
 

NATURAL  LIGHT IN CONSTRUCTION OF LIFE SPACE: 
PERCEPTION AND COMFORT 

A man goes towards the light with a book.  So a library starts. Man 
should not move two meter for looking for a lamp … the vault, the dome, 

the arch, the column are structures regarding light character. Natural light 
modulates the space through luminosity variance, entering for modifying the 

space, according to the  hours of day and  the seasons of year1 

Introduction	
Natural	light,	as	everyone	knows,	 	plays	a	fundamental	role	within	the	anthropized	environment	and	mainly	indoor,	both	for	the	comfort	feelings	it	succeeds	to	
satisfy,	and	regarding	the	number	of	complex	perception	phenomena	which	here	develop,	due	exactly	to	the	day	source	coming	from	the	sun.	The	subject	“light”	for	
the	present	issue	of	the	magazine	is	aimed	at	defining	which	choices	–	of	materials,	shape,		typologies,	urban	context	–	will	be	the	most	suitable	for	optimizing	the	
maximum	 	exploitation	of	natural	 light,	 for	both	 the	 real	 comfort	 and	perception	of	objects,	 	 built	 as	well	 as	natural.	 Light	 is	 in	 fact	 established	as	one	of	 the	
ecological	 factors	which	are	fundamental	 	 for	 life,	as	well	as	for	growth	and	evolution	of	biotic	systems:	but	 it	 is	also	an	efficient	means	for	more	complex	eco-
systemically	interactions.	Nonetheless	from	recent	studies	on	sustainability,		the	light		contribution	within	the	“green”	strategies	is	often	neglected,	and	only	in	few	
cases	social	aspects	are	examined	in	depth.	In	fact	the	visual	comfort	performance	–	for	the	user	“man”	of	any	kind	of	edified		structures	or	infrastructures	–	should	
be	 guaranteed	 beyond	 the	minimum	 threshold,	 so	 in	 the	 buildings	 as	 in	 more	 complex	 structures,	 	 and	 this	 in	 addition	 to	 the	 already	 existing	 regulations’	
prescription,	 	which	can	 	control	the	efficiency	of	the	comfort	itself.	Many	are	in	fact	the	parameters	and	the	aspects	to	be	inspected	during	the	knowledge	of	the	
interactions	-	this	time	anthropized	–	between	natural	light	coming	from	the	sky,	 	under	the	shape	of	the	radiant	energy	of	the	discreet	units	of	Photons,	and	the	
human	world	through	its	buildings.	Under	the	viewpoint	of	the	Ecology,		light	-	as	well	as	water	–	can	be	considered	both	as	a	resource,		for	it	is	consumed	by	biotic	
systems’	population,		and	as	a	conditions,		for	it	affected	the	organisms’	capacity	of	employing	resources,	also		nutrients.		In	particular	it	is	a	resource	for	the	plants’	
photosynthesis,	 and	 a	 condition	 fundamental	 for	 the	 circadian	 rhythms.2	 	Nonetheless	 in	 our	 anthropized	 sphere	natural	 light	 plays	 a	more	 complex	 role,	 for	
human	beings	run	a	number	of	additional	activities,	differently	from	the	elementary	ones	of	the	other	creatures	on	Earth	(nutrition,	 	reproduction	and	growth),	
those	that	require	peculiar	levels	of	Illumination;	light	in	fact	so	much	favours	human	beings’	life	that	they	invented	a	surrogate,	the	artificial	light,	at	the	beginning	
by	employing	the	fire,	which	very	soon	they	would	learn	to	produce	themselves,	and	then	adopting	technologies	more	and	more	evolved	and	efficient,	as	well	as	
finally	even	very	much	cheaper	from	the	primary	resource-saving	viewpoint	(for	example	the	LED3).	Coming	back	now	to	focus	on	natural	 light,	 	 it	 is	useful	to	
underline	the	role	that	it	plays	in	human	life,	 in	running	the	number	of	very	fine	working	and	enjoyment	tasks	which	require	a	peculiar	use	of	it	and	which	act	
mainly	 in	 confined	 rooms.	 Last	 but	 not	 least	 the	 tool	 “light”	 aimed	 at	 vision	 is	 essential	 for	 every	 living	 being.	 “In	 the	 vision	 we	 attend	 to	 the	 wonderful	
transformation	of	electromagnetic	waves	of	Photons	into	light	and	colour	sensations”.4	

Artificial	and	natural	light	
Having	defined	light	as	a	key	element	for	sustainability,	we	can	remember	how	one	of	the	primary	aspects	is	the	choice	to	be	taken	in	the	constructions,		according	
to	the	use	of	natural	light	vs	artificial:	in	fact	since	the	conceptual	stage	for	a	building	or	a	big	structure	(such	as	a	shopping	centre),	the	designer	applied	as	first	
choice	the	adoption	of	shapes,	technologies	and	materials	which	allowed	a	massive	use	of	natural	light	or	a	prevalent	employment	of	artificial	light,	even	during	
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daily	hours.	With	regards	to	the	latest,	it	can	be	observed	how	the	living	organisms,	other	from	man,	synchronize	their	activities	with	the	photoperiod,	whereas		
human	beings	had	completely	overchanged	this	rhythm,	 	at	such	point	 that	who	still	 respects	biological	cycles	 is	considered	as	a	person	who	“goes	 to	be	with	
chickens”.	 It	 	 is	also	to	consider	how	 	during	winter	seasons,	 in	which	the	solar	provision	were	much	shorter	than	nights	–	especially	at	high	latitude	-,	a	 lot	of	
activities	require	artificial	light	use,	so	the	structures,	aimed	at	a	job	to	be	run	during	the	afternoon	or	nightly	hours,	should		preview	the	installation		of	auxiliary	
systems	for	the	provision	of	 	luminous	radiation.	The	latest	does	not	preclude	the	chance	of	utilizing		-	when	possible	-	also	the	natural	source	from	the	luminous	
sky,	thing	that	require	an	accurate	selection	of	envelope	typologies,	of	location,	of	dimension	and	shape	of	aperture,		but	mainly	of	exposition.	All	this	although	the	
perception	quality	of	natural	light	will	be	always	superior	to	any	other	most		sophisticated	technologies	of	artificial	source.5	And	we	all	still	remember	how	the	Sun	
does	not	 constitute	 the	 sole	 source	of	 light:	 some	others	 can	be	 considered,	 even	 though	at	 inferior	 size,	 such	as	 the	Moon	and	 the	Stars	 in	 the	night,	 	 or	 the	
lightning	during	storms.					

Light	and	energy	saving	
And	 here	 the	 complex	 relationship	 arises	 between	 light	 and	 construction	 sustainability.	 It	 is	 in	 fact	well	 known	 how	 solar	 radiation	 reaches	 the	 Earth	 under	
different	wavelength,	only	some	of	which	belong	to	visible	 field	(among	380	and	780	nm);	 the	question	then	will	be	whether	allowing	 into	 internal	spaces	 the	
penetration	of	only	 the	aforesaid	band	of	 luminous	electromagnetic	 spectrum	–	so	preventing	 the	access	 to	 the	others,	 	 such	as	 for	example	 the	 infrared	ones	
(which	 are	warm),	mainly	 during	 summer	 -	 	 or	 to	 let	 the	 entrance	 of	 the	warmest,	 so	 as	 they	 could	 heat	 up	 in	winter	 the	 life	 rooms,	 and	 at	 the	 same	 time	
obstructing	 	 some	 phenomena	 such	 as	Glare	 (that	will	 be	mentioned	 later)	 or	 the	 over-luminosity;	 these	 phenomena,	mainly	when	 operating	with	 luminous	
screens,	 	can	lead	to	some	perceptive	difficulties,	so	as	to	hinder	the	 	correct	run	of	job.	Nonetheless	this	problem	is	not	always	taken	into	account,	even	when	it	
creates	 to	users	a	number	of	 	phenomena	of	visual	discomfort,	 	or	provokes	decay	processes	 to	 technological	systems,	or	 furthermore	 increases	massively	 the	
electric	energy	consumption,	which	-	as	everybody	knows	-		in	the	whole	planet	comes	mainly	from	fossil	fuels.		For	example	coming	to	the	first	architecture	of	the	
International	 Style	 and	until	 our	days,	we	 can	observe	how	many	 large	buildings	 show	wide	 external	walls	wholly	 glazed,	 so	 as	 to	 allow	a	 good	 vision	of	 the	
external	environment	and	mainly	an	almost	complete	penetration	of	natural	light	indoor.	Nonetheless,	as	we	know,	in	a	private	dwelling	or	in	an	office	a	number	of	
activities	are	run	which	do	not	require	an	high	Illumination,	and	sometimes	they	even	refuse	the	excess.	In	particular	the	extreme	diffusion	of	the	computer	needs	
today	a	configuration	of	suitable	spaces,	by	requiring	in	particular	the	presence	of	suffused	light.	And	for	this	goal	shading	systems	are	chosen	to	be	applied	to	
glazed	buildings		which	will	be	very	thick	so	as	to	filter	the	light		as	well	as	heat,	but	which	also	create	an	embarrassing	energy	consumption	for	creating	artificial	
light,	 necessary	because	 the	 shading	 are	 constantly	 closed.	Additional	 reason	 for	 employing	heavy	 solar	 screens	 is	 due	 to	 summer	overheating	 	 inside	 	 these	
buildings;	but	taking	out	the	solar	heat,	the	light	obviously	results	darkened.	During	winter	when	the	solar	heat	would	be	a	pleasure,	the	same	screens	–	necessary	
for	preventing	the	Glare	phenomenon	–	remain	closed,		so	limiting		the	solar	gain	for	natural	and	clean	heating,		while	fossil	energy	(which	is	polluting)	is	employed	
for	both	heating	up	and	artificially	lighting	the	internal	rooms.6	Many	would	in	fact	agree	in	declaring	that	“…	in	those	buildings	characterized	by	the	presence	of	
wide	glazed	surfaces,	the	natural	light	problem	becomes	actually	that	of	solar	radiation	control	so	as	to	avoid	luminous	and	thermal	discomforts.	The	screening	and	
filtering	elements	very	often	assume	architectural	features	which	deeply		affect	the	image	itself	of	the	building.	Light	that	we	succeed	to	transfer	within	construction	is	
important.	..	for	…	the	day	lighting	with	its	variations	in	colour	and	intensity	along	the	day	and	the	year	represents	the	first	perception	of	time	elapsing,	 	by	reporting		
the	feelings	to	an	attention	to	natural	rhythms.	Sizing	and	shaping	glazed	surfaces,	choosing	the	kind	of	aperture,		distributing	light	indoor”7	are	design	actions	which	
interfere		with	natural	light	and	visual	perception.	Furthermore	it	is	evident	how	the	continuous	facades	or	glazed	roofs	interacted	with	climate,	thanks	to	the	well	
known	 greenhouse-effect.8	 For	 example,	 in	 the	Mediterranean	 climate	 –	with	 strong	 seasonal	 difference	 of	 temperature	 –	 the	 summer	 overheating	 should	 be	
controlled.	For	concluding	then	-	regarding	buildings	with	external	surfaces	wholly	glazed	-	it	appears	very	clear	how	many	difficulties	will	occur	for	satisfying	at	
the	same	time	both	the	needs	of	visual	comfort	and	those	of	the	thermal	one.	The	answer	to	the	various	and	complex	visual	-	and	thermal	–	requirements	of	a	
building	should	then	be	provided	by	means	of	a	synergic	use	of	technological	systems,	 	of	peculiar	configurations	of	internal	and	external	spaces,	of	selection	of	
materials	according	to	the	relative	properties,	as	well	as	by	means	of	additional		employment	of	movable	technical	devices,		in	particular	those	which	configure	and	
decorate	the	openings.9	Nevertheless,	 for	 	a	radical	solution	of	energy	and	visual	subjects,	designing	the	built	environment	should	avoid	the	easiest	choice	of	a	
partial	reduction	of	the	problem,	 	which	would	be	equal	to	a	defeat,	but	conversely	should	apply	differentiated	solutions	for	the	several	facades	of	the	buildings,	
according	to	orientation,	site	latitude,	daily	and	nightly	use,	and	so	on.	And	it	is	still	fundamental	to	ensure	an	optimal	penetration	of	light	inside	the	buildings	of	
new	 construction.	 In	 fact,	 according	 to	 the	 contextual	 conditions,	 natural	 light	 achieves	 its	 destination	with	precise	percentages	 and	 specific	 angles,	while	 the	
geometry	of	shading	elements	plays	an	important	role	in	the	distribution	of	day	light	inside	the	confined	spaces,	filtered	by	the	windows.		

