
FIG . I 

Torino, Galleri a dell' Accademia: S . Rosa, . Paesaggio' . È un piccolo dipi nto (m. 0,66 X 0,5°), che ho fotografato nelle identiche cond izioni di luce, 
in posizione diritta ed in pos izione rovesciai la sorgente di lu ce era posta inn anzi di un metro e venti e spostata in alto di due metri e ottanta. Il confronto 
fra i due posi tivi , posti diritti ed affiancati, mostra che, non astante la notevole distanza della fonte di luce e le ridotte dimensioni de l Quadro, l'illumi na
mento è molto decrescente . Nel primo caso - negativo seguito in pos iz ione diritta - i l c ielo è U bruciato", tanto cbe le nuvole, gl i ucce ll j, le fronde 
e la stessa parte terminale del tronco d'albero scompaiono completamente j mentre la parte inferiore è troppo scura. Nel secondo caso, i l cie lo è gius tamente 
i llum inato, ma la parte del te rreno - portata più vicina alla so rgente di luce rovesciando il dipinto - è troppo chiara. Ad occhio nudo, i l dipinto pareva 

in buone condizioni di lu ce, ma i l ra ffronto foto gra fico rivela un no tevole sbilancio di illuminamento 

NOTA SULL' ILLUMINAZIONE 
ARTIFICIALE DELLE OPERE D'ARTE 

O SSERVANDO gli impianti di luce artificiale di qualche 
museo, vien fatto di dubitare che si siano tenute 

presenti le più importanti leggi che l'ottica ha enunciato 
nei riguardi dell' illuminazione. In alcuni casi, i progett i 
appaiono elaborati in dipendenza assoluta delle forme 
architettoniche, rispetto alle quali la luce - per attuare 
un giusto connubio - deve essere non in schiavitù, ma 
in armonia. 

Se può sembrare troppo arida l' affermazione che una 
galleria è una macchina per esporre opere d 'arte, almeno 
si converrà che essa è un organismo vivo, di cui l'opera 
d'arte è il cuore. Macchina o organismo che sia, non 
dovrebbe contenere alcuna parte che non risulti collocata 
in conseguenza di precisi criteri funzionali. 

Una prima obiezione va contro la facile tendenza di 
usare come diffusori le volte dei palazzi antichi, spandendo 
nell'intradosso la luce proveniente da tubi elettrolumi
nescenti - o lampade ad incandescenza, è lo stesso -
posti al disopra dei cornicioni. Poichè gli architetti antichi 
tracciarono il profilo delle volte e collocarono i cornicioni 

soltanto in base ad esigenze di estetica e di tecnica co
struttiva, è molto difficile che la forma di tali elementi 
e la loro reciproca posizione coincidano anche con le 
esigenze dei calcoli relativi alle leggi dell' ottica, calcoli 
che, nel caso delle volte luminose, sono tutt'altro che 
semplici. Il 

Se si tratta di illuminare locali con luce diffusa al sem
plice scopo di soddisfare esigenze di ambientazione, buoni 
risultati possono essere raggiunti anche per via semi
empirica, solo grad uando attentamente il colore e l'inten
sità delle sorgenti di luce. M a se l'illuminazione ha lo 
scopo di rendere ben visibili dei dipinti, allora è quasi 
impossibile che una collocazione casuale conduca ad 
una luminosità della volta che sia tecnicamente sostenibile. 
Il caso si aggrava se il compito di diffusore-riflettore è 
affidato ad una vasta superficie affrescata, la quale irradia 
luce variamente colorata, qua bianca, là azzurra, qua gialla, 
là rossa. Sarebbe interessante fare qualche esperienza di 
colorimetria su schermi bianchi, posti successivamente 
in diverse posizioni entro la sala, per avere la conferma 
di quanto dico. Inoltre, le volte dipinte ad affresco, hanno 
un debole fattore di trasmissione, che rende necessaria la 
concentrazione di una forte quantità di luce nell'intradosso, 
per riuscire a trasmetterne una quantità sufficiente sulle 
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Sezione parzia le di una sa letta de i di segni nella Galleri a dell'Accade mia 
a Torino, con lo schema di uno dei tipi di impianti di i llumi nazione 
artificiale, progettato per dare un illuminamento assolutamente unifo rme. 
Il punto Y indica la lampada tubolare fl uorescente; A ' Z ' sono i li mi t i del 
ri fletto re a lamelle; A Z è la sezione di uno dei cartoni da esporre . Per sem
plicità, ne l disegno non si SO 110 indicati i punti intermedi tra A' e Z ', ma la 
loro pos izione appare senza incertezza a chi legga, nella nota 4, il metojo 
grafico o quello numerico, per traccia re lo sc hema di questo tipo di apparato. 
La parte in nero è la sezione de l falso so ffitto - che, naturalmente, può avere 
anche altri profili - con l'ufficio di nascondere gli impianti di illumina zione 
artificiale, e di reggere i l vetro filtro-diffusore, montato s u cernie re sI da essere 
apribile, per la pulitura. A tratteggio sono indicati i raggi rifless i dalla super
ficie del cristallo di protezione del di segno, raggi che il pavimento opaco 
deve assorbire, perchè non ritornino in alto verso la normale altezza di osser
vazione, ov'è l'occhio di chi guard a l'opera esposta. Tali raggi entrerebbero 
nel campo visivo, ma latera lmente, non nel fu oco della pupilla, producendo 
un disturbo tanto più fastidioso in quanto non immediatamente spiegato 

opere esposte nel basso della sala. I risultati - sia nel 
caso di volte chiare, sia in quello, pessimo, di volte affre
scate - hanno sempre un lato debole: o le opere sono 
sufficientemente illuminate, ma la volta è abbagliante 
ed è fortissimo il candelaggio (ed il relativo consumo) 
della sorgente di luce; o questi ultimi dati sono ridotti a 
più equa misura, ma l'illuminamento dei dipinti è insuf
ficiente. 2 ) 

Non avanzo facili critiche senza essermi reso conto 
delle difficoltà che ostacolano chi debba sistemare impianti 
moderni in palazzi antichi. Ma rimango d 'avviso che è 
fatica di Sisifo quella tesa a cercare, attraverso la luce 
diffusa da volte, una buona illuminazione di dipinti. Il 
partito migliore è quello di illuminare singolarmente le 
opere. Si obietterà che in raccolte di antica origine e di
sposte con criteri anche d'ambiente, le opere esposte 
per ogni sala sono molte. Non è necessario illuminarle 
tutte ; basta concentrare la luce (e l'interesse dei visita
tori) sulle cose di più alta qualità. Per il resto, che fa parte 
dell'ambiente, basta una calma luce diffusa. 

