinzona
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La via del Ceneri
Dal XII secolo viandanti, commercianti, pellegrini, soldati percorrevano 

ininterrottamente la mulattiera del Ceneri attraverso le selve di castagni,  
il cui frutto era detto pane dei poveri. Una povertà testimoniata dai viaggia-
tori che si lamentavano dell’insistente mendicare di bambini e donne.  
Il transito era poi reso insicuro dalla presenza di briganti: molte le testimo-
nianze fino all’ultimo assalto ancora nel 1864. 

Ma il passo era l’insostituibile collegamento su cui convergevano le 
strade nord-sud, allora “quel nano di monte Ceneri”, definito sempre da 
Franscini “fatale per noi altri Ticinesi”, viene inevitabilmente attraversato  
dalla modernità. La prima tappa è la costruzione della nuova strada carroz-
zabile, terminata nel 1811. Segue l’epoca ferroviaria e l’impresa del San 
Gottardo che comprendeva anche la linea di montagna del Ceneri sospesa 
però per difficoltà economiche, nonostante gli accordi internazionali.  
Fu la determinazione delle autorità del Canton Ticino e della Città di Lugano 
che, approvando una sovvenzione, convinse la Confederazione e l’Italia a 
completare la linea della galleria, aperta nel 1882. 

Il piccolo monte ha anche permesso al Paese di diffondere, attraverso 
la coraggiosa via dell’etere di Radio Monteceneri, attiva dal 1933, l’unica 
voce libera in lingua italiana nel difficile periodo dei fascismi e della Seconda 
guerra mondiale. 

Dal 1984 Sopra e Sottoceneri sono uniti dall’autostrada. Mentre il XXI 
secolo getta le basi di una nuova rivoluzione nei trasporti ferroviari con la 
linea di pianura Alptransit che si realizza nel 2016 con la galleria di base del 
Gottardo, completata poi dalla galleria del Ceneri avviata nel 2006 e inaugu-
rata il 4 settembre 2020. L’opera è il risultato di un lungo lavoro per gettarne 
le basi giuridiche e finanziarie: costata circa 3,6 miliardi di franchi, la galleria  
di base del Monte Ceneri è un traforo a due canne (collegate l’una all’altra da 
cunicoli trasversali ogni 325 metri) della lunghezza di 15,4 km.

Unione recuperata?
In Svizzera e in Ticino un nuovo rapporto spazio-temporale si sta deline-

ando: la riduzione di 40 chilometri di percorso interno significa una nuova 
percezione del paese e della sua collocazione internazionale. Significa anche 
facilitare il trasferimento delle merci su rotaia, tassello decisivo nella transi-
zione verso un traffico rispettoso dell’ambiente, dando concretezza all’arti-
colo costituzionale e alla volontà popolare dell’“Iniziativa delle Alpi”.

Per il Ticino il “nuovo Ceneri” dovrebbe diventare fattore di consolida-
mento cantonale e di migliore inserimento in Svizzera e in Europa, prospet-
tiva della futura Città Ticino e di rilevante mercato svizzero. 

Il Cantone con l’apertura della galleria dovrebbe vedere la caduta dell’im-
palpabile confine tra le due realtà ancorate ai rispettivi campanili di Sopra e 
Sottoceneri per assumere, con l’intera Svizzera, una forza baricentrica. 

Il T
icino diventa cantone 

sovrano: Repubblica  
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1.2 Il logo della Confederazione

Il logo della Confederazione Svizzera è composto dallo stemma svizzero 

e dalla designazione in quattro lingue «Schweizerische Eidgenossenschaft, 

Confédération suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra».

Lo stemma e la designazione in quattro lingue formano un tutto indivi-

sibile. L’unica eccezione ammessa riguarda, nella corrispondenza, le pagine 

seguenti dove compare soltanto lo stemma. L’utilizzazione del logo è 

permessa esclusivamente nella forma spiegata in questo manuale. 

Carattere

Il carattere utilizzato per il logo della Confederazionee è il Frutiger Light.

Esso porta il nome del tipografo svizzero di fama internazionale Adrian 

Frutiger che lo ha creato nel 1976.

Carattere

Tipo di carattere Frutiger Light

Corpo del carattere 7.5 pt.

Interlinea  10.35 pt.

Spaziatura  +78

(vale per il formato 100 per cento)

Stemma Designazione in quattro lingue

Il logo della Confederazione

Manuale di Corporate Design  – Nozioni di base | Il logo della Confederazione

La storia si ripete
Il nostro progetto didattico, avviato nell’anno scolastico 2019-2020,  
è stato rallentato da un inaspettato evento che ha trovato tutti imprepa-
rati: la pandemia COVID-19.
Ma nella storia della SAM questo non è un unicum, perché l’Istituto
un secolo fa ha vissuto l’interruzione dell’attività per la diffusione della
“grippe”, detta anche febbre spagnola.
Così, mentre l’attenzione del nostro lavoro e i temi affrontati si incentra-
vano sulle fasi del progresso, sulla mobilità e tutte le sue potenzialità
per il Cantone, ci siamo trovati limitati nella quotidianità. Immersi in una
differente dimensione, anche i nostri pensieri sono “venuti a patti”
con il tempo sospeso che stavamo vivendo. Le spontanee riflessioni sui
cambiamenti del presente si sono poi tradotte in parole, che ci hanno
aiutato ad affrontare la quotidianità, ma anche a pensare come riappro-
priarci del futuro. Per questo le vogliamo condividere.

