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Introduction
Domes represent focal points towards which the
user directs his gaze. Modern man, with his
positive attitude, is inclined to accept, naturally,
phenomena which occur regularly, he rarely
wonders about them and tends to just experience
their effects [5]. The intensity of the “affective”
response to the phenomenon will vary according
to the user but the phenomenon as such should be
investigated in isolation: it is not just a question of
empirical configuration but of how it appears at a
certain time under certain conditions. The
brilliance of the tiles, the atmospheric conditions,
the time of day, the latitude and the trajectory of
the rays contribute to the mutability of the
context and thus the domes define the attributes
of a significant space [6]. Designers are
accustomed to tackling the material properties
but they rarely plan the effects of the attributes:
these qualities are less evident but definitively
causative of the existential qualities (ethos) of the
environments. Buildings and squares, just like
other natural or “anthropized” (man- modified)
environments can be inviting or repulsive,
welcoming or cold, cheerful or depressing, They
generate “atmospheres” (habitats) which affect
the users who may be more or less aware of the
phenomenon [3].
Those who deal with intermodal qualities should
consider the issue and tackle its objective
components.

THE“PHYSICAL”DIMENSION OF LIGHT

The Dome Roofed with Glazed Tiled Length
The dialogue between landscape markers and
users is animated by the domes roofed with tiles
glazed in yellow and green, yellow and brown,
yellow and azure and arranged in geometrical
patterns [2]. The tiles are fired twice, their
thickness is of a few millimeters, their length,
27/30 cm and their width 16/20 cm. At the top
they are shaped so that they can be nailed and
arranged in a herringbone pattern and they
provide a slippery surface where water flows
easily away. The embrices (from the Latin imber,
rain) are resistant to the sun and rain which are
very important characteristics at southern
latitudes where rain is abundant and the sun
reflected by the sea is extremely hot [14].
Aragonese documents prove that Naples imported
from Valencia skilled craftsmen as well as
"rajoletes pintados" (rajo ray, lightning) i.e. tiles
which were locally called "rigiole" or "rizole" and
which in fact, revitalized the local clay modeling
craft also thanks to new techniques. The Roman
arched tiles and the “square trapeze” tiles from
the middle east (from agiur, bricks) can be
considered the “ancestors” of the embrices.
Between the 17th and the 18th centuries, in the
kingdom of the two Sicilies, tiles were used for
internal and external surfaces [1]. Nailed to protobaroque surfaces and fixed with a mixture of
lapillistone and mortar they stand out for their
colors which resemble those of the polychrome
marbles that were widely employed at the time.

The terracotta glazed with brilliant color
pigments lowers the emissivity of the and
increases the amount of energy it can irradiate
compared to a black body at the same
temperature (emissivity ε= 1). Actually the
emittance in any given point of the embrice,
measured in a certain direction, according to the
heat on the lamina and to other characteristics as
well which include the inclination of the glazed

Fig. 1 - Multicolored glazed tiles domes on the
Amalfi coast.

Fig. 2 - Details of the Santa Maria dome in the port neighbourhood of Naples.
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surface with respect to the direction of the solar
rays. Therefore there are several parameters to
consider in order to assess the impact of the
mechanisms that govern the effects of light in
different points and the relationship between
these and the energy emitted by the other bodies
at linear distance. Electromagnetic emissions of
different wavelength travel through space and as
they go through it they generate complex
phenomena compared to the initial geometries
which are difficult to describe visibly and
mathematically. Even if one wanted to study only
the trajectories of the incident and reflected rays
ignoring the diffuse and refracted ones, reality
deteriorates the initial phenomenon, making it
impossible to represent or calculate the quantities
that generate the perceived effects. When the
source of primary light is natural like the sun the
complexity of the design that is generated in the
atmosphere of the illuminated bodies is an
immediately dynamic phenomenon. Compared to
the imponderable variability of the parameters
that determine the result in a certain instant, the
geometrical characteristics of the single bodies,
the materials, the configuration of the landscape
where the domes are set, can be considered
constant. The latter can be used to understand
and control the variables described by the laws of
science to identify the causes of the synchronism
that precede the conscious perception of the user.

