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Quando si pensa a ristrutturare la casa, l'illuminazione è uno degli aspetti fondamentali per

creare un'atmosfera piacevole, accogliente e garantire il comfort visivo a chi ci vive.

Illuminazione naturale e  illuminazione artificiale sono entrambe importantissime

per valorizzare la nostra casa e per il nostro benessere.

Illuminazione naturale

Avere una buona illuminazione naturale nella propria casa porta numerosi benefici:

• Lo stato d'animo migliora, diminuiscono stress e ansia, inoltre con il buon umore

anche le difese immunitarie si rafforzano e ci si ammala di meno. 

• La  luce  naturale  aiuta  a  regolare  il  ritmo  veglia-sonno,  in  modo  che  il  nostro

orologio biologico influisca positivamente sulla produzione ormonale rendendoci più

lucidi e attivi durante il giorno e dandoci un buon riposo notturno.

• Riduce il consumo di energia elettrica.

• Il calore del sole scalda la nostra casa durante l'inverno. E' necessario prevedere

delle schermature che durante l'estate non facciano surriscaldare le stanze.

Nel nostro emisfero, la facciata di un edificio esposta a Nord non è colpita dalla
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radiazione solare diretta; la facciata esposta a Sud è sempre soleggiata,  l’inclinazione dei

raggi è minore in inverno (sole più basso sull’orizzonte) e maggiore in estate. La facciata

esposta ad  Est riceve la radiazione solare prima di mezzogiorno  e quella ad Ovest  dopo

mezzogiorno.

Perciò, per limitare le dispersioni di calore in inverno, le finestre a nord dovrebbero essere

meno numerose  e più piccole e a sud, invece, più grandi  proprio  per dare possibilità ai

raggi solari di scaldarci gratuitamente durante l'inverno. Naturalmente prevedendo delle

adeguate  schermature  solari  per  tutti  gli  ambienti  che  non sono orientati  a  nord  per

evitare il surriscaldamento estivo.

In molti edifici, però, la disposizione e la dimensione delle finestre sono state dettate da

logiche compositive della facciata e dal solo rispetto delle norme igienico-sanitarie senza

tener presente quanta luce entra effettivamente da queste, su cosa si affacciano e quale

sia il loro orientamento.

Purtroppo avere i permessi per modificare forma o disposizione delle finestre è piuttosto

difficile, soprattutto se si abita in un palazzo.

Per fortuna, proprio perché l'illuminazione naturale di una stanza dipende da molti

fattori, con alcuni accorgimenti è comunque possibile sfruttare al massimo e nel modo

migliore la luce del sole.

Vediamo quali fattori influenzano l'illuminazione naturale di una stanza.

• La forma  della  finestra  non  è  solo  una  caratteristica  estetica,  ma

influenza anche l'illuminazione dell'ambiente:

Le finestre orizzontali, quelle in cui il rapporto altezza/larghezza è in favore della  

larghezza, in particolare quelle particolarmente estese (finestre a nastro) danno un 

illuminazione costante lungo tutta  la giornata,  favoriscono la  vista  panoramica,  

l'illuminazione ha maggior efficacia nelle immediate vicinanze dell'apertura .
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Le  finestre  verticali, quelle  in  cui  il  rapporto  altezza/larghezza  è  in  favore  

dell’altezza, in genere danno una variazione luminosa maggiore con il trascorrere 

del giorno, ma permettono una maggior penetrazione della luce in profondità e una 

distribuzione più omogenea, oltre al vantaggio di lasciare gran parte della parete 

libera per sistemare gli arredi.

Lucernari: sono ottime fonti luminose per le mansarda, ricevono luce durante tutto 

il  giorno e non sono quasi mai schermate da altri  edifici. A parità di superficie  

vetrata, questi consentono una distribuzione della luce maggiore rispetto a una  

finestra  o un abbaino.

Per regolare la luce che entra si possono utilizzare le tende interne (schermano la luce ma

non il calore) o tende esterne (schermano sia luce che calore).

• La qualità  e  la  quantità  di  luce  che passa  dalle  finestre  è  influenzata

anche dal tipo di vetri presenti, per esempio se un vetro singolo semplice lascia

passare quasi completamente tutta la radiazione solare, uno doppio vetro ne lascia

passare circa 80%. Esistono anche diverse pellicole e gas che inseriti tra le lastre

del doppio vetro permettono di selezionare la radiazione che si vuole far passare (la

luce) e respingono o assorbono le altre (calore) aumentando così il comfort interno.

Chiaramente  per  valutare  la  quantità  di  luce  che  entra  effettivamente  nell'ambiente

bisogna considerare anche se ci sono ostruzioni, come per esempio altre costruzioni, o

pensiline e balconi dello stesso edificio.
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• Sull'illuminazione di  un ambiente incidono  anche i  materiali  presenti:

quando la luce entra, continua a riflettersi, e  una tinta chiara sulle pareti e dei

pavimenti chiari e lucidi rendono la stanza più luminosa.

• Disposizione delle stanze. 

Se non puoi spostare (o modificare) la finestra, allora sposta (o modifica) la stanza!

Per ottimizzare l'uso della luce naturale bisogna considerare le attività che vengono 

svolte in un determinato ambiente.

Per esempio è ottima la disposizione verso est delle camere da letto, che così 

potranno beneficiare delle prime luci dell'alba, ma non magari per quelle dei 

bambini se in quelle stesse camere studiano o giocano il pomeriggio. 

A nord può affacciarsi lo studio, in modo che la luce entri sempre attenuata e non si

abbiano  fenomeni  di  abbagliamento,  o  quelle  stanze  che  non  richiedono  un  

contributo diretto del sole per garantire il comfort interno.

Meglio prediligere un orientamento a sud e ovest per il  living dove sarà quindi  

possibile avere luce per tutta la durata del giorno.

