
Introduction	
Light	and	architecture	have	always	had	a	close	
relationship	with	each	other.	The	interaction	
between	the	two	has	constantly	had	a	powerful	
and	strong	effect	on	humanity.	Through	the	
manipulation	of	forms,	humans	have	always	
created	a	dialogue	between	natural	and	artificial	
elements	(light	and	architecture).	Throughout	its	
history,	architecture	has	been	used	to	manipulate	
the	light	and,	by	that,	affect	the	perception	of	the	
space	and	its	climatic	condition.	Furthermore,	by	
going	beyond	simple	practical	considerations,	
architectural	modification	of	light	has	created	
symbolic	and	spiritual	significance	recognized	by	
communities	and	cultures.	
From	the	standing	stones	of	Stonehenge,	used	for	
worship	and	astronomical	perception	in	ancient	
times,	to	the	elaborate	use	of	light	in	Egyptian	
temples	which	hosted	a	gradual	transition	of	
different	kinds	of	light-	i.e.	from	the	direct	light	of	
the	colonnaded	courtyard	to	the	gloom	of	the	
Hypostyle	Hall	and	the	total	darkness	of	the	Naos,	
the	cell,	which	houses	the	statue	of	the	God.	From	
the	accurate	manipulation	of	light	in	classical	
Greek	temples	where	the	interior	lighting	was	
accentuated	thanks	to	reflective	devices	which	
allowed	creating	evocative	light,	to	the	light	that	
comes	distillated	from	the	outside	in	Roman	
architecture	of	the	thermal	baths	or	the	
Pantheon.From	the	sublime	and	symbolic	light	of	
the	gothic	cathedrals	with	their	magnificent	
stained	glass	windows,	to	the	transcendent	
architectonical	composition	of	light	and	surfaces	
of	the	baroque	period.	In	all	of	these	examples,	the	
light	has	made	a	way	to	emphasize	something	
more	than	just	a	space.	
This	mutual	relation	between	light	and	
architecture	has	been	beautifully	analyzed	in	
Bruno	Zevi`s	essay	for	the	congress	of	CICA	in	
1990,	in	which	he	announces	the	“light	as	an	
architectural	form.”[1]	In	this	essay,	he	indicates	
Chapelle	de	Ronchamp	as	a	critical	step	in	the	
architectural	production	of	Le	Corbusier,	for	the	
unification	between	architecture	and	light.	In	his	
analysis,	Zevi	emphasizes	the	historical	period	of	
the	war	during	which	Le	Corbusier	felt	the	
“urgency	of	alternative	values,	not	rational,	to	
survive,	persuade	and	get	away.”[2]	In	Some	way,	
a	poetic	treatment	of	light	was	the	driven	
mechanism	able	to	fuse	architecture	and	light	
together.	
Another	important	passage	in	Zevi	argumentation	
is	the	description	of	Frank	Lloyd	Wright’s	
architecture.	In	order	to	highlight	the	role	of	light	
as	a	semiotic	element,	he	describes	it	as	“a	space	
that	speaks	and	sings	through	the	light.”[3]	
According	to	Zevi,	Wright	uses	the	light	in	a	rich	
and	vast	repertoire,	from	“deconstructing	the	box”	

by	denying	the	close	corners	to	“infiltrating”	a	
wall	with	light,	creating	“a	wall	of	light,	rich	in	
terms	of	matter,	non-transparent.”[4]	
In	Zevi`s	distinction	between	`Light	as	an	
architectural	form`	and	`The	architecture	of	Light`	
he	doesn`t	recognize	the	latter	as	a	relevant	form	
of	treatment	of	light.	According	to	Zevi,	artificial	
light	is	a	“superimposed	decoration”[5]	on	
buildings,	“scenery	sometimes	decent,	but	often	
offensive	because	[it	is]	antithetical	to	the	
linguistic	structures	of	architecture.”[6]	Thus,	he	
stresses	more	the	interior	light	space	rather	than	
exterior	and	he	clearly	separate	the	two,	
suggesting	that	they	cannot	be	part	of	the	same	
logic.	
Here,	by	explaining	one	of	our	projects,	produced	
during	our	architectonical	research	on	light	and	
its	semiotics	references,	we	will	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	past	and	the	present	
The	new	science	museum	of	Naples	is	a	project	
which,	for	many	reasons,	is	originated	from	the	

