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TIPI DI LUCERNARI 
PER ILLUMINAZIONE DI MUSEI 

E SPONGO BREVEMENTE i dati che mi sembra necessario 
premettere ad una sia pur rapida trattazione di 

questo argomento. L'architettura dei musei vuole risolvere 
i problemi dell'ordinamento e della buona visibilità. Og-
getto di tali problemi son quindi la luce e la forma e la 
distribuzione delle sale. 

Per una pinacoteca in particolare riguardo alla luce è 
indispensabile tener conto: 

a) della qualità. La luce cioè entro le sale deve essere 
quanto più è possibile uguale per composizione alla luce 
esterna. Avere cioè gli stessi componenti dello spettro solare. 
Questo tanto per la luce naturale che per la luce artificiale; 

b) della quantità. Troppa luce offende il visitatore e 
gli oggetti esposti favorendo i riflessi dalle pareti e soprat
tutto dai pavimenti. Poca luce (è il più frequente difetto 
dei musei) non consente di vedere tutto nei dipinti. Però 
una determinazione della quantità di luce necessaria è dif
ficile in via teorica. Si può ritenere secondo dati sperimentali 
che una sufficiente quantità di luce sia data da .aperture di 
superficie pari ad un decimo come massimo, e ad un quin
dicesimo come minimo, della superficie delle pareti da illu
minare. Ben inteso però che in tal caso la luce deve essere 
bene utilizzata. È necessario quindi valersi, caso per caso, 
di esperienze opportunamente predisposte. La luce quindi 
deve essere tale da consentire di apprezzare bene ogni parti
colare del dipinto che si osserva anche se in esso vi siano 
parti dipinte con bruni intensi. Molte pinacoteche non ri
spemdono a questo requisito fondamentale, sia perchè gli 
edifici in cui sono ordinate non sono stati costruiti per questo 
scopo, sia perchè i criteri dell'architetto o dell 'ordinatore 
della pinacoteca non sono stati volti precipuamente a risol
vere il problema della buona illuminazione degli oggetti 
esposti, che invece sembra dover perentoriamente condi
zionare tutto il problema dell'ordinamento di una pinaco
teca e di un museo d'arte in genere; 

c) della direzione e distribuzione della luce. Una luce 
di buona qualità e ben dosata dovrà conseguentemente 
essere bene indirizzata sul dipinto da illuminare. Si vede 
dunque come sia da scartarsi per grandi e medi dipinti 
la luce diffusa, mentre bisogna curare che essa sia netta
mente direzionale. Cioè il dipinto sia illuminato soltanto 
da luce proveniente da una certa sorgente che può dare 
quindi solo una determinata e voluta direzione ai raggi 
luminosi o alla maggioranza di essi. A questo scopo servono 
i vari tipi di aperture che possono dare luce laterale o luce 
dall'alto. Per le piccole sale quindi si può con ottimo risul
tato mantenere la tradizionale illuminazione con finestre, 
mentre per le sale medie e grandi si adotta preferibilmente 
l'illuminazione dall'alto. 

Altro importante aspetto è quello della distribuzione 
della luce; che essa cioè sia uniforme sulle pareti da illu
minare, e non vi siano differenze di intensità nella illumina
zione delle singole parti di un dipinto specialmente se si 
tratta di dipinti di grande mole. 

Tutte le considerazioni che qui faccio valgono per un 
clima di tipo simile a quello dell'Italia media, dove sono rare 
le giornate dell'inverno nelle quali la luce naturale diviene 

insufficiente ad illuminare gli interni e a maggior ragione 
quelli di un museo di pittura. 

È ovvio inoltre che si deve evitare l'uso di vetri diffusori 
per i lucernari interni perchè ogni-deviazione incontrolla
bile dei raggi luminosi altera insieme la qualità, la quantità 
e la direzione della luce senza necessità e con conseguenze 
che l'esperienza recente ha mostrato essere molto sensibili 
e gravi. 

