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Introduzione al congresso

L’aumentata sensibilità collettiva verso i problemi dell’ambiente  
e la richiesta, in crescita, di riprendere, rimodellare, ripensare  
gli spazi con maggior attenzione, richiedono a tutti gli operatori  
uno sforzo immediato, volto al coordinamento degli elementi  
e dei temi progettuali, in una visione mirata all’immagine  
complessiva degli ambienti stessi.
La luce artificiale può e deve allora essere vista non solo come  
un fatto tecnico, ma come momento essenziale del modo  
di presentarsi dei luoghi e come elemento determinante nel modellare 
spazi e ambienti migliori. 
Illuminare un oggetto, un interno, una scena, una città, un 
monumento, non può significare solo “dare luce”; significa piuttosto 
adottare la luce come linguaggio, come espressione e strumento  
di miglioramento.
Gli impianti di illuminazione costituiscono un’infrastruttura 
energivora e vitale. Lo sviluppo tecnologico vive oggi un’evoluzione 
senza precedenti, legata all’avvento delle sorgenti LED, che promette 
importanti prestazioni energetiche che rendono in effetti 
improrogabile una diffusione capillare della cultura della luce e,  
con essa, della progettazione. 
Tale rivoluzione tecnologica ha influenzato in maniera significativa  
il mercato e l’offerta dei prodotti di illuminazione. In pochi anni  
si sta assistendo ad un cambio generazionale di tecnologia  
che sostituisce progressivamente le  tecnologie tradizionali.
Il Congresso Nazionale AIDI rappresenta un concreto 
approfondimento  delle principali tematiche legate alla luce,  
proponendo utili sinergie tra progettisti della luce, architetti  
e operatori del settore, con il fine ultimo di fornire  maggiori 
opportunità di valorizzazione degli ambienti, facendo al contempo 
emergere l’importanza della progettazione della luce, della sua 
produzione e applicazione con l’obiettivo coerente del perseguimento 
di un’ “illuminazione di qualità” che sappia dialogare e interagire  
in modo efficace ed efficiente nei diversi ambiti e contesti laddove  
la stessa sia applicata. 
L’approfondimento culturale, vivace e attento, sempre più imposto 
dalla veloce trasformazione del settore, nasce anche dalla 
consapevolezza  dell’intero sistema circa l’importanza di regalare  
alla nostre città, alle sue architetture, alle piazze e ad ogni ambiente 
interno l’artificio incantato della luce, in grado di sottolinearne 
particolari, geometrie, nel pieno rispetto dei concetti di sicurezza, 
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fruibilità e qualità delle tecnologie.
In questo processo culturale l’architettura vive anche della luce  
che la illuminerà, in un flusso ininterrotto di segni materiali  
e immateriali che incatenano il risultato di ciascuna proposta  
al giudizio della percezione. 
I temi trattati rappresentano lo spunto di riflessione ed opportunità  
per tutti quei professionisti ed operatori del settore impegnati 
nell’attività di progettazione, installazione e gestione sia a livello 
urbanistico che architetturale, presentando la luce quale strumento  
ad elevato contenuto tecnologico di forte impatto sia estetico  
che funzionale.
Luce è comunicazione. Promuovere la “cultura della luce” significa 
considerare il potere strutturante di essa quale mezzo e modo  
di possibile realizzazione di un progetto etico semplice, come  
la volontà di ciascuno di essere illuminato sul senso dello spazio  
in cui vive, dove l’architettura, attraverso il potere comunicativo  
della luce, disegna l’identità stessa di quello spazio.
Il proficuo confronto tra tutti i vari interlocutori e protagonisti  
è lo spunto di riflessione iniziale finalizzato in definitiva 
all’ottimizzazione delle economie gestionali, di risorse e di ricerca.
Il Congresso Nazionale proposto è rappresentativo della mission  
di AIDI di promozione della cultura della luce fin dal 1959,  
e rappresenta certamente il valido supporto per far emergere qualità  
e innovazione.
I temi proposti sono dedicati all’approfondimento dell’importanza  
di un corretto utilizzo della luce negli ambienti artistici  
e architettonici,  della progettazione di un’illuminazione urbana  
di “qualità” senza dimenticare il forte impatto generato 
dall’innovazione tecnologica nel campo delle tecnologie “smart”  
o “intelligenti” per cui la luce diventa la prima infrastruttura  
dello sviluppo e fornitura di nuovi servizi considerati sempre  
più imprescindibili: connettività, telecontrollo, IOT, ecc..
L’inderogabilità della professionalità e competenza specifica  
del progettista illuminotecnico e di tutti gli operatori, che in questo 
settore si stanno impegnando assiduamente a porre in atto  
la rivoluzione tecnologica di settore, assume un’importanza ancor 
maggiore rispetto al passato:  la percezione deve occupare il centro  
del progetto e l’approccio progettuale richiesto deve essere garante  
di benessere, corretta fruizione dei luoghi e consapevolezza  
degli obiettivi strategici.
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Tematiche

1.

Nuove frontiere nell’illuminazione:  
innovazione tecnologica e di progetto 

L’evoluzione della tecnologia LED ha influenzato in maniera significativa  
il mercato e l’offerta dei prodotti di illuminazione. In pochi anni si sta assistendo 
a un cambio generazionale di tecnologia che sostituisce progressivamente quasi 
tutte le vecchie tecnologie tradizionali. In questa sessione vengono approfonditi  
i nuovi ambiti applicativi dell’illuminazione e le nuove possibilità di costruzione 
e progettazione.

2.

La luce nell’illuminazione  
dei beni artistici e architettonici 

È uno spazio dedicato all’importanza di un corretto utilizzo della luce  
negli ambienti artistici e architettonici che sono “visibili” grazie alla luce. 
Proprio il giusto dosaggio di quantità e qualità della luce consente  
la completezza della percezione e di conseguenza la “giusta conoscenza” 
del soggetto dell’opera. Essendo la luce un materiale vivo e parte integrante 
della progettazione, ne consegue che un suo utilizzo sbagliato può anche 
compromettere il rapporto tra il fruitore e l’opera, definendo un significato 
espressivo e comunicativo dell’oggetto artistico difforme da quello reale  
voluto dall’artista. 

3.

L’illuminazione nelle smart city 

È uno spazio dedicato all’approfondimento della progettazione  
di un’illuminazione urbana di “qualità” all’interno della concezione  
di “smart city”. Oggi l’illuminazione pubblica è protagonista di una  
rivoluzione tecnologica e culturale. Nascono le smart city, le città intelligenti,  
un modello urbano che risponde perfettamente alle esigenze dei suoi cittadini. 
Qui la luce diventa la prima infrastruttura dello sviluppo e fornitura  
di nuovi servizi considerati sempre più imprescindibili: connettività, 
telecontrollo, stazione di ricarica per veicoli elettrici, etc… 

I Poster 
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1.

Nuove frontiere  
nell’illuminazione:  
innovazione tecnologica  
e di progetto

L’evoluzione della tecnologia LED ha influenzato 
in maniera significativa il mercato e l’offerta  
dei prodotti di illuminazione. In pochi anni  
si sta assistendo a un cambio generazionale 
di tecnologia che sostituisce progressivamente 
quasi tutte le vecchie tecnologie tradizionali.  
In questa sessione vengono approfonditi i nuovi 
ambiti applicativi dell’illuminazione e le nuove 
possibilità di costruzione e progettazione.
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Public lighting is undergoing a fast-paced and fundamental 
transition these years mainly due to the implementation of LED 
technology. This sets entirely new requirements for design, planning 
and maintenance of public lighting installations, increasing the need 
for specialist knowledge dramatically.
 
In order to develop lighting solutions which are able to meet the 
many diverse requirements - and possibilities - the lighting designer 
needs to take on a new stronger role in our society, by embracing 
complexity and using a holistic approach.

Allan Ruberg and his lighting design team have in recent years’ 
worked closely with public authorities in Denmark and showed 
them how expensive it is to have the utility companies owning and 
maintaining their public lighting systems. This have resulted in 
many municipalities buying back their public lighting systems and 
hence being in control of the technology and energy savings.
 
Also after observing “Smart City Technologies” for a few years, and 
seeing the possibility for being disrupted by big tech companies, 
ÅF Lighting have worked intensely with public authorities in 
Scandinavia breaking down this complex issue in eatable bites. It 
turns out that there is a big gap between all the possibilities that 
these new technologies offer and the understanding of how they can 
create real value for society and citizens.
 
In this lecture Allan Ruberg will share his thoughts on modern 
public lighting and challenge conventional thinking regarding the 
role of the lighting designer. This comprises the responsibility for 
being the main consultant for the city’s and municipalities not only 
regarding design, but indeed all the practical and economical aspects 
of planning installation, operation & maintenance as well as writing 
the tender specifications.
 
Finally he will present some realized projects, where the lighting 
designer made a difference when it comes to creating creative public 
lighting solutions and designs.

Embracing Complexity -  
Public lighting in a paradigm shift
Allan Ruberg, 
Head of AF Architecture & Design, ÅF Consultancy Group
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ÅF Consultancy Group 
www.afconsult.com

111 | Nuove frontiere nell’illuminazione: innovazione tecnologica e di progetto



Paolo Di Lecce 
Dopo essersi laureato in Ingegneria Elettrica 
nel 1985, ed aver conseguito un MBA 
alla Bocconi nel 1990, ricopre posizioni 
di responsabilità prima in Schneider 
Electric, e nel gruppo Merloni. Nominato 
Amministratore Delegato nel 2003 a 
seguito di un MBO della Reverberi Enetec, 
è attualmente membro del GL 5 di UNI 
relativo all’illuminazione stradale, del TC 
4-51 del CIE, e del TC 96 del CEI, nonché 
Consigliere e Tesoriere di AIDI.

Marco Frascarolo 
Ingegnere, lighting designer, docente di 
acustica e illuminotecnica (Architettura 
Università Roma Tre, Master in Lighting 
Design Università La Sapienza di Roma 
MLD), membro del comitato scientifico MLD 
e del Direttivo Nazionale AIDI, responsabile 
del laboratorio di acustica e illuminotecnica, 
Architettura RomaTre. Nel 2001 fonda lo 
studio Fabertechnica lighting. Tra i principali 
progetti di illuminazione: sedi del Mattatoio 
e Vasca Navale per l’Università RomaTre 
(2006), Cappella Sistina (Consorzio 
LED4ART-2014), Basilica di San Francesco 
in Assisi (2015), Colosseo (Linee guida, 
con MLD - 2015), Casa Italia Rio 2016 e 
Pyeongchang 2018, 15 Chiese sul territorio 
nazionale (per ANCI - in corso).

Andrea Mancinelli
Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica nel 
2000, nel 2017 ha conseguito Executive 
Master in Project management presso  MIP 
Politecnico di Milano. Dal 2018, Certified 
Project Management Associate – IPMA Level 
D. Dopo una esperienza di 10 anni come 
progettista di strumenti di precisione presso 
I.S.A. srl, gruppo Altanova, dal 2012 lavora 
in Reverberi Enetec. Attualmente è project 
manager del progetto LIFE-DIADEME LIFE15 
CCM_IT_000110.

Giuseppe Rossi 
È dirigente di ricerca presso INRIM 
(già IEN), Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica, Dipartimento “Stalt”. Si occupa 
di illuminotecnica e caratterizzazione dei 
materiali, ed è fortemente coinvolto negli 
organismi di standardizzazione europei e 
italiani (CEN e UNI).

Alberto Scarlatti 
Si è laureato, con lode, nel 1998 in 
Ingegneria Elettrica ed ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica 
nel 2003 presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con specializzazione 
in Compatibilità Elettromagnetica.Dal 2001 
l’Ing. Scarlatto lavora presso areti S.p.A. 
– Gruppo ACEA S.p.A. – la società che 
cura la distribuzione dell’energia elettrica 
ed il servizio di Illuminazione Pubblica sul 
territorio del Comune di Roma. Dal 2004 
ha ricoperto diversi ruoli, all’interno della 
Direzione Ingegneria, come Responsabile di 
strutture operative. Dalla fine del 2017 è il 
Responsabile della Direzione Illuminazione 
Pubblica di areti S.p.A. L’ing. Scarlatti è 
autore e coautore di 27 pubblicazioni 
su riviste internazionali e atti di congressi 
e conferenze su diversi argomenti di 
compatibilità elettromagnetica e distribuzione 
dell’energia elettrica.

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 201812



IL PROGETTO LIFE-DIADEME: ROMA SPERIMENTA TECNOLOGIE INNOVATIVE 
IOT NELLA ILLUMINAZIONE ADATTIVA DELLA SMART CITY 

P. DI LECCE, Reverberi Enetec srl, M. FRASCAROLO, Università Roma 3, A. MANCINELLI, Reverberi 
Enetec srl, G. ROSSI,  I.N.Ri.M. Torino, A. SCARLATTI, Areti SpA Roma 

  
Riassunto 

Grazie al programma di finanziamento Europeo LIFE, con il progetto LIFE_Diademe, nella città di ROMA 
CAPITALE si sta sperimentando un approccio innovativo nella regolazione del flusso luminoso degli 
impianti di illuminazione stradale, all'interno del quartiere EUR. Con questo progetto, ROMA CAPITALE si 
pone all’avanguardia nella realizzazione di strutture Smart City IoT di Illuminazione Adattiva, la quale viene 
percepita come l’unica possibilità per conciliare le esigenze di sicurezza tipiche di una Capitale (variabilità 
delle situazioni, manifestazioni, condizioni metereologiche difficili, ecc) con i vantaggi ambientali derivanti 
dal risparmio energetico. Inoltre il progetto consentirà di raccogliere una serie di dati ambientali (gas , 
rumore, traffico, ecc ) in un’area diffusa su 1000 punti luce, cioè pari ad un medio Comune di 10000 abitanti 
circa, creando una vera e propria WSN ( Wide Sensor Network), utile per la mappatura dettagliata del 
territorio 

Parole chiave: Illuminazione adattiva, Illuminazione stradale, IoT, Smart Lighting 

1. Introduzione 

Gli impianti di illuminazione pubblica di ROMA CAPITALE sono alimentati da una rete in bassa tensione 
che si estende per 7.956 km,  su 224.480 lampade. Questi impianti, attestati in circa 4.200 quadri comando,  
sono gestiti da ARETI SpA, una società del gruppo Acea, attraverso un Contratto di Servizio (CdS) stipulato 
con Roma Capitale. 

Nell’ambito delle attività di manutenzione e gestione previste dal CdS gli impianti sono annualmente oggetto 
di interventi di ammodernamento ed adeguamento alle normative di sicurezza, ma anche di innovazione e 
sviluppo tecnologico. In particolare, a luglio 2016 ha preso avvio un importante piano per il completo 
rinnovo del parco lampade preesistenti al sodio in alta pressione (SAP) per trasformarle a LED. Questo 
importante intervento, attualmente in fase di completamento per la parte storica del centro cittadino, ha 
completamente cambiato il volto della città trasformando la monocromatica luce gialla delle lampade SAP in 
una luce bianca che permette un migliore apprezzamento delle variazioni cromatiche, ma ha soprattutto ha 
garantito un importante risparmio energetico permettendo di oltre che dimezzare i consumi di energia 
assorbita. 

La nuova tecnologia LED ha facilitato infine l’adozione di un sistema di telecontrollo di tipo punto-punto, 
ovvero capace di acquisire informazioni e permettere modulazioni di funzionamento del singolo punto luce. 
Tale potenzialità, abbinata ad una importante innovazione ed automazione degli stessi quadri comando degli 
impianti, consentirà nel prossimo futuro di dotare la città di un sistema di gestione degli impianti moderno ed 
innovativo con capacità di controllo da remoto e, di conseguenza, maggiore efficacia ed efficienza 
nell’esecuzione di gran parte degli interventi sulla rete.  

Ma oggi una nuova generazione di sensori, in grado di misurare i tre parametri essenziali per il controllo 
dell'illuminazione delle aree esterne (traffico, condizioni meteorologiche e luminanza della superficie 
stradale), offre, a costi ragionevoli, l’opportunità per nuovi approcci sia nella progettazione che nella 
manutenzione degli impianti di illuminazione stradale: ARETI e ROMA CAPITALE, sempre attenti 
all’innovazione, hanno accolto con entusiasmo la proposta di localizzare all’interno del quartiere EUR un 
sito dimostrativo delle potenzialità dell’illuminazione adattiva e diffusa. 

La norma EN 13201-1: 2015 e la raccomandazione CIE TR 115: 2010, hanno introdotto capitoli specifici sui 
nuovi approcci relativi all’Illuminazione Adattiva: sia le ESCO che i Comuni sono ora in grado di gestire i 
Sistemi di telegestione dell’Illuminazione Pubblica in tempo reale, attraverso sensori installati all'interno dei 
loro territori, con benefici in termini di risparmio energetico e maggiore sicurezza stradale.  

IL PROGETTO LIFE-DIADEME:  
ROMA SPERIMENTA TECNOLOGIE INNOVATIVE IOT  
NELLA ILLUMINAZIONE ADATTIVA DELLA SMART CITY

P. DI LECCE, Reverberi Enetec srl, M. FRASCAROLO, Università Roma 3, A. MANCINELLI, Reverberi Enetec srl,  
G. ROSSI,  I.N.Ri.M. Torino, A. SCARLATTI, Areti SpA Roma
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La nuova norma italiana UNI 11248 definisce una serie di parametri (velocità di dimmerazione, livelli di 
regolazione massimi, numero e periodicità dei campioni, parametri di calcolo, strategie di controllo, ecc.), 
per garantire, in diverse situazioni misurate in tempo reale, la massima sicurezza alla guida. La norma 
italiana introduce due strategie di illuminazione adattiva: la TAI (Traffic Adaptive Installation), in cui viene 
misurato solo il volume del traffico e la FAI (Full Adaptive Installation), dove vengono misurate anche le 
condizioni meteorologiche e la luminanza della superficie stradale. Quando viene implementato il FAI e 
sono garantite le condizioni di sicurezza, la UNI 11248 consente di ridurre il flusso luminoso fino a 3 
categorie illuminotecniche, corrispondenti spesso al 75% di riduzione del flusso luminoso richiesto dalla 
classe di illuminazione di progetto. 

Figura 1: regolazione prevista dalla norma UNI 11248: a cicli preprogrammati oppure TAI 

 

Figura 2: regolazione prevista dalla norma: FAI 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 201814



 

Figura 3: comparazione tra FAI e TAI 

Anche se questa norma richiede specifiche misurazioni in tempo reale, alcuni gestori sembrano essere attratti 
da più semplici sistemi di regolazione, in grado di rilevare solo occupazione o movimenti. Chiaramente, se si 
applica la norma per le strade a traffico motorizzato, questo approccio non dovrebbe essere considerato. Tali 
semplici sistemi di illuminazione regolata sono utili, con buoni risultati, in parchi, giardini o aree pedonali. 
Nelle strade a traffico motorizzato, il compito visivo principale del conducente è l'identificazione 
dell'ostacolo, che è proporzionale al flusso del traffico e non all'occupazione o al movimento nella corsia. 

Uno dei motivi per cui l’illuminazione adattiva non ha trovato grande diffusione era da ricercare nella 
mancanza di sensori tecnologicamente avanzati, in grado di misurare in modo affidabile, su strada, il flusso 
del traffico e la luminanza abbinata alle condizioni metereologiche. Oggi, con l'aiuto della tecnologia di 
computer vision, questo è possibile.  

Infatti esistono sensori, ad esempio LTM di Reverberi Enetec, in grado di misurare , tramite tecniche di 
computer vision, IN LOCO il traffico con una precisione del 10%, la luminanza con una precisione del 5% e 
stimare le condizioni metereologiche. Questo tipo di apparecchiature, oramai sul mercato da anni, hanno un 
unico svantaggio: dato il loro costo non possono essere installate in maniera diffusa sul territorio, ma solo nei 
punti strategici.  

 

 
Figura 4: il sensore LTM, capace di misurare con notevole precisione Traffico, Luminanza e 

condizioni meteorologiche 

A questo problema viene in soccorso la norma UNI 11248, che assegna al progettista la possibilità di 
individuare zone omogenee dal punto di vista dei flussi di traffico e della misura della luminanza, in modo da 
consentire l’utilizzo di LTM per il controllo e comando di diversi impianti. 
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È chiaro però che l’evoluzione tecnologica deve prevedere misure più diffuse sul territorio, in modo da 
arrivare a valutazioni capillari e precise in tempo reale. 

A fine 2016 il  consorzio formato da Reverberi Enetec srl ed Agire ( agenzia della Provincia di Mantova) ha 
ottenuto un cofinanziamento del progetto denominato Diademe, relativo all’installazione a Roma presso il 
quartiere EUR di 1000 dispositivi a basso costo in grado di misurare i parametri necessari per gestire 
correttamente un’illuminazione adattiva (FAI ), su un territorio diffuso. Grazie al contributo fattivo di 
ROMA CAPITALE, Areti, Università Roma 3 INRIM e RSE, entro il 2018 verrà installato un nuovo sistema 
adattivo decolalizzato, in grado di rilevare anche mappe ambientali. 

 

 
Figura 5: la copertina del progetto LIFE-Diademe cofinanziato da UE-EASME 

 

2. Metodi 

Oggi la tecnologia IoT consente di installare, su ciascun palo luminoso, sensori a basso costo, in grado di 
rilevare la luminanza, il flusso del traffico e le condizioni meteorologiche. Tutti questi parametri possono 
essere misurati in modo più accurato e, soprattutto, in un'ampia area urbana. Nell'ambito del progetto LIFE-
Diademe sono in corso di installazione 1000 dispositivi su altrettanti pali di illuminazione, per misurare i 
parametri rilevanti per l'illuminazione adattiva. Per ottenere un’ampia gamma di situazioni tipiche di 
illuminazione stradale, i test considerano aree urbane che rappresentano diversi tipi di traffico: residenziale, 
uffici, negozi, Pubblica Amministrazione, Università, ecc. 

I sistemi esperti in loco analizzano i dati delle strade e adattano i livelli di illuminazione stradale in  tempo 
reale: le misure e la regolazione vengono eseguiti ogni minuto. È indispensabile che la misura e comando 
vengano eseguiti localmente, per evitare un grande fluire dei dati da e per la periferia, cosa che non avrebe 
alcuna utilità, anzi renderebbe il sistema vulnerabile. 
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Grazie ai nuovi concetti IoT, vengono raccolti, per ciascun punto luce, anche i dati relativi al rumore e 
all'inclinazione dei pali. Inoltre, ogni 20 punti luce, la qualità dell'aria viene monitorata attraverso una 
apposita centralina. In pratica si è realizzata una rete neuronale diffusa sul territorio urbano (WSN). 

I nuovi sensori relativi alla qualità dell’aria permettono un monitoraggio diffuso sul territorio, e non 
localizzato in poche centraline dislocate su diversi chilometri quadrati. I sensori di rumore consentiranno al 
Comune di rispettare le direttive sulla mappatura dell’inquinamento acustico emanate dalla UE, garantendo 
un monitoraggio capillare e continuo. I dati relativi all’inclinazione dei pali verranno utilizzati per allertare il 
personale manutentivo in caso di pericolo o di evidenziare eventuali impatti, contribuendo significativamente 
alla sicurezza della circolazione.  

L’obiettivo è realizzare Software esperti, capaci di autoapprendimento, che con analisi sui BIG DATA 
permettano di ricostruire delle misure precise sulla base di correlazioni con sensori più precisi. 

Ecco che da sensori economici installati su singolo punto luce, che sarebbero in grado di misurare il traffico 
con precisione del 20% e la luminanza con una precisione del 15%, si potrebbero derivare dati più precisi, 
con precisioni paragonabili a quelle dichiarate da LTM nel paragrafo precedente. 

 

3. Risultati 

Il progetto LIFE-Diademe prevede due step: 

- Una prima installazione di circa 100 dispositivi, per testare la bontà dell’approccio, verificare le 
misure, capire le condizioni di installazione. Questa prima fase si è conclusa a Marzo 2018 

- Una seconda fase, che si completerà entro il 2018, ove verranno installati i rimanenti 900 dispositivi 
oggetto del progetto 
 

 
Figura 6: le strade lungo le quali sono stati installati all’EUR i primi 100 dispositivi Diademe 

 

Per determinare la “base-line”, è stata eseguita una campagna completa di misure illuminotecniche sui 100 
punti luce dell’EUR da parte dell’Università Roma 3, che verrà completata per gli altri 900 punti luce prima 
della installazione dei dispositivi. Sono stati rilevati parametri relativi alla luminanza, l’abbagliamento, 
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l'uniformità (trasversale e longitudinale), i livelli di illuminazione della zona pedonale e la potenza assorbita 
in funzione delle differenti tipologie di apparecchi di illuminazione. 

 

 
Figura 7: la campagna di misure condotta dall’Università Roma 3 nel mese di Novembre 2017 

 

 

Quindi è stato installato il nuovo sistema LIFE-Diademe. 

I primi dati sul comportamento del sistema mostrano un risparmio energetico approssimativo di circa il 30% 
rispetto ai cicli di regolazione pre-programmati e il 50% rispetto alla luce piena. Questi dati sono 
confrontabili con altre installazioni di Illuminazione Adattiva - progettate a norma - dove il risultato più 
significativo è che nella maggior parte delle strade urbane, per il 90% del tempo, il flusso di traffico è 
inferiore al 10% della capacità nominale della strada. 

 

 
Figura 8: il traffico misurato su Via Laurentina ed i livelli di potenza previsti 

 

 

4. Conclusioni 

La raccolta dati del progetto LIFE-Diademe avrà una durata di un anno a partire dalla data di completamento 
della installazione dei 1000 dispositivi. Ciò consentirà di raccogliere una serie significativa di dati. Dopo 
questo periodo, l’Università Roma 3 effettuerà una nuova campagna di misure illuminotecniche e, infine, 
RSE (Ricerca Sistema Elettrico, Ministero Sviluppo Economico) condurrà un'analisi del ciclo di vita e dei 
relativi costi (LCA e LCCA), al fine di valutare i risultati, in termini di risparmio energetico, sicurezza, 
riduzione dei rifiuti e, infine, sostenibilità del progetto: 

Si ringraziano EASME ( European Commission Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
per aver creduto nella bontà del progetto  e ROMA CAPITALE, in particolare l’Assessorato alle 
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Introduzione 
Il presente lavoro si pone due obiettivi: da un lato quello di illustrare le principali attività di ricerca 
attualmente in corso nel campo dell’illuminazione che, grazie all’attività di coordinamento da parte di 
organismi internazionali ed alle presenza di qualificate riviste di settore, sono comuni a tutti i paesi che 
investono in questo ambito; dall’altro di mostrare come tali attività costituiscano una linfa vitale sia per lo 
sviluppo di prodotti industriali innovativi che per la crescita della qualità professionale di chi opera in questo 
settore. Per la gran parte della comunità legata al mondo dell’illuminazione non è particolarmente importante 
partecipare attivamente alle ricerche, quanto essere sempre al corrente delle attività che si svolgono, dei 
risultati conseguiti e dell’impatto che tali risultati possono avere nella pratica, in modo da potere anticipare i 
tempi per effettuare determinate ed opportune scelte strategiche oppure in modo da arricchire la propria 
professionalità con un valore aggiunto legato all’innovazione.   
Negli ultimi anni infatti, così come per molti altri settori, quello dell’illuminazione è stato caratterizzato da 
profondi cambiamenti, per non dire vere e proprie rivoluzioni. 
 A titolo d’esempio la diffusione di sorgenti LED che hanno introdotto una serie di potenzialità, ma anche di 
problematiche oggetto a tutt’oggi di dibattito: a partire dalla valutazione dell’abbagliamento molesto in 
ambienti interni e della valutazione e controllo del flickering della luce, fino alla messa in discussione 
dell’indice di resa cromatica. I LED hanno peraltro aperto la strada all’implementazione di sistemi di 
controllo automatico in grado di modificare non solo il flusso luminoso emesso dalle sorgenti, ma anche la 
composizione spettrale della radiazione emessa. È possibile inoltre integrare in modo ottimale la luce 
naturale negli ambienti interni per il benessere degli occupanti e per conseguire risparmi energetici ed 
economici, oppure modificare nel modo più opportuno il flusso luminoso emesso dalle sorgenti negli 
impianti di pubblica illuminazione, per tenere conto di particolari condizioni meteorologiche o di traffico. 
Questi sistemi “smart” possono interagire sia con gli utenti che con sistemi preposti ad altre funzioni, in 
modo da ambire alla realizzazione di ambienti di elevata qualità per la sicurezza, il benessere e la salute degli 
esseri umani e che inoltre consentano di ottenere una notevole riduzione dei consumi energetici. Proprio in 
questo contesto apparentemente così idilliaco, sorgono molteplici questioni riguardanti la necessità di 
elaborare la gran mole di dati e parametri da controllare e di effettuare operazioni di ottimizzazione nel modo 
più opportuno, in modo da gestire al meglio il sistema di illuminazione, che va progettato e realizzato in 
modo da tenere conto di tutte queste potenzialità. In altre parole, oggi abbiamo a disposizione tecnologie e 
strumenti che ci consentono di ottenere con la luce “quello che si vuole”, ma non abbiamo delle regole e 
delle procedure adeguate perché quelle esistenti non sempre lo sono.  Non possiamo progredire ed essere al 
passo con i tempi se non con la ricerca: ogni valido risultato aggiunge un tassello utile a tutti.  
 
Lo stato dell’arte 
Senza la pretesa di presentare una rassegna esaustiva, sono illustrati alcuni tra i principali filoni di ricerca che 
attualmente costituiscono oggetto di particolare attenzione da parte della comunità scientifica internazionale 
ed i cui risultati possono avere significative ricadute in diversi ambiti del settore illuminotecnico, a partire 
dalla produzione industriale fino ad arrivare alla progettazione, passando per gli aspetti normativi e 
legislativi. Non è un caso, ad esempio, che negli ultimi anni l’intero corpo normativo che riguarda 
l’illuminazione (che in Europa è in gran parte costituito da norme CEN, oltre che da Standard Nazionali), stia 
subendo continue modifiche e revisioni dovute principalmente alla necessità di effettuare aggiornamenti che 
tengano conto dei risultati provenienti dal mondo della ricerca da un lato e dello sviluppo tecnologico 
dall’altro.  
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Di recente emanazione o in fase di approvazione si possono citare le norme CEN per la valutazione della 
prestazione energetica degli impianti di illuminazione: a scala di edificio (EN 15193-1:2017) e per gli 
impianti di illuminazione stradale (EN 13201-5:2015); la norma sull’illuminazione naturale degli ambienti 
interni (prEN 17037:2017) e quella sulla quantificazione della radiazione luminosa in rapporto agli effetti 
non visivi (CEN/TR 16791:2017). Relativamente all’efficienza energetica dei componenti degli impianti di 
illuminazione, un importante riferimento a scala nazionale è costituito dal documento sui Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) pubblicato nel quadro del Piano Nazionale d’Azione sui Green Public Procurement. 
L’organismo più significativo che raccoglie la maggior parte dei contributi della comunità scientifica 
internazionale riguardanti l’illuminazione è la CIE (Commissione Internationale d’Eclairage), strutturata in 6 
macro-settori o divisioni, ciascuna caratterizzata da uno specifico mandato: 
 

• Divisione 1- Visione e Colore  
Mandato: studiare le risposte visive alla luce e definire funzioni, modelli e procedure di specificazione 
relative a fotometria, colorimetria, resa del colore, prestazione e valutazione visiva 

• Divisione 2 – Misure fisiche di luce e radiazione  
Mandato: studiare procedure standard per la valutazione della radiazione ultravioletta, visibile, infrarossa e 
globale e delle proprietà ottiche dei materiali e degli apparecchi di illuminazione. Studiare le proprietà e  le 
prestazioni dei dispositivi per la loro misura 

• Divisione 3 – Ambiente interno e progettazione illuminotecnica  
Mandato: studiare e valutare i fattori visivi che influenzano il grado di soddisfazione degli occupanti 
all’interno degli ambienti e la loro interazione con gli aspetti termici ed acustici. Fornire indicazioni sui 
criteri per il progetto della luce naturale e artificiale, studiare le tecniche di progettazione e di calcolo per 
l’illuminazione degli ambienti interni, attraverso la redazione di guide per l’illuminazione degli spazi interni 
in generale o per particolari tipologie di ambienti interni o specifici aspetti relativi alla pratica 
dell’illuminazione degli interni.  

• Divisione 4 – Illuminazione e segnalazione per i trasporti  
Mandato: studiare  sistemi di illuminazione e  di segnalazione e informazione visiva per il trasporto e il 
traffico: illuminazione della strada, del veicolo, delimitazione e segnalazione per tutte le tipologie di strade 
pubbliche e per tutti i tipi di utilizzatori (pedonale e veicolare).  

• Divisione 6: Fotobiologie e fotochimica 
Mandato: studiare e valutare gli effetti non visivi della radiazione ottica, in particolare  sui sistemi biologici e 
fotochimici. 

• Divisione 8: Image Technology  
Mandato: studiare procedure e preparare linee guida sugli aspetti ottici, visivi e metrologici della 
comunicazione, elaborazione e riproduzione di immagini, usando tutti i tipi di dispositivi  analogici e digitali.  
 
Oltre alla CIE, su scala internazionale, esistono altri organismi che svolgono attività di ricerca in ambito 
illuminotecnico. L’International Energy Agency (IEA) ad esempio attiva periodicamente gruppi di lavoro su 
temi inerenti la relazione tra illuminazione degli edifici e implicazioni di carattere energetico. I più recenti 
Task attivati riguardano il retrofit degli impianti di illuminazione negli edifici (IEA SHC Task 50 – 
“Advanced lighting solution for retrofitting buildings”) e lo sviluppo di soluzioni integrate per 
l’illuminazione naturale e artificiale (IEA-SHC Task 61 “Integrated Solutions for daylighting and electric 
lighting”) [1], [2]. 
 
Il futuro della ricerca nel settore dell’illuminazione e l’impatto sui sistemi economico, sociale, 
ambientale 
 
Le attività delle diverse divisioni della CIE, ciascuna come visto con specifici mandati, sono intraprese da 
ricercatori provenienti da università, centri di ricerca ed aziende che investono in ricerca. Pur essendo 
trascurabile la presenza dei professionisti, anche per motivi di sostenibilità economica, è importante 
sottolineare come i risultati di tali ricerche, non sempre definitivi, ed i dibattiti che ne scaturiscono a livello 
internazionale, siano fondamentali per la crescita e l’aggiornamento di tutti coloro che appartengono al 
mondo dell’illuminazione.  
Da un primo esame dei diversi mandati appare chiaro come le attività delle Divisioni 3 e 4 siano quelle più 
vicine al settore dell’illuminazione così come viene inteso comunemente, ed in particolare al mondo dei 
progettisti e dei produttori. In realtà le attività di tutte le altre Divisioni, a partire dalla 1 e la 2, oltre che a 
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svilupparsi in modo autonomo, presentano notevoli intersezioni con i due grandi temi dell’illuminazione 
degli ambienti interni e quella degli ambienti esterni.  
Nonostante la conclamata consapevolezza che da un lato abbiamo a disposizione sistemi innovativi per 
quanto riguarda tutte le fasi della filiera della luce (strumenti per la progettazione, sorgenti, sistemi di 
controllo, strumenti di misura…) e che dall’altro all’illuminazione è stato riconosciuto un ruolo di primaria 
importanza per gli esseri umani e per l’ambiente in generale, invece che certezze, sono state evidenziate, in 
ambito scientifico, molteplici ed importanti questioni irrisolte su specifici temi attuali, che necessitano di 
approfondimenti ed indagini da intraprendere in cooperazione. I temi sono infatti così complessi ed 
interdisciplinari che non è pensabile siano affrontati e risolti in modo autonomo ed individuale senza 
reciproci confronti. A tal proposito nel 2016 la CIE ha redatto un documento dal titolo “CIE Research 
Strategy”, in cui, oltre ad elencare gli argomenti di ricerca individuati come “di primaria importanza”, 
auspica la più ampia partecipazione di tutti coloro che possono offrire un contributo, anche appartenenti a 
diversi settori disciplinari, oltre che quelli tipici dell’illuminotecnica: medicina, psicologia, tecnologia 
dell’informazione, tecnologia dei materiali, automazione, ecc…e nello stesso tempo lascia intravedere quali 
potranno essere gli orientamenti delle più attuali soluzioni tecnologiche.  
Di seguito si riportano gli argomenti di ricerca individuati dalla CIE e, per ciascuno di essi, le motivazioni 
per le quali sono di primaria importanza nonché le questioni ancora irrisolte, che quindi vanno affrontate. 
 
Tema 1: Illuminazione per la salute ed effetti non visivi della luce 
L’esistenza di effetti non visivi, con implicazioni a livello fisiologico e psicologico, dovuti alla captazione 
della luce rappresenta una conoscenza ormai consolidata. Gli sviluppi della ricerca in campo fotobiologico 
continuano ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di questi effetti su vita e salute degli individui. 
Ciononostante, affinchè queste conoscenze possano essere efficacemente integrate nel processo di 
progettazione della luce e in ambito normativo, è importante incrementare lo sviluppo di una ricerca 
integrata, che veda specialisti del settore illuminotecnico collaborare con medici e psicologi per rispondere a 
questioni specifiche. Ad esempio è essenziale determinare quale condizione di esposizione alla luce e al buio 
(spettro, durata, intensità) possa effettivamente contribuire a migliorare benessere e salute degli individui e 
quali variazioni ci possano essere in relazione all’età delle persone. 
 
Tema 2: Qualità del colore della luce delle sorgenti in relazione a percezione e preferenza 
Il tema del colore della luce e della sua qualità influisce significativamente sullo sviluppo e la scelta delle 
sorgenti. L’evoluzione dei LED, caratterizzati da spettri di emissione sensibilmente diversi rispetto alle 
sorgenti tradizionali, ha portato allo studio di nuovi indici, alternativi o complementari all’indice di resa 
cromatica, ma ancora insufficienti a garantire una corretta valutazione della qualità globale del colore della 
luce. Ulteriori ricerche sono necessarie per giungere alla definizione di un nuovo indicatore, realmente 
rappresentativo della qualità percepita del colore della luce (ad esempio in termini di naturalezza o 
preferenza del colore). A questo scopo servono più dati, rappresentativi della diversa risposta soggettiva al 
variare delle condizioni di riferimento (variazione di tinta, oggetti osservati, condizioni al contorno, aspetti 
demografici, aspetti culturali, etc.). L’importanza di giungere a risultati conclusivi in questo campo è 
evidente, in quanto la qualità del colore della luce e l’indicatore utilizzato per valutarla indirizzano e 
indirizzeranno le scelte dei produttori di sorgenti, influenzando come conseguenza la qualità degli spazi 
illuminati presenti e futuri. 
 
Tema 3: Indici integrati di abbagliamento 
La valutazione dell’abbagliamento molesto rappresenta da sempre un tema di ricerca di grande importanza 
per lo studio della qualità dell’ambiente luminoso. Nel tempo sono state sviluppati diversi indicatori, basati 
su formule di calcolo ricavate da dati sperimentali. Diversi limiti si riscontrano in questo ambito: ad oggi 
esistono formule di calcolo differenziate per ambito di applicazione, ovvero per sistemi di illuminazione 
artificiale in interni (UGR), per la luce naturale (DGP e DGI) o per la luce artificiale in esterni (TI) ; ciascuna 
formula o indicatore è stata ricavata in specifiche condizioni di riferimento, non sempre generalizzabili (es. 
lampade fluorescenti con diffusore opalino per gli impianti interni, o finestre verticali per la luce naturale); 
inoltre i modelli correnti si basano su dati empirici e non su un modello fisiologico o psicologico di 
discomfort. Anche in questo campo sarebbe importante un approfondimento della ricerca che consenta di 
pervenire ad un modello di discomfort che possa essere applicato ad un ampio range di condizioni e 
tecnologie. Le implicazioni sarebbero significative sia per progettisti e utenti finali che per produttori di 
sistemi di illuminazione. 
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Tema 4: Sorgenti di calibrazione e illuminanti per l’ambito fotometrico, colorimetrico e radiometrico 
Tradizionalmente le sorgenti di calibrazioni e alcuni illuminanti di riferimento sono a incandescenza. La 
diminuita disponibilità di queste sorgenti e la diffusione delle sorgenti a stato solido ha evidenziato 
l’esigenza di sviluppare nuovi standard e illuminanti rappresentativi delle caratteristiche di nuove tecnologie 
(LED, sorgenti laser, etc.). 
 
Tema 5: Illuminazione  adattiva, intelligente e dinamica 
Gli sviluppi tecnologici in ambito elettronico e ICT hanno aperto la strada ad una significativa evoluzione 
nel settore del controllo dell’illuminazione, rendendo possibili soluzioni definite adattive, intelligenti o 
dinamiche. In sostanza un controllo della luce in rapporto alle reali esigenze di illuminazione, oltre ad essere 
ormai previsto, quando non richiesto, a livello normativo, è reso attuabile da tecnologie e soluzioni “smart” 
sempre più facilmente disponibili. Cionondimeno si evidenzia ancora una sostanziale carenza per quanto 
attiene le regole di applicazione e l’usabilità di queste tecnologie sia per gli ambienti interni che per 
l’illuminazione urbana. In particolare si hanno ancora poche informazioni sull’impatto che queste soluzioni 
possono avere sul comportamento e la risposta degli utenti finali e sulle possibilità di sviluppo e applicazione 
di algoritmi di controllo sempre più sofisticati, basati su modelli predittivi e capacità di autoapprendimento 
dei sistemi. 
 
Tema 6: Sviluppo di adeguate raccomandazioni illuminotecniche 
La normativa e le raccomandazioni di settore sono il naturale sbocco della ricerca scientifica. In esse gli esiti 
degli studi condotti su determinate tematiche vengono raccolti e tradotti in un quadro organico di indicazioni 
e specifiche a supporto del progetto.  
Ad oggi le raccomandazioni illuminotecniche sono basate sui risultati di studi condotti su una popolazione di 
individui adulti e sani e non forniscono quindi indicazioni utili a rispondere alle problematiche e alle 
esigenze di categorie più specifiche di persone quali anziani o ipovedenti.   
Col crescere della consapevolezza dell’importanza della luce su salute e benessere degli individui e di fronte 
ad un quadro demografico internazionale che vede aumentare sensibilmente la percentuale di anziani e 
quindi l’esigenza di garantire a questa categoria di popolazione una vita sana e attiva, diventa importante 
ampliare la ricerca, nell’ottica di produrre indicazioni e raccomandazioni mirate a gruppi definiti di soggetti. 
Per quanto siano note le principali trasformazioni delle capacità visive dovute all’invecchiamento 
dell’organo visivo, ad oggi non è ancora evidente come adattare di conseguenza le raccomandazioni 
illuminotecniche e le normative tecniche di settore. 
Le implicazioni di una ricerca in questo senso possono interessare sia il settore della progettazione che della 
produzione industriale, chiamata a rispondere a nuove esigenze con nuove soluzioni tecnologiche. 
 
Tema 7: Strumenti avanzati per misure fotometriche e radiometriche 
L’innovazione nelle tecnologie per l’illuminazione e gli sviluppi in campo fotobiologico hanno determinato 
un’evoluzione degli strumenti di misura fotometrici e radiometrici. Nuovi strumenti sono apparsi sul mercato 
per la misura di immagini di luminanza, spettrofotometri per la misura di LED, gonio e sfero 
spettroradiometri, sistemi di misura ad alta velocità per quantificare variazioni rapide di segnali ottici 
(flickering, pulsazioni, etc.) e strumenti di misura per la quantificazione di effetti fotobiologici e fotochimici. 
Anche in questo caso sono necessari approfondimenti di ricerca per definire criteri di qualità e procedure di 
calibrazioni adeguate per queste nuove tipologie di strumenti. 
Accuratezza nella misura delle caratteristiche delle sorgenti o delle condizioni di illuminazione ambientale 
che includono luce naturale e artificiale sono un’esigenza imprescindibile, tanto più di fronte ad una futuro 
incremento delle soluzioni di illuminazione smart o adattiva. 
 
Ulteriori temi di approfondimento della ricerca sono evidenziati dalla CIE nell’ambito della colorimetria, 
della caratterizzazione dell’aspetto percettivo dei materiali e della caratterizzazione fotometrica di oggetti 
realizzati mediante stampa 3D.  
Per ulteriori dettagli in merito alle esigenze di ricerca relative a questi ultimi temi o a quelli precedentemente 
descritti si rimanda al documento “CIE Research strategies” presentato nell’agosto del 2016. [3] 
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La ricerca in Italia 
In Italia la ricerca illuminotecnica è condotta principalmente presso le Università e gli Enti di Ricerca e, con 
le proprie specificità, affronta i temi precedentemente descritti. Ma l’Italia è anche il paese con un 
ricchissimo patrimonio culturale e paesaggistico e quindi gli aspetti legati all’illuminazione di questi beni, 
intesi nella loro vastissima casistica, dai musei, agli edifici storici, alle chiese, alle aree archeologiche, ai 
centri storici, ecc… occupa un posto di rilievo tra le altre, pur importantissime tematiche di ricerca. 
Non potendo in questa sede effettuare un resoconto completo di tutte le attività di ricerca condotte in Italia 
nel settore illuminotecnico, gli autori riportano di seguito, a titolo di esempio, i principali studi e 
sperimentazioni, condotti presso le rispettive sedi Universitarie. 
 
La ricerca illuminotecnica presso il Politecnico di Torino 
La ricerca in campo illuminotecnico presso il Politecnico di Torino è principalmente condotta dall’unità 
“Lighting” del gruppo di ricerca TEBE (Technology Energy Building and Environment) che opera, nel 
settore della Fisica Tecnica Ambientale, presso il Dipartimento di Energia.  
Le attività di ricerca vengono svolte nel contesto di progetti finanziati nazionali o europei, pubblici o privati 
o nell’ambito di studi condotti in dottorati di ricerca.  
Il gruppo di ricerca opera in diversi ambiti del settore illuminotecnico da oltre 25 anni, con l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo della conoscenza, all’innovazione e alla crescita di figure professionali specializzate 
nella progettazione, gestione e valutazione dell’illuminazione naturale o artificiale negli edifici o a scala 
territoriale. Particolare attenzione viene inoltre, da sempre, dedicata al tema della luce nell’ambito dei beni 
culturali. 
Di seguito si riportano i principali macro-temi di ricerca, attivi o sviluppati negli ultimi 10 anni. Per ciascuna 
tematica viene fornita una brevissima descrizione e vengono segnalate alcune pubblicazioni per ulteriori 
approfondimenti. 
 
Luce e energia – ambienti interni  
L’illuminazione artificiale è responsabile di circa il 19% dei consumi globali di energia elettrica. La ricerca e 
lo sviluppo nel campo delle tecnologie illuminotecniche energeticamente efficienti, delle tecnologie per 
l’illuminazione naturale, e per il controllo, nonché la crescita della competenza associata allo sviluppo di 
nuovi strumenti per la progettazione, può contribuire in modo significativo a ridurre questo fabbisogno. 
L’attività di ricerca del gruppo in questo ambito riguarda: 
- L’analisi delle potenzialità della luce naturale come risorsa per il contenimento del fabbisogno 

energetico dell’edificio, ed in particolare lo studio dell’impatto dell’illuminazione naturale sul 
fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale e sul fabbisogno energetico globale 
dell’edificio. [4] 

- L’analisi, sviluppo e validazione di modelli matematici per la stima della disponibilità di luce naturale 
in ambiente e del fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione [5].  

- Lo studio di strategie e soluzioni per il controllo degli impianti di illuminazione artificiale, svolte 
mediante analisi simulative e monitoraggi in campo di consumi energetici e prestazioni 
illuminotecniche [6] 

- Lo studio per lo sviluppo di strategie di controllo di componenti trasparenti adattivi (vetri termocromici, 
termotropici, elettrocromici, etc. ) finalizzate a minimizzare la condizione di abbagliamento per gli 
utenti, massimizzare la penetrazione di luce naturale in ambiente e ottimizzare la prestazione energetica 
dell’edificio [7]. 

 
Luce e energia – ambienti esterni  
Come già citato per gli ambienti interni, anche per gli esterni l’obiettivo della riduzione dei consumi 
energetici risulta oggi uno dei principali driver per l’innovazione di prodotto e di sistema, e, in un quadro 
complessivo di incentivazione dell’efficienza energetica, al settore dell’illuminazione pubblica viene 
riconosciuto un ruolo primario e con elevato potenziale. In questo contesto l’attività di ricerca del gruppo si 
pone a supporto degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica su 
due diversi piani: 
- la definizione di procedure e lo sviluppo di misure in campo delle prestazioni illuminotecniche e la 

verifica dell’efficienza energetica di impianti di illuminazione pubblica [8] 
- lo studio di soluzioni per lo sviluppo dell’illuminazione adattiva  
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Luce e comfort visivo: prestazione visiva, salute e benessere degli individui 
Lo sviluppo di conoscenze e strumenti utili a migliorare la qualità degli spazi di vita e di lavoro delle persone 
rappresenta un obiettivo fondamentale delle attività di ricerca del gruppo di Torino. In tal senso lo studio del 
rapporto luce-uomo, in termini di analisi della prestazione visiva, del confort o delle condizioni di benessere 
diviene un denominatore comune a molti dei lavori di ricerca in corso o svolti in passato. In sintesi le attività 
di ricerca in questo ambito riguardano: 
- l’analisi in campo (oggettiva e soggettiva) o mediante simulazione del comfort visivo in ambienti 

confinati, in condizioni di illuminazione naturale o artificiale (ambienti di lavoro, scuole, ospedali, 
ambienti espositivi, velivoli, auto, etc.)  

- l’analisi dei fenomeni di abbagliamento da luce naturale in ambienti confinati e la caratterizzazione 
delle prestazioni in tal senso di diversi sistemi di schermatura [9] 

- lo sviluppo di metodologie innovative per la valutazione simultanea, a livello simulativo, degli effetti 
delle azioni dei componenti trasparenti adattivi sul comfort visivo, sia in termini di presenza di 
abbagliamento che di disponibilità di luce naturale sul piano di lavoro  

- l’analisi oggettiva e soggettiva della prestazione e del comfort visivo nell’osservazione di opere esposte 
in vetrine museali con sistemi di illuminazione a LED [10] 

 
Luce e beni culturali 
Il tema dell’illuminazione nel contesto dei beni culturali rappresenta da sempre uno dei cardini dell’attività di 
ricerca del gruppo. La luce rappresenta uno strumento potente ed essenziale per la valorizzazione dei beni 
culturali, ma al tempo stesso rappresenta uno dei fattori di degrado che possono influire negativamente sulla 
conservazione degli stessi. In questo ambito l’attività di ricerca svolta ha affrontato ed affronta diverse 
tematiche: 
- luce e conservazione dei beni culturali [11] 
- luce e fruizione dei beni culturali [12] 
- luce come strumento di valorizzazione del paesaggio a scala territoriale 
 
Tecnologie per l’illuminazione 
Nel contesto delle nuove tecnologie per l’illuminazione artificiale ed in particolare in rapporto allo sviluppo 
delle sorgenti a stato solido, un’attività di ricerca specifica ha riguardato l’OLED e lo studio delle sue 
possibili applicazioni per l’illuminazione di ambienti interni. Nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
regione Piemonte e con partner industriali è stato sviluppato, a livello prototipale, un sistema di apparecchi 
basato sull’utilizzo di questo tipo di sorgente [13] 
 
 
La ricerca illuminotecnica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Luce energia e benessere – ambienti interni  
La crescente necessità di ridurre i consumi negli edifici, ed in particolare quelli elettrici, attribuisce 
all’utilizzo della luce naturale una elevata potenzialità di risparmio energetico ed al contempo la possibilità 
di realizzare, durante le ore diurne, condizioni di comfort visivo e di benessere globale per gli occupanti, a 
patto di controllarne l’accesso e di integrare opportunamente, quando necessario, con l’illuminazione 
artificiale. A tal fine i sistemi di controllo automatico basati su sensori di illuminamento (daylight-linked 
controls) offrono la possibilità di ottimizzare le esigenze di risparmio energetico e di comfort visivo, purché 
correttamente progettati ed impiegati. Le ricerche condotte a Napoli riguardano: 
- L’analisi ed il confronto di strumenti per il calcolo automatico della disponibilità di luce naturale 

negli ambienti interni, primo passo per la valutazione e la scelta della più adeguata tipologia di 
controllo [14]. 

- La proposta di indici per la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, utili per effettuare confronti e 
scelte durante le fasi preliminari del progetto sia architettonico (involucro trasparente) che 
illuminotecnico, al fine di una adeguata integrazione luce naturale-artificiale [15]. 

- L’analisi delle fluttuazioni temporali degli illuminamenti dovuti a luce naturale in diverse condizioni 
stagionali e con diverse esposizioni, attraverso un monitoraggio continuo con passo di un minuto, per 
l’ottimizzazione dei tempi di risposta di tali sistemi, considerando anche il possibile gradimento o 
meno delle fluttuazioni dell’illuminazione artificiale da parte degli occupanti [16].  

- L’uso di misurazioni mediante video-luminanzometro per la valutazione del comfort visivo da luce 
naturale da correlare ad altri parametri, con particolare riferimento ad edifici scolastici e per uffici. 
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Luce e beni culturali 
L’attività del gruppo di ricerca ha come principali finalità lo studio degli effetti dell’illuminazione sulla 
conservazione delle opere d’arte da un lato e sulla valorizzazione e fruizione dall’altro. In particolare si sono 
condotte ricerche per valutare la variazione cromatica di diversi pigmenti esposti a uguali quantità di luce 
dalla diversa composizione spettrale con l’intento di valutarne la diversa sensibilità [17]. Inoltre, data la 
diffusione di sistemi LED con diverse caratteristiche di emissione spettrale, si sono condotte delle 
sperimentazioni finalizzate alla valutazione delle variazioni cromatiche, sia misurate che percepite, sotto 
diverse sorgenti, al fine di proporre delle metodologie per l’opportuna scelta dello spettro più adeguato in 
relazione alle caratteristiche cromatiche degli oggetti esposti [18]. 
Altri studi, riguardanti l’illuminazione in ambito urbano, sono stati effettuati per individuare le caratteristiche 
ottiche di edifici nel centro antico di Napoli, al fine di proporre una illuminazione finalizzata alla corretta 
fruizione degli elementi architettonici ed urbanistici più significativi e che nello stesso tempo consentisse una 
drastica riduzione dei consumi [19]. 
Attualmente si stanno conducendo ricerche riguardanti la luce nel sito archeologico di Pompei con una 
doppia finalità: da un lato, attraverso rilievi, misurazioni e mediante dati ottenuti da fonti storiche, quella di 
ricostruire, attraverso modellazioni e simulazioni, l’illuminazione che un antico pompeiano riceveva durante 
il giorno e come la luce naturale veniva modificata dall’architettura e dagli affreschi [20], dall’altro quella di 
mettere a punto delle procedure di analisi nei diversi ambienti, tenendo conto dei percorsi di visita, al fine di 
fornire utili indicazioni per la progettazione di eventuali sistemi integrativi di illuminazione.  
 
Luce ed impatto sui ritmi circadiani 
In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli si sono 
condotte ricerche finalizzate alla valutazione degli effetti “circadiani” della luce in diversi ambienti e 
condizioni di illuminazione, con particolare riferimento alle aule scolastiche [21] ed agli uffici [22]. Sono 
stati inoltre valutati gli effetti sia visivi che non visivi, ottenuti combinando diverse sorgenti con pareti di 
differenti colori [23].  
 
Luce e percezione termica 
Nell’ambito del PRIN 2015 “Riqualificazione del parco edilizio esistente in ottica NZEB (Nearly Zero 
Energy Buildings): Costruzione di un network nazionale per la ricerca, attraverso l’Unità Operativa 
dell’Università di Salerno, si stanno conducendo delle sperimentazioni in una test room controllata sia per 
quanto riguarda i parametri luminosi che quelli termo-igrometrici, volte ad indagare se sussistono delle 
correlazioni, supportate da dati statisticamente significativi, tra temperatura di colore dell’illuminazione e 
percezione termica. I risultati di tali ricerche potrebbero avere un impatto sul comfort globale e sul risparmio 
energetico negli edifici.  
 
Risultati e conclusioni 
Da una disamina delle ricerche che si stanno conducendo, sia a livello internazionale che nazionale, emerge 
come molte questioni che coinvolgono tra gli altri, gli aspetti percettivi, gli effetti non visivi della luce, la 
progettazione illuminotecnica, la definizione di parametri e standard, il controllo della luce naturale, la 
valutazione delle prestazioni dei sistemi di controllo automatico, etc.., siano ancora aperte e quindi oggetto di 
ulteriori studi e sperimentazioni. Molte questioni necessitano di un approccio interdisciplinare, oggi più che 
mai necessario per l’illuminazione. In ambito italiano è importante promuovere la ricerca, così come è 
importante divulgarne i risultati tra tutti gli operatori del settore, professionisti, aziende, gestori, etc.. Non 
solo: dato il particolare contesto comprendente l’enorme e variegato patrimonio culturale, il contributo dato 
dalla ricerca italiana potrebbe assumere connotati di originalità ed innovazione e costituire un importante 
punto di riferimento per lo sviluppo industriale da un lato e per la comunità scientifica internazionale 
dall’altro.   
 
È indubbio che, nel settore dell’illuminazione, le tecnologie più attuali, senza indirizzi forniti dalla ricerca, 
rischiano di diventare fini a se stessi, se non addirittura causa di effetti dannosi. D’altra parte la ricerca si 
alimenta delle risorse fornite dalla tecnologia per progredire efficacemente in un continuo scambio 
produttivo. 
Solo con una intensa cooperazione si potranno soddisfare le esigenze di tutti, a partire dalle industrie ed 
imprese, passando per i progettisti, fino ad arrivare agli utenti finali e facendo in modo che tutti possano 
fruire della “migliore luce possibile”. 
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ed ha collaborato alla stesura di diversi documenti nell’ambito delle verifiche ambientali di prodotti elettrici 
ed elettronici. 

 
Riassunto  
Il mondo degli apparecchi di illuminazione sta vivendo, sotto la spinta rappresentata dall’affermazione della 
tecnologia LED, un momento di forte sviluppo ed innovazione.  Per questo motivo è fondamentale che 
questa fase sia accompagnata e supportata dalla definizione di metodologie di prova e di controllo che, 
andando oltre ai metodi proposti dalle norme di prodotto, consentano di verificare in modo rigoroso 
prestazioni ed affidabilità di componenti e prodotti. Ciò si rende ancor più necessario nel momento in cui gli 
apparecchi si trovino a funzionare in quei contesti che, per peculiarità installativa ed applicativa, sono 
caratterizzati dalla presenza di fattori ambientali particolarmente stressanti. 
 
Parole chiave: affidabilità, condizioni ambientali, classificazione ambientale, life time, esposizione solare. 
 
Introduzione 
La tecnologia LED applicata al mondo degli apparecchi di illuminazione ha rappresentato un elemento di 
forte discontinuità, determinando un notevole salto tecnologico rispetto al passato, pur nell’ambito di un 
settore industriale ormai apparentemente maturo. 
In effetti, l’esperienza accumulata dai costruttori di apparecchi di illuminazione durante questi anni ha 
permesso di sviluppare metodi di prova complementari che hanno consentito il raggiungimento di livelli di 
affidabilità crescenti, sia nei componenti quanto nei prodotti finali stessi. 
Perché le suddette verifiche possano garantire dei risultati in linea con le attese dei vari stakeholder, in 
primis, di costruttori, progettisti ed utilizzatori, tali analisi di laboratorio devono però essere anticipate da un 
serio studio analitico e preventivo di detti fattori, basato su una rigorosa classificazione ambientale dei 
contesti in cui i prodotti verranno installati. 
L’obbiettivo di questa memoria è quello di presentare alcune metodologie, in particolar modo utili quando 
applicate a specifici ambiti installativi caratterizzati da una elevata severità. 
 
Classificazione ambientale 
I sistemi di classificazione ambientale, basati in particolare sulle norme internazionali IEC 60721 [1], nelle 
diverse parti in cui esse si trovano suddivise, in prima istanza definiscono ed elencano i fattori di stress 
ambientale in grado di alterare, spesso in modo decisivo, il funzionamento dei prodotti.  
Le norme non si limitano ad una semplice trattazione di condizioni climatiche, chimiche e meccaniche, ma 
raggruppano tali elementi all’interno di gruppi ambientali in grado di simulare le diverse condizioni presenti 
nelle varie installazioni fornendo, inoltre, i relativi metodi di prova in grado di riprodurre tali sollecitazioni. 
Tale classificazione consiste fondamentale in: 
 

• un codice rappresentato da una sigla che definisce il tipo di applicazione di interesse, ad esempio 1 
per l’immagazzinamento, 2 per il trasporto, 3 per l’installazione in un luogo fisso e protetto dalle 
intemperie, ecc.; 

• un codice alfanumerico per indicare il tipo di gruppo di parametri da considerare, ad esempio K per 
indicare le classi di tipo climatico, ovvero quelle legate a parametri di influenza connessi 
direttamente all’ambiente in cui il prodotto si trova ad essere installato (es. temperatura, umidità, 
presenza di acqua ecc.), M per indicare i parametri di tipo meccanico (es. le vibrazioni, gli urti, gli 
shock meccanici, la caduta a terra degli apparecchi, ecc.); 

• una numerazione progressiva per indicare il tipo di ambiente specifico. 
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Un esempio 
Volendo simulare l’installazione di un apparecchio di illuminazione posto in ambiente esterno in area 
desertica, dovremo valutare quale classificazione ambientale è idonea allo scopo. 
Ipotizzando che il tipo collocazione sia di tipo fisso, la classe ambientale adatta è identificata dal numero 4 
relativo all’installazione in un luogo fisso non protetto dalle intemperie. 
A questo punto diventa importante andare ad individuare la classe di tipo climatico (K) che meglio identifica 
le caratteristiche ambientali presenti in una installazione simile a quella valutata precedentemente. 
Facendo scorrere le diverse classi climatiche proposte dalla norma di riferimento (IEC 60721-3-4 [2]) 
troveremo che la 4K6 risulta applicabile al clima caldo estremamente secco, comprese quindi le aree 
desertiche. 
La classificazione ambientale di interesse viene quindi formalizzata attraverso una tabella che definisce gli 
estremi numerici dei singoli parametri (vedere Tabella 1): 

 
Tabella 1: esempio di classificazione ambientale relativa alla classe 4K6 (IEC 60721-3-4 [2]) 

 
Parametro ambientale Unità di misura Valore 

   

Bassa temperatura dell’aria °C -20 

Alta temperatura dell’aria °C +55 

Bassa umidità relativa % 4 

Elevata umidità relativa % 100 

Bassa umidità assoluta g/m3 0,9 

Elevata umidità assoluta g/m3 27 

Intensità di pioggia mm/min 15 

Tasso di variazione della temperatura °C/min 0,5 

Bassa pressione atmosferica kPa 70 

Alta pressione atmosferica kPa 106 

Irraggiamento solare W/m2 1120 

 
A questo punto non rimane che un ultimo passaggio, ovvero associare, la prova corretta a ciascuno dei 
precedenti parametri ambientali. A questo proposito ci viene incontro la famiglia di norme IEC 60721-4 ed, 
in particolare nel caso specifico, il documento IEC 60721-4-4 [3] che tra gli altri fornisce i metodi e le 
severità di prova tipiche della classe esaminata nel nostro esempio (vedere tabella 2). 
L’importanza di questo tipo di classificazione è sottolineata anche dal suo prossimo inserimento, seppur in 
forma semplificata, all’interno della norma di installazione CEI 64-8 [4]. 
Una valutazione superficiale del lavoro fin qui svolto, indurrebbe a pensare che una omologazione completa 
del prodotto, in accordo ai suddetti metodi di prova, possa essere sufficiente a garantire un adeguato livello 
di affidabilità in termini di installazione e funzionamento dei prodotti nei suddetti ambiti. 
In realtà, l’esperienza ci ha portato a considerare questo approccio non completamente esaustivo, 
sostanzialmente per due motivi: 

• Mancata parametrizzazione dei risultati delle prove: le norme prese in esame mancano spesso dei 
criteri utili ad una valutazione corretta dei risultati, fornendo esclusivamente degli ottimi metodi di 
verifica, ma lasciando al laboratorio l’onere di stabilire quali verifiche funzionali e/o di sicurezza sia 
necessario effettuare. 

• Necessità di valutazioni aggiuntive: nonostante siano stati considerati molteplici parametri 
climatici ed ambientali, vi sono comunque criticità che possono essere valutate solo con metodi di 
prova alternativi, soprattutto nell’ambito dell’affidabilità di prodotto. 
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Tabella 2: esempio di sequenza di prove ambientali relativa alla classe 4K6  (IEC 60721-4-4 [3]) 
 

Parametro 
ambientale 

Valore Norma di 
riferimento 

Unità di misura 

    
Bassa temperatura 

dell’aria -20 °C IEC60068-2-1 -20 °C per 16 h 

Alta temperatura 
dell’aria +55 °C IEC60068-2-2 +55 °C per 16 h 

Umidità relativa 
dell’aria 4 ÷ 100 % IEC 60068-2-56 +30°C, 93% RH, 10 giorni 

Intensità di pioggia 15 mm/min IEC 60068-2-18 Metodo 2.2., Esposizione 3 
min/m2 Durata=15 min 

Tasso di 
cambiamento della 

temperatura 
0,5 °C/min IEC 60068-2-14 -50°C, Esposizione 3 min/m2 

Durata=15 min 

Irraggiamento solare 1120 IEC 60068-2-5 

Aggiungere 15°C alla prova 
di temperatura secca e 

valutare il comportamento 
foto-chimico 

Condensa Si IEC 60068-2-30 40°C-90%÷100%, 2 cicli 
 
Allo scopo di fornire alcuni esempi applicativi di come sia possibile, partendo da detti sistemi, definire un 
approccio sistematico al tema dell’affidabilità dei prodotti sul campo, la memoria presenterà due diversi 
ambiti di studio connessi a due particolari parametri ambientali, ovvero rispettivamente la resistenza dei 
materiali nei confronti dei raggi solari e una corretta valutazione della affidabilità dei prodotti durante il loro 
ciclo di vita. 
 
Esempio di parametrizzazione dei risultati di prova: irraggiamento solare 
La verifica del livello di resistenza dei materiali nei confronti dell’irraggiamento solare rappresenta una 
analisi fondamentale ai fini del raggiungimento dell’obbiettivo di garantire una adeguata prestazione del 
prodotto, specialmente nel caso di apparecchi destinati all’installazione esterna. 
L’azione deprimente dell’irraggiamento solare avviene principalmente attraverso due fenomeni distinti, 
ovvero il riscaldamento indotto nell’apparecchio e la degradazione fotochimica dei materiali. 
Per quanto concerne il primo ambito, il riscaldamento dei prodotti, pur non attivando un decadimento diretto 
delle prestazioni dei materiali, produce una maggiore difficoltà di smaltimento del calore. 
Pertanto, soprattutto in ambienti installativi già caratterizzati da elevate valori di temperatura ambiente, il 
riscaldamento diventa un ulteriore elemento di criticità specialmente per quei componenti, quali le parti 
elettroniche, la cui durata di vita è spesso strettamente correlata alla temperatura di funzionamento. 
Il valore raggiunto dall’apparecchio dipende principalmente dal valore della temperatura ambiente, dal tipo 
di installazione, ovvero tra gli altri, la pendenza, la presenza di elementi ombreggianti o comunque in grado 
di ridurre od incrementare tali effetti quali per esempio la presenza di vento e la possibilità di trasmettere 
calore alle strutture (es. pali di acciaio piuttosto che di materiale isolante).  
Tale valore (tS) può essere calcolato partendo dalla temperatura iniziale del prodotto tU attraverso la seguente 
formula (IEC 60721-2-4 [5]): 
 

      (1) 

laddove: 
 

- hy rappresenta il coefficiente di trasmissione termica globale della superficie ( ); 
-  rappresenta il fattore di assorbimento della superficie; 
-   rappresenta il valore della irraggiamento solare  ( . 
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Il secondo effetto di degradazione legato all’irraggiamento solare, rispetto al quale ci soffermeremo nel 
proseguo del documento, è quello perpetuato attraverso il fenomeno di reazione fotochimica dei materiali 
stessi. 
In particolare, tale effetto è dovuto alla componente UV che rappresenta circa il 7 % dell’intero spettro 
armonico della luce solare. 
Tale degradazione agisce particolarmente sui materiali costituenti l’involucro esterno dell’apparecchio 
provocando principalmente: 
 

• Un cambiamento di colore; 
• Un decadimento delle loro prestazioni meccaniche. 

 
Cambiamento di colore o di aspetto dei materiali 
L’azione della luce solare può indurre un cambiamento, anche radicale, nel colore e brillantezza dei 
materiali. 
Questo effetto, pur essendo in apparenza di minore importanza, rappresenta un elemento di forte criticità 
laddove gli apparecchi di illuminazione vengano installati in contesti ove l’aspetto estetico rappresenta un 
elemento di fondamentale importanza. 
Alcuni esempi possono essere rappresentati da ambienti quali i centri storici, gli ambiti di riconversione 
industriale, gli hotel, i centri museali e le opere di interesse artistico e/o storico in genere.  
In queste applicazioni anche una variazione minima del colore o dall’aspetto generale dei materiali deve 
essere opportunatamente valutata ai fini di evitare impatti estetici sgradevoli: a titolo di esempio nella figura 
1 seguente, viene fornito un esempio del cambiamento di colore a cui può venire sottoposto un materiale 
plastico, qualora non sia stato opportunatamente trattato in modo da aumentarne la resistenza rispetto a tale 
fenomeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: esempio cambiamento di colore dopo una prova invecchiamento UV 
(fonte: laboratori GEWISS S.p.A.) 

 
Giova ricordare che, unitamente all’aspetto meramente estetico, la variazione cromatica prodotta dai raggi 
solari può comportare anche seri problemi in termini di resa luminosa degli apparecchi. In particolare le lenti 
possono essere sottoposte, se non opportunatamente progettate, ad un effetto di ingiallimento che può ridurre 
sensibilmente nel tempo il flusso luminoso (figura 2) dell’apparecchio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: esempio ingiallimento lenti dopo una prova invecchiamento UV 
(fonte: laboratori GEWISS S.p.A.) 
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Gli effetti di tale fenomeno sono visibili anche a occhio nudo, ma uno strumento analitico ed affidabile per la 
misura della variazione cromatica può essere rappresentato dal metodo Delta B basato sulla scala 
colorimetrica fornito dalla norma CIE Pubblication 15 [6]. 
A titolo di esempio, viene riportato di seguito il grafico dei risultati delle analisi dei risultati relativi ad un 
materiale. 
 

 
 

Figura 3: esempio di valutazione analitico del cambiamento cromatico a seguito di prova UV 
(fonte: laboratori GEWISS S.p.A.) 

 
Degrado meccanico dei materiali 
L’azione di degrado elettrochimico rappresentata dalla componente UV può inoltre produrre effetti dannosi 
in termini di forte deterioramento nelle prestazioni meccaniche dei materiali, come per esempio la perdita del 
grado di tenuta nei confronti dell’acqua (grado IP) legato al cedimento e conseguente rottura delle 
guarnizioni (vedere figura 4). 

 
Figura 4: esempio di deterioramento meccanico  a seguito di prova UV 

(fonte: laboratori GEWISS S.p.A.) 
 
Altrettanto importante può essere l’effetto di perdita della resistenza dei materiali, soprattutto nei casi di 
apparecchi di illuminazione installati in ambienti caratterizzati da un forte stress di tipo meccanico 
(vibrazioni, shock, ecc.). 
Mentre il primo fenomeno può essere valutato mediante l’esecuzione della classica prova IP (IEC 60529 
[7]), il secondo parametro viene normalmente determinato attraverso una prova di resistenza agli urti, come 
per esempio quella illustrata dalla norma IEC 62262 [8] (grado IK). 
Questo tipo di verifica non è però consigliabile, ancorché sia potenzialmente attuabile, nel caso si voglia 
valutare i risultati di materiali esposti ai raggi solari. 
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In questo caso, un metodo alternativo molto utile, estrapolabile dal settore degli involucri adatti ad ospitare 
apparecchi di protezione, risulta quello basato sul metodo di resistenza all’impatto Charpy (ISO 179 [9]). 
In sostanza, campioni di materiale vengono provati in condizioni iniziali e poi, successivamente, dopo essere 
stati sottoposti ad una fase di invecchiamento dovuta all’azione di lampade XENON, secondo quanto 
previsto dalla norma ISO 4892-2 [10].   
I due insieme di risultati vengono quindi comparati e viene valutato il degrado del materiale in termini di 
energia necessaria alla rottura dei provini: la prova si considera pertanto superata qualora la ritenzione non 
superiori una certa soglia. 
Oltre a ciò, il campione di materiale viene sottoposto alla prova di resistenza al filo incandescente (glow wire 
test secondo IEC 60695-2-11 [11]) e di resistenza a flessione (ISO 178 [12]) in modo da valutarne il degrado 
anche in termini di resistenza nei confronti del calore anormale e della flessibilità. 
 
Esempio di valutazione aggiuntiva: affidabilità 
Sono noti i vantaggi legati all’utilizzo sempre più massiccio della tecnologia LED nell’ambito 
dell’illuminazione, indoor ed outdoor. 
A questo proposito occorre però constatare come questa tecnologia comporti alcune problematiche legate 
alla necessità di garantire un livello di affidabilità adeguato, ciò tanto più vero quando si tratti di apparecchi 
destinati all’uso in ambiti particolari. 
Una valutazione adeguata della robustezza di progetto consente di limitare effetti negativi quali dei bassi 
valori di MTBF, massicci ritorni di prodotto dal mercato, sostituzione in garanzia che comporta costi elevati 
e, soprattutto, un basso livello di soddisfazione dei clienti. 
La corretta valutazione del livello di affidabilità dei prodotti risulta particolarmente difficoltosa da ottenere 
attraverso le normali prove di sicurezza previste dalle norme di prodotto. 
In particolare la norma relativa agli apparecchi di illuminazione (IEC 60598-1 [13]) prevede di sottoporre gli 
apparecchi ad una prova della durata di 168 ore durante la quale essi si trovano collocati ad una temperatura 
pari a quella ambiente dichiarata dal produttore, sottoponendoli a dei cicli di corrente costituiti da 21 ore di 
funzionamento e successive 3 ore di spegnimento. 
Durante questa fase gli apparecchi vengono alimentati ad un valore di tensione del 10% superiore alla 
tensione nominale degli stessi, ciò per simulare la peggiore condizione ammessa da parte degli enti di 
distribuzione, almeno quelle che garantiscono la rispondenza alla norma IEC 60038 [14]. 
Alla fine del suddetto periodo di prova, l’apparecchio viene sottoposto ad un esame a vista per riscontrare 
eventuali danni che possano comportare dei rischi per la sicurezza. 
Successivamente lo stesso campione viene verificato mediante la prova di riscaldamento per controllare che 
le temperature raggiunte durante la prova non siano tali da comportare rischi di incendio. 
Questo tipo di prova, pur essendo molto valida ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza garantite dai 
prodotti, presenta degli evidenti limiti ai fini di un corretto riscontro del livello di affidabilità dei prodotti. 
Va inoltre sottolineato che la norma IEC 60598-1 [13], attualmente non obbliga ad eseguire alcuna prova ai 
valori minimi della temperatura di funzionamento. 
In ultima analisi risulta chiaro come sia necessario affiancare, a tali normali metodi di prova normativi, 
alcuni buoni esercizi omologativi, in modo da sopperire alla summenzionata impossibilità di simulare gli 
stress termici al quale un prodotto potrebbe essere stato sottoposto durante la vita utile. 
A questo proposito è utile applicare il metodo di verifica denominato HALT acronimo che sta per Highly 
Accelerated Life Test. 
Già dal nome è possibile evincere quale sia lo scopo finale di questo metodo di prova, ovvero quello di 
simulare un intero ciclo di vita di un prodotto attraverso una serie di verifiche accelerate. 
Il prodotto viene, infatti, sottoposto a dei cicli termici di alcuni giorni, normalmente fino a 5, con valori di 
sollecitazione man mano crescenti.  Solitamente vengono individuate alcune fasi distinte: 
 

• Durante la prima il prodotto viene sottoposto a dei mini cicli (caldo/freddo) della durata di qualche 
minuto (normalmente 10 min.), allo scopo di individuare rispettivamente il range di corretto 
funzionamento e quelli che, al contrario, rappresenta i valori distruttivi (vedere figura 5): 
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Figura 5: esempio di valutazione dei margini operativi e distruttivi del prodotto 
 

• Seguono alcuni cicli rappresentati da una fase di stabilizzazione ai valori estremi di temperatura 
(minimo e massimo) con variazioni di temperatura molto rapidi all’interno dei suddetti limiti; 

• La terza fase consiste nella definizione dei range funzionali e dei limiti distruttivi su sollecitazione 
combinata termica e meccanica: durante questa fase i prodotti sono sottoposti a cicli di test, 
caratterizzati da particolari combinazioni di temperatura e di vibrazione costanti; 

• Fase di verifica combinata: viene ripetuta la seconda fase combinando la sollecitazione termica e 
quella meccanica. 
 

Durante queste fasi viene controllata la funzionalità del prodotto e/o i parametri che vengono considerati 
essenziali al fine di una corretta valutazione dell’affidabilità. 
Nell’esempio successivo viene riportato il caso di verifiche realizzate presso il laboratorio IMQ S.p.A. su 
driver destinati all’alimentazione di moduli LED per apparecchi di illuminazione GEWISS S.p.A. 
In tale caso i criteri di valutazione sono stati (vedere figura 6):   
 

• La misura della tensione (DC) a capo del transistor del driver sottoposto a prova; 
• La misura della tensione (DC) a capo di uno dei capacitori del driver sottoposto a prova 
• La misura del tempo di accensione dell’apparecchio; 
• La misura della corrente di alimentazione del LED e la relativa forma d’onda. 

 
Nel caso illustrato, le unità in prova sono state soggette a cicli di freddo partendo da una temperatura di 0 °C, 
decrementando tale valore a step di 10°C. 
Una volta che le termocoppie posizionate sull’unità hanno raggiunto la temperatura di set point, la stessa è 
stata mantenuta per una durata pari a 10 minuti più il tempo necessario per effettuare le prove funzionali. 
Passato questo periodo l’unità in prova è stata quindi spenta. 
 

 
 

Figura 6: esempio di misure di prova durante le prove di HALT 
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I valori riscontrati durante le misurazioni sono stati quindi registrati in un unico diagramma in modo da 
essere sottoposti ad analisi da parte della progettazione di competenza (vedere figura 7):  

 
Figura 7: set point durante le prove di freddo 

 
Da sottolineare che queste prove, al contrario di quanto avviene per le normali verifiche di tipo, non 
forniscono un esito positivo o negativo quanto una serie di parametri che, opportunatamente valutati, 
consentono di definire un range di funzionamento sicuro dei prodotti, permettendo al contempo di garantire 
un elevatissimo livello di affidabilità. 
 
 
Conclusioni  
Il livello di affidabilità richiesto dal mercato attuale, unitamente ad una tecnologia potenzialmente ancora in 
fase di maturazione, comporta, da parte del costruttore di apparecchi di illuminazione, la necessità di dotarsi 
di strumenti di valutazione tecnica che, andando oltre a quanto previsto dalle usuali norme di prodotto, 
consenta di simulare in modo adeguato il comportamento dei prodotti nelle più ampie condizioni di 
installazione. Pur essendoci limitati a due esempi, la trattazione ha consentito di evidenziare un nuovo 
approccio metodologico consistente sostanzialmente in quattro fasi successive: 
 

• Studio ed analisi ambientale; 
• Prove ambientali; 
• Analisi efficace dei risultati delle prove suddette; 
• Implementazione di prove integrative volte a confermare l’affidabilità dei prodotti. 

 
Questo approccio, di tipo integrato, costituisce il fil rouge che unisce le diverse fasi dello sviluppo del 
prodotto fungendo da sintesi tra idea di progetto iniziale e il know how costituito da informazioni in 
ingresso, adeguate valutazioni tecniche e conseguenti metodi di prova, consentendo di fornire soluzioni 
appropriate e coerenti rispetto alle suddette esigenze.  
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SOFTWARE LENICALC E PRASSI DI RIFERIMENTO UNI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL LENI SECONDO LA NORMA EN 15193-1:2017 
 
L. BLASO a, S. FUMAGALLI a, F. PAGANO b, L. SCHIAVON c, G.P. BELLOMO d, O. RANSEN e	

a ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche - Divisione Smart Energy - Laboratorio Smart Cities and Communities (DTE-SEN-
SCC) 
b ASSIL- Associazione Nazionale Produttori Illuminazione	
c Esperto ASSIL in UNI CT023  
d Tech-Nyx srl  
e Ransen Software	
 
Riassunto  
ENEA, nell’ambito delle attività previste dalla “Ricerca di Sistema Elettrico” (accordo di Programma tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA), ha avviato un importante Progetto che ha visto la 
realizzazione del software LENICALC, con la collaborazione del Gruppo di Lavoro UNI/CT023/GL10 
“Efficienza Energetica degli Edifici” della  Commissione Tecnica UNI CT023 “Luce e Illuminazione”, per la 
determinazione del LENI secondo il metodo completo della EN 15193-1:2017.	
Il gruppo di lavoro ENEA-GL10 UNI sta completando la redazione della Prassi di Riferimento UNI che sarà 
di supporto alla determinazione del LENI mediante il software LENICALC dell’ENEA.	
Il software LENICALC sarà distribuito gratuitamente entro la fine del 2018.	
 
Parole chiave: LENI, SubLeni, Efficienza Energetica, EPBD 
 
Introduzione 
A seguito del Mandato M/480, il CEN ha definito la struttura modulare in relazione a tutte le norme relative 
al rendimento energetico degli edifici, fornendo così un quadro generale agli stati membri dell’Unione 
europea. Per le norme è previsto che vengano fornite con le guide (Technical Report) e saranno forniti anche 
dei tools (spreadsheet) in qualità di metodi semplificati riferiti ai rispettivi metodi di calcolo semplificati 
previsti per ciascuna norma. Nel quadro generale del set di standard EN a supporto della Direttiva EPBD, la 
posizione della norma EN 15193:1:2017 “Energy performance of buildings – Modulo M9 – Energy 
requirements for lighting – Part 1: Specifications” (comitato tecnico CENTC169) consente la valutazione del 
fabbisogno energetico imputabile agli impianti di illuminazione artificiale e la conseguente determinazione 
dell’indice LENI (Lighting Energy Numeric Indicator). 
La norma EN 15193-1:2017 mette a disposizione tre metodologie di valutazione (Figura 1) delle prestazioni 
energetiche per i sistemi di illuminazione artificiale di edifici residenziali e non, attraverso la stima dei 
consumi di energia elettrica imputabili all’illuminazione artificiale anche in presenza dei sistemi di controllo. 
Le metodologie possono essere applicate per edifici nuovi, esistenti o ristrutturati. Alla norma EN 15193-
1:2017 è stato affiancato un Technical Report (CEN/TR 15193-2:2017) per le indicazioni sui requisiti, 
mettendo a disposizione sezioni con commenti sulla norma, dando indicazioni sulle assunzioni fatte e 
riportando degli esempi applicati delle metodologie. 
In questo panorama ENEA ha avviato un progetto che ha visto la realizzazione del software LENICALC, 
con la collaborazione del Gruppo di Lavoro UNI/CT023/GL10 “Efficienza Energetica degli Edifici”, per la 
determinazione del LENI secondo il metodo completo della EN 15193-1:2017, software che sarà  
accompagnato da semplici spiegazioni contenute nella Prassi di Riferimento UNI (PdR UNI), in fase di 
completamento, volendo pertanto dare un valido contributo alla certificazione degli edifici secondo le 
procedure previste dai Decreti Ministeriali in attuazione della Legge 90/2013.	
In particolare, la PdR UNI è una linea guida semplificata per il progettista che vorrà applicare il metodo di 
calcolo completo della norma EN 15193-1:2017 utilizzando LENICALC, poiché la sequenza delle 
operazioni dei capitoli della norma non è stata concepita per l'applicazione attraverso un software di calcolo 
ma bensì è stata predeterminata sulla base del format comune a tutte le norme CEN sviluppate in attuazione 
del Mandato M/480. Pertanto, il gruppo di Lavoro ENEA/GL10 UNI ha ritenuto opportuno riorganizzare la 
sequenza delle operazioni per renderla fruibile in termini di input, elaborazione del calcolo ed output. La 
PdR UNI è una versione "parlata" del software, in quanto fornisce indicazione passo-passo seguendone la 
struttura (data entry, elaborazione, output) e rimandando alla norma per le definizioni e le procedure di 
calcoli. 
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Figura 1: Diagramma di flusso relativo ai tre metodi della EN 15193-1:2017 per la determinazione del fabbisogno 

energetico dell'illuminazione 

 
Metodo 
LENICALC è un software sviluppato in lingua inglese, che è stato realizzato per calcolare l'indicatore LENI 
secondo la EN 15193-1:2017 e guida l'utente alla corretta determinazione di ogni parametro necessario al 
calcolo del LENI dell'edificio, rimandando sempre e comunque alla norma e senza volerla sostituire in alcun 
modo. 
Il software applica esattamente la procedura di calcolo del “ Metodo 1 – Comprensive method”  (Figura 2) 
della EN 15193-1:2017 senza fare libere interpretazioni della stessa.  
LENICALC, non essendo un prodotto commerciale, ha l’obiettivo di divenire uno strumento per facilitare 
l’utilizzo del metodo di calcolo del LENI attraverso un’interfaccia grafica austera che consenta, passo dopo 
passo, l’inserimento guidato dei dati di input necessari al calcolo per ambiente singolo, per piano e per 
edificio. L'utente della PdR UNI e di LENICALC correlato, sarà quindi guidato nel processo di calcolo, 
strutturato sulle esigenze logiche richieste dall'applicazione della norma EN 15193-1, indipendentemente 
dalla sequenza di esposizione dei requisiti normativi. 
L’ambito di applicazione di LENICALC e della PdR sarà per edifici non residenziali come da norma EN 
15193-1:2017. 
Il metodo di calcolo implementato in LENICALC è il metodo 1, cioè il metodo di calcolo completo che 
presuppone che dell’edificio sia disponibile un progetto completo dell’impianto di illuminazione, quindi 
esistano i dati reali dei prodotti specificati nel progetto e ci siano tutte le informazioni dell’impianto 
(fondamentali per determinare l’energia impegnata per il funzionamento kWh). Nel caso di edifici nuovi o 
ristrutturati il metodo applicabile è il “Comphrensive method” per il quale è stato implementato LENICALC. 
Nel caso di edifici esistenti il processo previsto dal metodo 1 è di Audit dell’impianto di illuminazione per 
stabilire la potenza installata per i sistemi di illuminazione.  
In entrambi i casi la metodologia consente di pervenire alla determinazione del LENI dell’edificio su base 
annuale, mensile ed oraria [kWh/m2ts].  
Il time step armonizzato secondo le varie norme (Mandato M/480 EPBD) è pari a: 8760h per l’annuale e 730 
h per il mensile.  
La formula generale del LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) [kWh/m2year]) è  la seguente: 
                                                        

A W /  LENI =                                                                                                                                                     (1) 
dove:  
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W [kWh/year]: energia totale annua utilizzata per l’illuminazione, 
A[m2]: superficie totale di pavimento dell’edificio. 
 
Il valore del LENI dell’edificio è calcolato normalizzando l’energia annua totale necessaria per 
l’illuminazione (W) all’area utile (A) dello stesso edificio.  
L’energia annua totale necessaria per l’illuminazione elettrica in un edificio W è determinata sommando i 
valori di energia totale necessaria per l’illuminazione Wt per ciascuna area o zona dell’edificio: 
 
                                                                                                                                                                          (2)                                                                       
 
L’energia totale consumata per un periodo “t” per l’illuminazione artificiale W può essere calcolata 
attraverso la seguente formula: 
                                                                                                                                                                          (3)                                                                                              
 
 
dove:  
WL,t [kWh/ts] è l’energia complessiva consumata nel periodo “t” per il funzionamento dell’impianto di 
illuminazione artificiale;  
WP,t [kWh/ ts] è l’energia parassita consumata nel periodo “t”  per ricaricare le batterie dell’illuminazione di 
emergenza e per far funzionare i dispositivi dei sistemi di controllo in modalità standby.  
 
La stima dell’energia richiesta WL,t e l’energia parassita WP,t si calcolano utilizzando le due formule di 
seguito indicate, riferita al periodo “t” di valutazione su base oraria, giornaliera, mensile oppure annuale: 
 
                                                                                                                                                                          (4) 
 
dove:  
WL,t [kWh] è l’energia elettrica consumata in un dato periodo “t” per garantire l’illuminazione artificiale 
richiesta nell’edificio; 
Pn [W] è la potenza elettrica installata per l’illuminazione artificiale in una area o zona dell’edificio;  
FC [-] è il fattore di illuminamento costante;  
tD [h] è il numero di ore di utilizzo dell’ambiente in presenza di luce naturale;  
FO [-] è il fattore che tiene conto dell’occupazione degli utenti in ambiente;  
FD [-] è il fattore che tiene conto della disponibilità di luce naturale in ambiente; 
tN [h] è il numero di ore di utilizzo dell’ambiente in assenza di luce naturale; 
 
 
                                                                                                                                               (5)                      (5) 
dove:  
WP,t [kWh] è l’energia parassita consumata nel periodo “t” di riferimento; 
Ppc [W] è la potenza parassita totale assorbita dal sistema di controllo dei singoli ambienti o parti 
dell’edificio; 
ts [h]  è il numero totale di ore di utilizzo di un ambiente (nella valutazione annuale è pari a 8760 ore);  
Pem [W] è la potenza elettrica installata per garantire la ricarica delle batterie dell’illuminazione artificiale di 
emergenza; 
tem [h] è il tempo di ricarica delle batterie dell’illuminazione di emergenza.  
 
In particolare, i fattori di dipendenza hanno il seguente significato: 
FD (Daylight dependency factor): è il fattore che dipende dalla disponibilità di luce naturale entrante in 
ambiente  e dal tipo di sistema di controllo dell’illuminazione naturale installato (manuale o automatico). 
FO (Occupancy dependency factor): è il fattore che dipende dalla tipologia di sistema di controllo utilizzata 
(FOC), dalla proporzione di tempo durante la quale l’ambiente risulterà non occupato, che a sua volta 
dipenderà dalla destinazione d’uso dell’edificio e dalla tipologia dell’ambiente oltre che dal numero 
complessivo di utenti che occupano l’ambiente (fattore di assenza FA).  
FC (Constant illuminance factor): è il fattore che tiene conto, in presenza di un sistema di controllo 
automatico con fotosensore closed loop, della possibile riduzione di potenza ottenibile mantenendo costante 

W = Ʃ (8760/ts · Wt)     [kWh/year] 

WL.t = Ʃ {( Pn · FC) · FO [(tD · FD) + tN]}/1000    [kWh/ ts] 

WP.t = Ʃ {( Ppc · ts) + (Pem · te)}/1000    [kWh/ts] 

Wt = W L,t + W P,t      [kWh/ts] 

431 | Nuove frontiere nell’illuminazione: innovazione tecnologica e di progetto



l’illuminamento medio sul piano di lavoro (l’impianto viene infatti normalmente sovradimensionato per 
garantire nel tempo, in relazione al decadimento delle prestazioni dei componenti, l’illuminamento richiesto). 
Il livello di dettaglio con il quale i vari fattori indicati nelle formule (4) e (5) vengono determinati dipende 
dal metodo di calcolo utilizzato, in particolare nel metodo 1 i valori dipendono dal progetto reale 
dell’impianto mentre nel metodo 2 sono valori tabellari. 
Per completezza, di seguito si riporta il diagramma di flusso del “metodo 1” per evidenziare la complessità 
del metodo stesso per il quale il gruppo di lavoro ENEA- GL10 ha ritenuto necessario lo sviluppo del 
Software LENICALC (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Diagramma di flusso della metodologia di calcolo del LENI secondo metodo 1 della EN 15193-1:2017 

 
LENICALC 
LENICALC è stato sviluppato per il sistema operativo Windows e nella prima fase di implementazione e per 
il futuro si pensa di implementarlo direttamente sulla Piattaforma PELL dell’ENEA così da rendere 
LENICALC utilizzabile indipendentemente dalla tipologia del sistema Operativo del pc (Windows o MAC) 
e dagli aggiornamenti dei sistemi operativi stessi, in questo modo si dovrebbe garantire la piena funzionalità 
del software in attesa di successive revisioni della norma EN15193-1.  
L’architettura attuale del programma LENICALC.EXE sviluppato è la seguente: Programma scritto in C++ 
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usando Visual Studio 2015 che utilizza il Doc/View architettura di MFC (Microsoft Foundation Classes). 
Questa tipo di architettura separa i calcoli/dati dell’oggetto dalla vista (View) dell’oggetto, il programma gira 
su piattaforma Windows a 64 bit (esempio Windows 7 8 o 10). Un progetto viene salvato su disco come un 
insieme di file, quali: un file XML con dati numerici e geometrici del progetto, uno o più file DXF che 
vengono usato come sfondo e guida alla costruzione di piani/stanze/zone. 
Il calcolo è effettuato utilizzando lo standard IEEE di calcolo: IEEE 754-2008. Il programma utilizza la 
libreria 3D grafica open “OpenGL”. Il programma, una volta scaricato, si presenta come  un file “install” che 
copia tutti i file e che crea tutte le cartelle necessarie.  
 
Il flusso logico progettuale elaborato per LENICALC parte dal presupposto che la determinazione del LENI 
sia molto complessa ed il calcolo dei molteplici fattori che concorrono alla definizione degli indici 
Dependency Factor (FD, FO, FC), per ciascuna stanza che costituisce l’edificio, comporta non solo un calcolo 
oneroso in termini di tempo ma anche molte difficoltà nella gestione dei calcoli parziali necessari alla 
determinazione, su base annua prima, del SubLENI per stanza, piano e settore dell’edificio ed infine al 
calcolo del LENI dell’edificio. 

Questa oggettiva complessità potrebbe indurre ad inopportune semplificazioni o ad errori involontari da parte 
di un professionista intento ad applicare la norma stessa. Pur ammettendo le semplificazioni che una 
procedura deve comportare, si richiede che la stessa procedura venga applicata da chiunque senza errori. 

Per questa ragione in LENICALC, generalmente, la definizione dei parametri (dati di input) può avvenire 
con la selezione di menù tendina oppure editando un valore, a seconda della tipologia di informazione 
richiesta dalla norma. Ad esempio, nel caso esistano dei valori “default”, il software li proporrà pur lasciano 
la possibilità di modificarli (es. Fattore di Manutenzione in cui è proposto il valore pari a 0,75 essendo un 
valore tipico per gli ambienti interni). Questo non è applicabile per la sezione relativa ai dati degli apparecchi 
di illuminazione e dei sistemi di controllo per i quali è sempre necessario specificarne i valori pertinenti. 

Il flusso logico progettuale di LENICALC e della PdR UNI è così strutturato: 
 

Ø Sezione “New Project”: propedeutica alla creazione di un progetto ed alla definizione di alcuni 
parametri specifici al calcolo della metodologia. 
Ø Sezione “Project Properties”: propedeutica alla modalità di creazione del singolo piano e stanza 
(Figura 3). 
 

