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- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia

2009-2010 Unione delle scuole

2010/2011 Introduzione dell’insegnamento del tedesco dalla 3a classe

2012/2013 Introduzione dell’insegnamento dell’inglese dalla 5a classe

2018-2019 Prima fase del Piano di studio 21 

Se ascolto dimentico, 

se vedo ricordo, 

se faccio capisco

(Confucio, filosofo cinese, 551-479 a.C.)



- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia

Soddisfazioni

• Organizzazione delle scuole con l’unione 

dei 5 comuni 

• Edificio scuola dell’infanzia a Vicosoprano

• Premio scuola bilingue di Maloja 

• Accademia della Crusca 

• Circo

• Mense certificate e sempre più utilizzate

• Infrastruttura informatica efficiente

• Aggiornamento in collaborazione con SUPSI

• Incremento delle strutture diurne
• Sito internet

• Tutti terminano la scuola dell’obbligo

• Tutti hanno un posto di apprendistato
• Elevata percentuale di giovani 

superano gli esami (29 su 32 / 9 su 10)

• Superamento di crisi (frana del Cengalo, 

pandemia)

• Bei momenti



- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia

Sorveglianze diurna, mensa (Bisch fit «Ufficio dell’igiene pubblica 
dei Grigioni per la promozione della salute e della prevenzione »), 
visita dentista, trasporti, igiene dentale, controllo vaccinazioni 
medico scolastico, lezione compiti, servizio psicologico, servizio 
ortopedagogico, Office 365, materiale didattico nuovo, ufficio 
orientamento professionale, stages, aggiornamento docenti, posti 
per tirocinanti, …

Nuovo Futuro, lezioni di nuoto per più anni, recite, giornate sportive, 
giornalino, Fiutscher, esposizione professionale Samaden, settimane 
e/o giornate progetto a tema, conferenze, porte aperte, …

Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, biblioteche, Pgi Bregaglia e 
Pro Junior, SUPSI, G+S, CSB, Azienda forestale e lavori pubblici, 
Polizia cantonale, MiaEngiadina, Castellinaria, ARTICOM, Samaritani 
Bregaglia, SMB, Scuola svizzera di Milano, altre associazioni di Valle, 
ispettorato …

Obiettivi

• Competenze 

• Integrazione

• Personalizzare/individualizzare

• Digitalizzazione

• L’autorità parentale quale 

partner

• Lavoriamo per il futuro

• Democrazia

• Offerta di servizi, attività, 
collaborazioni



- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia

Visioni

• Considerazione della scuola

• Sinergie alle strategie comunali

• Progetti

• Sfide

Prevenzione

Reagire a situazioni di emergenza

Ricambio del corpo docenti

Identità delle Scuole di Bregaglia e di Valle



5 membri della Commissione delle Scuole di Bregaglia

2 membri della Direzione - 93% (62%/31%)

1 segretaria (35%)

28 docenti - 1’811% SI 4 docenti – SE 9 docenti – Sec/sap 10 docenti –

5 responsabili prevenzione integrativa, logopedia,

accompagnatrice

1 bidello/autista - 100%

2 bidelli/cuochi - 170%

3 personale per le pulizie – 80%
1 cuoca - 40%

1 autisti - 35%

39 – 2’364%

- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia



23 maestre e 5 maestri 

3 docenti al 100%

8 docenti lavorano in più sedi

5 docenti necessitano dell’autorizzazione all’insegnamento

4 docenti prossimi al pensionamento

- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia



40 scuola dell’infanzia (da 4 anni)

86 scuola elementare

32 scuola secondaria/avviamento pratico

158 in totale

158 + 39 = 197 pari al 12.5% della popolazione del Comune di Bregaglia (1’569
abitanti con domicilio, 31 dicembre 2022) quotidianamente è direttamente 

coinvolta con le Scuole di Bregaglia

- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia



- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia
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- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia
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- Le scuole ieri, oggi, domani

Le Scuole di Bregaglia
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- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Scuola dell’infanzia 

2013, 10 anni

2 sezioni  (piccoli, medi e grandi)

26 scolari



- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Scuola elementare 

1957, 66 anni

2000 palestra/mensa, 23 

anni

6 classi elementari SE

63 scolari

Mensa per SI e SE
dai 13 ai 45 pasti al giorno

A Vicosoprano nel corso degli ultimi anni sono stati rinnovati i 

bagni, i corridoi, l'illuminazione, alcuni pavimenti e sono stati 

svolti lavori di pittura. 

