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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi si prefigge di approfondire il complesso tema dell’illuminazione artificiale 

all’interno degli spazi museali, aspetto non indifferente sia dal punto di vista della fruizione delle 

opere d’arte da parte del pubblico che dal punto di vista della loro conservazione. 

L’interesse verso tale argomento si è sviluppato in seguito a diverse esperienze personali lungo il 

percorso di studi che mi hanno portato alla decisione di accrescere le conoscenze in merito e 

svilupparle in dettaglio in questo elaborato. 

La prima volta in cui ho avuto una effettiva consapevolezza dei cambiamenti che la luce è in grado 

di creare nella percezione dei colori di un’opera posta in un ambiente confinato e, 

conseguentemente, anche nelle impressioni e negli stati d’animo innescati in chi osserva, è stato 

due anni fa, quando ho potuto visitare le Ninfee di Claude Monet (1840-1926) al Museo 

dell’Orangerie (Parigi). 

Si tratta di una monumentale opera impressionista di inizio Novecento, donata da Monet allo Stato 

francese, che coronava il ciclo delle Ninfee iniziato dall’artista circa trent’anni prima. Oltre all’opera 

in sé, un ulteriore aspetto degno di nota di tale esposizione è che le due sale ovali che ospitano le 

tele erano state progettate dall’architetto Camille Lefèvre (1876-1946) in stretta collaborazione con 

Monet stesso. 

L’interesse specifico di questo artista per i mutevoli effetti della luce a seconda delle diverse ore del 

giorno o delle condizioni atmosferiche1 è evidente nella scelta di illuminare le due sale attraverso la 

luce naturale proveniente, in ognuna di esse, da un’apertura ovale sul soffitto. Tale decisione infatti, 

lascia la visione delle tele (superfici in cui non si riconosce una delimitazione fra terra, acqua e cielo, 

e tra oggetti reali e riflessi sullo stagno delle ninfee) in balia della presenza o assenza di sole, nuvole, 

pioggia, e dei diversi momenti della giornata, esattamente così come accadeva al pittore nel suo 

giardino di Giverny durante la realizzazione dei suoi lavori. 

Questa condizione espositiva crea volutamente, nelle intenzioni originarie, notevoli effetti di 

mutevolezza all’interno delle sale, variando la cromaticità e la saturazione dei colori e lasciando così 

in uno stato di ammirazione e di sorpresa continui. 

Il secondo approccio con tale argomento è avvenuto invece all’Università quando, durante il corso 

di Tecniche di Restauro dei Beni culturali, ho affrontato il problema delle radiazioni 

elettromagnetiche come fonte di degrado in alcuni materiali ad esse sensibili. 

Infine, durante il periodo di tirocinio svolto presso la Pinacoteca Manfrediniana a Venezia mi sono 

imbattuta nell’Adorazione dei Magi della Bottega dei Bassano (fine XVI – inizio XVII secolo). Questa 

tela a olio era uno dei soggetti principali del percorso della mostra che si stava organizzando. Tale 

opera ha destato il mio interesse perché, essendo molto scura, risultava difficile leggerne i dettagli, 

soprattutto nella parte alta centrale dove l’illuminazione artificiale (realizzata attraverso sorgenti 

LED) creava una serie di riflessi indesiderati sulla tela impedendone una corretta visione della 

porzione sottostante. 

                                                           
1Visibile per esempio nelle serie de I Covoni o della Cattedrale di Rouen di cui le varie versioni sono 
custodite in alcuni importanti musei del mondo come il Musée d’Orsay a Parigi, il Museo Puškin a 
Mosca, l’Art Insitute of Chicago ecc. 
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Ho iniziato allora a sviluppare questo lavoro di tesi a partire da una ricerca bibliografica sul tema in 

modo tale da acquisire le conoscenze pregresse disponibili e necessarie a valutare l’impatto 

dell’illuminazione in ambiente museale. 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di valutare l’incidenza dell’illuminazione rispetto alle 

tematiche fondamentali della conservazione e della fruizione e stabilire se rispetto ad esse esso sia 

un elemento significativo, con particolare interesse nei confronti degli effetti di degrado causati 

dalla luce sui vari materiali dell’arte, i processi attraverso i quali essi scaturiscono e si aggravano e 

arrivare a definire quali precauzioni dovrebbero essere prese per evitare o minimizzare gli eventuali 

effetti di deterioramento individuati. 

Inoltre, si è voluto comprendere se la luce fosse effettivamente un fattore influente per quanto 

riguarda la visione delle opere, non solo in riferimento al puro atto visivo, reso più o meno 

confortevole, ma anche in riferimento all’esperienza del percorso museale nella sua interezza: 

comprendere se l’illuminazione possa o meno modificare l’interpretazione dei contenuti delle 

opere, stimolare determinate modalità di visita, diminuire o favorire la piacevolezza dell’ambiente 

aumentando il tempo trascorso all’interno. 

A questo scopo è stata svolta una dettagliata ricerca bibliografica consultando testi di natura 

scientifica e tecnica, come i manuali dell’AIDI sull’illuminotecnica, testi sulla visione dei colori, 

manuali di chimica del restauro, ricerche scientifiche, testi normativi, riviste del settore, ecc. 

Rispetto a quanto dedotto dallo studio dei vari documenti esaminati, si è sentita anche l’esigenza di 

un confronto pratico, in quanto emergeva la singolarità di ogni diversa situazione. Ciò è stato reso 

possibile grazie ad un’intervista ad un esperto del settore e alla descrizione di un progetto 

d’illuminazione realizzati prendendo contatti con due aziende private del settore dell’illuminazione. 

Il 1° Capitolo affronta in termini generali il tema della luce a partire dalla sua definizione, per 

comprenderne la natura e arrivare alle modalità attraverso le quali essa si propaga e si diffonde 

nello spazio e alla definizione delle sue proprietà fisiche che possono essere osservate e misurate. 

Il 2° Capitolo inserisce il fattore luce all’interno degli spazi di interesse della ricerca in oggetto, quelli 

museali. La relazione con tale contesto spaziale definisce le due principali aree di interesse: il 

degrado che la luce può provocare alle opere d’arte, e l’influenza sulla corretta fruizione delle stesse. 

Tali problematiche sono individuate a partire da un’analisi di ciò che oggi l’istituzione museale 

rappresenta nella società contemporanea e di quelle che sono le sue funzioni principali, la tutela e 

la valorizzazione delle collezioni. A conclusione del Capitolo vengono riportate le norme da cui 

derivano gli obblighi di tutela e valorizzazione dei vari materiali artistici e quelle che si riferiscono 

nello specifico al fattore luce per delineare i limiti entro i quali essa può essere utilizzata in tali 

contesti. 

Il 3° e 4° Capitolo costituiscono il corpo centrale della ricerca, affrontando nello specifico 

rispettivamente il problema del degrado da illuminazione e quello della fruizione. 

Il 3° Capitolo riporta una sequenza storica delle prime ricerche effettuate in merito al degrado 

indotto dalla luce a partire dai primi studi condotti nell’Ottocento; definisce la classificazione dei 

materiali in base alla loro maggiore o minore sensibilità all’azione della luce; distingue le diverse 

forme di degrado che possono essere indotte dalle radiazioni luminose (effetto fotochimico, effetto 

radiante termico, effetto biologico); esso riporta inoltre una digressione sui principali danni che 
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possono avvenire nei diversi strati che costituiscono le opere pittoriche o nelle diverse tipologie di 

materiali, quali la carta o le fibre tessili, anch’esse particolarmente sensibili alla presenza di luce. Il 

capitolo riporta anche indicazioni per una buona procedura pratica di suddivisione dei compiti fra le 

varie figure professionali coinvolte in un progetto illuminotecnico per un museo e sull’adeguatezza 

delle diverse tipologie di sorgenti luminose artificiali oggi disponibili. 

Il 4° Capitolo, che affronta la questione della fruizione delle opere in ambito museale, include una 

sezione introduttiva sui principali meccanismi della visione umana, in particolare sulla percezione 

del colore. Vengono definite le condizioni di comfort visivo, ovvero le condizioni in cui la visione di 

un’opera può avvenire senza impedimenti o affaticamento. Nello stesso capitolo vengono delineate 

le caratteristiche di qualità della luce e descritte le condizioni da rispettare per l’illuminazione di 

oggetti bidimensionali e tridimensionali, o contenuti in vetrine espositive. Sono riportati infine, 

alcuni esempi di progetti di illuminazione di alcuni musei. 

Il 5° Capitolo riporta l’intervista ad un esperto di illuminotecnica, l’Ing. Marco Angelini con 

riferimenti, in particolare, all’illuminazione realizzata per la mostra Van Gogh. Fra il grano e il cielo 

organizzata in Basilica Palladiana a Vicenza (7 ottobre 2017 - 8 aprile 2018). 

Il 6° Capitolo riporta invece, il progetto e il rendering illuminotecnico realizzati durante il tirocinio 

svolto presso l’azienda L&L di Vicenza, relativo ad una nuova proposta di illuminazione del dipinto 

l’Adorazione dei Magi della Pinacoteca Manfrediniana di Venezia. 
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CAPITOLO 1 

LA LUCE 

La luce è un elemento di progettazione capace di modificare uno spazio senza ostruirlo. È un fattore 

di arredamento estremamente versatile che può disegnare spazi o definire funzioni senza 

intervenire sulla struttura architettonica. La luce influenza la piacevolezza di un ambiente 

trasmettendo sensazioni diverse: essa è in grado di dar vita e dinamismo agli elementi statici di uno 

spazio, grazie ai giochi di luci e ombre2. La sua qualità dipende da vari fattori come la cromaticità, 

l’ampiezza e la direzionabilità dei fasci luminosi.  

Oggi la maggior parte delle nostre attività avvengono in luoghi chiusi illuminati principalmente da 

sorgenti artificiali, per cui risulta fondamentale che l’illuminazione sia corretta e realizzata con 

consapevolezza. Una buona illuminazione, infatti, non deve essere soltanto funzionale, ovvero 

permettere la corretta esecuzione dei compiti visivi. È fondamentale che essa rispetti anche il 

benessere dell’individuo: varie ricerche hanno infatti dimostrato l’influenza che la luce ha sulle 

nostre funzioni cognitive e, addirittura, anche sul nostro umore (vedere, per esempio, i vari studi 

realizzati da ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile). Diversi “tipi” di luce possono aumentare o, al contrario diminuire, la nostra attenzione 

e produttività. Si può, allora, dedurre l’importanza di pensare ad un progetto illuminotecnico non 

soltanto con lo scopo di rendere visibili le cose ma anche di facilitare, e non disturbare o impedire, 

i compiti che in tale spazio devono essere svolti.  

Nel caso specifico dell’illuminazione museale, la luce è una componente essenziale nella fruizione 

delle opere d’arte: senza non potremmo vederle. L’illuminazione dovrà essere pensata per rendere 

visibili le opere ma anche, come abbiamo detto, per porre il pubblico in una condizione di agevole 

fruizione dell’ambiente. D’altro canto, però, le radiazioni luminose possono innescare processi di 

degrado, in particolare nei manufatti che contengono materiali organici quali carta, legno, coloranti 

o anche inorganici, quali alcuni pigmenti3. Si tratta perciò di un fattore ambientale che all’interno di 

uno spazio espositivo deve essere controllato al fine di garantire l’integrità delle opere nel tempo. 

Ci sono pertanto varie esigenze che, chiaramente, dovranno essere prese in considerazione tutte 

insieme al fine di trovare un compromesso che crei un adeguato illuminamento. 

Prima, però, di procedere contestualizzando la problematica dell’illuminazione nello specifico degli 

ambienti museali, con questo primo capitolo si vogliono sviluppare alcune nozioni di base sulla luce, 

per comprenderne meglio la natura, la composizione e il funzionamento: dalla sua definizione in 

fisica, ai modi di propagazione nello spazio e, infine, ai suoi aspetti che possono essere misurati. 

Non si andrà nello specifico di formule fisiche e calcoli ma si daranno nozioni di base necessarie per 

comprendere le tematiche che verranno sviluppate nelle parti successive di questo lavoro. 

 

 

                                                           
2DONATELLA RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 11 
3LORENZO FELLIN, GIANNI FORCOLINI, PIETRO PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, 
Tecniche Nuove, 1999, p. 681 
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CENNI DI STORIA SULLO STUDIO DELLA LUCE 

A partire dall’antichità l’uomo si è interrogato sul fenomeno della luce dapprima collegandolo a 

entità divine, come per esempio il dio Horus in Egitto, poi legandolo a ipotesi sulla visione, passaggio 

che avvenne con i Greci4. Fu soltanto durante la Rivoluzione Scientifica del 1600 che si posero le basi 

della teoria fisica della luce5 riconoscendole una natura fenomenologica indipendente dagli oggetti 

che da essa traevano visibilità. L’empirismo e il razionalismo favorirono la ricerca scientifica e 

numerosi progressi avvennero nel campo della matematica e della fisica, come in molti altri settori. 

Per quanto riguarda gli studi sulla luce, alcune scoperte e teorie scientifiche importanti furono: 

1618 – Teoria della rifrazione della luce, Snelliu 

1665 – Studi sulla difrazione della luce, Grimaldi 

1690 - Teoria ondulatoria della luce, Huygens6 

Alle teorie si aggiungevano anche i primi esperimenti: 

1665 - Newton inizia i suoi esperimenti con i prismi 

1675 - Calcolo della velocità della luce, Römer7 

Uno degli aspetti più studiati fu la natura stessa della luce, capire se questa fosse composta da 

corpuscoli, come sosteneva Newton, o da onde, come credeva Huygens8. 

Il modello corpuscolare considerava la luce come un insieme di particelle piccolissime che si 

muovono in fasci, chiamati raggi, i quali seguono traiettorie rettilinee. Questa teoria poteva spiegare 

la propagazione rettilinea della luce e la sua riflessione (le particelle si propagano e rimbalzano sulle 

superfici piane)9. Il modello ondulatorio, invece, sosteneva che la luce fosse un’onda in grado di 

propagarsi non solo nei materiali ma anche nello spazio vuoto. Tuttavia, rimaneva difficile 

comprendere come fosse possibile che essa si propagasse anche nel vuoto (in analogia a quanto 

avviene col suono, il quale si propaga sempre tramite un corpo in oscillazione) e per questo, fino 

agli inizi del 1800, prevalse la teoria corpuscolare10. La capacità dei segnali luminosi di propagarsi 

anche nel vuoto assillò i fisici per lungo tempo sino a quando la teoria elettromagnetica della luce 

venne perfezionata da James Maxwell (1831-1879) fra il 1864 e il 1873, rendendo così il modello 

ondulatorio quello vincente per oltre mezzo secolo11: lo studioso era riuscito a presentare le 

equazioni generali del campo elettromagnetico dimostrando la vera natura della luce, ossia quella 

                                                           
4ANDREA FROVA, Luce una storia da Pitagora a oggi, Roma, Carocci Editore, 2017, p. 12  
5PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 434 
6  LUCA SERAFINI e altri (a cura di), La Storia, Il Seicento: l’età dell’assolutismo, volume 8, Novara, 
UTET SpA, 2007, p. 343 
7 Ibidem 
8PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 434 
9Ibidem 
10Ivi, p. 435 
11Ibidem 
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di onda elettromagnetica. La sua teoria si affermò completamente quando venne provata dagli 

esperimenti di Hertz (1857-1894) nel 1887. 

Poi, però, all’inizio del 1900 Einstein (1879-1955) avanzò un’altra ipotesi (in seguito ad alcuni 

esperimenti contradditori rispetto all’elettromagnetismo di Maxwell) per la quale la luce è 

composta da fotoni, i quanti del campo elettromagnetico, unità non ulteriormente divisibili che si 

propagano trasportando energia. Con la teoria della meccanica quantistica si riuscirono a conciliare 

i due modelli, ipotizzando una duplice natura della luce, corpuscolare e ondulatoria12: il fenomeno 

ondulatorio permette di spiegare, per esempio, la propagazione nel vuoto mentre il fenomeno 

corpuscolare spiega appunto l’interazione tra luce e materia. 

COS’È LA LUCE 

Per la fisica la luce (dal latino lux) è energia che si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche13. 

È il fenomeno fisico che viene recepito dal nostro apparato visivo ed elaborato dal nostro cervello 

in sensazioni visive e che ci consente, quindi, di vedere gli oggetti e le ombre e di percepire il colore. 

Si tratta di un veicolo di informazioni fondamentale per l’uomo essendo che più dell’80% delle 

informazioni, che ci derivano dal mondo esterno, sono elaborate proprio dalla percezione visiva14. 

Le onde elettromagnetiche, prodotte dalle oscillazioni delle cariche elettriche, hanno tre 

caratteristiche fondamentali:  

• l’ampiezza, data dallo spostamento massimo di un punto rispetto alla posizione di quiete; 

• la frequenza che viene definita come numero di oscillazioni in un secondo (1/sec=Hz15); 

• la lunghezza d’onda, ovvero la distanza percorsa dall’onda stessa per completare un ciclo 

di oscillazione, misurata in metri o suoi multipli (km) o sottomultipli (nm nel caso della 

luce visibile). La lunghezza d’onda viene misurata come la distanza tra due creste (punti 

più alti dell’oscillazione) o tra due ventri (punti più bassi)16. 

Frequenza e lunghezza d’onda sono fra loro inversamente proporzionali: a frequenze minori 

corrispondono lunghezze d’onda maggiori e viceversa. In particolare, la luce è un’onda periodica e 

trasversale per la quale l’oscillazione avviene perpendicolarmente rispetto alla direzione di 

propagazione. 

Le onde elettromagnetiche possono essere classificate in base alla loro frequenza. Le varie tipologie 

vengono poi raggruppate in intervalli creando, così, quello che viene definito spettro 

elettromagnetico, suddiviso, per frequenze decrescenti e lunghezze d’onda crescenti, in intervalli 

convenzionalmente denominati raggi cosmici, raggi gamma, raggi x, raggi uv, raggi luminosi, raggi 

infrarossi, microonde, onde radio17 (Fig. 1). 

                                                           
12PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 435 
13D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 16 
14Ivi, p. 15 
15L’Hertz è l’unità di misura del SI della frequenza, equivale ad 1/s, ovvero ad un impulso al 
secondo. Può essere utilizzato per misurare qualsiasi evento periodico.  
16PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 410 
17D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 17 
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Ogni sorgente, naturale o artificiale, è caratterizzata dal proprio spettro di emissione a seconda delle 

lunghezze d’onda presenti18. 

Solamente una parte limitata dello spettro elettromagnetico, quella visibile all’occhio umano, viene 

convenzionalmente definita “luce”. 

La disciplina che si occupa del suo studio è l’ottica, parte della fisica che si dedica ai fenomeni di 

propagazione delle onde luminose nel vuoto e nei mezzi materiali, delle interazioni fra la luce e i 

corpi, e della progettazione di strumenti atti a misurarne le grandezze caratteristiche19. 

 

Figura 1: Lo spettro elettromagnetico e quello visibile all’occhio umano. 

 

LO SPETTRO VISIBILE 

 

«Cos’è più bello della luce che, benché in sé priva di colore, 

restituisce i colori di tutte le cose illuminandole?» 

Ugo di San Vittore, Commentario alla Gerarchia 

Celeste di Dioniso, 1137 

 

La porzione di spettro elettromagnetico visibile, ovvero la luce, si estende fra i 380 e i 780 nm, campo 

di sensibilità dell’occhio umano: le onde più corte corrispondono al limite visibile del violetto, quelle 

più lunghe all’estremo visibile del rosso.  

Oltre il violetto abbiamo i raggi ultravioletti, oltre il rosso il campo degli infrarossi, in entrambi i casi 

non più percepibili dall’occhio ma che comunque comportano degli effetti che non possono essere 

ignorati (anche per quanto ci interessa in questo lavoro): infatti, le radiazioni ultraviolette sono 

responsabili di particolari reazioni chimiche, le reazioni fotochimiche, mentre le radiazioni infrarosse 

hanno proprietà termiche20. 

                                                           
18Ivi, p. 18 
19 http://www.treccani.it/vocabolario/ottica/ 
20D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 16 
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Lo spettro visibile può essere a sua volta suddiviso in diverse bande che corrispondono a diverse 

sensazioni di colore: 

• 380-436 nm - violetto; 

• 436-495 nm - blu; 

• 495-566 nm - verde; 

• 566-589 nm - giallo; 

• 589-627 nm - arancione; 

• 627-780 nm - rosso. 

Si parla di “sensazione di colore” perché non sono le radiazioni ad essere colorate ma è il nostro 

apparato visivo che interpreta le diverse lunghezze d’onda riflesse o trasmesse come colori 

differenti21. 

Si vedrà più nel dettaglio come funziona la visione nel capitolo quarto. 

LA PROPAGAZIONE DELLA LUCE 

La luce si propaga nel vuoto in linea retta ad una velocità di 300.000 km/s22. 

Se dal punto di vista dell’illuminotecnica, in un mezzo omogeneo e trasparente, la modalità di 

propagazione della luce può essere considerata rettilinea23, nella realtà quando la luce interagisce 

con la materia e passa attraverso un corpo, essa modifica la sua traiettoria e velocità: parte del 

fascio luminoso incidente viene riflesso mentre la parte restante penetra più o meno in profondità 

nel corpo e viene così assorbita, trasmessa o diffusa24. 

I modi di propagazione della luce dipendono strettamente dal tipo di mezzo che essa incontra: i 

raggi luminosi incidenti su una superficie vengono assorbiti, riflessi, trasmessi in percentuali 

variabili, in base alle proprietà del materiale degli oggetti che vengono illuminati. Questi, non 

essendo corpi luminosi ma, appunto, illuminati da una sorgente, non emettono luce propria 

nell’intervallo del visibile (ma solo nell’infrarosso, in funzione della loro temperatura) ma riflettono 

e diffondono quella emessa dal corpo luminoso. Le modalità con cui un corpo emette e assorbe 

radiazioni elettromagnetiche dipendono da vari fattori, per esempio dalla geometria delle superfici, 

dalla loro rugosità, dai trattamenti subiti25.  

Ci sono materiali, detti corpi trasparenti, che lasciano passare quasi completamente la luce al loro 

interno (aria, acqua, vetro, ecc.), altri, detti opachi, che fermano e assorbono la luce (legno, pietra, 

ecc.). Ci sono poi materiali che hanno un comportamento intermedio detti traslucidi (carta, stoffa 

ecc.)26. 

 

                                                           
21Ibidem 
22PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 437 
23 L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 2 
24D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 21 
25Ibidem 
26PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 436 
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Le modalità di propagazione della luce sono: 

• assorbimento; 

• riflessione; 

• trasmissione; 

• rifrazione27. 

ASSORBIMENTO 

L’assorbimento, in fisica, è la capacità di un materiale di assorbire l’energia associata alla radiazione 

elettromagnetica che lo attraversa. L’energia dei fotoni viene ceduta al materiale trasformandosi in 

energia interna, ovvero principalmente in energia termica.  

L’assorbimento dipende dalla natura del materiale ma anche dalla frequenza della radiazione. 

Il fattore di assorbimento è pari al rapporto fra il flusso luminoso assorbito dal corpo e quello 

incidente28. 

RIFLESSIONE 

La riflessione, in fisica, è il fenomeno per cui un’onda cambia direzione di propagazione a causa 

dell’impatto con un materiale riflettente: parte dell’onda non attraversa la superficie del corpo e 

viene, appunto, riflessa seguendo una direzione diversa dall’originale. 

Il fattore di riflessione è pari al rapporto fra il flusso luminoso riflesso dal corpo e quello incidente29. 

La riflessione può essere speculare, diffusa o mista. 

La riflessione è speculare, o regolare, quando l’angolo di riflessione è uguale all’angolo di incidenza. 

Più la superficie del corpo è liscia, più la luce viene riflessa in modo regolare (per esempio argento: 

92% di luce riflessa)30. 

La riflessione è, invece, diffusa quando il raggio non viene riflesso in un’unica direzione ma si 

distribuisce in varie direzioni. Questa tipologia di riflessione avviene su superfici con asperità, anche 

minime: la non omogeneità della struttura superficiale microscopica causa, infatti, una diffusione 

della luce di tipo multidirezionale (per esempio intonaco a gesso: 80-90% di luce riflessa; alcuni legni 

come l’acero: 50-60% di luce riflessa)31. 

Infine, la riflessione viene detta mista quando avviene in tutte le direzioni ma è più intensa nella 

direzione speculare (per esempio smalto bianco: 70-90% di luce riflessa)32. 

TRASMISSIONE 

La trasmissione avviene quando la luce attraversa corpi trasparenti e il raggio luminoso varia dal suo 

percorso rettilineo. 

                                                           
27D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 21 
28Ivi, p. 26 
29Ivi, p. 22 
30Ibidem 
31Ivi, p. 23 
32Ivi, p. 24 
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Il fattore di trasmissione è dato dal rapporto fra flusso luminoso trasmesso e flusso luminoso 

incidente. 

L’entità della deviazione del flusso dal suo percorso rettilineo dipende da vari elementi: 

• dall’angolo di incidenza del raggio sulla superficie; 

• dal tipo di sostanza che viene attraversata; 

• dallo spessore del materiale che viene attraversato dal raggio. 

Come la riflessione, anche la trasmissione può essere regolare, diffusa o mista. 

Nella trasmissione diretta o regolare gran parte del flusso luminoso attraversa la superficie senza 

un cambiamento di direzione apprezzabile. 

Nella diffusa, invece, il fascio luminoso si distribuisce in tutte le direzioni. 

Infine, nella trasmissione mista il flusso luminoso si diffonde seguendo varie direzioni più una 

privilegiata, quella regolare33. 

RIFRAZIONE 

Quando la luce attraversa delle sostanze, anche se pure, come vetro e acqua, ha una velocità minore 

che nel vuoto. L’indice di rifrazione è il rapporto fra la velocità della luce nel vuoto e quella nella 

sostanza34. Il cambiamento di velocità di propagazione, passando da un mezzo ad un altro, causa 

una deviazione nella direzione dei fasci luminosi35. L’indice di rifrazione, quindi, misura la deviazione 

del raggio rifratto rispetto alla direzione di provenienza del raggio incidente36. 

LE GRANDEZZE FOTOMETRICHE 

Una grandezza è un attributo di un fenomeno che può essere identificato qualitativamente e 

determinato quantitativamente37. La fotometria, invece, è la parte dell’ottica che si occupa della 

definizione e della misurazione delle grandezze che descrivono il fenomeno luminoso, ovvero le 

grandezze fotometriche38. 

In quanto energia che si propaga per onde elettromagnetiche, la potenza associata ad un fascio 

luminoso può essere misurata in watt (W, unità di misura del SI della potenza) ma in questo modo 

non verrebbe considerata la diversa sensibilità dell’occhio umano rispetto allo spettro visibile39 (per 

esempio, l’occhio umano è poco sensibile alle onde che corrispondono al blu e al rosso mentre è 

molto sensibile a quelle che corrispondono al verde). 

                                                           
33Ivi, pp. 24-25 
34Ivi, p. 26 
35L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 14  
36PARODI, OSTILI, Fisica una scienza modello, II, Milano, Pearson Italia, 2009, p. 451 
37L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 8 
38D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 27 
39L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 59 
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La fotometria, quindi, necessita della definizione di grandezze diverse da quelle dei settori elettrico 

e meccanico ma che comunque fanno parte del Sistema internazionale di unità di misura40. 

Queste sono: il flusso luminoso, l’intensità luminosa, l’illuminamento e la luminanza41. 

FLUSSO LUMINOSO 

Il flusso luminoso è la quantità di energia luminosa emessa da una sorgente nell’unità di tempo 

(secondo)42. 

Viene misurato in lumen (lm)43, unità di misura del SI della potenza ottica di una sorgente che, però, 

a differenza del watt, tiene conto della curva di sensibilità dell’occhio umano (alla quale si farà 

riferimento nel capitolo quarto). 

Per comprendere meglio la differenza fra potenza e flusso luminoso di una sorgente possiamo 

riportare un esempio: ponendo caso di avere tre LED differenti, uno rosso, uno blu e uno verde, ai 

quali diamo la stessa potenza, noi vedremo il LED verde come se fosse più luminoso. Infatti, a parità 

di potenza misurata in watt, avremo un flusso luminoso maggiore, misurato in lumen, per il LED di 

colore verde rispetto agli altri due, proprio a causa della maggiore sensibilità del nostro occhio alle 

onde di lunghezza corrispondenti al colore verde. 

INTENSITÀ LUMINOSA 

Generalmente, il flusso luminoso che viene emesso da una sorgente non è omnidirezionale ma, al 

contrario, il flusso si propaga secondo direzioni differenti con intensità variabili. 

Per misurare il flusso luminoso in una specifica direzione di propagazione si ricorre, appunto, 

all’intensità luminosa, la quale si rappresenta come un vettore, relativo ad una direzione data. 

L’intensità luminosa permette, quindi, di calcolare la densità del flusso luminoso in un cono ideale, 

il quale avrà come vertice la sorgente e come asse la direzione di propagazione. 

L’unità di misura utilizzata è la candela (cd)44 e il simbolo che la identifica è I. 

Per comprendere meglio si potrebbe fare un parallelo con l’idraulica: l’equivalente idraulico 

dell’intensità luminosa sarebbe l’intensità di un getto d’acqua in una determinata direzione45. 

ILLUMINAMENTO 

L’illuminamento è la quantità di luce (flusso luminoso) che, emesso da una sorgente, illumina una 

determinata superficie. Viene misurato in lux (lx)46 e identificato dal simbolo E. 

                                                           
40Ibidem 
41D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 27 
42Ibidem 
43 Unità SI di flusso luminoso, definito come il flusso luminoso emesso nell’angolo solido di 1 
steradiante da una sorgente puntiforme e uniforme avente intensità luminosa di 1 candela. 
44Unità SIdi intensità luminosa, definita come l'intensità luminosa, in una data direzione, di una 
sorgente che emette radiazione monocromatica alla frequenza di 540 × 1012 Hz con intensità 
radiante in quella direzione pari a 1/683 W per steradiante. 
45D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 28 
46Unità SI di illuminamento, definito come l’illuminamento prodotto su una superficie con area 
pari a 1 metro quadrato da un flusso luminoso di 1 lumen uniformemente ripartito su questa 
superficie. 
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Permette, quindi, di quantificare l’irraggiamento di una superficie47. 

Per riportare alcuni esempi:  

• sole a mezzogiorno: 100.000 lux; 

• cielo nuvoloso: 2.000-10.000 lux; 

• notte di luna piena: 0,25 lux48. 

L’illuminamento dipende anche dalla distanza e dall’inclinazione della superficie che riceve la luce. 

Senza scendere nello specifico, possiamo dire che l’illuminamento diminuisce in modo inversamente 

proporzionale al quadrato della distanza fra sorgente e superficie (Legge dell’inverso del quadrato 

della distanza)49 mentre, per quanto riguarda l’inclinazione, l’illuminamento è massimo quando i 

raggi luminosi sono perpendicolari alla superficie e diminuisce in modo proporzionale all’angolo di 

incidenza (Legge di Lambert)50. 

LUMINANZA 

Se l’illuminamento è la quantità di luce misurabile che investe un oggetto, la luminanza, invece, è la 

sensazione di luminosità effettivamente percepita da un occhio umano. 

La luminanza quantifica l’impressione, la sensazione, luminosa ricevuta da un osservatore colpito 

dalla luce direttamente emessa da un corpo radiante oppure dalla luce riflessa da un corpo irradiato 

in una data direzione51. Si misura in candele/m2 ed è perciò definibile come l’intensità luminosa 

riferita ad una superficie. Viene indicata con il simbolo L. 

La luminanza dipende non solo dalla posizione dell’osservatore ma anche dalla natura della 

superficie stessa: dal materiale, dal colore e dal modo di riflessione (diffuso, misto, speculare). 

Anche in questo caso potremmo fornirci di un paragone con l’idraulica: la luminanza è paragonabile 

alla quantità d’acqua che viene respinta da una superficie, colpita da un getto, in una data direzione. 

Ovviamente la quantità respinta dipenderà da vari fattori come la capacità di assorbimento della 

superficie, la rugosita’, ecc.52. 

Per fare alcuni esempi: 

• carta bianca illuminata da 400 lx: 110 cd/m²; 

• carta nera illuminata da 400 lx: 15 cd/m². 

La luminanza, infine, permette di valutare l’abbagliamento53, aspetto che verrà trattato nel capitolo 

quarto. 

