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“La luce porta vita agli oggetti e unisce spazio e forma". Con queste parole Tadao 
Ando introduce uno dei concetti basilari nella sua architettura: luce, ombra e 
forma. Nella storia dell’architettura la luce, prima naturale e poi anche artificiale, 
ha sempre assunto un ruolo di primo piano. Questo articolo ci aiuta ad 
approfondire l’argomento per quanto riguarda la normativa vigente nazionale 
con suggerimenti e spunti di valutazione per il controllo e la verifica nei luoghi 
confinati in aiuto alla progettazione. 

di 
ANTONIO CALIGIURI 
Curatore sezione “Osservatorio 
prezzi per l’edilizia e l’ingegneria 
civile”.  
 
Versione articolo on line  
FAST FIND AR1617

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE CON REGOLA&ARTE 

L’ILLUMINAZIONE NATURALE NEGLI 
EDIFICI: VERIFICA E CONTROLLO 
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“La luce è il più potente sincronizzatore dell’orologio biologico interno”  
Charles Czeisler 
 
La verifica ed il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che collaborano al rispetto del benessere 
fisico e psicologico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo. Per questo motivo 
l’illuminamento naturale ha un ruolo importantissimo nella progettazione architettonica.  
Chi progetta non ha sempre le conoscenze necessarie per realizzare un progetto illuminotecnico in quanto è neces-
sario saper valutare la quantità e la qualità della luce progettata.  Come regolarci e decidere se la luce naturale è suffi-
ciente, e quali regolamenti seguire?  
Quest’articolo ci aiuta a fare il punto sugli standard normativi a nostra disposizione e sugli strumenti progettuali. 
La normativa italiana introduce due fattori che misurano la luce naturale indicando le soglie minime da rispettare 
(Tabella A): 
 
 

1 Il Rapporto Aeroilluminante (RAI) (SOLUZIONE CONFORME); stabilisce che la superficie finestrata apribile 
deve essere almeno pari a 1/8 della superficie illuminata, per garantire l’illuminazione e la ventilazione minima 
per l’abitabilità degli ambienti. 

2 Il Fattore di luce diurna (FLD) (SOLUZIONE PRESTAZIONALE) è un parametro introdotto per valutare la 
quantità di luce naturale in un ambiente confinato. La normativa italiana lo riconosce come obbligatorio in 
tre ambiti edilizi Tabella A: 

 
 

Tabella A. Valori minimi fissati in funzione della destinazione d’utilizzo del locale. 
  
   
1. IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE (RAI) - SOLUZIONE CONFORME 
 
Il rapporto aeroilluminante è determinato dalla relazione tra la superficie della finestra o delle finestre di un locale 
e la superficie di pavimento del locale stesso. Si può parlare di rapporti illuminanti (RI) quando vengono considerate 
le sole superfici di vetro dell’infisso, e di rapporti aeranti (RA) quando si considerano le superfici della finestre come 
se fossero aperte. Il valore di questo rapporto può variare a seconda della destinazione d’uso dell'edificio, tanto che 
per alcuni immobili, e solo in casi particolari, quasi sempre per spazi commerciali, è concesso che non siano garantite 
ventilazione ed illuminazione naturali, ma che queste siano fornite da dispositivi artificiali. 
Le leggi impongono che un edificio per essere dichiarato abitabile debba garantire un'adeguata presenza di superfici 
dedicate all'illuminazione e all'aerazione degli ambienti. Come vedremo nel dettaglio, si tratta di un calcolo che in-
teressa i rapporti tra le volumetrie degli ambienti e le aperture, le cosiddette "luci", come porte e finestre, che per-
mettono di stabilire se gli ambienti rispettano i parametri definiti da leggi e regolamenti comunali (Box 1) per 
definire una casa o un edificio commerciale abitabile. Il rapporto aeroilluminante (RAI) esprime le relazioni, da cal-
colare per ogni ambiente, tra le superfici di pavimenti e quelle delle aperture verso l'esterno. Tali rapporti si dividono 
in rapporti illuminanti e rapporti aeranti. Nel primo caso, le superfici delle finestre considerate sono quelle vetrate, 
mentre nel secondo si considera l'intera superficie apribile, e cioè l'intera struttura compreso il telaio.  
La verifica dei rapporti aeroilluminanti deve essere eseguita per ogni ambiente, rapportando la superficie utile illu-
minante ed aerante naturalmente il locale (SAI) per la superficie di pavimento dello stesso (SU): 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO TIPOLOGIE AMBIENTI FLDm 
Edilizia residenziale  
(art. 5 D. Min. Sanità 05/07/1975 Alloggi: > 2%  

