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Pur applicando la maggior accuratezza possibile nello sviluppare un 

concetto di spazio, esso rimane comunque un qualcosa di astratto, finché la 

luce non lo riscatta dalla sua dimensione metrica, donandogli nuova vita. 

Senza la necessità di tastare faticosamente lo spazio, entro breve tempo 

otteniamo informazioni visive sullo spazio e impressioni relative a dimensio-

ni e orientamento. La quantità e la conduzione della luce determinano in 

gran misura il nostro stato di benessere ergonomico e mentale nello spazio 

(l’80% del potere della nostra mente è collegato alla visione). Ma la luce 

non dona solo vita agli spazi, bensì li trasforma al contempo in funzione del 

concetto di luce scelto. A seconda di numero, grandezza e disposizione 

delle aperture di luce, risultano effetti e qualità spaziali totalmente diversi. 

Di conseguenza, l’allestimento dello spazio come simbiosi tra concetto dello 

spazio e di luce non ha un carattere meramente cosmetico, ma anche 

essenziale, con un effetto diretto sul benessere e sulle prestazioni 

dell’utente.

L’intenzione di qualsiasi concetto di luce per luce naturale o artificiale è 

rilevare i punti salienti di ciò che accade, risaltare la forma dello spazio e il 

percorso e, non da ultimo, offrire alle aperture di luce la possibilità 

dell’autorappresentazione. Lo scopo è facilitare a chi entra la familiarizza-

zione con un luogo sconosciuto, avere una panoramica nello spazio, rilevare 

le correlazioni spaziali e differenziare l’essenziale dal superfluo.

Il Pantheon di Roma

Immobile nel centro storico nella Marktgasse di Olten 
werk1 architekten
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Edificio commerciale a Bienne 
Graber Pulver Architects

Biblioteca cantonale Basilea campagna, Liestal 
Liechti Graf Zumsteg Architekten

I parametri fondamentali di qualsiasi spazio sono volume, involucro spaziale 

e illuminazione. Se si modifica uno di questi tre parametri, lo spazio subisce 

una metamorfosi. 

Nel ruolo di riflettore secondario (parte indiretta), la conformazione 

dell’involucro spaziale (colore, caratteristiche della superficie) è determinan-

te tanto quanto la sorgente luminosa. 

A involucro spaziale identico, l’aumento o la diminuzione della forza 

d’illuminazione provoca un ampliamento o un restringimento della 

dimensione visiva spaziale. La differenziazione del livello di illuminazione 

nello spazio dà luogo alla creazione di più zone in parti dello spazio vicine e 

meno vicine, metà inferiori e superiori dello spazio, creando un dinamismo o 

blocco nel tentativo di muoversi nello spazio. Un’illuminazione contrastante 

può portare alla ribalta superfici dell’involucro allestite con pochi contrasti, 

mentre le superfici dell’involucro ricche di contrasti sono ottenute mediante 

un’illuminazione omogenea. Un’omogeneità eccessiva risulta noiosa, mentre 

una drammaticità eccessiva genera confusione: un’interazione che viviamo 

costantemente nella natura e che amiamo.

Per l’aspetto dello spazio architettonico è fondamentale il modo in cui il 

concetto di luce mette in scena il volume metrico. Per poter ponderare le 

misure di pianificazione prese, il modello visivo fornisce una possibilità di 

stimare gli effetti dello spazio o degli spunti per attuare misure correttive.  

Il modello visivo rappresenta il vincolo tra i processi di percezione – come la 

percezione di contorni, luminosità, colori e oggetti – e lo spazio. 

