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I temi trattati nel corso della conferenza, qui di seguito riportati, 
sono stati presentati individualmente da ogni docente .

• Introduzione: «La cromatologia, i colori e gli stati d’animo»
Relatore: Prof. G.Di Meo 

• Colore ed arredo urbano: 
« L’esperienza dello studio Graff Design»
Relatore: Marco Bonadei
Per la visione completa degli interventi consultare il file laboratorio della figurazione / lezione sul 
colore

• Il colore come filo conduttore tre Arte,Architettura e Ambiente:
«Introduzione alla ricerca artistica di Jorrit Tornquist»
Relatore: Prof. A.Pini
Vedere lezione

• Conclusione : «L’utilizzo del colore in Architettura, come può influenzare la 
fruizione della stessa e gli aspetti emozionali che può trasmettere.»
Relatore: Prof. G.Ferriani
Per la visione completa dell’intervento consultare il file laboratorio della progettazione/cromatismo 
in Architettura



Il colore come filo conduttore tre Arte, Architettura e Ambiente.

Tornquist, uno dei massimi esperti del colore attivi oggi in Italia, conduce da 
oltre quarant’anni la sua ricerca sui versanti paralleli dell’espressione 
artistica e del progetto cromatico per l’architettura, l’urbanistica e il design.
I suoi progetti cromatici non si limitano solo alle tele, ma includono anche 
l’ambiente circostante, da pianificazioni cromatiche di contesti urbani a 
spazi interni con diverse funzionalità.
La fusione tra arte e scienza, tra lo spazio intimo dell’opera d’arte e quello 
pubblico, rappresenta oggi la peculiarità della sua produzione.
Numerosi sono infatti i lavori di Tornquist sull’architettura, i suoi celebri 
Colour Projects, dove il colore, con la sua energia primaria, va a 
coinvolgere lo spazio circostante, architettonico, urbano, esistenziale

• La lezione è supportata dalla visione di immagini relative alle tematiche e ai progetti dell’artista.



• Il colore è un elemento vivo, attivo che interagisce con 
l’ambiente con un comportamento sensibile.

• In un epoca dominata dall’informazione – rapida, immateriale e 
colorata – nessun progetto può prescindere dall’aspetto 
cromatico.

• Progettare il colore significa ricoprire la superficie e operare un 
mutamento nel campo dell’identità; è anticipare il futuro, 
partendo da una valutazione del presente e da una conoscenza 
del passato.



Jorrit Tornquist

• Jorrit Tornquist nasce a Graz (Austria) 
nel 1938. Nella sua città compie gli 
studi di biologia e d’architettura e 
muove i primi passi nel mondo 
artistico. Dal 1964 vive in Italia, dal 
1992 ottiene la cittadinanza italiana 
pur mantenendo quella austriaca. 

• La sua ricerca, fin dal 1959, è un 
appassionato studio del colore, sia 
nel suo rapporto con la luce e con 
la superficie del dipinto, sia nelle 
sue potenzialità di azione 
sull’ambiente, soprattutto in ambito 
architettonico.

• Il suo approccio alla pittura è
sempre di tipo scientifico: una 
ricerca che tende, soprattutto nelle 
ultime opere, alla materializzazione 
dell’oggetto attraverso la luce e che si 
rivolge non solo alla percezione del 
colore e al suo rapporto con la luce, 
ma anche alle sue funzioni in 
natura: nel mimetismo, nel 
processo di riproduzione degli 
animali e delle piante fino ai suoi 
effetti psicologici sull'uomo.



• Inizialmente accostato al movimento 
artistico “Konkrete Kunst” (“Arte 
Concreta”), Tornquist ha condotto 
approfondite sperimentazioni sui 
parametri del colore (tinta, 
saturazione, chiarezza), 
esaminando gli effetti della 
complementarità cromatica e i 
fenomeni di cangianza.

• Durante il suo cammino artistico 
Tornquist ha avvertito ben presto 
l’insufficienza di un’arte limitata a 
ricerche di tipo astratto-geometrico 
e programmato, fino ad arrivare ad 
evadere dalla bidimensionalità del 
supporto. 