light	of	the	fire	which	burned	the	previous	
museum	on	the	same	site.	On	4th	March	2013,	a	
fire	destroyed	the	existing	museum	in	via	
Coroglio.	As	a	result,	an	international	competition	
was	launched	for	its	reconstruction.	Our	winning	
proposal	aims	at	tracing	series	of	red-lines	with	
the	past	and	the	history	of	Naples	and	Bagnoli.	
Among	the	many	references	to	the	historical	and	
cultural	context	of	Naples,	an	emphasis	is	placed	
on	the	memory	of	the	tragic	event.	Our	concern	
was	how	it	would	be	possible	to	recall	
architecturally	that	memory.	The	image	of	the	
building	on	fire	that	shocked	the	whole	
community	and	the	entire	country	is	brought	back	
with	a	design	of	volumes	and	their	covering	skin,	
through	introducing	a	pattern	which	can	recall	the	
light	of	the	flames.	
The	new	design	of	the	Science	Center	opts	for	
establishing	a	new	central	role	in	the	territorial	
development	of	the	city	of	Naples.	The	
reconstruction	of	the	Science	Centre	is	a	unique	
opportunity	that	the	city	of	Naples	must	take	into	
account	to	confront	with	its	past	and	future.	The	
project	wants	to	consolidate	the	image	of	the	
Neapolitan	`Urbe`	that	has	been	created	since	the	
major	operations	of	the	eighteenth	century,	
through	which,	the	most	representative	buildings	
stood	out	of	the	context	by	means	of	their	large	
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size	and	volumetric	compactness.	The	Science	
Centre	rises	from	its	ashes	by	reinterpreting	these	
spatial	and	typological	interventions	of	the	
past.By	referring	to	the	size,	position	and	artistic	
ambitions,	the	reconstruction	of	the	new	Science	
Centre	evokes	some	of	the	architectural	
characteristics	of	the	city	of	Naples,	its	structure	
and	morphology	as	well	as	its	relationship	with	
the	topography	and	surrounding	landscape.	In	a	
way,	the	exceptional	large	scale	architectures,	
such	as	`Granili`	and	`Hospice	for	the	Poor`,	
tolerated	the	disorder	of	the	built	surrounding	
and	interacted	directly	with	the	dimension	of	the	
neighboring	landscape.	In	the	same	way,	in	the	
mid-twentieth	century,	Bagnoli	experienced	the	
emergence	of	new	representative	buildings,	which	
this	time	were	mainly	industrial	establishments,	
such	as	the	factories	of	ILVA.	These	buildings	were	
characterized	by	pitched	roofs	and	once	again	
monolithic	forms	and	impressive	scale.	
With	the	aim	to	restore	the	identity	and	the	
character	of	the	site,	we	conducted	a	series	of	
volumetric	studies	that	led	to	the	definition	of	a	
simple	and	monolithic	volume,	which	strongly	
resemble	the	industrial	architecture	with	its	
minimalistic	geometric	forms	and	vigorous	
plasticity.	Hence,	the	proposed	design	constitutes	
a	compact	architecture	that	concentrates	the	
Science	Center`s	complex	program	in	a	single	
volume	while	minimizing	the	occupation	of	the	
ground	and	liberating	the	coast	for	the	free	
enjoyment	of	citizens.	In	doing	so,	on	one	hand,	it	
clearly	relates	itself	to	the	existing	buildings	and	
ruins	remained	on	the	site.	On	the	other	hand,	it	
generates	a	sequence	of	open	spaces,	different	in	
size	and	proportions	that	create	perspectives	and	
`urban`	spaces	that	recall	the	structure	of	the	
historic	city	and	evoke	metaphysical	canvases.	
The	introduction	of	a	new	system	and	the	
regeneration	and	change	of	the	previous	order	is	
an	essential	condition	to	nurture	the	growth	of	
any	context,	physical	or	social.	
Museums	both	because	of	their	emblematic	and	
programmatic	nature	can	propel	the	
characteristics	of	the	site	in	which	they	are	placed.	
The	site	of	Bagnoli	has	pushed	us	towards	a	
strong	material	expression,	linked	both	to	the	
history	of	the	location	and	to	the	programmatic	
organization	of	the	museum.	
Here,	the	context	is	interpreted	both	in	physical	
and	cultural	sense	and	it	is	the	focus	of	the	
project:	On	one	hand,	the	Science	Center,	its	
historical	importance	for	Coroglio	and	Bagnoli	
and	the	historical	moment	of	the	re-generation	of	
one	of	the	most	beautiful	bay,	On	the	other,	Naples	
where	rich	and	various	cultural	elements	of	
different	ages	give	rise	to	an	architecture	of	
stratification.	

A	façade	of	light	
The	façade	of	the	new	Science	Center	is	a	textured	
story	of	the	city	of	Naples,	its	history,	and	
materiality.The	design	of	the	skin	is	in	fact	
inspired	by	three	main	elements:	firstly,	the	
materiality	of	the	place,	where	the	Tuff	is	one	of	
the	most	used	traditional	materials,	secondly,	the	
reference	to	the	ancient	roman	construction	
technique	the	`Ops	Reticulatum`	and	thirdly,	the	
tragic	event	of	the	fire	that	destroyed	the	old	
museum.	
The	concrete	skin	will	be	perforated	with	
geometrical	rhomboid	holes	that	will	recall	the	

`Opus	Reticulatum`	and	will	transmit	a	sense	of	
porosity	of	the	volume	in	order	to	mimic	the	
characteristic	of	the	Tuff.	Through	a	process	of	
digitization	and	with	the	use	of	parametric	
algorithms,	a	constellation	of	holes	was	created	
with	a	sort	of	pixelation	and	re-parameterisation	
of	the	image	of	the	fire	happened	in	4th	of	March	
2013.		The	flames	that	indelibly	marked	the	image	
of	the	coastline	and	engraved	in	the	mind	of	the	
population	during	those	tragic	hours,	will	be	
abstracted,	presented	and	represented	as	
permanent	scars	on	the	skin	of	the	building.	
This	reference	to	the	fire	and	its	representation	
conveys	a	two-fold	image:	on	the	one	hand,	during	
the	day,	the	clear	and	sharp	lines	of	the	
introduced	pattern	will	highlight	the	monolithic	
forms.	On	the	other	hand,	at	night,	the	volumes	
are	dematerializing	and	leave	pace	to	the	
constellations	of	light.	Hence,	the	new	Science	
Centre	transforms	into	a	sort	of	lantern.	Every	
evening,	during	sunset,	the	red	and	warm	sunlight	
will	be	reflected	on	the	glazed	holes	of	the	
concrete	skin;	this	is	the	starting	moment	of	
recalling	the	collective	memory	of	the	fire.	
The	pattern	will	revive	the	image	of	the	fire,	at	
first,	with	the	red	light	of	the	sunset	reflected	on	
the	glass	and	the	concrete	surfaces.	Afterward,	
with	nightfall;	the	LEDs	will	light	up	the	holes	to	
give	continuity	to	the	moment	of	memory	
completing	the	dematerialization	of	the	volume	
and	the	passage	from	natural	to	artificial	light.	
Soft	and	sparkling	lights	will	give	rise	to	theatrical	
scene	together	with	the	ruins	of	the	previous	
building	in	front,	animating	the	waterfront	with	
an	elusive	movement,	like	flames.	
The	internal	and	external	skin`s	surfaces	will	be	
characterized	by	the	additional	engraved	
rhomboid	holes	which	will	add	shadows	and	an	
extra	tactility	to	the	volume.	This	tactility	will	help	
to	break	down	the	scale	of	the	building	to	a	
human	size	and	also	to	make	the	monolithic	
perception	of	the	building	as	walls	of	light	and	
shadows	“rich	under	the	material	profile”[7]	as	
Zevi	proposed.	
The	interior	spaces	will	also	be	affected	by	the	
facade	pattern.	The	openings	will	create	a	
dematerialization	of	the	wall	as	a	filter	between	
interior	and	exterior.	Rather	than	a	wall	with	
punctured	holes,	it	will	be	perceived	as	a	skin	
where	the	light	penetrates	in	a	highly	dynamic	
alternation	between	direct	and	indirect	light.	The	
dichotomy	between	the	external	surfaces	and	the	
glass	holes	will	vanish;	the	skin	is	not	a	wall	with	
holes	but	rather,	a	monolithic	dynamic	source	of	
light	and	views.	The	thickness	of	the	external	
surface	has	been	carefully	studied	in	order	to	
allow	the	infiltration	of	the	light	both	directly	and	
indirectly.	The	wall	is	no	longer	associated	with	
the	solidity	of	the	concrete	but	rather	with	the	
infiltration	of	the	light.	
A	Science	Museum,	as	all	museums,	needs	a	
specific	light	source	configuration	for	different	
shows	and	exhibitions.	An	indirect	light	is	much	
more	functional	for	a	museum	and	it	is	for	this	
reason	that	the	holes	have	been	studied	in	order	
to	ensure	a	predominance	of	an	indirect	light.	
However,	a	Science	Museum	is	also	an	educational	
place	and	it	deals	with	the	natural	elements	like	
light	from	an	educational	point	of	view.	
For	this	reason,	the	sunlight	will	enter	the	
building	following	the	movement	of	the	sun	and	it	