L’edificio di Vicosoprano al momento è funzionale e soddisfa 

quasi completamente il fabbisogno attuale per le elementari.

Sono programmati interventi alla mensa.



- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Scuola secondaria livello I 

1963, 60 anni

2001/2002 mensa, 22 anni

Modello C

3 classi di scuola secondaria I, 

sec/sap

32 scolari

Mensa
32 pasti al giorno

A Stampa è stata rinnovata l'aula docenti. 

Realizzazione aula didattico-multimediale. 

Rimane aperta la questione della palestra, si confida 

nella ristrutturazione di quella a Bondo.



- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Palestra 

1998, 25 anni

In disuso dal 

2017

Utilizzata fino al 2017 dalle 3 classi di scuola 

secondaria I, sec/sap.



- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Scuola dell’infanzia ed 

elementare 

1902, 121 anni

1997 palestra/cucina, 26 anni

3 sezioni (piccoli, medi e grandi)

14 scolari

6 classi elementari SE

23 scolari

Mensa per SI e SE
dai 19 ai 24 pasti al giorno

L'edificio ha grossi limiti e non soddisfa le esigenze per lo 

svolgimento dell’insegnamento.  Negli anni è stato sostituito 

l’impianto di riscaldamento, riadattato l’ex locale della 

cancelleria, pitturata l’aula di scuola dell'infanzia, cambiato il 

pavimento di un’aula. Lo stabile necessita però urgentemente 

di grandi interventi di manutenzione.

A livello organizzativo spesso sono necessari compromessi, sia 

per l’utilizzo degli spazi che per l’insegnamento con le classi. 



- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia

Scuola dell’infanzia ed 

elementare 

1902, 121 anni

1997 palestra/cucina, 26 anni

3 sezioni (piccoli, medi e grandi)

14 scolari

6 classi elementari SE

23 scolari

Mensa per SI e SE
dai 19 ai 24 pasti al giorno

L'edificio ha grossi limiti e non soddisfa le esigenze per lo 

svolgimento dell’insegnamento.  Negli anni è stato sostituito 

l’impianto di riscaldamento, riadattato l’ex locale della 

cancelleria, pitturata l’aula di scuola dell'infanzia, cambiato il 

pavimento di un’aula. Lo stabile necessita però urgentemente 

di grandi interventi di manutenzione.

A livello organizzativo spesso sono necessari compromessi, sia 

per l’utilizzo degli spazi che per l’insegnamento con le classi. 



1957, 65 anni

2013, 10 anni

1963, 60 anni

1902, 121 anni

2001/2002 mensa, 22 anni

2000 palestra/mensa, 23 anni

1997 palestra, 26 anni

1998, 25 anni
In disuso dal 2017

- Situazione infrastrutture e mezzi, le sedi delle Scuole di Bregaglia 

Le Scuole di Bregaglia



- Le scuole di domani: la strategia delle Scuole di Bregaglia

Le Scuole di Bregaglia



FORZA DEBOLEZZA

• Scuole di qualità e attrattive, ottimo livello 

degli alunni

• Classi piccole: istruzione personalizzata

• Servizio completo: trasporti, mense, Nido 

Bregaglia, attività doposcuola…

• Perdita di scolari in secondaria

• Invecchiamento demografico

• Ricambio del corpo docenti

• Infrastrutture vecchie

• Tante infrastrutture su un territorio vasto

OPPORTUNITA RISCHI

• Plurilinguismo

• Qualità di vita per bambini e genitori

• Attrattività per giovani famiglie

• Datore di lavoro interessante

• Aumento di conflitti non previsti, richieste

e pretese

• Tagli e risparmi cantonali

• Mancanza di personale qualificato

- Le problematiche e le sfide delle Scuole di Bregaglia

Le Scuole di Bregaglia



- In che direzione devono evolversi? Cosa devono garantire?