Edilizia scolastica  
(art. 5.2.5 DM 18/12/1975) 

Ambienti didattici:  
Palestre, refettori: 
Uffici, distribuzione: 

> 3%  
> 2%  
> 1%  

Strutture ospedaliere 
(art. 1.3.03 Circ. Min. LL.PP. 22/11/1974, n. 13011) 

Degenza, diagnostica, laboratori:  
Palestre, refettori:  
Uffici, distribuzione:  

> 3%  
> 2%  
> 1%  
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RAI = SAI/SU 
 
confrontando poi il risultato con i valori minimi fissati in funzione della destinazione d’utilizzo del locale. (Tabella A). 
Pertanto la superficie aeroilluminante (SAI) può essere suddivisa in due superfici differenti: 

− SI = superficie illuminante (superficie finestrata utile);  
− SA = superficie aerante. 

Sugli elaborati di progetto riguardanti le piante, dovrà essere riportata una tabella di calcolo analitico dei RAI come 
da modello seguente (Tabella B):  
 

 

Tabella B. Calcolo analitico dei RAI. 
 
dove: 
SU = Superficie del locale (m2); 
L1 = Luce finestra (m); 
H1 =Altezza finestra (m); 
L2 = Luce portafinestra (m); 
H2 =Altezza portafinestra (m); 
 
SI =Superficie illuminante (m2) ottenuta dalla:  
 
 
SA = Superficie aerante (m2); ottenuta dalla:  
 
 

 

 

AMBIENTE 

Ambiente  Finestra Portafinestra 
Superficie 

illuminante 
Superficie 

aerante 
Rapporto 

illuminante 
Rapporto 
aerante 

Rapporto 
aeroilluminante 

Dimensioni Superficie  Dimensioni Dimensioni 
Requisito 
richiesto          

 1/8 (0,125) 
    SU L1 H1 L2 H2 SI SA RI RA RAI 

m m m2 m m m m m2 m2 SI/SU SA/SU RI+RA 
                
SOGGIORNO PRANZO 3,7 6,6 24,42 1,3 1,4 1,8 2,4 5,06 6,14 0,21 0,25 0,46 

 

 

 

BOX 1 - Delibera 18.8.1934 n. 5261 
Regolamento generale edilizio del comune di Roma, art.40, 
comma f): 
 
Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i 
seguenti requisiti: 
a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non 
inferiore a 14 m2 per i primi 4 abitanti ed a 10 m2 per ciascuno dei 
successivi; 
b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 
m2; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro 
superficie non può invece essere inferiore 14 m2; 
c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 
14 m2; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di 
soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere 
adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli; 
d) l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, 

comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m2 se per una persona e non 
inferiore a 38 m2 se per due persone; 
e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, 
disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di 
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso; 
f) per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere 
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna 
medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile 
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; 
g) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata 
in 2,70 m; 
h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di 
finestra apribile all’aria aperta. 
Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata 
una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle 
varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di 
tale valore.
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A livello nazionale, il riferimento normativo è costituito dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, il quale, all’art. 5, 
comma 2, specifica: Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da as-
sicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile 
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Tuttavia ogni regolamento edilizio o regolamento 
d’igiene locale può fissare dei parametri diversi, anche più limitativi. 
In ogni caso, il valore del rapporto fissato dai regolamenti locali per i locali abitabili è proprio di 1/8. 
Sono invece ammessi nei locali non ad uso non abitativo, come cantine e sottotetti valori meno riduttivi, per i quali 
il valore può scendere a 1/10. Oppure nel caso di luce zenitale, può scendere ulteriormente a 1/12. 
Una differenziazione va fatta anche per gli ambienti ad uso abitativo, infatti, in alcuni casi è permesso di rimediare 
all’aerazione e illuminazione diretta data da una finestra, con sistemi meccanici. 
Ciò vale per quei regolamenti che permettono la presenza di un di un ulteriore bagno cieco, dotato d’impianto di 
aeroilluminazione forzata. Più raro, invece, è il caso in cui è permesso realizzare abitazioni anche con l’unico bagno 
cieco. In ogni caso, i regolamenti locali fissano non solo il valore dei RAI, ma anche le regole con cui questi vanno 
calcolati. 
 
