
DAYLIGHTING initiative 

Strumenti di progettazione e informazione di Pacific Gas e Electric Company 

 

Lucernari e vendite al dettaglio 

Indagine sulla relazione tra illuminazione naturale e prestazioni umane 

 

Relazione sintetica 

20 Agosto 1999 

 

Presentato da: 

Geoge Loisos 

Pacific gas e Eletric Company  

per conto di  

California Board for Energy Efficiency Third Party Program 

 

Presentato da: 

Heschong Mahone Group 

11626 Fair Oaks Blvd. #302 

Fair Oaks, CA 95628 

 



 

Note Legali 

 

Questo documento è stato stilato dalla Pacific Gas e Electric Company e finanziato da 

California utility customers sotto il patrocinio del California Public Utilities 

Commission. 

 

Nè PG&E nè qualsiasi altro dei suoi impiegati e agenti: 

 

1. danno alcuna garanzia orale o scritta, espressa o implicita, riguardo a questo 

documento, comprese ma non limitate a tutto ciò che concerne commerciabilità 

o idoneità per uno scopo in particolare; 

2. assume nessuna responsabilità legale o responsabilità per l'accuratezza, 

completezza, o utilità di qualsiasi informazione, apparato, prodotto, processo, 

metodo, o politica qui contenuta; o 

3. garantisce che l'uso del documento non violi nessun diritto di proprietà, inclusi, 

ma non limitati a brevetti, marchi di fabbrica o copyright. 

 

© 1999 by Pacific Gas and Electric Company. All rights reserved. 

 

 



 

Pag.1 

 

Comitato della California per l'efficienza energetica Relazione sintetica Lucernari e 

Vendite al Dettaglio 

 

 

Riconoscimenti 

 

Questo studio è stato eseguito per conto del Comitato della California per l'efficienza 

energetica nell'ambito della terza parte programmatica amministrato dalla Pacific gas 

e Elettric, come parte del contratto PG&E 460 000 8215.  

Responsabile del progetto: George Loisos  

Responsabile di Commessa: Mona tew 

 

Lisa Herschong, partner del Gruppo Heschong Mahone, Fair Oaks, CA, ha diretto lo 

studio. È stata assistita nel Gruppo Heschong Mahone da Douglas Mahone, Kalpana 

Kuttaiah, Nehemiah Stone, Cathy Chappell, Cathy Chappell, Jon McHugh e Jackie 

Burton. 

 

Le analisi statistiche sono state condotte da Stacia Okura di RLW Analytics, Sonoma, 

CA, sotto la direzione del Dott. Roger Wright, Responsabile, RLW Analytics. 

 

Barbara Erwine di Cascadia Consulting, Seattle, WA, e Micheal Holtz di 

Architectural Energy Corporation, Boulder, CO, ha partecipato agli studi iniziali di 

design e ai metodi di analisi. 

 



Siamo vivamente riconoscenti al personale dell'azienda partecipante il quale ha reso 

possibile eseguire questo studio fornendoci i dati necessari e permettendoci l'accesso 

alle strutture. Dal momento che abbiamo cercato di identificare i migliori partecipanti 

possibili, diverse aziende sono state coinvolte nelle fasi iniziali dello studio. 

Apprezziamo molto il tempo e lo sforzo concessoci per individuare le fonti ideali. 

 

Siamo inoltre grati a coloro i quali hanno reso possibile questo studio, attraverso il 

loro interesse e la loro volontà di fornire informazioni e supporto. Vorremmo 

ringraziare specialmente chi ha rivisto e commentato le bozze: Gregg Ander, Dott. Ed 

Arens, Dott. Gale Berger, Dott. Robert Clear, Dott. Rick Diamond, Dott. Margaret 

Morris e il Dott. David Wyon; inoltre Steven Selkowitz che ha organizzato la 

relazione. 
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SOMMARIO 

 

Questo studio valuta gli effetti della luce solare sulle prestazioni umane. Si focalizza 

soprattutto sull'utilizzo dei lucernari come metodo per isolare la luce del giorno e 

usarla come fonte di illuminazione, evitando così tutte le problematiche associate 

all'illuminazione naturale proveniente dalle finestre. In questo progetto stabiliamo 

una rapporto statisticamente convincente tra l'illuminazione naturale e le vendite al 

dettaglio e tra l'illuminazione naturale e il rendimento degli studenti. Questo 

documento si focalizzerà sulle analisi delle vendite al dettaglio. 

 

Abbiamo analizzato i dati sull'andamento delle vendite di un rivenditore della catena 

che opera in una serie di negozi quasi identici. Le analisi includono 108 negozi, in cui 

due terzi dei negozi hanno lucernari e un terzo no. Il design e il funzionamento di tutti 

i siti analizzati è estremamente uniforme, con l'eccezione della presenza di lucernari 

in alcuni di essi. L'illuminazione elettrica era principalmente fluorescente. La luce del 

giorno che filtra attraverso i lucernari spesso fornisce più di due o tre volte i livelli 

prestabiliti di illuminazione. Il fotosensore spegne alcune delle luci fluorescenti 

quando i livelli d’illuminazione solare supera i livelli prestabiliti. 