Nel ripensare la posizione delle stanze devi considerare anche ciò che vedi dalla  

finestra, per esempio è molto piacevole avere  un'apertura del soggiorno che si  

affaccia su un bel panorama, mentre per quella del bagno non è così importante. 

Temperatura di colore

Si definisce temperatura di colore di una data radiazione luminosa la temperatura che

dovrebbe avere un corpo nero affinché la radiazione luminosa emessa da quest’ultimo

appaia cromaticamente la più vicina possibile alla radiazione considerata. 

Cioè è la grandezza che è in grado di quantificare la tonalità di una sorgente di

luce. 
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Questo è lo spettro cromatico corrispondente alle varie temperature di colore:

La luce naturale, dipendendo dalla posizione del sole, è molto variabile nel tempo sia per

la quantità di flusso luminoso sia per la qualità intesa come temperatura di colore.

 La luce che arriva dal sole è una luce bianca (contiene le radiazioni di tutte le

frequenze), arrivando in atmosfera, in parte continua in linea retta giungendo direttamente

al suolo (componente diretta), in parte viene deviata con riflessioni multiple dalle particelle

presenti,  in particolar modo quelle del  vapor d'acqua, diffondendosi e giungendo sulla

terra da tutti i punti della volta celeste (componente diffusa). Le lunghezze d'onda deviate

sono quelle più piccole nel campo del visibile, corrispondenti al blu (per questo il cielo ci

appare  azzurro)  mentre  la  luce  privata  della  sua  componente  blu  ci  appare  giallo–

arancione (come appunto vediamo il sole). All'alba e al tramonto il percorso dei raggi solari

è maggiore e quindi vengono sottratte maggiormente le lunghezze d'onda piccole, il sole e

il cielo quindi ci appaiono rossi. Le nuvole che sono costituite da particelle di vapor d'acqua

più grandi, rispetto a quelle presenti in atmosfera, sono in grado di deviare un po' tutte le

lunghezze d'onda, ci appaiono  con diverse tonalità che vanno dal bianco al grigio scuro.

In condizioni di cielo coperto la componente diretta è assente.

L’effetto  migliore  per  l'illuminazione  si  ottiene  assicurando la  compresenza  della

componente diretta  e la componente diffusa. 

La prima proprio perché è molto forte produce contrasti molto marcati, ma può provocare

abbagliamento e fastidio alla vista, la seconda risulta molto uniforme e produce quindi

contrasti poco marcati fra le diverse parti di un locale, così come fra l’interno e l’esterno.
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• Luce  e  colore  degli  ambienti  dovrebbero  essere  utilizzati  in  maniera

complementare per rendere la casa confortevole.

Questo vale sia per l'illuminazione naturale che per quella artificiale (di cui scriverò 

più avanti). 

I  colori  da  usare  in  un  determinato  ambiente  possono  tener  conto  della  sua  

esposizione,  per  esempio,  la  porzione  di  cielo  esposto  a  nord  ha  una  

temperatura di  colore molto elevata (tonalità fredde), mentre la temperatura di  

colore del cielo e del sole al tramonto si abbassa notevolmente e i toni sono più 

caldi.

Per attenuare l'effetto cromatico degli ambienti esposti a nord (più freschi anche 

come temperatura) si possono utilizzare colori caldi come anche  un'illuminazione  

artificiale calda, viceversa per accentuarne le caratteristiche si possono utilizzare  

colori e luci fredde.

Gli ambienti a ovest come anche quelli  a sud ricevono i raggi caldi del sole, si  

possono  utilizzare  colori  freddi  e  illuminazione  fredda  per  mitigare  l'effetto  o  

accentuarlo utilizzando colori e luci calde. 

Sistemi di trasporto della luce naturale.

Quando non è possibile illuminare naturalmente un ambiente chiuso si

può ricorrere ai sistemi di trasporto della luce naturale.

Questi  dispositivi  permettono  di  rendere

disponibile  la  luce  a  distanze  notevoli  dalla

sorgente trasportandola  all’interno di ambienti

privi di finestre , come locali di servizio, corridoi

ecc.. o dove queste risultino inadeguate magari

perché si trovano in ambienti   molto profondi.

Infatti una condizione necessaria, anche se non

sufficiente,  per  garantire  il  benessere  visivo  è

che  la  profondità  dell'ambiante  sia  minore  o
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uguale a  2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto della superficie vetrata della

finestra.

Questi  sistemi  trovano  applicazione  anche  nel  campo  delle  ristrutturazioni  edilizie,  in

particolar  modo  nei  centri  storici,  dove  i  vincoli  urbanistici  rendono  quasi  impossibile

aumentare  o  modificare  le  aperture  esistenti  per  garantire  un  maggior  illuminamento

interno. 

Nei sistemi di illuminazione canalizzata è possibile individuare tre elementi distinti, ognuno

dei  quali  ha  un  funzionamento  specifico  a  seconda  di  come  viene  realizzato  e  dalle

specifiche caratteristiche ottiche e geometriche: il captatore, il  condotto ed il  diffusore.

Questi  sistemi  hanno  caratteristiche  molto  diverse  fra  di  loro  per  forma,  dimensioni,

modalità di captazione e  prestazioni. 

Esistono due grandi categorie, le soluzioni fisse e quelle mobili.  

Nei sistemi fissi, il captatore può essere direzionato, cioè avere una conformazione tale da

ottimizzare  l'ingresso  della  luce  diretta  in  un  determinato  periodo  del  giorno,  oppure

configurato, in questo caso può captare anche la componente diffusa del cielo.

In genere i sistemi fissi sono più semplici ed economici, rispetto a quelli mobili.

I sistemi mobili,  permettono di orientare costantemente il captatore verso la direzione del

sole,  perciò sono altamente tecnologici  ma, allo stesso tempo, sono più complicati  da

installare e gestire, e molto più cari di prezzo. 

