
Introduction	
Most	of	existing	buildings	need	retrofit	
interventions	to	reduce	high	energy	consumption	
related	to	air-conditioning	and	heating	and	for	
lighting	of	confined	spaces.	Planning	retrofit	
projects	in	existing	buildings	is	more	common	
than	designing	new	constructions	[1]	and	it	is	also	
incented	by	European	policies	which	support	the	
concept	of	Near	Zero	Energy	Building	[2]-[3].	This	
study	focuses	on	interventions	related	to	the	
correct	management	of	inside	lighting	which	is	a	
very	interesting	topic,	although	its	potential	
remains	largely	unexplored.	
This	article	documents	a	case	study	analyzed	for	a	
graduation	thesis	that	was	developed	in	the	
context	of	the	long-lasting	relationship	between	
the	DAD	(Department	of	Architecture	and	Design)	
of	the	University	of	Genoa	and	the	office	of	the	
INPS	(National	Social	Insurance	Agency)	in	Genoa.	
The	subject	matter	of	this	research	is	the	INPS	
office	building	in	Sestri	Ponente,	Genoa.	
As	the	lighting	system	had	to	comply	with	the	
criteria	of	Conto	Termico	2.01,	it	was	proposed	to	
modify	the	building	to	better	take	advantage	of	
natural	light.	Thanks	to	the	collaboration	between	
the	INPS	and	the	DAD,	it	was	possible	to	analyze	a	
case	study	that	represents	a	larger	issue,	related	
to	artificial	and	natural	lighting	in	existing	
buildings.	Studying	the	relationship	between	
architecture	and	lighting	systems	draws	attention	
on	problems	that	are	often	caused,	on	the	one	
hand,	by	recurrent	refunctionalization	
interventions	involving	a	change	of	use	and,	on	
the	other	hand,	by	the	building	density	of	the	
context,	which	can	considerably	influence	natural	

lighting.	This	last	aspect	is	rarely	taken	into	
consideration	at	the	planning	stage.	As	a	matter	of	
fact,	most	times,	for	retrofit	interventions,	the	
issue	of	natural	lighting	is	not	considered	as	it	
should	be,	and	when	interventions	are	carried	out	
to	improve	inside	lighting,	reference	is	made	
almost	exclusively	to	artificial	lighting.	The	case	
study	did	not	focus	on	proposals	for	artificial	
lighting	only,	but	it	considered	issues	and	

potential	of	the	whole	building,	which	led	to	take	
into	account	hypothesis	to	use	the	existing	natural	
light.	The	lighting	calculation	was	done	through	
the	software	Dialux	Evo	[4]	which	made	it	
possible	to	build	a	reliable	model.	This	allowed	to	
focus	on	enhancing	the	existing	lighting	
contributions,	and	to	verify	the	possibility	of	
channeling	natural	light.		
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Fig. 1 - Cinema Roma, 1926 (upper); section INPS Office, 1987 (lower).

Fig. 2 - Picture of the meeting room (left); Simulation of the meeting room with Dialux Evo (right).



Case	study	description	
The	INPS	office	building	has	radically	changed	
over	time,	as	it	is	often	the	case	for	buildings	in	
complex	urban	contexts.	As	a	result,	although	its	
external	shape	remained	much	the	same,	its	use	
changed	after	an	intervention	in	1987	planned	by	
the	architect	Ignazio	Gardella.	From	a	cinema	
(Figure	01),	a	public	space	that	does	not	need	
natural	lighting,	it	became	an	office	building	
which	clearly	has	different	needs	related	to	visual	
comfort	and	the	well-being	of	the	workers.	The	
building	is	located	in	a	context	characterized	by	
both	historical	and	more	recent	and	taller	
buildings.	The	offices	are	on	the	first,	second	and	
third	floor.	Even	if	the	third	floor	is	brighter,	some	
sections	are	dedicated	to	the	archive.	The	first	
floor	is	used	for	public	relations	and	it	is	currently	
being	studied	to	modify	the	lighting	system	and	
the	space	distribution	in	order	to	improve	the	
service	provided	to	customers.	
On-site	visits	showed	that	lighting	planning	of	
offices	during	the	1980s	did	not	focus	on	the	
integration	between	natural	and	artificial	lighting.	
As	a	result,	the	lighting	situation	appears	to	be	
monotonous	and	too	uniform.	In	order	to	assure	
visual	comfort,	by	ensuring	an	appropriate	
lighting	quality	and,	at	the	same,	by	avoiding	
glare,	the	study	was	carried	out	in	two	different	
stages.	In	the	first	stage,	lighting	devices	were	
diversified	based	on	visual	tasks	to	be	carried	out	
in	the	different	spaces	[5],	according	to	the	
current	technical	regulations	[6]-[7].	The	second	
stage	focused	on	integrating	natural	light	in	the	
spaces	[8].	
While	designing	offices,	it	should	be	taken	into	
account	the	number	of	office	hours	that	workers	
spend	inside,	especially	towards	the	middle	of	the	
day.	For	this	reason,	ensuring	contact	with	the	
outside	and	assuring	the	contribution	of	natural	
light	tends	to	improve	the	quality	of	the	confined	
space	and	to	make	the	internal	space	look	more	
dynamic.	From	this	point	of	view,	the	INPS	office	
building	appears	to	be	quite	inadequate	because	
the	surrounding	context	currently	prevents	direct	
lighting	from	entering	the	spaces	from	the	
windows	on	the	façade	and	it	also	blocks	the	view	
for	people	inside.	Given	the	urban	context	of	the	
building	and	with	the	aim	of	establishing	an	
effective	retrofit	strategy,	an	analysis	
methodology	was	conceived	to	evaluate	specific	
intervention	options.	The	most	commonly	used	
technology	systems	for	the	façade	were	excluded	
because	they	were	considered	inadequate	(e.g.	
light	shelf)	[9]-[10]-[11].	