Fig. 3 - Orthogonal projections. Demonstration of the coplanarity of the fixed on the same level.

Fig. 4 - Orthogonal and parallel projections of the geometrical scheme. The dot represent the nail holes neccery to fix the enbrices on the dome shell.
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Fig. 5

The Mathematical Model
The sun transfers to the earth’s surface a more or
less constant amount of energy per unit of time.
Measured at the external threshold of the
atmosphere per unit of surface at the average
earth-sun distance, it provides data which is
necessary to quantify the flux of incident solar
energy (I) on the surface of a body which we
initially consider plane. A standard equation
commonly found in literature allows to define the
expression necessary to quantify the distribution
of daylight that reaches the earth considering the
height of the sun on the horizon (θ ) and the
transmissibility coefficients of the atmosphere (τw
e τa), which allow to account for the attenuation
of radiation due to water vapor , aerosols and
dusts

θ the height of the sun on the horizon;
τw the attenuation coefficient for water vapor and
which is equal to 0,896 - 0,0636 log W/sen senθ
with W=200q (q=umidità specifica)[7];
τa the coefficient which is equal to exp [-μ (1/cos
θ] i where μ represents the torbidity coefficient
which ranges from 0.07 for very clean air and 0.6
for polluted air which accounts for aerosols [9]. If
one considers that the clouds absorb and reflect
part of the power, the incident energy flux
becomes [10]:

concerning the angle of incidence (Φ) identified in
each point

I’= I (l-c) = I (1-0.4 Ch) (1-0,7 Cm) (1-0.7Cl)

I = l ° τ w τ a, s e n θ

As it is necessary to calculate the radiation on
oblique surfaces , because such is the broken line
that subtends the discretized curve, one needs to
bear in mind certain geometrical considerations

As known the azimuth is the angle formed by the
incident ray with the orthogonal surface at the
point while the azimuth angle depends on the
dihedral angle which is formed with respect to the
system of equatorial coordinates when one
considers the meridian arch comprised between
the equator and the parallel intersecting the
considered surface.

(1)

where:
(l°) is the solar constant which is equal to 1360
watt/m;

(2)

where:
Ch, Cm, and Cl represent the values obtained
considering high, medium and low clouds.
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cos Φ = cosβ cosZ + senβ senZ cos(Ω-Ω’)
where:
β = the angle between the surface and the
horizontal plane;
Z = zenith angle;
Ω = azimuth angle;
Ω’ = azimuth of the oblique surface.
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calculated at the latitude of Naples at 7 am and 1
pm (the data was collected at the military
aeronautical station in Capodichino) The powers
were described with reference to the vertical
profile of the Monge section of a theoretical
volume. The diagrams expressed in the same
measurement unit w/mq in sunny, partially
cloudy and cloudy conditions were concentric. A
dot highlights under the same conditions the
reflected values according to the color (yellow or
green). Due to the chosen scale of representations
some data concerning cloudy conditions was
omitted.