 

Le vendite mensili lorde per negozio sono state considerate su un periodo di 18 mesi, 

dal 1° febbraio al 31 agosto dell'anno successivo. Questo valore medio di vendita è 

stato trasformato in un "indice di vendita" che potremmo manipolare statisticamente, 

ma che non ha rivelato i guadagni effettivi in dollari. I negozi del campione preso in 

considerazione sono situati all'interno di una regione geografica limitata con 

condizioni climatiche simili. Gli edifici facenti parte dello studio hanno delle 

caratteristiche ristrette per quanto riguarda dimensioni ed età. La regione geografica 

ha un clima relativamente soleggiato. Tutti i negozi nell'insieme di dati sono 

indipendenti l'un l'altro. 



 

L'analisi di regressione multivariabile ci ha permesso di controllare l'influenza di altre 

variabili che potrebbero influenzare le vendite. Le altre variabili considerate 

includono le dimensioni e l'età del negozio, l’orario di apertura e le caratteristiche 

economiche associate al codice di avviamento postale. 

 

I lucernari hanno influito significativamente e positivamente all’aumento delle 

vendite. A parità di condizioni, facendo una media dei negozi della catena che non 

vendono lucernari è probabile ci sia un incremento del 40% delle vendite con 

l'aggiunta dei lucernari, con una variazione probabile tra il 31% e 49%. Questi dati 

hanno un'accuratezza statistica del 99%. Dopo l'orario di apertura del negozio, la 

presenza di lucernari è stata il migliore indicatore di vendita tra tutte le variabili che 

abbiamo considerato. Pertanto, se un negozio che non vende lucernari ha un fatturato 

medio di $2/sf, allora ci si potrebbe aspettare un aumento delle vendite tra i $2,61 e 

$2,98 con l'aggiunta di un sistema di lucernari. 

 

I lucernari sembrano avere un forte impatto sul funzionamento complessivo della 

catena. Se al restante 33% dei negozi della catena si aggiungesse la vendita del 

sistema di lucernari, si prevede un aumento dell’11% delle vendite lorde annuali. La 

differenza tra non avere nessun negozio con lucernari e tutti negozi con lucernari è un 

aumento che può arrivare fino al 40% delle vendite lorde per l'intera catena di vendita 

al dettaglio. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Lo scopo di questo studio era di verificare se è possibile dimostrare una chiara 

relazione tra la presenza di luce del giorno e le prestazioni umane all'interno degli 

edifici. Abbiamo ipotizzato che focalizzandoci su edifici con lucernari piuttosto che 

su edifici illuminati da finestre, potremmo isolare l'effetto della luce solare. 

 

In questo studio, abbiamo utilizzato una tecnica statistica chiamata analisi di 

regressione multivariabile che analizza contemporaneamente l'importanza e l'impatto 

di molte variabili. I dati utilizzati nella ricerca sono stati raccolti da quattro 

organizzazioni: un rivenditore e tre distretti scolastici. Quest’analisi ci ha permesso di 

valutare l'effetto di ciascuna delle variabili note e di determinare quali variabili non 

hanno alcun effetto significativo. Utilizzando questo metodo abbiamo stabilito una 

relazione statisticamente convincente tra lucernari e vendite al dettaglio, e tra luce 

naturale e rendimento degli studenti. La seguente relazione si concentra sull'analisi 

della vendita al dettaglio. 

 

La relazione sintetica è destinata al lettore non esperto. Essa è un riassunto di una 

relazione più ampia che descrive più dettagliatamente la metodologia di studio e 

l'analisi statistica. Se avete domande che non trovano risposta in questa relazione, 

consigliamo di visionare la relazione dettagliata. 

1.1 BACKGROUND 

 

I lucernari forniscono un’illuminazione semplice, mentre le finestre possono avere un 

effetto ben più complesso sulle persone. Le finestre normalmente offrono una vista, 

la quale può offrire relax, ispirazione o distrazione. Sono spesso funzionali, cioè 



possono aggiungere una ventilazione dell'area circostante, modificare la qualità 

dell'aria e le questioni di comfort termico. I livelli d’illuminazione solare proveniente 

dalle finestre sono altamente variabili all'interno di uno spazio e possono includere 

componenti di contrasto non accettabile e di abbagliamento. Il controllo da parte 

dell'utente di tende o persiane aggiunge un'altra variabile che può essere difficile da 

rappresentare. Le finestre sono anche connesse alle condizioni personali e possono 

avere implicazioni psicologiche oltre ai loro semplici attributi fisici. I lucernari non 

sembrano essere impregnati di significato culturale e non tendono ad avere così tanta 

variabilità nella loro funzione. 

 

L'installazione di lucernari era un metodo ampiamente utilizzato per fornire luce a 

edifici industriali e a magazzini prima della diffusione della luce fluorescente. Buona 

parte degli edifici industriali a un solo piano costruiti prima degli anni '50 aveva i tetti 

esposti a nord che permettevano l'entrata di molta luce verso l'interno di questi edifici 

di grandi dimensioni. Con l'avvento delle lampade fluorescenti economiche e dell'aria 

condizionata, le tecniche di illuminazione naturale sono state abbandonate in favore 

dell'illuminazione elettrica. 

