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LUCE LATERALE

Una caratteristica comune per differenziare i concetti di luce è  

la classificazione di casi con luce laterale o con lucernario. Il primo criterio 

che viene preso in considerazione è il prototipo di padiglione o di arena. La 

differenza sostanziale tra i due è che in un caso lo spazio è solo definito 

dalla superficie del tetto, mentre nell’altro solo dalle pareti laterali. Di 

conseguenza, la luce penetra in un caso attraverso le superfici di apertura 

laterali, nell’altro attraverso l’apertura nella superficie del tetto. Da un 

punto di vista funzionale, la luce naturale funge non solo da sorgente 

luminosa, bensì crea in particolare il riferimento visivo con lo spazio 

esterno. Sfruttando l’intensa luce dello zenit, il lucernario si presenta in 

primo luogo come efficace sorgente di luce naturale che, grazie alla sua 

posizione capovolta, è in grado di dotare gli spazi di grande profondità e 

offrire agli spazi «intrappolati» una gran quantità di luce naturale. La 

combinazione di entrambe le tipologie porta spesso a soluzioni spaziali 

avvincenti e ideali dal punto di vista dell’illuminotecnica.

Osservando il catalogo della luce laterale si può constatare che non è 

assolutamente uguale se la finestra è posizionata centrata, vicino al 

pavimento, sotto il soffitto o addirittura al di sopra di esso (come luce 

laterale alta), o se invece la luce deve essere prelevata dall’alto attraverso 

un pozzo; oppure, ancora, se anche lo spazio in sè rischiara – come nel caso 

di una finestra di atelier o di padiglione ad archi. In questi ultimi casi, si 

tratta di situazioni limite che tendono a sovrapporsi al caso con lucernario. 

La classificazione di un caso di luce naturale o di lucernario non è sempre 

così netta, come mostra ad esempio la finestra per tetti disposta in modo 

tradizionale (ad altezza d’uomo) nel tetto a spiovente: da un lato, essa crea 

un vincolo con l’esterno – sebbene leggermente limitato – , mentre gli spazi 

interni beneficiano della luce dello zenit e di un intensivo irraggiamento 

solare, grazie all’angolo d’incidenza acuto. 

Museo a Giornico 
Peter Märkli

Catalogo della luce naturale (D9)

PIANIFICAZIONE CON LUCE NATURALE

CONCETTI DI LUCE
1-I-05/13



Concetti di luce

LUCERNARIOAnche osservando il catalogo dei lucernari è possibile constatare una 

sorprendente varietà, pur senza rivendicare alcuna pretesa di completezza. 

Dal prototipo di arena, uno spazio all’aperto, si passa per l’archetipo 

dell’abitare mediterraneo, della casa con cortile, dove tutti gli ambienti 

sono disposti attorno a un pozzo di luce centrale, aprendosi a un passaggio 

di due o più piani che si sviluppa lungo una fascia di luce centrata o 

disposta di lato. Dall’albero del lucernario, utilizzabile a distanze libere –  

in massa o anche singolarmente – per un’illuminazione integrale piana o 

anche per evidenziare determinate situazioni, si passa all’unità luminosa del 

lucernario. Partendo dai lucernari fortemente inclinati su un lato, perlopiù 

orientati verso nord, si può arrivare a soluzioni orientate su due lati, che 

conducono la luce fino alle pareti dei locali. Negli spazi centrali, le aperture 

di luce nel vertice o alla base della calotta sono particolarmente importan-

ti. I casi di lucernari qui accennati derivano da spazi che fungono agli scopi 

più disparati. Anche nel catalogo dei lucernari sono contenuti concetti di 

luce che ricevono luce dai lati. L’osservatore nello spazio percepirà tuttavia 

questa luce come se provenisse dall’alto.
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FIGURAZIONILa figurazione del lucernario assume un significato particolare per l’effetto 

dello spazio. L’effetto determinante a livello visivo non è dato tanto 

dall’altezza della forza d’illuminazione centrale a livello del pavimento, bensì 

dalla correlazione con le limitazioni verticali e le pareti, oltre all’immagine 

di perforazione del soffitto: 

a)  Un lucernario al centro dell’ambiente ha un effetto a sé stante, ma 

rimane isolato.

b)  Quattro lucernari, uno per ciascun angolo dell’ambiente, contribuiscono 

alla creazione dello spazio. Le situazioni angolari illuminate sono 

sufficienti per stimare le dimensioni dello spazio. Le zone intermedie 

vengono inserite a livello della mente.

c)  Lucernari allineati al centro dello spazio rilevano una parte delle pareti 

frontali. L’estensione longitudinale è stimabile. Nella stima dell’estensio-

ne in larghezza lascia invece spazio a incertezze. Lo spazio non appare 

come un’unità, bensì separato.

d)  Lucernari allineati lungo le pareti longitudinali stimolano la percezione in 

prospettiva dello spazio. La parte centrale viene integrata a livello della 

mente. Lo spazio appare come un’unità.

e)  Lucernari disposti in un reticolo quadrato evidenziano l’estensione del 

soffitto – cosa utile perché il soffitto è presente nel campo visivo. Le 

pareti divengono efficaci a livello visivo in senso longitudinale e 

trasversale. Tuttavia, l’effetto dello spazio viene anche plasmato in senso 

positivo o negativo in base al rapporto tra le superfici del tetto aperte e 

quelle chiuse («Ornamento»).

f)  Lucernari che coprono l’intera superficie del soffitto a mo’ di pozzi di 

piramidi fanno apparire il soffitto quasi sospeso, inondando così di luce 

l’intero spazio. Questa disposizione costituisce il maggior contrasto 

possibile alla figurazione a).
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