Per concludere, queste grandezze misurano aspetti quantitativi della luce, ma non forniscono 

informazioni in merito alla sua qualità: per questo aspetto, di importanza fondamentale nel nostro 

                                                           
47D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 28-29 
48D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 29 
49Ibidem 
50Ivi, p. 30 
51Ivi, p. 31 
52Ibidem 
53Ibidem 
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caso, vedremo più avanti l’esistenza di parametri ottici, calcolati con algoritmi matematici dallo 

spettro, che permettono di quantificare il colore della luce, valutandone così la resa cromatica e la 

qualità.  
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CAPITOLO 2 

LA LUCE NEGLI AMBIENTI MUSEALI 

 
«Ho incominciato via via a pensare che, al contrario, la luce rappresentava un dato, 

di natura diversa e di maggior importanza, che interferiva nel linguaggio delle opere 

e quindi ne condizionava in qualche modo la lettura» 

Armando Ginesi, Per una teoria dell’illuminazione 

dei beni culturali, 2000 

 

Un museo può essere illuminato in innumerevoli modi, a seconda della sua architettura, del tipo di 

opere esposte (pitture, documenti, statue, reperti archeologici, strumenti, gioielli, ecc.), in base 

all’allestimento e alla disposizione degli oggetti nell’ambiente e anche in base alle volontà curatoriali 

di creare percorsi che inducano determinate sensazioni, emozioni o reazioni nel pubblico. 

Se pensiamo alla particolarità di alcune architetture museali contemporanee (come, per esempio, il 

Salomon R. Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wright a New York), le quali cercano un dialogo 

sempre più stretto con le altre arti e più coinvolgente per il pubblico, è chiaro che la luce in ambito 

museale non assolve soltanto ad un ruolo funzionale, ovvero permettere di vedere, ma anche a 

funzioni di ordine estetico54, e di valorizzazione della struttura architettonica stessa. 

Nonostante questo panorama molto variabile, ci sono aspetti dell’illuminazione museale che 

rimangono costanti in quanto rispondono a delle esigenze che fanno riferimento alle funzioni, ai 

valori e all’identità che l’istituzione museo ha assunto nella sua evoluzione storica e dalle quali, 

quindi, non si può prescindere perché ne costituiscono il ruolo sociale. 

Vediamo allora di definire questa istituzione e di capire quali ruoli essa svolga nella società 

contemporanea. 

La parola museo deriva dal greco mouseion, ovvero “luogo sacro alle Muse”, figlie di Zeus e di 

Mnemosine, venerate come le divinità del canto e della danza, della storia e dell’astronomia. Nel 

mondo antico, la pittura, la scultura e l’architettura, non hanno un corrispettivo mitologico. 

Nel museo moderno, però, esse assumono un’importanza preponderante rendendo l’atto del 

vedere quello prevalente55. La vista diventa il senso necessario per l’esperienza estetica tanto che 

l’ambiente espositivo tende ad espellere qualsiasi altra presenza che vada a distrarre gli altri sensi. 

La fruizione visiva al primo posto impone ai visitatori alcune regole di comportamento consone a 

rendere il museo un luogo silenzioso, inodore, sospeso in una dimensione che lo rende un luogo 

“sacro” della cultura56. 

L’ICOM (International Council of Museums) definisce il museo come “istituzione permanente non a 

scopo di lucro a servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, 

                                                           
54 GIANNI FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 7 
55G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p.47 
56Ivi, pp. 47-48 
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ricerca, comunica ed esibisce il patrimonio tangibile ed intangibile dell’umanità e del suo ambiente 

per gli scopi di educazione, studio e godimento”57. Il termine istituzione conferisce carattere di 

ufficialità ai musei, inseriti nel contesto sociale in maniera stabile nel tempo. Il fatto che essi siano 

a servizio della società, che svolgano determinate funzioni e che siano aperti al pubblico, sono 

aspetti che oggi ci sembrano scontati, ovvi, ma non è sempre stato così. 

Il museo, come lo conosciamo oggi, nasce nel corso del XVIII secolo, quando vari sovrani illuminati 

e anche pontefici, decisero di rendere pubbliche le collezioni per diffondere la cultura fra la 

popolazione. 

Prima le collezioni erano private, di governatori, nobili, ecc. ed erano costituite in base al loro gusto 

e godimento personali. Ovviamente, non erano del tutto inaccessibili, e di fatto erano anche uno 

strumento per dimostrare la propria importanza con ospiti illustri o qualificati, come studiosi o 

artisti. Nell’Età dei Lumi, però, si affermò il principio di pubblica utilità e il patrimonio artistico 

assunse così un valore sociale necessario alla crescita culturale della popolazione e alla formazione 

di una sua identità nazionale58. Il diritto dei cittadini alla fruizione diventò il dovere dei proprietari 

privati, e poi dello Stato, di rendere pubblica l’apertura delle collezioni. Queste non vennero più 

esposte nelle dimore dei grandi collezionisti ma furono collocate in edifici appositamente pensati, 

funzionali e rappresentativi. Inoltre, non dovendo più rispondere ai gusti di un singolo ma alle 

esigenze di comprensione di un pubblico eterogeneo, mutarono anche i criteri di allestimento e di 

esposizione che dovevano rispondere ad un compito di natura didattica59. 

Dal Settecento ad oggi, le strutture che ospitano il patrimonio artistico e i criteri in base ai quali 

questo viene mostrato, sono notevolmente cambiati seguendo non soltanto l’evoluzione culturale 

ma anche quella tecnologica. Due aspetti, però, sono rimasti sempre costanti nel tempo andando, 

così, a definire la natura dell’istituzione museo: il compito di proteggere dal degrado e conservare 

l’integrità dei suoi beni e quello di mostrarli al pubblico. Il museo allora è rimasto un luogo 

strutturato per esporre e progettato secondo le istanze della tutela60. 

Ecco che il secondo capitolo di questa ricerca contestualizza il fattore illuminazione negli ambienti 

museali. Partendo dalla necessità dei musei di dotarsi anche di luce artificiale, si arriverà 

all’individuazione delle problematiche che sorgono nello specifico quando la luce deve relazionarsi, 

non con degli oggetti casuali, ma proprio con quei beni che costituiscono il nostro patrimonio 

culturale. Essendo quest’ultimo soggetto a tutela e valorizzazione, anche il fattore luce è un 

elemento di cui gli effetti devono essere valutati per evitare di sottoporre le opere a situazioni di 

rischio e di degrado. Vedremo, infine, le norme dalle quali derivano questi obblighi di tutela e di 

valorizzazione e le indicazioni in merito all’illuminazione per delineare meglio i limiti entro i quali la 

luce può agire in tali contesti. 

 

                                                           
57http://www.icom-italia.org/ 
58MARIA TERESA FIORIO, Il museo nella storia, Milano, Mondadori, 2011, p. 34 
59CRISTINA DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano, Firenze, Ponte alle Grazie 
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I PRIMI MUSEI DELLA STORIA 

I primi musei pubblici del Settecento venivano rischiarati dalla luce naturale. Si trattava, ovviamente, 

di una scelta obbligata in quanto le fonti luminose artificiali, alternative a quelle naturali, erano 

ancora molto rozze e, soprattutto, essendo a fiamma libera, pericolose per un luogo atto alla 

conservazione di beni di valore. Non essendo accettabile utilizzare un elemento così potenzialmente 

distruttivo come il fuoco, ci si affidava alla luce naturale limitando chiaramente la fruizione dei beni 

a quei momenti della giornata o periodi dell’anno in cui l’apporto di luce, proveniente dall’esterno, 

permetteva di vedere e apprezzare le opere custodite61. 

I modelli architettonici più utilizzati a partire dal Settecento, e poi per tutto l’Ottocento, furono 

quello della galleria, lungo corridoio già largamente in uso nei palazzi cinquecenteschi, e quello della 

sala a pianta centrale coperta da una cupola. La galleria riceveva luce da un lato finestrato mentre 

la sala centrale, di diretta derivazione dal Pantheon, riceveva luce dall’alto62. Non si trattava, però, 

di un oculo, incompatibile con l’esigenza di sicurezza e di protezione, per esempio, dagli agenti 

atmosferici, ma di un lucernario: l’apertura circolare veniva infatti coperta tramite una chiusura di 

vetro63. La luce proveniente dall’alto, zenitale, si diffondeva negli ambienti con una buona 

uniformità. La quantità di luce, però, non era sempre la stessa (dipendendo anche dalle condizioni 

atmosferiche) e in più variava in base all’altezza e alle dimensioni delle aperture previste. 

Uno dei primi musei aperti al pubblico che utilizzò questo modello fu il Museo Pio-Clementino di 

Roma, realizzato fra il 1771 e il 1791 per volontà dei papi Clemente XIV e Pio VI. La Sala Rotonda fa 

parte delle cosiddette “sale romane” volute da Pio VI e realizzate dall’architetto Michelangelo 

Simonetti. Essa diventa il cuore del museo: è la sala più grande, ispirata chiaramente al Pantheon 

romano nella sua pianta circolare, nella volta cassettonata e nell’apertura centrale dalla quale 

spiove la luce. In più nel tamburo sono presenti delle lunette finestrate, utili per potenziare la 

diffusione e l’uniformità della luce all’interno. Questa sala diventerà uno dei modelli più diffusi della 

museografia per tutto il secolo successivo64. 

                                                           
61Ivi, pp. 7-8 
62M. T. FIORIO, Il museo nella storia, Milano, Mondadori, 2011, p. 37 
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Figura 2: Sala Rotonda, Musei Vaticani 

 

La luce zenitale è presente anche in uno dei musei più conosciuti al mondo, il Louvre. 

Istituito nel 1793, sulla spinta della Rivoluzione Francese, fu effettivamente il primo museo a 

decretare la proprietà pubblica del patrimonio aprendo gli spazi ad un pubblico di fruitori ancora 

più vasto, anche il sabato e la domenica65. Inizialmente il Louvre aveva un aspetto alquanto dimesso 

e le vedute prospettiche del 1795 della Grande Galerie di Hubert Robert (pittore francese facente 

parte del comitato per la costituzione del museo) mostrano un ambiente disordinato e scarsamente 

illuminato dalle poche finestre laterali. I dipinti spesso erano lasciati su dei cavalletti in prossimità 

delle finestre per ricevere una luce migliore. Quando, poi, nel 1803 il Louvre diventa Musée 

Napoléon e viene nominato direttore Dominique Vivant-Denon, iniziano i lavori di restauro e di 

riorganizzazione della struttura e delle collezioni. Gli architetti Percier e Fontaine danno un volto 

nuovo alla Grande Galerie realizzando nuove aperture per incrementarne l’illuminazione66. 

                                                           
65Ivi, p. 53 
66Ivi, pp. 54-58 
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Figura 3: Hubert Robert, La Grande Galerie del Louvre fra il 1794 e il 1796 

 

 

Figura 4: Hubert Robert, Progetto di riallestimento della Grande Galerie, 1796 

 

 

Figura 5: Hubert Robert, La Grande Galerie del Louvre dopo il 1801 
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Durante il periodo della Rivoluzione, a Parigi nasce un altro museo interessante dal punto di vista 

dell’utilizzo che viene fatto dell’elemento luce: il Musée des Monuments Français, aperto su 

iniziativa del pittore Alexandre Lenoir nel 1795 con lo scopo di mettere in salvo tutte le opere che 

sarebbero state distrutte perché legate al passato pre-rivoluzionario. Il percorso museale era 

cronologico e voleva dimostrare il progresso delle arti nel tempo. L’allestimento contribuiva alla 

percezione di questo miglioramento progressivo proprio attraverso la modulazione della quantità 

di luce: i visitatori passavano dalla quasi totale oscurità delle prime sale medievali, ad una 

illuminazione sempre più intensa nelle sale finali67. Lenoir affermava che: 

«La supposta gradazione delle arti, dal barbaro al perfezionato, si traduce in una museografia 

spettacolare che si avvale dell’aumento della luce, dalle scure sale medievali al chiarore classico, 

come se la vista del sole potesse essere adatta solo all’uomo istruito.68» 

 

Figura 6: Jean-Lubin Vauzelle, La Sala d'introduzione del Museo dei Monumenti francesi 

Gli sviluppi dell’illuminotecnica nei musei da qui in poi, fino all’avvento della luce elettrica, non 

furono molti se li paragoniamo a quanto avvenne, invece, per esempio, nei teatri dove gli apparati 

a fiamma libera vennero col tempo potenziati. 

Questo non soltanto per evitare rischi di incendi e garantire la tutela dei beni ma anche per 

motivazioni di carattere estetico. Si riteneva, infatti, che la luce artificiale avrebbe evidenziato 

ancora di più il divario fra lo spazio del museo e quello originario del bene. Un dipinto realizzato en 

plein air o che rappresentava scene di esterni doveva essere illuminato dalla luce naturale per 

rispettarne il contenuto e avvicinarsi di più alla situazione luminosa del momento creativo 

dell’artista69. 

 

                                                           
67Ivi, pp. 62-63 
68G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 42 
69Ivi, p. 8 
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LUCE NATURALE E LUCE ARTIFICIALE 

Il problema della luce negli ambienti museali è stato oggetto di numerosi dibattiti, in particolare a 

partire dagli ultimi decenni70. È una tematica che non riguarda più esclusivamente gli architetti e gli 

elettricisti, ma che ora coinvolge un insieme di professioni più esteso: i curatori e i conservatori dei 

musei, il settore specialistico dell’illuminotecnica, con le aziende produttrici di sorgenti, e il lighting 

design71. 

Ci si è resi conto di quanto la luce sia un elemento fondamentale, che non può assolutamente essere 

ignorato, nell’interpretazione che l’uomo crea di un ambiente: la luce ci permette di vedere, quindi 

di instaurare delle relazioni fra noi, lo spazio e gli oggetti che vi si trovano; la stessa luce provoca in 

noi delle sensazioni, e diventa uno strumento di comprensione72. 

Una delle questioni su cui si è più dibattuto è la preferenza fra luce naturale e luce artificiale, viste 

da alcuni come l’una in alternativa all’altra o, più spesso, come complementari73. 

Lo studio dell’illuminazione naturale negli spazi chiusi si colloca al confine fra i campi d’interesse 

dell’illuminotecnica e dell’architettura. Molti architetti fra cui Piano, Stirling, Carlo Scarpa, hanno 

prediletto nei loro lavori la luce naturale74. 

Le uniche sorgenti di luce naturale sono il sole e il cielo e, oltre che dalle condizioni atmosferiche, il 

loro contributo nell’illuminazione di un ambiente chiuso dipende anche, chiaramente, dal numero 

e dalla forma delle aperure previste dall’architettura stessa75.La luce naturale, non essendo costante 

durante il giorno, in base all’ora e alle condizioni atmosferiche (basti pensare alle differenze fra un 

cielo sereno e uno nuvoloso), è in grado di creare effetti di variabilità e imprevedibilità che possono, 

per esempio, valorizzare l’aspetto materico delle superfici. La luminanza variabile, più il fatto di 

avere le sorgenti di luce esterne all’ambiente, è ciò che distingue la luce naturale da quella artificiale 

che, al contrario è statica76. 

Walter Gropius (1883-1969) sosteneva che la dinamicità e la mutevolezza delle condizioni di luce 

naturale fossero un elemento fondamentale per l’esposizione perché permettono di stimolare il 

pubblico suscitando impressioni inattese. 

                                                           
70 ARMANDO GINESI, Per una teoria dell’illuminazione dei beni culturali, Milano, Editoriale Domus, 
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73A. PASETTI, Luce e spazio nel museo d’arte architettura e illuminazione, Firenze, Edifir, 1999, p. 
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76Ibidem 
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Inoltre, la luce naturale agisce sulla psicologia della percezione, modificando gli stati d’animo umani. 

In particolare, essa ha effetti positivi sull’uomo, tanto da aumentarne la concentrazione e la 

produttività77. 

Laurence Allegret, architetto, nel suo libro Musei (1992), dichiara apertamente la sua preferenza 

per la luce naturale elencando i modi per ottenerla: zenitalmente con vetrate o lucernari, dalla 

copertura in modo orientato oppure da aperture laterali. La luce del sole, però, non deve colpire 

direttamente le opere, devono quindi essere usati dei sistemi di protezione come, ad esempio, filtri 

tende, griglie, tapparelle ecc.78. 

Inoltre, sostiene essere migliore la luce proveniente da nord in quanto più diffusa e costante e priva 

di radiazioni dirette che potrebbero provocare un surriscaldamento. Migliore, quindi, sia in termini 

di percezione da parte degli osservatori che di conservazione per le opere79. 

Un altro studioso però, Herbert Lank, mette in guardia proprio dalla pericolosità delle radiazioni 

luminose naturali e sui danni che, per esempio i raggi ultravioletti, possono causare alle opere 

d’arte80. L’estrema variabilità della luce naturale rende poco significativo lo sforzo di calcolare i 

valori assoluti dell’illuminamento naturale in uno spazio chiuso: l’unica possibilità è trovare dei 

valori relativi che abbiano come parametro di confronto l’illuminamento generato dall’emisfero 

celeste su una superficie orizzontale ad esso esposta81. Questo, ovviamente, non permette di 

mantenere adeguatamente monitorate le condizioni di illuminamento per i materiali fotosensibili 

rischiando così di sottoporli a deterioramento. 

L’uso della luce naturale, quindi, non è privo di effetti negativi che devono essere presi 

adeguatamente in considerazione. 

Queste problematiche legate alla conservazione delle opere, unite alle crescenti esigenze di 

fruizione dei musei da parte del pubblico (con apertura durante periodi dell’anno con poca luce 

diurna e apertura serale) rendono necessario integrare la luce naturale con sorgenti artificiali, più 

agevoli da monitorare e gestire. 

Queste possono presentare infatti vantaggi come la possibilità di controllare e regolare l’intensità 

luminosa, il tempo di esposizione delle opere alle radiazioni luminose, nonché la resa cromatica. 

Inoltre, alcune tipologie di sorgenti (che vedremo più avanti) non emettono raggi ultravioletti o 

infrarossi in quantità pericolose, aspetto interessante per i materiali fotosensibili o termicamente 

labili. 

Già nel 1946 la Commissione della Società degli Ingegneri Illuminotecnici degli USA, la quale aveva 

redatto un Rapporto sui metodi di illuminazione delle gallerie d’arte, sosteneva che: 

«Oggi ogni galleria espositiva può essere illuminata artificialmente con risultati migliori di qualsiasi 

metodo basato sull’illuminazione naturale; inoltre, così si può sempre esporre il singolo oggetto 
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nella migliore condizione per essere osservato, una situazione che in condizione di illuminazione 

naturale si presenta solo come fatto transitorio.»82 

Pochi anni dopo, nel 1960, anche Philip Johnson (1906-2005) si pronunciava a favore della luce 

artificiale elencando una serie di motivazioni: la luce naturale rende quasi impossibile il controllo 

microclimatico, è impossibile da realizzare in musei multipiano, e non agevola le esposizioni aperte 

nelle ore serali. Egli criticava anche la convinzione che le opere dovessero essere illuminate dalla 

stessa luce con cui erano state create, affermando che piuttosto di riprodurre l’ambiente en plein 

air all’interno è meglio rendere visibili le opere illuminandole al meglio con i mezzi a disposizione. 

La luce artificiale secondo Johnson è più controllabile e, quindi, più adatta agli scopi del museo 

moderno: essere aperto al pubblico anche in orari in cui la luce diurna non è disponibile e proteggere 

le proprie collezioni dal degrado83. 

LE PROBLEMATICHE: CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E RISPARMIO ENERGETICO 

Quando si illuminano artificialmente le opere d’arte negli interni, le problematiche principali che 

bisogna tenere in considerazione sono: 

• la necessità di limitare l’illuminamento e di controllarlo in modo da non recare alcun 

danno ai materiali esposti (nel caso siano sensibili agli effetti negativi delle radiazioni 

luminose); 

• l’esigenza di illuminare sufficientemente l’ambiente in modo da renderlo agevolmente 

fruibile e apprezzabile dal pubblico; 

Inoltre, la possibilità di ottenere, grazie ad un progetto illuminotecnico, un certo risparmio 

energetico e, quindi, anche di risorse economiche, è un aspetto da non sottovalutare soprattutto 

considerando l’attuale situazione del settore pubblico museale italiano che ormai da anni vede 

ridursi sempre più i contributi dallo Stato e dagli altri Enti Locali di competenza.  

Per esempio, un progetto di ristrutturazione che si è rivelato esemplare in materia di efficienza 

energetica è stato quello del museo Wilhelm-Hack a Ludwigshafen (D), con un abbassamento dei 

costi energetici addirittura del 70 per cento84. 

I fattori principali dai quali dipende un corretto uso e consumo dell’energia elettrica 

nell’illuminazione sono: 

• l’utilizzazione massima della luce naturale se disponibile e, quando possibile, l’uso di 

sorgenti luminose artificiali soltanto quali complemento a quella naturale; 

• l’utilizzo di sorgenti luminose che abbiano un’efficienza energetica massima. Ciò significa 

un alto rapporto fra la potenza luminosa resa e la potenza elettrica assorbita. L’efficienza 

però dovrebbe andare di pari passo anche con altri requisiti come le dimensioni degli 

apparecchi, la resa cromatica, la durata, ecc. 

• il corretto posizionamento degli apparecchi illuminanti (successivo ad una corretta scelta 

degli stessi) in modo da assicurare l’utilizzo più adeguato della luce emessa, illuminando 

                                                           
82G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 104 
83Ivi, pp. 108-10 
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le superfici sulle quali devono avvenire le osservazioni e assicurando all’ambiente, nel 

suo complesso, una buona quantità di luce per il comfort visivo degli utenti85. 

Per quanto riguarda le due principali problematiche che sono state messe in evidenza all’inizio del 

paragrafo, la sensibilità dei materiali alle radiazioni luminose è notevolmente variabile e dipende da 

vari fattori. Questo aspetto sarà esaminato in dettaglio nel terzo capitolo, dove si analizzeranno le 

diverse cause e le modalità con cui la luce può essere fonte di degrado. 

La problematica della fruizione e degli accorgimenti necessari per un adeguato illuminamento per 

un apprezzamento visivo da parte del pubblico sarà invece oggetto del quarto capitolo. 

NORMATIVE IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE MUSEALE 

Le problematiche di conservazione e di fruizione devono essere considerate perché fanno parte 

degli obblighi in merito al patrimonio culturale imposti dall’articolo 9 della Costituzione italiana e, 

più in particolare, dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 (Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) il quale, nello specifico, definisce i doveri di tutela e di 

valorizzazione di tale patrimonio, rispettivamente all’articolo 3 e all’articolo 6. 

Articolo 3 

Tutela del patrimonio culturale 

«La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette […] 

a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.»86 

Dalla tutela deriva il dovere di conservazione dei beni culturali, disciplinata dalla Sezione II, Misure 

di Conservazione. 

La conservazione impone di limitare tutte le possibili situazioni di rischio connesse al bene culturale 

nel suo contesto e di prevenire e di intervenire in modo da evitare qualsiasi tipo di danno all’integrità 

e all’identità del bene stesso87. 

Questo include anche le possibili situazioni di rischio e i danni che possono derivare dall’azione delle 

radiazioni luminose sui materiali sensibili ad esse. 

Articolo 6 

Valorizzazione del patrimonio culturale 

«La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

dirette […] ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione 

e fruizione pubblica del patrimonio stesso…»88 

 

La valorizzazione, invece, impone il dovere di garantire al pubblico la possibilità di fruire in modo 

adeguato del patrimonio. Ciò comprende evidentemente anche il fattore luce, necessario per 
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24 
 

rendere un ambiente visibile e, quindi, accessibile e in grado di evidenziare aspetti chiave degli 

oggetti, agevolandone la lettura e la comprensione del loro significato storico, artistico e culturale. 

Nel nostro caso specifico diventa fondamentale fornire una buona illuminazione agli ambienti e agli 

oggetti (aspetto della valorizzazione) tenendo però conto della sensibilità dei materiali alla luce per 

stabilire, per esempio, quanto tempo esporli alla stessa e a quale intensità luminosa, in modo da 

non danneggiarli (aspetto della conservazione) e renderli così ancora fruibili nel futuro. 

Nel tempo, per stabilire il limite di esposizione, come altri parametri, vari enti, sia nazionali che 

internazionali, si sono adoperati per la definizione di standard condivisi. 

L’introduzione del concetto di “standard” in ambito museale in Italia avviene col D. Lgs. 112/98 che 

prevede che “Con proprio decreto il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali definisca i criteri 

tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle attività trasferite, in modo 

da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la sicurezza e la prevenzione dei 

rischi” (art. 150, comma 6). Sulla base di questo è stato redatto il Decreto Ministeriale del 10 maggio 

2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei”, il quale fornisce schede tecniche con requisiti minimi per garantire un buon servizio al 

pubblico e raccomanda di seguire precisi criteri di conservazione preventiva, attraverso il 

monitoraggio delle condizioni ambientali, per garantire la sicurezza delle opere. 

Tale decreto nella sezione dedicata alle norme per la conservazione e il restauro (Ambito VI – 

Sottoambito 1) afferma “l'importanza dei fattori ambientali ai fini della conservazione dei 

manufatti”89 e fra questi fattori fa rientrare anche quello dell’illuminazione ponendo l’obbligo di un 

periodico rilevamento delle condizioni luminose, attraverso appositi strumenti (da parte del 

personale del museo o da terzi). 

Nelle Linee guida, sempre in riferimento all’Ambito VI – Sottoambito 1, si elencano nello specifico i 

parametri ambientali che devono essere monitorati e rilevati, dandone gli estremi. 

Per quanto riguarda le condizioni di illuminazione, il decreto indica di monitorare i seguenti 

parametri: 

• Illuminamento (lux); 

• Radianza UV (watt/mq); 

• Radianza totale (watt/mq); 

• Luminanza (cd/mq). 

• Temperatura di colore (˚K). 

Il decreto afferma che il quadro di raccomandazioni presentato in materia di illuminazione di 

manufatti “è, pertanto, un compromesso ragionevole tra l’azione di degrado inevitabilmente 

prodotta dall’esposizione alla luce dei manufatti stessi e le esigenze di fruizione, al fine di garantire 

condizioni di conservazione accettabili e spendibili nel tempo.90” 
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Inoltre, nel decreto vengono descritte indicazioni rispetto alle diverse sensibilità dei materiali alla 

luce, per le condizioni di illuminamento medio, per l’uniformità dell’illuminamento, per il calcolo 

dell’esposizione annuale, per la componente UV e la radianza totale. 

La serie di raccomandazioni riportata è frutto delle proposte normative precedenti, suggerite da 

associazioni come l’ICOM, la CIE (Commissione internazionale per l’illuminazione), il Comitato 

Termotecnico Italiano UNI e il Manuale di Illuminotecnica dell’AIDI (Associazione Italiana di 

Illuminazione) del 1999. Sempre nel 1999, per esempio, l’UNI (Ente Nazionale italiano di 

Unificazione) aveva pubblicato la norma UNI 10829 dal titolo “Beni di interesse storico e artistico. 

Condizioni ambientali di conservazione. Misurazione ed analisi”, in cui venivano definiti una serie di 

parametri fisico-ambientali a cui riferirsi per le indagini91. Per quanto concerne l’illuminazione si 

devono considerare: 

• il massimo valore di illuminamento sul bene (Emax); 

• la massima quantità di radiazione ultravioletta sul bene (UVmax); 

• la massima dose annua di luce (LOmax). 

L’illuminamento (E) è la quantità di flusso luminoso per unità di superficie investita dalla luce, la 

quantità di radiazione ultravioletta (UV) è la componente ultravioletta presente nello spettro di 

emissione della fonte considerata rapportata al flusso mentre, la dose annua di luce (LO) è la 

quantità di luce incidente che un oggetto riceve nell’arco di un anno. La norma definisce i valori 

limite di questi tre parametri (fattori di degrado) e li elenca in tabelle suddividendoli per il tipo di 

materiale preso in esame (materiali/oggetti di natura organica, materiali/oggetti di natura 

inorganica, oggetti misti)92. 

Per quanto riguarda l’illuminazione negli ambienti museali, un’altra norma di riferimento più 

recente a livello europeo, è la UNI CEN/TS 16163:2014 “Conservazione dei beni culturali - Linee guida 

e procedure per scegliere l’illuminazione adatta a esposizioni in ambienti interni”93
. Si tratta di un 

testo elaborato dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) nel 2014 e recepito nello stesso anno 

dall’UNI. La specifica mira a sviluppare delle linee guida comuni, a livello europeo, per curatori, 

lighting designer, architetti ecc., coinvolti a vario titolo in progetti di illuminazione per beni culturali 

in ambienti chiusi. 

Essa è stata sviluppata da un Gruppo misto di Lavoro formato da esperti di due diversi Comitati 

Tecnici CEN: il Gruppo “Beni Culturali” e quello “Luce e illuminazione” al fine di integrare tutte le 

competenze necessarie in questo campo94. 

Le esigenze di fruizione possono, in alcuni casi, essere in contrasto con quelle della conservazione, 

per cui questa normativa cerca di fornire indicazioni utili per garantire una fruizione sostenibile 

entro certi limiti accettabili di danno. Vengono trattati i seguenti aspetti: 

• l’aspetto tecnico, come il tipo di sorgenti luminose; 
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• l’aspetto visivo, come la corretta percezione dei colori da parte del visitatore; 

• l’aspetto conservativo degli oggetti esposti95. 

Il testo si apre con alcune considerazioni sui tipi di danno che possono subire i diversi materiali a 

causa dell’azione della luce (effetto fotochimico, effetto del riscaldamento radiante, crescita di 

organismi biologici, ecc.), seguono poi le indicazioni sulle misurazioni dell’illuminamento e delle 

radiazioni. Infine, ci sono quattro allegati: 

- l’allegato A tratta la luce naturale e le caratteristiche delle principali sorgenti luminose artificiali; 

per ogni sorgente vengono elencate le caratteristiche più importanti ai fini conservativi ed espositivi 

come le emissioni UV e IR, lo spettro di emissione, l’indice di resa cromatica e la temperatura di 

colore. 

- l’allegato B è dedicato ai vetri e ai filtri o pellicole per la protezione dalla radiazione UV. 

- l’allegato C è dedicato alle varie categorie di filtri ottici necessari quando, per esempio, si deve 

modificare la distribuzione spettrale o la distribuzione spaziale della luce emessa da una sorgente. 

- l’allegato D riguarda il tema della conservazione ed elenca i possibili effetti dannosi delle diverse 

tipologie di sorgenti e dei vetri, con o senza filtri. 

Infine, l’ultimo allegato riporta altre informazioni di carattere generale sulle sorgenti e sugli 

accessori per l’illuminazione96. 

C’è da dire, però, che la rapida evoluzione del settore illuminotecnico degli ultimi anni, soprattutto 

sul versante delle luci LED in costante sviluppo, impone un continuo aggiornamento su queste 

tematiche e sugli aspetti tecnici. Per questo da maggio 2016 un nuovo Gruppo misto di Lavoro 

“Illuminazione dei beni culturali” sta lavorando alla stesura di un nuovo documento che vada ad 

integrare e aggiornare i contenuti della UNI CEN/TS 16163:2014 con l’obiettivo di proporlo poi a 

livello internazionale97. 

Un altro importante rapporto tecnico che interessa questa tematica è la CIE 157/2004 “Control of 

damage to museum objects by optical radiation”, redatto dalla CIE nel 200498. Il testo si occupa degli 

effetti della luce sugli oggetti, definendo quattro categorie di materiali diversamente sensibili alle 

radiazioni luminose (classificazione che vedremo nel seguente capitolo), il relativo illuminamento e 

il tempo di esposizione ad esso. 
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CAPITOLO 3 

IL DEGRADO DA ILLUMINAZIONE DEI MANUFATTI STORICO-ARTISTICI 

Partendo dalla consapevolezza che qualsiasi interazione fra l’ambiente e i manufatti storico-artistici 

comporta inevitabilmente un degrado degli stessi, più o meno veloce ma comunque inesorabile, 

l’obiettivo di conoscere quali siano i vari fattori di degrado e i meccanismi attraverso i quali questi 

possano innescare processi di deterioramento nelle opere d’arte è quello di agire in base al concetto 

di conservazione preventiva, la quale auspica che vengano presi tutti quegli accorgimenti ed 

effettuati tutti quegli interventi necessari ad evitare il restauro. Quest’ultimo è un intervento diretto 

sul bene necessario quando il degrado è già avvenuto. È probabilmente l’azione conservativa più 

conosciuta ma in realtà ve ne sono molte altre, altrettanto importanti, che non vanno ad agire 

direttamente sul bene ma sull’ambiente che le circonda, attraverso il controllo delle condizioni 

ambientali. Si tratta, per esempio, di gestire le variazioni di umidità in modo da non causare 

deformazione alle tavole lignee, oppure, di gestire in modo adeguato l’illuminazione per evitare 

fotossidazioni di alcuni pigmenti e coloranti99. 