Come quantificare i rapporti aeroilluminanti? 
Il calcolo va eseguito per ogni ambiente, dividendo la superficie aerante e illuminante dello stesso per la superficie 
di pavimento e confrontando poi il risultato con il parametro minimo da rispettare. 
È possibile che sia richiesto separatamente il calcolo dei rapporti aeranti e di quelli illuminanti. Si parla in tal caso 
di verifica analitica. (Tabella C). 
A titolo di esempio analizziamo un caso semplice di calcolo dei rapporti aeroilluminanti per l’alloggio considerato. 
 
 

 

 

Dati dimensionali utili per il calcolo analitico 
 
SOGGIORNO - PRANZO 
Superficie ambiente: 24,72 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
portafinestra: 1,80x2,40  

CUCINA 
Superficie ambiente: 12,48 m2 
Dimensioni vetratura:  

portafinestra: 1,40x2,40 m 
CAMERA 1 
Superficie ambiente: 12,00 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
CAMERA 2 
Superficie ambiente: 10,15 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
CAMERA 3 
Superficie ambiente: 14,00 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
BAGNO 2 
Superficie ambiente: 5,04 m2 
Dimensioni vetratura:  

portafinestra: 0,8x1,40 m 
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Tabella C. Calcolo analitico dei rapporti aeroilluminanti dell’alloggio considerato. 
 
 

Il calcolo dei RAI deve essere eseguito sempre in fase di progetto di una nuova costruzione. 
Rilevante diventa in fase di ristrutturazione, quando la distribuzione interna di un appartamento subisce trasfor-
mazioni tali da determinare un cambio di destinazione d’uso o di dimensioni. 
Come spesso accade in fase di ristrutturazione di eliminare una parete per creare un ambiente più grande, bisognerà 
verificare che le aperture presenti consentano il rispetto dei RAI. Infatti, la superficie del pavimento aumenterà e, di 
conseguenza, dovrà essere maggiore anche la superficie finestrata. 
Un altro caso indicativo è quello del sottotetto soggetto di essere trasformato in mansarda abitabile con recupero 
abitativo: se per il sottotetto sono sufficienti rapporti aeroilluminanti pari a 1/10, per un appartamento bisognerà 
raggiungere valori maggiori. Pertanto sarà necessario ampliare le finestre esistenti. 
In merito è bene ricordare che nei centri storici è spesso impossibile apportare modifiche in facciata, ingrandendo 
le finestre; per questo motivo è possibile che i regolamenti locali concedano delle deroghe ai RAI in caso di ristrut-
turazione. 
 
 
2. FLD - IL FATTORE DI LUCE DIURNA - SOLUZIONE PRESTAZIONALE 
 
In un ambiente chiuso, l’illuminamento naturale è determinato dal flusso di luce proveniente dalle sorgenti primarie 
esterne; la volta celeste, il sole, gli elementi del paesaggio urbano antistante alla finestra (il cosiddetto campo diretto), 
e dal flusso di luce che arriva al punto considerato dopo le varie riflessioni sugli elementi che costituiscono l’involucro 
edilizio; pareti, soffitto, pavimento, arredamento (campo diffuso). In maniera schematica si può quindi considerare 
l’illuminamento di un punto interno ad un ambiente costituito da tre componenti (Figura 2) conseguente alla lu-
minanza della porzione di cielo vista attraverso le finestre: 

− Ec, quello relativo alla luminanza dei diversi elementi di paesaggio esterno visti dal punto attraverso la finestra 
(Figura 3); 

− ERE, e infine quello dovuta alle riflessioni multiple sulle superfici interne (Figura 4);  
− ERI, contributo riflesso internamente (Figura 5). 