• E’ giunto così a sviluppare 
un’originale idea di “scultura”
colorata (si pensi alle Colonne, o alle 
successive Steli, strutturate in infinite 
sequenze di moduli colorati), e 
contemporaneamente a dare una 
dimensione ambientale ed 
architettonica all’opera, attraverso il

suo concetto di “spazio colorato”. 



• Tornquist è giunto anche a 
elaborare una propria “Teoria del 
Colore”, concretizzata nella 
pubblicazione di testi e libri 
teorico/didattici. Dai suoi studi  
derivano anche i significati dei 
colori secondo la tavola degli 
stimoli cromatici: il BIANCO 
rappresenta la pulizia, la pace, la 
neve e la chiarezza; il NERO la 
morte, l’indifferenza, la violenza e il 
destino; il ROSSO il fuoco, l’eros e 
l’amore; il VERDE  la freschezza, 
l’umidità e la natura; il BLU l’acqua, 
il cielo e la limpidezza; il VIOLA 
l’ombra, la freddezza e le tenebre e 
la PORPORA la potenza, la 
magnificenza e la dignità. Molti, per 
non dire tutti, di questi significati 
sono stati mantenuti negli anni e la 
scelta dei colori ricade sul senso 
che gli è stato attribuito. Così la 
scelta dei colori per la realizzazione 
di un logo o qualsiasi altro prodotto 
grafico, è dettata, oltre che da tanti 
fattori tecnici, anche dal significato 
attribuito al colore scelto.



• Dal 1965 espone le sue opere in 
importanti gallerie e spazi pubblici sia 
in Italia che all’estero, ottenendo 
anche numerosi premi e 
riconoscimenti. Dal 1980 Tornquist è
molto impegnato anche nell’attività
didattica, insegna infatti all’Istituto 
Europeo del Design di Milano, alla 
Facoltà di Architettura, all’Università di 
Graz, all’Accademia di Belle Arti di 
Bergamo e al Politecnico di Milano. 

• I suoi progetti cromatici non si 
limitano alle tele, ma includono 
anche l’ambiente circostante, da 
pianificazioni cromatiche di contesti 
urbani a spazi interni con diverse 
funzionalità. Questa fusione tra arte 
e scienza, tra lo spazio intimo della 
opera d’arte e quello pubblico, 
rappresenta oggi le peculiarità
principale della sua produzione.



• Con la sua ricerca artistica, negli anni ’70, Jorrit Tornquist anticipa ampiamente 
la figura professionale del colour designer: progetta l’aspetto cromatico di 
edifici e costruzioni affinché si inseriscano meglio nell’ambiente circostante. 
Numerosi sono infatti i lavori di Tornquist sull’architettura, i suoi celebri Colour 
Projects, dove il colore, con la sua energia primaria, va a coinvolgere lo spazio 
circostante,architettonico, urbano, esistenziale.

• E’ stato tuttavia difficile far capire l’importanza del lavoro del colour designer, a 
questo proposito l’artista racconta:

• “ La difficoltà consiste nel far capire ai committenti che cosa si può fare con il 
colore. Una volta che si sono resi conto della sua importanza nel contesto 
dell'opera architettonica, anche per il futuro è probabile che adottino soluzioni 
in cui il colore è un elemento indispensabile. Tuttavia, il lavoro dei color 
designer non si è ancora affermato come una professione autonoma e 
riconosciuta. Semplicemente non si pensa che esista. Il colore viene concepito 
come un accessorio scontato. Dalla capacità di controllare la percezione 
cromatica dipendono il successo del progetto e la sua capacità di inserirsi 
nella vita quotidiana in modo positivo per gli utenti: il colore è l'occasione di 
aumentare in misura essenziale il valore funzionale e culturale del progetto, ma 
anche di migliorarne la portata sociale”. 



• Il perfetto connubio di dati scientifici, 
psicologici e poetici nelle sue opere, la 
capacità di conciliare in esse valori 
strutturali-cromatici e valori percettivi-
emotivi del colore, rappresentano le 
principali caratteristiche della sua 
produzione artistica. 

• Tornquist si è una volta autodefinito 
“un cacciatore di arcobaleni”, 
espressione che rende con grande 
efficacia il suo senso di ricerca e di 
attenzione, anche emotiva, nei 
confronti del colore. 