will	present	itself	as	a	sort	of	didactic	
performance.	The	direct	light	is	projected	on	the	
interior	walls	and	floors	of	the	museum.	It	will	
trace	the	changes	of	time	inside	the	museum,	
though	only	at	specific	times	and	locations	inside	
the	exhibition	spaces,	like	a	modern	sundial.	
A	second	characteristic	of	the	treatment	of	the	
natural	light	in	the	museum	is	its	semiotic	role	
inside	the	building.	The	small	distributed	
openings	not	only	allow	for	an	indirect	and	time-
based	direct	light,	but	also,	they	consent	to	the	
diverse	ages	and	height	differences	of	the	visitors	
(from	small	kids	to	adults)	to	have	fragmented	
views	towards	the	exterior	surrounding.	
Furthermore,	large	openings	and	windows,	at	the	
end	of	the	main	museum	spaces,	will	guide	
visitors	through	all	the	interior	spaces	and	
provide	a	wide	panoramic	view	of	the	beautiful	
scenery	of	Bagnoli.	
These	large	openings	will	be	perceived	as	a	great	
source	of	light	and,	at	the	same	time,	indicate	the	
ending	parts	of	a	linear	volumes	through	
alternating	the	previous	patterned	spotted	and	
more	or	less	intensive	light,	with	diffused	and	
ambient	light.	It	is	exactly	at	these	locations	
where	the	visitors	will	have	a	panoramic	view	to	
the	surroundings,	alternating	the	fragmented	and	
framed	views	of	the	exhibition	spaces.	Hence,	
while	the	former	will	fully	express	the	dialogue	
with	the	landscape,	the	latter	will	allow	for	an	
intimate	experience	of	the	exhibitions.	
The	artificial	interior	lights	will	be	also	integrated	
within	the	`Opus	Reticulatum`	pattern.	On	one	
hand,	the	LED	lights	illuminating	the	skin	will	
contribute	to	the	interior	night	illumination,	on	
the	other,	rhomboid	surfaces	of	artificial	lights	
will	be	integrated	in	the	interior	pattern	to	
provide	the	necessary	illumination	when	needed	
and	in	case	of	emergency.	In	this	way,	there	will	be	
no	difference,	in	terms	of	architecture	semiotic	
language,	between	natural	and	artificial	light.	
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Fig. 2 - View from the waterfront during the day.

Fig. 3 - View from the waterfront at night.
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The	strong	presence	of	this	light	pattern,	natural	
or	artificial,	allows	a	continuous	dialogue	between	
the	two	elements.	All	light	fixtures	will	be	
dimmable	to	allow	an	integrated	management	
with	the	indirect	and	direct	light,	as	well	as	a	
sensitive	energy	treatment.	

The	techniques	of	analysis	
As	mentioned	before,	the	light	for	a	science	
museum	is	also	an	exhibition	in	itself	and	has	a	
didactic	meaning	for	the	museum.	During	the	
design	process,	a	prototype	scale1:1	of	the	skin	
has	been	built	in	order	to	test	in	real	scale	the	
effects	and	the	light	transmission.	
Moreover,	a	measurement	of	the	light	effects	has	
been	also	conducted	with	the	use	of	the	latest	
advanced	technologies	that	allow	for	a	scientific	
determination	and	simulation	of	the	irradiation	
and	illumination	of	the	building.	
The	openings	will	provide	an	East-West	direct	sun	
light	which	will	vary	considerably	throughout	the	
day.	This	means	the	presence	of	direct	sunlight	
with	low	sun	angles	in	the	morning	or	evening	
and	diffuse	light	for	most	hours	of	the	day.	This	
type	of	opening	is	particularly	effective	in	large	
buildings,	while	it	ensures	a	proper	lighting	of	the	
spaces,	it	does	not	cause	summer	thermal	
overloads.	
To	study	these	effects,	three	days	of	the	year	were	
taken	into	account	for	precise	analysis.	(I.e.	1st	
February	/1st	June	/1st	October)	and	for	each	of	
these	days	3/5	reference	time	slots	were	taken	
into	consideration.	In	this	way,	we	were	able	to	
simulate	and	understand	which	amount	of	light	
will	be	projected	inside	the	spaces	and	how	
lighting	values	characterized	the	project	only	with	
the	contribution	of	natural	light.	
Instead	of	the	traditional	analysis	for	obtaining	
the	daylight	factor	(i.e.	the	one	which	carries	out	
on	overcast	sky	),	these	new	stimulation	methods	
focus	on	the	traceability	of	the	light	pattern	and	
an	estimation	of	the	amount	of	natural	light	

