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In un contesto tecnologico e culturale in cui l’illuminazione sta assumendo 
un ruolo sempre più importante sia per quanto riguarda l’impatto energetico 
ed ambientale che per gli effetti indotti sull’uomo riguardanti la visione 
(percezione dell’ambiente circostante, prestazioni visive, comfort visivo) e gli 
aspetti non visivi (effetti sull’umore, sulla salute, regolazione dei ritmi 
circadiani), il libro “Il Design dell’illuminazione: dalla cultura del progetto, 
al colore, al CAD”, costituisce una preziosa guida allo sviluppo del progetto 
illuminotecnico attraverso l’ausilio di strumenti informatici di calcolo e 
simulazione, i cosiddetti sistemi CAD, oggi indispensabili per effettuare 
verifiche e confrontare diverse ipotesi progettuali. Il rigore metodologico con 
cui sono affrontati i diversi argomenti, esposti con estrema chiarezza, 
sgombra il campo dai possibili rischi, purtroppo oggi frequenti, di un utilizzo 
improprio degli strumenti di calcolo automatico che, senza le opportune 
competenze, può costituire un’arma a doppio taglio in un processo 
progettuale complesso. Il libro rappresenta inoltre un utile complemento ai 
numerosi testi riguardanti l’illuminazione ed attualmente disponibili sul 
mercato. 

Il volume presenta, su un background consolidato, un approccio 
paradigmatico al tema della progettazione tramite rappresentazione: quello 
dell’affiancamento al semplice processo figurativo quello della simulazione 
come strumento di predizione percettiva e quantitativa. Nel contempo al 
semplice approccio tecnologico (l’usuale metodo odierno) viene sostituito 
una metodologia multidimensionale ad ampio spettro per cui l’impiego della 
tecnologia diviene strumento effettivo della dimensione culturale e della 
dimensione percettiva intesa come legame tra l’uomo e lo spazio che lo 
circonda. 
Questo solido sistema è chiaramente organizzato a formare un completo 
compendio che permetterà al lettore di compenetrare dimensione teorico-



concettuale a dimensione pratica, in modo da poter inscrivere metodi 
specifici e tecniche in un programma complessivo chiaro e articolato. 
Infine l’esposizione di casi specifici permetterà di ricreare un minimo di 
fondamento esperienzale-induttivo strettamente necessario per una 
operazione come quella progettuale che si basa proprio su questi caratteri. 
Il libro “Il Design dell’illuminazione: dalla cultura del progetto, al colore, al 
CAD”, si presenta quindi come un’opera strategica. 

Il libro “Il Design dell’illuminazione: dalla cultura del progetto, al colore, al 
CAD”, si propone su un tema non nuovo, ma nuovo è l’approccio 
multidisciplinare dell’opera. Ritengo molto utile ed interessante una 
trattazione sui problemi di illuminazione che sia in grado di presentare 
problematiche connesse al tema, ma spesso semplificate od eluse riguardo 
agli aspetti percettivi, fisici, legati al colore, di progettazione automatica ed 
altro ancora. Un tema complesso come il controllo della luce richiede un 
approccio multidisciplinare come quello descritto in questo testo. Sono 
decisamente favorevole alla sua pubblicazione 
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Il lighting design è un’attività influenzata da molteplici aspetti di 
natura culturale, percettiva, scientifica, tecnologica, comunicativa ed 
economica. La necessità di gestire un mezzo così impalpabile ma così 
visibile quale è la luce presenta notevoli difficoltà di carattere tecnologico, 
in merito alle metodologie di sviluppo del progetto, rispetto ad altri settori 
del design. Il progetto di illuminazione richiede oggi operatori capaci di 
collegare in modo efficace le dimensioni percettiva, tecnica, economica e 
socio-culturale, e di partire da qui per proporre nuove sintesi progettuali. 
In questo contesto, i mutamenti più rilevanti dal nostro punto di vista sono 
da ricercare nelle innovazioni tecnologiche rappresentate dalle nuove 
sorgenti di luce, dai nuovi materiali e dagli strumenti innovativi che 
l’informatica e Internet hanno messo a disposizione a supporto del processo 
di progettazione della luce. Fino all’avvento dei LED il modo di progettare 
l’illuminazione si è evoluto gradualmente nel corso di un secolo, di pari 
passo allo sviluppo della innovazione tecnologia tipica dell’industria 
elettromeccanica. In questi ultimi anni, invece, le aziende del settore 
illuminazione si sono impegnate a metabolizzare la nuova tecnologia di 
illuminazione rappresentata dai LED, i quali stanno sostituendo le altre 
sorgenti luminose artificiali. I LED sono componenti fotoelettronici e le 
aziende illuminotecniche, abituate da decenni ad operare nel settore 
elettromeccanico, hanno dovuto acquisire velocemente competenze nel 
settore dell'elettronica e adattarsi ai tempi rapidi di sviluppo dei prodotti 
del settore elettronico.  

In questi ultimi dieci anni si è vista la proliferazione di nuove norme 
che forniscono linee guida per la definizione dei requisiti quantitativi e 
introducono ai criteri qualitativi dell’illuminazione. Il presente testo, 



attraverso la presentazione di problemi progettuali e applicazioni, 
descrive/mostra metodi e strumenti, mediante i quali le valutazioni 
quantitative e qualitative della illuminazione possono essere inserite nello 
sviluppo del progetto, prima della realizzazione dell’impianto. Gli strumenti 
sono quelli dei sistemi CAD messi a disposizione dall’informatica, a 
condizione che siano finalizzati ad un corretto calcolo dell’illuminazione. 
Lo scopo non è quello di realizzare belle immagini, come quelle dei cartoni 
animati, bensì quello di fornire strumenti di calcolo automatico per la 
verifica virtuale del progetto d’illuminazione. Questo testo è rivolto a 
designer e appassionati, a tutti coloro che sono interessati a comprendere 
come si è evoluto il modo di progettare l’illuminazione nell’ultimo secolo e 
a conoscere come si possa simulare il comportamento della luce artificiale 
e naturale, negli interni e negli esterni, mediante strumenti software che 
possono stare sulla scrivania di chiunque, dai costi contenuti ma dalle  
enormi potenzialità. 

