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base a quanto disposto dall’articolo 4 del D.Lgs 90/2013,
la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla
base del fabbisogno energetico annuale globale in energia
primaria anche degli impianti di illuminazione. In
particolare, per le strutture museali, una delle
problematiche fondamentali è costituita dalla corretta
illuminazione necessaria per la fruibilità visiva delle
opere d’arte esposte. La qualità della luce è determinante
per la conservazione delle opere, tanto quanto lo è un
microclima appropriato nelle sale di esposizione. Ma il
controllo progettuale della luce non dipende solo da
un’efficiente progettazione impiantistica. L’involucro
svolge un ruolo di regista nel controllo della luce naturale,
che qualifica gli spazi e comunica sensazioni di
piacevolezza, benessere, ma anche meraviglia e
coinvolgimento emotivo. Questo studio analizza i
parametri progettuali del sistema edificio-impianto, con
particolare attenzione all’interazione fra luce naturale e
luce artificiale per gli spazi museali.
Protezione delle opere dalle sorgenti luminose
La corretta illuminazione, necessaria per la fruibilità
visiva delle opere d’arte, costituisce una problematica
comune e di particolare rilievo sia per le strutture museali
che per quelle, oggi molto diffuse, che ospitano esposizioni
temporanee. La prima importante considerazione
riguarda innanzitutto la tipologia di luce impiegata e
quindi se viene utilizzata soltanto luce naturale o soltanto
luce artificiale o un mix. Anche la disposizione delle fonti
di luce risulta molto importante, sia per la fruizione visiva
delle opere esposte e sia, come avviene molto spesso, se ne
viene richiesta anche la valorizzazione. Tra gli aspetti da
tenere in conto non sono da trascurare, inoltre, anche
quelli relativi agli eventuali danni che la luce può
apportare alle opere in quanto un’illuminazione non
corretta può determinare fenomeni di degrado. Secondo
l’architetto Jean-Michel Wilmotte, un esperto di progetti
illuminotecnici con notevole esperienza anche nel settore
museale (ha curato realizzazioni anche per il Louvre), il
principio generale che deve ispirare il progetto
illuminotecnico di una sede museale è quello di riuscire a
dosare la luce per non aggredire l’opera d’arte. Per il
raggiungimento di questo obiettivo è necessario tenere
conto di due fattori particolarmente importanti e cioè
della scelta della sorgente e della distanza della fonte
luminosa. Le scelte relative all’illuminazione devono
essere necessariamente personalizzate, inoltre, anche in
relazione alla tipologia delle opere esposte e in ogni caso
il risultato deve essere quello di ottenere una luce
equilibrata sia per un’opera contemporanea che per una
incisione o un’opera antica [8]. Come appena esposto,
quindi, la qualità della luce è determinante per la
conservazione delle opere per cui si esaminano di seguito
alcuni criteri di protezione dalle sorgenti luminose
all’interno delle sale espositive.
La radiazione ottica che colpisce le superfici illuminate è
causa del loro deterioramento e dipende dalla qualità
della superficie e dalla sua vulnerabilità alla radiazione.
Essa è tanto maggiore quanto quanto più grande è:
il valore del flusso radiativo incidente e correlato
all’illuminamento;
la durata di esposizione alla luce;
la presenza della radiazione ultravioletta nello
spettro radiativo incidente;
il coefficiente di assorbimento radiativo nel
campo del visibile della superficie.
Un flusso radiativo incidente elevato dà luogo ad un
incremento eccessivo di temperatura alla superficie
irradiata, specialmente se il coefficiente di assorbimento
radiativo è elevato. Tale incremento di temperatura
determina una forte trasmissione di calore nel materiale
che ne può risultare danneggiato. Il danneggiamento,
inoltre, aumenta all’aumentare del tempo di esposizione.
Le radiazioni ultraviolette danneggiano i tessuti e i
materiali organici in genere per il maggior contenuto
energetico dei fotoni. Per limitare l’emissione
ultravioletta si possono sia applicare filtri che l’assorbono
sulla sorgente diretta, che utilizzare materiali che non

riflettono l’ultravioletto sulle superfici delle sorgenti
indirette.