Analysis	methodology	
The	analysis	methodology	was	based	on	the	
overall	operation	of	the	building	and	it	considered	
the	distinctive	features	of	its	different	spaces.	The	
study	of	artificial	lighting	in	the	different	types	of	
spaces	(offices,	help	desks,	meeting	room)	was	
based	on	the	verification	methods	prescribed	
under	the	regulation	UNI	EN	ISO	12464-1	[6].	
Lighting	values	and	reflection	features	of	the	
materials,	both	necessary	for	the	calibration	of	the	
model,	were	measured	on	site.	The	positive	
correspondence	that	was	obtained	between	the	
measurements	and	the	values	calculated	with	
Dialux	Evo	allowed	to	upload	the	output	data	and	
to	examine	the	main	problems	affecting	working	
spaces,	such	as	glare,	lighting	contrasts,	excessive	
uniformity	and	lack	of	distinction	between	areas	

with	different	visual	tasks.	The	positive	
correspondence	is	also	evident	from	the	images.	
An	example	is	shown	in	Figure	02.	
The	measurement	of	inside	natural	lighting	was	
carried	out	following	the	same	regulation	UNI	EN	
ISO	12464-1	for	the	measurements,	by	assessing	
the	distribution	of	the	daylight	factor	(DF)	and	its	
uniformity	in	a	steady	system.	
Assessing	daylight	distribution	inside	an	entire	
building	means	studying	each	characteristic	and	
distinctive	feature,	based	on	exposures	and	on	the	
different	elements	that	distinguish	the	building	
envelope	[12]-[13].	The	appropriate	calibration	of	
the	model	allowed	to	analyze	each	case	depending	
on	the	floor	level	and	on	the	exposure	of	each	
space.	As	a	result,	it	was	possible	to	understand	
how	to	analyze	light	diffusion	depending	on	the	
architectural	characteristics	of	the	building,	which	
has	also	a	façade	divided	in	different	parts,	jetting	
elements	and	a	green	wall	(Figure03)	alongside	
the	south	façade2.	Simulations	showed	that	the	
average	value	of	the	daylight	factor	in	the	offices	is	
not	sufficient.	The	light	radiates	inside	the	rooms	
through	vertical	glasses.		
Although	the	window	pane	area	is	quite	large,	it	is	
not	large	enough	neither	to	let	in	the	appropriate	
quantity	of	light,	nor	to	propagate	it	deeply	inside.	
The	study,	which	focused	first	on	single	rooms	
and,	then,	on	the	entire	area	of	the	different	floors	
of	the	building,	stressed	the	opportunity	to	
propagate	natural	light	towards	the	inside,	using	
natural	light	that	wasn’t	used	before.	The	isolines	
in	Figure	04	show	that	daylight	factor	(DF)	values	
are	high	near	the	two	large	skylights,	that	
currently	lighten	the	staircases	only.	As	a	result,	
the	project	focused	on	the	possibility	to	use	the	
light	coming	from	these	two	architectural	
elements.		

Project	hypothesis	and	results	
During	the	planning	stage,	to	take	advantage	of	
the	existing	potential,	the	first	hypothesis	was	to	
move	the	offices	from	the	first	to	the	third	floor,	
which	was	brighter	and	free	from	barriers,	and	to	
rearrange	that	floor	depending	on	the	types	and	

dimensions	of	the	offices.	It	was	decided	to	study	
the	boundaries	of	the	different	spaces	and,	in	
particular,	the	walls	that	divide	zenithal	light	
contributions	from	the	offices.	After	locating	the	
supporting	structures,	it	was	decided	to	open	the	
staircases	space	by	inserting	R.E.I.	120	glasses,	
which	have	specific	light	diffusion	properties	in	
order	to	ensure	safety	in	case	of	fire	and,	at	the	
same	time,	the	compartmentation	of	the	escape	
routes.	Between	the	corridor	and	the	offices	there	
is	another	filter,	i.e.	the	walls.	After	considering	
the	impact,	on	the	internal	spaces,	of	a	possible	
substitution	of	the	current	walls	with	glass	walls,	
it	was	decided	to	use	electrochromic	glasses.	
Electrochromic	glasses	modify	their	technical	
characteristics	in	order	to	ensure	both	light	
diffusion	and	a	certain	flexibility	for	privacy.	For	
instance,	Figure	05	shows	the	different	perception	
of	the	glass	in	the	two	different	cases.	
Unfortunately,	the	software	cannot	render	the	
difference	between	the	two	status	in	the	
raytracing	phase	graphically,	but	it	provides	
correct	output	data,	as	showed	by	the	isolines.	
Figure	06	shows	isolines3	distribution	related	to	
the	daylight	factor.	They	were	obtained	using	
switched-on	glasses	and	they	show	adequate	
levels	of	uniformity.	Zenithal	light	contributions	
vary	depending	on	height.	As	opening	the	
staircase	space	would	not	have	improved	the	
situation	on	the	second	floor,	it		
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Fig. 4- Daylight factor on the third floor, current status.