 

Recenti analisi hanno dimostrato che i lucernari hanno un enorme potenziale di 

risparmio energetico negli edifici commerciali a un solo piano. Quando 

l'illuminazione solare disponibile è sufficiente, lo spegnimento delle luci elettriche è 

in grado di far risparmiare notevolmente molta energia utilizzata per l'illuminazione 

artificiale. Poiché in un edificio la luce solare fornisce meno calore rispetto alla 

quantità equivalente di luce elettrica, anche i costi di raffreddamento possono essere 

ridotti.  
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L'analisi ha dimostrato che un sistema di lucernari opportunamente dimensionato, in 

combinazione con controlli gestiti da fotosensori che spengono le luci elettriche non 

necessarie, farà nascere un'intera rete di edifici con risparmio energetico in quasi tutte 

le zone del paese¹. Riconoscendo ciò, alcuni programmi forniscono degli incentivi 

per incoraggiare i loro clienti a considerare l'aggiunta di sistemi di lucernari nei loro 

edifici. A livello nazionale, il 40% di tutti gli edifici commerciali con solo un piano, e 

il 60% della metratura commerciale è direttamente sotto un tetto². 

In California, tali numeri sono ancora maggiori, dove è stimato che il 90% di nuove 

costruzioni è a un solo piano³. Pertanto, un maggiore utilizzo dei sistemi con 

lucernario potrebbe far risparmiare potenzialmente una notevole quantità di energia a 

livello nazionale. 

 

Edifici per la vendita al dettaglio tendono a essere una struttura molto valida per il 

sistema con lucernari. La tendenza è verso i grandi centri di vendita al dettaglio a un 

solo piano, con distese di scaffali; un tipo di edificio che ben si adatta all'installazione 

di lucernari. Il sistema di lucernari in questi edifici può far risparmiare importanti 

somme di denaro. Ad esempio, è stato osservato che un sistema di lucernari in un 

supermercato tipico di Los Angeles faccia risparmiare circa $10.000 per anno
4
. Un 

certo numero di rivenditori nazionali ha adottato il sistema dei lucernari come 

caratteristica standard di progettazione nei loro negozi al fine di trarre vantaggio da 

questo tipo di risparmio. 

 

Con l'avvento di più negozi con lucernari, cominciarono a emergere degli voci 

secondo le quali i negozi che proponevano il sistema dei lucernari avevano avuto un 

aumento delle vendite. Un rivenditore ha spiegato che l'abbigliamento è diminuito 

drasticamente dopo l'installazione di lucernari. Nel dicembre del 1994 un articolo 

apparso sulla prima pagina del Wall Street Journal ha descritto l'esperienza del Wal-

Mart con l'aggiunta di lucernari per la loro sperimentale "Eco-Mart" presso 

Lawrence, Kansas
5
. Anche se i numeri non sono disponibili, quest’articolo ha 

innalzato notevolmente il livello di interesse verso i lucernari per applicazioni di 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#sdfootnote1sym
https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#sdfootnote2sym


vendita al dettaglio. L’articolo riporta che, come misura di risparmio dei costi attuata 

all'ultimo minuto, Wal-Mart aveva installato lucernari solo nella metà dei negozi. 

 

 

¹ Analisi con SkyCalc, un programma di simulazione, scaricabile dal sito 

www.energydesignresources.com 

 

² Derivata dalla pubblicazione US Energy Information Agency, Commercial Building 

Energy Consumption (CBECs) 1995 

 

³ Comunicazioni personali da PG&E e il personale SDG&E. 

 

4 Per il monitoraggio da parte PG&E una serie di casi studio sull'illuminazione 

diurna, ha mostrato un risparmio di 2kWh/yr per metro quadro in un negozio di 

50.000 metri quadri che paga $0.10/kWh. 

 

5 "Lasciare che il Sole splenda fa bene agli affari," John Pierson, The Wall Street 

Journal, 20 novembre 1995, pagina B1. 

http://www.energydesignresources.com/
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Wal-Mart sostiene il risparmio energetico sfruttando la luce naturale attraverso i 

lucernari. Inoltre, qualcos'altro ha attirato l'attenzione della corporazione, dice 

l'istituto [Rocky Mountain]. In ogni negozio Wal-Mart, ogni registratore di cassa è 

collegato in tempo reale al quartier generale di Bentonville, Arkansas. 

Secondo Tom Scay, che è stato vice presidente della società per i beni immobili, le 

vendite erano 'significativamente superiori' in quei dipartimenti in cui l'illuminazione 

solare era presente per metà del negozio, ed erano anche maggiori che negli stessi 

dipartimenti in altri negozi. I dipendenti che operavano nella metà senza luce naturale 

cercavano di spostarsi verso il lato illuminato dalla luce solare. 