Il testo introduce gli aspetti dell’inserimento degli strumenti di 
prototipazione virtuale nel processo di progettazione della luce, con 
approfondimenti inerenti le recentissime normative e raccomandazioni 
afferenti l’illuminazione, per poi analizzare in modo completo ma 
accessibile i limiti di natura tecnologica, i problemi percettivi degli 
strumenti a disposizione per l’analisi virtuale della luce, e i metodi per 
gestire ragionevolmente queste problematiche nel rapporto del progettista 
con l’utilizzo degli strumenti informatici. Si presentano casi di studio di 
crescente complessità: dalla illuminazione artificiale e naturale per interni, 
a quella artificiale per gli esterni, fino a trattare alcune problematiche di 
illuminazione dei beni culturali. Il testo esamina poi le metodologie di 
utilizzo degli strumenti di calcolo per le misure fotometriche virtuali e, 
infine, affronta la discussione della reale utilizzabilità delle fotografie 
virtuali per la valutazione qualitativa della illuminazione. Il tutto senza 
l’utilizzo di un tecnicismo formale o eccessivo che avrebbe stonato rispetto 
all’esigenza di presentare metodi e strumenti utili alla moderna 
progettazione dell’illuminazione. 

Nel primo capitolo viene introdotta la cultura del progetto di 
illuminazione nel rapporto tra esseri umani, intesi come fruitori o 
progettisti, e l’illuminazione. La figura del progettista si sviluppa nel 



rapporto tra i compiti sociali, le competenze tecniche e la definizione del 
profilo professionale del lighting designer. Nella metodologia di 
progettazione vi sono nuovi driver dell’innovazione, che in meno di tre 
lustri hanno consentito di cambiare radicalmente la metodologia di lavoro 
del progettista. Uno dei più rilevanti è rappresentato dai recenti strumenti 
software per la verifica virtuale del progetto e il controllo 
dell’illuminazione. 

Nel secondo capitolo viene posta l’attenzione sulle modalità con cui 
l’illuminazione artificiale elettrica ha cambiato la vita degli esseri umani 
nell’ultimo secolo. Vengono anche analizzate le aree trainanti della ricerca 
e dello sviluppo nel settore merceologico dell’illuminazione e le 
conseguenti aree di intervento progettuale del lighting designer in un 
periodo, come quello attuale, di forte innovazione di strumenti e metodi. 
Viene anche posta attenzione alla situazione normativa e agli aspetti di 
sostenibilità inerenti il risparmio energetico e la fine del ciclo di vita dei 
prodotti per l’illuminazione.  

Nel terzo capitolo viene preso in esame il soggetto umano e la sua 
percezione visiva. Colore e luce sono due aspetti della stessa sensazione 
visiva e vanno considerati nel contesto dell’adattamento percettivo di cui è 
capace il nostro sistema visivo. Il sistema visivo umano viene quindi posto 
in relazione agli aspetti realizzativi del progetto di illuminazione e anche in 
relazione alle potenzialità e ai limiti della simulazione virtuale del progetto, 
per la valutazione previsionale degli aspetti qualitativi e percettivi 
dell’illuminazione. 

Nel quarto capitolo il progetto di illuminazione viene inserito nel 
contesto dei sistemi di Computer Aided Design. Con l’ausilio di specifici 
esempi fino ad arrivare ad un progetto completo di illuminazione, vengono 
analizzati i parametri che consentono di verificare il rispetto dei vincoli e il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali di due interni: un’abitazione e un 
negozio. Vengono evidenziate le potenzialità dei sistemi CAD come 
strumenti di misura e di verifica virtuale dei requisiti progettuali 
illuminotecnici. Viene anche introdotto il tema dell’utilizzo del CAD per la 
progettazione dell’apparecchio di illuminazione quale agile strumento e 
metodo di prototipazione virtuale delle caratteristiche fotometriche del 
prodotto. 



 
Nel quinto e ultimo capitolo si analizza il tema della valutazione 

qualitativa percettiva del progetto di illuminazione tramite le tecniche di 
resa fotorealistica, evidenziando i pregi e i limiti di questi rendering. Si 
introducono i metodi di calcolo utilizzati, ponendo particolare attenzione ai 
parametri di controllo a disposizione del progettista, in relazione ai 
risultati ottenibili, piuttosto che ai dettagli delle modalità di calcolo 
disponibili nei sistemi CAD. Viene in seguito trattato il tema della 
valutazione della illuminazione naturale negli interni. Infine viene proposto 
il caso studio della progettazione della illuminazione della facciata di un 
edificio storico e della valutazione percettiva comparata tra la variazione 
della illuminazione naturale e le possibili illuminazioni artificiali notturne. 

 
Il testo nasce come colletanea delle esperienze di ricerca e di didattica, 

maturate dal 1997 presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano, e  
delle mie esperienze nella direzione del Master in Lighting Design & LED 
Technology dal 2010 e del Master in Color Design & Tecnology dal 2014. 
Un particolare ringraziamento ad Alberto Seassaro, Andrea Siniscalco, 
Fulvio Musante, Daria Casciani, ai docenti con cui ho collaborato in questi 
anni e agli studenti che hanno partecipato attivamente alle lezioni ed 
esercitazioni nei corsi da me tenuti sull’argomento al Politecnico di 
Milano. 

 
Maurizio Rossi 
15 gennaio 2018 





Figura 1 – Ra, il dio sole degli antichi egizi rappresentato con testa di falco sormontata dal sole. 







Figura 2 - Il fenomeno della dispersione è dovuto al fatto che l’indice di rifrazione è una funzione della 

lunghezza d’onda. Quindi anche l’angolo di rifrazione dipende dalla lunghezza d’onda. La luce bianca 

contiene tutte le lunghezze d’onda che vengono così rifratte con angoli differenti separandosi. 



Figura 3 - Christian Huygens (1629-1695) 



Figura 4 - L'esperimento di Thomas Young che mostrò il fenomeno della diffrazione e della interferenza 

luminosa. 





Figura 5 - James Clerk Maxwell (1831-1879) 
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Figura 1 - Livelli di intervento del lighting designer nel progetto di un ambiente/edificio. 