Tutte le attività di prevenzione, quindi, mirano a minimizzare le attività di restauro sui manufatti: 

queste infatti, per quanto possano avvenire in maniera accurata, indurranno sempre uno stress 

sull’opera che vi viene sottoposta rendendola così più vulnerabile all’interazione con fattori di 

degrado nel futuro. 

Il degrado di un manufatto può essere fisico (disgregazione, rottura) oppure chimico quando 

avvengono trasformazioni chimiche o biochimiche dei suoi costituenti. 

I fattori di degrado possono essere naturali o anche antropici, causati dall’uomo (inquinamento 

atmosferico, vibrazioni da traffico, interazione umana diretta col manufatto ecc.), mentre gli agenti 

di degrado vengono generalmente suddivisi in fisici, chimici o biologici. 

Fra gli agenti fisici si trovano: 

• le radiazioni luminose 

• la temperatura 

• l’acqua e l’umidità 

• il vento 

• le polveri 

Fra gli agenti chimici: 

• l’ossigeno e l’ozono contenuti nell’aria 

• le componenti acide dell’atmosfera 

• gli inquinanti chimici presenti nel particolato atmosferico o nell’aerosol 

Fra gli agenti biologici: 

• i microorganismi (muffe, batteri, spore, ecc.) 

• i licheni 

• i funghi 

• le piante infestanti (alghe, muschi, ecc.) 

                                                           
99LUIGI CAMPANELLA (et al.), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 137 



28 
 

• gli animali100 

Tutti questi fattori agiscono in modo più o meno aggressivo in base al tipo di manufatto con cui 

interagiscono. Ogni materiale ha sensibilità diverse ai vari agenti. 

Fra i manufatti possiamo distinguere quelli architettonici, quelli storico-artistici e quelli archeologici. 

Trattando di ambienti museali possiamo ulteriormente classificare quelli di tipo storico-artistico in: 

• manufatti pittorici (su tela, su intonaco, su legno, su carta, su pietra, ecc.); 

• manufatti scultorei (sculture di legno, di metallo, lapidee, ecc.); 

• beni librari ed archivistici (libri, documenti, pergamene, ecc.); 

• oggetti d’uso comune con particolare interesse storico-artistico (ceramiche, gioielli, 

tessuti, ecc.) 

Il degrado di un manufatto, quindi, dipende dal tipo di materiale e dal tipo di agente responsabile. 

Può anche succedere che più fattori agiscano simultaneamente o anche in sinergia. Per esempio, 

un’elevata umidità associata alla presenza di luce e di microorganismi favorisce la crescita di funghi 

o muffe. 

La velocità con cui avviene il processo di deterioramento dipende non solo dal tipo di materiale ma 

anche dalla sua storia (per esempio, se è già stato sottoposto ad interventi di restauro in passato) e 

dalle condizioni dell’ambiente circostante. 

Questo capitolo si limita a considerare ciò che avviene negli ambienti confinati dei musei dove il 

degrado, rispetto agli ambienti aperti, è notevolmente ridotto grazie all’assenza di precipitazioni, ad 

una ridotta intensità luminosa, a variazioni di temperatura e umidità più contenute, e a 

concentrazioni più basse di agenti biologici. Il controllo della qualità delle condizioni ambientali è un 

elemento cruciale per la conservazione delle opere d’arte e per la limitazione degli interventi di 

restauro su di esse. Se a partire dal secolo scorso il problema della conservazione si è acutizzato a 

causa delle diverse condizioni ambientali prodotte dall’inquinamento atmosferico (acidità 

atmosferica, radicali prodotti dai processi di combustione, ecc.101) negli ambienti chiusi la situazione 

è divenuta più complessa a causa della globalizzazione e delle nuove frontiere del turismo culturale, 

che hanno generato il fenomeno della grande fruizione di massa nei musei102. Questa, infatti, ha 

reso necessaria l’installazione di impianti nuovi nelle strutture espositive: impianti di riscaldamento, 

condizionamento, illuminazione, ecc., che rendessero l’ambiente agevole per il pubblico per un 

maggior numero di ore durante il giorno e per periodi più estesi durante l’anno andando però a 

complicare la dinamica ambientale esistente. 

Conservare allora diventa anche sinonimo di creare intorno all’opera d’arte un ambiente ad essa 

idoneo. Negli ultimi decenni questo è stato possibile grazie ad una disciplina come quella della 

microclimatologia103. Tutti i processi fisici, chimici, biologici sono infatti strettamente correlati al 

microclima dal quale dipende l’avvio dei processi stessi, il loro sviluppo e la loro velocità. 
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Studiare il microclima diventa la chiave per analizzare e definire l’ambiente, cercando di arrivare ad 

una stabilità auspicabile per ogni spazio espositivo, riducendo l’azione degli agenti di degrado e 

rispondendo all’imperativo della conservazione di tipo preventivo104. 

La microclimatologia prende in considerazione non soltanto l’ambiente museo nella sua naturale 

evoluzione temporale (giorno-notte, stagioni, ecc.) ma anche elementi quali il condizionamento, le 

aperture di porte e finestre, le pulizie, la presenza dei visitatori e, chiaramente, anche 

l’illuminazione105. 

Parlare di illuminazione significa parlare anche di energia, la quale viene immessa nell’ambiente 

dalla sorgente luminosa e che colpisce direttamente o indirettamente le opere d’arte. L’energia 

assorbita da un manufatto può causare reazioni che vanno dal semplice riscaldamento a reazioni 

più complesse di trasformazione fisica e chimica dei materiali costituenti. L’illuminazione costituisce 

un fattore che non può essere trascurato nello studio del microclima e della stabilità ambientale in 

quanto la luce potrebbe essere responsabile anche di processi di deterioramento di opere d’arte, 

nel breve e nel medio termine106. 

Questo capitolo andrà ad analizzare i processi di degrado causati nello specifico dalle radiazioni 

luminose. A partire da una panoramica storica sulle prime ricerche effettuate in merito, si passerà 

alla classificazione dei materiali in base alla loro fotosensibilità, alle varie forme in cui si declina il 

degrado causato dalla luce e alle variabili da cui esso dipende. Verrà analizzata nello specifico la 

problematica delle superfici dipinte, particolarmente sensibili, e altri materiali. 

Infine, si concluderà con una breve panoramica sulle principali tipologie di sorgenti artificiali 

disponibili cercando di effettuare delle valutazioni sulla loro idoneità rispetto alle esigenze 

dell’ambiente espositivo e al dovere di conservazione preventiva. 

LE PRIME RICERCHE 

Il primo museo borghese, inserito generalmente in architetture neoclassiche monumentali, spesso 

emergenti nel tessuto urbano, era aperto alla fruizione di pochi eletti in base al solo ciclo giornaliero 

e stagionale della luce naturale, la quale illuminava le opere dai lucernari o da aperture laterali 

protette da pesanti tendaggi107. Una nuova concezione di architettura espositiva venne proposta 

alla prima Esposizione Universale di Londra nel 1851: la finalità era quella di rendere accessibile ad 

un pubblico estremamente ampio, in un arco di tempo definito e non prorogabile, una grande 

quantità di oggetti, prodotti, scoperte, opere d’arte delle collezioni locali, oggetti di arte applicata, 

invenzioni, ecc. 

L’architettura avrebbe dovuto essere costituita da ampi edifici prefabbricati, di facile e rapido 

allestimento e smontaggio (possibilmente anche riutilizzabili), con ampie superfici vetrate e impianti 

a gas per la climatizzazione e l’illuminazione, dilatando così il tempo giornaliero delle visite108. Venne 

così ideato un edificio assolutamente nuovo, il Crystal Palace, realizzato su progetto di Joseph 
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Paxton, un costruttore di serre109. L’edifico era costituito principalmente da pilastri, archi e travi in 

ferro. Questa struttura era poi chiusa da vetri modulari al posto delle classiche pareti in muratura. 

E fu proprio nella seconda metà dell’Ottocento, in occasione delle esposizioni organizzate dopo la 

Great Exhibition di Londra, che si iniziò a percepire il problema dei danni che la luce poteva arrecare 

ai beni artistici. La prima critica avvenne nei confronti del South Kensington Museum (poi Victoria 

and Albert Museum nel 1899), istituzione londinese dedicata alle arti applicate e decorative, la cui 

struttura era costituita, proprio su esempio del Crystal Palace, di ferro e vetro (quindi con ampia 

esposizione alla luce solare) e dotata di impianto di illuminazione a gas.  L’apertura del museo si 

protraeva anche nelle ore serali per consentire la visita ai lavoratori. 

Nel 1886 (a trent’anni di distanza dall’inaugurazione del museo) J.C. Robinson, amministratore delle 

raccolte d’arte pittorica della Corona, accusò la direzione del museo di aver danneggiato una 

raccolta di acquerelli provocandone, con un’esposizione eccessiva alla luce naturale, il progressivo 

scolorimento, ed evidenziando l’irreversibilità di tale processo. Robinson propose quindi di limitare 

a brevi periodi l’esposizione ed esclusivamente con luce elettrica, da poco inventata negli USA, in 

quanto meno pericolosa110. Il risultato di tale accusa fu una reazione immediata del museo che si 

adoperò per ripristinare i tendaggi alle vetrate e per avviare specifiche indagini sugli effetti negativi 

della luce, sia naturale che artificiale. Le ricerche, condotte da due scienziati, Russel e Abney, 

iniziarono nel 1886 e due anni dopo si conclusero con quello che fu il primo studio scientifico 

sull’argomento, il “Russel and Abney Report”. Per due anni alcuni campioni selezionati di colori ad 

acqua furono esposti alla luce diurna mentre altri, uguali, vennero conservati in assenza di luce. 

Vennero anche effettuate delle misurazioni degli illuminamenti delle sale del museo sia in presenza 

di luce naturale, con diverse condizioni meteorologiche, sia con luce artificiale generate dalle 

principali tipologie di sorgenti disponibili all’epoca. Si scoprì che le radiazioni luminose potevano 

essere assorbite dalle particelle del colore e che questo assorbimento generava un aumento della 

temperatura che poteva portare anche a modifiche alle sostanze presenti. Questa trasformazione 

dipendeva da due fattori: il tipo di radiazione e il tempo di esposizione ad essa. Le radiazioni più 

pericolose erano quelle associate alle componenti blu e violette della luce bianca, note fin dai primi 

esperimenti con i prismi. Queste componenti erano maggiormente presenti, a parità di 

illuminamento, nella luce del cielo sereno, più deboli nella luce del sole e del cielo nuvoloso e 

presenti solo in piccola parte nella luce artificiale111. 

I due studiosi stabilirono un fattore numerico per valutare l’incidenza delle diverse fonti di luce: 

stabilito pari a 1 il valore del fattore per la luce prodotta da sorgenti artificiali (a gas e a filamento 

incandescente), questo si innalzava a 10 per la luce proveniente dal sole e fino a 20 per la luce in 

presenza di cielo sereno112. 

Un ulteriore ricerca importante venne condotta nel 1949, quando i responsabili della biblioteca del 

Congresso USA a Washington, preoccupati per il deterioramento della Dichiarazione d’Indipendenza 

e della Costituzione (documenti stampati su pergamena ed esposti al pubblico nella sala rotonda del 

National Archives Museum), chiesero al National Bureau of Standard di studiare gli effetti delle 
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diverse radiazioni luminose. Venne così, definito il “fattore di danno relativo”, una grandezza che 

metteva in relazione l’entità del danno con le lunghezze d’onda delle radiazioni. 

Si comprese che era possibile eliminare gli effetti negativi delle radiazioni di lunghezza d’onda 

inferiore a 500 nm (colori verde/blu) utilizzando appositi filtri113. 

Le ricerche proseguirono ed ulteriori parametri vennero codificati. Per esempio, si rivelò di 

fondamentale importanza il parametro relativo alla durata dell’esposizione alle radiazioni 

luminose114. 

Oggi le principali ricerche in merito vengono svolte da vari ricercatori universitari in collaborazione 

con i musei. Un esempio virtuoso in merito è quello del Getty Museum il cui Istituto per la 

Conservazione dispone di un progetto (Museum Lighting Research) che svolge ricerche proprio sugli 

effetti delle radiazioni luminose allo scopo di migliorare le condizioni di salvaguardia e di esposizione 

delle opere fotosensibili115. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

La luce è un fenomeno che costituisce una minaccia per molti manufatti storici e artistici. Da sola o 

in combinazione con altri fattori ambientali, quali la temperatura o l’umidità, essa può provocare 

variazioni cromatiche, scolorimenti, aumenti di temperatura con conseguente danneggiamento 

della consistenza e struttura dei materiali costituenti116. Questi processi non sono reversibili, di 

conseguenza l’illuminazione museale deve tener conto della sensibilità dei diversi materiali alla luce 

in modo da garantirne la corretta conservazione. 

Come già accennato, la fotosensibilità è variabile. Pochi materiali, quali i metalli, le ceramiche o i 

materiali lapidei sono intrinsecamente poco sensibili alla luce, mentre molti altri, quali la carta, il 

legno, i pigmenti, i coloranti, e in generale tutte le sostanze organiche, sono molto sensibili alla 

radiazione luminosa117. Gli effetti che la luce esercita sono quantificabili attraverso formule e 

algoritmi matematici che tengono conto dei seguenti fattori: 

• il tipo di materiale; 

• il contenuto energetico delle radiazioni; 

• la durata di esposizione alla luce118. 

Parlando di fotosensibilità bisogna specificare che non ci si può limitare a considerare soltanto 

l’azione delle radiazioni dello spettro della luce visibile, ma si deve tener conto anche dell’azione dei 

raggi ultravioletti e di quelli infrarossi che, come vedremo in seguito, hanno anch’essi degli effetti 

specifici sulla materia che irradiano. 
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La sensibilità alla luce dei manufatti storici e artistici è stata classificata in quattro categorie dalla 

norma CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) 157/2004 per rispondere all’esigenza di 

stabilire dei parametri comuni di conservazione per ciascuna categoria: 

1. NESSUNA SENSIBILITÀ: oggetto in esposizione interamente composto da materiali 

insensibili alla luce. Esempi: maggior parte dei metalli, pietre, gran parte dei vetri, 

ceramiche, smalti, gran parte dei minerali. 

2. BASSA SENSIBILITÀ: oggetto in esposizione che include materiali durevoli che sono 

leggermente sensibili. Esempi: gran parte dei dipinti ad olio e tempera, affreschi, cuoio e 

legno non dipinti, corno, ossa, avorio, lacca, alcune plastiche. 

3. MEDIA SENSIBILITÀ: oggetto in esposizione che include materiali instabili che sono 

moderatamente sensibili alla luce. Esempi: gran parte dei tessuti, acquerelli, pastelli, 

stampe e disegni, manoscritti, miniature, dipinti a tempera acquosa, carta da parati. 

4. ALTA SENSIBILITÀ: oggetto in esposizione che include materiali altamente sensibili alla 

luce. Esempi: seta, coloranti noti come altamente fugaci, gran parte dell’arte grafica, 

documentazione fotografica119. 

Questa classificazione può essere paragonata con quella BWS (Blue Wool Standard) - ISO120, ideata 

dall’International Organization for Standardization nel 1995 per il settore tessile ma oggi utilizzata 

anche nei musei. Si tratta di una suddivisione in otto categorie che permette di suddividere i tessuti 

in base alla resistenza dei rispettivi colori alla luce. Otto pezze di lana blu sono classificate per 

scolorirsi in funzione dell’esposizione alla luce dalla numero 1, la più sensibile, alla numero 8, la 

meno sensibile. Ogni pezza è circa due volte più sensibile della precedente121. 

Alla bassa sensibilità corrisponde la classificazione BWS numero 7 e 8, alla media la classificazione 

numero 4, 5 e 6, alla sensibilità alta i numeri 1, 2 e 3. 

Nel caso di un manufatto composto da più materiali si dovrà considerare come valida la categoria 

di appartenenza del materiale più fotosensibile122, applicando i relativi parametri di conservazione 

(trattati nel paragrafo successivo). 

LE TIPOLOGIE DI DEGRADO CAUSATE DALLA LUCE 

La parte di spettro elettromagnetico utile alla visione di un’opera d’arte è quella appartenente alla 

porzione della luce visibile ma in realtà molte sorgenti luminose, naturali o artificiali, possono 
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contenere nel loro spettro di emissione, anche altre radiazioni quali UV o IR, non utili alla visione e 

dannose per i materiali123. 

La radiazione luminosa, in funzione della composizione del suo spettro, fornisce una quantità di 

energia in grado, per esempio, di agire sui pigmenti dei colori, di provocare surriscaldamenti locali, 

alterazioni dei leganti organici, fratture, trasporto di polveri ecc124. 

La luce e le radiazioni ad essa più vicine, ultraviolette e infrarosse, possono danneggiare i materiali 

principalmente in tre modi: 

• per effetto fotochimico; 

• per effetto radiante termico; 

• per effetto biologico. 

L’EFFETTO FOTOCHIMICO 

La fotochimica è la parte della chimica che si dedica allo studio degli effetti chimici causati 

dall’interazione fra la materia e le radiazioni elettromagnetiche (principalmente nel campo della 

luce visibile e dell’ultravioletto)125. Questo tipo di processo avviene quando la materia è in grado di 

assorbire, tramite il processo dell’eccitazione elettronica, l’energia delle radiazioni 

elettromagnetiche della banda del visibile e dell’ultravioletto126. Tale assorbimento può causare 

trasformazioni chimiche che comportano, nel caso dei materiali storici ed artistici, fenomeni di 

degrado, tanto maggiori quanto più il materiale illuminato è sensibile alle radiazioni127. I principali 

fenomeni di degrado dovuti all’assorbimento di radiazioni del visibile e dell’ultravioletto 

(principalmente nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra i 380 e i 500 nm128) sono: 

• scolorimento o ingiallimento dei pigmenti; 

• scolorimento delle fibre tessili; 

• screpolatura delle vernici; 

• scollamento degli strati pittorici; 

• cedimento dei supporti; 

• perdita di resistenza meccanica delle fibre tessili129. 

Una caratteristica fondamentale di ogni reazione fotochimica è il tempo di induzione, ovvero il 

tempo che intercorre fra il momento in cui il materiale sensibile viene esposto all’azione della 

radiazione e l’effettuarsi della reazione chimica. Tale periodo in alcuni casi è molto breve mentre in 

                                                           
123A. BERNARDI, Conservare opere d’arte, Il microclima negli ambienti museali, Padova, Il Prato, 
2004, p. 34 
124Ivi, p. 36 
125Fotochimica nell’Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/fotochimica/ 
126A. BERNARDI, Conservare opere d’arte, Il microclima negli ambienti museali, Padova, Il Prato, 
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127L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 692 
128G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 90 
129L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 692 
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altri notevolmente lungo130. Questo aspetto rende importante il parametro della durata temporale 

alla quale i manufatti sensibili vengono esposti alla presenza di luce. 

L’EFFETTO RADIANTE TERMICO 

Conseguenze dirette sulle opere: 

L’effetto radiante termico, invece, è causato dall’assorbimento delle radiazioni infrarosse, di 

maggiore lunghezza d’onda: esse, trasferendo la loro energia alle molecole che compongono il 

materiale, sono in grado di aumentarne la temperatura media. Questo aumento di temperatura può 

provocare nei materiali sensibili fenomeni di dilatazione termica e tensioni meccaniche, oltre che 

favorire statisticamente il degrado chimico131. L’aumento di temperatura risulta maggiore in 

presenza di un elevato fattore di assorbimento della superficie illuminata e di un elevato 

illuminamento132, parametro che, di conseguenza, diventa necessario monitorare. 

Conseguenze indirette sulle opere: 

Oltre ad agire direttamente sul bene, aumentandone la temperatura, le radiazioni infrarosse 

possono anche avere su di esso delle conseguenze indirette: aumentando la temperatura 

dell’ambiente in cui il bene è custodito esse possono creare delle condizioni ambientali rischiose per 

la sua integrità. L’aumento di temperatura dell’ambiente comporta, per esempio, una diminuzione 

della sua umidità relativa, compromettendo quei materiali sensibili alle variazioni di umidità come 

il legno, l’avorio, la carta133. Qualsiasi materiale, infatti, esattamente come l’organismo umano, 

tende sempre a portarsi in equilibrio con l’atmosfera in cui è immerso. Se questa cambia le sue 

condizioni, l’oggetto cederà o assorbirà calore e vapore per adattarsi ad essa. Questi adattamenti 

hanno conseguenze non immediatamente visibili ma irreversibili: per esempio, passando da valori 

molto bassi di umidità relativa (15-20%) a valori molto elevati (85-90%) la variazione dimensionale 

della pergamena può raggiungere anche il 3-4%134. 

Un altro effetto indiretto che la radiazione luminosa può provocare sulle opere d’arte è la fotoforesi, 

ovvero un meccanismo di deposizione di inquinanti. Infatti, oltre a causare deleteri cicli 

termoigrometrici sui manufatti, l’illuminazione può anche creare moti convettivi d’aria 

nell’ambiente dovuti alle celle convettive che si creano sopra i corpi illuminanti (soggetti ad un certo 

riscaldamento durante il loro funzionamento). Queste celle di aria più calda creano moti di masse 

d’aria in base ai quali l’aria più calda viene sospinta verso l’alto. Insieme ad essa, vengono innalzati 

anche polvere ed eventuali inquinanti che, successivamente, scendendo verso il basso, possono 

depositarsi sulle superfici stesse delle opere135. 

                                                           
130 Fotochimica nell’Enciclopedia Treccani, I processi fotochimici, 
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Le superfici, si tratti di affreschi, pitture o sculture, vengono nel tempo annerite dalla deposizione 

di queste particelle che si trovano nell’aria, siano esse di origine naturale, come le particelle del 

suolo, o di origine antropica come gli inquinanti prodotti dai diversi processi di combustione. Negli 

ambienti chiusi come quelli museali, l’immissione di questi inquinanti avviene attraverso le aperture 

verso l’esterno e attraverso l’entrata del pubblico che trasporta particolato atmosferico a sua volta 

depositatosi sui vestiti dei visitatori136. 

In particolare, quando le particelle vengono colpite da un fascio di luce intensa, questa esercita su 

di esse una spinta dovuta al gradiente termico che impartisce loro un movimento nella direzione di 

propagazione del fascio luminoso. La fotoforesi avviene quando le particelle di particolato 

atmosferico vengono sospinte verso le opere da fasci di luce diretta e di elevata intensità137. Oltre 

ad annerire le superfici, il deposito di tali particelle rischia di provocare (se le condizioni ambientali 

lo permettono) anche trasformazioni chimiche, con ulteriore degrado138. 

Quindi, sia che il bene assorba direttamente energia dalla radiazione luminosa sia che esso si adatti 

ad un innalzamento della temperatura del suo ambiente, si ritrova sottoposto ad un riscaldamento, 

con le conseguenze che questo può comportare in termini di degrado139. 

Il processo di riscaldamento, inoltre, non avviene uniformemente in tutto il manufatto: lo strato 

superficiale del corpo è il primo a riscaldarsi mentre gli strati sottostanti si scalderanno con un certo 

ritardo che dipende da alcuni fattori, tra cui la conducibilità termica dei materiali costituenti, la 

distanza rispetto alla superficie e il tempo di esposizione alla sorgente di calore. Più rapide sono le 

variazioni di temperatura, maggiori saranno le differenze fra lo strato superficiale e quelli più interni. 

Tutto ciò comporta stress sui materiali sensibili, ovvero variazioni dimensionali dette strain, con 

conseguenti fessurazioni, crepe ecc140. Al contrario, più le variazioni di temperatura sono lente, 

maggiore sarà la capacità del manufatto di adattarsi alle nuove condizioni (questo non vuol dire 

però, senza effetti di degrado). Per una corretta esposizione sarebbe ottimale, allora, evitare 

eccessivi accensioni/spegnimenti degli impianti di illuminazione, per ridurre le variazioni di 

temperatura, e, in fase preliminare, selezionare tipologie di sorgenti che non si surriscaldino 

eccessivamente durante il loro utilizzo e posizionate ad adeguate distanze rispetto agli oggetti 

esposti. 

L’EFFETTO BIOLOGICO 

Le radiazioni luminose possono anche innescare nelle opere d’arte un effetto di tipo biologico: viene 

definito biodeterioramento qualsiasi cambiamento indesiderato delle proprietà di un materiale 

causato dall’attività di un organismo vivente141. In alcuni casi si può arrivare alla formazione di veri 

e propri ecosistemi in cui il manufatto non viene utilizzato soltanto come substrato ma anche come 

vera e propria fonte di cibo. Il biodegrado dei materiali può avere diverse conseguenze: 
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• estetiche: per esempio, quando il materiale viene ricoperto o quando alcuni tipi di batteri 

rilasciano coloranti organici o residui metabolici colorati formando macchie sulla 

superficie142;  

• fisiche: quando si distaccano frammenti superficiali, in generale quando la superficie del 

manufatto subisce un indebolimento; 

• chimiche: quando, per esempio, il materiale viene corroso dai prodotti di metabolismo 

degli organismi biodeteriogeni143. 

In genere la luce diventa elemento favorevole allo sviluppo di microorganismi se associata ad un 

certo livello di umidità. Come già stato evidenziato negli ambienti chiusi, per loro natura comunque 

meno soggetti a questo tipo di degrado rispetto agli spazi aperti o semichiusi, diventa fondamentale 

il controllo e il mantenimento di condizioni climatiche stabili, monitorando parametri quali la 

temperatura, l’umidità e la quantità e tipologia di radiazione luminosa presente144. 

LE VARIABILI DEL DEGRADO 

Le variabili da cui dipende l’entità del danno arrecato sono molteplici e alcune di esse si riferiscono 

alla natura del manufatto, altre alla sorgente, mentre altre dipendono dal fattore temporale: 

• la composizione chimica dei diversi materiali che compongono il manufatto. Nel caso di 

un oggetto polimaterico si dovrà mantenere valido come livello di sensibilità quello del 

componente più fotosensibile per stabilire, poi, condizioni di illuminazione adeguate; 

• il livello di illuminamento: questo deve essere determinato come compromesso fra la 

buona visione da parte del pubblico e la buona conservazione dell’opera, nel caso di 

materiali fotosensibili. Infatti, fra le cause di danneggiamento di opere sensibili alle 

radiazioni luminose vi è l’intensità della radiazione che incide la superficie: tanto è 

maggiore il flusso luminoso che viene indirizzato verso un oggetto tanto più intensa sarà 

l’azione delle radiazioni in grado, a seconda della lunghezza d’onda, di attivare fenomeni 

fotochimici o di surriscaldamento;  

• la durata di esposizione alla luce: questo fattore è importante perché in alcuni casi è 

proprio il fattore temporale a permettere ad alcuni processi di trasformazione chimica di 

attivarsi. Inoltre, tanto maggiore è la quantità di energia luminosa assorbita, tanto 

maggiore sarà la velocità del processo di deterioramento messo in atto. Quindi, per 

ridurre la quantità di energia assorbita ed evitare di innescare determinati processi di 

degrado è importante ridurre i tempi di esposizione alle radiazioni luminose; 

• la composizione dello spettro di emissione delle sorgenti che si utilizzano o che si 

intendono utilizzare: ogni tipologia di sorgente ha uno spettro di emissione differente 

dalle altre che può essere più o meno ricco nella zona degli UV, o in quella della luce blu, 

o dell’infrarosso e così via. Essere a conoscenza dello spettro di emissione è importante 

per bloccare eventualmente quelle nocive per i manufatti e non utili alla visione umana 
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attraverso opportuni sistemi di filtrazione e per effettuare una buona scelta delle 

sorgenti in fase di progettazione145. 

Altre variabili che si dovrebbero tenere in considerazione sono: 

• il fattore di assorbimento spettrale della superficie illuminata: due superfici all’apparenza 

uguali possono assorbire la radiazione luminosa in modo differente, per esempio se sono 

opache o lucide; 

• la risposta spettrale del materiale: l’attitudine a deteriorarsi del materiale è funzione 

anche delle diverse lunghezze d’onda che lo colpiscono146. 

Per quanto riguarda il valore di illuminamento e la durata dell’esposizione ad esso, già il “Russel and 

Abney Report” riteneva valido il “principio di reciprocità”: ad un illuminamento di 200 lux per la 

durata di 3 ore equivale, in termini di danno procurato, un illuminamento di 600 lux per la durata di 

un’ora. In entrambe le situazioni, l’esposizione energetica ammonta a 600 lux147. 

L’esposizione energetica è appunto il prodotto fra il valore di illuminamento e la durata 

dell’esposizione, e viene calcolata in lux per ora all’anno. Si può quindi determinare la durata 

complessiva dell’esposizione facendo un calcolo delle ore di apertura del museo. Nel caso in cui, 

durante l’anno, si susseguano regimi diversi di illuminazione, l’esposizione energetica sarà la 

sommatoria delle varie esposizioni subite148. 

La normativa CIE 157/2004 fornisce indicazioni sui livelli massimi di illuminamento e di esposizione 

energetica per ogni categoria di fotosensibilità dei materiali. Questi valori, che derivano da 

raccomandazioni provenienti da diversi organismi internazionali, vanno correlati con le 

caratteristiche ambientali degli ambienti espositivi: anche se normalmente sono solo “fortemente 

raccomandate”, in condizioni critiche sono da considerarsi assolutamente vincolanti149. Nulla 

vieterebbe in linea di principio di ridurre al minimo necessario per la visione umana il livello di 

illuminamento, aumentando così la protezione delle opere sensibili, e potendo poi eventualmente 

aumentare le ore di esposizione. 
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146Ibidem 
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I livelli di illuminamento e di esposizione massimi stabiliti dalla CIE 157/2004 sono i seguenti: 

 

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

 

ESPOSIZIONE ENERGETICA 

 

ESPOSIZIONE ANNUALE 

 

ILLUMINAMENTO 

nessuna sensibilità nessun limite nessun limite nessun limite     

bassa sensibilità 600.000 lux x h 3000 ore all’anno 200 lux     

media sensibilità 150.000 lux x h 3000 ore all’anno 50 lux     

alta sensibilità 15.000 lux x h 300 ore all’anno 50 lux 

 

Livelli di illuminamento ed esposizione energetica massimi per ogni categoria di fotosensibilità 

Come si vede dalla tabella, nel caso di materiali ad alta sensibilità il limite di esposizione luminosa 

annuale è pari a 15.000 lux all’ora in un anno, che corrispondono a 300 ore di esposizione in un anno 

con un illuminamento pari a 50 lux150. Una visibilità soddisfacente si può ottenere anche con meno 

di 50 lux nel caso di oggetti chiari che non abbiano particolari o dettagli da evidenziare. Tuttavia, a 

volte le caratteristiche di un oggetto sono tali da non poterlo esporre in modo adeguato con soli 50 

lux. In questi casi, non potendo garantire né una buona visibilità né una buona protezione dell’opera 

fotosensibile, la soluzione sarebbe quella di non esporre un oggetto se fosse noto che verrebbe 

inevitabilmente danneggiato151. In alternativa, i manufatti altamente sensibili alla luce, quali ad 

esempio gli indumenti in seta, dovrebbero essere periodicamente rimossi dall’esposizione e 

conservati al buio al fine di non superare il loro limite di esposizione annua152. 

La riduzione dell’esposizione energetica delle opere può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo 

di alcuni dispositivi per limitare l’illuminazione ai soli momenti di presenza del pubblico: 

• sistemi a gettone o moneta: sono sistemi semplici ed economici che, però, dovrebbero 

essere integrati da un variatore automatico della luminosità con dispositivo a tempo per 

evitare shock termici bruschi e ripetuti; 

• sistemi con sensore di avvicinamento: questo sistema permette di illuminare le opere 

solo nel momento in cui i visitatori interessati ad ammirarle si avvicinano. Queste si 

spegneranno quando le persone si saranno allontanate; 

• sistema a fotocellula con variatore della corrente: questo sistema permette di controllare 

in modo automatico l’illuminamento. È utilizzato quando all’illuminazione artificiale si 

aggiunge quella naturale. Le fotocellule vengono posizionate vicino all’opera, in modo 

che siano illuminate dalla stessa quantità di luce, per compensare la necessità di 

maggiore o minore illuminamento artificiale in base al flusso luminoso di luce naturale 
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incidente. Questo sistema, oltre ad evitare un eccessivo livello di illuminamento consente 

anche di mantenerlo costante e di ottenere un certo risparmio energetico153. 