Fig. 3 - Green Wall, south side.



was	thought	to	include	systems	to	channel	solar	
light.	To	ensure	adequate	lighting	levels	in	office	
areas,	a	simulation	was	carried	out	with	systems	
to	channel	natural	light	[16].	The	use	of	solar	
tubes4	causes	issues	when	using	Dialux	Evo.	As	a	
matter	of	fact,	the	software	considers	the	tubes	as	
artificial	light	sources	equipped	with	their	own	
photometer	solids.	In	order	to	carry	out	
simulations,	the	producing	company	must	provide	
the	proper	photometer	solids	which	must	be	
calibrated	with	the	coordinates	of	the	location,	the	
length	and	the	diameter	of	the	tube	and	the	day	of	
the	year	in	which	lighting	scenes	were	created.	
For	the	same	reason,	when	using	solar	tubes,	the	
software	cannot	render	maps	with	the	values	of	
the	daylight	factor.	Figure	07	shows	isolux	lines	of	
the	office	on	the	second	floor	both	before	and	
after	the	intervention,	on	March	21st,	an	overcast	
day5.	As	the	device	for	capturing	light	must	be	
placed	on	the	roof,	the	tubes	were	located	to	pass	
through	the	third	floor	as	showed	in	Figure	08.	
Inside	each	office	there	are	already	roof	to	ceiling	
closets.	The	tubes	were	inserted	in	the	closets	and	
protected	with	laterogesso	blocks,	to	ensure	
safety	and	fire-resistance.	A	uniform	natural	light	
is	thus	ensured	on	visual	task	areas.	Space	
perception	after	the	new	design	is	graphically	
represented	in	Figures	09	and	10,	which	show	the	
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Fig. 5 - Transparent electrochromic glasses, switched-ON opaque electrochromic glasses, switched-OFF

Fig. 6 - Daylight factor on the third floor, project hypothesis.

Fig. 7 - Output data from software on the second floor: illuminance variation caused by natural light before and after the intervention.



offices	on	the	third	and	on	the	second	floor,	
respectively,	after	the	staircase	spaces	were	
opened	and	the	solar	tubes	were	installed.	As	the	
Figures	show,	the	rooms	are	cozy	and	their	
perception	appears	to	be	more	dynamic. 	

Conclusions	
This	article	documents	a	case	study	that	allowed	
to	stress	important	performance	and	regulative	
issues	related	to	natural	light	use	in		
existing	buildings.	The	procedure	used	for	the		
analysis	shows	that	the	increasing	interest	in	the	
quality	of	the	internal	space	cannot	be	ignored	
when	planning	the	refunctionalization	
of	existing	buildings.	While	trying	to	manage	the	
complexity	of	natural	light,	a	design	strategy	was	
conceived	to	insert	devices	to	let	in	and	channel	
light	inside	the	rooms.	The	study	followed	the	
current	technical	rules	and	regulations	and	
allowed	to	detect	common	issues	affecting	
existing	buildings	in	order	to	improve	visual	
comfort.	The	analysis	stressed	the	need	to	
consider	the	building,	when	retrofitting,	as	a	
complex	system,	and	not	as	a	group	of	different	
functions	in	spaces	that	do	not	interact	with	each	
other.		

The	study	integrated	on-site	measurements	with	
software	modeling,	thus	allowing	to	compare	the	
building	with	the	real	context	and	to	propose	ad	
hoc	planning	and	managing	solutions.	Different	
issues	related	to	the	use	of	solar	tubes	were	
identified	as	the	software	considers	them	as	
artificial	light	sources.	As	a	matter	of	fact,	neither	
the	technical	rules	and	regulations	nor	Dialux	Evo	
allow	to	assess	the	effects	of	the	windows.	This	
aspect	is	even	more	crucial	if	we	consider	the	
increasing	interest	in	energy	efficiency.	More	
accurate	rules	and	regulations,	that	allow	the	
combined	assessment	of	advanced	technological	
systems,	may	lead	to	a	more	accurate	estimation	
of	energy	consumption	related	to	artificial	light	
and,	as	a	consequence,	to	an	integration	between	
artificial	and	natural	light.	The	current	rules	and	
regulations	[17]-[18]	related	to	the	assessment	of	
energy	needs	to	lighten	a	building	do	not	provide	
a	calculation	methodology	if	innovative	systems,	
such	as	solar	tubes,	are	used.	
To	this	end,	it	is	to	be	hoped	that	the	guidelines	of	
the	legislation	will	be	implemented,	in	order	to	
reinforce	the	use	of	these	systems	and,	above	all,	
their	management.		

