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SOMMARIO 

 

Questo studio osserva l’effetto dell’illuminazione diurna sulle prestazioni umane. L’indagine 

comprende un focus sull’illuminazione tramite lucernario integrato come modo per isolare gli effetti 

della luce da altre caratteristiche connesse all’illuminazione diurna attraverso le finestre, come per 

esempio la visuale o la ventilazione. In questo progetto abbiamo incontrato una connessione 

statistica convincente tra l’illuminazione diurna e le prestazioni degli studenti, e tra l’illuminazione 

da lucernario e le vendite al dettaglio. Questa relazione è imperniata sull’analisi delle scuole. 

 

Abbiamo ottenuto i dati sulle prestazioni degli studenti da parte di tre distretti di scuole elementari e 

cercato una connessione tra la quantità di luce diurna a disposizione in ogni ambiente delle classi 

degli studenti. Abbiamo utilizzato dati presi dal secondo al quinto anno delle elementari per due 

ragioni: da un lato ci sono dati completi disponibili grazie a test altamente standardizzati forniti agli 

studenti, in secondo luogo perché gli studenti delle elementari sono generalmente assegnati a 

un’insegnante per tutto l’anno scolastico. Così abbiamo concluso che se l’ambiente fisico produce 

concretamente un effetto sulle prestazioni dello studente, noi saremo probabilmente in grado di 

stabilire questa correlazione osservando le prestazioni degli studenti delle elementari. 

 

Abbiamo analizzato i voti di oltre 21.000 studenti dei tre distretti situati in Orange County, 

California, Seattle, Washington e Fort Collins, Colorado. Il set di dati include informazioni sulle 

caratteristiche demografiche degli studenti e la partecipazione a programmi scolastici particolari. 

Abbiamo preso in esame piani architettonici, fotografie aeree e documenti di manutenzione, infine 

visitato dei campioni delle scuole in ogni distretto per classificare le condizioni di luce diurna in 

oltre 2000 classi. Ogni classe è stata assegnata a una serie di codici in una semplice scala da 0 a 5 

che indica le dimensioni e la tonalità delle sue finestre, la presenza e il tipo di ogni lucernario e la 

quantità totale di luce diurna prevista. 

 

Lo studio utilizza un’analisi lineare di regressione multivariabile per escludere le altre influenze 

sulle prestazioni degli studenti. Le regressioni sono state comparate utilizzando dati di due test 

separati, di Matematica e Lettura, per ogni distretto. Sia il modello di Matematica sia quello di 

Lettura sono stati sviluppati separatamente usando prima i codici finestra e lucernario, e 

successivamente il codice di luce diurna completa. Abbiamo ponderato che se gli effetti della luce 

diurna sono veramente consistenti le variabili dovrebbero agire similarmente in tutti i modelli. In 

questo modo abbiamo creato un totale di dodici modelli di paragone, i quali consistono di quattro 

modelli ogni tre distretti. 

 

Le condizioni di luce diurna nella scuola del distretto di Capistrano erano molto diverse, e i dati di 

quel distretto sono anche i più dettagliati. Così Capistrano è diventato il nostro modello più preciso. 

In questo distretto siamo stati in grado di studiare il cambiamento nei risultati dei test durante un 

anno scolastico. Eliminando tutte le altre influenze, abbiamo scoperto che gli studenti con più 

illuminazione diurna nelle loro classi progrediscono, in un anno, il 20% più rapidamente nei test di 

Matematica e il 26% nei test di Lettura rispetto a quelli con la minor illuminazione diurna. 

Similarmente, gli studenti delle classi con le più grandi finestre progrediscono del 15% più 

rapidamente in Matematica e del 23% in Lettura rispetto a quelli con l’illuminazione minima. 
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Gli studenti che avevano un lucernario ben progettato nella loro stanza, che fosse in grado di 

diffondere la luce diurna attraverso la stanza e che permetteva agli insegnanti di controllare la 

quantità di luce entrante nella stanza, sono anche migliorati di un 19/20 % più rapidamente degli 

studenti senza lucernario. Abbiamo anche individuato un altro effetto relazionato alle finestre: gli 

studenti delle classi dove le finestre potevano essere aperte sono migliorati di un 7/8% più 

rapidamente di quelli con finestre chiuse. Ciò è successo senza tenere in considerazione se le classi 

erano fornite di aria condizionata o no. Questi effetti sono stati osservati con un 99% di affidabilità. 

 

Gli studi di Seattle e Fort Collins sono stati eseguiti sui risultati finali di Matematica e Lettura alla 

fine dell’anno scolastico, invece che sulla quantità di cambiamenti dall’inizio dell’anno. In entrambi 

questi distretti gli effetti della luce diurna sono risultati positivi e altamente significativi. Gli 

studenti in classi con più illuminazione diurna hanno raggiunto un media voti più alta che va dal 7 

al 18% rispetto a quelli con la luce minore. 

 

I tre distretti hanno differenti discipline e metodi d’insegnamento, differenti edifici e climi molto 

diversi. Tuttavia i risultati degli studi mostrano chiaramente degli effetti coerentemente positivi e 

altamente significativi. Questa coerenza supporta l’asserzione che c’è un valido e prevedibile effetto 

della luce diurna sulle prestazioni degli studenti. 

 

I risultati di questo studio sulle prestazioni degli studenti, quando considerato insieme con quelli 

dello studio parallelo che mostra l’effetto positivo dei lucernari nelle vendite al dettaglio, 

supportano fermamente la tesi che questi miglioramenti delle prestazioni dovute alla luce diurna 

possono essere traslate ad altri tipi di edificio e di attività umana. 



PAG 5 

 

1 L’illuminazione diurna nelle scuole 

 

Questa relazione è parte di uno studio che osserva l’effetto dell’illuminazione diurna sulle 

prestazioni umane. Questa parte di studio osserva come la luce diurna, attraverso finestre o 

lucernari, influisce sui risultati dei test degli studenti delle scuole elementari di tre distretti. Un’altra 

parte dello studio analizza quanto l’uso del lucernario influisca sulle vendite al dettaglio su larga 

scala. Abbiamo trovato una convincente relazione tra l’illuminazione diurna e le prestazioni degli 

studenti, e tra i lucernari e le vendite al dettaglio. Lo studio è stato supportato dalla California Board 

for Energy Efficiency e gestito dalla Pacific Gas and Electric Company. 