Più lungo discorso merita un caso molto diverso dal 
precedente - e che è l'argomento principale di questa 
nota : l'illuminazione direzionale a luce artificiale obliqua. 
Tale sistema trova frequentissima applicazione, nono
stante che la sorgente di luce, posta in alto ed un poco 
innanzi al dipinto, generi su di esso un illuminamento 
fortemente scalato, in rapida decrescenza verso il basso. 
L'inconveniente è spiegato dalle leggi delle distan:.;:e e 
del coseno, che considereremo tra poco. 

Per controllare la differente intensità di illuminamento 
dell'alto e del basso del quadro, ho trovato un metodo 
molto semplice e di effetto assai più sicuro che non il 
giudizio dell'occhio: si fotografa il dipinto alla luce in 
esame; poi lo si capovolge, e si ripete la fotografia . 3) 

Il confronto fra le due copie positive, poste diritte e 
affiancate, dimostra all'evidenza se l'illuminamento è 
scalato oppure è uniforme (si veda la fig. r, col relativo 
commento di un caso pratico). 

Anche qui non muovo facili critiche senza avere com
preso come le difficoltà nascano dalla coesistenza di molti 
problemi, specie di quello di combinare i due sistemi di 
illuminazione a luce naturale ed a luce artificiale; e tal
volta ci si trova di fronte a lucernari di vecchia costru
zione, che rendono assai limitata la possibilità di sistemare, 
con la necessaria libertà, nuovi dispositivi. Tuttavia 
ritengo che, piuttosto di collocare un impianto di luce 
artificiale che non dia ottimi risultati, è meglio non met
tere nulla. 

T ali idee mi vennero guardando i disegni uniti ad 
una pubblicazione relativa ad una grande galleria, ove 
l'illuminazione artificiale presentava appunto il difetto 
di una notevole decrescenza verso il basso. Poi vidi gli 
affreschi della Il Sala di Livia", da poco restaurati in 
maniera stupenda, e benissimo sistemati nel Museo 
Nazionale Romano, ma male illuminati da un impianto 
di illuminazione artificiale, che troppo lascia a desiderare, 
come giustamente osservava anche il Direttore dell' Isti
tuto Centrale del Restauro. Analogo problema mi si 
presentò nello studio preventivo del riordinamento della 
Galleria dell' Accademia Albertina di Torino, la quale 
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comprende anche un importante nucleo di circa sessanta 
disegni di maestri piemontesi del '500, disegni di mole 
inconsueta, poichè sono alti da un metro e mezzo a due, 
e sono larghi da sessanta centimetri a due metri. Il loro 
ordinamento - parlo della ventina, circa, che verranno 
esposti - deve essere attuato in due stanzette completa
mente prive di luce naturale. Non considero uno svantag
gio l'assenza di illuminazione diurna: anzi, se finestre 
fossero esistite, avrei proposto di murarle, non solo per 
guadagnare spazio ma anche per eliminare la possibilità 
di una prolungata esposizione alla luce, che è molto dan
nosa ai disegni, mentre le lampade possono essere spente 
quando non servono. Inoltre, sarebbe stato insolubile il 
problema di esporre in piccole sale disegni di grande 
superficie, sotto vetro, con illuminazione da finestre. 
Come nella" Sala di Livia", questo è un caso tipico di 
necessità assoluta di illuminazione completamente arti
ficiale. Ma tali casi sono tutt'altro che rari, specie nei 
musei sistemati in palazzi antichi, ove una buon illumina
zione artificiale è da preferire, senza dubbio alcuno, ad 
una cattiva illuminazione naturale. 

T alune particolari necessità - tornando al caso del
l'Albertina - erano dettate dalla tecnica delle opere da 
esporre: disegni quasi tutti di tinta ocracea, su carta che i 
secoli hanno resa d'un tono spento di vecchia pergamena. 
Per rendere evidente l'originale vigorìa del tratto non ho 
rinunciato all' idea di usare una luce lievemente colorata, 
complementare alla tonalità dei disegni: se qualche risul
tato positivo avrò ottenuto, lo renderò noto. Una neces
sità evidente a priori era, invece, quella di concentrare sui 
disegni una illuminazione di notevole intensità: però 
l'intensa luce è dannosa alla conservazione: così, pensando 
che l'intensità è, per il nostro occhio, una misura anche in 
relazione all'ambiente (e ben lo si nota proiettando dia
positive in una camera buia o soltanto in penombra o in 
piena luce) ho ritenuto opportuno tenere al grado più 
basso possibile l'illuminazione diffusa nelle salette, per ren
dere più evidente l'illuminazione concentrata sulle opere. 

Ma queste erano necessità marginali, rispetto al pro
blema specifico: la luce, pur spiovendo obliqua, doveva 
incidere con intensità costante in ogni punto delle opere, 
senza provocare, inoltre, alcun fenomeno visibile di 
riflessione sui vetri posti a protezione dei disegni. 

L a lunga elaborazione di questo problema mi condusse a 
risultati che mi parvero oltrepassare il caso specifico, tanto 
da essere di valore generale. Si tratta di sistemi di illumina
zione che si possono attuare attraverso ad una elaborazione 
relativamente facile, e di non costosa realizzazione pratica. 

