
BRAIN WELLNESS | ADVISORY

NEUROARCHITETTURA



i

–

“I would like to add my personal, emotional 
view, that architecture and its details are in 
some way all part of biology.” 

Alvar Aalto, in Schildt, ed., Alvar Aalto in 
His Own Words, p. 108.



L’ambiente costruito influenza le nostre percezioni, le nostre 
emozioni, le nostre capacità d’interazione, i nostri sogni e le nostre 
personalità. Tutti questi processi – di cui gli architetti intuiscono i 
meccanismi – trovano il loro substrato ultimo nel nostro sistema 
nervoso. Le neuroscienze legano la nostra esperienza quotidiana alle 
percezioni multisensoriali ed al modo con cui esse si trasformano in 
emozioni, empatie e comportamenti complessi. 

Qual è il motivo per cui figure simmetriche risultano piacevoli, qual è 
il meccanismo che ci rende estasiati di fronte ad una volta decorata, 
come mai una certa tonalità di luce ci rende più propensi a 
socializzare oppure ad isolarci? 

Molte sono le domande d’interesse architettonico a cui le 
neuroscienze cominciano a dare risposte, ma tante ancora sono 
quelle che non hanno una spiegazione. Neocogita sostiene la 
collaborazione tra l’architettura e le neuroscienze, fornendo 
consulenze e partecipando a programmi di ricerca applicata in 
questo settore emergente.
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IL RAPPORTO TRA ARCHITETTURA 
E NEUROSCIENZE



L'architettura è stata da sempre considerata una 
disciplina tesa a rendere la vita degli individui più 
confortevole, rispondendo alle loro esigenze. La 
sua utilità ha rappresentato la caratteristica 
essenziale, ma quando le speculazioni sul tema 
sono incominciate a diventare più sofisticate, 
sono state pretese prestazioni più complesse per 
soddisfare esigenze spirituali, oltre che fisiche di 
semplice dimora. Vitruvio è il primo a scrivere che 
«in tutte queste cose che si hanno da fare devesi 
avere per scopo la solidità, l'utilità, e la bellezza». 
Leon Battista Alberti, riprendendo questi punti nel 
1400, parla di venustas (bellezza) riferendosi 
all'armonia delle formule matematiche e ai 
principi delle proporzioni, perché aveva intuito le 
potenzialità che specifici criteri progettuali hanno 
di assecondare le aspettative di uno spettatore e 
quindi il suo godimento. Quest'intuizione geniale, 
che sopper iva a l la mancanza di prove 
neuroscientifiche o psicologiche, ha guidato 
progettisti e artisti fino a ieri, con risultati a volte 
strabilianti. Le cattedrali gotiche restituiscono uno 
spazio "ascetico" e "spirituale" grazie ad una 
forte assialità della navata centrale e alla spinta 
verso l’alto degli archi rampanti, mentre le vetrate 
colorate rendono l'atmosfera interna quasi 
soprannaturale. Se l’obbiettivo della committenza 
era quello di diffondere la fede e l’obbedienza ad 
una superiorità divina, non si può negare che 
l’obbiettivo non sia stato raggiunto. 
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I risultati delle ricerche neuroscientifiche degli ultimi decenni hanno permesso di entrare nei meandri dei processi 
cognitivi e di conoscere i meccanismi neuronali che legano i nostri sensi ai vari stati emotivi, creativi, cognitivi, e 
operativi del nostro cervello. Semir Zeki e VilayanurRamachandran, entrambi neuroscienziati e dediti 
maggiormente agli aspetti visivi della percezione, sono stati i primi a fornire basi a un processo, ancora in atto, di 
teorizzazione concernente le discipline coinvolte nel mondo costruito: l'ergonomia, l’arte, l'architettura, 
l'urbanistica e la paesaggistica. 

La complessità derivante sia dalla multidisciplinarietà che dalla giovane età di questo campo di ricerca necessita 
di un atteggiamento prudente e collaborativo. Non esiste un nuovo decalogo fisso e universale per il costruito, 
ma esiste un contesto in cui s’interviene e si cerca di risolvere ed analizzare di volta in volta le esigenze degli 
occupanti e della committenza, in una visione olistica dello spazio inteso come strumento attivo e proattivo nei 
confronti delle attività che si svolgono in esso. 
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IL CONCETTO DI 
NEUROARCHITETTURA



Per fare alcuni esempi, alcuni studi mostrano come, in una camera di 
ospedale, una finestra che permetta la vista di un paesaggio naturale, 
aiuta ad accelerare il processo di guarigione rispetto ad un’altra 
camere che ne è priva. Inoltre, la recente scoperta di un terzo recettore 
nell’occhio umano responsabile della regolazione del ritmo circadiano, 
spiega come la luce vada considerata non solo per le sue 
caratteristiche visive, psicologiche e architettoniche, ma anche per 
quelle biologiche.