How	to	measure	and	know	the	light	levels:	the	photometric	quantities	
A	brief	draft	on	the	scientific	aspects	of	light	can	contribute	to	define	the	relationship	between	the	built	objects	and	the	light	itself.	As	we	have	seen,	the	human	eye	
can	perceive	 strongly	 the	 radiations	between	400	 and	700	nm	 (nano-metre)	 and	presents	 the	best	 sensitivity	 at	 555	 -	 the	 green.	 “The	 term	 light	 refers	 to	 the	
sensation	caused	by	a	relatively	narrow	wavelength	band	(less	than	one	octave)	of	electromagnetic	energy	radiation,	 from	about	380	to	780	nm	...	The	term	is	also	
applied	to	the	energy	radiation	itself.	Light	shows	dual	characteristics;	[it	includes	in	fact]	energy	particles,	photons,	but	also	has	wave-motion	properties.”	10	Within	
the	terrestrial	atmosphere	light	is	subjected	to	a	number	of	phenomena	which	modify	its	meeting	with	the	earth	crust:	we	know	that	of	the	100	%	of	the	radiation	
arriving	at	the	Troposphere	layer,	the	clouds	reflect	24	%	towards	the	top,	while	they	send	it	back	14	%	on	Earth	in	the	shape	of	 	diffuse	light;	another	14	%	is	
absorbed	by	the	atmosphere	itself,	which	again	reflects	7	%	towards	the	top	and	11	%	diffuse	towards	the	earth	surface.	Only	26	%	arrives	here	by	direct	ray:	
global	radiation	received	by	terrestrial	crust	(both	direct	and	diffuse)	 is	then	equal	to	51%.	In	particular	natural	 light	 is	defined	as	that	“…	 	originated	from	the	
whole	of	the	overcast	sky	hemisphere,	which	acts	as	a	diffuser	of	the	light	reaching	it	directly	from	the	sun.”11	Behaviour	of	natural	light	is	then	linked	to	the	geometry	
and	 energy	 relationships	 between	 Sun	 and	 Earth,	 that	 is	 the	 apparent	 sun	 path	 on	 the	 celestial	 vault	 (actually	 due	 to	 the	 earth’s	 rotation	 and	 revolution	
movements).	Light	in	a	given	point	of	the	planet	is	in	fact	perceived	differently,	being	determined	by	the	relative	position	of	sun	and	the	point	itself:	from	this	it	
follows	that	the	amount	of	energy	content	would	modify,	as	well	as		solar	radiation	quality.	By		leaving	out	for	now	the	thermal	aspects	of	light,		conversely	we	shall	
deal	with	the	intensity	of	that	spectrum	(380-780	nm	-	as	said).	In	fact	the	ray-tilt	modifies	also	the	portion	of	direct	radiation.	Finally,		once	arrived	within	our	life	
spaces,	light	is	still	subjected	to	further	phenomena;	for	example	the	transmission,		thanks	to	which	“…	in	a	homogeneous	medium	light	travels	along	a	straight	path.	
Its	velocity	is	approximately	300.000	Km/s,	according	to	the	specific	medium	(air,	vacuum,	water,	glass…).”12	As	we	know,	“…	any	material	has	specific	properties	of	
transparency,	and	the	 light	 incident	on	a	surface	can	be	distributed	in	three	ways:	reflected,	absorbed	or	transmitted.	Reflection	can	then	be	diffused	in	many	ways	
according	to	the	surface	and	to	the	magnitude	of	the	components	(specular,	spread,	semi-diffuse,	diffuse)”.13		When	then	light	goes	through	one	transparent	material	
to	another,	changes	direction	and	thus		refracts.	Moreover	a	number	of	photometric	quantities	have	been	classified	aimed	at	assessing	quality	as	well	as	quantity	of	
light:	I,	the	Luminous	Intensity	of	the	source	(candela,	cd);	φ	the	Luminous	Flux	(lumen,	lm)14;	E	the	Illuminance	(lux)	[illumination	of	a	surface];	L,	the	Luminance	
(cd/m2)	 [brightness	of	a	 surface],	 as	well	as	 the	 interesting	natural	 light	 indicator:	 the	Daylight	Factor.	 It	 should	be	 reminded	also	 that	 the	 Illumination	 is	 the	
process	of	light	distribution,	while	the	Illuminance	is	the	measurable	quantity.	It	is	not	however	possible	to	convert	directly	the	photometric	quantities	into	energy	
quantities.	Furthermore	in	order	to	understand	the	phenomena	that	occur	in	a	built	environment,	the	known	process	of	light	distribution	should	be	underlined,	i.e.	
that	“…	E	reduces	proportionally	to	the	square	of	the	distance	from	the	source.”15:	but	it	can	be	reminded	that	this	phenomenon	is	observed	at	the	presence	of	an	
artificial	and/or	very	near	light	source,	which	propagates	with	conical	rather	than	orthogonal	projections	
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The	colours	
It	is	not	possible	to	talk	about	light,	without	briefly	mentioning		the	subject	of	the	colour,	having	already	said	that	the	colour	gradations	of	the	spectrum	come	from	
the	sun.	“The	color	of	light	depends	on	the	wavelength	of	the	electromagnetic	radiation	producing	it.”16	The	factor	light	particularly	affects	both	object	perception	
and	pure	visual	sensation.	From	here	 it	comes	out	that	“…	 light	variations	…	can	make	the	perceived	colours	to	appear	very	different:	nevertheless	 the	perception	
processes	in	the	human	brain	create	a	compensation	so	as	to	make	them	appear	constant.”17	In	particular	it	can	be	reminded	that	colour	perception,	of	which	the	
Cones	 	-	photoreceptors	at	the	centre	of	the	retina	-	are	responsible,	occurs	beyond	the	threshold	of	a	certain	intensity.	In	fact,	as	it	is	known,	“…	in	the	 	material	
world	no	colour	exists,	 	but	only	the	emission	of	electromagnetic	wave	of	different	spectrum	composition.	 	In	the	(human)	brain	there	are	no	colours	 	as	they	are,	but	
only	modules		which	selectively	react	with	answers	which	are	codified	with	visual	inputs	according	to		the	different	spectrum	characteristics;”18	in	other	terms	we	see	
only	what	we	wish	to	see,	while	“…	the	colour	is	a	creation	of	the	 	conscious	mind	that	transfers	the	answers	of	those	modules	‘codified	 	for	the	colour’.	Therefore	the	
colour	is,	first	of	all,	a	pure	subjective	experience	which	then	becomes	objective	thanks	to	the	inter-subjective	communications,	 	made	possible	after	a	long	process	of	
learning.”19	Fundamental	aspects	within	the	study	about	light	in	relationship	to	the	world	is	that	of	the	environmental	visual	comfort;	natural	light	thus	becomes	
one	 of	 the	 parameters	 of	 those	 environmental	 performance	 that	 control	 the	 vision	 phenomenon.	 A	 number	 of	 studies	 have	 been	 for	 long	 investigating	 and	
classifying	the	various	human	activities	according	to	the	visual	gradient	which	they	need;	 it	 is	 in	 fact	possible	 to	 identify	 the	acceptable	thresholds	of	visibility	
according	to	the	arousal	levels,		the	velocity	and	the	characteristics	through	which	an	activity	is	carried	out.	And	it	is	evidently		necessary	to	keep	lighted	both	the	
working	and	the	circulation	areas.	“Usually	the	Illumination	is	needed	for	an	activity	located	on	an	horizontal	pane,	 	rarely	vertical:	working,	eating,	circulating.”20	
Quality	and	amount	of	light	are	strictly	linked,	and	the	consequent	visual	sensation	is	correlated	with	the	Illuminance21;	in	general	it	could	be	sustained	that	the	
Illuminance	 (E)	 is	 comfortable	 according	 to	 various	parameters,	 such	as	 the	 activity	 and	 the	 task,	 the	 light	 Intensity	 and	 the	 characteristics	of	 the	 source	 (for	
example	the	directionality	and	the	colour).	Another	parameter	is	obviously	that	of	the	naturality	or	conversely	artificiality	of	the	source:	an	Illuminance	of	200	lux	
from	the	latest	source	does	not	guarantee	the	same	visual	comfort	than	daily	light.	Moreover,	determinant	for	the	visual	comfort	is	the	direction	of	provenience	of	
light.22	The	direct	illumination	creates	a	lot	of	very	neat	shadows	which	enhance	the	deepness	sense	of	the	observed	object,	but	could	also	provide	eventual	Glare	
phenomena.	The	indirect	illumination	instead	appears	more	soothing,	for	it	does	not	offer	great	contrasts,	but	at	the	same	reduces	the	perception	of	shape	and	its	
shadows.	Nevertheless	in	both	cases	–	direct	or	diffuse	light	–	the	need	arises	to	verify	eventual	obstacles	which	can	interpose	between	light	source	–	the	sky	–	and	
the	window;	furthermore	the	reflection,	which	occurs	when	the	light	hits	the	objects	in	the	nearest	context	and	comes	back	towards	the	same	window,	modifies	
the	quality	of	the	light	itself,	by	increasing	–	surely	–	the	intensity	and	so	the	employment	for	vision,	but	often	creating	distress	phenomena,	such	as	the	Glare.	The	
latest	happens	to	be	the	most	important	among	the	distressing	phenomena.	Glare	in	fact	characterizes	the	quality	of	natural	illumination.	The	Glare	constant	[g]	
depends	 on	 the	 level	 of	 Luminance	 (and	 on	 the	 quantity,	 size	 and	 location)	 of	 the	 illuminating	 source,	 on	 the	 background	 and	on	 the	 direction	 of	 the	 glance;	
discomfort	for	Glare	starts	to	be	felt	when	the	sky	Luminance	goes	beyond	8900	cd/m2	(circa	28	000	lux),	without	considering	the	presence	of	the	direct	rays.	The	
direct	vision	instead,	due	to	 its	Luminance,	results	 intolerable	within	an	angle	of	45°	 from	the	main	direction	of	glance.	Two	forms	of	Glare	can	be	observed	in	
particular,	the	disabling	glare	and	the	discomfort	glare;	while	the	first	can	modify	the	visual	capacities	-	for	it	creates	a	reduction	of	ability	to	distinguish	details	and	
it	is	due	to	the	direct	and	reflected	vision	of	a	very	luminous	portion	of	sky	-,	the	second	–	which	occurs	when	a	source	at	high	intensity	is	present	within	the	visual	
field	-	does	not	modify	the	perceptive	qualities	of	the	human	eye23.	Then,	safeguarding	physiological	comfort	of	the	vision,	as	we	know,	is	only	a	partial	warranty	of	
an	high	quality	of	 indoor	 life,	but	 the	global	presence	of	good	performance	of	all	 the	construction	elements	 is	necessary,	 so	 respecting	 the	comfort	as	a	whole	
condition,	i.e.	exhaustive	of	all	the	users’	requirements:	psychological,	physiological,	sensorial	and	social.	Human	behaviour,	being		-	as	it	is	known	–	related	to	the	
space-temporal	situation	 in	which	 it	happens,	 is	 then	strongly	affected	by	the	 luminous	contingency.	Also	man’s	daily	biorhythms,	even	though	become	slightly	
different	from	the	circadian	ones,	are	defined	at	a	certain	extend	still	by	the	alternation	of	day	and	night:	the	way	of	acting,	feeling	and	thinking	of	human	beings	is	
notably	conditioned	by	the	mood	and	the	attitude	to	sensorial	 	perception	of	external	stimuli.24	Visual	comfort	is	then	a	complex	psychological	temperament,	but	
spontaneously	a	question	arises:	how	much	does	the	natural	light	affect	this	comfort	and	mainly	which	are	the	tools	for	 	safeguarding	this	requirement	that	any	
designer,	planner,	engineer	or	architect	are	able	to	provide	at	the	presence	of	a	certain	quality	and	intensity	of	natural	light,	without	resorting	to	a	massive	use	of	
artificial	sources?		