• “…me ne vado in giro per il mondo 
alla ricerca di sensazioni. Si trovano 
ovunque in acqua, in terra in cielo, 
quando i soli vengono e vanno, 
quando le lune appaiono e 
scompaiono, quando le nubi 
vagano. Ma gli arcobaleni 
risvegliano sempre in me istinti di 
caccia, allora devo agire.”



Termoutilizzatore per l’Azienda Servizi Municipalizzati, Brescia-I
Facciate
In collaborazione con l’architetto Gozzoli e studio Tecne
Progetto: 1996
Realizzazione: 2000

• Una struttura 
tecnologicamente 
all’avanguardia, destinata 
a recuperare l’energia 
dall’incenerimento dei 
rifiuti urbani.

• La collocazione 
dell’impianto, “biglietto da 
visita” tecnologico della 
città di Brescia accanto 
all’autostrada Milano-
Venezia, richiedeva un 
inserimento nel paesaggio 
particolarmente attento. La 
soluzione è stata trovata 
nel progetto cromatico. 



• Premessa
La specifica funzionalità di ogni opera va espressa tenendo conto del contesto 
ambientale e socio politico nel quale va inserita. I singoli elementi costitutivi dell’opera 
devono soggiacere alla logica intrinseca del sistema complessivo creando l’unisono o 
l’opposto nell’intero campo visivo.

Lo studio del colore deve innestarsi nel progetto architettonico non come un 
accessorio ma come un elemento essenziale della struttura.

• La collocazione topologica del nuovo termoutilizzatore:
Il nuovo termoutilizzatore, lungo l'asse autostradale A4 Torino - Venezia, importante 
asse di traffico, è posto specularmente rispetto al lato del vecchio impianto. 
L'impianto viene percepito dall'utente da vari punti di vista. Il paesaggio nel quale è
inserito è al confine con il rurale, ma ancora urbano. 

• L'immagine del nuovo termoutilizzatore: 
L'opera è appartenente alla società ASM ed è un servizio creato per migliorare la vita 
cittadina. L'affidabilità del funzionamento deve essere espressa dall’aspetto visivo, 
funzionale all'immagine soft e pulita, come desiderato dall'Azienda. 

• Gli elementi visivi che compongono il termoutilizzatore sono "scatole" di varia 
natura: l’elemento di richiamo e più critico, è la torre.



• La torre, alta 120 metri,sottile (9x9m) ma 
ben visibile, abbandona le classiche strisce 
orizzontali bianco-rosse e diventa un segno 
blu-grigio semitrasparente, che si fonde con 
i colori del cielo, mutando aspetto a ogni 
variazione atmosferica. I colori tengono 
conto della luminosità generale prevalente, 
diversa per chi guarda dall’autostrada 
oppure dal lato della città. 
La torre è colorata con una vernice lucida 
per riflettere la luce in modo diverso dal lato 
dell'autostrada nord e da quello della 
campagna sud, situato a nord, che è sempre 
in ombra, quest'ultimo è quindi colorato con 
tinte chiarissime per farlo scomparire nel 
cielo 

• La torre crea, tramite la sua sfumatura, una 
torsione virtuale, soft e mimetica, ma nello 
stesso tempo, suscita curiosità. Un 
elemento segnaletico ma, grazie alla 
sfumatura che si sposa con il colore del 
cielo, mostra parti lette in trasparenza che 
mutano col continuo variare delle situazioni 
luminose, come il continuo variare del blu 
del cielo che fa da sfondo. Il suo colore blu -
grigio dà un'immagine leggera e pulita 
(elemento comunicante fra cielo e terra).

• La sua  presenza è segnalata mediante 
flash incorporati nella forma, sia sulla punta 
che sulla media altezza. Tali segnali sono 
applicati alle ciminiere degli impianti di 
teleriscaldamento a Tokyo, per evitare un 
impatto visivo forte, pur mantenendo la 
massima captabilità visiva.



• Una parte dell'edificio sottostante invece è verde: per capire la scelta di questo colore 
bisognerà aspettare che siano un po' cresciuti gli alberi che circondano il 
termoutilizzatore, entro i quali si immerge uno spigolo della costruzione. La 
sistemazione delle aree verdi intorno al termoutilizzatore è stata anch’essa 
coordinata in modo da offrire, secondo le stagioni, combinazioni cromatiche 
in armonia con il colore degli edifici. 

