
PIANIFICAZIONE CON LUCE NATURALE

«Un astratto intellettuale si trasforma grazie alla  
luce in uno spazio architettonico. Una visione diviene  
realtà tangibile.»
Volker Schultz, Prof. laureato in Architettura, Detmold
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Principi fondamentali
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L’illuminotecnica si basa su 4 grandezze fondamentali: 

•  Flusso luminoso

•  Intensità luminosa

•  Luminanza 

•  Potenza d’illuminazione

Il flusso luminoso è la quantità di luce diffusa da una sorgente luminosa in 

un’unità di tempo. Esso corrisponde alla grandezza fisica «potenza» ed è 

espresso in lumen (lm). L’efficienza delle sorgenti luminose elettriche viene 

misurata sul flusso luminoso prodotto per ogni potenza impiegata (lm/W).

L’intensità luminosa è il flusso luminoso che una determinata sorgente 

irradia in uno spazio. Nell’illuminotecnica è usuale indicare un’unità di 

spazio come estratto di una sfera fittizia del raggio di 1 m, come angolo. 

L’indicazione delle grandezze illuminotecniche corrispondenti si riferisce 

dunque a una superficie di 1 m2. L’intensità luminosa viene misurata in 

candele (cd).

Per luminanza s’intende l’intensità luminosa riferita all’unità di superficie 

della sorgente che produce luce (1 m2). Viene espressa in cd/m2. 

La potenza d’illuminazione si riferisce alla superficie che riceve la luce. Essa 

è il flusso luminoso incidente per unità di superficie ed è misurata in lux.

Visto sotto una certa prospettiva, il sole è una sorgente luminosa dalle 

caratteristiche fortemente variabili. Oltre alle variazioni prettamente 

climatiche e geografiche, l’irradiazione si modifica anche in base alla 

stagione dell’anno e al momento della giornata. In primo luogo, l’intensità 

della radiazione è influenzata dal tipo, dalla frequenza e dalla forma di 

nuvolosità – così come dalla lunghezza del tragitto che la radiazione deve 

percorrere attraversando l’atmosfera terrestre. La composizione dell’aria 

(fattore di torbidità), il potere riflettente del suolo e l’altitudine geografica 

possono essere considerati fattori secondari.

Durante l’attraversamento dell’atmosfera terrestre, la radiazione solare è 

sottoposta a diversi processi di diffusione e assorbimento, che influenzano 

intensità e spettro. Il cinquanta per cento dell’energia solare extraterrestre 

raggiunge la superficie terrestre al centro della Terra come radiazione 

diffusa o diretta. Nell’Europa centrale vengono registrati circa 1000 KWh 

per m2 all’anno.

Grandezze fondamentali (D1)
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Principi fondamentali

GRADO DI  

TORBIDITÀ 

DELL’ATMOSFERA

A cielo completamente coperto, la torbidità dell’atmosfera è così elevata 

da rendere il sole invisibile. In questo caso, la distribuzione della luminanza 

ha una rotazione simmetrica e il rapporto di luminanza è costante; i valori 

allo zenit sono circa tre volte maggiori rispetto a quelli all’orizzonte 

(Moon-Spencer). I valori di luminanza assoluti dipendono dalla posizione 

del sole. La potenza massima d’illuminazione esterna è di circa 20 000 lx,  

a mezzogiorno e a metà dell’anno. Per via della sua semplice stereometria, 

la frequenza e una certa sicurezza di pianificazione – almeno per il 

raggiungimento dei valori minimi attesi –, il cielo completamente coperto 

viene utilizzato come «cielo standard».

La potenza d’illuminazione esterna ai fini della pianificazione della luce 

naturale dovrebbe superare 5000 lx. Ciò equivale a una luminanza del  

cielo LH di almeno 1600 cd/m2 e a un quoziente di luce naturale pari a  

D ... 1 = almeno 50 lx.

In presenza di cielo terso, la distribuzione della luminanza della volta 

celeste è assiale-simmetrica, tuttavia solo difficilmente descrivibile e 

dipende comunque dalla posizione del sole. La potenza massima d’illumina-

zione esterna è notevolmente maggiore e alle condizioni sopra citate, può 

raggiungere 100 000 lx circa. Le potenze d’illuminazione negli ambienti 

interni crescono di conseguenza, almeno nella direzione di radiazione del 

sole e per il chiarore nel lato opposto nel cielo (all’orizzonte). Tali condizioni 

vantaggiose possono essere inserite nella pianificazione solo a livello  

di probabilità locale. Le sollecitazioni termiche che ne conseguono  

sono elevate.

Il cielo nuvoloso si sottrae dal calcolo di pianificazione poiché dipende da 

condizioni meteorologiche in rapido cambio. Anche qui, si può operare al 

massimo sulla base di probabilità locali relative alla durata di irraggiamen-

to solare. Le atmosfere di luce che si verificano con il cielo nuvoloso 

possiedono un forte valore emotivo.