Queste premesse trovano il loro corrispettivo in alcuni 
criteri fondamentali dell'ordinamento. 

L - Sembra da preferire la suddivisione delle sale, e 
quindi delle opere d'arte in piccole e grandi. 

2. - Si faccia la collocazione delle opere tenendole sulle 
pareti sempre verticali e mai su sostegni volanti inclinati (ca
valletti e simili) o su pareti inclinate o inclinando i dipinti. 

3. - Si valuti accuratamente la posizione in altezza delle 
opere. 

Posta perciò l'altezza media dell'occhio a m. 1,65 sembra 
opportuno tenere il margine basso del dipinto fra metri 
0,80 e l,IO dal pavimento. Si scartino quindi le collocazioni 
ad altezze eccessive o anche solo col margine basso al di
sopra di un metro e quaranta-cinquanta dal pavimento. 

Le opere di piccola dimensione è invece necessario porle 
col centro all'altezza dell'occhio. 

Con queste premesse la soluzione del non facile problema 
della illuminazione di un museo si identifica con la buona 
illuminazione delle pareti delle sue sale e non genericamente 
delle sale, col duplice vantaggio di operare in una direzione 
definita e di poter dare all'architetto del museo uno stru
mento ben conosciuto e quindi di sicura maneggevolezza 
per raggiungere il suo fine. Questo strumento è il tipo 
di lucernario e di finestra meglio rispondente allo scopo. 

Nel 1938 nella costruzione di due sale di media di
mensione che costituivano il piccolo museo annesso alla 
Collegiata di Empoli nel quale dovevano trovar posto 
anche dipinti di notevole mole, ebbi occasione di speri
mentare con buon resultato lo schema di soffitto illumi
nante delle figg. 2- 3. 

Esso è fondato sulle considerazioni fin qui esposte e su 
quella del resto ovvia, che la superficie dei dipinti nella gene
ralità dei casi è lucida e quindi riflette la luce con le leggi 
della riflessione valevoli per qualsiasi superficie riflettente. 
Poichè però si tratta di superficie anche scabrosa è bene 
tenersi un certo margine di vantaggio ed evitare le luci 
radenti. Ciò serve a determinàre la prima misura del lu
cernario e cioè la distanza del suo labbro dalla parete da 
illuminare. 

L 'esperienza mostra che tale misura non può scendere 
mai al disotto di 70 cm. per sale alte fino a cinque metri 
senza che si noti l'ombra portata di ogni elemento sporgente, 
come le cornici, gli ornati e simili. Tale distanza è funzione 
diretta anche dell'altezza della sala. Più alta la sala, maggiore 
deve essere questa distanza. Il margine di spostamento però 
non è grande. Ritengo che si possa al massimo portarsi ad 
un metro. Nella premessa, accennando alle ragioni che dànno 
la preferenza alla luce direzionale, è implicita la scelta del 
lucernario con velario centrale per eliminare la maggior parte 
della luce diffusa. La fascia luminosa che ne risulta corre 
dunque lungo le pareti ad una distanza compresa fra un 
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FIG. 1 - TIPO DI LUCERNARIO ADOTTATO NEL MUSEO DI S. MATTEO IN PISA 

Solaio di copertura costituito in laterizio armato con tcavett i precostruiti del tipo Il pratico" (I) su travi portanti principali (2) e secondarie (3) in cemento 
armato. Pavimento della terrazza in cotto debitamente inclinato come indicato su sottofondo in malta di cemento lisciato a mestola. I lucernari sono costi
tuiti da paretine di laterizio forato che corrono sulle Iravi secondarie e sono coperti con lastre di vetro retinato dello spessore di mm . 5 e delle dimensioni di 
mi. IJ30 x 1,20. Il soffitto sottostante al solaio consta per la parte perimetrale di mensole in legno debitamente sagomate ed incastrate nelle pareti. U n 
corrente pure in legno alla estremità delle mensole serve ad unirle ed a formare il battente per il vetro smerigliato che vi poggia. La parte centrale del 
soffitto è completamente sospesa al solaio mediante tiran ti in ferro controventati per impedire possibi li oscillazioni; come esecuzione non differenzia da 
un corn,une soffitto a rete metallica avendo come questo grossa e piccola armatura in legno. Tutta la superficie in vista è ottenuta con intonaco su rete 
metallica. Il diffusore - sia esso in termolux che in vetro smerigliato - è fissa to sulle due parti del soffitto come sul telaio di una comune finestra. 