Per contenere il flusso occorre limitare l’illuminamento al
minimo1 e tenere illuminate le opere solo per il tempo
necessario ai visitatori. Ciò consente una buona visione
dei particolari e dei colori con un sufficiente contrasto con
lo sfondo delle pareti.
I requisiti dell’illuminazione artificiale
L’illuminazione delle sale espositive, sia in edifici di nuova
costruzione che in quelli antichi, viene molto spesso
affidata quasi esclusivamente a sorgenti artificiali,
facendosi ricorso alla luce naturale solo in cauto e diffuso
mix con quella delle lampade.
In questo modo si può ottenere il soddisfacimento dei
requisiti1 dell’illuminazione che, in sintesi, sono:
illuminamento adeguato dell’opera esposta;
uniformità dell’illuminamento dell’opera esposta;
resa cromatica idonea al riconoscimento del
colore, salvo che per le opere in materiale
monocromatico;
tonalità di luce, misurata dalla “temperatura di
colore”, più vicina al colore dominante dell’opera
illuminata;
limitazione dell’abbagliamento;
resa del contrasto che eviti la formazione di
macchie luminose sulle superfici molto riflettenti,
come quelle dei dipinti ad olio;
effetto di rilievo per gli oggetti a tre dimensioni,
come le sculture e gli oggetti d’arte o preziosi;
distribuzione di luminanza, con maggiore
illuminamento delle opere rispetto alle superfici
circostanti delle pareti soprattutto, ma anche del
soffitto e del pavimento;
protezione delle opere dalle radiazioni luminose
dannose.
Per quanto riguarda l’illuminamento, per evitare un
riscaldamento dannoso delle superfici delle opere
irradiate dalla luce, è consigliabile non superare i valori
di 50 lux per quelle più delicate come acquerelli, tempere,
acrilici, arazzi e manoscritti.
E’ raccomandabile, inoltre, non superare i 150 lux per i
materiali più resistenti, come oli, tempere con vernice
protettiva, affreschi, mentre si possono superare i 150 lux
solo per i materiali poco sensibili alla luce, come marmi,
ceramiche, vetri e metalli. Per eliminare fenomeni di
abbagliamento occorre limitare la luminanza degli
oggetti in osservazione nelle direzioni di visione che
vanno dall’orizzontale all’inclinata di 45° verso l’alto
sull’orizzontale. La resa del contrasto deve essere curata
nel caso di superfici piane lucide, tipicamente quelle dei
dipinti ad olio; se la congiungente di un qualsiasi punto di
osservazione (occhi del visitatore) con l’immagine della
sorgente riportata specularmente sul piano di appoggio
del dipinto interseca un qualunque punto di quest’ultimo
l’osservatore percepirà una macchia luminosa che
impedirà la visione. Questo è il motivo principale per cui
bisogna cercare di evitare l’illuminazione con luce solare
diretta.
L’illuminazione puntuale e quella diffusa
L’illuminazione degli ambienti museali può essere
schematizzata tra due estremi: quello della illuminazione
puntuale e quello dell’illuminazione diffusa. Nel primo
caso le opere, essenzialmente dipinti o oggetti in vetrina,
sono illuminate mentre non lo sono le restanti superfici,
salvo il pavimento negli stretti limiti di sicurezza di
percorso (fig.2); nel secondo caso (fig.3) l’illuminazione,
con opportuno contrasto, investe anche pareti, pavimento
e soffitto. Tra i due estremi così schematizzati vi sono le
soluzioni concrete progettate nei vari casi. Per esaminare
entrambi i casi ci si riferirà alle esposizioni di dipinti, che
possono essere trattate diffusamente o puntualmente e
che sono quelle più impegnative dal punto di vista
illuminotecnico. Per esse si possono suggerire sistemi
impiantistici che presentino le caratteristiche di seguito
elencate. Nel caso di illuminazione diffusa,
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l’illuminamento sia delle opere che delle pareti e soffitti
deve essere estremamente uniforme; per i dipinti non
deve superare i 50 – 100 lux, per le pareti e il soffitto può
non superare i 25 lux, per il pavimento i 30 lux.