 

Scuole e negozi di vendita al dettaglio sono stati scelti come soggetto dello studio in quanto si 

possono ottenere dati estesi sulle prestazioni degli occupanti per tipi di edificio simili. Noi crediamo 

che le conclusioni possano essere trasferite ad altri tipi di edificio, come per esempio uffici e 

fabbriche, visto che ciò che abbiamo esaminato è la prestazione umana. Se la luce diurna migliora le 

prestazioni dei bambini nelle scuole, non è azzardato supporre che potrebbe migliorare anche le 

prestazioni degli adulti negli uffici. Se la luce diurna motiva i compratori in un negozio al dettaglio 

non è azzardato presumere che potrebbe motivare anche i lavoratori in una fabbrica. 

 

Questa relazione sintetica è pensata per lettori non specializzati. E’ un sommario di una relazione 

più completa che spiega nel dettaglio la metodologia di studio e l’analisi statistica. Se avete 

domande sullo studio alle quali non trovate risposta qui, vi rimandiamo alla Relazione Dettagliata. 

 

1.1 Background 

 

L’impatto dell’illuminazione diurna sulle prestazioni dei ragazzi delle scuole è stato oggetto 

d’interesse per molti anni. Prima che le luci al neon divenissero prevalenti, era di pensiero comune 

che tutte le classi fossero illuminate da luce naturale. Il California Department of Education ha 

effettuato un processo di valutazione rigoroso sul progetto architettonico delle classi per assicurare 

che gli standard di luce diurna fossero raggiunti. Come risultato, le classi californiane costruite negli 

anni ’50 e nei primi ’60 rimangono esempi eccellenti d’illuminazione a giorno. Il piano “indice” 

con multiple linee di classi singole, ognuna con finestre sui due lati è diventato uno standard per i 

Campus K-12 della California. 

 

Tuttavia, cominciando dagli anni ’60, una serie di parti è entrata in conflitto con il progetto luce 

diurna nelle classi. Ingegneri ai quali è stato chiesto di testare l’aria condizionata nelle classi hanno 

discusso l’uso di grandi pannelli di vetro e di soffitti troppo alti. Gli economisti di costruzione 

sostengono che le scuole sarebbero molto più economiche in siti più piccoli se le classi fossero 

costruite in serie o raggruppate insieme, senza nessun obbligo di orientazione solare. I teorici 

dell’educazione hanno ribattuto che una disposizione più flessibile delle classi, con muri aperti tra 

di esse, favorisca l’insegnamento di gruppo e l’apprendimento creativo. 
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I progettisti educazionali, cercando di soddisfare le necessità di una popolazione scolastica in 

grande aumento, hanno richiesto che almeno un terzo delle nuove classi sia trasferibile, cosicché, se 

la necessità si presenta, possano essere spostate verso nuove aree con una sovrappopolazione 

studenti. 

 

Come risultato di queste varie pressioni, il piano indice della scuola è stato ampiamente 

abbandonato in California e una vasta sperimentazione nel design delle scuole è stata intrapresa. 

Molte classi costruite dal 1960 hanno poca illuminazione diurna. Le finestre sono comunemente 

costruite con “vetro scuro” che permette una visuale esterna ma non l’accesso alla luce diurna. 

Numerose scuole sono state costruite completamente senza finestre. 

 

Questo trend sembra essere diventato nazionale, e internazionale, anche se probabilmente senza il 

radicale cambiamento nel design come in California. Preoccupata dal trend nei confronti delle 

scuole, e tutti i tipi di edificio, Belinda Collins del National Bureau of Standards ha condotto la 

maggior relazione sullo studio delle finestre nel 1974
1
. All’epoca era in corso un dibattito 

sull’auspicabilità delle finestre nelle classi. 

 

Durante la compilazione di studi sulle classi senza finestre pubblicata nel 1965, l’editore C.T. 

Larson, ha concluso che le classi senza finestre potrebbero non avere effetti collaterali sugli utenti. 

Larson ha affermato: “Il valore educativo della visuale esterna (Quelle finestre sono necessarie per 

l’apprendimento degli studenti) potrebbe essere valutato contro il costo di installazione e 

mantenimento delle finestre delle classi
2
. 

 

Collins, in uno degli ultimi libri sugli aspetti comportamentali legati al design, sostiene che le 

finestre non sono necessarie nelle classi. “Al momento le parti pro-finestre mancano di dati 

comportamentali a supporto della loro tesi e discutono sulla base di metafore e supposizioni, ma i 

loro argomenti dovrebbero essere soppesati con statistiche…le scuole senza finestre…risultano 

avere il 40% di maggiore efficienza nel riscaldamento e raffreddamento, luce costante che evita 

sforzi agli occhi…una riduzione del rumore di 35 decibel o più e ridotti costi di manutenzione.” 

L’autore rivendica che l’esperienza di scuole completamente sottoterra ha dimostrato che le reazioni 

claustrofobiche sono completamente rare. Inoltre sostiene che “I detrattori (delle scuole senza 

finestre) ora fanno ricorso alla necessità della comunione con la natura, il contatto con l’esterno e la 

variazione di stimoli, che sono più difficili da misurare, e la cui importanza non è evidente.” 

 

La stessa Collins afferma che la ricerca che è stata eseguita nel 1974 alludeva all’importanza delle 

finestre, ma era inconcludente: 

 

“Molto, anche se non tutto, dell’indagine sulle classi senza finestre, è inconcludente, o inadeguato, 

mentre l’indagine sulle fabbriche senza finestre è circostanziata, basta sul passaparola più che 

sulla ricerca. Come risultato, l’unico tentativo di conclusione può essere tracciato sulle 

caratteristiche degli spazi senza finestre, che li rendono qualcosa meno che gradevoli”. 

                                                 
1
 Collins, B. "Windows and People: a Literature Survey, Psychological Reaction to Environments With and 

Without Windows", National Bureau of Standards, June 1975 
2
 Larson, C.T. (ed), The Effect of Windowless Classrooms on Elementary School Children, The Architectural 

Research Laboratory, Department of Architecture, University of Michigan, 1965. 
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Dallo studio di Collins, sono state eseguite altre ricerche sull’importanza delle finestre, ma 

principalmente negli ospedali. Gli studi più rigorosi sono stati condotti in Europa. Uno studio 

interessante eseguito in Svezia nel 1992 mirava all’impatto della luce diurna sul comportamento di 

studenti delle elementari. 

 

I ricercatori svedesi hanno seguito la salute, il comportamento e il livello di ormoni di 88 studenti di 

8 anni, in quattro classi, per la durata di un anno. Le quattro classi avevano illuminazioni naturali ed 

elettriche molto diverse tra loro: due avevano luce diurna, due no; due avevano lampade 

fluorescenti bianche a caldo (3000 K), infine due erano dotate di lampade fluorescenti a freddo 

(5500 K). I ricercatori hanno trovato una correlazione significativa tra i livelli di luce diurna, i 

livelli di ormoni e il comportamento degli studenti, concludendo che le classi senza finestre 

dovrebbero essere evitate
3
. 

