
 

 

                                                         

COMUNE DI FONDI 

PROVINCIA DI LATINA 

 OGGETTO: L.R. 09.03.1990 n. 27, art. 8 – Finanziamento di interventi per il recupero 

degli edifici di culto – Concessione contributi straordinari - Deroga ex art. 4, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 

Recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico;  

 

PROGETTO DI  FATTIBILITA’ 

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' SECONDO IL NUOVO CODICE  DEGLI APPALTI E DEI 

CONTRATTI  D.lvo 18 APRILE  2016 N° 5 ( G.U. N°91 del 18/04/16 ) RIGUARDANTE I 

LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MUSEALIZZAZIONE  DEL 

COMPLESSO EX CONVENTO SAN FRANCESCO  

LAVORI DI COMPLETAMENTO ULTIMO STRALCIO  RIGUARDANTE L'ALA NORD 

PIANO PRIMO E BALLATOIO ESTERNO CON RELATIVA MUSEALIZZAZIONE E 

RESTAURO  DEI REPERTI SITI NEL CHIOSTRO  PIANO TERRA  

 
ALLEGATO 05  

RELAZIONE  ILLUMINOTECNICA  

UBICAZIONE: PIAZZA IV NOVEMBRE    

 

COMMITTENTE: UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE   LL.PP. E AMBIENTE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:              

ARCH. MARTINO DI MARCO 



 

 

 

Premesso che  la  città  di Fondi con riferimento  alla  delibera  del Consiglio Comunale  n°114 del 

16/12/2013, si è reso indispensabile  procedere alla raccolta  di dati indispensabile  all’ 

ottemperamento  della  suddetta  delibera, ha  scelto con  atto amministrativo di  dare  accurata e  

valorizzazione  della luce  pubblica,mantenendo  attenzione  sia  nella  tipologia, sia  nella 

tecnologia  a  basso consumo e  conforme  con le linee  Nazionali in materia  di illuminotecnica .  

In generale quando si tratta di illuminazione architettonica o di emergenze di varia natura è 

necessaria una sensibilità sia artistica sia impiantistica; il risultato dipende infatti sia dalla 

personalità del manufatto da illuminare, sia dalla sua posizione e dalla illuminazione della zona 

circostante. La decisione di sottolineare luci, ombre, rilievi o particolari, è da affrontare caso per 

caso e solo con un adeguato progetto illuminotecnico. In generale è opportuno evitare illuminazioni 

troppo personalizzanti o invasive o che appiattiscano le forme o non siano rispettose delle geometrie 

e delle architetture.  

 

Un intervento mirato all’illuminazione architettonica, esclude sicuramente l’utilizzo di proiettori a 

largo fascio che, direzionate verso le strutture da diverse distanze, appiattiscono i particolari e 

disperdono gran parte del flusso luminoso verso il cielo o dove non richiesto risultando magari 

anche invasivo. 

Una tecnica è quella di lavorare su piani diversi:  

- Illuminando e valorizzando gli ambiti pedonali antistanti l’edificio oggetto dello studio, o 

l’edificio di rilievo qualora possibile, con apparecchi d’arredo del tipo anticato migliorandone la 

fruizione notturna e l’aspetto estetico diurno.  

- Identificando gli elementi architettonici da porre in rilievo sulla facciata dell’edificio oggetto dello 

studio illuminotecnico, 

- Evidenziando su più livelli l‘edificio, soprattutto se sviluppato verticalmente o di grandi 

dimensioni, lavorando con sagomatori di luce. 

 Prediligere impianti indipendenti che: - spengano entro le ore 23 gli impianti che emettono luce 

direttamente verso l’alto; - spengano entro le ore 24 quelli meno invasivi e con emissione solo 

indiretta verso l’alto, ma comunque destinati ad una illuminazione d’accento; - parzializzano i flussi 

luminosi che valorizzano i piani orizzontali e di calpestio entro le ore 23.  

In generale, è comunque opportuno: - evitare illuminazioni troppo personalizzate, innaturali e 

invasive o che appiattiscono le forme o non siano rispettose delle geometrie e delle architetture; - 

eliminare gli eccessi di flusso, utilizzare sorgenti di bassa potenza e ad elevate possibilità il 

controllo, riducendo gli abbagliamenti che celano l’edificio e le sue caratteristiche oltre a degradare 

pesantemente la visione nella piazza antistante; 

 - sottolineare gli elementi architettonici di rilievo: archi, porticati, nicchie, zona campane, etc., e 

non sovra illuminare indiscriminatamente tutto l'insieme; 

Dettaglio   importante, è creare puntamenti non frontali alle  facciate , che ne appiattiscono le forme 

e non simmetrici rispetto lo stesso, altrimenti si crea un effetto di interferenza ed eliminazione delle 

ombre; - evitare interferenze fra i puntamenti e i principali e più probabili punti di visione notturna 

che perderebbero in particolari e contrasto;  

- prediligere ove possibile illuminazioni radente, preferibilmente dall'alto verso il basso, anche con 

sistemi a led che hanno il vantaggio di un basso impatto visivo, di migliorare la percezione dei 

particolari architettonici e di limitare i fattori di manutenzione; Sorgenti luminose: 

 - utilizzare e scegliere per ciascun particolare elemento adeguate scelte d’illuminazione anche con 

sorgenti di diverso tipo. Quelle ottimali da impiegare sono quelle con alta resa cromatica, come 

quelle di  nuove generazioni di led, qualora i tipi di superfici, i colori delle stesse richiedano, nel 

contesto in cui sono inserite, un temperatura di colore più calda ed avvolgente.  