Tra questi troviamo le fibre ottiche. In questo caso, il sistema di puntamento del piano 

captante, formato da lenti mobili, è gestito da un microprocessore e realizzato in modo 

che le lenti possano concentrare la luce sulle teste di fibre ottiche seguendo il movimento 

apparente del sole durante la giornata. Attraverso le fibre, il flusso luminoso è trasportato 

ai terminali-diffusori di luce. l vantaggi sono una maggiore flessibilità e ingombri molto 

contenuti perché i tubi vengono sostituiti da dei cavi. 
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Illuminazione artificiale

Spesso è  proprio  la  sera,  quando la  luce  del  sole  scarseggia  o  manca  del  tutto,  che

abbiamo il tempo per “viverci” la nostra casa.

Una buona illuminazione artificiale ti permette di svolgere meglio le tue attività, di sentirti 

più al sicuro e a tuo agio, godendoti la tua casa al meglio. 

Prima di tutto è importante fare alcune considerazioni:

• quando si parla di illuminazione artificiale (come anche di tutti i servizi elettrici in 

generale) è importante fare attenzione ai consumi.

La produzione di energia elettrica infatti, in Italia, avviene a in gran parte dall'utilizzo di

fonti non rinnovabili, come i combustibili fossili (gas naturale, carbone, petrolio) e solo in

piccola parte da fonti rinnovabili (energia geotermica, idroelettrica, eolica, solare e delle

biomasse).

Considerando il rendimento delle centrali termoelettriche e le perdite di distribuzione, per

ottenere  1  KW  di  energia  elettrica  si  devono  consumare  circa  2,4  KW  di  energia

proveniente dalla trasformazione dei combustibili fossili.

Un  comportamento  attento  a  non  sprecare  elettricità  non  solo  porta  a  un  risparmio

economico personale, ma produce un beneficio ambientale:

infatti è dai processi di combustione del carbone o del petrolio nelle centrali elettriche che

provengono gran parte delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica, di biossido di
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zolfo e dei PM10 ( polveri sottili molto dannose per la salute perché in grado di penetrare

nell’apparato respiratorio).

• Spesso può capitare  di  focalizzarsi  sul  numero di watt  di  cui  una lampadina è

dotata, in realtà bisogna precisare subito che i  watt sono l’unità di  misura della

potenza, ovvero del consumo di energia elettrica necessario a quella lampadina per

accendersi ed arrivare al punto di massima illuminazione.

L’ attenzione deve essere rivolta al  lumen, che è l'unità di misura del flusso luminoso.

L'Illuminamento  (il rapporto tra il flusso luminoso che incide su un elemento di superficie

intorno al punto e l'area dell'elemento stesso) è invece espresso in lux.

Quindi  mentre  i  lumen si  riferiscono  al  flusso  luminoso,  i  lux  sono  l'unità  di  misura

dell'illuminamento  cioè  si  riferiscono all'oggetto  illuminato  e  non  alla  sorgente,  e

determinano  quanto  una  sorgente  luminosa  è  in  grado  di  illuminare  un  corpo  o  una

superficie. 

In generale i valori consigliati per le abitazioni sono:

Locale (lux = lumen / metro quadro)

Zona di Passaggio 50 – 150 lux

Zona Lettura 200 – 500 lux

Cucina 200 – 500 lux

Bagno 100-150 lux

Bagno (zona specchio) 400 lux

Camere 50-150 lux

Per la conversione lumen-watt, non esiste una regola o una formula matematica 

perché varia in base al tipo di tecnologia di illuminazione. 

A parità di lumen quindi possiamo trovare dispositivi  con un consumo di watt 

differente. 
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Lumen Standard
(Incandescenza)

Alogena Fluorescenza Led

45040W 29W 9W 8W

80060W 43W 14W 13W

110075W 53W 19W 17W

1600100W 72W 23W 20W

• La qualità cromatica della luce da utilizzare.

L'indice di resa cromatica (CRI-  Color Rendering Index) di una sorgente luminosa è una

misura di quanto  naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati, varia da 0 a

100, dove 0 è la resa cromatica minima e 100 la massima. Quest'ultima corrisponde alla

luce naturale esterna, presa come standard di paragone. 

In alcune stanze come ad esempio il soggiorno o la zona pranzo è meglio optare per luci 

con un'ottima resa cromatica.

Esistono diverse soluzioni per l'illuminazione degli ambienti  in relazione alla  funzione e

all'atmosfera che si vuol creare:

illuminazione  funzionale: cioè  quel  tipo  di  luce  che  ti  serve  per  svolgere  un  lavoro,

leggere, cucinare ecc. In questo caso è meglio un'unica luce forte  o più luci direzionali da

adattare secondo le esigenze.

illuminazione generale: meglio  usare  differenti  punti  di  luce regolabili  in  intensità:  per

esempio,  puoi  impiegare  una  singola  luce  centrale  (come  un  lampadario)  o  una

combinazione a soffitto o a parete (faretti) con un'ulteriore sorgente luminosa come una

piantana. 

Ottimo è utilizzare i dimmer: questi dispositivi, infatti, permettono di controllare l'intensità

luminosa, modificandola in funzione delle necessità del momento.

illuminazione d'atmosfera: se desideri creare una particolare atmosfera in un ambiente,

allora è importante l'uso di una luce che possa influenzare a livello emozionale. Si possono

creare giochi di luce o di colore, illuminare oggetti singoli come un quadro o una scultura,
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elementi  di  arredo, come ad esempio una nicchia,  una parete in  pietra o che ha una

finitura particolare che vuoi mettere in risalto.

Inoltre bisogna distinguere tra 

illuminazione diretta: produce dei contrasti molto marcati, ombre scure che delineano 

bene gli oggetti, può essere utilizzata  per far risaltare le forme e le dimensioni dei mobili e

degli oggetti presenti nella stanza o anche per creare un gioco di luci ed ombre per 

valorizzare l'ambiente; inoltre è  importantissima per l'illuminazione funzionale, una luce 

ben direzionata sul piano di lavoro offre sicuramente un maggiore comfort alla vista e 

permette di eseguire meglio il lavoro da svolgere.