Le Scuole di Bregaglia

• Scuole moderne e al passo con i tempi 
Digitalizzazione, offerta didattica completa, attività extrascolastiche, personale qualificato, 

infrastrutture…

• Contribuire all’attrattività della Valle
Favorire l’integrazione di chi viene a viverci, essere un fattore di identità e fare comunità

• Sostenibilità
E-scuolabus, collaborazione migliore con Autopostale, mense sane...

• Sicurezza tragitto casa – scuola 
In tutte le frazioni con zone 30, fermate adeguate, marciapiedi...

• Comunicazione efficente
Promuovere le problematiche e le sfide delle Scuole nella popolazione e le istituzioni



- Dove vogliamo arrivare? Che visioni abbiamo?

Le Scuole di Bregaglia

• Italofonia e plurilinguismo
Valorizzare la nostra particolarità linguistica e ottimizzare le competenze 

linguistiche sia in italiano che tedesco

• Servizi
Possibilità di attività all’aperto, passeggiate, musei, ghiaccio, sci, piscina...

Collaborazione con Asilo Nido, Scuola di musica, biblioteche, associazioni della valle

Programma mense «Bisch fit» con prodotti ecologici e locali, progetti di prevenzione e salute

• Aumento demografico, attirare famiglie nuove
Posto di lavoro attrattivo e di qualità, sostenere ed integrare chi arriva

Incentivare la creazione di posti di apprendistato e formazione

• Infrastrutture
Mantenere sede bilingue di Maloja ed aumentare collaborazione tra le sedi

Ottimizzare servizi mensa, trasporti, palestre... Mantenere costantemente le infrastrutture

al passo con i tempi
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Pianificazione degli spazi scolastici

«Scuola Maloja»



12. 07. 2012

Arosa Masterplanung
| Seite 26

Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

Contenuto

1. Confronto sede unica (Vicosoprano)

e due sedi separate (Vicosoprano e Maloja)

2. Comprova fattibilità per la sede di Maloja

a. Ubicazione attuale

b. Ubicazione presso palestra

3. Stima fabbisogno finanziario 

4. Confronto varianti per la sede di Maloja

5. Prossimi passi
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

1. Una sede (Vicosoprano) - Due sedi (Vicosoprano e Maloja)
- Confronto sede unica (Vicosoprano) e due sedi separate (Vicosoprano e Maloja)



Criteri di valutazione
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1. Esercizio attività scolastica

2. Percorso casa-scuola

- -

- Tempo di percorrenza
- Trasporto non garantito tutto 

l’anno

+

3. Esercizio attività 

scolastica durante la realizzazione

- -
- Probabilmente soluzione 

provvisoria completa 
necessaria

-
- Soluzione provvisoria 

parziale necessaria 

4. Perimetro/spazio per edifici e spazi esterni - + +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Valutazione
A
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1. Esercizio attività scolastica + + +

2. Percorso casa-scuola

- -

- Tempo di percorrenza
- Trasporto non garantito tutto 

l’anno

+

3. Esercizio attività 

scolastica durante la realizzazione

- -
- Probabilmente soluzione 

provvisoria completa 
necessaria

-
- Soluzione provvisoria 

parziale necessaria 

4. Perimetro/spazio per edifici e spazi esterni - + +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Criteri di valutazione
C

o
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5. Costi d’investimento

~

- Ampliamento/nuovo edificio: 
CHF 3 – 4 Mio.

- Edifici/infrastruttura provvisoria

- Ev. nuova palestra: CHF 3 – 4 
Mio.

~

- Nuovo edificio: CHF 8 – 9 
Mio.

- Infrastruttura provvisoria

6. Costi esercizio e 

manutenzione scuola elementare/infanzia
+ -

7. Costi esercizio e manutenzione 

struttura diurna
+ -

8. Costi di trasporto - +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Valutazione
C

o
st

i

5. Costi d’investimento

~

- Ampliamento/nuovo edificio: 
CHF 3 – 4 Mio.