 

Lo studio di questi aneddoti è interessante, ma non ha offerto una misura di quanto 

può essere grande l’effetto positivo risultante. È parso chiaro per diverso tempo il 

valore di tale impatto sulla produttività è potenzialmente maggiore che il risparmio 

energetico, non solo per i rivenditori, ma per qualsiasi tipo di business. Un edificio 

che garantisce l'1% d’incremento della produttività è probabile che sia molto più 

interessante per un proprietario rispetto ad un edificio che garantisce un 10% di 

risparmio energetico. Così, abbiamo deciso di vedere se l'effetto della luce solare 

sulle prestazioni può essere dimostrato e quantificato usando rigorose tecniche 

statistiche. 

 

Le implicazioni dei risultati di questo studio si estendono oltre al settore delle 

vendite. Comparando questi risultati di vendita al dettaglio con quelli dello studio 

parallelo, i quali mostrano un miglioramento sul rendimento degli studenti nelle aule 

con luce solare, possiamo appoggiare la tesi che gli effetti benefici della luce del 

giorno non sono suscettibili ad essere limitati solo alle scuole o alla vendita al 

dettaglio, ma piuttosto all'attività umana in generale la quale può beneficiare 

dell'esposizione alla luce naturale. 
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2. METOLOGIA 

 

Il nostro interesse era di studiare l'effetto potenziale della luce naturale sulle 

prestazioni delle persone in edifici simili con e senza lucernari. Per fare ciò, abbiamo 

cercato organizzazioni che avessero misurazioni della produttività già preesistenti. 

Tali dati possono essere comparati tra gli edifici con e senza lucernari (o luce 

naturale). Abbiamo iniziato ricercando organizzazioni ideali che ci potessero fornire 

un insieme di dati sensibili per la nostra analisi. 

 

Eravamo alla ricerca di organizzazioni che operavano in molti siti quasi identici, dove 

circa la metà dei siti avevano lucernari e l'altra metà no. Era importante che, oltre alle 

variazioni di luce naturale, i siti fossero i più identici possibili. Essi devono eseguire 

operazioni affini, ed essere esposti a climi simili. Era anche necessario che vi fosse 

una continua misurazione delle prestazioni per ogni sito. Abbiamo condotto una 

ricerca a livello nazionale cercando organizzazioni che soddisfacessero tali criteri. 

 

I Rivenditori 

 

Siamo stati fortunati a trovare un rivenditore che rispondesse a tutte queste condizioni 

e si rendesse disponibile a partecipare allo studio. Il rivenditore ci ha fornito delle 

informazioni base sui suoi negozi e un "indice di vendita" per ogni località. L'indice 

delle vendite è diventato il metro di misura della produttività. Il rivenditore, che 

intende restare anonimo, gestisce una serie di catene di negozi quasi identici che 

vendono una varietà di merci da consumo. 

 



Questo rivenditore ha attuato la politica di costruire nuovi negozi con lucernari per un 

certo numero di anni. Tuttavia, ha anche un numero considerevole di negozi costruiti 

durante lo stesso periodo che non dispongono di lucernari. Circa 2/3 dei negozi del 

nostro insieme di dati è fornito di lucernari e 1/3 no. La maggior parte di questi 

negozi senza lucernari è stata acquisita durante fusioni con altre catene. I siti sono 

stati uniti e poi ristrutturati in modo che corrispondano al design e allo schema della 

catena primaria; tuttavia, i lucernari non sono stati aggiunti. 

Circa ¼ dei negozi senza lucernari era originariamente costruito in quel modo dal 

rivenditore stesso. A quanto pare alcuni nuovi manager acquisiti nel corso della 

fusione non erano d'accordo con la politica di'installazione dei lucernari, così i nuovi 

negozi sono stati costruiti senza lucernari. Di conseguenza non è stata presa una 

decisione sistematica riguardo quali siti dovrebbero avere lucernari. 

 

Il rivenditore ritiene che si stiano verificando dei risparmi operazionali indicativi 

spegnendo le luci elettriche sotto i lucernari. Tuttavia, non abbiamo cercato di 

confermare queste affermazioni in alcun modo. Il nostro interesse era l'impatto sulle 

vendite. 

 

Il design e il funzionamento di tutti i negozi della catena è molto uniforme. Oltre alla 

presenza di lucernari, i negozi analizzati possiedono due altre caratteristiche che li 

differenziano dai negozi senza lucernari: soffitti più alti e fotosensore che controlla 

delle luci sotto i lucernari. Nessun’altra differenza tra negozi con lucernario e senza 

lucernari è stata rilevata. 
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In questo studio, il design del negozio del rivenditore potrebbe essere meglio 

descritto come un'applicazione esemplare dei lucernari. Questi diffondono la luce del 

sole in modo da fornire anche un'illuminazione sottostante. Il design dei lucernari 

fornisce livelli d’illuminazione elevata durante i picchi di luce naturale, spesso dalle 

due alle tre volte in più rispetto all'illuminazione elettrica. 

In tutti i negozi il design dell'illuminazione elettrica è studiato minuziosamente in 

relazione all'installazione dei lucernari e viene attuato in modo coerente. 

La maggior parte della luce elettrica è fluorescente, con un’esposizione di 

illuminazione e sovra illuminazione sia nei negozi con e senza lucernari. La qualità 

dell'illuminazione è considerata parte della strategia del marketing della catena.  