Il maggiore illuminamento delle opere rispetto
all’ambiente circostante assicura il contrasto voluto; esso
risulta supplementare, quindi da affidare a sorgenti
dedicate che per economia di esercizio e per ridurre i
danni di esposizione alla luce devono essere in funzione
solo quando necessario.
Ciò si può ottenere, ad esempio, con sensori ad infrarossi
che attivano il comando di accensione solo in presenza di
visitatori nel campo di controllo del sensore che si fa
coincidente col campo di osservazione dell’opera. Per
evitare transitori (tempi di passaggio) troppo frequenti si
dispone un tempo di ritardo per lo spegnimento delle
lampade. Anche la spinta uniformità di illuminamento va
nel senso della migliore conservazione e del risparmio
energetico che può essere accentuato se viene usata in
miscela la luce naturale.
Il progetto tecnologico della materia vibrante sotto la
luce naturale
Sin dagli scritti di Vitruvio2, la luce (in particolare quella
del sole) è fattore qualificante dello spazio architettonico,
che assume la dignità di criterio progettuale per
l’organizzazione spaziale e funzionale degli ambienti
interni. Nel caso particolare dei musei, la luce naturale è
chiamata a valorizzare contemporaneamente contenuto e
contenitore. Si pone, dunque, in una condizione di totale
sinergia e complicità con le scelte architettoniche
dell’allestimento espositivo, perché è direttamente
funzionale alla valorizzazione percettiva sia delle
specifiche parti dello spazio interno, mai lasciato a una
fruizione casuale, che delle opere d’arte che danno
contenuto e coerenza alla sperimentazione progettuale
nella sua interezza. Molti progettisti hanno enfatizzato il
naturale mutare della luce del sole nell’arco della giornata e
delle varie stagioni, facendolo diventare la quarta
dimensione del progetto di architettura, che qualifica gli
spazi e comunica sensazioni di piacevolezza, benessere, ma
anche meraviglia e coinvolgimento emotivo. La condizione
di variabilità diventa, quindi, l’elemento di forza sul quale
puntare per ottenere la voluta (leggasi: non casuale)
distribuzione della luce e orientare le scelte tecnologiche.
Spetta, dunque, al progettista utilizzarla come “elemento
formidabile di variazione della spazialità” (Stefano Boeri),
perchè non sia mai accidentale l'effetto finale ottenuto. Ma
c’è molto di più! La qualità del progetto architettonico è
un attributo formale e concreto al tempo stesso, fatto di
soluzioni tecniche appropriate e scelte progettuali
sapienti e adeguate all’insieme delle condizioni al
contorno. Parimenti, qualità in Architettura è
l’espressione di un giudizio di valore non sempre
misurabile nella sua complessità con tecniche standard,
ma percepibile e valutabile in termini di plusvalore
intrinseco e di comfort percepito/adattivo. Il controllo
progettuale della luce è, pertanto, necessario per le
implicazioni che esso determina sugli altri aspetti
connessi alla qualità dello spazio architettonico: la luce
naturale è energia e la radiazione solare diretta è
portatrice di una componente calore unita alla
componente luce, che le norme vigenti vogliono
monitorata e controllata quantitativamente per un
corretto bilancio energetico (apporti solari gratuiti); ma
è anche condizione di benessere psico-fisico e comfort
visivo, legato alla qualità del raggio di luce naturale
entrante nello spazio confinato (diretta/indiretta,
riflessa/diffusa, radente/incidente, …). La gestione
tecnica di questa risorsa naturale passa, quindi,
contemporaneamente attraverso un controllo di tipo
parametrico, ma anche spaziale/visivo/formale che ha
dirette implicazioni sugli aspetti specifici tecnologici e
compositivi.