reaching	inside	the	space.	In	these	areas,	the	solar	
radiation	is	diffused	through	the	holes	(18x18cm	
and	31x31cm	depth	60cm).	The	light	passes	
through	the	skin,	it	is	reflected	and	finally	reaches	
the	interior	space	creating	in	different	periods	of	
time	gentle	daily	natural	light	pattern.	
The	density	of	the	pattern	and	the	size	of	the	
openings	has	been	carefully	studied	in	order	to	
achieve	different	purposes	and	to	optimally	
interact	with	the	orientation	of	the	spaces	and	the	
trajectory	of	the	sun.	
Particularly,	the	South-West	parts	of	the	museum	
receive	a	direct	sunlight	inside	the	building.	
During	the	summer	these	light-projections	are	
more	sharp	and	identifiable.	For	instance,	the	17	
meters	full-	height	space	of	the	first	main	
exhibition	hall,	receives	the	natural	light	mainly	
through	the	west	oriented	pattern	of	the	skin.	
These	openings	can	provide	a	ground	luminance	
values	in	the	average	order	of	100-200	LUX,	
depending	on	the	time	of	the	year	and	day.	The	
exposure	to	the	west	favors	the	afternoon	hours	
for	the	penetration	of	the	direct	natural	light.	
The	main	exhibition	hall	at	the	third	floor	under	
the	roof	top	is,	instead,	characterized	by	an	East-
West	orientation.	This	space	receives	the	light	of	
the	sun	at	any	time	of	the	day.	The	pattern	has	
been	reduced	in	density	and	size	in	order	to	have	
a	more	indirect	light	entering	the	space.	In	this	
way,	the	illuminance	data	from	the	natural	light	
values	are	further	reduced	and	optimized.	During	
the	summer	months,	the	light	pattern	will	be	
perceived	more	clearly	and	only	some	of	the	big	
openings	will	project	direct	light	on	the	floors	and	
walls	inside	the	space.	Therefore,	the	direct	light	
is	suitably	contained	in	some	areas	while	a	more	
diffused	light	will	illuminate	the	entire	space.	
At	last	but	not	least,	to	emphasize	the	educational	
aspect,	there	will	be	some	signs	and	legends	on	
the	floor	and	walls,	which	will	identify	and	show	
the	time	and	moment	of	the	year,	as	a	sort	of	
didactic	explanation	for	the	interpretation	of	the	
light	pattern.	

Conclusions:	on	Sustainability	
The	new	Science	Museum	will	be	a	building	which	
fuses	its	space	with	the	light,	both	natural	and	
artificial.	Remained	from	the	tragic	fire	of	the	4th	
of	March	2013,	the	light	will	pose	permanent	
presence	in	the	building.	If	during	the	day	this	
relationship	will	perform	in	the	building	through	
natural	projections,	at	night,	it	is	manifested	on	
the	outer	surface	of	the	building	interacting	with	
the	remained	ruins.	
A	poetic	understanding	of	light	creates	a	deep	
union	between	light	(both	natural	and	artificial),	

memory,	history,	and	volumes	and	spaces.	In	a	
way,	we	can	argue	that	the	distinction	made	by	
Bruno	Zevi	between	the	`Light	as	an	architectural	
form`	and`	the	architecture	of	light`	can	be	
brought`	together	under	the	same	logic	and	
semiotic	language.	
From	our	point	of	view,	a	sustainable	building,	not	
only	must	perform	technically	to	reduce	the	
environmental	impact,	but	also	it	should	raise	
awareness	among	visitors	and	the	citizens	
towards	the	nature	and	the	territory.		
The	new	Science	Museum	will	take	advantage	of	
the	hydrothermal	heat	exchange	of	the	sea	to	help	
the	air	conditioning	treatment	and	will	use	solar	
panels	to	produce	energy.	However,	we	consider	
this	of	not	being	comprehensive	enough	for	a	
sustainable	turnaround.	
Technology	is,	by	definition,	an	evolving	field,	and	
thus,	in	evolution,	and	then,	in	continuous	
transformation	and	change	and	may	become	
outdated	with	the	passage	of	a	few	years.	
Sustainability,		understood	as	long-term	visions	
(both	culturally	and	economically),	has	as	a	
fundamental	principle	for	the	awareness	and	
involvement	of	citizens.	The	belongings	to	a	
territory	and	the	education	to	natural	elements	
such	as	light	and	the	interaction	with	the	sun	and	
landscape	can	create	awareness	in	the	citizens	
and	produces	much	more	long-lasting	effects	than	
technological	inventions.	
Hence,	technology	and	its	proper	exploitation	is,	
in	general,	a	key	element	in	the	design	process	
and	in	our	society,	but	the	real	sustainable	change	
must	start	from	the	consciences	of	citizens	and	
their	sensitivity	towards	the	environment	That	
they	live	in:	both	natural	and	artificial.	
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SULLA	LUCE	E	SULLA	MEMORIA	
Introduzione	
Luce	e	architettura	hanno	sempre	avuto	una	stretta	
relazione.	L'interazione	tra	i	due	ha	avuto	un	influenza	
costante	e	sensibile	sull'umanità:	attraverso	la	
manipolazione	della	forma,	gli	esseri	umani	hanno	
sempre	creato	un	dialogo	tra	elementi	naturali	ed	
artificiali	(luce	ed	architettura).	Nel	corso	della	sua	storia,	
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Fig. 5 - View to the terrace and opening towards 
the Landscape.

Fig. 4 - View to the first main exhibition room.

Fig. 6 - Sun and light studies for the first  
permanent exhibition room.