Figura 2 - Ruolo delle tecnologie rispetto all'innovazione nella formazione del lighting designer. 





 
Figura 3 – Competenze del lighting designer rispetto agli strumenti software nel processo di progettazione 
della luce. 
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Figura 4 - Livello di utilizzo degli strumenti informatici nel processo temporale di sviluppo del progetto. 
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Norme di carattere generale: 

Norme sugli apparecchi di illuminazione: 



Norme sulla illuminazione in interni: 

Norme sulla illuminazione in esterni: 



Norme su materiali e colori: 









La legge impone l’uso di apparecchi 
con emissione di luce nulla al di sopra del piano orizzontale

La legge impone l’uso di lampade di massima efficienza possibile

La legge 
impone il contenimento della illuminazione nelle varie parti delle ore buie entro i 
limiti indispensabili alla sicurezza















Figura 5 - Il sistema Philips che garantisce il riciclo delle polveri fluorescenti, del mercurio, del vetro e di 
tutti i materiali utilizzati nella produzione delle lampade fluorescenti. 







Figura 6 - Piazza del Plebiscito a Napoli. Il vecchio impianto d’illuminazione, da tempo dismesso, 
presentava numerosi proiettori per illuminazione di esterni antiesteticamente aggrappati sui lampioni 
d'epoca. 
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il software 
consente una verifica dei requisiti del progetto, ma non fa il progetto e non 
sarà mai in grado di sostituirsi alla creatività del designer



Figura 7 – Fasi e vincoli del progetto d’illuminazione. 
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Per tutto ciò che riguarda 
l’utilizzo della luce nella progettazione illuminotecnica ci si limita a 
considerare la luce come una radiazione elettromagnetica



Figura 1 - Esempio di rappresentazione dello spettro di un raggio di luce. La distribuzione spettrale indica 
il contributo delle componenti monocromatiche alle varie lunghezze d’onda comprese nello spettro 
visibile tra 380 e 780nm. 



Figura 2 - Nel calcolo della interazione tra luce e materia non è possibile una descrizione geometrica 
esatta delle reali micro rugosità superficiali che contribuiscono a determinare l'aspetto visivo dei materiali. 



Figura 3 – L’occhio umano. 



Figura 4 - Campo visivo umano orizzontale (a) e verticale (b). 



Figura 5 – Struttura delle cellule fotosensibili e neurali nella retina. 



Figura 6 - Le curve di efficacia luminosa spettrale fotopica K(�) e scotopica K’(�) misurate dalla CIE, 
definiscono la sensibilità visiva diurna e notturna dell'essere umano alle radiazioni elettromagnetiche. 



Figura 7 - La distribuzione di fotorecettori rispetto all'angolo visivo centrato sulla fovea. 

K( )

Le( ) Lv( ) = Le( ) K( )



Figura 8 - A sinistra e al centro: i percorsi di osservazione dell’occhio si concentrano sulle zone di 
variazione della immagine per percepire i contrasti. La figura a destra rappresenta un disco sfumato, se 
si riesce a fissare con un occhio perfettamente fermo per qualche secondo il punto bianco centrale la 
forma circolare tende a scomparire a causa della perdita del contrasto. 

(Lmax-Lmin) / (Lmax+ Lmin) Lmax Lmin



 
Figura 9 - Bande di Mach. Nella parte alta della figura c’è una normale scala di grigi di colore uniforme. Il 
diagramma sottostante illustra l’illusione che ci fa percepire una chiarezza variabile: in prossimità del 
bordo sinistro ogni tassello appare più chiaro e sul bordo destro più scuro. La sensazione complessiva è 
che ogni tassello non sia colorato in modo uniforme, ma che degradi scurendosi da sinistra a destra 

Figura 10 – Illusione ottica di Hermann: dimostrazione del meccanismo di azione-inibizione dei campi 
recettivi. 



Figura 11 – Il sorriso della Gioconda di Leonardo. 



Figura 12 – Esperimento che conferma l’esistenza della macchia cieca. 



costanza percettiva

Figura 13 – Tempi di adattamento in relazione alla quantità di luce. 

costanza di chiarezza



Figura 14 - Contrasto di simultaneità. Il quadrato piccolo centrale, identico in tutti e quattro i casi, viene 
percepito come più chiaro o più scuro a seconda del grigio che lo circonda. Più il colore di sfondo è 
chiaro più il centro appare scuro e viceversa. 

Figura 15 - Contrasto di simultaneità con figure a colori. 

costanza cromatica



Figura 16 - A sinistra: riflessione colorata. A destra: variazione degli illuminanti sulla stessa superficie, in 
ordine orario dall'alto a sinistra lampada fluorescente, lampada ad incandescenza, luce solare filtrata 
dalle nubi, lampada ad incandescenza con filtro rosso. 



Figura 17 - Assorbimento dei coni, valore assoluto (a sinistra) e normalizzato (a destra). 



Figura 18 - Discriminazione delle tinte. Nella parte superiore del cerchio bipartito viene mostrata una 
lunghezza d’onda monocromatica di lunghezza d’onda , nella parte inferiore un colore monocromatico 
che si discosta di un . Il grafico riporta la capacità di discriminare le variazioni di colore in funzione 
della lunghezza d'onda. 



Figura 19 - L'esperimento condotto da Wright e Guild alla fine degli anni '20 del XX secolo per la 
dimostrazione della teoria del tristimolo. 



Figura 20 - Risultati dell'esperimento di Wright condotto su vari osservatori umani. Le ordinate riportano il 
livello di regolazione delle tre sorgenti primarie monocromatiche che, da Wright, furono scelte di 
lunghezze d'onda 460 nm per il blu, 530 nm per il verde e 630 nm per il rosso. 



metamerismo

Figura 21 - Le curve spettrali di sensibilità cromatica dell’osservatore standard CIE definite nel 1931. 
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valori di tristimolo

Figura 22 - Schema di funzionamento della teoria del tristimolo. Ad una radiazione elettromagnetica con 
uno spettro Le( ) vengono associati i tre valori di luminanza X, Y, Z che sono una misura dell'area 
sottesa dalle tre curve, rossa, verde blu. 
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Figura 23 - Il diagramma di cromaticità CIE è una rappresentazione schematica della tavolozza del 
pittore. Al centro c'è il bianco, muovendosi verso i bordi i colori si saturano fino a diventare puri, ovvero 
corrispondenti a radiazioni monocromatiche. Sul bordo sono riportate le lunghezze d’onda dello spettro 
visibile. In corrispondenza ad ogni coppia di valori delle coordinate cromatiche x, y è possibile 
determinare la tinta (lunghezza d’onda fondamentale) e la saturazione (distanza dal bianco). 
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Figura 24 - Rappresentazione delle ellissi di indistinguibilità cromatica di MacAdam. 



