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1.1 La soggettività della percezione visiva

Se osserviamo le figure 1 e 2, il nostro cervello deciderà incon-
sciamente di vedere e riconoscere per prima una delle due 
immagini note indipendentemente dal fatto che una sia la fi-
gura centrale e l’altra lo sfondo. La scelta del nostro cervello è 
sempre mirata a riconoscere per prima la figura più comune.
La percezione visiva risulta pertanto essere ciò che la nostra 
mente decide di vedere.
Alcuni esempi, ormai molto noti, ci aiutano a capire questo 
fenomeno, in quanto rientrano nella categoria delle figure 
ambigue che possono essere viste in modi diversi in base alla 
nostra predisposizione (figure 3 e 4).

OGNUNO VEDE CIÒ CHE CREDE DI CONOSCERE

Ognuno vede ciò che “conosce” o, per meglio dire, che “rico-
nosce”: così come per capire un discorso occorre conoscere la 
lingua di colui che parla, per capire un messaggio visivo oc-
corre essere in possesso del giusto livello di conoscenze.
Quando vediamo un’immagine questa viene velocemente 
confrontata dal nostro cervello con l’archivio delle immagini 
a noi note e quindi individuata come una di queste oppure 
come immagine sconosciuta.
Così osservando la figura 5 Mario, che lavora in una biblioteca, 
vede un libro aperto, Antonio, che fa di mestiere il pescatore, 
vede un gabbiano in volo, mentre osservando la figura 6, la pri-
ma a essere individuata da Marisa, che attraversa tutti i giorni 
la città con i mezzi pubblici, sarà il simbolo della metropolita-
na, per Carlo che ha fame sarà il marchio McDonald’s.
Un’immagine può pertanto dare luogo a interpretazioni e a 
sensazioni diverse a seconda di chi la osserva, a causa della 
diversità delle associazioni mentali e dei riferimenti culturali 
che essa stimola in ciascun osservatore. Ad esempio, per molti 
l’immagine di figura 7 appare come una banale tela di sacco 
sdrucito, per un conoscitore dell’arte moderna si tratta invece 
di una delle opere che rappresentano una fondamentale inno-
vazione nel pensiero estetico contemporaneo.

5 6

7 Alberto Burri, Sacco Rosso, 1954 (Londra, Tate Gallery). 

1 2

3 4
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LA PERCEZIONE DELLE FORME

È facile dimostrare con le figure 8 e 9 di questa pagina che di 
fronte a due immagini di nuvole inconsciamente, ma in modo 
irresistibile, tendiamo a concentrare la nostra attenzione su 
quella che ci riconduce a un’immagine nota.
Esperienza questa usata e abusata nei secoli da molti artisti, 
nota anche come “effetto Arcimboldo” in memoria del pitto-
re del xvi secolo Giuseppe Arcimboldo, conosciuto per i suoi 
volti realizzati con un montaggio di ortaggi e verdure dipinte.
Se invece ci sforziamo di vedere l’immagine per quello che è, 
ossia una forma astratta sia essa una macchia, un intonaco 
scrostato, un’ombra casuale su una superficie, scopriremo un 
mondo fatto di forme imprevedibili, insomma “astratte” e per 
questo assolutamente nuove (figura 10).
Questa forma di attenzione ci porterà a capire, con il tempo, il 
valore e le motivazioni dell’arte astratta (figura 11).

10 Salvador Dalí, Visage paranoïaque, 1935 (collezione privata) (a). Il pittore 
spagnolo narra che mentre cercava un volto dipinto da Picasso in un muc-
chio di carte, si trova davanti una fotografia (b) nella quale vede immedia-
tamente un volto nascosto…

11 Jean Arp, Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto una volta nera, 
1925 (New York, Guggenheim Museum). Il titolo dato dal pittore, di origine 
franco-tedesca, a questa sua opera astratta cerca di catturare l’attenzione 
di chi guarda, invogliandolo ironicamente a individuare a che cosa può as-
somigliare il gioco di forme astratte da lui composto.
Se si considerano solo il contrasto dei pieni e dei vuoti noterai l’evidenza 
dell’astrazione che prosegue ruotando via via l’immagine iniziale.