Tra le tipologie di lampade utilizzabili, ci sono i faretti o le lampade con braccio orientabile.

Illuminazione diffusa: è un tipo di illuminazione uniforme, le ombre non sono molto 

marcate, la mancanza di forti contrasti contribuisce a rendere l'atmosfera accogliente, 

rilassante e fa percepire l'ambiente come più ampio.

In genere è usata per l'illuminazione generale delle stanze, la tipologia di lampade 

utilizzabili sono le lampade da soffitto, le lampade a sospensione e le lampade da terra. 

Illuminazione indiretta:  in questo caso la luce diretta è indirizzata al  soffitto o alle

pareti  mentre  la  stanza  è  illuminata  dalla  luce  riflessa  da  queste  superfici,  la  fonte

luminosa può essere nascosta in un profilo  in questo modo risulta più facile ottenere una

perfetta  striscia  di  illuminazione  senza  zone  d’ombra.  Attenzione  quando  utilizzi

apparecchi  luminosi  a  luce  riflessa  assicurati  che sia stato  fatto  un ottimo lavoro con

l'intonaco e la tinteggiatura, perché le imperfezioni saranno molto visibili.

L'impiego di un tipo di illuminazione non esclude le altre, perché svolgono tipi di funzioni

differenti. 

Ogni  stanza  ha  bisogno  di  un'illuminazione  diversa  in  relazione  alla  sua  funzione  e

all'atmosfera che vuoi creare.

Ecco alcune idee per darti la giusta ispirazione.
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L'ingresso.

In genere è una piccola area, in alcuni casi è  un vero e proprio locale a sé stante, privo di

illuminazione naturale, ha la funzione di accogliere gli ospiti ma anche il nostro ritorno a

casa.

Per aumentarne la luminosità, farlo

sembrare un po' più grande e trasmettere

un'atmosfera accogliente, meglio una luce

diffusa  che  attenua  i  contrasti  e

ammorbidisce i  contorni.  Se la tua casa

ha  dei  soffitti  alti,  puoi  optare  per  un

lampadario  in  posizione  centrale,  se

l'ingresso  ha  una  forma  più  o  meno

quadrata; meglio un po' più verso la porta

d'ingresso se l'ambiente è rettangolare (porta sul lato corto), integrando l'illuminazione con

applique a parete nella zona restante.

Se  invece  hai  dei  soffitti  bassi, meglio  evitare  i  lampadari  e  scegliere  una  semplice

plafoniera o anche dei faretti disposti a binario o incassati in un controsoffitto.

Anche  quando  l'ingresso  è  parte  del  soggiorno  mantiene  comunque  la  sua

caratteristica di micro – ambiente che comunica con l'esterno e dove l'ospite riceve la

prima impressione della casa.

In questo caso puoi decidere per un'illuminazione diffusa un po'  inferiore per spostare

l'attenzione sulla zona del living e farla sembrare più ampia e luminosa.

L'ingresso è anche una zona funzionale, di passaggio tra interno e esterno, spesso

sono presenti guardaroba, mensole o ripiani in cui poggiamo piccoli oggetti come chiavi,

biglietti  ecc..,  uno specchio per darsi  un'ultima occhiata prima di  uscire,  per questo è

importante prevedere anche un'illuminazione puntuale.

Se c’è uno specchio, l’illuminazione deve provenire da apparecchi collocati su entrambi i

lati, in modo da illuminare chi si specchia, usando per esempio lampade LED con riflettore.

Per  illuminare  un  tavolino  o  una  mensola  porta  oggetti,  una  cassapanca, ecc..  puoi

aggiungere una  luce localizzata con una lampada da tavolo. 

In  particolare,  se  il  tuo  ingresso  dà  direttamente  sulla  strada  o  sul  tuo  giardino,  è
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importantissima una buona illuminazione della soglia.

La variazione eccessiva dell'intensità luminosa può essere fastidiosa: quando si passa da

un  ambiente  poco  illuminato  a  uno  invece  fortemente  illuminato,  si  può  avere  una

sensazione di abbagliamento, così come  passando da un ambiente con molta luce a uno

poco  illuminato  si  ha  meno  capacità  di  distinguere  i  dettagli  nel  campo  visivo.

Un'illuminazione su entrambi i lati della soglia permette di distinguere meglio i lineamenti

di chi arriva, contribuisce a dare un atmosfera accogliente, oltre naturalmente a facilitare

operazioni pratiche come inserire la chiave nella serratura.

Corridoi e disimpegni

Sono zone di transito tra i vari ambienti, che prevedono  brevi soste per attività pratiche

(come prendere qualcosa da un

armadio,  ecc.).  È  necessaria

un'illuminazione  con  un  buon

grado  di  uniformità.  Se  il

corridoio è stretto e lungo puoi

creare  una fila di  piccoli  faretti

circolari, distanziati ad intervalli

regolari, che daranno la perfetta

illuminazione  in  ogni  angolo

della  stanza.  Potresti  anche

ricavare delle gole luminose fra

soffitto  ribassato  e  parete  per

mascherarvi  l’inserimento di  tubi  fluorescenti,  integrando l'illuminazione con applique a

parete.

Un'altra soluzione è quella dei  faretti  segnapasso da incassare nella  parte bassa della

parete  (utili  soprattutto  la  notte),  questi  possono  essere  azionati  da  un  rilevatore  di

persona e accendersi  e spegnersi  automaticamente al  tuo passaggio. Meglio però non

utilizzarli quando si hanno animali in casa che possono girare liberamente a qualunque

ora; queste luci sono invece particolarmente indicate in presenza di bambini. 