In quest’ottica, l’involucro, nelle sue alternanze di pieni e
vuoti, opacità e trasparenze, è il vero scrittore della
sceneggiatura del progetto, prodotto paritetico di diversi
approcci: progettuale, tecnologico, impiantistico, …, in
quanto contemporaneamente risponde a requisiti
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compositivi e strutturali, tecnologici ed energetici,
impiantistici e funzionali.
Nella maggior parte dei casi, la percezione spaziale di
uno spazio interno è l’effetto di scelte progettuali di tipo
conformativo, funzionale, strutturale; raramente è legata
al controllo della luce naturale. Tuttavia, nelle zone di
luce diretta, l’occhio percepisce nettamente la
delineazione delle aree a più alta luminanza: è una
questione di margine (nettamente distinguibile) e
dimensione (quanto più ampia è la superficie
direttamente illuminata, maggiore è il potenziale
abbagliamento). Resta al sapiente uso dei colori, dei
materiali e delle texture far diventare questa condizione
fisica una qualità architettonica, percepita al tempo x
come statica e immutabile e, invece, quantomai variabile
e dinamica nelle diverse ore della giornata e nei diversi
mesi dell’anno. Macchie/aree di luce permeabile e
persistente si muovono e cambiano dimensione e forma
nello spazio interno, valorizzandolo o anche
penalizzandolo, perché “ci sono due tipi di luce: la luce
che illumina, e il bagliore che oscura.” (James Thurber) Di
fondo è questo il valore aggiunto della luce naturale
rispetto alla luce artificiale, più facilmente calibrabile in
termini di tipologia, colore, intensità e direzione. “La luce
può essere delicata, pericolosa, onirica, nuda, viva, morta,
nebbiosa, chiara, calda, scura, viola, primaverile, cadente,
dritta, sensuale, limitata, velenosa, calma e
morbida” (Sven Nykvist) e in risposta a tutte queste
diverse qualità, l’architettura contemporanea offre
notevoli spunti di riflessione, di cui si riportano di seguito
solo alcuni esempi. Il gruppo “mA-style Architects” ha
realizzato a Toyokawa (Giappone) nel 2013 la Light Walls
House, il cui concept progettuale è il gioco di luce
naturale diretta attraverso la copertura che crea sulle
pareti bianche e sui pavimenti in legno chiaro pattern
visivi dinamici e creativi. Nel Florida Polytechnic
University di Lakeland, Calatrava affida la qualità della
luce dell’area meeting al primo piano, detto "The
Commons", a un lucernario a volta costituito da 46
pannelli, azionabili idraulicamente per adattarsi alla
posizione del sole, che genera effetti di luce diretta/
indiretta. Nel Convento de las Capuchinas
Sacramentarias del Purísimo Corazón de María, di
Tlalpan (México), Luis Barracan crea pattern visivi
sorprendentemente mutevoli che, con la scelta sapiente
del colore giallo accentuano il risultato spaziale, a
dimostrazione del fatto che la luce e i suoi pattern
possono avere un effetto profondo su qualsiasi ambiente.