Fig. 6

The equation is then:
I’=I cos Φ(1-c)
If the plane is horizontal as initially assumed β=0,
then cos Φ= sen θ.
As might be easily inferred, the reflected radiation
depends also on the characteristics of the body:
the albedo (from album, white) measures the
reflectance coefficient which, due to the specular
imperfection determines phenomena that visibly
alter the specular reflection generating optical
effects [10].
Assuming it is possible to avoid a “Lambert”
effect, the different color of the tiles , and
therefore the different albedo value (α) varies in a
quantifiable way:
R= α I’
The Geometrical Model
In order to calculate the equations, a geometrical
scheme is necessary to derive the volume, even if
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theoretical of a glazed tile dome. A half sphere
shell divided by the geographical north in four
parts is considered. In order to discretize the
polychrome roofing, a vertical section,
intersecting the center of the sphere, of the
volume- shell is drawn. The radii, multiples of 10°
were drawn: nine points were identified on the
profile and the same number of planes parallel to
the diameter one Considering the incident rays
orthonormal to these points, the incident and
reflected powers have been calculated for an ideal
tile abstracted as a lamina (due to its small width
compared to the area) with a 1 square meter
surface. As to the reflecting power of the yellow
and green glazed material, emissivity expressed
as a percentage ranging between 0 and 1 was
considered without the real deformations that do
not allow specular and coplanar reflection.
Referring to the mean values reported in the most
widely consulted texts and assuming the albedo to
be 0.7 for the yellow glazed and 0.3 for the green
glazed surfaces (9) values for the sample days
were obtained: the solstices and the equinoxes
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A consequence
It is evident that the diagrammed representation
was based on ancient assumptions such as; 1)
The rectilinear propagation of light; 2) the
coplanarity of the incident and reflected rays with
respect to the orthonormal; 3) the specular
equality of angles. These assumptions enabled
Euclid to lay down the bases of a theory of vision
and in parallel a geometrical theory [8]. Classical
optics was thus able to study and explain the
sensations that the human eye perceives through
transparent media, while the development of
Euclid’s geometry enabled man to formally satisfy
his natural aptitude to use a bi-dimensional map
to order knowledge on distinct planes : drawing
thus became the privileged domain where issues
could be clarified, content communicated and
evolutive and creative thought oriented In this
perspective if in the realized diagrams the
incident rays are lengthened considering the
reflected power according to material and color
and therefore the chromatic effect of the tile, at
the intersection of the points collision phenomena
can be represented which change the initial
geometry and record phenomena that complicate
it and cannot be represented on the section
planes also or only by a point. if drawing is to
explain, even only schematically, the constitutive
mechanism of the structured phenomena it will
be necessary to reconstruct at least some of the
phases of the causative relationships: experience
suggests studying diffusive diagrams for which
linear geometry seems to have exhausted its
explicative potential while geometrical optics is
still a branch of contemporary science that studies
important phenomena concerning tonality and
the effect of color with reference to the chromatic
spectrum. There are programs that simulate
luminous effects even in cases of very complex
geometry. There has been an evolution from
software that could represent raytracing models
(which transcribed the phenomenon so that it
could be dealt with directly and thus simply) to
software which can consider diffuse radiation and
the dispersion of the rays that having crossed the
medium return and hit again the represented
surface. Plane schemes cannot make the causative
mechanism of the “weights” visible in such a way
as to define the parameters needed to assess the
impact of perception. Renders, photo-realistic as
they might be, calculate shadows how they are
perceived through conscious images but that
cannot be assessed in the way they are linked and
sequenced.
For those who are used to using environmental
monitoring instruments for an adequately
integrated relief, the evolution of remote sensing
techniques, has made it possible to obtain

by the single terracotta lamella in generating the
global phenomenon.
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Fig. 7 - Diagram of the incident and reflected radiation for surfaces. The balance is obtained for green glazed
terracotta tiles (a = 07, internal dot) and yellow glazed terracotta tiles (a = 039 external dot) inclined every 10
degrees with respect to the dome shell and calculated at the latitude of Naples for the spring equinox and the
summer solstice at 7 am and 1 pm in sunny (0), partially cloudy (5) and cloudy (9) conditions (data obtained
from the meteorology station of Capodichino).

qualitative and quantitative data. In fact
reflectometers can measure the brilliance of any
surface indicating the value of the luminosity and
the reflecting power of the material. However, to
date there are no instruments which can account
for the multi-direction of the phenomena
causative of the complex and dynamic
atmospheres of environments prior to or during
the design process.
Conclusions and further research
If the idea of a theoretical model is advocated , the
control of light – a scientific issue that is of
interest in all fields – guides understanding in
striking contrast with an inadequate technology
that tends to encourage passive experience rather
than promote interest in the description of

phenomena. The lack of practical experience is
such that it is difficult to go beyond the relief of
material qualities. The evolution of innovative
technologies developed through systems of active
sensing undoubtedly provides interesting
elements to explore both from a theoretical and
an operative point of view if one intends to
encourage the aesthetic operators and the users
to understand rather than just perceive
phenomena that cannot be directly dealt with
because they are due to diffuse radiation and the
dispersion of the rays which return to the surface
after having passed through the medium. In our
case, chosen as a sample, it will be important to
understand, calculate and describe the role played