Figura 25 - Sintesi additiva (a sinistra) e sottrattiva (a destra) dei colori. 





Figura 26 – Lo spazio colore standard sRGB è rappresentato dal triangolo all’interno dello spazio colore 
CIE1931, può quindi rappresentare solo un sottoinsieme dei livelli di tinta e saturazione teoricamente 
percepibili dall’occhio umano. 



Figura 27 – Un monitor sRGB allestito in postazione di lavoro. 
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Figura 28 – L’efficienza luminosa spettrale fotopica V( ) e scotopica V'( ). 
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Figura 29 - Spettri di luminanza di due luci. A sinistra una luce con dominante giallo-rosso, a destra una 
luce con dominante verde-blu. I due spettri sottendono la stessa area, quindi le due luci hanno la stessa 
luminanza totale che vale L=0,001398 cd/m2, al limite tra la visione scotopica e quella mesopica. Per tale 
motivo quella verde-blu apparirà comunque più luminosa.  



Figura 30 - Spettro di potenza relativa della luce emessa da una sorgente ad incandescenza di 
Tungsteno (a sinistra) con temperatura di colore di 2700K e della luce naturale (a destra) con 
temperatura di colore di circa 6500K. 



Figura 31 - Spettri di potenza relativa emessi da lampade fluorescenti bianche. A destra con temperatura 
di colore di 3000K, a sinistra con temperatura di colore di 5000K. 
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Figura 32 – Spettro di potenza emesso da un LED bianco con temperatura di colore di 4030K e resa 
cromatica 85. 



Figura 33 – In alto gli otto colori dell’atlante colore Munsell utilizzati per il calcolo del CRI. Sotto i sette 
colori aggiuntivi.  



 CIE CRI (1974) TM-30 (2015) 
Spazio colore utilizzato 

per i calcoli CIE UVW 1964 CIECAM02 (2002) 

Numero di colori utilizzati 8 99 
Indici utilizzati per la 

descrizione della resa 1 solo: Ra 2 indici: Rf Rg oltre alla 
rappresentazione grafica 

Illuminante di riferimento Corpo nero o Daylight con 
variazione a gradino a 5000K 

Corpo nero o Daylight con 
variazione graduale tra 

4500K e 5500K 



color distortion icon

Figura 34 – La color distortion icon di una sorgente di luce commerciale caratterizzata da Rf=81 ed 
Rg=94. Il grafico blu rappresenta le coordinate cromatiche dei colori illuminati dalla sorgente di 
riferimento. Il grafico rosso rappresenta le coordinate cromatiche dei colori illuminati dalla sorgente in 
esame. Quando vi è una rotazione della posizione dei colori, vuol dire che si sta perdendo in fedeltà delle 
tinte. Quando un colore si muove verso l’interno del cerchio blu, si sta perdendo in saturazione (Rg<100), 
se invece si muove verso l’esterno del cerchio blu allora la sorgente di luce ne sta aumentando la 
saturazione (Rg>100).  





Figura 35 – Una possibile relazione tra colori e percezione immediata. Si tratta di una ipotesi soggettiva e 
legata al contesto culturale e sociale, che in alcuni casi può presentare aspetti ambivalenti. Ad esempio 
in Cina il colore del lutto è il bianco. 



fotorealismo

 
Figura 36 - Sistemi che descrivono il processo di percezione delle immagini nella realtà. 

Sorgenti di luce 
-luce artificiale 
-luce naturale 

Ambiente 
-geometria 
-interazione luce materia 
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-percezione immagine 



Figura 37 - Modelli che descrivono il percorso della luce nel processo di sintesi delle immagini 
fotorealistiche. Nel passaggio dall’osservatore virtuale al dispositivo di output la luce non viene descritta 
tramite lo spettro ma con una tripla di valori, comportando una perdita di informazione, nella figura ciò è 
evidenziato tramite un *.  

Sorgenti di luce: 
illuminotecnica, 
sole 

Ambiente: 
modello geometrico, 
modello di illuminazione 

Osservatore virtuale: 
modello di 
percezione 

Dispositivo di output: 
 modello di 
 rappresentazione 

Osservatore umano: 
percezione 
immagine 





Figura 38 - Il calcolo del modello d’illuminazione globale aumenta il livello di fotorealismo delle immagini 
di sintesi. In alto a sinistra: nessun modello globale; a destra: Radiosity. In basso a sinistra: Ray-Tracing; 
a destra: Radiosity più Ray-Tracing. 

illuminazione globale



Figura 39 – Rendering di un progetto di interni realizzato con il metodo di calcolo Photon Mapping. 
Cortesia Juan Manuel Torres. 
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illuminamento luminanze



4.2.1 Definizione dell’ambiente 



Figura 1 – Esempio di definizione del perimetro di un ambiente. 



Figura 2 - Scorcio di una parte del modello della facciata di un esterno storico. La poligonalizzazione 3D 
realizzata dal CAD architettonico ha prodotto un insieme caotico di superfici triangolari molto irregolari, 
questo è vero soprattutto per la struttura portante sottostante ai particolari di mattoni e conci. Il modello 
presenta quindi un miscuglio di facce piane di dimensioni molto differenti relative a vari particolari della 
struttura reale. 



Figura 3 - Esempio di definizione dei fattori di riflessione per le superfici principali di un ambiente. 



4.2.2 Gestione degli apparecchi d’illuminazione 



Figura 4 – Un goniofotometro a specchio per la misura del solido fotometrico. 

