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PAESAGGI DI LUCE e LUCE NEL PAESAGGIO
dalle esperienze di arte ambientale 
alle nuove tecnologie illuminotecniche
in un paesaggio che muta nell’arco delle stagioni e 
dello svolgersi del giorno e della notte

Comitato scientifico e organizzativo: Graziella Belli, Giovanni Cigognetti, Marinella Mandelli.
Segreteria e logistica: Luisa Mauri e Anna Bregoli.

Il 20 dicembre 2013 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno inter-
nazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce.

La Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino non poteva trascurare quest’occasione 
e ha deciso di legare a questo tema la realizzazione della giornata di studio di quest’anno.

La luce è l’agente fisico che rende possibile la sensazione della visione nonché contenuto della 
sensazione stessa. Della luce siamo coscienti solo quando questa è assente. È proprio la luce che 
rivela e svela ciò che non è illuminato non ci è dato di conoscere. La luce è dunque conoscenza.

La luce, da sempre associata anche a significati filosofici, simbolici, religiosi, è argomento delle 
più svariate discipline scientifiche: la fisica, l’astronomia, la biologia, la psicologia, ecc…; basti 
pensare al ruolo della luce nell’universo, nella fotosintesi clorofilliana, allo stretto legame tra luce, 
natura e uomo.

La visione e la percezione del paesaggio, l’architettura stessa è resa possibile proprio dalla luce, 
dunque fonte fisica, ma anche metafisica d’illuminazione, nel senso spirituale di rivelazione o di 
scoperta di una verità nascosta nell’ombra. Antitesi della luce è il buio ed è proprio attraverso il 
buio, la sua interruzione, la modulazione delle ombre, che la luce può assumere appieno il suo 
ruolo di strumento della creazione artistica, della bellezza; un ruolo tanto più emozionante quan-
to più si fonde in modo omogeneo con la spiritualità e la natura.

L’aspetto diurno delle città è mutato solo dalle diverse stagioni; è il diverso calore-colore del sole 
a farle percepire, distinguere, “sentire” diverse.

La luce notturna naturale è solo quella della luna che, quando è visibile e piena, proietta sui pa-
esaggi ombre anche ingannevoli. Nei luoghi che più conosciamo è prevalente la luce notturna 
artificiale che proviene invece primariamente dal contesto interno dei luoghi stessi, delle città, 
delle strade e dal basso, dagli ordini inferiori delle architetture, raramente dall’alto di guglie, torri 
e campanili, certamente mai dal cielo.

Nella pace o nel fervore notturni l’illuminazione stravolge gli orientamenti, proietta ombre impre-
viste sugli spazi, spesso rivelatrici di percezioni inconsuete della natura, dei luoghi, delle architet-
ture e scopre una nuova sintassi degli aggetti e dei vuoti.
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Da quando ne abbiamo avuto piena percezione osservando la terra dallo spazio il tema dell’illu-
minazione artificiale ha assunto rilevanza come fenomeno globale; di pari passo si è affermata la 
consapevolezza dell’inquinamento provocato, in grado di snaturare paesaggi e centri urbani con 
eccessi di illuminazione e di presidi tecnici estranei al contesto locale. La conseguenza è spesso 
l’omologazione delle differenze e la perdita di sensibilità primaria, la percezione importante che 
ogni luogo è in sé un unico che muta nelle varie ore del giorno e nello scorrere delle stagioni.

La progettazione dell’illuminazione artificiale dei luoghi, quale che sia la sua motivazione pri-
maria: rischiarare il passo, far riconoscere i luoghi stessi, scoraggiare l’aggressore, valorizzare o 
addirittura interpretare i monumenti, è dunque tema molto attuale, progettazione però che deve 
trarre spunto con rispetto dalla loro stessa essenza; ancora una volta si può parlare di “genius 
loci” che orienti nelle scelte, dando valore alle caratteristiche specifiche e all’influenza delle va-
riazioni della luce e dell’oscurità sui luoghi stessi.

L’illuminotecnica ha trovato nella recente ricerca tecnologica e progettuale proposte che hanno 
la forza per essere prese in considerazione in quanto attente alla necessità di coniugare le esi-
genza di sicurezza per un uso libero degli spazi, un’elevata efficienza energetica e di protezione 
dall’inquinamento notturno per il rispetto dell’ambiente, una qualità d’illuminazione che affini la 
percezione dei luoghi e delle architetture e offra una nuova qualità della vita notturna negli spazi 
pubblici, anche attraverso progetti d’arte.

- La luce artificiale migliore è quella identica alla luce naturale?
- Quanto la riconquista del buio “razionale” è una nuova-vecchia strada da percorrere?
- Quanto le nuove tecnologie e il loro uso nell’ambiente o per istallazioni site-specific sono in 

grado di suggerire una nuova esperienza percettiva?
- Quanto il light design unito alle esperienze più nuove di arte ambientale è in grado di dare nuo-

va vita ad un luogo?

Queste sono alcune domande a cui si cercherà di dare risposta nella Rassegna del 2015.

Per la giornata della RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO a Gardone Rivie-
ra del 3 ottobre 2015, dalle 9 alle 18.30, sono stati assegnati i seguenti Crediti Formativi Professionali:
dal Collegio dei Geometri n. 3 CFP
dall’Ordine degli Architetti n. 8 CFP