metro e 70 cm. L 'altro labbro della fascia luminosa non deve 
essere troppo arretrato perchè altrimenti il raggio che da 
esso parte ed è incidente sul dipinto, può dar luogo ad un 
raggio riflesso che anzichè incidere tangenzialmente sul 
dipinto e quindi riflettersi in terra potrebbe andare a cadere 
nell'occhio dell'osservatore con il noiosissimo effetto del 
lustro che è il maggiore impedimento a vedere un dipinto 
fiSSlto su una parete di museo. 

Se la sala non è troppo vasta si può considerare quindi 
di dare alla fascia luminosa una larghezza tra 50 e 60 cm., 
se la parete è alta sei metri. Si ha così una apertura che sta 
fra un decimo e un dodicesimo della sua superficie. In tal 
modo la illuminazione è già in un certo senso direzionale. 
Si accentua questa caratteristica tenendo il bordo interno 
della fascia luminosa più basso dell'altro, e con ciò il vetro 
del lucernario viene ad inclinarsi un poco verso la parete 
(10- 15 %). 

12 

Per ottenere una buona qualità della luce è necessario 
che la distanza fra il vetro esterno e il vetro interno del 
lucernario (figg. 2-3) sia la minima. Il caso più favorevole 
sarebbe dato a questo fine da un unico grosso vetro cui fosse 
affidato insieme un compito protettivo ed uno di distribu
zione della luce. Si potrebbero avviare in tal modo ricerche 
per ottenere dei tipi di vetro di grosso spessore che, oltre 
a condensare la luce, la dirigessero in una preordinata dire
zione senza disperdere nessuno dei componenti dello spet
tro. Non era il caso per Empoli di intraprendere ricerche 
in tal senso, anche perchè altre necessità consigliavano lo 
sdoppiamento del lucernario. Così si tenne allora il vetro 
esterno (retinato comune) lontano circa m. I A O dal vetro 
interno (vetro comune sabbiato). In questa soffitta fu siste
mata infatti l'apparecchiatura per imprimere alla luce una 
direzione ben determinata e per distribuirla uniformemente 
sulla parete. La distanza fra i due vetri non alterava la 
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FIG. 2 

Schema di lucernario con vetro esterno inclinato secondo la pendenza del 
tetto, vetro interno orizzontale con velo centrale opaco e persiana direzionale, 
sperimentato nel museo ~di Empoli. L 'effetto della persiana è mostrato dal con
fronto fra le linee che limitano il fascio di luce diretta, Quando non si tenga 
conto della persiana, date da EFGH, e quelle date dalla presenza correttrice 
della persiana LCDM (sempre per la misura delle alette e per la posi
zione indicata in figu ra) . Variando l'una e l'altra si possono ottenere effetti 
più decisi , fi no a fa r entrare soltanto luce riflessa e strettamente direzionale, 
come quella del raggio NO. Per far questo basterebbe aumentare il nllmero o 

l'altezza delle palette, o ambedue quest i dati. 
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FIG. 3 