Figura 5 - Il sistema C-gamma definisce il solido fotometrico dell’apparecchio tramite una serie di 
semipiani che sono sezioni che ruotano di un angolo C rispetto all’asse di riferimento. Per ogni semipiano 
viene riportato il diagramma polare delle intensità di luce emesse dall’apparecchio illuminante rispetto a 
quella sezione con angoli gamma che vanno da 0° verso il basso a 180° verso l’alto. 



Figura 6 – Esempio di solido fotometrico di un apparecchio d’illuminazione, scaricato dal sito di un 
produttore in formato .ies, che emette una maggior quantità di luce verso l’alto, per l’illuminazione 
indiretta, e una minore quantità di flusso luminoso verso il basso, per l’illuminazione indiretta. Questo tipo 
di prodotti genera un’illuminazione generalmente molto confortevole con un basso indice UGR in quanto 
utilizzano molto l’illuminamento indiretto prodotto dal plafone. 

Figura 7 – Esempio di scelta di un apparecchio d’illuminazione da incasso con sola emissione diretta 
verso il basso, selezionato dal catalogo interno di un software per il calcolo illuminotecnico. Viene 
riportato il produttore, il codice del prodotto, e le due sezioni principali del solido fotometrico sui due piani 
C0-180 e C90-270. 



Figura 8 – Esempio di archivio di gestione delle lampade. La scheda consente di visualizzare le 
caratteristiche tecniche della sorgente di luce. 



Figura 9 – Esempio di scheda tecnica di un prodotto. 



Figura 10 – Esempio di visualizzazione di piani C-gamma del solido fotometrico in vari formati. 

Figura 11 - Vista 3D schematica del posizionamento e puntamento di un apparecchio. 



puntamento

Figura 12 – Esempio di lista di apparecchi d’illuminazione inseriti in un progetto. 

4.2.3 Gestione dei calcoli illuminotecnici 



una 
qualsiasi modifica nelle caratteristiche dell’ambiente o degli apparecchi 
impone di ripetere i calcoli.



Figura 13 - Rappresentazione tecnica dell’illuminamento sul piano di lavoro con valori numerici. 

rappresentazioni 
tecniche



Figura 14 - Rappresentazione tecnica dell’illuminamento tramite curve isovalore (Isolux) 

risultati per singole 
superfici



Figura 15 – Rappresentazione tecnica dell’illuminamento sul piano di lavoro mediante falsi colori (in alto) 
e tramite grafico tridimensionale (sotto). 



rendering 
tridimensionale

Figura 16 – Esempio di vista 3D con la finestra di controllo dell’inquadratura. 

tecnica

smorzato



Figura 17 - Rappresentazione tecnica dell’illuminamento. Tramite rendering tridimensionale non 
fotorealistico (in alto) e tramite scala di falsi colori (in basso). 

falsi colori



Figura 18 - Confronto di due rendering con la saturazione automatica attivata. L’ambiente a sinistra è 
illuminato da una lampada che produce un flusso di 1000 lm, mentre quello a destra con una lampada da 
9500 lm. Gli ambienti tuttavia appaiono uguali. Dal confronto a falsi colori risulta evidente che in realtà 
l’illuminamento dovuto alla lampada da 9500 lm è quasi di un ordine di grandezza superiore all’altro.  



saturazione esposizione

Figura 19 - Lo stesso confronto della fig. 34 con livello di saturazione manuale = 150 lux consente di 
evidenziare che nell’ambiente ci sono delle notevoli differenze d’illuminazione, ma la corretta valutazione 
quantitativa non la si fa comunque da questi rendering, quanto piuttosto dalle rappresentazioni tecniche. 

esposizione



il rendering 
di un ambiente, fotorealistico o meno, non può mai essere considerato come 
uno strumento corretto per valutare la quantità di luce presente nel 
progetto illuminotecnico

Figura 20 - In questa scena abbiamo due oggetti che sono illuminati con la stessa quantità di luce, ma 
quello a sinistra ha un alto fattore di riflessione (grigio chiaro) mentre quello a destra ha un basso fattore 
di riflessione (grigio scuro). Sopra: l’illuminamento è identico; sotto: le luminanze sono diverse. 



Figura 21 – Valutazione 3D delle luminanze di un progetto tramite scala a falsi colori. Si osservino le 
zone rosse in corrispondenza degli apparecchi d’illuminazione che possono essere fonte di 
abbagliamento molesto. 

Figura 22 – Esempio di calcolo per un ambiente tipo ufficio nel quale è stato utilizzato un apparecchio 
con emissione diretta e indiretta al fine di aumentare il confort visivo. 



Figura 23 – Calcolo dell’UGR rispetto a 5 possibili posizioni e orientamenti dello sguardo dell’utente del 
progetto della figura precedente. Nell’ultima colonna a destra si possono apprezzare valori molto bassi di 
UGR che confermano l’elevato livello di confort della soluzione illuminotecnica.  



Figura 24 - Pianta e wire-frame 3D dell’appartamento e del negozio con la disposizione di tutti i punti 
d’illuminazione. 



Figura 25 – In alto: illuminamenti sul pavimento del negozio. In basso l’illuminazione d’accento sul piano 
della vetrina per l’esposizione dei gioielli. Dall’analisi si osserva che, trattandosi di esposizione di gioielli, 
questa è volutamente molto elevata e non è uguale nelle dieci aree espositive previste. 



Figura 26 - Accensioni differenziate delle luci nella camera da letto dell’appartamento, con i relativi livelli 
di illuminamento riportati a falsi colori. 



Figura 27 - Rappresentazione a falsi colori di illuminamento (in alto) e livelli di luminanza per il progetto 
del negozio. 



Figura 28 - La cucina dell’appartamento, valutazione degli illuminamenti a falsi colori. 

Figura 29 – Il soggiorno dell’appartamento, valutazione delle luminanze a falsi colori. 





































Figura 30 – Due esempi di misure simulabili nel software. A sinistra il diagramma polare della intensità 
luminosa (fotometria). A destra la mappa a falsi colori dell’illuminamento prodotto da un apparecchio 
illuminante su un piano campione. 



4.4.1 Modelli di calcolo utilizzati 



globale

bulk scattering



Figura 31 - Interazione tra luce e materia, raggio incidente i e raggio riflesso o. 