 Anche in questo caso è meglio integrare l'illuminazione per ottenere un buona uniformità

della luce.
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In presenza di gradini, scale o dislivelli è necessario dare un'ottima illuminazione: 

l'accorgimento principale è quello di

creare un contrasto molto marcato

sui gradini tra la pedata (parte

orizzontale) che sarà più illuminata

e l'alzata (parte verticale) che sarà

meno illuminata, evitando

comunque che l'ombra di chi sale o

scende sia proiettata sui gradini

stessi. I contrasti si ottengono con

la luce diretta: meglio apparecchi

che illuminano direttamente la scala

rispetto a quelli che illuminano pareti e soffitti e che per riflessione rimandano la luce sulla 

scala.

Puoi installare luci che illuminano direttamente ogni gradino, a questo scopo sono molto

utilizzati i LED, una soluzione estetica molto valida, anche se non sempre sufficiente per

illuminare un’agevole salita  e  discesa della  scala.  È meglio integrare  illuminazione con

apparecchi a soffitto o a parete.

Se i gradini sono realizzati con materiali trasparenti, l'illuminazione a volte è integrata nel

gradino stesso.

Per  quanto  riguarda  la  soluzione dell'illuminazione  a  parete,  è  importante posizionare

l'apparecchio ad un'altezza tale da evitare effetti di abbagliamento e da non ostacolare il

passaggio di chi fa la scala.

Sono anche indicati apparecchi a soffitto che, illuminando dall'alto, dirigono i fasci luminosi

verso il basso in modo tale da evidenziare i contrasti tra i gradini e evitare la proiezione

dell'ombra sulla scala di chi sale o scende.
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Soggiorno

Nella maggior parte dei casi è l'ambiente più grande della casa, infatti qui è dove in genere

si trascorre la maggior parte del tempo. È il luogo dove si riuniscono la famiglia e gli amici,

si  festeggiano compleanni  e  feste;

non solo, nel soggiorno si guarda la

TV, si legge un libro e ci si rilassa;

spesso coincide anche con la zona

pranzo. 

Proprio  in  considerazione delle

molteplici  funzioni  alle  quali  può

essere  destinata,  in  questa  stanza

risulta un po' più complicato dare la

giusta illuminazione.

Nell'ingresso, nel disimpegno e nei

corridoi non è necessario usare una luce che sia in grado di dare il massimo risalto ai

materiali e ai colori, nel soggiorno invece diventa molto importante, visto che è la parte

più  “pubblica”  della  casa  dove  magari  mettiamo  gli  oggetti  più  belli,  i  quadri  che

preferiamo, ecc.. 

Mantenere una differenza, in resa cromatica, tra ambienti di passaggio e soggiorno ha la

sua efficacia, in quanto si introduce nel campo visivo una discontinuità: l'occhio coglie con

più attenzione proprio le differenze, mettendo così  ancora più in  risalto la varietà e le

sfumature di colore degli oggetti e delle superfici presenti nella stanza.
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Illuminazione generale.

Affinché una persona sia ben visibile deve ricevere luce frontalmente e da entrambi i lati,

nella zona in cui è sistemato il divano e/o le poltrone, dove puoi accomodarti con amici e

familiari per scambiare due chiacchiere, puoi

scegliere tra due soluzioni:

- una è quella di sistemare una fonte di luce

centrale  rispetto  a  questa  zona,  (come  ad

esempio  un  lampadario),  così tutte  le

persone  saranno  illuminate  uniformemente.

Il  lampadario  deve  essere  collocato

abbastanza in alto da non abbagliare o deve

essere ben schermato. 

- L'altra soluzione è quella di sistemare le luci in modo da creare una corona luminosa,

intorno a questa zona, che invia luce verso il punto centrale, illuminando frontalmente i

presenti. In questo caso si possono utilizzare luci dirette o indirette.

Sono da evitare lampade basse, in quanto la luce verrebbe coperta da divani o dalle stesse

persone sedute.

Illuminazione mirata.

Puoi usare questo tipo di illuminazione se vuoi mettere in evidenza alcune caratteristiche o

oggetti  della stanza,  come un camino o  un quadro.  Lo scopo fondamentale  è proprio

quello di attirare lo sguardo verso una singola zona, mettendo in risalto profili, dimensioni

e forme.

Generalmente vengono utilizzati apparecchi direzionali come spotlight, proiettori o luci da

terra, che possono avere luci di diversi colori per aumentare il contrasto con l'illuminazione

generale.

In particolare se non si utilizzano luci colorate, l'illuminazione mirata deve fornire luce nel

punto focale con un'intensità circa cinque volte superiore a quella della luce generale.
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Zona pranzo.

Il punto centrale per l'illuminazione di questa zona è naturalmente il tavolo imbandito, è

consigliabile quindi una fonte di luce diretta proveniente da una o più sorgenti poste al di

sopra del  tavolo stesso.  La luce diretta  infatti  forma ombre più  nette  e scure per far

risaltare meglio oggetti e cibi serviti. Molto importante avere una resa cromatica ottima.

Per l'illuminazione delle persone sedute

intorno  al  tavolo  è  meglio  avere  una

luce più “morbida”,  le  ombre saranno

più  chiare  e  sfumate,  ciò  significa

utilizzare luce indiretta magari  riflessa

dallo  stesso  apparecchio  posto  a

illuminare  il  tavolo,  o  proveniente  da

altre  fonti  e  riflessa  dal  soffitto.  La

quantità di luce dovrebbe essere in media inferiore di 1/3 rispetto a quella del tavolo.

L'illuminazione  del  resto  della  stanza,  cioè  tutto  ciò  che  si  trova alle  spalle  dei

commensali,  dipende  dall'atmosfera  che  vogliamo  creare:  per  una  cena  romantica,  lo

sfondo deve apparire  in  penombra per  mantenere  un'atmosfera raccolta,  mentre  se il

romanticismo  non  è  richiesto,  ma  piuttosto  un'atmosfera  allegra  e  conviviale,  è  bene

predisporre un'illuminazione generale o localizzata, con una distribuzione della luce che

tende a ritagliare e dare risalto alla zona del tavolo.

