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Obiettivi formativi

Il seminario “L’Esperienza della luce naturale” è rivolto ad architetti. Si tratta di un corso frontale della 

durata di 4 ore riservato a 50 partecipanti. È focalizzato sulla progettazione dell’illuminazione naturale  

negli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, indagata tramite immagini di progetti 

particolarmente emblematici, la schematizzazione di principi e metodi di base ma soprattutto attraverso 

l’uso di un modello e di un cielo artificiale.

Durante il seminario si toccheranno numerosi aspetti del tema, partendo dai principi elementari legati alla 

lettura delle immagini alle normative nazionali e alle grandezze illuminotecniche, per finire con lo studio  

di strumenti e metodi di lavoro per il miglioramento dell’uso della luce naturale nei progetti ordinari.

Verrà mostrato infine un caso reale di applicazione dei principi in oggetto (buoni criteri di progettazione 

della luce naturale ed efficacia nell’uso di competenze tecniche e strumenti).

Relatori arch. Giulio Camiz, arch. Erika Galdi

Tematiche

La teoria della progettazione  

illuminotecnica naturale

• Il contesto e la disponibilità di luce naturale

• Come si legge la luce: 

metodi e strategie per la caratterizzazione  

dello spazio in funzione della destinazione d’uso;  

principi e le forme della luce naturale

• Come si controlla la luce:  

normative, grandezze e parametri  

illuminotecnici per il comfort visivo

La luce naturale:  

strategie progettuali e tecnologie

• Strategie progettuali: 

utilizzo di tecniche illuminotecniche per gli  

spazi controllati (sottotetti, ampliamenti,  

stanze generiche); 

sperimentazione nel cielo artificiale;  

illustrazione di un esempio concreto di intervento

• Tecnologie:  

come tenere sotto controllo le stratigrafie  

e i nodi tecnologici per evitare infiltrazioni, 

condensa ed effetto serra
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