8

9

a

b
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Lo studio del modo in cui viene percepita la realtà rispetto a 
quello che è di fatto ha sviluppato la teoria della percezione, 
scienza derivata dalla psicologia sperimentale volta ad ana-
lizzare le ragioni che guidano il cervello umano a selezionare 
determinate immagini o forme, estraendole dalla quantità di 
informazioni visive.
La capacità di percepire un’immagine deriva pertanto da fun-
zioni cerebrali e non soltanto visive; questa constatazione è 
alla base di una serie di leggi sull’organizzazione inconscia dei 
dati percepiti visivamente, di cui le principali sono: 

legge della vicinanza: più linee vicine, tra loro parallele, 
vengono percepite come strisce (figura 1a) o come figure ten-
denti al quadrato (figura 1b), ossia quanto minore è la distan-
za che separa gli oggetti di un insieme, tanto più grande è la 
tendenza a percepire i medesimi come un’unità;

1.2 Le leggi della percezione

1 Legge della vicinanza.

a

b

2

3

4 Questa forma non può esistere nella realtà, tuttavia, a prima vista, ci appare 
possibile perché tendiamo ad analizzare prima le estremità della figura e poi 
le linee che le collegano.

legge della chiusura: l’occhio impara a riconoscere subito 
la forma; esso tende a non sottilizzare troppo sul fatto che 
le linee che definiscono le forme ci siano o no (figure 2 e 3). 
L’occhio infatti ha l’attitudine di cogliere istintivamente le 
forme che si intuiscono: su questo fatto sono stati realizzati 
curiosi esperimenti di illusione ottica (figura 4);
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legge dell’uguaglianza: in un contesto di elementi uguali 
come forma e dimensione si è tendenzialmente portati a co-
gliere l’insieme di quelli che suggeriscono una figura nota 
(figura 5);

legge della buona forma: l’occhio preferisce cogliere un in-
sieme di forme semplici e note anche sovrapposte tra loro, 
piuttosto che decifrare una forma astrusa o sconosciuta (fi-
gura 6);

legge della continuità della direzione: l’occhio tende a co-
gliere, prima di tutto, ogni pur minima possibilità di col-
legamento ideale tra un insieme di elementi; nella figura 7
si coglie la linea immaginaria che collega i punti neri, nella 
figura 8 le linee a e b vengono percepite come due linee distin-
te che si intersecano;

legge del destino comune: è la tendenza a percepire come 
appartenenti a un unico insieme le cose che si muovono nel-
la stessa direzione (figura 9).

5

6

7

8

9

a

a

b

b
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IL DIAPASON DEL DIAVOLO

Nell’esempio famoso del diapason del diavolo, l’effetto è basa-
to sul presupposto che il nostro occhio non segue tutto l’an-
damento delle linee orizzontali, ma si concentra sull’inizio e 
sulla fine delle medesime (figura 3).

Le illusioni ottiche sono i fenomeni visivi che ingannano la 
nostra percezione della realtà. La teoria della percezione ci 
aiuta a scoprire alcuni dei fenomeni che stanno alla base delle 
illusioni ottiche.

ILLUSIONI DI ESTENSIONE

Sono effetti molto noti, dove le frecce ci inducono a vedere 
due segmenti di lunghezze diverse mentre nella realtà sono 
assolutamente uguali (figura 1).

1.3 Le illusioni ottiche

ILLUSIONI DI DIMENSIONE

Il nostro occhio è abituato a cogliere il rimpicciolimento de-
gli oggetti quando si allontano dal nostro punto di vista, di 
conseguenza la prima impressione che ricaviamo osservando 
l’immagine della figura 2 è che l’asta a destra sia in realtà di di-
mensioni maggiori di quella a sinistra, mentre le dimensioni 
delle due aste sono uguali.