Illuminazione angolo lettura.

Se hai deciso di dedicare un angolo del soggiorno per leggere un buon libro o un giornale,

dovresti prevedere un tipo di illuminazione che

non  affatichi  la  vista.  Naturalmente  è  bene

concentrare  la  luce  sulla  pagina  che  stai

leggendo, ma è necessario anche controllare le

differenze  tra  le  intensità  luminose  tra  questa

zona e quelle vicine.
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Per questo è meglio graduare la differenza di intensità luminose, massima nella zona di

lettura e a scalare nella zone vicine.

Zona TV

Anche in questo caso i ripetuti adattamenti dell'occhio per adeguarsii  alle differenze di

luminanze tra immagini della TV e la zona che la circonda, può stancare la vista, meglio

mantenere quindi un'illuminazione debole. 

Per regolare l'intensità della luce una buona soluzione è l'utilizzo dei dimmer.

Sono  regolatori  di  luce  che  grazie  ad  un  circuito  elettronico  variano  la  tensione  di

alimentazione  dell’apparecchio  adibito  all’illuminazione,  in  questo  modo  possiamo

facilmente  regolare  l'intensità  luminosa  della  stanza  in  funzione  delle  attività  svolte  e

all'atmosfera che vogliamo creare.

Cucina 

Nella cucina è molto utile lavorare con la luce localizzata, infatti bisogna prima di tutto

controllare le ombre sui piani di lavoro; le fonti di  luce poste solo al centro del locale

proiettano l'ombra della persona che cucina proprio sui piani, meglio quindi predisporre 

apparecchi con punti di accensione e spegnimento differenziati in modo da poter adattare

l'illuminazione alle diverse esigenze.

Per  avere  una  luce  diffusa  su  questi

piani  conviene  usare  lampade  con

superfici  luminose  estese  e  per

controllare  le  ombre  si  possono

posizionare le luci sotto il pensile.

Per  la  zona  del  tavolo  vale  quanto

detto per la zona pranzo del soggiorno.

L'utilizzo della luce localizzata anche sul

tavolo  offre  l'ulteriore  vantaggio  di

rendere  poco  visibile  tutto  ciò  che

magari si è usato per cucinare e che ancora non si è potuto lavare.
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Bagno

Il bagno è una stanza particolare a livello di illuminazione,  infatti spesso le fonti di luce

naturale sono parzialmente oscurate da tende o da vetri satinati, e qualche volta è privo di

finestre.  

I punti da cui partire sono due: uno

per  l’illuminazione  generale  e  uno

focalizzato attorno allo specchio.

I  lluminazione   generale.

Deve  essere  diffusa

uniformemente, questa solitamente

viene  ottenuta  con  luci  a  soffitto,

da  incasso, più  raramente  con  i

classici  lampadari,  perché  meno

resistenti  all’umidità  e  perché

tolgono  spazio  in  verticale  in  un

ambiente che spesso è già piccolo.

Proprio perché spesso nel bagno l'illuminazione naturale è poca o addirittura assente,  è

bene utilizzare una fonte di illuminazione bianca e morbida per replicare la tonalità della

luce del sole (alto in cielo), anziché le classiche lampadine che emettono luce più calda

tendente al giallo.

Illuminazione funzionale. 

Importantissima è, naturalmente, la zona dello specchio sopra il lavandino.

Per avere un'ottima illuminazione non è sufficiente avere una buona quantità di luce, ma

prendere in considerazione anche la sua distribuzione e le direzioni prevalenti.

Meglio  predisporre  apparecchi  ai  fianchi  dello  specchio  o  integrati  in  questo,  con una

superficie  di  emissione  abbastanza  estesa  per  evitare  abbagliamenti  e  ombre  troppo

marcate, in modo da illuminare bene la persona frontalmente e su i due lati.

Se c'è una vasca da bagno si può pensare di gestire l’illuminazione con un regolatore, in

modo da poterla tenere a bassa intensità quando ci si vuole rilassare, o creare un’area

relax, utilizzando  docce e vasche da bagno cromoterapiche, benefiche per il corpo e la

mente. 
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Camere da letto.

Questo ambiente della casa non necessita di un’illuminazione molto forte, è preferibile una

luce indiretta che non stanca lo sguardo e non

disturba il riposo. 

Per l'illuminazione generale si può utilizzare una

plafoniera  o  un  lampadario  sospeso  da

posizionare al centro della stanza,  in prossimità

del letto si possono usare le lampade abat jour:

emettono una luce calda e soffusa creando una

piacevole  atmosfera,  che  invita  al  riposo.  Si

possono usare quelle da poggiare sul comodino o

si può optare per le applique a parete per lasciare libero il piano d'appoggio.  

Per integrare l'illuminazione può essere utile  una bella lampada da terra, in modo da

rendere la stanza più luminosa all'occorrenza. 

Il guardaroba o la cabina armadio invece dovrà avere una luce intensa e mirata, in modo

da poter scegliere comodamente l'abito da indossare.

 

Camera dei bambini

La cameretta dei bambini ha sicuramente bisogno

di una corretta illuminazione per favorire il sonno e

il  riposo,  ma  non  solo;  infatti  nella  cameretta,  i

bambini  giocano o se sono più grandicelli  magari

fanno i compiti o leggono qualche libretto.

Meglio  utilizzare  un'illuminazione  diffusa,  piuttosto

delicata,  diretta  o  indiretta  con  buon  grado  di

uniformità. 

Un  primo  accorgimento  consiste  nell’installare

apparecchi  luminosi in  posizioni  difficilmente

raggiungibili  dai  bambini.  Si  può  installare  una
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plafoniera o un lampadario (che però non scenda troppo, così da non essere urtato dal

lancio di palle o di giochi vari) o delle lampade a parete ad un'altezza tale da non essere

raggiunta dal bambino.