 
 

AMBIENTE 

Ambiente  Finestra Portafinestra 
Superficie 

illuminante 
Superficie 

aerante 
Rapporto 

illuminante 
Rapporto 
aerante 

Rapporto 
aeroilluminante 

Dimensioni Superficie 
ambiente  Dimensioni Dimensioni 

Requisito 
richiesto          

 1/8 (0,125) 
    SU L1 H1 L2 H2 SI SA RI RA RAI 

m m m2 m m m m m2 m2 SI/SU SA/SU RI+RA 
                
SOGGIORNO PRANZO 3,7 6,6 24,42 1,3 1,4 1,8 2,4 5,06 6,14 0,21 0,25 0,46 
CUCINA 2,4 5,2 12,48   1,4 2,4 2,52 3,36 0,20 0,27 0,47 
CAMERA 1 3,0 4,0 12,0 1,3 1,4   1,82 1,82 0,15 0,15 0,30 
CAMERA 2 2,9 3,5 10,15 1,3 1,4   1,82 1,82 0,18 0,18 0,36 
CAMERA 3 2,8 5,0 14,0 1,3 1,4   1,82 1,82 0,13 0,13 0,26 
BAGNO 2 1,8 2,8 5,04 0,8 1,4   1,12 1,12 0,22 0,22 0,44 
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Figura 2. Le componenti dell’illuminazione su un punto interno di un ambiente. 
 
Nelle Figure 3, 4 e 5, le superfici luminose responsabili dei tre diversi contributi sono evidenziate in chiaro. Il Fattore 
di Luce diurna dipende dai contributi delle tre componenti. 
 

 

Figura 3. Il primo contributo: componente cielo, Ec (SC-Sky Component). Quantità di luce che dal cielo, considerato a luminanza costanate,  
arriva direttamente nel punto considerato, attraverso l’apertura della finestra. 

 
 

 

Figura 4. Il secondo contributo: componente di riflessione esterna, ERE (ERC - Externally Reflected Component).  
Quantità di luce che arriva dopo aver subito riflessioni causate da superfici esterne (alberi, edifici vicini, ecc.). 

 

QLT 3.2019 | 48



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

 

Figura 5. Il terzo contributo: componente di riflessione interna, ERI (IRC - Internally reflected component).  
Quantità di luce che arriva dopo aver subito riflessioni dovute alle superfici interne (pavimento, pareti, soffitto). 

 
 

A questo punto definiamo il Fattore di Luce Diurna (FLD) come il rapporto tra l’illuminamento (Ei) che si realizza 
su di una superficie orizzontale posta all’interno dell’ambiente considerato grazie alla luce proveniente dalla volta 
celeste (escludendo la radiazione diretta proveniente dal sole), e quello che contemporaneamente si ha su di una 
superficie orizzontale posta all’esterno senza alcuna ostruzione (Eo), (Figura 6). 
In base a tale definizione il Fattore di Luce Diurna può essere calcolato con la relazione FLD = Ei/Eo, è una grandezza 
adimensionale espressa in percentuale.  
  

 

Figura 6. Definizione del fattore di luce diurna. 
 
 

La normativa italiana con l’introduzione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), s’incrementa di numerose indicazioni 
progettuali, tra cui delle prescrizioni sulla luce naturale. Il criterio 2.3.5.1 (DM 11/01/2017) Illuminazione Naturale 
(Box 2) prescrive la verifica del Fattore di Luce Diurna maggiore del 2% per tutti gli ambienti occupati per più di 1 
ora al giorno e consigliando l’adozione di un orientamento Sud, Sud-Est o Sud-Ovest per gli ambienti come sog-
giorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili, sistemando delle opportune schermature esterne laddove necessario.  
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Per raggiungere tali condizioni, è possibile utilizzare dei metodi di calcolo che definiremo di predimensionamento, 
in grado di fornire indicazioni di massima sull’ambiente luminoso interno da progettare o da verificare. 
Per arrivare a questi obiettivi il valore di luce diurna deve essere superiore ad un certo valore, fissato come valore di 
soglia al di sotto del quale non sono verificate le condizioni di illuminazione naturali sufficienti alle specifiche esi-
genze di benessere fisico e psicologico. Uno schema di valutazione indicativo è il seguente: 
 
