
ARCHITETTURA & LUCE

GLI SPAZI ARCHITETTONICI VENGONO MODELLATI DA UN 
USO SAPIENTE DELLA LUCE.

LO STUDIO DELLA LUCE DEVE RIVESTIRE UN RUOLO 
IMPORTANTE NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA.



ARCHITETTURA & LUCE

La relazione tra architettura e luce è di tipo emozionale

Differente utilizzo della luce per un significato più profondo

S. Miniato al Monte: siamo

nell’ambito dell’architettura
romanica. Piccole finestre

strombate fanno prevalere

il pieno sul vuoto,

trasmettendo all’interno 
una luce tenue che invita 

simbolicamente al 

raccoglimento per la morte 

di Cristo.

Cattedrale di Ulm: siamo 

nell’ambito del gotico.
Grandi vetrate policrome 

e istoriate che lasciano 

filtrare all’interno la luce, 
segno di letizia per la 

resurrezione di Cristo.

S.Maria del Prorato,

Piranesi

Le fonti di luce sono 

nascoste dietro alla 

statua di San Basilio.



Fabbrica di colori, Behrens, Francoforte, 1920 (Behrens: 1868- 1940)

La luce, attraverso i lucernari e le vetrate colorate, è sfruttata per creare un 

particolare effetto cromatico. Voglia di esprimere.



Progetta 57 conoidi pensati per costituire degli "imbuti“
in cui la luce diretta si infrange sulle pareti e illumina 

solo di riflesso la sala. Questa soluzione è messa in 

atto per un duplice scopo: da un lato si vuole 

proteggere i libri dalla luce solare diretta, dall’altro si 
cerca di ottenere il massimo comfort per il lettore, che 

in questo modo non viene disturbato da ombre.

Il controllo 

della luce è 

uno dei 

materiali 

con cui si 

costruisce 

l’edificio: 
va 

quindi 

sfruttata e 

controllata 

con 

Intelligen

za

Palestra, Herzog & De Meuron

La tenda che divide i vari spazi è, nella 

parte superiore, una rete che permette 

il passaggio della luce.

Centro REHAB, Herzog & De Meuron
Sul tetto ci sono lucernari, da cui 

penetra la luce naturale. Si tratta 

di un’architettura attenta alle 
esigenze del cliente: in questo 

caso si vuole creare uno spazio 

che dia pace al paziente, che lo 

aiuti a guarire.

Biblioteca di Viipuri, Alvar Aalto