Ammalarsi 
«La cosa peggiore è quando il Covid-19 è entrato in casa mia: mio 
papà lavorando in casa anziani ha contratto il virus e dopo una  
settimana anche mia mamma. Di conseguenza per quasi un mese 
sono dovuto rimanere in isolamento, senza contare che ero pre-
occupato per i miei genitori. È stato difficile, ma mi ha aiutato tanto il 
contatto online con gli amici e con la scuola, che mi hanno motivato.»

2020

2020

1918Gruppo di infermiere della Croce Rossa, 1918, Museo storico di Losanna

Scuola d’Arti e Mestieri di Bellinzona, Classe 2B, anno scolastico 2020/2021

Scuola d’Arti e Mestieri di Bellinzona, Classe 2A, anno scolastico 2020/2021

Realizzazione
SAM: classi 2A e 2B; docenti Sara Di Cicco, Mariagiovanna Gianini 
Grafica: 3°e 4° anno poligrafi SPAI Bellinzona; docente Manrico Pierangeli
Mediatori FAI Swiss: Camilla Delpero, Daphne Piras, Anna Sciancalepore

Tutto cominciò … 
«Tutto cominciò agli inizi del 2020 in Cina, ma per noi europei  
era un problema lontano che non ci toccava. Poi si scoprirono  
i primi casi soprattutto in Italia e la cosa iniziava a riguardarci.  
Ma finché non ci fu il caso nella mia scuola pensavo che si 
potesse evitare questa tragedia in Svizzera.»

Isolamento 
«La maggiore differenza che ho notato è stata settimana scorsa, 
quando sono dovuto andare a fisioterapia: ho fatto molta  
fatica a parlare con una persona sconosciuta, quindi credo che, 
anche se la mia vita non è cambiata molto, potrei essere  
diventato più introverso.» «Alla chiusura delle scuole ero quasi 
contento di fare qualche giorno di inaspettata vacanza, ma 
col passare dei giorni l’essere privato della frequenza regolare 
della scuola, che tra l’altro mi piace molto, e l’essere privato 
dell’hockey, degli incontri con i compagni di scuola e di squadra, 
ho cominciato a sentirmi isolato.» 

Cambiamenti 
«Secondo me questa pandemia ha aspetti positivi perché sta ridu-
cendo l’inquinamento e sensibilizzando le persone a sprecare  
di meno; inoltre questo momento ci servirà in futuro per imparare 
a condividere di più.» «Certo usciamo di meno, ma sicuramente  
si darà ai contatti umani o comunque alle relazioni sociali molta più 
 importanza.» «Credo che molte cose che sono cambiate dalla 
quarantena rimarranno nella nostra routine: le persone apprezze-
ranno di più i momenti assieme e forse chi ha iniziato delle attività 
in quarantena, se gli sono piaciute, continuerà a praticarle.»

Riflessione su se stessi 
«Passare le giornate in casa ti porta a riflettere un po’ su tutto, 
se prima avevi la possibilità di scambiare pareri con gli amici, 
in casa i pensieri bisogna elaborarli da solo: c’è quasi troppo tempo 
per pensare.» «In questa quarantena ho imparato a godermi 
le piccole cose a cui prima non facevo caso, credo che ne 
uscirò cambiato, maturato.»

Famiglia 
«Con questa emergenza, mio padre che lavora in un ristorante
ha dovuto chiudere, quindi cucina per noi e mangiano pietanze
migliori e più gustose. Anche la mamma come i miei fratelli lavo-
rano da casa, così abbiamo l’occasione di restare tutti insieme.
Fatto che, solitamente, succede solo pochi giorni all’anno.»

Scuola 
«Francamente preferisco la scuola “vera” perché si hanno intera-
zioni con le persone e si possono fare domande più mirate. 
A casa davanti al computer non è la stessa cosa.» «Con la didat-
tica a distanza chi impiega molte ore per raggiungere la scuola,  
ha guadagnato tempo per gestire meglio il metodo di studio.» 
«Il fatto di poter fare lezioni a distanza è un bene, ma è molto  
più facile distrarsi non essendo sotto il controllo di un sore. È più 
difficile trovare la motivazione per fare qualcosa.» «L’aspetto 
negativo è quello di lavorare tutto il giorno con il PC, preferisco 
le lezioni normali in classe e spero che questa situazione non vada 
troppo per le lunghe.» «Mi auguro che questo metodo online non 
sia accantonato, sarebbe un’alternativa per la consegna dei com-
piti, per recuperare lezioni in caso di malattia. Inoltre mi  
ha aiutato a meglio organizzarmi.»

Giovani e futuro 
«I giovani con questa pandemia possono diventare persone più
responsabili e migliori; possono riflettere su cosa e come vogliono 
essere da grandi e quali sono gli ideali che li muovono.»
«Noi giovani abbiamo subito uno sconvolgimento esistenziale,
partendo dalla scuola alla lontananza dai compagni e amici.  
Le prospettive future fra studio e lavoro sono insicure.»
«Leggendo vari articoli vien da dire che il nostro futuro, più
incerto e cupo di così non può essere, primo per i rapporti umani
poi per la qualità della vita e infine anche per quanto riguarda
il mondo del lavoro.»

Per concludere 
«Oggi, 15 maggio 2020, mi sento bene. Ho compreso molte cose
da questa quarantena: la scuola può mancare ed è pure diver-
tente se ti godi i momenti. Non conta da quanto tempo non vedi
o senti una persona, se la conosci bene ti sembrerà di aver
passato tutta la vita con lei.»

Altruismo 
«Durante questa pandemia non pensavo solo al mio stato
e a quello dei miei amici, ma anche alle persone che conosco
o che non conosco, sia giovani che anziani.»