Focus

LA DIMENSIONE “FISICA” DELLA LUCE
Introduzione
Le cupole rappresentano punti focali verso i quali il
fruitore guarda e avanza. L’uomo civile con il suo
atteggiamento positivo, è portato ad accettare con
naturalezza i fenomeni che si ripetono regolarmente,
difficilmente si interroga, mostrandosi piuttosto incline a
subirne gli effetti [5].
La ristrettezza o l’ampiezza “affettiva” generata dal
fenomeno orienta la percezione dei singoli ma è prima di
tutto un fenomeno che va indagato isolatamente: non è in
gioco soltanto la configurazione materiale ma la
configurazione del suo apparire: a secondo della
lucentezza del rivestimento, delle condizioni atmosferiche,
dell’ora, della latitudine, e del disegno che le traiettorie
dei raggi luminosi generano in rapporto al contesto in cui
vengono inserite, le cupole delineano gli attributi di uno
spazio più o meno significativo [6]. Se il progettista è
abituato a fare i conti con le proprietà materiali, più
raramente programma la resa degli attributi: qualità
meno evidenti ma causative delle qualità esistenziali degli
ambienti (ethos). Gli edifici e le piazze, al pari di contesti
naturali o antropizzati, possono mostrarsi
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invitanti o repulsivi, freddi o accoglienti, festosi o
deprimenti, generando ‘atmosfere’ (habitat) che
investono i fruitori in modo più o meno consapevole [3].
Chi si occupa concretamente delle qualità intermodali
dovrebbe quindi prendere in considerazione la questione
trattandole per le loro componenti oggettive.
Le cupole rivestite di embrici smaltati
Vivacizzano il ‘dialogo’ che s’istaura tra le architetture
segnaletiche e il fruitore, i caratteristici manti di embrici
smaltati in giallo e verde, giallo e marrone, giallo e
azzurro, disposti in geometrici disegni [2]. Si tratta di
“bis-cotti”, terre messe informa e cotte due volte; di alcuni
millimetri di spessore, lunghi 27/30 centimetri e larghi
16/20 centimetri, nella parte superiore sono sagomati per
essere inchiodati e sovrapposti a spina di pesce, così da
essere sdrucciolevoli all’acqua. Gli embrici (dal latino
imber, pioggia) costituiscono un’agile e leggero
rivestimento resistente all’acqua e al sole, prerogative
fondamentali alle latitudini meridionali, dove le
precipitazioni sono copiosissime e il sole riverberato dagli
specchi dei mari diventa rovente [14].
Cedole aragonesi attestano l’importazione da Valenza a
Napoli di manodopera specializzata oltre che di rajoletes
pintados (rajo, raggio, fulmine), di mattonelle cioè, che
nel linguaggio locale sono dette rigiole o rizole e che di
fatto rivitalizzano con le nuove tecniche di lavorazione,
un’arte fittile autoctona: progenitori degli embrici
possono considerarsi i “tegoli” arcuati di origine romana e
le “quadrelle” trapezie di origine Medio Orientale (da
agiur, mattoni).
Tra Seicento e Settecento nel Regno delle due Sicilie, le
rigiole giungono a connotare spazi interni ed esterni [1].
Inchiodati sulle superfici protobarocche ed assicurate con
un battuto assai lavorato di lapillo e malta grassa,
colpiscono nel prifilo urbano per la policromia che
demanda alla dovizia dei marmi tanto in voga in quel
tempo (Fig.1). La rifinitura delle terrecotte con pasta
“invetriata” di vari pigmenti brillanti abbassa l’emissività
del materiale, innalzando la sua capacità di irraggiare
energia in rapporto ad un corpo idealmente nero e posto
alla stessa temperatura (emissività ε=1). Nella realtà
l’emittenza in un dato punto dell’embrice, misurata in una
certa direzione, non solo varia in rapporto al calore che
investe la lamina, ma anche in funzione di altre
caratteristiche, tra cui non secondaria è l’inclinazione
della superficie smaltata rispetto la direzione dei raggi
solari. Diversi sono dunque i parametri che si devono
prendere in considerazione per valutare il peso dei
meccanismi che regolano i giochi di luce nei singoli punti
e quindi in relazione tra loro con l’energia emessa dagli
altri corpi a distanza lineare.
Lo spazio è di fatto percorso da emissioni
elettromagnetiche di diversa lunghezza d’onda. Queste,
nell’attraversare il medium, generano fenomeni complessi
rispetto alle geometrie iniziali, difficilmente descrivibili
esattamente sul piano visibile e matematico. Anche se si
volesse soltanto studiare le traiettorie dei raggi incidenti
e riflessi scartando quelli diffusi e rifratti, la realtà
deteriora il fenomeno iniziale, rendendo impossibile
rappresentare o calcolare le quantità che generano gli
effetti percepiti. Specialmente quando la fonte di luce
primaria è naturale come il sole, la complessità del
disegno che si genera nell’atmosfera dei corpi illuminati,
tanto invisibile quanto esperibile, è una realtà
istantaneamente dinamica. Rispetto all’imponderabile
variabilità dei parametri che concorrono a determinare
l’esito risultante in un determinato istante, possono
ritenersi costanti ai fini preposti le caratteristiche
geometriche dei singoli corpi, i materiali di cui sono
rivestiti, la configurazione del paesaggio in cui le cupole
sono inserite e intorno alle quali si può iniziare a riflettere
per capire e cercare di controllare le variabili descritte
dalle leggi della scienza per inquadrare poi le cause dei
sincronismi che anticipano la percezione cosciente del
fruitore [4].
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Il modello matematico
Il sole trasmette energia attraversando un buio universo.
Misurata alla soglia esterna dell'atmosfera e in
corrispondenza della distanza media tra terra-sole,
fornisce energia costante ( l ° ).
Nella forma più elementare, la distribuzione della luce
diurna sulla terra registrata in funzione dell’altezza del
sole sull’orizzonte (θ ) e dei coefficienti di trasmissibilità
dell’atmosfera (τw e τa), può essere considerata la
seguente:
I = l ° τ w τ a, s e n θ