REFERENCES	
[1]	DE	FINO	M.,	SCIOTI	A.,	CANTATORE	E.,	FATIGUSO	F.,	
Methodological	framework	for	assessment	of	energy	
behavior	of	historic	towns	in	Mediterranean	climate,	
Elsevier	B.V.	,	2017,	http://dx.doi.org/10.1016/
j.enbuild.2017.03.029	
[2]	ENEA,	Rapporto	Annuale	Efficienza	Energetica	
(2016),	http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-
volumi/raee-executive-summary-2016.pdf	
[3]	EPBD	recast	(2010)	Direttiva	2013/31/UE	del	
Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	19	maggio	del	
2010,	sulla	prestazione	energetica	nell’edilizia.	
[4]	Free	software	Dialux	Evo	https://www.dial.de/it/
dialux/download/	
[5]	FRASCAROLO	M.,	Manuale	di	progettazione	
illuminotecnica,	Vol	I-II,	Mancosu	Editore,	2010	
[6]	UNI	EN	ISO	12464-1:	2011	Luce	e	illuminazione	–	
Illuminazione	dei	posti	di	lavoro,	Parte	1:	posti	di	lavoro	
in	interni	
[7]	UNI	11165:	2005	Luce	e	illuminazione	–	
Illuminazione	di	interni,	Valutazione	dell’abbagliamento	
molesto	con	il	metodo	UGR	
[8]	UNI	10840:2007	Luce	e	illuminazione	–	Locali	
scolastici,	Criteri	generali	per	l’illuminazione	artificiale	e	
naturale	
[9]	GHERRI	B.,	Daylight	assesment	–	Il	ruolo	della	luce	
naturale	nella	definizione	dello	spazio	architettonico	e	
protocolli	di	calcolo,	Franco	Angeli,	2013	
[10]	BELLIA	L.,	MARINO	C.,	MINICHIELLO	F.,	PEDACE	A.,	
An	overview	on	solar	shading	systems	for	buildings,	
Elsevier	B.V.,	2014,	https://doi.org/10.1016/j.egypro.
2014.12.392	
[11]	BELLIA	L.,	DE	FALCO	F.,	MINICHIELLO	F.,	Effects	on	
solar	shading	devices	on	energy	requirements	of	
standalone	office	buildings	for	italian	climates,	Elsevier	
B.V.,	2013,	http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.
2013.01.039	
[12]	BELLIA	L.,	PEDACE	A.,	BARBATO	G.,	Winter	and	
summer	analysis	of	daylighting	characteristics	in	offices,	
Elsevier	B.V.,	2014,	http://dx.doi.org/10.1016/
j.buildenv.2014.06.015	
[13]	ACOSTA	I.,	MUNOZ	C.,	CAMPANO	M.	A.,	NAVARRO	J.,	
Analysis	of	daylight	factors	and	energy	saving	allowed	by	
windows	under	overcast	sky	conditions,	Elsevier	B.V.,	
2014,	http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2014.12.017	
[14]	MAGLIOCCO	A.,	PERINI	K.	(2015).	The	perception	of	
green	integrated	into	architecture:	installation	of	a	green	
facade	in	Genoa,	Italy.	DOI:10.3934/environsci.
2015.5.899.	pp.899-909.	In	AIMS	ENVIRONMENTAL	
SCIENCE	–	ISSN:2372-0352	
[15]	MAGLIOCCO	A.,	PERINI	K.	(2015).	Una	facciata	
verde	a	Genova	Sestri	Ponente,	pp.146-151.	In	IL	
PROGETTO	SOSTENIBILE	–	ISSN:1974-3327	
[16]	CARTER	D.,	LRT	Digest	2	Tubular	daylight	guidance	
systems,	Lighting	Res.	Technol.	2014;	Vol.	46:	369–387	
https://doi.org/10.1177/1477153514526081	
[17]	UNI/TS	11300-2:	2014	Prestazioni	energetiche	degli	
edifici	–	Parte	2:	determinazione	del	fabbisogno	di	
energia	primaria	e	dei	rendimenti	per	la	climatizzazione	
invernale,	per	la	produzione	di	acqua	calda	sanitaria,	per	
la	ventilazione	e	per	l’illuminazione	in	edifici	non	
residenziali	
[18]	UNI	EN	15193:	2008	Prestazione	energetica	degli	
edifici	-	Requisiti	energetici	per	illuminazione	
[19]	https://www.infinitymotion.com/	

NOTES	
1.	Conto	Termico	2.0,	in	effect	on	31/05/2016,	is	a	
mechanism	that	incents	interventions	to	improve	
energy	efficiency	and	energy	generation	from	
renewable	energy	sources.	In	order	to	access	the	
funds	allocated	to	Public	Institutions,	some	criteria	
must	be	met.	

2.	The	green	wall	was	built	in	2014	and	conceived	
through	the	collaboration	between	the	INPS	and	the	
DAD,	in	order	to	improve	air	quality	and	mitigate	the	
effects	of	solar	radiation	[14]-[15].	
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Fig. 8 - Axonometric cross section, second and third floor, solar tubes.



3.	The	values	used	for	the	calculations	are	as	follows:	 
-	Status	ON,	transparent:	transmission	factor	75%,	
refraction	index	1,5;	

	 -	Status	OFF,	opaque:	transmission	factor	55%,	
refraction	index	1,8	

4.	The	solar	tubes	have	a	device	for	capturing	light	
equipped	with	Fresnel	lens	which	channel	the	rays	of	
sunlight	in	the	tubes.	The	tubes	are	covered	with	a	
reflecting	material	that,	after	different	consecutive	
reflections,	channels	the	light	radiation	on	the	visual	
task	areas.	

5.	The	simulations	have	been	performed	with	data	
provided	by	Infinity	Motion	srl,	Solatube	[19]	The	IES	
files	are	related	to	the	21st	March,	which	was	a	CIE	
(Commission	Internationale	de	l’Eclairage)	overcast	
day	and	they	refer	to	the	following	data: 
-	location	coordinates	(Sestri	Ponente,	Genova):	
Latitude,	44.431	N.	Longitude,	8.841	E	

	 -	tube	diameter:	35	cm	
	 -	tube	length	less	than	9	m	

UN	APPROCCIO	CRITICO	PER	L’INCREMENTO	DI	
APPORTO	DI	LUCE	DIURNA	E	LA	PROGETTAZIONE	
ILLUMINOTECNICA	DELL’ESISTENTE	
CASO	STUDIO:	SEDE	INPS,	SESTRI	PONENTE	