Jean Nouvel, il padre della facciata selettiva alla luce,
nella Gallerie Lafayette a Berlino (fig. 4) ha progettato
uno spazio interno multipiano che si caratterizza per
immaterialità e indeterminatezza, dovuta alla riflessione
della luce naturale nei grandi coni vetrati, di dimensioni e
inclinazioni diverse, che permettono l’ingresso della luce
naturale direttamente dalle cupole sul tetto fino al piano
sotterraneo, a circa 10 mt sotto il livello stradale. In tutti
questi casi, “la luce, nelle differenti modalità e gradazioni
con cui è portata, è il tramite espressivo ineludibile per
comprendere il senso di uno spazio architettonico.” [2]
Effetto diverso genera la luce indiretta, mutevole solo
nella condizione giorno-notte, ma invariabile nelle diverse
ore della giornata. Vitruvio l’aveva indicata come la
migliore per le sale museali; egli scriveva, infatti che “per
le pinacoteche e altre sale ove occorre luce stabile la
migliore esposizione è da settentrione, poiché questa
regione celeste, non illuminata né oscurata dal corso
solare, è luce fissa, immutabile, perpetua” [7]. Le aperture
verso nord offrono, infatti, solo daylight; tuttavia con
movimentazioni geometriche dell’involucro o l’uso di
sistemi schermanti e vetri satinati si può ottenere luce
diffusa da ogni orientamento. Nelle architetture la cui
percezione visiva interna è affidata alla luce indiretta, la
variabile tempo non è significativa e l’illuminazione
naturale è un’invariante; ciò che influenza lo spazio
interno è solo la sua intensità, tanto maggiore quanto più
il raggio del sole è allineato con l’asse delle aperture. Non
si ha, quindi, in questi spazi la percezione del tempo che
scorre, prerogativa della sola luce diretta, e il passaggio
tra la zona di luce e quella d’ombra è graduale. Anche il
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dinamismo luminoso cambia in relazione alla tipologia
della superficie su cui si riflette la luce, prima di entrare
nello spazio chiuso: se la superficie è liscia, i raggi
conservano la loro caratteristica di parallelismo, la luce
indiretta è “ordinatamente” riflessa e distribuita nello
spazio architettonico e la variazione di intensità può
essere colta in relazione alla posizione nello spazio della
sorgente luminosa; se, invece, la superfice riflettente è
scabrosa, i raggi perdono la loro caratteristica vettoriale
di linearità e parallelismo, la luce si diffonde
nell’ambiente facendo perdere completamente la
relazione percettiva con la sorgente esterna e la
sensazione è di estrema staticità. Quindi, se l’obiettivo
dell’architetto è la “drammatizzazione” dello spazio,
l’accentuazione della visione introspettiva, interiore,
spirituale ha come ideale luminoso la luce indiretta
diffusa. Si perde qualsiasi nesso di relazione con lo spazio
esterno, non importa al fruitore fuori cosa c’è, conta solo
lo spazio interno completamente imploso su se stesso. E’
il caso della Torre dell’Olocausto nel Museo Ebraico di
Libeskind a Berlino (fig. 1), nella quale la luce ha un
valore simbolico-evocativo. Quando si entra in questo
spazio nudo, dalle proporzioni spintamente
verticalizzanti che fanno restringere le pareti come se ti
volessero schiacciare, e la grande porta di ferro si
richiude alle spalle con un rimbombare emotivo
nell’animo del visitatore, la percezione dell’ambiente
esterno si annulla e lo spazio architettonico di riveste di
memoria storica. Resta una sola fonte di luce
irraggiungibile, alta, suprema, che non si sa bene dove sia
e cosa sia, ma è la sola sorgente che illumina di speranza i
destini delle tante vittime che quello spazio rappresenta.
E’ “la luce che suscita tutte le presenze” di Louis Kahn
[4-6], solo che quelle presenze non sono materiali, ma
nella memoria di chi sa. Diverso è, invece, il concetto di
luce nel Museo d'arte contemporanea Brandhorst
(Monaco di Baviera), progettato da Matthias Sauerbruch
e Louisa Hutton (fig. 5). Qui la luce naturale, il microclima
interno e la qualità dell’aria formano un concetto olistico
che è alla base della creazione progettuale di questi spazi
museali, che soddisfano circa il 70% del loro fabbisogno
di illuminazione quotidiana con la luce naturale. In questi
ambienti l’equilibrio di luminanza, che è per definizione la
misura fotometrica dell’intensità luminosa così come
percepita dall’occhio umano e che viene generalmente
controllato per abbattere il fenomeno
dell’abbagliamento, è stato utilizzato come strumento
progettuale per definire percezioni spaziali differenziate,
che hanno dato luogo a sequenze di ambienti
fruitivamente e spazialmente delineati dalla modulazione
dell’intensità luminosa. La luce del giorno che permea
attraverso le pareti perimetrali viene reindirizzata
attraverso un pannello esterno e trasformata in luce
zenitale per gli spazi interni delle sale al piano terra, il cui
soffitto riflettente curvo, associato a un sistema di
membrane traslucide interne, diffonde la luce del giorno.