1

2

3 Diapason del diavolo: tagliando l’oggetto l’artificio appare evidente.

ILLUSIONI DATE DA FIGURE IMPOSSIBILI

Sono tutte basate sull’artificio utilizzato nel diapason del dia-
volo. Nelle figure 4÷9 sono proposti alcuni esempi.

4

6

5
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7 La Gabbia pazza del Dr. Cochran, Chicago, 1966 (fotomontaggio).

8 La «spirale» dello psicologo inglese Frazer, realizzata nel 1908, è costituita 
da una serie di cerchi concentrici leggermente spostati a sinistra rispetto al 
centro del riquadro e non da una spirale. Puoi verificare seguendo il tracciato 
con una matita: la spirale esiste solo nella nostra immaginazione.

9 Maurits C. Escher, Salita e discesa, 1960. L’artista olandese ci fa vedere come ogni tratto di scala 
superi un dislivello, per cui la scala impossibile sembra funzionare perfettamente. 
L’inganno si chiarisce se cerchiamo di tagliare a fette l’edificio: la sezione 1 (in alto a sinistra) la 
vediamo davanti a destra a un livello molto più basso. I settori non giacciono allora su piani orizzontali 
ma corrono in forma di spirali verso l’alto (o verso il basso).

1

1

2

2
3

3
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Dedicando attenzione alle forme 
della natura e a quelle prodot-
te dall’uomo possiamo scoprire 
molte cose interessanti e spesso 
insospettate.
Ogni forma deriva da un proces-
so naturale o da un’applicazione 
dell’intelligenza umana, molte vol-
te con evidenti punti di incontro.
L’analisi della struttura della for-
ma è lo strumento che ci permet-
te di vedere dentro la storia delle 
forme naturali e dentro i processi 
progettuali e tecnologici che de-
terminano l’aspetto di ciò che ci 
circonda.
Le forme naturali derivano la loro struttura da processi durati 
milioni di anni, attraverso un lento ma continuo adattamento 
della forma fisica alla funzione da espletare. È quindi del tutto 
ovvio che si osservi con molta attenzione quanto la natura ha 
da proporci, nella ricerca di soluzioni adatte a varie situazioni 
(figure 1÷6).

1.4 La percezione della “struttura” delle forme

1 Inflorescenza di gi-
rasole.

2 Copertura del pa-
lazzetto dello sport 
di Roma (progetto 
di Pier Luigi Nervi, 
1954-57).

3 Pannocchie. 4 Torri di Marina City a Chicago (pro-
getto di Bertrand Goldberg, 1962).

5 Favo: la struttura a nido d’api è spesso riprodotta dall’uomo in vari contesti.

6 Cupole geodetiche delle serre dell’Eden Project, in Cornovaglia (N. Grimshaw, 
1996-2001): forme che richiamano il globo terrestre e i favi delle api.
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Sono tipiche delle forme naturali le nozioni di organismo, di 
sistema, di struttura portante, di autoregolazione e autorganiz-
zazione. Così l’osservazione delle strutture degli alberi, delle 
strutture ossee degli animali e umane ha sviluppato nel tempo 
un pensiero di tipo ingegneristico mirato a realizzare sia gran-
di costruzioni con struttura a scheletro in cemento armato o 
in acciaio, sia arredi e oggetti d’uso che traggono ispirazione 
direttamente dal mondo animale (figure 7÷12).

