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LL’’illuminazione nel restauroilluminazione nel restauro

L’illuminazione durante la fase 
del restauro 
L’illuminazione dell’opera 
restaurata



LL’’illuminazione durante la fase del restauroilluminazione durante la fase del restauro

Meno significativi gli effetti della luce 
sull’opera
Preminente la lettura di dettaglio
Necessità di utilizzare sorgenti mobili
Valorizzazione del colore



LL’’illuminazione durante la fase del restauroilluminazione durante la fase del restauro

Sorgenti anche a basso rendimento 
energetico
Dimensioni compatte
Predisposte per la manovrabilità
Alta resa cromatica



Effetti della luce sul coloreEffetti della luce sul colore



Soluzioni piSoluzioni piùù comunicomuni

Lampade a filamento: 
alogene o ad incandescenza



LL’’illuminazione dellilluminazione dell’’opera restaurataopera restaurata

Valorizzazione del bene illuminato
Salvaguardia dell’opera dagli effetti 
negativi della luce
Contenimento dei consumi energetici



Valorizzazione del bene illuminatoValorizzazione del bene illuminato

La luce non deve essere l’elemento di 
interesse, ma deve consentire la corretta 
visibilità dell’opera.
Occorre utilizzare sorgenti di luce ad 
elevata resa cromatica.
Il soggetto deve essere uniformemente 
illuminato ed è opportuno creare un livello 
di penombra intorno allo stesso.



Salvaguardia dellSalvaguardia dell’’opera dagli effetti negativi della opera dagli effetti negativi della 
luceluce

Utilizzare lampade a basso contenuto di 
raggi ultravioletti.
Eliminare le sorgenti di calore troppo 
vicine all’opera.
Evitare forti illuminamenti alle opere.
Distribuire uniformemente la luce sul 
soggetto visivo.



Contenimento dei consumi energeticiContenimento dei consumi energetici

Utilizzo di lampade ad elevato rendimento
Illuminare in modo contenuto creando 
delle zone di penombra intorno al 
soggetto visivo



LL’’illuminazione dellilluminazione dell’’opera restaurataopera restaurata

Le opere restaurate vanno illuminate 
poco, ma uniformemente, utilizzando 
sorgenti ad elevato rendimento che 

permettano un’elevata resa cromatica. 
Per garantire una corretta visibilità vanno 

“contrastate” con l’area circostante.



Il panorama delle lampadeIl panorama delle lampade

Tipo di sorgente luminosa
Resa 

Cromatica
Rendimento

Emissione 
Calore

Presenza 
UV

Costo

INCANDESCENZA/ALOGENA Ottima Basso Alta Bassa Basso

FLUORESCENTE Buona Elevato Bassa Significativa Basso

ALOGENURI ( a bruciatore 
ceramico)

Ottima Elevato Bassa Contenuta Alto

ALOGENURI (Ioduri metallici) Buona Elevato Bassa Significativa Alto

VAPORI DI SODIO Scarsa Elevato Bassa Molto bassa Alto



Scelte fino ad oggi privilegiateScelte fino ad oggi privilegiate

Illuminazione attraverso lampade ad 
incandescenza ed alogene per le opere 
d’arte su supporti in tela e lignei.
Illuminazione attraverso lampade ad 
alogenuri metallici per facciate e 
monumenti.



LA TECNOLOGIA LEDLA TECNOLOGIA LED

Basso consumo
Buona resa cromatica
Facile regolazione in intensità e direzione
Lunga durata
Modesta presenza di ultravioletti
Potenza contenuta
Elevato costo



CONCLUSIONICONCLUSIONI

E’ FACILE IMMAGINARE COME IN FUTURO 
LA TECNOLOGIA LED TROVERA’ UN 

LARGO UTILIZZO NELL’ILLUMINAZIONE 
DELLE OPERE D’ARTE.

ATTUALMENTE NEGLI INTERNI SONO GIA’
DISPONIBILI SOLUZIONI MOLTO 

INTERESSANTI