Visual	perception	and	natural	light		
It	is	well	known	how	the	man	perceives	12	%	with	the	sense	of	hearing,	2%	with	taste	and	tact,	3	%	with	the	sense	of	smell	and	for	the	major	portion	with	the	sight	
(83%).	The	capacity	of	the	human	eye	to	operate	in	very	different	conditions	of	Illumination	can	lead	to	the	Glare	phenomenon,	which	represents	an	involuntary	
process.	The	luminosity	Contrast	(that	can	provide	Glare),	and	the	chromatic	contrast	contain	the	whole	visual	information.	Nevertheless	a	different	phenomenon	
exists,	 this	time	as	voluntary	process,	which	 is	 the	Accommodation,	 i.e.	 the	capacity	to	 focus	on	objects	which	are	very	close;	also	this	depends	on	the	contrast,	
without	which	the	visual	field	is	uniform,	and	so	cannot	stimulate	the	Accommodation,	and	then	the	lens	cannot	succeed	to	focus.	Light	perception	can	become	an	
important	knowledge	tool	for	objects,	both	natural	and	created	by	man,	not	last	the	architectural	works,	when	quantities	and	qualities	of	the	light	hitting	them	are	
compared.	The	natural	light	itself,	as	said,	depends	on	colour,	contrasts,	acuity,	Glare,	and	mainly	–	in	case	of	natural	source	-		on	the	tilt	of	direct	solar	rays,	on	the	
solar	diffusion	 in	 the	atmosphere,	on	the	kind	of	reflection	 from	near	objects,	on	the	 latitude,	on	the	 time	of	day	and	month	of	year,	on	the	relative	 location	of	
building	and	context.	Qualitative	characters	of	natural	 light	are	therefore	those	which	affect	the	vision	under	the	physiological	point	of	view,	but	also	under	the		
psychological	and	behavioural	ones.	It	is	in	fact	well	known	that	some	colours	assume	different	hues	for	human	eye	according	to	the	hour	of	day	and	to	season.	For	
example	the	photopic	vision	occurs	during	the	hours	of	strong	light,	whereas	instead	we	assist	to	the	phenomenon	of	scotopic	vision,	in	conditions	of	semi-dark,	in	
which	the	retinal	Rods	helps	 the	eye	to	adapt	 to	 less	 intensity.	When	the	Illumination	 from	diffuse	 light	 is	high,	 the	eye	seems	annoyed	and	hit	by	the	complex	
luminosity	coming	from	any	direction,	while	it	is	used	to	receive	it	from	a	dominant	direction,	without	damage.	We	also	remember	how	the	conscious	perception	
allows	 us	 to	 a	 “…	 symbolic	 representation	 of	 the	 external	 world	 and	 of	 ourselves	 in	 relationship	 with	 this	 world.	 Qualities	 as	 light,	 colours,	 distance,	 spacial	
relationships,	sounds	and	smells	belong	to	this	symbolic	representation.”25	In	particular	it	can	be	observed	how	“…	the	optical	system	of	the	human	eye	produced	an	
image	 on	 the	 retina,	 a	 thin	 membrane	 constituted	 by	 receptors…	 which	 feed	 the	 retina’s	 neuronal	 system…	 The	 first	 stage	 of	 the	 visual	 perception	 is	 a	 radical	
fragmentation	of	the	retinal	image	into	independent	answers	of	a	myriad	of	point-shaped	elements,	the	retinal	Cones	and	Rods.	The	initial	stage	of	reconstitution	of	the	
image	occurs	in	the	complex	nervous	system	of	the	retina”.25	Here	“…the	abstraction	of	the	mosaic	starts,	composed	by	the	answers	form	the	retinal	receptor	units	into	
elements	of	the	pattern.”26	As	far	as	perception	of	specific	phenomena	regulating	the	vision	is	concerned,	it	can	be	noticed	that	“…	the	luminosity	contrasts	of	the	
retinal	 image,	through	various	neuronal	stages	of	 information	processing,	are	converted	into	boundary	traces	…	then	all	that	the	eye	says	to	the	brain,	by	means	of	
millions	of	fibres	of	optical	nerves,	is	not	other	than	an	abstraction	of	light	and	colour	contrasts.”27	Also	in	this	case	the	subjective	and	psychological	aspects	of	the	
vision	emerge.	Although	the	complete	mechanism	is	not	yet	wholly	known,	according	to	an	hypothesis	of	some	scientists28,	 the	reconstitution	of	 the	perceived	
image	would	be	made	by	the	mind	which	examines	and	deciphers	the	signals	coming	from	the	appropriate	modules	of	recognition	of	the	visual	areas;	“…	a	partial	
reconstitution	…	 occurs	 in	 the	 cells	 for	 the	 recognition	 of	 the	 image’s	 characteristics.”29	 It	 is	 then	 possible	 to	 underline	 how	 “…	 the	 conscious	 perception	were	 a	
continuous	attempt	of	abstraction	form	the	whole	of	the	sensorial	inputs	so	as	to	reach	a	significant	evaluation	of	the	contingent	situation,	according	to	the	subject’s	
interest	and	arousal	level;”30	for	this	reason,	when	we	talk	about	light	perception,	feelings	and	effects	of	electromagnetic	waves	on	a	subject	depend	mostly	on	the	
mood,	on	the	soul	disposition	and	on	the	physiological	and	psychological	condition	of	that	man	who	is	receiving	the	stimulus.	 In	fact	“…	the	meaning	cannot	be	
achieved	through	the	synthesis	of	the	kinds	of	information	from	a	unique	modality	of	perception,	but	integrating	various	modalities,	such	as	the	tact,	the	sight	and	the	
hearing.”31	Therefore	it	can	be	affirmed	that	“…		in	a	still	unknown	way	we	select		...	from	the	impressive	mass	of	sensorial	information	that	arrives	to	the	brain“…	what	
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gives	us	significant	and	interesting	perceptions.”32	Our	knowledge	of	external	world,	and	then	also	of	our	built	environment	“…	depends	on	the	codified	activities	of	
the	brain	cortex	…	and	does	not	concern	only	the	world	of	matter-energy	…	but	also	that	of	culture	…	which	is	codified	over	material	substrates	and	so	can	reach	the	
consciousness	only	through	the	sensorial	organs	and	their	modular	activities.”33	By	means	of	this	Eccles’	definition	it	is	possible	to	affirm	that	also	perception	of	light	
-	as	well	as	of	the	world	by	it	illuminated	and	made	visible	-	depends	on	psychological	and	social	factors;	therefore	also	the	characterization	of	light	conditions	in	a	
room	–	usually	through	a	specifically	aimed	project	–	can	affect	the	users	and	their	behaviour.	And	moreover,	also	the	perception	itself	of	the	space	can	–	in	the	
latest	analysis	–	be	affected	by	artificial	factors	and	provided	by	peculiar	choices	of	materials,	shapes	and	colours.	The	relationship	light-user	is	always	governed	by	
physical	laws	and	in	particular	by	the	geometrical	ones;	therefore	the	interface	between	space	construction,	user	and	light	acquires	a	fundamental	role.	We	can	
then	state	how	the	volumes	perspective	and	vision	perception	are	strongly	affected	by	light.	

Light	and	space	construction	
From	the	previous	considerations	it	appears	possible	to	come	the	subject	of	the	built	environment	and	to	the	role	that	light	can	take;	first	of	all	it	is	required	to	
remember	the	dual	value	of	the	light	itself,	which,	while	allowing	to	obtain	visual	comfort	and	so	running	the	activities	in	an	optimal	and	efficient	way,	and	finally	
guaranteeing	psychological	welfare	and	serenity,	on	the	other	hand	defines	also	a	specific	visibility,	perception	and	fruition	of	the	building	itself,	from	both	outside	
and	inside:	 in	particular	some	architectures	require	the	use	of	 light	 just	as	a	factor	of	artistic	evaluation	of	the	work.	“Perception	of	a	 figure	as	distinct	 from	the	
background	is	the	simplest	of	the	[processes	of	vision];…	the	perception	of	3D	objects	relies	on	cues	such	as	light	and	shade	and	the	usual	direction	of	light	…	lack	of	
coherent	and	ordered	light	may	lead	to	disorientation	and	create	a	general	feeling	of	unease.”34	For	this	reason	a	project	for	space	construction,	aimed	at	an	holistic	
welfare	for	users,	should	also	take	into	account	these	delicate	mechanisms	of	the	human	psycho.	In	fact	if	we	observe	the	way	in	which	natural	light	penetrates	into	
the	 buildings,	 it	 is	 clear	 that	 “…	 given	 the	 existing	 source	which	 is	 out	 of	 control,	 the	 designer	 can	 only	work	 on	windows	 (size,	 location	within	 the	 room,	 shape,	
orientation)”35	and	on	the	internal	space	(surfaces	of	the	walls,	colours,	decorations,	room	shape,	size,	and	so	on),	by	means	of	suitable	spacial	distributions	and	
technological	choices	aimed	at	enhancing	the	presence	of	natural	light,	and	at	the	selection	between	thermal	and	luminous	aspects	of	the	entering	day	lighting.	We	
have	 in	 fact	seen	how	natural	 light,	 in	 its	aforesaid	direct,	diffuse	and	reflected	components,	offers	different	qualities	according	 to	 the	relative	 location	of	built	
objects	 and	 sun;	 direct	 light	 penetration	 then	 depends	 on	 the	 orientation,	 on	 the	 shape	 and	 on	 the	 dimensions	 of	 the	 whole	 building,	 but	 also	 just	 on	 the	
characteristics	of	the	openings,	i.e.	on	their	exposition	towards	South,	the	height	on	both	soil	level	and	internal	room	floor,	and	on	the	size	of	the	glazed	surface;	
when	instead	there	is	prevalence	of	diffuse	radiation	–	which	for	the	goals	of	perception	and	use	of	natural	light	is	as	much	remarkable	and	qualitative	efficient	for	
vision	as	the	direct	one	–	the	most	significant	parameter	for	 luminous	collection	is	mainly	that	of	the	glazed	surface	of	the	window.	As	far	as	the	orientation	is	
concerned,	it	can	be	underlined	how	direct	light,	coming	from	East	the	in	the	morning,	were	less	intense	and	still	sharper,	but	at	the	same	time	guaranteed	a	less	
access	of	direct	sun	in	winter.	Another	window	parameter	that	affects	light	penetration	indoor,	is	obviously	the	glazed	surface;	the	amount	of	penetrating	light	is	in	
fact	directly	proportional	to	the	area	of	the	glass	which	allows	it	to	filter.	As	far	as,	instead,	the	window	shape	is	concerned,	it	affects	particularly	the	vision	when	a	
strong	diffusion	occurs	or	in	presence	of	a	great	number	of	obstacles;	furthermore	a	window	with	high	and	narrow	glass	allows	a	better	quality	as	well	as	quantity	
of	 light	entrance	than	one	with	the	same	surface	but	 low	and	 large:	 this	phenomenon	 is	clearly	due	to	 the	 fact	 that	 the	 light	origin	–	both	direct	 from	sun	and	
diffuse	 form	sky	 -	 is	 from	the	 top.	This	assumption	seems	to	deny	one	of	 the	basis	of	 the	modern	architecture,	 i.e.	one	of	Le	Corbusier’s	points:	 the	horizontal	
window.	On	the	other	hand	the	lack	of	tall	ceilings	in	the	post-industrial	buildings	has	left	space	to	non-structural	walls	which	had	allowed	the	chance	of	increasing	
the	glazing	surface	until	occupying	the	whole	external	partition.	In	fact	unlike	pre-industrial	constructions	where	only	big	arches	allowed	to	open	wide	apertures,	
due	to	the	massive	and	structural	technical	systems,	post-industrial	architecture	had	been	able	to	implement	the	building	with	a	large	use	of	glass,	so	providing	
also	a	great	freedom	to	designers’	creativity,	and	strong	compliance	to	users’	requirements.	Not	forgetting	that	light,	even	if	permitting	the	visual	from	outdoor	and	
the	execution	of	activities	indoor,	nonetheless	if	eases	the	fruition	and	the	enjoyment	of	external	landscape,	both	anthropized	and	natural.	Although	the	general	
perception	of	light	were	from	a	unique	direction,	i.e.	from	the	window,	and	so	the	source	of	natural	light	is	identified	with	the	window	itself,	in	modern	architecture	
this	conception	has	been	widely	modified,	thanks	to	the	presence	not	only	to	the	continuous	walls	in	glass,	but	also	to	the	never-ending	potentials	that	the	free	
plant	(sustained	by	a	framework	structure)	offers.	Illustrious	examples	demonstrate	how	the	quality	of	light	within	a	life	space	could	be	modified,	just	due	to	the	
fact	that	the	usual	provenience	of	light	from	a	single	source	(the	window)	is	often	denied,	and	it	is	not	clear	where	the	light	is	coming	from,	from	one	side,	from	the	
top,	from	the	angle	…	This	revolution	of	the	relationship	between	light	and	life	space	involves	both	volumes	as	well	as	rooms	perception	and	feelings	of	vision	as	
well	as	visual	comfort.	Nevertheless	if	the	glazed	surface	is	larger,	even	if	more	intensity	of	daily	light	penetrates,	still	some	distress	is	created,	such	as	the	privacy	
lack,	and	the	already	mentioned	problem	of	thermal	and	sound	insulation.		

Examples	of	architecture	with	peculiar	role	of	light	
A	very	updated	example	of	light	games	can	be	found	in	the	architecture	of	the	“Leonardo	Glass	Cube”;	the	multifunctional	exhibition	pavilion,	which	the	German	
office	3deluxe	transdisciplinary	design	has	completed	for	the	German	company	Glaskoch	Corporation,	is	a	white	box	with	a	crystal	skin	which	covers	the	structure	
following	a	fluid	movement	without	interruptions.		
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“The	 internal	 spaces	 of	 the	 Cube	 –	 the	 designers	 explain	 –	 are	 strictly	 linked	 to	 the	 surrounding	 landscape”,	 that	 is	 “a	 reinterpretation	 of	 one	 of	 the	 leit-motiv	 of	
3Ddeluxe:	the	combination	of	real	and	virtual	elements	with	the	aim	of	modifying	the	spaces	together	with	the	perception	of	the	same	ones	by	the	observer…	the	façade	
changes	…	according	to	the	observation	spots	and	to	the	light	transformation	in	the	different	hours	of	day	and	seasons.”36	
In	another	project,	this	time	designed	by	the	architects	Henning	and	Larsen,	the	Kolding	Campus	in	Denmark	(in	which	a	dynamic	facade	is	composed	by	1699	
movable	modules	in	pierced	steel),	the	solar	screens	are	mounted	on	movable	frames	which	allow	the	motion	so	as	to	guide	the	amount	of	light	inside	the	rooms;	
the	system	is	provided	with	sensors	which	measure	continuously	the	level	of	light	and	heat	by	regulating	and	mechanically	moving	the	brise-soleil	by	means	of	a	
small	engine.	

Also	in	the	past,	when	the	digital	technologies	did	not	exist,	 it	is	possible	to	find	some	examples	of	architecture	in	which	the	role	of	light	is	fundamental:	in	the	
Museum	Art	 Kimbell	 Fort	Worth	 by	 Louis	 Khan,	 “the	 ceiling	 is	 articulated	 so	 as	 to	 allow	 the	 light	 entrance	 and	 at	 the	 same	 time	 to	 give	 airy	 atmosphere	 and	
meditation	sense	to	the	underlying	space.”37	In	the	Fisher	house	built	in	1960-67,	instead	Khan	underlines	the	main	concept,	which	is	that	of	the	room,	the	place	
appointed	to	stay,	“...	which	is	strictly	linked	to	landscape	and	light.”38	
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Fig. 4 -Louis Kahn, Kimbell Art Museum, Fort Worth (USA), 1971

Fig. 3 - Henning Larsen Architects, Kolding Campus (Denmark), 2014.