Fig. 7 - Sun and light studies for the first  
permanent exhibition room
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l'architettura	è	risultata	il	mezzo	preferito	per	la	
manipolazione	della	luce,	influenzandola	percezione	dello	
spazio	tanto	quanto	per	condizionare	i		vincoli	climatici.	
Tuttavia,	l`uso	combinato	di	architettura	e	luce	è	andata	
oltre	le	semplici	interazioni	fisiche,	con	la	creazione	di	un	
significato	simbolico	e	spirituale	spesso	riconosciuto	dalle	
varie	comunità	e	culture.	
Dalle	menhir	di	Stonehenge,	utilizzati	per	il	culto	della	
luce	e	studio	astronomico	nei	tempi	antichi,	all'uso	
elaborato	della	luce	nei	templi	egizi,	con	il	passaggio	
graduale	dalla	luce	diretta	del	cortile	colonnato	alla	
penombra	della	sala	ipostila	e	il	buio	totale	del	Naos,	la	
cellula,	che	ospita	la	statua	del	dio.	
Dalla	manipolazione	mirata	della	luce	nei	templi	greci	
classici	dove,	l'illuminazione	interna	è	accentuata	grazie	
a	dispositivi	riflettenti,	che	permettevano	di	creare	
suggestivi	giochi	di	luci,	passando	per	la	luce	che	viene	
distillata	dall'esterno	nell'architettura	romana	delle	
terme	o	il	Pantheon.	
Dalla	luce	sublime	e	simbolica	delle	cattedrali	gotiche	con	
le	loro	magnifiche	vetrate	colorate,	alla	trascendente	
composizione	architettonica	della	luce	e	le	superfici	del	
periodo	barocco.		
La	luce	e	stata	utilizzata	più	volte	con	l’intenzione	di	
sottolineare	qualcosa	di	più	di	un	semplice	spazio.	
Questa	relazione	reciproca	tra	luce	e	architettura	è	stato	
ben	analizzata	da	Bruno	Zevi	nel	saggio	per	il	congresso	
di	CICA	del	1990	[1]	in	cui	annuncia	la	“luce	come	forma	
architettonica”.	
In	questo	saggio,	Zevi	indica	la	Chapelle	de	Ronchamp	
come	un	passaggio	critico,	nella	produzione	
architettonica	di	Le	Corbusier,	per	l'unificazione	tra	
architettura	e	luce.	Nella	sua	analisi,	Zevi	pone	l'accento	
sul	periodo	storico	della	guerra	e	come	Le	Corbusier	abbia	
sentito	“l'urgenza	di	valori	alternativi,	non-razionali,	per	
sopravvivere,	persuadere	ed	evadere.”	[2]		In	qualche	
modo,	un	trattamento	poetico	della	luce	e`	stato	il	
meccanismo	in	grado	di	fondere	architettura	e	luce	
insieme.	
Un	altro	passo	importante	nell`argomentazione	di		Zevi	è	
la	sua	lettura	critica	di	Frank	Lloyd	Wright.	
Al	fine	di	evidenziare	la	valenza	semiotica	della	luce,	
descrive	le	architetture	di	Wright	come	“spazi	che	parlano	
e	cantano	attraverso	la	luce.”	[3]	
Secondo	Zevi,	Wright	utilizza	la	luce	in	un	ricco	e	vasto	
repertorio,	dalla	decostruire	della	scatola	negando	gli	
angoli	chiusi,	all`	infiltrare	i	muri	esterni	creando	“una	
parete	di	luce,	ricca	in	termini	di	materia,	non-	
trasparente."	[4]	
Nel	testo	si	fa`	una	distinzione	tra	`Luce	come	forma	
architettonica`	e		`Architettura	della	luce`.	Zevi	non	
riconosce	quest'ultima	come	una	forma	rilevante	di	
trattamento	della	luce.	Secondo	Zevi,	la	luce	artificiale	è	
una	“decorazione	sovrapposta”	[5]	sugli	edifici,	
“	scenografie	talvolta	decenti,	ma	spesso	offensive	perché	
antitetiche	alle	strutture	linguistiche	dell'architettura.”[6]	
In	questo	modo,	enfatizza	la	priorità	dell`architettura	
interna	anziché	quella	esterna,	suggerendo	che	non	
possono	essere	parte	della	stessa	logica.	
In	questo	articolo,	portando	come	esempio	un	progetto	
che	si	interroga	sul	significato	architettonico	della	luce,	
cercheremo	di	dimostrare	come,	un'integrazione	accurata	
di	architettura	interna	ed	esterna,	insieme	ai	valori	non	
razionali	ma	poetici,	può	portare	a	spazialità	
architettoniche		che	`parlano	e	cantano`	attraverso	la	
luce.	

Il	passato	e	il	presente	
Il	nuovo	museo	della	scienza	di	Napoli	è	un	progetto	che,	
per	molte	ragioni,	si	è	originato	dalla	luce	del	fuoco	che	
ardeva	il	museo	precedente.	
Il	quattro	marzo	del	2013,	un	incendio	distrusse	il	museo	
esistente	in	via	Coroglio	e,	successivamente,	e`	stato	
bandito	un	concorso	internazionale	per	la	sua	
ricostruzione.	La	nostra	proposta	vincitrice	del	concorso	
traccia	una	serie	di	linee	rosse	con	il	passato	e	la	storia	di	
Napoli	e	Bagnoli.	
Tra	i	riferimenti	al	contesto	storico	e	culturale	di	Napoli,	
l'accento	è	stato	posto	sulla	memoria	del	tragico	evento	e	