 

Un campione di negozi, con e senza lucernari, dà apparentemente uguale attenzione 

ad altri elementi di design come la facciata dell'edificio, la presenza di segnaletica 

sulla strada, gli spazi per il parcheggio e la loro accessibilità. Tutti i negozi sono 

disposti in maniera quasi identica, in modo che oggetti simili fossero situati in luoghi 

simili. I negozi dello stesso periodo hanno segnaletica simile e decorazioni all'interno 

dei negozi. I singoli negozi sono gestiti a livello aziendale, quindi la gestione e la 

pubblicità è molto simile tra i vari siti. 

 

I dati del Rivenditore 

 

Il rivenditore ci ha fornito dati sulle vendite per oltre 100 negozi, 2/3 dei quali con 

lucernari e 1/3 senza di essi. Le vendite mensili lorde per negozio sono state 

considerate in una media di 18 mesi, un periodo che va dal 1° febbraio di un anno al 

31 agosto dell'anno successivo. Prima che ci venisse fornita, questa media è stata 

matematicamente trasformata in un "indice di vendite", adattata per fare analisi 

statistiche, ma che non ha rivelato le prestazioni effettive del dollaro.  



I negozi del campione sono stati selezionati per operare all'interno di una regione 

geografica limitata che avesse condizioni climatiche molto simili, e sono vincolate a 

dimensioni ed età. La regione geografica ha un clima relativamente soleggiato. Tutti i 

negozi dell'insieme di dati sono correlati l'un l'altro.  

 

Il rivenditore è stato anche in grado di fornirci ulteriori dati su ogni negozio, i quali 

comprendevano: 

 

 Metratura del negozio 

 Orario di funzionamento 

 Località (CAP) 

 Data originale di costruzione dell'edificio 

 Date della ristrutturazione più recente 

 "Tipologia" del negozio, ciò che ha influenzato i materiali per la costruzione e 

la progettazione architettonica. 
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Dati Aggiuntivi 

 

Inoltre, abbiamo voluto controllare gli effetti demografici potenziali di ogni singola 

locazione del negozio. Il rivenditore non ci ha fornito informazioni demografiche sui 

punti vendita, così abbiamo usato i dati del censimento legati al codice di avviamento 

postale di ogni negozio. Per fare questo, abbiamo aggiunto due campi di dati derivati 

dal Censimento fatto negli Stati Uniti nel 1990: popolazione e reddito familiare 

medio per codice di avviamento postale.  

 

Queste informazioni demografiche riguardo l'influenza sulla posizione del negozio 

sono solo indicative. Avremmo preferito una misura sulla densità della popolazione, 

invece della popolazione approssimativa data per codice di avviamento postale 

(CAP), ma le informazioni non erano facilmente reperibili. Non sappiamo quanta 

popolazione possa rappresentare il codice di avviamento postale effettivamente 

fornito dal negozio. Il negozio può essere situato sul confine di una zona con un 

determinato CAP, ma servire prevalentemente altri CAP vicini. Non sappiamo quanto 

grande sia ogni territorio in cui si trova un negozio. In alcuni casi la vendite possono 

essere ridotte da altri membri della catena che si trovano nelle vicinanze, riducendo la 

popolazione effettiva servita da ciascun negozio. Inoltre non si sa quante aziende 

concorrenti ci siano per ogni negozio all'interno del territorio. Presumibilmente 

alcune località hanno più concorrenza di altre. 

 

Un'analisi più precisa avrebbe incluso anche la misura del numero di concorrenti 

entro un determinato range, più informazioni sulle caratteristiche demografiche della 

popolazione servita dal negozio e forse anche delle informazioni riguardanti il 

rapporto di un negozio con altri tipi di business. Altre analisi interne potrebbero 

anche aver incluso informazioni sulle esperienze dei singoli gestori del negozio, o 

altre misure sulla capacità del personale di vendita. Tuttavia, queste informazioni non 

erano a noi disponibili, quindi non si può spiegare l'influenza di queste variabili. 



 

 

Osservazioni sul posto 

 

Abbiamo visitato una dozzina di negozi per confermare le informazioni a nostra 

disposizione ed eseguire alcune osservazioni sul posto. Le osservazioni sul posto 

includono lo spostarsi a piedi attorno alle aree pubbliche del negozio, osservando e 

intervistando i clienti e il personale. L'obiettivo di queste visite era quello di vedere se 

c'era un'altra influenza evidente sulle vendite che dovremmo esplorare ulteriormente, 

o se ci fosse un evidente correlazione tra l'installazione dei lucernari e qualche altro 

aspetto nella configurazione del negozio o operazioni che dovremmo cercare di 

spiegare. Abbiamo anche utilizzato le visite in loco come opportunità per sondare 

come i lucernari possano potenzialmente avere un effetto sulle vendite. 