 

Figura 3: Sezione "Project Properties" 
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Ø Sezione “Room Properties”: propedeutica alla definizione delle proprietà della stanza, come 
richiesto dallo standard (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Sezione "Room Properties" 

Ø Sezione “Zone Properties”: propedeutica alla definizione delle proprietà delle zone, che afferiscono 
alla stanza, necessarie per poter procedere con la configurazione del progetto (Figura 5) 	

	

	

Figura 5: Sezione "Zone Properties" 

 
Ø Sezione “Windows Properties” (vertical façade): propedeutica all’inserimento delle finestre ed alla 
loro caratterizzazione (Figura 6). 
Ø Sezione “Roof light Properties”: propedeutica all’inserimento dei lucernari ed alla loro 
caratterizzazione. 
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Figura 6: Visualizzazione 3D della stanza e delle superfici finestrate 

Ø Sezione “Edit zone Luminaires”: propedeutica alla definizione, per ogni zona, della quantità e 
tipologia di apparecchi di illuminazione prevista nel progetto (potenza installata, potenza parassita, 
descrizione, sistemi di controllo, etc) 
Ø Sezione “Energy calculation”: propedeutica al calcolo del LENI annuale per l’edificio, del Sub-
Leni annuale del piano o della stanza, dell’energia specifica mensile dell’edificio, del piano e della stanza 
(Figura 7). 
Ø  

 

 

Figura 7: Esempio di output del calcolo 

 
 
 

 

 
Figura 6: Visualizzazione 3D della stanza e delle superfici finestrate 

Ø Sezione “Edit zone Luminaires”: propedeutica alla definizione, per ogni zona, della quantità e 
tipologia di apparecchi di illuminazione prevista nel progetto (potenza installata, potenza parassita, 
descrizione, sistemi di controllo, etc) 
Ø Sezione “Energy calculation”: propedeutica al calcolo del LENI annuale per l’edificio, del Sub-
Leni annuale del piano o della stanza, dell’energia specifica mensile dell’edificio, del piano e della stanza 
(Figura 7). 
Ø  

 

 

Figura 7: Esempio di output del calcolo 

 
 
 

 
Risultati e Conclusioni 
L’ENEA ha avviato questo progetto che ha portato alla realizzazione del software LENICALC con 
l’obiettivo di mettere a disposizione  uno strumento che consentisse, a tutti, di effettuare il calcolo del LENI, 
secondo la procedura indicata dalla norma prEN 15193-1:2015, in maniera corretta e senza semplificazioni 
dovute alla poca conoscenza della norma e dei calcoli da effettuare. Lo sviluppo del software LENICALC, 
attuato con la collaborazione del Gruppo di Lavoro UNI/CT023/GL10 “Efficienza Energetica degli Edifici” 
della  Commissione Tecnica UNI CT023 “Luce e Illuminazione,  è stato concluso e sono state effettuate due 
serie di validazioni nel corso degli ultimi tre anni.  
Il gruppo di Lavoro ENEA-GL10 UNI sta completando la stesura della PdR UNI, in modo da poter avviare 
la distribuzione congiunta dei prodotti entro la fine dell’anno 2018. 
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Riassunto  
Sulla base dell’esperienza maturata durante lo sviluppo di alcuni progetti illuminotecnici in BIM, verranno 
analizzati i pros & cons di questo strumento e verrà delineato quanto e come cambia il metodo di lavoro. I 
limiti tra le varie competenze sono sottili: si cercherà di indagare quale può essere il ruolo e l’approccio al 
BIM del lighting designer e come è possibile utilizzare in modo efficiente questa strategia progettuale. 
Collaborazione e scambio sono fondamentali nella progettazione BIM, sia all’interno del team di lavoro, che 
nel rapporto tra lighting designer e azienda produttrice di apparecchi di illuminazione.  
Durante l’approfondimento verrà dedicato un accenno particolare all’impatto che il processo BIM ha sugli 
gli aspetti organizzativi dello studio di progettazione e sulla definizione dello scope of services. 
 
Parole chiave: Lighting design, BIM, strategia, team,  LOI, LOD, LOMD, coordinamento 
 
 

 
 

Figura 1: BIM introduce nuove procedure e nuovi termini (courtesy: Metis Lighting) 
 

 
 

Il progetto di illuminazione prima e dopo l’avvento del BIM 
Da qualche anno l’approccio BIM è entrato prepotentemente nel modo della progettazione soprattutto a 
livello internazionale.  
A partire dall’analisi dell’iter progettuale - dal concept al progetto esecutivo – si cercherà di delineare quali 
cambiamenti implica l’introduzione del BIM e come si inserisce il lighting designer in questo processo.  
 
Nel mondo della progettazione fuori dall’universo BIM, il lighting designer sviluppa il proprio progetto di 
illuminazione attraverso un processo di scambio di informazioni e sketches, definisce con l’architetto l’idea 
e, successivamente, tutti i dettagli del progetto. Ogni variazione architettonica o relativa al progetto della 
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luce, come sappiamo bene implica la redazione di nuovi disegni. Di conseguenza il tempo della preparazione 
della documentazione aggiornata per la fase esecutiva (relazione / disegni / calcoli) è più ampio rispetto al 
tempo dedicato alla fase del concept progettuale, benché quest’ultimo sia una parte centrale e fondamentale 
del lavoro. 
Il punto di forza dell’approccio BIM è proprio relativo all’ottimizzazione del tempo dedicato alla redazione 
degli elaborati del progetto: dal modello che viene creato è possibile infatti estrarre le informazioni inserite 
dai progettisti, sia che si tratti di produrre una legenda apparecchi, una sezione o un dettaglio. Questo 
teoricamente riduce la tempistica della fase esecutiva, mentre la fase di progettazione, come idealmente 
dovrebbe essere, si troverebbe ad assorbire la maggior parte del tempo (vedi figura 2).  
 

 

 
 

Figura 2 (a sinistra) e Figura 3 (a destra): grafici del tempo del progetto (courtesy: Metis Lighting) 
 

Nella nostra esperienza, questo grafico temporale (vedi figura 2) è un ideale punto di arrivo. Nell’approccio 
BIM infatti la fase del progetto vero e proprio deve necessariamente essere preceduta da meeting di 
coordinamento all’interno del team di progetto. Questa fase è molto importante e serve a definire bene i 
limiti tra le discipline e il metodo di lavoro che viene riassunto in un documento detto BEP (Bim Execution 
Plan). Per cui il grafico del tempo progettuale è in realtà, più simile a quello che si vede nella figura 3. 
La fase iniziale dedicata al coordinamento è una fase fondamentale che, al momento, non può essere 
compressa perché non esiste ancora una procedura comune per definire il BEP. 
 

 

 
 

Figura 5: Vantaggi dell’approccio BIM (courtesy: Metis Lighting) 
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La pratica: dalla formazione alla progettazione 
Per un progetto pilota sviluppato in BIM, il tempo di lavoro si estende ulteriormente se si considera il tempo 
della formazione. Nella nostra esperienza, l’occasione di un progetto pilota è il modo migliore per formare 
un team che poi a catena potrà coinvolgere altri soggetti dello studio. L’investimento inziale è consistente: 
non solo in termini di formazione ma anche in termini di software e ovviamente in hardware: per questo 
motivo alcuni studi scelgono l’outsourcing.  
Questo implica l’elaborazione di considerazioni in ambito contrattuale, che si possono esprimere una volta 
maturata un’esperienza tale da valutare anche i tempi necessari al progetto – e quindi il suo costo. Si tenga 
presente che non ci sono formatori dedicati espressamente al lighting design, pertanto la qualità del lavoro a 
cui eravamo abituati prima del BIM, deve essere tradotta certamente attraverso il supporto di formatori, ma 
anche con il dialogo con il team di progettazione e con uno sforzo creativo da parte del lighting designer. 
Anche le fasi del progetto hanno una diversa nomenclatura: le fasi di concept, progetto preliminare e 
progetto esecutivo devono essere tradotte nei più o meno corrispettivi livelli di LOMD (Level Of Model 
Development / Definition) che implicano l’inserimento di informazioni sempre più approfondite nel 
modello.  
 
Workflow  
Il flusso progettuale di un progetto in BIM si basa sull’interoperabilità e la simultaneità di lavoro su uno 
stesso modello. Nella nostra esperienza, al momento, non è facilmente praticabile questa simultaneità 
trasversale tra le competenze. Ogni team produce un proprio modello che poi andrà a costituire il modello 
finale che potrà essere interrogato dal Cliente. Il ruolo del progettista illuminotecnico in questo processo è 
ibrido.  
 
 

 
 

Figura 6: definizione di LOMD (courtesy: Metis Lighting) 
 
È una figura che si interfaccia strettamente con l’architetto ma che deve guardare anche al progettista 
dell’impianto elettrico per definire con chiarezza il limite dello scope of services. Il workflow deve rispettare 
un flusso a cascata: questo aspetto è importante nella valutazione delle tempistiche. Il progetto della luce 
deve in primo luogo essere sviluppato con l’architetto progettista o con l’interior designer perché coinvolge 
l’idea dello spazio, i dettagli dell’architettura e solo successivamente può essere valutato dal punto dal punto 
di vista impiantistico. 
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Figura 7: Quale può essere il ruolo e l’approccio al BIM del lighting designer? (courtesy: Metis Lighting) 
 

 
La prospettiva: ottimizzazione delle tempistiche e ruolo delle aziende  
Abbiamo parlato della tempistica, della comunicazione e della creazione di un metodo di lavoro che è 
differente da progetto a progetto e da team a team. Quello che è chiaro, e che stiamo sperimentando 
direttamente, è che la definizione di una base comune valida per un team di consulenti – ovvero degli 
standard – consente davvero di ottimizzare la tempistica dedicata alla definizione del metodo di lavoro a 
favore della pura attività di progettazione, che poi è il motore del nostro lavoro. Tutto questo in attesa che sia 
approvata una norma UNI. A maggior ragione quindi una collaborazione stretta e magari anche continuativa 
tra un lighting designer e uno studio di architettura o un team, sarebbe auspicabile. Lo sforzo di creare una 
procedura comune può essere in questo modo ammortizzato nei progetti successivi e ogni occasione è valida 
per implementare e migliorare la procedura stessa. 
 
Le aziende, che si stanno affacciando al BIM, stanno costruendo delle librerie di famiglie di apparecchi. 
L’interesse del progettista è di avere del materiale che sia flessibile, che segua i diversi LOD del progetto e 
che sia possibile declinare rispetto al BEP. Per questo è importante che vengano raccolte le reali esigenze dei 
progettisti nell’ottica di creare una sinergia utile a entrambe le parti. 
 
 

 
 

Figura 8: Universo BIM e relazione tra le aziende e i progettisti 
(courtesy: Metis Lighting) 
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CARIBONI GROUP - BIM: INNOVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
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Riassunto 
Nel nuovo panorama normativo italiano l’adeguamento all’innovazione digitale risulta necessario per tutte le 
figure professionali. Anche il campo dell’illuminazione si introduce in questo contesto definendo un nuovo 
approccio alla progettazione, dove il BIM, “Building Information Modeling”, diventa uno strumento 
necessario per coordinare, computare e gestire le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. 
I vantaggi concreti del BIM riguardano le analisi tra i diversi modelli 3D, nella programmazione lavoro, 
nella computazione dei materiali e quindi dei costi, nelle visualizzazioni in tempo reale di: attività, schede 
tecniche, proprietà e molto altro, il tutto legato agli oggetti BIM del progetto. 
 
Parole chiave 
BIM & Lean Project Management, Efficienza, Affidabilità, Sharing, Progettazione 
 
 
Extended Abstract 
Attualmente quando si parla di progettazione si va inevitabilmente incontro alla tecnologia e all’innovazione. 
In questo campo il BIM, “Building Information Modeling” si inserisce come uno strumento necessario per 
coordinare, computare e gestire le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. 
Se da un punto di vista normativo in Italia il nuovo Decreto Legislativo 50 del 2016 prevede l’obbligatorietà 
dal 2019 dell’uso di strumenti elettronici come il BIM, dall’altra è uno strumento sempre più richiesto dai 
committenti pubblici e privati in quanto è ormai convenzione comune che sarà lo strumento più utilizzato dai 
progettisti, studi professionali e imprese, garantendo un vantaggio competitivo nei confronti di chi non lo 
utilizza. 
 
I vantaggi del BIM, rispetto ai metodi tradizionali di gestione del progetto sono sia in termini di flussi 
operativi, che di produttività e di efficienza: esso non si limita ad un ampliamento del dato tridimensionale 
dell’opera, ma genera una condivisione tra i vari attori del progetto in tempo reale, che porta quindi ad una 
riduzione considerevole degli errori in fase di realizzazione e ad una conseguente ottimizzazione dei costi e 
dei tempi dedicati alla produzione dell’opera. Si genera così un importante legame tra la fase di 
programmazione e la fase di realizzazione, che fino ad ora è sempre stato debole e soggetto a rallentamenti e 
incomprensioni tra le parti.  
 
L’utilità del BIM supera la fase progettuale affiancandosi alle figure che partecipano al processo (dagli 
architetti, agli ingegneri, agli impiantisti, agli strutturisti, ai costruttori, ai montatori, ai fornitori, ai 
collaudatori, ecc…), estendendosi fino al rapporto con il produttore, che si può definire un rapporto di 
progettazione collaborativo che consente di integrare in un unico modello tutte le informazioni in ogni fase 
della progettazione. 
Il modello quindi si comporta come una sorta di contenitore di informazioni riguardanti dimensioni, 
planimetrie, materiali, caratteristiche tecniche che vengono mantenute nella comunicazione tra i soggetti 
coinvolti. 
 
Altri vantaggi concreti del BIM si possono vedere nelle analisi interattive tra i diversi modelli 3D elaborati, 
nei diagrammi di programmazione lavoro prodotti dal modello, nella computazione dei materiali e quindi dei 
costi più veritieri dell’opera prima che venga realizzata, visualizzazioni di attività, costi, schede tecniche e 
proprietà legate ad oggetti del modello 3D in tempo reale. 
 
Il BIM può essere implementato in diverse fasi della progettazione, sempre tenendo conto della tecnologia da 
impiegare, della formazione, dei costi di realizzazione e del valore aggiunto, che dovranno essere considerati 
per determinare i settori e i livelli di dettaglio adeguati necessari ai processi di modellazione delle 
informazioni.  
I diversi teams di progettazione si dovrebbero concentrare non sulla necessità di usare il BIM in generale, ma 
nel bisogno di definire le aree di implementazione e degli usi specifici.  

CARIBONI GROUP
BIM: INNOVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Simone Morelli, Cariboni Group
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In sostanza il BIM rappresenta la concretizzazione di un processo di gestione dell’edificio in tutte le sue fasi 
del ciclo di vita, partendo dal concept alla fase esecutiva e costruttiva, il tutto legato ad un modello digitale 
3D contenente le sue caratteristiche fisiche e funzionali. Questo permette di associare a ogni fase tutti i 
dettagli utili alle varie figure professionali riducendo imprevisti, errori e imprecisioni dovute 
all’interpretazione personale del dato ricevuto. 
L’obiettivo del BIM è la massimizzazione del valore, la riduzione al minimo dei costi legati sia alla 
progettazione che agli errori annessi e l’impatto dell’attuazione della modellazione. 
 
Una volta chiarito che tipo di informazione viene richiesto dal committente, ogni informazione viene 
introdotta, gestita e manovrata secondo linee guida specifiche identificate nel “BEP” - BIM Execution Plan, 
ovvero l’“Offerta di Gestione Informativa” di ogni progetto.  
Il BEP, fornisce una descrizione dettagliata di come si intendono raggiungere e rispettare gli obiettivi e i 
requisiti definiti dal Committente e viene redatto secondo norma UNI 11337, “Gestione digitale dei processi 
informativi delle costruzioni”, dal team di progettazione e dall’Appaltatore. 
IL BEP si divide in due fasi: una pre-contrattuale e una post-contrattuale.  
Lo scopo del BEP pre-contrattuale è quello di dimostrare che l’approccio proposto dal fornitore principale è 
supportato da partner (sub-fornitori) con capacità, esperienze e competenze necessarie a soddisfare Richieste 
Informative della Committenza (EIR). In questo senso potremmo dire che il BEP pre-contrattuale obbliga il 
fornitore principale a pre-selezionare i partner più adeguati a svolgere correttamente le attività BIM.  
 
 

 
 

Figura 1  Schema di Creazione del BIM Execution Plan 

 
 
Il contenuto del BEP (pre/post-contrattuale) è composto da tutto ciò che viene richiesto nelle	EIR e deve 
quindi definire le linee guida per il controllo e la gestione delle informazioni contenute all’interno del 
progetto e a che livello di dettaglio devono arrivare. 
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Figura 2  Esempio di linee guida grafiche di un BEP 
 
 
Il BEP quindi si presenta come un documento necessario per la gestione della comunicazione del progetto e 
in tale contesto le famiglie si inseriscono come veicolo di informazioni e devono essere strettamente legate 
alle regole dettate dal BEP. 
 
 
Dal punto di vista del progettista dunque, non sarà necessario effettuare un’analisi illuminotecnica collegata 
direttamente su Revit, ma sarà notevolmente vantaggioso affiancare un calcolo ad una libreria contenente 
tutte le informazioni come da catalogo di quel produttore specifico.  
 
La famiglia si pone quindi, dal punto di vista del fornitore, come il focus su cui porre tutte le informazioni 
relative al prodotto e per poterla realizzare abbiamo creato una libreria completa e facile da utilizzare che 
fosse intuitiva e vantaggiosa per l’utente che la utilizza, senza dover ricorrere a risorse o tempi ulteriori per 
modificare o ricreare gli apparecchi Cariboni. 
 
I vantaggi della nostra libreria: 
Per realizzare l’oggetto BIM abbiamo scelto di creare le geometrie e le informazioni direttamente sul 
software nativo Revit. Il progettista BIM avrà così la possibilità di gestire una famiglia nativa Revit, anziché 
rimodellare la famiglia per alleggerire i modelli eventualmente generati da mesh. 
			

 
	

Figura 3  Differenza tra un modello in Mesh e un modello Nativo Revit 

MESH	 PARAMETRIC	
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L’oggetto BIM è composto da un modello 3D, definito in base a dei “LOD”, che scandiscono i livelli di 
dettaglio del progetto in base alle analisi da svolgere, i dati fotometrici, i dati parametrici, etc… A seconda 
del dettaglio di progetto che si vuole ottenere, gli oggetti Cariboni possiedono LOD 100, 200 e 300, 
consentendo al progettista di alleggerire i disegni importati o di eliminare i dettagli non necessari al livello di 
design. 
 

 

Figura 4 Rappresentazione dei diversi livelli di dettaglio dei modelli 

 
Per anticipare i tempi legati allo scenario normativo italiano e per aiutare il progettista nell’adeguamento di 
questa rivoluzione digitale, abbiamo costruito un metodo di elaborazione del BIM di tutte le nostre linee di 
prodotto che potesse avvantaggiare il progettista dandogli la possibilità di scaricare a priori tutte le variabili 
delle nostre linee, agevolandolo così nella sua scelta progettuale. Nel momento in cui viene importata una 
famiglia Revit nel proprio progetto sarà disponibile un catalogo dei tipi ausiliare che permetterà all’utente di 
preselezionare la tipologia di oggetto in base ai filtri elencati nel file. 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5  Scelta tra le diverse tipologie di modello di apparecchio Agathos 

 
Il file Revit è inoltre versatile e di facile configurazione grazie alla personalizzazione degli sbracci e dei pali 
disponibili in un unico file Revit che è possibile associare al prodotto d’illuminazione, il quale può essere 
selezionato importando all’interno del software un’unica famiglia.  
 
 

LOD 100	 LOD 200	 LOD 300	
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Figura 6  Processo di composizione della famiglia Agathos su palo 
 

 
 

Figura 7 Processo di composizione della famiglia Agathos su palo 
 
 
 
I parametri contenuti all’interno delle famiglie, che possono essere o meno ridotti in base al piano di gestione 
informativo, contengono le informazioni legate al sistema di gestione degli impianti, potenze, flussi e 
quant’altro. 
 
Nel momento in cui viene dimensionato un circuito elettrico, l’elemento di connessione associato alla 
famiglia consente di definire le ore di utilizzo e i carichi per eventuali analisi o definizioni di varianti del 
progetto. Inoltre gli oggetti in Revit hanno proprietà parametriche, cioè la possibilità di variare dimensioni, 
materiali e forme a seconda delle esigenze di progettazione.  
Questo porta ad un notevole risparmio di tempo grazie alla creazione di oggetti dinamici che interagiscono 
tra loro in modo intelligente: ad esempio collegando le famiglie di dispositivi di illuminazione al quadro di 
un circuito elettrico parametrizzato correttamente, a seguito di una modifica di posizionamento o ad una 
variazione del modello dettato da un calcolo, gli apparecchi interagiscono con la gestione dei sistemi 
elettrici, aggiornando automaticamente le tavole, gli abachi e le viste di progetto, evitando continue revisioni 
del progetto e refusi sulle varie viste.  
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Figura 8 Collegamento diretto tra vista di progetto e al prodotto con i relativi parametri 
 
Con Revit è possibile estrapolare moltissime informazioni dagli oggetti. Ad esempio selezionando un 
apparecchio di illuminazione avremo la possibilità di visualizzare immediatamente i valori di flusso e 
potenza oppure gli accessori necessari al montaggio, i dati fotometrici che andranno a influenzare l’analisi 
energetica, i calcoli illuminotecnici ed eventuali rendering foto realistici. 
 
Con la creazione delle viste di abaco otterremo in automatico i computi degli elementi anche degli 
apparecchi e delle relative informazioni. Personalizzando i parametri all’interno delle viste degli abachi 
attraverso le proprietà del modello è possibile generare tabelle riassuntive del progetto o delle fasi di 
progettazione.  
 

 
 

Figura 9 Esempio di abaco di una famiglia di prodotti 

 
In questo modo è possibile sapere in ogni fase quanto è grande la spesa progettuale e nel caso di varianti di 
progetto, se è più o meno conveniente l’una rispetto all’altra. 
 

 
 

Figura 10 Esempio di abaco di quantità di dispositivi di illuminazione presenti nel progetto 
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In ottica di agevolare il progettista BIM nella compilazione e ricerca di parametri di famiglia, abbiamo 
valutato di inserire le schede tecniche specifiche del modello e del codice associato (tipo di famiglia) tramite 
un collegamento diretto alla scheda stessa, velocizzando l’azione di controllare sul sito internet del 
produttore le informazioni necessarie, che vengono eventualmente richieste dalle linee guida del BEP. 
 

 
 

Figura 11 Esempio di collegamento alla scheda tecnica di Agathos 

 
Perseguendo il pensiero esposto precedentemente, le schede di installazione sono inserite all’interno dei 
parametri delle famiglie e sono a supporto di progettisti ed installatori. 
 

 
 
 

Figura 12 Esempio di collegamento al foglio di istruzioni di Agathos 

 
Applicando tutto quanto esposto in precedenza, abbiamo sviluppato un’intera gamma di oggetti BIM 
coerenti con il loro campo di applicazione ma soprattutto facili da scaricare e da gestire per la semplicità con 
la quale sono stati concepiti. 
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Riassunto  
Il presente studio si propone di analizzare la distribuzione della luce naturale all’interno di un edificio storico 
adibito a sede della facoltà di Architettura e sito nella città di Siracusa. Il rilievo geometrico ed 
illuminotecnico del fabbricato ha evidenziato come il principale problema sia rappresentato dagli eccessivi 
livelli di illuminamento raggiunti in prossimità del fronte finestrato. L’utilizzo di simulazioni climate-based, 
condotte con l’ausilio del codice di calcolo Radiance hanno consentito di analizzare i livelli di illuminazione 
all’interno di un’aula studio su base annuale, ovvero secondo condizioni di cielo variabili così come ricavate 
dal file climatico relativo alla stazione meteorologica più prossima.  
Ciò ha permesso di individuare le soluzioni progettuali ottimali in termini di miglioramento della 
distribuzione della luce naturale e di compatibilità con il valore storico-estetico di un edificio sottoposto a 
vincolo architettonico. 
 
Parole chiave: daylighting, edifici storici, edifici scolastici, Radiance, climate based daylight modelling. 
 
Introduzione  
Con il termine Daylighting si suole indicare l’insieme di tutte le strategie volte a massimizzare l’uso della 
luce naturale all’interno di un edificio sia per migliorare il comfort degli utenti che per ridurre i consumi 
energetici dovuti all’utilizzo dell’illuminazione artificiale. Il concetto di Daylighting è spesso percepito come 
un semplice adeguamento delle aperture di un locale, nonostante costituisca un consistente ambito di ricerca 
da oltre un secolo e sia affrontato in modo organico anche dalla Normativa Europea in ambito edilizio[1]. 
D’altro canto i progettisti, nella ricerca della bellezza dello spazio architettonico e della piena soddisfazione 
delle esigenze della committenza, spesso non si soffermano abbastanza ad approfondire le strategie per 
ottimizzare la luce naturale negli ambienti, confidando eccessivamente nei sistemi di illuminazione 
artificiale. Questo modo di operare trascura il fatto che il daylight, ovvero la luce naturale, costituisce una 
delle poche risorse gratuite in natura e che la luce artificiale andrebbe pensata – eccetto che per specifiche 
esigenze progettuali – come un suo complemento. Del resto l’apparato visivo umano si è sviluppato nel corso 
dell’evoluzione biologica dell’uomo in funzione dell’utilizzo della luce naturale, ragion per cui la variabilità 
nella composizione spettrale e nell’intensità in funzione dell’ora del giorno, del periodo dell’anno e delle 
condizioni meteorologiche, contribuisce a migliorare le condizioni di comfort visivo e ad evitare la perdita di 
rapporto con l’ambiente esterno [2-3]. 
Diversi sono i metodi per ottimizzare l’uso della luce naturale: i più tradizionali prevedono l’utilizzo di 
aperture a parete (finestre) o zenitali di varia forma e composizione, corredate o meno da opportuni sistemi 
di controllo passivo quali schermature solari (brise-soleil, louvers, schermi solari) o sistemi capaci di re-
indirizzare il flusso luminoso (lightshelves, lightpipes, laser-cut panels). Sistemi più complessi di controllo 
della radiazione solare prevedono l’utilizzo di materiali trasparenti tecnologicamente avanzati quali vetri 
elettrocromici, termocromici o a cristalli liquidi [4].  
L’utilizzo di queste tecnologie non è strettamente limitato all’edilizia di nuova realizzazione, ma sempre più 
si ricorre ad esse per migliorare le prestazioni dell’edilizia esistente, che costituisce gran parte del costruito 
delle nostre città. L’evoluzione tecnologica ha permesso inoltre, tramite l’uso di software, di affinare i 
sistemi di calcolo per le analisi illuminotecniche, permettendo di valutare già in fase di progetto le 
prestazioni dei locali. Oggi è possibile far affidamento anche a parametri che permettono di stimare il 
comportamento complessivo nel tempo e non solo limitato a un preciso istante, trattando condizioni di cielo 
dinamiche ricavate da database climatici ventennali, superando le limitazioni imposte dal Daylight Factor 
(DF) che finora ha costituito il parametro di riferimento per la valutazione delle condizioni illuminotecniche 
dei locali nonostante esso sia definito per condizioni di cielo costantemente coperto [5]. 
Al fine di valutare i livelli di illuminamento naturale all’interno di un edificio storico adibito ad uso 
scolastico sito nella città di Siracusa (Italia), è stato dapprima eseguito un attento processo di rilievo 
geometrico ed illuminotecnico del caso studio, l’ex Caserma Gaetano Abela. Sulla base delle dimostranze 
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sperimentali si è proceduto alla creazione di un modello matematico in Radiance attraverso l’utilizzo 
dell’interfaccia grafica fornita dal plugin Groundhog per Google Sketchup. 
L’utilizzo di ClimateBased Daylight Metrics (CBDM) [6] ha permesso di individuare, su scala annuale e con 
condizioni di cielo variabili, le principali problematiche illuminotecniche di cui soffre l’edificio e 
conseguentemente di progettare degli interventi migliorativi che siano congruenti e compatibili con l’istanza 
storica e culturale del fabbricato. 
 
Metodo 
L’analisi dei livelli di illuminamento naturale all’interno del caso studio è stata svolta tramite l’ausilio di 
simulazioni dinamiche di un modello geometrico ed illuminotecnico calibrato con misure sperimentali, 
costruito in Google Sketchup e convertito in formato Radiance attraverso l’utilizzo del plugin Groundhog. 
Gli output delle simulazioni sono metriche dinamiche che consentono la valutazione annuale, su base oraria, 
dei livelli di luce naturale all'interno dei locali analizzati. 
 
Descrizione del caso studio e della campagna sperimentale 
Il caso studio su cui si è concentrata l’analisi riguarda l’ex Caserma Gaetano Abela, situata nell’isola di 
Ortigia (Siracusa, LAT 37 ° 03’N LON 17 °E) e oggi sede della Struttura Speciale Didattica Architettura 
dell’Università degli Studi di Catania [7]. Per necessità di sintesi, solamente i risultati relativi ad un’aula con 
esposizione Nord-Ovest (evidenziata in Figura 1) sono presentati in questo articolo. 
 

 
Figura 1: Pianta della struttura con evidenziata l’aula oggetto dello studio (a sinistra) e sue viste interne (a destra) 

 
L’aula in questione è rettangolare ed ha dimensioni 6.52 x 12.19 m2 (superficie utile di circa 79.48 m2), è 
servita da tre finestre di dimensioni 1.3 x 1.7 m2 ciascuna con telaio in legno di larice a due ante e poste ad un 
metro circa di altezza dal piano di calpestio (complessivamente la superficie finestrata disponibile ammonta 
a 6.63 m2). La porta di ingresso a due ante – una fissa ed una mobile – è d’alluminio e non fornisce alcun 
contributo all’illuminazione del locale. Oltre al tradizionale arredo scolastico costituito da cattedra, banchi, 
sedie e lavagna, l’aula è dotata di un videoproiettore con telo a parete usato sia durante le lezioni che durante 
l’esposizione dei lavori progettuali degli studenti.  
Dopo aver definito le caratteristiche geometriche dell’aula, si è proceduto con la fase dei rilievi 
illuminotecnici volti a caratterizzare sia le proprietà ottiche delle superfici componenti il locale (riflettanza 
delle superfici opache e trasmissività delle superfici trasparenti, vedasi Tabella 1) che i livelli di 
illuminamento sul piano di lavoro (superficie piana orizzontale a 0.80 m dal piano di calpestio) necessari per 
la calibrazione del modello. Gli strumenti utilizzati sono il luxmetro MINOLTA T-1030 per il rilievo degli 
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illuminamenti (range di misura 0.01-300klx, accuratezza ±3%) ed il luminanzometro MINOLTA LS 100 
(range di misura 0.01-50kcd/m2, accuratezza ±0.2%) per la misura delle luminanze (si veda Figura 2). 
 

 
Figura 2: Strumenti usati per il rilievo: Luxmetro Minolta T-1030 (a sinistra) e Luminanzometro Minolta LS 100 (a 

destra) 
 
I valori di riflettività ϱ delle superfici opache sono stati definiti sotto l’ipotesi di superfici perfettamente 
diffondenti (superfici Lambertiane) attraverso la seguente relazione: 
 

 L
E
π

ρ =  (1) 

 
I valori della luminanza L e dell’illuminamento E misurati sulle superfici opache sono i valori medi di 3 serie 
di misure effettuate su ogni singola superficie di materiale diverso. 
Per quanto riguarda la determinazione del coefficiente di trasmissività τ delle superfici vetrate, si è proceduto 
ad effettuare 3 serie di misure di illuminamento all’interno ed all’esterno delle finestre in corrispondenza di 
punti diversi (centro del vetro e bordi rispettivamente). La media dei risultati delle misure è stata utilizzata 
nella seguente relazione analitica, dove Eint ed Eest indicano gli illuminamenti misurati rispettivamente 
all’interno ed all’esterno della finestra: 
 

 int

est

E
E

τ =  (2) 

 
La Tabella 1 riassume le proprietà ottiche dei materiali componenti il locale; questi valori sono utilizzati 
come input per le simulazioni condotte in Radiance. 
 

Tabella 1: Proprietà ottiche dei materiali dell’aula studio 
Superficie Riflettività/Trasmissività* 

 
Pavimento 0.4 

Intonaco bianco 0.8 
Intonaco rosso 0.3 
Videoterminale 0.8 

Lavagna 0.07 
Cattedra / banchi 0.5 

Porta rossa 0.4 
Legno finestra 0.2 

Vetro chiaro infissi* 0.75 
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Calibrazione del modello 
I livelli di illuminamento all’interno dell’aula sono stati misurati alle ore 12:30 del 9 Maggio, in condizioni 
di cielo coperto, su una griglia orizzontale di 30 punti equamente distribuiti di dimensioni 1.10 x 2.20 m2 (si 
veda Figura 3) posti ad una quota di 0.80 m dal piano di calpestio (piano di lavoro definito in accordo alla 
norma UNI EN 1264-1: 2011 [1]. I punti adiacenti le mura perimetrali sono distanziati rispettivamente di 
1.54 m dalla parete sud, 0.66 m dalla parete ovest, 0.55 m dalla parete nord e 0.66 m dalla parete est.  
Groundhog è un software che necessita di dati climatici locali sia per ricavare la posizione del sole nella 
volta celeste che per convertire i valori di irraggiamento orizzontale – sia diretto che diffuso – in una 
distribuzione di luminanza per il cielo secondo il modello di Perez [8]. I valori di luminanza sono poi 
trasformati in illuminamenti per ogni punto appartenente alla griglia di sensori definita dall’utente seguendo 
l’approccio dei daylight coefficients [5]. I dati climatici necessari sono stati reperiti sul portale del software 
EnergyPlus in formato .epw (TypicalMeterologicalYear con distribuzione oraria delle grandezze 
meteorologiche) per la stazione meteo di Catania-Fontanarossa, in quanto non disponibili per la città di 
Siracusa.  
Per calibrare il modello e regolare i parametri base usati da Radiance nelle simulazioni (riportati in Tabella 
2) sono state eseguite diverse iterazioni finché non si è raggiunto un errore medio inferiore al 10% tra i 
profili di illuminamento misurati e simulati per la griglia di punti descritta in precedenza.  
Dal confronto riportato in Figura 3 e in Tabella 3 è possibile notare come gli scarti siano piccoli e 
generalmente accettabili per ogni sensore; in questo modo il modello di calcolo si ritiene calibrato e valido 
per eseguire le analisi annuali i cui risultati sono discussi nella successiva sezione. 
 
 

Tabella 2: Parametri Radiance usati nelle simulazioni 
-ab -aa 

 
-ad -as -ar 

4 0.075 2048 512 512 
 
 

 
Figura 3: Griglia con punti di rilievo (a sinistra) e profilo degli illuminamenti misurati e simulati lungo la fila di punti 

11-15 (evidenziata in rosso) alle ore 12:30 di giorno 9 Maggio in condizioni di cielo coperto (a destra) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distanza dalle finestre (m) 
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Tabella 2: Confronto tra illuminamenti rilevati e simulati 

Punto fotosensore Rilievo 9/5  
ore 12:30 

Simulazione 9/5 
ore 12:30 

1 2400 2250 
2 972 1203 
3 900 932 
4 822 845 
5 694 750 
6 703 775 
7 812 1090 
8 744 750 
9 699 732 

10 670 717 
11 2120 2180 
12 1057 1273 
13 678 765 
14 640 724 
15 631 704 
16 692 767 
17 791 1103 
18 763 784 
19 677 697 
20 652 681 
21 2360 2122 
22 968 1001 
23 883 922 
24 803 888 
25 625 680 
26 637 663 
27 759 812 
28 757 791 
29 631 689 
30 620 647 

 
Metriche utilizzate  
Le metriche utilizzate per caratterizzare il locale sono metriche dinamiche che tengono conto dei diversi 
livelli di illuminamento così come determinati da condizioni di cielo differenti in funzione delle specifiche 
condizioni climatiche, dell’ora del giorno e del giorno dell’anno. Questa scelta consente di analizzare nel 
dettaglio problematiche di sovraesposizione alla luce solare diretta che non possono essere prese in 
considerazione con l’utilizzo del Daylight Factor (DF), che per definizione è indipendente dall’orientamento 
ed assume una condizione costante di cielo coperto [9]. 
In particolare le metriche utilizzate sono: 

• Useful Daylight Illuminance (UDI): definito come la frazione delle ore di occupazione (%) in cui 
l’illuminamento dovuto al solo daylight su un punto che giace su una superficie orizzontale ricade 
all’interno di un range prefissato di valori. I range di illuminamenti comunemente utilizzati sono 
UDI<100 (illuminamento naturale insufficiente), 100<UDI<500 (necessità di integrazione con luce 
artificiale), 500<UDI<2000 (illuminamento naturale soddisfacente) ed UDI>2000 (probabile 
insorgenza di fenomeni di abbagliamento) [10]. 

• Daylight Autonomy (DA): definita come la frazione delle ore di occupazione (%) in cui 
l’illuminamento naturale su un punto che giace su una superficie orizzontale si mantiene superiore 
ad un dato valore minimo. Il valore minimo comunemente adottato per compiti visivi non 
particolarmente gravosi, come quelli all’interno di un’aula scolastica, è di 300lx [11]. 

• Uniformità degli illuminamenti (U0): definita come il rapporto tra l’illuminamento minimo Emin e 
l’illuminamento medio Emed registrato in un dato istante temporale per una griglia di punti (sensori) 
posti su un piano orizzontale. I principali standard internazionali suggeriscono valori U0>0.6 [12]. 
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Risultati  
Stato di fatto 
Dall’analisi degli illuminamenti condotta alle ore 12:30 del 9 Maggio (istante in cui, come riportato in 
precedenza, è stato effettuato il rilievo illuminotecnico) emerge come i livelli più elevati (attorno ai 2250lx, 
si veda Figura 4) si registrino in corrispondenza della aree sottostanti le superfici finestrate, mentre in tutti gli 
altri punti l’illuminamento è sempre superiore alla soglia minima dei 300 lx prescritta dalla norma [1]. In 
queste condizioni si registra un illuminamento medio di circa 850 lx per circa il 60% del piano di lavoro ed 
un valore di U0 pari a 0.67, mostrando quindi una buona distribuzione della luce in condizioni di cielo 
coperto senza eccessive asimmetrie tra il fronte finestrato ed il resto dell’ambiente. 
Estendendo l’analisi all’arco temporale di un anno, i parametri UDI (nel seguito si farà sempre riferimento al 
range “utile”, ovvero 500<UDI<2000) e DA riportati in Figura 5, mostrano come il locale mantenga un buon 
illuminamento per gran parte della superficie utile per circa il 70% del tempo di utilizzo. La zona 
prospiciente le finestre registra valori superiori ai 2000 lux per circa il 40% del tempo, dato che induce a 
valutare un potenziale abbagliamento per gli utenti. Nella zona interna e in fondo all’aula si ha invece un 
illuminamento non sufficiente per almeno il 5% del tempo. Il calcolo della DA invece dimostra come, in 
media, per il 90% del tempo circa gli illuminamenti siano al di sopra della soglia minima fissata a 300lx. 
Ciò che emerge dunque dalle simulazioni annuali dello stato di fatto è che: 

• All’interno dell’aula si ha una buona disponibilità di luce naturale, espressa da un valore medio della 
DA pari a 90%; 

• Fenomeni di abbagliamento in prossimità della zona finestrata potrebbero verificarsi anche in 
condizioni di cielo coperto. Il rischio di abbagliamento è confermato dall’analisi annuale condotta in 
termini di UDI, dalla quale sono stimati livelli di illuminamento superiori ai 2000 lx per circa il 40% 
del tempo di occupazione. 

 

 
Figura 4:Distribuzione illuminamenti giorno 9 Maggio in condizioni di cielo coperto. Stato di fatto 
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Figura 5: Distribuzione dell’UDI (a sinistra) a della DA (a destra). Stato di fatto 

 
 

Interventi migliorativi proposti  
Il valore storico che contraddistingue l’edificio in esame pone delle limitazioni in termini di proposte 
progettuali attuabili. Si è deciso dunque di intervenire con proposte migliorative puntuali e non invasive, 
attentamente studiate per essere compatibili con le peculiarità architettoniche del fabbricato. 
Nel dettaglio, si è deciso di sostituire il vetro chiaro esistente di trasmissività τ = 0.75 con una vetrocamera a 
trattamento riflettente sul lato esterno di trasmissività minore, e pari a τ = 0.60. 
In questo modo si riduce il flusso luminoso entrante dalle finestre riducendo il rischio di abbagliamento per 
quelle aree in stretta vicinanza con le stesse. 
Al fine di evitare la riduzione eccessiva dei livelli di luce circolante nelle zone più lontane dalle zone 
finestrate dovute all’introduzione del vetro riflettente – migliorando così anche l’uniformità degli 
illuminamenti – si propone un intervento sull’imbotte delle finestre che consiste nel conferire una sezione 
svasata ottenuta tagliando il muro obliquamente di 0.2 m sui lati destro, sinistro e superiore. Tale intervento è 
risultato determinante per l’entrata e la diffusione della luce naturale all’interno dell’ambiente, considerando 
l’elevato spessore delle murature perimetrali (circa 0.8 m). A supporto di tale intervento si è inoltre 
ipotizzato l’inserimento di un controsoffitto a doppia curvatura con pannelli in fibra naturale e altamente 
riflettenti (ϱ=0.8) in grado di ridistribuire uniformemente la luce nelle zone più periferiche dell’aula. Per 
migliorarne le prestazioni ne è stato studiato, oltre alla curvatura, anche l’angolo di inclinazione. Di 
conseguenza il controsoffitto presenta una differenza di quota tra il lato muro esterno e il lato muro interno, 
come mostrato in Figura 6 dove vengono riassunte le varie soluzioni progettuali proposte. 
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Figura 6: Soluzioni progettuali: svasatura imbotte finestre, vetro riflettente, controsoffitto riflettente. 

 
 
In seguito agli interventi sopra citati l’aula presenta un illuminamento medio in condizioni di cielo coperto di 
circa 350 lx (giorno 9 Maggio, si veda Figura 7). L’area costituita dalla superficie dei banchi registra valori 
di illuminamenti compresi tra i 170 e i 300 lx, mentre l’area prospiciente la lavagna raggiunge illuminamenti 
intorno ai 500 lx. La distribuzione dell’UDI riportata in Figura 8 dimostra come gran parte della superficie 
utile mantenga ottimi livelli di illuminamento per più del 70% del tempo considerato. In particolare, 
solamente in rari casi (meno del 15% del tempo) si registrano valori di illuminamento superiori ai 2000 lx in 
prossimità delle finestre. Il valore della DA conferma questo risultato, mostrando come in media per il 95% 
del tempo simulato gli illuminamenti siano superiori alla soglia minima dei 300 lx, ma con una distribuzione 
più uniforme rispetto al caso base. 
 

 
Figura 7: Distribuzione illuminamenti giorno 9 Maggio in condizioni di cielo coperto. Intervento progettuale 
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Figura 8:Distribuzione dell’UDI (a sinistra) a della DA (a destra). Intervento progettuale. 

 
Conclusioni 
Il presente articolo ha esplorato l’ottimizzazione della luce naturale all’interno di un edificio storico adibito a 
struttura didattica universitaria sito in Siracusa. 
Se la questione del daylighting risulta infatti di facile gestione in edifici di nuova costruzione durante la fase 
progettuale, diversamente l’intervento sul costruito – soprattutto quando si è in presenza di un edificio di 
pregio storico-architettonico – richiede attente valutazioni di carattere tecnico-estetico. 
Dopo aver condotto un accurato rilievo delle caratteristiche geometriche ed illuminotecniche del fabbricato, 
è stato costruito un modello calibrato in Radiance tramite l’ausilio del plugin Groundhog per Google 
Sketchup. L’utilizzo di ClimateBased Daylight Metrics quali l’UDI e la DA hanno consentito di individuare, 
su base annuale ed in condizioni di cielo variabili, le principali problematiche di un’aula studio consistenti 
negli eccessivi livelli di illuminamento in prossimità del fronte finestrato. Al fine di ridurre il potenziale 
rischio da abbagliamento per gli studenti seduti in prossimità delle finestre, senza tuttavia ridurre i livelli di 
illuminamento nelle rimanenti zone, si è ipotizzata l’installazione di vetrocamere con trattamento riflettente 
sul lato esterno assieme ad un controsoffitto diffondente. Lo studio di una nuova configurazione geometrica 
data dalla svasatura dell’imbotte delle finestre e dalla doppia curvatura del controsoffitto inclinato consente 
inoltre di distribuire uniformemente la luce all’interno dell’aula. 
Tutti gli interventi proposti sono compatibili con l’istanza storico-culturale del fabbricato e rappresentano 
soluzioni concrete al miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale all’interno di edifici 
scolastici, dimostrando come un’attenta analisi illuminotecnica consenta di raggiungere ottimi risultati anche 
in fase di riqualificazione di edifici esistenti.  
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LIGHTING IOT: LA LUCE OLTRE L’ILLUMINAZIONE 
C. Massone a 

	
a Philips Lighting Italy 

	
Riassunto 
Lo sviluppo della tecnologia LED, segnando il passaggio dall’analogico al digitale, ha aperto nuove strade al 
mondo della connettività e offre infinite possibilità per una gestione unica della luce. Sistemi e soluzioni di 
illuminazione possono essere collegati in modalità wireless per consentirne un utilizzo in grado di guidare 
nuove esperienze visive, personalizzate e sicure, promuovendo al contempo un’ulteriore efficienza in termini 
di costi e di consumi energetici.  Ogni anno Philips Lighting investe il 5% del fatturato in attività di ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo di realizzare prodotti, sistemi e servizi che, integrando ulteriormente l'illuminazione 
nell'Internet of Things, siano funzionali ad una continua trasformazione di abitazioni, industrie, uffici, negozi 
e città in un’ottica sempre più smart. Innovazioni significative sul mercato che abbiano un impatto positivo e 
rispondano alle reali esigenze degli individui. 
 
Parole Chiave 
Luce, illuminazione, luce connessa, connettività, Internet of Things. 
	
Introduzione 
La luce è ovunque. Se dotata di connettività può fornire un valore che va oltre l’illuminazione. Il suo utilizzo 
dunque come abilitatore privilegiato nell'Internet of Things, si riflette nello sviluppo degli spazi sia privati, 
sia pubblici. 
Al centro di tutto vi è l’estensione del “mondo di Internet” a quello di oggetti e luoghi concreti, dove la 
connettività abbraccia ogni aspetto e ogni abitudine della vita quotidiana. Gli oggetti sono sempre più 
connessi alla rete, si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie alla capacità di comunicare dati 
e accedere a informazioni aggregate. Si sono aperti così scenari che vanno ben oltre il risparmio energetico, a 
cui Philips Lighting vuole contribuire come Lighting Company dell’Internet of Things. 
Facendo leva sulla sua attuale leadership di mercato, l’azienda intende continuare a guidare la trasformazione 
legata al LED e al mondo del “connected lighting” sia in ambito consumer che professional. Nello specifico, 
si posiziona come abilitatore all’ IoT attraverso un ripensamento della rete di illuminazione che passa 
dall’introduzione di sistemi intelligenti ed interattivi quale base di analisi dell’attività legate alla gestione 
degli spazi, nonché dall’attivazione di servizi personalizzati basati sulla posizione. Mediante l’automazione e 
la connettività, l’illuminazione apre nuove frontiere per realizzare cosi strade più sicure, uffici più efficienti e 
confortevoli, assicurando, nel contempo, un maggiore risalto	al patrimonio artistico e monumentale comune.	
	
Metodo  
Philips Lighting ha introdotto sul mercato sistemi avanzati di illuminazione connessa basati su una 
combinazione di tecnologia LED e software di controllo da remoto, in grado di abilitare all’Internet of 
Things.  
Si tratta di sistemi applicabili in diversi ambienti, quali ad esempio uffici, magazzini, parcheggi, negozi, 
strade, parchi, dotati di sensori di movimento che permettono di regolare l’intensità della luce, aumentando 
la luminosità nelle aree occupate e dimmerando, o addirittura spegnendo, l’illuminazione nelle aree prive di 
attività. Gli apparecchi di illuminazione e i sensori sono connessi attraverso una tecnologia wireless che 
consente di installare un sistema di controllo, in grado di monitorare i consumi energetici in tempo reale, 
senza la necessità di cablaggi specifici.  
 
Questo tipo di sistemi, basati sul cloud, abilitano alla gestione di dati che, ad esempio, in ambienti quali 
uffici, forniscono dati sull’occupazione degli spazi che il Facility Manager può utilizzare per aumentare 
l’efficienza energetica (fino all’80%).  
Consentono inoltre un controllo individuale della luce via smartphone, a supporto delle preferenze e delle 
attività utente, anche in ambienti open-space. Di fatto, sono anche in grado di abilitare servizi basati sulla 
localizzazione, permettendo agli utenti di individuare rapidamente eventuali sale riunioni vuote, aree comuni 
e punti precisi all’interno di un edificio. Le stesse funzionalità si possono attivare in altri ambienti, come ad 
esempio un punto vendita, fornendo l’esatta posizione di un prodotto o promozione. 
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Un servizio a valore aggiunto messo a disposizione del consumatore al fine di migliorarne l’esperienza di 
acquisto da una parte e, contemporaneamente, aumentare la redditività del business. 
 
Risultati 
L’IOT “Lighting”, ossia il networking di strumenti di luce connessa (lampadine, apparecchi, sistemi di 
controllo, sensori) inclusi nella rete, hanno reso possibile l’acquisizione e lo scambio di una serie 
esponenzialmente crescente di dati in grado di determinare risultati a livello di comfort, sicurezza e 
produttività all’interno degli ambienti di lavoro. La rilevanza di questo tipo servizi di cui può beneficiare 
l’utente finale è dimostrata anche dalla portata degli investimenti che in ambito b2b sono in aumento 
costante e che sempre di più rappresenteranno una parte cospicua del business per le aziende nel settore del 
Lighting [1] 

 
 

Figura 1: Navigant Research 
 
Investimenti dunque crescenti e servizi sempre più verticali che la luce, come nuova forma di linguaggio 
intelligente è in grado di rendere disponibili. Nella direzione di migliorare l’esperienza di acquisto, ad 
esempio, l’importanza strategica di un sistema di localizzazione dei prodotti all’interno di uno store sulla 
luce è evidenziato in [2], in cui si stima che entro il 2020, saranno più di 160.000 i punti vendita di grandi 
dimensioni provvisti di questo tipo di soluzioni. 
 

 
 

Figura 2: Ricerca Aislee411 National Online, Research Study – Feb ‘14 
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Un ulteriore conferma viene da [2], da cui emerge che il 16% dei consumatori che non sono in grado di 
trovare il prodotto ricercato in un determinato punto vendita, non chiedono informazioni a riguardo ma 
piuttosto o si spostano in un altro store, o non acquistano affatto. 
 
 

 
 

Figura 3: ABI Research, 2015 
 
Nella Tabella 1, si può notare infine la crescita in percentuale dell’utilizzo di App all’interno di punti vendita 
(in ambito food) dotati di sistemi di localizzazione basati sulla luce. 

 
Tabella 1 
Country Utilizzo App standard Utilizzo App con sistema  

di localizzazione 
USA 47% 54% 
Francia 28% 57% 
Olanda 24% 32% 
 
 
In relazione invece ai cosiddetti “Smart Building” e “Smart Office”.	
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DUBAI WATER CANAL: LUCE, ACQUA E CICLI LUNARI 
 

DUBAI, UAE 
 
 
 
Riassunto  
Dubai Water Canal, inaugurato il 9 Novembre 2016, é la nuova imponente opera pubblica commissionata dal 
governo della città per rendere il centro di Dubai un’isola circumnavigabile. All’azienda italiana Neri SpA è 
stata commissionata l’illuminazione dei percorsi su progetto dello studio ateniese di lighting design CPLD. 
Lo schema è stato nominato nella categoria “Miglior progetto di illuminazione del paesaggio ad alto budget” 
dai Darc Awards londinesi. 
 
Parole chiave: LED, Outdoor lighting, Smart, RGBW, Dubai 
 
Introduzione 
Il corso d’acqua, costato 2,7 milioni di AED, lungo 3,2 km e largo dagli 80 ai 120 metri, si snoda tra l’arteria 
principale di Dubai, Sheikh Zayed Road, Safa Park e il quartiere residenziale di Jumeirah collegandosi con il 
Golfo Persico. Neri SpA, dopo essersi aggiudicata una lunga serie di progetti in Medio Oriente, 
dall’Emirates Palace di Abu Dhabi ai nuovi centri commerciali City Walk e Meeras a Dubai, da Lusail in 
Qatar a The Waves a Muscat in Oman, è stata scelta per lavorare assieme al lighting designer greco Christos 
Papachristos ad uno dei progetti più iconici di questi ultimi anni. Lo studio CPLD si è occupato del piano 
strategico della luce di tutta l’area, dall’illuminazione della passeggiata a quella delle piazze, da quella delle 
stazioni di taxi fino ai ponti, definendo l’identità notturna dell’intero distretto. 
 
 
 

 
 

Figura 1: Water Canal di Dubai 
 

Richiesta e soluzioni 
In risposta alla richiesta del cliente che immaginava una serie di spazi attraenti e dinamici, i lighting designer 
hanno concepito un’illuminazione funzionale e flessibile. L’illuminazione paesaggistica è stata integrata alla 
luce funzionale attraverso l’utilizzo di lampioni appositamente progettati, poi realizzati da Neri SpA, 
posizionati lungo i percorsi pedonali.  

DUBAI WATER CANAL: 
LUCE, ACQUA E CICLI LUNARI

M. BASSI, Neri SpA
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Figura 2 – 3: Componentistica interna e ottica LED 

 
 

Power Line Communication è il sistema utilizzato per tutta l’illuminazione funzionale, garantendo feedback 
e controllo in tempo reale per ogni sorgente luminosa. Un sofisticato dialogo tra luce, spazio e tempo è stato 
ottenuto grazie al sistema dinamico di illuminazione che aumenta l’esperienza multi-sensoriale della 
passeggiata lungo il canale e conferisce identità al luogo. 
 
Svolgimento del progetto 
La fonte principale di ispirazione per il sistema di illuminazione è stata la riflessione della luce nell’acqua 
che scorre all’interno del canale e la sua connessione al ciclo lunare. Il principale strumento di progettazione 
è stato l’impiego dell’elemento di base del movimento della luce attraverso l’utilizzo di modifiche di 
intensità della luce stessa pre-programmando i segmenti LED RGBW all’interno degli elementi verticali e 
della parte superiore del lampione rivolta verso il canale. 
 
 

 

 
Figura 4: Panorama notturno sul Water Canal di Dubai 

 
Il lampione 
I lampioni estremamente complessi realizzati per il progetto incorporano controlli smart per gestire i diversi 
punti luce, così come Wi-Fi, prese USB e telecamere. Il percorso pedonale viene illuminato con luce bianca 
mentre per colorare l’acqua sono previste luci RGBW a 24 canali. Luce RGBW a 4 canali è stata scelta 
anche per la parte terminale del lampione e per illuminare le facciate degli edifici retrostanti. 
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Figura 5: Modulo LED, telecamera e Wi-Fi sul braccio del lampione 

 
Conclusioni 
Il panorama su entrambe le rive cambia continuamente grazie alla riflessione luminosa sempre diversa 
sull’acqua gestita da controlli DMX su misura. Visto da lontano, il reticolo ritmico della luce creato dai 
lampioni Neri posizionati su entrambe le rive crea una proiezione verticale dell’impronta del canale, 
ampliando così il suo elegante corso serpentino sulla terraferma. 
 
 

 
 

Figura 5: Panorama notturno sul Water Canal di Dubai 
 

791 | Nuove frontiere nell’illuminazione: innovazione tecnologica e di progetto



Manuel Carissimi 
Manuel Carissimi, classe 1973, laureato 
in Disegno Industriale presso la facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano, 
dopo uno stage presso Artemide S.p.A. è 
stato progettista illuminotecnico per Pollice 
illuminazione e per Mauri Luce&Progetti. 
Ora è la figura di riferimento dei servizi pre-
vendita illuminotecnici di progetto (PROJECT) 
all’interno del dipartimento di Marketing 
Strategico delle società italiane appartenenti 
al gruppo Performance iN Lighting. È 
specializzato con un team di collaboratori 
nelle progettazioni, e servizi di puntamenti 
e messe in opera in ambito sportivo 
professionale.

Marco Valsecchi 
Marco Valsecchi, classe 1979, diplomato 
perito meccanico presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “P. Paleocapa” sito 
in Bergamo, è stato progettista di corpi 
illuminanti per SBP S.p.A e responsabile 
tecnico per Prisma North America Inc. 
Atlanta (Stati Uniti d’America). Ora è la 
figura di riferimento dei servizi pre-vendita 
tecnici di prodotto (PRODUCT) all’interno 
del dipartimento di Marketing Strategico 
delle società italiane appartenenti al 
gruppo Performance iN Lighting. È inoltre 
responsabile del portafoglio prodotti per le 
applicazioni URBAN, PORFESSIONAL ed 
INDUSTRIAL di Performance iN Lighting. 
Musicista per passione.

Anton Leonello Hougaerts 
Anton Leonello Hougaerts, classe 1980, 
laureato in Disegno Industriale presso la 
facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano, dopo un’esperienza come industrial 
designer presso CLARION Co., Ltd in 
Giappone è stato lighting designer ed Export 
Key Account Manager per SIMES S.p.A. 
Dopo aver conseguito un Master in Business 
Administration presso la fondazione CUOA 
di Altavilla Vicentina ora è il responsabile 
del Dipartimento di Marketing Strategico 
delle società italiane appartenenti al gruppo 
Performance iN Lighting e più specificamente 
legate al portafoglio di applicazioni resistenti 
alle intemperie. Coordinatore di NPS (New 
Product Specifications) e servizi tecnici di 
pre-vendita, di prodotto (PRODUCT), progetto 
(PROJECT) e librerie per la progettazione 
(TOOLS). 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 201880



LUCE PER LO SPORT 
M. CARISSIMI a, M. VALSECCHI b, A.L. HOUGAERTS c 

 
a Project Manager, Performance iN Lighting 
b Product Manager, Performance iN Lighting 

c Marketing Manager, Performance iN Lighting 
 
 
 
Riassunto 
Luce di “qualità” per eventi sportivi con riprese televisive è da considerarsi per un produttore di apparecchi 
di illuminazione fondamentalmente come luce capace di rispondere qualitativamente a due momenti 
fondamentali del gioco sportivo: la ripresa live/in diretta, ovvero HDTV e/o assimilabili, ed il replay delle 
azioni salienti e/o Super Slow Motion (SSM).Vanno infatti considerati dal punto di vista del costruttore 
rispettivamente, per il primo fattore i parametri di Television Lighting Consistency index (TLCI) e 
Television Luminaire Matching Factor (TLMF) per il secondo l’aspetto dello sfarfallio ottico provocato dalle 
sorgenti luminose visibili in caso di SSM. Se per il primo fattore è assodato il modo con cui procedere, nel 
secondo non vi è ancora, per i prodotti LED, una metodologia univoca e condivisa, quindi normata per poter 
procedere alla sua corretta valutazione in modo tale da verificare la corretta l’installazione degli apparecchi 
LED sull’ impianto tramite apposita strumentazione, ed assolvere i requisiti, come da linee guida UEFA 
2016, del Flicker Factor (FF) previsto per le varie categorie di gioco. 
 
Parole chiave 
TLCI, TLMF, FF, TLA, UEFA, SSM, HDTV 
 
Introduzione 
Performance iN Lighting è specializzata nell’illuminazione di impianti per lo sport sia indoor che outdoor, 
grazie ad un’esperienza pluridecennale nel settore. L’utilizzo delle soluzioni tecniche più efficienti e il suo 
costante affinamento per le applicazioni legate al mondo dello sport, garantiscono a Performance in Lighting, 
grazie all’esperienza maturata tramite centinaia di realizzazioni nelle discipline sportive più disparate in 
Italia ed in diversi paesi della comunità europea sia in campi all’aperto la possibilità e per impianti nuovi e 
per il rinnovamento di quelli esistenti di proporre soluzioni ad alto risparmio energetico e che consentirà una 
significativa riduzione dei costi di gestione, mettendo a disposizione degli atleti strutture sicure, confortevoli 
ed efficienti;  dando la giusta attenzione alla giocabilità globale degli impianti, al rispetto normativo di ogni 
disciplina sportiva e al grande controllo dell’abbagliamento. Per questo motivo è grande l’esigenza di 
illuminare i campi da gioco durante le ore notturne tenendo bene in considerazione quelle che sono le 
esigenze visive dei giocatori. Milioni di sportivi amatoriali e professionisti di tutto il mondo hanno bisogno 
di una luce ottimale ed anche gli spettatori presenti o da casa hanno le loro specifiche esigenze di 
illuminazione. Se per ogni categoria e livello di competizione, le normative vigenti prescrivono e indicano 
classi di illuminazione ben precise non è ancora così per quanto riguarda alcuni aspetti delle riprese 
televisive con telecamera per nuovi impianti con apparecchi a LED.  
 
Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012)  
“Indice di Coerenza per l’illuminazione televisiva”  
Da molti anni ormai si utilizza l’Indice di Resa Cromatica (altresì chiamati CRI, color rendering index, o Ra, 
average rendering) per descrivere la capacità di una sorgente di luce nel restituire fedelmente i colori di un 
oggetto rispetto ad una sorgente di riferimento. Questo metodo fu originariamente sviluppato dalla CIE 
(Commision Internationale de l’Eclairage) in quanto fu subito chiaro l’importanza di avere a disposizione 
una metrica in grado di rappresentare il comportamento cromatico di una sorgente luminosa. In particolare 
con l’avvento della tecnologia LED che ha trasformato radicalmente il settore dell’illuminazione, la necessità 
di adeguare o di avere a disposizione nuovi algoritmi di calcolo in grado di esprimere le caratteristiche 
cromatiche di queste nuove sorgenti, è diventata una questione di primaria importanza. Pe questa ragione 
oggi si hanno a disposizione, o in alcuni casi sono in fase di definizione e/o approvazione internazionale, i 
seguenti sistemi di misurazione: Color Render Index (CRI), Color Quality Scale (CQS), Gamut Area Index 
(GAI), TM-30, metodo Americano della IES (Illuminating Engineering Society), CIE 224:2017 Colour 
Fidelity Index. 
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L’elemento che accomuna tutti questi sistemi metrici è quello di essere stati sviluppati in funzione del 
sistema percettivo umano e quindi nulla dicono in merito a come una sorgente di luce potrebbe restituire i 
colori se il sensore invece dell’occhio fosse, ad esempio, il sensore di una telecamera per riprese televisive. 
Potrebbe anche essere che tali parametri riescano ad esprimere egregiamente la resa dei colori anche per i 
sensori delle videocamere, ma già confrontando le curve di risposta normalizzate dei tre coni dell’occhio 
umano con la curva di risposta della telecamera standard (fig.1 e fig.2) è lecito aspettarsi qualche differenza. 
La convinzione diventa una certezza se pensiamo che nell’uomo gli stimoli visivi così acquisiti dagli occhi 
sono processati dal cervello umano che, continuamente, “accomoda e aggiusta” per fare in modo che i colori 
ci appaiano sempre corretti, a differenza di quanto avviene per le telecamere che, per come sono state 
concepite, sono solo in grado di riprodurre fedelmente ciò che vedono, senza la capacità di effettuare 
aggiustamenti in tempo reale delle immagini. 
 

 
 

Fig. 1&2. Curva sensibilità osservatore standard (Sx) e curva di sensibilità della telecamera standard (dx) 
 
L’indice di coerenza per l’illuminazione televisiva (TLCI) cerca di risolvere questi problemi fornendo una 
metrica di resa dei colori specifica per le videocamere in modo analogo a come fa il CRI o il TM-30 con la 
visione umana. I primi lavori sul TLCI iniziarono negli anni ’70 ad opera della BBC ma siccome a quel 
tempo le sorgenti di illuminazione più diffuse in campo televisivo erano le lampade alogene ed incandescenti 
ad ampio spettro emissivo, il problema non era così sentito e per questo la ricerca non fece mai degli 
avanzamenti significativi. In tempi più recenti, con la crescente diffusione di sorgenti a tecnologia LED 
anche in ambito televisivo, il problema è ritornato in auge. Accanto agli aspetti positivi di lunga durata e di 
risparmio energetico, si è visto che queste sorgenti LED, a causa della loro emissione spettrale, possono 
produrre nei confronti delle telecamere una rappresentazione dei colori diversa e a volte indesiderata rispetto 
alla realtà, costringendo in questo modo i produttori televisivi a dedicare parecchio tempo e, quindi, denaro 
alla fase di aggiustamento in post-produzione. Principalmente per questo fatto la EBU (European 
Broadcasting Union) ha incaricato il ricercatore Inglese Alan Roberts di sviluppare un nuovo standard di 
valutazione cromatica per gli apparecchi di illuminazione utilizzati in ambito televisivo. Nel 2012 è stato 
rilasciato dalla EBU il protocollo TLCI-2012 che, pur non essendo ancora uno standard internazionale, è già 
adottato e utilizzato da tutti i maggiori produttori di videocamere e display e dai maggiori produttori di 
contenuti filmografici e televisivi del mondo. Il TLCI impiega una metodologia comparativa simile a quella 
usata per il calcolo del CRI in quanto utilizza un set standard di campioni di colore selezionati, che 
inizialmente vengono esposti alla luce di una sorgente Test e di seguito alla luce di un illuminante Campione. 
La scelta della cartella colori standard da usare è ricaduta sulla tabella colore X-RITE (precedentemente nota 
come Macbeth Color Test) in quanto l’industria televisiva e fotografica già da tempo la utilizzava per 
effettuare l’allineamento delle telecamere (fig. 3). Oltre ad essere diffusa nel mondo del video, questa tabella 
contiene già tutto ciò che serve nelle prime tre righe per eseguire le valutazioni colorimetriche: nella prima 
riga sono rappresentati tutti i colori naturali come la tonalità di pelle (chiara e scura), il fogliame ed il colore 
del cielo, nella seconda e terza riga sono fissati, a completamento, i colori saturi. Da notare che tutta la 
quarta riga della scala dei grigi non è utilizzata per valutare il TLCI ma solo per il calcolo del TLMF, mentre 
il campione di colore Ciano alla fine della terza riga, in entrambi i casi non viene preso in considerazione 
perché addirittura esterno al sistema di rappresentazione RGB. Si tratta di piccoli retaggi dell’industria 
fotografica che rispetto al mondo televisivo ha necessità diverse. Nonostante queste limitazioni, la cartella 
colore X-RITE è ritenuta ugualmente adatta allo scopo. 
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Fig.3&4. Cartella colore X-RITE: standard (sx), daylight vs LED bianco (dx) 

 
Per dare un’idea del problema della resa dei colori di cui stiamo parlando, la figura 4 mostra la tabella colori 
X-RITE con i campioni illuminati con luce naturale in comparazione con i medesimi campioni illuminati con 
luce bianca LED, a parità di temperatura di colore. Come si può vedere, ci potrebbero essere anche enormi 
differenze tra i colori: il campione numero uno (tono per pelli scure) risulta molto più scuro rispetto a quanto 
riprodotto da una luce naturale. Per CRI, CQS e TM-30, le proprietà colorimetriche dei vari colori campione 
contenuti nella cartella X-RITE sono ottenute eseguendo complessi calcoli matematici. Allo stesso modo, 
l’indice TLCI è ottenuto utilizzando il software liberamente distribuito dalla EBU che basandosi su specifici 
algoritmi simula perfettamente il comportamento di tutti gli elementi fisici in gioco. 
Il notevole lavoro compiuto dal ricercatore Alan Roberts è iniziato analizzando la sensibilità di dodici TV 
camere commerciali tra le più diffuse con sensore CCD e CMOS e ricavandone poi quella che, a tutti gli 
effetti, è stata definita come la curva di sensibilità spettrale della telecamera Standard (fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Sensibilità Spettrale delle dodici tv camere commerciali più diffuse (sx)  
e risultante telecamera standard normalizzata (dx) 

 
TLCI ed il TLMF simulano tramite un software un sistema completo composto da telecamera e display. Il 
solo hardware richiesto è uno spettro-radiometro necessario per misurare la distribuzione della potenza 
spettrale dell’apparecchio di illuminazione sottoposto a valutazione (Test Source) e un computer necessario 
per far funzionare il software. Di seguito è rappresentato, tramite diagramma a blocchi, tutto il processo di 
valutazione del TLCI e TLMF.  
 

 
 

Fig. 6. Lo sfondo di colore grigio a rappresentare tutti gli elementi simulati dal programma 
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La prima cosa che il programma calcola dopo aver inserito i dati spettrometrici del corpo illuminante sotto 
esame è la CCT (Correlated Color Temperature) in modo da determinare quale sorgente luminosa di 
riferimento generare: 

- Se la CCT risulta minore di 3400K, l’algoritmo utilizza come sorgente di riferimento il 
corpo nero, 

- Se la CCT risulta maggiore di 5000K, l’algoritmo utilizza come sorgente di riferimento gli 
illuminanti Daylight, 

- Se la CCT risulta compresa tra i 3400K ed i 5000K, l’algoritmo utilizza come sorgente di 
riferimento un illuminante dato dal mix dei due illuminanti di cui sopra. 

 

 
 

Fig. 7. Rappresentazione sul diagramma cromatico CIE 1960 della curva Planckiana,  
del locus di raccordo e della curva Daylight 

 
Dalla CIE Tech 15:2004 sono prese le equazioni matematiche utilizzate dal software per calcolare la 
distribuzione di potenza spettrale sia del corpo nero che dell’illuminante Daylight. Avendo ora a 
disposizione le due distribuzioni spettrometriche (sorgente campione vs. illuminante di riferimento), il 
software è in grado di comparare l’interazione spettrometrica delle due con i diciotto campioni di colore X-
RITE (i sei grigi non sono presi in considerazione nella valutazione del TLCI) anch’essi caratterizzati 
matematicamente per lo scopo, in modo da avere per ciascuno una distribuzione spettrale !! da inviare ai 
successivi algoritmi matematici che simulano la Telecamera Standard (vedere Fig. 6). Anche il Display 
Monitor ovviamente è stato ricostruito matematicamente visto che il risultato elaborato dalla Telecamera 
Standard deve essere comunque rappresentato per poter essere apprezzato. Come per il CRI ed il CSQ, 
anche il risultato di TLCI è rappresentato da un dato di valore medio compreso tra zero e cento. Più il valore 
è alto e più l’apparecchio di illuminazione in oggetto è in grado di rispondere adeguatamente alle richieste di 
resa cromatica delle telecamere cinematografiche. A completamento del report, vengono fornite anche 
informazioni aggiuntive come: la distanza dall’illuminante di riferimento, le correzioni da effettuare in post 
produzione ed una rappresentazione grafica delle emissioni spettrali delle sorgenti comparate. Vediamo un 
esempio: considerando il prodotto dedicato all’illuminazione sportiva professionale della Performance iN 
Lighting modello SQUARE PRO 96/4 A65/I-957 (96.807 lm flusso apparecchio, 1058 W assorbimento 
complessivo, CRI > 90, CCT 5700 K), il valore di TLCI calcolato è di 88. 
 

 
 

Fig. 8. Calcolo del TLCI-12 per l’apparecchio di illuminazione Sportivo PIL 
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Come sopra esposto, dal calcolo del TLCI per questo apparecchio di illuminazione si possono ricavare anche 
altre utili informazioni: 
 
- La sua CCT è di 5969 K e giace in prossimità della curva dell’illuminante “D” come Daylight ad una 
distanza in unità di !!" (-0,2). La presente linea guida ammette al massimo un valore di “1”: oltre 
significherebbe essere troppo lontani dall’illuminante ideale per riuscire a definire correttamente la CCT. (Se 
accanto alla CCT ci fossero state le lettere prefisse “P” o “M” avrebbe significato che l’illuminante di 
riferimento sarebbe stato per questo apparecchio la Planckiana o l’Illuminante Misto); 
 
- Dalla tabella colori, internamente ai campioni CC15 e CC17, si intravede un piccolo quadrato, che 
rappresenta come l’illuminante campione è in grado di rendere quello specifico colore rispetto 
all’illuminante di riferimento, infatti, guardando la rappresentazione grafica dello spettro della sorgente 
campione (linea nera), si vede che rispetto all’illuminante di riferimento (linea in ciano) lo spettro 
radiometrico è carente di lunghezze d’onda nella “zona dei rossi”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. CCT e Duv 

 
- Nel calcolo del TLCI non si eseguono valutazioni sui sei campioni di colore dal bianco al nero della 
quarta riga. In ultimo sono date indicazioni di come l’operatore del colore di post-produzione deve 
intervenire qualora volesse migliorare la resa cromatica delle immagini registrate. La tabella con sfondo 
grigio suddivide i colori presenti nell’Atlante Di Munsell in dodici settori (dei rossi, dei rossi-gialli, dei 
gialli-verdi e così via). Per ogni settore sono indicate le correzioni da effettuarsi (positive o negative) in 
termini di Luminosità (Lightness), Saturazione (Chroma) e Tinta (Hue), indicate in fig. 10. 

Fig. 10 Luminosità, Saturazione e Tinta 
 

Ad esempio, aumentare di due punti (++) la luminosità nel settore dei rossi (R) significherà che si dovrà 
salire verso l’alto nell’atlante di Munsell e cioè si dovrà aumentare la luminosità (Lightness), oppure, nel 
settore dei blu (B) si dovrà desaturare di un punto (-), come invece nel settore dei magenta (M) si dovrà far 
ruotare il sistema in senso antiorario di due punti (++) per modificarne la tinta. 
 
Television Luminaire Matching Factor (Tlmf-2013)   
“Fattore di compatibilità degli apparecchi di Illuminazione per la televisione “Sino ad ora si è visto come 
l’emissione luminosa di un apparecchio di illuminazione influenzi dal punto di vista della resa dei colori le 
immagini riprese da una telecamera. Nel caso in cui all’interno della scena cinematografica le sorgenti 
luminose fossero invece molteplici, le linee guida della EBU mettono a disposizione lo strumento di calcolo 
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TLMF da utilizzarsi per valutare e quantificare come e quanto l’emissione luminosa prodotta da apparecchi 
di illuminazione diversi si combini ed influenzi la capacità delle telecamere presenti nella medesima scena di 
restituire fedelmente i colori nelle immagini riprese. 
Se il TLCI è uno strumento utile per i produttori di apparecchi di illuminazione che vogliono progettare 
proiettori compatibili con le esigenze/richieste televisive, il TLMF è invece uno strumento valido per i 
professionisti che vogliono capire come diverse sorgenti si accoppiano e si miscelano prima ancora di 
realizzare l’illuminazione dello studio quando oramai sarebbe troppo tardi per rimediare ad eventuali 
problemi. Vediamo un esempio: 
Considerando un altro apparecchio a LED per illuminazione generale della Performance iN Lighting 
modello LAMA + S/EW 205 840 (28.342 lm flusso apparecchio, 205W assorbimento, CRI > 80 e CCT 4000 
K), il valore di TLCI calcolato è pari a 66. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Calcolo del TLCI-12. Fig.12 Calcolo del TLMF-13 
 
Se ora procedessimo al calcolo del TLMF dicendo al software di utilizzare come illuminante di riferimento 
lo spettro colorimetrico dell’apparecchio di Fig. 11 e di considerare come sorgente campione lo spettro 
dell’apparecchio di Fig. 8, si otterrebbe un valore di TLMF (quindi giustamente più elevato) pari a 86. Il 
calcolo del TLMF-13 dimostra in definitiva che, dovessimo utilizzare insieme i due apparecchi sopra 
selezionati (ad esempio per illuminare il campo da gioco e gli spalti di un palazzetto sportivo), combinandoli 
insieme si otterrebbero delle riprese televisive tipicamente Live in multi-camera con ottime qualità delle 
immagini dal punto di vista della resa cromatica. Infatti, un valore totale di TLMF-13 pari a 86, secondo la 
classificazione effettuata dalla EBU, corrisponde ad un livello di “molto buono”, ossia senza alcuna necessità 
di effettuare correzioni cromatiche in fase di post-produzione. 
 

 
Fig. 13. Spiegazione del valore !! 

 
Le linee guida EBU definiscono un’unica scala di valutazione della qualità cromatica delle immagini 
cinematografiche, alle quali viene attribuito un peso diverso a seconda che si tratti di materiale destinato alla 
produzione tipo Film o documentari oppure che si tratti di materiale tipo riprese televisive Live o in multi-
camera. Nel caso di produzioni “Film-Style” il valore 50 rappresenta lo spartiacque che distingue le 
immagini tra quelle che possono essere migliorate in fase di post-produzione da quelle che per essere 
migliorate richiederebbero una rielaborazione molto lunga e soprattutto costosa. Nel caso invece di 
produzione “Live Multi-Camera”, essendo generalmente immagini acquisite in tempo reale, la fase di post-
produzione è inesistente e per questo, sarebbe sempre auspicabile riuscire a valutare in anticipo con il 
parametro TLMF l’interazione tra sorgenti di luce e telecamere presenti che come sappiamo, influenzandosi 
cromaticamente, alterano inevitabilmente la qualità delle immagini riprese. 
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Temporal Lighting Artifacts (TLA) 
Lo sfarfallio distrae e danneggia l'esperienza dello spettatore, quindi dovrebbe essere eliminato dove 
possibile; le circostanze che lo producono variano a seconda delle modulazioni della sorgente luminosa e/o 
derivati, della frequenza di tensione alternata e del frame rate della telecamera. 
Partiamo da questa affermazione: “ad oggi, l’assenza di sfarfallio o “flicker-free” /” zero-ripple”, usando 
un termine mass media nel settore, è tecnicamente impossibile in quanto non è un affermazione 
corrispondente alla realtà (cit.UL)”. È chiaro per poter valutare tale affermazione è necessario considerare 
da un lato il fenomeno dello sfarfallio nella sua essenza e la relativa situazione ad esso riservata all’interno 
del contesto normativo internazionale e dall’altra cosa richiedono gli enti normatori delle varie attività 
sportive. Molti enti stanno provando a capire e sintetizzare il concetto di sfarfallio partendo dalla persona 
parlando nello specifico di un cambiamento indesiderato nella percezione visiva, indotto da uno stimolo 
luminoso la cui luminanza o distribuzione spettrale fluttua nel tempo, per un osservatore in un determinato 
ambiente arrivando ad oggi alla definizione della TLA in cui vengono definiti, tramite CIE TN (Technical 
Note) IEC/TR 61547-1:  
- effetti di sfarfallio / “flicker”, stimoli ottici visibili in assenza di movimento dell’occhio in ambiente 
statico tipicamente percettibili ad una frequenza compresa tra gli 0 e ~80Hz);  
- effetti stroboscopici, stimoli ottici visibili quando un oggetto è in movimento e l’osservatore è in 
stasi, tipicamente compresi i ~50Hz ed i ~2kHz);  
- effetti fantasma / “phantom array”, stimoli ottici visibili al movimento dell’occhio ad oggetto fermo 
tipicamente compresi anch’essi tra i ~50Hz to ~2 kHz) che possono essere percepiti o meno dall’occhio 
umano e che possono avere o meno conseguenze sulla salute della persona. 
Gli artefatti della luce temporale (TLA) sono quindi assimilabili a dei cambiamenti indesiderati nella 
percezione visiva indotta da uno stimolo luminoso la cui luminanza o distribuzione spettrale fluttua nel 
tempo, per un osservatore in un determinato ambiente e, ricapitolando, a seconda dei dettagli delle 
fluttuazioni, TLA consiste di sfarfallio e / o effetto stroboscopico e/ o effetto fantasma. Inoltre, la portata 
dell'applicabilità delle definizioni non è chiara, il che potrebbe portare ad interpretazioni ambigue. Il CIE 
definisce il termine "sfarfallio" come: impressione di instabilità della percezione visiva indotta da uno 
stimolo luminoso la cui luminanza o distribuzione spettrale fluttua nel tempo (CIE, 2011, periodo 17-443). 
Questa definizione definisce chiaramente lo sfarfallio come un effetto percettivo. Il grado di applicabilità 
non è tuttavia chiaro. Sia l'osservazione diretta della modulazione temporale della luce, sia l'interazione con i 
movimenti dell'osservatore o nell'ambiente potrebbero far parte di questa definizione, ma non sono 
necessariamente così. Per questi motivi, l'interpretazione della definizione può essere ambigua. 
L'interpretazione del termine "sfarfallio" è per lo più collegata all'osservazione diretta della modulazione del 
tempo, senza considerare l'interazione con i movimenti. Per questo motivo vengono proposti l'introduzione 
di un nuovo termine, "artefatto di luce temporale" ("TLA") e una definizione rivista di "sfarfallio". Inoltre le 
definizioni per ulteriori termini utilizzati in questo documento sono elencate nella seguente clausola. Per tutti 
i nuovi termini definiti, le rispettive definizioni forniscono i requisiti minimi per il rilevamento, ma non 
limitano la visibilità solo a tali condizioni. Ad esempio, lo sfarfallio è visibile in un ambiente statico, ma ciò 
non significa che non sia visibile in un ambiente con oggetti in movimento (cit. CIE TN 006:2016). Nel 
definire metriche affidabili per rilevare e misurare il TLA, sono ancora in corso diversi studi, le ultime 
comunemente approvate sono esclusivamente relative a metriche tradizionali basaste sul modello di sfarfallio 
emesso da una lampada ad incandescenza da 60 W (obsoleta) contenute nella IEC 61547-1 ove, in sintesi, il 
principio è che un valore misurato con l’attrezzatura prevista definito nella norma IEC 61000-4-15) 
generalmente utilizzata per misure delle sub armoniche in forme d’onda AC. Questo viene descritto 
all’interno dell’IEC 61000-4-15 e IEC / TR 61347-1 utilizzano un "flickermeter" (descritto nello standard) 
generalmente per la misurazione delle variazioni sub-armoniche nella forma d'onda. In generale si può 
riassumere affermando che potenziali rischi di crisi epilettiche a causa di flicker variano nel range di 
frequenze of ~3 fino a ~70Hz, possibili effetti biologici su persone a causa di flicker non visibile, a 
frequenze inferiori a ~165Hz e che differenze tra flicker “visibile” e “non visibile” differiscono in relazione a 
effetti biologici sulle persone. Ad oggi esistono solo proposte di metrica basate in proposte per misurare il 
fenomeno della TLA e/o sfarfallio vengono suddivise in sfarfallio a breve termine (PST) e sfarfallio a lungo 
termine (PLT) dove PST> 1.0 è considerato come uno sfarfallio inaccettabile (trovato fastidioso) e 
potenzialmente può causare effetti TLA e / o stroboscopici. Tali effetti riguardano installazioni in audio / 
video o, ad esempio, eventi sportivi in caso di oggetti in movimento, o ancora in illuminazione locale in 
macchinari in cui sono coinvolte parti rotanti veloci e più precisamente, lo stato dell’arte sul tema definito 
per le varie aree, è il seguente: 
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- Resto del mondo: la materia è ancora allo studio, non ci sono proposte in discussione, attualmente 
l’unico riferimento è il Technical Report IEC/TR 61547-1.IEC 61547-1, in Europa tramite mandato 
commissione europea M/519 e bozza CIE TC 1-83 Draft No. 4 (05-2016). 
- Stati Uniti: tranne lo stato della California JA10 (Title 24, obbligatorio) per gli altri stati vige un 
programma volontario Energy Star ed il metodo RPI I LCR ASSIST.  Sia California Title 24 che Energy Star 
ASSIST si basano sui concetti / metriche di profondità di modulazione (Modulation depth), ossia una misura 
della variazione della luce durante le oscillazioni periodiche, e indice di sfarfallio (Flicker Index), ovvero un 
cambiamento rapido e ripetuto della luminosità della luce nel tempo, e non tengono conto dell'effetto onda 
completa o degli effetti di frequenza, oltre a porre limiti sull'intervallo di frequenze da esaminare. 
- Giappone (metodo semplificato): DENAN Requisiti tecnici Ordinanza ministeriale Appendice 8 ove 
si ritiene che non creino la sensazione che l'emissione di luce lampeggi lampade con frequenza ciclica di 100 
Hz o superiore senza guasto in uscita (5% o meno del valore di picco dell'emissione luminosa) e lampade che 
hanno una frequenza ciclica di 500 Hz o più di potenza luminosa.  
Evidente quindi sul tema del TLA e/o sfarfallio non vi è un’unità di intenti capace di colmare il gap 
normativo attuale, o quantomeno non aggiornato alle nuove sorgenti LED, e di fatto lasciando i produttori 
fermi a queste sopracitate proposte di metrica: il risultato è che ad oggi sul tema non ci sono limiti imposti in 
modo chiaro. 
 
Flicker Factor (FF)  
Il termine Flicker Factor o "fattore di sfarfallio” (FF) si riferisce infatti alla quantità di modulazioni di 
illuminamento espresso in percentuale come formula derivante come rapporto moltiplicato per 100% tra 
l’illuminamento massimo (Emax) sottratto all’illuminamento minimo (Emin) e la somma tra gli stessi Emax ed 
Emin, quindi l’FF è un numero percentuale derivato da reale misura su impianto. La stessa norma UEFA 2016 
esprime inoltre come un fattore di sfarfallio inferiore al 5%, 3% per le sorgenti LED, generalmente non 
causa problemi di riproduzione al rallentatore fino a 300 fotogrammi al secondo. Secondo le linee guida 
UEFA 2016 viene espressamente menzionato che potrebbe essere possibile progettare i punti di messa a 
fuoco degli apparecchi per tutte le aree e i piani del campo per ricevere flussi luminosi sovrapposti dagli 
apparecchi di illuminazione con diverse angolazioni. Ciò potrebbe produrre sostanziali miglioramenti e 
potrebbe soddisfare i requisiti della UEFA per gli stadi di livello B e di livello C. Questo sistema avrà 
maggior successo in installazioni più grandi dove è disponibile un numero maggiore di apparecchi per 
fornire un flusso luminoso sovrapposto proveniente da diverse angolazioni. I test da effettuare per apparecchi 
a LED varia a seconda del livello della competizione suddiviso dalla UEFA in A (misurata su 12 punti con 
FF>5%), B (misurata su 12 punti con FF>15%), C (misurata su 12 punti con FF>30%), sovra menzionati 
andranno verificati all’altezza standardizzata di 1 m sia sul piano 90° che 270° espressamente definiti 
all’interno della stessa linea giuda UEFA 2016. Quando infatti si provano gli stadi, è necessario stabilire il 
tipo di sistema di illuminazione che è in funzione. Questo ci comunicherà quale tipo di test dovrebbe essere 
usato per assicurare che il fattore di sfarfallio sia misurato correttamente. Nel caso specifico di apparecchi di 
illuminazione a LED lo sfarfallio dipendente dal tipo di alimentazione LED utilizzata è indicato come 
preferibile inferiore al 3% tenendo presente che in linea generale queste nuove sorgenti di illuminazione, 
essendo a rapida risposta, non producono intrinsecamente sfarfallio ma semplicemente ripropongono 
fedelmente la forma dell’onda che gli arriva dal comparto di alimentazione che nella fattispecie a sua volta 
deriva dal il tipo di pilotaggi della corrente. Questo parametro viene tipicamente misurato su installazione 
con un Light Flicker Meter disponibile, seppur costoso, in commercio settato con le limitazioni 
soprariportate.  
 
Conclusioni 
Con l’avvento della tecnologia LED sono entrati nel mercato tanti nuovi produttori di apparecchi di 
illuminazione e proprio perché è il LED è una nuova tecnologia non è ancora stata normata analogamente 
con quanto fatto per le sorgenti tradizionali. Tanti nuovi attori per poter ambire ad uno spazio sul palco 
usano talvolta “scorciatoie” per poter recitare e performare all’interno del canale. Queste scorciatoie, aiutate 
purtroppo da una diffusa non conoscenza della materia all’interno del canale portano spesso a 
fraintendimenti, tra produttori, influenzatori, intermediari e clienti finali: non fa eccezione a questo 
fenomeno anche il tema dello sfarfallio ottico. Come per TLCI ed il TLMF abbiamo riferimenti precisi 
quando verrà definito uno standard univoco sul tema della TLA, Performance iN Lighting sarà in grado di 
per proporre luce di qualità nelle applicazioni sportive con riprese televisive sia per le riprese in tempo reale 
che in replay e/o al rallentatore. 
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2.

La luce  
nell’illuminazione  
dei beni artistici  
e architettonici

È uno spazio dedicato all’importanza di un 
corretto utilizzo della luce negli ambienti artistici 
e architettonici che sono “visibili” grazie alla 
luce. Proprio il giusto dosaggio di quantità 
e qualità della luce consente la completezza 
della percezione e di conseguenza la “giusta 
conoscenza” del soggetto dell’opera. Essendo 
la luce un materiale vivo e parte integrante della 
progettazione, ne consegue che un suo utilizzo 
sbagliato può anche compromettere il rapporto 
tra il fruitore e l’opera, definendo un significato 
espressivo e comunicativo dell’oggetto artistico 
difforme da quello reale voluto dall’artista.
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La luce, uno strumento  
per valorizzare e raccontare  
i Beni Culturali e Ambientali  
su scala urbana, in particolare  
sul territorio su cui opera  
la nostra Soprintendenza
Francesco Prosperetti
Direttore Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

Roma è una città che si caratterizza per la compresenza  
di testimonianze architettoniche di epoche, stili e materiali molto 
diversi. Un sapiente utilizzo della luce ci può essere di aiuto  
per valorizzare questa caratteristica che fa di Roma una città unica  
al mondo. 

In una realtà così complessa, la luce rappresenta un’opportunità unica 
per creare relazioni, anche di tipo dialettico, tra i tanti elementi  
che compongono la scena urbana. L’importanza di questa rete  
di relazioni, che definiscono chiavi di lettura e gerarchie interpretative, 
equivale se non addirittura supera il ruolo che la luce ha nella 
valorizzazione del singolo bene architettonico o monumentale.

Il potere di questo mezzo espressivo ha raggiunto nuovi confini 
nell’era del cosiddetto Digital Lighting, ovvero della convergenza  
tra luce, immagine, e comunicazione visiva nel suo complesso. Luce  
e tecnologie digitali oggi permettono di creare scenari dinamici  
che auspicabilmente rifiutano l’ambito della spettacolarizzazione fine 
a se stessa per assumere un ruolo narrativo sull’architettura e la città.

La Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
di Roma ha preso atto di queste potenzialità intraprendendo una serie 
di iniziative mirate a costruire una coerenza tra i singoli interventi  
sia a livello geografico che temporale, anche attraverso la ricerca  
di sinergie con la Sovrintenedenza Capitolina, le Università, gli Enti 
di Ricerca e più in generale, le professionalità presenti sul territorio.

Tra le iniziative intraprese in questa direzione ricordiamo alcune 
iniziative che hanno riguardato lo studio e l’applicazione delle  
più moderne tecniche di illuminazione sui beni culturali a scale 
diverse, dall’opera d’arte, al monumento alla città:
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La luce, uno strumento  
per valorizzare e raccontare  
i Beni Culturali e Ambientali  
su scala urbana, in particolare  
sul territorio su cui opera  
la nostra Soprintendenza

Francesco Prosperetti
Architetto. Si è laureato 
in Architettura presso 
l’università di Roma nel 
1977 ed ha conseguito 
la specializzazione in 
Pianificazione territoriale 
applicata alle aree 
metropolitane presso la 
Facoltà di ingegneria nel 
1979.  Appena laureato 
ha fondato a Roma la 
CLEAR, cooperativa libraria 
editrice architettura. Entrato 
nel 1980 al Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, 
ha lavorato inizialmente 
presso la Soprintendenza 
Beni Architettonici di Venezia, 
poi a Roma all’ICCD 
come responsabile della 
catalogazione informatizzata 
dei Beni Architettonici. 
Ha poi ricoperto, a 
partire dal 2000, diversi 
ruoli dirigenziali, come 
Soprintendente per i Beni 
Architettonici, il Paesaggio, 
il Patrimonio Storico Artistico 
Etnoantropologico delle 
Provincie di Salerno e 
Avellino,  Direttore Regionale 
Beni Culturali e Paesaggistici 
della Calabria,  Direttore 
Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Lazio, 
Direttore Generale per 
la qualità e la tutela del 
Paesaggio, l’Architettura 
e l’Arte Contemporanee.  
Da marzo 2015 è 
Soprintendente speciale di 
Roma.

1. La nuova illuminazione del monumento funerario di papa  
Giulio II a S Pietro in vincoli, che ha consentito una nuova lettura  
del Mosé di Michelangelo, attraverso la ricostruzione delle fonti  
di illuminazione originarie

2. Le linee guida per l’illuminazione del Colosseo, sviluppate in 
sinergia con il master in Lighting Design dell’Università “La Sapienza”, 
fortemente incentrate sull’analisi storica, architettonica, percettiva  
del monumento e dell’area urbana di riferimento, da cui scaturiscono  
i limiti entro cui si possono articolare le scelte progettuali. Questo 
lavoro ha definito una metodologia applicabile, nel rispetto delle 
opportune specificità, a tutti gli ambiti archeologici e monumentali

3. Il progetto di illuminazione realizzato in collaborazione con Acea per 
il Foro Romano, finalizzato a restituire una nuova percezione dell’area 
grazie alle potenzialità della tecnologia Led, e alla definizione di alcuni 
standard di progetto estendibili alle aree archeologiche in generale

4. La partecipazione al gruppo di lavoro - con il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), la Sovrintendenza 
Capitolina, il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre  
in convenzione con il Master Lighting Design dell’Università  
La Sapienza - relativo all’applicazione del piano LED sul territorio  
di Roma Capitale, che ha consentito di individuare le tecnologie  
più idonee ai diversi ambiti urbani

5. La collaborazione con Acea e Sovrintendenza Capitolina, finalizzata 
a inserire temi di illuminazione artistica negli ambiti di applicazione  
del piano LED, a cominciare dall’illuminazione della piazza di Santa 
Maria in Trastevere con la nuova illuminazione degli affreschi e mosaici 
appena restaurati della Basilica
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per il Ministero degli Esteri alla progettazione 
degli allestimenti per il Museo dello Shanxi 
a Xi-Han (Cina) e per il Museo Nazionale 
di Damasco (Siria). Ha fatto parte del 
gruppo David Chipperfield e Alexander 
Schwarz vincitore del concorso Piranesi Prix 
de Rome 2016 per via dei Fori Imperiali. 
Ha partecipato per conto di ESCo negli 
ultimi dieci anni ad oltre cinquanta gare e 
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Illuminazione. Svolge attività didattica nel 
master post universitario di illuminotecnica 
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Roma “La Sapienza”.
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RICONVERSIONE A LED DEI CENTRI STORICI 
 

A. GRASSIA 
 

Astrapto srl 
Riassunto  
Non è opportuno che i rifacimenti degli impianti di illuminazione dei Centri Storici delle nostre città siano 
ricompresi negli interventi “generali” richiesti nei bandi di gara per la gestione integrata del servizio di 
pubblica illuminazione; questi debbono essere oggetto di progetti separati giudicati con diversi criteri. Essi 
meritano uno studio specifico che possa anche superare i vincoli di Leggi e Norme riferendosi, piuttosto, a 
temi relativi al decoro, all’arte, alla storia, alla fruizione e alla bellezza. 
Con l’avvento delle nuove tecnologie necessitiamo più che mai di superare i criteri fin qui adottati per 
l’illuminazione dei Centri Storici e di sperimentare nuove metodologie che valorizzino le bellezze urbane 
con sistemi innovativi. 
 
Parole chiave: Centri Storici, Nuove Tecnologie, Conservazione, Fruibilità, Valorizzazione. 
 