- Edifici/infrastruttura provvisoria

- Ev. nuova palestra: CHF 3 – 4 
Mio.

~

- Nuovo edificio: CHF 8 – 9 
Mio.

- Infrastruttura provvisoria

6. Costi esercizio e 

manutenzione scuola elementare/infanzia
+ -

7. Costi esercizio e manutenzione 

struttura diurna
+ -

8. Costi di trasporto - +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Criteri di valutazione
In
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9. Condizioni infrastruttura esistente - -

10. Utilizzo infrastruttura esistente
-

- Sottoutilizzo palestra Maloja
+

A
sp

e
tt

i 
so

c
ia

li
/s

tr
a

te
g

ic
i

11. Accettanza popolazione di Maloja - - + +

12. Accettanza popolazione vallerana ~ +

13. Posizionamento e strategia comunale in 

merito all’offerta scolastica 

- -

- In contrasto con la 
Convenzione per 
l'aggregazione

dei 5 Comuni (Punto 9) 

- Chiusura della scuola bilingue

+ +

- Ripercussioni positive 

sull’attrattività di Maloja e 
del Comune quale luogo 

residenziale all’interno della 
Regione Maloja

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Valutazione
In
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9. Condizioni infrastruttura esistente - -

10. Utilizzo infrastruttura esistente
-

- Sottoutilizzo palestra Maloja
+
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11. Accettanza popolazione di Maloja - - + +

12. Accettanza popolazione vallerana + +

13. Posizionamento e strategia comunale in 

merito all’offerta scolastica 

- -

- In contrasto con la 
Convenzione per 
l'aggregazione

dei 5 Comuni (Punto 9) 

- Chiusura della scuola bilingue

+ +

- Ripercussioni positive 

sull’attrattività di Maloja e 
del Comune quale luogo 

residenziale all’interno della 
Regione Maloja

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Conclusioni
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Esercizio attività scolastica + + +

Percorso casa-scuola - - +

Esercizio attività 

scolastica durante la realizzazione
- - -

Perimetro/spazio per edifici e spazi esterni - + +

C
o
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i

Costi d’investimento ~ ~

Costi esercizio e 

manutenzione scuola elementare/infanzia
+ -

Costi esercizio e manutenzione struttura diurna + -

Costi di trasporto - +

-
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Utilizzo infrastruttura esistente - +

A
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i Accettanza popolazione di Maloja - - + +

Accettanza popolazione vallerana ~ +

Posizionamento e strategia comunale in 

merito all’offerta scolastica 
- - + +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja



Conclusioni
A
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Esercizio attività scolastica + + +

Percorso casa-scuola - - +

Esercizio attività 

scolastica durante la realizzazione
- - -

Perimetro/spazio per edifici e spazi esterni - + +

C
o

st
i

Costi d’investimento ~ ~

Costi esercizio e 

manutenzione scuola elementare/infanzia
+ -

Costi esercizio e manutenzione struttura diurna + -

Costi di trasporto - +

-

In
fr

a
-
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t-

tu
ra Condizioni infrastruttura esistente - -

Utilizzo infrastruttura esistente - +

A
sp

e
tt

i 

so
c

ia
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/

st
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g
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i Accettanza popolazione di Maloja - - + +

Accettanza popolazione vallerana + +

Posizionamento e strategia comunale in 

merito all’offerta scolastica 
- - + +

Aspetti e criteri 
(A) Sede unica 

Vicosoprano

(B) Sedi separate 

Vicosoprano/Maloja
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

2. Comprova fattibilità a Maloja
- Comprova fattibilità per la sede di Maloja
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

Quadro riassuntivo «ordinazione»

 Superficie di piano totale 1’420 m2

 Scuola elementare 640 m2

 Scuola dell’infanzia 280 m2

 Struttura diurna 300 m2

 Ulteriori spazi 200 m2

 Rifugi protezione civile spazio a 
disposizione

e centro sci di fondo/sportivo
(finanziamento attraverso l’apposito fondo)