 

Studi informali più recenti effettuati negli stati uniti, i quali ipotizzano una relazione tra la luce 

diurna e il miglioramento delle prestazioni degli studenti, hanno generato un’eccitazione 

considerevole tra i sostenitori della luce diurna
4
 Questi studi, uniti a un crescente interesse negli 

ambienti “naturali” e “salutari”, hanno contribuito a un rinascente interesse verso l’illuminazione 

diurna nelle scuole. Tutti e tre i distretti con i quali abbiamo lavorato in questo studio hanno 

riportato che l’illuminazione diurna delle classi è attualmente una preoccupazione per le loro giunte 

scolastiche, guidata ampiamente dall’attivismo dei genitori. Tuttavia, nonostante le prove credibili 

della relazione tra la struttura delle scuole e le prestazioni degli studenti, le intenzioni di design 

delle classi rimangono una moda architettonica ed educazionale passeggera, esattamente come in 

passato. Noi speriamo che questo studio porti un contributo verso una più duratura comprensione di 

quanto l’ambiente fisico influenzi le prestazioni degli studenti. 

 

1.2 I dati delle scuole 

 

Abbiamo ottenuto i dati sulle prestazioni degli studenti di tre diversi distretti e abbiamo cercato la 

correlazione tra i voti dei test e la quantità di luce diurna fornita a ciascuno studente. Abbiamo usato 

i dati di studenti dal secondo al quinto anno delle elementari in quanto c’era un vasto archivio di 

dati, disponibili grazie ai test altamente standardizzati assegnati a questi studenti, e perché gli 

studenti delle elementari sono generalmente affidati ad un’insegnante in una classe per tutto l’anno 

scolastico. Quindi, abbiamo considerato che se l’ambiente fisico produce davvero un effetto sulle 

prestazioni degli studenti, sarebbe stato più evidente nella popolazione di studenti delle elementari. 

 

Abbiamo analizzato i risultati di più di 21000 studenti dei tre distretti, ubicati in Orange County, 

California; Seattle, Washington; e Fort Collins, Colorado. I tre distretti hanno differenti 

caratteristiche, differenti modalità di amministrazione e insegnamento, differenti design degli edifici 

scolastici e climi molto diversi tra loro. 

                                                 
3
 Kuller, R and Lindsten, C., “Health and Behavior of Children in Classrooms with and without Windows”, 

Journal of Environmental Psychology, (1992) 12, 305-317. Further discussed in Conclusion. 
4
 Nickas, M. and Bailey, G., “Analysis of the Performance of Students in Daylit Schools,” Proceedings of the 

American Solar Energy Society, 1997. Lo studio riporta risultati positivi per I ragazzi che si sono trasferiti in scuole con 
illuminazione diurna. Ciononostante, l’analisi non fornisce alcuna certezza che questo non sia un effetto casuale. 
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Inoltre i risultati degli studi mostrano effetti positivamente coerenti e altamente significativi. La 

coerenza supporta la tesi che ci sia un effetto valido e prevedibile della luce solare sui risultati dei 

test. 

 

I distretti ci hanno fornito di un’ampia varietà di dati, con molti risultati di test e svariate 

caratteristiche demografiche, per un periodo di due anni. Con lo scopo di ottenere coerenza tra i 

distretti, nella nostra analisi abbiamo scelto di usare i dati di solo due test, Lettura e Matematica. 

Abbiamo anche tentato di tenere in considerazione le variabili demografiche costanti tra i distretti. 

 

Le identità individuali degli studenti sono state mascherate sostituendole con falsi numeri di 

matricola per ogni set di dati. In aggiunta, alcuni distretti hanno deciso di fornire alcuni dati 

demografici per ogni classe con lo scopo di mascherare ulteriormente i dati individuali. 

Similarmente, nella nostra relazione abbiamo mescolato i numeri identificativi per ogni sito 

scolastico, e rinominato le variabili demografiche specifiche in questo report per renderli generici. 

 

Un secondo set di dati è stato creato descrivendo le caratteristiche fisiche per ogni classe nei tre 

distretti. Questi dati ci permettono di prendere in considerazione l’età e le dimensioni delle aule e 

della scuola, il tipo di aule (Aperte, raggruppate o isolate, trasferibili o tradizionali) così come la 

presenza e le dimensioni delle finestre e dei lucernari. 

 

Abbiamo esaminato i piani architettonici, fotografie aeree e dati di manutenzione, e visitato un 

campione di scuola in ogni distretto per classificare le condizioni d’illuminazione diurna di oltre 

2000 aule. A ogni aula sono stati assegnati tre codici su una scala semplice indicando le dimensioni 

e la tonalità delle loro finestre, la presenza e il tipo di ogni lucernario, infine la quantità totale di 

luce diurna a disposizione. 
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2. Analisi e rilevamenti  

 

In questa sezione riportiamo le verifiche effettuate per ciascuno dei tre distretti scolastici. 

Innanzitutto descriveremo le caratteristiche rilevanti di ogni distretto, così che il lettore possa 

comprendere il contesto e meglio valutare i risultati. Quindi, riporteremo i risultati del modello 

specifico di ogni distretto. 

 

Lo studio ha utilizzato una tecnica di analisi statistica molto efficace, chiamata analisi lineare di 

regressione multivariabile, per eliminare le altre influenze sulle prestazioni degli studenti. Questi 

modelli matematici ci permettono di isolare gli effetti di una variabile, mentre controlliamo 

l’influenza di tutti gli altri. I modelli ci dicono anche le probabilità statistiche per le quali abbiamo 

un effetto “vero”, e la forza di ogni variabile nella previsione dei risultati. 

 

Con i dati di Capistrano abbiamo creato un modello basato sul cambio di risultati nei test tra 

l’autunno del 1997 e la primavera del 1998. Questa analisi osserva il ritmo di apprendimento 

durante l’anno scolastico frequentato dagli studenti di un determinato ambiente fisico. L’analisi 

utilizza anche ogni studente come controllo per sé stesso. Come risultato, tutte le variabili 

demografiche vengono emarginate, e noi rimaniamo con un semplice modello contenente solo 

quelle poche variabili che sono viste come influenza diretta sull’apprendimento dello studente. 