Introduzione 
L’illuminazione dei Centri Storici non può essere trattata con gli stessi princìpi che regolano gli interventi di 
riqualificazione tecnologica “standard” che si adottano per le strade urbane fuori dal perimetro antico. 
Neppure può essere valutata con gli stessi criteri di massimo risparmio energetico. 
Il motivo ce lo spiega il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) 
scritto in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione secondo il quale “la Repubblica tutela e valorizza il 
patrimonio culturale”. 
Nei Princìpi del Decreto (art. 1) si enuncia che “Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i 
Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica 
fruizione e la valorizzazione”. 
All’articolo 136 dello stesso Decreto si elencano le aree di notevole interesse pubblico soggette alle 
disposizioni del Titolo stesso e tra queste troviamo “i complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”. 
Ci chiediamo allora se gli stessi princìpi debbano essere applicati anche agli impianti di Pubblica 
Illuminazione all’interno dei Centri Storici. 
La risposta ce la fornisce un altro Decreto, questa volta del Presidente della Repubblica (D.P.R.13 febbraio 
2017, n. 31), dove all’allegato B si elencano gli interventi e le opere soggette a procedimento autorizzativo 
paesaggistico semplificato che le Amministrazioni debbono trasmettere alle Soprintendenze; tra gli altri al 
punto B.12 troviamo gli “interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e 
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione”.  
In sintesi tutto ciò significa che i Centri Storici, per il Governo Italiano, debbono essere: 

• conservati, 
• fruibili, 
• valorizzati, 

anche attraverso gli impianti di Pubblica Illuminazione. 
 
Metodo 
Per questi motivi gli impianti dei Centri Storici debbono necessariamente essere trattati separatamente con 
criteri di valutazione tecnica, dei progetti che pervengono alle Amministrazioni, del tutto diversi da quelli 
ordinari; gli aspetti funzionali non devono e non possono essere gli unici da prendere in considerazione. In 
primis perché il Centro Storico deve essere un luogo confortevole e fruibile. 
Ad esempio non è esteticamente accettabile “tagliare” in due con la luce i fronti degli edifici. 
Come non è accettabile produrre forti luminanze in corrispondenza dei centri luminosi. 
Anche i livelli d’illuminamento sul piano di calpestio non devono essere eccessivi e a maggior ragione non 
dobbiamo preoccuparci di questo se abbiamo illuminato, con garbo, le pareti dello spazio urbano. 
Ad esempio noi nelle sale di soggiorno siamo soliti utilizzare un’illuminazione confortevole spesso 
utilizzando apparecchi dotati di ventoline di stoffa che diffondono la luce e riducono la luminanza. 
Invece negli uffici o nei centri commerciali dobbiamo avere livelli elevati e a norma con apparecchi 
altamente performanti. 
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Ecco, dovremmo vedere la strada veicolare come il luogo di lavoro e il Centro Storico come quello della 
piacevolezza e del rilassamento. Se seguiamo scrupolosamente le Leggi Regionali contro l’inquinamento 
luminoso e i CAM (Criteri Ambientali Minimi) spesso non otteniamo un buon risultato sotto l’aspetto 
estetico e del comfort. Sia le Leggi Regionali sia i CAM non consentono quasi mai di rendere illuminate le 
“pareti del soggiorno”, quindi i fronti dei viali e dei vicoli dei Centri Storici (immagine 1). 
 

 
 

Immagine 1: Esempio di illuminazione cut-off in un Centro Storico 
 
Le Leggi Regionali perché impediscono, quasi sempre, di emettere flusso luminoso sopra i 90°. 
I CAM perché richiedono per gli apparecchi un indice di prestazione energetica IPEA ≥ della classe C fino al 
2019, ≥ di quella B fino al 2025 e ≥ di quella A dopo il 2025. Perché questo accada l’apparecchio dovrà 
avere una certa efficienza !! data dall’equazione 
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che, rapportata con un’efficienza di riferimento, stabilirà l’indice di prestazione energetica per lo specifico 
tipo di apparecchio (stradale, arredo, stile, etc.). Per valutare quest’efficienza troviamo al numeratore quel  
coefficiente Dff che rappresenta proprio la parte di flusso emesso verso la semisfera inferiore e che tanto più 
si allontana dall’unità (cercando di illuminare le quinte urbane) tanto più riduce il valore globale 
dell’efficienza e di conseguenza l’indice IPEA, fino a fare diventare l’apparecchio illuminante inaccettabile 
per le Pubbliche Amministrazioni. Segnalo qui come le Leggi Regionali e i CAM dicano sostanzialmente la 
stessa cosa; ciò significa, a mio avviso, che uno dei due vincoli progettuali è superfluo. Poi c’è la questione 
dell’illuminamento semicilindrico, prescritto dalla UNI EN 13201, che con le ottiche cut-off non è 
praticamente mai verificato. Questo non lo dico tanto per scongiurare il rischio di aggressione quanto per la 
piacevolezza di poter dialogare con una persona, in strada, d’estate, guardandola in volto (immagine 2). 
 

 
 

Immagine 2: Esempio di illuminazione non cut-off in un Centro Storico 
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Per questo motivo i moduli retrofit cut-off a led inseriti nelle lanterne in stile non sono a mio avviso una 
soluzione adeguata nei Centri Storici. 
Si potrebbe tornare allora ad inserire la sorgente verticale nelle lanterne; magari a led. 
Di certo non sarebbe neppure questa una soluzione accettabile specialmente per quanto detto circa la 
luminanza eccessiva, per non parlare poi delle difficoltà che si avrebbero in termini di regolazione del flusso 
e di telecontrollo puntuale. 
Esistono dunque soluzioni per adeguare gli apparecchi in stile alle tecnologie moderne conservando i 
caratteri di distribuzione della luce che ci siamo precedentemente auspicati? 
 
La nostra esperienza, le considerazioni di cui sopra e la ricerca di un laboratorio tecnico ci hanno spinto a 
studiare una soluzione specifica per il Centro Storico di Spoleto realizzando un prodotto speciale insieme 
alla Committente Enel Sole e all’azienda costruttrice Neri [1]. 
Eravamo in presenza di corpi illuminanti a parete, disposti a quinconce, costituiti da un braccio artistico che 
sorregge un globo opale con sorgente tradizionale (SAP E40) disposta verticalmente (immagini 3 e 4). 
 

    
 

Immagine 3: Apparecchio chiuso    Immagine 4: Apparecchio aperto 
 
Lo studio e stato sviluppato sulla possibilità di inserire nel globo una sorgente led, corredata di dissipatore e 
lente a distribuzione stradale, che fosse interamente contenuta nella parte superiore del globo stesso 
(immagini 5 e 6). 
 
 

    
 

Immagine 5: Elementi assemblati    Immagine 6: Elementi separati 
 
La sorgente con dissipatore e lente doveva essere necessariamente contenuta interamente nella chiusura 
metallica superiore, quella con corona esornativa, per impedire che il globo fosse solo parzialmente 
luminescente e presentasse tracce innaturali di ombra sulla sua superficie. 
Sempre per evitare tracce di ombra sul globo si è dovuto ricorrere ad una modifica della forcella interna con 
portalampada: lasciandola come l’attuale non ci sarebbe stato sufficiente spazio per l’inserimento del sistema 
a led; ampliandone invece la curvatura ci saremmo avvicinati troppo alla parete interna del globo e 
l’avremmo resa visibile in silhouette. La forcella interna era d’altronde necessaria per il fissaggio, tramite 
bullone, della corona inferiore. 
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Risultati 
La sorgente utilizzata è un COB montato su apposito dissipatore di alluminio con lente per la distribuzione 
stradale del solido fotometrico. 
Ovviamente la curva fotometrica stradale è fortemente penalizzata dalla presenza del globo di vetro opale; 
tuttavia si conservano ancora alcune caratteristiche distributive certamente migliorative rispetto alla lampada 
verticale precedente. 
Il globo di vetro, nella sua funzione di diffusore, consente alla luce di distribuirsi un poco anche verso l’alto 
illuminando in modo delicato i fronti degli edifici che delimitano la strada. In questo la disposizione a 
quinconce migliora certamente l’effetto di uniformità sulle facciate (immagine 7). 
 

 
 

Immagine 7: Render effetti luminosi Corso Mazzini a Spoleto 
 

Per l’emissione verso l’alto ci siamo avvalsi dell’art. 7 del Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n. 2 di 
attuazione della legge regionale Umbria 28 febbraio 2005, n. 20, in materia di prevenzione all’inquinamento 
luminoso. 
L’articolo 7 deroga dalle prescrizioni del Regolamento “le lanterne d’epoca e similari installate all’interno 
dei centri storici, purché siano dotate di superfici superiori completamente opache alla luce e risultino 
efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti”. 
Il nostro apparecchio è certamente dotato di superficie superiore opaca (corona e chiusura metallica); quanto 
alla schermatura delle strutture edilizie circostanti questo dato non è certo quantificabile numericamente per 
cui l’abbiamo ritenuta efficace trattandosi di sedi stradali di dimensioni contenute e delimitate da fronti 
continui di edifici. 
Per il modulo led così inserito nell’apparecchio esistente siamo riusciti ad ottenere un grado di protezione 
IP23, che certo non rispetta le prescrizioni dei CAM né sarebbe capace di resistere a spruzzi, getti, ondate e 
immersioni, ma resiste bene alla pioggia che, a nostro avviso, è sufficiente essendo questo l’unico evento che 
si può verificare nella specifica circostanza. 
Separatamente, in nuova scatola stagna, trovano alloggio l’alimentatore e il modulo di telecontrollo puntuale 
che consentono la regolazione del flusso, l’efficacia degli eventuali interventi manutentivi, il controllo dei 
consumi e la predisposizione a servizi smart per la cittadinanza. 
Tutto questo processo è stato certamente interessante dal punto di vista progettuale ma, a mio avviso, è 
giunto il momento di fare un passo avanti. 
 
Conclusioni 
Prendiamo ad esempio la lanterna classica quadrangolare che nasce nella sua forma, che ancora conserva, da 
necessità “funzionali”: i vetri servivano a proteggere la fiamma dal vento, il camino superiore ad assicurare il 
tiraggio dell’aria, il braccio a permettere al lampionaio di poggiarvi la scala, etc. 
Oggi quelle funzioni la lanterna non le ha più, ma non solo da oggi. Già le aveva perse con l’avvento della 
luce elettrica e delle lampade ad incandescenza, sostituite poi con quelle al mercurio, poi con quelle al sodio 
e infine con le ottiche cut-off. La forma della lanterna tuttavia è rimasta pressoché la medesima. 
Ed è quella lanterna che oggi chiedono tassativamente le Amministrazioni Comunali e le Soprintendenze: 
conservare il disegno dei vecchi apparecchi illuminanti in nome di quel Codice dei Beni Culturali già citato. 
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Non avendo le Amministrazioni Pubbliche (con tutto il rispetto) approfondite conoscenze nell’ambito 
dell’illuminotecnica si soffermano, ahimé, a valutare solo l’aspetto del corpo illuminante: la carpenteria, il 
vestito; anche se le tecnologie sono cambiate. La fiamma e la stessa lampadina sono ormai state del tutto 
rimpiazzate da sorgenti di altro tipo, con altre geometrie e di altre dimensioni. 
Ci chiediamo allora se sia giusto “conservare” solo le forme degli apparecchi del passato senza conservare 
l’atmosfera che questi nel passato creavano nello spazio urbano. Non sarebbe più corretto estendere il 
concetto di conservazione anche alla luce? Eppure le differenze sono palesi (immagine 8) [2]. 
 

 
 

Immagine 8: Roma Centro Storico al sodio e a led 
 
Anche i concetti di fruibilità e di valorizzazione contenuti nei princìpi del Codice dei Beni Culturali 
sarebbero certamente meglio interpretati se si tenessero in giusto conto gli illuminamenti verticali delle 
quinte urbane nei Centri Storici. 
A questo proposito trovo estremamente significativa la riflessione che un lettore del Resto del Carlino, di 
certo non addetto ai lavori, invia alla redazione del giornale: 
I nuovi lampioni a led hanno degli aspetti negativi: un raggio di illuminazione molto limitato rispetto alle 
precedenti lampadine, che crea un’atmosfera triste e lugubre, non mettendo in risalto le facciate dei palazzi 
storici della città che sembrano essere dotati di un solo piano. A mio parere per rimediare a questa 
situazione paradossale ci sarebbero due soluzioni: o aumentare il raggio di illuminazione dei lampioni 
proiettando la luce anche verso l’alto, oppure collocare in città dei lampioni totalmente diversi [3]. 
 
Lampioni totalmente diversi dice il lettore. È proprio questa la sfida che secondo me devono affrontare i light 
designer, gli industrial designer, le aziende; quella di sviluppare uno o più prodotti del tutto nuovi che siano 
plausibili in contesti storici soprattutto dal punto di vista illuminotecnico e che contemplino tutte le 
tecnologie che il mondo contemporaneo richiede: dimmerazione, telecontrollo, elementi smart integrati, etc. 
Progettare un apparecchio per i Centri Storici con la filosofia, ad esempio, dei fratelli Castiglioni: 
Per noi non è la bellezza che conta. Quel che importa non è la lampada oggetto, la lampada scultura, ma la 
lampada che compie la sua funzione, prima di tutto facendo luce. L'innovazione non è nella carrozzeria, ma 
nell'apparecchio. Se poi viene fuori una cosa curiosa, piacevole, meglio [4]. 
Una progettazione dunque dove la dimensione estetica è subordinata a quella funzionale e dove nulla può 
dirsi “bello” se non è anche, al contempo, utile. 
 
Riferimenti bibliografici 
[1] Redazione, Nuova illuminazione pubblica a Spoleto tra luci a led e bollette light, “RGU Notizie.it”, 13 marzo 2018. 
 
[2] Redazione, Luci a led, cresce la protesta: Strade storiche come corsie d'ospedale. Uno scempio. “RomaToday”, 5 aprile 2017. 
 
[3] Daniele Luzi, Nuove luci, il centro cambia volto. Tega: Risparmio da 600mila euro, “il Resto del Carlino”, 30 settembre 2015. 
 
[4] Natalia Aspesi, Intervista a Achille Castiglioni, “Ottagono”, n.17, 1970, pp. 55-58. 

Riferimenti bibliografici

[1] Redazione, Nuova illuminazione pubblica a Spoleto tra luci a led e 
bollette light, “RGU Notizie.it”, 13 marzo 2018.

[2] Redazione, Luci a led, cresce la protesta: Strade storiche come corsie 
d’ospedale. Uno scempio. “RomaToday”, 5 aprile 2017.

[3] Daniele Luzi, Nuove luci, il centro cambia volto. Tega: Risparmio da 
600mila euro, “il Resto del Carlino”, 30 settembre 2015.

[4] Natalia Aspesi, Intervista a Achille Castiglioni, “Ottagono”, n.17, 
1970, pp. 55-58.

992 | La luce nell’illuminazione dei beni artistici e architettonici



Luca Moscatello
Laureato in Ingegneria Industriale ed 
iscritto al relativo Ordine Professionale è 
Responsabile Ingegneria e Operations e 
Direttore Tecnico Enel Sole s.r.l. all’interno 
della Country Italia di Enel X. In Enel, ha 
precedentemente ricoperto, vari incarichi 
di responsabilità all’interno delle Divisioni 
Infrastrutture e Reti e Mercato
Ricopre vari altri incarichi, fra i quali:
Presidente del CEI/CT 34 “Apparecchi di 
illuminazione ed accessori” dal 2016;
Membro del CEI/CT 320 “Corrente continua 
in bassa tensione (LVDC)” dal 2017;
Consigliere Direttivo AIDI (Associazione 
Italiana di Illuminotecnica) dal 2012;
Coordinatore in fase di Esecuzione e 
Progettazione Decreto Legislativo 81/2008 
“Testo unico sicurezza”;
Energy Manager iscritto al FIRE (Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia);
Esperto Gestione Energia (EGE) certificato ai 
sensi del D.Lgs 102/14.

Francesca Migliorato
Architetto e specializzata in Restauro 
dei Monumenti. Dal 1999 è entrata in 
Enel occupandosi come responsabile 
dell’illuminazione artistica. Ha svolto per 
tanti anni la libera professione ed ha 
collaborato con vari Enti Istituzionali; tra 
le sue esperienze la collaborazione nel 
progetto di Restauro e Consolidamento della 
Basilica e del Sacro Convento di Assisi e 
Nocera Umbra; ha curato numerosi interventi 
ed è stata cultore della materia per alcuni 
anni, di restauro, presso l’Università di 
Roma La Sapienza. Dal 1993 al 1999 ha 
ricoperto la carica di segretario generale 
dell’Associazione Culturale Nazionale 
ASS.I.R.C.CO (Associazione Restauro 
Consolidamento e Costruzioni).

Marco Schillaci 
Dal 2001 lavora per Enel Sole in qualità 
di Senior Lighting Designer occupandosi 
della progettazione a 360 gradi di grandi 
impianti d’illuminazione artistica e pubblica 
in Italia e all’estero. In particolare si occupa 
della progettazione dell’illuminazione esterna 
del Duomo e della piazza di Orvieto, del 
centro storico di Ventotene, del progetto 
d’illuminazione degli interni del Pantheon a 
Roma, dell’Alcazar di Siviglia, del Tempio 
romano di Cordoba in Spagna e nel 
2017/18 dell’illuminazione degli interni 
della Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Roma.

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 2018100



L’ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI DI SANTA MARIA MAGGIORE  

L. MOSCATELLO a, F. MIGLIORATO a, M.SCHILLACI a 

 
a Enel X 
 
Riassunto 

L’ obiettivo del progetto di illuminazione artistica, all'interno delle aree di intervento individuate, è 
stato quello di agire in base ai livelli di lettura che identificano lo spazio architettonico delineato 
dalle aree che compongono la basilica e gli elementi decorativi che lo arricchiscono. 

Per quanto riguarda il miglioramento e la lettura dello spazio architettonico, si è proposta 
un'illuminazione diffusa che permette di leggere lo spazio grazie ad una luce omogenea, 
implementata da una "illuminazione d'accento". 

Questo approccio progettuale è accompagnato dal desiderio di valorizzare i colori dei materiali 
differenti che compongono lo spazio architettonico ed i volumi interni della Basilica, attraverso la 
scelta di sorgenti LED ad alta resa cromatica e temperatura di colore calda. In sintesi l’intervento è 
volto al miglioramento della fruizione dello spazio sia dal punto di vista liturgico che dal punto di 
vista del godimento del valore storico monumentale, pertanto: una rivalutazione del valore 
simbolico, liturgico e religioso, una rivalutazione del complesso architettonico, l’uso di nuove 
tecnologie, ottenimento del risparmio e miglioramento dell'efficienza energetica. 

Parole chiave: LED, confort e benessere, connettività, illuminazione digitale, uso di tecnologie 
innovative, fruizione dello spazio. 

Introduzione 

Nel precedente sistema di illuminazione dell'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma 
vi erano alcuni problemi molto evidenti che causavano scarsa efficienza luminosa e lo scarso 
sfruttamento del complesso architettonico e delle innumerevoli opere d'arte ospitate nell'interno. 
Questi aspetti possono essere riassunti come segue: potenza installata superiore a 153 kW per 805 
proiettori, vita media delle lampade 3000 ore, potenza media dei proiettori antecedenti l’intervento 
da 190 W ciascuno, eccesso di diffusione della luce sia per gli elementi architettonici, sia per le 
opere d'arte, installazione non dimmerabile, elevato impatto visivo dei proiettori, in particolare 
nell'intradosso della navata centrale e laterale e tra le finestre della navata. 

Concept 

Il concetto del nuovo sistema di illuminazione è stato sviluppato, sia dal punto di vista 
dell'efficienza dell'illuminazione e quindi dell'efficienza delle lampade. Il vecchio impianto 
consisteva di proiettori principalmente equipaggiati da lampade alogene con potenze da 90 a 1000 
W e lampade fluorescenti lineari con potenza variabile da 36 a 58 W, per un totale di oltre 150 kW. 
Le lampade alogene avevano una vita media piuttosto bassa con conseguenti aumenti economici dal 
punto di vista della manutenzione. Il vecchio impianto inoltre non disponeva di ottiche dedicate agli 
elementi architettonici e artistici e non aveva la possibilità di essere regolato e controllato da 
remoto. Pertanto gli obiettivi che dovevano essere rispettati nella nuova installazione erano 
prevalentemente il risparmio energetico ed il miglioramento dell’illuminazione architettonica   . È 
stato inoltre effettuato uno studio accurato sull'uso del tutto nei suoi vari significati. (Uso funzionale 
per le liturgie quotidiane e per le messe papali più solenni che si svolgono all’interno della Basilica) 
All'interno della Basilica vi è la presenza di diversi stili architettonici e artistici che hanno 
contribuito nel tempo a trasformare l'insieme architettonico in uno dei monumenti più importanti 
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della città di Roma. Si è quindi proceduto con uno studio ed una analisi storico- artistica dei diversi 
volumi architettonici ed individuando le diverse aree di intervento: pronao, navata centrale, navate 
laterali, abside, Altare Maggiore, Cripta, Soffitto a cassettoni, cappelline minori oltre alle diverse 
cappelle Paolina, Cesi, Sforza, del Crocifisso e del Battistero e vestibolo. Tutto il nuovo impianto 
attraverso un sistema DALI viene controllato punto -  punto tramite diversi scenari. 

 
L’impianto in cifre  

Vecchio impianto  

• Capacità installata: 153 kW 

• Vita utile media corpi illuminanti: 3.000 ore 

• Capacità media proiettori: 190W 

• Livelli di luce eccessiva 

• Sistema non regolabile 

• Elevata visibilità dei proiettori 

• Elevati costi di manutenzione 

Nuovo impianto  

• Capacità installata: 31kW 

• Vita utile media corpi illuminanti: 50.000 ore 

• Capacità media proiettori: 40W 

• Livello di luce adeguata 

• Sistema regolabile con diversi scenari 

• Ridotta visibilità dei proiettori 

• Bassi costi di manutenzione	
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Fig.1
Nuova illuminazione  
– zona Absidale e Baldacchino

Fig. 2
Nuova illuminazione  
–Abside 

Fig. 3
Nuova illuminazione  
– Navata laterale. Finto Transetto
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Fig. 4
Nuova illuminazione  
– Navata laterale

Fig. 5
Nuova illuminazione  
– Baldacchino e Altare

Fig. 6
Nuova illuminazione  
– Battistero
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Fig. 7
Nuova illuminazione  
– Navata centrale
Fig. 8
Nuova illuminazione  
– Cappella paolina
Fig. 9
Nuova illuminazione  
– lavorazioni nel Pronao 
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Alberto Pasetti Bombardella
Laureato nel 1990, presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, 
negli anni seguenti approfondisce tematiche 
in ambito di lighting design per spazi 
espositivi negli Stati Uniti presso Il Getty 
research institute e all’Università SCIARC di 
Los Angeles, California. Dal 1998 la sua 
attività professionale è rivolta alla consulenza 
con l’omonimo STUDIO PASETTI lighting 
aperto a Treviso. L’attività dello studio è 
prevalentemente orientata alla valorizzazione 
dei beni culturali, nonché allo studio di 
soluzioni innovative in ambito museale e 
monumentale. Dal 2002 al 2012 ha tenuto 
il corso di Lighting Design presso la Facoltà 
di Design e Arti dello IUAV, ha pubblicato 
volumi specialistici oltre ad una decennale 
collaborazione con la rivista LUCE.
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IL MUSEO IN SCENA ATTRAVERSO LA LUCE 
 

A. PASETTI BOMBARDELLA 
Studio Pasetti Lighting 

 
Riassunto 
L’origine del fenomeno della contemplazione della scena luminosa è molto antico e attinge al principio 
cognitivo nell’esperienza dei sensi e della capacità di interpretare l’immagine formata dapprima nella retina e 
poi nella corteccia visiva. Ripercorrendo lo sviluppo storico del teatro classico fino alla gestione digitale 
dell’immagine dei giorni nostri è possibile precorrere gli assunti innovativi della scena luminosa verso un 
nuovo modo di concepire il progetto di illuminazione del museo. L’impostazione dinamica degli effetti 
luminosi, le nuove caratteristiche qualitative fornite dalla luce allo stato solido, il criterio di posizionamento 
contemplativo dell’osservatore, costituiscono gli elementi di una regia verso un nuovo linguaggio nella 
comunicazione museale. La sperimentazione in ambito progettuale, tra luce progettata e realtà aumentata, 
mette in atto un significativo strumento esplorativo, permettendo di entrare in una nuova dimensione del 
lighting design espositivo, verso nuove forme di interpretazione del patrimonio storico culturale. 
 
Parole chiave 
Contemplazione innovativa, LED, realtà aumentata, comunicazione museale, regia luminosa 
 

Dal mito platonico alla percezione classica 
Nella sua incisione1 Jan Saenredam rievoca l’allegoria platonica del mito della caverna. Si tratta di 
un’interpretazione grafica che si colloca a 2000 anni dal pensiero originale e dista a più di 400 anni dalla 
nostra civiltà, più precisamente è stata realizzata nel 1604. Un arco di tempo molto ampio in cui il concetto 
di luce si è trasformato non solo attraverso l’evoluzione della conoscenza scientifica e tecnica ma anche in 
virtù del pensiero filosofico, seguendo un percorso virtuoso che ha posto l’ingegno al centro del rapporto tra 
l’uomo e il suo ambiente. Tuttavia, oggi risulta più chiara la dicotomia tra “progettisti” della luce e 
“spettatori”, ed è ancora più evidente là dove l’immagine assume una significato relativo, avendo i primi il 
potere di influenzare l’interpretazione dei secondi. Ovvero, in un linguaggio contemporaneo il gestore e 
produttore dell’immagine offerta al pubblico può “modulare” la percezione della stessa con una certa facilità 
e rendere evidenti alcuni contenuti eclissandone altri. In estrema sintesi la tecnologia offre gli strumenti per 
modificare le caratteristiche visive che sottendono alla percezione di una manifestazione fisica ambientale, 
sia questa animata che statica. Nel mito2, i prigionieri tenuti bloccati in un’unica posizione possono 
contemplare una realtà che è frutto della limitatezza della loro percezione. La loro visione, nella caverna, 
dipende dalla proiezione di immagini su una parete che, nel tempo, ha assunto il significato di unica realtà da 
loro conosciuta e quindi l’unica verità per loro plausibile. Si tratta, allegoricamente, della contrapposizione 
tra quello che l’uomo vede e quello che realmente dovrebbe percepire se fosse possibile una più ampia 
lettura del contesto a cui la scena si riferisce. Il punto cruciale dell’allegoria riguarda il risvolto filosofico che 
attiene ai principi di vita politica e sociale all’epoca di Platone ma, in una chiave di lettura più tecnico-
percettiva, il punto di osservazione diventa il nocciolo decisivo e determinante che contraddistingue il 
significato dello spazio contemplato in una dimensione universale. Infatti, nell’allegoria, sono sufficienti 
pochi metri per modificare completamente la consapevolezza della realtà circostante: bastava che uno dei 
prigionieri fosse in grado di oltrepassare il muro, alle sue spalle, che lo separava dall’origine fisica della luce, 
per scoprire una realtà completamente diversa da quella a cui era stato abituato. Nell’universo della luce 
parametri quali la posizione, l’angolazione, l’intensità e il tempo costituiscono grandezze fisiche che solo di 
primo acchito attengono a qualità tecniche ed ottiche. In realtà, racchiudono un insieme di variabili tali da 
modificare sostanzialmente la scena contemplata e pertanto la modalità con la quale la mente umana è 
capace di prenderne coscienza. Nell’evoluzione storica delle tecniche di rappresentazione dello spazio 
evocativo, come nel caso della scena teatrale, sono state predilette le qualità spaziali, a volte illusorie, tali da 
generare un coinvolgimento percettivo sempre più profondo. Il teatro greco antico e le attuali tecniche di 
video mapping teatrali sono identificabili quali capisaldi, tra loro  agli antipodi di una scienza della 
comunicazione visiva riassunta nel paradosso: dalla candela alla luce digitale. Tuttavia, alla base del 

                                                
1 Incisione presentata al pubblico in occasione della mostra “Les aventures de la verité”, 
Fondazione Maeght, Novembre 2013, Saint Paul de Vence, Francia 
2  La Repubblica, libro Settimo di Platone, il mito della Caverna 
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processo di contemplazione è presente un principio di elaborazione fisiologica dell’immagine che solo ai 
giorni nostri è stato possibile approfondire. Infatti, le neuroscienze spiegano oggi fenomeni cognitivi che un 
tempo venivano solamente ipotizzati3. 
 

 
 

Figura 1: Allegoria platonica del mito della caverna, Jan Saenredam , 1604, British Museum 
 
Dal teatro alle neuroscienze 
Dalla Grecia classica la fenomenologia della rappresentazione teatrale assumeva la scena quale fulcro 
dell’interesse contemplativo e, nei secoli, tale principio è rimasto valido per la maggior parte dei luoghi 
devoti alle rappresentazioni in pubblico. Dal teatro romano ai giorni nostri, passando attraverso l’età 
rinascimentale, barocca, del neoclassicismo e l’inizio del XIX secolo, la percezione dello spazio teatrale si è 
evoluta con il perfezionarsi delle macchine sceniche, in stretta sintonia con l’evoluzione della tecnica 
dell’illuminazione. Il principio del rapporto fisico spaziale tra spettatori e attori in scena si è basato sulla 
ricerca e lo sviluppo della dimensione architetturale ottimale, per aumentare i sensi della percezione, che 
oggi verrebbe definita “immersiva”4. La luce, come artificio, ha seguito il suo cammino partendo dagli esordi 
dell’atavica sorgente incandescente. Alcuni tentativi erano stati fatti già in epoca post-rinascimentale per 
dirigere gli effetti della luce da fiamma verso la scena e verso le scenografie. Non a caso si deve a Nicolò 
Sabatini l’intuizione5 di un meccanismo in grado di riflettere l’illuminazione sul palco attraverso una 
superficie speculare capace di modularne direzionalità e flusso. Tuttavia, le tappe salienti delle prime forme 
di regia luminose sono dovute alla comparsa della luce a gas per prima e, successivamente, all’illuminazione 
elettrica nella seconda metà dell’ottocento. Il teatro diventa, per questi motivi, un territorio di continua 
sperimentazione e una cassa di risonanza per le soluzioni innovative e gli effetti visivi che lentamente hanno 
trovato riscontri nell’Architettura e, com’è noto, anche nella cinematografia. Pertanto, la geometria 
descrittiva e l’architettura scenica sono ripercorribili in un legame di simbiosi con le tecnologie ed i principi 
della rappresentazione teatrale  e soprattutto hanno predisposto le basi per l’affinarsi, nel tempo, di una 
                                                

3 Attualmente è possibile l’impiego di tecniche diagnostiche quali “ Brain Imaging” che si 
divide in imaging strutturale (malattie intracraniali) e imaging funzionale (malattie 
metaboliche), attraverso tomografie computerizzate e risonanze magnetiche, in grado di 
evidenziare l’attività cerebrale in funzione degli stimoli esterni. 
4 La materializzazione degli scenari e degli effetti prospettici nella scena teatrale costituisce, agli 
albori, un primo gesto di ricostruzione virtuale dello spazio. La scenotecnica costituisce  
5 Sabbatini, N. Pratica di fabricar scene e macchine ne' teatri, Ravenna, 1638 
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modalità contemplativa frontale articolata. Questa, negli anni, ha subito quella straordinaria rivoluzione che 
nel ‘900 ha portato lo spettacolo in un monitor6 televisivo per raggiungere, nel secolo attuale, l’apice 
dell’immagine digitale ad alta risoluzione. Nella pittura del rinascimento il principio bidimensionale della 
rappresentazione era stato superato dall’immagine prospettica7, con l’evidente beneficio di avere collocato 
l’osservatore-fruitore al centro della dimensione percettiva. Dalla seconda metà del ‘500 artisti come 
Caravaggio, i caravaggeschi ed i fiamminghi, avevano colto le opportunità che le conoscenze ottiche della 
camera oscura avevano reso possibili. Il principale vantaggio di questa tecnica poneva l’artista in una 
dimensione esplorativa di rara eccezionalità metodologica: la possibilità di leggere i particolari della scena 
luminosa esterna, utilizzando un “filtro” ottico, selettivo, per riproporla in una camera completamente 
oscurata. La ri-elaborazione delle proiezioni luminose permetteva di ricostruire una visione della realtà su 
una superficie bidimensionale. Anche se episodico, l’impiego della camera oscura rispecchia un percorso 
interpretativo frutto di un’esigenza cognitiva che prende spunto, inconsapevolmente, dallo stesso principio 
ottico messo in gioco dalla millenaria fisiologia umana: la ricostruzione dell’immagine proiettata sulla 
superficie retinica dopo l’attraversamento del diaframma pupillare. Ovvero, la camera oscura era frutto di 
una pulsione interpretativa che non trovava le sue ragioni solamente nella cultura scientifica dell’epoca ma si 
ricollegava istintivamente al principio atavico della natura in cui si manifesta il rapporto fisiologico con la 
luce. A partire da questo assunto, che pone oggi il significato centrale dell’uomo in quanto essere capace di 
elaborare ed interpretare dettagli e sfumature infinitesimali della visione, entrano a pieno titolo le ricerche e 
gli studi in un settore specialistico poco diffuso e ancora poco conosciuto contemplato dalle neuroscienze. 
Uno dei precursori, Semir Zeki, affronta il tema della visione dal cervello, esplorando le modalità attraverso 
le quali vengono interpretati i segnali luminosi emanati dalle opere d’arte. Questi studi metteno fortemente in 
discussione l’assunto per cui l’immagine si forma nell’occhio o nella corteccia visiva e sanciscono, in 
maniera netta, l’interdipendenza e la complementarietà delle funzioni subcorticali visive del cervello con la 
formazione di un’immagine e del suo significato. Infatti, non ci sono più dubbi che ciò che l’uomo 
percepisce visivamente è frutto di una complessa interazione di fattori che coinvolgono parti organiche dalla 
corteccia visiva primaria e diverse aree di specializzazione (colore, morfologia, movimento…) sub-corticali 
in un rapporto di sofisticata associazione visiva. Tuttavia, la fisiologia della percezione non è sufficiente a 
spiegare la formazione dei significati che un’immagine può assumere per un dato osservatore. Infatti, parte 
dei contenuti derivano da un processo di sinapsi tra memorie e sensazioni legate ad esperienze pregresse. 
L’archivio cerebrale funziona quindi come una sorta di raffinato elaboratore che reagisce agli stimoli esterni 
e mette in gioco soluzioni, analogie ed interpretazioni che concorrono a decodificare la realtà percepita. 
Pertanto, il cervello partecipa attivamente alla formazione dell’immagine rendendolo co-autore della scena 
visiva.  
 

 
 

Figura 2 e 3, impostazione palcoscenico sorgenti elettriche, Monaco 1882  
e schematizzazione dell’attività neurale dell’osservatore 

                                                
6 Nel 1927, John Logie Baird trasmise il primo segnale televisivo da Londra a 
Glasgow  attraverso una normale linea telefonica in cavo. 
7 Dal Leon Battista Alberti al Brunelleschi il concetto di prospettiva pone l’osservatore al centro 
della fenomenologia dell’osservazione. L’immagine percepita trova il suo fulcro nella posizione 
dell’osservatore. 
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Verso un museo in scena 
Il museo, oggi, pone in primo piano il tema della comunicazione e delle nuove potenzialità di 
approfondimento dei suoi contenuti culturali. In questo senso l’idea secolare di mettere in scena il patrimonio 
per aumentarne le sue potenzialità evocative assume oggi un significato ancora più importante alla luce 
dell’innovazione museotecnica e della crescente conoscenza sulle proprietà cognitive dell’osservatore. Il 
concetto di regia diventa pervasivo e permette, di concerto con gli specialisti del settore curatoriale e storico, 
di attingere a nuovi significati delle opere esposte, stimolando percorsi interpretativi capaci di favorire livelli 
di percezione prima ritenuti impensabili. La luce, in questo senso, diventa uno degli strumenti più incisivi 
nella dimensione della percezione visiva. Di fatto, nella contemplazione di un’opera artistica è possibile 
promuovere una visione d’insieme e, in seconda battuta, enfatizzare dettagli, centellinare la variazione della 
percezione dei colori e modificare l’apparenza della tonalità. Tutte scelte che apparentemente potrebbero 
sembrare arbitrarie e non legittime se confrontate con le condizioni originarie di un’opera concepita secoli 
prima. Tuttavia, l’opera così come è stata realizzata dal suo autore non è recuperabile in senso assoluto. 
Infatti, la ricerca di una verità storica non può prescindere dalle mutate condizioni fisico-chimiche che la 
materia subisce nel tempo. Se da una parte l’illuminazione permette un percorso di valorizzazione dell’opera 
è altrettanto vero che ne rappresenta sempre una verità parziale, non molto dissimile da quella percepita dai 
prigionieri nel mito platonico, oggi più valido che mai. Pertanto, l’ipotesi del “museo in scena” costituisce, ai 
giorni nostri, una grande opportunità per la fruizione dei beni culturali, consentendo di accedere ad una 
minuziosa e attenta regia delle qualità insite nelle singole opere attraverso un progetto di comunicazione 
implementabile e reversibile in grado di suggerire nuove interpretazioni e nuove chiavi di lettura. Tuttavia, le 
implicazioni di questa modalità non necessariamente sono in linea con gli assunti della storica tradizione 
interpretativa ma forniscono lo spunto per indagare il gesto artistico con una visione completamente nuova e 
stimolante. La soluzione illuminotecnica presso la Scuola grande di San Rocco, sviluppata per la Sala 
dell’Albergo dove la Crocifissione di Tintoretto è ospitata, rappresenta un primo passo in questa direzione. In 
tal senso, si è concretizzata una nuova proposta per l’interpretazione visiva concepita per rivelare parti del 
contenuto artistico, seguendo una visione curatoriale innovativa.  Il tutto reso possibile da 21 scene 
interpretative reversibili che approfondiscono aspetti fondamentali della composizione d’insieme, dettagli e 
significati simbolici oltre a suggerire la riscoperta di campiture cromatiche e particolari stilistici di non facile 
lettura. 
 

 
 

Figura 4, Scena luminosa n°21, Crocifissione di Jacopo Tintoretto, @Scuola Grande di San Rocco, Venezia 
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Carlo Maria Bogani 
Dopo gli studi formativi tecnici ingegneristici 
inizia il suo percorso professionale nel 
dipartimento Ricerca e Sviluppo di Siemens 
Medical Department. L’esperienza prosegue 
per due anni nella sede Centrale di Erlangen 
in Germania in un team internazionale 
per la ricerca e lo sviluppo di componenti 
e sistemi per Radiologia Clinica. Qui 
brevetta (Registrato a Patent Amt Munich) 
un concetto innovativo per l’applicazione 
radiologica nella Tomografia Assiale 
Computerizzata. Successivamente entra 
in Siemens Semiconductors nella divisione 
Optoelettronica dove incontra per la 
prima volta il mondo dei semiconduttori 
optoelettronici poi divenuta OSRAM Opto 
Semiconductors. L’esperienza in ambito 
automotive offre nuovi orizzonti globali in 
applicazioni nuove e sfidanti dai contorni 
inattesi che spesso risultano pioniere nel 
descrivere il futuro tecnologico. Il veloce 
sviluppo delle potenzialità del LED lo avvicina 
repentinamente al mondo dell’illuminazione 
Generale con le prime esperienze e tentativi 
verso le nuove e inesplorate frontiere del 
Solid State Lighting. In seguito divenuto 
Direttore Responsabile del Cluster Ionian 
consolida le esperienze nel Professional 
Project Business con l’interpretazione e la 
Direzione Esecutiva di importanti e rilevanti 
progetti in ottica mondiale. Ricordiamo i più 
importanti per la sua carriera professionale 
senza dubbio, la Nuova Illuminazione della 
Cappella Sistina, La Nuova Illuminazione 
di P.zza San Pietro, Il Palazzo Apostolico, 
Le Stanze di Raffaello. Da Febbraio 2017 
tra le altre cose è impegnato quale Direttore 
Esecutivo del più imponente progetto di 
illuminazione della storia di OSRAM: La 
nuova illuminazione della Basilica Vaticana 
di San Pietro.
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L’ILLUMINAZIONE DIGITALE PER IL VATICANO: LE OPERE RIVIVONO GRAZIE 
ALLA LUCE 

C. M. BOGANI, Responsabile di progetto per OSRAM Italia 

Riassunto 
Lo Stato della Città del Vaticano ha iniziato da tempo un percorso di rinnovamento del parco tecnologico degli 
impianti primari e secondari per migliorare i livelli di efficienza energetica. Una delle voci più importanti e 
significative è il rinnovamento dei sistemi di illuminazione di importanti luoghi d’arte e di culto di rilevanza 
mondiale. Il primo progetto iniziato nel 2011 e inaugurato a Ottobre 2014 è stata la “nuova illuminazione della 
Cappella Sistina”. Il grande successo dell’intervento ha dato ulteriore slancio al programma così che, il 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha ritenuto necessario procedere con successivi progetti tra 
i quali evidenziamo: nuovi sistemi di illuminazione per “Piazza San Pietro: colonnato del Bernini e statue” e 
per le “Stanze di Raffaello” nel percorso dei Musei Vaticani. I principali obiettivi oggetto della nuova 
illuminazione hanno delineato i seguenti aspetti: qualità della luce per la migliore valorizzazione 
dell’architettura, funzionalità per migliorare la percezione di sicurezza dei pellegrini, risparmio energetico e 
abbattimento dei costi di manutenzione, integrazione degli apparecchi e dell’impianto nella realtà plastica e 
architettonica, per quanto riguarda la piazza; qualità dello spettro visibile, fruizione, valorizzazione e 
conservazione delle opere d’arte, integrazione degli apparecchi per ridurre e minimizzare la visibilità 
nell’impatto estetico dell’ambiente, risparmio energetico,  per quanto riguarda le Stanze di Raffaello. L’utilizzo 
di apparecchi “custom” con tecnologia LED, controllabili singolarmente da remoto, ha reso possibile 
soddisfare le esigenze del committente senza trascurare le esigenze estetiche. 
 
Parole chiave: LED, Vaticano, S. Pietro, Stanze di Raffaello, illuminazione 
 
Introduzione 
Dopo il successo riscontrato dalla nuova illuminazione della Cappella Sistina inaugurata a Ottobre 2014, il 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha chiesto a OSRAM di lavorare al progetto di realizzazione 
della nuova illuminazione di Piazza San Pietro e delle Stanze di Raffaello, all’interno dei Musei Vaticani. Due 
progetti differenti ma di altissima importanza artistica e culturale di rilevanza mondiale. Uno relativo 
all’illuminazione esterna di una piazza, unica al mondo nel suo genere, di 48.000 m2 e l’altro, simile al progetto 
di illuminazione della Cappella Sistina ma con richieste ed esigenze diverse in termini di fattibilità e fruizione. 
Per quanto riguarda Piazza San Pietro, il Vaticano aveva la necessità di un illuminamento notturno compreso 
tra 100-120 lux, per offrire sicurezza ai visitatori consentendo loro anche la lettura durante gli eventi e le 
celebrazioni. Inoltre era necessaria una riduzione del consumo di energia e dei costi e l’integrazione degli 
apparecchi e dell’impianto nell’architettura della piazza affinché gli apparecchi fossero non percettivamente 
visibili. Per quanto riguarda le Stanze di Raffaello la valorizzazione della bellezza delle pitture e gli aspetti di 
conservazione materiale e morale del luogo, sono stati gli elementi guida del progetto. La qualità dello spettro 
prodotto ha fatto sì che la cromaticità delle pitture risultasse il più possibile naturale, senza subire adulterazioni 
o manipolazioni, così che gli affreschi appaiano sotto una luce nuova e, ci piace pensare, come l’artista li vide. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Situazione pre-intervento OSRAM illuminazione Piazza San 
Pietro 
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Figura 2: Situazione pre-intervento OSRAM illuminazione Stanze di Raffaello 
 
 
Metodo 
Prima dell’intervento di OSRAM, la piazza era illuminata da un impianto al sodio risalente agli anni Ottanta, 
composto da 66 apparecchi, ognuno dei quali dotato di lampada a scarica, con una potenza di 1000W, una 
temperatura colore di 4500K e l’indice di resa cromatica uguale a 60. L’illuminamento complessivo, con flusso 
al 100%, oscillava da un minimo di 7 Lux a un massimo di 45 lux medi, a seconda delle aree misurate. L’area 
del sagrato era pari a 104 Lux. La scarsa quantità di luce non permetteva di percepire, nelle ore notturne, la 
monumentale bellezza del colonnato del Bernini, così come la scenografica facciata della Basilica, lasciando 
in ombra quei preziosi dettagli che hanno da sempre contraddistinto il tempio della cristianità per antonomasia. 
Non solo. Gli accessi alla piazza erano illuminati in maniera inadeguata rispetto alle esigenze dei fedeli. 
La nuova illuminazione di Piazza San Pietro ha previsto l’installazione di 132 corpi illuminanti con CCT 
intorno ai 4000K e ottica asimmetrica distribuiti in modo proporzionale all’illuminamento richiesto in 
particolare con maggiore densità nell’area del sagrato dove sono richiesti livelli di illuminamento più alti 
rispetto a quelli della piazza, uniformemente distribuiti lungo tutta la cornice del colonnato ad una altezza di 
circa 16 m dal piano di calpestio. Il differente posizionamento geometrico angolare degli apparecchi con 
limitati effetti di abbagliamento, consente di differenziare il risultato illuminotecnico nelle aree più vaste della 
Piazza ottenendo in questo modo livelli di illuminamento più alti anche nelle aree circostanti l’obelisco 
centrale. 
A questi si aggiungono 284 corpi illuminanti con CCT intorno ai 3000K per illuminare 136 statue e 6 stemmi 
Papali. Lo speciale ancoraggio con la struttura meccanica esistente, la colorazione Pantone dedicata e il 
posizionamento rispetto alla balaustra ha permesso il miglior compromesso di mimetizzazione dei proiettori 
tra risultato illuminotecnico ed estetico architetturale.  
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Figura 3: nuovo progetto di illuminazione Piazza San Pietro 
 
 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione delle Stanze di Raffaello abbiamo riproposto lo stesso concetto che ha 
guidato la realizzazione dell’illuminazione della Cappella Sistina connotato dai medesimi contenuti 
tecnologici. La filosofia guida del progetto conferma a pieno gli stessi obiettivi definiti per il raggiungimento 
del risultato finale richiesto; ciò è perseguibile solamente impiegando la tecnologia LED che consente la 
costruzione di specifici inviluppi di luce in armonia con uno spettro che permette, con i dovuti accorgimenti, 
la corretta percezione delle differenti cromie delle superfici pittoriche. Nel suo complesso il progetto di 
illuminazione non ha previsto alcuna sottolineatura “teatrale” di zone specifiche sia per quanto riguarda gli 
affreschi delle volte sia per quelli delle pareti; gli apparecchi integrati all’interno dei piedistalli già esistenti 
non sono visibili al visitatore evitando inoltre ogni tipo di abbagliamento e mantenendo inalterata 
l’impostazione architettonica delle stanze. 
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Figura 4: nuovo progetto di illuminazione Stanze di Raffaello 
 
 
Risultati 
Oltre a fornire un'illuminazione ottimale, il compito di OSRAM contemplava esigenze artistiche ed estetiche, 
quali l'integrazione degli apparecchi e dell'impianto elettrico nella struttura architettonica, senza dimenticare 
il risparmio di energia e la sostenibilità.  
Gli apparecchi luminosi si affacciano sulla piazza con discrezione, nel rispetto dell’arte. La visione 
dell’architettura, nel suo insieme compositivo, appare ora fluida e lineare, senza interruzioni, in completa 
simbiosi con il colonnato, il sagrato, e in perfetta armonia con il vestibolo che apre su via della Conciliazione. 
L’intervento di lighting design ha raggiunto, inoltre, notevoli vantaggi riconducibili alla sostenibilità 
ambientale e ai consumi energetici. Aspetti, questi, fortemente richiesti dalla committenza vaticana. Rispetto 
all’impianto preesistente, l’utilizzo di quello attuale con un flusso al 100% comporta un risparmio di oltre il 
70%, considerando un minimo di 32 Lux e un massimo di 90 Lux medi, a seconda delle zone prese in esame. 
L’area del sagrato è pari a 200 Lux, cioè il doppio di quanto finora ottenuto. Se l’impianto OSRAM fosse 
utilizzato al 10% consumerebbe poco più di una abitazione domestica standard. Le nuove tecnologie di 
gestione e controllo della luce, impiegate nel nuovo progetto, rendono il sistema illuminante adattabile a nuove 
e inedite configurazioni che possono accrescere la funzionalità della piazza, anche in termini di sicurezza. 
 
 

 
         Figura 5: l’innovativa tecnologia LED illumina Piazza San Pietro 
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Figura 6: il Vaticano necessitava di una soluzione efficiente, in grado di fornire una luce brillante rispettando 
la complessa struttura architettonica del luogo.  
 

Mutuando le medesime ricerche e gli studi realizzati per la Cappella Sistina in cooperazione con l’Università 
di Pannonia, OSRAM ha voluto confermare la validità della tecnologia applicata al concetto dei colori 
corrispondenti per proporre una serie di illuminatori LED con un elevatissimo livello di integrazione 
geometrica anche per le Stanze di Raffaello. La tecnologia LED utilizzata consente l’emissione di uno spettro 
di luce privo di radiazione UV (ultravioletti) e infrarossi nonché permette, con i dovuti accorgimenti, la corretta 
percezione dei colori. Anche in questo caso la qualità, la quantità di luce, la tutela, la conservazione e il rispetto 
delle opere e dell’architettura esistente, la corretta percezione dei colori contestualizzata all’opera d’arte sono 
state le linee guida della filosofia progettuale. Sono in totale 2400 OSLON RGBCWW gli emettitori LED 
utilizzati negli apparecchi OSRAM SdR440. L’evoluzione tecnologica dei LED, l’accurata analisi degli spettri 
e dei flussi, ha consentito l’ottimizzazione dell’apparecchio, la riduzione delle dimensioni e dell’ingombro. 
Essi rappresentano la sintesi dello stato dell’arte negli illuminatori LED a 5 canali con driver embedded e 
controllo remoto wireless. Particolarmente importante è stata la scelta del materiale dedicato al dissipatore 
termico dei corpi illuminanti, che ha lo scopo di smaltire il calore generato dagli emettitori LED riducendo la 
temperatura di giunzione che influisce sul tempo di vita. Si tratta, infatti, di alluminio puro (AL 1100 CON 
99% di purezza) forgiato a freddo. Il processo di forgiatura a freddo assicura la quasi totale assenza di impurità 
diminuendo la resistenza termica di conducibilità. La purezza dell’armonioso inviluppo dello spettro 
combinato unitamente ad ottiche microprismatiche hanno offerto una ricercata uniformità di distribuzione 
spaziale insieme a valori altissimi dell’indice di riproduzione cromatica CRI > 98 tale da esaltare in egual 
misura i diversi pigmenti nelle differenti cromie. Un sofisticato software permette il controllo punto a punto 
di tutti i principali parametri di regolazione dello spettro luminoso così da offrire la più ampia dinamica 
funzionale allo spazio circostante. La temperatura di colore è stata fissata in 3450 K mentre i livelli di 
illuminamento stabiliti nella misura di 50-70 lux sono estremamente uniformi. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: La Stanza della Segnatura e la Stanza dell’Incendio di Borgo con la nuova illuminazione LED. 
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Conclusioni 
Alla base delle nostre esperienze c’è un meticoloso lavoro di ricerca applicata non solo dei materiali ma anche 
delle relative tecnologie e applicazioni e soprattutto la definizione di una precisa filosofia di illuminazione. 
L’interpretazione dei soggetti da illuminare e la costruzione di un percorso condiviso sono fondamentali. Ne 
sono un esempio la nuova illuminazione della Cappella Sistina e quella delle Stanze di Raffaello che ci hanno 
permesso di utilizzare le innovative sorgenti digitali LED applicando “la tecnica dei colori corrispondenti” al 
servizio dell’arte, in combinazione con sofisticati sistemi di controllo (LMS) capaci di sfruttare l’eccellente 
dinamica di regolazione, caratteristica saliente degli apparecchi a LED. 
L’idea alla base del concetto dei colori corripsondenti è consistita nel sovrapporre a uno spettro di LED bianco 
a 3200K una selezione di spettri RGB in modo da ottimizzare, per addizione, i diversi parametri di colore. 
Nelle sessioni pratiche eseguite sul posto per individuare lo spettro di partenza che indicasse la migliore 
percezione dei colori, si è deciso di ridurre il numero di canali da cinque a quattro (WW, R, G, B) e di escludere 
l’impiego del Led a 6000K con relativa dominante blu, che originava una forte componente fredda. In questo 
modo si è ottenuta anche una semplificazione della complessa architettura circuitale. Il sistema di controllo 
permette di agire puntualmente su ogni singola dominante: λdom=476 nm (blu) - λdom=512 nm (verde), λdom=660 
nm (rosso). 

Molta attenzione è stata posta a cercare di ricreare il più fedelmente possibile le condizioni ambientali che 
immaginiamo potessero esserci al momento dell’esecuzione pittorica e di collocarci in una situazione 
intermedia tra l’illuminazione naturale (luce solare a mezzogiorno, circa 5400 °K) e quella della fiamma di 
torce e candele (circa 1000°K). Se, ipotizzando che si sia operato in queste condizioni, riusciamo a riprodurre 
le stesse condizioni luminose, abbiamo buone probabilità di percepire i colori così come l’artista li ha 
immaginati e realizzati nell’esecuzione pittorica.  

Dopo la scelta di quello di partenza, gli spettri del LED sono stati ottimizzati sottoponendo a confronto 280 
campioni dei principali pigmenti presenti negli affreschi e rilevando con misure di riflessione spettrale la 
differenza di colore in condizione di luce naturale e di luce artificiale.  

L’ottimizzazione dello spettro di partenza e la definizione di uno spettro con elevata fedeltà di riproduzione, 
garantisce che il fascio luminoso colpendo la superficie pittorica stimoli correttamente i pigmenti, 
riproducendo in maniera efficace e fedele tutti i colori. Le misurazioni della riflessione dei pigmenti, sono state 
effettuate in situ tramite l’utilizzo di uno spettro radiometro che ha consentito di misurare l'energia radiante 
emessa dai singoli pigmenti in un definito intervallo di lunghezze d'onda. 

In questo modo i visitatori hanno la possibilità di usufruire di un migliore godimento, nella lettura e nella 
interpretazione, sublimando la parte emozionale di opere universalmente uniche di grandissimi artisti noti in 
tutto il mondo.  
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Riassunto   
L'intervento affronta, nell'ambito dei Beni Culturali, il tema dell'uso della luce come strumento per la 
ricostruzione o per la reintegrazione dell'immagine, tanto del singolo manufatto quanto di un organismo 
architettonico complesso, snodandosi attraverso il racconto di un percorso di studio e di esperienze maturate 
durante gli ultimi anni. La progettazione della luce, intesa come un materiale fisico dell’architettura stessa, si 
basa sui criteri che sono comuni a tutti gli ambiti dell'elaborazione del progetto nel restauro e sono espressi 
dal minimo intervento, dalla reversibilità degli interventi, dal mantenimento della integrità fisica del 
monumento, dal rispetto dell’immagine del monumento attraverso la ricerca del minimo impatto visivo. La 
luce assume così il significato di "valore aggiunto", che conclude e valorizza la fase finale del restauro, 
divenendo strumento di conoscenza e di comunicazione.   
 
Parole chiave: luce e restauro, evocazione, luce e ombra 
 
Introduzione  
Il tema dell'uso della luce come strumento per la ricostruzione o per la reintegrazione dell'immagine nei Beni 
Culturali ha caratterizzato già da diversi anni la nostra esperienza professionale. Inizialmente l'approccio 
progettuale era orientato principalmente verso il soddisfacimento dei requisiti più tipici di una corretta 
illuminazione (funzionali, di comfort visivo e di controllo delle grandezze fotometriche) [1]. 
Progressivamente è poi emerso l'aspetto museografico e successivamente la necessità di andare oltre il 
progetto tradizionale ed entrare direttamente nell'ambito del restauro architettonico. La necessità che 
scaturiva dagli approfondimenti in contesti complessi era quella di ricostruire, attraverso la percezione visiva, 
gli elementi significativi del manufatto oggetto di intervento, non più esistenti o leggibili, diventando così la 
luce uno strumento di conoscenza e di comunicazione, a prescindere dalle tecniche di ricostruzione virtuale, 
attuate mediante i noti strumenti multimediali. 
 
Aspetti metodologici e obiettivi  
La progettazione della luce si basa sui criteri che sono comuni a tutti gli ambiti dell'elaborazione del progetto 
nel restauro e sono espressi dal minimo intervento, dalla reversibilità degli interventi, dal mantenimento della 
integrità fisica del monumento, dal rispetto dell’immagine del monumento attraverso la ricerca del minimo 
impatto visivo [2]. La realizzazione di una nuova illuminazione nel campo archeologico e monumentale 
dovrebbe sottintendere sempre che l'intervento sia parte di un complessivo progetto di restauro. Oltre ai 
suddetti principi, consolidati nella metodologia del restauro, si sono aggiunte altre tematiche, quali quella di 
suggerire con la luce il senso dei luoghi e il rapporto tra spazi confinati e spazi scoperti, di indurre 
nell'osservatore momenti diversificati di lettura dei luoghi attraverso la suggestione espressa da modalità 
percettive differenti, di creare con la luce delle gerarchie per far riconoscere la stratificazione storica 
attraverso una lettura critica [3]. 
 
Luce e restauro: il percorso progettuale  
Le nostre prime esperienze progettuali sul tema della ricostruzione dell'immagine con la luce risalgono 
all'inizio del 2000, con una serie di riflessioni sulla penetrazione originaria della luce naturale all'interno del 
criptoportico settentrionale e della Sala Ottagonale della Domus Aurea neroniana a Roma. Un tema simile, 
con l'illuminazione artificiale, riproposta attraverso le antiche bocche di lupo, è stato sviluppato per la domus 
romana sull'Aventino a Roma. La ricostruzione della gerarchia delle parti permette la corretta lettura di 
manufatti ed edifici anche rispetto allo sfondo rappresentato dal paesaggio, come nel caso delle mura romane 
di Terracina (LT) e della Grangia di S. Anna a Montauro (CZ). Un aspetto importante, che può coinvolgere 
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anche gli aspetti museografici, è quello della valorizzazione delle opere decontestualizzate e musealizzate in 
cui la luce racconta la storia dell'opera attraverso il suggerimento degli aspetti percettivi originari, come per 
la ricostruzione degli ambienti affrescati della Villa romana della Farnesina di età augustea, ricomposta 
all'interno del Museo di Palazzo Massimo a Roma o per il gruppo scultoreo del Galata suicida esposto a 
Palazzo Altemps, copia romana dall'originale che era collocato davanti all'altare di Pergamo. In alcuni casi la 
luce è stata usata per suggerire la ricostruzione delle porzioni perdute del monumento, come nella Natatio e 
nell'Aula VIII delle Terme di Diocleziano. Infine la luce può permettere la ricostruzione visiva del 
monumento attraverso la differenziazione delle originarie parti coperte e scoperte, come nell'area 
archeologica della basilica papale di S. Paolo fuori le mura, nella Casa di Augusto e nella neroniana Domus 
Transitoria entrambe al Palatino.  
Gli esempi citati possono essere genericamente inquadrati come esperienze progettuali nel campo del 
restauro, ma ciascuno è riconducibile a una specifica sperimentazione dell'uso della luce come strumento di 
lettura e comunicazione visiva, oltre il mero aspetto funzionale. È possibile individuare una serie di temi 
specifici, riferibili al rapporto tra luce e ricostruzione visiva: 
 
Reintegrazione dell'immagine del paesaggio 
Il tema esprime la volontà di recuperare il rapporto tra segno architettonico, paesaggio naturale o 
antropizzato e memoria storica [4]. 
Gli studi per le Mura dell'Aquila nel progetto del 2004, (Figura 12) redatto prima del sisma del 2009, 
rappresentano l'esigenza di restituzione dell’immagine della città nel rapporto con l'anello delle sue mura 
urbiche, in cui l'illuminazione è utilizzata per il recupero della continuità del segno nel contesto degradato. 
L’espansione edilizia degli ultimi decenni ha determinato l’edificazione all’interno e all’esterno della cinta 
muraria, talora anche in stretta aderenza alle murature antiche. La cinta muraria è costituita da un paramento 
in pietra locale di colore chiaro ed è caratterizzata dalla presenza di torri quadrangolari che si innestano sui 
tratti rettilinei, scanditi dalla presenza di diverse porte. A causa della complessa e articolata situazione 
orografica, risulta molto interessante il variare della percezione visiva della cinta muraria: in alcuni tratti ci si 
trova molto più in basso, come ai piedi di una rupe sormontata dalle mura, in altri si è separati fisicamente da 
un vallone o dal fiume, trovandosi anche a distanza rilevante, in altri ancora si percorre un marciapiede posto 
in aderenza. Ѐ stata data una lettura delle murature poco drammatica, ricercando una buona uniformità di 
illuminamento sulle superfici verticali, utilizzando delle tecniche di illuminazione idonee a fornire una 
differente percezione della trama muraria dei tratti rettilinei rispetto a quella dei torrioni quadrangolari, 
anche con l’ausilio della variazione della cromaticità della luce [5]. 
Il progetto per l’illuminazione delle Mura romane di Terracina (Figura 1) rappresenta un ulteriore 
contributo al tema della reintegrazione dell’immagine del paesaggio. Il nastro delle antiche mura, con 
torrioni circolari addossati, si svolgeva dal tratto urbano della via Appia fino all’area sacra del Santuario di 
Giove Anxur; nel corso dei secoli le modifiche sul territorio hanno alterato il suo significato originario di 
recinto che comprende la città in basso e l'acropoli sul monte, fino ad essere sfregiato dalla novecentesca 
strada provinciale che lo taglia irriverentemente in più punti e i cui muri di sostegno si sovrappongono nella 
visione del paesaggio, confondendo la percezione di antico e moderno, di lato interno con i resti dei 
camminamenti di ronda e lato esterno con i torrioni addossati. L'effetto della luce, realizzata con apparecchi 
la cui installazione è stata tecnicamente complessa per l’orografia accidentata del terreno, porta l'attenzione 
dell'osservatore sul nastro interno che cingeva la città romana fino all’acropoli; il lato esterno si differenzia 
per il diverso cromatismo del bianco e l’evidenziazione dei torrioni. Il risultato è stato qualcosa di inedito per 
la città, con la riscoperta di segni architettonici dimenticati. 
L’illuminazione della Grangia di Sant’Anna (Figura 2), rudere di una fattoria fortificata con quattro torri 
angolari, edificata presumibilmente tra il 1000 e il 1100, abitata e gestita dai Certosini, con dormitorio, 
refettorio e cappella, posta appena fuori del paese di Montauro (CZ), si pone un duplice obiettivo di 
valorizzazione, (oltre alla più usuale illuminazione funzionale per le manifestazioni del periodo estivo): 
rendere il monumento, cancellato dall’oscurità del vallone in cui è collocato, visibile dalla strada panoramica 
di ingresso alla città, e consentirne l'apprezzamento visivo di sera dal litorale sottostante, osservando il 
paesaggio verso le alture a mezza costa. 
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Figura 1 : mura romane a Terracina (LT)  Figura 2: Grangia di S. Anna a Montauro (CZ) 

 

 

 
 

Figura 3 : cubicolo B, Villa Farnesina,  
Palazzo Massimo, MNR, Roma, 

  
Figura 4 : Galata suicida,  

Palazzo Altemps, MNR, Roma 

 
Valorizzazione delle opere decontestualizzate con il suggerimento degli aspetti percettivi originari 
In una sezione del Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo sono stati collocati alcuni ambienti della 
Villa della Farnesina (Figura 3), lussuosa dimora di epoca augustea, scoperta alla fine dell’Ottocento 
durante i lavori per la costruzione degli argini del Tevere. Gli ambienti (criptoportico, giardino dipinto, 
cubicoli B, D, E, triclinio C, galleria) sono stati disposti in successione per ricreare, per quanto possibile, le 
suggestioni visive degli spazi originali. In particolare si è mantenuta la sequenza percettiva degli affreschi. 
Per l'illuminazione si è introdotto un "cielo artificiale" realizzato con elementi di telo PVC termoteso che, 
opportunamente retroilluminati, riproducono la luce diurna e il suo variare nell'arco della giornata. 
L’emissione perfettamente diffusa determina una “luce senza ombre” che, oltre ad essere stata valutata come 
la più adatta per la corretta percezione degli affreschi, diventa essa stessa un elemento geometrico dello 
spazio confinato, assumendo la forma di soffitto piano o voltato, lunetta o nastro perimetrale [6]. 
Il Galata suicida esposto a Palazzo Altemps, Museo Nazionale Romano (Figura 4), è una copia romana 
dell'originale greco in bronzo del III secolo a.C. che faceva parte di un grande gruppo scultoreo posto 
sull'Acropoli di Pergamo nella piazza del santuario di Atena, per decorare il grande donario fatto costruire da 
Attalo I.. Nella situazione originale le statue erano collocate all'aperto, sottoposte alla variazione dell’altezza 
solare e alle variazioni cromatiche della luce diurna. Per restituire la suggestione del rapporto con la luce 
naturale e con le sue variazioni chiaroscurali e cromatiche, nel 2014 abbiamo realizzato, in parallelo 
all'illuminazione museale di valorizzazione, un ciclo di luce dinamica che emula la luce solare durante la 
giornata, dall'alba al tramonto, della durata di circa due minuti, programmato ogni mezz’ora. L’uso della luce 
dinamica diviene uno strumento di comprensione e di conoscenza dell’opera, partecipando al dibattito che 
accompagna le ipotesi ricostruttive del gruppo originale in bronzo. L’opera risulta così immersa nella luce 
solare, con la simulazione di un ciclo diurno che partendo dalle luci rosate di un’alba, passa per l’alzarsi del 
sole che culmina con la luce bianca e abbagliante di un mezzogiorno mediterraneo, per attenuarsi poi in una 
luce pomeridiana che sfuma e si spegne in un rosso tramonto. 
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Figura 5 : Criptoportico della Domus Aurea, Roma  Figura 6 : domus romana sull'Aventino, Roma 

 

 

  
Figura 7 : Casa di Augusto  Figura 8 : Aula VIII, Terme Diocleziano, MNR, Roma 

 
Ricostruzione del rapporto perduto tra illuminazione naturale e architettura 
Uno dei primi progetti di illuminazione dedicata all’emulazione dell’andamento della luce naturale secondo 
il percorso solare è stato quello, progettato nel 2002 e realizzato solo in parte nel 2006, per la Sala 
Ottagonale e il Criptoportico settentrionale della Domus Aurea neroniana (Figura 5). Le soluzioni 
tecnologiche utilizzate, che oggi appaiono macchinose, hanno previsto l’inserimento di plafoniere con tubi 
fluorescenti con diversa temperatura colore e monocromatici, collocati nel volume tecnico ricavato tra il 
lucernario moderno e l'oculo della cupola, disposti su tutti i lati dell'ottagono. Una centralina, alla quale 
facevano capo anche dei proiettori alogeni e a scarica, pilotava una sequenza durante la quale la luce che 
penetrava nell’oculo centrale cambiava di colore, provenienza e inclinazione, concludendosi con un raggio di 
sole frontale che, secondo un'ipotesi di studio del soleggiamento originale, al solstizio invernale poteva 
penetrare dal fronte (successivamente interrato) che si affacciava sullo stagno, illuminando l'attuale 
piedistallo posto sulla cascatella, su cui era probabilmente collocata una statua. La scenografia luminosa si 
fondava in parte sulle descrizioni di Sallustio e in parte sull’ipotesi basata sulla coincidenza tra il solstizio 
invernale e la data di nascita di Nerone, con il Sole che “partecipava” all’evento, secondo una modalità di 
rapporto tra architettura e luce, comune nel mondo antico. Nel Criptoportico settentrionale, il progetto, non 
realizzato, vedeva la riproposizione della provenienza dell’illuminazione naturale attraverso le bocche di 
lupo interrate, utilizzando un particolare sistema di conduzione della luce artificiale in PMMA, dalla quota 
del terreno soprastante dei giardini del Colle Oppio. 
Sono invece di recente esecuzione tre progetti di illuminazione che ripropongono la tematica del rapporto tra 
architettura e luce naturale.  
Nella domus romana all'Aventino, meglio conosciuta come Casa Bellezza (Figura 6), il tema progettuale è 
la riproposizione della penetrazione della luce dalle bocche di lupo. Alla fine degli anni 50 del ‘900, durante 
alcuni lavori di ristrutturazione di un villino furono rinvenuti, dieci metri al di sotto del piano stradale, alcuni 
ambienti affrescati facenti parte di una ricca domus di epoca tardo- repubblicana (prima metà del I secolo 
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a.C.). L’antico edificio si attestava sul Clivus Publicius (l’odierna Via di Santa Prisca) e gli ambienti 
rinvenuti erano sotterranei già all’epoca della loro realizzazione: si trattava, infatti, di alcune stanze che si 
affacciavano su di un criptoportico, illuminate attraverso delle bocche di lupo. Osservando la loro ricca 
decorazione pittorica, si comprende di trovarsi di fronte ad ambienti di rappresentanza, probabilmente 
utilizzati per trovare refrigerio durante le calde giornate estive. Si scende oggi nella domus attraverso una 
scala a chiocciola, trovandosi così in un oecus corinthius, caratterizzato da una fila di quattro colonne 
ioniche su due lati. L'obiettivo del progetto di illuminazione è stato quello di riproporre la originaria modalità 
di propagazione della luce naturale attraverso le bocche di lupo, considerando l'attuale occlusione delle 
stesse. 
Più complessa è la concezione dell’uso della luce su cui si fonda il progetto per l’illuminazione della Casa di 
Livia e della Casa di Augusto al Palatino [7]. 
La Casa di Livia conserva ancora l’ingresso originale attraverso un corridoio con pavimento in mosaico su 
un piano inclinato, dal quale si accede all’antico cortile (atrium), oggi coperto, su cui si affacciano il tablino 
e le due ali, oltre al triclinio, tutti decorati con splendide pitture. Nel nostro progetto la luce rievoca la 
penetrazione originaria dei raggi solari: nel cortile è stata ricreata la sensazione di passare dalla luce solare 
piena della zona originariamente scoperta all’attenuazione luminosa che si doveva percepire della zona 
coperta dalla perduta tettoia. Negli ambienti affrescati sono state inserite delle strutture appositamente 
disegnate, sospese alle volte, che incorporano una serie di apparecchi orientati verso gli affreschi, in modo da 
ottenere una eccellente percezione delle meravigliose pareti dipinte, senza abbagliamento. 
Il progetto per la Casa di Augusto (Figura 7) ha avuto inizio con lo studio sulla modalità di penetrazione 
negli spazi interni della luce naturale nella casa romana: per la presenza del peristilio (oggi non più esistente), 
che creava una schermatura nei confronti dei raggi solari più verticali, si veniva a determinare una diversa 
luminosità degli ambienti in base alla loro profondità e alla distanza dal peristilio stesso. Gli approfondimenti 
successivi hanno portato alla scelta di rievocare con la luce artificiale i rapporti chiaroscurali tipici degli 
ambienti pubblici e privati della casa romana, attuati mediante la differenziazione della provenienza della 
luce e della sua intensità, e del suo cromatismo [8].  
 
Ricostruzione visiva del monumento attraverso la differenziazione tra parti coperte e scoperte 
Per questo tema citiamo due progetti in corso, ancora non realizzati, in cui l’illuminazione assume un ruolo 
da protagonista nella differenziazione tra le porzioni dei monumenti originariamente coperte e quelle 
scoperte, con il fine di guidare la ricostruzione visiva, indispensabile per la corretta comprensione degli spazi, 
oggi profondamente trasformati. 
L’area archeologica della basilica papale di San Paolo fuori le mura, il cui progetto per l'illuminazione 
(Figura 11) è attualmente in fase di cantiere, comprende emergenze archeologiche che testimoniano lo 
sviluppo dell'insediamento sorto intorno alla Basilica in epoca tardo-antica e medioevale. I resti raccontano 
la storia complessa, di ardua lettura, di monasteri ed edifici di accoglienza per i pellegrini, corredati dalle 
attività connesse (aree destinate agli orti e cantieri per la costruzione degli edifici), sorti presso la tomba 
dell'Apostolo Paolo. Attraverso l'illuminazione ci siamo proposti di riportare l'attenzione del visitatore sui 
luoghi e sul loro significato, cancellando dalla percezione visiva ogni elemento moderno estraneo all'antica 
area (pilastri, plinti dei pilastri e murature perimetrali), consentendo la lettura dei resti della porticus romana, 
della torre campanaria, degli edifici di accoglienza dei pellegrini, dei pozzi per l'acqua e delle calcare degli 
antichi cantieri. 
Il secondo esempio, attualmente in fase di progettazione esecutiva, riguarda la neroniana Domus 
Transitoria al Palatino, la cui vera estensione non è stata ancora individuata con chiarezza. Restano 
importanti strutture, scavate a più riprese, sotto il triclinio della Domus Flavia. Questa costruzione, geniale 
per pianta ed architettura, doveva essere destinata al soggiorno estivo dell’imperatore; era posta al piano 
inferiore, al riparo dal sole e rinfrescata da complessi giochi d’acqua. Attraverso due scale di accesso, si 
scende in un ricco cortile con un ninfeo articolato in nicchie; una cascata alimentava gli zampilli antistanti il 
pulpito ornato di colonnine di marmo colorato; la struttura ripropone le forme architettoniche della quinta 
teatrale (frons scaenae). Sul lato opposto un padiglione con colonne di porfido era posto nell’asse della 
cascata-scalone ed era destinato all’imperatore, sdraiato nella lettiga in corrispondenza della nicchia 
retrostante. Ai lati si affacciavano altri ambienti riccamente decorati, con pavimenti intarsiati, pareti di 
marmi e affreschi con raffigurazioni epiche, le pareti arditamente interrotte da strutture a gradini per la 
caduta dell’acqua. Stimolante in questo progetto è lo studio per la rievocazione delle condizioni originarie di 
illuminazione naturale, considerando che il ninfeo, successivamente all'incendio del 64 d.C., fu inglobato in 
nuove residenze imperiali e attualmente è coperto da un moderno solaio. 

1252 | La luce nell’illuminazione dei beni artistici e architettonici



 

 

  
Figura 9 : Natatio, Terme Diocleziano, MNR, Roma  Figura 10 : Natatio, Terme Diocleziano, MNR, Roma 

 

 

 
 

Figura 11: Area archeologica di S. Paolo F.M., Roma  Figura 12 : Le mura della città dell'Aquila 

 
 
 
 
Ricostruzione dell’immagine con la luce e ricostruzione percettiva di porzioni perdute del monumento. 
Negli esempi descritti nei due punti precedenti gli interventi riguardano degli spazi architettonici attualmente 
(o già nell’antichità) interrati e quindi privati del rapporto diretto con la luce naturale; per l’Aula VIII e la 
Natatio delle Terme di Diocleziano la luce artificiale permette invece la ricostruzione di parti 
dell'architettura oggi perdute, senza le quali la comprensione degli spazi originari è più difficile, soprattutto 
con la luce naturale che tende a fornire una lettura complessiva, priva delle giuste gerarchie. 
Il progetto di illuminazione fin dall'inizio si è orientato alla rievocazione e alla ricostruzione visiva delle 
caratteristiche architettoniche e spaziali del monumento [9]. In antico l'Aula VIII era coperta da tre 
imponenti volte a crociera e la parete del lato lungo si apriva con pilastri e colonne sulla grande piscina. La 
facciata monumentale e scenografica della Natatio era scandita da una sovrapposizione di ordini 
architettonici, arricchiti da colonne, timpani e mensole con nicchie semicircolari e rettangolari 
presumibilmente con statue. Lo sfarzo del prospetto era accresciuto da lastre di rivestimento in marmi 
preziosi colorati.   
Con la luce si è voluto portare l'attenzione sugli elementi architettonici superstiti, evidenziando nell'Aula 
VIII i frammenti di imposta delle volte e le parti rimaste, la grande finestra termale, le tracce a pavimento 
degli antichi pilastri che sostenevano le volte a crociera (Figura 8).  
Il concept della luce per la facciata della Natatio ha seguito gli obiettivi del restauro, nel tentativo di 
ricomporre il perduto ritmo architettonico del prospetto e di restituire la suggestione di insieme dell'enorme 
facciata, interrotta nel Cinquecento dal presbiterio di S. Maria degli Angeli.  
Con il restauro nella vasca è stata inserita una pavimentazione moderna in lastre di marmo di Carrara, 
integrata con le due lastre superstiti e con i frammenti di quelle che rivestivano le pareti della piscina. Con la 
luce si è voluto evocare l'immagine dell'acqua che anticamente la riempiva, utilizzando un'illuminazione 
semiradente con temperatura colore idonea per la suggestione richiesta. L'effetto ottenuto è quello di una 
luce quasi solida, che sembra riempire la vasca, emulando efficacemente la presenza dell'acqua, sia nella 
configurazione a sola luce bianca che in quella con luce blu (Figure 9-10), come si è riscontrato attraverso 
l'apprezzamento dei visitatori [8]. 
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Lo sviluppo della tecnologia: la luce come valore aggiunto 
La tecnologia dei LED, sempre più pervasiva a partire dalla metà dello scorso decennio, ha subito 
un’accelerazione e oggi ha raggiunto un livello tecnologico elevato, con innegabili vantaggi di carattere 
energetico e manutentivo. La disponibilità di tecnologie più avanzate ha ampliato la gamma delle soluzioni 
progettuali, facilitando il raggiungimento degli obiettivi.  
I risultati della nostra ricerca portano a interrogarsi sulle peculiarità e le potenzialità espressive della 
progettazione della luce, integrata nel processo del restauro architettonico, come atto di "presentazione" del 
bene culturale [10] anche rivolto alla restituzione dell'immagine e alla rievocazione di elementi non più 
leggibili. Tale approccio si confronta, soprattutto in relazione alle attuali tendenze, con la sempre maggiore 
presenza delle ricostruzioni virtuali, operate tramite sistemi multimediali e di realtà aumentata. Riteniamo 
che il progetto della luce e la multimedialità possano rimanere complementari l'una dell'altra e che questa 
complementarietà soddisfi l'esigenza di garantire più livelli di fruizione per le diverse tipologie di utente. 
Però bisogna evitare che la prevalenza della comunicazione virtuale metta in secondo piano il monumento 
stesso (o l'opera) e il suo rapporto con il fruitore, facendogli dimenticare di trovarsi nei luoghi reali o di 
fronte all'opera originale, ridotta a puro supporto delle proiezioni [11]. Inoltre l'installazione di sistemi 
multimediali potrebbe risultare talora critica in assenza di controllo del loro impatto visivo sui luoghi, aspetto 
che rappresenta uno dei principi del restauro critico.  
La progettazione della luce integrata nel restauro va oltre il "progetto illuminotecnico" e risponde 
compiutamente ai principi di base (minimo intervento, reversibilità, compatibilità), assumendo così il 
significato di "valore aggiunto" che conclude e mette in risalto la fase finale del restauro, divenendo uno 
strumento di conoscenza e di comunicazione.  
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Restauro percettivo degli affreschi Cappella degli Scrovegni 
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Parole chiave:  
LED tunable white, resa del colore, Internet of Things, 
 
Introduzione 
Nel luglio 2016 il Comune di Padova sigla un accordo con iGuzzini per l’adeguamento tecnologico 
dell’impianto di illuminazione della Cappella degli Scrovegni di Padova. Nella progettazione del nuovo 
impianto si è tenuto conto delle analisi e degli studi affidati nel 1996 al professore Lorenzo Fellin 
dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Istituto Elettrotecnico Nazionale, che hanno portato alla 
realizzazione nel 2002 di un impianto di illuminazione - in quegli anni la migliore soluzione possibile - 
rimasto attivo fino a settembre 2017, quando il nuovo impianto è stato inaugurato alla presenza del Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Gli obiettivi posti dal Comune di Padova erano:  

- miglioramento delle condizioni di conservazione degli affreschi,  
- miglioramento della percezione dei colori, 
- riduzione della luminanza di velo prodotta dalle finestre sulla parete sud,  
- riduzione dei consumi energetici. 

 
Alcuni di questi obiettivi erano stati già individuati in fase di studio ma non realizzati o solo parzialmente a 
causa dei limiti della tecnologia disponibile alla fine degli anni 90.1  
Nel corso del tempo gli spettri di emissione delle sorgenti usate nell’impianto esistente apparivano piuttosto 
peggiorati (picchi più elevati, accentuata discontinuità). Gli apparecchi ad alogenuri metallici non erano 
sufficientemente filtrati ed emettevano una componente UV verso la volta della navata e la parte sommitale 
delle pareti di circa 0,7 µW/cm², valore di poco inferiore al limite di 1,2 µW/cm² previsto per la 
conservazione degli affreschi.  
 

	
 

Figura 1 - confronto tra gli spettri delle lampade dell’impianto  
realizzato nel 2002 - rilievi del ISCR 2008 e 2016 

 

																																																													
1	L. Fellin, M. Gubert, P. Iacomussi G. Rossi, I. Sala, P. Soardo,	“Caratteristiche del sistema di illuminazione 
artificiale”, in Il restauro della Cappella degli Scrovegni, indagini, progetto e risultati, a cura di Giuseppe Basile, Ed. 
Istituto Centrale per il Restauro, SKIRA editore, Roma, 2003, pp.226 – 242. 
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Figura 2 - Confronto tra lo spettro di emissione delle lampade fluorescenti presenti nell’impianto del 2002  
e quello del Laser Blade LED tunable white regolate su 3966 K 

 
Le sorgenti LED sono state scelte tra quelle che hanno una maggiore completezza dello spettro, in grado di 
offrire una migliore resa del colore rispetto alle sorgenti usate in passato, con estesa emissione nell’area 
cromatica dei rossi, dal limite di 690 nm dell’impianto precedente ad oltre 740 nm, migliorando così la 
sensibilità in questa gamma cromatica percepibile dall’occhio umano. Inoltre, non si hanno emissioni di 
radiazioni ultraviolette e infrarosse. 
 

 

	
 

Figura 3 - La distribuzione spettrale degli apparecchi Laser Blade tunable white  
nelle configurazioni: 2007 K - 5796 K - 3780 K 

 
È interessante riproporre alcune considerazioni emerse nello studio della fine degli anni 90 riguardante 
diversi scenari possibili nel rapporto tra osservazioni degli affreschi e condizioni di luce della Cappella. 
“Le soluzioni estreme proponibili, quale riferimento, sono: 
- illuminazione con luce diurna e quindi integrazione della luce naturale unicamente dal punto di vista 
dell'intensità e della distribuzione del flusso; in tal caso si suppone la coincidenza spettrale della luce 
naturale e dell'illuminante di riferimento; 
- illuminazione con torce, qualora l'illuminazione artificiale si proponga di ricreare l’atmosfera legata alla 
presenza delle candele. ….2 
Queste due condizioni al tempo presentate come alternative frutto di una valutazione teorica oggi possono 
essere una possibilità concreta che si aggiunge alla regolazione della temperatura di colore ottimale definita a 

																																																													
2	Op. cit. Fellin et al. pag. 233	
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3800 K in assenza di luce naturale. Infatti grazie ai due limiti 2700 K e 5700 K dei LED tunable white si 
possono ottenere in momenti determinati queste condizioni di luce. Ad esempio durante le visite 
accompagnate da attori in costumi d’epoca è possibile accogliere il pubblico “a lume di candela” per poi 
rivelare con efficacia i colori sotto una luce con più elevata fedeltà cromatica.  
“…la luce del sole, in condizioni di cielo sereno, accentua fortemente l'illuminazione di alcune zone della 
parete nord (diverse a seconda dell'ora solare), lasciandone in ombra altre ma, soprattutto, creando un 
fortissimo contrasto di luminanza tra la parete nord e la parete sud. Tale contrasto può essere tanto elevato 
da quasi impedire la corretta percezione degli affreschi di quest'ultima parete, anche a causa di veri e 
propri effetti di "luminanza di velo" (abbagliamento) sui visitatori.”3 
 
 

	
 

Figura 4 - L’effetto prodotto dalla luce naturale sulla pareti sud e nord della navata nello stesso momento. 
 
Il nuovo impianto è completamente regolabile, con l’aggiunta di un dispositivo a microprocessore 
programmabile e di appositi trasduttori, è ottimizzato per rendere possibili le seguenti opzioni: 
a) regolazione differenziata dell’illuminazione delle pareti finestrate rispetto a quelle irraggiate direttamente 
(es. compensazione con una logica direttamente proporzionale su quelle con le finestre, per compensare 
l’abbagliamento, ed inversamente proporzionale per l’altra che rischia di essere sovra illuminata), 
b) omogeneizzazione (matching) della temperatura di colore delle sorgenti artificiali a quella del regime di 
luce naturale. 
Su queste opzioni si sta effettuando la messa a punto dei parametri e dell’algoritmo di regolazione basandosi 
sui risultati dei monitoraggi e di test in situ attivati da agosto 2017 ed ancora in corso. 
 
Metodologia e risultati 
La soluzione progettuale si basa sulla combinazione delle tecnologie LED tunable white e IoT sviluppando 
una soluzione in cui la luce artificiale si relaziona ed integra la luce naturale. La posizione l’impianto di 
illuminazione a terra e la conservazione del il profilo metallico che copriva gli apparecchi del vecchio 
impianto erano vincoli di progetto. Anche se la dimensione ridotta degli apparecchi avrebbe consentito di 
abbassare l’altezza del profilo metallico riducendone l’impatto visivo. Quello che è significativamente 
migliorato è l’impatto visivo degli apparecchi grazie alla loro luminanza (fig. 2) praticamente nulla, aspetto 
ricercato già nel progetto del 2002 ed oggi raggiunto. 

																																																													
3	Ibid. pag. 227	
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Figura 5 - Sulla destra gli apparecchi Laser Blade nel nuovo impianto che illuminano le pareti della navata,  
sulla sinistra gli apparecchi dell’impianto precedente.  

Da notare l’assenza di luce diretta sugli inginocchiatoi in legno del nuovo impianto. 
	

	
Figura 6 - pianta della Cappella degli Scrovegni con la posizione degli apparecchi illuminanti 

	
Gli apparecchi illuminanti 
Gli apparecchi illuminanti Laser Blade, in esecuzione speciale per binario elettrificato, hanno 15 elementi 
ottici con sorgenti LED a diversa temperatura colore e sono stati utilizzati per illuminare le pareti della 
navata. La variazione avviene miscelando l'emissione di n. 8 LED 2700 K e n.7 LED 5700 K. Nonostante la 
differenza di numero dei due tipi di LED di diversa temperatura di colore l'intensità di flusso emesso risulta 
la stessa, inoltre anche tra prodotti di diversa dimensione la temperatura colore si mantiene sempre costante 
ed uniforme. Il corpo principale ha la superficie radiante in alluminio pressofuso. Le ottiche ad alta 
definizione sono in termoplastico metallizzato, collocate in posizione arretrata nello schermo 
antiabbagliamento nero per ridurre la luminanza dell’apparecchio dagli usuali punti di vista. 
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Figura 7 - gli apparecchi istallati: Laser Blade (sinistra) e Palco (destra).  

Distribuzione spettrale del Palco tunable white 
 
 
I proiettori Palco orientabili, con adattatore per installazione su binario DALI e sorgente LED ad alta resa 
cromatica con emissione tunable white (2700-5700 K), sono stati utilizzati per la controfacciata, per l’arco 
trionfale, il presbiterio e l’abside. L’apparecchio, realizzato in pressofusione di alluminio e materiale 
termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al 
piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti. Grazie alla 
possibilità di contenere fino a due accessori piani (lenti fresnel, soft lens) si è riusciti a coprire 
adeguatamente la controfacciata da una posizione vicina al pavimento e molto prossima alla parete. La 
diversità di ottiche disponibili ha permesso di usare il Palco per illuminare l’abside dall’unica finestra 
accessibile dall’interno dell’edificio eliminando totalmente i proiettori del precedente impianto posti su una 
struttura dietro all’altare. 
Il nuovo sistema di illuminazione consente un risparmio energetico di circa il 60% rispetto alla potenza 
assorbita dal precedente impianto. Non sono al momento stimabili ulteriori riduzione dei consumi dovuti alla 
regolazione per compensazione con la luce naturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*il valore è quello nominale degli apparecchi e non tiene conto della riduzione regolazione del flusso luminoso e quindi 
della corrispondente riduzione della potenza elettrica realmente assorbita.  
 
Percezione dei colori e dose annua di esposizione 
L’adozione di LED tunable white gestibili con un sistema di controllo che permette una regolazione attenta e 
continua della miscelazione degli spettri continui dei singoli LED, consente di definire sul campo lo spettro 
di emissione ottimale sia con misurazioni della variazione della purezza del colore che con la comparazione 
visiva direttamente sull’opera (fig.8). Per i controlli sono stati adottate, oltre alle tradizionali tecniche di 
misurazione spettrofotometriche (spettrometro a fibre ottiche Ocean Optics , spettrofotometro Konica 
Minolta CL500a), anche misure con tecniche di colorimetria d'immagine, con l'utilizzo di un 
colorimetro/luminanziometro 2D ICAM Delta.	
 
 

Zona Tipo apparecchi N. apparecchi Potenza unitaria 
assorbita [W] 

Potenza totale 
installata [W] 

Navata Laser Blade binario 28 32 896* 

 Laser Blade IN30 2 60 120* 

Arco trionfale Palco 4 31 124 
Controfacciata Palco 7 31 217 
Presbiterio e abside Palco 6 31 186* 
Totale    1543 
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Figura 8 - Misure di purezza del colore sugli affreschi della navata - fonte: ISCR 

 
 
La luce artificiale estende la percezione cromatica dei rossi da un limite di 690 nm dell’impianto precedente 
ad oltre 740 nm, migliorando una corretta sensibilità in questa gamma cromatica percepibile dall’occhio 
umano.  
La Cappella degli Scrovegni è aperta al pubblico 10 ore al giorno per 363 giorni l’anno, si stimano circa 
3500 ore di illuminazione degli affreschi ai fini della fruizione da parte dei visitatori. 
Il valore di illuminamento medio su entrambi le pareti è di 87 lux che determina un valore di 304500 
lux/ore/anno prodotto dalla sola luce artificiale: circa il 50% di quella considerata ammissibile dalle norme. 
L’uniformità di illuminamento si attesta su valori Em/Emax superiori 0,8. 
Il contributo di luce naturale è estremamente variabile e diversificato sulle pareti a seconda delle condizioni 
metereologiche, della stagione e dell’ora del giorno, tuttavia anche nelle condizioni di massimo 
irraggiamento solare la quantità complessiva rientra all’interno dei limiti di dose annuale di esposizione 
definiti dalle norme per la categoria di fotosensibilità degli affreschi. L’analisi dei dati di luce naturale 
presente sulle diverse superfici della navata che saranno raccolti nel corso del primo anno di funzionamento 
dell’impianto consentiranno di definire gli algoritmi di regolazione dell’emissione luminosa artificiale a 
compensazione di quella naturale. 
 
Integrazione luce naturale luce artificiale con tecnologia IoT 
L’unita di sensing sviluppata da WiSense, start up innovativa nata nel 2014 dall’Università Politecnica delle 
Marche, per la Cappella degli Scrovegni è posta a bordo di ogni nodo della Wireless Sensor Network (WSN) 
per Internet of Things basata su un’architettura IPv6 (Internet Protocol version 6) di nodi sensori in grado di 
misurare l’illuminamento e la temperatura di colore. Il cuore delle soluzioni proposte è costituito dal 
WSNode ovvero un concentrato di tecnologia che permette la connessione ad Internet di qualsiasi oggetto 
associandogli un indirizzo IP univoco a livello globale. Ciascun nodo sensore è l’unità costitutiva di una rete 
che si autoconfigura ed autoinstalla senza l’intervento di personale specializzato e può ospitare una varietà di 
unità di sensing e di attuazione funzioni.  
Nella Cappella i sensori rilevano sia l’intensità che la caratteristica spettrale della luce: sulla base dei dati 
acquisiti, il sistema di illuminazione varia automaticamente la quantità e la qualità della luce artificiale che 
integra la naturale fino al raggiungimento dei valori definiti. La modifica in tempo reale del contributo di 
luce artificiale avverrà quindi sulla base delle misurazioni dei sensori e delle relative informazioni inviate 
all’unità di controllo. 
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Figura 9 - Posizione dei sensori all’interno della navata e schema a blocchi  
del sistema istallato nella Cappella degli Scrovegni 

 
L’impianto di illuminazione si collega al Border Router (nodo collettore) della Wireless Sensor Network che 
trasmettono i dati all’unità di controllo, programmata in modo da regolare l’intensità luminosa e la 
temperatura di colore correlata di ogni singolo apparecchio (fig. 9).  
 
 

 

	
 

Figura 10 – esempi diagrammi dei valori di temperatura di colore e di illuminamento  
rilevati dai sensori. I dati si riferiscono al sensore posto in corrispondenza della parete nord,  

sono visibili i picchi dovuti all’ingresso della luce naturale e all’irraggiamento solare  
diretto durante le giornate con cielo sereno, come si può osservare nella fotodi fig. 4. 
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Figura 11 - La navata illuminata con il nuovo impianto del 2017 
	

	
 

Figura 12 - La navata illuminata con il precedente impianto 
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Scenografie luminose nello spazio urbano 

Sebastiano Romano 

La luce disegna la scena della rappresentazione teatrale 

 

 

La formazione di scenografo teatrale mi ha reso possibile realizzare, nell’arco di vari decenni, spettacoli di 
prosa, opera lirica e balletto in numerosi teatri e siti storici di tutto il territorio nazionale. In questi luoghi, nel 
realizzare l’allestimento scenografico, ho potuto sperimentare l’utilizzo della luce in tutte le sue declinazioni 
con una gamma di proiettori ad uso strettamente teatrale ma anche di nuova generazione. Prima di sviluppare 
il tema indicato ritengo necessario fare una premessa per comprendere lo sviluppo del lavoro svolto. 

Come già detto l’utilizzo della luce, nel mio lavoro, è stato sempre molto prevalente come testimonia lo 
spettacolo di prosa “Misery non deve morire” tratto dal romanzo di Stephen King realizzato per la stagione 
teatrale 1995-96 nei maggiori teatri italiani. Nella particolare concezione dello spazio scenico (un tunnel 
prospettico che di tanto in tanto si apre come un obiettivo allargabile al di là del reale ambiente),  la luce 
diventa l’elemento determinante nella definizione dei vari quadri in cui prende corpo una visionaria 
rappresentazione: i personaggi si ritrovano immersi in ambienti in cui la luce riflessa determina delle 
gradazioni cromatiche creando particolari suggestioni. 

 

 
 

Figura 1 :  Misery non deve morire 

 

Per la messa in scena di uno spettacolo d’opera mi piace ricordare “La Fenice sul rogo ovvero la morte di 
San Giuseppe” di Giambattista Pergolesi realizzata nella Chiesa del Carmine, nel quartiere di  Brera a 
Milano nel 1996 dall’A.S.L.I.C.O.  Nella navata centrale della chiesa è stato creato uno spazio scenico su 
due livelli: nel primo è collocata l’orchestra, nel secondo agiscono i cantanti. Oltre ad un articolato 
palcoscenico realizzato in legno grezzo, la scena è caratterizzata da un grande fondale di tulle su cui si 
alternano immagini proiettate ed effetti di luce che ricreano un’atmosfera pittorica ispirata alle grandi opere 

SCENOGRAFIE LUMINOSE NELLO SPAZIO URBANO
LA LUCE DISEGNA LA SCENA DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Sebastiano Romano
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barocche. Con l’utilizzo di un fondografo e altri proiettori teatrali, la luce e le proiezioni diventano pura 
scenografia che avvolge gli interpreti. 