Esempi di diverse luminanze (D2)

Haus Galli, Scherzingen 
Galli & Rudolf Architekten AG (Fig. 1)

Sorgente luminosa Luminanza [cd/m2]

Cielo notturno  0,001

Cielo grigio  fino a 3000

Cielo blu  fino a 10 000

Luna  fino a 2500

Sole all’orizzonte  6 milioni

Sostanza fluorescente lampada da 2000 a 4000

Fiamma di una candela fino a 10 000

Lampadina Wolfram, opacizzata da 10 000 a 100 000

Lampadina Wolfram, trasparente da 2 a 30 milioni

Sole di mezzogiorno da 1 a 1,5 miliardi
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Principi fondamentali

PERCEZIONE 

VISIVA

ORIENTAMENTO 

VISUALE

L’area della percezione visiva – e in particolare della percezione dello spazio 

qui trattata – può sembrare poco spettacolare per via dei meccanismi a 

livello di inconscio, come ad esempio la «costanza di colore e luminosità» o 

la «costanza delle grandezze e della distanza», vale a dire l’abilità innata di 

valutare gli oggetti in considerazione del loro comportamento riflettente o 

della loro posizione nello spazio. 

Oltre ai complessi processi di visualizzazione del nostro ambiente, il nostro 

apparato visivo deve comandare anche processi motori e ormonali. Questa 

doppia funzione è anche la causa per cui non vediamo gli spazi semplice-

mente come una proiezione visiva, bensì percepiamo allo stesso tempo una 

sensazione di spazio.

Un requisito essenziale per poter percepire lo spazio è la nostra capacità di 

orientamento visivo. Le basi per l’orientamento sono già presenti 

fisiologicamente nell’occhio. In tale ambito è possibile differenziare tre 

livelli di separazione seguendo il sistema cartesiano.

Il sistema di orientamento utilizzato nel quotidiano basato su coppie di 

opposti 

•  Davanti – dietro

•  Destra – sinistra

•  Sopra – sotto 

non è solo una definizione stabilita dall’uomo, bensì un’impostazione radica-

ta in noi a livello fisiologico. Anche la nostra memoria spaziale viene 

incentivata dall’orientamento cartesiano, alla stregua di una «cartina 

mentale».

Nell’ambito della valutazione di compiti visivi, la visione centrale (guardare 

in una determinata direzione con lo sguardo fisso in avanti entro un angolo 

visivo molto ristretto di 1–2 gradi) acquista un significato di spicco.  

Nella percezione dello spazio, la vista periferica (guardare fino al limite del 

campo visivo) assume lo stesso significato – se non addirittura maggiore. 

Sebbene la vista periferica con l’occhio immobile non produca immagini 

nitide, è di fondamentale importanza ai fini dell’orientamento nello spazio e 

del riconoscimento precoce di pericoli, tanto più che la sfocatura può 

essere compensata in condizioni pratiche mediante rapidi movimenti delle 

palpebre. Garantire solo l’acutezza visiva significa che l’osservatore deve 

andare oltre l’approccio «di dettaglio in dettaglio». Garantire anche il 

comfort visivo significa che la visione periferica viene supportata da misure 

stimolanti, il che allevia l’osservatore da un lavoro di classificazione.
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Visione centrale 

Visione periferica interna

Visione periferica esterna (D3/4/5)



Percezione spaziale

LIVELLI DI

PERCEZIONE

CONTORNI

LUMINOSITÀ

COLORE

Nell’annale Licht und Architektur («Luce e Architettura») 2000 / A.3 /, 

Ingeborg Flagge scrive nella prefazione: «L’architettura viene vissuta e valu-

tata su tre livelli di percezione: uno pragmatico, uno estetico e uno 

emotivo.» Formulato in modo ancora più semplice: l’architettura dovrebbe 

essere utile, bella e ci dovrebbe commuovere! Ed è proprio quello che ci 

aspettiamo sia da un edificio che da uno spazio architettonico. Ma come 

viene recepito e percepito quest’ultimo, come elaboriamo gli elementi che 

formano lo spazio o quali meccanismi visivi sono efficaci affinché lo spazio 

divenga presente in noi, affinché lo possiamo vivere da vicino e valutare?

Una ricerca analitica è sfociata in tre altri livelli: 

i livelli di percezione visiva della visione di contorni, della luminosità e dei 

colori creano un vincolo razionale, esistenziale e mentale con lo spazio. 

L’informazione rapida e razionale è trasmessa da simboli ed elementi grafici 

che possono essere introdotti in un contesto di spazio e prospettiva. 

L’essere e il comportamento biologico-esistenziale viene definito in gran 

parte dalle condizioni di luminosità nello spazio. Tuttavia, lo stato mentale 

e l’aspetto vengono perlopiù influenzati dal colore – o da un accenno di 

colore – nello spazio.

Analogamente, anche il carattere dello spazio architettonico diviene 

riconoscibile quando si analizza il campione di luminosità e di colore nel 

campo visivo. Stratificazioni orizzontali, come le conosciamo dagli spazi di 

paesaggi, subiscono una trasposizione nello scambio di cielo e terra tra 

soffitto e pavimento e vengono completate da stratificazioni verticali che 

vengono a crearsi dalle limitazioni anteriori, posteriori e laterali: le pareti. 

Alle caratteristiche di orientamento «sopra-sotto» si aggiungono di nuovo 

«davanti-dietro» e «destra-sinistra». La vastità sconfinata si trasforma in 

uno spazio limitato che forgia il comportamento.

Le distribuzioni di luminosità e colore nel campo visivo trasmettono 

informazioni che ci forniscono aspettative o che ci mettono in preallarme. 

Così viene influenzato il nostro modo di comportarci, iniziamo a notare 

situazioni e contesti nello spazio e a vivere in prima persona gli spazi 

architettonici. Gli spazi possono essere percepiti solo con l’ausilio della 

visione periferica.

Expo.02, Yverdon-les-Bains

Orientamento visivo nello spazio (D6)
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