 

Interviste 

 

I colloqui informali ripetuti più volte con gli acquirenti confermano che la 

maggioranza di essi non erano a conoscenza dei lucernari. L'intervistatore, 

osservando come un qualsiasi altro acquirente, si avvicinava a un cliente e chiedeva: 

"Posso farle una domanda?" La risposta è stata affermativa universalmente. Abbiamo 

poi chiesto:"Cosa ne pensa dei lucernari in questo negozio?”. La risposta tipica è stata 

quella di guardare in alto, sguardo perplesso, e poi rispondere: "Che strano. Non li ho 

mai notati prima. " Per 42 interviste in 10 negozi con lucernari, solo tre acquirenti 

erano già a conoscenza  
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dei lucernari. Due di questi volontari che avevano notato i lucernari solo perché il 

loro bambino li aveva indicati in un viaggio precedente, mentre guardava in alto 

verso un pallone o un altro oggetto luminoso.  

 

L'intervistatore ha poi chiesto:“Questo negozio ti fa sentire differente rispetto agli 

altri negozi?". La risposta più frequente (80%) è stata:" Questo negozio da 

l'impressione di freschezza e pulizia." La seconda risposta più frequente (65%) è 

stata:"Ci si sente più larghi, più aperti." Circa un terzo degli intervistati ha anche 

ricordato che l negozio era più luminoso. Tre intervistati di mezza età hanno risposto 

spontaneamente che sono venuti appositamente in questo negozio piuttosto che in un 

altro più vicino a casa loro perché gli piaceva come si sentivano lì, cioè in uno spazio 

più aperto. Tre intervistati anziani hanno commentato quanto sia importante per loro 

la luminosità e la qualità della luce (anche se nessuno si è accorto dei lucernari). Due 

intervistati di mezza età hanno parlato di quanto importante fosse la luce "naturale". 

Due uomini anziani hanno commentato che i risparmi energetici devono essere 

notevoli. Nessuno degli intervistati ha contestato i lucernari o ha avuto commenti 

negativi a riguardo. 

 

Cinque gestori di negozi sono stati intervistati riguardo ai lucernari. Tutti avevano 

un'idea positiva a riguardo e pensano che siano piaciuti ai loro clienti. Due hanno 

ricordato l'importanza del risparmio energetico. Uno ha commentato la "sensazione 

invitante" che creano i lucernari. Anche cinque commessi sono stati intervistati: tre 

erano indifferenti ai lucernari; due sono stati molto positivi, uno ha detto: "Mi 

piacciono molto!" 
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3. RISULTATI 

 

Usando l'analisi statistica si è stabilito che vi erano cinque variabili principali che 

hanno avuto un effetto significativo sulle vendite lorde di ogni negozio. Queste 

variabili sono: la presenza dei lucernari, il numero di ore per settimana in cui il 

negozio resta aperto, la popolazione e le rendite del negozio, infine il numero di anni 

trascorsi da quando il negozio è stato ristrutturato l'ultima volta. Successivamente, la 

grandezza dell'effetto di queste variabili è stato determinato.  

 

I risultati di questi test statistici sono riportati graficamente qui sotto (Figura 3). 

Questo grafico mostra chiaramente la portata dell'impatto dei lucernari rispetto alle 

altre variabili indicative. Esaminiamo una variabile per volta. 

 

(GRAFICO) 

 

In verticale:  

 Coefficiente-B 

 Cambiamento dell'indice delle vendite 

 

In orizzontale: 

 Con lucernari 

 Apertura +10 Ore/Settimana 

 +10.000 persone per CAP 

 +$10.000 di rendita media 



 Ogni anno dalla ristrutturazione 

 

Figura 1: Variazione Indice Vendite per Variabile 

 

Installazione di lucernari: è stato osservato che un negozio con lucernari ha un indice 

di vendita superiore a un negozio equivalente senza lucernari. Questo è chiaramente 

l'effetto maggiore di tutte le variabili considerate, (a B = +1,55). È possibile che ci 

siano  altre ragioni per cui il gruppo di negozi con lucernari funzioni così bene. Nelle 

nostre visite sul luogo, abbiamo fatto ogni tentativo possibile per cercare di 

identificare altre caratteristiche dei negozi con lucernari che potrebbero contribuire a 

un aumento delle vendite, ma non abbiamo trovato alcuna caratteristica evidente. 

Tuttavia, tale possibilità deve essere sempre tenuta in mente quando si esaminano 

questi risultati.  

 

Ore settimanali: si è visto che aprendo più ore a settimana si ha un debole impatto 

positivo sulle vendite dei negozi. Dieci ore aggiuntive di apertura del negozio a 

settimana dimostrano un aumento dell'indice di vendita di 0,2. L'effetto ridotto 

potrebbe essere una conseguenza dell'intervallo di ore possibili per i negozi di questa 

catena, o la possibilità che l'orario ottimale di apertura per ogni negozio sia già stato 

determinato e realizzato. 
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Popolazione e reddito: Gli effetti negativi qui riportati potrebbero sembrare tutt’altro 

intuitivi. Ci si potrebbe aspettare che avere più persone nell'area (determinata dal 

codice di avviamento postale) dove si trova il negozio, soprattutto con un reddito 

medio più elevato, dovrebbe dare un effetto positivo sulle vendite. Tuttavia, un 

effetto negativo può esserci poiché zone più densamente popolate e zone di reddito 

più elevate possono attirare più concorrenza, sia all'interno della catena sia da 

concorrenti esterni. Infatti, durante le nostre visite ci siamo resi conto che i negozi 

della catena sembrano essere più ravvicinati in aree di reddito più elevate. Questo 

però non è stato confermato in nessuno studio formale.  