L’utilizzo delle “lampade a tempo” rimane, però, legato alla valutazione delle modalità di fruizione. 

Se, infatti, l’opera viene continuamente sottoposta ad accensioni e spegnimenti le conseguenze di 

questi continui shock non sono generalmente trascurabili, nel caso di lampade ad incandescenza. 

Questo tipo di soluzione, quindi, può essere preso in considerazione per opere poco frequentate154. 

A tal proposito, uno studio sul Cenacolo Vinciano155 ha evidenziato come l’intermittenza del sistema 

di illuminazione a luce diretta sull’opera causasse ad ogni accensione riscaldamento ed 

evaporazione dell’acqua mentre, ad ogni spegnimento, raffreddamento e condensazione156. 

Per quanto riguarda, invece, la composizione dello spettro di emissione delle sorgenti, si tratta di 

verificare in quale percentuale siano presenti le componenti UV, quelle visibili e quelle infrarosse, 

in modo da limitare, con opportuni accorgimenti, la loro emissione. 

Anche nella frazione del visibile le diverse lunghezze d’onda sono responsabili di effetti diversi. Per 

esempio, le radiazioni a lunghezza più corta (viola, blu, verde) causano fenomeni simili ma meno 

accentuati di quelli prodotti dai raggi UV, come lo sbiadire di alcuni colori. È chiaro però, che la 

componente visibile dello spettro non può essere eliminata in quanto la nostra visione verrebbe a 

mancare o comunque verrebbe compromessa la qualità di visione dei colori (questi meccanismi 

verranno descritti nel capitolo successivo). 

Di conseguenza, le radiazioni sulle quali si può agire per migliorare le condizioni di conservazione, 

senza compromettere la fruizione, sono quelle UV e IR, peraltro le più pericolose. 

Controllo dell’esposizione ai raggi ultravioletti (UV) 

La componente ultravioletta presente nell’emissione della sorgente rispetto alla componente 

visibile viene misurata in microwatt su lumen (µW/lm), ovvero la potenza delle radiazioni 

ultraviolette per ogni lumen emesso dalla sorgente157. La protezione delle opere da tali radiazioni si 

può ottenere grazie al loro filtraggio attraverso lastre di materiali appositi. Tali filtri possono essere 

posti direttamente sugli apparecchi di illuminazione oppure possono essere utilizzati come 

contenitori per le opere. Per esempio, il vetro chiaro ordinario è in grado di assorbire parte della 

radiazione UV di lunghezza d’onda inferiore ai 350 nm. Posizionato tra la sorgente luminosa e 

l’oggetto, esso è in grado di diminuire il fattore di danno della sorgente (vedere paragrafo sulle 

tipologie delle sorgenti luminose). 

Quando, invece, il filtro viene utilizzato come contenitore o teca in cui l’opera viene collocata, è di 

fondamentale importanza che essa sia trasparente e che non comporti alterazioni cromatiche della 

                                                           
153L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 707 
154A. BERNARDI, Conservare opere d’arte, Il microclima negli ambienti museali, Padova, Il Prato, 
2004, p. 44 
155Camuffo D. e Bernardi A., 1991a: The Microclimate of Leonardo’s “Last Supper”. Joint Edition 

Bollettino Geofisico and European Cultural Heritage Newsletter on Research, Spec. Vol., XIV, 3, 1-
123 
156A. BERNARDI, Conservare opere d’arte, Il microclima negli ambienti museali, Padova, Il Prato, 
2004, p. 42 
157G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, pp. 90-92 



40 
 

percezione visiva. Questo capita, per esempio, quando il vetro contiene alcuni elementi in grado di 

assorbire la radiazione ultravioletta ma, allo stesso tempo, comportando una leggera colorazione 

del vetro158. Tra i materiali plastici, hanno un ottimo comportamento anti UV, anche se nel tempo 

si verificano fenomeni di crettature e ingiallimento dei materiali: 

• le lastre in poliacrilico trasparente; 

• le pellicole trasparenti in acetato di cellulosa; 

• le lastre in policarbonato159. 

Nel caso, invece, dell’illuminazione indiretta, le superfici che devono riflettere la luce possono 

essere trattate con particolari vernici le quali si comportano come filtri in grado di assorbire 

specificatamente le radiazioni UV. 

Le vernici si suddividono in: 

• vernici trasparenti incolore anti UV, stese sulle superfici con uno spessore variabile; 

• vernici opache (pitture bianche), stese sulle pareti illuminate, costituiscono un sistema 

di illuminazione indiretto e diffuso con assorbimento di parte della radiazione UV160. 

Alcune indicazioni sulla dose massima di radiazione ultravioletta a cui possono essere esposti i 

manufatti di diversa fotosensibilità sono fornite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2001, “Atto di 

indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” come 

riportato nella seguente tabella: 

CLASSIFICAZIONE DEI 

MATERIALI 

COMPONENTE UV MAX 

ASSOCIATA AL FLUSSO 

LUMINOSO 

nessuna sensibilità nessun limite   

bassa sensibilità 75 µW/lm   

media sensibilità 75 µW/lm   

alta sensibilità 10 µW/lm 

 

Componente massima di UV per ogni categoria di fotosensibilità 

Controllo dell’esposizione ai raggi infrarossi (IR) 

Una misurazione pratica della quantità di radiazione infrarossa è generalmente difficile da ottenere. 

Per avere un’indicazione della sua azione si potrebbe pensare di misurare le variazioni di 

temperatura sulle opere161. Il filtraggio della radiazione infrarossa è possibile, come nel caso delle 

radiazioni ultraviolette, grazie a vetri o pellicole trattati appositamente per assorbirli prima che 
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arrivino sugli oggetti esposti. La loro eliminazione risulta particolarmente importante nel caso, ad 

esempio, di vetrine chiuse che potrebbero surriscaldarsi eccessivamente162. 

L’uso di filtri per le radiazioni infrarosse deve essere attentamente valutato in quanto essi tendono 

sempre ad assorbire anche parte della radiazione visibile andando, così, a compromettere, a volte 

in una misura non accettabile, la qualità cromatica della luce e, quindi, della visione dell’opera163. 

In conclusione, si deve cercare di dissipare la minor quantità possibile di radiazione luminosa 

nell’ambiente in modo da ridurre i processi di degrado chimici o di surriscaldamento sulle opere. 

Questo è possibile riducendo i livelli di illuminamento e la durata dell’esposizione alla luce. Lo 

spettro di emissione, inoltre, dovrebbe limitarsi alla porzione del visibile ed evitare la presenza di 

radiazioni UV e IR, dannose e non utili alla visione. 

LE SUPERFICI DIPINTE 

L’illuminazione delle opere pittoriche è decisamente complessa, in quanto vi è una serie di 

problematiche molto ampia che dipende dall’estrema varietà dei materiali impiegati (supporti, 

colori, leganti ecc.) e delle tecniche utilizzate (a tempera, ad olio, a fresco, acquerello, ecc.), e dalla 

mancanza di informazioni e dettagli sulle opere stesse. Le opere pittoriche si differenziano dalle 

altre tipologie di manufatti perché hanno un ridottissimo sviluppo tridimensionale nello spazio 

essendo costituite da un supporto e da tutta una serie di sottili strati sovrapposti l’uno all’altro164. 

Questa stratificazione, che le rende opere particolarmente complesse (da realizzare, studiare e 

conservare), con la contemporanea presenza sia di materiali organici che inorganici, non è 

necessaria soltanto per motivi estetici ma anche per ragioni di resistenza al degrado dell’intero 

sistema nel tempo. In particolare, potremmo “sezionare” una superficie dipinta nelle seguenti 

componenti: 

• il supporto: una pittura non può esistere se non realizzata su un supporto adeguato. Esso 

può essere costituito da pietra, legno, tela, carta, vetro, plastica ecc.; 

• lo strato preparatorio: è lo strato intermedio fra il supporto e lo strato pittorico, può 

essere costituito da colle, gesso, argille, oli, resine ecc. Risponde a varie funzioni fra cui 

quella di rendere la superficie su cui lavorare piana e liscia; 

• lo strato pittorico: è costituito da pigmenti o coloranti dispersi in un legante; 

• il legante: può essere grasso animale, calce, uovo ecc. Ha la funzione di tenere unite le 

particelle dei pigmenti fra loro e di farle aderire al supporto; 

• lo strato protettivo: composto da sostanze organiche di varia natura, ha la funzione di 

proteggere gli strati di colore dall’ambiente esterno. 

La complessa ed ampia varietà di sostanze che compongono tali strati sono ragione di numerose 

tipologie di degrado che non avvengono soltanto per l’interazione fra i componenti e l’ambiente 

esterno (aria, luce, acqua, umidità, ossigeno, polveri ecc.) ma anche per l’interazione reciproca fra i 

componenti stessi che costituiscono l’opera (incompatibilità di alcuni pigmenti, interazioni tra 

leganti, coloranti e vernici, ecc.). 

                                                           
162L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 701 
163Ibidem 
164L. CAMPANELLA (e altri), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 43 
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Nei vari strati le forme di degrado che si possono riscontrare sono: nel supporto, varie tipologie di 

deterioramento chimico e biochimico in base al materiale utilizzato, nello strato preparatorio 

possono degradarsi le componenti organiche attraverso processi di natura chimica, negli strati 

pittorici, invece, possono subire deterioramento sia i pigmenti che i leganti. Per quanto riguarda lo 

strato protettivo, esso è sottoposto più degli altri, essendo quello più esterno, al degrado da parte 

di agenti esterni quali aria, luce, variazioni di temperatura, ecc. 

Il degrado dello strato protettivo comprende vari fenomeni quali ingiallimento della superficie, 

rottura con micro o macro-crepe che col tempo causano perdita di dettaglio e anche distacco del 

materiale, crescita di microorganismi, ecc. 

In questo paragrafo, delle varie forme di degrado verranno considerate quelle provocate dalla luce, 

la quale, in questi manufatti, è in grado di interagire particolarmente con le vernici e con gli strati 

pittorici contenenti i colori e i leganti. 

GLI STRATI PITTORICI 

Uno strato pittorico, detto anche film pittorico, è una stesura sottile ottenuta dalla mescolanza di 

pigmenti in un legante165 e costituisce, ovviamente, l’elemento caratterizzante la pittura. 

I pigmenti sono polveri, più o meno fine, intrinsecamente colorate, di origine naturale (minerali) o 

artificiale, che risultano insolubili nel mezzo disperdente, il legante: con il legante, i pigmenti 

formano un impasto più o meno denso che assume proprietà coprenti una volta steso come strato 

pittorico166. 

I pigmenti non sono da confondere con i coloranti, sostanze generalmente organiche e trasparenti 

capaci di impartire il proprio colore ad altri materiali per adsorbimento fisico o reazione chimica167. 

Negli strati pittorici il colore deriva dall’assorbimento selettivo della luce visibile dovuta 

essenzialmente alla presenza dei pigmenti e dei coloranti. Ogni sostanza infatti, in base alla sua 

specifica natura chimica, interagisce in modo diverso con la luce: può rifletterla completamente e 

risultare quindi di un colore bianco, o può assorbire solo parte dello spettro risultando del colore 

delle lunghezze d’onda maggiormente riflesse, oppure può assorbire tutta la radiazione luminosa 

visibile risultando nera168. 

La tonalità dei colori dipende anche dalla luminosità: al massimo valore di questa grandezza 

qualsiasi colore risulta bianco mentre al minimo risulta nero. Per valori intermedi, invece, si hanno 

tutte le possibili tonalità di colore169. 

I vari strati pittorici possono essere più o meno opachi o trasparenti. Opacità e trasparenza 

dipendono dall’indice di rifrazione dei pigmenti, degli agenti mordenzanti, dei leganti e delle loro 

mescolanze nei film pittorici. Alcuni pigmenti infatti, cambiano intensità anche in funzione del 

legante utilizzato: la terra verde, per esempio, risulta molto scura in olio perché i due indici di 

rifrazione, del pigmento e del legante insieme, rendono il film trasparente, quindi in grado di 

assorbire la radiazione luminosa mentre, lo stesso pigmento in un legante diverso, la tempera 

d’uovo, ha un tono più chiaro170. 

                                                           
165L. CAMPANELLA (e altri), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 46 
166Ivi, p. 113 
167Ivi,p. 46 
168Ibidem 
169Ivi, p. 47 
170Ibidem 
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Pigmenti particolarmente trasparenti sono i lapislazzuli, l’azzurrite, la malachite, tanto che per 

aumentarne l’intensità a volte vengono mescolati con bianco di piombo (pigmento, al contrario, 

coprente e quindi riflettente la luce). Pigmenti opachi, invece, sono tipicamente i bianchi, le ocre, il 

cinabro, il nerofumo. 

I leganti 

Per la realizzazione e la conservazione nel tempo delle opere pittoriche sono necessari, oltre che al 

supporto e ai colori, altre sostanze con funzioni di leganti, adesivi, vernici, protettivi e consolidanti. 

Particolare attenzione va riservata alla categoria dei leganti o medium pittorico, il quale è una 

sostanza che si trova nello strato pittorico e che permette alle particelle dei pigmenti di rimanere 

saldamente unite fra loro e, allo stesso tempo, di farle aderire alla superficie del supporto sotto 

forma di un film estremamente sottile ed elastico una volta seccato171. 

Per espletare alle sue funzioni un legante deve possedere particolari caratteristiche fisiche, chimiche 

e ottiche. Oltre ad essere coesivo, adesivo e protettivo, un legante dovrebbe essere trasparente e 

chimicamente stabile all’azione degli agenti esterni quali la luce, l’aria, gli inquinanti. Queste ultime 

due caratteristiche sono particolarmente importanti per garantire che il medium non vada ad 

alterare significativamente le caratteristiche ottiche, ovvero il colore, dei pigmenti. Il legante non 

deve, in seguito all’esposizione alla luce ingiallire o, più in generale, deteriorarsi in qualsiasi modo 

che possa modificare l’effetto cromatico ed estetico dello strato pittorico172. 

Fra i leganti più comuni utilizzati nei secoli, a seconda delle tecniche pittoriche adottate, ci sono 

materiali proteici (come l’uovo, il latte e le colle animali), oli e grassi di origine sia animale che 

vegetale, le cere e le resine. Tutti i leganti possono essere soggetti a degrado fisico, chimico e 

biologico. I processi degradativi di natura prettamente chimica sono indotti molto spesso dalla luce, 

la quale è in grado di modificare di conseguenza le proprietà coesive ed ottiche dei leganti. 

In particolare, per quanto riguarda i materiali proteici, la radiazione luminosa UV e visibile può 

provocare processi di fotossidazione con la produzione di radicali liberi che possono innescare 

trasformazioni chimiche173 che hanno come conseguenza antiestetica variazioni di colore. 

L’assorbimento della luce, infatti, dipende dalla struttura molecolare e, in particolare, da 

sottostrutture chimiche delle sostanze responsabili del colore, detti cromofori. Quando questi 

legami si rompono a causa dell’interazione con ossigeno, favorita dalla luce, in un processo chimico 

detto appunto di fotossidazione, si ha un cambiamento di colore delle sostanze, in particolare quelle 

organiche, per distacco o trasformazione dei cromofori174. In generale, i leganti proteici sono 

sensibili all’ossidazione soprattutto in presenza di agenti fotosensibilizzatori in grado di formare 

radicali, oppure di lipidi che formano gruppi ossidanti per azione della luce, un effetto tanto più 

consistente quando l’illuminazione è diretta e prolungata175. 

Gli oli e i grassi, invece, tendono a degradare per fotossidazione con ulteriori reazioni che possono 

portare alla formazione di cromofori gialli. La tendenza ad ingiallire, in condizioni di illuminazione 

normali, è generalmente moderata, ed è stato osservato come le stesure a olio conservate al buio 

                                                           
171Ivi, p. 67 
172Ibidem 
173Ivi, p. 76 
174MAURIZIO COPEDÉ, La carta e il suo degrado, Firenze, Nardini Editore, 1991, pp. 64-65 
175L. CAMPANELLA (e altri), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 78 
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tendano a scurire maggiormente riacquistando però, il colore originale se esposte nuovamente alla 

luce. Questo si spiega con la formazione di composti di degradazione instabili alla luce.176 

Infine, l’esposizione alla luce nel tempo cambia profondamente la composizione dei film pittorici 

realizzati con materiali resinosi: le vernici in particolare tendono a scurire molto e a formare per 

irrigidimento una fitta rete di crepe sino a rendere l’opera illeggibile. Le radiazioni luminose 

innescano infatti processi di ossidazione e polimerizzazione che comportano diminuzione 

dell’elasticità e della resistenza meccanica, l’ingiallimento dello strato di vernice, la formazione di 

crepe, un aumento dell’acidità, ecc.177. 

I pigmenti 

La disponibilità di materiali colorati costituisce una condizione necessaria per lo sviluppo delle 

tecniche pittoriche. Fin dai tempi più remoti i pigmenti sono stati utilizzati dall’uomo per 

l’adornamento personale, la decorazione di utensili e pareti. Si sono utilizzate inizialmente terre 

colorate, come le ocre gialle o rosse, e la fuliggine e il carbone dai focolari per ottenere il nero178. 

Alcuni tipici pigmenti “storici” utilizzati sono la biacca (carbonato basico di piombo), l’oltremare 

(ottenuto da una pietra, la lazurite), il verde malachite (carbonato basico di rame) e l’ocra gialla 

(silico-alluminati e ossidi di ferro)179. I pigmenti artificiali sono nati anch’essi in tempi molto antichi: 

risalgono infatti al 3000 a. C. alcuni reperti dipinti con un pigmento blu artificiale, a base di silicato 

di rame e calcio, conosciuto come blu egizio180. 

Le proprietà chimiche fondamentali di un pigmento sono la sua insolubilità nel medium e la sua 

stabilità chimica rispetto alle altre sostanze con cui deve essere mescolato, oltre che agli agenti 

ambientali181. Il suo degrado è generalmente rallentato proprio dalla presenza del medium, il quale 

avvolge ogni particella proteggendola dagli agenti esterni e dal contatto con gli altri pigmenti. Le 

proprietà e la composizione di un pigmento, però, possono essere modificate dall’azione singola 

della luce, oppure dalla sua azione combinata con aria e agenti inquinanti. L’azione della luce è più 

marcata quando agiscono radiazioni più energetiche, quali quelle ultraviolette, in grado di 

degradare, inscurendoli, alcuni pigmenti come il resinato di rame, un pigmento metallorganico 

verde ormai non più in commercio proprio per la sua facilità a scurirsi per fotodecomposizione182. 

I pigmenti contenenti sostanze organiche sono particolarmente sensibili all’azione della luce con 

una chiara tendenza a scolorire: ne è un esempio il pigmento bruno-rosso detto Bruno Van Dyke, 

organico di origine naturale, il quale è composto principalmente da sostanze umiche che si trovano 

nel terreno e nelle torbiere. Come molti materiali organici esso si ossida per esposizione alla luce e 

tende a scolorire183. I pigmenti inorganici, invece, sono meno sensibili a questo fenomeno essendo 

però più soggetti a reazioni chimiche innescate dal deposito di sostanze inquinanti184, che si esprime 

soprattutto in termini di variazioni di colore. 
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Un pigmento particolarmente sensibile è il giallo di cromo utilizzato anche da Vincent Van Gogh nei 

suoi famosi Girasoli, serie di pitture a olio realizzate fra il 1888 e il 1889. Letizia Monico, ricercatrice 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia ha svolto una ricerca 

proprio sui gialli di cromo presenti ne “I Girasoli” di Vincent van Gogh nella versione del museo di 

Amsterdam. Lo studio, apparso nel 2015 sulla rivista “Angewandte Chemie International Edition” 

analizzava i processi di inscurimento di questi pigmenti a causa della luce185. 

Il giallo di cromo è costituito da cromato di sodio o di potassio mescolato a sali di piombo, e presenta 

diverse tonalità, dal giallo limone, all’arancio, al giallo scuro186, che variano in base alla quantità di 

cromato presente. All’aumentare della quantità di cromato varia anche la struttura cristallina del 

pigmento che da monoclina passa ad ortorombica. Dalle analisi condotte con campioni invecchiati 

fotochimicamente in laboratorio confrontati con campioni prelevati dal dipinto, è risultato che, di 

tutte le varianti del giallo di cromo, è quella contenente cromo per più del 50% e avente struttura 

ortorombica, a non essere fotochimicamente stabile nel tempo. Essa, se esposta alla luce, tende 

infatti a divenire più scura superficialmente, soprattutto a causa delle radiazioni nell’intervallo dal 

verde all’ultravioletto, tramite un processo di fotoriduzione durante il quale gli ioni cromato (cromo 

VI) si riducono a composti di cromo III187. 

 
 

                                                           
185 Uno studio sui gialli di cromo in Van Gogh, 
http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Uno_studio_sui_gialli_di_cromo_in_Van_Gogh.
html 
186L. CAMPANELLA (e altri), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 123 
187LETIZIA MONICOe altri, "Evidence for Degradation of the Chrome Yellows in Van Gogh’s 

Sunflowers: A Study Using Noninvasive In Situ Methods and Synchrotron-Radiation-Based X-ray 

Techniques”. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13923 –13927 
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Figura 7: Vincent Van Gogh, Girasoli, 1888-89. Olio su tela, 95x73 cm. 

Amsterdam, Van Gogh Museum 

© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation) 

I coloranti 

I coloranti sono sostanze trasparenti, solubili nei solventi acquosi e con un potere colorante elevato. 

Si fissano nel film pittorico mediante meccanismi di inclusione, adsorbimento e formazione di legami 

chimici stabili188. Quando un colorante fornisce colore al supporto tramite un meccanismo detto “a 

mordente”, forma delle lacche, anch’esse stendibili come strati pittorici diluiti nei vari leganti 

tradizionali189. 

Queste sostanze, coloranti e lacche, sono soggette a degrado a causa dell’azione dell’aria e della 

luce, in particolare delle radiazioni blu-violetto e UV. Il viraggio dei colori delle lacche è il fenomeno 

più comune di degrado estetico delle opere pittoriche, il quale dipende dalle condizioni di 

conservazione, quali l’illuminazione, l’umidità dell’ambiente ecc. 

I cambiamenti più evidenti sono a carico delle lacche rosse e gialle con un aumento della brillantezza 

e una diminuzione della colorazione. La degradazione fotochimica è la principale causa del 

decadimento del principio colorante. Fra le reazioni fotochimiche più comuni troviamo: 

• il colorante assorbe la radiazione UV e si decompone; 

• il colorante si combina con una specie reattiva attivata dalla radiazione; 

                                                           
188L. CAMPANELLA (e altri), Chimica per l’arte, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 129 
189Ivi, p. 132 
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• il colorante si decompone a causa di reazioni di fotocatalisi indotte dai cationi metallici 

della mordenzatura190. 

PROTETTIVI E VERNICI 

Gli strati più esterni di un’opera pittorica sono quelli protettivi, che hanno, oltre alla capacità di 

influenzare la profondità visuale dello strato pittorico, la funzione di proteggere i sottostanti strati 

pittorici dai processi di degrado o, quanto meno, di rallentarli.  

Nei dipinti questi strati sono composti dalle vernici, per lo più resine naturali o artificiali, sostanze 

organiche trasparenti che servono per esaltare il contrasto cromatico della pittura e a proteggerla 

dalle radiazioni incidenti191. Per quanto riguarda la funzione estetica, l’applicazione della vernice 

mette in relazione il film pittorico con un mezzo ottico avente indice di rifrazione maggiore di quello 

dell’aria. Di conseguenza, vengono eliminati vari fenomeni di riflessione permettendo ai colori di 

acquistare nitidezza, brillantezza e saturazione192. In merito alla protezione, invece, le vernici 

servono per ridurre l’interazione degli strati pittorici con gli agenti esterni che potrebbero 

compromettere l’opera come, ad esempio, polveri che, colpite dalla radiazione ultravioletta, 

possono innescare processi fotochimici degradativi a carico degli strati pittorici193. 

Purtroppo, non esistono vernici che in seguito a fenomeni di ossidazione non divengano 

progressivamente gialle o giallo-brune andando così a compromettere la percezione cromatica dei 

colori. Le vernici sono la parte più vulnerabile di un manufatto pittorico proprio perché costituiscono 

l’interfaccia “sacrificale” con l’ambiente esterno. Gli effetti di deterioramento delle vernici sono 

legati soprattutto all’esposizione alla luce e all’aria con i conseguenti processi di ossidazione, i quali 

possono causare ingiallimento e comparsa di crettature, fattori che compromettono pesantemente 

la fruizione e la conservazione di un dipinto194. 
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ESEMPI DI FOTODETERIORAMENTO 

Quest’opera riporta una variazione del colore: il manto della Vergine era originariamente malva, ora 

è bianco a causa dello sbiadire alla luce della lacca rossa che ricopriva la biacca e il blu oltremare. 

 

Figura 8: Agnolo Gaddi, Incoronazione della Vergine, 1370 circa, 

182x94 cm. Washington, National Gallery of Art 

“Apollo e Dafne” del Pollaiolo mostra un viraggio del colore per degradazione fotochimica dei 

componenti organici dei pigmenti: in particolare, il resinato di rame (verde) degli alberi è diventato 

marrone. 

 

Figura 9: Antonio del Pollaiolo, Apollo e Dafne, 1470-80 circa. 

Olio su tavola, 25x20 cm. Londra, The National Gallery 



49 
 

Queste rose di Van Gogh erano originariamente rossastre ma la lacca utilizzata è virata al bianco 

facendo modificare anche il titolo con cui l’opera viene identificata. 

 

Figura 10: Vincent Van Gogh, Rose Bianche, 1890. Olio su tela, 

71x90 cm. Washington, National Gallery of Art 

Questo ritratto mostra uno sbiadimento del colore marcato nella zona del viso della contessa: 

realizzato con biacca mescolata ad una lacca rossa, il contatto con aria e luce ha fatto degradare la 

lacca facendo virare al biancastro il colore del volto. 

 

Figura 11: Sir Joshua Reynolds, Anna, Seconda contessa di Albemarle, 1760 circa. 

Olio su tela, 126x101 cm. Londra, The National Gallery 

© 2018 The National Gallery, Trafalgar Square, London WC2N 5DN 
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Alterazioni dei gialli nella Gioia di Vivere di Matisse sono state osservate sin dagli anni Novanta. Le 

analisi condotte hanno dimostrato che il degrado è stato subito, in particolare, dal giallo di cadmio 

(CdS), come è avvenuto in altri lavori, anche di altri artisti, realizzati fra gli anni 1880 e gli anni 1920. 

Lo scolorimento del giallo di cadmio è provocato da fenomeni di fotossidazione del pigmento195. 

 

Figura 12: Henri Matisse, La gioia di vivere, 1905-1906. Olio su tela, 176.5 x 240.7 cm. 

Philadelphia, Barnes Foundation 

ALTRI MATERIALI FOTOSENSIBILI 

Ci sono manufatti, quali quelli lapidei, che non sono sensibili all’azione diretta della luce. Tuttavia, 

essi potrebbero subirne l’azione indiretta: per esempio, nei materiali lapidei particolari condizioni 

di umidità associate alla presenza di luce, possono contribuire alla crescita di microorganismi nei 

pori del materiale con conseguente indebolimento strutturale. 

Fra i materiali che invece, come gli strati pittorici delle superfici dipinte, sono sensibili all’azione 

diretta della luce possiamo trovare la carta e le fibre tessili. 

LA CARTA 

La carta, al pari degli altri materiali organici, subisce nel tempo una modificazione rispetto al suo 

stato originario196. Le componenti che la costituiscono, in primo luogo le molecole polimeriche di 

cellulosa, sono soggette a trasformazioni chimiche a causa dell’esposizione dei manufatti agli agenti 

ambientali e all’azione dei componenti aggiunti durante il processo di produzione, come gli 

sbiancanti o i collanti197. Possiamo distinguere allora, fattori di degrado estrinseci ed intrinseci al 

manufatto cartaceo che ne comportano la fragilità favorendo modifiche ai medium grafici di cui essa 

costituisce il supporto. 

                                                           
195Mass, J.L., Opila, R., Buckley, B. e altri, The photodegradation of cadmium yellow paints in Henri 

Matisse’s Le Bonheur de vivre (1905–1906), in Applied Physics A, 2013, volume 111, pp. 59-68 
196M. COPEDÉ, La carta e il suo degrado, Firenze, Nardini Editore, 1991, p. 51 
197 ENRICO PEDEMONTE, La carta, Storia, produzione, degrado, restauro, Venezia, Marsilio Editori, 

2008, p. 115 
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La luce si colloca fra i fattori estrinseci ovvero fra quei fattori dell’ambiente esterno in cui il 

manufatto si trova, quali il clima, l’illuminamento, l’inquinamento atmosferico e la polvere, in grado 

di provocare processi di degrado. La luce, naturale o artificiale, danneggia la carta in relazione al suo 

intervallo spettrale, alla sua intensità e al tempo di esposizione attraverso meccanismi di 

fotodeterioramento198. La cellulosa assorbe fortemente le radiazioni UV con conseguenti reazioni 

fotochimiche che possono essere accelerate dall’umidità e dalla presenza di eventuali catalizzatori 

nella carta. Il più comune danno fotochimico è la fotossidazione della molecola che comporta 

ingiallimento o imbrunimento. Un’ulteriore ossidazione poi, potrebbe comportare la 

frammentazione delle catene cellulosiche in unità più corte, fenomeno che si traduce in un 

cambiamento delle proprietà meccaniche del materiale rendendo la carta più rigida e fragile199. 

L’illuminamento di un manufatto in carta allora, per essere adeguato, non dovrebbe superare i 50 

lux per ora e dovrebbe essere privo di componente ultravioletta200. 

LE FIBRE TESSILI 

Le fibre tessili possono essere presenti in natura oppure essere prodotte dall’uomo attraverso 

processi chimici o di sintesi. Quindi, a seconda della loro provenienza, possono essere classificate in 

naturali (lana, seta, cotone, lino), artificiali (rayon) e sintetiche (nylon, poliestere, fibre acriliche)201. 

Esse sono soggette ad un degrado la cui forma e intensità dipendono dal tipo di fibra e dalle 

condizioni ambientali in cui i manufatti sono conservati202. 

Per quanto riguarda i processi fotochimici, essi contribuiscono in modo rilevante al degrado dei 

manufatti tessili in quanto inducono modificazioni chimiche nei polimeri naturali o sintetici che li 

costituiscono. L’entità del fotodeterioramento su un tessuto dipende dal tempo di esposizione, 

dall’intensità e dalla lunghezza d’onda della radiazione emessa dalla sorgente. Inoltre, l’azione della 

luce è aggravata se combinata a fattori quali la presenza di polveri, di ossigeno e di umidità203. 

I due processi più comuni di degrado sono la fotossidazione e la fotolisi. La fotossidazione avviene 

in presenza di ossigeno e comporta scolorimento delle fibre. La fotolisi, invece, avviene a causa 

dell’assorbimento di radiazioni UV e consiste nella rottura dei legami tra le unità che compongono 

le fibre. La formazione di radicali liberi durante la fotolisi può scatenare vari processi con diversi 

prodotti di degrado con il peggioramento generale della resistenza meccanica del manufatto tessile. 

Se il prodotto finale del fotodeterioramento contiene un gruppo cromoforo si intensifica il 

fenomeno di colorazione della fibra204. 

Inoltre, oltre al degrado delle fibre, nei manufatti tessili la luce può provocare, sempre attraverso 

meccanismi di fotossidazione e fotolisi, il degrado dei coloranti determinandone lo sbiadimento o il 

viraggio, sino ad arrivare anche alla loro totale scomparsa. Ciò avviene soprattutto a causa dei raggi 

ultravioletti e il processo si aggrava in presenza di elevata umidità. Gli effetti sono variabili e 
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dipendono dalla stabilità della tintura alla luce: quanto maggiori sono le dimensioni degli aggregati 

molecolari del colorante nella fibra tanto più esso resiste al fotodeterioramento205. 

L’illuminamento di un manufatto tessile, per essere adeguato, non dovrebbe superare i 50 lux per 

ora e dovrebbe essere privo di componenti ultraviolette. 