Un'altra  cosa  molto  importante  è  quella  di  utilizzare  lampade  di  materiali  robusti  per

resistere a colpi e urti ed evitare oggetti di vetro.

Se le lampade sono a portata di bambino, meglio utilizzare quelle a basso riscaldamento,

come i tipi a fluorescenza o Led, possibilmente alimentate a bassissima tensione (6, 12 o

24 volt).

Per la luce accanto al letto, meglio una lampada orientabile a muro e sulla scrivania una a

morsetto con braccio orientabile, in modo che la luce venga dal lato opposto rispetto alla

mano con cui il bambino scrive.

Per la notte è ideale una lampada a bassa luminanza, da tenere accesa se il bimbo ha

paura del buio o se si desidera controllare il piccolo.

Sono da evitare tutte le fonti di luce non schermate in prossimità del letto, perché quando

vengono accese potrebbero creare fenomeni di abbagliamento e disturbo visivo.

In fase di progettazione della stanza pensa alla disposizione degli interruttori di accensione

e spegnimento della luce. Questi dovranno essere comodi, ad un'altezza a cui il bimbo può

arrivare da solo, quando entra o esce dalla stanza. Meglio mettere anche degli interruttori

vicino al letto dei bambini, per facilitarli se si svegliano nel cuore della notte. 

Camere Studio.

In una stanza studio è importante

avere  una  buona  visione  senza

affaticare  gli  occhi,  così  come  nel

caso  dell'angolo  lettura,  è

importante controllare la differenza

degli  illuminamenti   tra  la  zona

primaria (scrivania) e quelle vicine.

È  opportuno  installare  una  luce

centrale  diffusa  in  modo  da

illuminare  bene  la  stanza  e
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integrare l'illuminazione con una luce localizzata sulla scrivania, con una lampada a braccio

snodabile e sorgente luminosa orientabile. Eventualmente si può completare l'illuminazione

con una piantana con potenziometro regolabile, in modo da poter intensificare, qualora vi

sia la necessità, l'illuminazione del locale.

Terrazzi, balconi e giardini.

Quando la stagione lo permette è bello poter usufruire anche la sera di spazi esterni come

terrazzi, balconi o giardini, naturalmente è opportuno prevedere l'illuminazione adeguata.

Per prima cosa è importante favorire il fenomeno dell'adattamento visivo, meglio ridurre

gradualmente l'illuminazione a partire dalla camera da cui si accede allo spazio esterno.

Questi spazi aperti sono come una sorta di ideale prolungamento della casa, ma 

l'illuminazione più corretta

deve comunque tenere

conto che si tratta pur

sempre di spazi

parzialmente aperti e come

tali devono essere

illuminati. 

Un'illuminazione  a  giorno

rovinerebbe il fascino di una

sera  primaverile  o  di  una

notte  d'estate:  le  fonti  di

luce  non  devono  essere  troppo  invasive  e  forti,  neanche  quando  si  vive  l’ambiente

posizionandovi tavoli e salotti. 

L'ideale è che la luce percepita sia sempre quella riflessa dalle superfici e mai quella diretta

perché risulterebbe abbagliante,  dovrebbe essere piuttosto una luce diffusa.

Si possono utilizzare luci localizzate, che illuminino in maniera piuttosto uniforme il piano

orizzontale del pavimento, per mettere in evidenza eventuali gradini o sporgenze, se si

tratta di un terrazzo o un balcone con una profondità tra il muro perimetrale della casa  e il

parapetto non superiore ai 2 metri, si possono installare apparecchi a parete che emettano

luce verso il basso, naturalmente ad una altezza di almeno 2,20 metri per evitare fenomeni
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di abbagliamento.

Per spazi maggiori, in presenza di una tenda ancorata alla parete o di ombrelloni, si può

realizzare un'illuminazione indiretta inviando i fasci di luce sul telo stesso che, riflettendosi,

andrà a illuminare la parte sottostante, creando un piacevole effetto di luce soft e ombre

sfumate con contorni indefiniti.

Se invece non ci sono teli, si possono installare, in corrispondenza delle uscite o nelle zone

di tavoli  e divani,  lampade a parete che proiettino la luce sulle superfici  verticali,  per

ottenere una luce riflessa morbida.

Sui tavoli si possono predisporre dei piccoli apparecchi che emettano luce diffusa a debole

intensità.

In particolare nei giardini, lungo il percorso che porta all'ingresso, non è necessario avere

la  massima  uniformità  degli  illuminamenti;  l'illuminazione  può  essere  fatta  a  macchie

regolari.

Spesso  la presenza di zanzare e insetti vari, può infastidire le nostre serate all'aria 

aperta.

Molti insetti sono attratti dalle radiazioni ultraviolette, in particolare dalla radiazioni UVA e

da quelle di colore blu, un altro richiamo è il calore delle sorgenti luminose.

Una soluzione potrebbe essere quella di usare lampade che emettano luce di colore giallo

e per evitare distorsioni della resa dei colori si può ricorrere all'uso di lampade fluorescenti

con schermo anti-UVA o dei LED, naturalmente non di colore blu.

Se si ha molto spazio a disposizione si può anche prevedere di sistemare in un angolo

buio,  a  una  distanza  di  almeno  10  metri  dalla  normale  illuminazione,  una  sorgente

luminosa che emette raggi UVA con accensione e spegnimenti ciclici in modo che gli insetti

siano attratti maggiormente da questa.

Proprio perché si tratta di spazi esterni, con l'arrivo della stagione fredda, questi

vengono utilizzati molto meno: si può quindi concepire l'impianto fisso per un'illuminazione

funzionale e di sicurezza in modo da tenere illuminati gli spazi esterni durante la notte con

fonti di luce molto lievi e possibilmente a basso consumo; magari predisponendo  un timer

che  le  azioni  in  automatico  con  l'arrivo  della  sera.  Quando  serve  si  può  integrare

l'illuminazione con apparecchi di tipo wireless.