A conclusione di questa premessa cito ancora due spettacoli di teatro danza creati per il sito archeologico 
“Scolacium” in provincia di Catanzaro nel 2015 per Armonie d’Arte Festival: “Le supplici“ con la 
drammaturgia di Rosario Amato ispirato alla tragedia di Euripide e “Insignifidanza” su testo di una giovane 
autrice, Maria Luigia Gioffrè. Anche in queste due rappresentazioni la luce, realizzata sia con proiettori 
teatrali sia con fari motorizzati di ultima generazione, diventa scenografia che di volta in volta disegna gli 
spazi, proietta i fondali e dipinge sui corpi dei danzatori riflessi cromatici di grande suggestione. 

Da questo mio percorso teatrale, di cui ho presentato alcuni lavori, scaturisce la costante ricerca (sollecitata 
da Produttori, Operatori Teatrali e Istituzioni Pubbliche) di spazi per proporre nuovi spettacoli e inedite 
sperimentazioni. Da qui l’idea di seguire un percorso artistico teso a valorizzare i siti dei centri storici e altri 
luoghi che caratterizzano le città dove ho presentato i miei lavori. Così dal 2006 ho realizzato numerose 
installazioni luminose che si possono definire interventi di teatro urbano: in questi il soggetto principale è 
costituito dalla storia del luogo e di ciò che esso conserva o dalla riproposta di particolari eventi culturali che 
comunque tendono a magnificare il luogo individuato.  

 
La luce e le immagini animano i siti urbani che diventano spazi 

ideali della rappresentazione 

Tra le prime realizzazioni di questi interventi urbani vorrei citare un ciclo di installazioni luminose ispirate 
ad una dimensione del sacro in luoghi che potremmo definire “dell’Anima”. Il progetto denominato “Domus 
Picta” s’impernia sul rapporto tra architettura e pittura. L’elemento fondamentale dell’installazione è 
costituito dal video preparato con una particolare attenzione alla scelta delle immagini riferite ai temi 
proposti. Un originale sottofondo musicale scandisce le varie sequenze che prendono forza nel momento in 
cui sono proiettate e interagiscono con l’architettura dei luoghi prescelti. Dei vari progetti realizzati ne cito 
alcuni, quali: “ La Visione dell’anima” nel 2006 e  “ I colori della musica… Armonie dipinte” nel 2009 
sull’antico sagrato della Chiesa di Baveno, Lago Maggiore - “ Il Circuito del Mito Attraverso la 
Sacralità” nel 2009 sulle facciate  delle cattedrali di Messina, Taormina e Siracusa - “L’Incanto della 
visione”  nel 2010 sulla facciata  della Chiesa di San Graziano, Arona. 

 

 
 

Figura 2 :  Domus Picta – l’Incanto della visione, Arona 
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È sempre la suggestione della luce coniugata alla visione pittorica che caratterizza l’installazione luminosa 
realizzata nel Sagrato storico della Chiesa di Baveno sul Lago Maggiore nel 2014.  Le luci e le proiezioni qui 
diventano l’ideale scenografia del “Concerto d’apertura dedicato a Schonberg” per il Festival Umberto 
Giordano. L’orchestra collocata in prossimità della facciata della chiesa è avvolta da un racconto visivo che 
scandisce i vari tempi musicali.  

 
Nei centri storici delle nostre città è conservato un grande patrimonio artistico e culturale che, con le 

installazioni luminose e gli interventi multimediali, è reso visibile al grande pubblico 
creando momenti di gioiosa  aggregazione  

“E lucevan le stelle” è il titolo dell’installazione luminosa che è stata realizzata nell’articolata trama delle 
vie del centro storico di Rovereto in occasione del Natale del 2014. Il suggestivo percorso luminoso 
realizzato con segni di luce, immagini, parole e proiezioni si è sviluppato lungo l’asse urbano che dal polo 
museale del Mart conduce al Museo della Guerra, passando  dalla Casa D’Arte Futurista Depero. Il singolare 
itinerario artistico è stato impreziosito da citazioni della Prima Guerra Mondiale, a cento anni esatti di 
distanza, e da una videoproiezione ispirata alla così detta “Tregua di Natale” del 24 dicembre del 1914, in 
quel giorno i militari delle trincee di ogni nazionalità smisero, per qualche ora, di combattere per decorare 
alberi e cantare canzoni natalizie. Un piccolo miracolo che Rovereto, Città della Pace, ha voluto far 
conoscere in  occasione  delle festività natalizie. 

 

 
 

Figura 3: E lucevan le stelle, Rovereto 

 

Con l’installazione luminosa “Il Castello di carta e la Belle Epoque” si è voluto valorizzare il Castello 
Sforzesco di Milano come ideale vetrina dell’Expo del 2015. L’intervento luminoso ha coinvolto sia i 
prospetti architettonici esterni e interni dell’edificio (tramite l’utilizzo di fari architetturali) sia il Cortile della 
Rocchetta trasformata in un affascinante palcoscenico in cui le tre facciate fruibili diventavano un enorme 
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fondale teatrale. Su di esso si sono susseguite immagini proiettate in dissolvenza che hanno mostrato la 
Milano di oggi con i suoi grattacieli delineando un nuovo skyline della città e la Milano del secolo scorso, 
del 1906, anno in cui fu realizzata la prima Esposizione Universale. La scelta di utilizzare i materiali 
iconografici conservati all’interno del Castello nella Raccolta delle stampe Achille Bertarelli, ha creato 
l’unicità dell’evento stimolando lo spettatore a conoscere delle realtà culturali che esistono nella città. 
L’utilizzo della nuova tecnologia con le sue svariate possibilità di spettacolarizzazione ha permesso di far 
conoscere, in modo ludico e godibile, questi luoghi della memoria destinati ad essere fruiti solo da studiosi e 
operatori  del settore. 

 

 

 
 

Figura 4 :  Il Castello di carta e la Belle Epoque, Milano 

 

Altro intervento luminoso che si colloca perfettamente in quest’ambito è l’installazione denominata “Luce 
sull’arco di Palmira” realizzata nella Piazza San Graziano ad Arona nel 2017. Il progetto	 consisteva	
nell’ideazione	di	una	particolare	illuminazione	dell’Arco	di	Palmira,	distrutto	nel	2015	e	riprodotto	in	
3D	da	una	ditta	di	Carrara	su	documenti	forniti	dall’Institute	for	Digital	Archaeology	di	Oxford.	I	due	
fronti	 dell’arco	 sono	 stati	 illuminati	 da	 luci	 sagomate	 che	 hanno	 evidenziato	 la	 fattura	 e	 i	 dettagli	
architettonici	 del	 manufatto	 approdato	 nel	 centro	 storico	 di	 Arona	 dopo	 essere	 stato	 esposto	 in	
importanti	siti	di		varie	città	quali:	Londra,	New	York,	Dubai	e	Firenze	nell’ambito	del	G7	Cultura	2017. 
Le	luci	sagomate	che	tracciano	sul	suolo	un	tappeto	luminoso	e	le	proiezioni	sulle	facciate	dei	palazzi	
che	 delimitano	 il	 perimetro	 della	 piazza	 sono	 state	 realizzate	 con	 fari	 motorizzati	 e	 proiettori	 per	
gobos	generando	un’avvolgente	sequenza	d’immagini.	Visioni	del	famoso	sito	archeologico	di	Palmira	
che	ospitava	 l’arco,	ora	distrutto,	 frammenti	 architettonici	 e	bassorilievi	 che	 raffigurano	 il	probabile	
volto	 di	 Zenobia	 (una	 delle	 leggendarie	 figure	 femminili	 dell’antichità	 divenuta	 regina	 di	 Palmira)	
dominano	sul	prospetto	architettonico	del	Palazzo	Comunale,	 sede	del	Museo	Archeologico,	 creando	
una	suggestiva	ambientazione	scenografica.		
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Figura	5:	Luce	sull’arco	di	Palmira,	Arona	

A conclusione di questo mio percorso vorrei citare uno degli ultimi lavori realizzati nel 2017: si tratta del 
progetto “Lumina Minervae” realizzato nell’ambito della manifestazione “Luci d’Artista” di Salerno. Nel 
meraviglioso Giardino della Minerva, eccezionale esempio di Orto Botanico collocato nel cuore storico di 
Salerno che domina la Costiera Amalfitana, è stata realizzata un’installazione scenografica di luci, immagini 
e suoni per raccontare la storia di questo luogo simbolo della Scuola Medica Salernitana. Un evento che ha 
coinvolto lo spettatore in una dimensione multimediale di sogno e d’incanto con l’intento di teatralizzare lo 
spazio ricreando lo stesso pathos e bellezza di una performance. 

 

 
 

Figura 6:  Lumina Minervae, Salerno 
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LA NUOVA ILLUMINAZIONE ARTISTICA A LED DELLA PIAZZA DEL 
CAMPIDOGLIO. UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI 

D’ILLUMINAZIONE NEGLI EDIFICI STORICI 
B. LALLI, C. SCUDETTI. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ARETI SpA 

Riassunto 
L’intervento di ammodernamento degli impianti presenti sulle facciate degli edifici prospicienti la Piazza del 
Campidoglio è il risultato del processo di integrazione di elementi tecnologici con il patrimonio antico, nel 
rispetto degli equilibri estetici e compositivi dell’architettura; il processo di integrazione ha richiesto un 
approccio creativo in considerazione anche di criteri economici e di fattibilità tecnica. 
In particolare le installazioni sulle terrazze di copertura degli edifici sono state curate in modo da 
minimizzare l’impatto visivo nel rispetto dei vincoli di tutela che ricadono sui fabbricati; questo approccio ha 
portato alla creazione di 15 tipologie diverse di staffe, a supporto di 17 tipologie di proiettori. 
 
Parole chiave 
Piazza del Campidoglio, LED, illuminazione artistica, integrazione, monumentale. 
 
Introduzione 
Nell’ambito dei lavori per il Giubileo Straordinario della Misericordia, il Dipartimento SIMU di Roma 
Capitale ha richiesto un progetto per la riqualificazione a LED dell’impianto d’illuminazione artistica della 
Piazza del Campidoglio (Figura 1); grazie all’impiego della tecnologia LED in sostituzione delle attuali 
lampade si arriva ad ottenere un notevole efficientamento,  risparmio energetico e migliore percezione visiva 
grazie all’elevato indice di resa cromatica. 
 

 
Figura 1: ante operam 

 
L’intervento prevede due fasi di realizzazione: la prima consiste nell’ammodernamento degli impianti 
presenti sulle facciate degli edifici prospicienti la piazza, compresa la fontana e la torre campanaria; la 
seconda riguarda l’illuminazione funzionale della Piazza del Campidoglio e del percorso pedonale d’accesso 
alla stessa, costituito dalla cordonata che dalla sottostante Via del Teatro Marcello sale verso la piazza.  
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Per quanto riguarda l’illuminazione funzionale è stata prevista la sostituzione della sorgente luminosa 
attraverso l’installazione di kit per il retrofit a LED, in modo tale da lasciare inalterata la lanterna ormai 
storicizzata (l’intervento fa parte del PIANO LED). 
 
Metodo 
Nelle operazioni di efficientamento energetico del patrimonio antico è necessario riuscire a rispettare e  
valorizzare le qualità artistiche, materiche e scenografiche degli edifici, assicurando compatibilità e 
reversibilità degli interventi; nel caso in esame la criticità è stata riuscire a preservare il valore storico-
culturale non solo di un edificio ma di uno spazio urbano, rispettando il rapporto tra il monumento ed il suo 
contesto. 
La base per la definizione di un corretto intervento è senza dubbio un’approfondita analisi delle 
caratteristiche storiche, materiche e artistiche, nonché una stretta collaborazione con le Soprintendenze 
competenti; la complessità principale è riuscire ad ottenere una composizione bilanciata tra gli edifici storici 
e gli impianti, valorizzando gli elementi architettonici di un complesso non originariamente concepito  per 
essere integrato con l’illuminazione notturna, assicurando, inoltre, la possibilità di eseguire operazioni di 
manutenzione sull’impianto. 
E’ evidente che, per ottenere una corretta integrazione tra l’edificio storico e l’impianto, è necessario porre 
attenzione al posizionamento dei cavi elettrici, all’inserimento puntuale dei corpi illuminanti (valutandone il 
dimensionamento dal punto di vista elettrotecnico ed illuminotecnico), all’impatto visivo e all’integrazione 
con gli elementi architettonici delle terrazze, delle facciate, di tutte le superfici che sono a contatto con 
l’impianto. 
È sicuramente possibile integrare gli elementi tecnologici moderni in modo non invasivo, coerentemente con 
la tutela del patrimonio, ma la logica dell’integrazione non è valida e univoca per tutte le costruzioni; per 
questo motivo, per ogni intervento inserito un contesto storico, il processo di integrazione va inteso come 
una procedura specifica, singola per ogni intervento, che richiede un approccio creativo in considerazione  
anche di criteri economici e di fattibilità tecnica. 
Il tema progettuale principale ha riguardato le modalità di integrazione dell’impianto sulle terrazze di 
copertura degli edifici, in modo da minimizzare l’impatto visivo nel rispetto dei vincoli di tutela che ricadono 
sui fabbricati; questo approccio ha portato alla creazione di 15 tipologie diverse di staffe, a supporto di 17 
tipologie di proiettori. 
 
Il progetto di illuminazione artistica e d’accento 
L’intervento, finora parzialmente realizzato, ha previsto l’ammodernamento dell’impianto dedicato 
all’illuminazione artistica del complesso monumentale del Campidoglio: Palazzo Senatorio unitamente alla 
Torre Campanaria e alla Fontana della Dea Roma, Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo. 

 
proiettori 

istallati led 
proiettori rimossi 

flusso luminoso 

ante operam 

flusso luminoso 

post operam 

potenza totale 

ante operam 

potenza totale 

post operam 

n.519 n.228 601220 lm 1379889 lm 17106 W 14953 W 

tabella 1: tavola riepilogativa delle consistenze 
 

Il concept del progetto è rappresentato sia da un’illuminazione diffusa per proiezione dei volumi degli edifici 
(figura 2), che da un’illuminazione d’accento degli elementi architettonici creata a partire dai marcapiani e 
dai davanzali delle finestre.   
 

                                                                                                       

Per quanto riguarda la sorgente luminosa utilizzata per gli apparecchi, dopo aver eseguito diversi test di 
risposta cromatica sui materiali di rivestimento, il LED bianco neutro con temperatura di colore 3800°K CRI 
80 è risultato il più idoneo 
 

 
 

Figura 2: Kplan illuminazione proiezione 
 
Al fine di realizzare un impianto con il minor impatto estetico sulle architetture, sono state ingegnerizzate e 
realizzate delle staffe in acciaio INOX AISI 316, che hanno reso possibile l’integrazione dei corpi 
illuminanti con l’edificio, rendendoli praticamente impercettibili. La posa in opera di queste strutture, inoltre, 
è stata curata in modo tale da non creare traumi sui rivestimenti in marmo, interponendo elementi in 
alluminio pressofuso e guarnizioni siliconiche tra le staffe INOX e gli elementi lapidei. 
 
Palazzo dei Senatori e Torre Campanaria 
 
1. Illuminazione per proiezione  
Diffusa e volumetrica, questa illuminazione ha la funzione di creare un fondo d’illuminamento di base a 
passe-partout per l’illuminazione d’accento, e di garantire al contempo, un idoneo livello d’illuminamento a 
terra sulle scalinate di accesso al portone centrale del Palazzo Senatorio. Per questo scopo sono stati installati 
proiettori con fascio largo a 80°, posizionati (nascosti alla vista) sopra le cornici superiori del Palazzo dei 
Musei Capitolini (lato Via di San Pietro in Carcere) e di Palazzo dei Conservatori (lato Via del 
Campidoglio). Per ogni apparecchio è stata progettata e realizzata una staffa in acciaio inox AISI 316 con la 
funzione di supporto, posata fissandola alla struttura in acciaio della passerella presente su entrambi i terrazzi 
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dei palazzi gemelli. Dotandole di uno snodo si è reso possibile il loro ribaltamento verso la sovrastante 
terrazza, per le attività di manutenzione. 
 

 
Figura 3: Immagine staffa cod. PMCAD4701C Figura 4: Rendering staffa cod. PMCAD4701C 
 
L’illuminazione della sovrastante Torre Campanaria è stata concepita esclusivamente per proiezione, 
impiegando proiettori posati ai vertici della sua base. La dotazione di ottiche di precisione a fascio ellittico 
medio ha consentito di mantenere il flusso luminoso all’interno della sagoma della torre, contenendo 
l’inquinamento luminoso nei limiti di legge. L’orologio della Torre, posto sul prospetto lato Piazza del 
Campidoglio, è stato illuminato con un proiettore con ottica simmetrica stretta a 8°. 
Per il loro posizionamento sono state progettate delle mensole di supporto in acciaio INOX AISI 316 le quali 
sono state sistemate sull’alzatina della trave di colmo del tetto del Palazzo Senatorio (figura 5 e 6). 
 

Figura 5: Immagine staffe codd. PSCAELE02G, 
PSCAELE02G Figura 6: Immagine staffa cod. PSCOD4701D
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2. Illuminazione d’accento 
L’illuminazione d’accento del prospetto principale del Palazzo Senatorio è stato suddiviso su tre 
allineamenti. 
Il primo allineamento, realizzato alla quota del primo marcapiano, è costituito da  proiettori lineari LED di 
alta potenza, di lunghezza 600 e 900 mm, posati sui davanzali delle finestre. Questi apparecchi sono dotati di 
lenti simmetriche apertura 22°. Sulle restanti porzioni di marcapiano, quelle in corrispondenza delle parti 
intonacate, sono stati posati proiettori lineari 1200  mm con stessa fotometria a 22°. Questo posizionamento 
degli apparecchi ha conseguito la soddisfazione delle aspettative progettuali verificate in fase di rendering: 
l’illuminazione in radenza delle superfici, che restituisce con un giusto equilibrio di luci e di ombre tutti gli 
elementi architettonici. 
Il secondo allineamento è stato individuato alla base della balaustrata. Al fine di avere un’illuminazione in 
continuità con l’effetto avuto per la parte sottostante, sono state impiagate barre led sotto alimentate con 
lunghezze comprese tra 600 mm e 1200 mm, dotate di ottiche asimmetriche. 
Per non danneggiare i rivestimenti in travertino appena restaurati, sono state ideate ed impiagate delle staffe 
trasversali (due per proiettore) in acciaio inox AISI 316, che, attraverso una piegatura eseguita in 
corrispondenza del telaio della passerella, sono state fissate a quest’ultimo con delle viti (figura 7,8).  
L’utilizzo di questo accessorio ha facilitato inoltre l’allineamento degli apparecchi in fase di puntamenti.  
 
 

 

 

Figura 7: Immagine staffa cod. 
PSTBCHN01A 

Figura 8: Immagine staffa tipo PSTBCHN01A

 
Il terzo allineamento, dedicato all’illuminazione delle statue poste sulla balaustra, è composto da proiettori 
architetturali di piccole dimensioni forniti di ottiche simmetriche a 40°. Il loro posizionamento è stato 
realizzato posando gli apparecchi in corrispondenza della prima fila di coppi ed embrici di copertura del 
palazzo, utilizzando, come basamento e ancoraggio, delle mensole appositamente studiate per l’occasione. 
Fanno eccezione  le sculture poste ai vertici del corpo centrale del prospetto, per le quali è stata progettata 
una struttura in acciaio con la funzione di mantenere l’apparecchio vincolato al parapetto, senza eseguire fori 
sulla struttura. (figura 9 e 10).  
 

 
 

                                                                                                       

 

 

Figura 9: Immagine staffa cod. 
PSTSJLS01C Figura 10: Immagine staffa tipo cod. PSTSJLS01C 
 
Per quanto concerne invece la fontana della Dea Roma, posta ai piedi della scalea, sono stati inseriti al suo 
interno dei proiettori subacquei a led a 4000° K, CRI 80. 
 
Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo 
L’intervento realizzato per i Palazzi Gemelli è stato concepito prevedendo solo l’illuminazione d’accento, 
poiché una proiezione di luce diffusa e frontale, data l’indisponibilità di luoghi da cui effettuare un 
puntamento delle facciate, avrebbe causato fenomeni di abbagliamento. 
L’architettura dell’impianto, come pure le modalità d’impiego delle apparecchiature e i fissaggi  alle 
strutture, sono le stesse descritte per Palazzo Senatorio. Su ciascun palazzo, infatti, sono stati collocati 
proiettori lineari a led di lunghezza 900 mm e 1200 mm con muniti d’ottica simmetrica stretta a 22°, posti 
rispettivamente sul marcapiano e all’interno dei balconcini. Le balaustrate, invece, sono illuminate 
dall’interno con barre led di lunghezza 600 mm e diffusione della luce asimmetrica. Le statue sono 
enfatizzate da proiettori architetturali di piccole dimensioni con ottiche a 40°.  
 
Statua equestre del Marco Aurelio 
Al centro della Piazza del Campidoglio, è situata la statua equestre in bronzo del Marco Aurelio, copia 
perfetta dell’originale esposta all’interno dei Musei Capitolini. Per quest’opera sono stati previsti nel 
progetto due proiettori dedicati alla sua illuminazione, posizionati tra i balaustri dei parapetti dei palazzi 
gemelli. Con l’impego di ottiche simmetriche ultra strette a 4° è stato possibile contenere il flusso all’interno 
delle sagome laterali della scultura bronzea.  
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dall’interno con barre led di lunghezza 600 mm e diffusione della luce asimmetrica. Le statue sono 
enfatizzate da proiettori architetturali di piccole dimensioni con ottiche a 40°.  
 
Statua equestre del Marco Aurelio 
Al centro della Piazza del Campidoglio, è situata la statua equestre in bronzo del Marco Aurelio, copia 
perfetta dell’originale esposta all’interno dei Musei Capitolini. Per quest’opera sono stati previsti nel 
progetto due proiettori dedicati alla sua illuminazione, posizionati tra i balaustri dei parapetti dei palazzi 
gemelli. Con l’impego di ottiche simmetriche ultra strette a 4° è stato possibile contenere il flusso all’interno 
delle sagome laterali della scultura bronzea.  
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Figura 11: Particolare prospetto Palazzo dei 
Conservatori; illuminazione d’accento 
 

Figura 12: Particolare pianta di copertura Palazzo Senatorio; 
illuminazione d’accento 
 

L’impianto elettrico  
L’impianto elettrico è realizzato in classe II a bassa tensione (400/230V) e alimentato da una nuova fornitura 
di energia elettrica posta all’interno della cabina elettrica esistente. 
Per la sua gestione sono stati installati due quadri elettrici telecontrollati a 4 partenze,  da cui si diramano 14 
dorsali elettriche . Per garantire il rispetto della LR Lazio 13/04/2000, n. 23 (Regolamento regionale per la 
riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso), gli interruttori dedicati all’illuminazione d’accento 
saranno regolati per lo spegnimento a decorrere dalle ore 24:00.  
La restante parte d’impianto, quella costituita dall’impianto artistico per proiezione dedicato a Palazzo 
Senatorio e tutto l’impianto d’illuminazione funzionale, rimarrà acceso secondo gli orari della pubblica 
illuminazione. 
 
Logistica di cantiere 
Un aspetto d’importanza rilevante, che ha consentito di gestire adeguatamente la moltitudine degli 
apparecchi utilizzati e degli accessori descritti, impiegati in un cantiere composto da 3 siti indipendenti, è 
rappresentato dallo sviluppo di un sistema di codifica del materiale, concordato con il fornitore. In tal senso è 
stato creato un correlato sistema d’etichettatura attraverso stringhe alfanumeriche applicate sia alle scatole 
d’imballaggio, sia su apparecchi e accessori, che ha consentito agli operatori di cantiere di monitorare e 
tracciare con facilità il materiale impiegato.  
            
Risultato e conclusioni 
La complementarità dei diversi sistemi d’illuminazione e l’utilizzo delle ottiche di precisione, ha consentito 
di raggiungere un’eccellente uniformità e al contempo un armonioso e calibrato accento sulle diverse parti 
che caratterizzano i prospetti: statue, balaustre, cornici, lesene e timpani.   
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Per quanto concerne invece la fontana della Dea Roma, posta ai piedi della scalea, sono stati inseriti al suo 
interno dei proiettori subacquei a led a 4000° K, CRI 80. 
 
Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo 
L’intervento realizzato per i Palazzi Gemelli è stato concepito prevedendo solo l’illuminazione d’accento, 
poiché una proiezione di luce diffusa e frontale, data l’indisponibilità di luoghi da cui effettuare un 
puntamento delle facciate, avrebbe causato fenomeni di abbagliamento. 
L’architettura dell’impianto, come pure le modalità d’impiego delle apparecchiature e i fissaggi  alle 
strutture, sono le stesse descritte per Palazzo Senatorio. Su ciascun palazzo, infatti, sono stati collocati 
proiettori lineari a led di lunghezza 900 mm e 1200 mm con muniti d’ottica simmetrica stretta a 22°, posti 
rispettivamente sul marcapiano e all’interno dei balconcini. Le balaustrate, invece, sono illuminate 
dall’interno con barre led di lunghezza 600 mm e diffusione della luce asimmetrica. Le statue sono 
enfatizzate da proiettori architetturali di piccole dimensioni con ottiche a 40°.  
 
Statua equestre del Marco Aurelio 
Al centro della Piazza del Campidoglio, è situata la statua equestre in bronzo del Marco Aurelio, copia 
perfetta dell’originale esposta all’interno dei Musei Capitolini. Per quest’opera sono stati previsti nel 
progetto due proiettori dedicati alla sua illuminazione, posizionati tra i balaustri dei parapetti dei palazzi 
gemelli. Con l’impego di ottiche simmetriche ultra strette a 4° è stato possibile contenere il flusso all’interno 
delle sagome laterali della scultura bronzea.  
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Inoltre, l’attenzione posta nella ricerca di soluzioni tecniche originali, capaci di conciliare esigenze 
illuminotecniche e il rispetto del patrimonio artistico monumentale, preservando gli equilibri estetici e 
compositivi dell’architettura, nonché la sua bellezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1512 | La luce nell’illuminazione dei beni artistici e architettonici



3.

L’illuminazione  
nelle smart city

L’illuminazione nelle smart city 
È uno spazio dedicato all’approfondimento 
della progettazione di un’illuminazione urbana 
di “qualità” all’interno della concezione di 
“smart city” . Oggi l’illuminazione pubblica 
è protagonista di una rivoluzione tecnologica 
e culturale. Nascono le smart city, le città 
intelligenti, un modello urbano che risponde 
perfettamente alle esigenze dei suoi cittadini. 
Qui la luce diventa la prima infrastruttura dello 
sviluppo e fornitura di nuovi servizi considerati 
sempre più imprescindibili: connettività, 
telecontrollo, stazione di ricarica per veicoli 
elettrici, etc… 
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Sono passati più di due secoli da quando i primi lampioni  
a gas hanno fatto la loro comparsa nelle città europee, 
dando inizio ad una vera e propria rivoluzione nel campo 
dell’illuminazione, che da esperienza strettamente privata  
diventa pubblica e condivisa.
Da allora ad oggi, si è assistito ad una radicale evoluzione  
di questi strumenti, passati dall’essere semplici corpi illuminanti 
al diventare sistemi molto più complessi in grado di interagire 
con l’intera città, finendo con l’essere oggi elementi importanti 
e determinanti in termini di sostenibilità, fruibilità degli spazi, 
sicurezza pubblica ed efficienza nei consumi.
L’intervento dell’arch. Roj si focalizzerà quindi su un progetto 
specifico sul quale Progetto CMR sta lavorando al momento, 
ossia una nuova piazza che sarà parte di un complesso per uffici 
ma che sarà comunque aperta al pubblico. La piazza, che rientra 
inoltre tra le future piazze comunali di Milano, sarà il primo 
esempio di smart square della città: uno spazio pensato con 
l’obiettivo di proporre un modo del tutto nuovo di far interagire 
le persone con lo spazio e che sarà dotata di una serie di soluzioni 
tecnologiche innovative per offrire molteplici servizi al cittadino 
che usufruirà dello spazio.
In questo progetto assume grande rilevanza l’illuminazione, 
specificatamente concepita per massimizzare l’esperienza 
dell’utente finale, grazie a dei sistemi “intelligenti” che si 
attivano al movimento e che innescano reazioni differenti, 
contenendo al tempo stesso i consumi.

L’illuminazione 
nelle smart city
Massimo Roj, CEO Progetto CMR

Massimo Roj
Amministratore Delegato - 
Progetto CMR
Massimo Roj si laurea in 
Architettura nel 1986 presso il 
Politecnico di Milano.
Con oltre 30 anni di attività 
professionale e dopo 
esperienze in prestigiosi studi 
professionali fonda nel 1994 
a Milano Progetto CMR.
Nella società, oggi 
considerata l’azienda leader 
italiana nel settore della 
progettazione integrata e tra i 
primi 100 studi di architettura 
al mondo segnalati da 
BD World Architecture 
100, svolge attività di 
consulenza in Architettura, 
Pianificazione degli spazi 
e Disegno degli Interni. 
Nel corso della sua attività 
lavorativa ha consolidato 
una significativa esperienza 
in progetti di riqualificazione 
architettonica ed urbanistica 
di complessi compendi 
immobiliari, di pianificazione 
e razionalizzazione degli 
spazi ad uso ufficio nel settore 
pubblico e privato, definendo 
le linee guida per orientare 
le decisioni aziendali per 
una corretta gestione del 
patrimonio immobiliare.
Applica e sperimenta soluzioni 
progettuali e tecnologiche 
innovative, fautore di un 
design sostenibile attraverso 
un minor impatto ambientale, 
contenimento energetico, 
riduzione dei consumi, 
previsione e controllo dei costi 
di gestione con l’applicazione 
di tecnologie idonee e 
flessibilità degli edifici per 
renderli adattabili a sviluppi e 
cambiamenti futuri.

1553 | L’illuminazione nelle smart city



Mauro Annunziato
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Energy Research Alliance) dove coordina il 
programma “Urban Energy Networks”
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Laurea in architettura, PhD in Innovazione 
Tecnologia per l’architettura. Dal 2007 a 
novembre 2012 ha svolto attività di ricerca 
nel settore illuminotecnico presso il Politecnico 
di Torino, Dipartimento Energia. Da dicembre 
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Riassunto  
Il progetto Public Energy Living Lab sviluppato da ENEA nell’ambito della Illuminazione Pubblica, si pone 
l’obiettivo di realizzare una piattaforma software verticale che, su scala nazionale, dia l'avvio ed il supporto 
per una riorganizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture pubbliche energivore, partendo da una 
mappatura e raccolta standardizzata ed omogenea dei loro dati d’identità e di consumo, dallo sviluppo di 
protocolli di trasmissione dei dati che ne consentano l’operabilità e, in ultimo, approdare sia alla creazione di 
un vero e proprio catasto nazionale, strutturato in un DB interoperabile, sia in un tool di monitoraggio e 
valutazione delle prestazioni dei servizi. 
 
Parole chiave: Illuminazione Pubblica, Censimento, Indicatori di prestazione, Smart City  
 
Introduzione  
La conoscenza del territorio e della struttura che lo costituisce, rappresentato dalle reti urbane energivore, 
quali edifici pubblici (scuole, uffici), sistemi di illuminazione pubblica, reti energetiche (acqua, gas, 
elettricità, reti termiche), sistemi di mobilità (emissioni, traffico, mobilità pubblica, consumo) e ciclo dei 
rifiuti, è punto imprescindibile di partenza per garantirne una gestione efficiente ed efficace in termini di 
prestazioni energetiche/funzionali e congruità con le esigenze territoriali, ambientali economiche e 
socio/culturali. Dall’efficienza ed efficacia dello “struttura” dipendono la qualità, quantità e attinenza dei 
servizi pubblici alle reali esigenze del tessuto urbano e di coloro che lo vivono. La conoscenza ed il 
monitoraggio del processo gestionale delle infrastrutture e dei servizi sono inoltre imprescindibili alla 
valutazione, progettazione, sviluppo e realizzazione di interventi e/o prodotti atti a correggerne le eventuali 
imperfezioni e disfunzioni, a migliorarne, innovarne ed incrementarne le prestazioni oltre che a eliminare 
quelle barriere alla trasformazione delle nostre città in Smart City. 
In questa ottica, il settore dell’illuminazione è caratterizzato da un livello innovativo e professionale 
estremamente elevato, fornito di tecnologie ad alte prestazioni energetico/funzionali e capacità applicative 
che dovrebbero fare del nostro Paese un eccellenza in termini di efficienza energetica, qualità ed efficacia 
della luce emessa e funzionalità degli impianti. Purtroppo però l’Illuminazione Pubblica è caratterizzata da 
impianti forse non tutti a norma, vetusti, non efficienti dal punto di vista energetico, funzionale e 
prestazionale, irrazionalmente energivori, inadeguatamente gestiti ma, soprattutto, sconosciuti in quelli che 
sono i loro dati d’identità, prestazioni e consumi energetici. 
In questo panorama, l’ENEA, nel suo ruolo di Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile è ovviamente sensibile ad intervenire in quei settori che, anacronisticamente, sono 
poco efficienti, efficaci, tecnologicamente innovativi e/o rispondenti alle esigenze ambientali, territoriali e 
sociali, quale quello della Pubblica Illuminazione. Per queste ragioni l’ENEA sta promuovendo una 
riorganizzazione e riqualificazione del settore mediante il Progetto Public Energy Living Lab (PELL IP)  che 
parte dal presupposto che l’Illuminazione Pubblica, in quanto infrastruttura già esistente e rete capillarmente 
distribuita sul territorio, sia struttura portante delle tecnologie smart e sia abilitante allo sviluppo di nuovi 
servizi grazie all’utilizzo del punto luce, quale strumento di monitoraggio, trasmissione ed interconnessione 
dei dati relativi ai diversi aspetti della vita cittadina. 
Il progetto PELL IP è costituito da una piattaforma software verticale Public Energy Living Lab (PELL) [1] 
che si pone l’obiettivo, su scala nazionale,  di avviare e supportare una riorganizzazione dei processi 
gestionali delle infrastrutture pubbliche energivore, partendo da una mappatura e raccolta standardizzata ed 
omogenea dei loro dati d’identità e di consumo, dallo sviluppo di protocolli di trasmissione dei dati che ne 
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consentano l’operabilità e, in ultimo, approdare sia alla creazione di un vero e proprio catasto nazionale, 
strutturato in un DB interoperabile, sia in un tool di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei servizi. 
Il Progetto, parte dall’infrastruttura della pubblica illuminazione, con l’obiettivo di conoscere per gestire ed 
innovare gli impianti partendo dal loro censimento, definendo quindi un formato standard di acquisizione dei 
dati a partire dal quale alimentare la piattaforma PELL progettata, che si appresta a diventare operativa sia 
come infrastruttura/piattaforma informatica per la raccolta standardizzata dei dati statici e dinamici degli 
impianti di pubblica Illuminazione sia come tool di valutazione e monitoraggio dell’infrastruttura e del 
servizio offerto mediante l’elaborazione dei dati e fornitura di KPI.  
La piattaforma verticale PELL è una piattaforma di tipo smart city as-a-service, la cui architettura generale ( 

Figura 1) definisce il recupero dei dati dai diversi impianti e distributori  e la creazione di una serie di servizi 
per gli utenti finali. 
 

 
 

Figura 1: Architettura Generale PELL IP 
 
Metodo 
La metodologia del PELL sviluppata, consiste nel mettere a sistema una serie di fasi tra loro interconnesse 
per pervenire all’obiettivo finale del progetto [1] [2], in particolare: 
− effettuare il censimento degli impianti di illuminazione pubblica attraverso l’adozione della scheda 
censimento Lumière i cui dati saranno strutturati come un vero e proprio sistema informativo territoriale, con 
la collaborazione con l’AgID (Data model del PELL che include dati tematici dell’illuminazione, ed un 
sottoinsieme di base rappresentativi dell’attività Antropica); 
− monitorare i parametri elettrici ed energetici degli impianti censiti e quindi raccogliere dati dinamici sul 
loro funzionamento (utilizzando smart meter su POD); 
− calcolare opportuni KPI (Key Performance Indicator) statici (legati alla fase di censimento)  e dinamici 
(legati alla fase di monitoraggio degli impianti allacciati al PELL)  per effettuare delle valutazioni degli 
impianti che consentano di farne la caratterizzazione dal punto di vista funzionale e tecnologico, quindi di 
fare dei confronti  anche su scala nazionale; 
− quando necessario, identificare soluzioni tecnologiche più efficienti e sostenibili per eventuali 
riqualificazioni (tool per calcoli illuminotecnico preliminare e tool di valutazione economica finanziaria 
dell’investimento); 
− fornire alle amministrazione una serie di servizi (informazioni/valutazioni) volti a semplificarne la 
gestione degli impianti;  
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− rendere trasparente e accessibile a tutti le informazioni relative alle performance degli impianti e lo stato 
dell’arte del settore a livello nazionale e/o locale mediante l’aggregazione dei dati e la loro visualizzazione 
tramite WebGIS. 
Piattaforma ICT del PELL 
L'analisi delle specifiche globali, delle funzionalità generali e dei requisiti utente ha portato alla 
progettazione della piattaforma ICT del PELL. L'architettura distribuita è costituita da moduli indipendenti 
dedicati al frontend, al backend, ai database ed ai diversi  web services di servizio (Figura 2).  
L’architettura applicativa può essere semplificata dividendola logicamente nelle seguenti sezioni: 
• Back-end: accesso amministrativo che permette di espletare tutte le funzionalità necessarie per la gestione 
del portale web (gestione utenti, profili e menu di navigazione); 
• Portale web (front-end): dedicato agli utenti che accedono per eseguire e usufruire di tutti i servizi che 
l’applicazione mette a disposizione. Ciascuna tipologia di utente definita accede con il proprio profilo per 
effettuare date operazioni in funzione del livello di autorizzazione; 
• Web services: moduli dedicati all'interfacciamento con gestori/comuni per l'acquisizione delle 
anagrafiche dei  POD (scheda censimento in formato XML) e dei dati di consumo messi a disposizione dagli 
Smart Meter installati  (POD Reading inviato in formato JSON); 
• Databases: la piattaforma memorizza i dati di tipo semi-statico (le schede censimento) in un database 
Mysql. La memorizzazione dei dati di consumo che arrivano con cadenza regolare durante la giornata da tutti 
i POD,  trattandosi di  cospicui volumi di dati in costante aumento (Big Data) ha richiesto, invece, strumenti 
di raccolta, storage e analisi differenti da quelli tradizionali, ovvero database non relazionali (NoSQL); 
• PELL Brokers: per non sovraccaricare ed esporre direttamente il server PELL, la comunicazione dei dati 
di consumo da parte del gestore verso il PELL è mediata tramite un Broker intermedio, a cui il gestore invia i 
dati di consumo in formato JSON condiviso (Urban Dataset); il PELL acquisisce e salva nei database con 
cadenza regolare il dato memorizzato sul Broker; il Broker può eliminare il dato memorizzato. 
 
 

 

Figura 2: Architettura distribuita della Piattaforma ICT del PELL 
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Funzionalità WebGIS nella piattaforma PELL 
All’interno della piattaforma PELL è stata integrata una facility che consenta di utilizzare il WebGIS come 
un cruscotto per la visualizzazione della maggior parte dei dati misurati (fase dinamica) e dei KPI calcolati in 
una unica schermata. L’uso del WebGIS nel PELL IP è stato implementato in forma sperimentale sulla 
piattaforma urbana, ad esempio, per la visualizzazione dei KPI. A regime, il monitoraggio costante degli 
impianti di illuminazione, e la produzione di KPI, può essere ben gestita e visualizzata da un cruscotto, che 
permetterà di visualizzare, sulla mappa WebGIS, sia quali sono e dove si trovano le strutture con anomalie, 
sia l’entità delle anomalie stesse. Questo perchè tutte le informazioni relative ai valori misurati (parametri 
elettrici ed energetici) e calcolati, oltre ad essere georefernziate, possono essere tematizzate con diversi 
colori (tabella cromatica) che dichiarano il grado di gravità dell’anomalia o della sua frequenza in un 
intervallo di tempo definito (un’ora, un giorno, una settimana, un mese, tre anni, ecc.). 
Nella   

Figura 3 si riporta a titolo di esempio, una delle operazioni che attualmente si possono eseguire con l’uso del 
WebGIS quali la dislocazione geografica di alcuni dei POD.  
 

 
 

Figura 3: WebGIS PELL, casi Pilota 
 

Tale collegamento reale e geografico uno-a-uno tra sistema WebGIS e dispositivo fisico del POD, costituisce 
un buon livello di controllo delle funzioni, prestazioni, guasti del dispositivo POD stesso. Inoltre data 
l’essenza dello strumento GIS, che è quella di poter “caricare” diverse caratteristiche, fisiche, ambientali, 
socioeconomiche, sulla medesima area territoriale, si capisce come, avendo a disposizione, all’interno del 
sistema WebGIS, altri temi come ad esempio le previsioni meteo, si avrebbe la possibilità di prevedere o 
individuare guasti o disservizi che andrebbero ad inficiare il funzionamento delle sottostazioni che si 
trovano, per esempio, in aree soggette ad allagamenti.  
L’utilizzo del WebGIS/Cruscotto permette di combinare un elevato numero di dati per una loro esposizione 
chiara ed intuitiva utile per informare e guidare ad intraprendere le eventuali decisioni del caso, il tutto in 
real time, e praticamente in continuo (Figura 4). 
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Figura 4:WebGIS PELL IP di un Caso Pilota 

 
 
Portale PELL IP 
Il portale PELL IP è il front-end attraverso il quale utenti quali Comuni e Gestori, che costituiscono quindi 
un’utenza differente dal semplice cittadino, inseriscono i dati inerenti i loro impianti (scheda censimento 
XML), servendosi dei software applicativi e template sviluppati ad hoc (cfr. data model). 
È stata definita e messa a punto la Landing page del portale,  il cui scopo è fornire informazioni dirette, sugli 
impianti di Illuminazione Pubblica, quale strumento principale attraverso il quale il Comune/Gestore 
“atterra” alla giusta pagina web del Portale PELL IP, attraverso una ricerca che avviene anche solo con 
parole chiave. La landing page contiene informazioni su cosa tratta il portale e introduce, con una serie di 
pulsanti intelligenti (parte destra della Figura 5) che consentono l’accesso, previa adesione da parte del 
Comune, al portale ed ai servizi disponibili gratuitamente. 
Nel Front-end del Portale sono disponibili i seguenti servizi: 
• Registrazione utente e login: permette la registrazione utente e l'accesso al portale. La registrazione 
utente prevedere la profilazione in base a differenti profili con differenti livelli di autorizzazione  quali il 
sindaco, il gestore dell’impianto ed un collaboratore del sindaco, 
• Caricamento scheda censimento: è la funzione che permette di caricare sulla piattaforma PELL i dati 
tecnici e di consumo relativi all’impianto per i POD (Point of Delivery) per i quali l’utente ha deciso di 
attivare il processo di adesione al PELL (form online o upload data model nel formato XML) (fase statica) 
(Figura 6). 
L'ultima fase di caricamento dei dati di censimento prevede il calcolo di alcuni KPI (Key Performance 
Indicator) statici di progetto, KPI tecnologico (che indica la qualità dell’efficienza luminosa della sorgente 
adottata, cioè la quantità di luce prodotta in relazione alla potenza elettrica fornita; questo indicatore 
consente il confronto della prestazione luminosa della sorgente adottata rispetto al valore minimo previsto 
per la medesima tecnologia), KPI geometrico (indica se la potenza elettrica installata per m2 di superficie è 
all'interno dell'intervallo ammesso per la classe illuminotecnica, definita dallo standard vigente -UNI 11248- 
riferita alla zona omogenea considerata. Per zona omogenea si considera un’area che necessita di uguali 
condizioni luminose per garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e la fruizione degli 
spazi), KPI di confronto tecnologico (restituisce, sulla base del calcolo illuminotecnico relativo alla zona 
omogenea, un’indicazione circa il vantaggio che si potrebbe ottenere in termini energetici se si utilizzasse 
una BAT in sostituzione della sorgente installata. La BAT costituisce la migliore tecnologia sul mercato, 
affiancata anche dall’utilizzo di sistemi di riduzione del flusso in modalità adattiva), KPI dimming 
(restituisce un’indicazione sui risparmi energetici derivanti dall’utilizzo di strategie di dimming, statiche o 
adattive, rispetto al caso in cui l’impianto preso in considerazione funzioni sempre alla massima potenza, 
secondo i dati inseriti nella scheda censimento) relativi ad ogni POD considerato [1, 2]. 
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Figura 5: Home page del Portale PELL IP 
 

 
Figura 6: Inserimento dati censimento 

 
• PELL application:  in questa sezione sono riportate le informazioni degli impianti censiti  ed allacciati al 
PELL (fase dinamica) relativamente a diversi ambiti: 
₋ Prestazioni: monitoraggio delle grandezze elettriche ed energetica acquisite dagli smart meter installati a 
livello di POD. La piattaforma se opportunamente interrogata, produce un grafico di tipo spline con tante 
linee di andamento (evidenziate con colori diversi) quanti sono i POD selezionati ( 
₋ Figura 7), 
₋ Diagnostica: in questa sezione sono evidenziati gli eventi e le anomalie o grandezze al di fuori dei limiti 
previsti. La piattaforma, se opportunamente interrogata, produrrà un grafico di tipo spline con tante linee di 
andamento (evidenziate con colori diversi) quanti sono i POD selezionati; 
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₋ Benchmarking: in questa sezione si visualizza un grafico scatter, dove ciascun punto rappresenta un POD 
posizionato alle coordinate ritornate dalla prima e dalla seconda KPI scelta. Qualora le KPI siano relative ad 
un sotto-dispositivo (zona) connesso ad un POD (es. un POD con n° lampioni) ciascun POD sarà 
rappresentato da più punti, in questo caso al mouse over sopra al punto, oltre alle informazioni relative ai 
valori della prima e della seconda KPI scelta comparirà anche un ulteriore attributo che mostra il nome della 
zona. 
• Prestazioni Illuminotecniche: in questa sezione si consente all'utente l’utilizzo di strumenti necessari a 
calcolare le prestazioni illuminotecniche di un elemento toponomastico sulla base dell'algoritmo di calcolo 
della Oxytech, integrato nel portale. In particolare, partendo dai dati presenti nel censimento è possibile 
effettuare delle simulazioni illuminotecniche preliminari, andando a selezionare una zona omogenea (che 
corrisponde ad una strada avente le stesse prestazioni illuminotecniche) e, caricando il file fotometrico 
dell’apparecchio prescelto, effettuare la valutazione delle prestazioni illuminotecniche. L’utente potrà 
dunque effettuare una serie di simulazioni in modo da selezionarne un massimo quali soluzioni tecnologiche 
utilizzare per la valutazione economica/finanziaria (Figura 8). 
 
Figura 8Valutazione economico/finanziaria: in questa sezione si consente la valutazione economica del 
progetto e la valutazione delle possibili modalità di finanziamento in modo da dare al Comune informazioni 
utili a prendere delle decisione su una possibile riqualificazione da attuare.  
 

 
 

Figura 7: Sezione Prestazioni PELL Application (Fase dinamica) 
 

 
 

Figura 8: Sezione Prestazioni Illuminotecniche  (fase statica) 
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Data Model  - Dati del Censimento 
La raccolta organizzata dei dati di censimento di un impianto di Illuminazione Pubblica sono il punto di 
partenza per poter attuare il processo di conoscenza e di gestione dell’infrastruttura, per questo ENEA con il 
progetto Lumière prima e con il Progetto PELL ora, ha definito, in collaborazione con i vari stakeholders  
coinvolti, quali dati siano necessari e fondamentali per poter avviare questo processo.	
Il modello di raccolta dei dati quindi definito nel progetto PELL IP, a seguito della collaborazione con AgID, 
è stato ora elaborato come un modello di riferimento per il censimento degli impianti di Illuminazione 
pubblica come “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - IP”, divenendo il punto di confluenza delle 
attività ENEA per il monitoraggio dei dati d’identità e consumo delle infrastrutture pubbliche energivore, e 
quelle di AgID rivolte alla interoperabilità dei sistemi informativi e al coordinamento informatico 
dell'amministrazione centrale, regionale e locale, nonché alla valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico e al supporto di progetti innovativi connessi all’attuazione dell’Agenda digitale. 
Le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - IP” sono state definite mediante una struttura che 
consente di riferire e contenere sia i dati tematici propri dell’illuminazione pubblica (PELL), sia un 
sottoinsieme di dati territoriali di base rappresentativi dell’attività antropica (principalmente derivati dai 
Database Geotopografici regionali). In questo modo viene altresì promosso il censimento georeferenziato 
delle componenti energivore nonché l’evoluzione e l’estensione della rappresentazione dei dati, inserendo 
anche quelli georeferenziati, relazionando così l’illuminazione pubblica al contesto territoriale in cui insiste.  
Tenuto conto della logica dell’interoperabilità, anche per le finalità contemplate dalla direttiva INSPIRE, la 
maggior parte dei dati previsti dalle Specifiche e utilizzati dal PELL IP, sono condivisi con il sistema 
informativo SINFI, comportando, tra l’altro, una semplificazione delle attività di l’implementazione della 
piattaforma PELL, anche attraverso il riuso di componenti di sistemi informatici già sviluppati per il SINFI, 
e il conseguente uso condiviso (senza duplicazioni) dei dati territoriali comuni ai due sistemi. 
I dati presenti nel data model sono strutturati secondo lo  schema organizzativo del Tema “Illuminazione 
Pubblica” riportato nella Figura 9. 
 

 
 

Figura 9: Schema organizzativo del Tema Illuminazione Pubblica 
 

 
I dati raccolti con il data model, nel formato XML, e caricati sul portale PELL IP vengono immagazzinati nel 
database (PELL IP) attraverso la piattaforma verticale PELL IP che è a disposizione di diversi 
usi/elaborazioni/visualizzazioni del caso, quindi presi in carico, per una parte di loro, dal Portale PELL IP e 
per altri tipi di elaborazioni/visualizzazioni dal WebGIS PELL IP che scambia i dati con il resto della 
piattaforma usando lo standard WMS Web Map Service.  
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Risultati	e	Conclusioni	

Il PELL IP ha visto una sua prima applicazione ad alcuni casi pilota (9 comuni delle Regioni a Convergenza 
per un totale di 49 impianti di IP monitorati) e si appresta, nel corso del 2018 ed essere operativo per il 
servizio Luce 4 di Consip per il quale è prevista la compilazione del data model per il censimento PELL e la 
fase di upload e visualizzazione dei KPI statici.  
L’estensione del processo PELL ad altre infrastrutture strategiche è stata avviata anche per gli edifici 
pubblici, quali le scuole, per le quali è in corso di sviluppo la definizione del modello di censimento. 
La Piattaforma PELL costituisce lo strumento operativo per l’avvio del processo di digitalizzazione delle 
infrastrutture strategiche e per il monitoraggio dei loro consumi e prestazioni ai fini di  promuovere e 
consentire una gestione efficiente ed efficace dei contesti urbani e territoriali.  
Inoltre l’introduzione di tale modalità di gestione delle infrastrutture, partendo da quella della Pubblica 
Illuminazione, avvia quel processo di convergenza nella riqualificazione e rigenerazione innovativa e in 
chiave smart delle nostre città e territori.  
L’obiettivo è quello di convergere verso una vera e propria strategia nazionale per la Smart City, 
convergenza intesa quale sviluppo, condivisione e applicazione di modelli gestionali, standard di riferimento, 
data model, protocolli, specifiche tecniche etc.  Il  tavolo di Convergenza Nazionale promosso ed avviato da 
ENEA nel giugno 2017  rappresenta di fatto  il punto di confluenza e collaborazione di tutti i principali 
stakeholder direttamente ed indirettamente coinvolti nei processi di innovazione dei modelli gestionali urbani 
e territoriali ed  ha l’obiettivo di  delineare una strategia comune e una vera e propria Roadmap italiana per la 
Smart City. 
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Riassunto  
Negli ultimi anni, l’esigenza di ridurre i costi e limitare il consumo di energia, ha portato molti Enti pubblici 
a intraprendere piani di rinnovamento degli impianti di illuminazione. Un esempio significativo è quello 
della Città di Torino, dove, a partire dal 2015, è in corso un importante programma di rinnovamento 
dell'illuminazione pubblica. Nell’ambito di questo programma è stato avviato, in collaborazione tra IREN 
Energia e Politecnico di Torino, un progetto volto alla verifica delle prestazioni ambientali ed energetiche dei 
nuovi sistemi di illuminazione a LED rispetto alle installazioni precedenti, verifica effettuata attraverso una 
campagna di misure in campo e simulazioni numeriche. La memoria presenta le principali caratteristiche del 
progetto, la metodologia adottata ed i risultati ottenuti. 
 
Parole chiave: illuminazione urbana, efficienza energetica, sorgenti a LED, indicatori di prestazione 
energetica. 
 
Introduzione 
L'illuminazione pubblica è un servizio fondamentale per la sicurezza e per la valorizzazione degli spazi 
urbani, tuttavia rappresenta una delle voci di spesa più importanti del bilancio delle amministrazioni 
municipali. I costi di esercizio per il consumo di energia elettrica e per la manutenzione degli apparecchi 
possono essere sensibilmente ridotti, sia per le nuove installazioni sia per quelle esistenti, mediante 
l'adozione di nuove tecnologie che consentono l'aumento dell'efficienza energetica dei sistemi di 
illuminazione e della durata di vita delle sorgenti.  
La necessità di ridurre i costi legati all’illuminazione e le emissioni di CO2 in ambiente, ha portato molte 
Municipalità a intraprendere il rinnovamento degli impianti di illuminazione urbana, in particolare 
sostituendo i tradizionali corpi illuminanti con apparecchi a LED e/o introducendo sistemi di controllo per la 
regolazione del flusso luminoso. 
La situazione italiana riguardante l'illuminazione pubblica è stata oggetto di due progetti nazionali 
dell’ENEA, il primo denominato "Progetto Lumière" [1] e il successivo “Public Energy Living Lab” (PELL) 
[2], ambedue con lo scopo di promuovere l'efficienza energetica nel settore dell’illuminazione pubblica e di 
creare una rete in grado di collegare differenti stakeholder pubblici e privati (comuni, centri di ricerca, 
cittadini e altre parti interessate) per condividere conoscenze e facilitare l’evoluzione tecnologica. I due 
progetti si pongono quale strumento di supporto alle Amministrazioni locali e centrali per lo sviluppo 
condiviso di processi gestionali volti all’ottimizzazione della filiera dell'illuminazione pubblica, puntando a 
un cambiamento di approccio e di comportamento nella gestione del servizio sia da parte dei pubblici 
amministratori, sia da parte di coloro che tecnicamente lo gestiscono e che su di esso intervengono. 
Le analisi condotte nell’ambito dei progetti citati evidenziano come il settore dell'illuminazione pubblica in 
Italia sia responsabile di un consumo energetico di 5,9 TWh/anno (con circa 11 milioni di punti luce e una 
potenza installata totale di 1.595 MW), pari al 12% rispetto al consumo energetico totale che si aggira 
intorno a 50,8 TWh/anno. Inoltre, considerando un campione di 809 Comuni, che rappresentano il 10% dei 
comuni italiani con una popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti, si è riscontrata la presenza di tre 
tipologie di lampade principalmente utilizzate negli impianti esistenti: vapori di sodio ad alta pressione (50% 
del totale della potenza installata) vapori di mercurio (42%) e ioduri metallici (6% del totale). La potenza 
media rilevata del singolo punto luce è pari a 145 W ed è possibile stimare che circa 2 milioni di centri 
luminosi abbiano una efficienza luminosa inferiore a 70 lm/W. Inoltre, gli impianti di illuminazione per la 
maggior parte dei Comuni (86%) sono gestiti con una strategia di controllo tradizionale ON/OFF 
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(interruttore crepuscolare nel 55% dei casi, orologio nel 28% dei casi e orologio astronomico nel 13% dei 
casi). 
In generale, questi dati rilevano l’elevato potenziale di risparmio energetico ed economico ottenibile 
attraverso il rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica con nuove tecnologie di illuminazione e 
gestione degli impianti.  
Nonostante le potenzialità di risparmio, gli elevati costi di investimento necessari per il rinnovo degli 
impianti di illuminazione, associati ai vincoli di bilancio delle Municipalità, determinano la necessità di 
trovare forme di finanziamento o di supporto economico. In tal senso esistono diversi modelli possibili: 
autofinanziamento, finanziamento del debito, finanziamento tramite terzi o finanziamento di progetto, 
modelli che possono coinvolgere diversi operatori quali fondi dell’Unione Europea, banche pubbliche o 
private, società di servizi energetici (ESCo), produttori di sistemi innovativi di illuminazione o investitori 
istituzionali.  
In Italia inoltre, un supporto all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica è dato dal rilascio dei 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche Certificati Bianchi, istituiti a livello nazionale dal 
Ministero delle Attività Produttive in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. I 
TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore di soggetti che effettuano interventi di 
efficientamento energetico su impianti esistenti, sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo tipo di procedura rappresenta un importante aiuto per i Comuni 
e per le società di servizi energetici che si occupano di illuminazione pubblica perché, parallelamente al 
rinnovo degli impianti, si ottiene un riconoscimento economico in relazione al risparmio energetico 
conseguito. 
 
Il progetto “Torino a LED” 
Un importante programma di rinnovamento e miglioramento dell’efficienza energetica ha coinvolto gli 
impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino. La Città si è affidata alla Società IREN Energia che, 
per il Comune provvede direttamente alle attività riguardanti la gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica, semaforici, elettrici, termici e speciali degli edifici comunali.  
Il progetto “Torino a LED”, iniziato nel 2015 e terminato a novembre 2017, ha coinvolto diversi tipologie di 
aree: strade veicolari, aree pedonali, piazze e parchi e ha previsto la sostituzione di 55.000 punti luce, con il 
passaggio da tecnologie tradizionali (vapori di sodio ad alta pressione, alogenuri metallici e vapori di 
mercurio) ad apparecchi a LED.  
L'obiettivo principale del progetto era il risparmio energetico, stimato in 20.000 MWh/anno, che corrisponde 
a 3,5 tonnellate/anno di CO2 non rilasciate in ambiente. Sono stati previsti ulteriori risparmi energetici grazie 
all'adozione di un sistema di controllo progettato per ridurre il flusso luminoso durante il periodo notturno in 
due fasi: dalle 12:00 all’01:00 la potenza viene ridotta del 10% e, dall'01:00 alle 06:00 la potenza è ridotta 
del 30%. 
Il costo degli interventi è stato a carico di IREN Energia, a fronte del riconoscimento da parte del Comune di 
una quota del risparmio sul consumo energetico di cui la Città già fruisce a seguito di tali interventi. Per 
questo progetto inoltre, essendo presenti i requisiti necessari, è stata avviata la procedura di richiesta dei 
Titoli di Efficienza Energetica, per ottenere i quali è prevista una verifica a consuntivo dei risparmi ottenuti. 
Per rispondere ai requisiti di verifica richiesti dal GSE per l’emissione dei TEE è stato necessario effettuare la 
misura dei consumi energetici e delle prestazioni illuminotecniche per gli impianti nella condizione pre e post 
intervento.  Per i dati energetici sono stati installati misuratori di energia elettrica su tutti i quadri a cui sono sottesi 
i punti luce oggetto di intervento, mentre per i dati illuminotecnici vengono utilizzati i risultati delle simulazioni 
illuminotecniche, previa validazione degli stessi mediante una campagna di misura in campo. La campagna di 
misura delle prestazioni illuminotecniche è stata condotta dal Politecnico di Torino, in collaborazione con IREN 
Energia, su un campione significativo dei nuovi sistemi di illuminazione a LED (sistemi ex-post) a confronto con i 
precedenti impianti di illuminazione tradizionali (sistemi ex-ante). I risultati delle misure sono stati impiegati per 
validare i risultati delle simulazioni e per certificare la rispondenza delle prestazioni degli impianti ai requisiti 
normativi. Oltre al risparmio energetico il progetto ha infatti come obiettivo quello di garantire le prestazioni 
illuminotecniche richieste dalla normativa tecnica per la sicurezza e il comfort visivo, aumentare il fattore di 
utilizzo del flusso luminoso, evitare la luce intrusiva e ridurre l'inquinamento luminoso.  
La sostituzione degli apparecchi è il risultato di un articolato progetto realizzato attraverso simulazioni 
illuminotecniche effettuate per ogni tipologia di area, con riferimento alle indicazioni definite nel Piano 
Urbano del Traffico (PUT) [3] e nel Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) [4] e in accordo 
con la normativa tecnica nazionale [5], [7].  
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La campagna di verifica delle prestazioni degli impianti  
La verifica degli impianti, pre e post intervento, condotta dal Politecnico di Torino ha riguardato sia l’ambito 
delle prestazioni illuminotecniche sia di quelle energetiche, sulla base di due approcci metodologici 
differenti. Le condizioni di illuminazione fornite dagli impianti ex-ante ed ex-post sono state verificate con 
una campagna di misure fotometriche in campo. La prestazione energetica è stata invece valutata attraverso i 
risultati ottenuti con simulazioni illuminotecniche mediante software di calcolo. 
 
Valutazione delle prestazioni fotometriche 
Per ciascuna strada o area pedonale le condizioni di illuminazione sono state verificate mediante misurazioni 
in campo dei valori di luminanza e/o illuminamento, in riferimento alle procedure di misura indicate dalle 
norme tecniche di riferimento [8], [9] e standard internazionali [11]. 
La luminanza del manto stradale è stata misurata con un videofotometro TechnoTeam LMK Mobile, 
posizionando lo strumento in corrispondenza di ciascuna corsia (osservatore destro, sinistro e centrale) e a 
una distanza di 60 m dal tratto di strada oggetto di analisi. La metodologia di acquisizione ed analisi dei dati 
è avvenuta secondo le seguenti tre fasi: 
 

- fase 1) acquisizione dell'immagine di luminanza pertinente la carreggiata (Figura 1.a); 
- fase 2) rettifica dell'immagine di luminanza e definizione della griglia di misurazione (Figura 1.b) 
- fase 3) analisi dei dati di luminanza (valore medio Lm, uniformità generale Uo e longitudinale Ul). 
 

	 	
Figura 1.a: Immagine della distribuzione di luminanza per una strada a due corsie 

 

 
Figura 1.b: Raddrizzamento dell’immagine di luminanza del tratto di carreggiata di interesse,  
con definizione per ogni corsia della griglia di misura su cui valutare i parametri Lm, Uo e Ul  

 
Per le aree pedonali e le piste ciclabili, l'illuminamento orizzontale è stato misurato con un luxmetro Minolta 
T-1M in corrispondenza di una griglia di misura a livello del suolo; la misurazione dell’illuminamento semi-
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cilindrico, parametro importante per valutare il riconoscimento facciale, è avvenuta con un luxmetro PRC 
106 dotato di specifica sonda fotometrica posta a 1,5 m di altezza dal suolo. 
Durante la campagna di rilievo fotometrico sono state acquisite informazioni rilevanti per l'analisi dei dati 
misurati, quali: caratteristiche del sistema di illuminazione e condizioni in esercizio, caratteristiche del manto 
stradale e condizioni di usura, condizioni meteorologiche e di visibilità.     
 
Valutazione energetica 
Diversi fattori influenzano le prestazioni energetiche e quindi il consumo di energia elettrica di un sistema di 
illuminazione: l'efficienza luminosa delle lampade, il rendimento ottico degli apparecchi, il rendimento dei 
reattori, ma anche il coefficiente di utilizzazione del flusso luminoso, che generalmente dipende da scelte 
progettuali e, infine, la tipologia e le caratteristiche del sistema di controllo dell'illuminazione. 
In generale, le prestazioni energetiche di un sistema di illuminazione possono essere espresse attraverso 
indicatori che valutano o l'efficienza energetica del sistema o il suo consumo di energia. Per i sistemi di 
illuminazione pubblica sono stati proposti diversi approcci [12] e recentemente sono stati definiti due 
indicatori, introdotti nella norma UNI EN 13201-5 [10]: l'indicatore di densità di potenza (DP) e l'indicatore 
annuale del consumo di energia (DE). 
I due indicatori numerici possono essere calcolati con le seguenti formule: 
 

!!! !
!!"#,! ∙ !!!

!!!
  (1) 

 
dove:  
DP - indicatore della densità di potenza (W/lx·m2);  
P - potenza del sistema dell'impianto di illuminazione utilizzato per illuminare le aree pertinenti (W);  
Emed,i - illuminamento orizzontale medio mantenuto costante delle sottozone (lx);  
Ai - dimensione delle sotto aree illuminate dall'impianto di illuminazione (m2);  
n - numero di sotto-aree da illuminare. 

 

!!!
(!!!

!!! ·!!)
!   (2) 

 
dove: 
DE - indicatore del consumo energetico annuale per un impianto di illuminazione stradale (kWh/m2);  
Pj - potenza operativa associata al periodo jth di operazione (W);  
tj - durata del periodo jth di profilo operativo su un anno (h);  
A - dimensione dell'area illuminata (m2);  
m - numero di periodi con diversa potenza operativa Pj.  
 
Nell’ambito di questo studio, i due indicatori di prestazione energetica sono stati calcolati per ogni 
strada/area analizzata e per entrambe le installazioni ex-ante ed ex-post. 
 
Risultati 
Di seguito si riportano alcune elaborazioni e considerazioni in merito ai dati fotometrici misurati in campo e 
alle prestazioni energetiche calcolate per i diversi sedimi e le diverse tipologie di impianto. I risultati 
presentati si riferiscono ad un insieme di strade/aree urbane e sistemi di illuminazione, considerati 
rappresentativi dell’insieme complessivo degli impianti e dei contesti presenti nella Città di Torino. 
Complessivamente si riportano i dati di un campione composto da  23 strade a traffico motorizzato, 10 aree 
pedonali e 1 area ciclabile. 
 
Risultati illuminotecnici 
I risultati della campagna di misure fotometriche, svolta per valutare le prestazioni garantite dagli impianti in 
condizioni ex-ante ed ex-post, sono messi a confronto con i requisiti normativi ricavati dalla norma UNI EN 
13201-2:2004 [7], in vigore durante la fase progettuale. Nella Tabella 1 vengono riportati i valori di 
riferimento delle categorie illuminotecniche corrispondenti ai casi studio considerati.  
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Tabella 1: requisiti di riferimento per i sedimi veicolari e pedonali/ciclabili secondo la norma UNI EN 13201-2:2004 
 

Requisiti normativi (UNI EN 13201-2:2004) 
Sedimi veicolari 

Requisiti normativi (UNI EN 13201-2:2004)  
Sedimi pedonali e ciclabili 

Codice 
Sedimi 

Cat. 
illum. 

Lm 
(min, mantenuta) 

[cd/m2] 
Uo 

(min.) 
Ul  

(min.) 
Codice 
Sedimi 

Cat.  
Illum. 

Em  
(min.mantenuto) 

[lx] 

Emin  
(mantenuto) 

[lx] 

Esc,min  
(mantenuto) 

[lx] 
Uo 

(min.) 

da 1 
a 17 ME3b 1,0 0,4 0,6 5b, 27 CE5/S3 7,5 1,5 x 0,4 

da 18 a 
22 ME2 1,5 0,4 0,7 3, 5a S4/ES5 5,0 1,0 2,0 x 

23 ME4a 0,75 0,4 0,6 24, 25, 26, 
28, 29 S3/ES4 7,5 1,5 3,0 x 

     30, 31 S1/ES2 15,0 5,0 7,5 x 
 

I dati della campagna di misura sono riferiti a diverse condizioni di manutenzione degli apparecchi: 
l'installazione ex-ante era prossima alla fine della loro vita mentre l'installazione ex-post era all'inizio. Per 
consentire un confronto delle prestazioni illuminotecniche di entrambe le tipologie di impianto, in accordo 
con la normativa che esprime i requisiti in termini di valori medi mantenuti, i dati misurati per le nuove 
installazioni a LED sono stati moltiplicati per il fattore di manutenzione adottato in fase di progetto (MF = 
0,8). 
In Figura 2 vengono confrontate le prestazioni illuminotecniche delle installazioni ex-ante ed ex-post, in 
rapporto al requisito normativo del relativo sedime: luminanza media mantenuta e uniformità generale di 
luminanza (Uo) per i sedimi stradali corrispondenti alle categorie illuminotecniche ME3b, ME2 e ME4a; 
illuminamento medio mantenuto per le aree pedonali corrispondenti alle categorie illuminotecniche S4/ES5, 
CE5/S3, S3/ES4, S1/ES2 e illuminamento semilicilindrico minimo mantenuto per le aree pedonali in 
categoria illuminotecnica S4/ES5, S3/ES4 e S1/ES2. 
 
 

 	

 	
	 	

Figura 2: Prestazioni illuminotecniche delle installazioni ex-ante ed ex-post per i sedimi veicolari  
e per le aree pedonali e ciclabili. 
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Di seguito si riportano alcune considerazioni deducibili dall’analisi dei dati misurati. 
L’illuminazione della sede veicolare dei sedimi analizzati rispetta nella maggioranza dei casi il requisito di 
luminanza media minima mantenuta. Per gli impianti ex-ante il requisito non è rispettato nel 26% dei casi 
considerati, con uno scostamento di prestazione medio di -16%, minimo di -5% e massimo di -41%. Con gli 
impianti a LED solo 1 sedime su 23, pari al 4% dei casi considerati, non rispetta i requisiti, con uno 
scostamento medio di -22%.  
Sempre considerando la sede veicolare, prestazioni meno soddisfacenti si riscontrano in termini di uniformità 
di luminanza; con gli impianti esistenti l’uniformità generale di luminanza risulta non soddisfatta nel 26% 
dei casi mentre quella longitudinale nel 43% dei casi. Con gli impianti a LED le situazioni difformi dalla 
norma si riducono al 4% per l’uniformità generale e al 22% per l’uniformità longitudinale. I problemi di 
disuniformità longitudinale sono sovente ascrivibili alla geometria di installazione dell’impianto o a 
condizioni di asfalto particolarmente critiche. 
Nel caso delle aree non veicolari (pedonali e ciclabili) i requisiti minimi di illuminamento medio sono quasi 
sempre rispettati sia in presenza degli impianti tradizionali ex-ante che a LED ex-post. In dettaglio, il 
requisito di illuminamento medio minimo mantenuto è sempre rispettato con gli impianti ex-ante e non è 
rispettato in 1 caso su 11 (9%) con gli impianti ex-post. In questo caso lo scostamento risulta essere di -10% 
rispetto al requisito. 
Per quanto riguarda l’illuminamento semi-cilindrico, i casi che non rispettano il requisito minimo sono 3 su 9 
(33%) sia per gli impianti ex-ante sia ex-post e corrispondono, in entrambi i casi, alle aree pedonali dei 
parchi. In questo caso lo scostamento rispetto alla prestazione attesa, soprattutto per gli impianti ex-post, 
risulta piuttosto alta, compresa in un range tra -27% e -90%.  
Un’ulteriore analisi, condotta sui dati di luminanza e illuminamento rilevati nella campagna di misure, 
riguarda la condizione di sovrailluminazione rispetto al requisito minimo normativo. In molti casi infatti, sia 
per gli impianti esistenti sia per quelli a LED, i valori misurati risultano superiori al requisito e in alcuni casi 
in modo significativo. Per analizzare questa condizione i dati misurati per ciascun sedime sono stati elaborati 
in modo da ricavare la percentuale di sovrailluminazione o sottoilluminazione media ponderata rispetto 
all’area complessiva su cui sono state condotte le misure.  
Il tema della sovrailluminazione dei sedimi stradali è affrontato nella norma UNI 11248:2012 [5] relativa alla 
definizione dei requisiti di progetto e nella UNI EN 13201-5 [10] sulla definizione degli indicatori di 
prestazione energetica. Se il rispetto del requisito minimo è infatti essenziale per garantire condizioni di 
sicurezza, un eccessivo incremento di illuminazione determina come conseguenza uno spreco energetico. In 
quest’ottica la norma UNI 11248:2012 [5] sottolinea l’importanza di evitare il sovradimensionamento 
dell’impianto ed indica come scostamento massimo consigliabile il 50% rispetto al requisito previsto in base 
alla categoria illuminotecnica considerata. Nella norma UNI EN 13201-5 [10] si indica come limite il valore 
del requisito della categoria illuminotecnica superiore a quella considerata, mentre nella nuova versione della 
UNI 11248:2016 [6] il limite del sovradimensionamento ammissibile viene abbassato a +25% e +35% del 
requisito considerato rispettivamente per categorie illuminotecniche tipo C/P/EV e per categorie 
illuminotecniche tipo M.  
Dall’analisi dei dati si evidenziano percentuali elevate di sovrailluminazione per quasi tutti i sedimi, sia per 
gli impianti esistenti sia per quelli a LED. In particolare, la percentuale media di sovrailluminazione per gli 
impianti esistenti risulta pari a + 111% con un massimo di + 359%, mentre scende ad un valor medio di + 
67%, con un massimo di + 411% per gli impianti a LED.   
Le possibili motivazioni variano a seconda del caso; nel caso del sedime 5 ad esempio le aree con maggior 
sovrailluminazione sono quelle pedonali e ciclabili, poste immediatamente al di sotto dell’impianto 
progettato per soddisfare innanzitutto i requisiti dell’area veicolare; per il sedime 27 l’area pedonale ha 
invece un impianto indipendente, ma la stessa area riceve una quota significativa di luce anche dall’impianto 
per l’illuminazione dell’area veicolare posto a centro carreggiata. 
In Figura 3 sono riportate le frequenze cumulate dei dati di variazione percentuale di prestazione per gli 
impianti ex-ante ed ex-post, con evidenziata la classe di variazione della prestazione corrispondente a + 50% 
rispetto al requisito, pari al limite normativo espresso nella UNI 11248:2012 [5]. Dal grafico si evince che 
per le installazioni ex-ante si ha una sovrailluminazione superiore al 50% del requisito nel 58% dei casi, 
mentre per gli impianti a LED (ex-post) solo il 39% dei casi supera questo limite. 
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Figura 3: Frequenza cumulata della variazione di prestazione illuminotecnica rispetto al requisito normativo [5] 

 
Risultati energetici 
Le prestazioni energetiche dei sistemi di illuminazione corrispondenti al campione dei sedimi analizzati sono 
state valutate, oltre che attraverso la misura diretta dei consumi energetici, attraverso il calcolo degli 
indicatori energetici previsti dalla norma UNI EN 13201-5 [10], l'indicatore di densità di potenza (DP) e 
l'indicatore annuale del consumo di energia (DE). 
Per l’insieme degli impianti ex-ante analizzati si riscontra un valor medio di DP pari a 71,74 mW/lx·m2 che si 
riduce a 34,21 mW/lx·m2 per gli impianti a LED; analogamente per l’indicatore DE il valor medio per gli 
impianti esistenti corrisponde a 7,10 kWh/m2 mentre per gli impianti a LED si ha un valor medio di 2,37 
kWh/m2. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia come i sedimi corrispondenti ad aree esclusivamente pedonali presentino 
valori elevati di densità di potenza e di energia annua, sia per gli impianti esistenti sia a LED. Per gli 
impianti dei portici (sedimi 30 e 31) i valori elevati sono spiegabili in relazione al sistema di illuminazione 
che in questi casi è di tipo indiretto e quindi intrinsecamente meno efficiente poiché caratterizzato da un 
fattore di utilizzazione del flusso inferiore. Nel caso dei parchi invece i valori elevati possono essere spiegati 
considerando che l’area utilizzata nel calcolo degli indicatori corrisponde all’area adibita a percorso pedonale 
(area asfaltata o lastricata), mentre gli apparecchi utilizzati rispondono all’esigenza di illuminare anche le 
aree verdi circostanti i percorsi pedonali analizzati.  
I grafici in Figura 4 mettono in relazione, per ciascun sedime, i valori degli indicatori di potenza e di 
consumo energetico per gli impianti ex-ante ed ex-post evidenziando, in particolare per i sedimi veicolari o 
misti la miglior prestazione complessiva degli impianti a LED. 
 
 

  
Figura 4: Indicatori di prestazione energetica per le installazioni ex-ante ed ex-post per sedimi veicolari o misti  

e aree pedonali 
 
Le variazioni percentuali dell’indicatore di potenza e dell’indicatore di consumo annuo tra impianti esistenti 
e a LED sono presentate nei grafici della Figura 5.  
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Figura 5: Variazione percentuale dell’indicatore di potenza e dell’indicatore di consumo annuo nel passaggio da 

impianti esistenti (ex ante) a impianti a LED (ex-post) 
 
In generale si riscontrano sensibili riduzioni dei valori degli indicatori di prestazione energetica energetici 
nel passare dagli impianti esistenti a quelli a LED. La variazione percentuale risulta maggiore per 
l’indicatore di consumo di energia annuo (DE) poiché in questo caso, oltre al miglioramento delle 
caratteristiche di efficienza dell’impianto entrano in gioco i risparmi ottenibili grazie all’adozione di sistemi 
di riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne di utilizzo degli impianti. In particolare la riduzione 
percentuale media per l’indicatore DP è pari al 46%, mentre per l’indicatore DE la riduzione percentuale 
media risulta essere di 62%. Considerando esclusivamente la potenza installata la riduzione media rilevata è 
di 56%. 

 
Conclusioni 
Il rinnovamento dei sistemi di illuminazione pubblica è tra le misure che le amministrazioni comunali 
adottano più frequentemente per ridurre il loro budget di spesa e aumentare la sostenibilità ambientale della 
città, riducendo al contempo le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Tuttavia, la ristrutturazione degli impianti 
esistenti implica la sostituzione degli apparecchi di illuminazione su pali e bracci esistenti e richiede pertanto 
una progettazione accurata per garantire il raggiungimento delle condizioni di illuminazione adeguate oltre al 
risparmio energetico. 
In questo studio è stato analizzato il caso della Città di Torino che nel 2015 ha intrapreso la sostituzione di 
55000 apparecchi tradizionali con apparecchi a LED. In particolare, per un campione di 31 sedimi, 
rappresentativi di diverse tipologie di aree e impianti, è stata condotta una campagna di misure fotometriche 
in campo e una valutazione della prestazione energetica degli impianti secondo gli indicatori proposti dalla 
norma UNI EN 13201-5 [10].  
I risultati hanno dimostrato che, con un’attenta progettazione degli interventi di retrofit, la sostituzione di 
apparecchi tradizionali con apparecchi a LED e l'implementazione di un sistema di controllo per la 
regolazione a step del flusso luminoso nelle ore notturne, permette di garantire sostanzialmente le prestazioni 
illuminotecniche attese e di ottenere un significativo incremento delle prestazioni energetiche. 
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SMART SOLUTIONS PER ILLUMINARE E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

G. GRASSI, P. MENEGHINI, L. PELLIZZARI 
 
 
 
 
Riassunto 
A2A IP e la nuova sfida: non solo l’illuminazione pubblica, ma l’integrazione tra illuminazione, semafori, 
smart city, efficientamento energetico, telecontrollo. Non solo risparmio energetico o di emissioni, ma 
servizi sempre più utili ed estesi che sfruttano l’infrastruttura IP per dar vita ad una serie di reti che 
permettono lo scambio di dati, informazioni per l’erogazione di servizi tailored a seconda delle condizioni e 
delle necessità. 
A2A IP si inserisce nella neo costituita BU Mercato in collaborazione con A2A Energy Solutions, per 
integrare IoT e soluzioni di efficienza energetica per l’ottimizzazione dell’illuminazione nei contesti cittadini 
come eccellenza nel servizio di pubblica utilità, sia nel terziario-industria per l’ottimale illuminazione del 
processo produttivo e del luogo di lavoro.   
 
Parole Chiave: Integrazione, Efficienza, Interattiva, Smart, IoT, Servizio Pubblica utilità 
 
Introduzione 
Come noto il Gruppo A2A ha una centenaria esperienza nell’illuminazione pubblica, maturata in tutte le sue 
sfaccettature nei contesti territoriali ove opera.  
 
Dal 2014, inoltre, ha saputo cogliere la nuova discontinuità tecnologica dei LED realizzando con successo le 
sostituzioni massive dei punti luce nei contesti cittadini di Milano, Brescia e Bergamo avviando nel 
contempo altri sviluppi in territori vicini. Le conversioni hanno riguardato prevalentemente strade, parchi e 
centri storici cittadini con circa 220'000 sorgenti luminose sostituite nei due anni successivi, ma anche 
l’illuminazione artistica dei rilevanti monumenti delle città di Milano (come il Duomo) e di Brescia (Il 
Castello, Palazzo della Loggia, i resti dell’antica Brixia di età romana).  
 
Non è stato certamente semplice conciliare norme, esigenze della cittadinanza e delle amministrazioni che 
richiedono sempre soluzioni su misura per ogni contesto, vincoli impiantistici nell’erogare un servizio di 
pubblica utilità che nel contempo è una componente importantissima nella fruibilità della città e nella 
percezione della sua bellezza.  
 
Il piano di efficientamento della città di Milano è sicuramento degno di nota, già nel settembre 2013 A2A 
S.p.a. e Comune di Milano decisero di avviare un piano di efficientamento finalizzato soprattutto ad una 
riduzione considerevole dei consumi energetici. Come ormai noto l’obiettivo è stato raggiunto sostituendo i 
vecchi apparecchi di illuminazione contenenti sorgenti luminose a scarica con apparecchi di illuminazione 
con sorgenti luminose LED. 
 
La scelta è stata fatta dopo aver valutato tale tecnologia ormai matura ed affidabile, già all’epoca, per essere 
adottata in modo estensivo e non solo in ambienti interni od in casi particolari e limitati. 
L’adozione del LED ha anche consentito di ammodernare l’illuminazione della città di Milano in un periodo, 
tra l’altro, molto prossimo alla grande manifestazione di cui Milano è stata sede e cioè dell’Esposizione 
Universale dell’anno 2015 consentendo così di aggiungere un’altra grande novità a quelle già intraprese dal 
Comune. 
 
L’imminenza di un evento di così vasta portata ha fatto sì che il processo di efficientamento subisse 
un’accelerazione notevole ponendosi l’obiettivo di avere per la data del 30.04.2015, vigilia 
dell’inaugurazione di Milano EXPO 2015, gran parte della città efficientata; obiettivo posto dalle autorità 
cittadine è stato quello di sostituire per tale data almeno l’80% degli apparecchi di illuminazione della città. 
 
Di fatto ciò si traduceva nel comprimere in un anno e mezzo tutto il processo di efficientamento che in 
estrema sintesi prevedeva tutte queste attività: 

SMART SOLUTIONS PER ILLUMINARE  
E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

G. GRASSI, P. MENEGHINI, L. PELLIZZARI
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• definizione delle linee guida della progettazione (definizione tipologica e tecnica degli apparecchi di 
illuminazione) da parte della Commissione del Paesaggio e della Sovrintendenza ai beni ambientali e 
Architettonici; 

• redazione delle specifiche tecniche per l’emissione dei bandi di gara per l’acquisto dei materiali; 
• predisposizione di capitolati d’appalto necessari all’intervento sul campo di sostituzione degli 

apparecchi di illuminazione; 
• progettazione dell’intervento consistente nella individuazione dell’apparecchio di illuminazione con 

caratteristiche idonee per i singoli casi specifici; 
• gare per la fornitura di apparecchi di illuminazione e per tutti i lavori 
• esecuzione e collaudo (nel rispetto dei piani, dei progetti delle autorizzazioni e tutto quello che 

intanto avviene in una città come Milano) 
 

Il primo passo è stato definire con la Commissione del Paesaggio le caratteristiche estetico-dimensionali 
degli apparecchi di illuminazione, la Commissione, con grande spirito di collaborazione, ha prodotto delle 
linee guida generali che sono state inserite come parte integrante delle specifiche tecniche utilizzate per la 
gara d’appalto. Le richieste della Commissione in sintesi sono consistite nel adottare apparecchi di un 
determinato colore e con certi rapporti dimensionali per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione 
standard, mentre per i rimanenti l’utilizzo di apparecchi che con le loro caratteristiche estetiche 
richiamassero gli apparecchi storici ma non più presenti sul territorio ed infine la conservazione dei 
candelabri ed apparecchi storici ancora esistenti. Fu esplicitamente richiesto che con la sostituzione degli 
apparecchi standard non venissero introdotte differenti tipologie ma che venisse tenuta una certa uniformità 
estetica. 
Alla fine dell’analisi effettuata con la Commissione sono state individuate le seguenti differenti tipologie: 
Apparecchio di illuminazione standard per posa su palo (fig. 1); 
Apparecchio di illuminazione standard per posa su fune di sospensione (fig. 2); 
Apparecchio di illuminazione di arredo per centro storico (fig. 3); 
Apparecchio di illuminazione di arredo per aree verdi (fig. 4). 
 
 

 
Fig. 1                        Fig. 2              Fig. 3                        Fig. 4 

 
 
A queste tipologie vanno aggiunti gli apparecchi di illuminazione storici od a carattere ornamentale ormai 
facenti parte integrante delle singole realtà presenti in città che sono stati adeguati con sorgenti LED a 
seguito di refitting studiato caso per caso. 
 
Anche per la progettazione è stato necessario rivedere il normale approccio ed implementare modalità che 
accelerassero i tempi tra definizione delle specifiche, identificazione degli apparti in accordo alla norma di 
gare e approvvigionamento. 
 
Si è creata così una serie di installazioni tipiche che hanno generato gli allegati alle specifiche tecniche e 
quindi si è proceduto all’individuazione dei gradi di vincolo progettuale esistenti, al fine di stabilire quali 
sarebbero potute essere le prestazioni chieste agli apparecchi di illuminazione. 
 
In relazione alla scelta di base di salvaguardare gli investimenti realizzati dall’Amministrazione Comunale 
nel corso degli anni e pertanto di non modificare la geometria degli impianti mantenendo le  infrastrutture 
esistenti come, pali, sbracci, plinti di fondazione, pozzetti e cavidotti si è provveduto a consultare la banca 
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dati e le basi planimetriche riportanti la consistenza, la tipologia e la distribuzione sul territorio dello stato di 
fatto degli impianti di illuminazione; sono così state individuate sezioni tipiche mutuabili in differenti ambiti. 
 
In seguito alla redazione delle specifiche tecniche di cui sopra, sono state esperite gare per la fornitura di 
apparecchi di illuminazione. Sulla base delle risultanze delle gare, sono stati reperiti i file relativi alle curve 
fotometriche (ottenuti da laboratorio terzo abilitato) relativi ad ogni singolo apparecchio di illuminazione al 
fine di dare corso alla progettazione esecutiva. 
 
La progettazione è stata affrontata suddividendo la città secondo i criteri di seguito riassunti: 
Suddivisione della città in lotti di progettazione/intervento coincidenti con i codici di avviamento postale 
(CAP) che individuano le zone cittadine; Suddivisione in appositi elenchi della totalità dei quadri elettrici in 
funzione del CAP di appartenenza e conseguente ripartizione degli impianti. Per ogni quadro elettrico è stata 
redatta una scheda di lavoro riassumente (in termini quantitativi e qualitativi) il materiale che componeva 
l’impianto da esso alimentato; su tale scheda è stata aggiunta l’apposita colonna relativa alla tipologia di 
apparecchio LED individuata. 
 
Una volta completato il processo di acquisizione e pertanto una volta conosciute nel dettaglio le 
caratteristiche prestazionali degli apparecchi di illuminazione vincitori della gara, si è proceduto strada per 
strada, piazza per piazza, area verde per area verde, a verificare la rispondenza della scelta fatta ai parametri 
previsti dalla normativa in vigore individuando in modo definitivo caso per caso le caratteristiche 
dell’apparecchio di illuminazione da impiegare. 
 
… Occorre tenere conto della difficoltà che si ha in casi come questi dove si progetta con solo gradi di 
vincolo e senza gradi di libertà, o meglio l’unica scelta possibile è l’apparecchio di illuminazione, le sue 
caratteristiche fotometriche, la sua efficienza e la potenza assorbita considerando che la geometria 
dell’impianto non è modificabile. 
 
A conti fatti il risultato ottenuto con il piano di efficientamento è stato largamente soddisfacente tenendo 
conto che ci si trovava di fronte ad una realtà ancora inesplorata, in moltissimi casi la distribuzione di flusso 
degli apparecchi di illuminazione con sorgenti LED hanno permesso di migliorare le prestazioni 
dell’impianto senza la modifica dell’infrastruttura grazie alla loro capacità di controllare il flusso. 
 
In aggiunta a tutte queste attività “massive” che hanno interessato oltre 200'000 punti luce nelle città di 
Milano Bergamo e Brescia, sono state realizzate con efficientamento LED anche le illuminazioni di 
monumenti ed edifici di pregio artistico oltre a sperimentazioni di innovazione. Sono state infatti 
sperimentante anche soluzioni innovative con partnership di produttori di tecnologia LED e servizi IoT, che 
hanno portato ad esempio a realizzare una APP dedicata ai piani LED delle città (Illuminiamo) oppure alle 
sperimentazioni di illuminazione interattiva e comandabile da parte dei cittadini con tecnologia bluetooth-
Beacon  effettuata in Via del Gesù a Milano o nella piazza antistante il Castello Sforzesco durante EXPO.  
 

                                       
 

Figura 5: Installazioni interattive durante EXPO e recentemente in Via del Gesù a Milano 
  
Queste esperienze viste nella loro valenza di efficientamento energetico e la loro integrazione con le 
soluzioni smart IoT, ci hanno condotto ad estendere l’applicabilità di queste soluzioni tecnologicamente 
mature e sempre più efficienti anche in contesti industriali e del terziario, con formule contrattuali innovative 
come i contratti EPC – ESCO.  
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Negli ultimi due anni infatti sono stati realizzati in formula ESCO i primi contratti di Energy Performance 
per il Gruppo A2A presso alcuni siti di logistica industriale, industrie alimentari ed industria pesante 
(metallurgica). Contesti fra loro estremamente differente per condizioni ambientali (resistenza ai vapori, al 
calore elevato o ad agenti chimici) e necessità di illuminazione, in virtù del ciclo produttivo in essere, della 
presenza di ambienti uffici di lavoro e banchi prova che hanno imposto un approccio differente rispetto a 
quello della pubblica illuminazione, ove il driver principale è l’esigenza e la peculiarità del ciclo produttivo. 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

Figura 5: Relamping (prima e dopo) in ambito uffici (realizzato da A2A Energy Solutions) 
 
 

 
Figura 6: Illuminazione in industria alimentare e capannone logistica (realizzato da A2A Energy Solutions) 

 
In tali contratti sono stati implementati o integrati nel ciclo di produzione sistemi di smart metering e 
controllo da remoto con data repository in cloud , anche perché la stessa formula contrattuale e nostra 
remunerazione per l’investimento prevedeva secondo standard IPMVP il calcolo del risparmio ottenuto. 

 
 

Figura 7: Mappa concettuale dello schema di controllo dei sistemi luce in ambiti industriale  
(realizzato da A2A Energy Solutions) 

 
Questi successi sono stati una ulteriore spinta che ha guidato il disegno organizzativo di una nuova Business 
Unit votata al Mercato, inteso come clienti PA industriali e retail, con affiancate A2A Energia, A2A IP e la 
NewCo A2A Energy Solution che è la ESCO di Gruppo impegnata nell’efficienza energetica, nello sviluppo 
della mobilità elettrica e nella commercializzazione di soluzioni Smart City, oltre che a tendere nell’integrare 
servizi di flessibilità.  
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Non a caso i driver che guidano i nostri progetti sono: 
 
- Integrazione, tra tutte le soluzioni di efficientamento e di controllo nei differenti contesti cittadini ed 

industriali, ciascuno con le proprie peculiarità e anche norme di legge. Telecontrollo per guidare gli 
interventi e gestire la manutenzione su gli impianti di illuminazione pubblica, sistemi in cloud per la 
diagnostica e la puntuale valutazione dell’illuminamento e dei consumi in contesti industriali. È il 
principio cardine su cui ci stiamo misurando e probabilmente la maggiore sfida che dovremo cogliere. 
 

- Efficienza Energetica, che è il motore e la giustificazione economica nella realizzazione della maggiore 
parte degli interventi promossi, in quanto permette di ripagare l’investimento in primis e anche 
promuovere una maggiore sostenibilità ambientale dei servizi (minori consumi, minori emissioni di 
C02). Le esperienze sul campo che abbiamo maturato, sia in IP sia in contesto industriale, ci permettono 
di misurare e avere un track record rilevante per i nuovi progetti in merito ai risparmi ottenibili, in 
differenti contesti, che possiamo garantire si attestino in un range medio del -60% -70% , rispetto alla 
situazione precedente a parità di punti luce e con un illuminamento più mirato ed efficiente. 

 
- Soluzioni Smart – IoT, che devono perseguire e supportare i due precedenti drivers di integrazione ed 

efficienza ad esempio permettendo un controllo e regolazione puntuale/dinamica delle sorgenti luminose, 
permettere il loro monitoraggio, oppure facendo leva sulla presenza nel contesto cittadino o industriale di 
un hub-punto luce, erogare dei servizi di connettività: come per la lettura di dati da misuratori gas, acqua 
o ambientali oppure in generale della sensoristica per servizi di mobilità come stiamo facendo per il 
progetto Sharing Cities di Milano con A2A Smart City. 

 

 
 

Figura 8 – Mappa concettuale dei servizi smart city (realizzato da A2A Smart City) 
 
- Eccellenza nella realizzazione degli interventi tramite le migliori tecniche di Project Management, che 

per esempio ci hanno permesso la realizzazione delle illuminazioni artistiche delle città dove operiamo, 
la gestione LEAN dei processi operativi volta all’ottimizzazione della gestione magazzino, 
all’implementazione di strategia di riparazioni guasti per garantire la massima qualità offerta al cittadino, 
il giusto trade off tra progettazione customizzata per ottenere la miglior illuminazione possibile per ogni 
tipo di strada nel totale rispetto delle norme garantendo le regole di luminanza cosi come il miglior 
risultato visivo.  
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LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI ASFALTI REQUISITO INDISPENSABILE PER UNA 
MIGLIORE PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE 
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Riassunto  
La conoscenza del coefficiente di luminanza q (o del coefficiente ridotto r) degli asfalti è necessaria per la 
progettazione di impianti di illuminazione stradali in grado di soddisfare le richieste indicate nella normativa 
per quanto riguarda sicurezza stradale, consumi energetici, impianti adattativi e ottimizzazioni visive (basate 
su modelli di visione degli ostacoli e visione mesopica). Purtroppo però i dati disponibili del coefficiente q si 
riferiscono a misurazioni condotte negli anni settanta, senza incertezza di misura, requisito necessario a livello 
normativo. La comunità Europea, il CEN (l'Organizzazione Normativa Europea) e la CIE sono ben consci 
delle limitazioni dei dati attuali: per superare il problema la comunità Europea ha finanziato il programma 
SURFACE, coordinato dall’Italia (INRIM), che non solo fornirà nuovi dati di riferimento, ma anche diverse 
linee guida per il settore. L’articolo descrive la struttura del progetto e i risultati attesi, ma soprattutto vuole 
essere di stimolo e di informazione per la comunità illuminotecnica italiana.  