PROCEDURA DI CONSERVAZIONE 

Un museo espone la sua collezione permanente o anche una temporanea con lo scopo di esibire le 

opere nella maniera più efficace possibile esponendole ad una quantità di luce minima al fine di 

garantirne il minor danneggiamento possibile. A tal scopo sono necessarie alcune valutazioni che 

devono essere fatte contemporaneamente: quelle di tipo conservativo, che dipendono dalle 

caratteristiche proprie di ciascun manufatto e dalla sua storia, quelle riguardanti la struttura 

dell’ambiente espositivo e quelle di carattere illuminotecnico relative alle sorgenti. 

Si può identificare quella che potrebbe essere una buona prassi di suddivisone dei compiti per un 

progetto d’illuminazione adeguato in ambiente espositivo. Varie competenze, appartenenti a figure 

professionali diverse, devono essere condivise. Un esperto di illuminotecnica deve fornire 

importanti informazioni e indicazioni all’operatore museale ma, allo stesso modo, senza le 

conoscenze di quest’ultimo, relative all’opera, alla sua storia e alle sue funzioni, e all’ambiente 

espositivo nel suo complesso, non si potrebbero effettuare le scelte più idonee rispetto al problema 

conservativo206. 

Risulta auspicabile una stretta collaborazione fra operatori museali, quali il curatore e il restauratore 

e operatori esterni come gli esperti illuminotecnici per controllare e valutare i possibili danni dovuti 

all’illuminazione arrecati alle opere esposte. 

In particolare, i responsabili del museo dovrebbero classificare tutti gli oggetti esposti in base alla 

loro fotosensibilità e stabilire così i limiti massimi di illuminamento ed esposizione ai raggi UV da 

fornire al team illuminotecnico. Sarebbe opportuno, inoltre, progettare la disposizione delle opere 

in base alla possibilità di porre quelle più sensibili in zone dove i parametri ambientali siano più 

facilmente controllabili. Nel caso delle opere più sensibili alla luce sarebbe opportuno, per esempio, 

porle in stanze non particolarmente ricche di aperture trasparenti verso l’esterno in modo da poter 

mantenere una condizione di illuminazione stabile e misurabile207. 

A loro volta, gli illuminotecnici dovrebbero valutare l’apparecchiatura più idonea in base ai 

parametri che sono stati indicati loro dai responsabili museali, accertandosi di misurare la quantità 

di radiazione UV emessa o incidente (se di origine naturale) e applicando alle sorgenti eventuali filtri. 

Dovranno anche valutare il riscaldamento indotto da ogni sorgente e fornire filtri per i raggi 

infrarossi se necessario208. 
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206A. BERNARDI, Conservare opere d’arte, Il microclima negli ambienti museali, Padova, Il Prato, 
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207A. GINESI, Per una teoria dell’illuminazione dei beni culturali, Milano, Editoriale Domus, 2000, p. 
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LE TIPOLOGIE DI SORGENTI ARTIFICIALI 

Ai fini della conservazione delle opere d’arte, ci sono molti parametri che determinano la scelta di 

un sistema di illuminazione: 

• l’intensità della radiazione globale incidente; 

• le caratteristiche della sorgente; 

• il calore sviluppato; 

• l’emissione di radiazione UV e IR; 

• le modalità di illuminamento; 

• il tempo di esposizione; 

• il fattore di assorbimento spettrale della superficie; 

• l’attitudine del materiale a deteriorarsi per diverse lunghezze d’onda209. 

Sapendo che al momento la tecnica e la tecnologia non hanno ancora sviluppato una sorgente che 

sia totalmente priva di effetti sulla conservazione di un bene artistico, si possono comunque fare 

delle valutazioni sulle principali tipologie di sorgenti disponibili oggi sul mercato ed utilizzate in 

ambito museale. 

Una caratteristica fondamentale di ogni apparecchio illuminante è il suo spettro di emissione, da cui 

si può calcolare la percentuale di radiazione visibile, ultravioletta ed infrarossa che esso emette. La 

composizione dello spettro è determinante rispetto al danno che una sorgente può provocare o 

meno agli oggetti. 

Gli effetti delle varie sorgenti possono essere confrontati fra di loro grazie al fattore di danno delle 

installazioni. Sapendo che il danno arrecato ad un materiale da radiazioni luminose è funzione della 

sua sensibilità e della quantità di energia assorbita, la funzione che pone in relazione l’esposizione 

e il danneggiamento può essere espressa dalla formula: 

 

Q = Dr Et 

dove 

Q è l’esposizione energetica subita dal materiale nel tempo t; 

Dr è il fattore di danno relativo di una data installazione di illuminazione; 

Et è l’illuminamento conferito al materiale durante il tempo t210. 

Il fattore di danno relativo Dr è il rapporto fra il coefficiente di danno di una data installazione D e il 

coefficiente del sistema di riferimento, costituito da una comune lampada ad incandescenza. 

Questo valore serve per fare un confronto fra le diverse tipologie di sorgenti luminose impiegate ma 

non consente di conoscere il danno reale provocato su un’opera illuminata, dato che l’entità di tale 

danno dipende da molti fattori, primo fra tutti, la composizione materica di cui l’opera stessa è 

fatta211. 
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1999, p. 693 
211Ivi, pp. 693-94 



54 
 

Ai fini del controllo del danno è importante, nei musei, valutare il tipo di materiale, l’illuminamento 

e il tempo di esposizione e, infine, lo spettro di emissione delle sorgenti. 

Diventano allora, particolarmente interessanti per i musei, tutti quegli apparecchi che permettono 

di inserire elementi ottici (ad esempio filtri, lenti ecc.) per adattare le sorgenti alle varie esigenze 

espositive212 riducendo la quantità di componenti ultraviolette e infrarosse. Ai fini della 

conservazione, infatti, le varie sorgenti possono essere confrontate in base alla pericolosità delle 

radiazioni emesse. 

LAMPADE A INCANDESCENZA 

Il più antico e diffuso sistema per produrre luce è quello di scaldare un corpo solido fino a portarlo 

allo stato incandescente. Il corpo solido può essere di piccola dimensione, come le particelle di 

carbone presenti nella fiamma di una candela, o più grande come il filamento di una lampada ad 

incandescenza213. Nel 1879 venne messa in commercio da Thomas Edison la prima lampada a 

incandescenza214. All’interno di un’ampolla di vetro sottovuoto o gas inerte, la corrente elettrica 

viene fatta passare attraverso un filamento di carbone o tungsteno, di opportuna lunghezza e 

sezione, che viene così riscaldato emettendo radiazione, principalmente nell’intervallo visibile. 

Le lampade a incandescenza presentano uno spettro di emissione continuo che comprende tutte le 

radiazioni visibili senza interruzioni. Questo la rende ottima nella resa dei colori degli oggetti 

(aspetto che sarà approfondito nel prossimo capitolo) ma ha una durata di funzionamento 

estremamente limitata, di circa 1000 ore, crea un riscaldamento notevole (emettendo anche una 

grande quantità di radiazione IR) ed ha, inoltre, un’efficienza energetica molto bassa215, in seguito 

solo parzialmente migliorata dall’introduzione dei metalli alogeni. 

LAMPADE FLUORESCENTI 

Nel 1949 nasceva l’ICOM, il quale dedicava la sua prima conferenza all’analisi dei vantaggi che 

avrebbe potuto offrire l’impiego delle nuove lampade fluorescenti lanciate sul mercato alla fine 

degli anni Trenta. Nelle lampade fluorescenti, e più in generale in quelle a scarica, la luce è prodotta 

per eccitamento dei gas e dei fosfori contenuti nel tubo di scarica216. La resa dei colori delle lampade 

fluorescenti dipende dalla quantità dei fosfori che esse contengono; la loro efficienza aumenta con 

l’aumentare delle dimensioni e contengono una buona porzione sia di radiazione ultravioletta che 

di infrarossa. 

LED 

I primi esperimenti basati sulle emissioni di radiazioni da materiali semiconduttori ebbero inizio alla 

fine del XIX secolo. Durante gli anni Sessanta e Settanta vennero prodotti i primi LED in grado di 

emettere luce visibile ma essendo un’emissione troppo modesta, non era ancora possibile utilizzarli 
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55 
 

a scopi illuminotecnici. Il primo LED con potenziale illuminante che ha aperto la strada a nuovi 

orizzonti per tale tecnologia è stato realizzato negli anni Novanta217. 

Il termine LED è l’acronimo di “Light Emitting Diode” ovvero diodo che emette luce. Si tratta di 

semiconduttori in grado di emettere radiazioni luminose quando sono attraversati da corrente 

elettrica. Questa tecnologia sta venendo impiegata sempre più in moltissimi settori, 

dall’illuminazione domestica a quella industriale. Negli ultimi anni anche nei musei si sta optando 

sempre più per tale tecnologia. Essa offre vantaggi molto marcati rispetto alle altre tipologie di 

sorgenti. Il LED è particolarmente affidabile: ha una durata molto più lunga delle altre sorgenti che 

può arrivare fino alle 50.000-60.0000 ore. I LED infatti, non sono fabbricati con materiali fragili come 

filamenti o sostanze volatili. La resistenza meccanica dei diodi luminosi si traduce quindi in lunga 

durata di vita che non soffre nemmeno cicli frequenti di on-off218. In secondo luogo, i LED 

permettono un risparmio energetico notevole. Sono al momento la tecnologia più efficiente, ovvero 

in grado di emettere un flusso più potente a parità di consumo di energia elettrica: i LED infatti 

hanno un’efficienza luminosa che arriva fino a 120 lumen/Watt (in laboratorio, nella pratica i dati si 

attestano intorno ai 90 lm/W) mentre le lampade a incandescenza si fermano ai 13 lm/W, le 

fluorescenti ai 50 lm/W e le alogene ai 16 lm/W219.  

Infine, lo spettro di emissione dei LED, detto a banda stretta, è continuo nella frazione del visibile 

ed è praticamente limitato, con minimi residui, ad essa. Ciò significa che la quantità di radiazione 

ultravioletta e infrarossa emessa è molto scarsa. Con tale contenimento è chiaro come i LED 

risolvano l’esigenza di illuminare nel segno della massima tutela, senza rendere necessario l’utilizzo 

di particolari filtri220. 

Altri vantaggi di questa tecnologia, non fondamentali per gli aspetti conservativi ma che comunque 

contribuiscono a renderla oggi molto utilizzata, sono la riduzione degli ingombri, aspetto importante 

rispetto all’allestimento che non deve presentare elementi che siano di disturbo alla lettura delle 

opere, e l’assenza di materiali tossici o nocivi alla salute umana e dell’ambiente221. 

Negli ultimi anni, sulla scia dell’esperienza dei più grandi musei di tutto il mondo, a fronte di un 

grande sforzo economico iniziale, si sono compresi i numerosi vantaggi derivanti dall’utilizzo della 

nuova tecnologia, in grado di essere ammortizzati economicamente in tempi relativamente brevi, 

riducendo voci molto costose, quali gli interventi di manutenzione, con tutte le problematiche di 

gestione correlate, oltre ad apportare immediati benefici in termini conservativi, garantiti dalla 

tecnologia stessa del materiale, dalla distribuzione del suo flusso energetico e dalle sue interazioni 

con il microclima degli ambienti222. 

Oltre alle innovazioni riguardanti le sorgenti, a partire dagli anni Settanta, l’innovazione tecnologica 

cominciava a proporre una gamma di dispositivi ausiliari alle lampade per la regolazione 

dell’intensità luminosa, dei tempi di esposizione, o lenti o alette direzionali per concentrare il fascio 

luminoso verso un dato obiettivo. Oltre a confrontarsi con i vincoli imposti dalla conservazione, 
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l’illuminotecnica iniziava a disporre di nuove tecnologie per approcciarsi anche ai temi della 

percezione visiva e di una corretta visione dell’opera d’arte. Diventarono centrali ulteriori fattori 

come la distribuzione uniforme dell’illuminamento, la resa cromatica, i contrasti, la posizione delle 

sorgenti, l’estensione del fascio luminoso, tutti quegli aspetti che vanno a definire il comfort visivo 

e una buona fruizione all’interno dello spazio museale223.  
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CAPITOLO 4 

LA FRUIZIONE 

La necessità di rendere adeguatamente fruibili al pubblico le opere d’arte o di creare certi effetti 

visivi o indicare percorsi all’interno di un museo attraverso l’illuminazione spesso deve confrontarsi 

con le esigenze conservative di cui si è discusso nel capitolo precedente, soprattutto quando si ha a 

che fare con materiali fotosensibili. L’illuminazione, come abbiamo visto, è un fattore che va 

considerato nello studio del microclima di un ambiente museale ma, allo stesso tempo, essa deve 

essere funzionale anche ai criteri e alle scelte espositive generali ed essere un efficace strumento di 

trasmissione del significato degli oggetti esposti e di comprensione da parte del pubblico. 

Infatti, le istituzioni museali non hanno come unico compito quello di conservare al meglio le loro 

collezioni ma anche quello di valorizzarle e renderle fruibili. Le buone condizioni visive sono uno 

degli aspetti imprescindibili per rendere un luogo agevole alla visita e alla comprensione delle opere 

esposte. 

L’attività museale di esposizione al pubblico non si esaurisce in una semplice e pura esposizione 

fisica degli oggetti ma implica un’attività comunicativa: creare una successione di opere, manufatti, 

oggetti che abbia un senso logico basato su precisi criteri espositivi e che sia di facile comprensione 

per un pubblico costituito non solo di esperti, ma il più disparato possibile. Per trasmettere 

determinati valori e conoscenze è necessario creare particolari contesti in base al tipo di collezione 

esposta. In generale, un’opera d’arte è già di per sé un oggetto comunicativo, un manufatto creato 

dall’artista proprio allo scopo di comunicare qualcosa224, che sia un messaggio religioso, politico, 

puramente estetico o personale. La comunicazione è intrinseca all’opera d’arte e la struttura 

museale deve agevolarne la funzione creando contesti e percorsi adatti che fungano da mezzi di 

trasmissione del contenuto culturale. Anche la luce è un elemento che può intervenire nella 

creazione di tali contesti e sul quale si può investire sfruttandolo in modi differenti. Pensiamo per 

esempio, all’esposizione per via sintetica o analitica di un oggetto225. Nel caso per esempio, di un 

gioiello potremmo esporlo per via sintetica esibendo un raggruppamento di gioielli della stessa 

tipologia ma di periodi successivi nel tempo o di aree geografiche diverse al fine di evidenziare i 

tratti comuni e le differenze. Una esposizione per via analitica implica invece la sua scomposizione 

nelle sue varie parti per mostrarle secondo sequenze stabilite in modo da evidenziare diversi aspetti, 

simbolici, di lavorazione ecc. In entrambi i casi si vogliono comunicare i valori funzionali e simbolici 

dell’oggetto “gioiello” con un raggruppamento che può essere messo in risalto dalla luce tramite un 

contrasto con lo sfondo: maggiore illuminazione sulla serie di oggetti e minore sullo sfondo poiché 

la nostra attenzione si concentra spontaneamente sulla luce. Nel caso dell’esposizione sintetica 

però, generalmente si opta per un’illuminazione uniforme (a meno che non ci siano pezzi 

particolarmente pregiati da evidenziare) mentre nell’esposizione di tipo analitico si possono creare 

diversi effetti, quali ad esempio un’illuminazione più accentuata sull’oggetto integro e poi modulata 

sulle varie parti che lo compongono in base alla loro importanza o alla presenza di dettagli 

rilevanti226. 
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La luce è inoltre, in grado di creare percorsi all’interno di spazi o di agevolarne la percorrenza 

scandendo un ordine. Se in un ambiente chiuso sono presenti varie zone con una luminanza 

superiore la nostra attenzione sarà richiamata lì e a seguire la successione di queste zone: una luce 

più marcata rimanda infatti ad una presenza poiché, generalmente, non si illuminano luoghi dove 

non c’è nulla da mostrare227. 

Un percorso espositivo infatti, non dovrebbe mai essere strutturato come un flusso ininterrotto in 

cui non ci sono discontinuità: differenze di luminanza possono appunto suggerire al visitatore (così 

come la disposizione delle opere o i colori delle pareti di fondo) un ritmo da assegnare alla visita, 

potendo riconoscere così, opere o particolari che meriterebbero di essere osservati più 

approfonditamente.  

L’illuminazione è un fattore determinante la fruizione di un oggetto non solo perché può stabilire o 

influenzare le modalità di visita, come negli esempi di allestimento accennati sopra, ma anche 

perché la luce è in grado di creare ombre (a seconda di dove vengono posizionate le sorgenti), 

variare la percezione dei colori (in base alle sue qualità di resa cromatica e temperatura), evidenziare 

particolari e generare sensazioni e suggestioni nell’essere umano potendo così modificare la 

corretta ricezione e comprensione del contenuto dell’opera stessa.  

Un’analisi del sistema visivo umano non ha un interesse soltanto anatomico ma permette di 

comprendere tutta una serie di motivazioni fisiologiche e psicologiche da cui derivano accorgimenti 

fotometrici e illuminotecnici importanti. La scienza della visione e la fotometria studiano in dettaglio 

i fenomeni relativi alle funzioni visive: la prima disciplina si occupa del soggetto vedente, la seconda 

della misurazione dei fenomeni luminosi tenendo conto della sensibilità dell’occhio umano. 

Non ci sono però regole fisse da seguire che permettano di utilizzare la luce in qualsivoglia 

situazione, in quanto molti fattori possono influenzare la progettazione e la rendono particolare per 

ogni singolo caso, come la struttura architettonica del museo, la presenza maggiore o minore di luce 

naturale, il tipo di oggetto e di allestimento. Inoltre, molto spesso alcune scelte dipendono 

esclusivamente dal gusto dei curatori. 

Si possono comunque definire degli aspetti che non devono essere ignorati in fase di progettazione 

e delle linee guida da seguire, tenendo conto di alcuni meccanismi del funzionamento della 

percezione visiva umana in modo da agevolarla e non ostacolarla, mettendo quindi il visitatore in 

condizioni favorevoli per una visita confortevole e l’attività cognitiva che essa necessita. 

LA PERCEZIONE VISIVA 

La percezione visiva è l’interpretazione elaborata dal cervello degli stimoli luminosi che i nostri occhi 

ricevono228. Si tratta di un processo non solo di “registrazione” della realtà ma anche di 

organizzazione di dati allo scopo di rendere facile la comprensione dell’ambiente circostante. 

L’atto visivo infatti non è indirizzato solo allo svolgimento dell’attività volontaria ma anche di quella 

involontaria di orientarsi nello spazio. Gli occhi svolgono sempre una costante attività di 

monitoraggio dell’ambiente venendo spontaneamente attratti dagli stimoli più brillanti presenti nel 

campo visivo229. 
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L’OCCHIO E LA VISIONE 

L’occhio umano è un bulbo sferico formato da un sistema ottico molto potente (circa 60 diottrie) e 

da una propaggine del sistema nervoso centrale230. Il sistema ottico è costituito da una lente 

esterna, la cornea, da una interna, il cristallino, dall’umor acqueo e vitreo, dalla pupilla e dalla retina, 

una sottile membrana nervosa che contiene i fotorecettori, coni e bastoncelli. La luce è l’unico tipo 

di stimolo in grado di eccitare i fotorecettori innescando il processo che porta alla visione231. 

Quando vediamo, il cristallino mette a fuoco mentre la radiazione luminosa entra attraverso la 

pupilla e viene regolata: in presenza di poca luce la pupilla tende a dilatarsi anche fino ad 8mm, al 

contrario in presenza di condizioni di elevata luminosità, essa tende a contrarsi fino a 2mm232. La 

dilatazione/contrazione della pupilla in base ai livelli di luminanza a cui è sottoposta è un processo 

detto “adattamento” che avviene in misura proporzionale alla media delle luminanze delle fonti di 

luce. Per esempio, se inizialmente, una prima fonte ha una luminanza di 30 cd/m2 e ne viene 

aggiunta una seconda di 10 cd/m2, la pupilla si adatterà rispetto non alla somma delle due luminanze 

ma alla loro media di 20 cd/m2. Il variare della luminanza viene percepito dal nostro occhio soltanto 

a grandi variazioni: lo stimolo iniziale deve aumentare o diminuire nella misura di almeno il 50%233. 

Il processo di adattamento è spontaneo ma non istantaneo. Quando la luminanza cresce 

l’adattamento è rapido mentre quando diminuisce il tempo richiesto è maggiore. 

Attraverso la pupilla la radiazione luminosa arriva alla retina componendo immagini rimpicciolite e 

capovolte che vengono poi trasmesse, attraverso il nervo ottico, al cervello. 

Nella retina vengono poi generati i segnali nervosi in risposta agli stimoli visivi, ovvero all’energia 

che proviene dagli oggetti esterni234. Lo strato più esterno della retina è costituito da cellule piatte, 

contenenti un pigmento scuro e molto assorbente: l’epitelio pigmentato. I fotorecettori si trovano 

internamente rispetto l’epitelio e sono in contatto con esso tramite un’estremità, si sviluppano con 

una forma allungata che termina poi in un filamento dall’estremità ingrossata. Ci sono due tipi di 

fotorecettori, i coni e i bastoncelli235. 

I coni sono circa 7 milioni e non funzionano a basse intensità di luce, vedono i dettagli e consentono 

di distinguere i colori. I bastoncelli invece, sono circa 120 milioni, funzionano anche in condizioni di 

scarsa luminosità ma non permettono di distinguere bene i dettagli e non contribuiscono quasi per 

niente alla percezione cromatica236. 

Coni e bastoncelli hanno una distribuzione sulla retina che non è casuale: i coni sono presenti 

soprattutto nella parte centrale, detta fovea, mentre i bastoncelli si trovano principalmente sul 

bordo della retina. Questo perché i bastoncelli sono maggiormente sensibili al movimento e disposti 

sul bordo permettono di individuare, anche se non di riconoscere, oggetti in moto237. 
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I coni sono responsabili della visione diurna o fotopica, quindi della visione ad alti livelli di 

illuminamento, mentre i bastoncelli consentono la visione notturna o scotopica a bassi livelli di 

illuminazione238. Di conseguenza, i colori sono percepibili quando è possibile l’attività dei coni, 

mentre quando questi non sono più in grado di ricevere stimoli a causa dei bassi livelli di luce, si 

attivano i bastoncelli i quali non consentono di distinguere i colori. In particolare, la visione fotopica 

è possibile quando l’occhio è adattato a livelli di luminanza maggiori di 3 cd/m2 mentre la visione 

scotopica avviene a livelli di luminanza inferiori di 0,001 cd/m2239. Allo scopo di ottenere dati che 

fossero utilizzabili nella definizione delle unità di misura (sia per la fotometria che per la 

colorimetria) la CIE (Commissione Internazionale per l’Illuminazione) ha effettuato dei rilevamenti 

statistici su un gran numero di individui in condizioni di visibilità diurna e di visibilità ridotta 

definendo così curve medie di sensibilità (o visibilità) dell’occhio umano240. La curva di sensibilità 

fotopica mostra un picco di sensibilità verso i 555 nm mentre quella scotopica verso i 507 nm: ciò 

significa che per alti livelli di luminanza l’occhio umano è più sensibile ai colori gialli, mentre per 

bassi livelli di luminanza è più sensibile a colori verso il verde241. 

Inoltre, tra la percezione fotopica e quella scotopica c’è anche un livello intermedio detto mesopico 

nel quale entrambi i tipi di fotorecettori, coni e bastoncelli, possono essere coinvolti242. In questa 

fase l’attività dei coni è ridotta e la capacità di distinguere i colori è compromessa, non si 

percepiscono il rosso e il giallo, fino ai verdi e ai blu in presenza di luce molto scarsa, sino ad arrivare 

a vedere soltanto diverse gradazioni di colori fra il bianco e il nero. 

LA PERCEZIONE DEL COLORE 

La percezione dei colori è tra le informazioni principali che l’uomo riceve dall’occhio. Il colore è il 

risultato psico-percettivo dell’esposizione del sistema visivo umano a radiazioni comprese nello 

spettro elettromagnetico fra i 380 nm e i 780 nm, ovvero la luce visibile243. La CIE definisce il colore 

come l’attributo della percezione visiva che può essere descritto tramite il nome dei colori o da 

combinazioni di questi colori244. In questo senso il colore non è una grandezza fisica oggettiva ma un 

aspetto qualitativo soggettivo della percezione visiva. La definizione sembra annullare la possibilità 

di misurare e quantificare il colore ma la CIE, già nel 1931, ha formulato una definizione 

dell’osservatore cromatico medio dopo una serie di esperimenti condotti su soggetti umani in modo 

da creare delle relazioni fra lunghezze d’onda e valori numerici che stanno alla base della 

colorimetria245. Per una valutazione oggettiva la CIE fornisce un’altra definizione di colore ovvero 

quella di “colore di un oggetto”: il colore della luce riflessa o trasmessa da un oggetto illuminato da 
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una sorgente di luce. Questa definizione rimanda all’importanza dello spettro di ciascuna 

sorgente246. 

Senza luce, tutto appare nero, privo di colore mentre in sua presenza è possibile cogliere la 

“cromaticità” di ciò che ci circonda. Come già accennato nel paragrafo precedente, la visione a colori 

è possibile soltanto durante l’attività dei coni: questo perché, per vedere i colori, sono necessari 

almeno due tipi di recettori con diversa sensibilità alle diverse lunghezze d’onda. Tale sensibilità 

dipende dai pigmenti contenuti nei fotorecettori. In visione scotopica non è possibile percepire 

differenze cromatiche perché i bastoncelli contengono tutti lo stesso tipo di pigmento, la rodopsina 

o porpora visiva, e quindi hanno tutti la stessa sensibilità spettrale247. Al contrario, è possibile vedere 

i colori durante la visione diurna perché i coni contengono tre tipi diversi di pigmenti che assorbono 

in percentuali diverse le varie radiazioni dello spettro visibile e, ogni cono, contiene uno solo di 

questi tre pigmenti248. 

I coni si suddividono allora in tre tipologie: 

• Coni L (dall’inglese long): hanno una curva di assorbimento che copre una regione di 

lunghezze d’onda medie e lunghe dello spettro visibile, con un massimo di assorbimento 

a circa 560 nm, corrispondente al rosso; 

• Coni M (dall’inglese medium): hanno una curva di assorbimento che si estende in una 

regione di lunghezze d’onda intermedie, con un massimo a circa 530 nm, corrispondente 

al verde; 

• Cono S (dall’inglese short): hanno una curva di assorbimento spostata verso le lunghezze 

d’onda più corte con un picco di assorbimento a circa 420 nm, corrispondente al blu249. 

 

I tre tipi di coni vengono impropriamente chiamati anche rossi (L), verdi (M) e blu (S). Le migliaia di 

sfumature esistenti fra questi tre colori sono percepibili perché, come i colori si ottengono dalla 

mescolanza additiva dei tre colori fondamentali, così l’eccitazione contemporanea dei vari 

fotorecettori produce la visione delle innumerevoli tonalità250. 

IL COLORE DEGLI OGGETTI 

Durante il tragitto percorso dalla luce in un corpo, le molecole di quest’ultimo assorbono in modo 

selettivo le diverse lunghezze d’onda della radiazione incidente. La luce successivamente diffusa dal 

corpo avrà quindi una composizione spettrale diversa da quella della radiazione incidente in base 

alle radiazioni assorbite e non: una superficie infatti appare di un determinato colore perché riflette 

le lunghezze d’onda corrispondenti a quel colore mentre assorbe tutte le altre251. 

Il tipo di sorgente utilizzata determina le caratteristiche spettrali del fascio luminoso incidente gli 

oggetti: questo a sua volta, determina la composizione spettrale del fascio riflesso dall’oggetto 

potendo comportare delle variazioni nella percezione del colore di uno stesso oggetto quando viene 
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illuminato da fonti diverse, quali ad esempio la luce solare e quella di una lampada alogena. Il nostro 

cervello è in grado di effettuare degli aggiustamenti grazie alla memoria e alla comparazione delle 

informazioni che già ha ricevuto ed elaborato252. Per esempio, un pomodoro sarà sempre percepito 

di colore rosso anche se le condizioni di illuminazione dovessero cambiare perché il nostro cervello 

associa i colori agli oggetti. Questa capacità del nostro cervello è detta costanza di colore e permette 

al fattore colore di essere un’informazione fondamentale per l’uomo nel riconoscimento e nella 

discriminazione degli oggetti che lo circondano. 

Il colore di un oggetto dipende quindi dalla sua capacità di assorbire o meno le diverse lunghezze 

d’onda ovvero dallo spettro della luce da esso riflessa, dalla composizione spettrale della luce 

incidente e anche dall’attività del nostro sistema visivo, influenzato dall’ambiente circostante, dal 

punto di osservazione e dall’adattamento dell’osservatore253. 

Nel caso specifico dell’illuminazione museale (e non solo), dal punto di vista illuminotecnico risulta 

particolarmente importante poter valutare l’impatto di un impianto di illuminazione dal punto di 

vista cromatico: questo è possibile grazie all’utilizzo del concetto di resa cromatica delle sorgenti254. 

IL COMFORT VISIVO 

È importante definire in quali situazioni la visione umana si possa svolgere al meglio e quali siano 

invece gli elementi che possono affaticare il processo di visione o impedirlo creando situazioni di 

disturbo. 

Lo stato più favorevole allo svolgimento delle attività visive è definito comfort visivo255. 

L’illuminazione in questo senso deve garantire una visione rapida ed efficace, fornire il giusto 

contrasto tra oggetto e sfondo per renderlo visibile senza affaticare gli occhi con inadeguati rapporti 

di luminanza o abbagliamenti eliminando qualsiasi disturbo alla buona visibilità256. 

La complessità legata alla percezione visiva rende problematico creare condizioni luminose 

adeguate perché queste devono rispettare anche le “aspettative” del fruitore, le quali derivano dalla 

sua esperienza in situazioni naturali: per esempio, l’occhio umano è abituato alla diminuzione della 

luminosità dall’alto verso il basso mentre una condizione a questa opposta, o forti variazioni di luce 

da destra a sinistra o viceversa, creano disturbo in quanto, non rispecchiando situazioni naturali, si 

tratta di stimoli sconosciuti, e non codificati dal nostro cervello, che devono essere interpretati 

prima di essere accettati257. La progettazione illuminotecnica deve quindi tenere conto delle 

esigenze e delle aspettative del fruitore che deve svolgere determinate attività nello spazio da 

illuminare: l’illuminazione deve essere una sorta di guida interpretativa che fornisce informazioni 

sull’ambiente senza generare ambiguità, rispondendo non solo alle esigenze dettate dalle attività 

volontarie ma anche dal bisogno inconscio di orientarsi nello spazio la cui percezione dipende 

fortemente dalla presenza di luce258. 
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Per ottenere una situazione di comfort visivo i fattori fondamentali da considerare sono il contrasto 

delle luminanze e la mancanza di abbagliamento. Un ambiente infatti è confortevole dal punto di 

vista visivo quando: 

• vengono rispettate le aspettative del fruitore che può facilmente ambientarsi nello 

spazio e trovare le informazioni ricercate; 

• è possibile mettere a fuoco senza fatica ciò che si vuole o si ha necessità di vedere; 

• lo sfondo non è elemento di disturbo rispetto al centro dell’attenzione259. 

 

Tali condizioni dipendono dalla quantità e dalla distribuzione nell’ambiente della luce, la quale viene 

emessa dalla sorgente, ricevuta dagli oggetti della visione e rinviata verso l’osservatore per 

riflessione o trasmissione. Bisogna valutare quindi, quanta luce investe il campo visivo260. 

Per questo, sono stati fissati dalla CIE dei valori limite superiore e inferiore dell’illuminamento su un 

piano di riferimento, oltre i quali la visione è considerata difficoltosa a causa di un difetto o eccesso 

di illuminazione261. Il livello massimo di illuminamento è stato fissato a 2000 lux, valore da 

considerare soddisfacente ai fini della capacità visiva sia di soggetti giovani che anziani. Oltre questo 

livello il grado di prestazione visiva aumenta ma in modo non apprezzabile, mentre aumenta la 

probabilità di incorrere in fenomeni che disturbano la visione quali l’abbagliamento. Il limite minimo 

invece, è stato fissato a 20 lux, appena sufficiente per distinguere i connotati umani262. 