Figura 32 – Descrizione della BRDF. La luce proveniente da un angolo solido d i viene riflessa nel punto 
x entro un altro angolo solido d 0. Le due direzioni, di incidenza e riflessione, possono essere 
considerate per ogni direzione nell’emisfera che sta sopra il campione di superficie x. In modo analogo si 
descrive la BTDF, ma con direzioni d 0 che passano sotto la superficie. 

 distribuzione della riflettanza bidirezionale

distribuzione della trasmissione bidirezionale



distribuzione della dispersione 
bidirezionale

4.4.2 Applicazioni progettuali per gli apparecchi 

darklight,



Figura 33 – Il menù di editing e quello per l’inserimento delle primitive solide. 



 

Figura 34 – Modello geometrico 3D dell’apparecchio Ra Sistema. Cortesia Artemide. 

Figura 35 – Una finestra per l’attribuzione delle caratteristiche dei materiali selezionabili tra quelli 
disponibili nella libreria del programma. 



Figura 36 – La finestra per la definizione delle caratteristiche delle superfici che emettono luce dalle 
sorgenti luminose. 



Figura 37 – Risultato del calcolo delle intensità luminose emesse dall’apparecchio riportate in un 
diagramma polare, da cui si ottengono l’insieme dei piani C-gamma che definiscono il solido fotometrico 
della luce caratteristico dell’apparecchio. Come si può osservare è un apparecchio con sola emissione 
diretta della luce verso il basso. 

 

darklight



Figura 38 – In alto: traccia dei livelli di intensità del flusso luminoso emesso dall’apparecchio. Sotto: 
trasformazione delle coordinate di riferimento. 

RepTile



RepTile

Figura 39 – Esempio di utilizzo dei RepTile. L’apparecchio Aero progettato da Sottsass Associati 
contiene due sorgenti fluorescenti lineari chiuse nei lati, la luce è convogliata mediante una pellicola di 
tipo BEF. Cortesia Zumtobel Staff. 



Aero

Figura 40 – L’ottica Eldacon© è costituita da un blocco acrilico cui è applicata una pellicola 
microprismatica BEF. Cortesia Zumtobel Staff. 

Figura 41 – Principio di funzionamento dell’ottica Eldacon©. Cortesia Zumtobel Staff. 

batwing



Figura 42 – Nei CPC il profilo parabolico dei riflettori garantisce il massimo convogliamento verso il basso 
della luce solare. 
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Figura 1 – Confronto tra due rendering di Lightscape e due fotografie di un interno. Come esercizio si 
lascia stabilire alla lettrice o al lettore quali siano le foto e quali i rendering. Cortesia Guillermo LLaguno. 



5.1.1 Modelli di calcolo globale 
modelli di calcolo dell’illuminazione



Figura 2 – L’ambiente mostrato è illuminato da due sorgenti di illuminazione. L’immagine a sinistra riporta 
il solo calcolo della luce diretta e presenta pertanto ombre assolute e livelli generali di illuminamento più 
bassi rispetto a quella di destra dove il calcolo della illuminazione anche indiretta, distribuendo l’energia 
luminosa più correttamente, conferisce livelli più realistici alla scena. 

Ray-Tracing Radiosity



equazione integrale della radianza



Figura 3 – Principio di funzionamento del Ray-Tracing. N è la normale alla superficie. 



Radiosity

Figura 4 – Determinazione del fattore di forma tra due facce piane. Questo dipende dalla distanza, dagli 
angoli e dalla eventuale presenza di ostacoli tra le due facce. 



Lightscape



Photon Mapping,



color bleeding.



Figura 5 – Calcolo del primo passo con suddivisione a raffinamento progressivo.  



preparazione



5.2.1 La gestione delle geometrie 



Figura 6 – Esempio di finestra di importazione del formato DXF che consente di definire molteplici 
parametri, tra cui: l’unità di misura, il fattore di scala e l’orientamento delle coordinate. La funzione 
“overwrite” consente di stabilire se il modello importato deve definire un nuovo progetto oppure 
aggiungere un modello geometrico al progetto già in fase di sviluppo. 



Figura 7 – Una modello di sfera rappresentata con il metodo poligonale. A destra la stessa sfera, seppur 
poligonale, viene rappresentata dal software tramite il Gouraud shading, per eliminare la 
rappresentazione spigolosa. Questa opzione è solo un trucco di rappresentazione e non ha modificato la 
geometria, infatti il profilo è identico. 



Figura 8 – Esempio: è stato importato un cilindro che apparentemente presenta una superficie mancante. 
A destra, attivando la modalità di orientamento delle superfici, si osserva invece che la superficie esiste, 
ma è orientata verso l’interno, andrà quindi sistemata. 



5.2.2 I materiali 

Figura 9 – Gestione del colore con i modelli RGB e HSV. 



Figura 10 – Rappresentazione schematica dei tipi di interazioni tra luce e materia. 



Figura 11 – Una finestra per la definizione delle proprietà dei materiali permette di controllare l’aspetto 
fisico, il colore e le tessiture che caratterizzano i materiali associabili alle superfici. 



trasparenza
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indice di rifrazione
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color bleeding

Figura 12 – Effetto e compensazione del color bleeding. L’immagine a sinistra ha un pavimento grigio. In 
quella al centro il pavimento è stato modificato in un azzurro saturo, la luce riflessa azzurra influenza tutte 
le superfici della scena. A destra il color bleeding del pavimento azzurro è stato ridotto del 90%. 



Figura 13 – Il controllo della tinta (Hue) permette di scegliere un colore fondamentale tra quelli 
dell’arcobaleno. 

Figura 14 – Il controllo della saturazione determina la purezza del colore, ovvero la quantità di bianco che 
viene sommato alla tinta fondamentale.  

Figura 15 – Il controllo del valore (Value) determina la percentuale totale di luce riflessa dal materiale, il 
resto della luce viene assorbita. La luce riflessa da una superficie contribuisce alla illuminazione globale 
dell’ambiente. 



Figura 16 – Le texture superficiali consentono di aumentare il realismo delle superfici. Cortesia Gianluca 
Guarini. 