Introduzione	
Gran	parte	del	patrimonio	edilizio	esistente	richiede	
interventi	di	retrofit	energetico	per	ridurre	gli	eccessivi	
consumi	legati	alla	climatizzazione	invernale	ed	estiva	e	
all’illuminazione	degli	spazi	confinati.	Queste	operazioni	
sono	ormai	percentualmente	molto	significative	rispetto	
agli	interventi	di	nuova	costruzione	[1]	e	ricevono	un	
impulso	alla	loro	attuazione	anche	grazie	allo	sviluppo	
delle	politiche	europee,	in	un’ottica	di	Near	Zero	Energy	
Building	[2]-[3].	In	questo	lavoro	si	restringe	il	campo	ai	
soli	interventi	di	riqualificazione	legati	alla	corretta	
gestione	dell’illuminamento	interno,	tema	di	grande	
interesse,	le	cui	potenzialità	sono	però	ancora	in	gran	
parte	inesplorate.	L’articolo	documenta	un	caso	studio	
analizzato	a	partire	da	una	tesi	di	laurea	sviluppata	
nell’ambito	di	consolidati	rapporti	di	collaborazione	tra	il	
DAD	(Dipartimento	di	Architettura	e	Design)	
dell’Università	di	Genova	e	la	sede	INPS	di	Genova	
(Istituto	Nazionale	di	Previdenza	Sociale).	L’edificio	
oggetto	di	studio	è	la	sede	per	uffici	INPS	di	Sestri	
Ponente.	
A	partire	dalla	necessità	di	un	adeguamento	dell’impianto	
di	illuminazione,	seguendo	i	criteri	del	Conto	Termico	
2.01,	è	stata	fatta	una	proposta	di	modifica	dell’edificio	
per	un	maggior	sfruttamento	dell’illuminazione	naturale.	
Attraverso	la	collaborazione	tra	l’Istituto	e	il	
Dipartimento	di	Genova,	è	stato	possibile	analizzare	un	
caso	rappresentativo	di	un	problema	più	ampio,	che	
riguarda	l’illuminazione	artificiale	e	naturale	di	edifici	
esistenti.	Il	rapporto	tra	architettura	e	sistemi	di	
illuminazione	evidenzia	infatti	criticità	spesso	dovute,	da	
una	parte,	ai	frequenti	interventi	di	rifunzionalizzazione	
con	cambio	di	destinazione	d’uso,	dall’altra,	alla	densità	
costruttiva	del	contesto	di	intervento	che	può	influenzare	
notevolmente	gli	apporti	di	luce	naturale.	Quest’ultimo	
aspetto	non	viene	quasi	mai	tenuto	debitamente	in	conto	
in	fase	di	progettazione:	molto	spesso,	infatti,	nell’ambito	
di	operazioni	di	retrofit,	il	tema	della	luce	naturale	non	
risulta	considerato	a	dovere	e,	nei	casi	in	cui	si	intervenga	
per	migliorare	le	condizioni	di	illuminamento	interno,	si	
fa	riferimento	all’uso	quasi	esclusivo	di	luce	artificiale.	Il	
caso	studio	non	si	è	limitato	a	proposte	per	
l’illuminazione	artificiale,	ma	ha	considerato	criticità	e	
potenzialità	dell’edificio	nel	suo	complesso,	che	hanno	
spinto	a	valutare	ipotesi	per	lo	sfruttamento	della	luce	
naturale	esistente.	Il	calcolo	illuminotecnico	è	stato	svolto	
mediante	il	software	Dialux	Evo	[4]	che	ha	permesso	la	
costruzione	di	un	modello	affidabile.	Questo	ha	consentito	
di	concentrarsi	sulla	valorizzazione	degli	apporti	
esistenti,	verificando	la	possibilità	di	inserimento	di	
sistemi	di	canalizzazione	della	luce	naturale.	