Conclusion	and	light	interpretation	by	authors		
As	it	arises	from	the	few	illustrated	examples,	the	relationship	between	light	and	built	objects	can	be	subjected	to	a	number	of	interpretations,	and	the	potential	of	
the	daily	source	does	not	seem	to	be	exploited	at	the	best.	Contemporary	examples	of	peculiar	constructions	which	are	defined	transitory	and	flexible	 	–	which	
mostly	represent	a	kind	of	temporary	and	uncertain	installation,	often	employed	in	various	ways	by	users,	rather	than	real	and	proper	stable	buildings	–	generally	
proposed	by	designers,	local	authorities	and	artists,	are	defined	“Visions”.	It	is	not	casual	that	this	term	reminds	the	phenomenon	linked	to	the	sight,	since	in	our	
world	the	term	light	indicates	also	the	idea,	the	innovation,	the	truth,	the	possibility	of	changing	and	improving	in	a	lot	of	fields	of	the	human	action.	In	this	issue	of	
the	magazine	 SMC	 in	 fact	 the	 relationship	 between	 light	 and	 sustainable	 construction	 is	 read,	 interpreted	 and	 deepened	 according	 to	 various	 viewpoints,	 all	
converging	towards	the	importance	which	the	factor	light	assumes	within	the	perception	and	safeguard	of	the	landscape,	and	consequently	within	the	procedures	
of	design	and	management	of	the	built	good.			
The	authors,	in	harmony	with	the	subject	of	the	Call,	have	declined	in	fact	this	subject	both	from	the	perceptive-spatial	point	of	view	and	from	that	more	properly	
scientific;	we	will	find	in	these	pages	the	topic	of	the	relationship	between	the	habitat	and	the	quality	of	natural	light,	regulated	by	the	typology	of	spaces,	by	the	
orientation	of	windows	and	more	generally	by	the	project	variables;	furthermore	two	case-studies	are	illustrated	which	adopt	a	simulation	measurement	tool,	as	
aid	 for	 design	 (G.	 Ausiello,	 L.	 Di	 Girolamo).	 The	 subject	 of	 the	Museums	 is	 then	 faced,	 in	 particular	 those	 hosting	modern	 art	which	 require	 particular	 visual	
attitudes	and	so	qualities,	of	both	natural	and	artificial	light;	the	exposition	to	light	of	art	works	can	nevertheless	create	some	damaging	effects	depending	on	the	
exposition	duration,	on	the	portion	of	direct	light,	and	so	on:	some	examples	of	architecture	for	a	modern	museum	are	shown,	which	demonstrate	the	potential	of	
light	 as	 parameter	 of	 the	 technological	 design	 (R.	 Franchino,	 A.	 Violano).	 Another	 contribution	 is	 given	 to	 the	 light	 as	 factor	 to	 be	 used	 by	 means	 of	 some	
architectural	components,	such	as	for	example	the	skylight;	some	historical	evolution	is	shown	since	Roman	times	till	the	contemporary	architecture	where	the	
role	and	the	importance	for	architecture	design	of	the	use	of	day	lighting	is	shown	(G.	Cheirchanteri).	In	the	“Physical	dimension	of	light”,	the	subject	regarding	the	
reflection	and	diffusion	of	natural	light	due	to	some	constructed	elements	such	as	the	domes	in	the	ancient	architectural	heritage	is	outlined.	Some	geometrical	
assumptions	have	been	deduced	as	 far	as	 the	relationship	between	 light	and	architecture	 is	concerned;	 in	 the	end	 it	 is	underlined	how	the	perception	and	the	
scientific	phenomena	played	an	important	role	within	the	visual	effect	on	users,	and	thus	a	model	is	proposed	so	as	to	deeply	study	this	subject	(A.	Rossi).		Another	
paper	deals	with	the	considerations	related	to	natural	lighting	and	its	effects	on	energy	requirements	for	visual	comfort:	the	latest	cannot	be	provided	ignoring	the	
ability	of	the	building	of	exploiting	the	so-called	"solar	gain";	“...	in	summer,	in	climatic	conditions	such	as	those	existing	in	the	Mediterranean	area,	solar	inputs	can	
represent	even	70-80%	of	overall	energy	requirements,	and	 in	this	period	of	 the	year,	 transparent	components	correspond	to	the	most	critical	point	of	 the	building	
envelope”;	some	standards	for	light	penetration	into	buildings	are	reported;	some	assessment	parameters	are	shown	for	energy	subject;	some	European	laws	in	
terms	of	energy	saving	and	 light	penetration	are	described;	 finally	 the	design	control	parameters	are	classified	according	 to	 the	energy	and	visual	comfort	 (M.	
Cannaviello).	The	thorny	subject	of	existing	buildings	is	also	dealt	with,	according	to	the	role	of	light	and	its	control,	so	as	to	improve	its	efficiency;	either	the	goal	
of	 retrofitting	 is	 that	of	 reducing	energy	or	 it	 is	 that	of	 improving	 lighting	comfort	 -	 also	supported	by	European	policies	of	Nearly	Zero	Energy	Building	 -	 the	
authors	propose	a	methodology	for	analyzing	existing	buildings,	for	measuring	light	quantities	with	a	software	and	finally	for	designing	solutions	as	far	as	optimal	
daylight	distribution	is	concerned;	they	also	show	a	case	study	where	this	methodology	has	been	applied	(V.	Barbetti,	M.	Conti,	A.	Chiari,	A,	Giachetta,	E.	Cattaneo).	
The	 same	 subject	 of	 museum	 has	 been	 studied	 by	 other	 authors,	 who	 declared	 that	 “…	 architectural	 modification	 of	 light	 has	 created	 symbolic	 and	 spiritual	
significance	recognized	by	communities	and	cultures”;	a	project	has	been	described,	by	the	same	authors,	which	try	to	demonstrate	how	“…	an	accurate	integration	
of	interior	and	exterior	architecture,	together	with	non-rational	and	poetic	driven	values,	can	eventually	lead	to	spatial	intervention	and	an	architecture	that	`speaks	
and	sings`	 through	 the	 light:	both	natural	and	artificial”;	 the	 interior	as	well	as	 the	exterior	of	 the	new	designed	museum	is	made	up	by	means	of	a	process	of	
digitization	and	with	the	use	of	parametric	algorithms,	which	directs	towards	“…	a	dematerialisation	of	the	wall	as	a	filter	between	interior	and	exterior”	(R.	Forsoni,	
V.	Ciotola,	A.	Guazzieri,	N.	Sanaan	Bensi).	 	Finally	a	contribution	deals	with	light	and	colour	in	the	interior	design,	and	describes	their	role	towards	the	users;	the	
interaction	between	human	and	environment	and	 	their	need	for	a	proper	architectural	spaces	is	provided	by	design	principles;	two	factors	are	fundamental	 	for	
quality	 of	 interior	 space:	 light	 and	 colour,	 but	 also	 the	way	 they	 transform	 the	 perspective	 of	 space	 is	 considered;	 the	 role	 of	 light	 in	 interior	 space	 is	 in	 fact	
important	for	creating	ambience	indoor,	for	light	can	affect	mood		and	behaviour;	but	use	of	natural	light	is	also	an	energy	saving	device;	facing	again	the	subject	of	
the	colour,	it	is	specified	that	a	definite	colour	does	not	always	provoke	a	certain	and	unique	reaction,	 	but	a	personal	response,	affecting	users’	behavior;	some	
architectural	works	and	artists’	installations	are	shown	as	examples	aimed	at	demonstrating	the	fundamental	role	of	light	and	colour;	it	is	finally	suggested	how	of	
quality	of	light	and	colour	can	contribute	to	the	best	optimization	of	designing	hospital	environment	(F.	Vavili	e	L.	Sykara).	
A	 latest	paper	 is	published	 in	 these	pages,	dealing	with	a	general	 subject,	 that	of	 the	 “Configuration	analysis	and	spatial	planning	 in	coastal	 settlements	of	 the	
Mediterranean	sea”;	theory	and	method	for	configurational	analysis	are	shown	such	as	“Space	syntax”,	which	extracts	cognitive	data	and	information	out	of	the	
spacial	 layout	of	 the	urban	 settlements;	 a	 case	 study	 is	described	on	 the	Vesuvian	 coast,	whose	goals	were	 those	of	better	 comprehending	 the	geography	and	
preventing	risk;	through	the	configuration	analysis	for	risk	reduction	 ,	by	using	indicators,	 	such	as	the	integration	index	and	the	resilience	(made	up	with	 	the	
connectivity,		the	frequency,	and	the	synergy),	some	indexes	have	been	calculated	for	the	case	study,	and	the	results	are	shown	(V.	Cutini,	V.	Di	Pinto).	
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LA LUCE NELLA COSTRUZIONE DEGLI SPAZI DI VITA: 
PERCEZIONE E BENESSERE 

“Un uomo con un libro va verso la luce. Così comincia una biblioteca. L’uomo 
non dovrà spostarsi di due metri per cercare una lampadina. … la volta, 

la cupola, l’arco, la colonna sono strutture che si riferiscono al carattere della luce. La luce 
naturale modula lo spazio mediante le variazioni di luminosità, entrando a 

modificare lo spazio, secondo le ore del giorno e le stagioni dell’anno.”1

Introduzione	
La	luce	naturale,	come	tutti	sanno,	riveste	un	ruolo	fondamentale	all’interno	dell’ambiente	antropizzato	ed	in	particolare	negli	spazi	interni,	sia	per	le	sensazioni	di	
benessere	che	riesce	a	soddisfare,	sia	rispetto	ai	numerosi	e	complessi	fenomeni	percettivi	che	qui	si	sviluppano	proprio	grazie	alla	luce	diurna	proveniente	dal	
cielo.	Il	tema	“luce”	per	il	presente	numero	della	rivista	si	pone	l’obiettivo	di	individuare	quali	scelte	-	di	materiali,	di	forme,	di	tipologia,	di	tecnologie,	di	contesto	
urbano	–	siano	 le	più	 idonee	ad	ottimizzare	 lo	sfruttamento	massimo	della	 luce	naturale,	sia	per	 il	 reale	 	benessere	sia	per	 la	percezione	di	oggetti,	costruiti	e	
naturali.	La	luce	infatti	costituisce	uno	dei	fattori	ecologici	fondamentali	per	la	vita,	nonché	per	l’accrescimento	e	l’evoluzione	dei	sistemi	biotici:	ma	è	anche	un	
efficace	mezzo	per	le	interazioni	eco-sistemiche	più	complesse.	Tuttavia	da	studi	recenti	sulle	questioni	della	sostenibilità,	 l’apporto	della	luce	nelle	strategie	di	
costruzione	 “verdi”,	viene	spesso	 trascurato,	e	 solo	 in	alcuni	casi	ne	vengono	 	approfonditi	gli	aspetti	 sociali.	 Infatti	 la	prestazione	del	benessere	visivo	 -	per	 il	
fruitore	 ‘uomo’	 di	 ogni	 tipo	di	 struttura	 o	 infrastruttura	 edificata	 -	 	 deve	 essere	 garantita	 oltre	 la	 soglia	minima,	 così	 	 negli	 edifici	 come	nelle	 costruzioni	 più	
complesse,	 e	 ciò	 	 in	 aggiunta	alle	prescrizioni	normative	già	 esistenti	 che	ne	 controllino	 l’efficienza.	Molti	 infatti	 sono	 i	parametri	 e	 gli	 aspetti	da	 tenere	 sotto	
controllo	durante	la	conoscenza	dell’interazione	-	questa	volta	antropizzata	–	tra	la	luce	naturale	proveniente	dal	cielo,		sotto	forma	di	energia	radiante	delle	unità	
discrete	dei	Fotoni,	e	il	mondo	umano	mediante	i	suoi	edifici.	
Dal	punto	di	vista	dell’Ecologia,	la	luce	 	-	al	pari	dell’acqua	-	può	considerarsi	sia	come	una	risorsa,	in	quanto	consumata	dalle	popolazioni	di	sistemi	biotici,	sia	
come	una	condizione,	poiché	 influenza	 la	 capacità	degli	organismi	di	utilizzare	 le	 risorse,	 anche	 i	nutrienti.	 In	particolare	è	una	 risorsa	per	 la	 fotosintesi	delle	
piante,	e	una	condizione	determinante	per	i	ritmi	circadiani.2	 	Tuttavia	nella	nostra	sfera	antropizzata	 	la	luce	naturale	assume	un	ruolo	più	complesso,	in	quanto	
gli	esseri	umani	svolgono	una	serie	di	attività	aggiuntive,	rispetto	a	quelle	elementari	delle	altre	creature	della	Terra	(nutrirsi,	riprodursi	e	crescere),	quelle	che	
richiedono	particolari	livelli	di	illuminazione;	la	luce	infatti	favorisce	a	tal	punto	la	vita	degli	esseri	umani,	che	ne	hanno	inventato	un	surrogato,	la	luce	artificiale,	
dapprima	utilizzando	 il	 fuoco,	che	presto	avrebbero	 imparato	a	produrre	essi	stessi,	ricorrendo	poi	a	 tecnologie	sempre	più	evolute	ed	efficienti,	nonché	 infine	
anche	particolarmente	molto	economiche	dal	punto	di	vista	del	consumo	di	risorse	primarie	(ad	esempio	i	LED3).	Tornando	ora	ad	approfondire	la	luce	naturale,	
non	resta	che	sottolinearne	il	ruolo	che	assume	nella	vita	umana,	nello	svolgimento	di	numerosi	e	raffinati	compiti	lavorativi	e	di	svago	che	ne	richiedono	un	uso	
particolare	e	che	si	attivano	prevalentemente	in	ambienti	confinati.	Infine,	ma	essenziale	per	tutti	gli	esseri	viventi	è	lo	strumento	“luce”	finalizzato	alla	visione.		
“Nella	visione	assistiamo	alla	meravigliosa	trasformazione	delle	onde	elettromagnetiche		dei	fotoni	in	sensazioni	di	luce	e	colori.”4		