Aggiungo che tale realizzazione è, per ora, soltanto 
allo stato di progetto nei riguardi della Galleria dell' Ac
cademia, che - con spesa relativamente non alta -
vorrei riuscisse un museo perfetto, se pur minore. Qual
che pratica esperienza ho già compiuto, a mie spese, con 
apparecchiature improvvisate: i risultati hanno confermato 
la teoria, non ostante la imperfezione costruttiva degli 
apparati. Altre prove saranno probabilmente eseguite 
a cura di un importante studio tecnico torinese, specia
lizzato in illuminazione razionale. In ogni caso, prove 
esaurienti verranno attuate nei locali della Galleria del
l'Accademia, prima di iniziare la sistemazione definitiva. 

Per non appesantire troppo il testo di questo articolo, 
espongo le soluzioni di due soli casi; ma chiunque si 
interessi di illuminazione, oltre che di museografia, vedrà 
subito che, dai principi enunciati, è possibile trarre solu
zioni di più di un problema, anche fuori del campo mu
seografico. Ad esempio, per quanto posso riferire in base 
ad informazioni soltanto verbali, studiosi russi hanno com
piuto ricerche tendenti ad ottenere una illuminazione uni
forme delle pareti delle sale operatorie per avere una luce 
che non generasse alcuna ombra: le pareti sono state coperte 
da una speciale vernice fluorescente la cui luminescenza 
viene eccitata da flussi di luce di Wood. T ale risultato può 
essere ottenuto in via assai più semplice disponendo oppor
tunamente apparati del tipo di quelli che ho elaborato. Ma 
torniamo all'argomento strettamente museografico. 

Prima di esporre la pratica dei due metodi cui ho ac
cennato, ricordo - anche se è cosa comunemente nota
che l'intensità di illuminazione di uno schermo dipende: 

l 0 dall'intensità della sorgente luminosa; 
20 dalla distanza della sorgente dallo schermo, poi

chè " l'intensità di illuminamento è inversamente propor
zionale al quadrato delle distanze dalla sorgente" (legge 
delle distanze); 

30 dall'inclinazione con cui lo schermo riceve la luce, 
poichè l'intensità suddetta" varia col coseno dell'angolo 
di incidenza" (legge del coseno). 

Illuminazione a fascio di raggi paralleli. 

I principi che stanno alla base di questo metodo sono 
quelli informati alle tre leggi fisiche testè ricordate. La 
fig. 2 ne illustra con chiarezza la traduzione in pratica, 
che propongo senza escludere che altri possa realizzare 
soluzioni migliori, basandosi sulle medesime teorie. 

La sala viene divisa da un falso soffitto. Nell'interca
pedine tra questo e il vero soffitto si pone un sistema di 
lamelle riflettenti, i cui assi longitudinali sono disposti 
con andamento parabolico. 

L a fonte di luce (Y) è collocata vicino alla parete in 
luogo tale che il cammino percorso da ogni raggio par
tente dalla sorgente e riflesso dalle lamelle sulla superficie 
della parete da illuminare sia di lunghezza cos ~ ante. 

Esaminando il disegno si intuisce che l'intensità di illu
minazione della· parete è eguale in ogni punto, poichè i rag
gi provengono da un'unica sorgente di luce, cadono con 
eguale incidenza, sono di lunghezza eguale e subiscono 
tutti una sola riflessione. Il flusso di luce, che viene da un 
punto vicino, è modificato come provenisse dall'infinito. 

In nota 4 espongo minutamente i metodi grafico e 
numerico per l'attuazione del sistema. Una obiezione che 
potrebbe sorgere immediata è quella relativa alla difficoltà 
di pratica costruzione del sistema di lamelle riflettenti : 
è sufficiente, infatti, un lieve errore perchè la perfezione 
della teoria sia distrutta nel passaggio alla pratica. A mio 
parere, tali difficoltà non esistono. L'apparato va dise
gnato - ad es. su una parete ~ a grandezza naturale; 
è facile rilevare la sagoma del dorso del riflettore e ripro
durla in molti esemplari. Ponendo questi ad una breve 
distanza l'uno dall'altro (quindici-venti centimetri) ed 
affiancati, si uniscono ad essi le strisce di lamiera, in 
modo da ottenere lo schermo completo. 
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FIG. 3 
Sezione come nella figura precedente, con lo schema di un impianto di 
illuminazione a fascio riflesso e raggi incrociati. Il punto Y indica la fonte 
di luce (lampada tu bolare); S S ' è il vetro opale che viene illuminato a lu ce 
decrescente, ripetendosi in scala ridotta il caso che si verificherebbe se una 
sorgente di lu ce illuminasse il disegno dal punto C. R è lo specchio che riflette 
l'immag' ne dello sche rmo opalescente S S' sulla superficie dell'opera da 
illuminare. Ogni difetto di decrescenza di i Iluminamento sulla superficie 
dell'opera d'arte è automaticamente corretto dall'incrociars i dei raggi, che 
proiettano sulla zona alta del d ipinto, la zona meno luminosa dello scher
mo S S ' , mentre sulla zona inferiore è proiettata la parte più luminosa di 
S S'. A tratteggio è accennata la scatola che protegge i l semplice apparato 
dalla polvere ed evita i ra ggi dispersi . Un falso soffitto con una fessura non 
troppo stretta, lascia passare i l fascio luminoso ed evi ta la vista degli appa-

recchi di illuminazione 
I punti D ed E indicano che i raggi riflessi dalla superficie del cristallo 
di protezione cominciano ad avvertirsi solo avvicinandosi notevolmente 
a ll'opera . Anche qui, come nel caso precedente, essi debbono essere assor-

biti da un pavimento opaco 

FIG . 4 
Schema di applicazione ad un lucernario, a luce direzionale, di un 
impianto di illuminazione artificiale. 11 pr!ncip~o t:cnico è. to .s te~so di 
quello illustrato nella fi gura precedente, ma 1 applIcazIOne pratica e diversa, 
poichè - essendo la so rgente di lu ce (Y) pi ù in basso, rispetto a llo schermo 
o palescente S S' - non occorre rovesciare i l fa scio proiettato dallo specchio 