Parole chiave: Coefficiente di luminanza asfalto, illuminazione stradale, progetto europeo EMPIR 
 

Introduzione 

La serie di norme per l’illuminazione stradale EN 13201, [1], [2], [3], [4] considera la luminanza stradale come 
parametro fondamentale per assicurare le condizioni di visione e sicurezza adeguate alle diverse tipologie di 
strade. La progettazione dei sistemi di illuminazione stradale deve garantire la conformità con i suddetti valori 
e avviene (cioè definizione del flusso luminoso installato e distanza tra gli apparecchi) seguendo le indicazioni 
in [2] e utilizzando per il manto stradale un valore di riferimento del coefficiente di luminanza q indicato in 
tabelle di riferimento, non normative ma usate de facto come tali. Sfortunatamente, le tabelle di riferimento 
presenti nella EN13201 non specificano i valori di q, ma solo gli angoli di illuminazione e visione (geometrie) 
a cui i suddetti valori dovrebbero essere noti. I dati di q normalmente utilizzati sono pubblicati in un rapporto 
tecnico CIE (Commissione Internazione di illuminazione, ente scientifico che si occupa di tutti i temi correlati 
con la luce e l’illuminazione) [5] indicato nella bibliografia della norma e che sono il risultato di diverse 
campagne di acquisizione risalenti agli anni 70, purtroppo senza informazioni sull'incertezza di misura e 
riferibilità. 

Ciò significa che gli attuali sistemi di illuminazione stradale sono stati progettati utilizzando dati vecchi di 
circa 40 anni e non più rappresentativi delle superfici stradali attuali: negli ultimi 40 anni si sono evoluti sia i 
manti stradali sia gli apparecchi di illuminazione, ma anche la consapevolezza dell'incertezza e del suo rapporto 
con le tolleranze industriali. Inoltre è da sottolineare che gli apparecchi di illuminazione basati su sorgenti a 
stato solido (SSL) hanno una distribuzione dell'intensità luminosa molto pronunciata: questo semplifica 
l'ottimizzazione del consumo energetico ma aumenta l'influenza della riflessione del fondo stradale, 
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specialmente quando si considerano le uniformità di luminanza, e comporta la necessità di conoscere i valori 
di q per geometrie specifiche (direzione di osservazione e illuminazione) e ottimizzate per questa tipologia di 
apparecchi e per impianti Smart Lighting. 

La progettazione degli impianti di illuminazione tramite il coefficiente di luminanza 

In Europa ci sono circa 5 milioni di chilometri di strade, di cui circa il 40% è illuminato con sistemi di 
illuminazione progettati in conformità con le indicazioni riportate nella serie di norme per l’illuminazione 
stradale EN13201: per ogni tipologia di strada la normativa specifica i valori di luminanza del manto stradale 
che devono essere mantenuti dal sistema di illuminazione per garantire le condizioni di sicurezza degli utenti. 
La luminanza è la quantità percepita dall'occhio umano, ed è il flusso luminoso emesso (o riflesso) da una 
superficie osservata in una determinata direzione. Nel caso dell'illuminazione stradale la normativa si riferisce 
quindi alla quantità di luce riflessa dal manto stradale che entra negli occhi dell'osservatore (conducente o 
pedone) e ed è calcolata considerando le proprietà di riflessione spaziale della superficie stradale (cioè il 
coefficiente di luminanza, q) e l'emissione spaziale dell’intensità luminosa (in una determinata direzione) 
dell'apparecchio di illuminazione stradale installato e che sulla superficie stradale genererà un certo livello di 
illuminamento (quantità di luce incidente su una superficie). È importante ricordare che il consumo di 
energetico è correlato all'illuminamento sulla superficie, mentre le prestazioni visive (descritte dal modello di 
visione scelto) sono invece correlate alla luminanza che a sua volta è quindi calcolabile a partire 
dall’illuminamento tramite il coefficiente di luminanza della strada. 

L'introduzione normativa degli indici di prestazione energetica [4] ha forzato l'ottimizzazione degli impianti 
di illuminazione, migliorando non solo la progettazione di apparecchi con specifiche distribuzioni spaziali 
dell’intensità luminosa (già di per sè più facile con le sorgenti SSL), ma anche il layout di installazione 
consentendo, almeno sulla carta e poi vedremo il perché nel seguito, di raggiungere e mantenere un livello di 
illuminazione prossimo al valore minimo richiesto dallo standard. Ovviamente la miglior realizzazione in 
termini di efficacia ed efficienza può avvenire esclusivamente grazie all'utilizzo di sistemi di illuminazione 
adattivi o Smart Lighting, equipaggiati con sistemi di misurazione della luminanza che consentono un 
monitoraggio continuo della luminanza della strada riducendo il consumo di energia al minimo. I vantaggi che 
ne derivano non sono solo energetici, ma ovviamente a un illuminamento inferiore corrisponde un minor flusso 
riflesso dalle superfici illuminate (strada, edifici, erba, ecc.) e anche una minor luminanza del cielo (cioè 
l'inquinamento luminoso). 

Il coefficiente di luminanza q di un elemento di superficie in una determinata direzione e per specifiche 
direzioni di illuminazione è definito come il rapporto tra la luminanza dell’elemento di superficie nella 
direzione si osservazione rispetto all’illuminamento della superficie stessa, definizione 17-712 in [6] 

Il coefficiente di luminanza è quindi espresso come 

q=L/E      (1) 

dove 

L è la luminanza dell’elemento di superficie [cd/m2] nella direzione di osservazione; 

E è l’illuminamento sull’elemento di superficie [lx]. 
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È ovvio che la progettazione di un sistema di illuminazione stradale dovrebbe basarsi sulla conoscenza del 
coefficiente di luminanza reale dell’asfalto effettivamente installato. Poiché il valore effettivo di q non mai è 
noto, né è elencato come valori di riferimento, lo standard EN [2] fornisce solo le direzioni a cui dovrebbe 
essere noto q (Tabella 3) e i progettisti usano nei calcoli come valori di riferimento q, quelli di [5]. La bassa 
affidabilità dei dati q disponibili è ben nota: per essere sicuri di raggiungere i requisiti di luminanza mantenuta 
richiesti dalla normativa ed evitare controversie si introduce un euristico sovradimensionamento del flusso 
luminoso installato superiore al deprezzamento effettivo dovuto all'invecchiamento. Alcuni studi [7] hanno 
dimostrato che questo approccio, sommato all'utilizzo di dati di q non rappresentativi degli asfalti 
effettivamente stesi, può portare a errori sulla luminanza media calcolata rispetto a quelli misurati in situ, 
spesso superiori al 30% e talvolta anche superiori al 50%. Gli indicatori di prestazione energetica [4] forzano 
a migliorare l'ottimizzazione, energetica riconoscendo il collegamento diretto del consumo di energia con 
l'illuminamento sulla superficie stradale, ma purtroppo danno troppa rilevanza all'illuminamento che non è la 
quantità significativa per la sicurezza stradale. 

La disponibilità di dati aggiornati di q sia per le direzioni geometriche specificate nella normativa EN13201 
sia in direzioni ottimizzate per SSL e Smart Lighting è a questo punto un requisito imprescindibile per ottenere 
la dovuta ottimizzazione energetica dei milioni di chilometri di strade Europee illuminate e che rappresentano 
una porzione rilevante dei consumi elettrici (si stima che per una città possa impattare anche fino a circa il 
50% e oltre [8], mentre a livello nazionale l’impatto può essere variabile tra il 6-7%). 

Sfortunatamente né il CEN né la CIE non sono in grado di promuovere economicamente la ricerca necessaria 
all’elaborazione di questi nuovi dati di riferimento e all’individuazione delle geometrie (direzione di 
illuminazione e di osservazione specificate nelle r-tables) più opportune per le attuali tecnologie. Però 
entrambi hanno svolto un’azione di incoraggiamento e supporto a livello comunitario per il finanziamento del 
progetto SURFACE "Caratterizzazione della superficie della pavimentazione per un'illuminazione stradale 
intelligente ed efficiente", nell’ambito del “Programma Europeo di Metrologia per l'Innovazione e la Ricerca” 
(EMPIR) gestito dalla comunità Europea e dalla associazione degli Istituti Metrologici Europei (EURAMET). 

Obbiettivi del progetto 

I principali obbiettivi del progetto sono: 

• Definire nuove geometrie ottimizzate specifiche per l’illuminazione stradale che tengano conto delle 
peculiarità tecnologiche attuali in ambito illuminotecnico, come SSL e Smart Lighting; 

• Fornire a CIE e CEN dati rappresentativi, tracciabili e con incertezza del coefficiente di luminanza q 
sotto forma di r-tables sia nelle geometrie considerate dalla corrente edizione della EN13201 sia per 
quelle specifiche per SSL e Smart Lighting; 

• Realizzare un sistema prototipale per la misurazione in loco del coefficiente di luminanza q; 
• Distribuire secondo Creative Commons un software per il calcolo dell’incertezza di misura del 

coefficiente di luminanza q;  
• Promuovere e assicurare la riferibilità delle misure in ambito illuminotecnico stradale organizzando il 

primo confronto di misura internazionale sul coefficiente di luminanza q tramite materiali di 
riferimento appositamente realizzati e brevettati che saranno a disposizione della comunità 
metrologica e del sistema di accreditamento Europeo; 
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specialmente quando si considerano le uniformità di luminanza, e comporta la necessità di conoscere i valori 
di q per geometrie specifiche (direzione di osservazione e illuminazione) e ottimizzate per questa tipologia di 
apparecchi e per impianti Smart Lighting. 

La progettazione degli impianti di illuminazione tramite il coefficiente di luminanza 

In Europa ci sono circa 5 milioni di chilometri di strade, di cui circa il 40% è illuminato con sistemi di 
illuminazione progettati in conformità con le indicazioni riportate nella serie di norme per l’illuminazione 
stradale EN13201: per ogni tipologia di strada la normativa specifica i valori di luminanza del manto stradale 
che devono essere mantenuti dal sistema di illuminazione per garantire le condizioni di sicurezza degli utenti. 
La luminanza è la quantità percepita dall'occhio umano, ed è il flusso luminoso emesso (o riflesso) da una 
superficie osservata in una determinata direzione. Nel caso dell'illuminazione stradale la normativa si riferisce 
quindi alla quantità di luce riflessa dal manto stradale che entra negli occhi dell'osservatore (conducente o 
pedone) e ed è calcolata considerando le proprietà di riflessione spaziale della superficie stradale (cioè il 
coefficiente di luminanza, q) e l'emissione spaziale dell’intensità luminosa (in una determinata direzione) 
dell'apparecchio di illuminazione stradale installato e che sulla superficie stradale genererà un certo livello di 
illuminamento (quantità di luce incidente su una superficie). È importante ricordare che il consumo di 
energetico è correlato all'illuminamento sulla superficie, mentre le prestazioni visive (descritte dal modello di 
visione scelto) sono invece correlate alla luminanza che a sua volta è quindi calcolabile a partire 
dall’illuminamento tramite il coefficiente di luminanza della strada. 

L'introduzione normativa degli indici di prestazione energetica [4] ha forzato l'ottimizzazione degli impianti 
di illuminazione, migliorando non solo la progettazione di apparecchi con specifiche distribuzioni spaziali 
dell’intensità luminosa (già di per sè più facile con le sorgenti SSL), ma anche il layout di installazione 
consentendo, almeno sulla carta e poi vedremo il perché nel seguito, di raggiungere e mantenere un livello di 
illuminazione prossimo al valore minimo richiesto dallo standard. Ovviamente la miglior realizzazione in 
termini di efficacia ed efficienza può avvenire esclusivamente grazie all'utilizzo di sistemi di illuminazione 
adattivi o Smart Lighting, equipaggiati con sistemi di misurazione della luminanza che consentono un 
monitoraggio continuo della luminanza della strada riducendo il consumo di energia al minimo. I vantaggi che 
ne derivano non sono solo energetici, ma ovviamente a un illuminamento inferiore corrisponde un minor flusso 
riflesso dalle superfici illuminate (strada, edifici, erba, ecc.) e anche una minor luminanza del cielo (cioè 
l'inquinamento luminoso). 

Il coefficiente di luminanza q di un elemento di superficie in una determinata direzione e per specifiche 
direzioni di illuminazione è definito come il rapporto tra la luminanza dell’elemento di superficie nella 
direzione si osservazione rispetto all’illuminamento della superficie stessa, definizione 17-712 in [6] 

Il coefficiente di luminanza è quindi espresso come 

q=L/E      (1) 

dove 

L è la luminanza dell’elemento di superficie [cd/m2] nella direzione di osservazione; 

E è l’illuminamento sull’elemento di superficie [lx]. 
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È ovvio che la progettazione di un sistema di illuminazione stradale dovrebbe basarsi sulla conoscenza del 
coefficiente di luminanza reale dell’asfalto effettivamente installato. Poiché il valore effettivo di q non mai è 
noto, né è elencato come valori di riferimento, lo standard EN [2] fornisce solo le direzioni a cui dovrebbe 
essere noto q (Tabella 3) e i progettisti usano nei calcoli come valori di riferimento q, quelli di [5]. La bassa 
affidabilità dei dati q disponibili è ben nota: per essere sicuri di raggiungere i requisiti di luminanza mantenuta 
richiesti dalla normativa ed evitare controversie si introduce un euristico sovradimensionamento del flusso 
luminoso installato superiore al deprezzamento effettivo dovuto all'invecchiamento. Alcuni studi [7] hanno 
dimostrato che questo approccio, sommato all'utilizzo di dati di q non rappresentativi degli asfalti 
effettivamente stesi, può portare a errori sulla luminanza media calcolata rispetto a quelli misurati in situ, 
spesso superiori al 30% e talvolta anche superiori al 50%. Gli indicatori di prestazione energetica [4] forzano 
a migliorare l'ottimizzazione, energetica riconoscendo il collegamento diretto del consumo di energia con 
l'illuminamento sulla superficie stradale, ma purtroppo danno troppa rilevanza all'illuminamento che non è la 
quantità significativa per la sicurezza stradale. 

La disponibilità di dati aggiornati di q sia per le direzioni geometriche specificate nella normativa EN13201 
sia in direzioni ottimizzate per SSL e Smart Lighting è a questo punto un requisito imprescindibile per ottenere 
la dovuta ottimizzazione energetica dei milioni di chilometri di strade Europee illuminate e che rappresentano 
una porzione rilevante dei consumi elettrici (si stima che per una città possa impattare anche fino a circa il 
50% e oltre [8], mentre a livello nazionale l’impatto può essere variabile tra il 6-7%). 

Sfortunatamente né il CEN né la CIE non sono in grado di promuovere economicamente la ricerca necessaria 
all’elaborazione di questi nuovi dati di riferimento e all’individuazione delle geometrie (direzione di 
illuminazione e di osservazione specificate nelle r-tables) più opportune per le attuali tecnologie. Però 
entrambi hanno svolto un’azione di incoraggiamento e supporto a livello comunitario per il finanziamento del 
progetto SURFACE "Caratterizzazione della superficie della pavimentazione per un'illuminazione stradale 
intelligente ed efficiente", nell’ambito del “Programma Europeo di Metrologia per l'Innovazione e la Ricerca” 
(EMPIR) gestito dalla comunità Europea e dalla associazione degli Istituti Metrologici Europei (EURAMET). 

Obbiettivi del progetto 

I principali obbiettivi del progetto sono: 

• Definire nuove geometrie ottimizzate specifiche per l’illuminazione stradale che tengano conto delle 
peculiarità tecnologiche attuali in ambito illuminotecnico, come SSL e Smart Lighting; 

• Fornire a CIE e CEN dati rappresentativi, tracciabili e con incertezza del coefficiente di luminanza q 
sotto forma di r-tables sia nelle geometrie considerate dalla corrente edizione della EN13201 sia per 
quelle specifiche per SSL e Smart Lighting; 

• Realizzare un sistema prototipale per la misurazione in loco del coefficiente di luminanza q; 
• Distribuire secondo Creative Commons un software per il calcolo dell’incertezza di misura del 

coefficiente di luminanza q;  
• Promuovere e assicurare la riferibilità delle misure in ambito illuminotecnico stradale organizzando il 

primo confronto di misura internazionale sul coefficiente di luminanza q tramite materiali di 
riferimento appositamente realizzati e brevettati che saranno a disposizione della comunità 
metrologica e del sistema di accreditamento Europeo; 
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• Fornire linee guida e brochure specifiche per la comunità dei progettisti illuminotecnici sulla 
caratterizzazione fotometrica degli asfalti, prestazioni metrologiche dei sistemi di misura e influenza 
delle incertezze di misura sulle tolleranze; 

• Organizzare due diversi workshop sulla caratterizzazione fotometrica degli asfalti e il loro impatto 
sulla progettazione illuminotecnica, il secondo dei quali come evento internazionale conclusivo del 
progetto. 

Organizzazione del progetto SURFACE 

SURFACE è coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM di Torino e comprende gli 
Istituti Metrologici (NMI) di Estonia, Francia, Finlandia, Svezia e Svizzera. Fanno parte del consorzio anche 
il Centro Nazionale di Ricerca francese Cerema e due aziende industriali, una di strumenti di misurazione 
(Zehntner) che svilupperà un prototipo di strumento commerciale per la misurazione in situ del q dell’asfalto 
e una società di sviluppo software (Optis) che testerà le nuove geometrie sia tramite il loro software di calcolo 
illuminotecnico sia tramite il loro simulatore di guida.  La presenza di queste tre entità estranee al mondo della 
metrologia, ma direttamente in contatto a diversi livelli con il mondo industriale e progettuale sono un 
elemento chiave per la riuscita del progetto. Il Cerema è direttamente coinvolto nelle analisi su strada poiché 
la verifica in situ è parte del proprio mandato, mentre i due partner industriali assicureranno l’adozione rapida 
dei risultati.  

La verifica in situ delle prestazioni in riflessione dell’asfalto è una richiesta normativa che purtroppo trova 
poco riscontro nella pratica a causa della ridotta disponibilità di strumentazione atta allo scopo e di un sistema 
di supporto che assicuri la riferibilità delle misure. Il Cerema ha realizzato delle versioni prototipali, così come 
in passato da alcune altre organizzazioni, ma a tutti gli effetti un sistema commerciale è completamente assente 
dal mercato e i pochi prototipi disponibili mancano della dovuta riferibilità.  

La progettazione illuminotecnica avviene tramite software dedicati che consentono di selezionare la tipologia 
di asfalto (indicata dai progettisti tra quelle in [5]) che calcolano, a partire dalla distribuzione spaziale 
dell’intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione scelti e delle r-tables in [5], i parametri caratteristici 
dell’impianto di illuminazione stradale in grado di soddisfare le richieste normative per la categoria 
illuminotecnica selezionata. La partecipazione di una società di IT assicura quindi la rapida diffusione dei 
risultati (nuovi valori per le r-tables e nuove geometrie per SSL e Smart Lighting) a livello di progettazione: 
come membro del consorzio Optis avrà la possibilità di includere fin da subito nel proprio software i nuovi 
dati utili alla progettazione illuminotecnica.  

Sono Stakeholder, cioè tutti soggetti interessati al progetto, il CEN, la CIE, l’ISO, autorità stradali e ministeri 
dei trasporti di diversi stati europei, ACCEDIA, diverse aziende del settore e università per un totale, dopo i 
primi 9 mesi di avvio del progetto, di circa 40 differenti entità, ma l’elenco è destinato ad aumentare. La 
partecipazione come Stakeholder è libera, senza vincoli di impegno economico o in mesi uomo lavorativi. Una 
azienda si configura come Stakeholder quando ha interesse nel progetto stesso e nei risultati che può portare. 
Il rapporto degli Stakeholder rispetto al consorzio è bidirezionale: gli stakeholder hanno la possibilità di 
partecipare al progetto in modo proattivo indirizzando attivamente la ricerca verso temi di loro interesse, come 
è avvenuto nella prima fase da parte di CEN e CIE che hanno richiesto a Euramet l’attivazione di questo 
progetto. Oppure in modo passivo ricevendo costantemente informazioni sui progressi e i risultati raggiunti 
dal progetto in quanto membro dello Stakeholder Committee.  
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Più volte nel corso del triennio di durata del progetto, tendenzialmente in concomitanza con fiere di settore o 
eventi CIE, il consorzio organizza la riunione degli Stakeholder per presentare i risultati e discutere sugli 
avanzamenti. La prima riunione dello Stakeholder Committee è prevista in occasione del workshop CIE “A 
New Vision of Visibility for Roadway Lighting”. AIDI si configura come mezzo di eccellenza per raggiungere 
la comunità illuminotecnica italiana e favorire la più ampia diffusione dei risultati e partecipazione nazionale 
all’interno dello Stakeholder Committee. 

Struttura del progetto 

Il progetto è strutturato con tre work package tecnici e due di coordinamento di cui uno per la diffusione dei 
risultati e uno per la gestione tecnico-amministrativa. I tre work package tecnici sono rappresentati in Figura 
1: 

• WP1 dedicato alla Strumentazione, 

• WP2 dedicato alle Applicazioni, 

• WP3 dedicato alla realizzazione di linee guida e database. 

 
                   Figura 1: La struttura in Work Package del progetto SURFACE 

Il Work Package WP1 ha lo scopo di: 

• identificare la strumentazione attualmente disponibile per la misurazione di q, sia in laboratorio che 
sul campo, e delle sue caratteristiche metrologiche; 

• realizzare e brevettare i materiali di riferimento; 
• realizzare e coordinare il primo confronto di misura sul coefficiente di luminanza q; 
• realizzare un software in CC per il calcolo delle incertezze di misura nella valutazione di q; 
• considerare le influenze spettrali delle sorgenti illuminanti sia della strumentazione sia degli impianti 

sulla valutazione dei risultati. 

Il Work Package WP2 ha lo scopo di: 
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• Fornire linee guida e brochure specifiche per la comunità dei progettisti illuminotecnici sulla 
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sulla progettazione illuminotecnica, il secondo dei quali come evento internazionale conclusivo del 
progetto. 
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il Centro Nazionale di Ricerca francese Cerema e due aziende industriali, una di strumenti di misurazione 
(Zehntner) che svilupperà un prototipo di strumento commerciale per la misurazione in situ del q dell’asfalto 
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• raccogliere i dati già disponibili ma non recepiti da CIE e CEN, organizzare campagne di acquisizione 
del coefficiente q di asfalti attualmente utilizzati, identificando le diverse tipologie di asfalti in Europa 
tenendo conto delle peculiarità climatiche dei diversi paesi. Per questa specifica azione il consorzio ha 
lanciato una richiesta di informazioni Europea a cui i molti Stakeholder hanno risposto positivamente; 

• indagare le sue correlazioni con le condizioni stradali, come il caso di superficie asciutta o bagnata, 
grado di invecchiamento, condizioni di visione mesopiche, influenze spettrali; 

• Identificare le geometrie più consone alle applicazioni quali SSL, Smart Lighting, limitazione 
dell’inquinamento luminoso. L’efficacia delle nuove geometrie verrà valutata sia tramite 
progettazione illuminotecnica e verifiche sul campo sia tramite verifiche soggettive utilizzando il 
simulatore di guida della società OPTIS; 

• Sviluppare un sistema prototipale di misura e valutare l’influenza delle incertezze di misura e delle 
tolleranze sulla progettazione illuminotecnica. 

Il Work Package WP3 ha lo scopo di: 

• Organizzare i dati del coefficiente di luminanza degli asfalti attualmente utilizzati sia nelle geometrie 
specificate dalla versione corrente della EN 13201 sia nelle nuove geometrie suggerite dal progetto in 
termini di database e di r-tables; 

• redigere line guida sulle prestazioni metrologiche degli strumenti, sui metodi di misura e sulle 
influenze dei parametri ancillari; 

Compito del Work Package WP4 è la disseminazione a livello normativo, scientifico e sui diversi territori 
nazionali dei risultati organizzati dal WP4. I membri del consorzio sono infatti attivi in ben gruppi tecnici a 
livello normativo CEN, Nazionale (dei diversi stati rappresentati all’interno del consorzio) e CIE. 

Ulteriori azioni di disseminazione sono attuate nei confronti della carta stampata e tramite l’organizzazione di 
due specifici workshop, il primo dei quali già avvenuto in occasione della Mid Term Session di CIE 2017, 
mentre il secondo sarà organizzato come evento conclusivo del progetto in Francia presso la sede del Cerema. 
 
Conclusioni 
In Europa ci sono circa 5,5 milioni di chilometri di strade, di queste circa il 40% sono illuminate. Nel 2016 ci 
sono state in Europa circa 25500 morti di cui il 37% è avvenuto in aree urbane e il 55% nelle cosiddette “strade 
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apparecchi LED e dei sistemi di smart lighting. Il progetto SURFACE contribuirà in tal senso. Fondamentale 
sarà anche la capacità di disseminazione dei dati, non solo a livello normativo ma anche a livello di stakeholder 
e comunità specifiche come i progettisti illuminotecnici. 
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Riassunto 
LUMENTILE [1] nasce da un progetto di ricerca H2020, il cui obiettivo è quello di sviluppare una piastrella 
luminosa e intelligente che, ispirandosi alla classica piastrella ceramica, viene arricchita con dell’elettronica 
che permette nuove funzionalità. L’elettronica è composta da sensoristica e un’illuminazione a LED che ne 
costituisce il tratto distintivo. LUMENTILE è un prodotto che si propone di unire le caratteristiche della 
semplice ceramica alla moderna tecnologia nel campo di interazione con l’utente e di IoT, in quanto i sensori 
a bordo ne facilitano l’interfacciamento e un protocollo di comunicazione sviluppato ad hoc permette la 
comunicazione tra diversi dispositivi e gli apparecchi mobile. Se unita in un insieme di piastrelle, questa 
proprietà di creare un network di dispositivi singoli, permette a LUMENTILE di comporre vere e proprie 
installazioni video. Queste caratteristiche danno la possibilità a LUMENTILE di rappresentare appieno un 
possibile elemento primario nel concetto di Smart City. 
 
Parole chiave: LED, piastrella luminosa, Smart Lighting, Smart City, IoT 

Introduzione 
LUMENTILE mira a colmare il divario esistente tra il mondo dell’edilizia e il mondo dell’elettronica, in 
continuo e veloce cambiamento. Il mezzo più immediato per unire questi due realtà così distanti, è stato 
individuato nel più semplice elemento di rivestimento: una piastrella. 
L’idea era quindi quella di trasformare una piastrella in un dispositivo attivo, capace di offrire diverse 
funzionalità e interagire con l’utente. 
Il progetto LUMENTILE è iniziato con lo studio delle possibilità tecnologiche allo stato dell’arte, 
principalmente nel settore lighting e ricercare una via per integrare l’elettronica in un guscio di ceramica e 
vetro, materiali standard quando si tratta di rivestimenti edili. 
L’obiettivo era di unire le tecnologie allo stato dell’arte ad un oggetto comune, facilitando l’introduzione dei 
concetti base dell’IoT quali la costante interattività e la connettività, in modo naturale senza intaccare la 
natura dell’oggetto stesso. L’integrazione di sistemi ricettivi di informazioni come diversi tipi di sensori, 
insieme all’aggiunta di illuminazione a LED, permette di coniare un nuovo metodo di interazione tra utente e 
dispositivo, basato unicamente sulla luce, la sua intensità, la sua tonalità e il suo colore. 
Oltre a questa interazione tramite sensori integrati, LUMENTILE può anche essere interfacciata tramite la 
via più standard di un dispositivo mobile. Con una app infatti, si può comunicare con la piastrella, o con un 
insieme di piastrelle e cambiarne le caratteristiche della luce emessa, oppure analizzare i dati raccolti dai 
sensori. 
Attualmente LUMENTILE è sviluppata in tre modelli, uno per installazione a parete, uno per installazione a 
pavimento e un modello per video giganti, rivestimenti di facciata. 
In questo articolo presentiamo quindi la struttura generale di una piastrella LUMENTILE; le sfide che sono 
presentate nello sviluppo del prodotto e nell’utilizzo come elemento edile e infine alcune delle soluzioni 
adottate per superare queste sfide e offrire le funzionalità prefissate. 
 

1. La struttura generale 
La struttura di LUMENTILE può essere schematizzata in tre livelli strutturali oppure cinque diversi strati 
funzionali (Figura 1). 
I tre livelli principali sono: 

- Bottom Layer: uno strato ceramico la cui funzione è principalmente strutturale 
- Electro-Photonic Layer: all’interno di questo livello viene raggruppata tutta l’elettronica, insieme 

alle sorgenti LED, insieme a uno strato ottico che permette di dare un’illuminazione uniforme alla 
piastrella 
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- Top Layer: questo strato è l’unico visibile una volta che la piastrella viene installata, ha la funzione 
di proteggere l’elettronica dall’ambiente esterno ma anche una funzione estetica, per questo è stato 
sviluppato con una speciale ceramica traslucida e molto sottile (3mm), oppure in vetro laminato con 
ceramica, in modo da essere inconfondibile rispetto a una comune piastrella ceramica 

 

 
Figura 1: Struttura stratificata di LUMENTILE 

 
La struttura risultante è una piastrella quadrata, di dimensioni 30cm x 30cm, la cui superficie è divisa in 4 zone, 
chiamate da qui in avanti pixel, separate e indipendenti, che possono essere illuminate a piacere in qualsiasi 
colore, oppure in diverse tonalità e intensità di bianco. 
Nel caso della piastrella video invece, le dimensioni rimangono invariate ma le sorgenti LED sono molto più 
numerose per avere molti più pixel e una maggiore brillanza. 
 

   
 

Figura 2: Immagini di LUMENTILE una volta accesa 
 

2. Il bottom layer 
Il bottom layer è lo strato inferiore di LUMENTILE. Rappresenta le fondamenta dell’intero dispositivo, ha 
una funzione strutturale e di contenimento per l’intera piastrella, deve quindi avere ottime caratteristiche 
meccaniche e di isolamento dagli agenti esterni. All’interno di questo strato infatti, viene posizionata 
l’elettronica, che, oltre a richiedere un buon isolamento da umidità e polveri, genera calore, che deve essere 
guidato verso l’esterno e dissipato. Lo sviluppo di questo strato ha dovuto quindi tenere in conto tutte queste 
variabili e coniugarle con l’ambiente in cui la piastrella verrà installata, in cui la polvere e umidità sono 
costantemente presenti. Il concetto con cui si è quindi sviluppato questo componente è stato quello di un 
unico pezzo di ceramica a forma di vassoio capace di contenere i circuiti stampati della parte elettronica della 
piastrella e proteggerli dall’esterno. Questo risultato è stato ottenuto tramite un’estrema cura al processo di 
cottura della ceramica, comprensiva sia della fase cottura vera e propria, quando il composto viene portato da 
temperatura ambiente ad altissime temperature, sia della fase successiva di raffreddamento, quando la 
ceramica si ritira e cambia la sua forma. 
Questo attento controllo è stato voluto per ridurre al minimo le lavorazioni successive e gli scarti provenienti 
da queste. 
Il risultato è un unico vassoio ceramico sagomato intorno alla forma del circuito stampato, capace di 
dissipare il calore prodotto dell’elettronica e meccanicamente resistente in modo di adattare LUMENTILE al 
convenzionale metodo di installazione a pavimento galleggiante. 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 2018190



	
	

3. Lo strato Elettro-Fotonico 
Questo strato è il nucleo dell’intera LUMENTILE; è in questo gruppo che vengono riuniti gli elementi attivi 
della piastrella. 
L’elettronica della piastrella è composta da: 

- Sistemi di pilotaggio dei LED e LED stessi 
- Alimentazione dell’elettronica 
- Sistemi di sensori 
- Microcontrollori che controllano l’illuminazione, la comunicazione e analizzano i dati dei sensori 
- Elementi di interfacciamento con l’esterno 

Il sistema di illuminazione scelto per LUMENTILE è composto da LED RGB ad alta potenza. Avere i 3 
colori separati e indipendenti permette a LUMENTILE di  
Il sistema di pilotaggio dei LED è stato completamente sviluppato dal consorzio, basandosi su un innovativo 
metodo di alimentazione in cui i LED vengono alimentati, il cui obiettivo era ridurre all’essenziale il numero 
di componenti utilizzati e ottimizzarne l’uso. Lo schema è riportato in figura 3. 
 

 
Figura 3: Schema concettuale del sistema di pilotaggio dei LED 

 
Il circuito risultante prevede una suddivisione temporale dell’alimentazione dei LED di un singolo colore, 
per ogni singolo pixel all’interno della piastrella, utilizzando un unico driver. Oltre a questo, all’interno di 
ogni ciclo di accensione del singolo colore, ne viene regolata l’intensità tramite la tecnica della pulse width 
modulation (PWM), che consiste nel mandare impulsi di corrente più o meno lunghi nel tempo ai LED, in 
modo da attenuarne o accentuarne la luminosità. 
L’alimentazione della piastrella è ottenuta tramite dei regolatori di tensione interni alla struttura. 
L’elettronica è infatti composta sia da componenti a tensioni basse (microcontrollori, sensori) sia da 
componenti operanti a tensioni maggiori (LED). La tensione esterna è stata selezionata a 24V, uno standard 
di bassissima tensione che permette di maneggiare in modo sicuro la piastrella durante l’installazione e 
previene pericoli che caratterizzano la bassa tensione, quando la piastrella è in funzione. 
Insieme alla parte attiva dell’illuminazione, si voleva dare a LUMENTILE anche la possibilità di interagire 
con l’utente in modo attivo; quindi la via più immediata era tramite l’uso di sensori, integrati nella struttura, 
capaci di attivarsi con semplici gesti. 
Data la natura di LUMENTILE di essere installata a parete oppure a pavimento, sono state identificate due 
vie per l’interazione diretta: attraverso la camminata (per la piastrella a pavimento) e attraverso delle gestures 
senza contatto (per la piastrella a parete). 
Entrambe le azioni sono state selezionate in modo che l’interazione con la piastrella possa avvenire nel modo 
più naturale e meno invadente possibile. Anche per questo motivo, LUMENTILE risponderà all’utente solo 
attraverso un cambiamento nella sua emissione di luce, in intensità o colore. Ad ogni azione, o serie di azioni 
effettuate, è associata una risposta predeterminata dall’utente. Per la piastrella a parete può essere il 

1913 | L’illuminazione nelle smart city



	
	

cambiamento di colore dei singoli elementi o dell’intera parete, il cambio di brillanza, l’accensione o lo 
spegnimento oppure molte altre opzioni legate al design o all’intrattenimento. 
Il sensore di pressione è stato pensato con il tipo di installazione previsto, quello del pavimento galleggiante: 
dato che la singola piastrella è sospesa sui quattro angoli, quando viene caricata con un peso, si inarca, ed è 
questa reazione che viene misurata con sensori di stress meccanico. Questo stress è inoltre relazionato al 
peso del carico sulla piastrella, che è quindi in grado di capire cosa, o chi, sta calpestando il pavimento. 
La capacità di creare un network con queste piastrelle, descritta più avanti, permette inoltre di creare un 
pavimento attivo, in grado di tracciare il movimento di una o più persone a scopi di sicurezza, controllo della 
folla o semplicemente guidare l’utente verso una destinazione prestabilita. 
 

 
 

Figura 4: Sensore di pressione attivato alla camminata 
 
Uno degli aspetti più interessanti di LUMENTILE è appunto quello di poter creare una rete di piastrelle, 
ognuna comandata indipendentemente e autosufficiente ma in grado di scambiare informazioni con le 
piastrelle adiacenti. In questo modo, quando ogni piastrella del pavimento è connessa, tutte le piastrelle 
possono comunicare tra loro tramite un passa-parola di dati da piastrella a piastrella. 
Per permettere questa comunicazione, serviva un collegamento tra una piastrella e l’altra, senza però 
aggiungere alla struttura un complesso e ingombrante cablaggio esterno. 
La soluzione è stata lo sviluppo del ConnecTile, un componente esterno alla piastrella, posizionato ai 4 
angoli della stessa e ognuno in comune a 4 piastrelle. In questo modo si ottiene un collegamento elettrico 
senza aggiungere strutture e cavi addizionali, poiché in quella stessa posizione è già previsto il piccolo 
pilastro del pavimento galleggiante. Il concetto è visivamente illustrato in Figura 2, a sinistra. 
La caratteristica voluta per l’illuminazione di LUMENTILE è offrire un’illuminazione uniforme, 
nascondendo al massimo le sorgenti di luce e mostrare i quattro pixel come se fossero effettivamente colorati 
e emettessero luce in modo naturale. 
Al fine di ottenere questo risultato, si è preso spunto dalle tecniche di backlighting utilizzate negli schermi di 
televisioni e computer. 
Il problema in questa sfida è rappresentato dalla volontà di una struttura borderless al cui interno sono però 
posizionati i LED, i quali appaiono come sorgenti di luci puntiformi, e la luce di questi deve essere 
distribuita su un’area di parecchi decine di centimetri quadrati. 
È in fase di sviluppo un layer che permette, con un singolo componente di guidare la luce proveniente dai 
LED e portarla a tutta la superficie della piastrella. Il concetto generale è quello di una guida ottica che porta 
la luce dai LED verso l’esterno (Figura 5a). 
Lo strato è una lastra di policarbonato trasparente, le cui superfici sono lavorate in modo da regolare 
l’emissione di luce attraverso la guida ottica ed estrarla localmente quando necessario. 
Ad oggi la diffusione di luce nei prototipi è ottenuta con dei prodotti commerciali usati nell’ambito nella 
retro-illuminazione di display e non è ottimizzata come ci siamo prefissati, poiché si possono notare dei 
piccoli spot luminosi lungo i bordi (Figura 5b). Tuttavia i risultati ottenuti per ora nello sviluppo delle guide 
ad hoc sono molto promettenti. 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 2018192



	
	

  
a               b 

Figura 5: Strato guidante in fase di sviluppo e resa di quello attualmente in uso 
 
Un’alternativa all’utilizzo dello strato ottico è rappresentata dall’utilizzo di altre sorgenti luminose. Infatti, 
sebbene i LED siano la scelta perfetta come sorgente luminosa di LUMENTILE, si stanno 
contemporaneamente analizzando soluzioni alternative, più o meno mature, che avranno probabilmente uno 
spazio importante nell’ambito del lighting nel prossimo futuro. Alcune di queste sono: OLED, µLEDs, Laser 
RGB più fibra ottica diffusiva (Corning Fibrance®). In parallelo alla realizzazione dei circuiti su PCB 
standard inoltre, all’interno del progetto è stato anche creato una variante in cui i LED sono installati su un 
substrato di PET flessibile, che permette una produzione roll-to-roll a basso costo e basso scarto produttivo. 
Questo approccio ha avuto risultati molto positivi ed è stato adottato nella soluzione del modello di 
LUMENTILE per schermi giganti (Figura 6). 
 
 

 
 

Figura 6: Foglio in PET flessibile con LED montati, colorato e posizionato nella piastrella 
 

4. Il Top Layer 
Il top layer è lo strato superiore di LUMENTILE, quello esposto direttamente all’ambiente esterno e l’unica 
parte visibile dall’utente quando la piastrella viene installata. 
Il materiale del top layer può essere sia ceramica sia vetro; tuttavia, per evitare di vedere la parte elettronica 
dall’estero, il vetro viene laminato con un sottilissimo strato ceramico bianco, si ottiene così uno strato 
resistente come un vetro ma dall’aspetto opalino [2] (Figura 7). 
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Per lo strato completamente ceramico invece, è stato sviluppato all’interno del progetto, un composto che 
unito a un particolare procedimento permette di ottenere un ottimo livello di trasparenza, avendo quindi uno 
strato in ceramica vera e propria, ma traslucida. 
 

   
 

Figura 7: Top layer in versione di ceramica traslucida (destra) e in vetro laminato (sinistra) 
 
 

Conclusioni 

Il progetto LUMENTILE è ora nei mesi conclusivi ed entra nella fase di prototipazione. Le applicazioni di 
LUMENTILE sono state identificate in ambito di design di interni, Smart Lighting, copertura di pareti di 
edifici a scopo di riproduzione multimediali e creazioni di percorsi intelligenti e di sicurezza all’interno di 
centri commerciali, aeroporti, ospedali, o altre strutture in cui è importante guidare l’utente a una 
destinazione predefinita. L’obiettivo finale di LUMENTILE è avviare una produzione industriale ed entrare 
sul mercato come una soluzione Smart, unendo le tecnologie allo stato dell’arte ad un oggetto comune, 
facilitando l’introduzione dei concetti base dell’IoT, quali la costante interattività e la connettività, in modo 
naturale senza intaccare l’essenza dell’oggetto stesso. 
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Riassunto 

Nel 2017, in occasione dell’attuazione del Piano LED, redatto da ACEA (ora ARETI) nel 2014, è apparsa 
evidente, agli occhi del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) di Roma 
Capitale, la necessità di definire una linea metodologica ed eventuali interventi correttivi sul Piano. La 
situazione  disomogenea nel suo complesso degli impianti di illuminazione pubblica della Capitale e la 
definizione del Piano solo su criteri di adeguamento tecnologico e risparmio energetico, ha spinto 
l’Amministrazione Capitolina a istituire un tavolo di lavoro, che riuscisse ad orientare gli interventi verso 
obiettivi di qualità globale. L’attività è stata pensata come una prima fase di “emergenza” finalizzata a 
mettere in campo dei primi interventi correttivi, compatibili con lo stato d’avanzamento delle nuove 
installazioni, in vista di una seconda fase finalizzata alla redazione di uno strumento di programmazione a 
lungo termine sulla città. 
 
Parole chiave: Analisi Storica, Decoro Urbano, Illuminazione Stradale, Risparmio Energetico 
 
1. Il Piano LED 
Il piano LED è un progetto redatto da ACEA e approvato da Roma Capitale nel 2014, con le prime 
installazioni effettuate nel mese di Luglio 2016. La consistenza dei corpi illuminanti che insistono sul 
territorio di Roma è pari a 214.359. Prima del piano erano prevalentemente SAP (Sodio Alta Pressione), la 
restante parte HIT (Ioduri Metallici) e LED (Lighting Emitting Diode). 
 
Il Piano LED prevede la sostituzione di altre tecnologie con il LED per circa 190.000 corpi illuminanti per 
obiettivi di risparmio energetico anche in relazione alla possibilitàà di ridurre i flussi in determinate 
circostanze, come richiesto dalla normativa regionale in tema di contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
e difficilmente realizzabile con le tecnologie SAP e HIT. 
 
La sostituzione riguarda quindi le seguenti tipologie: 
•      Pali funzionali, con una consistenza pari a 162.000 apparecchi (85 % del Piano LED) 
•      Lanterne modello “Trastevere” (3.900 apparecchi) 
•      Lanterne modello “Campidoglio”, (4.600 apparecchi) 
•      Lanterne modello “Roma”, montate su sostegni C40, C50 e a sospensione (11.500 apparecchi) 
•      Altre tipologie: proiettori gallerie, globi (8.000 apparecchi) 
 
2. Metodologia e articolazione del lavoro 
Il gruppo di Lavoro Interdisciplinare è composto dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana –SIMU- (Valentina Cocco, Valeria Montesarchio, Maurizio Menichelli), dalla Sovrintendenza 
Capitolina (Anna Maria Cerioni, Maria Vittoria Mancinelli, Roberta Pigliacelli), dal Dipartimento di 
Architettura dell’Università Roma Tre in convenzione con il Master Lighting Design dell’Università La 
Sapienza (Marco Frascarolo, Sara Forlani, Gilda Magni con Giorgia Berrettoni, Alice Bondì, Andrea 
Chierchia, Alessandro D’Onofrio, Ginevra De Muro, Andrea Faccini).  
Il Gruppo di Lavoro ha operato nel periodo maggio/settembre 2017, interfacciandosi con continuità con la 
Direzione Tecnica di ARETI ed in costante confronto con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio di Roma. 

VERIFICHE, STUDI ED INDICAZIONI  
METODOLOGICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO LED  
NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

A. M. CERIONI a, V. COCCO b, S. FORLANI c, M. FRASCAROLO d, M. MENICHELLI e

a. Sovrintendenza Capitolina; b. Dipartimento SIMU – Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - 
c. Dipartimento Architettura – Università Roma Tre; d. Dipartimento Architettura – Università Roma Tre
e. Dipartimento SIMU – Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
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I macro temi, che hanno caratterizzato il lavoro sono: 
1. Verifica degli interventi, a livello globale, in relazione sia al tipo di luce che al sistema tecnologico 
2. Verifica delle nuove installazioni a livello locale, attraverso misure dei parametri illuminotecnici su 

singole applicazioni 
3. Correzione in corso d’opera di interventi ritenuti perfezionabili attraverso modifiche agli apparecchi 

previsti dal Piano, nei casi in cui lo stato di avanzamento dell’attuazione del Piano lo permettesse 
4. Definizione di interventi correttivi da mettere in campo in una fase successiva (3/4 anni) negli altri casi 
5. Sviluppo di un progetto pilota, come esempio di progettazione integrata illuminazione funzionale/ 

illuminazione artistica (non prevista dal Piano Led) 
6. Individuazione dei primi elementi che costituiranno la base per il piano della luce (oggetto della 

seconda fase di lavoro) 
 
2.1 Verifica degli interventi a livello globale 
Lo studio di ogni singolo sistema di illuminazione è stato effettuato dal punto di vista storico, tipologico e 
prestazionale, in relazione al quadro normativo vigente ed allo stato dell’arte delle tecnologie disponibili.  
 
2.1.1 Caratteristiche della luce 
È opportuno evidenziare che l’adeguamento alle norme comporta spesso una variazione della percezione 
dell’ambiente luminoso, che deve essere considerata al di fuori dell’ambito di scelta del progettista. Il caso 
più eclatante è costituito dalle conseguenze dell’applicazione delle normative inerenti il contenimento 
dell’inquinamento luminoso, che impongono un limite all’emissione del flusso verso l’alto, dando luogo ad 
una riduzione dell’illuminazione delle facciate degli edifici, con una conseguente, netta trasformazione della 
percezione notturna della città, che a parità di luminanza sui piani orizzontali, risulta nettamente più buia. 
 
L’applicazione delle suddette normative è stata garantita in quasi tutte le applicazioni, a meno del caso delle 
lanterne nel centro storico, per cui è stata ritenuta prevalente l’esigenza della tutela del sistema di 
illuminazione, a livello storico e tipologico, come verrà approfondito nel paragrafo dedicato. 
 
Per quanto riguarda la tanto dibattuta questione delle caratteristiche spettrali (leggasi cromatiche) della luce, 
nel centro storico, si è cercato di abbassare la Temperatura di Colore, ovvero rendere la luce più calda, e di 
alzare l’Indice di Resa Cromatica, ovvero migliorare la riconoscibilità dei colori degli oggetti illuminati, in 
due fasi, in funzione dello stato di avanzamento delle installazioni e delle forniture.  
 
È fondamentale tuttavia non confondere i due piani di valutazione, ovvero la tonalità e la qualità cromatica 
della luce. La vecchia illuminazione SAP (Sodio Alta Pressione) è caratterizzata da una resa cromatica sui 
materiali molto bassa (tipicamente CRI=25, mentre i Led usati in ambito urbano si attestano tra 70 e 90, su 
una scala che fissa l’eccellenza sul valore 100). Questo significa che i materiali illuminati dal SAP diventano 
pressoché irriconoscibili ed assumono tutti un colore giallo/verde del tutto innaturale (compresi i volti delle 
persone). 

	
	

Figura 1: Confronto tra l’effetto della luce SAP e LED sui materiali: nel primo caso travertino e mattoni 
assumono sostanzialmente la stessa colorazione (Via Panisperna, Roma). 
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Al di fuori delle Mura Aureliane, sono state lasciate invariate le caratteristiche originarie dei sistemi LED, 
nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico, che hanno generato il Piano. 
 
2.1.2 Caratteristiche dei Sistemi di Illuminazione 
L’impianto di illuminazione del centro storico di Roma ha bisogno di associare gli aspetti di risparmio 
energetico con gli aspetti inerenti il decoro e la valorizzazione urbana, mentre il Piano LED prevedeva la 
mera sostituzione della sorgente luminosa in tutti gli apparecchi, con un’azione cosiddetta di relamping, 
senza una particolare attenzione al sistema nel suo complesso. 
 
La prima operazione che il Gruppo di Lavoro ha intrapreso, basandosi sull’analisi della documentazione 
disponibile presso gli uffici competenti dell’Amministrazione Capitolina e di ARETI, è stata quella di 
catalogare le differenti tipologie di sistemi di illuminazione e studiarne l’evoluzione dalla loro prima 
installazione, ad oggi.  
 
Lo studio storico, sviluppato dalla Sovrintendenza Capitolina, ha avuto come obiettivo quello di individuare 
le diverse fasi di evoluzione dei sistemi di illuminazione e definire gli oggetti da tutelare tout-court o da 
utilizzare come riferimento tipologico/stilistico, nella conversione alla tecnologia LED. Da tale ricerca è 
emerso come, malgrado oggi si riscontri un risultato disomogeneo nel tessuto urbano, in realtà, ad ogni 
trasformazione degli impianti di illuminazione pubblica derivata dall’evoluzione tecnologica, si sia sempre 
cercato di porre una cura particolare nel rispetto e nel mantenimento dei valori estetici del contesto urbano.  
 
Da qui è derivata la necessità della tutela degli elementi storici e storicizzati che sono il frutto della di una 
linea di continuità. La tutela del decoro urbano comprende infatti, in alcuni casi, la conservazione dei sistemi 
di illuminazione esistenti, ritenuti parte del patrimonio culturale a livello tipologico e tecnologico e, dove 
possibile, il loro adeguamento alle nuove tecnologie.  
 
In questo senso, sono state indicate tre categorie di sistemi/interventi: 

- Sistemi da preservare nella loro integrità formale, intervenendo, o meno, con la sostituzione della 
sorgente luminosa, eventualmente anche in deroga alle normative in tema di risparmio energetico e di  
contenimento dell’inquinamento luminoso (es. ripristino dello schermo diffusore nelle lanterne)  

- Sistemi da adeguare alle nuove tecnologie ed alle norme vigenti sull’inquinamento luminoso (es. 
sostituzione della gonnella trasparente/diffondente nelle lanterne Roma, con analoga geometria ma 
completamente opaca, detta cut off) 

- Sistemi da sostituire integralmente con nuovi sistemi tecnologici, in assenza di motivi di tutela (es. 
sostituzione delle sfere luminose con apparecchi cut off)  

 
Tra i temi di particolare interesse affrontati dal Gruppo di Lavoro, si evidenzia: 

- Conservazione tipologica/stilistica della lanterna storica 
- Definizione degli ambiti in cui consentire la sostituzione della sospensione tipo “lanterna Roma” 

con un oggetto più leggero, soluzione inserita nel Piano LED per motivi strutturali 
 
Conservazione tipologica/stilistica della lanterna storica 
Le lanterne, nelle declinazioni dei modelli “Trastevere” e “Campidoglio”, pur non avendo un valore storico 
particolare, in quanto oggetti in stile, derivati dalla semplificazione delle lanterne originali, rappresentano 
una categoria tipologica che ha un ruolo determinante nell’immagine complessiva del centro storico di 
Roma; costituiscono infatti un vero e proprio elemento di arredo ed interagiscono fortemente, per il tipo di 
installazione, con le persone e le superfici verticali, ovvero il contesto antropico e architettonico. 

 
Per quanto riguarda le tipologie Trastevere e Campidoglio, installate sui sostegni a palo e a mensola, ARETI 
ha studiato soluzioni tecniche, che non modificassero la tipologia di armatura, dei retrofit ovvero piastre 
LED che potessero essere inserite all’interno delle armature, senza alterarne la forma. La soluzione adottata è 
costituito da LED con temperatura di colore TK pari a 3250 e una resa cromatica CRI pari a 73, non ottimale 
ma accettabile in questa fase, in relazione allo stato d’avanzamento delle forniture ed al conseguente costo 
che una modifica avrebbe comportato. Riguardo questo punto è stata prevista una seconda fase di 
ottimizzazione della tecnologia in un tempo tale da permettere un intervento senza costi per Roma Capitale, 
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in relazione al miglioramento tecnologico prevedibile nei prossimi 3/4 anni e al conseguente risparmio 
energetico ottenibile. 
 
Le lanterne Campidoglio e Trastevere sono costituite da una struttura in ferro e un diffusore in policarbonato 
(originariamente, vetro). Per preservare le lanterne Campidoglio e Trastevere, oggetti di arredo urbano in 
stile, con valenza storico-artistica si è ritenuto necessario mantenere il diffusore in policarbonato. La 
rimozione del diffusore infatti, in coerenza alle prescrizioni contenute nelle norme vigenti in tema di 
contenimento dell’inquinamento luminoso, rappresenta un forte stravolgimento dell’oggetto lanterna, sia 
sotto il profilo formale che funzionale, e pertanto si ritiene debba essere evitata.  

 
Inoltre, la sostituzione della lampada a scarica (SAP o ioduri metallici) con la piastra LED rende ancora più 
importante la prestazione diffondente del policarbonato, al fine di evitare fenomeni di abbagliamento ed 
occultare i LED che nulla hanno a che fare con l’immagine di questo tipo di lampada, già fortemente 
compromessa dallo spostamento della lampada dalla posizione centrale nella lanterna alla posizione 
superiore richiesta dalle norme regionali sull’inquinamento luminoso.  
 
 

 
 

Fig. 2 Confronto tra la lanterna Trastevere originale e la versione moderna realizzata in conformità  
alle norme sul contenimento dell’Inquinamento Luminoso 

 
Sono state effettuate misurazioni di luminanza in camera oscura nel laboratorio di Fisica Tecnica e 
tecnologia di Roma Tre, convertite analiticamente in valori di illuminamento e poi di intensità luminosa in 
diverse direzioni ed è stato stabilito che la migliore tipologia di diffusore è il modello in PMMA spessore 3 
mm, con trattamento frost-opaco, considerando la tutela a livello tipologico della lanterna, il comfort visivo, 
il contenimento della dispersione del flusso luminoso verso l’alto ed il rendimento energetico. 
 
 

	
 

Fig. 3 Misure di luminanza effettuate su un piano verticale:  
lanterna senza vetro - con diffusore frost - con diffusore opalino. 
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Definizione degli ambiti in cui consentire la sostituzione della sospensione tipo “lanterna Roma” con 
un oggetto più leggero, soluzione inserita nel Piano LED per motivi strutturali 
Il tema delle sospensioni è stato oggetto di analisi approfondite sotto il profilo prestazionale, 
illuminotecnico e strutturale, oltre che sotto il profilo formale. Sotto il profilo illuminotecnico, la 
complessità del sistema deriva dalla tipologia di strade in cui le sospensioni vengono installate, spesso viali 
alberati, in cui il posizionamento centrale aiuta a limitare le interferenze tra le chiome ed i fasci luminosi, 
ma in cui la presenza di alberi costituisce comunque una criticità rispetto al tema dell’uniformità di 
luminanza sul manto stradale, ma anche dall’altezza di installazione, variabile in funzione dei vincoli 
architettonici. Il Piano prevedeva la completa sostituzione delle attuali sospensioni (in prevalenza modello 
lanterna Roma) con la piastra tecnologica.  Il peso di Kg. 6 invece di 15 del modello Roma è stata la 
motivazione primaria della proposta di sostituzione in relazione ai problemi statici e dinamici in presenza di 
vento. 

 
A seguito delle considerazioni condivise con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio di Roma è stata rivista l’ipotesi di sostituire completamente le attuali lanterne modello “Roma” 
con le piastre tecnologiche, come previsto nel progetto iniziale del Piano LED e di preservare la lanterna 
“Roma” nei contesti nei quali essa fosse diventata parte integrante del paesaggio. Il gruppo di lavoro ha 
individuato un criterio per definire tali contesti. 
 
La lanterna Roma risulta essere un’evoluzione dell’oggetto originale risalente agli anni ’30, che ha subito 
varie modifiche: a seguito dell’attuazione delle norme in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso 
infatti, nei primi anni 2000, prima dell’introduzione della tecnologia LED, si iniziarono ad installare delle 
lanterne modello “Roma” modificate con l’eliminazione dell’anello superiore trasparente/diffondente che 
determinava un’emissione di luce verso le facciate degli edifici e la percezione tridimensionale della 
lanterna accesa.  
 
L’esigenza di mantenere la lanterne modello “Roma” in sospensione, seppure modificata, è motivata dal 
fatto che rappresenta un oggetto caratterizzante il panorama della città presente nella memoria  collettiva e 
che in molti casi completa l’impianto di illuminazione pubblica realizzato con i pali in stile, equipaggiati 
con la stessa lanterna Roma. La sospensione tecnologica, d’altro canto, rappresenta una soluzione 
migliorativa rispetto al tema strutturale, in relazione al peso nettamente inferiore (6 kg a fronte dei 15 Kg 
della lanterna “Roma”). La forma quadrata, sotto il profilo funzionale, rappresenta un vantaggio in quanto 
consente di alloggiare un diverso numero di piastre LED in funzione delle diverse esigenze di flusso 
luminoso nelle singole applicazioni. Tuttavia l’oggetto non presenta caratteristiche formali e di finitura 
pienamente soddisfacenti, aggravate nei casi in cui, in relazione alla disposizione del cavo, la piastra 
quadrata risulta ruotata rispetto all’asse stradale, ad esempio in corrispondenza degli incroci dove il cavo è 
teso tra gli spigoli degli edifici posti sulla diagonale. 
 
Tutto ciò premesso, si è deciso di suddividere le strade in due macro categorie definite “assi” e “tessuti”. 
Gli assi sono quelle strade di grande sezione, spesso alberate e dotate di cavi sospesi per la forza motrice 
dei tram in cui, da una parte, è più evidente il problema strutturale dovuto al peso, dall’altra è meno 
evidente la relazione visiva tra apparecchio di illuminazione e quinte architettoniche. Per entrambi i motivi 
nei cosiddetti “assi” si è optato per l’impiego della sospensione tecnologica.  
 
I tessuti sono composti da strade di sezione minore, in cui la relazione visiva tra apparecchi di 
illuminazione e quinte architettoniche è più evidente. In questi casi è stata fatta un’analisi architettonica ed 
impiantistica mirata a valutare lo stile delle facciate e dei pali di illuminazione eventualmente presenti 
insieme alle sospensioni. La compresenza di pali equipaggiati con le lanterne Roma determina il 
mantenimento delle lanterne Roma anche sulle sospensioni per motivi di coerenza stilistica, come anche la 
presenza di facciate la cui epoca di costruzione e relativo stile definiscono un rapporto privilegiato con la 
suddetta tipologia di sospensione. 
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Fig. 4. Installazione di sospensioni “Roma” nei casi in cui l’apparecchio si trova  

con prospetti classici (tessuti) e di piastre tecnologiche nei casi in cui l’apparecchio si trova  
in relazione con il verde (assi) 

 
 

2.2 Verifica delle nuove installazioni a livello locale 
 

L’analisi prestazionale dei sistemi di illuminazione si è articolata negli aspetti illuminotecnici, strutturali, 
manutentivi, del risparmio energetico attraverso gli apparati di regolazione e le funzioni accessorie in 
ambito smart cities  (laddove previste). Lo studio illuminotecnico infine, è stato incentrato sugli aspetti di 
sicurezza (reale e percepita) degli utenti, automobilisti, ciclisti, pedoni, anche in base al tema della 
riconoscibilità dei volti e quindi della distribuzione dei flussi luminosi sui piani verticali. 

 
Le principali criticità affrontate in questo ambito, sono state le seguenti: 

1. Sicurezza per i pedoni, attraverso il miglioramento delle condizioni di illuminazione sui marciapiedi 
2. Contenimento del rischio di abbagliamento alla guida provocato dalle piastre LED 

 
 

2.2.1 Sicurezza per i pedoni, attraverso il miglioramento delle condizioni di illuminazione sui 
marciapiedi 
All’interno delle Mura Aureliane, gran parte dell’illuminazione stradale è garantita dai pali in stile cosiddetti 
“C40 e C50” al variare dell’altezza, sui quali sono montate le armature tipo “Roma” già descritte nel 
paragrafo sulle sospensioni. Le ottiche previste dal Piano LED non erano caratterizzate da retroflusso, 
ovvero non era prevista una parte del flusso in direzione del palo, ovvero del marciapiede. La Roma è stata 
allestita con 3 moduli LED, 2 moduli stradali standard + un’ottica allungata tipo “ciclabile” alloggiata nella 
porzione della gonnella verso il marciapiede. 
 
In questo caso, in considerazione dell’elevato numero di apparecchi sul territorio è stata effettuata la 
sostituzione della gonnella con il modello conforme alle normative sul contenimento dell’inquinamento 
luminoso, ovvero senza l’anello trasparente/diffondente superiore, come previsto dal Piano.  
 
Le verifiche sono state effettuate in tempo utile per chiedere una variazione delle caratteristiche spettrali 
della luce, portandola a Temperatura Colore di 3000 K e Indice di Resa Cromatica CRI≥80. 

 
2.2.3 Contenimento del rischio di abbagliamento provocato dalle piastre LED 
 
Sono state effettuate delle campionature di piastre a sospensione sul lungotevere con un numero doppio di 
LED a parità di flusso totale emesso, rispetto a quanto previsto dal Piano ed effettuate misure comparative 
per valutare il livello di rischio di abbagliamento di utenti alla guida di autoveicoli e si è optato per questa 
soluzione. 
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Figura 5: Esempio di intervento correttivo applicato al Piano LED, suffragato da misurazione  
di luminanze in campo con videofotometro. Sopra piastra prevista dal Piano LED,  

sotto piastra LED alternativa: con raddoppio del numero di LED a parità di flusso complessivo 
(Lungotevere, Roma) 

 
 
Risultati e conclusioni 
I casi di studio che hanno interessato il lavoro di ottimizzazione del piano LED hanno portato, oltre alla 
soluzione di alcuni problemi contingenti, ad individuare una metodologia di lavoro che si auspica possa 
essere utilizzata in futuro su tutto il territorio di Roma Capitale. 
 
La metodologia si dovrebbe articolare, parallelamente, a livello globale e locale, come precedentemente 
descritto, ma concentrandosi su un livello di scala intermedio, definito su aree omogenee a livello 
architettonico/urbanistico, su cui definire delle linee guida di progetto che garantiscano una coerenza 
formale e sostanziale sugli interventi futuri. Naturalmente tale coerenza deve essere accompagnata da uno 
strumento di programmazione di tempi e risorse, che renda tracciabili e sostenibili le attività previste. 
 
Uno degli elementi chiave nella definizione delle aree omogenee si misura su come l’illuminazione 
funzionale entra in relazione a livello percettivo con l’architettura e, più in generale, con i beni ambientali e 
culturali, che caratterizzano i diversi ambiti urbani.  
 
Il progetto pilota, best practice dell’approccio integrato Funzionale/Artistica è costituito da piazza Santa 
Maria in Trastevere, scelto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, per 
dare nuova luce alla Basilica e alla piazza a valle del restauro degli affreschi e dei mosaici sul prospetto 
principale della Basilica. Tale attività è tuttora in corso e vede ARETI, titolare del progetto e responsabile 
della gestione futura dell’impianto, collaborare con il Gruppo di Lavoro istituito dal SIMU su un primo 
obiettivo concreto successivo alla cosiddetta fase 1 dell’attività.  
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GALLERIE D’ITALIA_PIAZZA SCALA MILANO
PALAZZO ANGUISSOLA_L’OTTOCENTO ITALIANO

ARCHITETTO ADRIANO CAPUTO_LIGHTING DESIGNER

Riassunto
Nel cuore di Milano, le Gallerie di Piazza Scala occupano un vasto complesso architettonico di 8.300 mq, formato 
dai Palazzi Anguissola e Brentani e dalla sede storica della Banca Commerciale, progettata da Luca Beltrami agli 
inizi del secolo scorso. È sede museale (Figure 1-2) dal 2011, ospita le raccolte dell’Ottocento della Fondazione 
Cariplo e di Intesa Sanpaolo (da Canova a Boccioni) e, dal 2015, il nuovo allestimento di Cantiere del ’900, un 
affascinante percorso attraverso l’arte italiana del XX secolo ed i suoi maggiori interpreti. L’adattamento degli 
spazi e il progetto espositivo sono  dell’architetto Michele De Lucchi, con un intervento  di lighting design  curato 
dall’architetto Adriano Caputo. Uno degli aspetti progettuali dell’intervento nel Palazzo Anguissola (Figure 3-4), è 
stato quello di coniugare la godibilità del bene artistico ed architettonico con un progetto di illuminazione contempora-
neo non invasivo. La luce artificiale aiuta le opere e l’architettura ad esprimersi, adeguando i sistemi di illuminazione 
alla necessità delle singole opere, da Canova, al neoclassicismo milanese, fino all’ottocento di Molteni e Migliara.

Parole chiave:  arte, ombre, contrasti, gerarchie luminose, atmosfere.

Figure 3-4 : Palazzo Anguissola - Milano  (1778) 

Figure 1-2 : Complesso museale Gallerie d’Italia - Milano  (1911)

Progetto
La qualità degli ambienti, riccamente decorati, ha richiesto un delicato gioco di gerarchie di luce, gradi di oscurità ed 
accenti: i livelli di luce sono ovunque delicati, mai forti, ma il gioco dei contrasti permette di gode-
re della bellezza delle opere e degli ambienti lungo l’intero percorso espositivo. L’esperienza di vi-
sita tra le sale è accompagnata da un sottile crescendo della luce che, passando da un ambien-
te al successivo, porta nelle ultime sale: dalla candida ed epica tridimensionalità dei gessi di Antonio 
Canova, in cui le figure sono a volte appena accennate, quasi immaginate, alle dorate scene di vita delle 
tele di Hayez, fino alle coinvolgenti rappresentazioni fatte di luci ed ombre della Milano dei primi dell’Ot-
tocento di Migliara e Molteni. L’illuminazione artificiale dedicata alle opere è spesso in armonia con 
quella del giorno,  proveniente dalle finestre,  fondendosi e miscelandosi. A tutto ciò contribuisce una gamma di 
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apparecchi di illuminazione diversi, dedicati talvolta alle opere ed altre volte agli ambienti, ma sempre collocati con 
particolare attenzione alla discrezione.  Gli apparecchi illuminanti (Figura 5) appositamente ideati per le opere, poste 
sul cavalletto e su fondali distaccati dalle pareti, sono dichiaratamente protesi a sbalzo. Altri sono discreti, a volte 
nascosti, spesso invisibili. La volontà espressiva di lasciare intendere la luce quasi proveniente dalle opere, ha 
richiesto un’attenta ricerca tra i sistemi di illuminazione esistenti, rendendo spesso necessaria, la realizzazione 
di apparecchi specifici, non presenti sul mercato.

Figura 5 : Pianta apparecchi illuminanti

Sala 1 -  Il genio di Canova tra l’epica omerica e etica socratica nei bassorilievi rezzonico
Nelle prime quattro sale di Palazzo Anguissola, nel pianterreno, troviamo esposti i tredici straordinari 
bassorilievi in gesso, raccolti da Abbondio Rezzonico e mai “convertiti” in marmo da Antonio Canova.
Nella prima sala troviamo cinque opere, i tre bassorilievi di minori dimensioni con le figure allegoriche rappresentanti 
La Speranza, La carità e La Giustizia (Figura 6) e i due bassorilievi ispirati all’Odissea Il Ritorno di Telemaco a 
Itaca e Danza dei figli di Alcino (Figura 7). La luce di taglio monolaterale alto crea le ombre portate “na-
turali” adatte ad apprezzare la plasticità del gesso ed i passaggi con tridimensionalità più o meno accentua-
te. La sola luce verticale dall’alto risulta poco uniforme, malgrado l’uso di un diffusore opalino, e produ-
ce ombre portate molto allungate sulla parte inferiore delle figure mettendo in evidenza solo la verticalità 
della composizione. I due sistemi vengono combinati in modo da ridimensionare le ombre sulla parte bas-
sa del gesso e diffondere maggiormente le ombre portate laterali. L’opera risulta illuminata in modo omo-
geneo anche grazie al contributo di un terzo tipo di illuminazione, che è quello indiretto (Figure 8-9-10).

Sistema di illuminazione
La  struttura ausiliaria integrata al cavaletto, che con-
tiene il sistema di illuminazione  lineare, ha un basso 
impatto in quanto l’apparecchio è dissimulato nel carter, 
cosi come la fonte luminosa del proiettore cilindrico che 
è direzionato trasversalmente. Entrambi gli apparecchi 
sono indirizzati verso la volta, per avere una componen-
te di luce ambientale indiretta (Figure 11-12).

Figure 11-12 : Sistema di illuminazione

Figura 7 :
“Il Ritorno di Telemaco a Itaca”  e  “Danza dei figli di Alcino” 
Antonio Canova  (1757 - 1822)

Figure 8-9-10 : 
Progetto della luce

Figura 6 :
 “La Speranza” , “La carità”  e  “La Giustizia”
Antonio Canova  (1757 - 1822)

Sala 2 -  Il genio di Canova tra l’epica omerica e etica socratica nei bassorilievi rezzonico
Nella seconda sala troviamo due soggetti ispirati all’Iliade, l’episodio di Briseide consegnata da Achille agli 
araldi di Agamennone e la straordinaria scena di Ecuba e le donne troiane offrono il peplo a Pallade, (Figura 
13) ed il tremendo episodio raccontato da Virgilio nell’Eneide La Morte di Priamo (Figura 14).

Figura 13 :
“Briseide consegnata da Achille agli araldi di Agamennone” e 
“Ecuba e le donne troiane offrono il peplo a Pallade” 
Antonio Canova  (1757 - 1822)

Figura 14 : 
“Morte di Priamo” 

Antonio Canova  (1757 - 1822)
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Sistema di illuminazione
Nella (Figura 15) troviamo proiettori con ottica narrow spot, con alette antiabbagliamento e con flusso luminoso 
regolato singolarmente da un  sistema DALI, in relazione all’effetto desiderato su ciascun gesso, in combinazione con 
la seconda tipologia di illuminazione descritto qui di seguito. Nella (Figura 16) troviamo un modulo led lineare rigido, 
con diffusore in PMMA opalino per ottimizzare la diffusione dell’intensità luminosa e aletta antiabbagliamento.

Figura 15 : 
Sistema di illuminazione puntuale

Figura 16 : 
Sistema di illuminazione lineare

Sui bassorilievi è proiettata una luce di taglio (Figura 17) , la quale crea  ombre portate “naturali e dense”  
trasversali adatte ad apprezzare la plasticità del gesso e la tridimensionalità dei basso-medio-alto rilievi, più o 
meno accentuati. La luce proveniente dall’alto (Figura 18) mediante un braccio, custom made, genera ombre pro-
prie grazie  all’uso di un modulo led lineare rigido con diffusore opalino. I due sistemi vengono combinati (Figura 
19) in modo da ridimensionare le ombre sulla parte bassa del gesso e attenuare maggiormente le ombre portate 
laterali, così  da dare omogeneità visiva all’opera. La luce d’ambiente (indiretta) proviene da un sistema installato sul 
retro del cavalletto composto da una coppia di barrette a led con ottiche (25°, 40°) per illuminare la superficie 
centrale della volta e dei proiettori a led con ottiche ellittiche per dare luce, con uniformità, agli angoli della stessa .
Inoltre  in alcuni casi negli ambienti particolarmente  lunghi sono state aggiunte delle piantane  appositamen-
te disegnate contenenti i proiettori  con ottiche ellittiche per la luce indiretta.

Figura 17 : Luce di taglio laterale alto

Figura 19 : Sistemi  di luce combinati

Figura 18 : Luce dall’alto verticale

Figura 20 : Apparecchio a braccio

L’apparecchio a braccio è dotato di una aletta paraluce inclinata di 45° per evitare la vista della luminanza 
delle sorgenti a led, ed il conseguente disturbo visivo per la fruizione dell’opera (Figura 20).

Sala 3  -  Il genio di Canova tra l’epica omerica e etica socratica nei bassorilievi rezzonico
Nella terza sala troviamo  tre bassorilievi ispirati al dialogo di Platone Fedone e rappresentano le ultime ore del 
filosofo greco Socrate, ossia Socrate che congeda la propria famiglia, Socrate beve la cicuta ed infine Critone 
chiude gli occhi a Socrate (Figure 21-22). 

Sala 4  -  Il genio di Canova tra l’epica omerica e etica socratica nei bassorilievi rezzonico
Un diverso registro caratterizza i due bassorilievi di minori dimensioni, Dare da mangiare agli affamati e 
Insegnare agli ignoranti, che, realizzati nel 1795, rappresentano rispettivamente una delle sette Opere di Mi-
sericordia corporale e spirituale (Figure 23-24).

Figura 22: 
I tre sistemi di luce combinati

“Critone chiude gli occhi a Socrate”
Antonio Canova  (1757 - 1822) 

Figura 21: 
“Socrate che congeda la propria famiglia” e 
 “Socrate beve la cicuta”
Antonio Canova  (1757 - 1822)

Figura 23 : 
“Dare da mangiare agli affamati” e “Insegnare agli 
ignoranti”
Antonio Canova  (1757 - 1822)

Figura 24 : 
“Dare da mangiare agli affamati”

 Antonio Canova  (1757 - 1822)

Sala 5 - Hayez e i grandi temi romantici tra pittura storica e melodramma
Nella quinta sala del palazzo, Francesco Hayez protagonista assoluto del Romanticismo ,è rappresentato da quattro 
capolavori: Papa Urbano II sulla piazza di Clemont predica la prima crociata, Valenza Gradenigo davanti agli 
inquisitori, (Figura 25) I due Foscari ed La morte di Abradate Papa Urbano II (Figura 26) sulla piazza di 
Clemont predica la prima crociata.La diversa conformazione architettonica della Sala cinque e la maggiore 
grandezza delle opere pittoriche ivi esposte ha richiesto l’utilizzo di sistemi di luce d’ambiente e d’accento diversi.
Per l’illuminazione indiretta della volta, sono stati utilizzati degli apparecchi installati sugli angolari, per na-
scondere la fonte luminosa, dotati di ottiche differenziate. Data la notevole dimensione in larghezza dei quadri 
è stato realizzato una coppia di elementi lineari a led, custom made a doppia ottica e inclinazione (Figure 27-
28-29).
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Sistema di illuminazione 
Nei test (su metà del quadro) eseguito con barretta a led con diffusore, si evidenzia un forte calo degli illu-
minamenti nella parte inferiore dell’opera e sovrailluminazione nella parte superiore e sulla cornice (Figura 
30). Test eseguito con proiettori a led con diverse aperture di fascio (25°; 40°) e  singole dimmerizzazioni, 
allo scopo di ottenere omogeneità verticale di illuminamento  (Figura 31).

Figure 27-28-29 : 
Progetto luce

Figura 30 : Test 1 luce Figura 31 : Test 2 luce

Figura 26 : 
“I due Foscari”  e   “La morte di Abradante” 

Francesco Hayez  (1791 - 1882)

Figura 25 : 
“Valenza Gradenigo davanti agli Inquisitori”
Francesco Hayez  (1791 - 1882)

Sala 6 - Giovanni Migliara e il fascino pittoresco degli antichi monumenti,Molteni,Piccio, Ronzoni e 
inganni protagonisti del romanticismo lombardo
Nella sesta sala troviamo una collezione di dipinti di piccole dimensioni di Giovanni Migliara tra cui Interno di 
un convento (Carlo V), La Vallière visitata nel chiostro da Luigi XIV, Frati in cucina, Interno di un convento, 
Veduta alle porte di un convento, Veduta con Cavalli, Veduta nei dintorni di Lecco, Veduta di Plazzo ducale a 
Venezia, Veduta piazzetta e Veduta di fantasia) ed anche due capolavori di Giuseppe Molteni Ritratto di Gio-
vanni Migliara e La confessione (Figure  32-33-34). 
La luce d’accento sui pannelli è ottenuta tramite un sistema di proiettori miniaturizzati custom made, con otti-
che differenziate che offrono la possibilità di essere dimmerati singolarmente tramite sistema DALI, in modo 
da ottenere il giusto livello di illuminamento sulle singole opere. La luce d’ambiente proviene da un sistema 
installato sul retro del cavalletto composto da una coppia di barrette a led custom made, con ottiche differen-
ziate (25°, 40°) per illuminare la superficiecentrale della volta e proiettori a led  con ottiche specifiche per dare 
luce, con omogeneità, agli angoli della stessa (Figure 35-36-37).

Figure 35-36-37 : 
Progetto luce

Figura 33 :
Dipinti di Giovanni  Migliara  (1785 - 1837)
 e di Giuseppe Molteni  (1800 - 1867)

Figura 32 : 
Dipinti di Giovanni  Migliara (1785 - 1837)

Figura 34 : 
Dipinti di Giovanni  Migliara  (1785 - 1837)
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LIGHTINGARCHEOLOGY.COM 
F. CREMASCOa 

 

a collaboratore presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
 
Riassunto  
Nei confronti dei beni archeologici la luce può svolgere un ruolo specifico oggetto di indagini svolte in vario 
modo in differenti atenei italiani e stranieri, così come nella pratica di progettisti ed aziende. Si propone la 
creazione di una piattaforma web aperta che raccolga i casi realizzati di illuminazione a servizio dei beni 
archeologici. La piattaforma è organizzata in tre principali categorie: siti archeologici, musei ed eventi. La 
luce trova un ampio spettro di applicazioni nei confronti di queste tre categorie, si pensi alle applicazioni 
museali, alla creazione di paesaggi notturni stabili, dinamici o temporanei, così come alle sfide tecniche che 
la natura dei luoghi spesso impone.  
 
Parole chiave: archeologia, luce, valorizzazione, comunicazione, divulgazione 
 
Introduzione e obiettivi 
All’interno dell’ambito “beni culturali”, negli ultimi anni si è potuto osservare un crescente utilizzo della 
luce per la valorizzazione dei beni archeologici. Tale fenomeno è legato in prima istanza ad una importanza 
crescente attribuita alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché a fattori correlati quali la 
valorizzazione dei territori, delle risorse locali e la promozione turistica culturale [1]. 
D’altro canto è osservabile anche un crescente aumento di consumo di cultura [2] e di interesse per i siti 
archeologici, che impone come conseguenza la necessità di adottare strategie per la fruizione, valorizzazione, 
gestione e conoscenza del patrimonio archeologico [3].  
Molteplici sono le forme e le modalità attuate per valorizzare i beni, certo è che ogni tipo di intervento nasce 
da questioni molto specifiche, date proprio dalla grande variabilità degli aspetti in gioco. Il bene 
archeologico in particolare, è forse quello che si presenta nelle situazioni più varie. Si pensi al frammento 
scultoreo disposto nella vetrina di un museo, al colonnato libero che si erge in area urbana, così come il 
tempio immerso nel paesaggio di un parco archeologico o una domus romana situata nei seminterrati degli 
edifici del centro città.  
Questi aspetti costituiscono una “uscita diretta” da schematismi classici quali museo – città – paesaggio che, 
rispetto ai campi di applicazione della luce, si traducono sommariamente in interni museali ed illuminazione 
architetturale urbana. Tale “uscita” mostra confini disciplinari frastagliati e richiede sguardi inevitabilmente 
sinergici e corali, tuttavia focalizzati sulla specificità archeologica. 
Il museo classicamente inteso presenta condizioni già ampiamente studiate; il sito archeologico musealizzato 
o il parco archeologico, presentano invece aspetti relativamente nuovi [4]. Tra questi due poli opposti, esiste 
una vasta eterogeneità di situazioni che si possono così sinteticamente organizzare: 

1. Musei; 
2. Cripte, sotterranei, catacombe, grotte; 
3. Siti archeologici musealizzati in-situ (coperture di aree archeologiche); 
4. Siti archeologici che hanno mantenuto integrità e funzionalità; 
5. Aree archeologiche inserite in contesti urbani o extraurbani; 
6. Parchi archeologici o siti di grandi dimensioni in contesti urbani o extraurbani.  

L’apporto che la luce può dare nel processo di valorizzazione dell’archeologia, richiede uno sguardo al 
contempo aperto sulla complessità ma focalizzato sul tema. 
La luce non è solo ciò che determina la visione, intesa come semplice visibilità del bene. È certo vero che 
l’illuminazione rende visitabili luoghi altrimenti non fruibili, privi di luce naturale per condizioni spaziali o 
per la naturale alternanza giorno-notte. L'estensione temporale delle visite è un aspetto sempre più adottato 
nei parchi archeologici che accolgono molti visitatori, e la luce costituisce lo strumento principale di 
creazione dei percorsi guidati notturni. Tuttavia oltre a questo utilizzo della luce, piuttosto funzionale 
all’incremento dei visitatori tramite la diversificazione dell’offerta, si aggiungono altre letture possibili. La 
luce è elemento di definizione spaziale, induce una comprensione delle cose e dell’ambiente, è in grado di 
generare altri valori, guidare l’interpretazione e creare scenari mutevoli. La luce ha effetti visibili ed 
invisibili ma non per questo meno importanti rispetto alle problematiche conservative dei beni più 
vulnerabili in termini di degrado materiale. Le caratteristiche fisico-tecniche ambientali di cui 
l’illuminazione fa parte, costituiscono un campo di ricerca altrettanto importante [5]. 
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La pluralità che soggiace nella relazione tra luce e bene culturale è di ordine non solo fisico-materiale ma ha 
valenza filosofico-progettuale [6], apre cioè ad una sfera immateriale che nel contemporaneo ha assunto 
molte connotazioni differenti: suggerire la lettura delle funzioni spaziali, guidare la lettura delle stratigrafie, 
suggerire una ricostruzione visiva, creare simulazioni virtuali e narrazioni spettacolari, definire paesaggi 
notturni, ricostruire i cromatismi etc.  
La luce rientra quindi all’interno di una strategia calibrata per il bene su cui si interviene, diventa linguaggio, 
strumento di comunicazione [7]. Le possibilità introdotte dalla luce entrano in relazione con i processi 
decisionali definiti dai soggetti coinvolti nella gestione e valorizzazione del bene (progettisti, conservatori, 
archeologi, direttori di musei etc.). Se da un lato abbiamo la condizione materiale (lo stato di fatto) è pur 
vero che gli interventi assumono caratteri strettamente determinati anche dagli attori in gioco, ovvero dalla 
filosofia che governa l’approccio alla valorizzazione, nonché al progetto [8].  
Le declinazioni del progetto di illuminazione per la valorizzazione dei beni archeologici mostrano 
sostanzialmente tre categorie: dalle più ‘conservative’, volte ad una restituzione corretta e ‘naturale’ del 
bene, a quelle ‘interpretative’ che operano quindi amplificando la lettura del bene, a quelle 
‘spettacolarizzanti’. 
L’Italia ci mostra diversi casi realizzati destinati ad essere esempi di riferimento [9], tuttavia bisogna 
considerare che uscendo dai confini nazionali si possono osservare diverse modalità di intervento, pertanto è 
utile evidenziare un doppio ordine di differenze: la cultura (nazionale) del proprio tempo che determina gli 
approcci al tema della valorizzazione, e la realtà archeologica come prodotto culturale di un altro tempo e 
segnato dalle vicissitudini storiche. Unicità e globalità si fondono, realizzano una forma di essere glocale 
tipica del nostro tempo. Del resto l’aspetto che maggiormente viene sottolineato dell’archeologia nei nostri 
anni, è la capacità di accomunare e tessere relazioni tra culture e nazioni diverse.  
Vista l’ampiezza del tema, nell’ottica di una espansione e diffusione della conoscenza, si è avvertita la 
necessità di creare uno spazio web specifico, lightingarcheology.com, con l’obiettivo di raccogliere, indagare 
e divulgare, la conoscenza di interventi sui beni archeologici che utilizzano la luce come elemento 
fondamentale del processo di valorizzazione. Lightingarcheology è quindi una sorta di archivio aperto ma 
focalizzato sul tema luce/archeologia e raccoglie progetti realizzati di valorizzazione di beni archeologici 
tramite la luce.  
La necessità di mettere a fuoco il tema attraverso una raccolta aperta è determinata sostanzialmente da alcuni 
fattori:  

- l’esistenza di aspetti specifici e la conseguente necessità di osservare il tema in modo univoco;  
- la focalizzazione serve ad una migliore indagine del tema (luce e archeologia) portando 

all’individuazione di prassi e particolarità; 
- la pluralità conseguente alle due categorie può essere puntualizzata con maggiore efficacia; 
- l’individuazione del target di riferimento, già potenzialmente ampio ma specifico (soprintendenze, 

operatori culturali, progettisti, aziende); 
- lo scambio di conoscenze e condivisione di pratiche tra i soggetti interessati, ovvero soggetti 

specializzati sul tema; 
- cogliere la dimensione diversificata del problema/progetto - luce/archeologia a seconda dei territori. 

La rete è certamente lo strumento più idoneo a mettere in connessione realtà lontane e spesso note solo da 
gruppi ristretti di addetti ai lavori, ma è soprattutto un potente strumento di divulgazione e di condivisione. 
Obiettivo primario è promuovere la conoscenza sulla valorizzazione dei beni archeologici svolta attraverso 
l’apporto della luce. In relazione allo scopo principale, attraverso lightingarcheology si vuole:  

- promuovere la conoscenza dei beni archeologici e delle operazioni di valorizzazione che si 
realizzano; 

- realizzare una micro-rete culturale;  
- creare un osservatorio sul tema luce-archeologia. 

Nel breve periodo ci si pone l’obiettivo di creare un luogo di scambio di conoscenza ed informazione 
diventando un riferimento utile per i diversi attori, ovvero il pubblico specializzato ma, non ultimo, il 
pubblico dei fruitori.  
 
Categorie di ricerca: siti archeologici, musei, eventi 
Sono state individuate tre categorie principali entro cui raggruppare i progetti: i siti archeologici, i musei e 
gli eventi. Naturalmente vi sono situazioni che appartengono contemporaneamente a più categorie, tuttavia 
questa distinzione è quella che ingloba con maggiore efficacia la varietà dei casi.  
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Siti archeologici 
I siti archeologici comprendono i parchi archeologici e le aree di grandi o piccole dimensioni con presenze di 
resti, che possono essere distribuite nel paesaggio naturale o urbano (si pensi a Pompei o alla città di 
Mérida). Ne fanno parte anche le piccole o medie aree, diffuse nelle città o disseminate nei paesaggi. È 
proprio la dimensione più modesta che spesso le rende marginali e poco valorizzate, mentre attraverso una 
giusta illuminazione possono riacquisire una loro presenza ed essere integrate nel contesto.  
Vi sono poi aree archeologiche celate completamente alla vista, si trovano nel sottosuolo, nei sotterranei 
delle città (come l’area archeologica di San Lorenzo Maggiore a Napoli o il Museo dell'Almoina a Valencia). 
In questi casi l’illuminazione artificiale è necessaria in quanto l’apporto della luce naturale è nullo. Sovente 
in questi casi la luce è strettamente funzionale alla fruizione, tuttavia sono emerse tendenze opposte che 
vedono nel buio completo, l’occasione per creare ambientazioni spettacolari grazie ad un controllo completo 
della luce artificiale (è il caso ad esempio delle Domus romane di Palazzo Valentini a Roma). Questo tipo di 
uso della luce è strettamente legato al tipo di bene, vi sono casi in cui il controllo delle condizioni ambientali 
è prioritario per la tutela dei resti, ovvero l’esposizione alla luce può comportare l’innescarsi di fenomeni di 
degrado (com’è per le Catacombe di Napoli). Nei casi limite, troviamo luoghi di difficile accesso o dove la 
visita deve avvenire solo con stretto controllo del personale, ed è la tendenza attuale a riscoprire le città a 
partire dai sotterranei.  
Entro la categoria dei siti troviamo infine i monumenti archeologici, architetture ancora ben conservate che 
consentono un utilizzo attuale, basti pensare ai teatri antichi.   
I siti possono essere musealizzati oppure no, ad ogni modo costituiscono spesso dei paesaggi di rovine, 
paesaggi della memoria collettiva. In Italia sono i luoghi che costituivano le tappe obbligate del Grand Tour 
ottecentesco, trasformato oggi nel tour del viaggiatore globale alla ricerca di un’esperienza [10].  
La fruizione di questi luoghi è principalmente diurna, tuttavia con sempre maggior frequenza nei siti di 
grandi dimensioni e di ampia frequentazione, vengono proposte delle visite guidate notturne [11] o dei veri e 
propri spettacoli sulle rovine.  
 
Musei  
A questa categoria appartengono i musei tradizionalmente intesi, ove si ritrova una collezione di resti estratti 
dai siti e ricollocati in spazi adeguati alla loro conservazione e valorizzazione [12]. Pratica diffusa, specie in 
contesti esteri, è quella di accostare al sito archeologico il proprio spazio museale, affinché vi sia prossimità 
tra i resti ritrovati e l’area di appartenenza. Sono “musei nel sito” e si pongono come luoghi distinti dall’area 
archeologica (come nel caso del museo di Madinat al-Zahra' a Cordova). Vi sono poi i siti musealizzati 
ovvero ambienti che realizzano una copertura protettiva dei resti ed al contempo accolgono in anche altre 
funzioni complementari (ad esempio il Kolumba Museum di Colonia, la Villa romana la Olmeda, il Novium 
Museum a Chichester etc.). 
Il campo dell’illuminazione museale, per quanto sia più noto, presenta situazioni non meno ricche di 
complessità. Oltre alle problematiche della conservazione e del controllo ambientale si trova spesso la 
necessità di calibrare la luce per creare delle ambientazioni che suggeriscono una ricostruzione visiva in 
analogia ad una condizione naturale, oppure, all’opposto, un’artificialità che fa abbondante uso delle 
tecnologie multimediali per le ricostruzioni virtuali [13]. 
 
Eventi  
L’evento è caratterizzato dalla transitorietà, ovvero dall’essere in un determinato momento ed esaurirsi in un 
lasso temporale. Mostra comunque una duplice connotazione legata al tempo: la ricorrenza o la singolarità. 
Sono individuabili tre sottocategorie dell’evento: le visite guidate notturne, le proiezioni virtuali a narrazione 
storica di natura spettacolare ed infine le mostre temporanee. Dal punto di vista luce comportano questioni 
notevolmente diverse, tuttavia è proprio il carattere temporaneo che rende l’evento, un campo di 
sperimentazione molto più aperto.  La sezione eventi inoltre può essere quella più frequentata da un pubblico 
di non addetti, generando una divulgazione tramite web molto più veloce.  
 
Qui suggeriamo, attraverso la raccolta di progetti realizzati aperta a progettisti, aziende e utenti, come tra 
luce ed archeologia si collocano specificità differenti e come sia un campo di sperimentazione di vasta 
portata per il contemporaneo. Un contemporaneo che può guardare all’antico per sviluppare modernità intesa 
non solo come innovazione tecnologica ma prima di tutto come progresso culturale. 
Si possono suggerire quattro classi di ricerca:  

- sulla conservazione e tutela dei beni; 
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- sull’aspetto energetico e della sostenibilità del patrimonio [14];   
- sulla progettazione intesa come linguaggio e composizione (ovvero della capacità comunicativa del 

mezzo immateriale luminoso, includendo le applicazioni virtuali della luce); 
- sulla tecnologia dei prodotti e dei sistemi. 

Sono le occasioni concrete poste dai processi di mantenimento e trasformazione del patrimonio, che possono 
fornire valida spinta all’innovazione.  
L’individuazione e la raccolta dei casi serve da un lato come momento di ricerca, dall’altro ne promuove la 
divulgazione. La condivisione delle informazioni è un momento necessario per creare sinergie e conoscenza 
diffusa sia nel pubblico specializzato sia in un potenziale pubblico di visitatori in cerca di nuove mete. 
lightingarcheology nasce in Italia ma i progetti selezionati sono internazionali perché il confronto e lo 
scambio sono momenti assolutamente necessari per un accrescimento reciproco delle conoscenze e delle 
sperimentazioni. Emergono al contempo le specificità territoriali del patrimonio archeologico che ci parla di 
storia, di cultura e di  identità specifica di luoghi e civiltà, e le modalità di intervento e di valorizzazione 
frutto di pratiche e filosofie differenti. Credendo nella sinergia della specificità e per i motivi sopra enunciati, 
siamo certi che luce ed archeologia possano essere un campo di ricerca utile al nostro tempo. 
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UNA NUOVA LUCE PER GIBELLINA 
Chiara GRAMACCIA 

 

 
Cretto di Burri - Gibellina 
 
Riassunto  
Nel 1968 un devastante terremoto colpisce la Valle del Belice e distrugge completamente il paese di 
Gibellina. Il piccolo comune è progettato seguendo i modelli anglosassoni e costruito 18 km più a ovest, in 
corrispondenza della stazione ferroviaria di Salemi. Eppure la pianificazione del nuovo centro urbano non 
tiene conto delle tradizioni, dello stile di vita e delle caratteristiche del vecchio paese, che oggi è avvertito 
come estraneo da chi lo abita. Il seguente studio, che si è avvalso della preziosa memoria storica della 
Fondazione Orestiadi, nasce con lo scopo di rivalorizzare gli spazi urbani di Gibellina attraverso un utilizzo 
più attento della luce. Nello specifico, in questa sede si vuole fornire una soluzione che provveda da un lato a 
ridefinire il tessuto cittadino nelle ore notturne, rendendo la città riconoscibile nelle sue caratteristiche 
essenziali, e dall’altro restituire ai cittadini spazi di aggregazione e socialità più gradevoli e funzionali, dando 
una nuova identità culturale e artistica a un paese considerato come uno dei più grandi musei a cielo aperto 
del mondo. 
 
Parole chiave: arte, Gibellina, social lighting, illuminazione urbana, smart city  
 
Introduzione 
Nel vivere lo spazio urbano, l’uomo vi instaura un legame ambivalente: l’ambiente che lo circonda 
contribuisce a formarne l’identità, i pensieri e le emozioni, e proprio per questo l’uomo cerca di imprimere 
nello spazio del vivere quotidiano quegli attribuiti che egli ritiene più adeguati alle proprie esigenze 
materiali, culturali ed estetiche. Dagli inizi degli anni ’80 – sulla scia degli studi realizzati dall’antropologo 
statunitense Edward T. Hall, il primo a teorizzare una stretta connessione tra lo spazio e i comportamenti 
dell’uomo [1] – si è cominciato a porre maggiore attenzione alla progettazione dello spazio urbano e dello 
spazio pubblico, perseguendo un ideale di città in cui gli elementi architettonici non sono limitati a meri 
spazi di connessione ma devono elevarsi a veri e propri luoghi della socialità, sia di giorno che di notte. È 
innegabile, infatti, che il processo di trasformazione delle città sia stato influenzato tanto dai cambiamenti 
delle abitudini umane quanto dallo stimolo dell’innovazione tecnologica: il progresso delle infrastrutture e 
dei servizi ha fatto sì che la città ormai viva 24 ore su 24. Un nuovo contesto in cui la luce, sganciata dai suoi 
attributi esclusivamente funzionali, deve costituire uno strumento attraverso cui tessere un rapporto più 
profondo tra l’uomo e lo spazio urbano - soprattutto in quei contesti in cui una cattiva progettazione, magari 
basata sul semplice binomio luce = sicurezza, contribuisce invece alla formazione di luoghi piatti, privi di 
carattere e di personalità. Un approccio in cui, al contrario, l’illuminazione diventa mezzo di conoscenza in 
grado di dare forma al mondo e di offrire nuove chiavi di lettura dell’ambiente urbano, e assume il ruolo di 
elemento caratterizzante della percezione della realtà. Infatti, come afferma Kevin Lynch, “dobbiamo 
considerare la città non soltanto come una cosa in sé, ma come essa viene percepita dai suoi abitanti […] 
Elevare la figurabilità dell’ambiente urbano significa facilitare la sua identificazione visiva”. [2] Soprattutto 
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negli ultimi anni si è assistito alla nascita di una nuova etica dell’illuminazione urbana che ricolloca l’uomo 
al centro della progettazione, rivendicando la necessità di un approccio multidisciplinare alla materia 
attraverso cui elaborare strategie di intervento e innescare processi di riqualificazione mirati al recupero dei 
sempre più numerosi non luoghi nati dalla crescita caotica dello spazio urbano. Sempre più spesso ci si 
interroga su come luce possa divenire un attore fondamentale per dare risalto e ridare dignità a beni 
architettonici, monumentali, artistici. Tale attenzione è oggi profondamente radicata in molte società 
europee, come ad esempio in Francia, dove la cosiddetta illuminazione urbana (lumière urbaine) rappresenta 
una variabile determinante da integrare fin da subito nell’ambito della progettazione architettonica e 
urbanistica. Si avverte insomma il bisogno di dedicare alla progettazione dell’illuminazione urbana la stessa 
attenzione che si pone nell’illuminazione di una mostra, dove la luce non si limita a definire lo spazio 
materiale in cui si collocano le opere ma si mette al servizio dell’osservatore per esaltarne la percezione e il 
godimento estetico. Perciò in questo studio si è voluto affrontare il caso di Gibellina: il piccolo comune 
siciliano noto come “museo cielo aperto” che, al contrario, rappresenta un caso emblematico delle 
problematiche causate da una scarsa attenzione verso l’illuminazione urbana. 
 
