
Relazione tecnica 

H A P T E I N
dal greco ἅπτω, “legare, toccare” 

La scuola come parte della città
La nuova scuola Enrico Fermi si inserisce nel contesto cittadino come parte integrante 
della comunità grazie alla sua permeabilità. I due ingressi principali, da piazza Giacomini 
e da via Baiardi, non si pongono come barriere ma come luoghi dello stare che invitano 
sia i ragazzi sia i cittadini ad accedere all’edificio. L’accesso sud (Giacomini) è 
un’estensione della piazza stessa, che degrada verso l’atrio - spostato al seminterrato - 
con leggeri gradoni combinati con una rampa (pend. 5%). Ingresso, atrio e cortile interno 
si trovano ora allo stesso livello (-1,90 m) e formano una continuità di spazi senza chiara 
distinzione tra interno ed esterno. Il fronte verso via Casimiro si estende ora verso est con 
un filtro ombreggiante, e l’attuale parcheggio diventa uno spazio verde, con funzione 
mista: parco, circolazione leggera (pedoni, biciclette, qualche posto auto).  Con i nuovi 
spazi aperti fisicamente e visivamente alla comunità come la biblioteca, il bar e la sala 
polifunzionale, la scuola diventa il cuore pulsante del quartiere, perdendo il ruolo di 
”fortezza impenetrabile”.  

Fluidità di movimento e funzioni
Gli ingressi per studenti, genitori e insegnanti avvengono dal piano seminterrato. Il 
grande e luminoso atrio di ingresso, cuore pulsante e baricentro della scuola, funge da 
filtro tra la piazza e il cortile interno. Attorno all’atrio si diramano le funzioni più 
”pubbliche” della scuola, come biblioteca, palestra, sala polifunzionale, laboratori, 
collegate da luoghi ibridi come il bar. Il bar, collocato nel lato nord del cortile, è il luogo 
vero e proprio di contatto tra città, palestra e biblioteca. Esso contiene la bussola di 
ingresso su via Baiardi, che diventa anche punto di circolazione verticale.  
Ai piani superiori si trovano la mensa e i cluster. La mensa, disposta su due piani, si 
affaccia in tutte le direzioni e si estende esternamente sulle terrazze verso la piazza e sul 
tetto della palestra. Gli studenti si trovano in questo modo a pranzare in un luogo 
luminoso, calmo e armonioso e in diretto contatto visivo con il resto della città. I cluster, 
collocati nei due blocchi a est, rappresentano per gli alunni una casa all’interno della 
città, nella quale ci si muove senza scarpe. Come nel resto della scuola, anche i cluster 
hanno al loro interno un movimento circolare e ben definito attorno a armadi o spazi di 



deposito. Gli arredi fissi acquistano quindi un senso pedagogico. I ragazzi, grazie alle 
grandi armadiature, all’organizzazione interna degli ambienti, alla chiarezza distributiva, 
imparano a responsabilizzarsi e ad avere cura dell’ambiente in cui vivono. Lo spazio 
comune dei cluster si affaccia sul patio, che diventa un giardino verticale dotato di una 
scala di collegamento con gli altri piani. Le aule sono invece rivolte a sud-est, verso il 
filtro/buffer che protegge le vetrate dal sole nelle ore più calde e allo stesso tempo, pieno 
di vegetazione, funge da giardino pedagogico a cui si accede direttamente da ogni aula 
e dalla biblioteca. 
La biblioteca e il laboratorio arte e immagine, come il patio/giardino verticale, si 
estendono verticalmente dal seminterrato al secondo piano, entrando spazialmente nel 
cluster e affacciandosi sul buffer verde. 

Da efficienza energetica a sufficienza
Una corretta scelta dei materiali è alla base della sostenibilità. I materiali inseriti sono tutti 
naturali, non vengono usati plastica o polimeri. Si è deciso di integrare la struttura 
portante esistente in CLS con un telaio esterno in legno lamellare e murature massicce in 
terra battuta e argilla locali. I serramenti metallici sono sostituiti con infissi in legno 
rispondenti alla caratteristiche normative, schermati da tende in cotone nautico. La parete 
in argilla trattiene la giusta quantità di umidità e fornisce un elevato confort interno (visivo 
e acustico). E’ in argilla anche l’intonaco dei solai, mentre il CLS originario è mantenuto a 
vista. L’argilla, combinata con il legno (stessa umidità=compatibile), con il CLS e con 
materiali riciclati genera un ambiente rilassante, confortevole e caldo, e si adatta alla 
fisiologia umana. Uno spazio di questo tipo crea i presupposti per la buona pedagogia. Il 
muro in argilla integrato con isolante in paglia soddisfa i requisiti energetici e anche di 
confort; l’argilla è un materiale completamente riciclabile che quando viene riciclato non 
perde le caratteristiche originarie. Gli allievi della scuola possono partecipare attivamente 
al processo costruttivo. La ventilazione incrociata è attivata da meccanismi di apertura 
programmata delle finestre a vasistas, e il riscaldamento avviene con pannelli radianti nel 
pavimento. Il teleriscaldamento viene combinato con un impianto geotermico alimentato 
da pannelli fotovoltaici. L’acqua piovana verrà raccolta e riciclata.  Ai lati sud-est dei due 
cluster viene aggiunta una controfacciata in legno, schermata, fornita di tende e 
vegetazione per la schermatura dal sole.  



Esempi di edifici realizzati in terra battuta e argilla (rammed earth)

          Martin Rauch, Chapel of Reconciliation, Berlin, 1999 - 2000 



 

           Martin Rauch, House Rauch, Schlins, 2005 - 2008 

 

           M. Gujan + C. Pally, Stable Plazza Pintgia, Almens, 2010 



     Martin Rauch, Ricola Kräuterzentrum, Laufen, 2012 - 2013 

     Martin Rauch, Mezzana Agricultural College, Coldrerio, 2010-2011