Edificio 
esistente
- Impronta 175 m2

- 13.5 x 13 m
- 3 piani

Nuovo edificio
- Impronta 220 m2

- 16 x 12/16 m

- 3 piani

(A) Ubicazione attuale
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(A) Ubicazione attuale – Rinnovo edificio esistente

Piano terra

Scuola dell’infanzia
- Aula principale

- Aula secondaria

- Guardaroba

- Servizi igienici

- Entrata/Atrio

1° piano

Struttura diurna
- Pulizia denti

- Refettorio

- Cucina

- Servizi igienici

2° piano

Struttura diurna/Aula 

docenti
- Aula docenti

- Servizi igienici

- Locale secondario

- Locale personale

- Locale pulizia
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(A) Ubicazione attuale – Nuovo edificio

Piano interrato

Locali di servizio
- Locale bidello/pulizia

- Locale riciclaggio

- Cantina/ripostiglio

- Lavanderia

- Locale tecnico

Piano terra

Scuola elementare
- Atrio/Entrata

- Guardaroba

- Attività tessili

- Attività tecniche

- Ripostiglio
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(A) Ubicazione attuale – Nuovo edificio

1° piano

Scuola elementare
- Aula di classe

- Aula informatica/religione/inglese

- Servizi igienici

2° piano

Scuola elementare
- Aula di classe

- Aula lavori di gruppo

- Pedagogia specializzata
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(A) Ubicazione attuale – Pianificazione delle 

utilizzazioni

Situazione Piano delle zone e generale delle strutture

Altezza: 9.00/10.50 

m

SUL: 1’100 m2



Nuovo edificio
- Impronta 410 m2

- 24 x 17 m

- 3 piani

(B) 

Ubicazione

presso 

palestra
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

Piano terra

Scuola infanzia e struttura diurna
- Entrata/Atrio

- Aula principale

- Aula secondaria

- Guardaroba

- Ripostiglio

- Refettorio

- Cucina

- Locale personale

- Locale attrezzi/giochi

- Servizi igienici

(B) Ubicazione presso palestra
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(B) Ubicazione presso palestra

1° piano

Struttura diurna/scuola 

elementare
- Attività tessili

- Attività tecniche

- Ripostigli

- Aula docenti

- Locale secondario

- Locale pulizia denti

- Servizi igienici
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

(B) Ubicazione presso palestra

2° piano

Scuola elementare
- Aula di classe

- Aula per lavori di gruppo

- Aula media/informatica

- Servizi igienici

- Locale pulizia
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 
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(B) Ubicazione presso palestra

Piano interrato

Locali di servizio
- Locale bidello

- Locale riciclaggio

- Cantina/ripostiglio

- Lavanderia

- Locale tecnico

- Ev. rifugi protezione civile 

e centro sci di 

fondo/sportivo
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(B) Ubicazione presso palestra - Pianificazione delle 

utilizzazioni

Situazione Piano delle zone
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3. Fabbisogno finanziario
- Stima fabbisogno finanziario 
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

Basi e presupposti per stima del fabbisogno 

finanziario
 Programma degli spazi del 16 dicembre 2022

 Codice di costi di costruzione per elementi Edilizia (eCCC-E)

 Esperienza in progetti simili

 Stima +/- 20%

 Incluse riserve

 Esclusi costi:
 acquisto fondo e costi finanziamento

 rincari straordinari/non prevedibili

 fondazioni speciali

 sistemazione campo polisportivo

 risarcimenti a terzi

 lavori/urbanizzazione al di fuori del perimetro
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 7.5 – 8.0 Mio.

Stima dei del fabbisogno finanziario - suddivisione per oggetto

Scuola elementare

Scuola dell’infanzia

Struttura diurna

Ulteriori spazi

 5.0 – 6.0 Mio.