R, per avere s u A B una superficie isolux 
L 'afflusso di luce naturale non è limitato dalle apparecchiature di lu ce 
artificiale sì che è poss ibile produrre, ol tre ad illuminazione soltanto nacu-

, rale o soltanto artificiale, anche quella mista 
Le zone a tratteggio più fitto e meno fitto indicano, rispettivamente, le 

parti in penombra con luce naturale e con luce artificiale 

J 
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Con tali operazioni - assai più lunghe a descriversi 
che a farsi - si è attuato un sistema molto semplice, che 
concentra in modo uniforme sopra la superficie del di
pinto la luce emessa dalle lampade tu boiari fluorescenti. 
Irrilevante è l'obiezione che la parete viene illuminata 
a fasce orizzontali di intensità variabile entro i limiti di 
ciascuna fascia: ciò è vero in teoria. Ma se tracciassi il 
diagramma di tali variazioni (e lo risparmio a chi ha avuto 
la costanza di seguirmi fin qui), si ved-rebbe che esse 
sono incomparabilmente inferiori alla percettibilità del
l'occhio umano non solo, ma anche del più sensibile 
degli esposimetri. Per farmi intendere con un esempio 
pratico, chiederò se è percettibile la differenza di illumi
namento di uno schermo posto a metri 3,70 oppure a 
3,75 oppure a 3,65 da una sorgente di luce. 5) Nel caso, 
poi, di una sala più alta di quella che ho indicato nel 
disegno, tali differenze sono ancora minori, poichè la 
loro entità non muta, mentre cresce, invece, la lunghezza 
dei raggi. 

Infine, le differenze di cui si è parIato, sono equilibrate, 
nel caso pratico, dalle proprietà diffusorie del vetro che 
si de ve porre lungo il cammino del fascio riflesso, per 
eliminare totalmente i raggi U. V. emessi dal tubo fluo
rescente e già parzialmente assorbiti dai riflettori lamellari, 
colorati in bianco all' ossido di zinco. 6) 

Nè si dimentichi, infine, quanto scrive uno dei più 
sottili studiosi di problemi di illuminazione: " Nel caso 
particolare degli impianti di illuminazione, un rigore 
assoluto di impostazione di sviluppo nei procedimenti 
di calcolo, anche se fosse possibile, sarebbe fuori luogo: 
tranne casi specialissimi, è superfluo cercare di valutare 
le grandezze fotometriche con un grado di approssima
zione maggiore di quello, abbastanza modesto, al quale 
può giunger d'ordinario lo stesso occhio". 7) 

Per quanto sopra, l'illuminazione artificiale di un di
pinto attuata col metodo esposto può considerarsi prati
camente perfetta. 

Questo sistema di illuminazione va integrato da qualche 
altro elemento per spegnere i raggi dispersi, che produr
rebbero riflessi inutili o, anche, dannosi; inoltre le sorgenti 
di luce primaria (lampada tubolare) e secondaria (lamelle 
riflettenti) vanno celate all' occhio dell' osservatore, per 
evitare abbagliamenti. 

I raggi dispersi si eliminano colorando in nero opaco 
il soffitto e la zona di parete posta al di sopra della fonte 
di luce (che saranno invisibili all'osservatore) . Con nero 
opaco - è ciò è molto importante - si dovranno 
ricoprire anche le zone di lamiera parallele a fa
scio riflesso, ossia le zone che collegano le lamelle 
riflettenti. 8) 

Per evitare abbagliamenti si costruirà un falso soffitto 9) 

di particolare profilo (un esempio è a fig. 2), che abbia 
l'apertura necessaria per far passare soltanto il fascio 
luminoso. Ai due labbri dell'apertura si collegheranno 
due bordi inclinati - paralleli al fascio suddetto - che 
avranno l'ufficio di sostenere il vetro filtro-diffusore e 
di evitare che l'apertura, a normale distanza di osserva
zione del dipinto, entri nel campo visivo dell'osservatore. 

Quanto ho detto è illustrato dalla fig . 2 . In essa si ve
de anche che le riflessioni originate dalla superficie del 
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Impianto d i illuminazione artificia le d i , un dipinto co llocato su parete 
sottile. La teori a è la s tessa di quanto è s tato illus trato nelle figg. 3 e 4 . 
Con questa disposizione è possibi le porre la lampada tubolare a notevole di
stanza dal dipinto, e invi are su di esso una luce priva cd radiazioni U . V. 
Il dipinto è i llu m inato come se la fonte di luce fosse in C, per Quanto riguarda 
la distanza dell a lampad a, ma come se la fonte di luce fo sse all'infinito, per 
quanto riguard a la differenza di intens ità tra i vari raggi del fascio : ne risulta, 

su A B, una superficie isolux 
La li nea di normale altezza dell 'occhio dell 'osservatore (E) indica che 
questo è assolutamente fuori del fa scio rillesso dal dipinto (A F e B G). 
Infine - nel caso si usassero tubj a catooo freddo, che producono ozono -
questo gaz non raggiungerà il dipinto, poichè il vetro VI oltre che filtrare le 

radia zioni U . V" i sola il locale in cui s i trova il quadro 

dipinto, tanto più intense se questo è protetto da vetro, 
sono dirette molto in basso, sì che soltanto avvicinandosi 
a meno di quaranta centimetri dalla superficie da esaminare 
si cominciano ad avvertire i primi riflessi all' estremità 
superiore dell'opera: in pratica, tali riflessi sono percepibili 
in misura fastidiosa solo avvicinandosi a meno di venti
cinque centimetri e guardando in alto, il che non si fa 
certamente nell'osservare un quadro. Se il dipinto è di pic
cole dimensioni, i riflessi non si avvertono in nessun caso. 