(1)

dove:
(l°) è la costante solare pari a 1360 watt/m2;
θ l’altezza del sole sull’orizzonte;
τw è il coefficiente di attenuazione dovuto al vapore
acqueo pari a 0,896 -0,0636 log W/sen senθ con W=200
(l’acqua precipita contenuta nell’atmosfera espressa in g/
cm2) e q l’umidità specifica [7],
τail coefficiente di attenuazione pari a exp [-μ (1/cos θ]
nella quale μ rappresenta il coefficiente di torbidità che
varia da 0.07 nel caso di aria molto pulita a circa 0,6 per
aria fortemente inquinata e che tiene conto degli aereosol
[9].
Se si considera, poi che le nuvole assorbono e riflettono
parte della potenza emessa dal sole, il flusso di energia
incidente (I) diventerà [10]:.
I’= I (l-c) = I (1-0.4 Ch) (1-0,7 Cm) (1-0.7Cl)

(2)

dove Ch, Cm, Cl, sono grandezze derivate in funzione delle
nubi alte, medie, basse.
Avendo la necessità di calcolare la radiazione su superfici
oblique, giacché è tale la spezzata di embrici attestati sul
profilo della cupola resa discreta, è necessario tenere
conto di alcune considerazioni geometriche relative
all’angolo d’incidenza dei raggi luminosi (Φ) rilevati in
ciascun punto in cui si discretizza la curva rispetto alla
normale:
cos Φ = cosβ cosZ + senβ senZ cos(Ω-Ω’)
dove:
β=angolo tra la superficie e il piano orizzontale; Z=angolo
zenitale;
Ω=angolo azimutale;
Ω’=azimut della superficie obliqua.
Si ricorda che l'azimut è l’angolo che il raggio incidente
forma con la superficie ortogonale nel punto mentre
l’angolo azimutale dipende dall’angolo diedro che la
stessa giacitura forma rispetto al sistema di coordinate
equatoriali, quando si considera l’arco di meridiano
compreso fra l'equatore celeste e il parallelo passante per
la superficie considerata.
L’equazione assume quindi la forma:
I’=I cos Φ(1-c)
Se il piano è orizzontale, come inizialmente premesso,
β=0, si avrà che cos Φ= sen θ.
Come sembra facile intuire, la radiazione riflessa dipende
anche dalle caratteristiche del corpo: l'albedo (da album,
"bianco") misura il coefficiente di riflettanza che, a causa
dell’imperfezione speculare determina fenomeni
secondari che alterano visibilmente la riflessione
speculare generando effetti ottici [10] .
Supposta la possibilità di evitare un effetto di
“lambertianità”, il diverso colore delle mattonelle, quindi
il diverso valore di albedo (α) varia in modo calcolabile:
R= α I’
Il modello geometrico
Per procedere al calcolo delle equazioni è necessario uno
schema geometrico nel quale astrarre il volume di una
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cupola rivestita da embrici smaltati [6]. A tal fine si è
considerata una mezza calotta sferica suddivisa, dal nord
geografico, in quattro spicchi. Per rendere discreto il
manto policromo, disegnata una sezione verticale del
volume-calotta, quella passante per il centro della sfera, si
sono tracciati raggi, multipli di 10°: nove sono i punti
individuati sul profilo come altrettanti i piani paralleli a
quello diametrale.
Considerati i raggi incidenti normali a questi punti si sono
calcolate le potenze incidenti e riflesse per un embrice
ideale attestato nei nove punti ed astratto in una lamina
(considerato l’esiguo spessore rispetto all’area) di 1 metro
quadrato di superficie. Per quel che concerne il potere
riflettente del materiale rivestito di pasta invetriata di
colore verde e giallo , si è considerata un’emissività