IL CONTRASTO DELLE LUMINANZE 

Perché avvenga la visione è necessaria la presenza nel campo visivo di contrasti, ovvero di variazioni 

di luminanza, in aree contigue. Queste differenze vengono colte dal nostro occhio e le stimolazioni 

nervose conseguenti ad esse sono gli input per la percezione, dopo di che l’occhio si adatta alla 

luminanza media263. Di centrale importanza per una corretta visione è l’equilibrio delle luminanze 

tra oggetto della visione e sfondo264. La capacità di riconoscere un oggetto infatti dipende 

largamente da ciò che lo circonda: l’oggetto deve poter distinguersi sufficientemente dallo sfondo 

per essere identificabile, ovvero la differenza di luminanza o contrasto tra l’elemento da osservare 

e lo sfondo deve permetterne la percezione265. In altre parole, un qualsiasi oggetto appare tale 

perché la luce che riflette è più o meno intensa della luce riflessa o emessa da ciò che lo circonda266. 

All’aumentare del contrasto migliora la visione, ed essa dipende anche dalla capacità di ciascun 

particolare osservatore di cogliere dettagli minuti, capacità detta acuità visiva. Soggetti diversi, a 

parità di concentrazione e di attenzione, possono mostrare livelli di acuità molto diversi: essa 
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dipende infatti da vari fattori fra cui l’età che va a determinare lo stato di salute e di efficienza 

dell’apparato visivo267. 

IL CONTROLLO DELL’ABBAGLIAMENTO 

Le differenze fra le luminanze delle varie componenti di uno spazio espositivo sono fondamentali 

per l’orientamento e la guida visiva del visitatore. Contrasti deboli e ridotte variazioni di luminanze 

attenuano gli stimoli visivi e rendono monotona la visione e così anche l’esperienza di visita. D’altra 

parte, differenze di luminanza oltre una certa soglia possono rendere disagevole la permanenza in 

un ambiente, generando una condizione di disagio visivo che viene definita abbagliamento268. 

L’abbagliamento costituisce una sensazione di fastidio ed è il principale responsabile della mancanza 

di comfort visivo. La CIE lo definisce come la condizione della visione in cui si ha perdita di comfort 

o una riduzione nella capacità di vedere dettagli od oggetti a causa di una ripartizione sfavorevole 

delle luminanze o di un contrasto eccessivo269. Esso si genera in una situazione di illuminazione non 

uniforme, ovvero quando si riscontra una marcata disuniformità delle luminanze presenti nel campo 

visivo quando almeno una zona esibisce una luminanza che supera in modo significativo la media 

delle luminanze di tutte le superfici che compongono l’ambiente270. 

Nella letteratura tecnica si distinguono tre tipi di abbagliamento: 

• abbagliamento diretto: provocato da sorgenti luminose situate nella stessa direzione di 

osservazione del soggetto; 

• abbagliamento indiretto: provocato da sorgenti luminose la cui direzione di emissione 

del fascio luminoso non coincide con la direzione dell’osservazione; 

• abbagliamento riflesso: provocato da una o più superfici che riflettono la luce ricevuta 

da fonti interne o esterne all’ambiente271. 

Per quanto concerne invece le conseguenze sulla prestazione visiva si distinguono due tipi di 

abbagliamento: 

• abbagliamento psicologico (discomfort glare): produce una sensazione sgradevole di 

disturbo e di disagio senza però necessariamente compromettere o impedire la visione; 

• abbagliamento fisiologico (disability glare): questo tipo di abbagliamento compromette, 

limita o impedisce la visione senza per forza generare sensazioni sgradevoli 272. 

La prima forma di abbagliamento non provoca una vera e propria alterazione o perdita della capacità 

percettiva ma una sensazione di fastidio e di affaticamento agli occhi. La seconda tipologia invece 

provoca un’effettiva riduzione delle capacità percettive: nel caso peggiore una sorta di velo 

luminoso offuscante invade il campo visivo dell’osservatore cancellando i contrasti. La riduzione 

delle prestazioni visive che si ha con questo tipo di abbagliamento è generalmente causata dalla 
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diffusione della luce che avviene all’interno dell’occhio: la luce diffusa produce un velo luminoso 

che si sovrappone all’immagine retinica dell’oggetto osservato e dello sfondo diminuendone il 

contrasto. Infatti, se siamo in presenza di un oggetto con luminanza LO su uno sfondo con luminanza 

LS il contrasto C vale: 

� =
�� − ��

��
 

Mentre, se è presente una luminanza di velo provocata dalla diffusione LV essa si sovrappone 

all’oggetto e allo sfondo: 
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Il contrasto ottenuto risulta essere un valore minore del contrasto di partenza dato che il 

denominatore aumenta mentre il numeratore rimane invariato273. 

Nella pratica i software di calcolo illuminotecnico consentono di misurare e valutare l’impatto di un 

possibile effetto di abbagliamento attraverso l’utilizzo dell’indice di abbagliamento UGR (Uniform 

Glare Rating)274adottato dalla CIE nel 1995275 per quantificare l’abbagliamento in spazi chiusi interni 

(per i progetti esterni o stradali esistono altri tipi di parametri). In particolare, la formula matematica 

dell’UGR276 mostra che l’abbagliamento cresce quando diminuisce la luminanza dello sfondo o 

quando aumenta il valore dell’indice di Guthp, indice che tiene conto della posizione 

dell’osservatore rispetto alla fonte luminosa. 

L’UGR permette di valutare l’abbagliamento secondo i valori riportati nella tabella: 

ABBAGLIAMENTO UGR 

intollerabile > 28 

quasi intollerabile =28 

fastidioso =25 

quasi fastidioso =22 

appena accettabile = 19 

accettabile = 16 

percepibile = 13 

appena percepibile <10 

Classificazione dell’abbagliamento 

In ambiente museale l’abbagliamento può essere controllato ed eliminato attraverso un corretto 

posizionamento delle sorgenti rispetto alle opere esposte277. Il fascio luminoso incidente l’opera 

non dovrebbe mai avere un’angolazione che faccia riflettere la luce dall’oggetto direttamente sugli 
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occhi dell’osservatore. In un ambiente espositivo il mantenimento di un effetto disturbante come 

quello dell’abbagliamento oltre a non rendere agevole la fruizione delle opere può mettere 

quest’ultime in situazioni rischiose per la loro salvaguardia andando infatti ad influenzare il 

posizionamento degli osservatori nello spazio i quali potrebbero avvicinarsi troppo alle opere 

esposte nel tentativo di sfuggire allo stesso. 

LA QUALITÀ CROMATICA DELLA LUCE 

In uno spazio espositivo oltre al comfort visivo risulta di rilevante importanza anche la qualità 

cromatica della luce: quasi tutte le opere d’ arte, non solo le pitture o le opere grafiche ma anche le 

sculture e l’oggettistica in varia misura, hanno come proprietà fondamentale che le caratterizza 

quella cromatica. Sono vari i fattori che determinano la visione dei colori, e fra questi lo spettro di 

emissione caratteristico di ogni sorgente può determinare una visione fedele o sfalsata. Risulta 

quindi di particolare importanza definire quali caratteristiche di qualità di resa dei colori debba 

avere una sorgente per portare ad un risultato cromatico corretto per le opere esposte. I concetti 

che definiscono la qualità cromatica della luce e così la confortevolezza di un ambiente sono due: la 

tonalità della luce e la sua resa cromatica. 

LA TONALITÀ DELLA LUCE: TEMPERATURA DI COLORE 

La tonalità o cromaticità della luce (calda o fredda) emessa da una sorgente luminosa viene definita 

per confronto con la luce emessa a diverse temperature dalla sorgente di riferimento, il cosiddetto 

corpo nero278. Tale temperatura di riferimento si definisce come temperatura colore e viene 

misurata in gradi Kelvin279. Prima di darne una spiegazione è necessario fare una digressione sulla 

teoria del corpo nero, un modello fisico di riferimento basato sui principi della teoria fisica 

quantistica sviluppata da Max Planck (1858-1947) agli inizi del Novecento280. Il corpo nero è un 

oggetto teorico in grado di assorbire tutte le radiazioni dello spettro luminoso che lo investe e di 

emettere radiazione solo se viene riscaldato al di sopra dello zero kelvin. In laboratorio si tratta di 

un oggetto sferico dalle pareti annerite che presenta un piccolo foro. Dall’apertura viene emessa 

luce la cui distribuzione spettrale è definita radiazione di corpo nero alla data temperatura a cui esso 

è stato riscaldato281. La radiazione del corpo nero quindi dipende non dalla sua natura ma dalla sola 

temperatura fisica: di conseguenza costituisce l’oggetto più adatto per studiare l’emissione di 

radiazione luminosa da parte della materia. A diverse temperature (misurate in gradi Kelvin) il corpo 

nero emette spettri esattamente definibili e calcolabili282. Gli spettri generati dal corpo nero sono 

ritenuti i più adatti per rendere i colori degli oggetti nel modo più veritiero possibile. Le sorgenti di 

luce naturale infatti, sono quelle i cui spettri di emissione si avvicinano di più a quelli del corpo nero 

e il nostro apparato visivo è fisiologicamente strutturato per vedere i colori in presenza di fonti di 

luce naturali283. Per esempio, la fiamma generata da un pezzo di legno che brucia ha una 
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temperatura colore di circa 2200 K: ciò significa che ha la stessa tonalità della luce emessa da un 

corpo nero riscaldato a 2200 K284. 

Per quanto riguarda invece le sorgenti di luce artificiale nessuna risulta in grado di generare spettri 

vicini a quelli emessi dal corpo nero, di conseguenza in illuminotecnica, per le varie tipologie di 

sorgenti artificiali, non si parla di temperatura colore ma di temperatura colore correlata (CCT, 

Correlated Colour Temperature)285: essa è definita come la temperatura assoluta del corpo nero alla 

quale si approssima maggiormente il colore della sorgente in esame286. Per esempio, una lampada 

a incandescenza di 100 W il cui filamento operi ad una temperatura di 2850 K ha una temperatura 

colore correlata di 2870 K: ciò significa che il corpo nero deve essere portato ad una temperatura di 

2870 K per riprodurre lo spettro di tale lampada287. 

Temperature colore basse corrispondono a quella che viene definita luce calda, mentre temperature 

di colore alte corrispondono alla luce fredda. A basse temperature appaiono più naturali i colori 

detti caldi, come il giallo e il rosso mentre, ad alte temperature, sono più naturali i colori freddi come 

azzurro, blu e viola288. 

Una sorgente artificiale viene definita (secondo la norma UNI 10380): 

• bianco-calda: con temperatura di colore inferiore a 3300 K; 

• bianco-neutra: con temperatura di colore da 3300 a 5300 K; 

• bianco-fredda: con temperatura di colore superiore a 5300 K289. 

Di seguito, le temperature di colore di alcune sorgenti: 

• 1800 K: sole all’alba; 

• 1900 K: fiamma di una candela; 

• 2000-2800 K: sole al tramonto; 

• 2800 K: lampade incandescenti; 

• 3000-3200 K: lampade alogene; 

• 4500-5500 K: cielo sereno; 

• 6000-8000 K: cielo coperto290. 

Spesso, con il concetto di temperatura colore si confonde un’attribuzione psicologica della luce. Per 

esempio, un camino acceso (sorgente “calda”) ha una temperatura di colore estremamente bassa. 

Tutte le valutazioni fatte sulla tonalità della luce dipendono dall’adattamento dell’occhio e dalle 

sorgenti presenti nell’ambiente. Una lampada da 3300 K e una da 4100 K sono considerate luci 

bianche neutre ma se vengono confrontate nella stessa stanza la prima sarà definita calda e 

giallastra mentre la seconda fredda e bluastra. Se invece poniamo la seconda sorgente in confronto 
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ad un'altra di temperatura di colore più alta probabilmente verrà definita, al contrario di prima, 

come calda291. 

La scelta della corretta temperatura di colore deve essere valutata in base al tipo di ambiente da 

illuminare, alle funzioni che vi si devono svolgere e agli oggetti che devono essere illuminati. Spesso 

la scelta dipende anche da un fattore di gusto personale dei curatori292. Non ci sono studi in merito 

che forniscano regole specifiche, però un contributo pionieristico dello studioso Kruithof ha definito 

delle indicazioni di massima per il benessere visivo dell’osservatore stabilendo una correlazione fra 

la temperatura colore delle sorgenti e l’illuminamento: 

• per bassi livelli di illuminamento è preferibile una temperatura di colore calda; 

• per alti livelli di illuminamento è preferibile una temperatura di colore fredda293. 

 

LA RESA CROMATICA 

L’indice di resa cromatica (CRI, Colour Rendering Index o Ra) è un valore numerico da 0 a 100 che 

esprime la capacità di una sorgente di riprodurre in modo fedele i colori reali degli oggetti che 

illumina. Esso viene calcolato su una serie di 8 colori campione (a volte il calcolo viene esteso a 14 

colori) illuminati prima con una sorgente di riferimento, come il corpo nero, e poi con la sorgente in 

esame, alla stessa temperatura di colore di quella di riferimento294. Per ognuno degli otto colori 

campione si valutano le variazioni di colore rispetto ai valori di riferimento e si ricavano gli otto indici 

di resa del colore: il CRI, o Ra, risulta essere la media di questi indici (la procedura di calcolo è 

descritta in una pubblicazione della CIE295). Generalmente il CRI viene calcolato sui primi otto colori 

campione, mentre quando si considerano 14 colori si parla di Re. Dato il valore massimo di 100, un 

valore uguale o maggiore di 80 permette di soddisfare adeguatamente la normale esigenza di 

discriminazione cromatica296. Tuttavia, quando persistono esigenze particolari di resa dei colori, 

come nel caso dei musei e degli spazi espositivi in generale, la norma UNI 10380 stabilisce di 

utilizzare un indice di resa dei colori superiore a 90297. 

L’indice di resa dei colori ha enorme importanza nella progettazione illuminotecnica in quanto è un 

singolo valore numerico in grado di sintetizzare la complessità della resa cromatica di una 

sorgente298. Tuttavia, il CRI è un metodo che presenta alcuni limiti, i quali devono essere valutati 

adeguatamente. Prima di tutto il CRI viene calcolato su un numero di colori campione limitato299 in 

cui, tra l’altro, il colore rosso è escluso essendo il numero 9. Per questa ragione spesso, le specifiche 

delle lampade riportano, oltre al CRI, anche il valore dell’R9, l’indice di resa del rosso. In secondo 

luogo, il CRI viene calcolato in riferimento a determinate temperature colore, per cui sorgenti con 

lo stesso CRI potrebbero esibire rese cromatiche diverse in funzione della loro tonalità calda o 

                                                           
291C. OLEARI, Misurare il Colore, Milano, Hoepli, 2008, p. 327 
292Ivi, p. 328 
293Ibidem 
294Ivi, pp. 329-31 
295 CIE Publication 13.3. Method of measuring&specifying colour rendering properties of light 

sources (CIE, Vienna, 1995) 
296D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 105 
297Ibidem 
298C. OLEARI, Misurare il Colore, Milano, Hoepli, 2008, p. 330 
299G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 79 



69 
 

fredda della luce emessa300. Inoltre, il CRI è un valore media, di conseguenza, lampade con lo stesso 

CRI potrebbero presentare comportamenti diversi su alcune tonalità di colore301 in quanto possono 

esibire diversi spettri di emissione; nel caso dell’illuminazione di opere d’arte, è di fondamentale 

importanza tenere presente la distribuzione spettrale, assicurandosi che essa contenga intervalli 

spettrali nella gamma delle tinte che caratterizzano principalmente l’opera da illuminare302.  

A causa dei limiti intrinseci sopra descritti, di recente sono stati formulati nuovi indici volti a 

migliorare la resa dei colori o la capacità di discriminarli303. L’indice di resa cromatica resta però il 

più utilizzato. 

Per quanta riguarda i musei e gli spazi espositivi, l’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione)304 

riporta i seguenti suggerimenti: 

• CRI > 90: per dipinti, arazzi, affreschi e tappeti; 

• 80 < CRI < 90: per mosaici, vetri policromi, oggetti monocromatici e statue305. 

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE 

In un museo l’illuminazione deve rispondere a diverse esigenze: creare un’atmosfera che risponda 

alle ambizioni dell’allestimento e che sia al contempo attraente per i visitatori, contribuire alla visita 

guidando il pubblico in un percorso che non sia monotono, mettere in evidenza le opere e i loro 

dettagli, il tutto rispettando i criteri di conservazione e di comfort visivo in un unico progetto 

illuminotecnico306. La progettazione del sistema di illuminazione generalmente inizia dalla 

suddivisione dell’ambiente museale in zone distinte in modo da definire le singole esigenze visive 

da soddisfare in ciascuna zona identificata: accogliere, indurre a scoprire, conservare la cultura, 

intrattenere, ecc. A seconda dell’esigenza dello spazio e delle funzioni che vi si devono svolgere, 

vengono inizialmente definiti i livelli di illuminamento, tenendo conto ovviamente anche delle 

indicazioni conservative. I livelli di illuminamento necessari in ogni zona determinano uno schema 

della distribuzione della luce nello spazio il quale risponde a criteri funzionali (i compiti visivi da 

svolgere, i limiti imposti dalle esigenze conservative) ma non ancora a criteri legati al comfort o a 

particolari aspettative scenografiche-emozionali307. Per ottenere anche questo, non ci si deve 

occupare soltanto della quantità di luce presente ma anche della sua distribuzione, la quale può 

essere omogenea e uniforme oppure accentuata in zone particolari a seconda degli effetti e 

dell’ambiente che si vogliono ricreare e di come si vogliono presentare le opere esposte308. In base 

ad una distinzione effettuata dal lightning designer americano Richard Kelly (1910-1977) possiamo 
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distinguere l’illuminazione necessaria per vedere (ambient luminescence), per guardare (focalglow) 

e da guardare (play of brilliants)309: 

• luce per vedere o illuminazione d’ambiente: un buon livello d’illuminazione generale di 

tutto l’ambiente che rischiara l’intera volumetria del locale. Questa tipologia di 

illuminazione, è perfetta per illuminare gli oggetti esposti sulle pareti, ad esempio con 

un’illuminazione delle superfici verticali, e consente inoltre un buon orientamento. Essa 

può essere affiancata ad un’illuminazione supplementare che fornisca la giusta quantità 

di luce alle superfici sulle quali avvengono i compiti visivi principali. È sconsigliato (anche 

a livello di consumo energetico), fornire a tutto l’ambiente un livello d’illuminamento 

necessario all’attività più complessa; 

• luce per guardare o illuminazione d’accento: permette di mettere in evidenza 

determinate zone o oggetti accentuando i giochi di luci e ombre nello spazio. Essa crea 

un effetto più scenografico ed è adatta specificatamente per ambienti quali i musei310. 

Accentuare gli oggetti in esposizione, le superfici e le zone di un ambiente crea delle 

gerarchie nella percezione rendendo la luce uno strumento per orientare l’attenzione 

dell’osservatore311; 

• luce da guardare o illuminazione decorativa: è la luce per stupire, per l’estetica fine a sé 

stessa. Si tratta di creare effetti luminosi con luce colorata, di sistemi di illuminazione 

decorativi o di opere d’arte luminose312. 

Successivamente alla distribuzione degli illuminamenti si deve stabilire quale tipo di illuminazione 

può essere utilizzata313. Si distinguono vari tipi di illuminazione: 

• illuminazione diretta: le sorgenti luminose indirizzano la luce direttamente verso gli 

oggetti da illuminare, principalmente verso il basso. Questo tipo di illuminazione crea 

un’atmosfera d’effetto ma poco luminosa in quanto lascia in penombra le zone non 

direttamente investite dalla luce. L’illuminazione diretta può causare abbagliamento se 

non vengono attentamente valutati la posizione delle sorgenti e l’angolo di emissione 

delle stesse; 

• illuminazione semi-diretta: allo scopo di ridurre le zone in penombra, una piccola parte 

della luce viene orientata verso l’alto; 

• illuminazione diffusa: la luce viene ugualmente distribuita verso l’alto e verso il basso. 

Questo tipo di illuminazione è adatto ad ambienti con elevata riflessione da parte delle 

superfici; 

• illuminazione indiretta: la maggior parte del flusso luminoso viene indirizzata verso l’alto, 

e, attraverso la riflessione, la luce viene diffusa nel resto dell’ambiente. Questo tipo di 

illuminazione è adatto in ambienti di lavoro con monitor di computer in quanto evita 

fenomeni fastidiosi di riflessione e si presta anche per la valorizzazione di elementi 

architettonici di palazzi o chiese, ad esempio nel caso di soffitti decorati o 

particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico. Allo stesso tempo 
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l’illuminazione indiretta genera poche ombre, scarso rilievo e ridotta profondità 

rischiando di generare una sensazione di monotonia. È una soluzione che comporta costi 

di esercizio maggiori rispetto all’illuminazione diretta a causa del minore fattore di 

utilizzazione del flusso luminoso che, prima di arrivare sul piano utile (la superficie sulla 

quale devono essere svolti i compiti visivi), viene attenuato dalla riflessione sul soffitto o 

sulle pareti; 

• illuminazione semi-indiretta: quando la maggior parte della luce è orientata verso l’alto 

e una piccola parte verso il basso314. 

In ambito museale si possono avere le seguenti opzioni: 

• esporre gli oggetti in modo neutrale: gli spazi espositivi neutri, generalmente bianchi, 

suscitano la sensazione di una comunicazione dell’arte concreta ed oggettiva. Si rinuncia 

a mettere in risalto le singole opere d’arte come un qualcosa di particolare, ma al 

contrario, attraverso un ambiente neutro e ad un’illuminazione generale, viene data la 

medesima rilevanza a ciascun oggetto esposto, presentandoli tutti assieme come un 

tutt’uno; 

• esporre gli oggetti in modo differenziato nell’ambiente: l’illuminazione di singoli oggetti 

rappresenta solo un aspetto parziale della progettazione illuminotecnica. Altrettanto 

importante è la capacità di comunicare con la luce un’atmosfera ambientale adatta al 

tema espositivo. Con la differenziazione delle luminosità si possono creare delle 

gerarchie percettive tra le opere d’arte in relazione all’ambiente che le contiene. Le 

diverse temperature colore possono inoltre aiutare a stabilire contrasti tra le zone e a 

costruire l’esperienza emotiva complessiva; 

• esporre alcune opere accentuandole: durante la visita un’illuminazione accentuata su 

determinate opere orienta l’attenzione in modo particolare su di esse, scandendo così 

un ritmo nella visita. Questo effetto si può ottenere anche attraverso la presenza di pareti 

colorate che generano un maggior contrasto tra il quadro e lo sfondo. Per dei contrasti 

di luminosità più intensi si ricorre solitamente alla luce d’accento. I fasci di luce ristretti 

fanno apparire gli oggetti come dei solisti nell’ambiente. Con la luce orientata si ottiene 

inoltre una maggiore brillantezza delle superfici e nelle sculture si crea un espressivo 

gioco di luci ed ombre315. 

La scelta del tipo di illuminazione dipende dal tipo di allestimento e di percorso che si vuole creare, 

scelta a sua volta presa in considerazione delle tipologie e della varietà degli oggetti che 

costituiscono la collezione da esporre: opere bidimensionali quali i dipinti o tridimensionali quali le 

sculture esigono considerazioni diverse, talvolta dalle conclusioni anche opposte. 

L’ILLUMINAZIONE DELLE OPERE BIDIMENSIONALI 

La luce incidente un’opera bidimensionale, quale un’opere pittorica o grafica, viene rinviata verso 

l’osservatore dopo aver subito degli assorbimenti. I colori percepiti, come già spiegato, dipendono 
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in primo luogo dalle differenti risposte dei pigmenti o delle tracce grafiche alle radiazioni che 

investono la superficie316. 

L’uniformità degli illuminamenti 

Le opere d’arte bidimensionali devono essere illuminate uniformemente su tutta la superficie in 

modo da consentire all’osservatore un agevole sguardo d’insieme dell’opera senza che alcune sue 

parti siano troppo rischiarate o al contrario oscurate317. 

Allo scopo di valutare il grado di uniformità generale UG degli illuminamenti presenti su una 

superficie pittorica o grafica si assume il rapporto tra il valore minimo di illuminamento presente 

sulla superficie Emin e il valore medio Emed. Se il risultato è superiore a 0.5 si considera un’uniformità 

d’illuminamento accettabile318: 

UG =Emin /Emed> 0.5 

Il controllo delle ombre 

Nel caso di opere bidimensionali le ombre devono essere controllate ed eventualmente ridotte o 

eliminate in quanto esercitano un effetto mascherante sulla superficie319. 

Il problema dell’ombra proiettata su un dipinto può nascere per esempio, dalla presenza di una 

cornice aggettante investita da un fascio luminoso troppo radente alla superficie del dipinto. La 

presenza di ombre sulle opere può essere dovuta anche alla proiezione della sagoma del corpo 

dell’osservatore. Questi problemi vengono generalmente risolti cambiando il posizionamento delle 

sorgenti o l’angolo di incidenza dei fasci luminosi320. 

La presenza di effetti di micro-ombreggiature può essere invece favorita, in alcuni casi specifici, ad 

esempio per mettere in evidenza particolari rilievi superficiali di superfici trattate con vari materiali 

o di strati pittorici caratterizzati da una marcata matericità.321. 

Le riflessioni velanti 

Tutte le superfici, in particolare quelle prive di asperità, riflettono una porzione del fascio di luce che 

le investe322. In genere le opere pittoriche, in particolare i dipinti ad olio dotati di una superficie 

molto lucida, con un’alta capacità di riflessione323, producono le cosiddette riflessioni “velanti” le 

quali generano una velatura di alcune zone della superficie pittorica impedendone la corretta 

visione324. L’alone percepito dall’osservatore infatti, riduce i contrasti ostacolando la vista. 

Queste riflessioni indesiderate sono prodotte quando le sorgenti sono collocate all’interno del 

campo visivo che si apre quando si osserva una superficie parzialmente riflettente, il cosiddetto 

                                                           
316G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 139 
317L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 682 
318G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 137 
319Ivi, pp. 124-25 
320Ivi, p. 126 
321Ibidem 
322Ivi, p. 129 
323P. PALLADINO (a cura di), Manuale di Illuminazione, Milano, Tecniche nuove, 2005, capitolo 27, 
p. 53 
324G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 130 



73 
 

“volume d’offesa”325. In questi casi, la riflessione ha una componente che viene riflessa verso lo 

sguardo dell’osservatore. La pratica illuminotecnica dimostra che si può evitare tale effetto 

posizionando correttamente gli apparecchi illuminanti: l’angolo ottimale di incidenza della luce su 

una superficie piana è di 30° rispetto alla verticale326, come si vede in figura. In questo modo i raggi 

riflessi vengono direzionati verso il pavimento e non verso l’osservatore. 

 

Figura 13: Angolo ottimale di incidenza della luce su una superficie piana 

Un altro fattore che determina una probabilità ancora maggiore di creare riflessioni velanti è 

l’utilizzo di illuminazione indiretta, la quale provoca una riflessione diffusa con riduzione dei 

contrasti e una velatura via via sempre più coprente all’aumentare dell’illuminamento327. 

L’opera e lo sfondo 

L’influenza dello sfondo sulla percezione visiva di un’opera bidimensionale si genera quando lo 

sfondo ha un’estensione maggiore rispetto all’opera328. Uno sfondo ad alta luminanza riduce la 

chiarezza329 dell’opera, mentre al contrario uno sfondo scuro determina uno schiarimento 

dell’opera, fenomeno che avviene per il contrasto simultaneo generato330. 

Se la luminanza della parete di fondo non è uniforme ma esibisce un gradiente (lungo una direzione, 

verticale, orizzontale o diagonale) il contrasto simultaneo genera un gradiente invertito nell’opera. 

Nel caso ad esempio di dipinti di paesaggio con un cielo più chiaro e luminoso rispetto al terreno 

appesi ad una parete che presenta un gradiente di luminanza che diminuisce dall’alto verso il basso 

della parete, il contrasto simultaneo andrà a modificare in senso peggiorativo il rapporto tonale 

ricercato dall’artista nel dipinto331. 
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L’ILLUMINAZIONE DELLE OPERE TRIDIMENSIONALI 

L’illuminazione di opere tridimensionali, come quelle scultoree o i rilievi, differisce notevolmente da 

quella pensata per le opere pittoriche e grafiche sotto molteplici aspetti, in alcuni casi esigendo 

soluzioni completamente diverse. L’adozione per le opere tridimensionali degli stessi requisiti 

necessari per l’illuminazione delle opere pittoriche (uniformità, controllo e riduzione delle ombre, 

assenza di riflessioni velanti) porta generalmente a risultati di scarsa efficacia in quanto è la 

tridimensionalità piuttosto che la cromaticità, l’aspetto principale da restituire e ciò impone un 

approccio completamente diverso alla relativa illuminazione332. Un altro aspetto che la luce 

dovrebbe esaltare, oltre allo sviluppo volumetrico e spaziale, è quello della trama superficiale del 

materiale. Mentre nel caso delle opere pittoriche l’obiettivo è quello di rendere adeguatamente la 

cromaticità dei pigmenti e dei coloranti, nelle opere scultoree le variazioni cromatiche sono date 

dalla superficie stessa del materiale, il quale riflette e diffonde la luce in ragione del suo 

orientamento rispetto alla luce incidente e ai punti di osservazione333. 

Inoltre, l’illuminazione delle opere tridimensionali deve essere meditata tenendo conto di una 

grande differenza rispetto alle opere bidimensionali che riguarda la modalità di fruizione: mentre 

nel caso di dipinti la fruizione tende ad essere statica, in quanto l’osservatore, dopo aver trovato la 

miglior posizione rispetto all’oggetto, tende a conservarla, nel caso delle opere tridimensionali 

invece l’oggetto stesso può indurre l’osservatore a girarci intorno, per coglierne la totalità della 

forma e dell’espressione334. L’illuminazione quindi, va pensata per una fruizione dinamica, oltre che 

a distanze variabili dall’opera335. 

La disuniformità dell’illuminamento 

Per le opere tridimensionali è generalmente utile, al contrario delle opere pittoriche, una marcata 

disuniformità dell’illuminamento in modo da far risaltare la forma dell’oggetto e la lettura dell’opera 

(ad esempio nelle incisioni su lastre di pietra)336. Infatti, è la presenza di zone di luce, zone di ombra 

e di penombra che si creano sull’oggetto stesso grazie all’illuminazione che favorisce la percezione 

dello sviluppo di un oggetto nello spazio, quindi la sua plasticità.337. 

La formazione delle ombre 

Le ombre si formano quando un materiale opaco intercetta un fascio di luce diretta338. Le ombre 

degli oggetti si possono suddividere in: 

• ombre proprie: si formano sulle superfici dell’oggetto illuminato ed offrono informazioni 

essenziali sulla sua articolazione plastica. Si tratta, per esempio, delle ombre dei 

panneggi; 

                                                           
332Ivi, p. 139 
333Ibidem 
334Ivi, p. 140 
335Ivi, p. 145 
336L. FELLIN, G. FORCOLINI, P. PALLADINO, Manuale di Illuminotecnica, Milano, Tecniche Nuove, 
1999, p. 682 
337G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 157 
338P. PALLADINO (a cura di), Manuale di Illuminazione, Milano, Tecniche nuove, 2005, capitolo 27, 
p. 58 
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• ombre portate (o proiettate): si formano quando fra l’oggetto illuminato e la sorgente (o 

fra l’oggetto e lo sfondo) si frappone un mezzo opaco. Offrono informazioni sulla 

reciproca posizione e sulla dislocazione in profondità delle diverse superfici339.  

La presenza di ombre restituisce alla visione il senso del modellato, la profondità e la 

tridimensionalità. In particolare, le ombre proprie sono fondamentali per fare in modo che un 

oggetto renda il suo volume e la sua forma340. 

Attenuando o esaltando le due diverse tipologie di ombre si possono ottenere effetti diversi.  

Quando l’obiettivo dell’allestimento è quello di creare un isolamento intorno all’opera esposta, è 

consigliabile attenuare le ombre portate in modo da indurre nell’osservatore l’impressione che 

l’oggetto si distacchi dal contesto fisico in cui si trova, creando così una sorta di distacco visivo fra 

l’oggetto in primo piano e lo sfondo. Per quanto riguarda le ombre proprie una loro riduzione 

equivale a togliere plasticità all’oggetto, appiattendolo in qualche misura; allo stesso tempo si 

ottiene il risultato di rischiarare meglio i dettagli e si enfatizza la presenza dell’opera 

nell’ambiente341. Nel caso opposto, enfatizzare le ombre proprie in modo eccessivo induce contrasti 

troppo elevati che daranno all’opera un senso di drammaticità che potrebbe anche non esserle 

proprio342. 