Luce	artificiale	e	luce	naturale	
Avendo	appena	definito	la	luce	quale	elemento	chiave	per	la	sostenibilità,	ricordiamo	come	uno	degli	aspetti	primari	sia	rappresentato	dalla	scelta	da	attuarsi	nelle	
costruzioni	 in	 riferimento	 all’uso	della	 luce	naturale	 contrapposto	 a	quello	della	 sorgente	 artificiale:	 infatti	 fin	dalla	 concezione	di	 un	 edificio	 o	di	 una	 grande	
struttura	(ad	esempio	un	centro	commerciale),	il	progettista	attua	come	prima	scelta	l’adozione	di	forme,	tecnologie	e	materiali	che	consentano	un	uso	massivo	
della	 luce	 naturale,	 oppure	 l’impiego	 prevalente	 di	 luce	 artificiale,	 anche	 nelle	 ore	 diurne.	 A	 questo	 proposito	 osserviamo	 come	 gli	 organismi	 viventi,	 altri	
dall’uomo,	sincronizzino	le	loro	attività	con	il	fotoperiodo,	laddove	gli	esseri	umani	hanno	stravolto	totalmente	tale	ritmo,	a	tal	punto	che	chi	ancora	rispetta	i	cicli	
biologici	 viene	 considerato	 come	 una	 persona	 che	 “va	 a	 letto	 con	 le	 galline”.	 Bisogna	 poi	 considerare	 come	 durante	 le	 stagioni	 invernali,	 in	 cui	 la	 durata	 del	
soleggiamento	è	molto	più	breve	delle	notti	-	soprattutto	alle	latitudini	alte	-	molte	attività	richiedano	l’uso	della	luce	artificiale:	pertanto	le	strutture	finalizzate	al	
lavoro	da	 svolgersi	 nelle	 ore	pomeridiane	 o	notturne	devono	prevedere	 l’installazione	di	 sistemi	 ausiliari	 per	 la	 fornitura	della	 radiazione	 luminosa.	Anche	 in	
questo	caso	tuttavia	non	viene	preclusa	la	possibilità	di	usufruire	–	quando	è	possibile	-	anche	della	fonte	naturale	del	cielo	luminoso,	il	che	richiede	un’accurata	
selezione	delle	tipologie	di	involucro,	della	posizione,	dimensione	e	forma	delle	aperture,	ma	soprattutto	dell’esposizione.	Tutto	ciò	nonostante	la	qualità	percettiva	
della	luce	naturale	sia	sempre	superiore	a	quella	delle	più	sofisticate	tecnologie	di	luce	artificiale.5	Tuttavia	ricordiamo	come	il	Sole	non	costituisca	l’unica	fonte	di	
luce:	basti	pensare,	benché	in	misura	assai	inferiore,	alla	luna	e	alle	stelle	di	notte,	oppure	ai	fulmini	durante	i	temporali.	

Luce	e	risparmio	energetico	
E	 qui	 emerge	 la	 complessa	 relazione	 della	 luce	 con	 la	 sostenibilità	 delle	 costruzioni.	 È	 noto	 infatti	 come	 la	 radiazione	 solare	 giunga	 sulla	 Terra	 sotto	 diverse	
lunghezze	d’onda,	solo	alcune	delle	quali	rientrano	nel	campo	del	visibile	(tra	380	a	780	nm);	sorge	allora	il	dilemma	se	permettere	l’ingresso	negli	spazi	interni	
solo	della	 suddetta	 fascia	dello	spettro	elettromagnetico	 luminoso	–	così	 impedirne	 l’accesso	ad	altre	come	ad	esempio	quelle	dell’infrarosso	 (che	sono	calde),	
soprattutto	 durante	 l’estate	 -,	 oppure	 consentire	 la	 penetrazione	 di	 quelle	 calde,	 affinché	 riscaldino	 d’inverno	 gli	 ambienti	 di	 vita,	 al	 contempo	 ostacolando	
fenomeni	quali	l’abbagliamento	(di	cui	accenneremo	in	seguito)	o	la	sovra	luminosità;	questi	fenomeni,	soprattutto	quando	si	opera	con	schermi	luminosi,	possono	
indurre	difficoltà	percettive,	così	da	ostacolare	il	corretto	svolgimento	del	lavoro.	Non	sempre	tuttavia	si	tiene	conto	di	questo	problema	che	può	creare	all’utenza	
numerosi	fenomeni	di	disagio	visivo,	o	provocare		processi	di	degrado	ai	sistemi	tecnologici,	o	ancora	aumentare	massivamente	il	consumo	di	energia	elettrica,	che	
come	 sappiamo,	 nell’intero	 pianeta,	 proviene	 prevalentemente	 dai	 combustibili	 fossili.	 Ad	 esempio	 risalendo	 alle	 architetture	 dell’International	 Style	 e	 fino	 ai	
nostri	giorni,	osserviamo	come	molti	grandi	edifici	esibiscano	ampie	pareti	esterne	completamente	vetrate,	così	da	consentire	una	buona	visione	dell’esterno	e	
soprattutto	una	quasi	completa	penetrazione	della	luce	naturale	all’interno.	Nondimeno,	come	sappiamo,	in	un	appartamento	privato	o	in	un	ufficio	si	svolgono	
numerose	attività	che	non	richiedono	un	elevato	Illuminamento,	talvolta	anzi	ne	rifiutano	l’eccesso.	In	particolare	l’estrema	diffusione	del	computer	esige	oggi	una	
configurazione	di	spazi	 idonei,	preferendo	in	particolare	la	presenza	di	 luce	soffusa.	E	a	tale	scopo	per	gli	edifici	vetrati	vengono	scelti	 	sistemi	di	oscuramento	
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molto	spessi	atti	a	filtrare	la	luce	e	insieme	il	calore,	ma	anche	a	creare	un	imbarazzante	consumo	di	energia	per	creare	la	luce	artificiale,	necessaria	a	causa	della	
presenza	costante	delle	tapparelle	chiuse.	Ulteriore	motivo	per	utilizzare	schermi	solari	pesanti	è	dovuto	al	surriscaldamento	estivo	all’interno	di	tali	edifici;	ma	
respingendo	 il	 calore	 del	 sole,	 ne	 risulta	 ovviamente	 oscurata	 anche	 la	 luce.	 Durante	 l’inverno	 quando	 il	 calore	 del	 sole	 sarebbe	 piacevole,	 gli	 stessi	 schermi,	
necessari	per	 impedire	 il	 fenomeno	dell’abbagliamento,	restano	chiusi,	così	 limitando	il	guadagno	solare	gratuito	per	 il	riscaldamento	naturale	e	pulito,	mentre	
viene	 consumata	 energia	 fossile	 e	 quindi	 inquinante	 sia	 per	 riscaldare	 che	 per	 illuminare	 artificialmente	 gli	 ambienti	 interni.6	 Molti	 concordano	 infatti	 nel	
sostenere	che	“…	negli	edifici	caratterizzati	dalla	presenza	di	ampie	superfici	vetrate	il	problema	dell’Illuminazione	naturale	diviene	piuttosto	quello	del	controllo	della	
radiazione	 solare	 per	 evitare	 disagi	 luminosi	 e	 termici.	 Gli	 elementi	 schermanti	 e	 filtranti	 non	 di	 rado	 assumono	 connotazioni	 architettoniche	 che	 influenzano		
profondamente	l’aspetto	stesso	dell’edificio.	La	luce	che	riusciamo	a	trasferire	con	mezzi	naturali	all’interno	delle	costruzioni	è	importante	..	poiché	…	l’illuminazione	
diurna	con	le	sue	variazioni	di	colore	e	di	intensità	nel	corso	della	giornata	e	dell’anno	costituisce	la	prima	percezione	del	passare	del	tempo,	riportando	le	sensazioni	
ad	una	attenzione	per	 i	ritmi	naturali.	 	 Il	dimensionamento	 	delle	superfici	vetrate	e	 la	 loro	composizione,	 il	 tipo	di	aperture,	 la	distribuzione	della	 luce	negli	spazi	
interni”7		interferiscono	con	la	luce	naturale	e	con	la	percezione	visiva.	Inoltre	è	evidente	come	le	facciate	continue	o	le	coperture	vetrate	interagiscano	con	il	clima,	
proprio	 a	 causa	 del	 noto	 effetto	 serra.8	 Ad	 esempio,	 nel	 clima	mediterraneo	 –	 con	 forti	 differenze	 stagionali	 di	 temperatura	 –	 dovrebbe	 essere	 controllato	 il	
surriscaldamento	 estivo.	 Per	 concludere	 dunque	 appare	 chiaro	 quante	 difficoltà	 si	 presentino,	 negli	 edifici	 con	 le	 superfici	 esterne	 totalmente	 vetrate,	 per	
soddisfare	al	contempo	così	i	requisiti	del	benessere	visivo	come	del	termico.		
La	risposta	alle	differenziate	e	complesse	richieste	visive	 	 -	e	termiche	-	di	un	edificio	va	dunque	fornita	dall’uso	sinergico	di	sistemi	tecnologici,	 	di	particolari	
configurazioni	degli	spazi	interni	ed	esterni,	della	selezione	dei	materiali	in	rapporto	alle	relative	proprietà	fisiche,	nonché	dall’impiego	aggiuntivo	di	accorgimenti		
tecnici	mobili,	in	particolare	quelli	che	configurano	e	decorano	le	aperture.9.	 	Tuttavia,	per	una	soluzione	radicale	delle	questioni	energetiche	e	visive,	il	progetto	
per	 l’ambiente	 costruito	 deve	 astenersi	 dalla	 più	 facile	 scelta	 di	 una	 riduzione	 parziale	 dei	 problemi,	 che	 equivarrebbe	 ad	 una	 sconfitta,	ma	 piuttosto	 attuare	
soluzioni	differenziate	per	le	molteplici	facciate	degli	edifici,	a	seconda	della	esposizione,	della	latitudine	del	sito,	dell’uso	sia	diurno	che	notturno	ecc.	 	E	appare	
ancora	determinante	 assicurare	un’ottima	penetrazione	della	 luce	 fino	 all’interno	di	 un	 edificio	di	 nuova	 costruzione.	A	 seconda	della	 condizione	del	 contesto	
infatti,	 la	 luce	 naturale	 giunge	 a	 destinazione	 secondo	 precise	 percentuali	 e	 specifiche	 angolazioni,	 mentre	 la	 geometria	 dei	 corpi	 oscuranti	 gioca	 un	 ruolo	
fondamentale	nella	distribuzione	della	luce	naturale	all’interno	degli	spazi	confinati,	filtrata	dai	vetri	delle	finestre.		

Come	misurare	e	conoscere	i	livelli	di	luce:	le	grandezze	fotometriche	
Un	breve	 accenno	 all’aspetto	 scientifico	 della	 luce	 può	 contribuire	 a	 definire	 la	 relazione	 tra	 il	 costruito	 e	 la	 luce	 stessa.	 Come	 abbiamo	visto,	 l’occhio	 umano	
percepisce	fortemente	le	radiazioni	comprese	tra	400	e	700	nm	(nanometri)	e	presenta	il	massimo	della	sensibilità	a	555	-	il	verde.	Il	termine	“luce”	si	riferisce	alla	
sensazione	causata	da	una	banda	di	lunghezza	d’onda	relativamente	corta	(meno	di	un’ottava)	di	radiazione	energetica	elettromagnetica,	tra	380	e	780	nm	“…	Il	
termine	è	anche	applicato	alla	stessa	energia	radiativa.	La	 luce	mostra	caratteristiche	duali;	 [comprende	 infatti]	particelle	di	energia,	 fotoni,	ma	possiede	anche	 le	
proprietà	ondulatorie”.10	 	All’interno	dell’atmosfera	terrestre	 la	 luce	è	sottoposta	ad	una	serie	di	 fenomeni	che	ne	modificano	 l’incontro	con	 la	crosta	 terrestre;	
sappiamo	ancora	che	del	100%	della	radiazione	che	giunge	nello	strato	della	Troposfera,	le	nuvole	riflettono	il	24	%	circa	verso	l’alto,	mentre	ne	rimandano	il	14	%	
sulla	terra	sotto	forma	di	luce	diffusa;		il	14	%	viene	assorbito	dall’atmosfera	stessa,	che	a	sua	volta	ne	riflette	il	7%	verso	l’alto	e	ne	diffonde	l’11	%	verso	il	basso;	il	
4%	viene	riflesso	dalla	superficie	terrestre	e	solo	il	26%	vi	giunge	in	modo	diretto:	pertanto	la	radiazione	globale	ricevuta	dalla	crosta	(sia	diretta	che	diffusa)	è	
uguale	al	51%.	In	particolare	si	definisce	‘luce	naturale’		quella	“…	originata	dall’intero	emisfero	celeste	sopra	di	noi,	che	agisce	come	un	diffusore	di	quella	luce	che	lo	
raggiunge	dal	sole.”11	Il	comportamento	della	luce	naturale	è	legato	dunque	alla	relazione	geometrica	ed	energetica	tra	il	Sole	 	e	la	Terra,	vale	a	dire	dal	percorso	
apparente	 del	 sole	 sulla	 volta	 celeste	 (dovuto	 in	 verità	 ai	movimenti	 di	 rotazione	 e	 rivoluzione	della	 terra).	 La	 luce	 in	 un	dato	punto	del	 pianeta	 viene	 infatti	
percepita	 diversamente	 essendo	 determinata	 dalla	 posizione	 relativa	 del	 sole	 e	 del	 punto	 stesso;	 di	 conseguenza	 diventa	modificata	 la	 quantità	 in	 contenuto	
energetico	,	nonché	la	qualità	della	radiazione	solare.	Tralasciando	la	questione	termica	della	luce,	occupiamoci	piuttosto	dell’intensità	in	quello	spettro	(380-780	
nm	–	come	detto).	 Infatti	 l’inclinazione	del	raggio	modifica	anche	 la	quota	di	radiazione	diretta.	 Infine,	una	volta	giunta	nei	nostri	spazi	di	vita	 la	 luce	è	ancora	
soggetta	ad	ulteriori	fenomeni;	ad	esempio	la	trasmissione,	grazie	alla	quale	“…	in	un	mezzo	omogeneo,	la	luce	viaggia	lungo	un	percorso	rettilineo	con	una	velocità	
approssimativamente	di	300.000	Km/s,	a	seconda	del	mezzo	specifico	(	aria,	vuoto,	acqua,		vetro	…).”12	Come	sappiamo	“…	ogni	materiale	presenta	specifiche	proprietà	
di	trasparenza,	e	la	luce	incidente	su	di	una	superficie	può	essere	distribuita	in	tre	modi:	riflessa,	assorbita	o	trasmessa.	Anche	la	riflessione	è	soggetta	a	varie	modalità	
che	dipendono	dalla	superficie	e	dalla	portata	dei	componenti	(speculare,	spalmata,	semi-diffusa,	diffusa).”	13	Quando	poi	la	luce	passa	da	un	materiale	trasparente	ad	
un	altro,	cambia	direzione,	e	quindi	si	rifrange.	Inoltre	sono	state	classificate	diverse	grandezze	fotometriche	atte	a	valutare	la	qualità	così	come	la	quantità	della	
luce:	 I,	 l’Intensità	Luminosa	della	sorgente	(Candela,	 cd);	 	φ	 	 il	Flusso	Luminoso	(lumen,	 lm)14;	 	E	 l’Illuminamento	 (lux)	 [illuminamento	di	una	superficie];	L,	 la	
Luminanza	(cd/m2)	[chiarezza	di	una	superficie],	nonché	l’interessante	indicatore	della	luce	naturale,	cioè	il	Daylight	Factor.	Non	è	possibile	tuttavia	convertire	
direttamente	 le	 grandezze	 fotometriche	 in	 grandezze	 energetiche.	 Inoltre	 allo	 scopo	di	 comprendere	 i	 fenomeni	 che	 si	 verificano	 in	un	 ambiente	 costruito,	 va	
sottolineato	il	noto	processo	nella	distribuzione	della	luce,	e	cioè	che	“…	E	(l’Illuminamento)	diminuisce	proporzionalmente	alla	distanza	dalla	sorgente	di	luce”15:	
comunque	va	ricordato	che		questo	fenomeno	si	osserva	in	presenza	di	una	sorgente	artificiale	e/o	vicina,	che	si	propaga	con	proiezioni	coniche	e	non	ortogonali.	