                                                                                                                                                                     
                                                              FLDM                    < 0,3%                    insufficiente 
                                                                0.3%               < FLD M< 2%                 discreto 
                                                                 2%                < FLDM < 4%                   buono 
                                                                 4%                     < FLDM                       ottimo 
 
 
Come calcolare il Fattore di luce diurna? 
Il calcolo del FLD richiede la perfetta padronanza non solo della geometria dell’ambiente ma anche dell’intorno al-
l’urbano (edifici, ostruzioni di altra natura).  
Un metodo è quello suggerito dalla normativa italiana, la Circolare Ministero LL. PP. n.3151 22/5/1967, adatta alla 
verifica delle prestazioni illuminotecniche in spazi interni di forma regolare, senza ostruzioni esterne vicine alle fi-
nestre (aggetti, porticati, ballatoi). Metodo, anche se approssimato, garantisce in ogni caso risultati attendibili e con-
gruenti con il livello di precisione proprio alla progettazione edilizia. 
Esso permette di calcolare il valore del fattore medio di luce diurna, FLDM, ammettendo all’interno dell’ambiente 
considerato un campo luminoso perfettamente diffuso, ossia uguale in tutti i punti. La relazione da utilizzare è la 
seguente: 
 
 

 

in cui,  
- Ai, è l’area della finestra i-esima;  
- τi, è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro (alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella D); 
- rm, è il coefficiente di riflessione medio nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro dell’ambiente 

considerato (Tabelle E e F);  
- εi, è il fattore finestra cioè il rapporto tra l’illuminamento sul baricentro della finestra e l’illuminamento su 

una superficie orizzontale liberamente esposta alla volta celeste, in altre parole il fattore di vista della volta ce-
leste da parte della superficie della finestra, εi, tiene conto delle ostruzioni da parte di altri edifici o di altri ele-
menti posti di fronte alla finestra (Figura 11b);  

- ψi, è un fattore che tiene conto dell’ombreggiamento indotto sulla finestra dall’imbotte (Figura 10b). 
Il fattore di riflessione medio rm si ottiene dalla media ponderata dei fattori di riflessione delle varie superfici, Si, 
dell’ambiente mediante la relazione: 

BOX 2 – D.M. 11/01/2017. Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
 
2.3.5.1 Illuminazione naturale 
Nei locali regolarmente occupati (21) deve essere garantito un fattore 
medio di luce diurna maggiore del 2% facendo salvo quanto previsto 
dalle norme vigenti su specifiche tipologie edilizie e facendo salvi gli 
interventi di ristrutturazione edilizia o restauro conservativo per i quali è 
prevista la conservazione dei caratteri tipologici e di prospetto degli 
edifici esistenti per effetto di norme di tutela dei beni architettonici 

(decreto legislativo 42/2004) o per effetto di specifiche indicazioni da 
parte delle Soprintendenze. Qualora l’orientamento del lotto e/o le 
preesistenze lo consentano le superfici illuminanti della zona giorno 
(soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere 
orientate a sud-est, sud o sud-ovest. Le vetrate con esposizione sud, sud-
est e sud-ovest dovranno disporre di protezioni esterne progettate in 
modo da non bloccare l’accesso della radiazione solare diretta in 
inverno. Prevedere l’inserimento di dispositivi per il direzionamento 
della luce e/o per il controllo dell’abbagliamento in modo tale da 
impedire situazioni di elevato contrasto che possono ostacolare le 
attività.
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Tabella D. Valori indicativi dei τ coefficienti di trasmissione per incidenza normale nel visibile di alcuni sistemi trasparenti. 
 