Descrizione	del	caso	studio	
L’edificio	oggetto	di	studio,	come	nel	caso	di	ormai	diffuse	
operazioni	in	contesti	urbani	complessi,	è	cambiato	
radicalmente	nel	tempo:	pur	mantenendo	
sostanzialmente	immutato	il	suo	involucro	edilizio,	a	
seguito	di	un	intervento	del	1987	su	progetto	
dell’architetto	Ignazio	Gardella,	ha	variato	la	sua	
destinazione	d’uso	da	cinema	(Figura	01),	spazio	pubblico	
che	non	necessita	di	apporto	di	luce	naturale,	a	sede	per	
uffici	che	ha	esigenze	evidentemente	diverse,	ai	fini	del	
comfort	visivo	e	del	benessere	degli	occupanti.	
L’edificio	è	inserito	in	un	contesto	caratterizzato	dalla	
compresenza	sia	di	edifici	storici	che	di	edifici	più	recenti,	
di	altezza	maggiore.	Gli	uffici	occupano	i	piani	primo,	
secondo	e	terzo.	Quest’ultimo,	pur	presentandosi	più	
luminoso,	ha	alcune	porzioni	destinate	ad	archivio.	
Il	piano	terra	è	quello	adibito	al	contatto	con	il	pubblico	
ed	è	attualmente	oggetto	di	studio	per	il	riadeguamento	
dell’impianto	di	illuminazione	e	la	ridistribuzione	degli	
spazi	per	migliorare	il	servizio	fornito.	
Dai	sopralluoghi	risulta	evidente	che	la	progettazione	
illuminotecnica	degli	uffici	negli	anni	’80	non	ha	posto	
l’attenzione	sull’integrazione	tra	luce	artificiale	e	
naturale:	la	scena	luminosa	si	presenta	pertanto	
monotona	ed	eccessivamente	uniforme.	Con	lo	scopo	di	
garantire	il	comfort	visivo	assicurando	la	qualità	di	
illuminamento	adeguata	e	contemporaneamente	
evitando	l’abbagliamento,	lo	studio	illuminotecnico	è	
quindi	stato	affrontato	in	due	diverse	fasi:	la	prima	ha	
previsto	una	maggiore	diversificazione	degli	apparecchi	
in	base	ai	compiti	visivi	svolti	all’interno	degli	ambienti	
[5],	secondo	la	normativa	tecnica	in	vigore	[6]-[7];	la	
seconda	fase	si	è	concentrata	sull’integrazione	della	luce	
naturale	negli	ambienti	[8].	
È	opportuno	che	la	progettazione	di	uffici	tenga	conto	
della	quantità	di	tempo	che	i	lavoratori	trascorrono	
all’interno	degli	ambienti,	prevalentemente	nelle	ore	
centrali	del	giorno.	Per	questo	motivo	garantire	il	
contatto	con	l’esterno	e	l’ingresso	di	luce	naturale	tende	
ad	aumentare	la	qualità	dell’ambiente	confinato	e	a	
rendere	più	dinamica	la	percezione	dello	spazio	interno.	
La	sede	per	uffici	INPS	evidenzia	particolari	carenze	da	
questo	punto	di	vista,	poiché	il	contesto	impedisce	alla	
luce	diretta	di	penetrare	negli	ambienti,	dalle	bucature	
attualmente	presenti	in	facciata,	e	ostruisce	la	vista	a	chi	
si	trova	all’interno.	Dato	il	contesto	urbano	in	cui	si	
colloca	l’edificio,	volendo	approntare	un’efficace	strategia	
di	retrofit,	è	stata	messa	a	punto	una	metodologia	di	
analisi	in	grado	di	valutare	specifiche	opzioni	di	
intervento,	escludendo	però	i	sistemi	tecnologici	più	
comunemente	usati	in	facciata	perché	inadeguati,	(es.	
light	shelf)	[9]-[10]-[11].	

Metodologia	di	analisi	
La	metodologia	di	analisi	messa	a	punto	si	è	fondata	su	
una	visione	complessiva	del	funzionamento	dell’edificio,	
tenendo	conto	delle	peculiarità	dei	suoi	diversi	spazi.	Lo	
studio	di	luce	artificiale	all’interno	delle	tipologie	di	spazi	
presenti	(uffici,	sportelli,	sala	riunioni)	ha	fatto	
riferimento	ai	metodi	di	verifica	previsti	dalla	norma	UNI	
EN	ISO	12464-1	[6].	Sono	stati	rilevati	sul	campo	i	valori	
di	illuminamento	e	le	caratteristiche	di	riflessione	dei	
materiali,	entrambi	necessari	per	la	taratura	del	modello.	
La	buona	corrispondenza	ottenuta	tra	valori	rilevati	e	
valori	calcolati	con	Dialux	Evo,	ha	permesso	di	mettere	a	
sistema	gli	output	e	di	indagare	i	problemi	principali	che	
si	riscontrano	negli	ambienti	di	lavoro:	presenza	di	
abbagliamento,	contrasti	di	luminanza,	eccessiva	
uniformità	e	mancata	distinzione	tra	aree	di	compito	
visivo	diverse.	La	buona	concordanza	riscontrata	è	
evidente	anche	nella	resa	delle	immagini,	di	cui	si	riporta	
un	esempio	in	Figura	02.	
La	rilevazione	della	luce	naturale	all’interno	degli	
ambienti	è	stata	effettuata	secondo	quanto	previsto	dalla	
stessa	norma	per	le	misurazioni,	valutando	in	condizioni	
di	regime	stazionario	la	distribuzione	del	fattore	di	luce	
diurna	(FLD)	e	la	sua	uniformità.	

Valutare	la	distribuzione	di	luce	diurna	all’interno	di	un	
intero	edificio	vuol	dire	studiarne	ogni	caratteristica	e	
peculiarità,	a	seconda	delle	esposizioni	e	degli	elementi	
diversi	che	caratterizzano	l’involucro	[12]-[13]:	
l’adeguata	taratura	del	modello	ha	consentito	di	
analizzare	i	singoli	casi	al	variare	dell’altezza	dei	piani	e	
delle	esposizioni	di	ogni	ambiente.	In	tal	modo	è	stato	
possibile	capire	come	analizzare	la	diffusione	della	luce	in	
base	alle	caratteristiche	architettoniche	dell’edificio	
stesso,	che	per	altro	presenta	partizioni	in	facciata,	
elementi	aggettanti	in	copertura	e	una	parete	verde2	
(Figura	03)	in	corrispondenza	della	facciata	sud.	Le	
simulazioni	hanno	evidenziato	l’insufficienza	del	valore	
del	fattore	medio	di	luce	diurna	degli	uffici.	La	luce	
all’interno	degli	ambienti	si	diffonde	principalmente	
attraverso	superfici	vetrate	verticali:	nonostante	l’area	
della	superficie	finestrata	sia	abbastanza	grande,	le	
bucature	presenti	non	sono	però	sufficienti	a	far	
penetrare	un	adeguato	apporto	di	luce,	né	a	distribuirlo	
in	profondità.	Lo	studio	effettuato,	prima	sui	singoli	locali	
e	poi	sull’intera	superficie	dei	diversi	piani	dell’edificio,	ha	
messo	in	evidenza	l’opportunità	di	diffondere	verso	
l’interno	gli	apporti	di	luce	naturale	presenti	ma	non	
sfruttati:	le	isolinee	rappresentate	in	Figura	04	mostrano	
valori	molto	alti	del	fattore	di	luce	diurna	(FLD)	in	
corrispondenza	dei	due	grandi	lucernari	che	illuminano	
attualmente	solo	i	vani	scala.	La	progettazione	si	è	
pertanto	concentrata	sulla	possibilità	di	sfruttamento	
della	luce	proveniente	da	questi	elementi.	