• Gli edifici sottostanti sono colorati prevalentemente in blu, con parti in rosso, arancio-
giallo, verde. 



• Un'altra parte è di colore cangiante, reso con una tecnica poco usata in architettura. 
• Questo edificio, che è il "cervello" dell'impianto, ha volutamente anche un "peso" 

visivo maggiore. Il capannone più grande ha un taglio vivo in acciaio inox, che riflette 
la luce solare in modo diverso a seconda dell'ora del giorno. La superficie è irregolare 
per spezzare la forte rifrazione che nel pomeriggio avrebbe disturbato gli 
automobilisti.







• Intervista a Jorrit Tornquist
Autore: Dario Moretti
Titolo: La passione del colore
Testata: Gabrius
Data: 1999

Lo studio del colore deve innestarsi nel 
progetto architettonico non come un 
accessorio ma come un elemento 
essenziale della struttura.

Chi passa da Brescia, correndo 
sull'autostrada Milano-Venezia, da qualche 
tempo nota un monumento strano: un 
parallelepipedo altissimo e sottile, i cui 
contorni sfumano nello sfondo del cielo, e 
sono misteriosamente e sottilmente cambiati 
quando, al ritorno, si ripassa di lì. Colori che 
imitano o si contrappongono a quelli 
dell'ambiente, secondo il tempo che fa, la 
stagione e l'ora del giorno. È un'opera 
d'arte? "Se fosse una scultura, sarebbe 
una brutta scultura; però è una ciminiera, 
e allora mi pare un buon risultato. La 
scelta iniziale della ASM era che tutta 
questa tecnologia, invece di avere 
un'immagine esasperata, andasse 
alleggerita, pur restando presente: di per sé
il termoutilizzatore è un edificio visivamente 
molto forte. Il termoutilizzatore oggi attira gli 
sguardi, ma non è ingombrante dal punto di 
vista paesaggistico. 

Per la natura dell'impianto era molto 
importante dare l'idea di "pulizia": per questo 
i colori sono freddi e le superfici sono lucide, 
in modo che sia la pioggia stessa a lavarle, 
scivolandovi sopra. In più ho aggiunto 
qualche gioco percettivo per rendere il tutto 
meno pesante e meno banale.”. 

• L'artefice di questo inedito fenomeno 
autostradale si chiama Jorrit Tornquist, è
austriaco - nato a Graz nel 1938 - e vive in 
Italia. La ricerca sul colore e sulla luce è
insieme la sua passione scientifica, la sua 
attività artistica e la sua professione. È un 
color designer: progetta l'aspetto cromatico 
di edifici e costruzioni affinché si inseriscano 
meglio nell'ambiente circostante. In questo 
caso, il suo progetto, così aereo e sfumato, 
riguarda un edificio in sé addirittura 
prosaico: il termoutilizzatore, un impianto 
costruito di recente dall'Azienda Servizi 
Municipali di Brescia, tecnologicamente 
molto raffinato, dove si bruciano i rifiuti per 
ricavarne calore ed energia da riutilizzare 
per la città. La sfida era inserire questo 
edificio industriale, senza che sembrasse un 
intruso, in un contesto difficile: la zona ai 
bordi dell'autostrada, tipica sfilata di 
capannoni e insegne di aziende e centri 
commerciali, che "fanno a pugni" tra loro e 
soprattutto azzerano un paesaggio dalle 
linee morbide, congelandone i colori in 
un'interminabile sfilata di architetture che 
sembrano spot di una televisione locale.