I	colori	
Non	si	può	parlare	di	 ‘luce’	 senza	accennare	alle	questioni	del	 colore,	 avendo	già	menzionato	 le	 gradazioni	di	 spettro	provenienti	dal	 sole.	 “Il	 colore	della	 luce	
dipende	dalla	 lunghezza	d’onda	della	 radiazione	elettromagnetica	che	 la	produce.”16	 Il	 fattore	 ‘colore’	 influisce	specificamente	così	 sulla	percezione	degli	oggetti	
come	sulla	sensazione	visiva	pura.	Da	qui	discende	che	“…	variazioni	di	luce	…	possono	far	apparire	i	colori	percepiti	 	molto	diversi:	tuttavia	i	processi	percettivi	del	
cervello	umano	creano	una	compensazione	cosicché	essi	appaiano	essere	costanti.”17	In	particolare	va	ricordato	che	la	percezione	dei	colori,	di	cui	sono	responsabili	i	
coni,	 fotorecettori	 al	 centro	della	 retina,	 avviene	al	di	 sopra	di	una	 certa	 intensità.	 	 Infatti,	 come	è	noto,	 “…	nel	mondo	materiale	non	 c’è	nessun	 colore,	ma	 solo	
l’emissione	di	onde	elettromagnetiche	di	diversa	composizione	 spettrale.	Nel	 cervello	 [umano]	non	c’è	nessun	colore	 in	quanto	 tale,	ma	solo	moduli	 che	 reagiscono	
selettivamente	con	risposte	codificate	agli	input	visivi	relativi	alle	diverse	caratteristiche	spettrali;”18	in	altri	termini	vediamo	solo	ciò	che	vogliamo	vedere,	mentre		
“…	il	colore	è	una	creazione	della	mente	cosciente	che	traduce	le	risposte	dei	moduli	<codificati	per	il	colore>.	Quindi	il	colore	è	in	primo	luogo	un’esperienza	puramente	
soggettiva	che	diventa	oggettiva	grazie	alla	comunicazione	intersoggettiva,	resa	possibile	da	un	lungo	processo	di	apprendimento.”	19	

Benessere	visivo	
Aspetto	fondamentale	nella	lettura	della	luce	rispetto	al	mondo	antropizzato	è	quello	relativo	al	benessere	ambientale	visivo;	la	luce	naturale	diviene	così	uno	dei	
parametri	 delle	 prestazioni	 ambientali,	 che	 controllano	 il	 fenomeno	 della	 visione.	Numerosi	 studi	 indagano	 da	 tempo	 e	 classificano	 le	 varie	 attività	 umane	 in	
relazione	 al	 gradiente	 visivo	 di	 cui	 necessitano;	 è	 possibile	 infatti	 identificare	 i	 limiti	 accettabili	 di	 visibilità	 secondo	 il	 grado	 di	 attenzione,	 la	 velocità	 e	 le	
caratteristiche	mediante	cui	si	compie	una	data	attività.	Ed	è	evidentemente	necessario	tenere	illuminate	sia	le	aree	di	lavoro	che	quelle	di	circolazione.	“Di	solito	
l’illuminamento	serve	ad	un’attività	situata	su	di	un	piano	orizzontale,	quasi	mai	verticale	:	lavorare,	mangiare,	circolare.”20	La	qualità	e	la	quantità	della	luce	sono	
strettamente	legate,	e	la	conseguente	sensazione	visiva	è	connessa	all’Illuminamento.21	In	generale	si	potrebbe	sostenere	che	l’Illuminamento	(E)	è		confortevole	in	
base	a	diversi	parametri,	e	cioè	l’attività	e	il	compito,	l’intensità	della	luce	e	le	caratteristiche	della	sorgente	(ad	es.	il	colore	e	la	direzionalità).	Altro	parametro	è	
evidentemente	quello	della	naturalità	o	meno	della	sorgente:	un	Illuminamento	di	200	lux	da	sorgente	artificiale	non	garantisce	lo	stesso	comfort	visivo	della	luce	
diurna.	 	Ancora	determinante	per	il	comfort	visivo	è	la	direzione	di	provenienza	della	luce.	22	L’Illuminazione	diretta	crea	ombre	molto	nette	che	esaltano	il	senso	
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di	profondità	dell’oggetto	osservato,	ma	potrebbe	anche	provocare	eventuali	 fenomeni	di	abbagliamento	 .	L’Illuminazione	indiretta	appare	invece	più	riposante,	
poiché	non	presenta	grandi	contrasti,	ma	al	contempo	riduce	la	percezione	della	forma	e	le	sue	ombre.	Tuttavia	in	entrambi	i	casi	-	luce	diretta	o	diffusa	–	sorge	
l’esigenza	di	verificare	eventuali	ostacoli	che	si	frappongano	tra	la	fonte	di	luce	–	il	cielo	–	e	la	finestra;	inoltre	la	riflessione,	che	si	verifica	quando	la	luce	colpisce	
gli	oggetti	del	vicino	contesto	e	ritorna	verso	la	finestra	in	esame,	modifica	la	qualità	della	luce	stessa,	aumentandone	sì	l’intensità	e	quindi	l’impiego	per	la	visione,	
ma	 talvolta	 creando	 fenomeni	di	disagio,	 come	 l’abbagliamento.	Quest’ultimo	appare	 il	più	 importante	 tra	 i	 fenomeni	di	disturbo.	L’abbagliamento	caratterizza	
infatti	 	 la	qualità	dell’illuminazione	naturale.	La	costante	di	abbagliamento	[g]	dipende	dal	 livello	di	Luminanza	e	dalla	quantità,	dimensioni	 	e	posizione	 	della	
sorgente	illuminante,	dallo	sfondo	e	dalla	direzione	dello	sguardo;	si	comincia	a	percepire	disagio	per	abbagliamento	quando	la	Luminanza	del	cielo	supera	le	8900	
cd/m2	(circa	28	000	Lux),	senza	considerare	la	presenza	dei	raggi	diretti.	La	visione	diretta	invece,	a	causa	della	sua	Luminanza,	risulta	intollerabile	all’interno	di	
un	angolo	di	45°	dalla	direzione	principale	dello	sguardo.	Osserviamo	in	particolare	che	esistono	due	forme	di	abbagliamento,	il	disabling	glare	(abbagliamento	
debilitante)	e	il	discomfort	glare	(abbagliamento	fastidioso);	mentre	il	primo	modifica	le	capacità	visive,	poiché	crea	una	diminuzione	della	abilità	di	distinguere	i	
dettagli,	ed	 	è	dovuto	alla	visione	diretta	e	riflessa	di	una	porzione	molto	 luminosa	del	cielo,	 il	secondo,	che	si	verifica	quando	è	presente	una	sorgente	ad	alta	
intensità	all’interno	del	campo	visivo,	non	modifica	le	qualità	percettive	dell’occhio.23	
Dunque,	 salvaguardare	 il	 benessere	 fisiologico	 della	 visione,	 come	 sappiamo,	 è	 solo	 una	 parziale	 garanzia	 di	 un’alta	 qualità	 della	 vita	 indoor,	 ma	 occorre	 la	
presenza	globale	delle	prestazioni	di	tutti	gli	elementi	componenti	la	costruzione,	 	così	rispettando	il	benessere	quale	condizione	complessiva,	 	cioè	esaustiva	di	
tutte	 le	esigenze	psicologiche,	 fisiologiche,	sensoriali	e	sociali	dell’utenza.	 Il	 comportamento	umano,	essendo,	come	è	noto,	 relazionabile	alla	situazione	spazio-
temporale	in	cui	si	trova,	viene	dunque	fortemente	influenzato	dalla	contingenza	luminosa.	Anche	i	bioritmi	quotidiani	dell’uomo,	benché	diversificatisi	da	quelli	
circadiani,	 sono	 definiti	 in	 certa	 misura	 ancora	 dall’alternarsi	 del	 dì	 e	 della	 notte:	 il	 modo	 di	 agire,	 sentire	 e	 pensare	 degli	 esseri	 umani	 è	 notevolmente	
condizionato	dall’umore	e	dall’attitudine	a	percepire	sensorialmente	gli	stimoli	esterni.24		Il	benessere	visivo	è	dunque	una	disposizione	psicologica	complessa,	ma	
sorge	spontaneo	il	domandarsi	quanto	influisca	la	luce	naturale	su	tale	benessere	e	soprattutto	quali	siano	gli	strumenti	di	salvaguardia	di	tale	esigenza	che	un	
progettista,	un	urbanista,	un	ingegnere	o	architetto	sono	in	grado	di	fornire	in	presenza	di	una	certa	qualità	e	intensità	di	luce	naturale,	senza	ricorrere	ad	un	uso	
massiccio	delle	fonti	artificiali.	