Ipotesi	progettuali	e	risultati	
In	fase	progettuale,	per	usufruire	al	meglio	delle	
potenzialità	presenti,	si	è	ipotizzato	di	spostare	gli	uffici	
dal	primo	al	terzo	piano,	che	si	presentava	più	luminoso	e	
libero	da	ostacoli,	prevedendo	una	redistribuzione	del	
piano	che	tenesse	conto	delle	tipologie	e	delle	dimensioni	
degli	uffici.	Si	è	deciso	di	ragionare	sui	confini	che	
delimitano	gli	spazi,	in	particolare	sugli	elementi	
costruttivi	che	separano	gli	apporti	di	luce	zenitale	dagli	
uffici.	Tenendo	conto	delle	strutture	portanti,	si	è	deciso	di	
aprire	i	vani	scala	garantendo	contemporaneamente	le	
condizioni	di	sicurezza	in	caso	di	incendio	e	la	
compartimentazione	delle	vie	di	fuga	con	vetri	R.E.I.	120,	
dotati	di	adeguate	proprietà	di	trasmissione	della	luce.	
Tra	lo	spazio	distributivo	e	gli	uffici	è	inoltre	presente	un	
secondo	filtro,	costituito	dalle	pareti	in	muratura:	
riflettendo	sull’influenza	che	un’eventuale	sostituzione	
delle	attuali	pareti	con	pareti	in	vetro	avrebbe	avuto	
all’interno	dei	locali,	la	scelta	è	ricaduta	sull’impiego	di	
vetri	elettrocromici.	Questi	variando	le	proprie	
caratteristiche	tecniche,	sono	in	grado	di	assicurare	la	
trasmissione	della	luce	e,	allo	stesso	tempo,	una	certa	
flessibilità	della	privacy.	A	titolo	di	esempio	si	rappresenta	
la	diversa	percezione	del	vetro	nei	due	casi	(Figura	05):	
purtroppo	il	software	non	è	in	grado	di	rendere	
graficamente	la	differenza	tra	i	due	stati	in	fase	di	
raytracing,	fornendo	comunque	un	output	di	calcolo	
corretto	evidenziato	dagli	andamenti	delle	isolinee3.	In	
Figura	06	sono	riportate	le	distribuzioni	delle	isolinee	del	
fattore	di	luce	diurna,	ottenute	con	i	vetri	allo	stato	ON,	
dove	si	evidenzia	il	raggiungimento	di	valori	adeguati	di	
uniformità.	
Gli	apporti	di	luce	zenitale	variano	in	funzione	
dell’altezza.	Dal	momento	che,	al	secondo	piano,	
l’apertura	dei	vani	scala	non	avrebbe	apportato	
sostanziali	miglioramenti,	è	stato	progettato	
l’inserimento	di	sistemi	di	canalizzazione	della	luce	
solare.	Per	garantire	adeguati	livelli	di	illuminamento	
sulle	aree	di	lavoro,	è	stata	effettuata	una	simulazione	
con	l’inserimento	di	sistemi	di	canalizzazione	della	luce	
naturale	[16].	L’impiego	di	tubi	solari4	implica	criticità	
nell’uso	di	Dialux	Evo:	il	software	tratta	infatti	i	tubi	
solari	come	sorgenti	di	luce	artificiale	dotate	di	proprio	
solido	fotometrico.	Per	poter	effettuare	simulazioni	è	
necessario	che	l’azienda	produttrice	fornisca	gli	
opportuni	solidi	fotometrici	che	tengano	conto	delle	
coordinate	del	luogo	di	installazione,	della	lunghezza	e	
diametro	del	tubo,	nonché	della	data	del	giorno	dell’anno	
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in	cui	si	crea	la	scena	di	luce.	Per	lo	stesso	motivo,	con	
l’impiego	di	tubi	solari,	il	software	non	è	in	grado	di	
restituire	le	mappe	con	i	valori	del	fattore	di	luce	diurna.	
In	Figura	07	sono	riportate	le	linee	isolux	delle	condizioni	
degli	uffici	al	secondo	piano	prima	e	dopo	l’intervento,	
ottenute	con	condizioni	di	cielo	coperto	il	21	marzo5.	Dal	
momento	che	la	calotta	di	captazione	deve	essere	
necessariamente	posizionata	in	copertura,	è	stato	
appositamente	progettato	il	passaggio	dei	tubi	attraverso	
il	terzo	piano	come	mostrato	in	Figura	08.	All’interno	di	
ogni	ufficio	sono	già	presenti	armadi	a	tutta	altezza:	i	
tubi	sono	stati	inseriti	all’interno	degli	stessi	e	protetti	con	
laterogesso	di	compartimento,	per	garantire	la	sicurezza	
e	la	resistenza	al	fuoco.	Sulle	aree	di	compito	visivo	si	
assicura	in	questo	modo	un	apporto	uniforme	di	luce	
naturale.	La	percezione	degli	ambienti	che	risulta	dalla	
progettazione	è	infine	resa	graficamente	nelle	Figure	09	e	
10,	che	rappresentano	rispettivamente	gli	uffici	al	terzo	e	
al	secondo	piano,	dopo	l’apertura	dei	vani	scala	e	
l’inserimento	dei	tubi	solari.	Si	evidenzia	un	ambiente	
confortevole	la	cui	percezione	risulta	più	dinamica.	