 

Per gli altri due distretti abbiamo usato solo i risultati dei test finali primaverili, invece di valutare la 

differenza tra un test d’autunno e uno di primavera. I modelli per questi due distretti riportano una 

descrizione sintetica delle prestazioni degli studenti in un punto nel tempo. C’è la supposizione che 

l’esperienza delle classi più recenti influenzerà il modo in cui gli studenti eseguiranno i test. In ogni 

caso, il livello assoluto delle prestazioni degli studenti è in funzione di molte influenze, incluso 

dove ogni studente ha iniziato l’anno e tutti i vantaggi o gli svantaggi che gli studenti han portato 

con loro. Così, in questi modelli, le variabili demografiche e socioeconomiche diventano algoritmi 

importanti delle prestazioni assolute degli studenti, e aggiungono molte altre variabili di controllo 

alla nostra equazione finale. 

 

Il distretto di Capistrano ha fornito il set di dati di gran lunga più completo e complesso che 

abbiamo analizzato. Abbiamo ottenuto la maggior parte delle informazioni sulle differenze tra la 

popolazione di studenti, la struttura amministrativa e le condizioni fisiche. Nell’analisi Capistrano 

siamo anche stati in grado di tenere da conto le influenze della singola scuola, e testare l’influenza 

dell’ambiente individuale di ogni classe. Così abbiamo avuto la più alta certezza nei risultati dello 

studio Capistrano. Gli studi di Seattle e Fort Collins sono molto suggestivi per quanto riguarda 

l’effetto della luce diurna sulle prestazioni, ma non sono così esaustivi nella loro analisi, né 

definitivi nelle loro conclusioni. E’ la coerenza dei risultati positivi di tutti e tre i distretti che dà 

un’argomentazione tale per la quale possiamo affermare di aver trovato un valido effetto. 
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2.1 Caratteristiche del distretto di Capistrano 

 

Il Capistrano Unified School District di Orange County, California, accoglie una popolazione di più 

di 40.000 studenti in 44 scuole, dalla scuola materna fino alle scuole superiori. Copre un’area di più 

di 195 miglia quadrate e include 10 piccole città in un’area della California del Sud, interna alla 

Pacific Coast, che misura 25 miglia. Noi siamo stati forniti di dati di 27 scuole elementari, delle 

quali nessuna aveva lucernari nelle sue classi. 

 

Il distretto tende ad avere una popolazione benestante, anche se ci sono sacche di reddito più basse e 

famiglie d’immigrati. L’antico vicinato prossimo alla costa tende ad avere la più alta media di 

reddito famigliare. Comunque, ulteriori sviluppi nell’entroterra sono di altrettanto alto livello. La 

popolazione del distretto è composta per il 75% da bianchi, 17% ispanici, 5% asiatici, 2% 

afroamericani e 1% di altre minoranze. 

 

2.1.1 Caratteristiche della scuola 

 

La pianta del distretto Capistrano Unified School per molte cose è simile ai distretti delle altre 

scuole. Tutti hanno un set di scuole edificate tra gli anni ‘50 e gli anni ’90, sostanzialmente con più 

edifici negli ultimi anni. Le scuole sono edifici a un solo piano e quasi tutte le classi hanno una 

porta che dà direttamente sull’esterno. Il distretto ha un numero di scuole che rappresenta i tipi di 

pianta molto popolari di ogni decade. 

 

 Scuola a piani sfalsati: risalgono agli anni ’50 e ’60, con ampia illuminazione da finestre su 

due lati delle classi, aree verdi tra le ali e particolare attenzione all’orientamento e agli 

angoli del sole; 

 Scuole ad ala: risalgono alla fine degli anni ’60 e ai primi anni ’70. Con ali formate da classi 

in serie, ognuna con un singolo muro di finestre, normalmente con un vetro scuro a bassa 

penetrazione di luce. I progetti generalmente mostrano poca attenzione all’orientamento e 

agli angoli del sole; 

 Scuole a piano aperto: risalgono agli anni ’70, con poche finestre, se presenti, nelle 

“capsule” delle classi. Le classi sono progettate per affluire a loro volta in altre, spesso con 

un’area a struttura centrale condivisa. Le pareti sono state aggiunte a tutte le scuole a piano 

aperto originarie, così che ci sia isolamento visivo, ma raramente isolamento acustico tra le 

classi. In seguito alla recente riduzione delle dimensioni delle classi imposta in California, 

queste scuole a piano aperto sono state spesso suddivise in aree di classi ancora più piccole 

di quelle progettate originariamente, creando un’atmosfera da labirinto. 

 Scuole a piano modulare: risalgono agli anni ’80, generalmente ad ali ma spesso con classi 

raggruppate e divise da pareti mobili e aule di lavoro comuni. Costruite con elementi 

prefabbricati. 

 Scuole più recenti: risalgono agli anni ’90, hanno tipi di pianta vari, delle ali negli edifici, 

alcune con corridoi interni e aule di lavoro comuni. 

 Mobili: o ricollocabili. Alle scuole della California è stato richiesto di installare classi mobili 

per adeguarsi ai rapidi cambiamenti demografici. 



PAG 11 

 

Queste classi sono simili alle case mobili: prefabbricate, spedite sul luogo e posate a gradi. 

Queste classi mobili sono presenti in ogni sito scolastico del distretto, e costituiscono il 40% 

delle classi nel nostro set di dati. Dato che ogni scuola ha almeno una manciata di classi mobili, 

e data la loro uniformità nelle varie scuole, queste sono servite come elemento standard nella 

nostra analisi. 

 

Immagine 1: Classi con la massima (A sinistra) e la minima (A Destra) illuminazione diurna in 

Capistrano. 

Immagine 2: Tipo di lucernario A (A sinistra) e tipo di lucernario B (A destra) 

 

Come descritto sopra, il distretto ha un’ampia gamma di tipologie di finestra, a seconda del tipo 

di pianta. In aggiunta a questi tipi di pianta comuni nelle scuole, Capistrano ha una caratteristica 

abbastanza singolare, e cioè che molte piante delle scuole più recenti includono lucernari nelle 

classi. Alla fine degli anni ’70, dopo aver costruito un numero di piante scolastiche aperte 

completamente senza finestre, il consiglio scolastico si è reso conto che l’illuminazione diurna 

naturale era essenziale per un’impostazione salutare e positiva delle classi, cosicché ha 

indirizzato gli architetti incaricati del progetto dei nuovi campus di fornire illuminazione 

naturale nelle classi, introducendo sia finestre sia lucernari. Come risultato, il distretto ora ha 

nove campus elementari che includono lucernari nelle scuole. 