La storia di Gibellina 
Successivamente al terremoto del ‘68, a Roma viene istituito un ufficio tecnico incaricato della progettazione 
del nuovo impianto planimetrico. La nuova Gibellina risulta già da subito sovradimensionata rispetto al 
numero di abitanti che è destinata a ospitare: la ricostruzione attua un vero e proprio ribaltamento del 
rapporto tra superficie territoriale e densità abitativa, alterando il rapporto tra uomo e spazio (Figura 2-3).  
 

      
Figura 2: Gibellina Vecchia - Gibellina Nuova                          Figura 3: Superficie territoriale e densità abitativa 
 
Una problematica che spinge il sindaco Ludovico Corrao a convocare a Gibellina numerosi artisti e architetti 
di fama mondiale (tra cui Ludovico Quaroni, Pietro Consagra, Alberto Burri, Arnaldo Pomodoro, Francesco 
Venezia, Joseph Beuys) per chiedere loro di colmare gli innumerevoli spazi vuoti con le loro opere: l’intento 
dichiarato è quello di far rinascere Gibellina attraverso l’arte e la bellezza, ma 46 anni dopo il piccolo 
comune siciliano è ancora alla ricerca della sua identità. Piazze deserte e silenziose, strade vuote e male 
illuminate, spazi pedonali trascurati e un generale senso di spaesamento, dovuto agli enormi spazi, ricordano 
il paesaggio di un dipinto di corrente metafisica (Figura 4 - 5). 
 

      
Figura 4: Gibellina 1963                                                               Figura 5: Gibellina 2015 - Vista Teatro di Consagra 
 
Metodo 
Sulla base della filosofia espressa da The Social Light Movement Manifesto [3], lo studio parte da ricerche 
effettuate sul luogo e da una serie di articolate interviste agli abitanti per identificare le problematiche 
avvertite dalla popolazione e isolare le aree d’intervento più adeguate. Una delle questioni più sentite dagli 
abitanti è un generale senso di abbandono degli spazi pubblici: una situazione che si aggrava nelle ore 
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notturne, quando la mancanza di un’illuminazione adeguata contribuisce a rendere il paesaggio ancora più 
desolante. Per questo lo studio intende riportare a dimensione umana gli spazi urbani attraverso un nuovo 
piano di luce dell’intero comune che, grazie a un sistema di luce intelligente, doni alla cittadina un nuovo 
sistema d’illuminazione urbana, efficiente e interattiva, recuperandone gli spazi di aggregazione e il grande 
patrimonio artistico.  
 
Analisi  
Nell’impianto planimetrico di Gibellina, è assente un’organizzazione e classificazione degli spazi secondo la 
loro specificità funzionale: in questo senso, non è raro assistere a partite di calcetto ambientate nella Piazza 
del Municipio, oppure osservare le vie pedonali degradate a parcheggi (Figura 6 - 7). Una problematica 
aggravata, più che risolta, con il rinnovamento dell’illuminazione pubblica a Led: pur orientato al controllo 
dei consumi, il nuovo impianto ha causato un appiattimento percettivo degli spazi e una più generale 
dispersione degli elementi caratteristici della città, come per esempio le opere d’arte, le piazze e i percorsi 
pedonali.  
 

       
Figura 6: Piazza del Municipio durante una partita di calcio       Figura 7: Vie pedonali 
 
Le facciate delle residenze, così come i marciapiedi lungo i passi carrabili, sono quasi completamente al 
buio. Gli spazi pedonali sono disseminati di vere e proprie macchie a terra che non forniscono continuità 
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siciliano noto come “museo cielo aperto” che, al contrario, rappresenta un caso emblematico delle 
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La storia di Gibellina 
Successivamente al terremoto del ‘68, a Roma viene istituito un ufficio tecnico incaricato della progettazione 
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Figura 2: Gibellina Vecchia - Gibellina Nuova                          Figura 3: Superficie territoriale e densità abitativa 
 
Una problematica che spinge il sindaco Ludovico Corrao a convocare a Gibellina numerosi artisti e architetti 
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dichiarato è quello di far rinascere Gibellina attraverso l’arte e la bellezza, ma 46 anni dopo il piccolo 
comune siciliano è ancora alla ricerca della sua identità. Piazze deserte e silenziose, strade vuote e male 
illuminate, spazi pedonali trascurati e un generale senso di spaesamento, dovuto agli enormi spazi, ricordano 
il paesaggio di un dipinto di corrente metafisica (Figura 4 - 5). 
 

      
Figura 4: Gibellina 1963                                                               Figura 5: Gibellina 2015 - Vista Teatro di Consagra 
 
Metodo 
Sulla base della filosofia espressa da The Social Light Movement Manifesto [3], lo studio parte da ricerche 
effettuate sul luogo e da una serie di articolate interviste agli abitanti per identificare le problematiche 
avvertite dalla popolazione e isolare le aree d’intervento più adeguate. Una delle questioni più sentite dagli 
abitanti è un generale senso di abbandono degli spazi pubblici: una situazione che si aggrava nelle ore 
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Strategie di azione 
Attraverso l’elaborazione di un masterplan sono descritte le strategie di intervento volte alla creazione di un 
nuovo sistema di illuminazione urbana, architetturale e scenografica, e le implementazioni tecnologiche 
necessarie a un utilizzo più efficiente e creativo della luce. Nel masterplan è attuata una distinzione delle 
tipologie di spazi in base alla loro funzione e forma, con specifiche proposte di intervento (Figura 10). 
Attraverso la sua distribuzione e temperatura di colore, la luce diventa una vera e propria guida capace, 
proprio come in un museo, di operare una corretta identificazione e caratterizzazione degli spazi, rendendoli 
non solo riconoscibili ma arricchendo la percezione e la conoscenza di chi li osserva. La città viene perciò 
idealmente suddivisa in: percorsi stradali; vie pedonali; spazi pubblici; spazi verdi; percorsi artistici e opere 
d’arte. Tutte le soluzioni proposte si avvalgono dei sistemi di gestione e delle tecnologie sviluppate dalla 
Zumtobel Group, che durante la fase di progettazione ha fornito campionature e materiale tecnico. 
 

 
 Figura 10: Masterplan 
 
Illuminazione stradale. Nonostante i lavori di ammodernamento ed efficientamento dell’impianto di 
illuminazione, il comune siciliano rimane caratterizzato da numerose arterie stradali che, malgrado lo scarso 
traffico notturno, mantengono livelli alti di illuminamento. Per questo si è deciso di proporre un nuovo 
sistema di smart lighting capace di ridurre ulteriormente i consumi senza penalizzare la sicurezza. Il nuovo 
sistema prevede l’installazione su tutti i pali stradali di un sistema di controllo a radio frequenza munito di 
sensori di movimento, programmati per reagire aumentando o diminuendo l’intensità della luce in risposta al 
traffico stradale e ai flussi pedonali (Figura 11). Tale sistema, oltre a consentire un maggiore controllo dei 
livelli d’illuminamento e del consumo energetico, permette di creare il treno di luce che da vita a suggestivi 
effetti scenici (Figura 12). 
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Figura 11: Schema sistema di gestione                  Figura 12: Effetto treno di luce 
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Vie pedonali. Pur coinvolte nel progetto di riqualificazione del 2015, le vie pedonali di Gibellina sono 
contraddistinte da forti contrasti tra luce e ombra, non risolti dall’installazione dei nuovi pali luminosi. Ne 
conseguono spazi bui e poco accoglienti, spesso mal tenuti o utilizzati per altri scopi, che non rappresentano 
certamente un ambiente ideale di aggregazione. Il cuore della proposta di intervento è rappresentato in 
questo caso da una nuova modalità di illuminazione delle aiuole, che percorrono le vie pedonali di Gibellina 
come un’ideale colonna vertebrale. Attraverso l’installazione nelle aiuole di proiettori su picchetto per 
l’illuminazione del verde e di incassi asimmetrici per l’illuminazione a terra si intende incrementare 
l’uniformità luminosa, connotandole come un nuovo spazio di socializzazione contraddistinto da 
un’atmosfera intima e piacevole (Figura 13 - 14). 
 

        
Figura 13: Vie pedonali - Schemi stato di fatto                      Figura 14: Vie pedonali - Proposta progettuale 
 
Percorsi artistici. La proposta di adottare un nuovo sistema di “sentieri luminosi” nasce non solo dalla 
necessità di localizzare ed evidenziare le circa 40 opere d’arte e architetture di rilievo, ma anche con la 
volontà di creare percorsi che guidino il visitatore alla scoperta e alla fruizione del patrimonio artistico di 
Gibellina (Figura 15). Tali sentieri si articolano lungo una sequenza di cubi luminosi disposti con un passo di 
60 m: questi apparecchi, caratterizzati da un design semplice e geometrico, fungono anche da sedute. La 
presenza delle opere viene segnalata con un’interruzione dell’altrimenti regolare intervallo dei cubi luminosi: 
in prossimità dei luoghi significativi sono infatti disposti due cubi che offrono al visitatore due diversi punti 
di osservazione. I cubi luminosi, inoltre, sono muniti di ricevitore Bluetooth e comunicano con l’utente 
attraverso un’app, scaricabile gratuitamente, che fornisce informazioni circa l’opera che si sta osservando 
(Figura 16). 
 

       

RICEVITORE 
BLUETOOTH

MIDDLEWARE PLATFORM 

§ APP INFO «Gibellina Art»

§ APPARECCHIO LUMINOSO 
+

RICEVITORE BB

 
Figura 15: Percorsi espositivi                                                     Figura 16: Cubi luminosi e Middleware platform 
 
Spazi pubblici. Per i luoghi pubblici e di pubblico interesse, compreso il verde pubblico, è necessaria una 
progettazione mirata a evidenziare ed enfatizzare le loro peculiarità, creare un'atmosfera familiare e dare vita 
a luoghi di interazione e scambio. In questa fase viene elaborata una nuova proposta di illuminazione per il 
Sistema delle Piazze, di F. Purini e L. Thermes, come esempio di approccio da seguire nelle proposte 
d’illuminazione degli altri spazi pubblici di Gibellina. Allo scopo di creare un’illuminazione non invasiva e 
coerente con le finalità del progetto originale, l’analisi storica e architettonica è partita da un’intervista 
diretta con i due autori, durante la quale è emerso che le loro intenzioni erano quelle di creare, ispirandosi a 
Pizza Ducale di Vigevano (da cui mutuano la simmetria dell’impianto), una scenografia teatrale che sarebbe 
dovuta essere la cornice del nuovo mercato urbano. Ma delle 5 piazze previste ne furono realizzate solo 3. 
Non solo: allo stato attuale, con i suoi 5.000 mq, il Sistema delle Piazze versa in uno stato di degrado e 
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abbandono e appare come un ambiente per lo più deserto e inutilizzato che richiama le atmosfere The Italian 
Way di G. De Chirico. Da qui la necessità di riempirlo e caratterizzarlo in modo da enfatizzarne le 
caratteristiche architettoniche e riportarlo, attraverso un utilizzo dinamico della luce, alla dimensione di 
quinta teatrale immaginata dai due architetti. Grazie all’installazione di sensori di movimento e moduli di 
gestione, il nuovo impianto trasforma il Sistema delle Piazze in uno spazio attivo di partecipazione e 
d’incontro - una scenografia mobile che reagisce e interagisce con il fruitore, rendendolo l’attore principale 
(Figura 17). 
 

 
Figura 17: Il Progetto  
 
Uno scopo perseguito attraverso l’installazione di incassi a fascio stretto nel livello inferiore dell’esedra che 
costituisce il perimetro delle piazze. Gli apparecchi, posizionati a 10 cm dal suolo, oltre a ricalcare la 
geometria della pavimentazione sfruttano il corpo dei visitatori come schermo, creando così dei giochi di 
luce che ricordano la vibrazione delle corde di uno strumento musicale. Nei portici che ospitano le sedute 
sono installati proiettori architetturali a fascio ellissoidale, collegati a sensori di movimento che ne 
aumentano o diminuiscono l’intensità creando il treno di luce. Una scelta stilistica replicata con i lineari 
asimmetrici che illuminano il ballatoio percorribile al secondo livello dell’esedra (Figura 18). Il canale che 
taglia longitudinalmente tutte le piazze, e che originariamente doveva collegare le fontane (la cui costruzione 
non è mai stata terminata), è illuminato con un fascio di luce blu a testimonianza dell’intento dei due autori 
(Figura 19). Una volontà ribadita anche nel progetto relativo a Piazza Rivolta Del 26 Giugno 1937, che 
delimita a nord il Sistema delle Piazze: la nuova illuminazione che investe il museo della piazza comprende 
lineari a incasso e proiettori RGB con controllo DMX, attraverso i quali è possibile creare scenari diversi che 
si attivano secondo un calendario preimpostato di eventi o ricorrenze (Figura 20 - 21).  
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Figura 18: Dettaglio sezione campata                                       Figura 19: Dettaglio fontana     
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Figura 20: Il Progetto 
 

 
Figura 21: Il Progetto 
 
Nel divenire del progetto, conseguente all’esigenza di riempire gli spazi con elementi capaci di attirare 
immediatamente l’attenzione dell’utente, nasce Qb - Quanto basta, il cui design è direttamente ispirato alle 
stravaganti opere e geometrie che definiscono l’atmosfera di Gibellina. 
 
Qb 
L'apparecchio consiste in un cubo wireframe in acciaio, le cui dimensione sono definite sulla base 
dell'altezza media dell'uomo (1,70 m). Qb è costituito da elementi tubolari e modulari (collegati tramite 
sistema maschio-femmina) che ne garantiscono la facilità e velocità di installazione, oltre a un’elevata 
flessibilità e versatilità nel posizionamento delle sorgenti luminose. Caratteristiche che garantiscono un 
estremo grado di personalizzazione degli effetti e dei disegni luminosi, rendendolo uno strumento ideale per 
assolvere a numerose funzioni di illuminazione diretta, indiretta e d'accento (Figura 22-23-24-25). 
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Figura 22: Qb                                                                           Figura 23: Qb - Effetti luminosi 
 

      
Figura 24: Qb - Esempi di utilizzo                                            Figura 25: Qb - Esempi di utilizzo 
 
Conclusioni 
La luce può e deve migliorare la qualità di vita degli abitanti ripristinando una relazione tra uomo e spazio, 
divenendo strumento di scoperta (e riscoperta) di luoghi di aggregazione vecchi e nuovi. Inoltre, 
l’illuminazione è un fattore imprescindibile attraverso cui restituire visibilità e valore a un patrimonio 
artistico che attualmente, in Italia come all’estero, non è adeguatamente conosciuto. Nel contesto di 
Gibellina la luce può innescare un effetto domino di riqualificazione e rinascita non solo dal punto di vista 
urbanistico, ma anche artistico ed economico: oltre a contribuire sensibilmente all’abbattimento dei consumi, 
il nuovo sistema d’illuminazione pubblica è il mezzo ideale per riportare Gibellina sulla mappa del turismo 
nazionale e internazionale come vincente connubio tra storia, cultura e innovazione. 
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Riassunto  
La possibilità di avere un modello matematico in grado di descrivere le qualità percepite di un oggetto 
illuminato a partire da misurazioni delle proprietà ottiche dei materiali è di particolare interesse per il 
progettista illuminotecnico. Quest’ultimo avrebbe quindi a disposizione strumenti predittivi efficaci per la 
progettazione di allestimenti espositivi per un ottimale valorizzazione dell’opera d’arte. Purtroppo, la 
definizione di un modello di appearance è ancora molto lontana. Questo studio considera l’influenza della 
finitura superficiale degli oggetti pittorici e della distribuzione spettrale delle sorgenti di illuminazione (LED 
e non) sulle caratteristiche misurate (valori colorimetrici e gloss) e sulle qualità percepite (saturazione e 
lucidità), e fornisce indicazioni utili ai fini progettuali non evidenziabili con le attuali metodologie di misura e 
progettazione.  
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Introduzione 
La nostra capacità di interpretare e di apprezzare le qualità e le specificità di un bene culturale in esposizione 
sono strettamente legate alle caratteristiche ottiche del bene stesso e alle scelte operate durante il progetto 
illuminotecnico. La sorgente di luce (la distribuzione spettrale) e la geometria di illuminazione e di 
osservazione hanno un ruolo fondamentale sulla percezione del bene ma per sceglierle opportunamente è 
necessaria la conoscenza di come la luce, il materiale e l’osservatore interagiscono reciprocamente in situazioni 
reali. Questa interazione  è identificata con il termine inglese Appearance [1] e mira a realizzare modelli 
matematici in grado di predire l’aspetto percepito partendo dai dati misurati caratterizzanti l’oggetto e il 
sistema di illuminazione. 

L’aspetto percepito può essere inteso in senso globale e quindi in inglese di utilizza il termine Total 
Appearance e considera anche l’influenza delle conoscenze e condizioni psicologiche del soggetto, oppure in 
senso più specifico considerando l’insieme globale delle diverse qualità percepite visivamente o considerando 
di volta in volta una specifica qualità percepite. Diversi studi riconoscono che la definizione di un modello di 
Total Appearance sia una sfida troppo grande e di fatto irraggiungibile e suggeriscono di orientarsi a verso 
approcci più definiti in cui sia più facile considerare singole variabili di influenza su alcune ben identificate 
qualità visivamente percepite [2].  

Sono normalmente considerate qualità visivamente percepite:  

• Dimensione, 

• Forma, 

• Texture,  

• Colore 
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• Riflessione, intesa nelle sue diverse declinazioni (per alcune delle quali non è stata ancora normata 
una traduzione in italiano): lucidità (gloss), specularità (haze), sparkle (luccichio in condizioni di 
illuminazione diretta), graininess (luccichio in condizioni di illuminazione diffusa). 

• Trasmissione, intesa nelle sue diverse declinazioni di trasparenza e traslucenza 

La CIE (Commission International de l’Eclairage) nella sua pubblicazione CIE 175 [3] indica le seguenti 
grandezze come quelle legate alla Appearance dei materiali, in corsivo la qualità percepita corrispondente:  

• la riflessione speculare a determinati angoli (gloss) cui è associata la lucidità percepita della superficie; 
• il fattore di riflessione spettrale da cui deriva il colore (considerando la sorgente illuminante); 
• il fattore di trasmissione associato la sua trasparenza, 
• la rugosità superficiale da cui deriva la percezione della texture. 

Per quanto riguarda lo sparkle, e la graininess le corrispondenti grandezze misurabili sono indicate nella norma 
ASTM [1] e ci si riferisce a Sparkle Area, Sparkle intensity e graininess, misurati tramite strumentazione 
dicata.  

Sfortunatamente, le metodologie e le quantità di misura disponibili per la caratterizzazione delle principali 
grandezze correlate all’appearance sono nate in ambito metrologico per la caratterizzazione dei materiali e 
semplificano il contesto, non tengono conto delle interazioni reciproche sia a livello di grandezza misurata che 
di qualità percepita e, soprattutto, considerano condizioni di misura non rappresentative delle reali condizioni 
di visione ed espositive dei beni culturali. Infatti le metodologia di misura e le definizioni delle grandezze sono 
definite per strumenti sviluppati per situazioni e materiali totalmente svincolati dalla realtà (es. mattonelle 
ceramiche per il colore e vetro nero per la lucidità), considerano geometrie di illuminazione e osservazione 
limitate (es. incidenza 45° osservazione 0°) e utilizzano sorgenti luminose di riferimento teoriche non 
rappresentative delle reali sorgenti di luce impiegate in ambito museale/espositivo come ad esempio i LED.  

Il caso del colore 
Considerando il colore l’attributo visivo più importante soprattutto per i manufatti artistici, la metodologia di 
misura è stata pensata per l’esigenza metrologica di definire e mantenere un campione di riferimento per il 
colore e non per i beni policromatici. I campioni di riferimento per la misura del colore sono delle mattonelle 
ceramiche certificate di una serie di colori saturi, non trasparenti, senza texture e sono opache o fortemente 
lucide, nessuna gradazione intermedia di lucidità.  

Un quadro colorato invece ha diverse gradazioni di lucidità, diversa saturazione a parità di colore, ma anche 
sono presenti diversi colori e le pennellate individuano una texture. Tutte queste proprietà concorrono alla sua 
percezione in una esposizione. Se consideriamo il solo caso della finitura superficiale (lucidità o gloss) questa 
ha un ruolo rilevante sulla Appearance finale, ma anche direttamente sulla saturazione dei colori. Ciò era ben 
noto ai maestri pittori che stendevano vernici incolori e trasparenti per alterarne la saturazione oltre che ai fini 
protettivi. Tutt’ora vernici naturali o sintetiche, lucide o opache sono stese a protezione dello strato pittorico 
dal contatto diretto con l’ambiente circostante; la lucidità superficiale così ottenuta e le condizioni di 
illuminazione e di osservazione, determinano la percezione cromatica del bene.  

La CIE riconosce che le diverse grandezze influiscono reciprocamente tra loro sui valori misurati, ma non 
evidenzia con la dovuta rilevanza quanto questa influenza sia reciproca, né suggerisce quantità alternative 
capaci di tenerne debita considerazione.  
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Le metodologie di misurazione del colore si basano sulla valutazione del fattore spettrale di riflessione in solo 
tre condizioni geometriche di riferimento specificate in [4]: 45/0, cioè 45° angolo di incidenza della radiazione 
e 0° angolo di osservazione (o viceversa), 0/d, cioè 0° di incidenza (anche 8° sono accettati) e osservazione 
diffusa (o viceversa), oppure d/d sia osservazione che illuminazione diffusa. Tutti gli angoli sono valutati 
rispetto alla normale al campione. Come ben noto il colore dipende dalla sorgente illuminante: [4] specifica 
due illuminante di riferimento per il calcolo del colore, uno rappresentativo delle sorgenti ad incandescenza 
(CIE Illuminante standard A) e uno della luce del cielo diffusa (CIE Illuminante standard D65). Giustamente 
viene da chiedersi quante volte un quadro è esposto in condizioni 0/45 con una sorgente simile al D65. MA 
non solo. 

Il colore può essere identificato tramite opportuni sistemi colorimetrici CIE 1931 XYZ e CIE L*C*h*, 
quest’ultimo più coerente con la percezione delle differenze di colore e con i parametri più legati alla 
percezione degli attributi: L* luminosità, C* saturazione e h* tinta (espressa in valore angolare, poiché le 
coordinate L*C*h* sono identificate in uno spazio cilindrico). 

Materiali e metodi 
Ventuno campioni colorati, 7 blu, 7 rossi e 7 verdi, ognuno dei quali, a parità di colore, contraddistinto da 
differenti livelli di lucidità superficiale, ottenuto stendendo miscele opportune di diverse vernici protettive 
naturali, sono stati appositamente realizzati per la ricerca. Ogni campione è stato caratterizzato in laboratorio 
acquisendo di ognuno il fattore spettrale di riflessione in condizioni standard Error! Reference source not 
found.0/d [4] e nelle condizioni geometriche di illuminazione e di osservazione rappresentative di quelle 
adottate durante un esperimento di visione. Sono stati realizzati due diversi box di osservazione uno 
equipaggiato con lampada fluorescente compatta e l’altro con lampada LED, entrambe definite come WW. In 
Tabella1 i dati dichiarati e misurati della temperatura di colore e indice CRI. All’interno di ogni box i campioni 
erano posizione a 45 rispetto alla direzione di illuminazione e osservati dai soggetti a 30° rispetto alla normale 
al campione (condizione 45/30, che non rientra nelle condizioni di riferimento per la misura del colore). 

Tabella 1: Caratteristiche fotometriche misurate e dichiarate delle sorgenti 

Caratteristica fotometrica WW LED WW Fluorescente 
compatta 

CCT / K 
Dichiarato 2700 3200 

Misurato 2680 3551 

CRI 
Dichiarato 80 - 

Misurato 83 77 

 

In Tabella 2 sono riportati i codici identificativi dei campioni realizzati e il valore di gloss misurato. 

Tabella 2: Codici identificativi dei campioni realizzati e il valore di gloss misurato 
Codice identificativo campione Gloss / GU misurato per i 

campioni blu 
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In Tabella 2 sono riportati i codici identificativi dei campioni realizzati e il valore di gloss misurato. 

Tabella 2: Codici identificativi dei campioni realizzati e il valore di gloss misurato 
Codice identificativo campione Gloss / GU misurato per i 
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NT Campione non trattato con vernice 0,8 

M Vernice opaca 1,8 

ML Vernice lucida e opaca 1:1 8,1 

M2L Vernice lucida e opaca 2:1 15,3 

M3L Vernice lucida e opaca 3:1 41,7 

Mastice Vernice Mastice 42,6 

L Vernice lucida 78,6 

 

Di ogni campione a partire dal fattore spettrale di riflessione sono stati calcolati i parametri valori CIE L*C*h* 
utilizzando quale sorgente illuminante, l’effettivo spettro misurato all’interno del box di osservazione 
all’interno del quale i campioni sono stati posti. La Figura 1 riporta l’andamento dei valori di C* rispetto a L* 
per i 7 campioni Blu, misurati per incidenza della radiazione a 45° rispetto alla normale al campione e diverse 
direzioni angolari di osservazione corrispondenti ai diversi colori. Si nota come la variazione del parametro 
L* sia particolarmente ampia. 

  
Figura 1: Variazione dei parametri misurati L* e C* per i campioni blu, calcolati con la lampada LED per direzioni di 

osservazione variabili tra 0° e 65° rispetto alla normale al campione 
 

Analisi dei risultati e conclusioni 
Le valutazioni soggettive ottenute dall’analisi statistica delle risposte dei partecipanti all’esperimento hanno 
evidenziato che, a parità di tinta, il differente grado di lucidità superficiale e le condizioni di illuminazione 
(LED e non LED) e di osservazione influiscono sulla capacità dei soggetti di discriminare tra i campioni e, 
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quindi, sulla loro capacità di definire una scala di saturazione. Dal confronto delle valutazioni soggettive con 
i risultati colorimetrici calcolati dalla caratterizzazione in laboratorio dei campioni, emerge una forte 
discrepanza tra il misurato e il percepito per quanto concerne la saturazione indipendentemente dalla sorgente 
luminosa usata per illuminare i campioni e dal colore del campione. Questo lavoro ha evidenziato le criticità 
della definizione delle grandezze quantitative (valori CIE L*C*h*) e delle loro metodologie di misura quando 
queste sono confrontate con la percezione visiva di saturazione e lucidità di oggetti aventi differenti finiture 
superficiali (superfici più o meno lucide) illuminati con sorgenti LED e non LED.  

In particolare la criticità è insita nella metodologia di calcolo della saturazione associata al valore del parametro 
C*. Questi risultati evidenziano i limiti e le criticità dei metodi e degli strumenti di misura comunemente 
utilizzati e la loro inadeguatezza predittiva del l’appearance specialmente quando materiali artistici e sorgenti 
LED sono coinvolte.  

Riconoscimenti 
Questo lavoro è stato svolto nell’abito del Dottorato di Ricerca in Beni Culturali del Politecnico di Torino XIX Ciclo, candidato Michela 
Radis, tutore di Tesi Chiara Aghemo e co-tutore Paola Iacomussi.  
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Riassunto 
Il dibattito culturale attuale si concentra sulla definizione inclusiva di paesaggio culturale, nei confronti del 
quale propone pratiche di valorizzazione attiva e a cui affianca strumenti di pianificazione locale in grado di 
considerare anche le componenti scenico percettive e lo studio di valori visuali. Queste indicazioni non 
possono limitarsi alla definizione dell’immagine diurna dei luoghi, ma necessitano di trovare applicazione 
anche nella percezione notturna degli stessi. Il contributo si propone di confrontare, attraverso un’analisi 
critica, contesti territoriali sedi di patrimoni diffusi diversamente illuminati.  Il confronto si articola 
attraverso un’analisi qualitativa di casi studio rappresentativi di situazioni territoriali ricorrenti, da cui 
emerge prevalentemente l’assenza di una progettazione dell’illuminazione atta a definire un’idonea 
percezione notturna del paesaggio culturale. L’obiettivo perseguito è quello di sottolineare l’importanza dello 
studio dell’immagine notturna e delineare le possibilità di sviluppo di una metodologia di intervento coerente 
e basata su una visione sistemica. 
 
Parole chiave 
Paesaggio culturale, patrimonio diffuso, lightscape, metodologia di progetto 
 
Introduzione  
Negli ultimi decenni il tema del patrimonio culturale e le pratiche di tutela e valorizzazione ad esso associate 
hanno incontrato interesse crescente all’interno della cultura contemporanea. Il concetto stesso di patrimonio 
si è trasformato e stratificato, ampliando i propri confini e pervenendo ad una più complessa articolazione. 
L’evoluzione del pensiero ha condotto ad affiancare sempre più il processo di conservazione e salvaguardia 
dei beni culturali alla tutela del paesaggio. Si è infatti passati progressivamente dal parlare di bene culturale, 
nell’accezione di oggetto singolo portatore di valore storico, a paesaggio culturale, inteso come sistema 
inclusivo di beni culturali nel contesto in cui essi sorgono ed elemento in cui la società si identifica, 
ritrovandovi una fonte di conoscenza e benessere. 
L’assunzione di una dimensione sempre più inclusiva del concetto di patrimonio ha reso e rende necessaria 
una revisione del processo stesso di tutela e valorizzazione, ampliando il contesto territoriale di riferimento e 
includendo le molteplici componenti in un sistema complesso ma unico. 
Oggi la gestione del patrimonio culturale si concentra sul superamento del principio di tutela passiva, 
ponendo finalità legate alla fruizione e all’ampliamento delle potenzialità comunicative del bene nei 
confronti di un pubblico che è sempre più vasto, mantenendo come caposaldo imprescindibile la validità 
culturale dell’operazione. Tale approccio è stato, negli ultimi due decenni, promosso anche a livello 
normativo: ha trovato pieno compimento sia sul piano internazionale con la Convenzione Europea del 
Paesaggio [1], siglata a Firenze nel 2000 e recentemente oggetto di un processo di revisione critico [2], che 
riconosce il paesaggio in quanto bene indipendentemente dal valore attribuitogli, sia a livello nazionale con 
quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica [3] e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 
2004 [4]. 
Il riconoscimento della natura evolutiva del paesaggio e la volontà espressa di tentare di superare il concetto 
puntuale di bene culturale per pervenire a una visione più articolata ed estesa di patrimonio, che consideri sia 
le singole peculiarità che le relazioni, richiede una revisione delle pratiche di salvaguardia rispetto alle 
differenti discipline che concorrono al dibattito e innesca dinamiche di ricerca rivolte a soluzioni innovative, 
creative e compatibili. 
Perseguendo tali obiettivi gli strumenti di pianificazione, gestione e controllo del territorio stanno via via 
aggiornando i propri ordinamenti, integrando alle politiche tradizionali, nuove strategie rivolte all’inclusione 
di elementi quali le componenti percettive, le reti di connessione paesaggistica e la valorizzazione degli 
aspetti scenico-percettivi del paesaggio. Tra i casi più recenti citabili, tale approccio è perseguito dalla 
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Regione Piemonte [5] [6]. Superato infatti il concetto secondo cui la valenza estetica era considerata 
elemento soggettivo e quindi irrilevante nelle politiche pubbliche, attualmente si afferma il ruolo centrale 
della percezione nel dibattito sul paesaggio, in conformità con quanto espresso in [1]. Lo studio degli aspetti 
scenici e degli impatti visivi degli interventi costituiscono oggi un fattore fondamentale nell’approccio a un 
territorio, in quanto elementi che, integrandosi con fattori culturali e ambientali, favoriscono l’espressività di 
un paesaggio, la riconoscibilità e l’espressione di valori. 
È chiaro come un’azione di valorizzazione, finalizzata alla promozione della cultura e rivolta alla collettività, 
fondata su tali premesse, non possa limitarsi allo studio dell’immagine diurna. È necessario un 
approfondimento della percezione notturna del bene culturale in questione, approfondimento che coinvolge 
gli ambiti culturali e tecnici dell’illuminazione.  
Parallelamente se si considera la contemporanea visione di patrimonio inclusiva del paesaggio nel suo 
complesso, è evidente come la questione non possa riguardare le sole emergenze architettoniche o i contesti 
urbani, ma debba includere il territorio, sede del patrimonio diffuso, con caratteristiche morfologiche e 
percettive estremamente variabili. La bibliografia e la normativa in materia illuminotecnica forniscono, nella 
maggior parte dei casi, indicazioni per gli spazi urbani, limitandosi per le aree esterne alle città a sollecitare 
l’attenzione verso tematiche quali la riduzione dell’inquinamento luminoso e il contenimento dei consumi 
elettrici connessi all’illuminazione. Il dibattito attuale deve invece essere rivolto all’individuazione di 
strategie di valorizzazione del paesaggio, che considerino tutte le ore di vita di un bene; la luce artificiale si 
configura quindi come uno degli strumenti possibili in un progetto di valorizzazione in grado di fornire un 
contributo significativo, agevolando la fruizione e definendo l’immagine notturna. 
L’oggetto di approfondimento di questo lavoro è l’analisi dell’immagine diurna e notturna di contesti 
territoriali siti al di fuori dei confini delle città, ovvero negli insediamenti territoriali diffusi, sedi del 
patrimonio diffuso. Il confronto tra l’immagine diurna e notturna degli stessi ha permesso di analizzare la 
situazione in atto e di avviare un percorso di riflessione critica utile al dibattito culturale, finalizzata non solo 
a sottolineare l’importanza dello studio dell’immagine notturna dei luoghi, ma a delineare le possibilità di 
sviluppo di una metodologia di intervento coerente e basata su una visione sistemica. 
 
L’immagine diurna e notturna del paesaggio culturale 
Da una revisione bibliografica in materia emerge come dalla fine degli anni ‘80 la luce artificiale da 
infrastruttura a carattere prevalentemente funzionale sia progressivamente diventata componente integrante e 
principale del progetto di fruizione del territorio e dei suoi beni architettonici. Tuttavia mentre sono state 
condotte ricerche e fornite indicazioni per quanto riguarda l’intervento in ambiente urbano e la 
valorizzazione di emergenze architettoniche, le aree meno urbanizzate, sedi del patrimonio diffuso e con 
connotazioni paesaggistiche variegate, sono tutt’oggi contraddistinte da condizioni di illuminazione dettate 
prevalentemente da esigenze di carattere funzionale associate a interventi di illuminazione a carattere 
puntuale relativi a specifiche emergenze architettoniche, privi di un linguaggio comune e spesso anche di 
un’adeguata progettazione.  
Il valore storico e paesaggistico in Italia di tali contesti è di indiscusso rilievo, oltre che al centro di politiche 
di sensibilizzazione e interesse nazionale [7]. Considerato anche quanto espresso dalle indicazioni e dalle 
normative a livello nazionale e internazionale [1] [4], è oggi necessario interrogarsi sulle pratiche e sulle 
strategie da mettere in atto volgendo lo sguardo al futuro. È necessario quindi definire una metodologia di 
progetto per definire l’immagine notturna di tali contesti, integrando al dibattito culturale gravitante attorno 
alle pratiche di valorizzazione attiva dei luoghi il tema relativo all’illuminazione artificiale degli stessi. 
Nell’approccio alla questione gli aspetti di cui è necessario tener conto sono molteplici e tutti concorrono nel 
definire l’esito dell’operazione. Come qualsiasi intervento antropico sul paesaggio, la definizione di 
un’immagine notturna richiede un’integrazione e un confronto con i valori culturali, sociali e ambientali 
espressivi di un luogo. Oggi le politiche di intervento per la progettazione ex-novo o il rinnovamento degli 
impianti di illuminazione pubblica si fondano su esigenze di carattere sostanzialmente economico-ambientale 
grazie alle potenzialità che le nuove tecnologie di illuminazione e controllo offrono in un’ottica di risparmio 
energetico e riduzione dei costi di manutenzione. La sostituzione degli impianti tradizionali con impianti a 
LED implica però anche una possibile trasformazione nell’immagine notturna, dei singoli beni o del 
paesaggio nel suo insieme, che andrebbe governata, al pari degli aspetti economici-ambientali, in un’ottica di 
valorizzazione del paesaggio culturale a scala territoriale.  
Tutti questi aspetti, che richiedono di coniugare un approccio culturale a questioni di natura più prettamente 
tecnica, concorrono in pari misura nel definire l’immagine notturna dei luoghi e influenzano la percezione 
del territorio. 
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Al fine di sviluppare un ragionamento critico sul tema il punto di partenza è stato l’impostazione di 
un’indagine rivolta alla conoscenza dello stato di fatto, estesa in una prima fase all’intero contesto nazionale. 
L’obiettivo è stato quello di estrapolare, partendo dall’analisi critica della situazione attuale, considerazioni e 
indicazioni utili alla definizione di una metodologia per il progetto di illuminazione artificiale applicato a 
contesti con spiccate connotazioni paesaggistiche, caratterizzati da insediamenti diffusi sul territorio, sedi del 
patrimonio diffuso, esulando da quanto accade all’interno delle città. 
La complessità e la variabilità del territorio italiano si amplificano quando ne vengono indagati i territori 
esterni ai confini delle città [8] [9]. Lo studio di tali contesti richiederebbe un approccio multidisciplinare, 
volto non solo ad analizzarne l’immagine attuale, ma anche il processo storico e le condizioni alla base delle 
modifiche cui sono stati soggetti nel corso del tempo. Nel presente contesto di ricerca tuttavia si è scelto di 
concentrare l’attenzione sull’immagine attuale dei luoghi, in particolare sul confronto tra immagine diurna e 
immagine notturna degli stessi. Tale analisi è stata condotta attraverso una raccolta di immagini fotografiche 
diurne e, quando rintracciabili, notturne grazie alle quali è stata elaborata una panoramica composta da casi 
differenti distribuiti sul territorio nazionale. L’indagine è stata sviluppata con finalità conoscitive e, pertanto, 
non ha la pretesa di essere esaustiva dell’intera complessità del paesaggio italiano, tuttavia consente di 
avanzare delle riflessioni critiche su un campione quanto più possibile ampio e diversificato. Attraverso la 
ricerca iconografica è stato possibile innanzitutto osservare come il territorio si componga di una pluralità di 
paesaggi e tipologie abitative, caratterizzati da molteplici fattori. Le peculiarità morfologiche del territorio, le 
condizioni ambientali, insieme a fenomeni di natura storica e sociale, hanno influenzato e modellato 
l’organizzazione spaziale e le caratteristiche architettoniche degli insediamenti.  
L’analisi condotta ha seguito una metodologia definita. È stato identificato quale elemento centrale di 
indagine l’impatto visivo, in particolare nel confronto critico tra percezione notturna e diurna dei luoghi; da 
tale confronto è stato possibile classificare tipologie e caratteri dei diversi contesti. Dal momento che il 
fulcro della ricerca è relativo alla percezione da parte dell’uomo, si è scelto di limitare la ricerca a immagini 
tratte da visuali reali, selezionando quindi fotografie scattate esclusivamente da punti di osservazione 
accessibili dall’utenza. Quest’ultimo aspetto ha inevitabilmente richiesto di relazionare l’indagine al sistema 
della viabilità e dei circuiti turistici, ai fini di connettere lo studio a strategie di valorizzazione e promozione 
del territorio, che potrebbero trovare nuova linfa nella progettazione consapevole dell’immagine notturna dei 
luoghi. 
Dalla mappatura fotografica ricostruita è stata definita una suddivisione del contesto indagato in macro 
ambiti territoriali, aventi caratteristiche assimilabili. Gli insediamenti sono stati quindi ripartiti, secondo i 
caratteri del territorio, in: montani, collinari, in pianura, lacustri e marittimi (Figura 1). Evidentemente si 
tratta di una classificazione non esaustiva, che comprende casi anche molto diversi per caratteristiche 
dell’abitato, localizzazione geografica ecc. Tale classificazione ha permesso tuttavia di catalogare le 
immagini raccolte al fine di elaborare alcune iniziali considerazioni critiche. 

	

	
	
Figura 1: Esempi di insediamenti appartenenti ai cinque macro ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il contesto 
indagato. (Da sinistra a destra: Vipiteno, BZ [10] – San Casciano dei bagni, SI [11] – Castelnuovo della Daunia, FG 
[12] – Bellagio, CO [13] – Cervo, IM [14]) 
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Emerge innanzitutto una sostanziale differenza tra alcuni casi oggetto di processi di valorizzazione turistica, 
nei quali è possibile rintracciare un’attenta analisi finalizzata alla definizione di un’immagine notturna, e 
situazioni nelle quali invece tale attenzione è assente e l’illuminazione artificiale si limita a interventi 
puntuali o è delegata unicamente al contributo dell’illuminazione stradale. In questo secondo caso l’assenza 
di strategie coerenti e in grado di mettere a sistema gli insediamenti e il paesaggio contestuale ad essi, genera 
pratiche di illuminazione inadeguate, fondate sulle singole necessità e prive di coerenza (Figura 2). 
 
 
 

	
 
Figura 2: A sinistra esempio di illuminazione progettata (Mont Saint Michel, Francia. Progetto: Light Cibles, 2006) [15] 

 A destra esempio di assenza di progetto di illuminazione (Bellagio, CO) [16] 
 
 
L’assenza di una strategia definita determina innanzitutto la mancanza di una percezione d’insieme degli 
insediamenti e del contesto, ponendo l’accento solo su alcuni elementi ritenuti più significativi. Questa 
strategia determina, nella maggior parte dei casi, difformità nella percezione generale o contrasti eccessivi, 
quindi fastidiosi, in termini di luminanza. All’eterogeneità nelle scelte relative all’illuminazione spesso si 
accompagna un’eterogeneità in termini di temperatura di colore della luce; in questo caso il problema non è 
tanto l’utilizzo di temperature di colore non uniformi, quanto il fatto che tali variazioni non siano frutto di 
scelte progettuali, quanto il risultato di interventi puntuali non coerenti e coordinati tra loro. 
Ovviamente l’obiettivo da perseguire non può essere quello di illuminare tutti gli elementi del territorio e del 
contesto che li ospita, tuttavia strategie bastate su una metodologia appropriata potrebbero essere indirizzate 
ad illuminare in modo coerente, sulla base della definizione di una prescelta immagine notturna.  
Un’altra considerazione può essere fatta in merito alle caratteristiche ottiche degli apparecchi di 
illuminazione. In molti dei casi analizzati è possibile osservare come l’illuminazione ambientale 
dell’insediamento e dei suoi elementi non sia il risultato di un’illuminazione dedicata, quanto della diffusione 
del fascio luminoso degli apparecchi per l’illuminazione stradale. Ipotizzando una prossima sostituzione 
degli impianti attuali con impianti a LED, è prevedibile, in base alle differenti caratteristiche di distribuzione 
del flusso luminoso delle ottiche LED, un sostanziale cambiamento nella percezione notturna dell’ambiente. 
Anche tale aspetto connesso a una prossima trasformazione andrebbe gestito anche in un’ottica di 
valorizzazione del paesaggio.  
Infine un’ulteriore attenzione può essere posta all’uso di sorgenti luminose caratterizzate da tonalità di colore 
differenti. Attraverso una adeguata scelta delle sorgenti luminose è possibile creare gerarchie luminose e 
chiavi di lettura del territorio attraverso differenti temperature di colore. L’analisi condotta ha invece 
evidenziato come, nella maggioranza dei casi, la tonalità di colore sia casuale e non rispondente a alcuna 
scelta legata all’immagine notturna del contesto illuminato (Figura 3). 
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Figura 3: Esempi di assenza di un’adeguata progettazione di un’immagine notturna del paesaggio 
(da sinistra a destra: Mendatica, IM [17] – Ragusa Ibla, RG [18] – Murazzano, CN [19] – Pitigliano, GR [20]) 

 
Il caso di studio 
Con la finalità di elaborare considerazioni più approfondite sul tema si è ritenuto opportuno dettagliare 
ulteriormente l’indagine in relazione ad un territorio circoscritto. È stata selezionata un’area del territorio 
piemontese, utilizzata come caso studio a livello locale. 
Come precedentemente anticipato la Regione Piemonte ha promosso, a livello di strumenti di gestione locale 
del paesaggio, una particolare attenzione nei confronti degli aspetti scenici e delle reti di connessione 
paesaggistica, ovvero quei fattori legati al tema della percezione del paesaggio, alla sua riconoscibilità e 
all’espressione di valori identitari (in continuità con quanto espresso in [1] e [4]). Tali obiettivi sono 
facilmente rintracciabili nel recente Piano Paesaggistico Regionale [5] e, in particolare, nelle Linee guida per 
l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio [6] che lo accompagnano. 
Gli strumenti forniscono indicazioni per comprendere e gestire le relazioni e le sequenze tra le componenti 
del paesaggio, che si relazionano con valori culturali e ambientali, definendo l’identità locale. Queste 
indicazioni, che attualmente fanno riferimento all’immagine diurna dei luoghi e alla gestione degli interventi, 
potrebbero trovare utile applicazione e naturale compimento nella definizione parallela di una metodologia 
per la definizione dell’immagine notturna degli stessi luoghi. 
Per sviluppare un ragionamento a scala locale sono stati individuati alcuni insediamenti diffusi nel paesaggio 
vitivinicolo delle Langhe e del Roero (Figura 4). 
 

 
             	

Figura 4: A destra paesaggio vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato (La Morra, CN) [21] 
A sinistra indicazione del territorio di Langhe, Roero e Monferrato [22] 
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Al sito è riconosciuto un indiscusso valore ambientale e culturale a livello internazionale, rimarcato dal 
riconoscimento UNESCO [23]. Secondo la classificazione proposta in macro ambiti territoriali, il contesto si 
colloca nella tipologia dei paesaggi collinari. L’area scelta presenta caratteri particolarmente interessanti sia 
dal punto di vista della morfologia degli insediamenti, prevalentemente caratterizzati da un abitato 
circoscritto e in posizione prominente, sia per il valore del contesto paesaggistico circostante. Questi 
elementi costituiscono le premesse per una metodologia di progetto volta alla valorizzazione notturna dei siti, 
che godono di una visibilità privilegiata, ma anche all’intervisibilità e alle relazioni visive che si innescano 
reciprocamente tra essi, con il contesto paesaggistico e con il sistema della viabilità e dei circuiti turistici. 
Tale descrizione risponde alla definizione di paesaggio culturale, e richiede uno studio dell’immagine 
notturna capace di relazionare le molteplici componenti in un sistema unico.  
Il metodo proposto prevede, analogamente a quanto previsto per l’indagine a livello generale, un preliminare 
studio dello stato di fatto, confrontando la percezione diurna e notturna relativa a punti di vista reali (Figure 
5-8).  
È possibile osservare, in continuità con quanto emerso in precedenza, strategie di illuminazione che 
presentano elementi di criticità e non idonei alla percezione notturna dei luoghi. Interventi di illuminazione 
puntuali su singole emergenze architettoniche (Figura 9), contrasti eccessivi in termini di luminanza, 
temperature di colore non studiate in modo idoneo, insieme a considerazioni inerenti la presumibile prossima 
sostituzione di sorgenti obsolete con impianti a LED, concorrono nel generare una percezione notturna 
dell’ambiente non idonea e inefficiente nel connettere gli elementi in un sistema, analogamente a quanto 
invece avviene durante le ore diurne, quando il sistema territoriale assume importanza di assoluto rilievo e 
indiscusso valore. 
 
 

	
 

Figura 5: confronto tra immagine diurna e notturna (La Morra, CN) [24] 

 

	
 

Figura 6: confronto tra immagine diurna e notturna (Govone, CN) [24] 
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Figura 7: confronto tra immagine diurna e notturna (Neive, CN) [24] 
 

	
 

Figura 8: confronto tra immagine diurna e notturna (Neive, CN) [24] 
	

 

Figura 9: (Guarene, CN) [24] 

 
 
Risultati e sviluppi futuri del metodo 
La fase di conoscenza e analisi critica condotta ha previsto indagini volte a rilevare l’immagine notturna del 
territorio e di un caso studio specifico locale. Questo ha permesso di svolgere alcune considerazioni sullo 
stato attuale dell’illuminazione artificiale per contesti con spiccate connotazioni paesaggistiche sedi del 
patrimonio diffuso, riscontrando nella maggior parte dei casi una sostanziale assenza di una metodologia 
progettuale fondata su basi tecniche e culturali. Questo livello di analisi, volto a identificare il problema, 
costituisce la prima fase di un progetto di ricerca attualmente in corso, finalizzato alla ricerca di una 
metodologia progettuale idonea alla definizione di linee guida per la costruzione dell’immagine notturna dei 
contesti oggetto di studio. 
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All’indagine fotografica, volta all’elaborazione di considerazioni qualitative, farà seguito una campagna di 
misura, da sviluppare in termini di mappature di luminanza, utile alla comprensione delle caratteristiche 
specifiche delle condizioni di illuminazione, affiancando quindi un livello quantitativo.  
L’elaborazione integrata dei dati permetterà di definire, per selezionati casi di studio, una panoramica 
sull’attuale stato dell’illuminazione e un confronto tra percezione diurna e notturna bastato su dati sia 
qualitativi che quantitativi. 
In continuità con quanto suggerito dagli strumenti di pianificazione e dalle linee guida inerenti lo studio del 
paesaggio e alla luce dell’evoluzione e sostituzione cui vanno incontro gli impianti di illuminazione obsoleti, 
la ricerca si pone l’obiettivo di individuare una proposta metodologica per lo studio dell’immagine notturna 
del paesaggio culturale, in grado di legare le molteplici componenti di influenza in un sistema complesso ma 
unico. 
Tale metodologia dovrà ovviamente comprendere, oltre alle tematiche riguardanti la valorizzazione del 
paesaggio culturale, anche le tematiche inerenti la limitazione dell’inquinamento luminoso ed il 
contenimento dei consumi elettrici connessi all’illuminazione. Non si tratta infatti di illuminare di più, ma di 
illuminare in modo consapevole, sostenibile e coerente per garantire la corretta fruizione di un patrimonio 
diffuso e non di un patrimonio isolato.    
 
Conclusioni 
Dallo studio della condizione attuale, concentrando l’attenzione sull’illuminazione artificiale di contesti 
situati oltre i confini delle città, risulta chiaro come nella maggior parte dei casi sia assente un approccio 
coordinato e rivolto al sistema nella sua articolazione complessiva. 
L’evoluzione del dibattito culturale rende oggi necessario un confronto attivo con i rinnovati strumenti propri 
del processo di valorizzazione. Alla dimensione sempre più inclusiva che investe il tema del paesaggio e alla 
revisione del concetto stesso di tutela verso forme di valorizzazione attiva, corrispondono rilevanti 
ripercussioni sulla gestione dell’illuminazione artificiale, che si trova a dover fornire una risposta articolata 
nei confronti di problematiche di differente natura. Ciò significa che l’attenzione del progettista 
illuminotecnico è chiamata ad ampliare il proprio campo di interesse, confrontandosi con una pluralità di 
competenze. La questione, che indubbiamente coinvolge aspetti tecnici, ha al centro la dimensione culturale 
del problema e pone l’accento sulla potenzialità della luce ad essere utilizzata come strumento in grado di 
interfacciarsi con l’uomo e con la cultura e sulla possibilità di progettare l’illuminazione artificiale dei luoghi 
partendo dalla loro stessa natura.  
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Riassunto 
Illuminare una chiesa dal valore storico-monumentale implica, tra i molteplici aspetti, l'integrazione di due 
elementi fondamentali rappresentati dalla valorizzazione degli elementi storico-artistici e dal miglioramento 
della fruizione dell’edificio. La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta di Napoli è stata utilizzata come caso 
studio di riqualificazione illuminotecnica in grado di coadiuvare comfort visivo, valorizzazione degli 
ambienti e risparmio energetico. Lo studio è partito dalla valutazione dei livelli di illuminamento 
dell’impianto esistente e dall’individuazione del tipo di illuminazione per le diverse aree della chiesa. Al fine 
di consentire il confronto e l’ottimizzazione di varie soluzioni progettuali, dal punto di vista illuminotecnico 
ed energetico, gli interni della chiesa sono stati simulati attraverso il software di simulazione DIALux; 
successivamente sono stati ipotizzati differenti scenari di luce al fine di adattare i consumi energetici ai 
livelli di illuminamento necessari per ciascuna delle attività svolte nella chiesa, ad esempio per le 
celebrazioni solenni o ordinarie. Infine si è provveduto alla valutazione in-situ dei livelli di illuminamento e 
delle luminanze di alcune superfici di riferimento ed al loro confronto con i risultati ottenuti dalla 
simulazione.  
 
Parole chiave: Simulazione illuminotecnica, DIALux, LED, Illuminamenti, Luminanze 
 
Introduzione 
L’obiettivo verso cui governi ed istituzioni nazionali, nonchè la comunità scientifica, concentrano i loro 
sforzi è l’efficientamento energetico; verso tale obiettivo sono stati sviluppati numerosi progetti e programmi 
allo scopo di incoraggiare la riduzione di emissioni ed il risparmio energetico. Di conseguenza, la riduzione 
di energia collegata a nuovi edifici, ma soprattutto ad edifici esistenti ed in particolare storici, può essere 
considerata la strategia più importante per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano energetico europeo [1]. 
Il tema del risparmio energetico negli edifici storici, con valore artistico e culturale, è stato preso in 
considerazione in diversi studi [2-4]; tra questi [4] è stato sottolineato che è possibile ridurre il consumo 
energetico per l'illuminazione con azioni semplici, come la sostituzione degli apparecchi esistenti con 
apparecchi più efficienti e la riduzione dell'altezza di montaggio.  
L’illuminazione in edifici storici ed in particolare dei luoghi di culto, rispecchia un esempio di progettazione 
impegnativa, ma anche di notevole interesse. La chiesa è un edificio che racchiude e definisce uno spazio 
sacro, ma nella progettazione illuminotecnica deve tener conto della dimensione liturgica e architettonica. 
Con l’uso della luce artificiale, la chiesa deve da una parte essere un luogo funzionale, dall’altra rispettare, 
sottolineare e valorizzare il simbolismo degli spazi e degli elementi strutturali della liturgia. L’edificio 
chiesa, soprattutto quando è antico, sottointende molteplici significati culturali, partendo da se stesso, come 
opera d’arte architettonica, arrivando alle opere che sono racchiuse in esso e che conserva.  
 
Il caso studio della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta 
La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, dedicata alla Natività di Maria, fu eretta a partire dal 1352, a Napoli, 
sul sito di una precedente chiesa dedicata all’Annunciazione alla Vergine Maria costruita nel V secolo, dove 
già si venerava un’immagine lignea della Vergine. Più precisamente, assieme al palazzo De Fazio, ed il 
palazzo d’Arata, essa segna il confine fisico tra il quartiere marinaro di Mergellina, le prime installazioni 
rurali della Collina di Posillipo, e l’imbocco alle colline di Napoli attraverso il varco sud del Corso Vittorio 
Emanuele. È egregiamente servita alla sua sinistra dalla quinta scenica dell’edificio della stazione di Napoli 
Mergellina. La Chiesa sorge alla destra della Crypta Neapolitana, dove ha trovato posto, oltre alla tomba di 
Virgilio, anche la tomba del poeta marchigiano Giacomo Leopardi. L’interno, a croce latina, presenta una 
volta a botte sulla navata e sui due cappelloni del transetto, due cappelle di pianta rettangolare per ogni lato 
nella parte anteriore della navata, una per lato nella parte posteriore dopo la crociera. La chiesa custodisce 
preziose testimonianze artistiche delle più svariate epoche. L’opera più antica è sicuramente rappresentata 
dal gruppo ligneo policromo raffigurante la Vergine con Bambino posto nel baldacchino in cima all’altare 
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maggiore, risalente al XIV secolo. Gli ultimi restauri che hanno interessato la Basilica risalgono al 1993; essi 
si sono concentrati nella trasformazione della zona absidale. L’altare ligneo è stato sostituito con uno di 
marmo bianco e rosso, mentre il vecchio altare maggiore marmoreo posto alle spalle è divenuto sede e 
supporto del ciborio eucaristico come si può osservare in Figura 1.  
 

  
 

Figura1: L’altare della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta 
 

Un luogo di così grande importanza artistica e religiosa ha avuto bisogno di un adeguamento dell’impianto di 
illuminazione alle nuove tecnologie tenendo conto sia dell’aspetto storico-artistico che della morfologia degli 
spazi e del loro ruolo. 
Il progetto illuminotecnico è stato sviluppato in modo da soddisfare i seguenti obiettivi:  

- valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico;  
- rispetto dei contenuti religiosi e degli spazi di fruizione di esercenti e fedeli;  
- comfort visivo;  
- risparmio energetico;  
- ottimizzazione dei processi di manutenzione e flessibilità del sistema. 

La presenza di una grande quantità di affreschi e dipinti richiede un’adeguata illuminazione, pertanto, allo 
scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, il progetto 
illuminotecnico ha previsto l’uso di tecnologia LED, che ha consentito di ridurre drasticamente le radiazioni 
UV ed eliminare completamente le radiazioni IR. Data l’enorme importanza artistica della Chiesa si è deciso 
di far riferimento ai parametri più cautelativi della normativa italiana [5,6] che è comunque la più aggiornata 
nel settore della conservazione delle opere d’arte. Altro aspetto tenuto in considerazione è il rispetto dei 
contenuti religiosi e degli spazi di fruizione dei fedeli, fondamento del progetto. Infatti, il requisito imposto 
all’impianto di illuminazione è stato quello di mantenere un’atmosfera contemplativa, in modo da non 
disturbare la concentrazione e la preghiera, ma anche quello di garantire livelli di illuminamento adeguati 
nelle zone di principale fruizione come l’altare, il ciborio, l’ambone, la zona di somministrazione 
dell’eucarista e i banchi in cui i fedeli sono intenti alla lettura del “foglietto”. Ciò ha permesso di garantire il 
comfort visivo degli esercenti e dei fruitori del luogo. La scelta della tecnologia LED, con lampade che 
garantiscono efficienze luminose molto elevate (80-100 lm/W), hanno reso possibile il risparmio energetico, 
inoltre l’applicazione di determinati scenari luminosi di esercizio che prevedono l’accenzione di alcune 
lampade piuttosto che altre, ha contribuito ad uno uso responsabile dell’energia. Anche la vita utile delle 
lampade LED, circa 50.000 ore, ha minimizzato i costi di gestione, data la quota di istallazione degli 
apparecchi e la conseguente tempistica dei processi di manutenzione: un sistema così composto è risultato 
avere un’elevata flessibilità. 
 
Il progetto  
Il progetto illuminotecnico del nuovo impianto di illuminazione è partito con una prima analisi delle 
problematiche del luogo, che si riassumono in i) un’elevata pluralità di tipologie di sorgenti e di apparecchi 
luminosi presenti sia nella navata principale che nelle cappelle laterali in corrispondenza degli affreschi, ii) 
nell’assenza di illuminazione per dipinti di elevato pregio e iii) nella mancata illuminazione nelle zone di 
principale fruizione. Per valutare i livelli di illuminamento, sono state inizialmente effettuate delle 
acquisizioni sperimentali puntuali di illuminamento con un luxmetro Konica Minolta CL200 [7]; come 
riportato nella Figura 2, l’analisi iniziale ha evidenziato livelli di illuminamento inferiori a quelli ritenuti 
necessari per una corretta illuminazione dei luoghi di culto [8]. 
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Figura 2: a) Pianta con punti di acquisizione di illuminamenti verticali ed orizzontali; b) Valori acquisiti 
 

Con lo scopo di riqualificare l’edificio-chiesa garantendo i livelli di illuminamento previsti dalle normative 
vigenti, quattro scenari luminosi sono stati studiati e progettati in modo da soddisfare tutte le necessità 
dell’edificio, degli esercenti e dei fruitori di esso. Per verificare la validità di tali scenari, è stato elaborato un 
modello 3D della chiesa attraverso il software di simulazione DIALux 4.13 [9]. Ciò ha permesso una 
valutazione e ottimizzazione delle varie soluzioni progettuali. L’impianto di illuminazione si presenta 
articolato in relazione alla struttura della chiesa e per ottenere una flessibilità adeguata alle varie esigenze, 
sono stati pensati vari scenari di luce, da un’accensione dell’impianto del 100% con uno scenario di 
Celebrazioni solenni, fino al solo 10% con uno scenario di Servizio, come quanto mostrato in Figura 3. Tali 
scenari sono stati realizzati mediante il collegamento dei vari apparecchi di illuminazione a singole linee di 
illuminazione: 1) linea di illuminazione diretta verso il basso con apparecchi a quote differenti; 2) linea di 
illuminazione diretta verso l’alto; 3) linea di illuminazione d’accento per dipinti, statue e altari; 4) linea di 
illuminazione d’accento per gli affreschi. Questo sistema di gestione e controllo della luce consente di 
abbattere notevolmente i consumi energetici. 
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Figura 3: Schema di gestione dell’impianto di illuminazione 
 

Nella Figura 4 sono individuati gli apparecchi utilizzati in ciascuno dei quattro scenari. Lo scenario 
Celebrazioni Solenni è stato pensato per tutte quelle celebrazioni di festività importanti e per le celebrazioni 
sacramentali; in questo scenario è prevista l’accensione di tutte le linee.  
 

 

a) b) 

c) d) 
 

Figura 4: Scenari: a) Celebrazioni solenni; b) Celebrazioni; c) Visite Ordinarie; d) Servizio. 
 
Lo scenario Celebrazioni è stato pensato per le celebrazioni giornaliere e domenicali ed in esso è prevista 
l’accensione di tutta linea degli apparecchi diretti verso il basso, di parte della linea di apparecchi diretti 
verso l’alto, della linea di illuminazione d’accento per i dipinti statue e altari. Lo scenario Visite Ordinare è 
stato pensato per i momenti giornalieri in cui la chiesa è aperta a fedeli e visitatori che intendono ammirare le 
relique storiche, le statue dei santi e i magnifici affreschi e dipinti. In questo scenario è prevista l’accensione 
di entrambe le linee dell’illuminazione d’accento ed in più una parte di apparcchi diretti verso l’alto che 
mostrano la maestosità degli affreschi della volta e della cupola nella navata centrale. Lo scenario Servizio è 
stato pensato per i momenti giornalieri in cui la chiesa è chiusa ai fedeli, vi è la presenza di personale di 
pulizia e di manutenzione ordinaria o straordinaria. In questo scenario è prevista la sola accensione della 
metà degli apparecchi presenti nella navata centrale che sono diretti verso il basso e metà di quelli diretti 
verso l’alto. 
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Campagna di aquisizione post intervento 
Al fine di verificare la valenza del progetto illuminotecnico, dopo la messa in opera del nuovo impianto di 
illuminazione è stata condotta una campagna di acquisizioni con lo scopo di analizzare con maggiore 
accuratezza gli effetti del nuovo impianto di illuminazione; in particolar modo ci si è concentrati nella 
cappella dedicata al Battistero. La cappella si presenta con una fonte battesimale posizionata al centro della 
pianta quadrangolare, un cero battesimale e quattro sedute marmoree posizionate agli angoli. Un modello 
virtuale del Battistero è stato elaborato ed implementato nel software di simulazione Dialux Evo 7.1, come 
mostrato nella Figura 5. 
 
 

 
 

Figura 5: Battistero della Chiesa di Piedigrotta e riproduzione del modello virtuale 
 
 
Inizialmente, le superfici interne del battistero sono state caratterizzate dal punto di vista fotometrico, 
acquisendo sperimentalmente i colori ed i valori dei coefficienti di riflessione, mediante uno 
spettrofotometro Konica Minolta CM-2600d. I valori sperimentali, riportati in Figura 6, sono stati utilizzati 
per implementare il modello virtuale del Battistero. 
 
 

 
 

Figura 6: Coefficienti di riflessione acquisiti. 
 
 
Successivamente sono stati acquisiti valori puntuali di illuminamento orizzontale e verticale. I valori 
dell’illuminamento orizzontale, sono stati acquisiti nei punti di misura: I.h1 al centro della fonte battesimale 
all’altezza del bordo della vasca; I.h2 all’estremità del cero battesimale; I.h3 e I.h4 sono stati acquisiti sul 
pavimento. Allo stesso modo, i valori dell’illuminamento verticale sono stati acquisiti nei punti di misura: 
I.v1 sull’affresco presente sulla parete centrale della cappella; I.v2, al centro della stessa parete a 1.40 m dal 
pavimento;infine, I.v3 e I.v4; al centro della parete laterale a sinistra rispettivamente 1.40 m e 1.94 m dal 
pavimento, come mostrati nella Figura 7. 
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Figura 7: Punti di acquisizione degli illuminamenti. 
 
 
Infine, sono stati acquisiti i livelli di luminanza attraverso il videofotometro TechnoTeam LMK98 [10]. Lo 
strumento è stato posizionato al centro dell’ingresso principale del Battistero La mappa di luminanza è stata 
acquisita con lo strumento posizionato a 1.60 m di altezza, valore definito dalla normativa UNI EN 12464-1 
[11] per compiti svolti da una persona in piedi, con un obiettivo “fish eye” puntato sull’elemento principale 
del Battistero, ossia il Fonte Battesimale.  
 
Risultati  
All’interno del modello virtuale del Battistero sono stati inseriti punti di calcolo per il confronto degli 
illuminamenti orizzontali e verticali, così come sono state analizzate alcune superfici per il calcolo della 
luminanza secondo gli stessi punti di vista previsti nella campagna di acquisizione. I dati acquisiti 
sperimentalmente sono stati confrontati con quelli ottenuti dall’analisi effettuata con il software di 
simulazione. Il confronto, come mostrato in Figura 8, riporta l’andamento degli illuminamenti acquisiti e 
simulati che mostrano valori praticamente coincidente per quasi tutti i punti considerati mostrando 
l'affidabilità fotometrica della progettazione effettuata. 
 
 
 

 
 

Figura 8: Confronto dati sperimentali con simulati 
 
 
 
La Figura 9, invece, riporta il confronto tra la mappa di luminanza acqisita e quella elaborata dal software di 
simulazione; sulla distribuzione di luminanza acquisita si è definita una superfice specifica di confronto 
individuata dalla parte centrale del Fonte ed il cui valore medio di luminanza è pari a 7.04 cd/m2; la stessa 
superfice, analizzata all’interno del modello, fornisce un valore medio di luminanza pari a 6.4 cd/m2.  
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Figura 9: alto) distribuzione luminanza acquisita - basso) distribuzione da calcolo 
 

L'errore stimato, pari al -9%, risulta accettabile nei limiti del calcolo ingegneristico ed è parzialmente 
attribuibile alla difficoltà di simulare la volta affrescata così come si presenta nel caso reale. 
 
Conclusioni 
In questo articolo sono state riportate in dettaglio le principali scelte progettuali ed i relativi risultati di un 
progetto di riqualificazione illuminotecnica della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta (Napoli), finalizzato 
alla realizzazione di un impianto di illuminazione capace di rendere fruibile l’edificio-chiesa. Il progetto è 
stato sviluppato a partire dalle varie esigenze architettoniche, artistiche e di efficientamento energetico. La 
scelta delle tipologie di apparecchi e della tipologia di sorgente è stata effettuata considerando tutti quei 
parametri che possono influire sulla conservazione delle opere di interesse storico-artistico, sulle necessità 
delle funzioni liturgiche, sulle opere di manutenzione/pulizia e senza dimenticare l’aspetto del risparmio 
energetico. I risultati ottenuti attraverso un opportuno software di calcolo, sono stati successivamente 
confrontati con i dati ottenuti da misurazioni puntuali di illuminamento e luminanza, fornendo dei valori 
attendibili per il progetto e le soluzioni proposte. La messa in opera dell’impianto ha permesso di valutare la 
valenza delle scelte progettuali adottate ed i risultati ottenuti si sono rivelati rispondenti agli obiettivi di 
progetto. 
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Riassunto 
Il Master MLD, attivo dal 2004, rappresenta una completa offerta formativa post-laurea nel settore del 
progetto architettonico della luce, naturale e artificiale. Fra i suoi principali obbiettivi la promozione di 
ricerche e collaborazioni, finalizzate alla diffusione della cultura della luce e all’innovazione metodologica e 
la formazione di profili di professionisti specializzati nella progettazione e nella gestione delle installazioni 
illuminotecniche pubbliche e private, indoor e outdoor, la cui complessità tecnologica è in continua 
evoluzione. In più occasioni la didattica del MLD si è misurata con situazioni progettuali concrete, in cui 
sperimentare l’unione fra una metodologia di intervento e una sensibilizzazione dei potenziali committenti, 
quando non anche di una parte della cittadinanza. Il caso che verrà illustrato in modo più specifico riguarda 
un intervento curato dal Master in Lighting Design il 23 e 24 novembre scorso, a Roma, in occasione delle 
celebrazioni per gli ottanta anni della Città Universitaria. 
 
Parole chiave: Master Lighting Design, Sapienza 
 
Premessa 
L’attività di un Master universitario può risolversi nei suoi compiti istituzionali primari, che consistono nel 
dare una preparazione specialistica e pragmatica a studenti che vogliono entrare nel campo di una 
professione, oppure può diventare qualcosa di più, quando intercetta esigenze più ampie, che riguardano la 
ricerca in un ambito tuttora in rapidissima evoluzione tecnologica come quello dell’architettura della luce. 
Per questo da alcuni anni il Master in Lighting Design della Sapienza sta cercando di proporsi come un attore 
culturale e scientifico sul territorio, con azioni che hanno riguardato l’architettura monumentale e 
paesaggistica, l’illuminazione urbana ed una prima riflessione pratica sulla relazione fra performance e 
restauro. I nostri studenti sono stati coinvolti in esperienze sul campo che hanno non solo messo alla prova il 
loro apprendimento, ma hanno esteso la loro competenza ad altri ambiti non sempre già previsti 
nell’ordinamento formativo del Master. 
Fra i tanti esempi si citano in particolare: la collaborazione con il Comune di Roma per una consulenza 
sull’ottimizzazione del piano LED di ACEA (2017); l’illuminazione della Vetrata della Facoltà di 
Matematica dell’Università Sapienza, progettata da Giò Ponti (oggetto del presente articolo); l’accordo con 
la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Roma per l’individuazione di “Linee guida progettuali per il 
nuovo sistema di illuminazione del Colosseo” (2015); la partecipazione, come soggetto promotore, al 
concorso internazionale “Urban Lightscape” (2015); l’istallazione di luce e suoni “Virtual Walls” 
nell’ambito della Festa dell’Architettura di Roma, a cura del MLD e promossa dal Comune di Roma, 
l’Ordine degli Architetti e la Casa dell’Architettura (2010). 
	
Metodologia didattica innovativa	e	qualità	del	partenariato	
Oltre alle lezioni frontali una parte della didattica del Master si svolge mediante co-working, che offrono 
forme plurime di apprendimento ed integrano le competenze di diversi esperti, progettisti, tecnici del settore; 
e workshop con ospiti internazionali che affrontano temi di interesse per la città di Roma (Yann Kersalè è 
ospite del Master nell’edizione in corso).  
Parallelamente il Master MLD ha stabilito da sempre stretti contatti con importanti Università, italiane ed 
estere, ed Enti ed Associazioni nel settore della luce. In particolare il Master si svolge già dalla prima 
edizione in collaborazione con l’Università RomaTre (Laboratorio di Acustica ed Illuminotecnica del 
Dipartimento di Architettura) ed è in essere una proposta di partenariato con l’Università ITMO di San 
Pietroburgo. Il Master si svolge in collaborazione con la SOVRAINTENDENZA AI BENI CULTURALI 
DEL COMUNE DI ROMA e con l’Università SSML (Scuola Superiore Mediatori Linguistici Gregorio VII ) 
ed è patrocinato da: MiBAC, AIDI, APIL, ASSIL, ASSODEL. 
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Gio Ponti e la Sapienza 
In occasione deglli 80 anni della Città Universitaria di Roma per due giorni con una proiezione luminosa è 
stata fatta rivivere la vetrata artistica che Gio Ponti volle inserire sulla facciata della Scuola di Matematica, 
da lui progettata, e che venne distrutta in seguito al bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943. Un 
ordigno colpì allora l’adiacente Istituto di Chimica e la vetrata, realizzata da Fontana Arte su disegno dello 
stesso Gio Ponti, fu danneggiata al punto da richiedere lo smontaggio dei pochi vetri colorati superstiti.  
Le dimensioni della vetrata sono molto grandi: un’altezza di oltre dieci metri e una larghezza che si avvicina 
ai cinque. Pochissime le testimonianze che la documentano: poche fotografie in bianco e nero del 1935, un 
fotogramma di un documentario dell’Istituto Luce, nessuna però in grado di offrirne un’immagine completa. 
C’è poi un disegno preparatorio a colori che Gio Ponti pubblicò sulla copertina della rivista «Domus» nel 
1936 e che ha fornito la base per la ricostruzione luminosa.  
Durante la serata di inaugurazione dopo un introduzione storica sull’edificio del Professore Claudio 
Zambianchi, la vetrata per alcuni minuti si è trasformata in uno schermo sul quale proiettare le esigue 
testimonianze storiche esistenti, una lettera di Guido Castelnuovo e un intervista dello stesso Gio Ponti. 
L’apparizione della Vetrata è preceduta da una voce femminile che legge una citazione di Gio Ponti:  
“Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro l'elemento più resistente. Il 
materiale più resistente nell'edilizia è l'arte.” 
 
Il contesto storico e architettonico 
La storia della vetrata per la Scuola di Matematica inizia nel luglio del 1935, quando l’opera viene 
commissionata alla ditta ‘Luigi Fontana’, la stessa che più tardi si sarebbe chiamata ‘Fontana Arte’, che la 
realizza al costo di 35.000 lire su cartoni preparatori di Ponti. Questi disegni sono citati nei documenti degli 
Archivi della Sapienza, e precisamente nel verbale di collaudo del dicembre 1937, ma purtroppo oggi sono 
introvabili. Gio Ponti era stato tra i fondatori di ‘Fontana Arte’, di cui sarebbe stato a lungo anche direttore 
artistico, e di certo la sua collaborazione con la ditta milanese è stato uno degli elementi decisivi per la 
concezione di una vetrata che ad ogni modo, con il suo taglio verticale, è stata fin dai primi schizzi un 
aspetto decisivo del progetto, se non addirittura il nucleo generatore della sua concezione. 
La distruzione della vetrata, durante la guerra, è stata una ferita non più ricomposta e di cui, mancando i 
documenti della Sapienza, si possono solo dedurre gli aspetti generali in base a poche testimonianze, 
oltretutto non sempre nitide. Ci sono le fotografie in bianco e nero scattate nell’ottobre del 1935 in occasione 
dell’inaugurazione della Città Universitaria, che mostrano l’immagine intera ma in lontananza, senza 
definizione dei dettagli, oppure sono più definite ma solo parziali, o di scorcio, riprese dall’interno della 
biblioteca. Un disegno di Gio Ponti a colori è riportato invece sulla copertina del n° 98 della rivista "Domus" 
del gennaio 1936 e nella rivista "Rassegna" del giugno dello stesso anno, ma oltre a essere parziale, perché 
limitato solo alla parte superiore della vetrata, offre un’idea abbastanza imprecisa dell’assetto cromatico 
della vetrata, complessivamente giocato fra i toni scuri del rosso, del giallo, del blu, del rosa e del grigio. Dai 
documenti si ricavano le misure esatte dell’opera: 10,58 metri in altezza e 4,56 metri in larghezza. E si 
ricavano anche notizie sulla struttura che la sorreggeva, un’intelaiatura di profilati in alluminio fornita e 
posta in opera dalla ditta ‘Curti s.a.’. Questa intelaiatura consentiva l’assemblaggio di 30 pannelli istoriati 
con vetri policromi, completati ai lati dell’affaccio centrale con vetri privi di figure, intorno all’infisso 
apribile della facciata, ma colorati per mantenere il chiaroscuro complessivo. Quest’ultima parte colorata, in 
particolare, è quella di cui manca il riscontro nell’immagine pubblicata a colori e che si può solo molto 
vagamente intuire dalle fotografie scattate dall’esterno. 
Che le fotografie esterne, d’altra parte, siano insoddisfacenti e complessivamente troppo buie per restituire 
con nitidezza il disegno, si capisce facilmente dal fatto che il recto della vetrata, come in qualsiasi vetrata 
artistica di cattedrale o di edificio civile, era rivolto verso l’interno della biblioteca, dalla quale di giorno 
potevano percepirsi gli effetti dovuti all’illuminazione naturale, mentre l’effetto notturno, dovuto 
all’illuminazione artificiale della sala, era inverso ma senz’altro notevole, nonostante la debolezza delle fonti 
luminose, poiché il contrasto con la facciata bianca doveva consentire la percezione effetti cromatici molto 
vivi e soprattutto raffinati. Com’è stato scritto da Simona Salvo, che ha partecipato sia ai lavori di restauro 
dell’edificio di Matematica della Sapienza, sia, in qualità di consulente esperta, all’intervento effimero di 
illuminazione realizzato dal Master in Lighting Design, «intesa quale architettura ‘auto-illuminantesi’, qui 
attuata in nuce, la facciata di Matematica rappresentò un precedente ineludibile della poetica architettonica di 
Ponti nel secondo dopoguerra, fondata sulla ‘doppia vita’ - diurna e notturna - degli edifici. Per dimensioni 
ed effetti cromatici e di luce la vetrata doveva procurare all’ambiente della biblioteca un’atmosfera 
veramente speciale». 
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Lettura 
Nel disegno di Gio Ponti una posizione strategica è occupata dalla figura dell’angelo, che sormonta e collega 
due sezioni formate, rispettivamente, da una grande figura femminile e da altre figure più piccole, 
incolonnate in verticale, impegnate nell’atto dello studio e della lettura. Il ruolo dell’angelo è quello 
etimologico del messaggero, dell’inviato che mette in comunicazione fra loro realtà diverse.  
La posizione obliqua introduce un elemento dinamico all’interno di una composizione fondamentalmente 
statica, con un movimento precipitoso verso il basso assai diverso da quello dell’angelo raffigurato nel 
dipinto di Mario Sironi per l’Aula Magna, il cui volo appare come sospeso. 
L’angelo di Gio Ponti mette in rapporto oltretutto due linee di forza, verticale e orizzontale. La prima 
corrisponde alla relazione fra cielo e terra, polarità che per un uomo di profonda sensibilità religiosa come 
l‘architetto milanese coincideva anche con il rispecchiamento fra il sapere di Dio e quello degli uomini. La 
seconda linea di forza connette la parte sinistra e la parte destra del disegno. L’angelo, da questo punto di 
vista, è precisamente un ponte di collegamento tra gli altri personaggi che compaiono nel disegno. La figura 
femminile sulla  sinistra è ieratica, in piedi, stagliata su un fondo blu e variamente identificata con «la 
geometria, la razionalità, la scienza», ma anche con una più generica allegoria della sapienza; sul lato 
opposto un gruppo di discepoli intenti alla meditazione e alla lettura di libri che alludono «alla presenza della 
biblioteca» in quello spazio (così A. Cerutti Fusco, La Scuola di Matematica, in 1935. Gli artisti 
nell’Università e la questione della pittura murale, Multigrafica Editrice, Roma 1985).  
L’impronta iconografica rinvia ai codici miniati del tardo Medioevo, con immagini bidimensionali prive di 
profondità e senza prospettiva, la restituzione dei cui volumi è affidata al gioco dei colori, puri e ripartiti in 
modo netto, geometrico: si può vedere qualche esempio del genere nel patrimonio librario della Biblioteca 
Trivulziana, che proprio nel 1935 venne venduta al Comune di Milano, dopo essere stata per quasi due secoli 
una delle più famose collezioni private d’Europa. Nella vetrata della Scuola di Matematica non c’è niente di 
monumentale o di celebrativo. Dominano semmai un silenzio, un raccoglimento e una concentrazione che 
dovevano trasmettere in modo asciutto ma leggibile un’idea del sapere e, probabilmente, anche 
dell’università.  
Attraverso questa iconografia Gio Ponti offre alla Città Universitaria di Roma un’immagine della sua 
fondazione che afferma l’autonomia del sapere e al tempo stesso lo proietta verso una dimensione ulteriore. 
La scienza non viene legata immediatamente alla tecnica, come accadeva in tante raffigurazioni dell’epoca, e 
dunque non può neppure essere rinviata all’applicazione nel mondo del lavoro, come avveniva in modo 
esemplare nella vetrata disegnata nel 1932 da Mario Sironi per il Palazzo delle Corporazioni a Roma. Gio 
Ponti collega semmai la trasmissione del sapere a un cammino di formazione della persona, o forse meglio 
sarebbe dire di elevazione. Attraverso i colori, Gio Ponti crea oltretutto una sorta di controcampo 
cinematografico che esalta il rilievo del disegno cromatico sulla facciata bianca dell’edificio, la quale non 
avendo finestre in tutta l’area corrispondente all’altezza della biblioteca è come un grande schermo da 
proiezione. 
Se questa interpretazione è persuasiva — e in mancanza di documenti o dichiarazioni d’autore che 
descrivano il senso dell’immagine non si può aspirare se non alla persuasività — bisogna concluderne che 
per Gio Ponti non sono mai state indifferenti le condizioni non-tecniche del progetto, ovvero il fatto di essere 
stato chiamato a progettare precisamente una Scuola di Matematica e di dover inserire l’edificio all’interno 
di una Città Universitaria.  
La stessa impressione si ricava osservando la connessione fra le parti dell’edificio, geometricamente così 
diverse, e il rapporto fra la grande vetrata rettangolare della facciata e gli oblò che dialogano con lei dal 
fondo dei corridoi riservati agli scaffali, imprevedibili e di grande impatto emotivo quando li si scopre 
camminando fra i libri. 

 
Risultati e conclusioni 
Due soli giorni indicano un evento effimero. Si può parlare però di un ripristino temporaneo e riflettere sul 
rapporto fra la performance ed il restauro, se non di un’immagine, almeno della sua percezione.  
In questo caso, inoltre, l’istallazione luminosa ha stimolato l’interesse sull’edificio e sulla perduta vetrata, 
aprendo la strada alla possibilità di un intervento restauro.  
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Figura 1: Locandina dell’evento. Copertina di Domus. Foto della serata di inaugurazione (Alessandro Lanzetta). 
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USO E RIUSO DEGLI EDIFICI CULTUALI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
 
GIORGIO DELLA LONGA, ARCHITETTO 
 
Riassunto  
Riguardo i beni culturali, la loro gestione e conservazione, è difficile nascondere una problematica che 
interessa in maniera rilevante la Chiesa e la società, ossia che molte chiese sono di fatto chiuse o 
sottoutilizzate perché non rispondono più alle esigenze d’uso delle comunità ecclesiali che in un passato, 
anche recente, servivano. Una concreta risposta è quella di adibire tali chiese anche ad altri usi, compatibili, 
per incentivarne l’utilizzo e favorire la manutenzione del bene continuando comunque a fruirle ai fini 
ecclesiali. In buona sostanza, per tenerle in vita. 
Il progetto di valorizzazione della chiesa di San Fantino Martire a Venezia è una riflessione intorno a questa 
problematica. La dotazione impiantistica si misura con le necessità implicite nel plurimo uso. In che maniera 
la dotazione tecnologica, tra cui il sistema della luce artificiale, si confronta col bene cultuale e culturale? 
Quale dialogo la tecnologia contemporanea instaura con il lascito del passato? Sino a che punto è 
condivisibile spingere l’innovazione? 
 
Parole chiave 
beni culturali, conservazione, innovazione, tecnologie, illuminazione. 
 
Introduzione 
Non si può più nascondere una rilevante problematica che interessa sia la Chiesa in particolare che la società 
in generale, ossia che un numero sempre maggiore di chiese anche di valore storico e artistico, sono di fatto 
chiuse o ampiamente sottoutilizzate perché non rispondono più alle esigenze d’uso delle comunità ecclesiali 
che nel passato, anche recente, servivano. Cosa fare di queste chiese (in termini ecclesiali e naturalmente 
anche civili)? Come proteggerle dall’incipiente degrado che il mancato utilizzo e la mancata attenzione 
manutentiva ineluttabilmente causano? Cosa si può fare, in buona sostanza, per tenerle in vita? 
All’estero il problema - che ha dimensioni in molti casi ben più rilevanti che nel nostro Paese - è stato da 
tempo riconosciuto e affrontato, mentre in Italia non ci sono concreti segnali di un’analisi condotta in termini 
sistematici [1]. 
Certo è che laddove non è praticabile l’alienazione del bene o persino la sua demolizione - in pratica nella 
stragrande maggioranza dei casi, sopratutto trattandosi di chiese vincolate e non di recenti chiese delle 
periferie - è necessario individuare forme d’uso e di gestione per tenere in vita gli edifici, per creare le 
condizioni economiche per la loro manutenzione, per conservarli valorizzandoli anche attraverso usi 
alternativi a quello propriamente cultuale [2]. Le chiese d’altronde hanno la vocazione a conciliare interessi 
diversificati come ribadito anche dalle note pastorali della Chiesa italiana [3]. 
Usi molteplici, pur sempre all’interno della sfera del riuso culturale e dell’orbita ecclesiale, implicano 
l’adozione di dotazioni tecnologiche - e tra queste la luce artificiale - per un habitat consono, la cui rilevanza 
è assolutamente maggiore dei basilari ausili tecnologici del passato. In alcuni casi l’impatto potrebbe essere 
dirompente e ingiustificato per il rispetto del bene e del suo contesto in termini materiali e di significato. 
Creare un luogo adeguato per soddisfare i fabbisogni è comunque necessario, oggi come ieri, per dare degna 
accoglienza al fruitore e per rispondere al problema sotteso. 
 
Il tema 
Aldilà della rilevanza quantitativa dell’impiantistica di nuova realizzazione, ritengo che il tema centrale che 
qui si vuole mettere in risalto sia quello del rapporto instaurato dalla nuova dotazione tecnologica con il 
contesto che ospita l’intervento. Tra visibile e in-visibile, tra manifesto e celato (o camuffato) si gioca tale 
partita [4]. 
Frequentemente la prassi del nascondimento delle odierne tecnologie nei contesti storici viene preferita più 
per comodità che non per appropriatezza. Non di rado, inoltre, è di fatto preclusa la possibilità di celare alla 
vista dotazioni tecnologiche e apparecchiature di luce. 
Nel campo dei beni culturali è prassi usare l’aggettivo invasivo, tratto dal linguaggio medico, per 
discriminare ciò che non è giudicato compatibile da ciò che lo è. In genere una apparecchiatura tecnologica 
celata sopra le cornici o integrata nella compagine muraria non risulta tale, mentre una posta in vista corre il 
rischio a priori di essere considerata invasiva. Si tratta a mio avviso di spostare l’attenzione sul senso delle 
cose. Il caso proposto di seguito stimola una riflessione in questa direzione. 
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Il caso studio 
L’intervento di riqualificazione tecnologica e valorizzazione riguarda la chiesa veneziana di San Fantino 
Martire, San Fantin per i veneziani. Il cinquecentesco edificio fronteggia il complesso teatrale de La Fenice e 
l’Ateneo Veneto che è ospitato nei locali della Scuola Grande di San Fantin. Anche in ragione della sua 
localizzazione la chiesa, non più frequentata in continuità dalla comunità dei fedeli, si presta, secondo un 
progetto ecclesiale proposto dalla diocesi, ad ospitare anche eventi culturali oltre all’uso propriamente 
cultuale. 
Si tratta quindi di prospettare le infrastrutture impiantistiche della chiesa, ovvero la rete degli impianti per la 
valorizzazione con la luce artificiale della stessa in funzione della diversificata destinazione d’uso proposta 
ed un’articolata offerta specialistica integrata a quella principale, tra cui un sistema blando di riscaldamento 
per consentire un comfort adeguato agli eventi che saranno ospitati. Sono inoltre compresi parziali interventi 
di restauro conservativo e limitati interventi funzionali per consentire un uso congruo del bene e la 
restituzione della chiesa alla città aprendola per nuovi eventi e per la comunità dei fedeli. 
 

 
 

Figura 1: Pianta della chiesa di San Fantino. A sinistra il livello pavimentale: A. Linea luce perimetrale all'intradosso 
della pedana scaldante; B. Miniproiettori orientabili su stelo e binario. A destra il livello cornice: C. Linea luce uplight  

per il sistema voltato; D. Proiettori orientabili downlight su binario; E. Velario superiore con matrice LED RGB. 
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Pongo in evidenza di seguito i due elementi più significativi dell’allestimento di progetto: la pedana 
sopraelevata per il confort climatico e il velario di luce superiore. 
 

 
 

Figura 2: Sezione trasversale della chiesa con la schematica evidenza dei sistemi di illuminazione  
riferiti alla legenda della pianta. 

 
La pedana scaldante. 
Una pedana si sovrappone al pavimento esistente; è costituita da un sistema di sottili piastre realizzate con 
una miscela cementizia costituita da finissimi componenti minerali naturali e fibre organiche, Ultra High 
Performance Concrete (UHPC) Ductal®, in cui è inserito un riscaldatore elettrico in fibra di carbonio. Ha un 
carattere primario, di assoluta semplicità. Si stacca di un’altezza pari ad un gradino dal pavimento esistente, 
per non comprometterlo, tramite supporti in polipropilene, formando un’ampio settore centrale d’uso. 
Genera un confortevole microclima con attenzione conservativa per il minor impatto del sistema scaldante 
con le superfici della chiesa, in particolare con le lastre marmoree del pavimento. Una linea di luce perimetra 
la pedana rendendo palese il limite della pedana stessa nel caso di limitata illuminazione ambientale. Ma la 
soffusa illuminazione è l’artificio per cui la nuova pedana parrà levitare sul pavimento marmoreo storico 
ponendolo, appunto, in luce. 
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Il velario di luce. 
Un velario di luce posto a livello del cornicione dialoga con la pedana sottostante; è la forma più manifesta 
del nuovo allestimento di luce artificiale che ha una propria identità materica e formale e allo stesso tempo 
una reale minima invasività rispetto al contesto materico dell’edificio. 
Ogni elemento quindi ha carattere di allestimento dello spazio con una propria identità formale, d’uso e di 
significato di cui, il velario con matrice LED in tecnica RGB, rappresenta l’elemento che può essere ritenuto 
più inusuale all’interno dello spazio storico. 
È su questo elemento che intendo soffermarmi. 
 
Il nuovo non è certamente proposto per il gusto del nuovo né tantomeno con l’intento di esibire l’innovativo 
repertorio tecnologico. Non si intende portare all’interno di una chiesa storica un pezzo di media-wall, 
sotteso frequentemente a strategie di marketing urbano, per compiere un’azione dirompente rispetto al  
 
 
 

 
 

Figura 3: L’immagine fotografa il concept iniziale dell’intervento in cui una rete, in questo caso una morbida rete con 
puntuali apparecchi di luce, copre lo spazio della navata per generare uno spazio disponibile per gli eventi. 

 
 
 
contesto. Non è operazione gratuita né sensazionalistica perché l’implicita innovazione tecnologica non 
lascia affatto nell’oblio la tradizione della Chiesa e delle chiese. 
Trae spunto in primo luogo dagli elementi sospesi negli spazi cultuali quali cibori, baldacchini, ombrelli e 
anche lampadari posti al di sopra dei luoghi liturgici, veri e propri allestimenti e catalizzatori dello spazio 
cultuale. Concettualmente, inoltre, il nuovo velario reinterpreta la tradizione dei paramenti tessili. Non si 
tratta qui dell’abbigliamento utilizzato durante le celebrazioni liturgiche dai ministri e ministranti, bensì degli 
apparati tessili per decorare lo spazio cultuale a seconda degli eventi e in sincrono coi tempi del calendario 
liturgico. Oggi sono sempre più raramente usati nel vestire l’edificio cultuale ma appartengono pienamente 
al ricco repertorio della Chiesa. 
Paramenti e drappi, tessuti e stoffe, che trasfigurano l’interno delle chiese attraverso la loro presenza e i 
colori sottesi a precisi codici. Si tratta infatti delle cromie codificate dalla Chiesa per i paramenti a segnare i 
tempi liturgici anche a seguito della riforma conciliare: verde, viola, bianco, rosso, quali colori obbligatori 
oltre ai colori facoltativi [5]. 
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Il velario quindi, vero e proprio tessuto di luce, viene steso all’altezza della cornice a coprire la nave centrale 
della chiesa. Dialoga nello spazio con la pedana scaldante: la terra e il cielo. In questo senso potrà anche fare 
riecheggiare il senso delle volte stellate della tradizione bizantina e medievale, pur sempre in termini di 
allestimento. 
La tecnologia utilizzata è a basso impatto; sottili tesate longitudinali in trefoli di acciaio poste sopra la 
cornice portano tesate secondarie cui si intreccino le componenti LED della matrice luminosa a formare una 
rete 30 x 30 cm di 1365 punti di dot RGB. Quando il velario non è in funzione si scorge solo una sottile rete 
che non costituisce diaframma per la percezione dello spazio. Quando il velario entra in funzione dialoga 
anche con le linee uplighter che modellano il rigoroso sistema voltato della chiesa. Si proporrà sia come 
coltre di luce che sovrasta e protegge la platea del pubblico e dei fedeli, che come elemento di mediazione 
nella percezione dello spazio storico. 
Garantirà anche una basilare illuminazione ambientale dello spazio. Sarà usato sia in occasione liturgiche 
che per gli eventi che potranno essere ospitati offrendo infinite possibilità di modulazione della luce e 
comunicazione anche grafica e testuale dinamica - la rete è governata da un sistema di gestione basato su 
standard di comunicazione DMX. Anche agli artisti che saranno chiamati a confrontarsi con lo spazio 
cultuale avranno quindi a disposizione tale ausilio tecnico e creativo. 
 
 

 
 

Figura 4: l’interno della chiesa con in evidenza i due elementi allestitivi principali.  
La pedana scaldante e la coltre di punti della matrice LED RGB. 
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Gli interventi prospettati daranno luogo ad un habitat di equilibrato comfort per eventi, liturgici e non 
liturgici, all’interno della chiesa storica. Si tratta di un allestimento di uno spazio ecclesiale a disposizione 
della città, concepito con la precisa volontà di consentire l’estensione nel tempo dell’uso cultuale proprio. 
L’intervento, in fase di cantierizzazione, verrà completato nell’estate dell’anno in corso. 
 