in	che	modo	il	nuovo	intervento	potesse	rievocare	il	
tragico	evento,	attribuendogli	un	nuovo	significato,	di	
rinascita.	L'immagine	dell'edificio	in	fiamme	che	ha	
sconvolto	un’intera	comunità	locale	e	l'intero	paese	è	
stata	riprodotta	attraverso	un	pattern	in	facciata	che	
illuminandosi	rimanda	alla	luce	delle	fiamme.	
L’intervento	di	ricostruzione	dello	Science	Center	ha	come	
obiettivo	quello	di	stabilire	una	nuova	centralità	nello	
sviluppo	territoriale	della	città	di	Napoli.	La	ricostruzione	
dello	Science	Centre	rappresenta	un’occasione	unica	che	
la	città	di	Napoli	è	chiamata	a	cogliere	per	confrontarsi	
con	se	stessa	e	con	il	proprio	passato.	Il	nuovo	edificio	
Consolida	l’immagine	che	ha	caratterizzato	l’urbe	
partenopea	sin	dai	grandi	interventi	del	Settecento,	in	cui	
gli	edifici	più	rappresentativi	si	ergevano	dal	contesto	per	
mezzo	della	loro	grande	dimensione	e	compattezza	
volumetrica.	
Lo	Science	Centre	risorge	dalle	proprie	ceneri	
reinterpretando	tale	concetto	spaziale.		Per	dimensioni,	
posizionamento	e	ambizione,	la	ricostruzione	del	nuovo	
Science	Centre	richiama	interventi	paradigmatici	che	
tutt’ora	caratterizzano	l’impianto	urbano	della	città	di	
Napoli	e	ne	definiscono	il	suo	rapporto	con	il	paesaggio.	
Architetture	di	scala	eccezionale	come	i	Granili,	l’Albergo	
dei	Poveri,	che	tollerano	i	disordini	dell’intorno	costruito	e	
dialogano	in	maniera	diretta	con	il	paesaggio	limitrofo.	
La	metà	del	XX	secolo	ha	visto	a	Bagnoli	la	creazione	dei	
nuovi	`edifici	rappresentativi`come	gli	stabilimenti	dell`	
ILVA	caratterizzati	da	tetti	a	falda	e,	ancora	una	volta,	
forme	monolitiche	e	scala	imponente.	
Con	l’obiettivo	di	ripristinare	il	carattere	identitario	del	
sito,	sono	stati	condotti	una	serie	di	studi	volumetrici	che	
hanno	portato	alla	definizione	di	un	corpo	di	fabbrica	
semplice	e	monolitico,	che	richiama	fortemente	gli	
archetipi	dell’architettura	industriale	con	le	sue	forme	
caratterizzate	da	riduzione	geometrica	e	vigorosa	
plasticità.	
Un’architettura	compatta	che	concentra,	in	un	unico	
involucro,	il	complesso		programma	dello	Science	Center	
riducendo	al	massimo	l’occupazione	al	suolo	e	liberando	
finalmente	il	litorale	per	la	libera	fruizione	dei	cittadini.	
Da	un	lato,	si	fa	riferimento	chiaramente	agli	edifici	
esistenti	e	le	rovine	rimaste	sul	sito,	d'altro,		si	genera	una	
sequenza	di	spazi	aperti,	differenti	per	dimensioni	e	
proporzioni,	che	creano	prospettive	e	spazi	urbani	che	
richiamano	la	struttura	della	città	storica	e	evocano	tele	
metafisiche.	
I	musei	sono	caratteri	emblematici	del	luogo	in	cui	
sorgono.	Il	sito	in	questione	ci	ha	spinto	verso	
un’espressione	materiale	forte,	legata	da	una	parte	alla	
storia	dei	luoghi,	dall’altra	alla	funzione	museale.		
L’introduzione	di	un	nuovo	sistema,	lo	svecchiamento	
dell’ordine	precedente,	è	conditio	indispensabile	per	
alimentare	la	crescita	di	ogni	contesto,	fisico	e	sociale.				
Il	contesto,	sia	materiale	che	culturale,	è	sempre	al	centro	
del	progetto.	Da	un	lato,	lo	Science	Centre,	la	sua	
importanza	storica	per	Coroglio	e	Bagnoli	e	il	momento	
storico	della	rigenerazione	di	una	delle	baie	più	belle,	
dall`altro,	Napoli	dove	ricchi		elementi	culturali	di	varie	
periodi	danno	luogo	a	un'architettura	della	
stratificazione.	

Una	facciata	di	luce	
La	facciata	del	nuovo	Science	Center	è	un	racconto	
materico	della	città	di	Napoli,	della	sua	storia	e	
materialità.	Il	disegno	della	facciata	è	infatti	ispirato	da	
tre	elementi	principali:	la	materialità	di	un	luogo	dove	il	
Tufo	è	uno	dei	materiali	dominanti	sia	allo	stato	naturale	
che	artificiale;	il	riferimento	alla	tecnica	costruttiva	
romana	dell’	`Opus	Reticulatum`;	il	tragico	evento	
dell`incendio	che	ha	distrutto	il	vecchio	museo.	
La	facciata	in	calcestruzzo	verrà	perforata	con	piccoli	fori	
romboidali	che	richiamano	l	`Opus	Reticulatum`	e	
trasmetteranno	un	senso	di	porosità	del	volume	per	
simulare	la	caratteristica	del	tufo.	
Attraverso	un	processo	di	digitalizzazione	e	l`uso	di	
algoritmi	parametrici,	una	costellazione	di	fori	riproduce	
l'immagine	dell`	incendio	del	quattro	Marzo	2013.	Le	
fiamme	che	hanno	segnato	in	modo	indelebile	il	