 

Ci sono cinque tipi di lucernario che sono stati impiegati in nove delle scuole. Due hanno una 

lente che diffonde la luce diurna uniformemente in tutta la classe (Come il Lucernario di tipo A 

nella figura 2 sopra), mentre tre permettono a porzioni di luce solare di entrare nella classe 

(Tipo B, sopra). 



PAG 12 

 

Due dei tipi di lucernario sono controllati manualmente, permettendo all’insegnante di regolare 

la luce diurna, mentre uno ha degli scuri controllati da un regolatore elettrico sulla parete. In 

questo studio i lucernari sono stati classificati per tipo, piuttosto che per quantità di luce 

prevista. 

 

Abbiamo anche raccolto e analizzato informazioni sulla presenza di aria condizionata e finestre 

funzionanti in classe. Avremmo voluto includere anche informazioni sui differenti tipi 

d’illuminazione elettrica usata nelle scuole, ma queste informazioni non erano disponibili. Le 

scuole di Capistrano usano illuminazione fluorescente, e i sistemi d’illuminazione sono 

generalmente progettati per fornire una media di 50 footcandle di luce sulle superfici di lavoro 

delle classi. In ogni caso negli ultimi anni ci sono stati molte ristrutturazioni e aggiornamenti del 

sistema elettrico d’illuminazione così che il tipo di attrezzatura è molto variabile. 

 

2.1.2 Risultati di Capistrano 

 

La figura 3 riassume il miglioramento nei risultati dei test dovuto alle variabili relazionate 

all’illuminazione diurna per i quattro modelli di regressione di Capistrano.  

Parte dell’analisi è servita ad avere la certezza statistica che questi risultati fossero un “vero” 

effetto che può essere riportato nelle altre analisi di dati. Ciò è espresso come una percentuale 

certa. Il grafico mostra il valore dell’effetto di ogni variabile, statisticamente certo, e il relativo 

effetto di ogni variabile comparato alla media del progresso di ogni studente nel Distretto di 

Capistrano. 

 

TABELLA: 

 

Capistrano – Risultati dell’analisi – Effetto in percentuale 

 

NEA Livello Test Range: da -29 a +79 --- Differenza di media/ Miglioramento Test (Punti RIT 

normalizzati) --- Certezza statistica --- Differenza in % del miglioramento della media del 

Distretto 

 

Cambiamento, dall’autunno alla primavera --- Lettura, Matematica 

 

Modello 1: Luce diurna, dal Min al Max. 

Modello 2: Finestre, dal Min. al Max. 

  Lucernario A, Lucernario B, Finestre funzionanti 

 

Immagine 3: Resoconto sulla luce diurna di Capistrano 

 

I Test di livello del nucleo di Capistrano sono riportati in uno speciale sistema a scala chiamato 

“RIT”. La media degli studenti nel nostro set di dati è migliorata, dall’autunno alla primavera, di 

8.8 punti RIT in Lettura e di 12.5 in Matematica
5
. Per i grafici in questo report abbiamo tradotto 

tutti i risultati dei test in una scala unificata che va da 1 a 99 per facilitare il paragone tra i 

distretti. 

                                                 
5
 Questi valori sono medie per il nostro specifico set di dati, non del distretto, dato che il nostro set di dati era un sotto-

set di tutti gli studenti del distretto. Per gli effetti in percentuale valutati qui, il valore RIT grezzo (non il valore 

normalizzato mostrato nel grafico) era diviso da questa media nel nostro set di dati. 
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Riportiamo anche i risultati dei test come effetto percentuale per dimostrare la relativa vastità 

delle conclusioni. E’ stato comprovato che l’illuminazione diurna ha un effetto considerabile 

nelle scuole di Capistrano. Per esempio, a parità di condizioni, gli studenti delle classi con 

lucernari di tipo A sono migliorati di due punti in Lettura e 2.3 punti in Matematica
6
 rispetto 

agli studenti delle classi senza lucernari. Questo si traduce in un 19% di apprendimento più 

rapido in Lettura e in un 20% in Matematica rispetto alla media dei ragazzi di quelle classi. 

 

Sommario dei risultati nel Capistrano Unified School District 

 

 Le classi con la più grande quantità di luce diurna hanno avuto una crescita del 20-26% 

di rapidità nell’apprendimento, come evidenziato dai miglioramenti nei voti dei test 

durante l’anno scolastico, se comparate con le classi con la minor quantità di luce. 

 Le classi con la più grande superficie di finestre hanno avuto a una crescita del 15-23% 

di rapidità nell’apprendimento durante un periodo di un anno, comparate con le classi 

con la minor superficie di finestre. 

 Le classi con il Lucernario di tipo A sono connesse a una crescita del 19-20% di rapidità 

nell’apprendimento se comparate con le classi senza lucernari. 

 Le classi con il Lucernario di tipo B hanno subito una diminuzione del 21% nei test di 

Lettura, e risultati non significativi nei test di Matematica, se comparate alle classi senza 

lucernari. 

 Le classi con finestre funzionanti hanno avuto una crescita del 7-8% di rapidità 

nell’apprendimento in tre casi su quattro, se comparate alle classi con finestre fisse. 

 

Un altro modo di osservare questi risultati è che la media per studente del distretto di 

Capistrano è di circa un punto di progresso al mese nei test di Lettura e 1.5 punti al mese nei 

test di Matematica su un corso di circa 8 mesi, dai test d’autunno a quelli primaverili. Gli 

studenti delle classi più illuminate progrediscono più rapidamente, guadagnando uno o due 

punti in più durante il corso dell’anno scolastico rispetto alla media degli altri studenti. Così, 

avanzando più rapidamente, gli studenti delle classi illuminate dalla luce diurna possono 

risparmiare fino a un mese d’istruzione in Lettura e Matematica che può essere utilizzato 

nelle altre aree di apprendimento. 

 

2.1.3 Altre variabili di Capistrano 

 

I risultati per le maggiori variabili dei modelli di Capistrano sono presentati qui sotto nella 

Figura 4. Secondo questo grafico i valori dei risultati dell’analisi (Chiamati “Coefficiente 

B”) sono stati normalizzati in una scala da 1 a 99 così che possano essere comparati con le 

scuole degli altri due distretti. 

                                                 
6
 Questo sono valori RIT normalizzati. I valori RIT non elaborati sono rispettivamente 1.7 e 2.6. Così, un 1.7 di 

differenza nei risultati di Lettura, diviso per la media del distretto di 8.8, dà un effetto del 19%. 