Percezione	visiva	e	luce	naturale	
È	noto	come	l’uomo	percepisca	il	12	%	con	l’udito,	il	2	%	con	il	gusto	e	il	tatto,	il	3	%	con	l’olfatto	e	per	la	maggior	parte	(83	%)	con	la	vista.		La	capacità	dell’occhio	
umano	 di	 operare	 in	 condizioni	 di	 Illuminamento	 	 tra	 loro	 diverse	 può	 comportare	 il	 fenomeno	 dell’Adattamento,	 che	 costituisce	 un	 processo	 involontario.	 Il	
Contrasto	 di	 luminosità	 (che	 può	 condurre	 all’abbagliamento),	 e	 il	 contrasto	 cromatico	 contengono	 l’intera	 informazione	 visiva.	 Esiste	 tuttavia	 un	 diverso	
fenomeno,	questa	volta	come	processo	volontario,	che	è	l’Accomodazione,	cioè	la	capacità	di	mettere	a	fuoco	oggetti	a	distanza	ravvicinata;	anch’esso	dipende	dal	
contrasto,	senza	il	quale	il	campo	visivo	è	uniforme,	e	dunque	non	stimola	l’Accomodazione,		quindi	non	riesce	a	favorire	la	messa	a	fuoco	del	cristallino.	
La	percezione	della	 luce	può	divenire	un	 importante	 strumento	conoscitivo	degli	oggetti,	 sia	naturali	 che	 creati	dall’uomo,	non	ultime	 le	opere	di	 architettura,	
quando	si	confrontino	la	quantità	e	la	qualità	della	luce	che	le	colpisce.		Quest’ultima	come	detto	dipende	dal	colore,	dal	contrasto,	dall’acuità,	dall’abbagliamento,	e	
soprattutto,	 in	caso	di	 fonte	naturale,	dall’inclinazione	dei	raggi	solari	diretti,	dalla	diffusione	solare	dall’atmosfera,	dai	 tipi	di	riflessione	da	oggetti	vicini,	dalla	
latitudine,	 dall’ora	del	 giorno	e	dal	mese,	 dalla	posizione	 relativa	dell’edificio	 e	del	 contesto.	 I	 caratteri	 qualitativi	 della	 luce	naturale	 sono	pertanto	quelli	 che	
influenzano	la	visione	dal	punto	di	vista	fisiologico,	ma	anche	psicologico	e	comportamentale.	È	risaputo	infatti	che	alcuni	colori	assumono	sfumature	diverse	per	
l’occhio	umano	in	relazione	alla	qualità	della	luce,	e	che	la	luminosità	del	cielo	acquista	una	consistenza	diversa	a	seconda	dell’ora	del	giorno	e	della	stagione.	Ad	
esempio	la	visione	fotopica	si	verifica	durante	le	ore	di	luce	forte,	laddove	invece	assistiamo	al	fenomeno	della	visione	scotopica,	in	condizioni	di	semi-buio,	in	cui	
con	 i	 relativi	 bastoncelli	 l’occhio	 si	 adatta	 alla	 minore	 intensità.	 Quando	 l’Illuminamento	 da	 luce	 diffusa	 è	 elevato,	 l’occhio	 sembra	 infastidito	 e	 colpito	 dalla	
luminosità	complessiva	proveniente	da	ogni	direzione,	mentre	è	abituato	a	riceverla	da	una	direzione	dominante,	senza	danno.	
Ricordiamo	anche	come	la	percezione	cosciente	ci	consenta	una	“…	rappresentazione	simbolica	del	mondo	esterno	e	di	noi	stessi	in	rapporto	a	questo	mondo.	Qualità	
come	la	luce,	i	colori	,	la	distanza,	i	rapporti	spaziali,	i	suoni	e	gli	odori	fanno	parte	di	questa	rappresentazione	simbolica.”25		In	particolare	si	può	osservare	come		“…	il	
sistema	ottico	dell’occhio	umano	produca	un’immagine	sulla	retina,	una	sottile	membrana	costituita	da	ricettori	…	che	alimentano	il	sistema	neuronale	della	retina	…	
Il	primo	stadio	della	percezione	visiva	è	una	frammentazione	radicale	dell’immagine	retinica	nelle	risposte	indipendenti	di	una	miriade	di	elementi	puntiformi,	i	coni	e	i	
bastoncelli.	 Lo	 stadio	 iniziale	 di	 ricostituzione	 dell’immagine	 avviene	 nel	 complesso	 sistema	 nervoso	 della	 retina.”	 	 Qui	 “…	 ha	 già	 inizio	 l’astrazione	 dal	 mosaico	
riccamente	composito	delle	risposte	delle	unità	recettrici	retiniche	in	elementi	del	pattern.”26	
Per	quanto	riguarda	la	percezione	dei	fenomeni	specifici	che	regolano	la	visione,	si	nota	che	“…	i	contrasti	di	luminosità	dell’immagine	retinica,	attraverso	vari	stadi	
neuronali	di	elaborazione	delle	 informazioni,	vengono	convertiti	 in	tracce	di	contorno	…	quindi	ciò	che	 l’occhio	dice	al	cervello,	mediante	 i	milioni	di	 fibre	dei	nervi	
ottici,	non	è	altro	che	un’astrazione	dei	contrasti	di	luce	e	colore.”27	 	Anche	in	questo	caso	emerge	l’aspetto	soggettivo	e	psicologico	della	visione.	Benché	non	sia	
ancora	del	tutto	conosciuto	il	meccanismo	completo,	secondo	un’ipotesi	di	alcune	scienziati28,		la	ricostituzione	dell’immagine	percepita	sarebbe	opera	della	mente	
cosciente	che	esamina	e	decifra	i	segnali	provenienti	dagli	appropriati	moduli	di	riconoscimento	delle	aree	visive;	“	…	una	ricostituzione	parziale	…	avviene	nelle	
cellule	di	riconoscimento	delle	caratteristiche	dell’immagine.”29	Possiamo	dunque	sottolineare	come	“…	la	percezione	cosciente	sia	un	tentativo	continuo	di	astrazione	
dalla	totalità	dell’input	sensoriale	per	giungere	ad	una	valutazione	significativa	della	situazione	contingente,	secondo	l’interesse	e	l’attenzione	del	soggetto;”30	per	tale	
motivo	quando	si	parla	di	percezione	della	luce,	le	sensazioni	e	gli	effetti	delle	onde	elettromagnetiche	su	di	un	soggetto	dipendono	in	gran	parte	anche	dall’umore,	
dallo	stato	d’animo	e	dalla	condizione	fisiologica	e	psicologica	di	colui	che	riceve	lo	stimolo.	 	Infatti	“…	il	significato	non	viene	raggiunto	attraverso	la	sintesi	delle	
informazioni	di	una	sola	modalità	di	percezione	,	ma	integrando	varie	modalità,	ad	esempio	tatto,	vista	e	udito.”31	Pertanto	si	può	affermare	che	“…	in	qualche	modo	
tuttora	ignoto	noi	selezioniamo”	dalla	massa	imponente	di	informazioni	sensoriali	che	giungono	al	cervello	“…	ciò	che	ci	dà	percezioni	significative	e	interessanti.”32	La	
nostra	conoscenza	del	mondo	esterno,	e	quindi	anche	del	nostro	ambiente	costruito	“	…	dipende	dalle	attività	codificate	della	corteccia	cerebrale	…	e	non	riguarda	
solo	il	mondo	della	materia-energia	…	ma	anche	quello	della	cultura	…	che	è	codificato	su	substrati	materiali	e	quindi	può	raggiungere	la	coscienza	solo	attraverso	gli	
organi	di	senso	e	le	relative	attività	modulari.”33		Mediante	questa	definizione	di	Eccles	è	possibile		affermare	che	anche	la	percezione	della	luce	-		e	del	mondo	che	la	
luce	illumina	e	rende	visibile	-	dipende	da	fattori	psicologici	e	sociali;	per	tale	motivo	anche	la	caratterizzazione	delle	condizioni	di	luce	in	un	ambiente		–		di	solito	
tramite	un	progetto	specificamente	mirato	-	 	possono	influenzare	i	fruitori	e	il	loro	comportamento.	Non	solo,	ma	anche	la	percezione	stessa	dello	spazio	può	in	
ultima	analisi	essere	influenzata	da	fattori	artificiali	e	indotti	da	precipue	scelte	di	materiali,	di	forme,	di	colori.	La	relazione	luce-fruitore	è	sempre	governata	da	
leggi	 fisiche	e	particolarmente	da	quelle	 geometriche:	pertanto	 l’interfaccia	 tra	 costruzione	dello	 spazio,	 utente	 e	 luce	 assume	un	 ruolo	 fondamentale.	 	 Si	 può	
quindi	sostenere	come	la	prospettiva	dei	volumi	e	la	percezione	della	visione	siano	fortemente	influenzate	dalla	luce.	

Luce	e	costruzione	dello	spazio	
Dalle	premesse	fatte	appare	ora	possibile	giungere	alla	questione	del	costruito	e	al	ruolo	che	può	assumere	la	luce;	occorre	innanzitutto	ricordare	il	valore	duale	
della	 luce	stessa,	che	mentre	consente	di	ottenere	benessere	visivo	e	quindi	 lo	svolgersi	delle	attività	in	modo	ottimale	ed	efficiente,	così	garantendo	benessere	
psicologico	 e	 serenità,	 d’altro	 canto	 individua	 anche	 una	 specifica	 visibilità,	 percezione	 e	 fruizione	 dell’edificio	 stesso,	 sia	 dall’esterno	 che	 dall’interno:	 in	
particolare	alcune	architetture	moderne	richiedono	 l’uso	della	 luce	proprio	come	fattore	di	valutazione	artistica	dell’opera.	“La	percezione	di	una	 figura	dal	suo	
sfondo	è	il	più	semplice	dei	[processi	della	visione];	…	la	percezione	degli	oggetti	in	3D	si	affida	ad	alcuni	mezzi	di	soccorso,	quali	la	luce	e	le	sfumature	e	la	direzione	
solita	della	luce;	…	una	mancanza	di	ordine	e	coerenza	della	provenienza	della	luce	può	condurre	a	disorientamento	e	creare	una	sensazione	di	precarietà.”34	Per	tale	
motivo	un	progetto	di	costruzione	dello	spazio,	mirato	al	 	benessere	olistico	dei	fruitori,	deve	tener	conto	anche	di	tali	delicati	meccanismi	della	psiche	umana.	
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Infatti	se	osserviamo	il	modo	 in	cui	 la	 luce	naturale	penetra	negli	edifici,	ci	rendiamo	conto	che	“…	data	 la	sorgente	esistente	e	 fuori	controllo,	 il	progettista	può	
soltanto	 lavorare	 sulle	 finestre	 (dimensioni,	 posizione	 all’interno	 della	 stanza,	 forma,	 orientamento)”35	 e	 sullo	 spazio	 interno	 (superfici	 delle	 pareti,	 colori,	
decorazioni,	 forma	 della	 stanza,	 dimensione,	 ecc.),	 mediante	 opportune	 disposizioni	 spaziali	 e	 scelte	 tecnologiche	mirate	 a	 valorizzare	 la	 presenza	 della	 luce	
naturale,	 e	 alla	 selezione	 tra	 gli	 aspetti	 termici	 e	 quelli	 luminosi	 della	 luce	 diurna	 che	 penetra.	 Abbiamo	 infatti	 visto	 come	 la	 luce	 naturale,	 nelle	 suddette	
componenti	diretta,	diffusa	e	riflessa,	presenti	qualità	diverse	soprattutto	rispetto	alle	posizioni	relative	del	costruito	e	del	sole;	la	penetrazione	della	luce	diretta	
dipende	quindi	dall’orientamento,	dalla	forma	e	dalle	dimensioni	dell’intero	edificio,	ma		anche	proprio	dalle	caratteristiche	delle		aperture,	cioè	la	loro	esposizione	
rispetto	al	sud,	l’altezza	sia	sul	livello	del	suolo	che	sul	livello	di	calpestio	del	vano,	e	la	dimensione	della	superficie	vetrata;	quando	si	tratti	invece	di	prevalenza	di		
radiazione	 diffusa	 -	 che	 ai	 fini	 della	 percezione	 e	 dell’impiego	 della	 luce	 naturale	 è	 altrettanto	 apprezzabile	 e	 qualitativamente	 efficiente	 per	 la	 visione	 -	 il	
parametro	 più	 significativo	 per	 la	 captazione	 luminosa	 è	 principalmente	 quello	 della	 superficie	 vetrata	 della	 finestra.	 In	 relazione	 all’orientamento,	 è	 	 da	
sottolineare	come	la	luce	diretta,	che	proviene	da	est	di	mattina,	sia	meno	intensa	seppur	più	netta,	ma	al	contempo	garantisca	un	minor	accesso	di	sole	diretto	in	
inverno.		Altro	parametro	della	finestra	che	influisce	sulla	penetrazione	della	luce	all’interno,	è	ovviamente	la	superficie	vetrata:	la	quantità	della	luce	che	penetra	è	
infatti	direttamente	proporzionale	all’area	del	vetro	che	la	lascia	filtrare.	
Per	quanto	 riguarda	 invece	 la	 forma	della	 finestra,	 essa	 influisce	particolarmente	quando	esiste	una	 forte	diffusione	oppure	 in	presenza	di	un	gran	numero	di	
ostacoli;	inoltre	una	finestra	con	una	vetrata	alta	e	stretta	consente	ingresso	di	luce	di	qualità	e	quantità	migliori	rispetto	ad	una	con	superficie	uguale,	ma	bassa	e	
larga:	questo	 fenomeno	è	ovviamente	dovuto	al	 fatto	che	 la	provenienza	della	 luce	è	dall’alto,	sia	diretta	dal	sole	che	diffusa	dal	cielo.	 	Tale	asserzione	sembra	
contraddire	una	delle	basi	dell’architettura	moderna,	ovvero	uno	dei	5	punti	di	Le	Corbusier:	 la	 finestra	a	nastro.	D’altro	canto	 la	mancanza	di	soffitti	alti	degli	
edifici	post-industriali	ha	lasciato	spazio	alle	pareti	non	strutturali	che	hanno	offerto	la	possibilità	di	incrementare	la	superficie	vetrata	fino	ad	occupare	un’intera	
parete.	 	A	differenza	 infatti	delle	costruzioni	pre-industriali	 in	cui	solo	grandi	archi	consentivano	di	aprire	ampie	vetrate,	a	causa	dei	sistemi	tecnici	massicci	e	
strutturali,	 l’architettura	post-industriale	ha	potuto	implementare	 l’edificio	con	esteso	uso	di	vetro,	così	accordando	anche	una	grande	libertà	alla	creatività	dei	
progettisti,	e	forte	rispondenza	alle	esigenze	dell’utenza.	Non	dimenticando	che	la	luce,	pur	ovviamente	consentendo	la	vista	dall’esterno	e	lo	svolgimento	delle	
attività	negli	spazi	interni,	nondimeno	facilita	anche	la	fruizione	e	il	godimento	dei	paesaggi	esterni,	sia	naturali	che	antropizzati.	
Nonostante	 la	generale	percezione	della	 luce	sia	da	un’unica	direzione,	 cioè	dalla	 finestra,	e	quindi	si	 identifichi	 la	 finestra	stessa	con	 la	 fonte	di	 luce	naturale,	
nell’architettura	moderna	 tale	 concezione	 è	 stata	 ampiamente	modificata,	 grazie	 alla	 presenza	 non	 solo	 delle	 pareti	 continue	 in	 vetro,	ma	 anche	 alle	 infinite	
potenzialità	che	la	pianta	libera	(	sorretta	da	struttura	a	telaio)	offre.	Illustri	esempi	dimostrano	come	la	qualità	della	luce	all’interno	di	uno	spazio	di	vita	possa	
essere	modificata,	proprio	in	relazione	al	fatto	che	il	consueto	provenire	della	luce	da	una	sola	sorgente	(la	finestra)	viene	spesso	negato,	e	la	luce	non	si	capisce	se	
viene	 di	 lato,	 dall’alto,	 dall’angolo	…	 	Questa	 rivoluzione	 del	 rapporto	 tra	 luce	 e	 spazio	 di	 vita	 coinvolge	 sia	 la	 percezione	 dei	 volumi	 e	 degli	 ambienti,	 che	 le	
sensazioni	della	visione	e	il	benessere	visivo.	Tuttavia	se	la	superficie	vetrata	è	maggiore,	pur	penetrando	una	maggior	intensità	di	luce	diurna,	si	creano	comunque	
dei	disagi,	quali	la	mancanza	di	privacy,	e	il	già	menzionato	problema	dell’isolamento	termico	e	acustico.	