Figura 17 – Particolare ingrandito della texture del parquet, senza filtro (in alto) o con filtro di 
interpolazione lineare (in basso). 
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intensità

Figura 18 – Esempio di applicazione del bump mapping alle pareti. L’effetto rilievo è ottenuto tramite una 
perturbazione della normale nel calcolo del materiale, la geometria della superficie resta immutata. 

Figura 19 – La finestra per l’allineamento delle texture. Tramite questa funzione è possibile anche 
stabilire il tipo di proiezione, parallela, cilindrica o sferica, con la quale l’immagine viene applicata alla 
superficie. 



Figura 20 – Allineamento sbagliato (a sinistra) e corretto (a destra) della texture alla linea di congiunzione 
tra due superfici adiacenti. 

5.2.3 Le gestione delle sorgenti di luce 



 
Figura 21 – Il paradosso della interazione tra modello geometrico dell’apparecchio e solido fotometrico 
dello stesso, mostrato con un proiettore Erco Eclipse 75326. In alto: il solido fotometrico è applicato 
esternamente all’apparecchio e si sviluppa esclusivamente nel semispazio in cui non ci sono le strutture 
geometriche, pertanto non c’è alcuna interazione dannosa tra i due. In basso: il centro del solido 
fotometrico è stato spostato all’interno dell’apparecchio e ne viene comunque modificato sia che il 
materiale sia trasparente od opaco. Porre il centro di proiezione sempre all’esterno del solido fotometrico 
non è generalmente corretto, poiché quella può non essere la posizione corretta, o il solido fotometrico 
può avere una distribuzione di intensità su tutto lo spazio attorno al centro e quindi la direzione della luce 
finirebbe comunque per incontrare le geometrie dell’apparecchio. 



Figura 22 – Finestra per il controllo/esclusione delle strutture geometriche di un apparecchio di 
illuminazione dai calcoli della luce che vengono fatti per il suo solido fotometrico. 



Figura 23 – Tabella di valori di luminanza per alcuni tipici prodotti commerciali in funzione di una 
posizione di osservazione tipica. 



Figura 24 – Nel caso di questo faretto da incasso con una sorgente alogena, la luce esce di fatto da tutta 
l’area circolare indicata in giallo, anche se viene emessa solo dalla piccola lampada al centro. 

Figura 25 – Esempi di superfici fittizie che possono essere associate al solido fotometrico per simulare la 
superficie di emissione della luce da parte di un prodotto di illuminazione reale. 





Figura 26 – Controllo della sfumatura delle ombre nel calcolo del rendering. In alto sorgente puntiforme, 
in mezzo sorgente lineare, in basso sorgente di tipo area. Ogni sorgente emette un flusso di 1750 lm. A 
sinistra il livello di riflettanza di pareti e pavimento è stato ridotto del 30%.  



Figura 27 – Esempio di finestra di controllo di tutti i parametri di un apparecchio di illuminazione. 

Figura 28 – Esempio di sistemi di coordinate intrinseci e geometrie che definiscono un apparecchio 
illuminante a incasso. Si distinguono il sistema di coordinate del blocco geometrico e quelle del solido 
fotometrico. 



Figura 29 – Esempio di editor di solidi fotometrici. È uno strumento che consente la 
creazione e la modifica dei solidi fotometrici in 3D. 



5.2.4 Le gestione della luce naturale 

condizioni climatiche

Figura 30 – Esempio di definizione dei punti cardinali rispetto ad un ambiente interno. La posizione fittizia 
del sole dipende da una molteplicità di parametri e identifica la direzione dei raggi solari che, vista la 
distanza del sole, sono considerati tra loro tutti paralleli. 

punti cardinali



latitudine

Figura 31 – Esempio di definizione di tutti i paramenti che concorrono a determinare la luce naturale. 
Data dell’anno, ora del giorno e posizione sul globo terrestre. 
  



Figura 32 – Milano 21 giugno, ore 11 del mattino (ora legale), finestre orientate a est, confronto tra 
l’illuminazione naturale presente in un interno in una giornata di cielo terso (a sinistra), e in una giornata 
di cielo coperto. Sotto, confronto dei livelli di illuminamento con differenti scale logaritmiche a falsi colori. 



5.3.1 Parametri di calcolo  







Figura 33 – Esempio di controllo dei parametri del Photon Mapping. In alto a sinistra: emisfera piccola e 
numero di fotoni emessi dalle sorgenti di luce troppo basso, il risultato è un calcolo illuminotecnico della 
illuminazione indiretta molto approssimato. In alto a destra: emisfera piccola ma è stato aumentato di 
molto il numero di fotoni emessi dalle sorgenti di luce, il risultato è un calcolo illuminotecnico corretto. In 
basso, rispetto all’immagine precedente è stato aumentato il raggio della emisfera il numero di campioni 
considerato in ogni emisfera al minimo indispensabile per smussare il campionamento della mappa 
fotonica. 

Figura 34 – Esempio di finestra che consente di controllare la precisione del secondo passo di calcolo 
(Ray Tracing) per ottenere i rendering. 



5.3.2 Il rendering  

Questo è l’aspetto più difficile della produzione 
delle immagini fotorealistiche



Figura 35 – Variazione del rendering in funzione dell’esposizione della fotocamera virtuale. Dall’alto in 
basso esposizione in aumento. A sinistra luce naturale diretta, a destra illuminazione artificiale con una 
lampada da 1750 lm. 





Figura 36 – Tipi di immagini realizzabili. A sinistra dall’alto: wire-frame, flat-shading e Gouraud-shading. A 
destra, dall’alto: wire-frame, calcolo del solo primo passo e calcolo anche del secondo passo. 



5.3.3 I video  



percorso

movimento

orientamento

Figura 37 – Esempio di finestra di dialogo per la gestione delle animazioni in modalità di definizione della 
linea del percorso. 



Figura 38 – Esempio di finestra grafica in modalità di definizione del movimento dell’animazione. 





5.4.1 Illuminazione di una facciata di un edificio 





Figura 39 – L’apparecchio illuminante utilizzato è un proiettore da esterni Bega 8394MHW con lampada 
ad alogenuri metallici da 19.800 lm, e intensità massima sull’asse di 14.870 cd. 

Figura 40 – Illuminazione artificiale della facciata del Teatro Romano di Aosta, alta 20 m e larga 28 m alla 
base, mediante due coppie di proiettori dislocati a terra a 12 m di distanza dall’edificio.  
 