PAG 14  

 

Lo stesso set di variabili di controllo è stato considerato in tutti i modelli di regressione, così 

quando una variabile di controllo è significativa in tutti e quattro i modelli di Capistrano ha 

quattro barre nel diagramma. Le variabili Luce diurna, Finestra e Lucernario sono state 

utilizzate sono in due dei quattro modelli, così hanno un massimo di due barre. Abbiamo 

considerato i campioni e la loro rilevanza nelle conclusioni qui sotto: 

 

GRAFICO: 

 

Capistrano – Luce diurna Lettura- Lucernario Lettura- Luce diurna Matematica – Lucernario 

Matematica 

 

Luce diurna 0-5 

Finestra 0-5 

Lucernario A 

Lucernario B 

Finestra funzionante 

GATE 

2° grado 

3° grado 

4° grado 

Progresso del linguaggio 

500+ studenti 

10 assenze 

Miglior scuola 

Peggior scuola 

 

Figura 4: Importanza relativa delle variabili di Capistrano, Punti RIT Normalizzati, 

Differenze nel voto principale 

 

Ogni valore prevede quanto uno studente dato può differire dalla norma se la variabile viene 

applicata. E’ molto importante tenere a mente che i modelli di Capistrano usano il ritmo di 

cambio nei risultati dei test durante un anno scolastico come loro misura, non i livelli 

assoluti di valutazione. Quindi, un valore negativo per una variabile significa che quegli 

studenti hanno fatto leggermente meno progressi della norma, ma hanno comunque 

progredito. 

 

Luce diurna, Lucernari e Finestre: le varibaili Luce diurna, finestra e Lucernario di tipo A 

sono tutte positive e altamente significative. 

 

Il Lucernario di tipo A ha avuto la più grande diffusione di luce solare tra i cinque tipi di 

lucernario, completamente diffusa senza nessuna probabilità di indirizzare la luce stessa 

nell’aula. 
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Il lucernario di tipo A permette all’insegnante anche il controllo della quantità di luce diurna 

attraverso l’uso di regolatori manuali. 

 

L’osservazione che sia la variabile Luce Diurna sia quella Lucernario Tipo A hanno effetti 

leggermente più grandi delle variabili Finestra, argomentano la teoria che la presenza di luce 

diurna fine a sé stessa, e non la visuale o altri aspetti delle finestre, sia responsabile degli 

effetti positivi. 

 

I risultati per gli altri tipi di lucernario sono stati meno convincenti. L’effetto negativo del 

Lucernario Tipo B osservato in un modello può essere ragionevolmente interpretato come il 

risultato dell’abbagliamento causato dalla luce solare riflessa sui muri della classe. Il 

Lucernario Tipo B è di tipo bianco-acrilico, posizionato in un angolo della classe, spesso 

sopra la scrivania dell’insegnante. Non è provvisto di nessun controllo per modulare la luce. 

Quindi, nei giorni assolati, il lucernario lascia passare la luce direttamente sui muri o sulla 

scrivania dell’insegnante. Questo dato suggerisce che il controllo della luce e/o la diffusione 

diretta della luce solare sono qualità importanti da includere nel sistema d’illuminazione 

delle classi. 

 

Gli altri tre tipi di lucernario, AA, C e D non hanno coefficienti indicativi. Questi lucernari 

non diffondono la luce così uniformemente come il Lucernario di tipo A. Infatti, questi 

lucernari vengono spesso chiusi dagli insegnanti. Così, da queste rilevazioni, sembrerebbe 

che la mera presenza di una “porzione di luce diurna” o di una “connessione con l’esterno” 

attraverso un’illuminazione dall’alto non è sufficiente a fornire effetti positivi. Il lucernario 

che funziona bene (Tipo A) fornisce alti livelli d’illuminazione, equamente distribuita nella 

classe. Non permette alcuna illuminazione solare diretta in classe e permette all’insegnante 

di modulare facilmente i livelli di luce. 

 

Le Finestre Funzionanti hanno dimostrato anche di avere un importtante coefficiente 

positivo per tre modelli su quattro. Ipotizziamo che dare all’insegnante la possibilità di usare 

la ventilazione naturale quando desiderato sia una caratteristica positiva per la classe. Circa 

metà delle classi con finestre funzionanti in questo distretto hanno anche aria condizionata. 

In ogni caso, in alcune delle nostre analisi preliminari, l’aria condizionata di questo distretto 

sembrava collegata a un effetto negativo. Ci sono molte possibili interpretazioni di queste 

rilevazioni, inclusa l’interazione con altre variabili, il clima moderato di Capistrano, le unità 

di aria condizionata mal funzionanti, o problemi di qualità dell’aria. Noi pensiamo che 

questi studi meritino ulteriori approfondimenti. 

 

Livello dei voti: il livello dei voti degli studenti tende a essere l’elemento di previsione più 

forte rispetto al progresso fatto tra i test da autunno a primavera. Questo è coerente con la 

scala RIT del livello di test di Capistrano, dove gli studenti più giovani normalmente fanno 

progressi maggiori. 

 

In aggiunta, la California ha recentemente autorizzato la riduzione delle dimensioni delle 

classi dalla scuola materna fino alla terza elementare, così che gli studenti nelle classi più 

basse possano ricevere maggior attenzione dai loro insegnanti. Il rapporto massimo 

studente/insegnante in queste classi è di 20:1, mentre nelle classi maggiori del nostro set di 

dati, la quarta e la quinta, il rapporto è normalmente 30:1. 

 



Programmi per studenti dotati di talento (GATE) e Programmi Bilingue: la 

partecipazione a un programma GATE mostra un effetto negativo, nel senso che il 

programma GATE dimostra che gli studenti selezionati hanno fatto meno progressi di quelli 

non selezionati per questo programma. 
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La spiegazione più probabile potrebbe essere che gli studenti del progetto GATE partono da 

voti già alti nei test. Poiché sono già al top dei voti nel gruppo è molto probabile, date tutte 

le variazioni nel sistema, che i loro risultati aumenteranno meno rapidamente degli altri. Ciò 

è coerente anche con l’osservazione che, nei test proporzionati RIT, gli studenti messi alla 

prova a livelli più alti fanno relativamente meno progressi all’anno rispetto a quelli di livelli 

più bassi. 

 

L’effetto positivo del programma bilingue potrebbe essere attribuito a due ulteriori 

spiegazioni, oltre all’ovvia conclusione che aiuti i ragazzi a progredire più rapidamente. 

Poiché i ragazzi del programma bilingue tendono ad avere risultati leggermente più bassi  

della media, dovrebbero tendere a progredire più rapidamente della norma. 

Alternativamente, da quando i programmi bilingue sono programmi calamita, potrebbero 

attirare le famiglie più scrupolose, creando una discriminazione auto selettiva per questa 

popolazione. 