waterfront	di	un	lungo	tratto	di	costa	e	che,	in	poche	
tragiche	ore,	sono	rimaste		impresse	nei	ricordi	della	
popolazione,	verranno		estratte,	presentate	e	
rappresentate	da	cicatrici	permanenti	sulla	pelle	
cementizia	dell'edificio.	
La	percezione	di	questa	pelle	di	rivestimento	avrà	due	
aspetti:	da	un	lato,	nel	corso	della	giornata,	le	sue	linee	
chiare	e	nitide	metteranno	in	evidenza	le	forme	
monolitiche,	d'altra,	di	notte,	i	volumi	si	
smaterializzeranno,	lasciando	spazio	alla	costellazione	di	
la	luce	e	il	nuovo	Science	Center	si	trasformerà		in	una	
sorta	di	lanterna.	
Ogni	sera,	durante	il	tramonto,	la	luce	rossa	e	calda	del	
sole	si	rifletterà	sul	cemento	e	sui	fori	vetrati	della	
facciata,	dando	vita	al	momento	della	memoria.	
Il	pattern	richiamerà		l'immagine	del	fuoco,	in	un	primo	
momento,	con	la	luce	rossa	del	tramonto	riflesso	sui	
piccoli	vetri	poi,	in	un	secondo	momento,	il	passaggio	tra	
luce	naturale	e	luce	artificiale	tramite	i	LED	all`interno	
dei	fori,	darà	continuità	al	momento	della	memoria	e	la	
completa	smaterializzazione	del	volume.	
Luci	soffuse	e	scintillanti	daranno	luogo,	insieme	alle	
rovine	del	precedente	edificio,	ad	un	atto	teatrale	che	
animerà	il	lungomare	con	un	movimento	sfuggente,	
inafferrabile	come	delle	fiamme.	
Le	superfici	interne	ed	esterne	della	facciata,	saranno	
caratterizzate	da	ulteriori	fori	romboidali	incisi	che	
aggiungeranno	ombre	e	daranno	un	tattilità	
supplementare	alla	facciata.	Ciò	contribuirà,	a	ridurre	la	
scala	dell'edificio	portandola	ad	una	dimensione	umana	
ed	a	rendere	la	percezione	monolitica	dell'edificio	come	
un	muro	di	luci	e	ombre	“ricco	sotto	il	profilo	
materiale”[7]	come	proposto	Zevi.	
Gli	spazi	interni	saranno	anch`essi	influenzati	da	quanto	
avviene	in	facciata.	
Le	aperture	creeranno	una	smaterializzazione	della	
parete	come	filtro	tra	interno	ed	esterno.	Piuttosto	che	un	
muro	con	fori	perforati,	sarà	percepito	come	una	pelle	
dove	la	luce	penetra	in	un	alternarsi	altamente	dinamico	
fra	luce	diretta	e	indiretta.	
La	dicotomia	tra	le	superfici	esterne	ed	i	fori	di	vetro	
svanisce;	la	pelle	non	è	un	muro	con	fori,	ma	piuttosto,	
una	fonte	dinamica	e	monolitica	di	luce	e	viste.	Lo	
spessore	della	superficie	esterna	è	stato	accuratamente	
studiato	per	consentire	la	permeazione	della	luce	sia	in	
modo	diretto	che	indiretto.	In	questo	modo,	il	muro	non	è	
più	associato	con	la	solidità	del	cemento	e	viene	percepito	
come	un	elemento	permeabile	dalla	luce.	
Un	Museo	della	Scienza,	come	tutti	i	musei,	ha	bisogno	di	
una	configurazione	molto	flessibile	di	luci	per	soddisfare	
le	esigenze	di	mostre	ed	allestimenti	diversi.	Una	luce	
indiretta	e`	di	gran	lunga	più	funzionale	ad	un	museo	ed	è	
per	questo	che	i	fori	sono	stati	studiati	in	modo	da	
garantire	prevalentemente	una	luce	di	tipo	indiretto.	
Tuttavia,	un	Museo	della	Scienza	è	un	luogo	deputato	
all’educazione	e	si	occupa	degli	elementi	naturali	come	la	
luce,	anche	da	un	punto	di	vista	didattico.	
	Per	questo	motivo,	alcuni	fori	lasceranno	penetrare	la	
luce	diretta	all`interno	dell`edificio	a	seconda	del	
movimento	del	sole	presentandosi	come	una	sorta	di	
esibizione	didattica.	
La	luce	diretta	proiettata	sulle	pareti	e	pavimenti	interni	
del	museo	ripercorrerà	i	cambiamenti	di	tempo	solo	in	
momenti	e	luoghi	specifici	all`interno	degli	spazi	
espositivi	come	una	gigante	meridiana.	
Una	seconda	caratteristica	del	trattamento	della	luce	
naturale	è	il	suo	ruolo	semiotico	all'interno	del	museo.	Le	
piccole	aperture,	non	solo	permettono	di	avere	una	luce	
indiretta	o	diretta	a	seconda	dell’ora,	ma	consentono	alle	
diverse	età,	e	quindi	altezze	dei	visitatori	(dai	bambini	
piccoli	agli	adulti)	di	avere	viste	frammentate	verso	
l'esterno	circostante.	In	opposizione	a	quest`ultime,	le	
grandi	aperture	vetrate,	alla	fine	degli	spazi	museali	
principali,	guideranno	i	visitatori	attraverso	tutti	gli	spazi	
interni	e	forniranno	un’ampia	vista	panoramica	verso	il	
bellissimo	paesaggio	di	Bagnoli.	
Queste	grandi	aperture	saranno	percepite	come	una	
grande	fonte	di	luce	e,	allo	stesso	tempo,	indicheranno	le	
parti	finali	dei	volumi	lineari	attraverso	un	alternanza	di	
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luci	più	o	meno	intense	e	viste	più	o	meno	frammentate.	E`	
proprio	in	questi	luoghi,	dove	i	visitatori	avranno	una	
vista	panoramica	verso	il	paesaggio,	che	si	costruisce	
un'alternanza	tra	spazi	filtrati	e	spazi	aperti.	I	primi	
consentiranno	un'esperienza	intima	delle	mostre,	mentre	
i	secondi	esprimeranno	in	pieno	il	dialogo	con	il	
paesaggio.	
Le	luci	artificiali	interne	saranno	anch`esse		integrate	
all'interno	del	pattern	`Opus	Reticulatum`.	Da	un	lato,	le	
luci	a	LED	che	illuminano	la	facciata	contribuiranno	all`	
illuminazione	interna	notturna,	dall`altro,	
superfici	romboidali	di	luci	artificiali	saranno	integrate	
nel	pattern	interno	per	fornire	l'illuminazione	necessaria	
anche	in	caso	di	emergenza.	In	questo	modo,	non	vi	sarà	
alcuna	differenza,	in	termini	di	linguaggio	architettonico,	
tra	luce	naturale	e	luce	artificiale.	
La	forte	presenza	di	questa	configurazione	della	luce,	
naturale	o	artificiale,	permette	un	dialogo	continuo	tra	i	
due	elementi.	Tutte	le	luci	saranno	dimmerabili	per	
consentire	una	gestione	integrata	della	luce	indiretta	e	
diretta	ed	una	gestione	energetica	più	efficiente.	