Dario Moretti: Parli di giochi percettivi. 
Quali sono?
Jorrit Tornquist: Ce ne sono diversi. 
L'elemento preminente è la ciminiera, una 
vera e propria torre. Ho insistito per 
eliminare le classiche strisce rosse e 
bianche, che non sono prescritte da alcuna 
norma di legge ma solo richieste 
dall'Aeronautica italiana, mentre le norme 
NATO consentono altre soluzioni. In realtà, 
specialmente in una zona nebbiosa, un 
trattamento del colore adeguato all'ambiente 
rende l'oggetto molto più visibile delle strisce 
bianche e rosse. La torre è colorata per 
riflettere la luce in modo diverso dal lato 
dell'autostrada e da quello della campagna, 
situato a nord, che è sempre in ombra: 
quest'ultimo è quindi colorato con tinte 
chiarissime per farlo scomparire nel cielo. 
Una parte dell'edificio sottostante invece è
verde: per capire la scelta di questo colore 
bisognerà aspettare che siano un po' 
cresciuti gli alberi che circondano il 
termoutilizzatore, entro i quali si immergerà
uno spigolo della costruzione. Un'altra parte 
è di colore cangiante, reso con una tecnica 
poco usata in architettura. Questo edificio, 
che è il "cervello" dell'impianto, ha 
volutamente anche un "peso" visivo 
maggiore. Il capannone più grande ha un 
taglio vivo in acciaio inox, che riflette la luce 
solare in modo diverso a seconda dell'ora 
del giorno. 

La superficie è irregolare per spezzare la 
forte rifrazione che nel pomeriggio - la 
parete al mattino appare scura - avrebbe 
disturbato gli automobilisti.
DM: Può considerarsi una forma di 
"rivestimento" dell'architettura?
JT: No, anzi, si tratta di pensare l'architettura 
nell'insieme di forma e colore. Il vantaggio è
che il colore diventa un elemento 
architettonico, anche in senso economico: 
una buona soluzione cromatica permette, in 
certi casi, di dare qualità all'edificio, 
costruendo meno elementi, oppure, per 
esempio, può prendere il posto degli 
scontati mattoni a vista - usati per dare agli 
edifici industriali un aspetto più "umano" - il 
cui costo non è indifferente. Un buon color 
design può significare risparmi anche 
dell'ordine di centinaia di milioni, il che ai 
committenti piace molto. Ciò diventa più
importante quando il committente è un ente 
pubblico e deve spendere con oculatezza ed 
efficienza il denaro dei contribuenti. Del 
resto, un edificio industriale non deve 
"vergognarsi" di esserlo e cercare di 
assomigliare a un'abitazione.



• DM: Da quando ti occupi di progetti 
cromatici?
JT: Dal 1966, prima in Austria, poi in Italia. Il 
tema è sempre duplice: l'integrazione di una 
serie di elementi ma anche la creazione di 
landmark, di segni visibili sul territorio, sia 
che si tratti di una scuola alberghiera (Aigen, 
1977); di case popolari (a Grugliasco e 
nell'hinterland di Torino, 1980); di fabbriche 
(Loro Piana, Quarona, presso Vercelli, 
1980); del Bundesrealgymnasium di St. 
Peter a Graz (1984); del trattamento 
cromatico di una piazza (Jakominiplatz, 
Graz, 1994) oppure dei ponti dell'autostrada 
Milano-Varese (1995). La difficoltà è far 
capire ai committenti che cosa si può fare 
con il colore. Una volta che si sono resi 
conto della sua importanza nel contesto 
dell'opera architettonica, anche per il futuro 
è probabile che adottino soluzioni in cui il 
colore è un elemento indispensabile. 
Tuttavia, il lavoro del color designer non si è
ancora affermato come una professione 
autonoma e riconosciuta. Semplicemente 
non si pensa che esista. Il colore viene 
concepito come un accessorio scontato.
DM: Da dove nasce la tua passione per il 

colore?
JT: Ho studiato prima biologia e poi 

architettura. Il mio interesse per il colore e 
per la luce è di tipo scientifico. 

• Si rivolge non solo alla percezione del colore 
e al suo rapporto con la luce, ma anche alle 
sue funzioni in natura: nel mimetismo, nel 
processo di riproduzione degli animali e 
delle piante fino ai suoi effetti psicologici 
sull'uomo. 