Il mondo dell’illuminotecnica e la relativa normativa risentono 
profondamente di queste ultime rivelazioni e sono alla ricerca di un 
nuovo mercato da esplorare e proporre. 

Forti sono le aspettative legate alla collaborazione tra architettura e 
neuroscienze, e duplice è la chiave di lettura di tale campo di ricerca. 
Da un lato si possono utilizzare misurazioni di reazioni psicofisiologiche 
ad ambienti costruiti attraverso sensori che possono dare 
un’indicazione più precisa dell’esperienza e della fruizione dello spazio. 
Dall’altra, i presupposti neuroscientifici possono aiutare la realizzazione 
e progettazione di ambienti più funzionali perché più appaganti e diretti 
alla soddisfazione di esigenze psicofisiche. 

L’architettura modella artificialmente il nostro pianeta, ma esprime 
anche il nostro mondo interiore, rappresentando il tramite tra la nostra 
coscienza ed il mondo esterno. Avere certezze su come avvengono 
questi processi di relazione può aiutarci a costruire ambienti dedicati 
più funzionali: si pensi a scuole in cui venga curato l’aspetto 
relazionale e di concentrazione, a carceri in cui si possano gestire 
aspetti emotivi, ad uffici in cui elementi stressanti vengano 
marginati e si assecondino le potenzialità creative e produttive 
degli occupanti. 

5



NEOCOGITA-NEUROARCHITETTURA sostiene e offre competenze specifiche su concetti di neuropsicologia 
ambientale e promuove un nuovo modo di fare architettura. In particolare, offre competenza aggiunta nel design 
della luce (vedi BOX1) ed è un referente per la realizzazione di ambienti dedicati al miglioramento delle capacità 
cognitive ed emozionali attraverso pratiche meditative (vedi BOX 2). 
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NEOCOGITA E LA 
NEUROARCHITETTURA
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BOX 1
EFFECTIVE LIGHT è un progetto di ricerca innovativo di smart task light sviluppato con Rotaliana 
S.r.l., che sfrutta le recenti acquisizioni in campo neurofisiologico degli aspetti biologici della luce e 
del modo in cui essa agisce sul corretto funzionamento del nostro ritmo circadiano, e di 
conseguenza su tutto il nostro organismo. L’integrazione di strumentazioni tecnologiche più avanzate 
dell’Internet of Things, già disponibili sul mercato, ne fanno un prodotto intelligente e proattivo. Le 
modulazioni di luce permettono di agire sulle condizioni psicofisiche dell’utente al fine di ottimizzarle e 
migliorare quindi la sua performance rispetto alle diverse  attività e situazioni ambientali.

BOX2
MINDFULNESS ROOM è un concept (di spazio confinato) da customizzare ed integrare nei diversi 
contesti e per le diverse destinazioni di uso. Esso consiste in un documento di specifiche tecniche, 
una guida per caratterizzare l'ambiente - attraverso la definizione di impianti, materiali e rifiniture - e 
ottimizzare l’efficacia della pratica meditativa, in particolare quella dedicata alla mindfulness e al 
rilassamento. 
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Contattateci
Se ritenete che ci possano già essere i presupposti per una collaborazione, o che si possa 
insieme pianificare una strategia di offerte ed interventi, contattateci. Siamo disponibili per un  
incontro di persona oppure tramite web-conference. Per qualsiasi necessità scrivete a 
info@neocogita.com!

Profilo di Neocogita

Neocogita è una start-up trentina la cui missione è promuovere e diffondere la cultura e gli 
strumenti dell’allenamento mentale basato su ricerca scientifica, ed estendere al cognitivo e 
all’emozionale quello che da decenni avviene per il fitness fisico. Neocogita è composta da 
un team di neuroscienziati, psicologi, esperti di I.T. e dell’innovazione. Il team di sviluppo è 
composto da programmatori, da web/graphic designer, e si completa con la presenza di 
consulenti e collaboratori di estrazione accademica provenienti dagli enti di formazione e 
ricerca presenti in Provincia Autonoma di Trento, quali principalmente la Fondazione Bruno 
Kessler (FBK) e l’Università degli Studi di Trento
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Giuseppina Ascione

Architetto con esperienza decennale in UK e USA (Burt Hill, EMBT/RMJM, forum Studio/
Clayco) torna in Italia nel 2008 e inizia la propria attività di progettazione a Rovereto (TN).  
LEED Green associate dal 2011, ha collaborato con Proger Spa e GBCitalia.  Dal 2012 è 
coinvolta, come consulente Neocogita, nella ricerca interdisciplinare, con neuroscienziati e 
produttori, e indaga le relazioni tra il comportamento umano e l'ambiente costruito. È docente 
al Master_ NAAD (NeuroscienceApplied to Architectural Design) ed è coautore e 
coordinatore di corsi professionali accreditati (CE) sul tema "Neuroscienze e Architettura ". 
Contribuisce occasionalmente a riviste online (www. ongreening.com, www.green.it) e ha da 
poco lanciato www.neuroarchiteCtura.com.
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