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Lo studio dell’illuminazione, in particolare quella artificiale, è una tematica che ha
faticato parecchio ad entrare a pieno titolo all’interno della progettazione e della
riqualificazione dell’edilizia scolastica. In altri Stati la ricerca ha da tempo posto
l’accento su questo campo applicativo dell’illuminotecnica, l’Italia ha iniziato ad
occuparsi di queste problematiche in tempi più recenti. Garantire un efficiente
progetto dell’illuminazione viene riconosciuto come un momento fondamentale
nell’assicurare qualità ambientale all’interno degli ambienti scolastici.
Si è voluto quindi eseguire uno studio approfondito per individuare gli standard di
benessere e comfort necessari per meglio supportare l’istruzione scolastica e i
processi di apprendimento, caratterizzati da un crescente livello di complessità e
tecnologizzazione.
Nell’ottica di un adeguamento delle strutture vecchie e nuove a nuovi standard è
stato necessario prima di tutto approfondire la conoscenza della situazione
dell’edilizia scolastica analizzando i fattori di trasformazione dei modelli tipologici
descrivendo le funzioni e gli utilizzi dei vari ambienti scolastici, tipologie edilizie e
relative problematiche.
Sono state definite le esigenze di carattere visivo e i parametri di confronto degli
ambienti scolastici, individuando obiettivi e parametri di progetto e analizzando le
diverse esigenze di comfort visivo dei vari soggetti coinvolti nell’ambito delle attività
scolastiche.
Vengono analizzate le diverse tecnologie per l’illuminazione artificiale.
1. Analisi delle tecnologie per la produzione di luce artificiale. I diversi sistemi
illuminanti (lampada +sistemi ausiliari) adatti all’applicazione in campo scolastico ed
educativo vengono descritti e classificati tramite una serie di schede tipologiche,
immediatamente confrontabili tra loro tramite la tabella sinottica conclusiva.
2. Analisi delle tecnologie per la gestione e il controllo del flusso luminoso artificiale.
Analogamente a quanto fatto per sorgenti e sistemi ausiliari, le diverse tipologie di
apparecchio adatte all’impiego in campo scolastico vengono descritte all’interno di
una serie di schede tipologiche, immediatamente confrontabili tra loro tramite la
tabella sinottica conclusiva.

Esempio di scheda tipologica degli apparecchi
3. Analisi delle tecnologie per l’integrazione tra illuminazione naturale e
illuminazione artificiale. Nell’ottica di garantire il comfort e il risparmio energetico
necessari all’interno delle strutture scolastiche e di consentire l’individuazione della
strategia di controllo più adatta ai casi specifici, vengono indicati criteri, strategie e
livelli di controllo e si descrivono tecnologie di funzionamento e procedure di
installazione delle varie tipologie di sistema di controllo.
Vengono proposte una raccolta di immagini riguardanti i sistemi di illuminazione
utilizzati nelle strutture educative con lo scopo di fornire un quadro generale di
riferimento in merito all’edilizia scolastica estera e alle tipologie di illuminazione
artificiale utilizzate.

Di seguito vengono esposti i risultati dell’indagine conoscitiva condotta su alcuni
istituti superiori della Provincia di Torino (in particolare della città di Torino). In questo
modo è possibile inquadrare l’edilizia scolastica pubblica esistente in Italia e delle
tipologie di illuminazione artificiale utilizzate così da poter capire le esigenze di un
patrimonio edilizio particolare come quello italiano.
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In conclusione vengono fornite come strumento progettuale conclusivo due diverse
serie di linee guida alla progettazione dell’illuminazione artificiale specifiche per i
diversi ambienti presenti all’interno degli edifici scolastici, differenziate a seconda che
si tratti di un intervento di nuova costruzione o di riqualificazione e interfacciabili tra di
loro tramite gli appositi riferimenti.
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