Tecniche	di	analisi	
Come	accennato	prima,	la	luce	per	un	Museo	della	Scienza	
è	anche	un`	esibizione	in	se	stessa	e	ha	un	significato	
didattico	per	il	museo.	
	Un	prototipo	scala	1:	1	della	facciata	è	stato	costruito	al	
fine	di	verificare	gli	effetti	in	scala	reale	e	la	trasmissione	
della	luce.	Inoltre,	una	misura	degli	effetti	di	luce	è	stata	
anche	condotta	con	l'utilizzo	delle	più	recenti	tecnologie	
digitali	che	consentono	una	determinazione	scientifica	
degli	effetti	reali	della	prestazioni	di	irraggiamento	e	
illuminazione.	
Le	aperture	est-ovest		forniranno	una	luce	solare	diretta	
che	varierà	considerevolmente	nell’arco	della	giornata,	
luce	diretta	con	bassi	angoli	solari	(mattina	o	sera)	e	luce	
diffusa	per	molte	ore	del	giorno.	Questa	tipologia	di	
apertura	è	particolarmente	efficace	negli	edifici	di	grandi	
dimensioni	e	pur	garantendo	una	buona	illuminazione	
non	causa	sovraccarichi	termici	estivi.	
In	particolare,	tre	giorni	dell'anno	sono	stati	presi	in	
analisi	(1	febbraio	/	1	Giugno	/	Ottobre	1)	e	sono	stati	
analizzati	3/5	intervalli	di	tempo	di	riferimento.	In	questo	
modo,	siamo	stati	in	grado	di	simulare	e	comprendere	la	
qualità	e	quantità	di	luce	proiettata	all'interno	degli	spazi	
e	come,	i	valori	di	illuminamento	caratterizzeranno	il	
progetto	solo	con	il	contributo	della	luce	naturale.	
A	discapito	delle	tradizionali	analisi	per	ottenimento	del	
fattore	luce	diurna,	effettuate	sempre	a	cielo	coperto,	in	
questo	caso	l’obiettivo	è	stata	la	ricerca	del	pattern	
luminoso	che	andava	a	crearsi,	e	una	definizione	di	
un’ipotetica	quantità	di	luce	naturale	all’interno	dello	
spazio.	In	queste	aree	la	radiazione	solare	si	veicola	
attraverso	i	fori		(18x18cm	e	31x31cm	profondità	60cm).	
La	luce	attraversa	la	pelle,	si	riflette	e	alla	fine	raggiunge	
lo	spazio	interno	creando	in	alcuni	archi	temporali	della	
giornata	dei	pattern	luminosi.	
La	densità	del	pattern	e	la	grandezza	delle	aperture	e`	
stata	attentamente	studiata	per	raggiungere	i	differenti	
scopi	e	per	interagire	in	modo	ottimale	con	
l`orientamento	degli	spazi	e	la	traiettoria	del	sole.	
La	prima	sala	espositiva	principale,	per	esempio,	è	
caratterizzata	da	un	orientamento	principalmente	ad	
ovest	e	da	un	altezza	massima	di	quasi	17	metri.	Queste	
aperture	producono	valori	di	luminanza	a	terra	in	ordine	
di	100-200	LUX	media,	a	seconda	dell'ora	e	del	giorno	
dell'anno.	L'esposizione	verso	l'Occidente	favorisce	le	ore	
pomeridiane	per	la	penetrazione	della	luce	naturale	
diretta	del	sole.	
La	sala	espositiva	principale	al	3°	piano	sotto	il	tetto	è,	
invece,	caratterizzata	da	un	orientamento	est-ovest	e	
riceverà	la	luce	del	sole	in	ogni	momento	della	giornata.	Il	
pattern	è	stato	ridotto	di	densità	e	dimensioni	in	modo	da	
avere	uno	spazio	con	una	luce	prevalentemente	indiretta.	
In	questo	modo,	i	dati	di	illuminamento	dei	valori	di	
luminosità	naturali	sono	ulteriormente	ridotti	e	
ottimizzati.	Durante	i	mesi	estivi,	il	pattern	luminoso	sarà	
percepito	più	chiaramente	e	solo	alcune	delle	grandi	
aperture	proietteranno	luce	diretta	sul	pavimento	e	sulle	

pareti.	La	luce	diretta	verrà	quindi	opportunamente	
contenuta	in	alcune	aree,	mentre	una	luce	più	diffusa	sarà	
presente	sulla	maggior	parte	degli	spazi	di	esibizione.	
Per	enfatizzare	l`aspetto	didattico,	saranno	presenti	
alcuni	segni	e	legende	sul	pavimento	e	pareti	che	
identificheranno	e	mostreranno	l`ora	ed	il	periodo	
dell'anno,	stimolando	l’apprendimento	dei	giovani	
visitatori.	

Conclusioni:	sulla	Sostenibilità	
Il	nuovo	Museo	della	Scienza	sarà	un	edificio	che	fonde	il	
suo	spazio	con	la	luce,	sia	naturale	che	artificiale.	Rimasta	
dal	tragico	incendio	del	4	marzo,	la	luce	sarà	una	
presenza	permanente	in	tutto	l`edificio.	Se,	durante	il	
giorno	questo	rapporto	si	manifesterà	all`interno	
dell’edificio	attraverso	proiezioni	di	luce	naturale,	di	
notte,	si	manifesterà	sulla	superficie	esterna	dell'edificio	
dialogando	con	le	rovine	superstiti.	
Una	comprensione	poetica	della	luce	(sia	naturale	che	
artificiale)	crea	una	profonda	unione	tra	quest`ultima	e	la	
memoria,	la	storia,	e	lo	spazio,	dove	ognuno	di	loro	
instaura	un	dialogo	semantico	che	porta	il	visitatore	a	un	
chiaro	riconoscimento	e	ad	una	forte	interazione.	La	
distinzione	di	Bruno	Zevi	tra	`la	luce	come	forma	
architettonica`	e	`	l'architettura	della	luce`	può	essere	
combinata	sotto	la	stessa	logica	e	linguaggio	semiotico.	
Dal	nostro	punto	di	vista,	un	edificio	sostenibile,	non	solo	
deve	avere	tecnologie	sostenibili	e	ridurre	l'impatto	
ambientale,	ma	dovrebbe	soprattutto	aumentare	la	
consapevolezza	dei	visitatore	e	dei	cittadini	nei	confronti	
della	natura	e	del	territorio.	
Il	nuovo	museo	della	scienza	sfrutterà	lo	scambio	di	
calore	idrotermico	del	mare	per	aiutare	il	trattamento	
dell`aria	condizionata	e	utilizzerà	pannelli	solari	per	la	
produzione	di	energia.	Tuttavia,	non	lo	consideriamo	
abbastanza	per	creare	una	svolta	veramente	sostenibile.	
La	tecnologia	è,	per	definizione,	un	campo	in	evoluzione,	e	
quindi,	in	continua	trasformazione	e	cambiamento	e	può	
diventare	obsoleto	con	il	passaggio	di	pochi	anni.	La	
sostenibilità		intesa	come	visione	a	lungo	termine	(sia	
culturale	che	economica),	ha	come	principio	
fondamentale	la	sensibilizzazione	e	il	coinvolgimento	dei	
cittadini.	L'appartenenza	ad	un	territorio	e	l'educazione	
agli	elementi	naturali	come	la	luce	e	l'interazione	con	il	
sole	può	creare	una	consapevolezza	nei	cittadini	e	
produrre	effetti	di	lunga	durata,	molto	più	delle	
invenzioni	tecnologiche.	
La	tecnologia	ed	il	suo	corretto	uso	sono,	in	generale,	
elementi	chiave	nel	processo	di	progettazione	e	nella	
nostra	società,	ma	il	vero	cambiamento	sostenibile	deve	
partire	dalla	coscienza	dei	cittadini	e	la	loro	sensibilità	
nei	confronti	dell'ambiente	in	cui	vivono:	sia	naturale	che	
artificiale.	
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