7 Esile palmeto in acciaio e vetro della 
stazione Oriente di Lisbona (progetto di 
Santiago Calatrava, 1993-1998).

8 Spremiagrumi, progetto del france-
se Philippe Starck.

9 Modello del sistema strutturale della Cattedrale 
di St. John a New York (progetto di Santiago Ca-
latrava, 1991).

10 Schizzo di scheletro di Henri Gaudin.

11 Tavolo con struttura lignea a scheletro (progetto di Carlo Mollino, 1950). 12 Progetto di una grande tenda da campo a forma di ragno (progetto Future 
System).
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La natura lascia scorgere un ordine di sviluppo di forme la cui 
manifestazione più evidente è quella del ritmo temporale, ossia 
del ripetersi di un determinato evento a intervalli di tempo 
uguali o regolari che determinano leggi di crescita riconosci-
bili: le forme dei fiori, delle foglie, dei frutti.
Anche le forme naturali non definite geometricamente che in 
apparenza sembrano derivanti da una situazione governata 
dalla casualità, se ingrandite opportunamente, rivelano preci-
se strutture geometriche, come nel caso dei cristalli dei fiocchi 
di neve.
Se al ritmo temporale si aggiunge il ritmo spaziale troviamo 
forme di crescita tridimensionale basate sulle leggi geometri-
che e matematiche della spirale, dell’elica e degli elicoidi.

1.5 Forme derivanti da una legge di crescita

1 Conchiglie fossili (turritelle) con struttura di crescita secondo un’elicoidale 
conica.

2 Conchiglia del Nautilus con evidenziata una spirale di crescita basata su pre-
cise leggi geometriche. 

3 Particolare del manifesto Arte programmata di Enzo Mari, 1963 (New 
York, MOMA).

4 Opera di arte programmata di Marcello Morandini, 1980.

Quasi tutte le conchiglie (figura 1) appartengono a questa ca-
tegoria, in particolare il guscio della conchiglia del Nautilus 
(figura 2) evidenzia una crescita secondo una spirale derivante 
dal rettangolo aureo [unità 3].
A questi fenomeni si ispirano molteplici realizzazioni nel cam-
po sia tecnologico sia artistico attraverso opere derivanti da 
quella che viene definita arte programmata (figure 3 e 4).
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L’osservazione della resistenza offerta dai gusci delle uova, 
delle chiocciole, delle conchiglie, delle noci e la resistenza ai 
carichi di sottili fogli di carta, opportunamente piegati ha 
portato a molteplici realizzazioni tecnologiche sia nel settore 
industriale sia in quello delle costruzioni (figure 1, 2 e 3). La 
forma della bottiglia di plastica dell’acqua minerale, l’ombrel-
lo con la sua sottile armatura metallica, il guscio delle volte di 
copertura dell’Auditorium di Sydney (figura 4) sono alcuni tra 
gli infiniti esempi della capacità umana di cogliere quello che 
la natura, da milioni di anni, pazientemente elabora.

1.6 Forme con poca materia e molta resistenza

1 Fogli sottili di diversi materiali op-
portunamente piegati aumentano 
la loro resistenza alla flessione.

2 Un foglio da disegno con piegatu-
re ravvicinate è in grado di regge-
re notevoli pesi.

3 Molte coperture possono essere 
realizzate con materiali sottili e 
leggeri variamente modellati al 
fine di aumentarne la resistenza 
ai carichi.

4 Le volte a guscio dell’audito-
rium di Sydney sono realizzate 
con sottili lastre curve di ce-
mento armato.



12

LA PERCEZIONE DELLE SIMMETRIE

La simmetria è un concetto geometrico astratto che deriva 
dall’osservazione della natura, dove le forme simmetriche 
sono molto diffuse.
Si definiscono simmetriche le figure che hanno i punti equi-
distanti da un asse (simmetria assiale) o da un centro (simme-
tria radiale e rotatoria).

Simmetrie assiali
Il tipo di simmetria più semplice è la simmetria bilaterale o spe-
culare, nella quale le figure si presentano come se si trovassero 
davanti a uno specchio rispetto a un asse centrale (figura 1).
In base al numero degli assi di simmetria avremo simmetrie 
bilaterali di ordine due, di ordine tre, di ordine quattro, di or-
dine cinque e così via (figura 2).
Le forme simmetriche presentano da un punto di vista estetico 
questioni controverse; per qualcuno un’impostazione struttu-
rale simmetrica ispira sensazioni di sicurezza, calma, raziona-
lità, per altri è una cosa prevedibile, scontata che non suscita 
emozioni né curiosità. La simmetria nelle opere dell’uomo è 
pertanto gradita o mal sopportata in relazione alle correnti 
di pensiero che si sono alternate e si alternano nel corso del 
tempo.
La struttura simmetrica, specie nelle realizzazioni umane, pre-
senta indubbi vantaggi, in quanto una volta definita una parte 
rispetto all’asse di simmetria, anche l’altra parte risulta spe-
cularmente uguale: progettare un edificio simmetrico è come 
progettarne la metà.