Conclusioni	
In	quest’articolo	è	documentato	un	caso	studio	che	ha	
permesso	di	mettere	a	fuoco	importanti	aspetti	
prestazionali	e	normativi	in	relazione	all’impiego	della	
luce	naturale	in	edifici	esistenti.	
La	procedura	adottata	per	l’analisi	rimarca	come	il	
crescente	interesse	per	la	qualità	dell’ambiente	interno	
non	possa	essere	ignorata	in	fase	di	rifunzionalizzazione	
di	edifici	esistenti.	Nel	tentativo	di	occuparsi	della	
complessa	gestione	della	luce	naturale,	è	stata	elaborata	
una	strategia	progettuale	che	prevede	l’inserimento	di	
elementi	di	passaggio	e	conduzione	della	luce	all’interno	
degli	ambienti.	
L’indagine,	condotta	nel	rispetto	delle	normative	tecniche	
vigenti,	ha	permesso	l’individuazione	puntuale	di	criticità	
riscontrabili	in	edifici	esistenti,	al	fine	di	migliorare	il	
comfort	luminoso.	L’analisi	ha	inoltre	evidenziato	il	
bisogno	di	considerare	l’edificio,	in	fase	di	retrofit,	come	
sistema	complesso,	non	limitandosi	ad	esaminarlo	come	
aggregato	di	funzioni	distinte	in	spazi	che	non	
interagiscono	tra	loro.	
Lo	studio	è	stato	condotto	integrando	rilevazioni	sul	
campo	con	la	modellazione	software,	consentendo	di	
mettere	l’edificio	in	relazione	al	contesto	reale	e	proporre	
soluzioni	progettuali	ad	hoc.	Sono	emerse	diverse	criticità	
legate	all’utilizzo	di	tubi	solari	che	il	software	assimila	a	
fonti	di	luce	artificiale:	infatti	né	la	normativa	tecnica	né	
Dialux	Evo	consentono	la	valutazione	degli	effetti	
direttamente	in	termini	di	fattore	di	luce	diurna,	dovuti	
alle	aperture	dell’edificio	unitamente	ai	contributi	dei	
tubi	solari.	
Tale	aspetto	è	tantomeno	trascurabile	nell’ottica	di	un	
crescente	interesse	all’efficientamento	energetico:	norme	
più	accurate,	che	permettano	la	valutazione	combinata	di	
sistemi	tecnologici	avanzati,	potrebbero	consentire	una	
stima	più	adeguata	dei	consumi	energetici	legati	
all’illuminazione	artificiale	e	quindi	all’integrazione	con	
la	naturale.	Attualmente	la	normativa	in	uso	[17]-[18]	
per	la	valutazione	del	fabbisogno	energetico	per	
l’illuminazione	di	un	edificio	non	fornisce	la	metodologia	
di	calcolo	se	si	utilizzano	sistemi	innovativi,	quali	i	tubi	
solari.	
In	quest’ottica	è	auspicabile	un’implementazione	delle	
linee	guida	delle	direttive,	per	far	sì	che	l’uso	di	questi	
sistemi	e	soprattutto	la	loro	gestione	si	possano	
consolidare.	

NOTE	
1.	 Il	Conto	Termico	2.0,	in	vigore	dal	31/05/2016,	è	un	

meccanismo	che	incentiva	interventi	per	l’incremento	
dell’efficienza	energetica	e	la	produzione	di	energia	da	fonti	
rinnovabili.	Devono	essere	rispettati	i	criteri	stabiliti	per	
poter	fruire	della	quota	di	incentivi	destinati	alla	Pubbliche	
Amministrazioni.	

2.	 La	parete	verde	è	stata	realizzata	nel	2014	e	studiata	
nell’ambito	di	una	collaborazione	tra	l’Istituto	e	il	
Dipartimento,	con	lo	scopo	di	garantire	un	miglioramento	

della	qualità	dell’aria	e	una	mitigazione	degli	effetti	della	
radiazione	solare	[14]-[15].	

3.	 I	valori	dei	parametri	utilizzati	in	fase	di	calcolo	sono	i	
seguenti: 
-Stato	ON,	trasparente:	fattore	di	trasmissione	75%,	indice	di	
rifrazione	1,5  
-Stato	OFF,	opaco:	fattore	di	trasmissione	55%,	indice	di	
rifrazione	1,8	

4.	 I	tubi	solari	hanno	una	calotta	captatrice	dotata	di	lenti	di	
Fresnel	che	direzionano	i	raggi	all’interno	del	condotto.	
Questo	è	rivestito	da	un	materiale	riflettente	che	mediante	
successive	riflessioni	convoglia	la	radiazione	luminosa	sulle	
aree	di	compito	visivo.	

5.	 Le	simulazioni	sono	state	fatte	con	i	dati	forniti	da	Infinity	
Motion	srl,	Solatube	[19]	I	file	IES	sono	relativi	alla	data	21	
marzo	con	cielo	coperto	CIE	(Commission	Internationale	de	
l’Eclairage)	e	fanno	riferimento	ai	seguenti	dati: 
-	coordinate	del	luogo	(Sestri	Ponente,	Genova):	Latitudine,	
44.431	N.	Longitudine,	8.841	E  
-	diametro	del	tubo:	35	cm  
-	lunghezza	del	tubo	inferiore	a	9m	
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