Schema dimostrativo dell'effetto della persiana per la uniforme illuminazione 
della parete nella zona utile (A- B) per la collocazione di un dipinto di media 
dimensione. Senza la persiana la parte alta d i essa riceverebbe una maggiore 
intensità di illuminazione. Invece lo schema mostra che con la persiana il 
cono di illuminazione dal punto A è di minore apertura che 110n dal punto B. 
Lo stesso avviene per i raggi riflessi dalle alette della persiana. Per raggi inftessi 
dal pavimento verso le pareti e verso l'alto, che spesso dànno inspiegabili riflessi 
sui dipinti , è evidente che il velario opaco fa si che i soli raggi diretti che col
piscono il pavimento sono quelli prossim i alla parete, cosicchè la loro rifles
sione avverrà con angolo tale da non poter cadere nell'occhio dell'osservatore. 
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qualità della luce in maniera sensibile. È noto infatti che 
il vetro esterno determina una prima diversa rifrazione 
per i vari componenti dei raggi. Se la distanza da percorrere 
dopo questa rifrazione fino al vetro interno è elevata (2,50 -
4 metri) si disperdono soprattutto i raggi rossi e gli arancioni, 
mentre prevarranno infine gli azzurri e i violetti. Con ciò 
l'effetto di luce colata. Teoricamente il vetro unico è quindi 
da preferire per ques.ta ragione, e ciò spiega perchè si adotti 
ancora, dove è possibile, la finestra comune che attua ap
punto questo caso. È quindi opportuno tenere le soffitte 
più basse possibile èompatibilmente con la loro pratica
bilità. Ad Empoli inoltre sperimentai il sistema della per
siana direzionale (figg. 2- 3). Essa è collocata subito al diso
pra del vetro interno ed è composta di alette di legno o di 
lamlera metallica ad orientamento variabile, cosicchè si 
poteva disporle in tutte le posizioni fra quella di completa 
chiusura e quella di massima apertura (che si ha quando 
esse sono ortogonali al piano del vetro interno). Due pareti 
riflettenti in legno o lamiera (a, b) formano una chiusura 
continua fra il vetro interno e quello esterno. Le alette della 
persiana si potevano comandare con facilità a mezzo di vo
lantini posti in basso. Con ciò si otteneva una regolazione 
diurna e stagionale della illuminazione. 

Per la posizione indicata alla fig. 2 tutti i raggi che in 
qualsiasi direzione oltrepassano il vetro esterno vengono 
arrestati o, la maggior parte, riflessi verso la parete da illu
minare. Questa riflessione si ha soprattutto -dalla paretina 
riflettente (v. fig. 3, a) opposta a quella sottostante da illu
minare. In questo ultimo percorso i raggi luminosi oltre 
che indirizzati verso la parete della sala vengono distri
buiti in modo uniforme su di essa mediante il noto effetto 
della persiana. Infatti, da ogni punto della parete, ed in 
particolare fra quelli compresi da A e B, le aperture fra 
le alette appariscono di dimensioni degradanti; cioè quasi 
del tutto aperte a chi le osservi dal punto B in basso 
della parete e ridotte a sottili feri toie a chi le osservi in vece 
dal punto A in alto sulla stessa parete. Con ciò l'ineguale 
distribuzione di luce sulle pareti, e cioè la maggiore illu
minazione della parete alta, è eliminata e tale uniformità 
permane anche se si riduce l'intensità luminosa accostando 
le palette per diminuire la luce nella sala. Infatti illucer
nario senza persiana tende ad illuminare le pareti più in 
alto che in basso. Ma poichè dai punti alti della parete, le 
feritoie fra le alette della persiana appariscono più strette 
che dai punti bassi, ne consegue che la persiana distri
buisce più luce in basso che in alto compensando così 
con una maggiore quantità la minore intensità di illumi
nazione dei punti più lontani. 

Questo schema, che dette risultati soddisfacenti, rimase 
allo stato sperimentale. Il piccolo museo non fu mai aperto 
al pubblico e nel giugno del 1944 fu distrutto dal crollo del 
campanile della Collegiata. 