Risulta quindi di fondamentale importanza che la formazione delle ombre sia valutata e calibrata 

sulla base di un attento studio critico e interpretativo dell’opera, nella sua forma ma anche nel 

contenuto che deve essere trasmesso, in modo da evitare di creare risultati incongrui o svianti dal 

senso originale dell’opera esposta. Questo significa non creare effetti eccessivamente drammatici o 

non mettere in luce, per esempio con illuminazioni dal basso verso l’alto, zone che non 

meriterebbero una rilevanza visiva maggiore rispetto ad altre343. 

La scelta di come illuminare per creare giochi di luci e ombre viene fatta proprio sulla base di quelle 

che sono le parti considerate più importanti dalla critica in modo tale da orientare i fasci luminosi 

verso di esse per illuminarle e determinare così la formazione delle ombre, proprie e portate344. 

La dislocazione delle sorgenti luminose 

La distribuzione delle zone di luci e ombre su un’opera viene pensata, come già spiegato, sulla base 

di quelle che sono ritenute parti che meritano una rilevanza visiva maggiore rispetto ad altre 

(potrebbero, per esempio, presentare particolari dettagli o colorazioni, essere il fulcro dell’azione 

rappresentata ecc.). Queste zone vengono di conseguenza messe in luce attraverso l’illuminazione 

diretta. La dislocazione delle fonti luminose è l’aspetto da cui dipende il gioco di luci e ombre in 

quanto la direzione di propagazione delle ombre coincide con la direzione di propagazione del fascio 

luminoso che investe l'oggetto345. Se la sorgente è posta direttamente sopra all’oggetto, l’ombra 

                                                           
339D. RAVIZZA, Progettare con la luce, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 131 
340P. PALLADINO (a cura di), Manuale di Illuminazione, Milano, Tecniche nuove, 2005, capitolo 27, 
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341Ibidem 
342Ibidem 
343G. FORCOLINI, La luce del museo, Milano, Maggioli Editore, 2012, p. 160 
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345P. PALLADINO (a cura di), Manuale di Illuminazione, Milano, Tecniche nuove, 2005, capitolo 27, 
p. 61 
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prende la forma della sezione più grande dell’oggetto stesso e viene proiettata verso il basso. A 

mano a mano che la sorgente viene abbassata o inclinata le ombre tendono invece ad allungarsi346. 

Per oggetti posti al di sotto o di fronte degli occhi dell’osservatore la direzione preferenziale di 

illuminazione è quella dall’alto verso il basso mentre per oggetti posti prevalentemente al di sopra 

degli occhi si usa una luce dal basso verso l’alto347. 

Bisogna tenere presente però, che l’uomo è abituato a luce proveniente dall’alto (come avviene 

naturalmente con il Sole) e che situazioni contrarie possono creare disturbo o spaesamento 

psicologico348. 

Inoltre, bisogna considerare non solo la posizione della sorgente ma anche l’orientamento del fascio 

emesso, il quale deve tenere conto della forma specifica dell’oggetto349. 

Quando anche le parti messe in ombra dai fasci delle sorgenti principali usate per illuminare l’opera 

meritano un’illuminazione maggiore, si possono attenuare le ombre ed estendere le parti in luce 

sfruttando un altro ordine di sorgenti che servono per regolare le ombre, dette luci di 

riempimento350. L’intensità dei fasci di queste seconde sorgenti deve essere comunque inferiore a 

quella delle sorgenti principali in modo da non compromettere l’effetto di chiaroscuro che 

costituisce la base dell’apprezzamento della forma dell’opera351. 

In alcune situazioni può essere utilizzata anche la cosiddetta luce di controcampo352: sorgenti 

posizionate dietro alle opere che, oltre ad illuminare le parti posteriori rispetto al lato esposto, 

consentono di creare un distacco dei volumi rispetto allo sfondo illuminandone i contorni353. 

L’ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE 

Nelle loro molteplici forme, le vetrine museali quali espositori nascono principalmente dalla volontà 

di poter esporre un’opera allo stesso tempo proteggendola da eventi quali furti o atti vandalici. Nel 

tempo, oltre alla protezione meccanica, le moderne vetrine si sono rivelate utili anche nel caso del 

mantenimento di determinate proprietà fisico-chimiche dei manufatti potendo racchiudere al loro 

interno microclimi appositamente studiati354. Si tratta generalmente di contenitori trasparenti 

realizzati con vetri o materiali plastici in modo da consentire la visione al loro interno355. 

La presenza di elementi trasparenti ripresenta il problema delle riflessioni velanti, le quali si formano 

quando la luminanza media che si riscontra all’interno dell’espositore risulta inferiore rispetto a 

quella dell’ambiente esterno, in particolare delle superfici che si trovano intorno allo stesso 
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espositore e all’osservatore il cui corpo stesso, se illuminato, assume una luminanza che può essere 

riflessa dalle lastre di vetro, soprattutto nel caso di abiti chiari356. Risulta opportuno, al fine di evitare 

riflessioni, mantenere all’intorno una condizione di bassa luminanza media e aumentare la 

luminanza all’interno della vetrina. Quando questo non è possibile, una ulteriore soluzione può 

essere quella di inclinare le lastre dell’espositore, rispetto all’asse verticale, in modo da modificare 

il volume d’offesa357. 

Sorgenti esterne o interne 

Le vetrine possono essere illuminate con sorgenti collocate al loro esterno o al loro interno. Nel caso 

di sorgenti esterne si possono verificare tutti i fenomeni ottici della rifrazione, della trasmissione, 

dell’assorbimento e della riflessione. Dato che la riflessione cresce notevolmente all’aumentare 

dell’angolo di incidenza, si dovrebbero orientare i fasci luminosi in modo da rendere nulla o minima 

l’entità di questi angoli. Si deve considerare che qualsiasi ostacolo alla luce presente sulle lastre, 

quale un piccolo deposito di polvere, può produrre un’ombra all’interno358. Le sorgenti interne alle 

vetrine invece, implicano la costruzione di un impianto elettrico di alimentazione o conduzione della 

luce al loro interno. Questa opzione è subordinata ad una verifica delle condizioni termiche che si 

creano nell’espositore, le quali devono essere congrue con le esigenze conservative degli oggetti 

esposti nella vetrina, oltre che con il buon funzionamento dell’impianto359. Può capitare infatti, se 

non viene previsto lo scambio termico con l’esterno, la generazione di fenomeni di accumulo 

termico e surriscaldamento in quanto gli espositori sono generalmente chiusi, a volte 

ermeticamente, per evitare l’ingresso di polveri o di sostanze inquinanti360. 

Gli aspetti da tenere presente nell’illuminazione degli espositori possono essere riassunti nei 

seguenti punti: 

• controllo della temperatura interna; 

• mancanza di riflessioni velanti sulle lastre; 

• mancanza di ombre proiettate all’interno; 

• eliminazione delle sorgenti a vista all’interno361. 

 

ESEMPI DI PROGETTI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNI MUSEI 

Si riportano alcuni esempi concreti di progetti illuminotecnici realizzati in musei. 

MUSEO POLDI PEZZOLI, MILANO 

Nell’Aprile 2017 il Museo Poldi Pezzoli di Milano ha inaugurato il nuovo progetto di illuminazione 

che ha coinvolto tutte le sale del Museo, reso possibile grazie al sostegno di Regione Lombardia, al 
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contributo dell’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, della Fondazione Cariplo e di alcuni 

donatori privati. 

Prima del nuovo progetto nelle varie sale del Museo l’illuminazione era molto disomogenea, 

essendo stata realizzata in momenti diversi e con soluzioni di illuminazione differenti. L’ultima scelta 

museologica (risalente agli anni Settanta, su progetto dell’architetto Piero Castiglioni) tendeva a 

sottolineare il carattere di casa-museo dell’istituzione; la luce era infatti proiettata sui soffitti e si 

riversava uniformemente sulle pareti lasciando però, le opere d’arte, illuminate quindi con luce 

indiretta, in situazioni non ben leggibili, senza valorizzarle sufficientemente. 

Il nuovo progetto di illuminazione cambia sensibilmente l’approccio: la luce, ora diretta, pur 

considerando anche il contenitore architettonico, si rivolge alle opere che diventano così 

protagoniste, ricevendo un’illuminazione “personalizzata”. Per le collezioni di oggetti di arte 

applicata si è sviluppato un progetto ottimizzato sala per sala, per illuminare in maniera ottimale 

oggetti di tipologia eterogenea, attraverso una luce il più possibile vicina a quella solare garantendo 

una percezione unitaria degli ambienti e valorizzando al tempo stesso le singole opere. 

Senza rispettare la consuetudine di disporre i sistemi per l’illuminazione a binario lungo il perimetro 

delle sale, si è deciso, per rievocare l’idea del lampadario domestico (visto che il museo era in origine 

un’abitazione privata), di optare per una soluzione posta al centro delle stanze; la struttura di queste 

grandi sospensioni è costituita da un numero variabile di bracci in fibra di carbonio estendibili fino 

a 2 m, a seconda della posizione delle opere da illuminare. All’estremità dei bracci sono posizionati 

i proiettori LED. 

I valori di illuminamento realizzati sulle opere sono di circa 100 lux medi, con una temperatura 

colore di 2950 K362. 
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Figura 14: Museo Poldi Pezzoli, Milano, © ICOM 2010 

MUSEO DEGLI INNOCENTI, FIRENZE 

Il progetto illuminotecnico del Museo degli Innocenti si è basato sulla volontà di intervenire nello 

spazio espositivo nel modo meno invasivo, cercando di nascondere quanto più possibile le sorgenti 

luminose, lasciando che la luce si diffondesse in maniera uniforme e calibrata. L’idea di base è stata 

sviluppata per esaltare e soddisfare al meglio le esigenze di visibilità delle opere e le caratteristiche 

dell’ambiente. Ogni spazio del Museo è stato così trattato in maniera specifica, cercando di volta in 

volta di predisporre soluzioni tecniche adatte all’ambiente: nella Pinacoteca sono stati scelti 

differenti tipi di illuminazione, per esempio, per la stanza in cui è conservata “L’Adorazione dei 

Magi” del Ghirlandaio (1485-88) la luce è stata pensata per dare forza al “cannocchiale percettivo” 

che inquadra l’opera. Sono state inoltre miscelate due tonalità di bianco per rendere al meglio la 

cromaticità dell’opera. Nella parte superiore, dominata dall’azzurro del cielo, la sorgente ha una 

temperatura colore più alta che, scendendo verso il fulcro della scena, dove sono raffigurati tutti i 

personaggi, si sposta verso valori più bassi. 

Secondo il direttore del Museo, Stefano Filipponi, le scelte illuminotecniche adottate hanno 

contribuito in modo importante alla sensazione di accoglienza e intimità che il museo offre ai 

visitatori, creando le migliori condizioni per la fruizione da parte del pubblico, come dimostrato da 

un afflusso di più di 83.000 visitatori nel primo anno, con un aumento di circa il 40% rispetto alle 

previsioni363. 
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Figura 15: Museo degli Innocenti, sala dell'Adorazione dei Magi del Ghirlandaio 

CAPPELLA SCROVEGNI, PADOVA 

L’obiettivo primario dell’intervento, realizzato fra il 2016 e il 2017, è stato il miglioramento 

dell’efficienza energetica complessiva al fine di abbassare i consumi e migliorare le condizioni micro-

ambientali all’interno della Cappella Scrovegni, operando sul piano illuminotecnico sulla resa 

cromatica per una migliore percezione dei colori degli affreschi ed una lettura più emozionale. Il 

progetto è nato nell’ambito della collaborazione fra l’azienda iGuzzini e il Comune di Padova, ed è 

stato realizzato con la supervisione della Commissione Scientifica Interdisciplinare per la 

Conservazione e Gestione della Cappella degli Scrovegni in stretta collaborazione con la Sezione di 

Fotometria dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. 

Sul piano dell’illuminazione, l’obiettivo dell’intervento è stato quello di risolvere il problema della 

distribuzione asimmetrica della luce naturale naturalmente fornita delle sei finestre della Cappella, 

concentrate sulla facciata sud, che determinava nel corso della giornata una diffusione non 

uniforme della luce solare, e causava un costante cambiamento degli equilibri visivi nell’ambiente. 

Attraverso il nuovo impianto, le variazioni di luce naturale vengono ora rilevate e trasmesse ad un 

sistema di controllo che agisce sulle sorgenti di illuminazione artificiale migliorando la fruizione nel 

rispetto delle normative europee sui limiti di esposizione per la conservazione delle opere. Ai sistemi 

illuminanti a luce LED è stata inoltre integrata una serie di sensori ambientali e la loro gestione 

software attraverso Internet: “IoT Internet of Things” consente di raggiungere da remoto ogni nodo 

sensore visualizzandone i dati misurati, per modificarne, se necessario, le impostazioni per la 

migliore fruizione del ciclo pittorico. 
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I sensori, pensati esclusivamente per l’ambiente architettonico della Cappella Scrovegni, misurano 

le variazioni della luce naturale e il sistema di controllo dinamico della luce adatta i livelli di 

emissione della luce artificiale al variare delle condizioni di illuminazione ambientale naturale 

apportando benefici non solo di natura visiva ma anche conservativa. L’obiettivo della nuova 

soluzione di illuminazione è stato quello di creare un’interazione dinamica della luce artificiale con 

l’illuminazione naturale, generando le corrette temperature colore e le intensità luminose fino al 

raggiungimento dei valori di illuminamento e di temperatura colore necessari a consentire 

costantemente la percezione ottimale della cromaticità degli affreschi. Il nuovo impianto ha 

permesso di ottenere una migliore resa cromatica e un risparmio energetico del 60% rispetto a 

quello precedente364. 

TECHNISCHES MUSEUM, VIENNA, AUSTRIA 

Il Technisches Museum di Vienna è l’unico in tutta l’Austria che racconta la storia della tecnica e 

delle scienze naturali. La nuova concezione combina luce diretta e indiretta allo scopo di migliorare 

la qualità dell’illuminazione. La componente indiretta della luce genera sugli oggetti un 

illuminamento di 40–50 lux che può essere dimmerato. Inoltre, nel museo sono stati installati 1400 

faretti LED quali sorgenti di illuminazione supplementare d’accento per le opere, con un massiccio 

risparmio energetico rispetto alla precedente soluzione mediante faretti alogeni da 100 Watt: 

permettendo di ridurre la potenza consumata del 70 per cento. Un altro pregio del nuovo impianto 

sta nel fatto di produrre meno calore, cosa che soprattutto in estate migliora radicalmente la 

temperatura all’interno del museo. Questo tipo di progetto infine, si è rivelato efficace anche 

nell’adattarsi ai diversi allestimenti delle mostre temporanee365. 

 

Figura 16: Technisches Museum, Vienna 

GALLERIA D’ARTE WEISHAUPT, ULM, GERMANIA 

La Kunsthalle Weishaupt è una costruzione moderna nel centro della città di Ulm (D). Le gallerie 

distribuite su due livelli espongono la collezione della famiglia Weishaupt: il nucleo centrale è 

formato da un gran numero di classici internazionali, dalla seconda metà del ventesimo secolo ai 

nostri giorni. Nello sviluppo della concezione illuminotecnica si è cercata una soluzione che fosse 

sobria ma anche efficacemente integrata nell’architettura dell’edificio. Inoltre, si considerava 

prioritario lo sfruttamento della luce naturale, da integrare con quella artificiale solo in caso di 
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necessità. A tale scopo lo studio incaricato ha ideato, in collaborazione con gli architetti responsabili 

del progetto, uno speciale tetto a shed. Il nuovo sistema di illuminazione sfrutta in pieno la luce 

naturale permettendo di compensarla con la componente artificiale. L’impianto d’illuminazione è 

realizzato con sorgenti LED inserite nel tetto a shed. Le sorgenti proiettano la luce sugli shed che la 

riflettono dando l’impressione di un’illuminazione diurna. Al momento del tramonto il sistema di 

comando attiva l’illuminazione artificiale facendola aumentare lentamente a mano a mano che la 

quantità di luce naturale diminuisce. Quest’illuminazione generale indiretta è completata dai singoli 

accenti di luce sulle opere esposte, realizzati mediante faretti LED. La luce diffusa e quella d’accento 

si compongono formando effetti di grande interesse, ideali per mettere in scena l’arte. Al piano 

inferiore l’idea del tetto a shed è ripresa con una serie di fessure nel soffitto, illuminato dalle stesse 

sorgenti del piano superiore. Nelle stesse fessure sono montati anche i faretti per la luce d’accento. 

Di conseguenza entrambi i piani si mantengono sobri nell’allestimento, minimizzando la presenza 

degli apparecchi luminosi, senza distogliere l’attenzione del visitatore dalle opere esposte366. 

 

Figura 17: KunsthalleWeishaupt, Ulm, Germania 

© 2018 kunsthalleweishaupt 

MUSEO FRIEDER BURDA, BADEN-BADEN, GERMANIA 

Firmato dall’architetto newyorkese Richard Meier, questo museo è diventato quasi una meta di 

pellegrinaggio sin dal giorno della sua inaugurazione: non solo per estimatori dell’arte e 

dell’architettura ma anche per tutti gli interessati alla luce e ai suoi comandi. Ne sono prova le 

continue richieste di visite guidate aventi come tema la «soluzione di luce per la collezione Burda». 

Il progetto realizzato e le tecniche qui adottate per la gestione della luce naturale e artificiale 

riescono a sorprendere anche gli esperti del settore. I progettisti hanno studiato il modo di portare 

nell’interno la maggior quantità possibile di luce naturale senza superare i livelli di luce consentiti 

sviluppando un innovativo sistema di schermatura e direzionamento della luce naturale, il quale 
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mantiene costante la luminosità interna durante il giorno. Nel salone principale sono installate 

quattro file continue di lampade di due colorazioni, che permettono di seguire i cambiamenti 

stagionali della luce e di mettere in risalto i colori predominanti in ogni piano. Le pareti, alte dodici 

metri, sono illuminate da un apposito impianto di wallwasher installato lateralmente nel pavimento 

del piano intermedio. Questo sistema si adatta con flessibilità agli allestimenti in tutto l’ambiente 

nel caso il curatore decidesse di inserire altre pareti divisorie. Fra i canali luminosi sono montati 

faretti spot per accentuare le singole opere d’arte. Tutte le sorgenti possono essere programmate 

individualmente367. 

 

Figura 18: FriederBurdaMuseum, Baden-Baden, 

© WORLD ART FOUNDATIONS: THE PLATFORM FOR ART FOUNDATIONS WORLD WIDE 
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CAPITOLO 5 

INTERVISTA AD UN ESPERTO DI ILLUMINOTECNICA 

Marco Angelini è il responsabile dell’ufficio Ricerca e Sviluppo di un’azienda produttrice di sorgenti 

LED che si è occupata dell’illuminazione della mostra Van Gogh. Fra il grano e il cielo organizzata in 

Basilica Palladiana a Vicenza (7 ottobre 2017 - 8 aprile 2018). La mostra ha ospitato, oltre ai 43 dipinti 

del famoso artista olandese, ben 86 disegni dando particolare rilievo ad un tipo di tecnica artistica 

che spesso non può essere esposta, o solo per tempi molto limitati, proprio a causa della sua 

estrema sensibilità nei confronti della luce. Questo ha determinato la necessità di scelte 

illuminotecniche che fossero particolarmente volte alla tutela delle opere esposte, andando ad 

influenzare l’allestimento generale della mostra, e che potessero essere inoltre modificate in base 

alla tipologia di tecnica, pittura o disegno. 

Marco Angelini godeva di esperienza nel campo già da prima del progetto per la Basilica, avendo 

collaborato con altre aziende per l’illuminazione di opere importanti quali la Gioconda al Louvre. La 

sua esperienza in questo lavoro di tesi è stata sfruttata allo scopo di trovare conferma rispetto a 

quanto presentato e discusso nei precedenti capitoli in merito agli aspetti da considerare per 

realizzare una corretta illuminazione. Inoltre, si è colta l’occasione di chiedere a chi è immerso ogni 

giorno nel settore come viene sviluppato un progetto di illuminotecnica museale e quali siano le 

possibilità future di miglioramento. 

 

 

Oggi la tecnologia LED sembra la più indicata per la sicurezza delle opere d’arte. Quali sono i motivi? 

Ai fini conservativi, negli spazi museali è importante controllare la durata dell’esposizione alla luce 

ed eliminare completamente la radiazione che non sia quella visibile. In primo luogo, perché questa 

non è utile alla visione, in seconda istanza perché l’ultravioletto, con fotoni più energetici, è in grado 

di rompere i legami chimici delle molecole mentre l’infrarosso produce calore che induce un 

degrado di tipo termico. Oggi, la tecnologia LED è la più indicata per l’esposizione museale perché 

emette quantità così basse di ultravioletto ed infrarosso rispetto alle altre sorgenti che si possono 

considerare irrilevanti. Premesso che nessuna sorgente è in grado di eliminare completamente il 

degrado indotto dalla radiazione luminosa, la tecnologia LED induce un degrado di entità 

sicuramente inferiore rispetto alle altre lampade tradizionali, essendo così elettiva per quanto 

concerne l’aspetto della conservazione. 

Oggi rispetto al passato si è sicuramente sviluppata una sensibilità maggiore da parte di chi deve 

pensare l’illuminazione per un’esposizione, sia essa permanente o temporanea. 

Ci sono indicazioni da rispettare in merito alla durata dell’esposizione e ai livelli di illuminamento. 

Per esempio, nella mostra in Basilica Palladiana sono stati rispettati i limiti imposti dalle normative 

nazionali vigenti, illuminando i dipinti con 150 – 180 lux e i disegni con 35 – 45 lux. 

 

Nei musei, oltre all’aspetto conservativo, la luce è uno degli elementi chiave dell’ambiente nel 

determinare la fruibilità delle opere. Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per una buona 

e corretta visibilità degli oggetti esposti? 
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Nella mostra di Vicenza l’ambiente era molto sobrio, con pareti scure, e luce ambiente bassa. Questo 

perché il contrasto (rapporto fra luce ambiente e luce sull’oggetto) è un aspetto importante da 

considerare: se la luce ambiente viene mantenuta bassa non sarà necessario indirizzare sull’opera 

una quantità di lux elevata. In particolare, è importante il contrasto fra le luminanze dell’oggetto e 

dello sfondo. La luminanza infatti, è quanta luce rende l’oggetto e quanto lo sfondo. La luminanza, 

a differenza dell’illuminamento, è la luce che effettivamente noi percepiamo ed è quindi 

determinante nella percezione da parte del soggetto. Uno sfondo molto illuminato può distogliere 

l’attenzione dal quadro. L’illuminazione d’accento posta sul quadro deve avere un buon contrasto 

per agevolare la visione da parte del pubblico ma risulta vantaggiosa anche dal punto di vista 

conservativo, permettendo appunto di utilizzare una quantità di luce contenuta. 

Con la tecnologia LED la quantità ridotta di luce non va ad influenzare la resa cromatica della 

sorgente che può rimanere elevata, andando ad evidenziare anche i colori e i contrasti più tenui 

nelle opere. La resa cromatica, misurata col metodo del Color Rendering Index368, è un aspetto 

fondamentale per assicurarsi una visione dei colori il più possibile naturale e non falsata. Insieme 

alla temperatura di colore, oggi la tecnologia permette di adattarla ad ogni dipinto, in base ai colori 

utilizzati e se sono ad esempio opere realizzate all’aperto o in un ambiente chiuso. 

Un altro aspetto rilevante è l’omogeneità dell’illuminazione: l’illuminamento nelle varie zone di un 

oggetto, soprattutto se esteso, deve essere omogeneo altrimenti la percezione viene falsata. Una 

buona visibilità si ottiene quando le differenze fra le varie zone non superano il 20-30%.  

Il posizionamento delle sorgenti è uno dei fattori che determina l’omogeneità dell’illuminazione: 

una sorgente obliqua rispetto al piano di un’opera la illuminerà di più nella zona più vicina e meno 

nella zona più lontana. Per risolvere questo problema si possono utilizzare dei filtri compensatori. 

Per esempio, nel caso della Gioconda, l’inclinazione della sorgente rispetto al piano dell’opera era 

notevole, di circa 60 gradi, quindi si è utilizzato un filtro speciale per compensare differenze di 

illuminamento che in assenza di filtro sarebbero state di quasi il 70% fra la parte bassa e la parte 

alta del dipinto. 

Il posizionamento delle sorgenti luminose è un elemento importante da valutare anche per evitare 

abbagliamenti e riflessi, quindi per garantire un generale comfort visivo al visitatore. Anche nel caso 

in cui l’artista avesse già previsto un punto di luce nel momento della realizzazione del lavoro il 

posizionamento rimane un fattore da tenere in considerazione per non falsare i giochi di luci e 

ombre dell’opera stessa. 

Un ultimo fattore che rimane da considerare, nel caso fosse presente, è il vetro protettivo, il quale 

ha due effetti dannosi: il riflesso, che può essere eliminato con un buon posizionamento della 

sorgente rispetto al punto di osservazione o con un adeguato trattamento anti-riflessi, e la capacità 

di alterare la visione dei colori. Questo avviene nel caso di vetri molto spessi. Sempre riportando 

l’esempio della Gioconda, il vetro antisfondamento, spesso 2,5 cm, conferiva all’opera una tonalità 

verdastra, tipica di questi spessori. Si è ovviato al problema creando una lampada in grado di 

scostarsi dalla linea di corpo nero, sottraendo parzialmente le radiazioni nel verde, bilanciando così 

l’effetto creato dal vetro e riportando la percezione dei colori a tonalità più naturali. 

                                                           
368Il Color Rendering Index (CRI) è il metodo di misura più comunemente utilizzato per quantificare 
la capacità di una sorgente artificiale di rendere i colori il più simili possibili a quelli percepiti con 
una fonte di illuminazione campione come la luce solare. Si tratta di un numero da 0 a 100 calcolato 
come media della resa di otto colori campione, stabiliti dalla CIE, ed illuminati con la sorgente 
campione. Più alto è il valore del CRI più la sorgente è in grado di rendere i colori in modo naturale. 
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Come si procede nel realizzare un progetto d’illuminazione per un museo? 

Nella realizzazione di un progetto illuminotecnico si deve valutare innanzitutto se l’installazione è 

permanente o temporanea. 

In entrambi i casi l’idea iniziale è del curatore, il quale generalmente, dispone già di esperienze in 

merito e che insieme all’architetto progetta l’ambiente e sviluppa un’idea generale. Nel caso di 

istituzioni museali ci sono in genere degli esperti interni in materia che interagiscono con le aziende 

produttrici di sorgenti. Nel caso invece di mostre temporanee gli organizzatori possono avvalersi 

della consulenza di collaboratori esterni. Questi possono consigliare le tipologie di sorgenti da 

utilizzare e valutare la fattibilità dell’idea del curatore e dell’architetto. 

In generale si tratta di un lavoro di gruppo in cui sono coinvolte figure diverse e anche istituzioni, 

quali le Soprintendenze. 

 

Quali aspetti godono ancora di un margine di miglioramento? 

Nel settore dell’illuminazione dei beni culturali, a differenza di altri settori, mancano ancora studi 

sistematici sulla visione e la percezione delle opere d’arte da parte di soggetti con capacità visive 

diverse, per esempio a causa dell’età. Nonostante la tecnologia oggi lo permetta (il LED, per 

esempio, permette di variare indipendentemente sia l’intensità che la temperatura di colore), nei 

musei mancano ancora dispositivi in grado di adattare l’illuminazione al visitatore e alle sue 

esigenze. Questo sarebbe quanto meno opportuno per gli studiosi mentre è chiaro che non sarebbe 

pensabile per la fruizione del normale pubblico quando le sale accolgono contemporaneamente 

molte persone con capacità visive differenti. 

 

Per quanto riguarda la mostra “Van Gogh. Fra il grano e il cielo”, che tipo di apparecchi avete 

proposto? 

Per la mostra è stata sviluppata una famiglia di lampade che possono avere sia bianco fisso che 

dinamico, tutte ad elevata resa cromatica dal 94 CRI in su, fino al 97-98, che possono essere 

declinate in semplici faretti con ottiche con fasci di varia ampiezza, oppure profilatori con lamelle e 

in ultimo il gobo (proiettore di immagini): una lampada che ha una sezione in cui viene inserito un 

dischetto sul quale può essere applicata un’immagine, per esempio la figura della statua da 

illuminare. In questo modo viene illuminata la statua ma non la zona intorno, evitando di produrre 

ombre proiettate oltre la scultura. La novità dei faretti usati nella mostra è la possibilità di ottenere 

temperature di colore diverse in faretti che siano anche sagomatori grazie ad un particolare sistema 

di ottiche. Così, ai dipinti e ai disegni sono stati applicati illuminamenti diversi, temperature di colore 

diverse, dai 2900 ai 5000 K, e ottiche intercambiabili hanno permesso di adattare i fasci luminosi 

alle diverse distanze. Il faretto sagomatore ha permesso di rispettare la scelta di delineare in modo 

preciso il contorno di ciascuna opera, senza dispersione di luce oltre la cornice, allo scopo di creare 

un contatto più intimo con il pubblico. 
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Mostra Van Gogh. Fra il grano e il cielo 

 

(Immagini gentilmente concesse da BibetechSpA) 
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CAPITOLO 6 

PROGETTO DI ILLUMINAZIONE PER LA PINACOTECA MANFREDINIANA 

LA PINACOTECA MANFREDINIANA DI VENEZIA 

La Pinacoteca Manfrediniana è un’istituzione museale privata che si trova a Venezia presso la sede 

del Seminario Patriarcale, a fianco della famosa Basilica della Salute. 

Dal 1817 il Seminario ha sede nel palazzo progettato dal Longhena per i padri Somaschi a partire dal 

1670. Grazie alla cura dei sacerdoti e dei patriarchi, in particolare di Giannantonio Moschini, il 

Seminario ha raccolto nel tempo un patrimonio artistico costituito da molte opere, bassorilievi e 

iscrizioni dispersi durante le soppressioni napoleoniche369. 

Inoltre, nel 1829 la collezione del Seminario si arricchì ulteriormente grazie al lascito testamentario 

del marchese Federico Manfredini (Rovigo 1743 – Campoverardo 1829) il quale costituì, nel corso 

della sua vita, una collezione di opere d’arte di cui decise di lasciare al Seminario, probabilmente 

grazie all’amicizia col Moschini, la quadreria a patto che nessun pezzo ne venisse alienato370. 

È proprio da questo lascito che la Pinacoteca prende il nome di Manfrediniana. I lavori di 

allestimento iniziarono già nel 1830 con la disposizione di alcuni locali al primo piano del Seminario 

(il piano nobile) mentre il Lapidario trovava posto nel chiostro con iscrizioni, sculture e reperti 

archeologici. Lavori di adeguamento alle nuove esigenze della comunità dei seminaristi e sacerdoti 

portarono ad un secondo allestimento della Pinacoteca e del Museo lapidario nel 1909 e poi ancora 

nel 1937, anche per dare maggiore risalto ad alcune nuove opere giunte per donazione. 

Dagli anni Sessanta in avanti, ulteriori lavori di riordino degli spazi, uniti ad esigenze di tipo 

conservativo, hanno reso necessario ricollocare alcune opere del Museo lapidario in spazi interni 

chiusi, lasciando nel chiostro soltanto le lastre tombali e le iscrizioni371. 

Nel 2014, in seguito ad un decennale lavoro di restauro dell’intero complesso architettonico, si è 

giunti alla riapertura al pubblico della Pinacoteca Manfrediniana trasferendola definitivamente al 

piano terra e rendendo unitaria la fruizione del patrimonio storico-artistico del Seminario, il quale 

consta di oltre 400 opere catalogate (senza considerare i beni archivistici e librari) distribuite negli 

articolati spazi dell’edificio e nel luminoso chiostro, progettati da Baldassarre Longhena nel 1670 

circa. 

Attualmente il percorso di visita della Pinacoteca è organizzato con criteri iconografici – tematici per 

suggerire al pubblico itinerari di lettura lungo le 3 Sale. 