Figura 41 – Livelli di illuminamento con la dislocazione degli apparecchi al suolo. 

Figura 42 – Gli apparecchi sono stati dislocati su due pali alti sei metri e ulteriormente decentrati per 
aumentare il contrasto delle ombre dei pilastri verticali al fine di diminuire l’appiattimento della facciata. 
L’inclinazione degli apparecchi è diminuita contenendo così il flusso luminoso disperso verso l’alto. 



Figura 43 – L’elevamento degli apparecchi ha consentito di abbassare il puntamento senza aumentare la 
possibilità dell’abbagliamento diretto, l’illuminamento è ora più uniforme nella parte centrale ed è 
diminuito in quella superiore. 

Figura 44 – Modifica delle sorgenti da alogenuri metallici a vapori di sodio a bassa pressione. A schermo 
si nota una lieve dominante cromatica gialla che nella stampa tipografica può sfuggire. Il lighting designer 
non si dimentichi che la riproduzione della percezione cromatica è uno degli aspetti più complessi e 
problematici della prototipazione virtuale. La valutazione di questi aspetti deve pertanto essere 
accompagnata dallo sviluppo di una sperimentazione e osservazione pratica reale.. 



Figura 45 – In questo rendering il livello di fotorealismo è stato innalzato grazie all’utilizzo delle texture 
procedurali come il bump mapping per meglio simulare l’irregolarità delle superfici della facciata 



5.4.2 Simulazioni della luce naturale 







Figura 46 - Londra, variazione della luce naturale dalle 9 (in alto) alle 17 (in basso). 



Figura 47 – Il Cairo. Fondo scala dei falsi colori = 4.000 lux. 



Figura 48 – Simulazione della variazione delle stagioni sull’illuminazione naturale. L’interno mostrato è 
situato a Londra in condizioni di cielo terso ore 15.00. In alto l’illuminazione naturale per il giorno 12 
dicembre. In mezzo il 21 febbraio. In basso il 12 giugno. Nell’ultimo caso cambia anche l’angolazione 
della luce a causa dell’ora legale. 

Figura 49 – Per lo stesso interno, ore 15.00 del 21 febbraio, è stato cambiato l’orientamento rispetto al 
nord, che ora si trova alle spalle dell’osservatore. 



Figura 50 – Effetto sull’illuminamento naturale dovuto alla presenza di strutture adiacenti su un interno 
posto al primo nonché ultimo piano. Londra 21 febbraio ore 15.00, una costruzione di dimensioni uguali a 
quella interessata al calcolo è presente a sud-ovest ad una distanza di 10 metri. Il rendering in alto 
mostra la variazione, nella forma e nei valori, dell’illuminamento naturale causato dall’ombra proiettata 
dall’edificio vicino. In basso è visibile, per un confronto, la situazione senza edifici adiacenti.  



Figura 51 – Studio della variazione dell’illuminazione naturale sulla facciata del Teatro Romano di Aosta. 



Figura 52 – Il fondo scala dei falsi colori vale 100.000 lux. 



Figura 53 – In questa e nelle due figure precedenti è visibile l’analisi della variazione dell’illuminazione 
solare diretta durante la giornata sulla facciata del Teatro Romano di Aosta il 21 marzo con il cielo terso. 
Gli scatti a falsi colori vanno dalle 8.00 alle 19.00 ogni 30 minuti. 



Figura 54 – Rendering fotorealistici di esterni. Cortesia Guillermo LLaguno. 



Figura 55 – Rendering fotorealistici di esterni. Cortesia Guillermo LLaguno. 



Figura 56 – Illuminamento di un quadro tramite illuminamento indiretto con lampade 
fluorescenti lineari poste nelle nicchie dei lucernari sul soffitto. A destra è visibile 
l’illuminamento sulla superficie del quadro. L’uniformità è molto buona, infatti 
Emin / Emed = 0,89 e Emax / Emin = 1,21 , con un illuminamento medio di 109 lux. 

5.4.3 Valutazione della illuminazione sulle opere d’arte 

protezione dalle radiazioni



Figura 57 – Rispetto alla figura precedente il quadro è stato inclinato di 4° verso il 
basso. L’illuminamento medio è diminuito di 5 lux, mentre i rapporti di uniformità sono 
lievemente peggiorati: Emin / Emed = 0,88 e Emax / Emin = 1,22. 
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Gruppo B
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Figura 58 – L’illuminazione dell’opera è stata modificata installando un proiettore per illuminazione diretta 
sul soffitto e puntandolo verso il quadro. Con una sola operazione si sono prodotti tre danni: 1) Il livello di 
illuminamento medio di 256 lux è troppo elevato per il tipo di materiale. 2) La resa del contrasto è 
pessima, infatti a sinistra si osserva che nella vista di rendering frontale, la sorgente di luce si riflette con 
conseguente perdita di resa del contrasto e abbagliamento dell’osservatore. 3) I rapporti di uniformità 
sono drasticamente peggiorati: Emin / Emed = 0,43 e Emax / Emin = 4,32. 



Figura 59 – Illuminazione d’accento mediante due faretti installati sopra una statua posta in una stanza 
circolare. I due apparecchi sono appesi al soffitto e spostati radialmente di 20 cm rispetto all’asse della 
scultura. Entrambi sono orientati con una lieve inclinazione verso l’addome. 



Figura 60 – In questo esempio, per lo stesso ambiente della figura precedente, è stata modificata 
l’illuminazione eliminando i faretti e ponendo quattro apparecchi a parete che, anche grazie alla 
particolare geometria della stanza, producono un illuminamento di tipo diffuso. I livelli di contrasto 
dell’opera diminuiscono di accento e la scultura perde la sua personalità appiattendosi e confondendosi 
con lo sfondo. 
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Figura 61 – Dal confronto a falsi colori dei livelli di luminanza si osserva che nel caso dell’illuminazione 
diffusa (in basso) la superficie della statua viene percepita in modo omogeneo e con livelli di luminanza 
addirittura inferiori al muro retrostante. Inoltre la presenza delle sorgenti luminose all’interno del campo 
visivo può provocare abbagliamento molesto. 