Esempi	di	architettura	in	cui	la	luce	gioca	un	ruolo	particolare	
Un	esempio	molto	attuale	di	giochi	di	luce	lo	troviamo	nell’architettura	del	 	“Leonardo	Glass	Cube”;	il	padiglione	espositivo	multifunzionale	che	lo	studio	tedesco	
3deluxe	 transdisciplinary	design	ha	realizzato	per	 la	società	 tedesca	Glaskoch	Corporation	 è	una	scatola	bianca	con	una	pelle	di	 cristallo	che	riveste	 la	struttura	
seguendo	 un	 movimento	 fluido	 senza	 interruzioni.	 “Gli	 spazi	 interni	 del	 Cube	 –	 spiegano	 gli	 autori	 del	 progetto	 –	 sono	 strettamente	 connessi	 al	 paesaggio	
circostante”,	cioè	una	“reinterpretazione	di	uno	dei	leit-motif	di	3deluxe:	la	combinazione	di	elementi	reali	e	virtuali	con	l’intento	di	modificare	gli	spazi	insieme	alla	
percezione	degli	stessi	da	parte	dell’osservatore	…	Il	prospetto	muta	…		a	seconda	dei	punti	di	osservazione	e	del	cambiamento	di	luce	nelle	diverse	ore	del	giorno	e	nelle	
diverse	stagioni”.	36 
In	un	altro	progetto,	questa	volta	progettato	dagli	architetti	Henning	e	Larsen	,	il	Kolding	campus	in	Danimarca,	(in	cui	è	presente	una	facciata	dinamica	composta	
da	 1600	moduli	 mobili	 in	 acciaio	 forato),	 gli	 schermi	 solari	 sono	montati	 su	 telai	 mobili	 che	 permettono	 il	 movimento	 al	 fine	 di	 guidare	 la	 quantità	 di	 luce	
desiderata	all’interno	degli	ambienti;	 il	sistema	è	dotato	di	sensori	che	misurano	di	continuo	il	 livello	di	 luce	e	calore	regolando	e	muovendo	meccanicamente	i	
brise-soleil	mediante	un	piccolo	motore.		
Anche	nel	passato,	in	cui	le	tecnologie	digitali	non	esistevano,	è	possibile	trovare	alcuni	esempi	di	architettura	in	cui	il	ruolo	della	luce	è	determinante:	nel	Museo	
d’arte	 Kimbell	 a	 Fort	 Worth	 di	 Louis	 Khan,	 “il	 soffitto	 è	 articolato	 così	 da	 permettere	 l’ingresso	 della	 luce	 naturale	 e	 al	 contempo	 donare	 aerosità	 e	 senso	 di	
raccoglimento	allo	spazio	sottostante.”37	Nella	casa	Fischer	del	1960-67,	invece	Khan	sottolinea	il	concetto	principale,	che	è	quello	della	stanza,	luogo	deputato	allo	
stare,	al	rapporto	con	il	paesaggio	e	con	la	luce.”38	

Conclusioni	e	interpretazione	della	luce	da	parte	degli	autori	
Come	si	evince	dai	pochi	esempi	illustrati	la	relazione	tra	la	luce	e	il	costruito	può	essere	soggetta	a	numerose	interpretazioni,		e	le	potenzialità	della	fonte	diurna	
ancora	 non	 sembra	 siano	 sfruttate	 appieno.	 Esempi	 contemporanei	 di	 costruzioni	 particolari	 che	 vengono	 definite	 transitorie	 e	 flessibili	 -	 che	 rappresentano	
maggiormente	un	tipo	di	installazione	provvisoria	e	precaria,	spesso	utilizzabile	in	svariati	modi	dall’utenza,	piuttosto	che	veri	e	propri	edifici	stabili	-	in	genere	
proposti	da	progettisti,	amministrazioni	pubbliche	e	da	artisti,	sono	definiti	“Vision”.	Non	a	caso	questo	termine	ricorda	il	fenomeno	legato	alla	vista,	poiché	nel	
nostro	mondo	il	termine	luce	indica	anche	l’idea,	 	l’innovazione,	la	verità,	la	possibilità	di	cambiare	e	migliorare	molti	campi	dell’agire	umano.	In	questo	numero	
della	rivista	SMC	 infatti	 la	relazione	 tra	 luce	e	costruzione	sostenibile	viene	 letta,	 interpretata	e	 	approfondita	secondo	svariati	punti	di	vista,	 tutti	 convergenti	
sull’importanza	che	riveste	il	fattore	di	luce	naturale	nella	percezione	e	salvaguardia	del	paesaggio,	e	di	conseguenza	nelle	procedure	di	progettazione	e	gestione	
del	bene	costruito.	
Gli	 autori,	 in	 sintonia	 con	 il	 tema	 della	 Call,	 hanno	 declinato	 infatti	 tale	 argomento	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 percettivo-spaziale	 che	 da	 quello	 più	 propriamente	
scientifico;	 troveremo	 in	 queste	 pagine	 la	 questione	 del	 rapporto	 tra	 l’abitare	 e	 la	 qualità	 e	 quantità	 della	 luce	 naturale,	 regolata	 dalla	 tipologia	 degli	 spazi,	
dall’orientamento	delle	finestre	e	più	in	generale	dalle	variabili	del	progetto;	inoltre	si	illustrano	due	casi	studio	adottando	uno	strumento	di	misura	simulativo,	di	
ausilio	 proprio	 al	 progetto	 (G.	 Ausiello,	 L.	 Di	 Girolamo).	 Si	 affronta	 poi	 la	 tematica	 dei	musei,	 in	 particolare	 quelli	 di	 arte	moderna	 che	 richiedono	 particolari	
visualità	e	quindi	qualità	della	luce,	sia	naturale	che	artificiale;	l’esposizione	alla	luce	delle	opere	d’arte	può	tuttavia	creare	degli	effetti	dannosi	dipendenti	dalla	
durata	dell’esposizione,	dalla	porzione	di	luce	diretta,	ecc.;	vengono	mostrati	alcuni	esempi	di	architettura	per	un	museo	moderno,	che	dimostrano	la	potenzialità	
della	luce	quale	parametro	del	progetto	tecnologico	(R.	Franchino,	A.	Violano).	È	presente	un	altro	contributo	per	la	luce	come	fattore	da	usare	per	la	definizione	di	
componenti	architettonici,	come	ad	esempio	i	 lucernari;	viene	mostrata	la	loro	evoluzione	sin	dai	tempi	dei	romani	e	fino	all’architettura	contemporanea,	in	cui	
vengono	mostrati	 il	 ruolo	 e	 l’importanza	 dell’uso	 della	 luce	 diurna	 nel	 progetto	 di	 architettura	 (G.	 Cheirchanteri).	 Ne	 “La	 dimensione	 fisica	 delle	 luce”,	 viene	
delineato	 il	 tema	della	riflessione	e	diffusione	della	 luce	naturale	causato	da	alcuni	elementi	costruttivi	come	 le	cupole	del	patrimonio	antico.	Vengono	dedotti	
alcuni	assunti	geometrici	relativi	al	legame	tra	la	luce	e	l’architettura;	infine	si	sottolinea	come	la	percezione	e	i	fenomeni	scientifici	giochino	un	ruolo	importante	
all’interno	degli	effetti	visivi	sugli	utenti,	e	 	quindi	viene	proposto	un	modello	di	studio	per	approfondire	la	questione	(A.	Rossi).	 	Un	altro	articolo	mostra	alcune		
considerazioni	 circa	 la	 luce	 naturale	 e	 i	 suoi	 effetti	 sui	 requisiti	 energetici	 per	 il	 benessere	 visivo:	 quest’ultimo	 non	 può	 essere	 fornito	 ignorando	 la	 capacità	
dell’edificio	di	sfruttare	il	guadagno	solare:	“…	in	estate,	in	condizioni	climatiche	come	quelle	del	Mediterraneo,	l’input	solare	può	rappresentare	anche	il	70-80	%	del	
fabbisogno	energetico,	e	in	tale	periodo	dell’anno,	i	componenti	trasparenti	corrispondono	al	punto	più	critico	dell’involucro	murario”;	vengono	poi	riportate	alcune	
normative		per	l’ingresso	della	luce	e	descritti	alcuni	parametri	di	valutazione	per	la	questione	energetica;	sono	riportati	ancora	alcuni	regolamenti	europei	in	tema	
di	 risparmio	 energetico	 e	 penetrazione	 luminosa;	 infine	 vengono	 classificati	 alcuni	 parametri	 di	 progetto	 secondo	 il	 benessere	 visivo	 ed	 energetico	 (M.	
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Cannaviello).	Viene	trattato	anche	il	delicato	tema	degli	edifici	esistenti,	secondo	il	ruolo	della	luce	e	del	suo	controllo,	in	modo	da	migliorarne	l’efficienza;	sia	che	
l’obiettivo	 del	 recupero	 sia	 infatti	 quello	 di	 risparmiare	 l’energia	 usata	 che	 quello	 di	migliorare	 il	 benessere	 visivo,	 gli	 autori	 propongono	 una	metodologia	 di		
studio	degli	edifici	esistenti	mirata	a	misurare	le	grandezze	della	luce	con	un	software	e	poi	a	progettare	soluzioni	riguardanti	la	distribuzione	ottimale	della	luce.;	
mostrano	inoltre	un	caso	studio	in	cui	tale	metodologia	viene	attuata	(V.	Barbetti,	M.	Conti,	A.	Chiari,	A.	Giachetta,	E.	Cattaneo).	Di	nuovo	il	tema	dei	musei	viene	
studiato	da	altri	autori,	che	dichiarano	che	“	…	la	modifica	architettonica	della	luce	 	ha	creato	un	significato	simbolico	 	spirituale	riconosciuto	dalle	comunità	e	dalle	
culture”:	 viene	descritto	un	progetto,	 degli	 stessi	 autori,	 che	 cerca	di	 dimostrare	 come	 “…	un’integrazione	accurata	dell’architettura	degli	 esterni	 e	 degli	 interni,	
insieme	a	 valori	 guida	non	 razionali	 e	 poetici,	 possa	 forse	 condurre	a	 interventi	 spaziali	 e	 ad	un’architettura	 che	parli	 e	 canti	 attraverso	 la	 luce:	 sia	naturale	 che	
artificiale”;	 nel	 nuovo	museo	 entrambi	 i	 luoghi	 -	 esterno	 ed	 interno	 –	 sono	 realizzati	 con	 un	 processo	 digitalizzato	 e	 con	 l’uso	 di	 algoritmi	 parametrici,	 che	
convogliano	 verso	 “…	 una	 dematerializzazione	 del	 muro	 come	 filtro	 tra	 l’interno	 e	 l’esterno”	 (R.	 Forsoni,	 V.	 Ciotola,	 A.	 Guazzieri,	 N.	 Sanaan	 Bensi).	 	 Infine	 un	
contributo	 si	 occupa	della	 luce	 	 e	del	 colore	nel	progetto	degli	 interni	 e	descrive	 il	 relativo	 ruolo	 verso	gli	 utenti;	 l’interazione	 tra	 l’uomo,	 l’ambiente	 e	 il	 loro	
bisogno	di	un	appropriato	spazio	architettonico	si	basa	su	principi	di	progettazione;	fondamentali	per	la	qualità	dello	spazio	interno	sono	due	fattori:	luce	e	colore,	
ma	 viene	 considerato	 anche	 il	 modo	 con	 cui	 trasformano	 la	 prospettiva;	 infatti	 per	 creare	 un	 ambientazione	 interna	 favorevole	 il	 ruolo	 della	 luce	 appare	
determinate;	ma	si	definisce	anche	l’uso	della	luce	naturale	come	fattore	di	risparmio	energetico;	affrontando	di	nuovo		il		tema	del	colore	si	precisa	anche	che	un	
colore	specifico	non	sempre	provoca	la	stessa	identica	reazione,	ma	una	risposta	personale,	che	influenza	il	comportamento;	ad	esemplificare	il	ruolo	importante	
della	luce	e	del	colore,	vengono	illustrate	alcune	opere	di	architettura	e	alcune	installazioni	di	artisti;	infine	viene	suggerito	come	la	qualità	della	luce	e	del	colore	
possano	contribuire	al	buon	rendimento	del	progetto	per	gli	ospedali	(F.	Vavili	e	L.	Sykara).	
L’ultimo	articolo	pubblicato	in	queste	pagine,	che	tratta	di	un	aspetto	generale,	quello	della	“Analisi	configurazionale	e	la	pianificazione	spaziale	degli	insediamenti	
costieri	 nel	mar	Mediterraneo”;	 vengono	 descritti	 sia	 la	 teoria	 che	 il	metodo	 dell’analisi	 configurazionale,	 come	 ad	 esempio	 lo	 “Space	 syntax”,	 che	 estrae	 dati	
cognitivi	 e	 informazioni	 dal	 layout	 spaziale	 di	 un	 insediamento	 urbano;	 viene	 descritto	 un	 caso	 studio	 sulla	 costa	 vesuviana,	 i	 cui	 obiettivi	 sono	 quelli	 di	
comprendere	al	meglio	la	geografia	e	prevenire	il	rischio;	per	mezzo	poi	dell’analisi	configurazionale	atta	a	ridurre	il	rischio,	utilizzando	alcuni	indicatori,	come	
l’indice	di	 integrazione	e	 la	 resilienza	 (costituita	dalla	 connettività,	 la	 frequenza	e	 la	 sinergia)	 sono	 stati	 calcolati	 gli	 indici	per	 il	 caso	 studio	e	mostrati	 alcuni	
risultati	(V.	Cutini,	V.	Di	Pinto).	
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