Nella progettazione del Museo di S. Matteo in Pisa e 
nella sua attuazione fra il maggio 1945 e il luglio 1946, 
adottai semplificato lo schema suesposto. Le sale avevano in 
S. Matteo dimensioni obbligate trattandosi di adattare un 
vecchio monastero a questo particolare scopo, per il quale 
però esso prestava una singolare rispondenza di distri
buzione planimetrica. Se ne potevano ricavare un grup
po di piccole sa le con finestre ed un altro gruppo di sale 

grandi con illuminazione dall'alto, come infatti si fece. 
Il lucernario adottato per queste ultime è quello indi
cato dalla fig. I, ed è minutamente descritto nella figura 
stessa. Differisce da quello di Empoli soprattutto per 
essere senza persiana, ma nulla impedirà, volendo, di 
adottarvela. 

Questa apparecchiatura infatti comporta una certa spesa 
e non è sembrata indispensabile per Pisa, dove invece del 
vetro esterno, inclinato con la falda del tetto, si è potuto, 
costruendo le coperture a terrazza di moderata pendenza, 
disporre il vetro esterno più vicino a quello interno e quasi 
orizzontale, giacchè basta una sua lieve inclinazione per 
dare regolare scolo alle acque piovane. Con questa orizzon
talità del vetro esterno, si attinge in prevalenza ai raggi lumi
nosi zenitali, e le variazioni di illuminazione perciò sono 
limitate nelle varie ore del giorno e sufficiente quantità di 
luce si capta anche in giornate nuvolose. Così pure l'obli
quità dei raggi sui vetri dei lucernari è minima, col vantaggio 
conseguente di una minore rifrazione dei vari componenti 
dello spettro. Dal disegno qui riportato si possono desu
mere tutti gli elementi per un giudizio tecnico cui nel museo 
costruito, e prossimo ad essere aperto, può essere aggiunto 
un esame sperimentale. Fin da ora credo di poter affermare 
essere tale soluzione soddisfacente, e più vantaggiosa ri
spetto ai molti tipi di vetrate sul soffitto con lucernario cen
trale, che pure sembrano esser ritenuti per buoni anche da 
molti architetti e direttori di museo; mentre nessuno di essi 
resiste o all'esperienza, o all 'esame teorico, oppure alle esi
genze economiche di un buon ordinamento. I lucernari a 
fascia luminosa e velar io opaco centrale invece isolano anche 
maggiormente dal caldo e dal freddo esterno, e sono già 
predisposti per un eventuale impianto di illuminazione arti
ficiale. Hanno anche una buona praticabilità per la pulizia 
dei vetri esterni ed interni. Inoltre conservano alle sale 
il carattere di spazi coperti, anzi soffitta ti, che tanto è utile 
ad una soluzione architettonica. 

Il risultato di questi accorgimenti può passare forse inos
servato ai più, e i visitatori sono anche autorizzati ad attri
buire il benessere che ad essi ne viene ad un felice casuale 
combinarsi di favorevoli concomitanze; ma così non è per 
gli architetti e i direttori di pinacoteche o musei, che non 
possono ignorare questi delicati congegni dell'organismo 
loro affidato, e con ogni mezzo cercare di elevarne la qualità. 

P. SANPAOLESI 

MOSTRA DELL'ANTICA SCULTURA 
LIGNEA SENESE A SIENA 

L A MOSTRA della Antica Scultura Lignea Senese è 
stata inaugurata nei quartieri monumentali del Pa

lazzo Pubblico di Siena il IO luglio e rimarrà aperta fino a 
tutto il mese di ottobre. Essa è stata organizzata dalla So
printendenza ai Monumenti e Gallerie di Siena, col con
corso della Azienda Autonoma di Turismo e dell 'Ente Pro
vinciale per il Turismo. Il Comitato Esecutivo è così com
posto : Ilio Bocci, Sindaco di Siena (presidente); Raffaello 
Niccoli (vice-presidente); Guido Pisaneschi; Wolfango Val
secchi. Direttore della Mostra Enzo Carli, il quale ha pure 