 

 

Tabella E. Valori indicativi dei coefficienti di riflessione r nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro dell’ambiente considerato. 
 

Tabella F. Valori indicativi dei coefficienti di riflessione r per differenti colori delle superfici. 
 
 

La semplicità del calcolo è solo apparente perché la precisione della risposta dipende all’esatta determinazione del 
fattore finestra. Tale valutazione è semplice se la finestra si affaccia su un paesaggio privo di ostruzioni; un poco più 
complessa se le ostruzioni sono parallele al piano della finestra, continue e di altezza costante; molto complessa se 
le ostruzioni hanno forma e giacitura varia. In ogni caso i valori dei due parametri ψ e ε possono essere ricavati dai 
diagrammi riportati rispettivamente in Figura 10a e in Figura 11a. 
Questo metodo non tiene conto dell’influenza del telaio della finestra. 
 

  

COEFFICIENTI DI TRAMISSIONE DEI SISTEMI TRASPARENTI  
vetro float singolo chiaro 4-6 mm  0,80-0,90 
vetro float singolo assorbente  0,70-0,80 
vetro singolo retinato  0,85 
vetro float singolo colorato in massa a seconda del colore  0,30-0,60 
vetro float singolo riflettente  0,35-0,60 
vetro float singolo bassoemissivo  0,50-0,75 
doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare  0,65-0,75 
doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare con ricoprimento bassoemissivo  0,60 
policarbonato chiaro  0,80-0,90 
lastre traslucide in materiale plastico  0,10-0,80 

COEFFICIENTI DI TRAMISSIONE DEI SISTEMI TRASPARENTI r 
Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta  0,8 
Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio)  0,7 
Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla, avorio, giallo limone, rosa chiaro) 0,6 ÷ 0,5 
Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro, marrone chiaro) 0,5 ÷ 0,3 
Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)  0,3 ÷ 0,1 
Mattone chiaro  0,4 
Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura  0,2 
Pavimenti di tinta chiara  0,6 ÷ 0,4 
Alluminio  0,8 ÷ 0,9 

COEFFICIENTI DI RIFLESSIONE DEI SISTEMI OPACHI  
Colore r Colore r 
bianco  0.90 ÷ 0.75 blu scuro  0.10 ÷ 0.05 
avorio  0.85 ÷ 0.80 verde scuro 0.10 ÷ 0.05 
crema  0.80 ÷ 0.70 marrone  0.15 ÷ 0.05 
giallo chiaro  0.70 ÷ 0.60 rosso scuro  0.10 ÷ 0.05 
rosa  0.60 ÷ 0.45 grigio chiaro 0.40 ÷ 0.15 
arancio  0.60 ÷ 0.40 grigio scuro  0.15 ÷ 0.05 
verde chiaro  0.50 ÷ 0.40 nero  0.04 ÷ 0.01 
azzurro chiaro  0.45 ÷ 0.40 blu scuro  0.10 ÷ 0.05 
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PROCEDURA DI CALCOLO 
 
La formula per il calcolo del Fattore di Luce Diurna Medio è la seguente: 
 

 
 
 
dove: 

- Ai, è l'area della finestra i-esima [m2]; 
- τi, è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro (alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella 

D); 
- rm, è il coefficiente di riflessione medio nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro del-

l’ambiente considerato alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella E e F); 
- εi, è il fattore finestra cioè il rapporto tra l'illuminamento sul baricentro della finestra e l'illumina-

mento su una superficie orizzontale liberamente esposta alla volta celeste, in altre parole il fattore di 
vista della volta celeste da parte della superficie della finestra, εi, tiene conto delle ostruzioni da parte 
di altri edifici o di altri elementi posti di fronte alla finestra (valori desunti dal grafico di Figura 11a);  

- ψi, è il coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno 
della facciata (valori desunti dal grafico di Figura 10a); 

- S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [m2] 
 
Per il calcolo si procede come segue: 

1. determinare τ in funzione del tipo di vetro (vedi Tabella D); 
2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare; 
3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che 

delimitano lo spazio; 
4. calcolare rm come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello 

spazio utilizzando la tabella E riportata (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0,7 
per superfici chiare); 