I confini dello spazio architettonico divengono visibili; in tal modo si rendono 

anche possibili comparazioni tra diversi caratteri dello spazio – in considera-

zione della loro sensazione di luminosità. Per inciso, persino un calcolo 

numerico precisissimo dei valori fotometrici non dice più di tanto, a meno 

che non entri in gioco anche la scala di valutazione umana.
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Considerando la luce naturale una sorgente luminosa, si estrapola il 

concepimento delle aperture da diversi criteri. Tralasciando l’importanza 

della loro sequenza, il catalogo che segue intende fungere da base per lo 

sviluppo di un concetto di luce volto a promuovere in modo mirato effetti 

dello spazio ben determinati:

Aperture di luce relativamente a effetto, posizione e forma:

•  Grado di apertura – Grado di chiusura, trasparenza – traslucenza

•  Visibile – coperto, rialzato – sprofondato, vista all’esterno – vista 

all’interno

•  Verticale, orizzontale, neutro, circolare, spigoloso, allineato, a nastro, ritmi-

co, raggruppato, accoppiato

•  Con luce laterale: su un lato (megaron), su tutti i lati (padiglione)

•  Con lucernario: ritirato (casa con cortile), esteso (arena)

Aperture di luce rispetto all’involucro spaziale:

•  Figurazione, «Insieme di ornamenti» dal punto di vista della loro 

disposizione

•  Rapporto della quantità di aperture rispetto alle superfici chiuse

•  Figurazione delle superfici restanti

Colore della luce e riflessi di colore:

•  Caldi – freddi, variopinti – discreti, tinta unita – locali

Modellamento dello spazio:

•  Ombre predominanti, ben visibili oppure soffuse

•  Ombre ordinate (direzione della luce dominante), 

ombre multiple (più direzioni di luce)

•  Modellamento dello spazio, modellamento di grandi e piccoli edifici,  

modellamento della struttura

Livelli percettivi:

•  Contrasti dei contorni, chiaro-scuro, dei colori

Distribuzione della luminosità e del colore nel campo visivo:

• Neutralità del movimento, dinamizzazione, blocco, deviazione, minaccia

«the hole issue» – Facoltà di Architettura  
di Zagabria International Velux Award 2004  
(2º posto)
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Come già esposto, disponiamo di tre livelli percettivi a livello visivo, con 

l’aiuto dei quali nasce un’immagine dello spazio sotto forma di una 

prospettiva interiorizzata, nella quale proiettiamo campioni di luminosità e 

colore. Divengono presenti in noi gli elementi che trasmettono stereometria 

e l’estensione dell’involucro spaziale. Viviamo in prima persona le 

dimensioni e le atmosfere dello spazio nella luce e nel colore.

Tutte le percezioni sensoriali si basano sull’effetto dei contrasti, analoga-

mente alla percezione spaziale e degli oggetti. Le ombre differenziano 

l’involucro spaziale, modellano la forma e la superficie degli oggetti e 

creano inoltre un vincolo tra spazi e oggetti. Le ombre nello spazio nascono 

là dove per motivi geometrici la luce non può passare attraverso un’apertu-

ra di luce: negli ambienti con lucernario è il lato inferiore del soffitto, in 

quelli con luce laterale è la parete di finestre. Tuttavia, anche le superfici 

illuminate dell’involucro spaziale possono essere ombreggiate nella scala di 

rilievo, in modo che la loro struttura divenga riconoscibile. Le ombre 

possono essere rischiarate o addirittura eliminate quando più aperture di 

luce appaiono come un’unità o quando la parte indiretta nello spazio è 

disposta in alto. In tal caso, le ombre non vengono più percepite come 

indipendenti e congiunte, bensì come oscuranti e comunicanti. L’involucro 

spaziale e gli edifici acquisiscono maggior plasticità.

La plasticità ovvero la percezione visiva dello spazio e dell’edificio  

dipende in gran misura dal tipo di formazione di ombre (modellamento).  

Il modellamento dello spazio ovvero dell’edificio dipende a sua volta dalla 

modellabilità (tra l’altro del colore e delle caratteristiche della superficie), 

dalla luce e dalle sorgenti luminose (numero, posizione, forma, dimensioni, 

colore della luce e intensità), dall’involucro spaziale (forma, dimensioni, 

colore, luminanza) e anche dall’osservatore. Persino con un’illuminazione 

estremamente accurata degli edifici, si verificano differenze nel modella-

mento che dipendono dalla superficie. Se in un luogo si trovano edifici con 

superfici diverse, il compromesso migliore possibile è una misura per il 

comfort visivo raggiungibile. L’aspetto degli edifici si lascia isolare 

dall’ambiente solo attraverso un restringimento artificiale del campo visivo. 