Costruzione nuovo edificio presso palestra (SE, SI, SD 

e US)

Rinnovo edificio esistente e costruzione nuovo edificio presso 

sede attuale
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

 7.5 – 8.0 Mio.Costruzione nuovo edificio presso palestra (SE, SI, SD e 

US)

 8.5 – 9.0 Mio.Totale costi d’investimento (SE, SI, SD e 

US)

Costi concorso di progetto

Riserve committente

Totale IVA inclusa

Totale IVA inclusa

Fondo

Preparazione

Costruzione grezza edificio

Impianti tecnici edificio

Facciata edificio

Tetto edificio

InterniFinitura interna edificio

Impianti ad uso specifico edificio

Esterno edificio

Arredo edificio

Costi di progettazione

Costi secondari

Riserva, rincaro

Stima dei del fabbisogno finanziario
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4. Confronto varianti
- Confronto varianti per la sede di Maloja
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(A) Ubicazione attuale

Confronto varianti

(B) Ubicazione presso palestra



Criteri di valutazione

Aspetti e criteri 
Variante ubicazione attuale
(rinnovo e nuova costruzione) 

Variante presso palestra
(nuova costruzione) 



Valutazione

Aspetti e criteri 
Variante ubicazione attuale
(rinnovo e nuova costruzione) 

Variante presso palestra
(nuova costruzione) 



Criteri di valutazione

Aspetti e criteri 
Variante ubicazione attuale
(rinnovo e nuova costruzione) 

Variante presso palestra
(nuova costruzione) 



Valutazione

Aspetti e criteri 
Variante ubicazione attuale
(rinnovo e nuova costruzione) 

Variante presso palestra
(nuova costruzione) 



(A) Ubicazione attuale (B) Ubicazione presso palestraQuadro riassuntivo



(A) Ubicazione attuale (B) Ubicazione presso palestraQuadro riassuntivo
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5. Prossimi passi
- Prossimi passi per l’elaborazione del progetto 
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Spazi scolastici «Scuola Maloja» 

19 gennaio 2023

Prossimi passi per l’elaborazione del progetto 

 Assemblea comunale (23 febbraio 2023)

Stanziamento credito CHF 350’000.-
- Concorso di progetto: CHF 200’000.-

- Elaborazione progetto preliminare/documentazione 

per richiesta credito di realizzazione: CHF 150’000.-

 Concorso di progetto (estate - inverno 2023)

 Progetto preliminare (inverno/primavera 2024)

 Assemblea comunale (primavera/estate 2024)

Stanziamento credito di realizzazione



- Pianificazione provvisorio (Ufficio tecnico)

Le Scuole di Bregaglia

Presentazione della pianificazione per posa di un provvisorio a Maloja da parte 

di Marcello Crüzzer



- Pianificazione provvisorio (Ufficio tecnico)

Le Scuole di Bregaglia Per fare fronte fin da subito 

alla mancanza di spazio 

nella sede della scuola di 

Maloja si rende necessaria 

già a partire dal prossimo 

anno scolastico la posa di 

un provvisorio sull’areale 

davanti alla scuola. Solo in 

questo modo l’andamento 

scolastico può essere 

garantito anche nei prossimi 

anni finché non sarà 

ultimata la scuola nuova.

Sono state prese in 

considerazione altre 

ubicazioni, ma questa è 

quella che risponde meglio 

alle esigenze richieste.



- Pianificazione provvisorio (Ufficio tecnico)

Le Scuole di Bregaglia L’ufficio tecnico ha 

richiesto diverse offerte ed 

è risultato evidente che un 

acquisto dalla ditta 

Condecta offre le 

condizioni più vantaggiose.

Acquisto di 11 container su 

due piani, con scale 

interne, servizi e 

riscaldamento:

272’000.-

Costi per preparazione 

terreno (allacci, permessi, 

ecc…), imprevisti 28’000.00

TOTALE CHF 300’000.00

(eventuali entrate per la 

vendita)



- Pianificazione provvisorio (Ufficio tecnico)

Le Scuole di Bregaglia L’acquisto del provvisorio 

anzichè l’affitto è meglio 

per i seguenti motivi:

- Minor costo iniziale

- Eventuale entrata dalla 

vendita

- Flessibilità della durata in 

caso di ritardi o 

contrattempi

Spazi:

- Locale attività di gruppo

- Locale attività speciali

- Guardaroba

- Servizi

- Ripostiglio



- Domande frequenti e conclusioni

Le Scuole di Bregaglia

Presentazione della pianificazione per posa di un provvisorio a Maloja da parte 

di Marcello Crüzzer



- Domande frequenti

Le Scuole di Bregaglia

• Perché non organizzare una scuola bilingue in tutta la Valle?
La Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni prevede che in ogni comune la prima lingua 

di insegnamento sia la lingua autoctona (art. 19), in Bregaglia quindi l’italiano. Solo in 

situazioni eccezionali, come nel caso di Maloja che è a tutti gli effetti bilingue, il Cantone 

può autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue (art. 21).