 
 
Parrocchia San Moisè 
Restauro e valorizzazione della chiesa di San Fantino Martire a Venezia 
 
Patriarcato di Venezia 
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto, don Gianmatteo Caputo, architetto 
 
progetto: 
Giorgio Della Longa, architetto 
con 
Maria Chiara Fabian, Barbara Fiorini, architetti 
Carlo Manfredi, architetto (consulenza microclima) 
Rileva di D'Andrea e Forte (rilievo laser scanner) 
collaboratori: 
Irene Moretti, Giulia Baccetti, architetti 
 
aziende partner: 
Zumtobel Group AG, Penta Architectural Light srl (illuminazione) 
Il Cantiere srl, Thermoeasy srl (pedana scaldante) 
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Gianluca Balocco
Artista fotografo con presenze e 
collaborazioni importanti in ambito 
nazionale ed internazionale, Balocco 
usa la fotografia come strumento 
scientifico in progetti definiti al limite tra 
la biologia evoluzionista e l’antropologia 
contemporanea ispirata al pensiero di 
George Didi-Hubermann. Da alcuni anni 
privilegia i temi di un’ecologia di secondo 
livello che parte dalla consapevolezza 
delle relazioni sistemiche necessarie alla 
vita e all’evoluzione dell’uomo. Nella 
costruzione dei suoi set fotografici, spesso di 
impostazione concettuale, l’ambiente umano 
e sociale viene rivisitato attraverso una 
visione sistemica che lo connette al mondo 
intelligente vegetale per rivelarsi nella propria 
accezione anacronistica.

LUCENOVA
La creatività fa sì che un’azienda 
specializzata nel settore dell’illuminazione 
aereonautica, riesca a trasferire il proprio 
know-how nella progettazione, produzione 
e vendita di corpi illuminanti custom a LED. 
Retail, spazi commerciali, yachting, museale, 
sia per interni che per esterni: innovare e 
realizzare prodotti sempre nuovi è la mission 
Lucenova per rispondere ad un mercato 
eterogeneo e in continua evoluzione. La 
capacità di evadere le richieste del cliente, 
coniugata alle specifiche competenze 
illuminotecniche, ha permesso a Lucenova 
di avere una crescita costante e diventare in 
pochi anni leader di mercato. 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 2018268



FINEM MUNDI: VENIT AD LUCEM QUID EXSTINGUI 
GIANLUCA BALOCCOa, A.SPATAFFIb, C.TOGNACCINIc 

a Gianluca Balocco Artista Fotografo  Gianluca.balocco@oikema.it  
b Lucenova srl, alessandro.spataffi@lucenova.com 
c Lucenova srl, cristian.tognaccini@lucenova.com 

 
 
Riassunto 
Il progetto Finem Mundi ha lo scopo di integrare il tradizionale processo di illuminazione dell'opera con 
quello della sua lettura con l'obiettivo di fornire un contributo diverso (con un approccio concettuale ma 
senza prescindere dalla metodologia tecnico sperimentale), al settore della luce e dell'illuminazione dei Beni 
Culturali e degli Edifici Storici. Leggere un'opera significa in ogni caso interpretarla [1]. Una operazione 
analoga passa anche attraverso la sua illuminazione. È tanto scontato quanto fondamentale rammentare che 
affreschi e tele rinascimentali non siano nate sotto la contemporanea tecnologia Led e che spesso ci si pone 
in rapporto all'edificio o ad un manufatto storico in maniera passiva con il giusto (e primario) obiettivo di 
illuminarlo al meglio o correttamente. Si ribadisce questo concetto perché se dovessimo seguire un approccio 
filologico stretto dovremmo oggi utilizzare solamente la luce naturale prodotta dall’architettura come “locus 
lucem” o l'uso delle lampade ad olio o delle torce contemporanee ai loro artefici. Le nuove tecnologie hanno 
riaperto la questione della luce da un punto di vista tecnico nel riprodurre uno spettro più naturale (o solare) 
senza gli eccessi delle dominanti cromatiche ed evitando le aberrazioni, le dispersioni insidiose e i possibili 
danni dell’illuminazione elettrica di precedente generazione.  
 
Parole chiave:  
sagomatore, LED, ingegnerizzazione della luce, lettura delle opere d'arte antiche, forma della luce 
 
 

	
 

Figura 1: Oroboro e incontri segreti nella campagna di metà 800 a (MN) 
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1. Introduzione 
 
La storia della fotografia nasce come strumento scientifico prima ancora che disciplina artistica. La 
possibilità di riprodurre la realtà su parametri misurabili della luce ha aperto un nuovo approccio nel XX 
secolo che ha incrociato discipline come scienza arte e filosofia. [2] 
Tuttavia dai suoi primi esordi la fotografia ha mantenuto sempre uno stretto rapporto con la scienza. Gli 
esempi sono numerosi e facciamo richiamo ad alcuni approcci significativi che ci hanno guidato nella 
sperimentazione di questo progetto. Una delle più grandi scoperte che vanno riconosciute a John Ott [6] 
scienziato e fotografo riguarda sicuramente gli effetti che i sistemi di luce naturale provocano sugli esseri 
viventi. Egli scoprì, infatti, che mutando la temperatura dei colori delle luci, non solo le piante tendevano a 
mutarne il genere, ma anche gli esseri umani assumevano comportamenti differenti: un’adeguata proiezione 
della luce naturale era in grado di diminuire sia un atteggiamento troppo agitato di un bambino nell’aula 
scolastica sia l’aggressività di un prigioniero costretto a vivere in cella. 
Attualmente la questione della luce entra sempre più spesso come parte componente delle creazioni artistiche 
[4] di opere tridimensionali. In secondo luogo si parla di illuminazione efficace per musei e gallerie dove la 
la luce e la tecnica di illuminazione concorrono con successo alle idee dell'artista. Per adempiere a questo 
requisito, troviamo attualmente due modelli basati su una illuminazione con database (LCD) e che stabilisce 
le coordinate delle fonti di luce. Secondo questo approccio ci sono due possibili metodi per ottenere i dati per 
questo database: un metodo software o un metodo hardware. Il primo che richiede la simulazione di campi 
virtuali è spesso più costoso e complesso rispetto al secondo. 
[5] Il libro di Costello Diarmuido affronta questo tema in relazione agli ampi spostamenti nella pratica 
fotografica per sviluppare la storia della scienza e della visione artistica.  
Nella sua ricerca si trovano numerosi esempi sui vari usi scientifici della fotografia. Il catalogo contiene una 
cronologia dettagliata, con gli sviluppi e i riferimenti incrociati tra fotografia e scienza, oltre che un saggio 
del curatore del catalogo e del curatore della fotografia LACMA Britt Salvesen, diviso in quattro sezioni 
cronologiche e tematiche, ognuna delle quali mette in correlazione uno sviluppo nella fotografia con un 
corrispondente sviluppo nella scienza della visione e una serie di brevi commenti di importanti studiosi 
provenienti da una varietà di campi collegati. Gran parte dei casi proposti di relazione tra la fotografia e la 
scienza, si fondano sulle correlazioni storiche, supportate da suggestive citazioni di fotografi e ricercatori 
scientifici. Stabilire una relazione più sostanziale e certamente stabilire qualsiasi tipo di connessione causale 
tra gli sviluppi in un campo e quelli in un altro, sarebbe molto di più di un'impresa ambiziosa, Tuttavia, 
rimane un suggerimento e una ipotesi provocatoria: presa nel suo complesso, ci dà una nuova cornice 
interpretativa per analizzare la storia della pratica fotografica. 
Sulla linea di queste premesse il progetto artistico e illuminotecnico Finem Mundi non è partito dal concetto 
esclusivo di corretta illuminazione, (peraltro già implicita nello studio tecnologico e illuminotecnico di 
Lucenova ), ma dalla possibile lettura ed interpretazione dell'opera stessa con l'obiettivo di illuminare per 
rivelare e raccontare un evento artistico nuovo e correlato al proprio contesto storico. È per questo che 
l'artista Gianluca Balocco ha lavorato ad un concept dove la luce diventa strumento che rivela come “punto 
di vista possibile” e racconta con i propri rimandi i diversi significati dell'opera illuminata. I due contesti 
architettonici valgono nel progetto come spazi architettonici e come superfici che ospitano testimonianze 
artistiche (Es. affreschi con contenuti esoterici e lobbistici e fotografie e lapidi come culto dei morti). La luce 
entra in gioco nel progetto Finem Mundi su tre livelli: 1.luce naturale o solare (quella anacronistica) 2.luce 
led ingegnerizzata per evidenziare nella forma del quadrato i simboli iconici e i contenuti concettuali 3.luce 
come geometria presente sia nelle aperture architettoniche (finestre e vetrate) che nelle incorniciature Led 
ottenute con faretto a sagomatori. La forma delle aperture architettoniche (finestre o vetrate) si relaziona sia 
alla scelta progettuale illuminotecnica sia ai contenuti simbolici del quadrato che rimanda al legame classico 
perpetrato dal rinascimento al neoclassicismo. 
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Figura 2: Finem Mundi/ Chiesa della Santa Croce o dei Morti a Canneto (MN) 
 
 

2. Richiesta di sviluppo tecnologico dell'artista  
 
La richiesta artistica dell'artista a Lucenova stava nella produzione e ingegnerizzazione di un tipo di 
proiettore dotato di sagomatori che potesse generare forme quadrate o quadrangolari con un perimetro 
sfocato soprattutto negli angoli. Il quadrato esploso negli angoli è simbolo esoterico giapponese dell’infinito, 
simbologia strettamente collegata alle immagini riprese nel progetto artistico. Il progetto Finem Mundi 
integra così due approcci metodologici che partono entrambi dalla luce come rivelazione: la fotografia e la 
progettazione dell'illuminazione ingegnerizzata e commissionata da un preciso progetto concettuale/artistico. 
Questo progetto nasce dalla collaborazione tra l'artista Gianluca Balocco (artista fotografo) e Lucenova nelle 
figure di Alessandro Spataffi, Tiziano Sorelli e Alessandro Sgrignoli (ingegneria di sistemi illuminotecnici). 
L'ingegnerizzazione del faretto Arge è partito dallo studio della luce naturale e delle sue dominanti 
cromatiche all'interno degli spazi architettonici affinché il contrasto tra la luce ambientale naturale derivata 
dalle aperture e dalle finestrature potesse dialogare nel modo più corretto con le proiezioni dei faretti. 
 
3. Beni culturali ed edifici storici 
 
Le location sono due luoghi storici di Mantova. La settecentesca Villa Margherita di Mantova e la chiesa 
della Santa Croce di Canneto sull’Oglio. Il progetto è partito dalla riflessione sulla forma della luce e delle 
potenzialità espressive e tecniche e dalla lettura di simboli e dei contenuti sia sugli affreschi della Villa che 
sulle foto e lapidi votive che tappezzano le pareti della Chiesa. La richiesta artistica stava nella progettazione 
e realizzazione di un tipo di proiettore che potesse generare forme quadrate proiettate a grande distanza 
(anche a 25 mt) o quadrangolari con un perimetro sfocato soprattutto negli angoli. Il quadrato oltre ad essere 
un simbolo rinascimentale ha un preciso significato nella cultura orientale Zen e Giapponese. Il quadrati 
esploso negli angoli è infatti simbolo esoterico dell’infinito nella ricerca e tensione di perfezione circolar 
	
4. Il concept progettuale 
 
Il lavoro artistico parte dal rilevamento nella memoria storica di un’iconologia e semiotica specifica sul tema 
della morte e della resurrezione. 'Uroboro, detto comunemente Ouroboros è un simbolo molto antico, 
presente in molti popoli e in diverse epoche. Rappresenta un serpente o drago che si morde la coda, 
formando un cerchio senza inizio né fine. Apparentemente immobile, ma in eterno movimento, rappresenta il 
potere che divora e rigenera se stesso, l'energia universale che si consuma e si rinnova di continuo, la natura 
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ciclica delle cose, che ricominciano dall'inizio dopo aver raggiunto la propria fine. Simboleggia quindi l'unità 
e l'androgino primordiale, la totalità del tutto, l'infinito, l'eternità, il tempo ciclico, l'eterno ritorno, 
l'immortalità e la perfezione. La Chiesa della Santa Croce o dei Morti  si erge sul terreno del lazzaretto della 
peste del Manzoni, dovuta alla calata dei Lanzichenecchi, nel 1630. Canneto come tanti altri paesi, pagò un 
prezzo altissimo al morbo, prima aveva 3.200 abitanti, nel 1632 erano scesi a 573. Nel ricordo di quella 
tragedia, la gente volle erigere un oratorio per la Resurrezione dei morti. La chiesa vera e propria fu pronta 
soltanto un secolo dopo e consacrata nel 1745. Completamente tappezzata di fotografie dal 1800 e dalle 
lapidi dei benestanti di epoche diverse. All’inizio dell’Ottocento furono murate le prime targhe in marmo di 
famiglie importanti del paese. Ma anche cenotafi, monumenti in tutto simili alle tombe che a fine Settecento 
venivano ancora collocate in molte chiese, però vuoti, senza la salma. Nel progetto la luce o meglio i 
quadrati di luce individuano come cornici o inquadrature della realtà una visione suggerita come in un rebus 
linguistico sistemico dove gli elementi parte sono interconnessi. [3] In un dettaglio si gioca inoltre il gioco 
del reale (un lampadario) e della propria ombra riportata dal fascio di luce parallelo e focalizzato da coppi di 
lenti concave e convesse. 
 
 

 
 

Figura 3: La vita delle Cose / Chiesa della Santa Croce o dei Morti a Canneto (MN) 
	
	
5. Materiali e metodi 
	
5.1 Le soluzioni di luce e illuminotecnica 
Dopo una serie di test e messa a punto dei corpi illuminanti per l'uso sulle due location, Lucenova ha 
realizzato una coppia di apparati montati su binario e su tripode per il supporto, l'orientamento ed il corretto 
puntamento dei faretti sagomatori stessi. I faretti - per ragioni logistiche - sono stati alimentati con inverter 
da 300 Watt collegato ad una batteria opportunamente dimensionata per consentire un’adeguata autonomia 
operativa all’artista anche in ambienti non serviti dalla rete elettrica.  
L’apparato a Led “ARGE L” è stato realizzato con la precisa volontà progettuale di integrare all’interno di 
un singolo prodotto numerosi plus. Il gruppo ottico anteriore è costituito da un sistema ottico di 3 lenti piano 
convesse per la collimazione e messa a fuoco del fascio; esso permette una notevole riduzione degli 
ingombri e una ottima efficienza generale. Tale gruppo ottico è dotato di un modulo a lamine metalliche a 
profilo calibrato; la regolazione del fascio è ottenuta tramite l’handling delle lamine stesse; questa è una delle 
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caratteristiche di elezione e consente di proiettare una molteplicità di forme geometriche con lati rettilinei 
(quadrati, rettangoli, trapezi e rombi), ottenendo una modulazione collimata del fascio realmente estrema: 
dagli 0° della chiusura totale delle lamine ai 40° di apertura del fascio luminoso sagomato in piena apertura; i 
confini della superficie da illuminare risultano sempre definiti in maniera univoca, separando nettamente le 
aree in luce da quelle in ombra. La messa a fuoco si realizza tramite la rotazione calibrata della ghiera 
frontale filettata e può ovviamente consentire di sfuocare volutamente i quadrilateri proiettati per rendere 
simbolicamente evanescenti le opere o per comunicare messaggi predefiniti. Ulteriore plus del sagomatore 
Arge è l’integrazione al proprio interno dell’alimentatore che all’occorrenza può essere dotato delle funzioni 
di dimmerazione tramite protocollo DALI; questo ne consente l’utilizzo per la creazione di scenari dinamici 
su base tempi. La combinazione di tutte le caratteristiche ottico-elettrico-meccaniche sovradescritte, unite ad 
una predeterminata molteplicità di sagomatori da usare anche in sovrapposizione, apre definitivamente le 
porte alla creatività dell’artista offrendogli una grammatica comunicativa fatta di incursioni geometriche di 
luce dinamica nella realtà effettuale dell’opera d’arte, creandone una propria a sua volta. Preme sottolineare 
che tutto questo avviene nel pieno rispetto delle superfici investite dai fasci luminosi dal momento che la 
radiazione emessa dai Led è centrata sulla finestra del visibile ed è quindi virtualmente e virtuosamente priva 
di frequenze dannose (infrarossi e ultravioletti) per opere d’arte o simili. 
 
5.2 Le tecniche fotografiche 
La luce nel progetto Finem Mundi ha un valore evocativo e iconologico. Le  inquadrature sono girate con 
Leica SE medio formato Pro / risoluzione 40 megapixel – obj Vario-Ellmar 30-90 SE. Flash per soggetto 
umano:  SBK6002/ Torcia 600 watt/ Numero Guida 76/ Luce pilota/Temperatura colore 5500°-5600°k/ 4 f-
stop di potenza regolabile. Proiezione di luce con apparato Led Arge L. 
	
	
6. Figure e tabelle	

 
Figura 4: Corpo illuminante Arge L. 

	
 

Sorgente luminosa 1x LED CITIZEN CLU038 
Potenza (della sorgente) 24W 
Flusso luminoso (della sorgente) 3385 Lumen 
Alimentazione 220Vdc 
CCT 3000K 
Ottica sagomata con alette Da 0° a 40° 
Grado di protezione IP40 
Altre informazioni CRI>90 

	
Tabella 1: ARGE L, dati tecnici 
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7. Conclusioni 
	
Pur avvalendosi di tecniche ingegneristiche di illuminazione allo stato solido e quindi soluzioni di ricerca 
pratico-operativa, il nostro approccio è stato fondamentalmente filosofico-psicologico, prendendo le mosse 
dalla percezione gestaltica. L’interazione tra arte, fotografia ed ingegneria della luce viene finalizzata alla 
elaborazione visivo-cognitiva per mezzo dell’esaltazione dei contrasti di cui l’occhio è il più efficiente ed 
efficace sensore naturale. La visione della forma, la percezione e comprensione dei messaggi visivi, ciò che 
compare allo sguardo, ciò che è posizionato davanti agli occhi (difatti Gestalt è il participio passato di von 
Augen gestellt che letteralmente significa posizionato davanti agli occhi) risulta dunque possibile attraverso 
la luce che realizzando scansioni spaziali e connessioni dirette con il contesto di riferimento, risolve 
l’ambiguità e la trasformazione delle immagini. Le nostre impressioni retiniche, talvolta presenti come 
immagini reversibili, molto frequenti in natura [7, 8] vengono dunque elaborate per mezzo di stimoli 
luminosi che attivano processi di elaborazione cognitiva, di organizzazione della mente ed immaginazione 
che richiamano le nostre esperienze passate [9]. La fotografia segna in uno scatto i prodotti della nostra 
immaginazione: ogni cosa di cui facciamo esperienza é un prodotto della nostra immaginazione ed anche se 
ci sembrano accurate e veritiere, non é detto che le nostre sensazioni riproducano la realtà. A volte 
l’elaborazione mentale è tale da condurre ad interpretazioni errate e in questo trova spazio la luce e 
l’illuminazione che solo il colpo d’occhio, lo scatto fotografico possono agguantare. L'obiettivo del progetto 
fotografico artistico ha privilegiato il rapporto tra luce naturale ripresa in una architettura illuminata 
naturalmente attraverso le finestrature originarie il giorno 10 dicembre 2017 dalle h 9.00 am alle 12.55 a.m. 
Partendo dalla luce naturale come presupposto anacronistico (luce senza tempo dell'opera d'arte ) abbiamo 
lavorato sulla modulazione dell’intensità, messa a fuoco e modulazione delle proiezioni Led sulle superfici 
artistiche ed ottenuto il corretto dialogo tta il contesto primario e quello concettuale nella progettazione 
illuminotecnica. 
L'uso del flash è servito esclusivamente per l'illuminazione del soggetto umano (ove presente) in potenza 
minima con una caduta di potenza che non ha influenzato la luce naturale dell'architettura in quanto il 
diaframma è stato regolato su varianti da 1:13/1:16. 
Il progetto fotografico si realizza in quattro opere in alta risoluzione e grande formato che dialogano 
attraverso la luce e le sue varianti da quelle naturali (nelle riprese sono entrate in gioco sia le naturali 
attraverso le finestrature della villa Margherita e della Chiesa della Santa Croce o dei Morti) sia quella dei 
faretti ingegnerizzati da Lucenova creati per questo progetto. 
In questo progetto artistico e di ricerca siamo partiti dall'uso di una metodologia sperimentale grazie alla 
partnership con Lucenova per attuare un approccio diverso e nel mettere in relazione il linguaggio artistico 
fotografico con quello scientifico illuminotecnico. Abbiamo lavorato così su un terzo comune livello di 
lettura che coinvolge la metodologia illuminotecnica e la ricerca scientifica con l'obiettivo di arrivare ad un 
approccio concettuale artistico realizzato attraverso il dispositivo fotografico. 
	
 
 

 
 
 
 Immagini fotografiche di Gianluca Balocco
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Riassunto  
È opinione comune che l’utilizzo di sistemi di controllo automatico per l’illuminazione gestiti da fotosensori 
consente di ottenere notevoli benefici sia in termini di risparmio energetico, che di miglioramento del 
comfort degli utenti. In realtà, ad oggi, le conoscenze sul reale funzionamento di tali sistemi sono piuttosto 
confuse e la letteratura scientifica riporta risultati talvolta contrastanti riguardo sia i risparmi energetici 
conseguibili, sia il grado di accettazione da parte degli utenti di un controllo di tipo automatico. Ciò dipende 
dal fatto che le prestazioni di tali sistemi sono fortemente influenzate da molti fattori, primo fra tutti la 
disponibilità di luce naturale; quindi la stessa soluzione tecnica, valida per un caso specifico, se applicata in 
un altro contesto può fornire risultati molto differenti.  
Dato il loro comportamento dinamico, uno dei problemi fondamentali della progettazione di tali sistemi è 
proprio la difficoltà nel descriverne le prestazioni tramite degli indici sintetici che siano in grado di 
consentire di volta in volta il confronto veloce ed immediato tra strategie progettuali differenti e 
l’identificazione della soluzione tecnica più adeguata al caso specifico.  
Date queste premesse, il lavoro descrive una nuova metodologia per definire le prestazioni dei sistemi di 
controllo automatico per l’illuminazione gestiti da fotosensori, basata sull’utilizzo di nuovi parametri 
prestazionali e presenta l’applicazione di tale metodo ad un caso studio, al fine di dimostrarne l’utilità. 
 
Parole chiave: luce naturale, sistemi di controllo automatico gestiti da fotosensori, parametri prestazionali 
 
Introduzione 
Lo scopo di un sistema di controllo automatico gestito da fotosensori (comunemente definiti anche Daylight-
Linked Control Systems – DLCS) è quello di ottimizzare l’integrazione tra luce naturale e artificiale, per 
massimizzare l’impiego della luce naturale negli ambienti interni, migliorando il comfort degli utenti e 
ottenendo nel contempo un risparmio energetico [1, 2]. I fotosensori rilevano la luce su di essi incidente ed 
inviano un segnale ad un controller che, basandosi su uno specifico algoritmo, regola l’emissione del flusso 
luminoso da parte degli apparecchi illuminanti, in modo da garantire il mantenimento sul piano di lavoro 
dell’illuminamento medio prescritto dalla normativa [3]. Poiché la disponibilità di luce naturale in un 
ambiente interno varia dinamicamente nel tempo e gli impianti hanno dei propri limiti tecnologici, assicurare 
sempre una perfetta integrazione tra luce artificiale e luce naturale è pressoché impossibile. Dunque, può 
verificarsi che il valore dell’illuminamento totale sul piano di lavoro (ossia la somma dell’illuminamento da 
luce naturale e da luce artificiale) si discosti per eccesso o per difetto da quello prescritto da normativa. 
Tanto meglio è progettato l’impianto, tanto minori sono questi scostamenti sia in termini di ampiezza che di 
frequenza nel tempo.  
Generalmente le prestazioni dei DLCS sono misurate esclusivamente tramite i risparmi energetici ottenuti e 
una strategia di controllo viene considerata tanto migliore, quanto maggiore è il risparmio energetico 
conseguito. In realtà, in alcuni casi, questo approccio può risultare approssimativo: il minore consumo, 
talvolta, può essere dovuto al fatto che il sistema di controllo non riesce a integrare in modo adeguato la luce 
naturale e quindi non garantisce le condizioni di illuminazione prescritte dalla normativa. Ad esempio, una 
cattiva calibrazione del sistema, può determinare che gli illuminamenti sul piano di lavoro vengono 
mantenuti al di sotto del valore minimo prescritto. Inoltre, due diversi sistemi di controllo possono produrre 
risparmi energetici differenti, pur essendo entrambi ben progettati e calibrati, semplicemente perché installati 
in ambienti caratterizzati da diversa disponibilità di luce naturale. Ciò non vuol dire che il sistema che 
garantisce risparmi minori sia meno efficiente dell’altro, ma semplicemente che è installato in un ambiente in 
cui la disponibilità di luce naturale è più scarsa.  
Per descrivere in modo adeguato le caratteristiche di tali sistemi, è dunque necessario soffermarsi non tanto 
sui risparmi energetici, ma sulla loro capacità di integrare la luce naturale e assicurare che questa 
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integrazione avvenga in modo appropriato, garantendo le condizioni di illuminazione più adatte allo 
svolgimento dei compiti visivi specifici.  
Per far ciò, è necessaria una nuova metodologia di valutazione delle prestazioni di questi sistemi.  
A tal scopo, in uno studio precedente, Doulos et al. [4] hanno proposto di associare al risparmio energetico 
un nuovo parametro, chiamato Lighting Adequacy e definito come la percentuale delle ore operative 
dell’impianto, per cui si verifica che l’illuminamento totale sul piano di lavoro è maggiore o uguale 
all’illuminamento medio mantenuto prescritto dalla normativa. Bonomolo et al. [5], hanno proposto l’uso di 
due indici: OAR (Over illuminance Avoidance Ratio) e UAR (Under-illuminance Avoidance Ratio), che 
descrivono la capacità del sistema di controllo di ridurre le condizioni di sovra-illuminamento e sotto-
illuminamento, ossia le condizioni per cui si verifica che l’illuminamento totale è rispettivamente maggiore o 
minore di quello prescritto dalla normativa. Quanto più questi due indici tendono a uno, tanto più il sistema è 
efficiente.     
Nella scia di questo filone di ricerca, recentemente, Bellia e Fragliasso [6] hanno proposto altri indici 
prestazionali: Daylight Integration Adequacy (DIA), Percentage Light Deficit (LD%), Percentage Intrinsic 
Light Excess (ILE%) e Percentage Light Waste (LW%). Anche questi indici descrivono le prestazioni dei 
DLCS, considerando le condizioni di sovra e sotto-illuminazione, ma rispetto ai lavori precedenti 
aggiungono un nuovo concetto: quello dell’eccesso intrinseco. Quando un sistema di controllo determina 
sovra-illuminamento sul piano di lavoro, le cause possono essere molteplici e talvolta non sono ascrivibili ad 
una scorretta progettazione dell’impianto, ma dipendono proprio dalle caratteristiche tecniche intrinseche 
della strategia di controllo adottata; pertanto non possono essere rimosse a meno di variare la strategia di 
controllo stessa. Questo eccesso di luce deve essere considerato intrinseco e accettabile e va quantificato in 
modo da descrivere in modo più dettagliato le prestazioni complessive del sistema.  
Il lavoro è diviso in due parti. Nella prima vengono descritti i nuovi parametri prestazionali (DIA, LD%, 
ILE% e LW%) e le relative procedure di calcolo; nella seconda viene presentato un esempio applicativo che 
evidenzia l’utilità della metodologia proposta per confrontare diverse strategie di controllo in fase 
progettuale. 
 
Descrizione dei parametri prestazionali 
La norma UNI EN 12464-1 [3] prescrive per ciascun compito visivo il mantenimento sul piano di lavoro di 
uno specifico valore di illuminamento medio mantenuto E!. Identificata l’area del compito e definito il 
numero di ore operative dell’impianto di illuminazione (T), è possibile quindi calcolare il fabbisogno di luce 
del piano di lavoro in termini di esposizione luminosa, espresso in lx·h come prodotto tra E! e T. Tale 
fabbisogno può essere definito Light Requirement (LR) ed è rappresentato in Figura 1.a dall’area sottesa 
dalla funzione costante E!(t). Quando un ambiente è dotato di aperture verso l’esterno, la luce naturale 
contribuisce a soddisfare LR. Essendo E!,!" t  l’illuminamento da luce naturale sul piano di lavoro in ogni 
istante t, è possibile calcolare l’esposizione alla luce naturale del piano di lavoro (Daylight Exposure - DE) 
come: 

Daylight Exposure = DE = E!,!" t dt
!

 [lx·h] (1) 

 
La parte di fabbisogno di luce LR che può essere soddisfatto grazie allo sfruttamento di luce naturale (LRdl), 
corrispondente all’area quadrettata rappresentata in Figura 1.a, è uguale a:  
 

LR!" =  E∗!,!" t dt
!

 [lx·h] (2) 

 
Dove: 

E∗!,!" t =  E!  se  E!,!",! ≥ E!
E!,!",!   se  E!,!",! < E!

 [lx] (3) 
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Figura 1: Fabbisogno di luce e esposizione alla luce naturale del piano di lavoro - Fonte: Bellia, L.; Fragliasso, F, 
Stefanizzi, E. (2016). "Why are daylight-linked controls (DLCs) not so spread? A literature review." Building and 

Environment 106, 301-312 
 
Un sistema di controllo ideale, in grado di integrare perfettamente la luce naturale, dovrebbe determinare sul 
piano di lavoro un illuminamento da luce elettrica E!,!",!" t , pari in ogni istante t alla differenza tra E! e 
E∗!,!" t . Sulla base di quanto detto è possibile definire un fabbisogno di luce ideale LRel,id (area grigia in 
Figura 1.a e 1.b) che può essere espresso come: 

LR!",!" = E!,!",!" t  dt
!

= LR − LR!" [lx·h] (4) 

Come accennato nell’introduzione, un sistema di controllo automatico gestito da fotosensori, a causa delle 
proprie caratteristiche tecniche (tipologia e localizzazione in ambiente di fotosensore, strategia di controllo 
adottata, condizioni di calibrazione) non ha un comportamento ideale, cioè non consente un’integrazione 
perfetta tra luce naturale e artificiale. Di conseguenza, al variare del tempo, l’illuminamento da luce elettrica 
sul piano di lavoro E!,!" t  è diverso da quello ideale E!,!",!" t  (cfr. Figura 1.b). 
La funzione ΔE(t), rappresentata in Figura 2, descrive istante per istante la differenza tra E!,!" t  e E!,!",!" t  
ed è utile per analizzare la capacità del sistema di controllo di integrare la luce naturale. 
 

 
 

Figura 2: Funzione ΔE(t) – Fonte: Bellia, L.; Fragliasso, F, Stefanizzi, E. (2016). "Why are daylight-linked controls 
(DLCs) not so spread? A literature review." Building and Environment 106, 301-312 

 
ΔE(t) può assumere valori positivi o negativi. Quando assume valori positivi, vuol dire che il sistema di 
controllo opera in condizioni di eccesso, cioè fornisce al piano di lavoro un illuminamento maggiore di 
quello strettamente necessario ad integrare la luce naturale. Quando, invece, assume valori negativi, si 
verifica un deficit di luce, ossia l’impianto non garantisce l’illuminamento minimo prescritto dalla 
normativa. Detto ciò, si può considerare ΔE(t) come la somma di due diverse funzioni ΔE-(t) e ΔE+(t), tali 
che: 
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ΔE!(t) = 0  se  ΔE t > 0
−ΔE t   se  ΔE t ≤ 0 [lx] (5) 

   

ΔE!(t) = ΔE t   se  ΔE t > 0
0  se  ΔE t ≤ 0  [lx] (6) 

 
A partire dalla definizione di ΔE+(t) e ΔE-(t) si possono quantificare il deficit e l’eccesso di luce in termini di 
esposizione luminosa, come: 
 

LD = Light Deficit = ΔE! t dt
!

 [lx] (7) 

   

LE = Light Excess = ΔE! t dt
!

 [lx] (8) 

 
Ma da cosa dipendono le variazioni di E!,!"(t) rispetto a E!,!",!"(t)? Quali sono le cause del comportamento 
non ideale del sistema di controllo?  
Gli scostamenti di E!,!"(t) rispetto a E!,!",!"(t) dipendono da diversi fattori e nello specifico possono essere 
ascritti a due diverse tipologie di cause: da un lato dipendono dal fatto che i rilevamenti del fotosensore non 
sono sempre rappresentativi delle condizioni di illuminazione del piano di lavoro; dall’altro dipendono dalla 
strategia di controllo adottata.  
Per comprendere meglio questi concetti è utile fare riferimento ad un caso specifico. A tal proposito, può 
essere assunto come esempio un sistema di controllo automatico che regola in continuo l’emissione di flusso 
luminoso degli apparecchi illuminanti sulla base dei rilevamenti di un fotosensore localizzato in ambiente 
interno. Tale sistemi vengono definiti sistemi “closed-loop proportional dimming” (CLPD): l’espressione 
closed-loop indica che il fotosensore rileva sia la luce naturale che quella artificiale, mentre l’espressione 
proportional dimming indica che l’output luminoso varia linearmente in continuo tra un valore minimo ed 
uno massimo. I sistemi così settati non prevedono lo spegnimento completo dei corpi illuminanti, che restano 
sempre accesi ad un livello minimo anche se la luce naturale è sufficiente da sola a soddisfare il fabbisogno 
di luce.  
L’algoritmo di funzionamento di questi sistemi è schematizzato nella Figura 3.a, che rappresenta il legame 
tra il segnale del fotosensore S(t) e l’output luminoso dei corpi illuminanti δ(t) espresso in percentuale.  
 

 
 

Figura 3: Funzionamento dei sistemi CLPD - Fonte: Bellia, L.; Fragliasso, F, Stefanizzi, E. (2016). "Why are daylight-
linked controls (DLCs) not so spread? A literature review." Building and Environment 106, 301-312 

 
I sistemi CLPD vengono calibrati tramite l’identificazione di due punti che definiscono la pendenza della 
funzione di controllo (Pc1 e Pc2). Pc1 viene settato quando la luce naturale è assente. In questo caso i corpi 
illuminanti emettono il massimo flusso luminoso (δmax) e il segnale rilevato dal fotosensore corrisponde al 
massimo segnale da luce elettrica che è possibile rilevare (Sel,δmax). Pc2 viene settato quando la luce naturale 
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sul piano di lavoro è tale che, per integrarla e raggiungere l’illuminamento prescritto dalla normativa, è 
necessario un output luminoso lievemente superiore a quello minimo (δmin).  
Con questo tipo di controllo si assume che il rapporto tra l’illuminamento da luce naturale sul piano di lavoro 
E!,!" t  e la componente luce naturale del segnale del fotosensore Sdl(t) resti costante nel tempo ed uguale al 
rapporto osservato in fase di calibrazione E!,!",!"/Sdl,tc.  
Nella realtà tale rapporto varia molto a seconda della distribuzione della luce in ambiente e le coppie di 
valori di E!,!" t  e Sdl(t) si distribuiscono a formare una nuvola di punti più o meno densa a seconda dei casi 
specifici, come schematizzato in Figura 3.b.  
Facendo rifermento alla Figura 3.b, se si ipotizza di calibrare un sistema CLPD utilizzando il punto 1, al 
verificarsi della condizione 2, corrisponderà un eccesso di luce. Il segnale rilevato dal fotosensore sarà, 
infatti, minore rispetto a quello di calibrazione, mentre l’illuminamento da luce naturale sul piano di lavoro 
sarà maggiore. Di conseguenza l’output luminoso che il sistema setterà sarà maggiore di quello necessario a 
integrare la luce naturale. Viceversa, al verificarsi della condizione 3, si otterrà un deficit di luce, in quanto 
l’incremento del segnale rispetto alla condizione di calibrazione, non corrisponde ad un incremento 
dell’illuminamento da luce naturale sul piano di lavoro. 
Il fatto che i rilevamenti del fotosensore non siano sempre rappresentativi dell’illuminamento sul piano di 
lavoro, può quindi determinare sia un eccesso di luce che un deficit. L’eccesso di luce può inoltre essere 
causato dalle caratteristiche della strategia di controllo. Ad esempio, nel caso dei sistemi CLPD, quando la 
luce naturale da sola è in grado di soddisfare il fabbisogno di luce, l’impianto emette lo stesso un output 
luminoso minimo, poiché, come già detto, non è settato per spegnere completamente i corpi illuminanti. Ciò 
determina un eccesso che non può essere evitato a meno di non modificare la strategia di controllo.   
Quando l’eccesso ΔE+(t) è determinato dal fotosensore, può essere definito spreco -ΔE+

waste(t)-, mentre 
quando dipende dalla strategia di controllo può essere definito eccesso intrinseco -ΔE+

intr(t)-. Talvolta ΔE+(t) 
può essere anche la somma di ΔE+

intr(t) e ΔE+
waste(t).  

Per calcolare ΔE+
intr(t) e ΔE+

waste(t) si può utilizzare la procedura seguente. Dapprima è necessario calcolare 
ΔE+

intr(t). Poiché tale funzione rappresenta gli eccessi dovuti esclusivamente alla strategia di controllo, per 
definirla bisogna trascurare gli eccessi dovuti al fotosensore. Bisogna quindi assumere per ipotesi che:     
 

 E!,!" t
S!"(t)

=  E!,!",!"
S!",!"

  (9) 

Da cui: 

S!"(t) = E!,!" t ∙  S!",!"
E!,!",!"

 [lx] (10) 

 
A questo punto bisogna calcolare il funzionamento di un sistema ideale di riferimento a partire non dal 
segnale effettivo registrato dal fotosensore, ma da un segnale ideale, calcolato secondo la (10). Questo 
sistema ad ogni istante t, produrrà sul piano di lavoro un illuminamento E!",!"# t , per cui: 
 

∆E!"#! t = E!",!"# t − E!,!",!" t  [lx] (11) 
 
Definita la (11), ΔE+

intr(t) può essere espresso come: 
 

ΔE!"#$! (t) = ∆E!"#! t    if   ΔE!(t) ≥  ∆E!"#! t  [lx] (12) 
   

ΔE!"#$! (t) = ΔE! t    if   ΔE! t <  ∆E!"#! t  [lx] (13) 
 
∆E!"#! t va confrontato con ΔE!(t). Quando ΔE! t , ossia l’eccesso del sistema in esame, è maggiore di 
∆E!"# t , ovvero l’eccesso del sistema assunto come riferimento, vuol dire che l’eccesso residuale non è 
dovuto alla strategia di controllo, ma al fotosensore. Dunque: 
 

ΔE!"#$%! t = ΔE! − ∆E!"#$! t  [lx] (14) 
 
Calcolati ΔE+

intr(t) e ΔE+
waste(t), si possono quantificare l’eccesso intrinseco (Intrinsic Light Excess – ILE) e 

lo spreco (Light Waste – LW) nel tempo T. 
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ILE = Intrinsic Light Excess = ΔE!!"#$ t dt
!

    [lx·h] (15) 

   

LW = Light Waste = ΔE!!"#$% t dt
!

          [lx·h] (16) 

   
 
Una volta calcolati LD, ILE e LW è possibile definire i vari indici prestazionali.  
Assunto un certo intervallo di tempo T, si definisce DIA (Daylight Integration Adequacy) la percentuale di 
tempo per cui si verifica che il sistema di controllo lavora in condizioni ideali o di eccesso intrinseco. Per 
ottenere maggiori informazioni riguardo il funzionamento del sistema si possono poi calcolare la DIA- e la 
DIA+, ossia la percentuale di tempo per cui si verifica che il sistema lavora rispettivamente in condizioni di 
deficit o di spreco. 
LD% (Percentage Light Deficit), ILE% (Percentage Intrinsic Light Excess) e LW% (Light Waste) si calcolano 
come: 
 

Percentage Light Deficit = LD% = LD
LR ∙ 100 [%] (17) 

   

Percentage Intrinsic Light Excess = ILE% = ILE
LR ∙ 100 [%] (18) 

   

Percentage Light Waste = LW% = LW
LR ∙ 100 [%] (19) 

 
 
Metodo  
Il plug-in DIVA di Rhinoceros è stato utilizzato per effettuare simulazioni dinamiche di luce naturale e 
ottenere i dati necessari alla valutazione delle prestazioni di diversi sistemi di controllo, tramite l’utilizzo dei 
parametri descritti nel paragrafo precedente.  
A tal scopo è stato modellato un tipico ufficio a pianta quadrata (dimensioni 4m·4m·3m) illuminato 
lateralmente da una finestra di dimensioni 2m·1.5m (cfr. Figura 4).  
 

 
Figura 4: Pianta e sezione del caso studio 
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Si è ipotizzato che l’ufficio fosse situato al secondo piano di un edificio localizzato a Roma (Latitudine 
41°53′30″ N, Longitudine 12°30′40″ E), alto circa 14 m e che di fronte ad esso, ad una distanza di 15 m, 
fosse posizionato un altro edificio di pari dimensioni. Le simulazioni sono state ripetute 4 volte, 
considerando che la finestra fosse orientata di volta in volta secondo uno dei 4 punti cardinali.    
È stato considerato che il vetro della finestra fosse un doppio vetro generico con un fattore di trasmissione 
luminosa pari a 0.80 e che le superfici architettoniche fossero caratterizzate dai seguenti fattori di riflessione: 
0.50 – pareti interne, 0.80 – soffitto, 0.20 – pavimento, 0.50 – elementi d’arredo, 0.50 – infissi, 0.90 
veneziane, 0.35 – pareti esterne, 0.20 – suolo. 
Nel caso degli orientamenti Est, Sud e Ovest la radiazione solare in ingresso veniva schermata da una 
veneziana a lamelle di alluminio a controllo manuale, il cui funzionamento è stato modellato tramite 
l’algoritmo Lightswitch [7]. Per semplicità di calcolo sono state assunte solo due possibili configurazioni per 
il sistema schermante: veneziana completamente abbassata (angolo di inclinazione delle lamelle 45°) o 
completamente alzata.      
Un apposito impianto di illuminazione è stato dimensionato tramite l’uso del software DIALux [8], 
considerando come illuminamento medio mantenuto sul piano di lavoro 500 lx, requisito di progetto indicato 
dalla norma UNI EN 12464-1 [3] relativamente alla funzione ufficio e al compito visivo “scrittura, 
dattilografia, lettura, elaborazione dati”.  
L’impianto in questione era costituito da quattro corpi illuminanti LED disposti in due file parallele alla 
finestra (cfr. Figura 4). Ciascun corpo illuminante era caratterizzato da un flusso luminoso di 2878 lm, una 
potenza pari a 28 W, temperatura di colore 4000 K e resa cromatica maggiore di 80. Il calcolo è stato 
effettuato considerando un fattore di manutenzione pari a 0.8.  
Si è ipotizzato che l’impianto fosse gestito da un fotosensore montato a soffitto, orientato verso il basso e 
localizzato al centro della stanza e che tale fotosensore gestisse l’impianto secondo tre diverse strategie di 
controllo: on-off switching; switching a tre livelli; dimming proporzionale. Nel caso dello switching on-off, i 
corpi illuminanti vengono accesi quando il segnale del fotosensore scende al di sotto di un certo valore 
limite, e spenti quando supera un altro valore limite, maggiore del primo. La differenza tra questi due valori 
viene detta dead band e serve per ridurre il rischio di accensioni e spegnimenti troppo frequenti e ravvicinati 
nel tempo. Lo switching a intervalli è simile allo switching semplice, ma i corpi illuminanti oltre che essere 
accesi e spenti possono anche essere regolati in modo da emettere un flusso luminoso pari a un terzo e a due 
terzi del valore massimo del loro output luminoso. Il funzionamento dei sistemi di dimming proporzionale è 
stato descritto nel paragrafo precedente.   
In totale sono stati quindi considerati 12 diversi casi studio (4 orientamenti e 3 strategie di controllo). Per 
ciascun caso sono stati calcolati DIA, LD%, ILE% e LW% ed i relativi risparmi energetici. I risultati ottenuti 
sono stati confrontati per analizzare potenzialità e criticità di ciascun sistema di controllo studiato.  
Per calcolare i parametri prestazionali è stato utilizzato un foglio Excel con attivazione macro 
opportunamente progettato in un lavoro precedente [6]. Questo tool di calcolo chiede come parametri di 
input, 1) l’illuminamento medio da luce naturale sul piano di lavoro e la componente da luce naturale 
registrata dal fotosensore, ora per ora relativamente a tutto il periodo di occupazione dell’ambiente 
considerato; 2) l’illuminamento prescritto da normativa; 3) i parametri di calibrazione di ciascuna strategia di 
controllo considerata.  
Grazie alle simulazioni dinamiche sono stati ottenuti i valori di illuminamento da luce naturale in sei punti 
del piano di lavoro, per i quali si è poi ottenuta la media (punti 1-6 nella Figura 4) e in corrispondenza di un 
punto del soffitto che simula la posizione del fotosensore (punto 7 nella Figura 4). Le simulazioni sono state 
effettuate considerando che l’ufficio fosse occupato dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 con un’ora di 
pausa pranzo tra le 13:00 e le 14:00. Il file climatico di Roma impiegato è stato scaricato dal sito di 
EnergyPlusTM [9]. Sono stati settati i seguenti parametri di calcolo: ambient bounces 7, ambient division 
1500, ambient sampling 100, ambient resolution 300, ambient accuracy 0.05 [10]. 
I parametri di calibrazione adottati per le tre strategie di controllo sono invece riportati in Tabella 1.  
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Tabella 1: Parametri di calibrazione necessari a settare i sistemi di controllo 
 

Strategia di 
controllo  

Parametro di 
calibrazione Descrizione del parametro Valore del 

parametro 

Switching 
on-off 

δmax  Massimo output luminoso degli apparecchi illuminanti. 100% 

Son 
Segnale del fotosensore che corrisponde all’azione di 
accensione degli apparecchi illuminanti. 

Nord - 90  
Est - 70  
Sud - 89  
Ovest - 89 

Sel,δmax 
Componente da luce elettrica del fotosensore registrata 
quando gli apparecchi illuminanti sono accesi al livello di 
output δmax. 

53 lx 

Dead band Differenza tra il segnale del fotosensore corrispondente 
all’accensione e allo spegnimento dei corpi illuminanti.  

Sel,δmax + 
15% Son 

Switching a 
tre livelli 

δmax  Massimo output luminoso degli apparecchi illuminanti. 75% 

Sup 

 

Segnale del fotosensore che corrisponde all’azione di 
incremento del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti al 
livello superiore di output.   

Nord - 90  
Est - 70  
Sud - 89  
Ovest - 89 

Sel,δmax 
 

Componente da luce elettrica del fotosensore registrata 
quando gli apparecchi illuminanti sono accesi al livello di 
output δmax. 

40 lx 

Dead band Differenza tra il segnale del fotosensore corrispondente 
all’accensione e allo spegnimento dei corpi illuminanti.  

Sel,δmax + 
15% Sup. 

Dimming  

δmax  Massimo output luminoso degli apparecchi illuminanti. 75% 

Sel,δmax 
Componente da luce elettrica del fotosensore registrata 
quando gli apparecchi illuminanti sono accesi al livello di 
output δmax. 

40 lx 

Sdl,tc 
Componente da luce naturale registrata dal fotosensore al 
momento della calibrazione. 

Nord - 44  
Est - 42   
Sud - 42  
Ovest - 43 

δtc 
Output luminoso degli apparecchi illuminanti settato al 
momento della calibrazione. 30% 

δmin Minimo output luminoso degli apparecchi illuminanti. 20% 
 
 
 
 
Risultati e conclusioni 
La tabella 2 riporta i valori assunti dal rapporto tra il fabbisogno di luce idealmente soddisfatto dalla luce 
naturale ed il fabbisogno di luce (LRdl/LR) espresso in percentuale per ciascuno dei quattro orientamenti 
considerati. Come si può notare dalla tabella il Nord è l’orientamento caratterizzato dal più elevato 
potenziale da luce naturale, mentre l’orientamento Est è quello più svantaggiato. Questo dipende dal fatto 
che l’orientamento est è quello per il quale, dato l’orario di utenza dell’ufficio è maggiore il numero di ore di 
attivazione del sistema schermante, mentre a Nord ovviamente non c’è necessità di utilizzare alcuno 
schermo.   
 
 
 
 

Tabella 2: Rapporto LRdl/LR 
 

 Est Sud Ovest Nord 

LRdl/LR [%] 62.09 82.83 89.02 93.69 
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Come si può vedere dalla Figura 5 nonostante tutti e 4 gli orientamenti siano caratterizzati da un potenziale 
da luce naturale molto elevato, a seconda del caso osservato e della strategia di controllo  adottata si 
ottengono risultati molto differenti in termini di parametri prestazionali. 
 
 

 
Figura 5: Parametri prestazionali riferiti ai casi studio esaminati 

 
Dall’immagine si può osservare che nessuno dei casi studio analizzati opera mai in condizioni di deficit. 
Come si poteva facilmente prevedere, la strategia caratterizzata dai valori più elevati di DIA e ILE% è lo 
switching on-off, con ILE% che raggiunge anche valori del 70% (orientamento Est in Figura 5.d). Ciò è 
ovviamente dovuto al fatto che, quando sono accesi, i corpi illuminanti emettono sempre il massimo del 
flusso luminoso. Tuttavia si può osservare che l’ILE% è molto diverso a seconda dell’orientamento e che nel 
caso del Nord, è molto più basso e paragonabile a quello ottenuto con un sistema di tipo dimming. Data la 
disponibilità di luce naturale, quindi lo switching risulta più adeguato all’orientamento Nord che agli altri. 
Questo si traduce nella possibilità di ottenere maggiori risparmi energetici. Inoltre bisogna osservare che 
anche i valori di LW% sono elevati, soprattutto a Sud e a Nord. Ciò significa che per questi due orientamenti i 
rilevamenti del fotosensore sono meno rappresentativi dell’illuminamento sul piano di lavoro rispetto agli 
altri casi e che, modificando le condizioni di calibrazione sarebbe possibile ridurre gli sprechi di luce e 
quindi incrementare i risparmi energetici.  
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Nel caso dei sistemi switching a tre livelli ovviamente i valori di ILE% sono più bassi, poiché i corpi 
illuminanti possono essere accesi a livelli inferiori di output luminoso. Tuttavia, i valori di DIA- e LW% sono 
elevati, e nel caso di Est e Ovest gli LW% sono paragonabili a quelli dello switching semplice, indicando che 
una buona quantità di luce naturale non viene sfruttata a causa delle caratteristiche del fotosensore. Nel caso 
dei sistemi con dimming proporzionale i valori di ILE% possono essere elevati e anche maggiori che nel caso 
dello switching a tre livelli. Ciò è dovuto al fatto che il flusso luminoso non può essere ridotto più del 20%. I 
valori di LW% sono molto più bassi che negli altri casi e ciò testimonia che la calibrazione è stata più efficace 
che nei casi precedenti. Ciò determina che i risparmi energetici ottenuti sono molto più elevati.   
Indipendentemente dai risultati specifici, l’applicazione presentata dimostra che dato un determinato 
ambiente, sebbene il suo potenziale in termini di disponibilità di luce naturale possa essere elevato, i risultati 
in termini di risparmi energetici ottenibili, sono molto diversi a seconda della strategia di controllo utilizzata 
e che ciò dipende dalla capacità del sistema di adattarsi alla variabilità della luce naturale. L’uso degli indici 
proposti dà indicazioni utili per la valutazione di tale capacità e consente di individuare le cause 
dell’eventuale improprio funzionamento dei sistemi di controllo analizzati.  
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PROGETTO ABU DHABI INTERNATIONAL AIRPORT
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Progetto Abu Dhabi International Airport 
 

CASTALDI LIGHTING S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
Riassunto 
La costruzione del nuovo terminal “Midfield Terminal Complex” (MTC) e l’espansione globale dell’Abu 
Dhabi International Airport sono di vitale importanza per consentire la diversificazione dell’economia degli 
Emirati Arabi, favorendo la crescita in altri settori attraverso l’aumento della connettività con il mondo. 
Dal punto di vista illuminotecnico, questo nuovo terminal rappresenta il progetto d’illuminazione più grande 
al mondo degli ultimi 20 anni. Castaldi Lighting ha fornito 55 famiglie di prodotto realizzate custom secondo 
specifiche richieste progettuali 
 
Parole chiave AEROPORTO ABU DHABI CUSTOM ETIHAD 
 
Progetto 
Introduzione: il progetto Adac per castaldi Lighting ha rappresentato una vera sfida; l’azienda ha creato da 
zero innumerevoli prodotti in accordo con le richieste del cliente e del Lighting consultant. Tutti i prodotti 
sono stati poi testati e certificati da Ente terzo. I prodotti sono stati sviluppati affrontando tematiche tecniche, 
ambientali (energy saving), e di sicurezza. 
Dati tecnici: 
-700.000m² è l’area del nuovo Terminal che sarà costruito utilizzando circa 69.000 tonnellate di acciaio, 
680,000 m³ di calcestruzzo, e quasi 500,000 m² di acciaio rivestito da vetrate 
-Sistema di gestione bagaglio è progettato per elaborare oltre 19.000 bagagli/ora con più di 22 chilometri di 
linee di trasporto. 
-Si prevede che il nuovo Terminal soddisferà un flusso di circa 30 Milioni di passeggeri l’anno. L’altezza 
massima prevista per l’atrio principale è di 50m 
-L’ utente principale del terminale sarà Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. 
-Il progetto è attualmente in costruzione con oltre 18.000 addetti, 42 gru a torre e 35 gru mobili per rispettare 
la data di apertura prevista per Luglio 2018 
-L’illuminazione prevede circa 100km di apparecchi lineari più migliaia di apparecchi puntuali. Gli 
apparecchi di illuminazione devono rispettare specifiche di elevatissimo dettaglio tecnico. 
Risultati: tutti i prodotti devono: 
- resistere alle temperature ambiente indicate a capitolato (Ta 25°C per interni; Ta 60°C per esterni) 
- produrre una fotometria che rispetti curva fotometrica e lumen output richiesti 
- tutte le fotometrie devono essere certificate da ente terzo indipendente 
- avere, rendimenti elevatissimi, fino a 120 lm\Watt 
- essere certificati con test report ((EMC test, LM-79-08, LM-80-08, IESNA TM-21-11) 
 
Conclusioni 
Il progetto ha permesso a Castaldi Lighting di dimostrare al Cliente e a tutti coloro che operano nel settore, la 
grande esperienza che la nostra media Azienda Italiana ha costruito negli anni realizzando grandi progetti 
complessi e tecnicamente avanzati. 
Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare sono state moltissime, sia per le innumerevoli e sfidanti esigenze 
dei consulenti del Cliente finale, sia per i tempi di risposta che ci sono stati richiesti in tutte le fasi del 
progetto: sia nella presentazione e approvazione dei campioni di tutti i prodotti, sia nelle modifiche in corso 
d’opera sia nelle consegne scadenziate secondo le tempistiche di avanzamento dell’opera 
Quindi una difficile ma formativa esperienza che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali e non ultima ha 
avuto un impatto economico / finanziario non trascurabile che ha reso necessario un attento e puntuale 
controllo di costi e flussi finanziari. 
Il risultato sino ad oggi (oltre il 90% consegnato) positivo e “molto soddisfacente” - parole del CEO del 
Cliente - ci permette di competere senza timori e con grande e dimostrata affidabilità per ogni progetto di 
illuminazione a livello mondiale. 
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Figura 1: rendering notturno aeroporto 
 
 

 
 

Figura 2: rendering interni aeroporto 
 

Fig. 1,2,3,4,5 sito web KPF www.kpf.com e sito web ADAC http://www.adac.ae/english/mtp/
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Figura 3: immagine aerea del cantiere 
 

 
 

Figura 4: immagine aerea del cantiere 
 

 
 

Figura 5: immagine aerea del cantiere 
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Riassunto 
Negli ultimi anni gli Atenei e le Università italiane hanno avviato una serie di strategie volte alla riduzione e 
razionalizzazione dei consumi energetici nella gestione delle sedi universitarie; tali azioni hanno riguardato vari temi, dalla 
mobilità sostenibile all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse idriche, dall’utilizzo di fonti rinnovabili all’innovazione 
tecnologica degli impianti per ridurre i consumi termici ed elettrici.  
Nell’ambito dell’iniziativa “M’illumino con meno” (Torino, 2017), il Politecnico di Torino ha avviato un progetto pilota di 
retrofit sull’utilizzo di apparecchi di illuminazione a LED in alcuni locali campione dell’Ateneo, considerando allo stesso 
tempo gli aspetti legati al comfort indoor e al risparmio energetico. La memoria presenta le principali caratteristiche del 
progetto pilota, la metodologia adottata, i risultati ottenuti e le prospettive di azione future. 
 
Parole chiave: risparmio energetico, sostenibilità ambientale, qualità dell’illuminazione negli ambienti di lavoro, indagini 
sperimentali  
 
Introduzione 
Negli ultimi anni il Politecnico di Torino ha avviato una serie di strategie incentrate sulla riduzione e razionalizzazione dei 
consumi energetici e del relativo impatto ambientale nella gestione dell’Ateneo, considerando allo stesso tempo gli aspetti 
legati al comfort indoor e alla sicurezza. 
In questo contesto il Politecnico ha consolidato anche il suo impegno nel favorire la formazione di una cultura del 
sostenibile con l’adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) [1] e con la formazione di un 
gruppo di lavoro composto da professori, ricercatori, personale tecnico e studenti (Green Team) volto a guidare l’Ateneo 
nella definizione e applicazione di buone pratiche sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale [2]. 
In occasione della giornata nazionale sulla sensibilizzazione al risparmio energetico (“M’illumino di meno”, 2017), il 
Green Team ha organizzato l’iniziativa “M’illumino con meno” incentrata sul tema dell’efficienza energetica 
nell’illuminazione, in considerazione di una stima del fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione pari al 33% del 
fabbisogno totale dell’Ateneo [3]. 
Nell’ambito di questa iniziativa è stato presentato l’avvio di un progetto pilota di retrofit sull’utilizzo di apparecchi di 
illuminazione a LED in alcuni locali campione dell’Ateneo. Questo progetto rientra in una più ampia serie di azioni in 
tema di sostenibilità del campus universitario che, nel caso dell’illuminazione, si sviluppa nei punti seguenti:   

- progressiva sostituzione degli apparecchi tradizionali con sistemi LED; 
- ottimizzazione della gestione con l’utilizzo di sistemi di regolazione e controllo dell’illuminazione nelle parti comuni; 
- raccolta dati dei consumi e sistematizzazione del monitoraggio attraverso una struttura di laboratorio del Politecnico di 

Torino (Living Lab). 
Il presente contributo intende illustrare le azioni legate al progetto pilota, i monitoraggi condotti e attualmente in corso 
inerenti gli aspetti energetici e di qualità dell’illuminazione, i risultati ottenuti e le prospettive future di intervento. 
 
Descrizione del progetto pilota 
Il progetto pilota è stato avviato attraverso una Manifestazione di Interesse, a cui hanno aderito una serie di aziende del 
settore illuminotecnico, con l’obiettivo di divulgare i risultati ottenuti e acquisire indicazioni utili per interventi di 
sostituzione su più vasta scala all’interno dell’Ateneo e, in generale, negli edifici pubblici. La selezione si è basata su 
specifiche inerenti le prestazioni tecniche delle sorgenti luminose e degli apparecchi (p.e. indice di resa cromatica, 
temperatura di colore, indice di abbagliamento, durata utile delle sorgenti), il grado di innovazione dei sistemi di 
illuminazione e regolazione nonché l’applicabilità al contesto di un campus universitario. In particolare, il bando ha 
richiesto la fornitura di apparecchi LED dimmerabili, dotati di sensori di presenza e di luminosità esterna per la 
modulazione in orario diurno in funzione del contributo di luce naturale, in grado di garantire il rispetto dei principali 
requisiti illuminotecnici definiti dal quadro normativo di riferimento [5] [6].  
L’intervento di retrofit ha riguardato la sede centrale del Politecnico di Torino e sono stati individuati alcuni locali con 
differente destinazione d’uso: un corridoio di accesso alle aule, due uffici, un passaggio tecnico. 
La scelta dei locali suddetti ha consentito di valutare le prestazioni dei sistemi a LED rispetto a un quadro esigenziale 
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ampio e diversificato, che va oltre l’obiettivo di fruizione in sicurezza degli spazi e di riduzione dei consumi elettrici. 
Il locale corridoio di accesso alle aule (Figura 1) presenta esigenze specifiche in quanto non è solo un’area di transito ma 
anche di sosta, aggregazione e studio per gli studenti, dove si richiede di poter svolgere compiti visivi differenti, compresa 
la lettura della segnaletica verticale di orientamento.  
 

 
 

Figura 1: Corridoio piano terra [4] 
  
Il corridoio è stato suddiviso in tre lotti di uguale superficie e pari a 180 m2 ciascuno. I lotti denominati 1.A.1 
e 1.A.2 sono stati assegnati a due aziende per gli interventi di retrofit. Il terzo lotto, non sottoposto a retrofit, 
è stato considerato come lotto di riferimento ante operam (1.A.0). Le soluzioni proposte dalle due aziende 
sono risultate differenti, sia come specifiche tecniche degli apparecchi sia come soluzioni di regolazione e 
controllo. Le caratteristiche dei sistemi di illuminazione installati ante operam e post operam sono 
sintetizzati nella Tabella 1. 
 

Tabella 1: Corridoio piano terra - caratteristiche dei sistemi di illuminazione 
 

 lotto 1.A.0 
(ante operam) 

lotto 1.A.1 
(post operam) 

lotto 1.A.2 
(post operam) 

Sorgente luminosa fluorescente lineare LED LED 

Configurazione fila di 
apparecchi 

n.1 plafoniera 1x58 W (70W)* 
n.2 plafoniere 1x36 W (45W)* 

n.1 modulo 27 W 
n.2 moduli 22 W 

n.1 modulo 20 W ** 
n.2 moduli 12 W ** 

Caratteristiche tecniche sorgente/apparecchio 

- flusso luminoso  3965 lm (58 W) 
2633 lm (36W) 

3090 lm (27 W)  
2320 lm (22 W) 

2295 lm (20W) ** 
1800 lm (12W) ** 

 
- temperatura colore, TTC  4000 K 4000 K 4000 K 

- indice resa cromatica, Ra >80 >80 >80 
- curva fotometrica 

   
Sistema di regolazione e 
controllo 

parzializzazione notturna 
(40% degli apparecchi sempre 
acceso) 

dimming con sensore di 
luce diurna; switching in 
periodo notturno/festivo 
con sensore di presenza 

dimming con sensore di 
luce diurna; switching in 
periodo notturno/festivo 
con sensore di presenza 

Note (*) potenza assorbita da 
lampada e alimentatore 

 (**) dimming al 45% 
rispetto ai valori nominali: 
5100 lm (47 W)  
4000 lm (36 W) 

 
Per il passaggio tecnico, di tipo carrabile e interrato (Figura 2), oltre alla sicurezza per il transito pedonale e 
veicolare, occorre considerare l’esigenza di svolgere attività di manutenzione degli impianti presenti nel 
locale. 
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Figura 2: Passaggio tecnico piano seminterrato [4] 
  
Le caratteristiche dei sistemi di illuminazione installati ante operam e post operam sono sintetizzati nella 
Tabella 2. 
 

Tabella 2: Passaggio tecnico piano seminterrato - caratteristiche dei sistemi di illuminazione 
 

 lotto 1.C.0 
(ante operam) 

lotto 1.C.1 
(post operam) 

Sorgente luminosa fluorescente lineare LED 

Apparecchi n.7 apparecchi 2x58 W (140 W)* n.7 apparecchi 59 W 

Caratteristiche tecniche sorgente/apparecchio 

- flusso luminoso  7355 lm (2x58 W) 7500 lm (59 W) 

- temperatura colore, TTC  4000 K 4000 K 

- indice resa cromatica, Ra >80 >80 
- curva fotometrica 

  
Sistema di regolazione e 
controllo 

parzializzazione notturna 
(50% degli apparecchi sempre 
acceso) 

dimming 30% sempre acceso + 
sensore presenza 

Note (*) potenza assorbita da lampada 
e alimentatore magnetico 

 

 
Per i locali ad uso ufficio è prioritaria l’esigenza di garantire lo svolgimento di compiti visivi specifici in 
condizioni di comfort (p.e. attività al videoterminale), insieme alla gradevolezza dell’ambiente luminoso e agli 
aspetti di ordine energetico. L’intervento di retrofit riguardante questa specifica destinazione d’uso è attualmente 
in corso e, per questa ragione, la descrizione non è compresa nella presente memoria. 
 
Metodologia di intervento 
Il metodo di lavoro è stato articolato in due fasi distinte di analisi: di tipo energetico e di tipo fotometrico.  
In primo luogo, sono state condotte misure sperimentali in campo, volte a restituire lo stato ante operam in termini 
quantitativi (illuminamento medio e uniformità, distribuzione di luminanza). L’acquisizione di immagini di 
luminanza con un videofotometro (Technoteam LMK Mobile) ha permesso di mettere in relazione aspetti 
funzionali, aspetti di qualità dell’illuminazione (distribuzione delle luminanze) e di comfort visivo (assenza di 
abbagliamento); l’impiego di uno spettrofotometro (Minolta CL-500A) ha consentito di verificare in ambiente le 
caratteristiche cromatiche delle sorgenti luminose (temperatura di colore, indice di resa cromatica).   
Nei diversi lotti oggetto di intervento (post operam) sono state effettuate le analisi sperimentali fotometriche sopra 
descritte per valutare le prestazioni dei nuovi sistemi, attuare un confronto con le condizioni ante operam e con le 
richieste prestazionali riportate nella normativa tecnica di riferimento. 
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Alle misure fotometriche è stato affiancato il rilievo dei consumi energetici tramite sistemi di energy metering; le 
analisi energetiche hanno previsto la realizzazione di un’alimentazione elettrica dedicata al fine di effettuare un 
rilievo in continuo degli assorbimenti elettrici durante l’esercizio. Le misure, rilevate ogni 15 minuti, sono state 
registrate ed elaborate dal laboratorio Living Lab. 
Pe valutare il comportamento degli impianti di regolazione e controllo in funzione dell’illuminazione naturale 
disponibile (attività limitata ai lotti del corridoio piano terra) sono stati effettuati confronti con i dati di irradianza 
solare giornaliera misurata in esterno (rilevazioni ARPA).  
L’attività di monitoraggio, avviata a settembre 2017, ha visto una prima fase di setting-up e taratura degli 
impianti, conclusasi per i lotti 1.A.1 e 1.A.2 rispettivamente in ottobre e dicembre; con riferimento al lotto 1.C.1 
(spazio tecnico) non è stata effettuata la taratura dell’impianto ma la sola programmazione della logica di 
funzionamento. 
 
Risultati 
Nel seguito si riportano i risultati ottenuti dalle analisi energetiche e fotometriche distinti per lotto di intervento. 
 
CORRIDOIO PIANO TERRA (post operam _ lotti 1.A.1 e 1.A.2) | Analisi energetiche 
Nel lotto 1.A.1 la soluzione di retrofit implementa un sistema di controllo cablato KNX-DALI con tre sensori che 
assolvono alla rilevazione della presenza e alla misura dell’illuminamento al piano calpestio. Durante l’orario 
lavorativo la regolazione è effettuata attraverso il dimming, a compensazione del contributo di luce naturale, 
mentre in orario non lavorativo i corpi illuminanti rimangono spenti, con accensione al passaggio di persone 
(sistema di switching). 
La soluzione proposta presenta un’ottima risposta in termini di compensazione dell’illuminazione naturale, come 
analizzato nei grafici seguenti, nei quali è apprezzabile la modulazione della potenza assorbita dall’impianto in 
funzione dell’irradianza giornaliera rilevata con differenti condizioni di cielo. Risultano evidenti le accensioni 
notturne legate al passaggio del personale di vigilanza e di servizio (Figura 3). 
 
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
 

Figura 3: Confronto tra potenza assorbita e irradianza giornaliera in differenti condizioni di cielo 
(a_cielo sereno/lavorativo; b_cielo sereno/festivo;  

c_cielo parzialmente coperto/lavorativo; d_cielo coperto/lavorativo)   
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Confrontando consumi e irraggiamenti giornalieri dei Lotti 1.A.1 e 1.A.0, durante i mesi di esercizio (Figura 
4), è evidente come il consumo giornaliero medio del lotto 1.A.1 risulta minore durante i mesi caratterizzati 
da un maggiore irraggiamento (mese di ottobre). 
 

 
 

Figura 4: Confronto fra consumi e irraggiamenti giornalieri 
 
Attraverso il confronto dei dati rilevati tra il lotto 1.A.1 e il lotto di riferimento 1.A.0 (ante operam) è 
rilevante come l’intervento di retrofit (sostituzione dell’apparecchio/relamping e installazione di un nuovo 
sistema di regolazione e controllo) permetta una riduzione drastica delle potenze assorbite e dei relativi 
consumi. Nel grafico seguente (Figura 5) sono riportati gli andamenti misurati di: 
- potenza assorbita dal sistema con fluorescenti lineari (lotto 1.A.0) in orario lavorativo (v. FLUO-LAV) e in 
orario extra-lavorativo (v. FLUO-NOT) pari al 40% del consumo in orario lavorativo;  
- potenza assorbita dal sistema a LED con sistema di regolazione (lotto 1.A.1); 
Nel grafico è inoltre riportato l’andamento stimato della potenza assorbita dal sistema a LED, in assenza di 
sistema di regolazione (solo intervento di relamping), in orario lavorativo (v.LED-LAV) e in orario extra-
lavorativo (v. LED-NOT), ipotizzato pari al 40% del consumo in orario lavorativo (al fine di simulare la 
logica di regolazione del lotto di riferimento 1.A.0).   
 

 
 

Figura 5: Confronto di potenze rilevate e stimate dei lotti 1.A.1 e 1.A.0 
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Nel lotto 1.A.2 l’intervento presenta un sistema di regolazione e controllo con tecnologia radio con sensori di 
illuminamento installati a bordo di ogni singolo apparecchio, con funzionamento indipendente; il sistema è 
integrato con tre sensori di presenza a servizio dell’intero lotto di 27 apparecchi. 
La soluzione proposta presenta consumi minori durante l’esercizio in assenza di regolazione, data dalle 
differenti caratteristiche fotometriche della soluzione proposta. Il dimming in compensazione al contributo di 
illuminazione naturale risulta invece ridotto rispetto al lotto 1.A.1, a causa della differente tipologia e 
sensibilità del sensore utilizzato. 
Dal grafico di Figura 6, risulta rilevante la riduzione dei consumi in orario notturno dovuta allo spegnimento 
degli apparecchi, in accensione mediante sensore di presenza. Anche in questo caso è stato analizzato il 
contributo dato dal relamping e dal sistema di regolazione proposto. 
 
 

 
 

Figura 6: Confronto di potenze rilevate e stimate dei lotti 1.A.2 e 1.A.0 
 
 
Al fine di valutare la quota di incidenza del sistema di regolazione e controllo, rispetto alla riduzione di 
potenza data dal passaggio da tecnologia fluorescente lineare a LED, sono stati confrontati gli andamenti 
riportati nei grafici (Figure 5 e 6) e ottenute per differenza le percentuali riportate di seguito in tabella 
(Tabella 3). Per il lotto 1.A.1 il periodo di monitoraggio è stato avviato ad ottobre, per il lotto 1.A.2 il 
periodo di monitoraggio è stato avviato a dicembre. 
 
 

Tabella 3: Percentuali di riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione 
 

Individuazione quote di riduzione dei consumi da sistema di regolazione e 
controllo   

Percentuale di  
riduzione dei consumi 

lotto 1.A.1 lotto 1.A.2 
riduzione complessiva dei consumi rispetto alla situazione ante operam 80% 81% 

contributo della sola azione di relamping* 52% 70% 

contributo della regolazione con sensore di luminosità (in orario lavorativo) 18% 7% 

contributo della regolazione con sensore di presenza (in orario extra-lavorativo) 10% 4% 
 
(*) fornito dalla differenza dei consumi dell’intervento di retrofit con sistema di regolazione (condizione reale) e stima 
dei consumi dell’intervento senza sistema di regolazione. 
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CORRIDOIO PIANO TERRA (post operam _ lotti 1.A.1 e 1.A.2) | Analisi fotometriche 
A seguito degli interventi di retrofit, come illustrato nel metodo di lavoro, sono state ripetute le analisi 
sperimentali fotometriche per valutare le prestazioni dei nuovi sistemi e attuare un confronto con le 
condizioni ante operam e con la normativa tecnica di riferimento (Tabella 4). 
 

Tabella 4: Corridoio piano terra – Sintesi dei dati misurati e confronto con normativa tecnica 
 

 UNI EN 12464-1 lotto 1.A.0 
(ante operam) 

lotto 1.A.1 
(post operam) 

lotto 1.A.2 
(post operam) 

Em [lx] 100 (corridoio) ÷ 200 (atrio) 157 217* 197* 

Emin [lx] - 128 152* 160* 

Uo 0,4 0,8 0,7 0,8 

dove: Em = illuminamento medio mantenuto [lx]; Emin = illuminamento minimo [lx];  
Uo = uniformità generale  
(*) applicato Fattore di Manutenzione pari a 0,8 
Nota: altezza di misura h = 0,10 m 

 
 
Le valutazioni sperimentali delle condizioni sia ante operam sia post operam hanno condotto a risultati che 
soddisfano i requisiti minimi di illuminamento medio mantenuto e uniformità definiti dalla normativa tecnica 
[5].  
 

Tabella 5: Corridoio piano terra – Confronto tra mappature di luminanza 
 

lotto 1.A.0 (ante operam) lotto 1.A.1 (post operam) lotto 1.A.2 (post operam) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 
Le valutazioni effettuate in termini di rilievo della distribuzione delle luminanze (Tabella 5) hanno restituito 
situazioni differenti a seconda del prodotto installato: a fronte di una distribuzione molto uniforme nella 
situazione ante operam, risulta una distribuzione che restituisce maggiori contrasti per il lotto 1.A.1 (effetto 
“a portali” sulle pareti), e una distribuzione per il lotto 1.A.2 con contrasti quantitativamente assimilabili al 
lotto 1.A.1, ma differenti per conformazione (effetto “a coni” sulle pareti).  
Al fine di verificare in ambiente le caratteristiche colorimetriche delle sorgenti luminose, sono state 
effettuate misure spettrofotometriche. I dati rilevati, sinteticamente riportati in Tabella 6, risultano 
corrispondenti alle specifiche tecniche dichiarate dalle aziende e coerenti con i requisiti normativi [5]. 

 

L [cd/m
2
] 
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Tabella 6: Corridoio piano terra – Sintesi dei rilievi spettrofotometrici e confronto con normativa tecnica 
 

 UNI EN 12464-1 lotto 1.A.0 
(ante operam) 

lotto 1.A.1 
(post operam) 

lotto 1.A.2 
(post operam) 

TCC [K] - 3666 3946 3905 

Ra > 80 80 85 83 

 
PASSAGGIO TECNICO PIANO SEMINTERRATO (post operam _ lotto 1.C.1) | Analisi energetiche 
Il Lotto 1.C.1 presenta un sistema di regolazione e controllo con tecnologia radio, i sensori di illuminamento 
sono installati a bordo di ogni singola lampada e assolvono anche al rilevamento presenza. Essendo il 
rilevamento presenza effettuato tramite una variazione di illuminamento del piano di calpestio, tale soluzione 
rende necessario il mantenimento di un minimo livello di dimming dell’impianto, anche durante il periodo di 
non utilizzo, con l’incremento del flusso luminoso solo durante il passaggio del personale. 
Per tale soluzione è presentato il solo dato di risparmio totalizzato nel periodo di monitoraggio, pari al 60%. 
 
Si riporta a seguire una giornata oggetto di rilevamento (Figura 7). 
 

 
 

Figura 7: Confronto di potenze rilevate dei lotti 1.C.1 e 1.C.0  
 
PASSAGGIO TECNICO PIANO SEMINTERRATO (post operam _ lotto 1.C.1) | Analisi 
fotometriche 
La valutazione sperimentale della situazione ante operam ha condotto a riscontrare una sostanziale 
conformità rispetto al requisito di illuminamento medio mantenuto, per contro si rileva una scarsa uniformità 
di illuminamento. L’intervento di retrofit ha restituito una situazione analoga, con illuminamento medio 
mantenuto prossimo al limite superiore dell’intervallo individuato come requisito (Tabella 7). 
 

Tabella 7: Passaggio tecnico seminterrato - Sintesi dei dati misurati e confronto con normativa tecnica 
 

 UNI EN 12464-1 lotto 1.C.0 
(ante operam) 

lotto 1.C.1 
(post operam) 

Em [lx] 50 (passaggi tecnici interrati) ÷ 100 (corridoio) 73 103* 

Emin [lx] - 18 23* 

Uo 0,4 0,2 0,2 

dove: Em = illuminamento medio mantenuto [lx]; Emin = illuminamento minimo [lx];  
Uo = uniformità generale  
(*) applicato Fattore di Manutenzione pari a 0,8 
Nota: altezza di misura h = 0,10 m 

Atti del Congresso Nazionale AIDI   Luce e Luoghi: Cultura e Qualità   17–18 maggio 2018300



Conclusioni 
In conclusione, dalle analisi e dai monitoraggi effettuati è emersa l’importanza del sistema di gestione e 
controllo  dell’impianto di illuminazione nell’ottimizzarne il funzionamento e i relativi consumi; si renderà 
necessario approfondire l’attività sperimentale focalizzando l’attenzione sulla calibrazione dei sistemi di 
regolazione. Tale attenzione, nelle richieste di fornitura, dovrà inoltre essere rivolta a garantire il 
soddisfacimento dei requisiti illuminotecnici ambientali, definiti sulla base di una attenta analisi delle 
esigenze, in modo da ottenere condizioni di comfort visivo adeguate contestualmente all’ottenimento di un 
significativo risparmio energetico.  
Nel confrontare i dati misurati con la normativa tecnica si è reso necessario individuare intervalli accettabili 
in termini di illuminamento medio mantenuto, studiati per le singole destinazioni d’uso, in modo da limitare 
situazioni di sovra-illuminazione.  
L’attività descritta in questo contributo sarà estesa allo studio degli interventi di retrofit, in corso di 
realizzazione, negli uffici al piano secondo (lotti 1.B.1 e 1.B.2) dell’Ateneo. Le indagini sperimentali 
saranno volte a riscontrare condizioni di comfort adeguate allo svolgimento di compiti visivi specifici, con 
particolare attenzione alla distribuzione di luminanza in corrispondenza di postazioni con videoterminale. 
Allo stesso tempo gli uffici saranno monitorati per tarare adeguatamente i sistemi di gestione e controllo, in 
modo tale da garantire soddisfacenti livelli di risparmio energetico anche per destinazioni d’uso con profili di 
utilizzo diversi dai locali di passaggio descritti, tenendo anche conto che questo deriverà dall’uso che l’utente 
farà del sistema di regolazione. 
Si prevede inoltre di implementare il lavoro attraverso la modellazione illuminotecnica ed energetica, 
mediante l’utilizzo di software di simulazione, che, affiancata all’attività sperimentale di monitoraggio in 
campo, sarà utile per valutare e stimare fattibilità e benefici dell’intervento di retrofit su scala più ampia 
all’interno dell’Ateneo. 
L’azione pilota intrapresa dal Politecnico di Torino è risultata significativa in quanto replicabile grazie a una 
metodologia di indagine attenta agli aspetti quantitativi e qualitativi dell’ambiente luminoso, correlata alla 
misura dei consumi energetici. Ci si attende che l’iniziativa abbia anche ricadute di sensibilizzazione al tema 
del risparmio energetico sia per gli utenti dell’Ateneo sia per utenti esterni, considerando l’Ente 
Universitario quale guida e volano di “buone pratiche”.     
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Riassunto  
Gli impianti di illuminazione pubblica del centro storico di Torino presentano apparecchi di illuminazione 
diffusisi nei primi decenni del secolo scorso, la cui valenza non risale soltanto alla “storicità” intesa come 
riconducibilità ad un determinato periodo storico ma anche e soprattutto al consolidamento come elementi di 
arredo urbano nell’immagine comune della città. Nell’ambito dei progetti per il rinnovo degli impianti di 
illuminazione pubblica, in funzione di una riduzione dei consumi energetici mediante l’introduzione delle 
tecnologie LED, si inserisce lo studio dell’adeguamento tecnologico degli apparecchi di illuminazione 
storici. Verranno analizzate alcune realizzazioni di interventi di conversione a LED di armature storiche e le 
sperimentazioni in corso, evidenziando le relative implicazioni di tipo tecnico e percettivo. 
 
Parole chiave: Illuminazione storica, LED, adeguamento tecnologico, sperimentazione 
 
Introduzione 
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(Figura 1) e l’armatura “Santa Teresa” nelle versioni “Santa Teresa con globo America” e “Santa Teresa con 
gonnella” [1]. 

 
Figura 1: Apparecchio storico “Impero”, Piazza Castello 

Questi modelli di apparecchi di illuminazione, con il loro particolare design di impatto scenografico, 
caratterizzano ancor oggi l’immagine di particolari luoghi simbolo della città di Torino e ne definiscono la 
forma illuminandone spazi, emergenze architettoniche e monumenti. Equipaggiati con sorgenti tradizionali a 
scarica nei gas e, in alcuni casi, di tipo fluorescente, tali apparecchi di illuminazione presentano una 
distribuzione della luce perlopiù di tipo diffuso. In un contesto di rinnovo degli impianti di illuminazione 
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pubblica volto a perseguire una riduzione dei consumi energetici e, parallelamente, dell’inquinamento 
luminoso e quindi dell’impatto ambientale, mediante l’introduzione dei più performanti sistemi a LED, già 
messo in atto con il progetto #TorinoaLed promosso dalla Città di Torino e da IREN Energia S.p.A., si 
inserisce il tema dell’adeguamento tecnologico degli apparecchi storici di illuminazione alle odierne 
tecnologie LED. Tale tipologia di intervento, seppur orientato verso il raggiungimento dei suddetti obiettivi, 
non può prescindere dal rispetto delle peculiarità che contraddistinguono l’immagine dell’apparecchio 
storico di illuminazione stesso e del contesto urbano illuminato. 

Aspetti coinvolti 
Essendo l’immagine notturna del tessuto urbano strettamente legata alla distribuzione, al colore e 
all’intensità caratterizzanti la tipologia di luce che ne illumina gli elementi, l’introduzione della tecnologia 
LED nell’ambito degli apparecchi storici di illuminazione deve principalmente rispettare sia le forme 
dell’apparecchio stesso sia l’apparenza del contesto in cui quest’ultimo si inserisce, in accordo con gli 
strumenti di pianificazione vigenti. Uno dei principali ambiti coinvolti negli interventi di conversione a LED 
degli apparecchi storici di illuminazione pubblica risulta quindi essere quello della percezione, nei suoi 
molteplici aspetti riguardanti l’immagine diurna e notturna sia del corpo illuminante che dell’ambiente 
urbano illuminato. Questi offrono infatti la possibilità di concentrare il flusso luminoso emesso 
dall’apparecchio limitatamente alle aree di interesse riducendo la dispersione al di fuori di esse e 
ottimizzando i consumi, andando tuttavia così a modificare l’abituale percezione degli ambienti urbani 
illuminati. 
Allo stesso modo assume particolare importanza l’aspetto tecnologico, strettamente legato al funzionamento 
delle diverse soluzioni e alle certificazioni dell’apparecchio di illuminazione. A tal proposito si evidenzia 
come gran parte delle caratteristiche costruttive degli apparecchi di illuminazione risultino determinate dalla 
tipologia di sorgente impiegata e dai relativi componenti atti al suo funzionamento, i quali devono trovare 
alloggiamento all’interno degli stessi. Nel “sistema LED” il diodo luminoso rappresenta la sorgente, ovvero 
l’elemento di emissione del flusso luminoso, il cui funzionamento necessita della presenza di altre 
componenti: alcune di queste derivano dalla tecnologia delle sorgenti tradizionali (sistema di alimentazione, 
dispositivi ottici) e ad esse si aggiungono gli elementi per il supporto e l’ancoraggio del diodo, nonché per la 
distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore e la dissipazione termica (circuito stampato, 
dissipatori termici). 
Gli interventi per la conversione a LED degli apparecchi storici di illuminazione pubblica vedono infine 
centrale il tema dei consumi energetici, dal punto di vista della riduzione ottenibile mediante l’adeguamento 
tecnologico, in linea con la sensibilizzazione verso gli aspetti della sostenibilità ad esso correlati anche in 
termini di impatto ambientale. 
 
Applicazioni 
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione di aree della Zona Urbana Centrale Storica del PRG [2] 
alcune tipologie di apparecchi di illuminazione storici sono state oggetto di studio e successivo intervento di 
conversione a LED, mentre altre sono in fase di sperimentazione per l’adeguamento tecnologico. 
Nel caso dell’intervento di riqualificazione della zona dei Murazzi del Po, sottoposta a vincolo ex D.M. 
11.01.1950 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto del fiume che 
attraversa la città di Torino”, è stato effettuato da IREN Energia S.p.A. un ripristino stilistico dei centri 
luminosi, basato sul sistema presente a fine ‘800 emerso da un’indagine di tipo storiografico, dotandoli di 
sorgenti a LED. In particolare nel camminamento lungo il Po risultavano installati apparecchi di 
illuminazione tipo “Bordier” su palo in legno, mentre sulla balaustra sovrastante il muraglione del lungo Po 
si trovavano lanterne installate su sostegni con basamento e triplice mensola in ghisa (Figura 2). 
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Figura 2: Foto storica dei Murazzi del Po, archivio Mario Broglino 

L’intervento ha visto la sostituzione del sistema di illuminazione preesistente con l’inserimento degli 
apparecchi tipo “Bordier” e tipo “Monaco” già diffusi nella città dotati di sorgenti a scarica nei gas a vapori 
di alogenuri metallici, equipaggiati con una piastra di LED, impiegati rispettivamente come arredo luminoso 
per il camminamento lungo il Po (affiancati da proiettori con sorgente luminosa a LED per l’illuminazione 
funzionale) e per l’illuminazione funzionale del muraglione. L’intervento di conversione a LED ha portato 
ad una rivisitazione della struttura degli apparecchi relativa agli elementi di chiusura trasparenti, i quali sono 
stati rimossi in quanto elementi causanti riflessioni dei singoli LED all’interno della lanterna. Tale soluzione, 
rispetto alla possibilità di sostituire le componenti in vetro chiaro con elementi in vetro opalino, consente di 
ottenere una miglior efficienza luminosa dell’apparecchio nonché un’apparenza più coerente dell’elemento 
di arredo urbano (Figura 3 e Figura 4). 

 
Figura 3: Lanterne Bordier (sinistra) e Monaco (destra) convertite a LED 

 
Figura 4: Lanterne Bordier e Monaco convertite a LED, immagine notturna 

La versione a LED della lanterna tipo Monaco (Figura 5) è stata realizzata dall’azienda Ghisamestieri, con 
una struttura in pressofusione di alluminio nella cui chiusura superiore trovano alloggiamento la piastra di 
LED e il sistema di alimentazione; anche la piastra di fissaggio è in pressofusione di alluminio e funge sia da 
elemento di supporto che da dissipatore per le sorgenti a LED e per il gruppo di alimentazione. 
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L’apparecchio di illuminazione ha una classe II di isolamento elettrico e grado di protezione IP66, per cui 
risulta totalmente protetto contro la polvere e protetto contro le ondate. 

 
Figura 5: Versione a LED della lanterna tipo Monaco 

Dall’analisi dei consumi annuali delle tipologie di apparecchio preesistenti e delle lanterne a LED inserite si 
rileva una riduzione pari al 70% per la lanterna tipo Monaco a LED e dell’83% per l’apparecchio tipo 
Bordier. Il consumo annuo per apparecchio delle tipologie rimosse ed equipaggiate con sorgenti da 250W 
risulta essere infatti pari a circa 1174 kWh/anno, mentre quello delle lanterne Monaco e Bordier nelle 
versioni a LED è rispettivamente di circa 351 kWh/anno e 196 kWh/anno (in riferimento alle 4085 ore di 
accensione rilevate nel corso del 2017 e considerando un incremento dell’assorbimento di energia pari al 
15% della potenza installata per gli apparecchi equipaggiati con sorgenti tradizionali). 
 
Il secondo caso di intervento di conversione a LED attuato sugli apparecchi storici di illuminazione della 
città di Torino riguarda la tipologia detta “Piacentini” (Figura 6). Conosciuta anche come “Lanterna tutta 
cristallo” o “Novecento” caratterizza ancor oggi il tratto di via Roma compreso tra le piazze Carlo Felice e 
San Carlo, progettato dal massimo esponente dell’architettura razionalista Marcello Piacentini nell’ambito 
della ristrutturazione che interessa via Roma a partire dal 1931 e dove nel 1937 si completa la costruzione 
degli impianti di illuminazione pubblica su progetto dell’Ing. Guido Pieri del Comune di Torino. Questo 
apparecchio dalle forme algide ed austere consta di una lanterna tronco-piramidale, composta da 4 lastre di 
vetro trapezoidali consolidate da una struttura in lamiera verniciata di colore verde abete (RAL 6009). 

 
Figura 6: Lanterna “tutta cristallo” realizzata per l’illuminazione di via Roma (ASCT, Tipi e disegni, 92.32.1-9) [3] 

Originariamente equipaggiati con 6 lampade ad incandescenza della potenza di 1000W, nel corso del tempo 
questi apparecchi di illuminazione sono stati oggetto di interventi di adeguamento tecnologico (Figura 7): nel 
1960 in sostituzione alle sorgenti originali sono state introdotte lampade fluorescenti lineari da 33W, 
sostituite poi a fine anni ‘80 con 4 lampade fluorescenti lineari compatte da 36W a loro volta sostituite nel 
2016 con 8 lampade a LED da 16W. 
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Figura 7: “Piacentini”: origini e primo adeguamento tecnologico [4] 

Nell’ambito di quest’ultimo intervento di restauro conservativo e riqualificazione tecnologica cui sono stati 
sottoposti gli apparecchi storici tipo “Piacentini” è stata infatti effettuata la revisione statica e funzionale 
delle componenti strutturali, al fine di prevenire problemi di instabilità strutturale e la limitazione delle 
prestazioni illuminotecniche, nonché messa in atto la conversione a LED. Tale intervento, coordinato da 
IREN Energia S.p.A., ha richiesto particolari accorgimenti dovuti alla differente tipologia di emissione della 
nuova sorgente rispetto alle lampade a fluorescenza presenti: al fine di ottenere una distribuzione fotometrica 
e un’immagine dell’apparecchio di illuminazione similare all’originale sono state infatti inserite 8 lampade 
distribuite simmetricamente sul piano trasversale della lanterna (Figura 8 e Figura 9). Nonostante sia 
raddoppiato il numero di sorgenti installate è stata ottenuta una riduzione del consumo energetico annuale, 
calcolato sulle 4085 ore di accensione relative al 2017, da 775 kWh/anno della versione equipaggiata con 4 
sorgenti a fluorescenza da 36W a circa 714 kWh/anno della versione a LED e pari circa all’8%. Infine si 
evidenzia come oltre ad una vita utile della singola lampada quasi quadruplicata risulti un aumento del flusso 
luminoso da 11.600 lm dell’apparecchio pre-conversione a 14.176 lm a valle dell’intervento con un 
incremento pari circa al 22%. 

 
Figura 8: Immagine diurna dell’apparecchio storico “Piacentini” pre-riqualificazione e convertito a LED 

 
Figura 9: Immagine notturna dell’apparecchio storico “Piacentini” pre-riqualificazione e convertito a LED 
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È attualmente in corso di sperimentazione l’adeguamento tecnologico dell’apparecchio storico di 
illuminazione tipo “Santa Teresa con gonnella” che risulta essere il più diffuso sul territorio torinese (circa 
5.000 elementi) e il quale installato su tesata, su braccio a palo e su braccio a muro, è prevalentemente 
utilizzato per l’illuminazione stradale. Si compone principalmente di un’armatura metallica in fusione di 
alluminio o bronzo, verniciata in colore RAL 6009 (verde abete), alla quale è incernierata una gonnella in 
polimetilmetacrilato (PMMA) opale che funge da diffusore. L’apparecchio viene concepito negli anni Venti-
Trenta del Novecento ed equipaggiato con sorgenti ad incandescenza, viene poi successivamente adattato 
all’uso delle sorgenti a scarica nei gas con l’inserimento del gruppo elettronico all’interno della struttura 
metallica (Figura 10). 

 
Figura 10: Apparecchio storico di illuminazione tipo “Santa Teresa con gonnella” 

A fine anni ‘90 l’azienda Neri ha prodotto una versione dell’apparecchio “Santa Teresa con gonnella” dotata 
ottica (Figura 11): questa è stata realizzata in lamiera di alluminio dello spessore di 1 mm ed inserita 
all’interno della gonnella in PMMA opale, la quale risulta chiusa inferiormente con un vetro piano temprato 
(IK 08) ancorato alla gonnella per mezzo di un anello in lamiera di alluminio. 

 
Figura 11: Apparecchio storico di illuminazione tipo “Santa Teresa con ottica” 

L’apparecchio realizzato, avente grado di protezione IP65 e una classe II di isolamento elettrico, è 
configurabile con due ottiche diverse a seconda che la tipologia di installazione sia su tesata (ottica con 
distribuzione fotometrica simmetrica) o su braccio a palo/braccio a muro al lato della strada (ottica con 
distribuzione fotometrica di tipo asimmetrico). Nell’immagine notturna della versione originale (Figura 12) 
risulta particolarmente evidente l’elemento della gonnella che, fungendo da diffusore, causa la dispersione 
verso l’alto di parte del flusso luminoso emesso (Rn = 20% circa), andando ad illuminare le quinte edilizie 
prospicienti la strada anche al di sopra della quota di installazione. La versione con ottica (Figura 13) 
concentra invece l’emissione al di sotto del piano dell’orizzonte rendendo più basso e netto il distacco tra 
zona illuminata e zona in ombra sulle facciate degli edifici circostanti. 

 
Figura 12: Apparecchio storico di illuminazione tipo “Santa Teresa con gonnella”, immagine notturna 
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Figura 13: Apparecchio storico di illuminazione tipo “Santa Teresa con ottica”, immagine notturna 

Questa tipologia di apparecchio di illuminazione, data la gran diffusione e il campo di applicazione, è ad 
oggi oggetto di sperimentazione per la conversione a LED nell’ottica di un efficientamento energetico. A tal 
proposito è stato rivisitato sia con l’inserimento di una lampada LED, in sostituzione della sorgente presente, 
che di una piastra a LED. Ciò in riferimento a quanto indicato dal PRIC della Città di Torino in relazione alla 
necessità di conservare e valorizzare elementi tipici dell’arredo urbano e consolidati nel contesto e secondo 
cui “nella Zona Urbana Centrale Storica, in specifici ambiti circoscritti ove sia necessario rischiarare anche 
le quinte edilizie prospicienti vie e/o piazze, per conferire unitarietà ambientale nella visione notturna, è 
possibile utilizzare apparecchi di illuminazione già caratterizzanti tali ambiti (per esempio Santa Teresa, 
Impero, Ex-gas esagonali o Quadrangolari), comunque con Rn < 40”[5]. Sono quindi in fase di valutazione i 
benefici e gli svantaggi delle diverse soluzioni di adeguamento tecnologico adottate, le quali presentano 
differenti intensità e distribuzioni della luce emessa con conseguenti ripercussioni in termini di percezione 
dell’apparecchio di illuminazione stesso e del contesto urbano in cui si inserisce. Nel caso della sostituzione 
della sorgente con una lampada a LED (Figura 14) risulta simile all’originale sia l’immagine 
dell’apparecchio che la diffusione della luce emessa percepibile sulle facciate degli edifici. Nell’ottica di 
un’ottimizzazione del rendimento dell’apparecchio e della limitazione dell’inquinamento luminoso vengono 
sperimentate soluzioni che vedono l’inserimento di una piastra a LED. In questi casi non si rilevano 
dispersioni del flusso luminoso emesso in quanto questo viene concentrato sulla sede stradale; ciò comporta 
un’importante diminuzione di visibilità delle quinte edilizie circostanti oltre che dell’apparecchio di 
illuminazione stesso (Figura 15). Un ulteriore esempio di adeguamento affianca all’inserimento della piastra 
di LED un sistema di retroilluminazione della gonnella atto a garantirne la percezione allineandosi così con 
l’immagine notturna originale (Figura 16). Ciò consente di rispettare l’apparenza dell’apparecchio 
abbattendo il flusso luminoso disperso al di fuori della zona di interesse del sedime stradale; è tuttavia da 
sottolineare che, come da indicazione del PRIC, tale soluzione non risulta applicabile in particolari situazioni 
dove è opportuno rendere riconoscibili le quinte edilizie; si rende pertanto necessaria la valutazione specifica 
del contesto in modo da perseguire la compatibilità dell’intervento. 