La sala rimane in penombra. È consigliabile l'uso dei 
marmi o di altri corpi lucidi, anche per i pavimenti. IO) 

Certo tIJ.igliori sono le superfici opache. L'opportunità 
di tali superfici non è dettata da motivi di gusto, ne è 
" sentimento" il senso di riposo che nasce dalla visione 
di esse. Se ne possono spiegare le cause ricorrendo ad 
analogie acustiche, poichè le radiazioni luminose e quelle 
sonore seguono spesso leggi simili. Come le stoffe, spe
gnendo gli echi, danno una sensazione " felpata", così 
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distanza si aggiunge una progressiva 
ed ampia diminuzione di incidenza. 

Per correggere tali errori, ho im
maginato che - in proporzioni più 
ridotte ma alla stessa scala - il .. caso" 
sia riprodotto da una sorgente Y che 
illumina un vetro opalescente, assai 
spesso (S S' ). Il vetro, come all'evi
denza dimostra la figura, sarà illumi
nato da una luce fortemente decre-
scente verso il basso, e pertanto 
diventerà una nuova sorgente di luce 
fortemente .. scalata 11. L o specchio 
R riflette, rovesciata, l'immagine di 
tale sorgente sul piano del dipinto. 
Così ogni errore è automaticamente 
corretto e l'opera, pur illuminata con 
luce proveniente da un lato, sarà 
vista con illuminamento uniforme. 

Le considerazioni marginali sono 
le stesse che nel caso precedente. 
Solo è da aggiungere che l' apparec
chiatura, per evitare dispersioni di 

Sezione ai una vetrina a doppio corpo, illuminata artificialmen te. Il piano di esposizione (A B) è 
una superficie isolu x, ottenuta in base alla identica disposizione dei vari elementi lu minosi e riflettenU 
illustrata nella figura precedente. U nica differenza è la posizione del vetro-fi ltro (V). O è il vetro di 
protezione i P una superficie opaca, che evita abbaglia ment i. La normale pos izione dell 'occhio del
l'osservatore è in E, del tutto fuori dei raggi riflessi dall'opera D è uno strato di lana di vetro - a 
forti ss imo potere antitermico e anti U . V. - che protegge il piano su cui posa i l d ipinto. Tale s trato 
isolante sa rebbe superfluo, poi chè le lampade tu boiari non sca ldano praticamente, nè gli U . V. passano 
una materi a opaca, ma la lana è posta come eccesso di ca utela. Ovviamente, un disegnatore di gusto 

raggi, andrà chiusa entro una sca
tola di lamiera, che nella figura è 
appena segnata con un tratteggio. 
Tutto l'impianto può essere celato alla 
vista dell' osservatore per mezzo di 
un falso soffitto, in cui basta praticare 
una fessura - non strettissima -potrà dare all 'esterno della vetri na una forma meno arid amente funzionale. 

le superfici opache agiscono nei riguardi della luce. E, 
ancora, come generano fastidio le risonanze e gli echi a 
chi ascolti una musica, così recano disturbo i riflessi 
dispersi ed inutili che giungono all'occhio di chi osserva 
un'opera d'arte: con la differenza che un disturbo sonoro 
è immediatamente avvertito, mentre un disturbo ottico, 
compreso nel campo visivo ma non nel fuoco della pu
pilla, è un disturbo sentito ma non immediatamente 
spiegato. Risultato è la stanchezza. 

Quindi a parte motivi di gusto II ) è opinIOne errata, 
a mio vedere, che le gallerie debbano avere pareti assai 
chiare" per dare lu ce 11 alle opere esposte. Non luce si 
dà, ma riflessi incontrollati. La luce deve essere prodotta, 
bianca ed abbondante, dalle sorgenti stabilite - lucernari, 
finestre o impianti artificiali - e deve essere diretta sulle 
opere con la minor dispersione possibile, studiandone 
bene ogni effetto. Le pareti siano neutre ed opache. 12 

Illumina zione a fa scio di raggi riflessi e incrociati. 

È un altro sistema di illuminazione completamente 
artificiale, il quale - pur non essendo più costoso del 
precedente - ha il vantaggio di non generare, non solo 
in pratica ma neppure in teoria, alcuna variazione perio
dica sulla superficie da illuminare (fig· 3). 

Si immagini che sul dipinto A B piova un fascio di 
raggi che abbiano origine da una sorgente posta in C : 
come già ho o, se rvato, l'illuminamento avrà una rapida 
decrescenza verso il basso, poichè all'accrescersi della 

da cui passi il fascio di luce. 
Se poi esistessero lucernari, gli apparecchi di luce 

artificiale non impediscono l'afflusso di luce diurna, 
poichè è possibile montarli vicino ad un lato dei lucer
nari stessi . 

Illumina zione a fascio riflesso applicata a lucernario. 

Il principio esposto al punto precedente permette di 
costruire apparati che si possono adattare a lucernari, 
con molta facilità, come dissi, e col vantaggio - rispetto 
ad altri apparecchi, costituiti da grandi riflettori di la
miera sovrapposti ai vetri dei lucernari - di non limitare 
minimamente l'afflusso di luce diurna e di dare un'illu
minazione corretta. 

Esamino brevemente la possibilità di applicazione al 
miglior tipo di lucernario che sia stato escogitato fino ad 
oggi, ad opera del Sanpaolesi, e che lo stesso studioso 
illustrò su queste colonne. 13) 

In questo caso è inutile incrociare i raggi riflessi, come 
si è fatto nel caso precedente (ove si cercava un effetto 
particolare, poichè, in sale prive di finestre, si voleva illu
minare le opere senza lasciar capire dove fosse l'origine 
della luce), è sufficiente correggere, col metodo già illu
strato, i difetti del fascio spiovente in diagonale. N ella 
fig. 4 appare chiarissimo il funzionamento dell'apparato, 
che ho disegnato apponendo le stesse lettere della fig · 3, 
per miglior comprensione. 

Mi preme far notare che nè la scatola di lamiera conte
nente la sorgente di luce, nè lo schermo opalescente S S' , 
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nè lo specchio R, limitano mmlmamente l'afflusso di 
luce naturale, come indicano le linee tratteggiate raffi
guranti i limiti del fascio di luce diurna. Il tratto di lucer
nario occupato dalla lamiera non avrebbe alcuna utilità, 
agli effetti di illuminare l'opera, poichè il fascio passante 
per quella zona sarebbe fermato dal sostegno del vetro 
inferiore e, in ogni caso, sarebbe troppo radente. 