Per il resto, il livello di adattamento viene determinato dall’ambiente, così 

come spostamenti di contrasti simultanei e successivi possono ravvivare o 

disturbare l’arrangiamento.

Haus Klimczyk
Becker Architekten

Chiesa a Bagsværd 
Jörn Utzon
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Sévelin 44, Losanna 
CCHE Architecture SA
(Fig. 2)

Distribuzione della luce nello spazio con lucernario (D7)
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Uno «spazio bianco» vive della qualità della luce, del modellamento 

attraverso l’intensità e il colore della luce. Nello «spazio colorato», 

l’ombreggiatura e la sfumatura per effetto della luce non trovano applicazio-

ne. Passa invece in primo piano il colore rivalutato in sintonia con l’effetto 

cromatico nel complesso, che si influenza a vicenda. La progettazione dello 

«spazio colorato» ha una difficoltà variabile; il miracolo dello «spazio 

bianco» rimane invece indiscusso. La soluzione rimane talvolta nella 

combinazione, ad esempio quando superfici colorate riflettono luce colorata 

sull’involucro spaziale bianco. 

Se si restringe il corpo della distribuzione della luce, quasi stazionario, 

introducendo pareti e pavimenti – quindi l’involucro spaziale – allora si 

riconosce negli spazi liberi rimanenti tra il volume dello spazio e il volume 

della luce, in quali punti si possono attendere «collisioni». In questi punti, il 

flusso di luce viene ostacolato nella sua tendenza di espansione e l’energia 

luminosa sull’involucro spaziale viene trasformata. L’involucro spaziale 

diviene un riflettore secondario. La dominanza delle direzioni di luce 

provenienti dal lucernario può essere assorbita tramite riflessi mutui multipli 

dell’involucro spaziale, fino alla diffusività nello spazio.

La conoscenza del corpo di distribuzione della luce nel caso di un lucernario 

risolve la situazione di illuminazione. Quanto più le pareti e il pavimento 

sono prossimi al lucernario, maggiore è il grado di illuminazione e minore 

l’uniformità. Per logica vale anche il contrario: quanto più pareti e pavimento 

sono lontane dal lucernario, minore sarà il grado di illuminazione a favore 

dell’uniformità.
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L’analisi dell’immagine di uno spazio nel campo visivo mostra che le superfici 

orizzontali visibili solo marginalmente – come ad esempio il pavimento o i 

piani di lavoro – non appaiono mai in modo dominante: l’«immagine dello 

spazio» è invece determinata da tutte le superfici dell’involucro – ma in 

modo particolare dalle superfici verticali visualizzabili. La distribuzione 

«luminoso-scuro» sull’involucro spaziale influenza in modo decisivo il 

comportamento e l’esistenza nello spazio:

a) fluttuare, ... libertà, leggerezza, sensazione di giorno

b) tuffarsi, ... sentire un peso dall’alto

c) calpestare , ... il pavimento è sicuro

d) essere protetti, ... prototipo di padiglione

e) soffermarsi, ... uscita laterale possibile

f) osservare l’ostacolo a sinistra, ... deviare verso destra

g) continuare diritti, ... ostacoli su ambo i lati

h) rimanere al centro, ... condizioni incerte sui lati

i) osservare la luce dall’alto, ... prototipo di casa con cortile

j) intrappolati, ... sedersi sul pavimento

k) aspettare, ... senso di vuoto, sensazione di notte

l) sorprendersi, ... sentire un peso appeso sopra di noi

m) sentirsi al sicuro, ... la vasca offre protezione

n) oscillare, ... forma aperta che ripara

o) avanzare, ... luce in vista, prototipo di megaron

p) rimanere davanti, ... dietro non c’è passaggio

La determinazione di potenze d’illuminazione e di luminanze su livelli di 

lavoro orizzontali fornisce un punto fermo per l’utilità funzionale e le 

prestazioni visive qui possibili. Tuttavia, ciò non svela ancora nulla circa il 

carattere e la presentazione dello spazio.

Immagine di spazio Luce e ombra (D8)

Haus Stettler, Wolfwil 
werk1 architekten
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