• Sarebbe possibile muovere solo delle classi da Maloja a Vicosoprano?
Lo spostamento di singole classi precluderebbe l'esistenza, in quanto tale, della scuola 

bilingue di Maloja. Non garantirebbe una continuità didattica alla classe/alle classi che si 

muovono. Sarebbero comunque necessari interventi ad entrambi gli redifici.

• Perché non prevedere un prefabbricato a Maloja per gli in cui è registrato 

l'aumento di scolari/e? 
Già ora la sede di Maloja, indipendentemente dall’incremento di allievi, è molto datata e 

ha spazi troppo ristretti per poter svolgere le lezioni in maniera adeguata. Anche se a 

medio/lungo termine il numero di alunni/e dovesse nuovamente calare, la sede attuale ha 

comunque bisogno urgente di grossi interventi ed ampliamenti.



- Considerazioni finali

Le Scuole di Bregaglia

• La perdita di attrattività della frazione di Maloja data dalla chiusura della scuola 

bilingue sarebbe incalcolabile.
Il villaggio di Maloja si sviluppa costantemente e del Comune di Bregaglia è il paese che ha 

più potenziale di sviluppo. Non a caso anche il Centro sanitario Bregaglia ha aperto un 

ambulatorio a Maloja. Il villaggio di Maloja ha bisogno della scuola e possibilmente di una 

scuola nuova e funzionale per poter prosperare ed offrire un futuro interessante a chi ci 

abita ed a chi intende abitarci.

• La sede scolastica di Maloja attuale, indipendentemente dall’incremento di allievi, 

risulta molto datata e ha spazi troppo ristretti per poter svolgere le lezioni in maniera 

adeguata.
Secondo l’analisi degli spazi scolastici di Maloja, effettuato dallo studio di pianificazione 

Stauffer & Studach, risulta evidente che l’opzione di un ampliamento dell’edificio attuale sia 

poco praticabile.



- Considerazioni finali

Le Scuole di Bregaglia

• La variante di una nuova costruzione nei pressi della palestra comporterebbe diversi 

evidenti vantaggi.
La costruzione di un edificio moderno e adatto all’insegnamento con moduli flessibili alle 

dimensioni delle classi, lontano dalla strada cantonale, nei pressi di palestra, biblioteca e 

fermata dell’AutoPostale e con sinergie con le infrastrutture già presenti.

Sarebbe possibile combinare con la realizzazione del progetto anche la costruzione di nuovi 

rifugi per la protezione civile necessari a Maloja ed un centro per lo sci di fondo e sportivo.

Inoltre con la rinuncia dell’attività scolastica nel vecchio edificio Ganzoni, verrebbero a 

crearsi preziosi spazi abitabili per famiglie indigene.

• Con la costruzione di una nuova scuola si costituirebbe automaticamente un fulcro 

nevralgico nel paese di Maloja
Con centro servizi, fermata AutoPostale, studio medico, biblioteca, centro sportivo e scuole 

tutti a pochi passi l’uno dall’altro. 



- Domanda di progettazione

Le Scuole di Bregaglia

Il municipio, la commissione e la direzione scolastica propongono la 
realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia ed elementare a Maloja.

A tale scopo all’Assemblea del 23 febbraio 2023 sarà proposto lo stanziamento 

del credito di chf 350’000 volto a:

- preparazione del concorso di progetto,

- elaborarzione del progetto preliminare/documentazione per richiesta

credito per la realizzazione,

e di un credito di chf 300’000 per l’acquisto e posa del provvisorio.



- Domande e discussione

Le Scuole di Bregaglia