espressa in percentuale compresa tra 0 e 1 considerata in
assenza delle reali deformazioni che impediscono la
riflessione speculare e complanare. Riferendosi ai valori
medi riportati nei testi più consultati assunto l’albedo
pari a 0.7 per le superfici smaltate in giallo e 0.3 per
quelle smaltate in verde [9], si sono ottenuti i valori per i
giorni campioni: i solstizi e gli equinozi calcolati alla
latitudine di Napoli per le ore 07.00 e 13.00 (dati
climatologici prelevati dalla stazione aeronautica
Militare di Capodichino). Le potenze sono state descritte
con riferimento al profilo verticale della sezione
mongiana di un volume teorico. Concentrici sono i
diagrammi espressi con la stessa unità di misura (w/mq)
in condizioni di cielo sereno, parzialmente nuvoloso e
nuvoloso. Un pallino evidenzia a parità di condizioni i
valori riflessi in funzione del colore giallo e verde. Per la
scala di rappresentazione sono stati omessi alcuni dei dati
relativi alla condizione di cielo nuvoloso (fig. 3 a,b).
Il confronto nei giorni campione e nelle ore campione
consente di cogliere la variazione di energia
differentemente trasmessa alla cupola. La geometria
lineare delle traiettorie di raggi incidenti e riflessi, se
correlata ai fenomeni secondari diffusi e rifratti, dispiega
parte delle quantità che si traducono in qualità
generando effetti di espansione o contrazione dello
spazio.
Una conseguenza
È ben evidente che la rappresentazione diagrammata nei
grafici si è avvalsa di antichissimi presupposti quali: 1. la
propagazione rettilinea della luce; 2. la complanarità dei
raggi incidenti e riflessi rispetto alla normale; 3.
l’uguaglianza speculare degli angoli. In altri termini i
presupposti che hanno consentito ad Euclide di tracciare i
fondamenti di una teoria della visione e, in parallelo, una
teoria geometrica [8]. L’ottica classica ha così potuto
studiare e spiegare le sensazioni che pervengono
all’occhio umano passando per i mezzi trasparenti,
mentre lo sviluppo della geometria euclidea ha consentito
di assecondare l’attitudine, propria della mente umana, a
far uso di una mappa bidimensionale per ordinare la
conoscenze: il disegno è così diventato il luogo
privilegiato per chiarire questioni, comunicare i
contenuti, orientare il pensiero evolutivo e ideativo (R. De
Rubertis, 2010).
In questa prospettiva, se nei diagrammi stilati si
prolungano i raggi incidenti considerando la potenza
riflessa in funzione del materiale e del colore quindi della
resa cromatica dell’embrice, nelle intersezioni dei punti
possono essere rappresentate collisioni di fenomeni che
mutando la geometria iniziale registrandone degli altri
che la complicano e che non possono essere rappresentati
su piani-sezione anche o solo per un punto. Perché il
disegno possa spiegare, sia pure schematicamente, il
meccanismo costitutivo dei fenomeni strutturati, sarà
dunque indispensabile trovare il modo per ricostruire
almeno alcune delle fasi dei rapporti causativi:
l’esperienza suggerisce di studiare diagrammi di tipo
diffusorio per i quali la geometria lineare sembra aver
esaurito la sua potenzialità esplicativa, sebbene l’ottica
geometrica sia ancora una branca della scienza attuale
che studia importanti fenomeni pertinenti la tonalità e la
resa dei colori in relazione all'indice cromatico. Esistono
programmi dedicati che simulano effetti luminosi senza

