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Learning landscape 
Una scuola dell’infanzia  

aperta alla città 
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Learning landscape 
Herman Hertzberger 
 
 
«I think a school should be like a 
small city. In a city you have 
small places, large places, all 
sorts of secluded and semi-
secluded places, you have vistas 
and you have all sorts of 
activities. In effect, these pupils 
are not yet of an age to go into 
the city and explore the life of the 
city but they should explore life 
through the school, so you must 
create as many conditions as 
possible in the school so that 
they experience the world 
through the school building». 
 
« We need to look for a form of 
learning space with a wider 
range of experiences, as is found 
in the city». 

Il tema 
nuova scuola per l’infanzia  
con spazi aperti alla città 



L’area 
Napoli | Posillipo | Via Manzoni  

 



Il laboratorio 
lo studio dell’area 

 



Il laboratorio 
lo studio dei riferimenti 

 

1 

 

2 

 

2 

 
3 

 

1. RCR Arquitectes, Els Colors 
Kindergarten, Mannleu, Spagna, 2004. 

 
2.  A. Jacobsen, Harby Central School, Fyn, 

Danimarca, 1951. 
 
3. H. Hertzberger, Extended School 

Presihaven, Arhnem, Paesi Bassi, 2006-
2009, 



Il laboratorio 
il dibattito sul progetto 

 



Il laboratorio 
indagini sull’utenza 

 



Il laboratorio 
gli elaborati finali 

 



Il laboratorio 
il progetto alla piccola scala  

 



Il laboratorio 
la realizzazione dell’allestimento 
la mostra finale 
il dibattito con le istituzioni 

 



Il laboratorio 
il libro 

 



Tema, obiettivi del Laboratorio  
e risultati attesi  
 
Il Laboratorio tende a fornire gli 
strumenti necessari alla costruzione di 
sensibilità progettuali critiche nei 
confronti di realtà concrete.  
Il Laboratorio affronta il tema del 
progetto di una scuola per l’infanzia 
anche attraverso lo studio degli spazi per 
la crescita e l’apprendimento 
nell’architettura moderna e 
contemporanea. 
Obiettivo specifico del corso è 
l'elaborazione compiuta di un progetto 
architettonico e urbano a partire dallo 
sviluppo di rapporti di reciprocità 
ermeneutica tra città, edificio e spazio 
interno.  
Il Laboratorio sviluppa una riflessione 
specifica sul Learning landscape inteso 
come spazio complesso che si 
predispone allo svolgimento del più 
ampio quadro possibile di esperienze 
dell’apprendimento (H. Hertzberger, 
2008). 
Un'attenzione particolare è rivolta alla 
definizione di architetture aperte alla 
città, con la consapevolezza che la scuola 
non vada configurata come un’isola (G. 
De Carlo, 1969). 

Programma  
e articolazione del Laboratorio 
 
Il tema del Laboratorio di Composizione 
architettonica e urbana e del Corso di 
Architettura degli Interni è unico e viene 
sviluppato attraverso alcune fasi 
principali all'interno delle quali sono 
compresi anche il sopralluogo, le lezioni 
frontali, i dibattiti e i seminari.  
Le fasi si articolano in: 
1. Studio e interpretazione dell'area di 
intervento (comprensione e restituzione 
in chiave tematica delle principali 
caratteristiche del contesto); 
2. Lettura e interpretazione di libri e 
progetti di riferimento (comprensione e 
restituzione dei contenuti di carattere 
architettonico di testi e spazi); 
3. Sperimentazione progettuale: 
impostazione strategica, sviluppo 
tematico e definizione alle varie scale, 
attraverso l’elaborazione di grafici e 
modelli; 
4. Presentazione del progetto e diffusione 
dei risultati: esposizione e 
comunicazione del progetto con disegni, 
modelli e testi scritti nell'ambito di 
mostre e prodotti editoriali. 

Organizzazione del Laboratorio 
 
 
Il Laboratorio si articola attraverso un 
calendario flessibile, condiviso con gli 
studenti fin dai primi incontri e che 
definisce le fasi progressive di 
avanzamento del corso in chiave 
integrata. 
Le prime fasi di lettura morfologica 
dell'area di intervento e di studio dei testi 
e dei progetti di riferimento potranno 
essere svolte in gruppo, mentre il lavoro 
di sperimentazione progettuale sarà 
svolto dal singolo studente e sarà 
sviluppato attraverso costanti confronti 
con i docenti, periodiche presentazioni 
collettive aperte anche a docenti e 
architetti esterni al corso e rappresentanti 
delle Istituzioni. Anche attraverso la 
costruzione di modelli alle varie scale, il 
Laboratorio sviluppa l'integrazione con il 
modulo di Architettura degli interni 
programmando lezioni e revisioni 
congiunte.  

Ulteriori informazioni e la bibliografia di 
riferimento sono consultabili all’indirizzo 
www.docenti.unina.it/bruna.dipalma  