• La ricerca permette di scoprire leggi, 
rapporti ed un sistema di relazioni 
cromatiche che diventano, nell'insieme, una 
grammatica, una sintassi da applicare 
qualvolta si tenti di integrare un edificio in un 
determinato contesto o di sviluppare 
l'illuminazione per un interno.
DM: Una grammatica e una sintassi che 
Tornquist, docente in varie università, tra cui 
il Politecnico di Milano, ha condensato di 
recente in un libro dal titolo Colore e luce. 
Teoria e pratica. Tale sistema di relazioni 
viene sperimentato anche nel campo 
dell'arte, con grandi superfici variate nella 
texture e nelle sfumature, iridate, cangianti e 
sensibili alla luce. JT: È solo un modo di fare 
ricerca, di tentare strade nuove e di 
applicare il colore senza quei vincoli che può 
porre il committente di un progetto cromatico 
d'architettura. Ciò che attività: considerare 
un progetto cromatico alla stregua di 
un'opera d'arte. La torre di Brescia sarebbe 
una bruttissima scultura…se fosse una 
scultura…



La cura del colore, anche l'ambiente aiuta la guarigione

Negli ospedali stop al bianco, la malattia si affronta meglio con i colori 

• La consulenza più originale per il nuovo Ospedale Niguarda Cà Granda di 
Milano è di Jorrit Tornquist, biologo di formazione e color designer, è
convinto che la malattia si possa curare anche con i colori.



• "Sì, il celeste per esempio ossigena 
e il violetto è efficace contro le 
nevralgie. In realtà più che dalla 
percezione visiva siamo influenzati 
dal fascio di luce sprigionata e 
dall'energia elettromagnetica".

• Il suo progetto prevede sale di 
degenza arancione tenue
(accogliente e caldo), reparti di 
ginecologia rosa (come la pelle), 
laboratori grigio o indaco (colori che 
danno un'idea di efficienza), corridoi di 
un vivace magenta o verde relax: così
saranno ristrutturati i due poli che 
sorgeranno tra la fine del 2009 e il 
2013 dentro il complesso costruito 70 
anni fa (tutto in via di restauro). 

• "Ognuno di noi reagisce 
all'ambiente, ma chi sta male è più
sensibile”.

• “Per esempio un rosso acceso, 
eccessivamente stimolante, può 
essere stressante per un cardiopatico. 
Alcuni tipi di blu aiutano la 
circolazione, altri invece inducono a 
chiudersi, e in ospedale certo non 
serve. 

• Il bianco, al di là dell'idea di purezza, 
trasmette sensazioni di indefinito e di 
solitudine.

• Per riequilibrare l' emotività e 
aumentare la voglia di vivere invece è
perfetto il giallo. Ancor meglio il verde 
chiaro". 

• E quello più scuro della sala 
operatoria? "Questa tonalità la 
dobbiamo a Robert Wilson, pittore 
inglese dell'800 che era partito da una 
constatazione: i chirurghi fissando a 
lungo il rosso del sangue, vedono poi 
chiazze verdi. Per correggere questo 
effetto ottico Wilson ha consigliato di 
usare il verde 
per le sale operatorie. Un'idea che 
funziona ancora oggi" 

• "A differenza dell'Inghilterra, ci 
sono pochissimi centri di 
questo tipo in Italia: uno tra 
questi è l'ospedale di Circolo di 
Varese che ho realizzato nel 
2004“. 

Jorrit Tornquist



• Descrizione del progetto:
Un ospedale deve essere un luogo 
gradevole, accogliente, dove i 
pazienti ed il personale che vi 
lavora, si sentano a proprio agio. Il 
colore e la luce distraggono il 
paziente dal dolore e da sé stesso.
Piacevoli giochi di colore, effetti 
luminosi, sono elementi essenziali per 
creare ambienti gradevoli, “ la 
bellezza" in questo caso è intesa come 
armonia.
L' equilibrio dell'armonia a quattro 
colori è alla base del progetto 
cromatico. Questa scelta deriva dalla 
convinzione che gli ambienti devono 
suscitare in chi vi soggiorna buon 
umore, in quanto la guarigione 
dipende certamente da un’attiva 
partecipazione da parte del paziente, 
come ci dimostrano spesso le reazioni 
psicosomatiche, spirito attivo e 
benessere, tramite colori che simulano 
sensazioni di luce piacevole, piuttosto 
che attraverso l’eccitante 
accostamento di colori stridenti, che 
creano riflessi cromatici troppo forti 
alterando l'apparenza della carnagione 
e creando di conseguenza disagio. 