 

Anni dalla Ristrutturazione: il numero di anni trascorsi dall'ultima ristrutturazione 

completa del negozio è una variabile molto indicativa. Ogni anno, dopo l'ultima 

ristrutturazione si presenta un andamento negativo. Un negozio, che è stato 

ristrutturato cinque anni fa, ha perso tanti punti vendita dell'indice quanti ne guadagna 

un negozio con lucernari. Così, secondo questa equazione, se la catena ristrutturasse 

tutti i suoi negozi almeno ogni cinque anni, l'effetto sarebbe dello stesso ordine di 

grandezza dell’aggiunta di lucernari in tutti i negozi.  

 

La figura 2 qui sotto presenta i risultati della regressione in tabella.  

 

Variabili indicative B Errore 

Std. 

t Sig. Ordine di 

entrata 

Cambiamento 

in R^2 

(Modello costante)       

Lucernari       

Ore di apertura a 

settimana 

      

Popolazione (ogni 

10.000) 

      



Reddito medio 

($10.000) 

      

Anni dall'ultimo 

ammodernamento 

      

Valore anomalo 97       

Valore anomalo 57       

Valore anomalo 94       

Valore anomalo 15       

Modello R^2 

VARIABILI NON INDICATIVE: Tipo di Negozio 

Metri quadrati lordi 

Anni dall'apertura iniziale 

 

Figura 2: Risultati della regressione di vendita 

 

La tabella mostra che la variabile dei lucernari ha il più forte effetto positivo sulle 

vendite rispetto tutte le variabili considerate. Inoltre, vi è una certezza del 99,9% che 

questo sia un effetto reale associato ai lucernari. 
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4. ANALISI E CONCLUSIONI 

 

È utile cercare di tradurre i risultati del modello di modo tale che possano essere 

applicati ad altre situazioni. In quest’analisi, non siamo stati in grado di descrivere il 

valore assoluto in dollari della variabile lucernari, quindi cercheremo di descrivere in 

altri modi l'effetto relativo della presenza dei lucernari sulle vendite. 

 

Interpretazione i Risultati del Rivenditore 

 

Questi risultati mostrano che aggiungendo dei lucernari alla media dei negozi senza 

lucernari all'interno della catena si migliorano le prestazioni del 40%, con una 

probabile variazione tra il 31% e il 49%. Perciò, se questo negozio senza lucernari 

fattura in media $2/SF, allora ci si può aspettare che le sue vendite aumentino tra i 

$2,61 e $2,98 con l'aggiunta di un sistema di lucernari.  

 

(GRAFICO) 

 

Effetti dei lucernari sul rivenditore  

Indice delle vendite 

Grado del negozio 

 



100% dei negozi con lucernari 

Vendite attuali, 66% con lucernari 

Nessun negozio ha i lucernari 

 

Figura 9: Indice di vendita della catena con e senza lucernari 

 

Un modo alternativo di valutare l’impatto dei lucernari è di chiedersi come 

l'installazione dei lucernari possa influenzare le vendite complessive lorde della 

catena. Attualmente il 66% dei negozi della catena è fornito di lucernari. Se la catena 

di negozi aggiungesse lucernari al resto delle sue sedi, che effetto avrebbe sulle 

vendite lorde? La figura 9 mostra sia l'effetto dell'aggiunta dei lucernari a tutti i punti 

vendita della catena, sia l'effetto della rimozione dei lucernari da tutti i negozi. La 

differenza è radicale. Se questa catena in particolare aggiungesse i lucernari per il 

restante 34% dei suoi negozi, le vendite potrebbero aumentare fino all’11%. La 

differenza tra non avere i lucernari in nessuno dei negozi e averli in tutti è circa un 

40% di aumento delle vendite lorde nella catena. 
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Va ricordato che ci sono molte altre variabili non considerate nella nostra analisi, 

quali il numero di concorrenti all'interno del territorio del negozio. Inoltre, nonostante 

l'apparente uniformità dei negozi, ci possono essere differenze ambientali tra i negozi 

con e senza lucernari che non erano visibili all'osservatore. Ad esempio, le 

temperature dell'aria potrebbero essere leggermente differenti, oppure l’utilizzo di 

diverse playlist di musica che in qualche modo influenzano le vendite. Se tali 

variabili addizionali potessero essere adeguatamente identificate e trovate indicative 

nell'analisi, allora l'effetto dei lucernari sarebbe forse leggermente ridotto. 

 

Inoltre non c'è modo di sapere come questi risultati possono essere tradotti in un’altra 

catena di rivendita. Una catena differente potrebbe avere una diversa distribuzione 

delle vendite nel negozio, la quale cambierebbe gli effetti della percentuale. 

Naturalmente è anche sconosciuto in che modo possa il design di un sistema di 

lucernari incidere su di un negozio. I risultati dell'equazione di regressione sono 

specifici solo per questo insieme di dati. In ogni caso, mentre le grandezze possono 

variare in altre analisi, possiamo dire che in questo caso ci sembrano avere 

chiaramente un forte effetto positivo sui lucernari, e ciò è piuttosto indicativo.  