1.7 Forme a struttura simmetrica

3 Palazzo della Civiltà Italiana a Roma: edificio con impostazione rigorosamente 
simmetrica (Guerrini, La Padula, Romano, 1940 circa).

2 Simmetrie assiali.

1

4 The Atheneum, Indiana: edificio con impianto asimmetrico, cioè privo di sim-
metria (Richard Meier, 1980 circa).
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Simmetrie radiali o cicliche
Un elemento spaziale ripetuto identicamente a intervalli di 
angoli uguali attorno a un punto (centro d’irradiazione della 
simmetria) costituisce una simmetria radiale o ciclica. La stel-
la regolare a cinque o a sei punte costituisce l’esempio tipico. 
I fiori forniscono esempi innumerevoli di simmetrie cicliche.
Le forme naturali che si identificano o che tendono a identifi-
carsi con i poligoni regolari costituiscono altrettante manife-
stazioni di ritmi o simmetrie radiali (figure 5 e 6).

Emisimmetria 
L’emisimmetria è un tipo di simmetria generato da due figure 
capovolte fra loro rispetto a un asse (figura 7).

Simmetria rotatoria
Se gli assi di figure emisimmetriche si incontrano in un centro 
e sono intervallate da angoli uguali (figura 8) si ha una simme-
tria rotatoria.

Simmetria traslatoria
La simmetria traslatoria si verifica quando una figura si sposta 
a intervalli regolari lungo una direzione (figura 9).

Simmetrie tridimensionali
Una forma tridimensionale può avere uno o più assi di sim-
metria rispetto a uno o più piani, uno o più spigoli, uno o più 
vertici.
Sono dotati di più assi di simmetria tutti i poliedri regolari 
(figura 10).

Nella progettazione di oggetti e strutture l’aspetto degli assi di 
simmetria è importante al fine di comprendere la maggiore o 
minore difficoltà di montaggio di un particolare in un insieme. 

5

6

8

9

7

10
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LA COMPOSIZIONE MODULARE

La disposizione variabile degli elementi modulari dà luogo 
alle composizioni modulari: le più semplici derivano dalle 
possibili combinazioni di uno stesso elemento decorato (figu-
ra 2), altre sono costituite da combinazioni di elementi della 
stessa misura ma con decori diversi, infine possono essere co-
stituite da più elementi di misure diverse ma sempre intese 
come multipli o sottomultipli del modulo (figure 3 e 4).

IL MODULO

Fin dall’antichità la parola modulo indica una misura fissa di 
riferimento.
Il concetto di modulo come misura base si è molto sviluppato 
nella civiltà industriale, dove gli oggetti sono prodotti in gran-
de serie e moltissimi sono realizzati mediante l’assemblaggio 
di elementi tutti perfettamente uguali, sia per realizzare super-
fici piane (ad esempio pavimenti, rivestimenti) sia per realiz-
zare oggetti e costruzioni tridimensionali.

L’UTILIZZO DEL MODULO NELLE SUPERFICI PIANE

Gli esempi più semplici di sistemi modulari piani vanno dal-
la carta a quadretti del quaderno, dove ogni quadretto corri-
sponde a un modulo, al rivestimento di piastrelle della cucina 
o del bagno, costituiti da uno o più elementi modulari ciascu-
no di misura costante.

I RETICOLI MODULARI SEMPLICI

L’insieme del contorno dei moduli costituisce un reticolo 
modulare (figura 1); in base alla forma dell’elemento modu-
lare avremo un determinato reticolo: quadrato, rettangolare, 
triangolare, pentagonale, esagonale ecc.