 

Sito delle scuole: circa 1/3-metà delle scuole ha mostrato nei modelli di subire un’influenza 

significativa di quanto uno studente ha imparato in un corso durante l’anno scolastico. 

L’effetto positivo o negativo del sito della scuola potrebbe essere dovuto ad alcuni dei 

meccanismi. Il sito dovrebbe avere un programma speciale, uno staff più motivato, genitori 

più attivi, un vicinato migliore, una location migliore o altre influenze che rendono una 

scuola “migliore” di un’altra. E’ uno dei punti di forza dell’analisi di Capistrano, e cioè il 

fatto che siamo stati in grado di includere siti scolastici individuali come variabili nei 

modelli per tenere da conto questi effetti. 

 

E’ da sottolineare il fatto che spostarsi da una classe con la minore illuminazione ad una con 

la maggiore illuminazione produce un effetto della stessa grandezza dell’effetto di spostarsi 

da una scuola mediocre a una delle migliori, o peggiori, scuole del distretto. 

 

Assenze non verificate hanno avuto un impatto leggermente negativo nell’apprendimento 

di matematica, ma non nell’apprendimento di Lettura. Dieci assenze non verificate hanno lo 

stesso effetto (Negativo) dell’apprendimento in una stanza illuminata dalla luce naturale 

(Positivo). 

 

Dimensioni della scuola è stato provato che le dimensioni della scuola hanno un piccolo ma 

indicativo effetto. Per la più grande scuola del distretto, la media delle prestazioni degli 

studenti decresce di meno dell’un percento. Per la più piccola le prestazioni migliorano di 

circa mezzo punto percentuale. 

 

2.1.4 Validità del modello 

 

L’analisi Capistrano è stata inserita in due test statistici addizionali per determinare la 

validità dei risultati. Un test mirava alla “forza di spiegazione” delle variabili di luce diurna 

relative alle altre variabili incluse nel modello. Le variabili Luce diurna e Finestra sono state 

relativamente forti se comparate alle altre variabili, mentre le variabili Lucernario e Finestre 

funzionanti tendono ad avere poca forza di spiegazione. In ogni caso, generalmente, tutte le 

variabili d’illuminazione diurna hanno offerto una spiegazione altrettanto buona, se non 

migliore, di quanto uno studente possa progredire, così come le variabili riguardanti quali 

scuole hanno frequentato, o quelle relative ai programmi speciali, o a quante assenze hanno 

fatto. 
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Il secondo test statistico ha fornito gli stessi dati, nonostante un nuovo modello che guarda 

al rendimento medio di ogni classe invece che a quello degli studenti individuali. Le 

variabili di luce diurna rimangono tutte altamente indicative. Questo test implica che il fatto 

di essere in una determinata classe, sia a causa dell’insegnante o delle dinamiche di classe, è 

meno indicativo delle variazioni tra studenti. Questo può essere dovuto al fatto che il 

distretto di Capistrano non raggruppa gli studenti secondo le capacità, o perché gli 

insegnanti di Capistrano sono tutti simili nella loro abilità di insegnare Matematica e 

Lettura. In ogni caso questo test statistico ha diminuito la preoccupazione di aver raccolto un 

“effetto insegnante” invece di un “effetto illuminazione” nella nostra analisi. 

 

2.2 Gli altri distretti 

 

Abbiamo eseguito un’analisi simile per altri due distretti di scuole, uno a Seattle e l’altro a 

Fort Collins. A causa di dati meno esaustivi, l’analisi per questi due distretti è stata meno 

dettagliata che per Capistrano. 

 

Gli studi a Seattle e Fort Collins hanno utilizzato il valore assoluto dei risultati finali dei 

testi di Matematica e Lettura alla fine dell’anno scolastico, invece che la variazione 

dall’inizio dell’anno. Come risultato molte variabili sono risultate come indicative nei 

modelli. Per esempio il background etnico e socioeconomico è diventato un importante 

algoritmo di quanto uno studente può progredire in un anno. 

 

Abbiamo meno fiducia nei risultati di questi modelli, poiché l’analisi è stata meno 

dettagliata. C’è più probabilità che ci siano altri fattori che non siamo in grado di valutare e 

che possono invalidare i risultati. In ogni caso abbiamo trovato molto suggestivo che in due 

distretti molto diversi abbiamo incontrato risultati molto simili all’analisi di Capistrano. In 

entrambi questi distretti abbiamo trovato anche effetti importanti, positivi e altamente 

indicativi, causati dall’illuminazione diurna. 

 

2.2.1 Il Distretto di Seattle 

 

Il Seattle Public School District è un distretto urbano di scuole primarie nella città di Seattle, 

Washington. Il suo vicinato tende a essere nelle aree più vecchie e più densamente stabili 

della città. Abbiamo anche espanso l’analisi incorporando i vicini distretti suburbani. Le 

scuole elementari di Seattle tendono ad avere molti meno studenti di Capistrano, e una 

grande distribuzione di spazio per cada studente. 

 

Seattle ci ha fornito i resoconti dei risultati dei test di tutti gli studenti delle elementari di 

oltre 60 location. I risultati dei test usati nell’analisi sono dell’Iowa Test of Basic Skills 

(ITBS), Form M, delle classi dalla seconda alla quinta per Matematica e Lettura, risalenti 

alla primavera 1998. In aggiunta ai risultati dei test, il set di dati include dei codici per le 

location, anno, etnia, genere, status socioeconomico e partecipazione a programmi speciali 

per ogni classe. 

 

Le scuole elementari di Seattle hanno un’ampia gamma di condizioni fisiche. Per la maggior 

parte più vecchie, la gamma di vita delle scuole va dai 20 ai 90 anni. 



PAG 18 

 

Sono molti gli edifici a più piani con corridoi e vaste strutture interne a disposizione degli 

studenti, quali palestre aree ricreative coperte, biblioteche, caffetterie e auditorium. Molte 

scuole hanno avuto aggiunte multiple nel corso degli anni, ma, in generale, le condizioni 

d’illuminazione sono abbastanza similari tra le classi all’interno delle scuole. 

 

La maggior parte delle scuole elementari ha finestre di dimensioni considerevoli, con vetri 

chiari, nonostante alcune abbiano vetri leggermente colorati e alcune finestre minimali (o 

non ne hanno del tutto). Ci sono alcune scuole “aperte” degli anni ’70 con “cellule” di classi 

che condividono uno spazio comune nel centro. Queste classi aperte normalmente hanno 

poche o nessuna finestra. Alcune scuole sono chiaramente progettate per la completa 

illuminazione diurna, con alti tetti (11 piedi) e muri di finestre su entrambi i lati della classe. 