5. calcolare il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti hf/p e di l/p indicati in Figura10a. In-
dividuare sull’asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore hf/p indi tracciare la retta 
verticale fino a che s’incontra il punto d’intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p in 
precedenza determinato. Da quest’ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse 
delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione; 

5. calcolare il fattore finestra e secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: 
a). nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può 

essere determinato in due modi: 
a.1) il rapporto H-h/La (Figura 7a o 7b) viene individuato sull’asse delle ascisse del grafico di 

Figura 11a; si traccia poi la verticale fino all’intersezione con la curva e si legge sull’asse delle 
ordinate il valore di ε. 

a.2) In alternativa si calcola: 
ε = (1-sen α)/2    (α è l’angolo indicato in Figura 7a o 7b) 

b).nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (figura 9) ε è determinato con la seguente 
formula: 

ε= sen α2 / 2          (α2 = angolo riportato in Figura 9) 
c). nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostru-

zione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale 
si veda Figura 9):   
ε =  (sen α2 - sen α) / 2 
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Figura 7a. Esempio di schema di ostruzione per determinare 
l’angolo α.
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Figura 7b. Esempio di schema di ostruzione per determinare 
l’angolo α.

1 m 6 m La

B

2

0,60 cm

hp
t (

1,
60

 m
)

h

L

2B

Figura 8. Ostruzione nella parte superiore.
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Figura 9. Ostruzione nella parte superiore e frontale.

6

Figura 10a. Determinazione del fattore di riduzione: tiene conto 
dell’arretramento della finestra rispetto alla parete. 

Figura 11a. Determinazione del fattore finestra: tiene conto delle 
ostruzioni esterne. 
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APPLICAZIONE DEL CALCOLO ANALITICO DEL FATTORE DI LUCE DIURNA MEDIO. 
 
Calcoliamo il FLDM per l’appartamento in esame. Per ogni singolo ambiente dell’alloggio situato al 3° piano. Le ca-
ratteristiche geometriche di ogni singolo ambiente sono contenute nella Tabella C. Le pareti sono rifinite con into-
naco di cemento di colore bianco, le pavimentazione con piastrelle di ceramica in tinta chiara. Tutt’intorno all’alloggio 
si elevano edifici alti 18 metri. L’alloggio è posto ad una distanza di 17 metri dagli edifici prospicenti. 
 
Procedura di calcolo per l’ambiente SOGGIORNO PRANZO al 3° piano. 

1. determiniamo τ in funzione del tipo di vetro;  
τ = 0,80 in vetro float singolo chiaro 4-6 mm); 

2. calcoliamo A in funzione del tipo di telaio da installare; 
A= 6,14 m2 (Finestra 1,82 m2 + portafinestra 4,32 m2) 

3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che delimitano 
lo spazio; 
S = 104,46 m2 

4. calcoliamo rm come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello spazio uti-
lizzando la tabella E e la formula; 

 
 

 
Valori presi dalla Tabella E: 
- Parete 1- Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 2 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 3 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 4 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Soffitto - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Pavimento - piastrelle di ceramica in tinta chiara r = 0,4 

5. calcoliamo il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti hf/p e di l/p indicati in Figura 10b.  
 
 

hf/p = 1,40/0,23 = 6.01 
     ψ = 0,91 (valore per la finestra) 

l/p = 1,30/0,23 = 5,65  
 
 
hf/p = 2,40/0,23 = 10,42 

     ψ = 1,0 (valore per la portafinestra) 
l/p = 1,80/0,23 = 7,82  

 
 
Individuare sull’asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore hf/p quindi tracciare la retta verticale 
fino a che s’incontra il punto d’intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p in precedenza determinato. 
Da quest’ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse delle ordinate il valore del coefficiente di 
riduzione ψ.

 = 0,80

=  

}
}
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Figura 10b. Grafico per il calcolo del fattore di riduzione ψ.  
hf = altezza della finestra; hf = altezza della finestra; p = distanza tra la finestra ed il bordo esterno della parete. 