1.8 Forme modulari piane

1 Reticoli modulari. 3 Composizione su un reticolo modulare triangolare con multipli di moduli.

2 Varietà di combi-
nazioni modulari di 
un unico elemento 
base su un reticolo 
quadrato.

ELEMENTO
BASE
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RETICOLI MODULARI
DI ORIGINE ARABA

Il divieto religioso di rappresentare 
la figura umana nel mondo arabo, 
unito a una grande cultura mate-
matica e geometrica, ha portato a 
un’immensa produzione di decora-
zioni geometriche di grande effetto e 
di grande complessità.
Quasi tutte le decorazioni su super-
fici piane sono basate su reticoli geo-
metrici variamente intrecciati che si 
possono individuare osservando con 
attenzione i decori (figura 5).
Un esempio importantissimo di 
queste abilità si trova nella residenza 
principesca dell’Alhambra a Grana-
da in Spagna, costruita dagli arabi 
durante la loro dominazione nel Me-
dioevo (figura 6).

IL CONTROSCAMBIO

Molti decori arabi sono costituiti 
da decorazioni realizzate su reticoli 
geometrici semplici, dove più figure 
uguali sono sfalsate in modo da crea-
re un continuo effetto decorativo 
con la sola alternanza dei colori nelle 
figure sfalsate (figura 7).
A questi effetti si sono ispirati molti 
artisti, in particolare il disegnatore 
olandese Maurits C. Escher, che dal 
1926 in poi ha studiato attentamen-
te gli azulejos (tipiche piastrelle ce-
ramiche decorate di origine araba) 
dell’Alhambra.

5 Reticolo geometrico intrecciato di origine 
araba.

6 Decoro arabo in ceramica (Granada, Alhambra).

4 Reticoli modulari costituiti da più moduli.

7
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1.9 Forme modulari tridimensionali

Il modulo tridimensionale può essere costituito da un solido, 
ma anche da elementi strutturali leggeri fra loro collegati a 
costituire l’unità di base.
L’architettura e l’arredamento moderni sono un campionario 
interessantissimo di moduli tridimensionali di forma regolare 
o particolare (figure 2 e 3).
L’utilizzo di elementi modulari comporta vantaggi evidenti 
sia nella produzione degli elementi, che può assumere un ca-
rattere industriale, sia nella fase di montaggio, dove i sistemi 
di assemblaggio risultano unificati, sia nella valutazione eco-
nomica dell’opera, perché dal costo di un elemento è agevole 
risalire all’importo complessivo.

IL MODULO TRIDIMENSIONALE

Nelle strutture modulari tridimensionali il modulo è un ele-
mento base a tre dimensioni: una delle forme più elementa-
ri è il mattone (figura 1). Un edificio in muratura è costituito 
dall’aggregazione di migliaia di mattoni tutti uguali, disposti 
con opportuni criteri e legati fra loro con la malta.

1 Il modulo base della 
costruzione: il mattone.

2 Lucernari modulari della copertura per la nuova Tate Gallery of Modern Art a Londra, proget-
tata da Future System.

3 Torre simbolo per il municipio di una 
città giapponese (progetto di Arata Iso-
zaki): la torre è costituita da 28 tetrae-
dri sovrapposti, con spigolo di 6,90 m.
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LE STRUTTURE MODULARI SPAZIALI

Un utilizzo particolarmente interessante delle strutture modulari tridimen-
sionali è dato dai moduli spaziali, ossia da elementi base costituiti da aste 
metalliche e giunti a più vie che consentono di realizzare molteplici tipologie 
di strutture portanti.
In relazione alla dimensione e alla resistenza dei giunti e delle aste, le struttu-
re spaziali si utilizzano sia nel campo standistico per allestimenti leggeri e di 
facile montaggio sia nella progettazione e realizzazione di grandi coperture 
leggere con appoggi molto distanziati (figure 4 e 5).