La prima Sala, la più ampia, si sviluppa su due piani grazie alla presenza di un ballatoio. Al primo 

piano la presenza di quattro finestre dotate di tende filtranti (due sul lato lungo e due sulla parete 

più corta) consente alla luce naturale di rischiarare l’ambiente. La luce naturale viene compensata 

da quella artificiale realizzata mediante faretti LED posizionati su binari di acciaio che seguono 

l’intero perimetro dell’ambiente. Le altre due Sale della Pinacoteca, collocate al piano terra, sono 

invece completamente chiuse verso l’esterno ed illuminate da sola luce artificiale installata allo 

stesso modo che nella prima Sala. Passando dalla prima alla terza sala, gli ambienti si fanno a mano 

a mano meno luminosi, impressione che nella terza Sala è ulteriormente accentuata dalla presenza 

                                                           
369SILVIA MARCHIORI (a cura di), Aprirono i loro scrigni, Pinacoteca Manfrediniana e Opere d’arte 

del Seminario Patriarcale, Venezia, Marcianum Press, 2008, p. 5 
370Ivi, pp. 5-6 
371Ivi, p. 6 
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di un’ampia parete di fondo di un colore tendente al viola scuro (detto “Caput mortuum”, 

assimilabile al codice pantone: PANTONE SOLID COATED 7645U), la quale risulta meno riflettente 

rispetto alle pareti bianche delle prime due Sale. 

IL PROGETTO 

Il progetto di illuminazione sviluppato in questo studio è stato realizzato in stretta collaborazione 

con l’azienda Luce&Light durante un periodo di stage e con la Pinacoteca Manfrediniana. Il progetto 

riguarda la seconda Sala del museo, in particolare, l’esposizione del dipinto l’Adorazione dei Magi 

della Bottega dei Bassano fondata dal padre Jacopo da Ponte, attiva in Veneto per tutto il 

Cinquecento. 

L’idea di realizzare un progetto illuminotecnico, relativo all’illuminazione di questo dipinto, che si 

configura come una sorta di integrazione all’illuminazione già presente nella stanza, è nata in seguito 

ad un tirocinio svolto presso la Pinacoteca Manfrediniana durante il quale è stato constatato come 

la luce presente influenzasse negativamente la visione di tale opera. Il dipinto è infatti caratterizzato 

da colori molto scuri e la sua visione, in un ambiente privo di aperture verso l’esterno, è consentita 

soltanto dalla luce artificiale, la quale però crea un grande riflesso nella parte alta del dipinto e non 

consente di distinguere bene i particolari di gran parte della superficie. 
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Figura 79: Bottega dei Bassano, Adorazione dei Magi, fine XVI – inizio XVII secolo. 

Olio su tela, 118,5x133 cm. Venezia, Pinacoteca Manfrediniana 

© foto Stefano Dionisi 

Il dipinto, realizzato ad olio su tela, raffigura Giuseppe e Maria sulla soglia della casa in cui Gesù è 

venuto alla luce mentre lo presentano ai Magi: il più anziano s’inchina davanti al bambino e gli porge 

un dono. Un piccolo paggio, dal cappello piumato e accompagnato da un cane, fa scorrere il nostro 

sguardo verso gli altri due Magi. Li accompagnano altri servi ed animali: cani e cavalli. 

Sul tetto della capanna ci sono due uccelli: quello a destra è un pavone. Già la tradizione classica, 

credendo che le carni di questo animale non fossero corruttibili, lo aveva eletto quale simbolo 

dell’eternità; applicato a Cristo, esso rinvia alla Resurrezione. In lontananza si scorge una veduta di 

Bassano del Grappa372. 

La scena principale si svolge in primo piano: qui troviamo tutti i personaggi le cui carnagioni e 

abbigliamento sono stati realizzati in prevalenza con tonalità calde. In secondo piano invece, si 

sviluppa il paesaggio: all’estremità sinistra e destra, rispettivamente degli alberi e della capanna, 

bloccano lo sguardo che invece può andare più in profondità nella parte centrale dove si vedono in 

                                                           
372Ivi, p. 194 
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lontananza delle montagne e una città. Qui prevalgono colori molto scuri quali il marrone e il grigio 

fumo del cielo. 

Nel dipinto la luce proviene dall’angolo in basso a destra: essa si diffonde verso l’alto e verso sinistra, 

rivelando i volti dei personaggi, il panneggio degli abiti, la brillantezza della corona e dei doni portati 

dai Magi e delle altre stoviglie nell’angolo in basso a sinistra. 

Purtroppo, non sono disponibili informazioni in merito alla natura del dipinto quali i pigmenti e le 

vernici utilizzati, le procedure di restauro, di cui l’ultimo realizzato nel 2016. Di conseguenza, è 

risultato difficile comprendere se la scura tonalità generale dell’opera fosse voluta già in origine o 

se si sia sviluppata nel tempo a causa di fenomeni di degrado ascrivibili alla luce o ad altri fattori. 

Sicuramente però, la visione del dipinto può essere migliorata. Di questo se ne ha avuto la certezza 

quando, in vista della preparazione del catalogo della mostra, l’opera è stata spostata dalla parete 

e posta in un’altra stanza per realizzarne la foto (quella presentata anche in questo lavoro). Dopo 

aver spostato la tela alcuni dettagli erano decisamente più visibili, in particolare nello sfondo, come 

le rovine e i personaggi che si trovano sulla sinistra prima degli alberi. 

Anche se non si possono fare considerazioni in merito alla storia del dipinto e capire l’origine del 

suo aspetto attuale, è chiaro invece che si possono prendere degli accorgimenti per poterne 

migliorare la fruibilità: questo è stato lo scopo del progetto che viene presentato. Le scelte 

effettuate sono state dettate in parte dall’esperienza dell’azienda e dalle esigenze della Pinacoteca, 

e in parte dall’applicazione pratica delle considerazioni fatte nel capitolo quarto riguardo 

l’importanza del comfort visivo e della resa cromatica, e anche dalle considerazioni riguardanti, più 

nel particolare, l’illuminazione delle opere bidimensionali quali l’uniformità degli illuminamenti, 

l’assenza di ombre e di riflessioni velanti e il rapporto fra opera e sfondo. Le soluzioni presentate 

sono state confrontate anche con i parametri normativi in merito all’illuminazione museale discussi 

nel terzo capitolo al fine di garantire la corretta conservazione dell’opera stessa. 

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PINACOTECA 

L'illuminazione della Sala 2 della Pinacoteca Manfrediniana è costituita da apparecchi installati su di 

una struttura in alluminio. L'illuminazione è di due tipi, generale e particolare. La prima è realizzata 

con quattro gruppi, ciascuno costituito da una coppia di lampade alogene; la seconda da faretti LED 

dedicati all'illuminazione delle opere, in totale 12 faretti disposti su due binari paralleli che si 

sviluppano nel senso della lunghezza della sala. Le scelte progettuali sono state prese in riferimento 

a livelli di illuminamento di 250 lux sul pavimento delle zone espositive, di 50 lux per i materiali 

estremamente sensibili alla luce (opere d'arte su carta, lacche, disegni a pennarello, ecc.), valori di 

150 lux per materiali normalmente sensibili alla luce (pitture ad olio, materiali organici, ecc.) e 1000 

lux per materiali insensibili alla luce (ceramica, pietre, metalli, ecc.). Le sorgenti luminose 

selezionate hanno una temperatura colore non superiore a 3400 K (le sorgenti LED utilizzate in Sala 

2 hanno attualmente una temperatura colore di 2700 K) e l'emissione di radiazione ultravioletta non 

supera il valore di 75 µW/Lm373. 

                                                           
373Restauro e riqualificazione tecnica del Seminario Patriarcale di Venezia, Relazione 

TecnicaSpecialistica Impianti Elettrici e Speciali, 2009 
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Attualmente, sono in funzione soltanto i faretti LED in quanto la Soprintendenza ha sconsigliato l’uso 

delle lampade alogene in quanto posizionate troppo vicine alle opere rendendole soggette ad 

innalzamenti eccessivi di temperatura a causa del calore prodotto durante il loro funzionamento. 

Il dipinto in questione è attualmente illuminato direttamente da un solo faretto collocato nella parte 

opposta della stanza, piuttosto distante dal quadro e con un fascio alquanto ampio di 40˚, mentre il 

resto dell’illuminazione è indiretta, riflessa dalle pareti bianche della sala. 

Questa configurazione favorisce una buona lettura delle figure in primo piano, mentre i dettagli, la 

parte sinistra della tela e lo sfondo risultano molto scuri e di difficile lettura. Inoltre, nella parte alta 

centrale si crea una riflessione velante piuttosto evidente soprattutto quando ci si trova vicini 

all’opera, mentre l’effetto va diminuendo, ma non scompare, man mano che ci si allontana. Questa 

tipologia di riflessioni impedisce la corretta visione della parte sottostante della tela ed è tipica dei 

dipinti ad olio, come in questo caso, ma può essere risolta correggendo adeguatamente 

l’inclinazione delle sorgenti. 

LA PROPOSTA: RENDERING ILLUMINOTECNICO 

Il progetto di illuminazione proposto è stato realizzato attraverso il software di progettazione 

illuminotecnica professionale DIAlux. In particolare, sono stati realizzati: 

• un rendering illuminotecnico: attraverso il software è stata convertita l’immagine 

bidimensionale della pianta della Sala 2 in una tridimensionale allo scopo di ricreare 

l’ambiente e restituire in versione virtuale, percepibile come realistica, gli effetti 

dell’illuminazione proposta; 

• alcuni calcoli illuminotecnici: il software ha permesso di studiare il comportamento della 

luce in riferimento allo stato di progetto proposto allo scopo di verificare che i valori 

numerici riscontrati corrispondessero a livelli accettabili di distribuzione degli illuminamenti 

e di abbagliamento secondo le normative in materia. 

Prima di concretizzare la proposta e realizzare il rendering, sono state fatte alcune valutazioni 

preliminari per capire quali fossero le problematiche, se queste fossero tutte risolvibili, e le possibili 

soluzioni in base alle quali sviluppare il progetto. 

Innanzitutto, la tonalità complessiva dell’opera molto scura e la sua conseguente scarsa luminanza 

sono state individuate come la causa della difficoltà di rendere alla percezione visiva i contrasti 

presenti e le varie colorazioni. Questo ostacolo si presentava difficile da superare anche perché la 

Sala era già abbondantemente illuminata rendendo inopportuno aumentare eccessivamente 

l’illuminamento sul dipinto. Inoltre, mancando informazioni specifiche sulla natura dei pigmenti e 

delle vernici utilizzate era impossibile valutare, insieme alla curatrice della Pinacoteca, l’eventuale 

azione di fenomeni di degrado avvenuti nel tempo e la possibilità di risolvere in parte la tonalità 

generale così scura attraverso qualche azione di restauro. Di conseguenza era anche difficile 

quantificare quanto l’illuminazione, una volta modificata, potesse aumentare la luminanza del 

dipinto e migliorarne così la percezione generale. 

Di sicuro per cercare di migliorarne la visione dal punto di vista cromatico, rispetto alle lampade in 

utilizzo con indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, un’opzione poteva essere quella di adottare un 

sistema con resa cromatica maggiore, mantenendo però la stessa temperatura di colore delle altre 

lampade presenti nella sala di 2700 K per non creare effetti sgradevoli alla visione. 
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Il problema più evidente che doveva essere risolto era quello della riflessione velante presente nella 

parte alta del quadro. 

Come si vede nella Figura 20 che rappresenta lo stato attuale, è stato considerato un osservatore di 

1.70 cm di altezza posto in un punto di osservazione a circa due metri di distanza dall’opera. La figura 

mostra chiaramente come una porzione del fascio di luce proveniente dalla sorgente attuale venga 

riflesso giusto all’altezza dell’osservatore, il quale percepisce la riflessione velante come una 

macchia luminosa che impedisce la corretta visione della porzione sottostante di tela. 

 

Figura 80: Stato attuale di illuminazione del dipinto con sorgente LED a 40˚ di ampiezza del fascio 
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A questo punto, erano stati definiti gli obiettivi principali da raggiungere:  

• eliminazione della riflessione velante presente nella parte alta del dipinto 

• aumento della percezione cromatica complessiva 

Tutto ciò doveva essere necessariamente realizzato senza provocare ombre proiettate sul dipinto o 

abbagliamenti, e assicurando una buona distribuzione degli illuminamenti (aspetti non casuali ma 

riscontrati durante la precedente fase di ricerca e confermati dall’intervista con l’esperto di 

illuminotecnica). 

Sulla base delle necessità riscontrate e dell’esperienza pregressa, sono state allora selezionate come 

potenziali sorgenti i proiettori da interni LED SIRI TRACK 2.0, scelta dettata anche dalla possibilità di 

poter installare tali sorgenti su un binario orizzontale già preesistente come appunto nel caso in 

oggetto. 

Tali sorgenti permettono di migliorare l’indice di resa cromatica di ben dieci punti (CRI pari a 90), 

come ci si era prefissati mantenendo al contempo una temperatura colore di 2700 K pari a quella 

generale, presente nella Sala e non modificabile. 

Infine, queste lampade dispongono di un sistema di dimmerazione manuale dallo 0% al 100% che 

consente una volta installate, di adattare al meglio l’illuminazione particolare dell’opera a quella del 

resto della Sala lasciando margini di miglioramento per perfezionare ulteriormente l’effetto 

generale dell’illuminazione proposta (un varialuce o dimmer è un dispositivo in grado di modulare 

l’intensità luminosa di un Led dallo 0% al 100%) 

 

Figura 21: SIRI TRACK 2.0 con dimmerazione manuale 

 

Una volta scelte le sorgenti adatte agli scopi, a partire da una planimetria della Sala 2 fornita dalla 

Pinacoteca, utilizzando il software DIAlux è stato ricostruito in 3D l’ambiente della stanza nel quale 

sono stati poi collocati gli apparecchi: 12 faretti LED, già presenti in Sala (in figura rappresentati dai 

tondi rossi), più i due LED previsti (in figura rappresentati dai quadrati rossi) dal progetto specifico 

per l’illuminazione del dipinto L’Adorazione dei Magi. 
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Figura 22: Planimetria e disposizione degli apparecchi in Sala 2 

 

La cornice del dipinto, non essendo particolarmente sporgente, non era in grado di creare ombre 

che disturbassero la visione dell’opera per cui si è potuto optare, per eliminare il problema della 

riflessione velante, per un’illuminazione dall’alto avvicinando le due nuove sorgenti al dipinto, 

posizionandole a circa due metri di distanza dalla parete. 
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In questo modo, come si vede nelle due figure che rappresentano lo stato di progetto (inizialmente 

pensato in due varianti di ampiezza del fascio, a 18˚ e 29˚ rispettivamente), nessuna porzione del 

fascio emesso dalla sorgente e incidente l’opera viene riflessa verso l’osservatore ma solo verso il 

pavimento senza creare né riflessioni velanti né abbagliamento. Rispetto alla verticale infatti, i fasci 

sono stati orientati al di sotto dei 30˚ come quanto indicato come unica soluzione accettabile per la 

corretta illuminazione delle opere bidimensionali nella parte di ricerca bibliografica. 

Figura 23: Stato di progetto 1 con sorgente LED a 18˚ di ampiezza del fascio 
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Figura 24: Stato di progetto 2 con sorgente LED a 29˚ di ampiezza del fascio 

Come mostrano le due figure 23 e 24, si sono valutate due opzioni in base alle quali si sarebbe potuto 

sviluppare il progetto: una prima soluzione con sorgenti con un fascio di 18˚ e una seconda con 

fascio di 29˚. 

Utilizzando il software DIAlux per effettuare delle prime rese di prova però, si è visto che il fascio di 

18˚ creava un effetto troppo marcato che, oltre a non essere coerente col resto dell’allestimento 

del museo, che non prevede un’illuminazione così marcatamente delineata, non riusciva nemmeno 

ad illuminare l’intera superficie del dipinto lasciando piuttosto buia la parte inferiore la quale è, tra 

l’altro, la zona in cui si svolge la scena principale e più ricca di particolari e dettagli. 

Si è deciso allora, di sviluppare il progetto definitivo in base alla seconda opzione, con una sorgente 

con un fascio di 29˚, ovvero con un’ampiezza tale da riuscire ad illuminare tutta la superficie del 

quadro in modo più uniforme. I dati spettrofotometrici elaborati nel laboratorio dell’azienda infatti, 

indicano che il fascio di 29˚ è in grado di illuminare una superficie circolare di circa 1.20 di diametro 

alla distanza di 2 metri. 

Allo scopo di aumentare ancora di più l’uniformità dell’illuminazione sull’opera si è scelto infine di 

utilizzare non una sola sorgente da destra (come nello stato attuale), ma due sorgenti poste una nel 

binario di sinistra e una nel binario di destra alla stessa distanza dall’opera di circa due metri. 

Il rendering, realizzato con due lampade LED installate su binario e poste a circa due metri di distanza 

dall’opera, mostra un’illuminazione piuttosto uniforme e in grado di risolvere il problema della 
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riflessione velante che si creava nella parte alta dell’opera attraverso l’illuminazione originale, senza 

inoltre creare ombre proiettate. 

 

Figura 25: Rendering 3D Sala 2 
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Figura 26: Rendering 3D Sala 2, valori di illuminamento (lux) 

a falsi colori 
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A questo punto, visto che il rendering restituiva dei risultati visivi soddisfacenti, privi di riflessioni 

velanti e ombre proiettate sul quadro, si è proseguito con la verifica dei valori strettamente numerici 

per valutare l’effettiva uniformità degli illuminamenti e l’assenza di abbagliamento. 

Nei seguenti schemi sono riportati i valori dell’illuminamento della parete e del dipinto 

rappresentati secondo due modalità diverse: isolinee374 e valori numerici. 

 

 

Figura 27: Illuminamento parete del dipinto, isolinee 

                                                           
374Le isolinee, in questo caso anche dette curve isolux, sono linee che uniscono tutti i punti della 
superficie in esame che presentano lo stesso valore di illuminamento, misurato in lux. 
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Figura 28: Illuminamento superficie del dipinto, isolinee 



103 
 

 

 

Figura 29: Illuminamento superficie del dipinto, valori numerici 

Come riscontrato in fase di ricerca bibliografica e confermato dall’intervista con l’esperto, per le 

opere pittoriche l’uniformità dell’illuminamento è un aspetto importante da considerare: una 

distribuzione disomogenea dell’illuminazione può infatti compromettere la visibilità generale 

dell’opera rendendo alcune zone più chiare o più scure rispetto ad altre. Attraverso i valori numerici 

elaborati dal software di calcolo si è potuto constatare che in questo caso l’illuminamento era 

uniforme e quindi accettabile ai fini di una buona visibilità, esibendo un rapporto UG fra 

l’illuminamento minimo e quello medio maggiore di 0.5: 

UG =Emin /Emed = 0.644 
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I valori di illuminamento ottenuti vanno poi confrontati con quelli previsti dalla normativa CIE 

157/2004 per garantire la corretta protezione dell’opera da un possibile degrado causato dalla luce. 

L’illuminamento massimo di 345 lux (con dimmer impostato al 100%) rispettava il limite massimo di 

esposizione energetica di 600.000 lux*h all’anno per un’opera (olio su tela) classificata, sempre in 

base alla stessa normativa, come di bassa sensibilità. Infatti, tenendo conto che le ore di apertura 

della Pinacoteca ammontano, in un anno, a 1040: 

345 lux *1040 h = 358.800 lux*h (< 600.000 lux*h) 

 

Inoltre, la possibilità di dimmerare gli apparecchi al momento dell’installazione lasciava l’eventualità 

di poter ridurre ulteriormente l’intensità luminosa sul quadro rispetto alla quantità di luce già 

presente in Sala e quindi, anche il valore di illuminamento. 

Per quanto riguardava l’abbagliamento, fattore di disturbo della visione che si crea quando ci sono 

distribuzioni troppo disomogenee delle luminanze o quando i contrasti sono troppo forti e che 

riduce il comfort visivo, esso è stato calcolato rispetto alla posizione dell’osservatore e delle 

sorgenti, e rispetto alle caratteristiche del locale. La zona su cui è stato misurato corrisponde alla 

porzione viola che si vede in figura, considerata come probabile posizione assunta dagli osservatori 

nella fruizione dell’opera. 

 

Figura 30: Superficie di calcolo dell'abbagliamento 

Non essendoci sorgenti puntate direttamente verso l’osservatore ed essendo il dipinto 

particolarmente scuro, l’abbagliamento è risultato essere appena percepibile, ovvero <10 secondo 
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l’indice di abbagliamento UGR (Uniform Glare Rating) adottato dalla CIE (Commission Internationale 

de l'Eclairage). 

 

 

Figura 31: Risultato del calcolo dei valori dell’abbagliamento sulla superficie di vista media 

dell’osservatore 
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In conclusione, il progetto sviluppato ha consentito di raggiungere l’obiettivo generale di migliorare 

la fruibilità del dipinto l’Adorazione dei Magi. 

Il problema più evidente nell’esposizione di tale opera, quello della riflessione velante, è stato 

adeguatamente risolto grazie ad un corretto posizionamento e inclinazione dei fasci incidenti 

rispetto alla superficie del dipinto: le sorgenti sono state avvicinate all’opera collocandole a due 

metri di distanza e inclinate a meno di 30˚ rispetto alla verticale. La validità di tali scelte è evidente 

nella resa virtuale creata tramite il rendering, la quale suggerisce una buona illuminazione del 

dipinto senza creare ombre proiettate. 

L’uniformità degli illuminamenti invece è stata ottenuta tramite due distinti accorgimenti: la 

selezione di un fascio con un’ampiezza adeguata alle dimensioni del dipinto e l’aumento del numero 

di sorgenti. La buona distribuzione della luce sulla superficie del dipinto è stata poi verificata tramite 

il calcolo illuminotecnico. I valori ottenuti sono risultati inoltre rispettosi dei limiti imposti dalle 

normative e quindi assolutamente accettabili sia dal punto di vista della fruizione che da quello 

conservativo. 

Il calcolo illuminotecnico ha permesso anche di quantificare l’abbagliamento, risultato appena 

percepibile e quindi non in grado di compromettere le funzioni visive. 

La scelta di mantenere sorgenti di tipo LED è stata dettata dalla loro validità agli scopi conservativi, 

essendo in grado di emettere quantità irrilevanti di UV e di non creare fenomeni di 

surriscaldamento, aspetti evidenziati in fase di ricerca e confermati anche dall’intervista all’esperto. 

Si è invece migliorata la qualità cromatica della luce passando da un indice di resa cromatica (CRI) 

pari a 80 a uno di 90. 

Un confronto reale tramite la messa in posa degli apparecchi e la misurazione in loco dei valori di 

illuminamento è altamente auspicabile per apportare le ultime migliorie al progetto e renderlo più 

preciso nei dettagli attraverso 

• la misurazione sperimentale attraverso un luxmetro del livello di illuminamento attuale e 

quello di progetto per confrontarli e capire quali dei due fornisca il livello inferiore e quindi 

meno dannoso per la conservazione del dipinto; 

• la valutazione della reale entità del miglioramento dell’indice di resa cromatica di dieci punti 

nella percezione dei colori da parte degli osservatori; 

• la correzione fine del puntamento delle sorgenti rispetto all’opera per uniformare al meglio 

l’illuminamento; 

• la correzione fine dell’intensità luminosa delle sorgenti attraverso il dimmer per adattarla 

alla quantità di luce già presente in Sala. 

Il progetto è stato sviluppato limitandosi a proporre delle migliorie per un singolo dipinto inserito in 

un contesto di illuminazione già presente, immaginando che questo non potesse essere modificato, 

per cui non sono state fatte considerazioni sulla temperatura colore, rispettando quella già presente 

in Sala, o non si è valutata la possibilità di ridurre l’illuminamento generale dell’ambiente per poter 

gestire in modo più efficace quello sul dipinto. Per lo stesso motivo, oltre che per la distribuzione 

uniforme dell’illuminamento, si è preferito usare una sorgente a fascio medio, in quanto 

l’allestimento attuale della Pinacoteca non prevede fasci di luce stretti con effetti di contorno 

evidenti sulle opere. 
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Un’ulteriore considerazione che poteva essere proposta non a livello illuminotecnico ma che 

potrebbe comunque risultare utile per facilitare la percezione dei soggetti raffigurati sulla tela, 

potrebbe derivare dallo sfruttamento del rapporto fra dipinto e sfondo attraverso il fenomeno del 

contrasto simultaneo, attraverso la dipintura della parete su cui è esposta l’Adorazione dei Magi di 

un colore più scuro per aumentare la chiarezza percepita del dipinto. 
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CONCLUSIONE 

Dall’analisi del ruolo e dei compiti che una istituzione museale deve svolgere oggi nella società 

contemporanea emerge, in relazione alla problematica dell’illuminazione, l’esigenza di disporre 

nelle sale espositive di una opportuna luce artificiale in grado di garantire un’adeguata apertura al 

pubblico senza che questa diventi causa di fenomeni di degrado. 

La ricerca bibliografica ha permesso di constatare la reale pericolosità delle radiazioni 

elettromagnetiche nei confronti di alcuni materiali, convenzionalmente definiti materiali 

fotosensibili: sostanze che compongono gli strati pittorici delle opere dipinte, i materiali cartacei, le 

pergamene, il legno e le fibre tessili. Le onde elettromagnetiche sono una forma di energia emessa 

dalle sorgenti di luce in grado di innescare processi di trasformazione fisici e chimici in molti 

materiali. La ricerca scientifica ha evidenziato tre diverse tipologie di deterioramento: l’effetto 

fotochimico, l’effetto radiante termico e quello biologico. 

Queste forme di degrado possono essere limitate attraverso il controllo di alcuni parametri 

all’interno dello spazio espositivo: i livelli di illuminamento, i livelli di emissione delle componenti 

UV e IR e la durata dell’esposizione alla luce. Tali criteri sono stati definiti da alcune indicazioni 

normative ancora in via di sviluppo con la prospettiva di essere standardizzate a livello 

internazionale. 

In una procedura ideale ogni singolo manufatto dovrebbe essere considerato e studiato 

isolatamente: ad esempio esporre per poco tempo e a bassi livelli di illuminamento un disegno su 

carta già sottoposto precedentemente alla luce può essere più dannoso di esporre un altro disegno 

a illuminamenti superiori che però era rimasto per anni al buio. Ciò significa che i criteri e i limiti 

riportati a livello normativo vanno rispettati, ma sarebbe opportuno valutarne di volta in volta 

l’applicazione insieme ad altre informazioni legate ad ogni singola opera, quali la storia del 

manufatto e il microclima in cui è inserito. 

Per quanto riguarda l’aspetto della fruizione, ricerche recenti in merito dimostrano che la luce è un 

fattore determinante per la percezione di un’ambiente nella sua globalità e, in ambito espositivo, 

influenza notevolmente l’esperienza di visita. 

A livello fisico, favorendo o meno lo svolgimento delle funzioni visive, le quali si svolgono in 

condizioni di comfort visivo ottenute tramite il contrasto delle luminanze e l’assenza di 

abbagliamento; in caso contrario le funzioni visive sarebbero faticose, inducendo i visitatori a 

trascorrere meno tempo di quello che potrebbero all’interno del museo e con una sensazione non 

piacevole che ha un peso negativo nella valutazione complessiva dell’esperienza e nella generazione 

di un flusso di visite ripetute nel tempo. 

A livello interpretativo, l’illuminazione può modificare la percezione degli osservatori nei confronti 

dell’aspetto e del contenuto originari delle opere: rispettare la natura degli oggetti esposti significa 

rivelarne la loro reale cromaticità e non creare contrasti di luci e ombre troppo accentuati che 

rischierebbero di conferire toni drammatici o diversi dagli obiettivi dell’artista. 

Indicazioni già disponibili sulle diverse modalità d’illuminazione adatte ad oggetti bidimensionali, 

come pitture o opere grafiche, o tridimensionali, quali le sculture, permettono di adeguare 

l’illuminazione alla forma dell’oggetto: la fondamentale differenza è la necessità di illuminamenti 
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uniformi sulle opere bidimensionali mentre non possono mancare zone di luce alternate a zone di 

ombra nell’esposizione di opere scultoree. 

La fase di ricerca bibliografica ha permesso inoltre di individuare i limiti imposti a livello normativo 

e le prassi generali da seguire, le quali però lasciano intravedere margini di azione piuttosto ampi 

non solo nel passaggio fra tipologie diverse di manufatti ma anche fra manufatti uguali posti in 

contesti diversi. Il confronto con le due esperienze pratiche durante il lavoro di tesi ha permesso di 

constatare la realtà di questa impressione. 

L’intervista con l’esperto di illuminotecnica ha ribadito l’importanza di quanto riscontrato in fase di 

ricerca bibliografica ma ha anche confermato che l’illuminazione di ogni opera è un caso a sé, nel 

quale si devono valutare fattori che non possono essere definiti da regole all’interno di manuali, 

quali il colore delle pareti, la presenza di aperture verso l’esterno, il loro numero, forma e posizione 

rispetto all’opera, il luogo geografico con il suo clima, soleggiato o meno, il numero di ore di luce al 

giorno, la presenza di vetri protettivi, l’allestimento, le volontà, più o meno forti, dei curatori, ecc. 

Il progetto di illuminazione per l’Adorazione dei Magi della Pinacoteca Manfrediniana ha consentito 

di applicare quanto appreso ad un caso specifico realizzando una collaborazione fra soggetti con 

competenze diverse. 

Dal confronto fra la parte di ricerca bibliografica e quella di riscontro pratico si è dedotta 

l’impossibilità di disporre di regole che siano assolutamente universali e quindi l’importanza di 

valutare tutto il processo che porta alla definizione di un progetto. 

Il punto da cui partire è l’analisi dei materiali con la classificazione di fotosensibilità. Da qui, la 

conseguente selezione di sorgenti di un certo tipo e di un programma di apertura al pubblico che 

rispetti i limiti di illuminamento e tempi di esposizione massimi. Il punto di arrivo è invece la fase di 

installazione, necessaria per andare a migliorare nel dettaglio quanto sviluppato in fase di 

progettazione attraverso software di elaborazione preventiva in grado di valutare se il progetto 

rispetta i limiti imposti a livello normativo e se persistano le condizioni per un adeguato comfort 

visivo.  

Infine, si è compreso come oggi si stiano scoprendo le innumerevoli applicazioni della tecnologia 

LED di recente introduzione (inizialmente diffusasi grazie alla sua elevata efficienza energetica) e fra 

questi anche il loro utilizzo in ambito museale. Lo spettro di emissione di tali sorgenti, se ben 

progettato, contiene quantità irrilevanti sia di componente ultravioletta che infrarossa aprendo così 

tutta una serie di possibilità espositive prima non possibili. Allo stesso tempo, il LED è una soluzione 

tecnologica che permette una grande libertà nella gestione della resa cromatica e dell’intensità 

luminosa, potendole regolare per ogni singola opera o dettaglio. Per questi motivi, a livello 

internazionale è evidente una tendenza diffusa e crescente nell’impiego di tali sorgenti insieme alla 

nascita di nuove figure professionali, quali il light designer, che possano sfruttare al massimo le 

potenzialità che tale tecnologia offre declinandole alle esigenze di un museo. 

Questi mesi di ricerca hanno profondamente cambiato il modo con cui mi approccio alla visita in un 

museo. Ora mi ritrovo consapevole che ciò che vedo può essere soggetto ad effetti poco naturali od 

originari (rispetto le intenzioni dell’artista) a causa dell’l’illuminazione. Ho iniziato a visitare mostre 

e musei alzando lo sguardo anche al soffitto, per vedere da dove arrivi la luce. Ho trovato soluzioni 

molto diverse, alcune molto interessanti, come la sagomatura perfetta della cornice nella mostra 
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Van Gogh. Fra il grano e il cielo o la scelta di risaltare piacevolmente le tonalità dei dipinti di Frida 

Kahlo illuminandoli su pareti di fondo dai colori pastello nella recente mostra al Mudec di Milano. 

Ho anche notato però, per esempio nei piccoli musei civici con allestimenti tradizionali, la scarsa 

attenzione a questa problematica, con teche su cui vedevo il mio viso riflesso, dipinti in parte messi 

in ombra dalla loro stessa cornice, sale affrescate illuminate soltanto sull’unica parete dove non 

c’erano affreschi da guardare, solo per riportare qualche esempio 

Sicuramente i grandi musei o le grandi mostre-evento che oggi vengono organizzate sono i soli a 

disporre di finanziamenti tali da poter sviluppare l’illuminazione in maniera adatta. Nonostante 

questo, a livello internazionale si continuano ad elaborare norme da standardizzare e a realizzare 

progetti che stimolano l’interesse di più figure professionali e settori, in particolare quello delle 

sorgenti LED, lasciando intravedere, in questo panorama molto variabile, la reale possibilità di 

margini di miglioramento, anche dal punto di vista economico, anche per realtà museali più piccole, 

numericamente predominanti nel territorio nazionale. 
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