E' fortemente sconsigliato l’utilizzo d’illuminazione con sorgenti luminose che si discostino troppo 

dai colori naturali diurni del monumento e soprattutto notturni dettati dalla storia che ha 

caratterizzato l’edificio.  

          



 

 

- Utilizzare basse potenze installate per sorgenti ad alta efficienza, prediligendo potenze per 

lampade a scarica del tipo agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con potenze da 20, 35 e 90W 

massimo.  

Apparecchi per l’illuminazione: 

 - corpi illuminanti dotati di proiettori a diffusione libera ed elevata apertura del fascio con 

altrettanti dotati di sagomatori e potenze limitate, con efficienti sistemi di puntamento.  

- utilizzare ove, e se necessario, proiettori spot con sagomatori del fascio luminoso su elementi 

caratterizzanti l’edificio che necessitino di particolare rilievo, trascurando se necessario l’efficienza 

a favore di unna maggiore efficacia illuminante e di puntamento,  

 

 

Percezione del colore dei materiali e loro interazione con la luce 
 

 Per restituirci i molteplici significati della città, la luce deve essere in grado di articolarsi e 

interagire con le diverse forme che la materia assume senza stravolgerle.  

Le matrici del progetto sono pertanto i giochi di interriflessione,  i rapporti fra le ombre delle 

facciate e gli indici di riflessione delle superfici orizzontali, le caratteristiche di durezza e 

morbidezza che le diverse forme di emissione creano, la capacità di generare atmosfere e volumi o 

di focalizzarsi in segni.  

Per tali peculiarità gli apparecchi di illuminazione devono variare non solo nella tipologia e forma, 

ma anche nella capacità delle loro caratteristiche fotometriche di relazionarsi con forme e situazioni 

della città che vanno interpretate e risolte secondo le differenti sintonie percettive. 

 La luce artificiale partecipa in modo considerevole alla nostra percezione e fruizione degli spazi, 

cera livelli, modifica i colori, assumendo così la valenza di un vero e proprio materiale 

architettonico notturno.  

In relazione al tipo di sorgente utilizzata ed alla direzione, la luce è in grado di suscitare sensazioni 

differenti, cambiando anche notevolmente l’aspetto dell’ambiente i cui si trova inserita. Il 

riferimento principale è senza dubbio la luce naturale del sole: in relazione alle ore del giorno, in 

rapporto alla posizione dell’astro nella volta celeste, essa cambia continuamente, passando ad 

esempio da una tonalità fredda a mezzogiorno ad una più calda ed ambrata nelle ore del crepuscolo. 

Allo stesso modo, con le sorgenti artificiali è possibile riprodurre questi diversi stati.  

Quando la luce artificiale colpisce la materia, a seconda della composizione del proprio spettro, può 

modificare anche sostanzialmente la sua percezione: i colori posso essere riprodotti fedelmente, ma 

possono anche essere totalmente stravolti o esaltati nella loro tonalità.  

Per evitare di falsare i colori dei materiali con un’illuminazione errata, è necessario scegliere 

sorgenti luminose con adeguate temperature correlate di colore, che presentino uno spettro 

abbastanza completo, in modo da essere in grado di restituire le varie tonalità di colore. 

 In tal senso è apprezzabile anche l’indicazione dell’indice di resa cromatica (Ra): i colori 

risulteranno più simili alla visione diurna, se questo ha valori tra 80 e 100. Altri aspetti rilevanti 

sono il tipo di superficie che su cui la luce incide (in relazione alla finitura superficiale si avranno 

dei comportamenti di riflessione diversi), nonché la natura intrinseca del materiale (che influenza 

notevolmente la trasmissione della luce).  

Quindi per esempio in ambito urbano: - la superficie di un  complesso antico realizzata con 

materiali marmorei o pietre comunque molto chiare e tendenti al bianco necessitano di temperature 

di colore delle sorgenti illuminanti dell’ordine di 3000-3500K . 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEMPIO CARATTERISTICHE MODELLO  

Flusso luminoso apparecchio: 1122lm   

Potenza totale assorbita: 84W   

Efficienza luminosa apparecchio: 13lm/W  

 

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA  

Riflettori ottici in alluminio anodizzato puro al 99,98% anodizzato e brillantato. Le lenti sono vetri 

temprati di forma ricurva ottenuti tramite particolare stampaggi, e incollate alla calotta di alluminio. 

Rendimento 18%   
 

SI ALLEGANO IMMAGNI   DI EFFETTI LUMINOSI PROPOSTI SIA  PER IL CHIOSTRO  SIA  PER IL 

BALLATOIO  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