I MOBILI COMPONIBILI

Oltre alle applicazioni in edilizia, l’uso del modulo tridimensionale ha rivolu-
zionato il modo di concepire l’arredamento; i mobili d’epoca di costruzione 
artigianale sono sempre più spesso sostituiti con componenti di arredo modu-
lari e componibili, prodotti con criteri industriali.
Il vantaggio dei mobili componibili è dato dalla loro flessibilità d’uso: essi si 
adattano infatti a tutti gli ambienti, cambiando dimensioni e funzioni in base 
all’utilizzazione dei moduli secondo le necessità (figure 6 e 7).

4 Aste e giunti per 
strutture smonta-
bili di allestimenti 
temporanei.

5 Modello di strut-
tura reticolare mo-
dulare per grandi 
luci (progetto K. 
Wachsmann).

6 Libreria componibile.

7 Sistema di scaffalature modulari combinabili in vari modi 
(design Balduzzi e Novelli).
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1.10 La percezione dei volumi mediante la luce e l’ombra

La forma di un solido, da sola, non è in grado di generare un 
effetto volumetrico, che si materializza solo per effetto della 
luce, sono infatti i contrasti tra le parti illuminate e quelle in 
ombra che ne determinano la percezione visiva (figura 1).
In scultura e in architettura il contrasto tra luce e ombra, tra 
chiaro e scuro, è di importanza fondamentale. Nella scultura 
la luce modella le forme solide, ne evidenzia le caratteristi-
che superficiali, la lucentezza del marmo, l’opacità del bronzo, 

3 Prospetto con ombre della nuova facoltà di Architettura di Milano (arch. Vittoriano Viganò).

2 Le ombre definiscono il volume di immagini che altrimenti apparirebbero piat-
te. Sotto, particolare di Paolina Bonaparte scolpita da Antonio Canova (Roma, 
Villa Borghese, 1811).

la rugosità delle scalpellature (figura 2). In architettura la luce 
svela il gioco plastico dei volumi accentuando con le ombre 
la profondità dei medesimi (figura 3). Gli architetti del Quat-
trocento, nell’intento di rendere più comprensibili e piacevoli 
i propri progetti, presero a fare ricorso all’ombreggiatura in 
modo da mettere in risalto nei disegni i volumi e le emergenze 
importanti. Da quel momento l’ombra ha cominciato a di-
ventare parte integrante dei progetti architettonici.

1
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Una forma dotata di volume entra sempre in rapporto con 
lo spazio circostante, infatti non ha più una sola vista come 
succede per un’immagine, bensì può essere percepita da mol-
teplici posizioni e quindi occorre tenere conto di questa sua 
immersione nello spazio nel momento in cui si vanno a defi-
nire le masse e i volumi (figure 1, 2 e 3).
Questo vale in particolar modo per le opere di scultura e ar-
chitettura; esse sono viste e comprese infatti soltanto attraver-
so una visione complessiva derivante da un’attenta perlustra-
zione intorno all’oggetto: ogni vista può dare sensazioni ed 
emozioni diverse.
Chi opera in questi ambiti artistici deve sviluppare capacità di 
pensare, da subito in fase di progetto, secondo modelli tridi-
mensionali, immaginando l’opera nel suo insieme volumetri-
co dove spesso non c’è più una vista principale ma un volume 
nello spazio.
La sequenza degli schizzi di progetto di architetti, scultori, de-
signers evidenzia bene questo processo mentale (figura 4).

1.11 La percezione dei volumi nello spazio

3 Le Corbusier, Cappella di Ronchamp, 1950. 4 Carlo Mollino, schizzi di studio per il Palazzo della Camera di Commercio di 
Torino, 1964.