 
 

6. calcoliamo il fattore finestra e secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: 
a). in assenza di ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può essere determinato 

in due modi: 
a.1) il rapporto H-h/La (Figura 7c) viene individuato sull’asse delle ascisse del grafico di Figura 11b; si trac-

cia poi la verticale fino all’intersezione con la curva e si legge sull’asse delle ordinate il valore di ε. 
 

 

ε = 0,30 (30%) valore in ordinata. 
 
 

a.2) In alternativa possiamo calcolare il valore ε mediante la relazione: 
 

 
(dove a è l’angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo, indicato in Figura 7b) 
 

 

 

 valore in ascissa. 

 = 0,30  
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Figura 11b. Grafico per il calcolo del fattore di riduzione ε.  

H = altezza del fabbricato contrapposto; h = altezza della finestra dal piano stradale; La = larghezza della strada 
 
 

 

Figura 7c. Grafico per la determinazione dei valori geometrici utili per il calcolo del fattore di luce diurna. 
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Tabella G. Tabella riepilogativa dei dati geometrici. 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 

Ambiente Finestra Portafinestra 

Superficie 
finestra 

Superficie 
portafinestra 

Dimensioni 

Superfici 
ambiente 

(pavimento+ 
soffitto+pareti)  

Dimensioni Dimensioni 

 L1 H1 SU L1 H1 L2 H2 Sf Spf 
m m m2 m m m m m2 m2 

           
SOGGIORNO PRANZO          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,7 
3,7 
3,7 
6,6 

6,6 
6,6 
2,7 
2,7 

24,42 
24,42 

9,99*2=19,98 
17,82*2=35,64 

1,3 1,4 1,8 2,4  

 

   104,46     1,82 4,32 
CUCINA          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

5,20 
5,20 
5,20 
2,40 

2,40 
2,40 
2,70 
2,70 

12,48 
12,48 

14,04*2=28,08 
6,48*2=12,96 

  1,3 2,4 

  

   66,00      3,12 
CAMERA 1          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,00 
3,00 
3,00 
4,00 

4,00 
4,00 
2,7 
2,7 

12,00 
12,00 

8,10*2=16,20 
10,80*2=21,60 

1,3 1,4   

  

   61,80     1,82  
CAMERA 2          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,50 
3,50 
3,50 
2,90 

2,90 
2.90 
2,70 
2,70 

10,15 
10,15 

9,45*2=18,90 
7,83*2=15,66 

1,3 1,4   

  

   54,86     1,82  
CAMERA 3          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

5,00 
5,00 
5,00 
2,80 

2,80 
2.80 
2,70 
2,70 

14,00 
14,00 

13,50*2=27,00 
7,56*2=15,12 

1.3 1,4   

  

   70,12     1,82  
BAGNO 2          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

2,80 
2,80 
2,80 
1,80 

1,80 
1.80
2,70 
2,70 

5,04 
5,04 

7,56*2=15,12 
4,86*2=9,72 

0,8 1,4   

  

   34,92     1,12  
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Tabella H. Tabella riepilogativa dei dati illuminotecnici. 

 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Circ. Min. LL. PP. 3151 del 22 maggio 1967 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le pro-
prietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie). 

- Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22 novembre 1974 (Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: 
proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione). 

- D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima 
ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione). 

- D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi 
di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica). 
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AMBIENTE A i   S Rm FLDM  Requisito richiesto 
 2% 

SOGGIORNO PRANZO  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 104,46 0,7065 1,30  
portafinestra 4,32 0,8 0,30 1 104,46 0,7065 3,39  
       4,68 verificato 
CUCINA  
portafinestra  3,12 0,8 0,30 1 66,00 0,7244 4,12 verificato 
CAMERA 1  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 61,80 0,7223 2,32 verificato 
CAMERA 2  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 54,86 0,7260 2,64 verificato 
CAMERA 3  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 70,12 0,7201 2,03 verificato 
BAGNO 2  
finestra 1,12 0,8 0,30 0,85 34,92 0,7423 4,13 verificato 