Ospedale di circolo Fondazione Macchi | Varese



• Il colore però qui deve svolgere anche 
altre importanti funzioni, essendo 
l’ospedale una complessa macchina, 
dove accanto alla cura per il malato si 
affiancano un’insieme di attività sia di 
lavoro che di studio e ricerca, che 
richiedono approcci differenziati in 
relazioni alle funzioni. Primariamente 
il colore in questo caso svolge 
funzione di orientamento, attraverso 
uno schema che coordina il complesso 
sistema di attività specifiche che 
vengono svolte all’interno della 
struttura ospedaliera. Attraverso il 
colore l’orientamento spaziale viene 
facilitato, permettendo una lettura 
visiva più immediata sia dei 
percorsi che delle funzioni a cui i 
vari spazi sono adibiti.
Questo schema complesso è
strutturato attraverso differenti piani di 
lettura, un’insieme di ordini e sottordini 
che conducono dalla riconoscibilità dei 
piani, alle aree specifiche, agli spazi di 
transito, alle funzioni svolte dai singoli 
spazi. 
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Il colore tra natura e 
tecnologia

“Realizzare il mimetismo, implica 
l’integrazione per cui un oggetto 
deve essere nascosto, deve 
incorporarsi nel contesto visivo”

“Si prenda un cementificio e lo si 
trasformi in un immagine di megapixel.
Riflettendo sulle differenze di forma e 
di volume degli elementi, penso che la 
strategia migliore sia creare uno 
schema che spezzi i volumi grandi in 
campi visivi minori, dando all’insieme il 
ritmo di un quadro, di una 
scenografia”. 

“Per non creare un “effetto criptico”
(quello per cui il colore in natura aiuta 
a non essere visti dai predatori o a 
predare più efficacemente) ho scelto 
un ritmo non organico ma geometrico 
per eccellenza: quello del quadrato".



• Poi si guardi il colore della polvere 
che il cementificio produce e si 
costruisca un'armonia su essa. 

• I colori scelti partono da un primo 
accordo a quattro colori (una 
“tetrade”). Il blu richiama il lago e il 
cielo, il marrone richiama la 
roccia, il verde richiama la 
vegetazione e il rosso freddo 
completa la tetrade come colore 
“artificiale”. 

• Questi colori di base vengono 
modificati verso il grigio e 
acquistano la chiarezza della 
polvere. Quest’ultimo elemento 
oggi è presente in minore quantità
rispetto a un tempo, ma va ancora 
tenuto in considerazione. 



• Alla tetrade va quindi aggiunto il colore 
della polvere. Grazie a questa scelta 
l’impolveramento reale sarà meno 
visibile.
A quest'accordo se ne aggiunge un 
secondo, formato dai medesimi colori 
ma più saturi, da applicare nei punti 
strategici, dove si vuole attirare 
l’occhio. 

• Il primo accordo diventa così lo sfondo 
dello scenario, che si estende 
necessariamente fino al lago, e quindi 
comprende anche il muro sulla riva 
che, specchiandosi, amplia il campo 
visivo. Sicuramente anche la 
deformazione creata dalle onde 
aggiunge un’ulteriore dimensione 
all’insieme. Riflettendo.





• L’intervento è stato realizzato con vernici che hanno la capacità di non essere corrosive.



Jakominiplatz | Graz (Stmk) 
In collaborazione con gli architetti Jörg Mayr e Hannes 
Fiedler.

• Descrizione del 
progetto: 

Il giallo è un colore brillante, attivo, 
energico ma anche leggero, non 
pesante e inerte come il grigio del 
selciato". Jakominiplatz non è un 
luogo dove indugiare, ma è un 
luogo di azione, di movimento, dove 
stare allerta, estremamente attenti a 
tutto quell’andirivieni di gente, bus 
e tram. E questo è ciò che il giallo 
simboleggia: attenzione, pericolo, 
ma anche: eccomi qui.



• L'utente della Jakominiplatz può percepire la caratteristica della piazza, il 
suo essere un campo di forza, attraverso vari elementi, e in particolare 
attraverso la "foresta urbana" costituita dai 43 pali della luce gialli.