1 Giacomo Manzù, 
Bambina che gio-
ca, 1943.

2 Henry Moore, Figure, 1933-1934 (collezione privata).
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Il rapporto tra l’uomo e lo spazio è stato sempre oggetto di stu-
di: lungo il corso dei secoli, ogni periodo storico ha avuto una 
particolare concezione dello spazio e del modo di circoscriverlo.
Così lo spazio indefinito, tenebroso, rotto da squarci di luce, 
tipico delle cattedrali gotiche, rispecchia la concezione di reli-
giosità del Medioevo (figura 1).
Lo spazio chiaro, geometrico, definito da cornici e riquadri, 
che sottolineano le proporzioni di chiese e palazzi rinascimen-
tali, riflette invece il nuovo rapporto di fiducia dell’uomo nelle 
sue possibilità di dominare un mondo progettato e costruito 
a propria misura (figure 2 e 3). I giochi di luce e di ombre, le 
decorazioni in rilievo, le pareti curve, i cerchi, che, dilatandosi, 
diventano ellissi, sono invece caratteristici della fantasiosa ar-
chitettura barocca, dove la ricerca del movimento sostituisce 
il rigore geometrico rinascimentale (figura 4). 

1.12 La percezione dello spazio

2 Filippo Brunelleschi, Chiesa di San Lorenzo a Firenze (1420 circa). Nel Rinasci-
mento lo spazio assume proporzioni riferite alla dimensione umana, l’aspetto 
di rinnovata razionalità viene evidenziato da cornici scure che sottolineano la 
geometria di ogni parte dello spazio.

1 Notre Dame di Amiens (Francia). Nelle cattedrali gotiche lo spazio è concepito 
per ricordare all’uomo la sua nullità rispetto alla potenza divina, la geometria 
generale viene interrotta in piccoli tratti dalle vetrate colorate.

3 Michelangelo Buonarroti, interno della Basilica di San Pietro a Roma (1550 
circa). Qui lo spazio ridiventa monumentale per celebrare, in questo caso, la 
potenza del papato.

4 Francesco Borromini, Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma (1670 
circa). La rivoluzione barocca della concezione dello spazio è evidenziata dal 
movimento delle pareti che sembrano comprimersi e dilatarsi, effetti ottenuti 
con complessi artifici planimetrici e decorativi.



1 PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA  

21

Lo spazio costruito riflette e interpreta il modello culturale 
dell’epoca: riusciamo dunque a “leggere” uno spazio architetto-
nico soltanto se lo collochiamo nella sua epoca storica e artistica.
In architettura lo spazio non è concepito, come avviene per la 
pittura e la scultura, soltanto per essere ammirato, ma piuttosto 
per essere abitato e “vissuto”. È il nostro corpo che usa gli spazi, 
che li frequenta: quindi il nostro modo di vedere lo spazio non è 
più fisso, ma varia in continuazione man mano che ci spostiamo 
e ci rapportiamo con le sue dimensioni. Così il rapporto con lo 
spazio abitativo varia in base alle dimensioni, alle proporzioni, 
all’illuminazione degli ambienti. Uno spazio troppo piccolo o 
troppo grande ci mette a disagio, uno spazio proporzionato alle 
nostre dimensioni, invece, ci comunica sicurezza e serenità.
Un edificio non è solo un involucro, una facciata, una decora-
zione: è il risultato di una ricerca sul rapporto che lega l’uo-
mo allo spazio abitativo e, quest’ultimo, all’ambiente esterno 
(figure 5÷8).

6 Frank Lloyd Wright, Casa 
Kaufmann, nota anche 
come Casa sulla casca-
ta (1936-1937). Lo spa-
zio interno e lo spazio 
esterno si fondono nella 
ricerca di unitarietà che 
caratterizza l’architettu-
ra organica.

7 Oswald Mathias Ungers, sala della nuova residenza dell’Ambasciata germanica a 
Washington (1970). La ricerca spaziale diventa un gioco geometrico che si ispira, 
esasperandoli, ai concetti dell’architettura del Brunelleschi.

5 Le Corbusier, interno della Cappella di Ronchamp (1950). Mentre lo spazio 
interno della cappella assume forme totalmente nuove, nel gioco plastico e 
geometrico delle aperture luminose appare un richiamo alle chiese gotiche.

8 Forme plastiche ondulate spaziali che richiamano i concetti di movimen-
to dell’architettura barocca. Zaha Hadid, Roca London Gallery (2010).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 150
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