Volumi definiti dalla luce indiretta riflessa e non dalla
materia, dal rapporto tra luce e ombra e non dalla forma.
Più semplicemente, ma non meno efficacemente, nel
Pergamonmuseum di Berlino, gli ampi soffitti illuminati
da luce naturale filtrata attraverso vetri satinati, creano
una condizione di luce diffusa zenitale che avvolge
uniformemente e staticamente i reperti archeologici come
a voler fermare lo scorrere del tempo e riportarlo a 3000
anni fa.
Nel museo Mart di Rovereto, progettato da Mario Botta e
Giulio Andreolli (figg. 6-7), il punto di forza è il legame tra
passato e futuro che è nella materia (prevalentemente la
pietra gialla di Vicenza) e nella geometria classica della
grande cupola di acciaio e vetro, che copre la zona
centrale di accesso e le cui dimensioni (altezza 25 metri,
diametro di 40 metri) ricordano quelle del Pantheon. Il
rapporto con la luce è però invertito: se nel Pantheon,
“macchina ottica a luce zenitale”, la luce diretta entrante
irrompe nel buio dell’ambiente interno, nella piazza del
museo Mart la luce domina lo spazio e lo inonda senza
soluzione di continuità tra interno ed esterno. Il concetto
classico di luce zenitale resta, comunque, quello
dominante in tutti gli ambienti museali serviti da luce
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naturale, in particolare al secondo piano dove
l’illuminazione indiretta avviene attraverso lucernari
profondi la cui sezione è geometricamente una volta a
padiglione a sesto acuto. Frammentazione e
multidirezionalità aiutano in questi spazi l’equilibrio di
luminanza, assistito da un sistema domotico per la
calibrazione della luce naturale e artificiale, che permette
un risparmio di circa il 25% sui consumi elettrici. In tutti
questi esempi emerge la strettissima relazione tra luce e
volume, entrambi fattori che dipendono fortemente dalla
permeabilità luminosa dell’involucro. Ma anche il colore
delle superfici che accolgono, assorbono, riflettono la luce,
ha un suo modo specifico, caratteristico, significativo di
alterare la percezione luminosa dello spazio: quanto
meno intensa è la luminosità, minore è l’abbagliamento e
maggiore è il risalto dei colori. Goethe ci insegna che
“ogni luce attenuata può essere ritenuta colorata” e, “se la
luce incontra un corpo incolore e viene riflessa, se lo sfiora
con i suoi raggi o l’attraversa, ecco nascere i colori”. [3]
Nella Casa Gilardi a Tacubaya (México), Luis Barracan
caratterizza l’ambiente con la piscina in fondo alla casa
colorando di azzurro la superficie colpita dalla luce
diretta, perché l’azzurro ha in se una componente scura,
esercita sull’occhio un’azione a polarità negativa, è un
colore rilassante concettualmente associato all’ombra
piuttosto che alla luce e quindi, per contrasto, fa ben
risaltare il raggio di sole che lo colpisce, creando una
composizione artistica di forme e un chiaro-scuro
dinamico e creativo.
Per concludere questa breve riflessione sulla luce come
quarta dimensione del progetto tecnologico mi affido alle
parole di Luca Molinari secondo cui “la trasparenza è uno
dei sogni ossessivi e più contronatura di tutta la
modernità … lo spazio è inondato di luce e le vetrate
legano pavimenti e soffitti, liberando lo sguardo verso il
paesaggio circostante. Tutta la città è sognata come una
sfera di cristallo in cui il sogno di democrazia e uguali
diritti è realizzato grazie alla trasparenza delle nuove
architetture.” [5] Ma, in questo modo, si rischia di vivere
nel bagliore che acceca.
NOTE
1. I limiti sono misurati in lux ora per anno; in particolare è
buona norma non superare 50.000 lux ora/anno per i materiali
fotosensibili o termosensibili e 500.000 lux ora/anno per i
materiali poco sensibili
2. Cfr. I libro del De Architectura.