Evidente è la possibilità di produrre la luce mista - na
turale e artificiale unite - quando la prima sia scarsa, ma 
ancora utilizzabile. 

Illuminazione a fascio riflEsso adattata a vetrine e ad 
opere singole. 

I problemi di illuminazione artificiale nei musei non 
sono di importanza minore se minore è l'estensione delle 
superfici da illuminare, qual'è il caso di opere singole, 
siano esse in vetrina o su pareti. 

Ho osservato che, per l'illuminazione di opere singole, 
all'aperto o in vetrina, la sorgente di luce è collocata, quasi 
sempre, troppo vicina e con diretta incidenza sull'oggetto, 
dimenticando che, fra le tante possibilità di danno che 
incombono sui dipinti, non ultima è la decolorazione. Si 
dirà che tale fenomeno è generato dall 'ossigeno e dall'ozo
no, non dalla luce, ma la luce agisce come catalizzatore 
- ossia favorisce il fenomeno - con tanta maggiore 
vivacità quanto più essa va verso l'ultravioletto e quanto 
più la sorgente è vicina ed è alta la temperatura. 14) Si 
immagini quindi, quanto sia dannoso ·tenere opere in 
vetrine illuminate da impianti non studiati con l'assillo 
di una razionalità assoluta. 

La sorgente di luce va posta in modo da avere la sicu
rezza che sia stata eliminata ogni radiazione, termica o 
luminosa, che porti danno all'opera. Con deduzione lapa
lissiana, ho pensato che, se la fonte di luce non deve essere 
sul davanti del dipinto, essa va collocata sul rovescio, e 
così ho fatto (fig. 5). 

La lampada tubolare Y - posta entro una custodia 
di lamiera, per evitare dispersioni inutili - emette un 
flusso luminoso, che illumina lo schermo opalescente S S', 
rendendolo, a sua volta, sorgente di luce. La lumino
sità dello schermo opale - dopo essere passata attraverso 
il vetro V 15) - è riflessa, dallo specchio R, sull'opera 
(A B), che rimane illuminata con intensità costante in 
ogni punto della sua superficie e con radiazioni prive di 
raggi U. V. 

Questo semplice schema può avere diverse applica
zioni su pareti o in vetrine. 

Se le pareti sono pannelli sottili ed accessibili sul ro
vescio, lo schema può essere quello indicato nella fig· 5. 
Se si tratta di pareti spesse e non modificabili (in caso 
diverso, si potrebbe scavare un vano in cui sistemare 
l'apparato), sarà bene spostare la lampada sul bordo supe
riore del quadro. 

Quando si tratti di opere esposte in vetrina - ove la mi
gliore inclinazione del piano di posa, collocato a giusta al
tezza, è di 450 - tutto il sistema può essere rigidamente 
inclinato, come indico nella fig. 6, ove ho riprodotto la se
zione di una vetrina doppia, che ho studiato per la Galleria 
dell' Accademia Albertina, allo scopo di collocarvi piccole 

FIG. 7 

Sezione schematica di una vetr ina, adatta ad isolare la parte ptu lmpor~ 
tante di un'opera ed a H smorzare" un'altra parte di minor interesse 

(in questo caso la parte migli ore è la co rni ce). 
Quattro lampade tubalar i, assai corte, poste a croce (A), illuminano altret

tanti specchi (B) , che inviano i fasci luminosi ad e lementi riflettenti color bianco 
opaco (C), da cui la lu ce è d iretta sulla cornice . Gli elementi riflettenti B e C 
sono res i invi s ibil i dai bordi rip iega ti E. D è uno s trato dilana di vetro . 
Se occorresse rendere isolux la superficie illuminata, basterebbe porre, 
lungo il ca mmino dei ragg i da B a C, uno schermo opalescente, con inclina
zione calcolata . N el nostro caso non occorre, po ichè s i tratta di illuminare 

intagli , su cui è bene che la luce sfumi un poco. 
Il metodo indicato per schema in questa fi gura ed in quelle Il . 3, 5 e 6 s i 
pres ta ad i nteressanti appl icazioni su ope re - sempre che s i adotti una luce 
artificiale - che s iano di alto valoree lacunose per danni. Con un modo, 
che qui non i llustro ma che è d i agevole intu izione , s i pos~ono creare macchje 
d'ombra sulle parti che s i vuole escludere dal testo autentico: s i delineano 
tali zone con tinta opaca o semi-opaca sullo schermo o pa!escene, ge nerando, 

cosI, ombre portate sulle zone che vanno escluse dalla vi s ione. 

opere fiamminghe, su tavola e su rame, che non trovavano 
luogo sulle pareti, avarissime di spazio. Tutto l'interno è 
rivestito di velluto o di feltro; le opere - che non hanno 
cornice - sono adagiate in una sede incavata, sì che sol
tanto la superficie dipinta è visibile. Il punto E indica la 
normale altezza dell'occhio dell'osservatore (c. metri 1,65), 
al quale non giungono raggi riflessi dalla lucida superficie 
delle opere, poichè tali raggi sono diretti molto in basso, 
come indicano le linee punteggiate, nella figura. 

Credo, infine, non indegna di essere illustrata la solu
zione di un caso speciale, perchè casi simili - anche 
se non proprio eguali - esisteranno in più di un museo. 
Nella Galleria dell' Accademia è una cornice eccezionale, 
che inquadra un disegno di scarso valore; poichè questa 
cornice fu appositamente eseguita per quel disegno, mi 
parve che il tutto fosse inscindibile. Ho creduto che la 
miglior discriminazione fosse possibile con la luce, anzichè 
con spiegazioni apposte in cartellini. La fig. 7 illustra il me
todo che ho seguito: sul rovescio dell'opera, posta in vetrina 
orizzontale, sono collocate, a croce, quattro piccole lampade 
tu boiari (A). La luce, per mezzo dei piani di riflessione (B, 
specchio lucido, e C, bianco opaco), è concentrata sui finis
simi intagli della cornice, e solo su essi; il disegno rimane 
in penombra. R. CARITÀ 

I) Cfr. C. CODEGONE, Problemi di illuminazione, Torino '950, pp . 87-95. 
2) Sul termine H illuminamento " cfr. CODEGONE, op. cit., p. 50. 
3) È ovvio notare che le varie operazioni foto grafiche vanno compiute in 

condizioni assolutamente identiche, sia per quanto riguarda l'esecuzione 
del negativo che del pos itivo di entrambe le riproduzioni. 