• L'immagine attuale di questa piazza deriva dalla realizzazione, terminata nel 
1996, del progetto vincitore del concorso bandito dalla Amministrazione 
municipale nell'ottica del riassetto generale della viabilità e della 
riorganizzazione del trasporto pubblico urbano. Questo progetto, opera 
del team composto da Johannes Fiedler, Ingrid e Jörg Mayr per lo 
studio urbanistico ed architettonico e da Jorrit Tornquist per il piano 
cromatico, si caratterizza per la sua non comune capacità di interpretare in 
chiave contemporanea e funzionale il senso del luogo in cui si colloca. 
Jakominiplatz, che si estende sopra una superficie di sedicimila metri 
quadrati, oltre ad essere punto di incontro e piazza del mercato
cittadino è soprattutto il nodo fondamentale della viabilità tranviaria e 
degli autobus regionali. È il centro nevralgico che raccoglie e 
distribuisce nelle principali arterie di Graz la circolazione del traffico, 
stimato in circa centomila persone al giorno, un luogo di transito ad 
alta energia dinamica in cui si sosta temporaneamente per qualche 
minuto per poi ripartire subito, seguendo l'incessante flusso del 

movimento collettivo.



• La logica compositiva dell'intervento 
dei nostri autori si fonda sull'idea di 
voler visualizzare il continuo fluire 
dell'energia vitale di questo luogo, 
utilizzando il contrasto morfologico e 
cromatico tra gli edifici prospicienti la 
piazza e le nuove strutture progettate 
per la riorganizzazione funzionale dei 
trasporti. All'immagine tradizionale 
delle architetture ottocentesche si 
contrappongono, infatti, le forme 
high-tech delle costruzioni 
progettate, quali i padiglioni della 
stazione degli autobus e i lampioni 
per l'illuminazione notturna della 
piazza, cui sono ancorati gli 
elementi di arredo, le pensiline di 
attesa, le panchine e i cestini per i 
rifiuti. La scelta della forma 
circolare per i padiglioni e le 
pensiline di attesa è finalizzata alla 
creazione di superfici fluide che 
invitano al movimento. Circolarità
che ritorna nella particolare forma a 
elica della sommità dei lampioni: 
quarantatré pali gialli che emergono 
dal grigio asfalto e terminano in 
quota con cinque bracci, disposti 
secondo una configurazione radiale 
e colorati con le tonalità del cerchio 
cromatico del giallo. 

• La superficie grigia del manto stradale 
si accende di una vitalità misteriosa 
grazie a una serie di dischi gialli, che 
come una punteggiatura planimetrica 
indicano i sensi e le dinamiche di 
percorrenza. Così, a Jacominiplatz i 
lampioni e i dischi non sono altro 
che elementi geometrici puntiformi 
che costruiscono la dimensione 
spaziale della piazza. 



• Lampioni e dischi, infatti, disposti 
secondo una sequenza modulare, 
creano uno schema planimetrico che 
ordina l'arbitrarietà del traffico 
pedonale e veicolare ,emettendo un 
chiaro ed evidente segnale cromatico. 

• La scelta di utilizzare il giallo come 
tonalità predominante risponde alla 
necessità sia di impiegare un colore 
attivo, solare, in grado di 
contrastare con il cupo cromatismo 
del suolo, sia di comunicare 
percettivamente il pericolo, ma 
anche la presenza, nonché l'ordine 
razionale delle cose. 

• Si ricordi, per esempio, che gialla era 
la bandiera utilizzata sulle navi per 
segnalare la quarantena e che nella 
mitologia greca il giallo era il colore di 
Apollo, dio dell'armonia e della 
ragione. Il giallo è dunque quella 
tonalità ideale con cui poter 
costruire un visibile sistema 
segnaletico per un luogo, come 
Jakominiplatz, dove non si può 
indugiare nella contemplazione 
dello spazio, ma in cui si deve stare 
continuamente all'erta per il caotico 
andirivieni della gente e dei mezzi di 
trasporto in continuo movimento.

• L'immagine complessiva è di una 
configurazione poetica che pulsa e 
vive per il continuo rinnovarsi del 
rapporto dialettico tra il cromatismo 
del suolo e quello dei lampioni, 
alberi stilizzati di una ipotetica 
foresta elettrica urbana, nonché
simboli persistenti della vibrazione 
cosmica universale.
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