
La mission del seminario è portare una nuova visione della progettazione 
degli spazi verdi, ponendo l’accento sulla relazione tra il giardino di giorno, 
illuminato dalla luce del sole e l’altro giardino, quello sotto la luna, il tutto nel 
rispetto della natura e del risparmio energetico. Il pomeriggio si articola in una 
prima sessione, in aula ed in un workshop all’aperto, dove verrà sperimentato 
quanto precedentemente appreso.
DDurante il workshop viene data una particolare attenzione alla lettura del 
paesaggio attraverso la luce, l’ombra e le innite tessiture dei colori presenti in 
natura. 
I partecipanti possono confrontarsi tra loro attraverso esercizi di percezione 
del paesaggio il cui ne è di attivare un’osservazione più attenta dell’ambiente 
in cui si vive.
PPer la parte relativa alla luce articiale, vengono trasmesse nozioni teoriche 
insieme ad aspetti pratici. Partendo dall’importanza della luce e dall’esigenza 
che vada progettata, si parte dai fondamenti di illuminotecnica di base come 
strumenti per fare delle scelte concrete, ad esempio quella della sorgente 
luminosa corretta. Fatto salvo il fattore funzionale, si analizza l’aspetto meno 
tangibile della progettazione della luce, che darà valore aggiunto all’insieme 
progettato. Utilizzare la luce, in modo teatrale, creando scene luminose che 
acaccrescano la magia degli spazi verdi.

PROGRAMMA

14,00 / 15,15
IL GIARDINO SOTTO LA LUCE DEL SOLE Arch. Simona Ventura
Aspetto architettonico del giardino, le scelte varietali in base ai giochi di luce, 
ombra e colore con cenni alla cromoterapia.
15,15 / 16,30
IL GIARDINO SIL GIARDINO SOTTO LA LUCE DELLA LUNA Arch. Giordana Arcesilai
Cenni di illuminotecnica di base, il linguaggio della luce articiale, gli effetti 
luminosi, leggi regionali contro l’inquinamento luminoso.

16,30 / 16,45 Break

16,45 / 17,15
Esercizi di percezione del paesaggio
17,15 / 18,00
CCasi studio
Simona Ventura e Giordana Arcesilai
18,00 / 19,30
Breve esercitazione progettuale

Mercoledì, 18 settembre 2019 -    dalle 14.00 alle 19.30
SEDE:  Complesso San Micheletto, via San Micheletto n. 3 , Lucca

Quota d’iscrizione 10,00€, iva inclusa
Il seminario attribuisce agli Architetti  5 CFP 