riscontrare problemi anche in caso di geometrie molto
complesse: si è infatti passati dai software dedicati a
rappresentare modelli raytracing in grado di trascrivere
il fenomeno trattabile in maniera diretta e quindi
semplice, ad altri che considerano la radiazione diffusa e
la dispersione dei raggi che attraversando il medium
ritornano a colpire la superficie dell’oggetto. ritratto. Gli
schemi piani non certo riescono a “rendere visibile” il
meccanismo causativo dei “pesi” adatti a bloccare i
parametri per valutarne l’impatto percettivo: per quanto
fotorealistici i render si limitano a calcolare le ombre,
secondo modalità che percepiamo attraverso le immagini
coscienti ma che tuttavia non sappiamo valutare nella
concatenazione fenomenica dei rapporti in successione.
Per quanti abituati a servirsi criticamente degli strumenti
di monitoraggio ambientale per un rilievo
opportunamente integrato, l’evoluzione delle tecniche di
telerilevamento, quelle che trasportano le informazioni
raccolte e trasmesse a distanza, permettono di ricavare
dati qualitativi e quantitativi Ad esempio i riflettometri
possono misurare la brillantezza di una superficie
qualunque, indicando il valore della lucentezza e il potere
riflettente del materiale ma non ancora esistono
strumenti in grado di rendere conto della
multidirezionalità dei fenomeni, causativi di cui deve
tener conto colui che si pregia il diritto di progettare degli
habitat ambientali
Conclusioni: una ricerca
Se si condivide l’idea di ragionare su di un modello
teorico, il controllo della luce - una questione scientifica
che attraversa trasversalmente tutte le discipline indirizza la comprensione dei fenomeni, contrastando una
tecnologia che sempre più diffusamente tende ad essere
subita più che sollecitare l’interesse per la descrizione dei
fenomeni. Mancano diffuse esperienze concrete per
andare oltre il rilievo delle qualità materiche. l’evoluzione
delle tecnologie innovative sviluppate con i sistemi di
rilievo attivi (active sensing) forniscono senza dubbio
elementi interessanti, da esplorare sul piano teorico e
operativo se si intende coinvolgere i fruitori e a maggior
ragione gli operatori estetici a non subire ma
comprendere i fenomeni non trattabili in maniera diretta
essendo dovuti alla radiazione diffusa e alla dispersione
dei raggi che attraversando il medium ritornano a colpire
la superficie rappresentate
Nel nostro caso, eletto a campione, sarà importante
capire, calcolare e quindi descrivere il ruolo quindi il
“peso” che gioca la singola lamella di terracotta nella
generazione del fenomeno complessivo.
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