 

Meccanismi 

 

Con quest’analisi, abbiamo dimostrato una chiara relazione tra l'installazione dei 

lucernari e l'aumento delle vendite. In particolare abbiamo quantificato l'effetto di 

questa catena. La domanda successiva che ci si presenta è: perché è successo? Qual è 

la causa dell'incremento delle vendite?  

 

Purtroppo, questo tipo di analisi non è in grado di dimostrare che l'installazione di 

lucernari provoca un aumento delle vendite. Si può solo dimostrare che esiste una 



forte correlazione tra la presenza dei lucernari e l’aumento delle vendite. A questo 

punto il motivo di tal effetto è lasciato a delle ipotesi. Di seguito discuteremo una 

serie di possibili meccanismi che hanno causato quest’aumento.  

 

Fedeltà del cliente: nelle nostre interviste, era chiaro che i clienti non erano 

consapevoli dei lucernari. Ma un certo numero di loro ha espresso fedeltà esplicita a 

un negozio con lucernari, perché sembrava più pulito, o aveva una migliore 

illuminazione. Alcuni hanno indicato di aver fatto viaggi di routine per fare acquisti 

in un negozio con lucernari più lontano, scartando una possibilità più vicina a casa. 

Questo sondaggio informale suggerisce che ci può essere l'effetto fedeltà del cliente 

riguardo ai lucernari. Ciò si tradurrebbe in un vantaggio competitivo per attirare e 

mantenere più clienti.  

 

Clienti più rilassati: è probabile che una volta che un cliente è nel negozio i lucernari 

in qualche modo lo aiuti a rilassarsi, in un modo simile alla musica in sottofondo. Ciò 

è stato dimostrato esser efficace per rilassare e mantenere più tempo i clienti in un 

negozio. Sappiamo dalle interviste che i clienti sembrano avere dei sentimenti 

positivi riguardo i negozi con lucernari e di identificare i punti vendita con una chiara 

sensazione di pulito.  
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Migliore Visibilità: Gli elevati livelli d’illuminazione, oltre una migliore qualità della 

luce del giorno, possono rendere più facile o più comodo ai clienti la scelta dei 

prodotti. Soprattutto per i clienti anziani con la vista in calo, le etichette sono più 

leggibili durante le ore diurne di massima luce. Potrebbe essere più facile trovare 

prodotti e/o scegliere tra le alternative con l'illuminazione diurna.  

 

Prodotti più attraenti: I lucernari possono far sembrare i prodotti più interessanti, 

indurre i clienti ad acquistare i prodotti più costosi, o semplicemente più prodotti di 

quello che stanno comprando. E 'possibile che la qualità visiva fornita 

dall'illuminazione naturale, con resa cromatica elevata e modellazione 

tridimensionale, possa rendere i prodotti più attraenti. 

 

Morale del Dipendente: E' possibile che i dipendenti abbiano un'alta morale e come 

risultato forniscano un servizio migliore. Non abbiamo avuto alcun modo per 

misurare la produttività del dipendente. In definitiva, in un ambiente di vendita al 

dettaglio, la produttività dei dipendenti sarebbe misurata dalle vendite orarie del 

dipendente. Logicamente, se c’è un aumento delle vendite del negozio, e nessun 

aumento del livello del personale, ci sarà anche un aumento delle vendite per ogni ora 

lavorata dal dipendente.  

 

Nessuno di questi meccanismi, oppure tutti, potrebbero essere responsabili 

dell'aumento delle vendite. Al fine di indirizzare questi risultati ad altri rivenditori, e 

altre organizzazioni, sarebbe utile capire quali sono le qualità più influenti dei 

lucernari. Tuttavia, la comprensione dei meccanismi effettivi potrebbe in ultima 

analisi, non essere tanto importante quanto la determinazione delle caratteristiche di 

progettazione di un ottimo sistema di lucernari. A questo punto, le informazioni 

potrebbero essere meglio ottenute da un progettista esperto con notevole esperienza 

sulla luce naturale, piuttosto che da uno studio scientifico.  



 

Applicazione dei risultati fuori dal commercio al dettaglio 

 

Un'altra questione importante da considerare è se questi risultati possono esser 

interpretati fuori dal commercio al dettaglio. Se l'installazione dei lucernari è 

associata a un aumento delle vendite, ciò significa che potrebbe aumentare la 

produttività nelle fabbriche? Migliorare il morale negli uffici? Ridurre l'assenteismo 

in un centro postale? Se sì, di quanto? La risposta è, naturalmente, che non lo 

sappiamo.  

 

Tuttavia, in uno studio parallelo, abbiamo dimostrato che l'illuminazione diurna è 

associata a dei punteggi più alti nei test degli studenti delle scuole elementari. 

Considerato nel suo complesso, i due studi suggeriscono che esiste un principio 

generale in base al quale la luce del giorno sul posto di lavoro influenza gli esseri 

umani in modo positivo. Inoltre, questi studi indicano che quando questo effetto può 

essere quantificato, l'impatto può essere molto significativo.  

 