4) Si traccia una se zione verti cale dell a sala, alla scala 1:10 - che è consi
gliabile perchè permette una semplice traduzione delle lun ghezze da centi
metri a millimetri e viceversa, facilitando i calcoli - e s i segna il profilo 
dell 'o pera (o, generica mente, l'altezza della zona di parete) da illuminare. 
Ques ta dimens ione è la base di tutta la costruzione grafica. Essa va divisain 
venti parti eguali, ed i ve nt'uno punti relativi si indicano con le lettere da 
A a Z (naturalmente, la divisione in venti parti è ar bitraria; può essere 
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variata in re lazione all'<:il tezza della zona da i llu minare. Penso, tuttavia, che 
s ia bene non scendere al di sotto di d ieci ). 

Con inc idenza da 20 a 30" (una incidenza m inore rendere bbe tro ppo 
radente la lu ce, men tre un'incidenza maggio re provocherebbe fas t idiosi 
effett i di ri flessione) si traccia no, a pa rt ire da A e da Z, due segment i para l
leli, term inant i rispett iva mente in A ' e Z' . I due punti terminali vanno fissati 
in relazione all 'altezza che si intende dare al s is tema riflettente. Si leggono, 
in mi ll imetri , le due lu nghezze dei segmenti e se ne ca l:ola la differenza 
(Z Z ' - A A ' ). 

Ind i s i segna i l punto in cui s i intende appross im ati va mente colloca re la 
so rgente di luce, e lo si indica con y. Con ce ntro in Z', s i traccia un brev~ 

arco di ci rconferenza passa nte per y. 
Alla lunghezza de l raggio Z ' y si so mma la differenza , già calcolata, tra 

Z Z ' e A A '. Con centro in A', e con raggio d i lunghezza eguale alla so mma 
s ud detta, s i traccia un arco di ci rcon ferenza che intersechi l'a rco passante 
per y. Il punto di intersezio ne s i indica co n Y ed è il pu nto esatto in cui 
andrà collocata la so rgente di lu ce. 

J:: evidente che i punti A e Z, s ulla supu fi cie de l dipinto, sono illumi nati 
con eguale intens ità, poic hè le condi zioni l ° , 2 ° e 3° ri cord ate ne l testo, 
sono sodd isfatte appi eno. 

S i tratta o ra di trova re le lun ghezze dei segmenti intermedi (paralle li ai 
due segmenti già tracciat i) che parto no da B, C, D , ecc., e dei raggi che, con 
centro i n Y, s i i ncontrano coi segmenti ad essi re lati vi. Le lun ghezze ( Y B' + 
.!. B ' B), ( Y C ' + C' C) , (Y D ' + D ' D), ecc., devono essere costante
mente egua li alle lun ghezze ( Y A ' + A ' A) , ( Y Z ' + Z ' Z), già note . A 
tale scopo s i prolun ga il raggio Y Z ' di un a lun ghezza pari a (Y A ' - Y Z"l 
e s i d iv id e tate pro lun ga mento in ve nti parti , segnando i punti di 
divis ione - a partire dal punto s uccess ivo a Z' - con V ', U ' , T ', S ', ecc. 
fin o ad A ' . Po i , con ce ntro in Y , si traccia un arco per ogni pu nto . All ' in
crocio di ogni arco co l seg mento relativo vanno pos te le varie lamelle riftet
tenti (Le lamelle va nno colo rate di bi anco all 'oss ido di z inco i le part i 
rimanenti devo no essere ri co perte di nero o paco). Oltre al meto do grafico, 
testè esposto, è un meto do numeri co, che , medi ante un .. coe fficiente di 

. . I . (ZZ' - AA' ) - I d l ' VariaZIOne" - c le e 20 - , condu ce a trovare a up Ice 

s ?ri e dei va lori i nversa rnente vari abili . Con centro in Y, s i tracci ano dicia n
nove archi di c irconferenza aventi s uccess iva mente i seguent i ragg i: 

(( 
ZZ ' -AA') ) (( Z Z'- AA') ) 3 X 20 + Y Z ' ; ecc., fino a 19 X 20 + Y Z ' . 

Con l'un meto do o con l'a ltro, s i è cos truito i l cammino che i raggi di lu ce 
partenti dalla so rge nte Y, e riftess i nei punt i A', B' , C', D', ecc., devono 
perco rrere per gi ungere ne i punti A, B, C, D , ecc. , de ll a superficie de l d i
pinto e illuminarli con eguale intens ità; i nfatti - ripet::> - i ra ggi s tessi 
nascono da un'uni ca sorgente di luce, sono paralle li e d i lun ghezza eguale. 

Di ogni an golo co n verti ce in A' , B ' , C', D ' , ecc. , s i tracci a la bi settrice. 
L'ortogonale ad ogni bi settrice c i dà l'esatta pos iz ione di ogni lamella del
l'elemento riftettente . S i trova la larghezza di ogni lamell a segnando la linea 
intermedia ad ogni co ppi a di seg menti s uccess ivi. 

5) Tal i dis tanze sono ri cavate dal caso prat ico che dovevo ri solvere alla 
G alleri a dell'Accademi a Albertina, per le minuscole salette ded icate ai d i
segni. M a in ogn i altro caso, le diffe ren ze saranno di minore entità, poi chè 
no n credo che in altri musei es i stano camere cosi piccole. 