 
Figura 14: Apparecchio storico di illuminazione “Santa Teresa con gonnella” equipaggiato con lampada a LED 
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Figura 15: Apparecchio storico di illuminazione “Santa Teresa con gonnella” equipaggiato con piastra a LED 

 
Figura 16: Apparecchio storico di illuminazione “Santa Teresa con gonnella” equipaggiato con piastra a LED e sistema 

di retroilluminazione della gonnella 
 
Conclusioni 
La presenza di numerose tipologie di apparecchi di illuminazione “storici”, caratterizzanti specifici ambiti 
urbani e consolidati nell’immagine comune della città anche come elementi di arredo urbano, rappresenta un 
particolare caso di intervento nel tema del rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica mediante 
l’introduzione dei più performanti sistemi a LED. Le peculiarità tecniche ed estetiche che contraddistinguono 
le singole tipologie di apparecchi storici di illuminazione e il loro legame con il contesto urbano in cui si 
inseriscono richiedono di adottare, come evidenziato dagli interventi e dalle sperimentazioni già condotti, un 
approccio di tipo puntuale che vada oltre l’ottenimento di un miglioramento prestazionale. Si rende infatti 
necessario intervenire basandosi sul rispetto della loro valenza nella percezione diurna e notturna della città, 
al fine di perseguire la valorizzazione dei tratti distintivi di tali elementi e dell’ambiente urbano in cui si 
inseriscono.  
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Riassunto  

Il mondo degli apparecchi di illuminazione sta vivendo, sotto la spinta rappresentata dalla tecnologia LED, 
un momento di forte sviluppo ed innovazione. Il prodotto-apparecchio di illuminazione moderno non è più 
costituito dalla semplice armatura e dalla sorgente luminosa ma sta diventando sempre più un SISTEMA in 
grado di integrare e fornire anche possibili servizi. Come nel mondo dell’informatica, il concetto di 
BIGDATA sta diventando strategico e con esso la necessità di gestirlo; anche per il mondo 
dell’illuminazione di riflesso i DATI e le informazioni estrapolabili dall’apparecchio diventano spendibili e 
utili all’interno dell’ecosistema ed al fine di ottimizzare consumi e manutenzione. 

Parole chiave: Affidabilità, Bigdata, Smart light, Luce dinamica, Ri-voluzione, IOT – IOL, Ecosistema, 
Sistema. 

Introduzione 

L’introduzione della tecnologia LED applicata al mondo degli apparecchi di illuminazione ha generato un 
elemento di forte discontinuità, comportando un notevole salto tecnologico rispetto al passato, pur in un 
settore industriale ormai apparentemente maturo. Con essa l’evoluzione dei sistemi digitali e delle 
piattaforme informatiche unita all’evoluzione del mondo elettronico ed alla miniaturizzazione ha portato ad 
una rapida accelerazione dell’integrazione dell’intelligenza all’interno dei sistemi/prodotti illuminotecnici. 
Con il medesimo trend avvenuto nell’industria automotive, anche industria illuminotecnica ha quindi 
cambiato rotta introducendo il concetto di apparecchio intelligente – SMART. Condizione al contorno 
dell’argomento è sicuramente la sempre più alta richiesta di integrabilità e trasversalità dei prodotti che 
portano a definire come target quello di rendere anche il prodotto illuminotecnico uno strumento-mezzo in 
grado di fornire non solo flusso luminoso (lm) ma anche informazioni e quindi dati. 

L’obbiettivo di questa memoria è quello di presentare alcune di queste tecnologie e soluzioni, in particolar 
modo utili quando applicate a specifici ambiti installativi. Avvento e la “valanga” del concetto WEB e 
BigData e dei nuovi player mondiali (Google, Amazon, …) ha infatti cambiato approccio del mercato 
spostando equilibrio del mondo illuminotecnico dal solo e semplice approccio basato sull’apparecchio di 
illuminazione (ottica, consumo,flusso…) al concetto di Ecosistema o come spesso ormai viene definito IOT - 
Internet of Things (Internet delle cose) o meglio IOL – Internet of Light (internet della luce).Trasferire e 
recuperare dati utilizzando punto luce – l’apparecchio illuminotecnico è quindi la mission del nuovo biennio 
2018-2020. 

A questo scopo, la memoria presenterà una breve panoramica delle soluzioni e piattaforme tecnologiche 
adottabili a seconda dell’esigenza e della tipologia del progetto richiesto. 
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La Ri-voluzione/Evoluzione dell’apparecchio illuminotecnico 

La rivoluzione illuminotecnica è ormai assimilabile al trend generato dall’evoluzione elettronica e dei 
semiconduttori. Negli ultimi 15 anni infatti a partire dall’avvento del led come sorgente luminosa fino alla 
moderna rivoluzione IoT, l’apparecchio di illuminazione ha oggi mutato le sue peculiarità e caratteristiche 
iniziali: da “semplice” corpo illuminante a Sistema, in cui emissione luminosa e caratteristiche 
illuminotecniche sono solo una parte delle principali funzioni applicative. Elemento chiave per raccogliere e 
trasferire informazioni e migliorare qualità della vita dell’utilizzatore finale, l’apparecchio di illuminazione 
diventa il fulcro e elemento focale di questa nuova rivoluzione industriale (figura 1).  

 

	
Figura 1: La Ri-voluzione/Evoluzione dell’apparecchio illuminotecnico 

(fonte: led-professional.com) 
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Piattaforme Tecnologiche 

L’apparecchio di illuminazione oggi è considerato elemento strategico nel mondo IOT poiché è oggi il 
miglior strumento in termini di densità e copertura del territorio esistente con il quale poter creare una rete e 
garantire una copertura quanto possibile estesa. Come per la rete Telefonica (prima cablata ed ora Wireless), 
la condizione necessaria per costituire una soluzione SMART è quella di poter far parlare diversi elementi 
esistenti nella stessa senza dover stravolgere l’ecosistema e l’infrastruttura esistente (consideriamo che di 
regola si parte sempre dalla valutazione degli attuali punti luce già esistenti ed installati).  

All’interno del mondo illuminotecnico normalmente oltre alla classificazione della tipologia di apparecchi 
d’illuminazione per utilizzo e applicazione esiste comunemente una macro classificazione delle soluzioni in 
base alla finalità applicativa; da questo nasce spesso la consuetudine di discutere di apparecchi decorativi, 
architetturali, tecnici e per applicazioni speciali (esempio per uso gravoso).  

In linea di massima in tutte queste possibili classificazioni il concetto di Smart light è ormai presente e 
strategico. Considerando già consolidate le forme di controllo luce cablate (che necessitano di un ulteriore 
cavo segnale) ad oggi di riferimento e standard nel settore illuminotecnico (DALI, 1-10V, PLC 
(powerlinecommunication) e DMX), obiettivo di questa memoria è riassumere in poche righe le possibili 
NUOVE PIATTAFORME TECNOLOGICHE adottabili ed integrabili all’interno dell’apparecchio 
illuminotecnico indipendentemente dalla macro categoria illuminotecnica, puntando l’attenzione sulle due 
macro distinzioni ambientali/installative (figura 2): Indoor (Interno all’edificio) Outdoor (esterno in campo 
aperto all’edificio).  

 

	
Figura 2: Riassunto Tecnologie Smart orientate al mondo IOT  

(fonte: inov360.com) 
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Ri-voluzione dello SMART LIGHT: soluzioni WIRELESS 

Applicazioni Indoor - Trend 

BlueTooth: Il nuovo Bluetooth Low-Energy (BLE) - o Bluetooth Smart introdotto durante il 2017 - è un 
protocollo significativo per le applicazioni IoT. Supporta una topologia mesh per stabilire comunicazioni di 
dispositivi molti a molti (m : m). La capacità di mesh è ottimizzata per la creazione di reti di dispositivi su 
larga scala ed è ideale per l'automazione degli edifici, la rete di sensori e le soluzioni di tracciamento delle 
risorse [0]. Tuttavia, Smart / BLE non è realmente progettato per il trasferimento di file ed è più adatto per 
piccoli blocchi di dati. Ha un grande vantaggio in un contesto di dispositivi più personale rispetto a molte 
tecnologie concorrenti data la sua ampia integrazione negli smartphone e in molti altri dispositivi mobili. 

WIFI: La connettività WiFi è spesso presente nelle applicazioni home, soprattutto data la pervasività del Wi-
Fi all'interno dell'ambiente domestico all'interno delle LAN. Richiede poche ulteriori spiegazioni se non per 
affermare chiaramente che esiste una vasta infrastruttura esistente oltre a offrire un trasferimento veloce dei 
dati e la capacità di gestire elevate quantità di dati. 
Attualmente, lo standard WiFi più comune utilizzato nelle case e in molte aziende è 802.11n, che offre un 
throughput serio nell'intervallo di centinaia di megabit al secondo, che va bene per i trasferimenti di file, ma 
può essere troppo dispendioso per molte applicazioni IoT. 

LIFI: Light Fidelity (Li-Fi) è un nuovo paradigma di rivoluzione che è una continuazione della tendenza a 
spostarsi verso lo spettro di frequenze più elevate nel campo della comunicazione wireless interna [2]. Se 
parliamo di comunicazione wireless interna ad alta velocità, il Li-Fi può portare nuove dimensioni in termini 
di velocità di comunicazione dei dati utilizzando lo spettro di luce visibile. Il concetto alla base di questa 
tecnologia è che i dati possono essere trasmessi con l'aiuto di lampadine a diodi emettitori di luce (LED) e la 
velocità di trasmissione può essere controllata utilizzando l'intensità della lampadina a LED che può variare 
anche più rapidamente dell'intensità della luce che l'occhio umano può osservare. Tenendo presente il 
numero di utenti che aumentano di giorno in giorno e il traffico intenso di dati, la tecnologia Li-Fi può essere 
utilizzata come soluzione per fornire agli utenti un ambiente di trasmissione dei dati ad alta velocità.  

Applicazioni Ibride Indoor /Outdoor - Trend 

ZigBee: come il Bluetooth, ha una grande base operativa installata e sfruttando la diffusione di tale 
protocollo nel mondo domestico, telefonia e automotive è diventato un chiaro riferimento, anche se forse 
tradizionalmente più in ambienti industriali [1]. ZigBee PRO e ZigBee Remote Control (RF4CE), tra gli altri 
profili ZigBee disponibili, si basano sul protocollo IEEE802.15.4, una tecnologia di rete wireless standard 
del settore che funziona con applicazioni di targeting a 2,4 GHz che richiedono scambi di dati relativamente 
infrequenti su un'area ristretta entro un raggio di 100 metri come in una casa o in un edificio. (figura 3)  

 

	
Figura 3: ZigBee Infrastruttura e Concetto Applicativo  

(fonte: microchip.com)  
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Applicazioni Outdoor - Trend 

LORAWAN: LoRaWAN si rivolge alle applicazioni WAN (Wide Area Network) ed è progettato per fornire 
WAN a bassa potenza con funzionalità specificamente necessarie per supportare comunicazioni bidirezionali 
sicure mobili a basso costo in IoT, M2M e smart city e applicazioni industriali. Ottimizzato per il basso 
consumo energetico e il supporto di reti di grandi dimensioni con milioni e milioni di dispositivi, la velocità 
dei dati varia da 0,3 kbps a 50 kbps (figura 4)[3]. Tale piattaforma si presta molto nelle applicazioni ove 
serve minimizzazione del consumo e il BitRate richiesto delle informazioni è ridotto. Soluzione 
particolarmente indicata nelle applicazioni di tele-lettura dati e monitoraggio remoto ove non esiste 
allacciamento alla rete elettrica (quindi dove le soluzioni a batteria sono uniche percorribili).  

	
Figura 4: LORA-Wan Infrastruttura e Concetto Applicativo  

(fonte: semtech.com) 

NB-IOT: Rappresenta la nuova frontiera della comunicazione mobile “cucita-scalata” alle esigenze delle 
applicazione IOT. La soluzione NB-IoT (Internet of Things a banda stretta) consente di indirizzare secondo 
uno standard condiviso e riconosciuto a livello mondiale l'Internet of Things su reti 4G mobili sfruttandone 
infrastruttura esistente [4], quali contatori intelligenti (p.es. contatori del gas, acqua e energia elettrica), 
logistica e casi di applicazione che amplificano le economie di scala. Tali sono caratterizzati da un numero di 
volte superiore a quello di una radio e di requisiti molto specifici; per esempio in termini di costi molto bassi 
del modulo radio utilizzato, capacità trasmissiva (bit/rate) scalata ed adattata alle esigenze IOT, estensione 
della copertura radio ed incremento del tempo di vita della batteria (figura 5). 

	
Figura 5: NB-IOT Infrastruttura e Concetto Applicativo  

(fonte: grandmetric.com) 
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Conclusioni  
L’IOT rappresenta oggi una reale opportunità per creare nuove opportunità tecniche e di business. La sempre 
maggiore richiesta di raccolta e condivisione di dati dei dispositivi e la loro tendenza a diventare elementi 
attivi e Smart implica e obbliga i diversi settori industriali a prevedere e modificare le logiche progettuali. 

Anche il panorama illuminotecnico (a 360 gradi e nessuno escluso) si deve quindi porre obiettivo di seguire 
il trend SMART e IOT. Seppur con target e approcci diversi progettisti ed operatori sono quindi i prossimi 
player ed attori di questa rivoluzione. Prima conosciuta come rivoluzione del semiconduttore led, oggi come 
rivoluzione del BigData - IOT. 

Come descritto in precedenza non esiste la soluzione ideale in grado di soddisfare tutte le applicazioni e 
richieste. Le diverse applicazioni illuminotecniche ed i diversi contesti installativi richiedono per definizione 
diversi approcci e differenti soluzioni in grado di ottimizzare esigenze progettuali. Oggi le soluzioni SMART 
wireless (non cablate) e le relative piattaforme radio rappresentano al meglio il concetto della rivoluzione 
SMART (figura 6). Diverse piattaforme e specifiche tutte però orientate a raccogliere e gestire al meglio dati 
e collettarli attraverso un protocollo oggi non ufficialmente unificato ma che a breve creerà /diventerà uno 
standard progettuale e non semplicemente un accessorio o una variante tecnica.  

	

	
Figura 6: Riassunto Specifiche e Infrastruttura comunicativa delle principali  

soluzioni Wireless orientate al mondo IOT  
(fonte: led-professional.com) 
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Evoluzione dell’apparecchio illuminotecnico è ora sempre più legata all’evoluzione del trend industriale; 
Partendo dalle applicazioni stand alone (dedicate al solo controllo dell’emissione luminosa), lo smart light 
dovrà adattarsi ed evolversi verso un trend ben definito che lo porterà a essere sempre più integrato 
nell’infrastruttura IOT e parte integrante dell’ecosistema Smart City (figura 7).  

 

	

	
Figura 7: Migrazione dello SmartLight nella Smart City 

(fonte: led-professional.com) 
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Riassunto  
 
La Pubblica Illuminazione è in fase di trasformazione: a un pubblico servizio non sempre corrisponde a una 
corretta gestione da parte delle Amministrazioni. Proponiamo un momento di riflessione per : 

- analizzare lo stato attuale del mercato della pubblica illuminazione; 
- individuare il trend nell’immediato futuro e le richieste del mercato; 
- consigliare alle Amministrazioni, primi e unici clienti della pubblica illuminazione, un nuovo 

modello di sviluppo che consideri tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del sistema di 
illuminazione, ma che abbia come principale obbiettivo una corretta illuminazione del proprio 
territorio. 

 
Parole chiave: Illuminazione pubblica, Qualità del servizio, Led, Partenariato Pubblico Privato 

 
Introduzione 
 
Introduzione 
Il mercato della pubblica illuminazione è stato investito da una tempesta perfetta. Gli avvenimenti degli 
ultimi 10 anni hanno contribuito a modificare i ruoli degli attori e dei protagonisti che gravitano intorno alla 
pubblica illuminazione. 
 
Produttori, Professionisti, Amministrazioni e Gestori hanno dovuto intraprendere percorsi di crescita per 
soddisfare le diverse esigenze richieste dalla modifica del mercato. 
Le principali cause concorrenti sono state: 
- l’introduzione di nuove tecnologie (in primis l’utilizzo di led ad alta potenza) nella illuminazione; 
- l’impossibilità per le Amministrazioni di disporre di capitali propri per gli investimenti, causa patto di 
stabilità, e la contrazione degli investimenti nell’edilizia; 
- la modifica del codice dei contratti per la PA; 
- nuove disposizioni normative relative agli acquisti della PA per l’illuminazione. 
 
Vi è un gap normativo che dovrà essere riempito: a oggi non vi sono chiari strumenti legislativi che 
definiscono e descrivano puntualmente il servizio di illuminazione pubblica. Questo comporta che oggi sia 
difficile definire un livello manutentivo considerato accettabile e che vi sia molta disparità nelle proposte di 
gestione o nei bandi di gara avviati dalle Amministrazioni. 
 
Descrizione 
Ogni attore nel mercato della pubblica illuminazione si è trovato a ripensare al proprio modello di business: 
 
I Produttori hanno dovuto modificare la loro principale attitudine, passando da un lavoro prettamente di 
carpenteria metallica ad un lavoro legato ai laboratori di ricerca e di montaggio di componenti elettronici.  
L’esperienza acquisita in decenni deve essere integrata con le nuove tecnologie elettroniche, costringendo i 
Produttori a importanti investimenti nella modifica della azienda e all’innalzamento dei volumi produttivi 
per contenere i costi di ricerca, sviluppo e certificazione di prodotto. 
La costruzione di apparecchi a led per la pubblica illuminazione sconta due elementi negativi: la tecnologia a 
led è relativamente recente e, avendo elevate potenzialità di miglioramento e innovazione, costringe i 
costruttori a costanti e ravvicinate modifiche dei prodotti alla ricerca della migliore efficienza luminosa. Ciò 
comporta: 
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– un elevato grado di obsolescenza degli apparecchi dove i costi di progettazione e ricerca devono 
essere recuperati in tempi brevi, mediamente di 1 o 2 anni; 

– una difficoltosa e costosa gestione e reperibilità dei ricambi,  
– elevata concorrenza tra i Produttori; 
– difficoltà nella comunicazione tecnica e commerciale sui progressi e sforzi compiuti nel 

rinnovamento del prodotto; 
Il secondo elemento negativo riguarda la recente esperienza nella costruzione di apparecchi a led: mentre i 
Costruttori tradizionali potevano contare su una esperienza pluridecennale nella costruzione e installazione di 
apparecchi di illuminazione a scarica, esperienza utile a ridurre gli errori di progettazione, oggi questa 
esperienza non è più qualificante, in quanto le problematiche sugli apparecchi a led sono di altra natura. 
Altro aspetto riguarda l’acquirente finale dei prodotti, non più le Amministrazioni, ma operatori e Esco che si 
propongono per la riqualifica degli impianti. Si modifica il mercato di riferimento: non più solo Pubbliche 
amministrazioni ma Gestori con chiare esigenze di rientro dell’investimento. In questo modo anche le 
maggiori garanzie prestate nei confronti dei nuovi acquirenti portano i Costruttori ad elevare i rischi legati a 
una errata progettazione dei prodotti a led e a veder vanificare, a causa di problemi costruttivi, i guadagni già 
risicati. 
 
La rete di vendita ha subito una continua trasformazione, passando dal cliente principale quale la PA a 
Gestori e finanziatori di riqualifiche  impianti di illuminazione. Gli agenti hanno ridimensionato il loro ruolo 
nella rete di vendita, sostituti in parte da commerciali aziendali che si rivolgono  direttamente ai player del 
mercato. 
I ricavi unitari, in questa logica di mercato, si riducono in maniera significativa e costringono i Costruttori a 
individuare modelli produttivi diversi da quelli tradizionali.  
 
I Professionisti, ancora divisi tra progettisti di impianti e light designer, devono abbracciare la logica della 
collaborazione in team tra più figure professionali per accompagnare le Amministrazioni nella creazione di 
bandi in partenariato pubblico privato di riqualifica impianti o per supportare i Gestori nella partecipazione a 
gare di riqualifica. 
 
I Gestori storici si trovano impegnati a uscire dalla logica monopolistica e trovare una corretta collocazione 
nel mercato, sviluppando sistemi gestionali da proporre sul mercato, organizzando la struttura per partecipare 
a gare proposte dalle Amministrazioni, individuando linee di finanziamento a basso costo, cercando di 
suddividere tra i partner i rischi a loro trasferiti nella gare in PPP, sviluppando quadri economici coerenti e 
compatibili con le nuove tecnologie di cui non si ha sufficiente storicità e conoscenza. 
I nuovi Gestori o le Esco, che voglio intraprendere una attività nella pubblica illuminazione, non sempre 
dispongono di una sufficiente preparazione per gestire gli impianti di illuminazione, impianti che richiedono 
una considerevole dose di esperienza, per garantire una corretta gestione e un ritorno economico 
dell’investimento effettuato. 
 
Le Amministrazioni cominciano a comprendere che il loro ruolo si sta trasformando da acquisitori di 
hardware a fruitori di servizio e necessitano di sviluppare logiche di controllo sui sistemi di gestione proposti 
dagli operatori del settore.  
La mancata disponibilità di capitale per investimenti costringe le Amministrazioni a rivolgersi al mercato per 
individuare partner privati per ridurre la spesa corrente e liberare risorse economiche per la riqualifica degli 
impianti.  
Le regole previste oggi dal Codice dei Contratti per attivare procedure di gara in Partenariato Pubblico 
Privato richiedono Consulenti in grado di accompagnare l’Amministrazione nel lungo percorso che porta a 
bandire gare di riqualifica che siano in grado di fornire soluzioni tecniche, amministrative, finanziare e 
contabili. 
Il legislatore si attiva per governare i processi di acquisizione della PA sia di beni che di servizi, 
introducendo nuove normative e regole di acquisto compatibili con il rispetto dell’ambiente. 
Ultima emanazione in ordine di tempo è l’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli 
acquisti della PA su moduli e apparecchi a led. I CAM 18 ottobre 2017 sono cogenti per effetto art. 34 e 71 
codice contratti 50/2016, art. 18 legge 221/2015 e sono applicabili ad appalti di qualunque importo. 
La corretta applicazione, ai sensi dell’art. 213 comma 9, verrà monitorata a cura dell’Osservatorio nazionale 
sui contratti pubblici. 
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Uno degli obbiettivi dei CAM riguarda l’introduzione di importanti concetti tecnici atti a contenere fenomeni 
di difformità tra prodotti per l’illuminazione presenti nel mercato, imponendo standard qualitativi minimi 
comuni a tutti gli acquisti di apparecchi a led. La necessità di elevare la qualità dei prodotti è dovuta 
principalmente alla grande difficoltà che incontrano le Amministrazioni a seguire la repentina evoluzione del 
mercato della illuminazione a led che si configura, per la parte di illuminazione, più vicina al rapido mondo 
della elettronica di consumo che alla tradizionale natura della componentistica della illuminazione pubblica. 
CAMPO DI APPLICAZIONE DEI CAM 
 

– Lampade e moduli LED  
– Apparecchi 
– Progettazione di impianti 

 
I CAM si applicano anche ai privati che acquistano per la PA.  
Tra gli elementi di spicco vi è una regolamentazione da seguire nella modifica/riqualifica di apparecchi di 
illuminazione con obblighi di ri-certificazione del prodotto modificato. 
I CAM sono aggiornati periodicamente. La prima versione risale al 2011 ed è stata modificata nel 2013. La 
novità dell’ultima versione è che, insieme all’aggiornamento dei valori tecnici riguardanti le performance 
degli apparecchi da acquistare, si sono introdotti argomenti legati al servizio. Emerge l’importanza della 
modalità installativa degli apparecchi e si comincia a parlare (finalmente !) di qualità del servizio. 
Dall’aggiornamento dei CAM traspare una consapevolezza, a livello ministeriale, che le Amministrazioni 
comunali operano in contesti e condizioni molto diverse tra loro. 
Molte Amministrazioni hanno scarne conoscenze degli impianti, sia a livello quantitativo (numero e 
tipologia di apparecchi), che qualitativo (qualità costruttiva e stato di manutenzione) e, in particolar modo 
sulla efficacia del sistema illuminante a svolgere un servizio importante per la sicurezza della popolazione. 
 
 
Esiste l’esigenza di definire a livello legislativo, così come per i meri acquisti di apparecchi, una qualità 
minima del servizio di gestione della pubblica illuminazione, inteso non solo dal punto di vista della qualità 
della luce, ma anche dal punto di vista manutentivo, di analisi e verifica, di controllo e monitoraggio dei 
centri di consumo, di quantificazione dell’impatto ambientale e di limitazione dell’impatto sociale. 
 
Manca un campione nazionale, un riferimento legislativo che individui i contenuti minimi della qualità del 
servizio di pubblica illuminazione sotto tutti gli aspetti sopra enunciati. 
Senza un riferimento minimo, una regola comune a cui tutti devono attenersi, sono elevati i rischi di disparità 
di gestione tra le Amministrazioni, rimane l’incapacità di valutare oggettivamente la bontà di proposte di 
gestione da parte degli operatori di mercato, non è possibile valutare tutti i possibili miglioramenti nel 
servizio di gestione e diventa difficile quantificare il value for money di eventuali proposte. 
Nella nostra esperienza professionale, l’elemento di maggiore difficoltà nella valutazione della spesa storica 
che una Amministrazione sostiene nella gestione del servizio di pubblica illuminazione, è sempre stato 
legato al valore della manutenzione. Non tanto per il valore assoluto, facilmente quantificabile leggendo il 
bilancio del Comune, ma nel valutare la corretta efficacia del sistema gestionale e nel valore espresso dal 
contratto di manutenzione. Il ventaglio dei costi, poi, ha sempre sofferto di enormi disparità tra vari Comuni 
in tutta Italia, ponendosi, per la sola manutenzione ordinaria, in una forchetta variante tra i 3,5 e i 120 
euro/anno per punto luce. 
 
Sotto il profilo gestionale i CAM acquisti predisposti dal Ministero dell’Ambiente, hanno ridotta efficacia. 
Di ciò vi è consapevolezza da parte del legislatore e questo è intuibile nei CAM stessi dove appare, tra 
parentesi, la possibilità che a breve si affaccino dei CAM relativi al servizio di illuminazione pubblica. 
Già nei precedenti CAM 2013 si ventilava la predisposizione da parte del Ministero di CAM relativi ai 
servizi. 
Solo con la definizione di elementi minimi obbligatori nella gestione di un impianto di illuminazione 
pubblica sarà possibile regolamentare un mercato in rapida evoluzione che ha oramai individuato nella 
collaborazione tra pubblico e privato la miglior forma per una celere riqualifica degli impianti, con benefici 
effetti nel contenimento dei costi di gestione, del risparmio energetico, della ottimale gestione dei rischi 
durante la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica. 
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Partenariato pubblico privato 
Attività che prevede la collaborazione di due soggetti: 
 

• AMMINISTRAZIONE 
• OPERATORE 

 
Cosa vuole l’Amministrazione: 
Fornire un servizio ottimale ai suoi cittadini 
Aumentare il livello di sicurezza sulle strade 
Eliminare le criticità e le inefficienze legate alla IP 
Una gestione ottimale della Illuminazione con servizi aggiuntivi 
Ridurre i rischi legati alle nuove tecnologie 
Aggiungere valore alla spesa 
 
Cosa vuole l’Operatore: 
Creare un elevato bacino di utenza per: 
Distribuire su più realtà le spese generali 
Ottenere maggiori economie di gestione e acquisto 
Ridurre i rischi legati alla gestione degli impianti 
Predisporre e vendere nuovi servizi alle Amministrazioni 
Linee stabili di credito per lo sviluppo di più proposte 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Definizione dei ruoli nel Partenariato Pubblico Privato 
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Conclusioni 
Il mercato della pubblica illuminazione è in rapida evoluzione.  
Gli attori in gioco vedono stravolgere il loro ruolo e si devono adattare con rapidità ad un mercato in crescita. 
I Produttori devono modificare la progettualità, la competenza, i modelli di business, la rete di vendita. 
L’esperienza pregressa non aiuta nell’affrontare i nuovi problemi che si affacciano con l’uso della 
elettronica. 
Gli Operatori devono evolvere trasformandosi non in mere ditte esecutrici, ma in Gestori capaci di attivare 
importanti linee di finanziamento, di costruire piani economici di lunga durata, di prevenire possibili rischi 
legati all’adozione di componenti elettrici, costruire piani di gestione che comportino l’evoluzione del 
servizio luce. 
La Pubblica Amministrazione deve assumere un diverso ruolo da quello avuto fino a oggi. Utilizzando i 
nuovi strumenti di costruzione e gestione messi a disposizione dal codice dei contratti, richiedendo a gran 
voce al legislatore un concreto aiuto per avere regole chiare e certe sulla gestione del servizio, deve 
governare con consapevolezza il processo di trasformazione dell’impianto di illuminazione pubblica, 
diventando un preparato “consumatore” del servizio IP. Perché se in tutto questo processo di trasformazione, 
gli attori operativi sono occupati a gestire la trasformazione del loro lavoro e di costruire modelli di business 
redditivi, il vero garante del risultato finale, ovvero la luce, rimane l’Amministrazione. 
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Riassunto  
L’illuminazione di esterni costituisce, per la sua utilità, parte integrante della vita delle città moderne, in 
primo luogo perché consente alle attività umane di protrarsi alle ore notturne offrendo in tal modo sicurezza 
ai cittadini. Un settore specifico dell’illuminazione di esterni è rappresentato dall’illuminazione stradale, ivi 
inclusa l’illuminazione delle gallerie. Lo studio di illuminazione di queste ultime ha carattere prettamente 
funzionale e si basa su principi di progettazione e su normative e specifiche europee rigorosi, intesi a 
massimizzare la sicurezza dei conducenti al fine di evitare gli incidenti stradali. 
Nella stragrande maggioranza dei tunnel realizzati nel recente passato vengono impiegati degli apparecchi di 
illuminazione con lampade a scarica ad alta intensità, il cui consumo energetico è particolarmente elevato e 
in particolare con lampade a vapori di sodio a bassa pressione, che con il loro caratteristico colore giallo-
arancione appiattiscono la resa dei colori sulle superfici illuminate. 
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, assistiamo a uno sforzo costante inteso a migliorare l’illuminazione 
delle gallerie grazie all’impiego della tecnologia dei diodi a emissione di luce e dei sistemi di controllo. La 
ricerca di condizioni di illuminazione ottimali nelle gallerie è stata motivata principalmente dalla necessità di 
dare agli utenti, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne la sensazione di una maggiore sicurezza e comodità 
alla guida, nonché dalla possibilità di ridurre i costi d’investimento direttamente riconducibili ai costi 
operativi: consumo e manutenzione degli apparecchi di illuminazione. 
Nell’ambito dello sviluppo dell’illuminazione delle gallerie, un oggetto di ricerca è costituito 
dall’introduzione dell’illuminazione architetturale. In sostanza l’ottimizzazione dello studio di illuminazione, 
sotto l’aspetto funzionale ma anche sotto quello estetico, rappresenta un potente strumento di configurazione 
dello spazio pubblico. Con l’introduzione di tecnologie e idee innovative è possibile migliorare la qualità e i 
servizi offerti dalla progettazione in chiave moderna delle gallerie. La galleria, da elemento architettonico 
«neutro» della progettazione stradale, assurge a una nuova dimensione, si fa più attraente, e suscita 
l’ammirazione dei cittadini creando un ambiente più favorevole. 
Il campo di ricerca è costituito dai team di specialisti e di scienziati, i quali si adoperano per configurare il 
nuovo paesaggio urbano che essi vanno componendo con l’adozione di nuove idee e di sistemi di 
illuminazione tecnologicamente avanzati. La percezione contemporanea dello spazio pubblico stimola 
l’esigenza di una ricerca di forme d’illuminazione nuove ed alternative. In tale contesto, il punto di 
riferimento non è costituito solo dal carattere funzionale dell’illuminazione, ma del pari dagli elementi che la 
compongono, la conformano e la inquadrano nella sintesi architettonica.  
 
Parole chiave: luce dynamica, illuminazione stradale, illuminazione architetturale, LED, spazio pubblico 

 
Introduzione 
Nelle città contemporanee la necessità di risparmiare tempo e quella di superare le limitazioni dello spazio 
urbano rendono sempre più indispensabili le reti stradali sotterranee.       
Gli impianti di illuminazione stradale sono una parte fondamentale delle infrastrutture viarie. In particolar 
modo è significativa la progettazione dell’illuminazione delle gallerie, dato che è in funzione 24 ore su 24, 
ed è determinante per una corretta e sicura fruizione delle stesse.   
L’illuminazione, notturna e diurna, di una galleria stradale deve dare ai conducenti un senso di sicurezza e 
comodità come nei tratti di strada all’aperto. Questo significa che i guidatori devono ricevere informazioni 
adeguate riguardanti il percorso, il traffico, il comportamento degli altri conducenti e l’eventuale presenza di 
ostacoli sulla carreggiata. 
Le probabilità di incidente all’entrata di una galleria durante il giorno sono maggiori, e questo a causa delle 
diverse condizioni di illuminazione e visibilità fra l’esterno e l’interno del tunnel. Perciò, fino a tempi 
recenti, l’illuminazione aveva un carattere principalmente funzionale: creare adeguate condizioni all’interno 
della galleria, in modo da far adattare gradualmente la vista del guidatore all’entrata e durante il transito nel 
tunnel. 
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Una corretta illuminazione è un parametro importante nella progettazione di gallerie, in modo che i 
conducenti possano individuare in tempo e con precisione i limiti della sede stradale ed eventuali ostacoli od 
oggetti davanti a loro. Comunque nel primo scorcio del nostro secolo sono stati eseguiti studi che hanno 
introdotto l’illuminazione architetturale nei tunnel, nel tentativo di rendere più piacevole il percorso al loro 
interno. Uno dei motivi principali è che molti conducenti non si sentono né a loro agio né sicuri quando 
guidano in galleria, soprattutto quando questa è molto lunga. 
L’utilizzo dell’illuminazione d’accento in opere di natura tecnica come le gallerie introduce un approccio 
innovativo nella loro progettazione e provoca un senso di meraviglia negli utenti. Gli esempi che verranno 
riportati nello studio sono un punto di riferimento in quanto offrono all’ambiente urbano una nuova identità. 
L’evoluzione e l’utilizzo di queste realizzazioni possono delineare gradualmente una nuova lettura ed 
interpretazione, così come una rivalutazione dei principi della progettazione dell’illuminazione urbana.  
 
I principi e i concetti fondamentali dell’illuminazione delle gallerie stradali. 
 
Lo studio dell’illuminazione in galleria sottostà a particolari esigenze, perché gli apparecchi di illuminazione 
devono rimanere accesi giorno e notte. Lo sviluppo a livello internazionale dell'illuminazione dei tunnel è 
ben rappresentato dalla CR14380 e  dalla CIE 88. 
 
La CR 14380 
Questo rapporto tecnico CEN (Comité Europeen de Normalisation) fornisce indicazioni sulla progettazione 
delle gallerie stradali e dei sottopassaggi. Questa linea-guida si occupa della quantità di traffico e della 
penetrazione di luce naturale all’interno del tunnel, per stabilire i livelli di luminosità e  altri parametri legati 
alla sicurezza del traffico.  
Aspetti riguardanti il comfort visivo dovrebbero essere scelti in accordo con le direttive nazionali 
sull’illuminazione pubblica. La linea-guida di questo rapporto può essere applicata a qualsiasi tunnel o 
sottopassaggio di carattere pubblico. Il rapporto si basa su considerazioni fotometriche e tutti i valori di 
luminanza e d’illuminamento sono valori stabiliti. In sintesi, tale rapporto tecnico tratta degli aspetti comuni 
dell'illuminazione delle gallerie e dei vari metodi attualmente in uso in Europa. 
 
La CIE 88 
La raccomandazione internazionale CIE 88 per l'illuminazione delle gallerie stradali ed i sottopassi fornisce 
una linea guida e definisce più di un principio per lo studio dell'illuminazione dei tunnel. 
Praticamente divide il tunnel in diverse zone in base ai requisiti specifici di ognuna di esse. La zona di soglia 
richiede valori di luminanza molto elevati per facilitare l'adattamento dell'occhio del guidatore alle 
condizioni di illuminazione più scure nel tunnel rispetto al superiore livello di illuminazione esterno. La 
lunghezza della zona di soglia è definita dal limite di velocità della galleria, poiché i limiti di velocità più 
elevati richiedono una zona di soglia più lunga. Nella zona di transizione successiva, la luminanza sulla 
superficie stradale viene ridotta lentamente fino a raggiungere il livello di illuminazione della zona interna 
del tunnel, offrendo un adattamento regolare dai livelli di ingresso ai livelli interni inferiori. 
In concreto la metodologia e i principi che seguono si basano sul modello CIE 88, dove si riporta che, 
durante il giorno, l’alta intensità della luce all’esterno della galleria richiede un’intensa illuminazione 
all’imbocco in modo da evitare l’effetto “buco nero”. L’obiettivo è quello di far adattare gradualmente la 
vista del conducente all’oscurità del nuovo ambiente. L’adattamento è un processo continua che segue la 
diminuzione graduale dei livelli di luminosità, durante la percorrenza del tunnel, fino a stabilizzarsi nella 
zona più interna. All’uscita dal tunnel gli occhi si adattano rapidamente a superiori livelli di illuminazione. 
Inoltre è importante la visibilità alle spalle del conducente e deve essere studiata, affinché il guidatore che 
attraversi o esca dalla galleria possa ben individuare i veicoli che lo seguono per fare manovre in sicurezza. 
Durante la notte l’illuminazione delle gallerie viene affrontata in modo diverso, dato che non sussiste 
l’effetto “buco nero”. Si richiedono livelli di illuminazione inferiori lungo tutto il tunnel, che viene 
considerato come un’unica zona interna. Inoltre, se la galleria è parte di una strada illuminata, i livelli di luce 
notturni al suo interno dovranno essere almeno uguali a quelli dei tratti di strada che precedono e seguono. 
Quando si studia l'illuminazione di una galleria ci sono cinque aree importanti da prendere in considerazione: 
Zona di accesso (access zone):  Praticamente è il tratto di strada che conduce all’ingresso del tunnel. Da 
questa zona, i conducenti devono essere in grado di vedere all’interno della galleria per rilevare eventuali 
ostacoli ed entrare nel tunnel senza ridurre la velocità. 
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La capacità del guidatore di adattarsi nella zona di accesso condiziona il livello di illuminazione nella parte 
successiva del tunnel. Uno dei metodi utilizzati dalla CIE per calcolare l'adattamento visivo è il metodo L20, 
che considera la luminanza media di ambiente, cielo e strada in un cono visivo di 20 gradi, centrato sulla 
linea di vista del guidatore all'inizio della zona di accesso. 
 
Tratto di soglia (threshold zone): Si tratta della parte iniziale del tunnel, subito dopo l'entrata.  La 
lunghezza di questa zona corrisponde alla distanza di sicurezza fra i veicoli in moto. Nella prima parte di 
questa zona, la luminanza richiesta deve rimanere costante ed è collegata alla luminanza esterna (L20) e alle 
condizioni di traffico. Alla fine della zona, il livello della luminanza fornita viene rapidamente ridotto 
rispetto al valore iniziale. 
 
Tratto di transizione (transition zone):  È la parte del tunnel che si estende dalla fine della zona di soglia 
all'inizio della zona interna.  Nella zona di transizione la luminanza è ridotta progressivamente fino a 
raggiungere il livello richiesto nella zona interna. Le fasi di riduzione sono legate alla capacità dell’occhio 
umano di adattarsi all’ambiente e quindi è richiesto del tempo.   
                                                                                                                           
Zona interna (interior zone): È l'area tra le zone di transizione e di uscita.  Di solito è il tratto più lungo del 
tunnel, ed i livelli di illuminazione sono collegati a velocità e intensità del traffico in esso. 
 
Zona di uscita (exit zone):  Comprende la parte tra la zona interna e I’uscita della galleria. In questa zona, 
durante il giorno, la visione di un autista che si avvicina all'uscita è influenzata dalla luminosità esterna al 
tunnel. Comunque, l'occhio umano può adattarsi quasi istantaneamente da un basso ad un alto livello di luce,  
ma c’è caso che anche in questa parte della galleria la luminanza venga rinforzata. 
 
La tabella e l’immagine 1 che seguono descrivono sommariamente i principi base dell’illuminazione 
installata in ciascuna zona della galleria. 
 

Tabella e Immagine 1: i principi base dell’illuminazione installata in ciascuna zona della galleria. 
 

Zone  Definizione Requisiti 
Zona di accesso Area che porta all’ingresso del 

tunnel 
I guidatori devono essere in grado di 
identificare gli ostacoli 

Zona di soglia Ingresso del tunnel Mantenere l'uniformità della  luminanza 
tra l’ingresso e questa zona 

Zona di transizione La parte del tunnel che segue 
direttamente dopo la zona di 
soglia 

Ridurre progressivamente la luminanza per 
consentire all’occhio umano di adattarsi 

Zona interna La zona all’interno del tunnel 
che porta alla zona di uscita 

Alta uniformità per garantire sicurezza 

Zona di uscita Ultima sezione del tunnel prima 
dell'esterno 

Aumentare il livello della luminanza 
per preparare l'occhio umano 
ad adattarsi alla luminosità 
esterna 
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L'illuminazione base (funzionale) dei tunnel richiede uno studio abbastanza complesso che deve sempre 
garantire che le percezioni visive dei conducenti vengano preservate, sia di giorno che di notte, evitando 
improvvise variazioni dei livelli di luce quando si entri o si esca da una galleria. In questa ricerca, comunque, 
non verrà analizzato ulteriormente questo tipo di illuminazione, che d’altronde sottostà a severi standard 
nazionali ed internazionali. 
 
L’applicazione dell’illuminazione architettonica. 
L’introduzione dell’illuminazione architettonica in opere di natura tecnica come le gallerie è oggetto di 
studio, allo scopo di creare un nuova lettura architettonica e valorizzarne l’aspetto estetico. Le gallerie sono 
le opere più esigenti e impegnative delle autostrade, a livello di illuminazione, ed è considerata 
indispensabile la realizzazione di sistemi che offrano alta efficienza e risparmio energetico, e che richiedano 
una bassa manutenzione. 
 
Comunque il miglioramento delle gallerie conviene da molti punti divista, dato che la loro monotonia può 
influenzare i conducenti provocando una diminuzione della concentrazione, con conseguenti incidenti. 
Inoltre aiuterebbe a far superare le sensazioni negative che eventualmente sorgessero nei guidatori alla vista 
di una galleria stradale, contribuendo alla sicurezza stradale ed ad un regolare svolgimento della circolazione 
automobilistica. Come abbiamo accennato prima, il comfort visivo dei guidatori in un tunnel diminuisce 
rispetto alla guida all’aperto, soprattutto riguardo alla percezione delle distanze, dei colori e del tempo. Le 
pareti provocano una sensazione di contrazione dello spazio, il che rende i conducenti più guardinghi durante 
la percorrenza del tunnel. In parallelo potrebbe cambiare anche la percezione del tempo mentre si percorre 
una galleria, arrivando addirittura a far raddoppiare fallacemente la stima del tempo trascorso, cosa 
particolarmente spiacevole per eventuali persone claustrofobiche. Decelerazioni brusche ed improvvise 
possono provocare una congestione della circolazione stradale, ingorghi od anche incidenti. È stato osservato 
che la guida all’interno di un tunnel può causare ansia, disorientamento, stanchezza e sonnolenza dovuta alla 
monotonia del paesaggio. 
 
L’illuminazione d’accento delle gallerie è significativa ed ha lo scopo di valorizzare l’ambiente impersonale 
di queste e di promuovere l'immagine della città. L’uso di una particolare illuminazione valorizza lo spazio a 
livello di linguaggio architettonico, fornendo agli utenti dei servizi di alta qualità.  
 
L'illuminazione è un aspetto fondamentale nella progettazione delle gallerie. Quella architetturale può essere 
utilizzata come elemento indipendente dall’illuminazione funzionale del tunnel, senza condizionare le 
misurazioni fotometriche che stabiliscono le raccomandazioni in vigore ad oggi. 
 
In particolare, nelle gallerie molto lunghe, quasi si impone la necessità di progettare un percorso con stimoli 
ottici che offrano ai guidatori un’esperienza unica. 
 
Lo sviluppo di nuove tecnologie, permette la realizzazione di vere e proprie scenografie di luce attraverso 
l’utilizzo dell’illuminazione a LED,  caratterizzata da un minimo impatto visivo degli apparecchi, dalla 
dinamicità cromatica e dalla lunga durata. Il risultato dell’illuminazione all’interno della galleria è di grande 
effetto, creando un’atmosfera teatrale. Negli esempi seguenti l’utilizzo di illuminazione d’accento nei tunnel 
ha costituito un’innovativa realizzazione ed è considerato un punto di riferimento perché l'approccio 
altamente architettonico adottato è inusuale per progetti destinati al traffico autostradale. 
 
Il Tunnel Laerdal (Lærdalstunnelen) 
La galleria realizzata nel duemila in Norvegia, e lunga quasi venticinque chilometri, collega la parte orientale 
e quella occidentale del Paese scandinavo. Comprende al suo interno tre grandi slarghi a forma di grotta che 
rendono il percorso meno monotono, dando l’illusione di viaggiare in quattro gallerie più piccole invece che 
in un unico grande tunnel. Il gruppo di progettazione ha messo in primo piano la riduzione al minimo 
dell’impatto psicologico che il tunnel ha sui guidatori. Infatti il tracciato della galleria non è rettilineo ma 
presenta lievi curve per aiutare gli automobilisti a non assopirsi al volante e per migliorare la percezione dei 
veicoli che percorrono la corsia opposta. 
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Il progetto di Laerdal ha avuto un importante obiettivο: creare la sensazione che il viaggio (durata 20 minuti 
circa) all’interno di questa lunga galleria stradale fosse un’esperienza unica. Lo studio dell’illuminazione per 
valorizzare le zone delle grotte si è basato sulla tipologia della luce indiretta e sull’effetto di wall washing 
(lavaggio delle pareti). Infatti,  l'uso della luce indiretta crea un'illuminazione generale diffusa, tenue, molto 
omogenea. È un’ottima soluzione per illuminare le superfici che delimitano uno spazio e dare la sensazione 
di ambiente aperto. Inoltre, con la luce indiretta vengono evitati i problemi di abbagliamento diretto o di 
riflessi abbaglianti, un fattore fondamentale per l’illuminazione delle gallerie.  
 
L’effetto di lavaggio di luce accentua la struttura, si ottiene una buona distribuzione delle luminanze e 
conferisce alle superfici delle pareti una maggiore plasticità. Illuminando la base del tunnel si dà 
l’impressione di un ambiente più spazioso. Tale scelta progettuale offre una condizione di ottimo comfort 
visivo. 
 
Nelle grotte sono installati apparecchi che emettono una luce colorata arancione alla base delle pareti ed altri 
in alto che ne emettono una blu integrati in una struttura metallica che corre lungo il tunnel. La 
combinazione dei due tipi di illuminazione crea un’atmosfera teatrale e l’illusione di vedere il levare del 
sole. Questi effetti speciali offrono agli autisti la sensazione di vedere la luce diurna e quindi la possibilità di 
superare lo stress da spazio chiuso (Imagine 2). 
 

 
 
Imagine 2: Nella zona “grotte”  l’illuminazione indiretta ha una dominante di colore blu. Alla guida di un’automobile, 

molte informazioni vengono catturate da una visione periferica (angolo visivo di 15°-20°), in cui i bastoncelli assumono 
un ruolo dominante. In questi casi gli studi dimostrano che una sorgente con forte componente blu apporterebbe 

miglioramenti alla visione periferica e quindi all’identificazione di oggetti fuori dal campo foveale, soprattutto col 
diminuire della luminosità. 

 
Il Tunnel Eurasia 
Si tratta di un tunnel sottomarino, con alti standard, lungo 14,6 chilometri e terminato nel 2017. È strutturato 
su due piani diversi per i due sensi di marcia, e sostanzialmente unisce l’Europa e l’Asia (collega i sobborghi 
costantinopolitani di Kazlicesme e Göztepe).  
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Quest’opera impressionante viene caratterizzata dalla qualità costruttiva che comprende anche il sistema di 
illuminazione (illuminazione diretta: funzionale/illuminazione indiretta: architetturale) progettato e realizzato 
dalla Skira Architectural Lighting Design. 
 
Il concept presentato nello studio dell’illuminazione per la valorizzazione del tunnel comprendeva una luce 
blu indiretta che si diffonde sul soffitto con un ampio fascio luminoso ed una composizione di nette linee 
luminose tagli/maglie di luce (apparecchi a LED di colore bianco freddo 5000Κ, blu scuro e blu chiaro)  che 
creano un ritmo al suo interno. La combinazione del colore blu con gli intrecci geometrici deriva da uno 
studio che richiama la tradizione iconografica dell’Impero Ottomano. 
 
Lo stesso concept di illuminazione è stato adottato nei due livelli del tunnel, ma comunque sembra 
differenziarsi poiché i soffitti dei due livellli sono diversi (a volta sulla parte superiore e piatto in quello 
inferiore).  
 
Le interdistanze degli apparecchi a Led per i tagli di luce presentano un progressivo aumento lungo l’asse fra 
l’inizio del tunnel e la parte centrale. Durante il viaggio infatti appare un progressivo allargamento delle 
maglie dell’intreccio, il che trasmette l’idea dello scorrere di tempo e spazio e rende meno monotona la 
percorrenza di questo non paesaggio. Poi, mentre ci si avvia verso l’uscita, le maglie luminose si infittiscono 
di nuovo. 
 
Il progetto, accurato in tutti i dettagli, prevede anche una struttura architettonica per i caselli autostradali. 
Sono stati realizzati degli archi in acciaio incrociati secondo diverse angolature e illuminati per proiezione, 
anticipando, con l’effetto luminoso creato, quello che i viaggiatori troveranno poi all’interno del tunnel. 
Il progetto Eurasia è stato importante nel campo del lighting design, non solo per l’innovazione delle 
soluzioni tecnologiche rese possibili dall’illuminazione dinamica a LED, ma soprattutto perché ha sviluppato 
un concept luminoso dei simbolismi comuni nella cultura islamica tradotto in forme strutturali di luce per 
valorizzare l’interno di una galleria (Immagine 3). 
 
 

 
 

Immagine 3: Un progetto illuminotecnico basato	sull’uso dell’illuminazione funzionale  
e architetturale che creasse un ritmo piacevole all’interno della galleria. 
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Conclusioni 
L’illuminazione in galleria ancora oggi si concentra principalmente sul suo aspetto funzionale ed esistono 
standard severi che la determinano a livello nazionale ed internazionale. Questo approccio è dovuto 
soprattutto al fatto che i tunnel sono la parte più dispendiosa delle autostrade a livello di illuminazione, con il 
risultato che si considera necessaria l’installazione di sistemi che offrano alta efficienza, risparmio energetico 
e basse esigenze manutentive. 
  
Ciononostante, nelle gallerie molto lunghe, lo stress psicologico dei conducenti causato dalla permanenza al 
loro interno e la loro caratteristica monotonia possono divenire causa di incidenti. 
 
Negli esempi riportati l’utilizzo di un’illuminazione d’accento  nelle gallerie ha avuto risultati 
impressionanti, ha portato un rinnovamento radicale nel modo di concepire l'architettura di importanti opere 
di carattere ingegneristico. 
 
La qualità architettonica, integrata alla valenza artistica, nello studio dell’illuminazione delle gallerie 
contribuisce alla sicurezza alla guida e ad evitare incidenti, perché il transito al loro interno acquista 
interesse, diventa un’esperienza vissuta. 
 
In questo sforzo, l’evoluzione tecnologica dei sistemi di illuminazione a LED gioca un ruolo determinante 
dato che i corpi illuminanti hanno un minimo impatto visivo, sono dotati di un’alta efficienza luminosa, una 
maggiore saturazione del colore, infinite possibilità cromatiche, lunga durata di vita, basso consumo di 
energia ed infine offrono la semplificazione di gestire il funzionamento di un impianto d'illuminazione con 
modalità automatiche e programmabili. 
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Riassunto 
L’illuminazione stradale ha un ruolo cruciale nella gestione del traffico e influenza significativamente il comfort 
visivo e la percezione di sicurezza degli utenti. Un buon servizio di illuminazione pubblica ha però dei costi di 
gestione non trascurabili, che sono di grande impatto sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. Affinché tali 
costi siano i minori possibili (per evitare sprechi e sovradimensionamenti) è necessario che i livelli di 
illuminamento sulle superfici stradali siano adeguati agli effettivi volumi di traffico presenti, come indicato nella 
normativa tecnica, attraverso la classe illuminotecnica attribuita a ciascuna strada. La classe illuminotecnica è 
attribuita sulla base di vari parametri tra cui, quello di più onerosa valutazione, è il volume di traffico, 
generalmente stimato a seguito di campagne di rilievo. In questo lavoro viene proposto un approccio analitico per 
la stima dei volumi di traffico urbano da utilizzare nella progettazione illuminotecnica, basato su un’analisi 
urbanistica configurazionale. Il metodo, descritto e applicato alla città di Pontedera (PI) scelta come caso studio, 
ha mostrato un’ottima correlazione (R2=0,94) tra volumi di traffico rilevati e stimati. 
 
Parole chiave: illuminazione pubblica stradale, progettazione illuminotecnica, efficienza energetica, selezione 
classi illuminotecniche, analisi urbanistica configurazionale. 
 
1. Introduzione 
L’illuminazione stradale è molto importante nel panorama notturno urbano poiché, oltre a contribuire alla gestione 
del traffico, ha la possibilità di migliorare l’aspetto dell’ambiente urbano, di contribuire ad aumentarne l’interesse 
turistico, di garantire buoni standard di sicurezza stradale e di comfort visivo per gli utenti, di prevenire atti 
criminosi potenziando la fruizione degli spazi esterni e di aumentare il senso di sicurezza percepito dalle persone 
[1-3]. Il servizio di illuminazione pubblica ha però dei costi rilevanti: i consumi di elettricità per l’illuminazione 
sono spesso una voce molto importante nei bilanci economici delle pubbliche amministrazioni [4, 5]. Per 
quantificare il problema occorre osservare che l’illuminazione pubblica (prevalentemente su strada) contribuisce 
per il 3% al consumo mondiale di elettricità. Nel 2005, in Europa, l’illuminazione stradale ha assorbito circa 35 
TWh mentre nel 2010, in Italia, l’illuminazione pubblica ha contribuito per il 12% al consumo elettrico nazionale 
(6,1 di 50,8 TWh/anno) [6, 7]. In particolare gli impianti di illuminazione pubblica italiani sono nel 75% dei casi 
sovradimensionati di 3-4 volte rispetto i minimi di legge, mancano di un’adeguata progettazione, producono un 
significativo inquinamento luminoso e non prevedono una regolazione per fasce orarie [8, 9]. Inoltre i consumi 
annuali pro capite riguardanti l’illuminazione pubblica sono il doppio rispetto alla media europea infatti il 
consumo annuale pro capite per l'illuminazione pubblica in Italia è di 107 kWh, più del doppio del consumo dei 
cittadini tedeschi (50 kWh) o inglesi (42 kWh), i due Paesi più virtuosi a livello europeo (in Europa il consumo 
annuo pro capite è di 51 kWh) [10]. Tale consumo corrisponde a una spesa pro capite di circa 19 €/anno, il doppio 
di quella dei cittadini tedeschi [11]. Le sorgenti di illuminazione più utilizzate per l’illuminazione stradale in Italia 
sono le lampade al sodio ad alta pressione con una potenza di 150 W, invece in altri Paesi europei le sorgenti 
installate più di frequente hanno una potenza di soli 70 W, che sarebbe sufficiente a soddisfare anche i requisiti 
illuminotecnici minimi dettati dalle normative nazionali [11]. Le spese annuali di illuminazione pubblica pro 
capite a Milano sono di circa 24 €, a Torino di 17 €, a Roma e Pisa di 18 €. Quest’ultimo valore rappresenta anche 
la media italiana [12]. 
Dati gli elevati costi, diventa indispensabile adottare metodologie di progettazione degli impianti di 
illuminazione stradale che consentano di illuminare il minimo previsto dalle norme, garantendo adeguati 
standard di sicurezza senza sprecare energia. Le principali normative riguardanti l’illuminazione stradale a 
livello internazionale e nazionale, [13-19], prevedono una suddivisione in classi illuminotecniche delle varie 
aree stradali e a ciascuna area attribuiscono dei valori di grandezze illuminotecniche che, stabilendo i requisiti 
minimi, garantiscono la sicurezza degli utenti stradali. La selezione delle classi illuminotecniche avviene sulla 
base di numerosi parametri ma senza dubbio il più oneroso da valutare riguarda i volumi di traffico. 
Attualmente i volumi di traffico vengono stimati o misurati a seguito di campagne di rilievo. Una campagna di 
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rilievo del traffico cittadino consente di raccogliere dati sul traffico molto precisi, ma richiede un dispendio di 
tempo e di risorse economiche molto elevato. Invece, nel presente studio, per valutare i volumi di traffico si 
sono adoperati i risultati di un’analisi urbanistica di tipo configurazionale e in particolare i risultati di un’axial 
analysis [20]. Un’axial analysis fornisce, tramite l’indice di integrazione globale standardizzato, una misura 
della centralità urbana direttamente proporzionale ai volumi di traffico riscontrabili nella griglia urbana così 
come descritto nel paragrafo 2. Nel paragrafo 3 è stata descritta la metodologia di indagine utilizzata. Nel 
paragrafo 4 il metodo adottato è stato applicato ad uno specifico caso di studio rappresentato dalla città di 
Pontedera (PI). 
 
2. La teoria dell’analisi configurazionale 
Nel 1984, Hillier e Hanson pubblicavano il libro "The social logic of space" nel quale esponevano le basi 
dell’analisi configurazionale, proponendo un modello dello spazio urbano in grado di interagire con la sfera 
sociale dell’uomo [21]. Nel libro affermavano che le città hanno delle proprietà spaziali complesse che 
influenzano i comportamenti sociali e il modo in cui le persone si relazionano l’una con l’altra. Lo spazio non fa 
da sfondo alle attività umane, ma diventa un fattore intrinseco che influenza ogni tipo di movimento umano [22]. 
In particolare la teoria configurazionale attribuisce alla griglia urbana (insieme di tutti gli spazi pubblici 
liberamente fruibili di una città) il ruolo di principale generatore dei fenomeni che si verificano su di essa. Quindi 
è la conformazione della griglia urbana a determinare la formazione e l’intensità dei traffici al suo interno e 
determina le condizioni per la localizzazione delle attività umane [23]. In altre parole, la configurazione della rete 
stradale urbana è di per sé un fattore determinante dei flussi di movimento [24]. 
Tra le varie tecniche configurazionali disponibili, è stata adottata l’axial analysis. L’axial analysis presuppone che 
la griglia urbana sia schematizzata e articolata in un insieme di linee rette. Ogni retta corrisponde ad una linea di 
vista umana: si presuppone che un osservatore percepisca lo spazio della città tramite linee rette corrispondenti 
alle sue prospettive visive e che i suoi movimenti nella città siano guidati da tali prospettive visive [25]. Da un 
punto di vista operativo un’axial analysis si effettua scomponendo la griglia urbana nella convex map. La convex 
map è l’insieme degli spazi (poligoni) di area maggiore e di forma convessa presi in numero minore in cui viene 
scomposta la griglia urbana. A partire dalla convex map è possibile definire l’axial map. L’axial map è l’insieme 
delle rette (axial lines) che connettono tra loro i vari spazi convessi. Le axial lines sono le rette le più lunghe 
possibili e prese in numero minore. Le axial lines non si identificano con misure geometriche ma con misure 
topologiche, poiché rappresentano le linee di vista degli utenti stradali [20]. Tramite l’insieme delle axial lines è 
possibile calcolare diverse misure (misure sintattiche) che consentono di dare un valore quantitativo alla 
rappresentazione così ottenuta. Tra le varie misure sintattiche, è stato utilizzato l’indice di integrazione globale 
(I[r=n]). L’indice di integrazione globale descrive la profondità media di una retta rispetto a tutte le altre rette 
dell’axial map. La profondità media di una retta viene definita come la distanza topologica (e non geometrica) che 
separa una coppia di rette e viene misurata come il numero di rette interposte lungo il percorso più breve tra le due 
rette della coppia. I[r=n] è definito dalla seguente equazione: 
 

I[r=n] = Dt / (k - 1) 
 
dove Dt è la profondità totale di una retta, uguale alla somma delle profondità medie rispetto a tutte le altre rette e 
k è il numero totale di rette dell’axial map. L’indice di integrazione globale quantifica quanto una determinata 
strada (identificata da una specifica retta) è connessa a tutte le altre strade. Maggiore è il valore di integrazione di 
una retta in un sistema, più accessibile e integrata risulta nel sistema (e quindi più trafficata), al contrario per valori 
bassi dell’indice di integrazione la strada risulta più isolata e segregata, pertanto meno trafficata [26]. Il valore 
della profondità media I[r=n] di una retta rispetto a tutte le altre dell’axial map dipende dalla dimensione k del 
sistema, infatti tale valore aumenta all’aumentare del numero di rette. Per tale motivo il valore di integrazione 
viene svincolato dalla dimensione k della griglia urbana attraverso una procedura di standardizzazione che rende 
possibile un confronto tra gli stessi indici di sistemi urbani di diverse dimensioni. La standardizzazione o 
normalizzazione può essere effettuata mediante la nozione di asimmetria relativa, basata sul confronto tra 
l’effettiva profondità di una determinata retta e la profondità minima teoricamente possibile. L’asimmetria relativa 
(RA) è calcolata come il rapporto tra due differenze. La prima è la differenza tra la profondità media effettiva della 
retta e la profondità media minima (sempre pari all’unità), la seconda è la differenza tra la profondità media 
massima possibile e la profondità media minima possibile: 

RA = (I[r=n] – 1) / (0,5k – 1) 
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Così standardizzato l’indice di integrazione (RA) varia tra 0 e 1. Il valore minimo (RA = 0) è assunto nel caso di 
una retta direttamente connessa a tutte le altre e che quindi presenta profondità unitaria rispetto a ciascuna di esse 
mentre il valore massimo (RA = 1) viene assunto dalla retta terminale di un sistema teniale. Il valore dell’indice 
così standardizzato è quindi sempre maggiore di zero e cresce con la profondità media, ovvero con il decrescere 
dell’integrazione. Il valore minimo è assunto infatti dalla retta più integrata mentre quello massimo da quella 
meno integrata. A tal proposito e al fine di ottenere una più chiara corrispondenza tra il valore dell’indice di 
integrazione standardizzato (RA) e l’effettivo livello di integrazione (I[r=n]), spesso si utilizza l’inverso 
dell’asimmetria relativa (1/RA), in modo da avere un indice crescente con l’integrazione. Una retta con 1/RA = 1 è 
perfettamente simmetrica rispetto alla mappa, ovvero è centrata rispetto ai possibili spostamenti su di essa. Se 
1/RA = 0, invece, la retta è in condizione di massima asimmetria, e ciò limita il numero di spostamenti attesi su di 
essa. Pertanto al crescere del valore di 1/RA crescono anche i volumi di traffico mentre al decrescere di 1/RA 
diminuiscono. 
 
3. Metodologia di indagine 
Per valutare i volumi di traffico, invece di effettuare una dispendiosa e onerosa campagna di rilievo del traffico 
cittadino, è stata impiegata un’analisi urbanistica di tipo configurazionale (e in particolare un’axial analysis). La 
metodologia impiegata può essere riassunta nella forma di un sillogismo (vedi Tabella 1). 
 

Tabella 1: Schema della metodologia impiegata. 
 

1. I movimenti dell’uomo nella città possono essere 
previsti tramite un’analisi configurazionale 

 

2. 
Un’efficiente illuminazione pubblica si deve 
adattare agli effettivi livelli di traffico prevedibili 
in una città 

 

3. 

Il progetto dell’illuminazione pubblica può 
sfruttare i risultati dell’analisi configurazionale 
per riuscire ad adattarsi alle reali condizioni di 
utilizzo degli spazi pubblici 

 
 
 
Siccome i volumi di traffico all’interno di un centro urbano sono determinati dalla conformazione stessa della 
griglia urbana, allora è possibile stimarli partendo da un’analisi urbanistica configurazionale. Se sono noti i 
volumi di traffico per ciascuna strada di un centro abitato allora è possibile dimensionare in maniera corretta 
l’impianto di illuminazione pubblica stradale evitando inutili sovradimensionamenti. In quest’ottica risulta molto 
utile l’analisi configurazionale poiché permette un’accurata stima dei volumi di traffico in maniera semplice e 
meno onerosa rispetto alle tradizionali campagne di rilievo del traffico cittadino. 
Dopo avere svolto l’axial analysis del centro urbano che si vuole analizzare e determinati i valori dell’indice di 
integrazione globale standardizzato (1/RA) per ciascuna strada, è possibile stimare i volumi di traffico 
semplicemente seguendo le indicazioni della Tabella 2. Nella tabella i valori dell’indice di integrazione sono stati 
suddivisi in un numero di range pari al numero delle opzioni previste per il parametro del volume di traffico dalla 
normativa vigente. A seconda del valore dell’indice di integrazione verrà scelta l’opportuna opzione del parametro 
del volume di traffico (nella tabella è stato visualizzato l’esempio di carattere più generale effettuato con le 
opzioni del parametro del volume di traffico previste dalla raccomandazione CIE 115 [13]). 
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Tabella 2: Suddivisione dell’indice di integrazione globale standardizzato (1/RA) in 5 gruppi per la valutazione del 
parametro del volume di traffico nel caso si effettui la selezione delle classi illuminotecniche secondo la raccomandazione 
CIE 115 [13]. 

 

VOLUMI DI TRAFFICO 1/RA  
Very high 0,80 – 1,00 +   strade integrate 
High 0,60 – 0,80  
Moderate 0,40 – 0,60 CENTRALITÀ URBANA 
Low 0,20 – 0,40  
Very low 0,00 – 0,20 -   strade segregate 

 
4. Descrizione del caso di studio 
Come caso di studio è stato scelto di impiegare il centro abitato di Pontedera (PI). Pontedera è una città toscana di 
circa 30000 abitanti e una superficie di 46 km2 distante all’incirca 30 km da Pisa in direzione Est. Il suo nucleo 
urbano principale si trova vicino alla confluenza del fiume Era nel fiume Arno ed è delimitato dai due fiumi, dal 
canale Scolmatore, dalla ferrovia Pisa-Firenze e dalla strada S.G.C. tra Firenze, Pisa e Livorno. 
L’axial analysis può essere automatizzata con l’aiuto di un opportuno software. In questo lavoro è stato utilizzato 
il software UCL Depthmap X, sviluppato dal "Centre for the Built Environment" della UCL Bartlett School of 
Graduate Studies [27]. Il software produce output come tabelle numeriche e grafici a colori con i quali è possibile 
confrontare le varie misure sintattiche prodotte dopo avere fornito la griglia urbana di Pontedera in formato 
vettoriale. In Figura 1 è presentata l’axial analysis di Pontedera. In particolare, l’indice di integrazione globale è 
mostrato con una scala cromatica. La scala cromatica va dal magenta (per i valori più bassi dell’indice, al blu 
(passando per il ciano), al verde (passando per il giallo) fino al rosso per i valori più alti dell’indice [28]. L’axial 
analysis di Pontedera bene evidenzia le vie principali e più trafficate della città (indicate con rette rosse e arancioni 
in Figura 1 che attraversano la città longitudinalmente da ovest verso est mentre gli assi viari in direzione nord-sud 
appaiono decisamente meno trafficati). 
 
 

 
 
 

Figura 1: a) centro abitato di Pontedera; b) griglia urbana di Pontedera; c) axial map;  
d) andamento dell’indice di integrazione globale e dell’indice di integrazione globale standardizzato. 

 
La validità delle analisi configurazionali nel predire le correnti di traffico in un centro abitato è stata ampiamente 
dimostrata [20, 22, 25, 26, 29, 30], ciò nonostante i risultati dell’axial analysis ottenuti per il caso di studio di 
Pontedera sono stati validati effettuando una campagna di rilievo del traffico cittadino, sia veicolare sia pedonale, 
su un campione di 40 strade, raffigurato in Figura 2 e determinato affinché fosse rappresentativo delle strade di 
Pontedera. Il gruppo delle 40 strade è stato determinato con l’ausilio dell’axial analysis in quanto è stato definito 
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dopo aver diviso tutte le strade di Pontedera in sei gruppi. Ogni gruppo è caratterizzato dal seguente intervallo di 
valori dell’indice di integrazione globale (I[r=n]): 
 
 

Gruppo 1: 2,48 ≤ I[r=n] ≤ 2,16  Gruppo 2: 2,16 < I[r=n] ≤ 1,84 
Gruppo 3:  1,84 < I[r=n] ≤ 1,52   Gruppo 4:  1,52 < I[r=n] ≤ 1,20 
Gruppo 5:  1,20 < I[r=n] ≤ 0,88  Gruppo 6:  0,88 < I[r=n] ≤ 0,56 

 

 
Per ogni gruppo è stata scelta la stessa percentuale di strade e in questo modo si ha un campione di strade sia 
periferiche sia centrali proporzionale all’effettiva distribuzione di strade periferiche e centrali presenti a Pontedera. 
La campagna di rilievo del traffico cittadino è stata effettuata nel periodo 13 giugno−25 giugno 2016. Per ogni 
strada è stata scelta una sezione significativa, lontana da qualsiasi elemento perturbativo, come incroci, fermate 
dei trasporti pubblici, ingressi di aziende e/o negozi, cantieri, ecc. Per ogni sezione stradale, è stato misurato il 
numero di passanti in 10 minuti, nei giorni feriali della settimana dalle ore 17:30 alle 19:30. 
 
 

 
 
 

Figura 2: Ubicazione del campione di 40 strade nel quale si è effettuato il rilievo del traffico cittadino. 
 
La correlazione tra i valori del traffico rilevati (espressi come il logaritmo naturale dei passanti ogni 10 minuti) e i 
valori dell’indice urbanistico di integrazione globale standardizzato (1/RA) è stata effettuata tramite un’analisi 
statistica di regressione lineare determinando la retta interpolante con il metodo dei minimi quadrati e poi 
calcolando il coefficiente di determinazione (R2). Dalla correlazione tra i valori medi del logaritmo del traffico 
rilevato e i valori medi dell’indice di integrazione globale è emerso un coefficiente di determinazione molto 
significativo in quanto prossimo all’unità (R2 = 0,94, si veda Figura 3) a conferma della validità dell’axial analysis 
come strumento di previsione dei flussi di traffico all’interno di un centro abitato.  
 
 

 
 
 

Figura 3: Correlazione tra i valori del traffico rilevato e l’indice di integrazione globale standardizzato. 
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Risultati e osservazioni conclusive 
L’illuminazione stradale è un elemento di importanza non trascurabile nel panorama urbano notturno poiché 
contribuisce alla gestione del traffico, al comfort visivo e alla percezione di sicurezza degli utenti ma al contempo 
è una voce molto importante nei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Per tale ragione è necessario che 
l’illuminazione sia ponderata sugli effettivi livelli di traffico presenti per evitare sprechi e sovradimensionamenti 
degli impianti. Il traffico rappresenta il parametro più incisivo per la determinazione dei requisitivi normativi e al 
tempo stesso è il più oneroso da valutare, poiché richiede tempi lunghi di osservazione, se si utilizzano i metodi 
classici di rilevazione. La metodologia proposta in questo lavoro può essere utilizzata dai progettisti 
illuminotecnici come un valido strumento alternativo di facile impiego, visto che l’utilizzo dell’analisi 
configurazionale si è rilevato un potente e rapido ausilio per la previsione delle condizioni di traffico. Inoltre una 
conoscenza migliore delle condizioni di traffico consente una calibrazione maggiore delle potenze installate negli 
impianti, riducendo gli sprechi e quindi migliorando la sostenibilità energetica degli stessi. Non vanno trascurati i 
risparmi economici ottenibili che consentirebbero di liberare una quota di risorse pubbliche da destinare ad altre 
attività. Infine il metodo si rivela particolarmente utile nella progettazione dell’illuminazione di nuove strade o 
aree ancora da realizzarsi, per le quali sarebbe ovviamente impossibile effettuare una campagna di rilievo del 
traffico e i volumi di traffico non potrebbero che essere stimati. 
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Smart city Bologna: alla ricerca di una soluzione ecosostenibile  
Gli impianti di illuminazione della città di Bologna erano inizialmente caratterizzati da corpi illuminanti 
dotati di lampade a scarica (la maggior parte a vapori di mercurio e a vapori di sodio ad alta pressione). Di 
questi impianti circa il 30% erano alimentati da quadri in bassa tensione, mentre il 70 % da cabine in media 
tensione e linee di distribuzione in gran parte obsolete (impianti “in serie”). Si è proceduto a riqualificare la 
totalità dei corpi illuminanti alimentati “in serie”, abbandonando la precedente tecnologia a scarica in favore 
delle moderne sorgenti a led, sostituendo le cabine in media tensione con nuovi quadri elettrici in bassa 
tensione dotati di una moderna piattaforma di telecontrollo e telegestione per illuminazione pubblica e 
posando, al posto dei vecchi conduttori in rame, nuove linee elettriche in alluminio.  
Nell’ambito dell’efficienza energetica, Enel è impegnata da tempo nella ricerca di soluzioni efficienti ed 
innovative. Sin dal 2009 ha promosso lo sviluppo di nuovi prodotti a led per l’illuminazione stradale e 
urbana (vedasi ad esempio la figura 1 relativa al corpo illuminante “Archilede” installato in via de’ 
Carracci), che hanno visto nel corso del tempo un costante incremento delle loro prestazioni, raggiungendo 
valori di efficienza luminosa davvero importanti.  
 
 

                                                                                
   Figura 1: Apparecchio a led “Archilede” installato a Bologna 
 
 
Apparecchi illuminanti sempre più eco-compatibili, capaci, grazie anche alle diverse ottiche presenti, di 
direzionare i fasci di luce laddove realmente necessario, riducendo l’inquinamento luminoso e 
razionalizzando i consumi energetici.  
Di seguito si riepilogano le principali attività pianificate per gli interventi di riqualificazione degli impianti di 
illuminazione di Bologna: 
 

Tabella 1: Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione di Bologna 

Tipologia lavori in 
esecuzione 

Impianto di pubblica illuminazione della città di Bologna 
Numero  di oggetti 
che saranno 
riqualificati alla 
fine del 2019 

Tipologia nuovi prodotti 

Sostituzione di complessi 
illuminanti 

~ 33.0000 Corpi illuminanti con tecnologia led 
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L’ILLUMINAZIONE NELLE SMART CITY 
 
 

M. ABBATTISTA, A.BEVIVINO 
 
Riassunto  
Il recente progresso nel campo delle telecomunicazioni e la sempre più pervasiva digitalizzazione stanno 
ormai coinvolgendo appieno il mondo dell’illuminazione. Da qualche tempo si parla sempre più spesso di 
smart lighting, ovvero di un servizio di illuminazione intelligente, ad alta efficienza e dinamico in base alle 
effettive esigenze dei cittadini, e questo rappresenta un elemento fondante della smart city. L’avvento 
dell’Internet of Things (IoT), sta gettando le basi verso una digitalizzazione globale, simile se non superiore 
a quella del web, che trasformerà le città e gli ambienti in cui viviamo, e di questa trasformazione 
l’illuminazione pubblica sarà sicuramente parte integrante.  

L’illuminazione a led rappresenta la chiave di volta di questa rivoluzione, in quanto ha introdotto 
l’elettronica in un mondo rappresentato fino a qualche tempo fa solo da oggetti analogici. L’utilizzo di nuove 
tecnologie digitali permette di trasformare il lampione che diventa intelligente, capace di adeguarsi in modo 
dinamico al reale fabbisogno di luce, alle esigenze e ai bisogni di chi vive la città di notte, alle necessità di 
sicurezza degli utenti della strada. La città di Bologna è un esempio di smart city, ove tecnologia e 
progettualità si fondono attorno all’illuminazione, in un nuovo contesto in via di definizione e ancora tutto da 
approfondire e sviluppare.   

 
Parole chiave: Led, IoT, lampione intelligente, Bologna 

 
Introduzione 
Una smart city è una città caratterizzata dalla sostenibilità dello sviluppo urbano e delle infrastrutture, dalla 
diminuzione degli sprechi energetici, dalla riduzione drastica delle diverse forme di inquinamento e dal 
miglioramento della vita partecipativa dei singoli cittadini. Anche l’illuminazione “intelligente” non può 
sottrarsi a questi principi: garantire il giusto fabbisogno di luce nel rispetto dell’ambiente, risparmiare  
energia, rendere più confortevole la vita dei cittadini nelle strade e nelle piazze delle città, rappresentano i 
cardini su cui creare  una smart lighting, ovvero l’illuminazione intelligente delle città del domani.  
Nella città di Bologna, i cui impianti di illuminazione pubblica sono gestiti da Enel, sono in fase di 
completamento le attività di realizzazione di una smart lighting di ampie dimensioni, che coinvolge circa 
33.000 complessi illuminanti dei 45.500 ubicati sull’intero territorio urbano. Prima dell’avvio degli 
interventi di riqualificazione, è stato messo in piedi un importante lavoro progettuale, per individuare le 
migliori soluzioni impiantistiche, tecnologiche ed illuminotecniche, che consentano di raggiungere ambiziosi 
obiettivi di sostenibilità, efficienza energetica, basso impatto ambientale e qualità della luce, che 
caratterizzano la smart lighting.  
I lavori, tuttora in corso, termineranno nel 2019.  
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valori di efficienza luminosa davvero importanti.  
 
 

                                                                                
   Figura 1: Apparecchio a led “Archilede” installato a Bologna 
 
 
Apparecchi illuminanti sempre più eco-compatibili, capaci, grazie anche alle diverse ottiche presenti, di 
direzionare i fasci di luce laddove realmente necessario, riducendo l’inquinamento luminoso e 
razionalizzando i consumi energetici.  
Di seguito si riepilogano le principali attività pianificate per gli interventi di riqualificazione degli impianti di 
illuminazione di Bologna: 
 

Tabella 1: Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione di Bologna 

Tipologia lavori in 
esecuzione 

Impianto di pubblica illuminazione della città di Bologna 
Numero  di oggetti 
che saranno 
riqualificati alla 
fine del 2019 

Tipologia nuovi prodotti 

Sostituzione di complessi 
illuminanti 

~ 33.0000 Corpi illuminanti con tecnologia led 
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Tipologia lavori in 
esecuzione 

Impianto di pubblica illuminazione della città di Bologna 
Numero  di oggetti 
che saranno 
riqualificati alla 
fine del 2019 

Tipologia nuovi prodotti 

Installazione di Quadri 
elettrici 

~ 300  
Quadri elettrici in derivazione dotati di 

sistema di telecontrollo e telegestione 

Sostituzione delle linee 
elettriche di distribuzione 

~ 1000 Km Cavi elettrici in alluminio 

 
La realizzazione di questi interventi, tutt’ora in corso, determinerà un importante risparmio energetico per la 
città di Bologna, stimato in circa 10 milioni di Kwh/anno. Al fine di contenere ulteriormente i costi 
energetici, il flusso luminoso emesso dagli apparecchi illuminanti riqualificati viene regolato giornalmente, 
attraverso la piattaforma di telecontrollo, secondo dei “profili di luce” pre-impostati, in accordo con la legge 
regionale Emilia Romagna e con la norma UNI 11248 che consente, sulla base di una valutazione statistica 
del flusso orario del traffico, di poter attivare una “regolazione predefinita” del flusso luminoso.  
 
Un altro fattore da non trascurare è rappresentato dalla riduzione dei costi di esercizio degli impianti di 
illuminazione, principalmente legato a tre aspetti: 
 

•  l’utilizzo di corpi illuminanti a led, che presentano rispetto alle precedenti tecnologie un indice di 
mortalità inferiore e che non necessitano di specifici interventi periodici a programma, che invece è 
indispensabile eseguire per le lampade a scarica. 

• l’utilizzo di una piattaforma di telecontrollo e telegestione degli impianti di illuminazione, attraverso 
la quale diventa possibile non solo programmare  gli interventi di riparazione, riducendo i costi di 
logistica, di approvvigionamento dei materiali e di stoccaggio delle scorte, ma anche prevenire 
attraverso algoritmi predittivi tutti quei disservizi che possono generare inefficienza nel regolare 
esercizio degli impianti, grazie al monitoraggio puntuale dello stato dell’impianto e all’analisi dei 
guasti. 

• l’utilizzo, all’interno della piattaforma di telecontrollo, di algoritmi di calcolo delle effemeridi 
giornaliere di alba e tramonto, che garantiscono un controllo accurato degli orari di accensione e 
spegnimento degli impianti. 
 

Smart city Bologna: rispetto dell’ambiente, un principio cardine alla base di ogni intervento di 
riqualificazione  
L’utilizzo di corpi illuminanti dotati di tecnologia led con regolazione automatica del flusso luminoso e la 
realizzazione di una infrastruttura impiantistica efficiente, consente di ridurre gli sprechi e i consumi 
energetici. Soddisfare i bisogni delle città utilizzando meno energia, equivale ad immettere meno anidride 
carbonica in atmosfera, uno dei principali gas climalteranti generato principalmente da processi di 
combustione. Sulla base dei dati sopra evidenziati per Bologna, al termine dei lavori di riqualificazione si 
stima una riduzione di CO2 pari a 8 mln t/anno: un importante traguardo, se lo si guarda anche con 
riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sanciti dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici.  
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sistema di telecontrollo e telegestione 

Sostituzione delle linee 
elettriche di distribuzione 

~ 1000 Km Cavi elettrici in alluminio 
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del flusso orario del traffico, di poter attivare una “regolazione predefinita” del flusso luminoso.  
 
Un altro fattore da non trascurare è rappresentato dalla riduzione dei costi di esercizio degli impianti di 
illuminazione, principalmente legato a tre aspetti: 
 

•  l’utilizzo di corpi illuminanti a led, che presentano rispetto alle precedenti tecnologie un indice di 
mortalità inferiore e che non necessitano di specifici interventi periodici a programma, che invece è 
indispensabile eseguire per le lampade a scarica. 
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la quale diventa possibile non solo programmare  gli interventi di riparazione, riducendo i costi di 
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attraverso algoritmi predittivi tutti quei disservizi che possono generare inefficienza nel regolare 
esercizio degli impianti, grazie al monitoraggio puntuale dello stato dell’impianto e all’analisi dei 
guasti. 

• l’utilizzo, all’interno della piattaforma di telecontrollo, di algoritmi di calcolo delle effemeridi 
giornaliere di alba e tramonto, che garantiscono un controllo accurato degli orari di accensione e 
spegnimento degli impianti. 
 

Smart city Bologna: rispetto dell’ambiente, un principio cardine alla base di ogni intervento di 
riqualificazione  
L’utilizzo di corpi illuminanti dotati di tecnologia led con regolazione automatica del flusso luminoso e la 
realizzazione di una infrastruttura impiantistica efficiente, consente di ridurre gli sprechi e i consumi 
energetici. Soddisfare i bisogni delle città utilizzando meno energia, equivale ad immettere meno anidride 
carbonica in atmosfera, uno dei principali gas climalteranti generato principalmente da processi di 
combustione. Sulla base dei dati sopra evidenziati per Bologna, al termine dei lavori di riqualificazione si 
stima una riduzione di CO2 pari a 8 mln t/anno: un importante traguardo, se lo si guarda anche con 
riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 sanciti dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici.   
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Inoltre l’utilizzo di apparecchi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) consente di ridurre 
drasticamente l’inquinamento luminoso, in accordo alla legge regionale Emilia Romagna. L’inquinamento 
luminoso non può essere eliminato del tutto ma attraverso l’utilizzo di ottiche idonee e di opportuni schermi, 
sicuramente può essere ridotto, annullando la quantità di luce diretta verso l’emisfero superiore e la luce 
“inutile”, ovvero quella che seppure non direttamente rivolta verso l’alto non contribuisce ad illuminare le 
aree necessarie alla viabilità. Anche in questo caso la scelta progettuale ed illuminotecnica di idonei 
apparecchi di illuminazione ha consentito di raggiungere gli obiettivi attesi. Ad esempio nel più esteso e 
frequentato parco pubblico di Bologna, i Giardini Margherita, i vecchi “globi” sono stati sostituiti con 
apparecchi a led d’arredo urbano full-cut-off. Così come sulle vie principali (ad esempio via de’ Carracci e 
via Stendhal) gli apparecchi dotati di schermo curvo sono stati sostituiti con apparecchi stradali a led dotati 
di vetro piano. 
 
Smart city Bologna: benessere, qualità della vita e sicurezza,  
Il progetto illuminotecnico, abbinato all’utilizzo delle nuove tecnologie, assume un ruolo fondamentale per 
garantire una illuminazione adeguata e coerente con le linee guida normative, con il fine di migliorare il 
confort visivo, il benessere psicologico e la sicurezza dei cittadini, sia in ambito stradale che all’interno delle 
aree urbane e dei centri storici. Per diversi anni l’illuminazione urbana è stata considerata come uno 
strumento di semplice funzionalità, con il solo obiettivo di garantire un adeguato illuminamento delle strade 
e delle piazze. Oggi invece si pone l’attenzione sul fatto che quello stesso ambiente illuminato con luce 
naturale di giorno possa essere vissuto allo stesso modo, se non meglio, anche durante le ore notturne con 
luce artificiale, cercando di infondere con la luce, quella giusta, un “senso di benessere” per tutti i cittadini 
che vogliono “vivere” in sicurezza uno spazio aperto della loro città, adottando soluzioni eco-sostenibili per 
le pubbliche amministrazioni (vedasi figura 2) 

 

                                  
Figura 2: Illuminazione a led di  Via de’ Carracci 

                    

Il centro storico rappresenta una delle aree più frequentate dai cittadini rispetto alle zone di periferia, e 
spesso costituisce un luogo di passeggio e intrattenimento, caratterizzato talvolta da eventi, manifestazioni, 
feste di piazza. Il centro storico costituisce quello spazio dove maggiormente il progettista illuminotecnico 
deve porre attenzione agli aspetti di benessere e sicurezza degli ambienti illuminati. Con la luce è possibile 
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“disegnare” una nuova identità del centro storico e creare dei percorsi di luce per generare dei punti di 
riferimento, delle sensazioni o semplicemente per attrarre l’attenzione dei cittadini; è fondamentale 
conoscere i “connotati” degli ambienti da illuminare, al fine di valorizzare il contesto in cui essi sono inseriti 
attuando le migliori scelte progettuali in una visione d’insieme. Per il centro storico di Bologna si è prima 
proceduto con il rilievo dell’illuminazione esistente, identificando su base storica il contesto architettonico e 
sociale degli elementi da illuminare. Poi si sono analizzati gli eventi periodici o saltuari che coinvolgono le 
strutture del centro storico al fine di individuare soluzioni illuminotecniche atte a valorizzare questi spazi in 
modo permanente o temporaneo. Il progetto è stato realizzato ponendo attenzione agli aspetti legati al 
benessere dei cittadini in termini di confort visivo e di sicurezza, al valore storico dell’area urbana, 
esaltandone i particolari, e ai vincoli dettati dalla sovraintendenza, senza trascurare l’obiettivo, anch’esso 
importante, di utilizzare nuove tecnologie per conseguire la riduzione dei consumi energetici e 
dell’inquinamento luminoso.  

Per l’illuminazione delle aree del centro storico sono stati utilizzati corpi illuminanti con temperatura di 
colore 3000K, in accordo con la Soprintendenza, ritenuti più adeguati ad illuminare la “rossa” Bologna, 
dominata da quei mattoncini rossi con i quali fin dal medioevo sono stati costruiti torri e palazzi della città 
(vedasi figure 3 e 4) 

                              

       Figura 3: Illuminazione con tesate nel centro storico – via Ugo Bassi 
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       Figura 4: illuminazione con tesate nel centro storico – via Rizzoli 

Inoltre, grazie all’uso della piattaforma di telecontrollo, è stato possibile configurare un profilo di luce 
specifico (valori di flusso nominali pre-determinati e piano giornaliero di regolazione) per alcune tipologie di 
strade, vicoli e piazze del centro storico, anche tenendo conto di possibili eventi e manifestazioni, con una 
programmazione dinamica, come tutt’ora viene fatto per una delle piazze più caratteristiche di Bologna, 
ovvero Piazza Santo Stefano o Piazza delle Sette Chiese, su cui affaccia l’omonima Basilica. 

 
Conclusioni 
La società moderna richiede sempre con maggior forza servizi innovativi, ecosostenibili, che possano 
permettere ai cittadini di appropriarsi dei loro spazi, di viverli meglio, in sicurezza e in modo partecipativo. 
Questo è vero in ogni ambito, incluso il mondo dell’illuminazione pubblica. La digitalizzazione globale e 
sicuramente il nuovo mondo dell’IoT contribuirà in modo importante alla realizzazione di una illuminazione 
sempre più “smart”. La nuova norma UNI 11248 consente di implementare nuove metodologie per la 
regolazione del flusso luminoso, in quanto attraverso sensori intelligenti in grado di misurare il traffico 
veicolare, la luminanza del manto stradale e le condizioni meteo, consente di ridurre in modo dinamico il 
flusso luminoso degli apparecchi illuminanti al verificarsi di determinate condizioni di esercizio della strada, 
in particolare al variare del traffico veicolare. Questo tipo di regolazione consente di incrementare le 
percentuali di risparmio energetico, senza che ne risenta il livello di sicurezza degli utenti della strada in 
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“disegnare” una nuova identità del centro storico e creare dei percorsi di luce per generare dei punti di
riferimento, delle sensazioni o semplicemente per attrarre l’attenzione dei cittadini; è fondamentale
conoscere i “connotati” degli ambienti da illuminare, al fine di valorizzare il contesto in cui essi sono inseriti
attuando le migliori scelte progettuali in una visione d’insieme. Per il centro storico di Bologna si è prima
proceduto con il rilievo dell’illuminazione esistente, identificando su base storica il contesto architettonico e
sociale degli elementi da illuminare. Poi si sono analizzati gli eventi periodici o saltuari che coinvolgono le
strutture del centro storico al fine di individuare soluzioni illuminotecniche atte a valorizzare questi spazi in
modo permanente o temporaneo. Il progetto è stato realizzato ponendo attenzione agli aspetti legati al
benessere dei cittadini in termini di confort visivo e di sicurezza, al valore storico dell’area urbana, 
esaltandone i particolari, e ai vincoli dettati dalla sovraintendenza, senza trascurare l’obiettivo, anch’esso
importante, di utilizzare nuove tecnologie per conseguire la riduzione dei consumi energetici e
dell’inquinamento luminoso. 

Per l’illuminazione delle aree del centro storico sono stati utilizzati corpi illuminanti con temperatura di
colore 3000K, in accordo con la Soprintendenza, ritenuti più adeguati ad illuminare la “rossa” Bologna, 
dominata da quei mattoncini rossi con i quali fin dal medioevo sono stati costruiti torri e palazzi della città
(vedasi figure 3 e 4)

Figura 3: Illuminazione con tesate nel centro storico – via Ugo Bassi
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Figura 4: illuminazione con tesate nel centro storico – via Rizzoli

Inoltre, grazie all’uso della piattaforma di telecontrollo, è stato possibile configurare un profilo di luce
specifico (valori di flusso nominali pre-determinati e piano giornaliero di regolazione) per alcune tipologie di
strade, vicoli e piazze del centro storico, anche tenendo conto di possibili eventi e manifestazioni, con una
programmazione dinamica, come tutt’ora viene fatto per una delle piazze più caratteristiche di Bologna, 
ovvero Piazza Santo Stefano o Piazza delle Sette Chiese, su cui affaccia l’omonima Basilica.

Conclusioni
La società moderna richiede sempre con maggior forza servizi innovativi, ecosostenibili, che possano
permettere ai cittadini di appropriarsi dei loro spazi, di viverli meglio, in sicurezza e in modo partecipativo. 
Questo è vero in ogni ambito, incluso il mondo dell’illuminazione pubblica. La digitalizzazione globale e 
sicuramente il nuovo mondo dell’IoT contribuirà in modo importante alla realizzazione di una illuminazione
sempre più “smart”. La nuova norma UNI 11248 consente di implementare nuove metodologie per la
regolazione del flusso luminoso, in quanto attraverso sensori intelligenti in grado di misurare il traffico 
veicolare, la luminanza del manto stradale e le condizioni meteo, consente di ridurre in modo dinamico il 
flusso luminoso degli apparecchi illuminanti al verificarsi di determinate condizioni di esercizio della strada,
in particolare al variare del traffico veicolare. Questo tipo di regolazione consente di incrementare le 
percentuali di risparmio energetico, senza che ne risenta il livello di sicurezza degli utenti della strada in
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sempre più “smart”. La nuova norma UNI 11248 consente di implementare nuove metodologie per la 
regolazione del flusso luminoso, in quanto attraverso sensori intelligenti in grado di misurare il traffico 
veicolare, la luminanza del manto stradale e le condizioni meteo, consente di ridurre in modo dinamico il 
flusso luminoso degli apparecchi illuminanti al verificarsi di determinate condizioni di esercizio della strada, 
in particolare al variare del traffico veicolare. Questo tipo di regolazione consente di incrementare le 
percentuali di risparmio energetico, senza che ne risenta il livello di sicurezza degli utenti della strada in 
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quanto il flusso luminoso, non solo può ridursi, ma può tornare rapidamente ai valori nominali quando le 
condizioni di esercizio della strada lo richiedono. In una visione ancora più ampia, la creazione di reti di 
sensori intelligenti di varia tipologia costruiti intorno agli impianti di illuminazione pubblica, permetteranno 
di raccogliere una quantità elevata di informazioni digitali, puntuali e georeferenziate, capaci di adattare la 
luce ad ogni esigenza, bisogno ed in ogni contesto, nel rispetto dei vincoli normativi. 
Bologna è un esempio di città intelligente su cui ci sarà ancora molto da investire in nuove tecnologie e 
nuovi approcci al mondo dell’illuminazione digitale: a breve Bologna vedrà attivato un primo impianto di 
regolazione adattiva del flusso luminoso, in Via Togliatti, che potrà funzionare grazie all’integrazione della 
piattaforma di telecontrollo con sensori intelligenti di analisi della scena e del traffico veicolare In 
prospettiva analoghe soluzioni di smart lighting potranno essere introdotte nelle città così da trasformare la 
luce urbana e rendere le città più efficienti, vivibili e accoglienti.  
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