In  commercio  esistono  diversi  tipi  di  apparecchi  wireless,  anche  dotati  di  cellule

fotovoltaiche e di batterie integrate che si ricaricano autonomamente durante il giorno.
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L'inquinamento luminoso.

E' un'alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente notturno provocata

dall’immissione di luce artificiale.  Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle

località, provoca danni alla salute, ambientali ed economici.

L' inquinamento luminoso è

provocato sia

dall'immissione diretta di

flusso luminoso verso l'alto,

sia dalla diffusione di flusso

luminoso riflesso da

superfici e oggetti

illuminati. Inoltre, la luce

artificiale  contribuisce ad

aumentare la luminosità del cielo, a causa del fenomeno della diffusione (scattering) da 

parte dell'atmosfera terrestre; ogni particella di polvere o gocciolina presente 

nell'atmosfera quando investita dalla luce,  la diffonde ulteriormente.

L'inquinamento luminoso non solo fa sparire il cielo stellato ed antieconomico ma provoca

diversi  danni: difficoltà  o  perdita  di  orientamento  negli  animali  (uccelli  migratori,

tartarughe marine, falene notturne), alterazione del  ciclo della fotosintesi clorofilliana  in

alcune piante, alterazione dei ritmi circadiani nelle piante, animali ed uomo.  Infatti nel

2001  è stato scoperto un nuovo fotorecettore che  regola il nostro orologio biologico. Il

picco di sensibilità di questo sensore è nella parte blu dello spettro visibile.

Le nostre città, la notte, sono illuminate a giorno e per contenere i consumi elettrici si

utilizzano sempre più i Led a luce blu, che costano e consumano meno.

Diversi scienziati, come ad esempio  Abraham Haim, (Università di Haifa Israele), Steven

Lockley, (Università di Harvard), George Brainard, (Università del Cunnecticut) o il  Richard

Stephen  (Università  di  Berkely),  stanno  studiando  i  possibili  danni  che  può  provocare

l'esporsi per lungo tempo alla luce durante la notte; in particolare se è luce a lunghezza

d'onda breve, che corrisponde al blu.
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La luce blu, infatti è quella del giorno, per il nostro orologio biologico, l'assenza di questa

significa che è notte e il nostro organismo comincia a produrre melatonina.

La melatonina  è un antiossidante, è un anti cancerogeno, ha funzioni anti invecchiamento

ed  è  molto  importante  per  il  buon  funzionamento  del  sistema  endocrino,  della

riproduzione, per il metabolismo e per il sistema immunitario.

L'esposizione  prolungata  alla  luce  blu  ad  alta  intensità,  quindi,  può  far  diminuire

sensibilmente  la  produzione  di  melatonina;  gli  studi  ipotizzano  che  l'inquinamento

luminoso potrebbe causare diversi danni alla salute tra cui il cancro.

A causa di  questi  potenziali  rischi  per la salute,  l'American Medical  Association (la più

grande associazione  di  medici  e  studenti  di  medicina  degli  Stati  Uniti)  ha chiesto  alle

amministrazioni  pubbliche di  utlizzare solo  luci  Led schermate e a una temperature di

colore non superiore ai 3000 Kelvin.

 E' necessario quindi porre la massima cura per

contenere il più possibile l'illuminazione notturna:

le  sorgenti  principali  di  inquinamento  luminoso

sono,  chiaramente,  gli  impianti  di  illuminazione

esterni,  ma  può  essere  prodotto  anche  da

quell'illuminazione interna  che sfugge all'esterno,

come per esempio l'illuminazione delle vetrine.

Per  ridurre  l'inquinamento  luminoso  in  modo

efficace è indispensabile dosare la giusta quantità

di  luce  in  funzione  del  bisogno  e  illuminare

razionalmente senza disperdere luce verso l'alto.

Gli accorgimenti che si possono adottare sono:

1) Può apparire fin troppo ovvio, ma il primo

suggerimento è quello di  spegnere la luce  quando non serve.  Per esempio si

potrebbe  prevedere  la  possibilità  di  una  diminuzione  dei  livelli  di  luminanza  e

illuminamento in quegli orari in cui le caratteristiche di uso dell'area lo consentano. 

2) Evitare le tipologie che producono inquinamento luminoso, cioè quelle in  cui   la

luce  è diretta  verso il  cielo  o  sopra  l'orizzonte.  Le  sfere  non schermate,  molto

utilizzate nell'arredo urbano, inviano verso il cielo il 50-60% della loro luce. 
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3) La luce dispersa in cielo produce un inquinamento luminoso diverso a seconda della

distribuzione spettrale della luce e quindi del tipo di lampada che viene utilizzata:

i LED a luce fredda emettono una luce ad ampio spettro, bianchissima, che inquina 

tutte le bande spettrali ed in particolare emettono molta luce blu che come abbiamo

visto può provocare diversi danni. Le lampade meno nocive da questo punto di 

vista sono quelle al sodio ad alta pressione (temperatura di colore 2000/2500 K) 

hanno un’ottima efficienza luminosa e una discreta resa cromatica, ancora 

meno dannose e molto più efficienti, quelle a bassa pressione emettono  luce 

monocromatica, con tonalità molto calda (temperatura di colore 1800 K), 

tendente al giallo-arancione, ma  hanno una bassissima resa cromatica.

4) Non sovradimensionare gli impianti luminosi, infatti oltre alla tipologia della lampada

bisogna considerare anche il contributo della riflessione della luce dovuta al suolo.

Un  sovradimensionamento  della  potenza  dell'impianto  incrementerebbe  una

riflessione verso il cielo della luce emessa oltre che una spesa ingiustificata.

5) Massimizzare  la  frazione  della  luce  emessa  dall'impianto  che  viene  realmente

utilizzata per illuminare la superficie in modo da ridurre al minimo la luce dispersa

nelle aree circostanti.
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