6) Il bi anco all'oss ido d i z inco ha un forte potere assorbente ne i ri guardi 
dei ragg i U . V. A ta le pro posito cfr . la pubblicazione dell' I. C. O. M.: 
.. Utilisation des lampes ftuo rescentes dans les mu sées ", Pari s 1953. 

7) C ODEGONE, op. ciI. , p. 44. 
8) Come già di ss i nell a nota 4. 
9) L 'intercapedine sottu i l soffitto dovrà essere praticabile, per mezzo di 

una botola centrale, per eseguire revis ioni o ripara zioni all 'impi anto d i luce. 
Per tale motivo, il falso so ffitto dovrà essere di buo na solid ità; meglio in 

metallo che i n lateri zio . 
I O) Cfr. P. SANPAOLESI , Tipi di lucernarr per l'illuminazìolle dei musei, in 

Boli. d'Arte, '949, III (lu glio-settembre), ove giustamente s i im putano a i 
pavimenti lucidi mo lti" inspiegabili " riftess i ne i dipinti. 

I l ) N o n credo che le pareti mo lto chi are, ogg i assai in uso nei muse i , 
s i accordino con i colo ri ricchi e pro fondi de i d ipint i nè con la ricchezza 
dell 'oro delle cornici. 

12 ) Sarebbe interessante compiere qualche prova con paret i di IO fe ltro 
s pruzzato " o con altri tipi di tinte , che alla sensazio ne d i mo rbid a s to ffa 
uniscono la solidità degli intonaci . 

13) V. nota l O. 

14) Cfr. no t iziario" P hi lora" (diffu so a cura della Soc. P hil ips), del 
9 maggio 195 1, Le lampade fluorescenti nei musei. Al d i so pra dei 30° i l peri 
co lo di decolorazione è assa i grande, poichè l'azione catalizzatrice (pratica
mente costante fino alla te mperatura sopra detta) tende ad un rapido au mento. 
Cfr . anche la pubblicaz ione dell'I. C. O . M. , Utilisation des lampes fluo re
scelll es dans les musées , Par igi, J953, p. 14, ove i l lim ite è elevato a 40°. 

] 5) Un vetro comune, sod ico-calcico, spesso non meno di 3 mm. , eser
ci ta un'efficace azione fi ltrante de i raggi U . V.; tale az io ne può essere com
pletata con riflettori colorat i in bianco oss ido di zi nco. (cfr. la pu bbl. del
l' I. C. O. M . cit. a nota '4, pp. 9 e 13). 

LA MOSTRA DEL RITRATTO ROMANO 

L A M OSTRA del Ri tratto Romano, inaugurata a T orino 
il 22 dicembre 195 2 nel salone dell e feste di Palazzo 

M adama, comprendeva una raccolta delle principali opere 
della plas tica conservate n ei Musei italiani. 

Il programma, che aveva 1111 .fine didattico e divulgativo, 
ottenne l'approvazione del Consiglio Superiore, il quale 
si espresse favorevolmente anche sull 'opportunità di dare 
un carattere itinerante alla M ostra stessa. Furono pertanto 
presi accordi con il Belgio, l'Olanda, la Svizzera e l'In
ghilterra, nell'ambito dei rapporti culturali che queste 
Nazioni hanno stabilito con !'Italia. 

La scelta delle opere, l'ampiezza da dare al tema e tutti 
i problemi inerenti all' attuazione, all'allestimento e alia 
organizzazione dei trasporti fu , dalla Direzione G enerale 
delle Antichità e Belle Arti, affid ata a chi scrive queste 
note, il quale si valse della cordiale collaborazione dei 
Direttori dei singoli Musei e del personale della Soprin
tendenza. Coadiuvarono particolarmente all' allestimento 
gli architetti Mollino e lVlorbelli. 

I cri teri di scelta delle opere sono stati costretti dai 
limiti delle disponibili tà, dal suggerimento del Consiglio 
Superiore di limitare il più possibile il numero dei pezzi 
più noti a favore di quelli più significativi per .la conoscen
za dell'arte ritrattistica e d ;}lla impossibilità materiale di 
dar fondo ad un problema di così vasta portata. D'altra 
p;} rte le esigenze imposte dal pubblico a cui era destinata 
la manifestazione, soprattutto all' estero, imponevano un 
criterio di scelta essenzialmente estetico e culturale, anche 
se a scapito del particolare scientifiCO. 

Occcrreva inoltre orientarsi sulle diverse tendenze im
poste dalla critica più recente, senza seguire una deter
minata tesi, mantenendosi il più possibile in un criterio 
di ampio e generico obiettivismo che offrisse tuttavia al 
pubblico la possibilità di orientarsi facilmente sulle ori
gini e sullo sviluppo di questo importante settore della 
arte romana. Così si è creduto opportuno abbracciare un 
vasto periodo che, mentre comprendeva l'intricato pro
blema delle origini, seguiva i successivi sviluppi sino al 
tramonto dell'arte veramente romana ed agli inizi del 
periodo bizantino. 

L a Mostra si suddivideva in varie sezioni : in quella 
riservata alle origini era illustrato, con pochi significativi 
esemplari, il contributo da to alla fo rmazione del ritratto 
romano dalla tradizione culturale del mondo ellenistico 
e da quella realistica dell'ambiente etrusco-italico. 

Si è poi cercato di illustrare il periodo della formazione 
in cui all' equilibrio fra le due correnti si aggiunge l'ele
mento veristico port:lto dalla meccanica maschera di cera. 
L a scelta delle opere repubblicane è stata invece guidata 
dalla opportuni tà di presentare del materiale che, all'in
teresse estetico e archeologico, unisse quello storico
culturale creato dal problema dell' identificazione del 
personaggio. Per il ritratto imperiale la serie delle opere 
esposte mirava ad illustrare i periodi caratteristici dell' arte 
romana dai Giulio - elaudi ai Flavi, dagli Antonini alla 
Tetrarchia, cercando di fissare i caratteri dell' evolll
zione imposta anche dalla moda e dalle conquiste della 
tecnica, 
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