 

La luce diurna è fornita anche da vetrate poste sui muri poco sotto il soffitto, vetrate a 

“dente” e lucernari in quattro delle scuole. Una scuola con classi di tipo aperto possiede alte 

vetrate che permettono alla luce diurna di entrare profondamente nell’edificio. Un gruppo di 

classi ha tre piccoli lucernari lungo il muro interno e un altro gruppo ha lucernari più grandi, 

centrali con pannelli diffusori che coprono la maggior parte del soffitto. 

 

Figura 5: La più vecchia scuola di Seattle con finestre Codice 4, esterno (A sinistra), interno 

(A destra). 

 

Figura 6: Classi di Seattle con vetrate (A sinistra) e lucernario centrale e pannelli diffusori 

(A destra). 
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2.2.2 Il distretto di Fort Collins 

 

Il Poudre School District di fort Collins, Colorado è un distretto di scuole in rapida crescita, 

a circa due ore a nord di Denver, situato nella città college per la Colorado State University. 

Il distretto ha molte nuove strutture, alcune delle quali includono classi illuminate in modo 

“aggressivo”, con finestre sul tetto, chiamati “pannelli a dente”. I pannelli a dente di Fort 

Collins sono orientati verso sud, e nonostante diffondano abbastanza la luce solare sono 

molto abbaglianti. Gli insegnanti hanno la possibilità di tirare uno scuro attraverso il 

lucernario per oscurare la stanza. In un giorno invernale parzialmente soleggiato, abbiamo 

osservato che il 60% delle classi aveva gli scuri chiusi. 

 

Queste scuole illuminate hanno finestre di dimensioni modeste. Altre scuole più vecchie con 

pannelli a dente hanno aree di finestre maggiori. In ogni caso, nessuna delle scuole di Fort 

Collins ha classi con grandi finestre progettate per un’illuminazione diurna completa, come 

riscontrato nei distretti di Capistrano o Seattle. 

 

Il distretto di Fort Collins ci ha fornito un set di dati dei risultati dei test di livello di 23 

scuole, per i corsi di Matematica e Lettura dell’estate del 1998. Questi test di livello di 

Matematica e Lettura sviluppati nella Northwest Educational Association, sono simili ai test 

utilizzati nell’analisi di Capistrano. I set di dati includono informazioni demografiche, simili 

a Seattle e Capistrano, che includono livelli di classe, etnia, genere, status socioeconomico e 

codici di programmi speciali. 

 

Basati sul controllo dei dati del distretto, abbiamo aggiunto al database informazioni sull’età 

e la dimensione delle scuole. Abbiamo esaminato i piani architettonici per ogni scuola per 

determinare il tipo di classe (Classi aperte vs. classi tradizionali), e sviluppato i codici 

d’illuminazione diurna, finestre e lucernari. 

 

Grazie alla struttura del set di dati fornitaci da Fort Collins non abbiamo identificato gli 

studenti in base alla loro collocazione specifica nelle classi, ma solo in base al loro livello di 

voti. Come risultato, l’analisi finale di Fort Collins è molto più semplice e molto più 

generica di quella degli altri due distretti. Fortunatamente, la maggior parte delle scuole di 

Fort Collins ha delle condizioni d’illuminazione diurna abbastanza uniformi per tutte le sue 

classi. Così il codice complessivo d’illuminazione diurna delle scuole è stata 

un’approssimazione ragionevole delle condizioni singole di ogni classe. 

 

Figura 7: la scuola di New Fort Collins con lucernari a schermo. 
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Figura 8: interno della scuola di Fort Collins con lucernari a schermo orientati verso sud. 

 

Ci è stato detto che nessuna delle scuole di Fort Collins è fornita di aria condizionata. 

Perciò, le informazioni sull’aria condizionata e la ventilazione naturale non sono state 

incluse nella nostra analisi per questo distretto. 

 

Tutte le scuole visitate in Fort Collins hanno illuminazione fluorescente, ma non possiamo 

confermare che l’illuminazione artificiale sia uguale in tutte le classi. Le informazioni 

sull’illuminazione artificiale non sono state incluse nella nostra analisi per questo distretto. 

 

2.2.3 Risultati di Seattle e Fort Collins 

 

Sia l’analisi di Seattle che quella di Fort Collins hanno dato uno schema simile di risultati 

positivi e indicativi per le variabili di illuminazione diurna. Questi risultati, non solo sono 

indicativi, ma decisamente rilevanti per quanto riguarda la varietà tra i modelli. 

 

Va ricordato che tutti questi risultati sono di test diversi tra loro con differenti scale di 

giudizio. I test di Seattle utilizzano una scala chiamata “curva equivalente normale” che va 

da 1 a 99. I test di Fort Collins utilizzano la stessa scala RIT di Capistrano. Abbiamo messo 

tutti i risultati dei test nel nostro grafico con la stessa scala 1-99 per rendere i risultati tra i 

distretti il più comparabili possibile. In ogni caso, è ancora come paragonare le mele con le 

arance, così dobbiamo generalizzare e parlare di frutta in generale. L’effetto percentuale è 

forse il modo migliore per comparare i vari distretti. 
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Seattle – Risultati delle analisi –Effetto in percentuale 

 

Iowa Test sulle capacità basilari, Scala NCE 1-99 

Differenze dalla media dei risultati dei test 

Affidabilità statistica 

Differenza in % dalla media voto del distretto 

 

Risultati primaverili Lettura Matematica 

 

Modello 1, Luce diurna dal Min. Max. 

Modello 2, Finestre, Min. Max. 

Lucernari, dal Min. al Max. 

 

Figura 9: rilevazioni sulla luce diurna di Seattle 

 

La Figura 9 riassume gli effetti percentuali per le variabili relative all’illuminazione diurna 

dei quattro modelli di Seattle. Tutte queste variabili hanno un’affidabilità del 99%. Tutte le 

altre restano uguali, gli studenti delle classi con le superfici di finestre più vaste, o con la 

maggior illuminazione diurna, hanno avuto voti migliori di quelli con la minor 

illuminazione diurna di un 9-15%. Un effetto del 6-7% è stato rilevato anche nelle classi 

illuminate da lucernari. 

 

Qui non riportiamo il ritmo di apprendimento perché i modelli di Seattle mirano al livello di 

risultato nei test alla fine dell’anno, e non il cambiamento tra l’autunno e la primavera come 

in Capistrano. Mentre l’effetto percentuale è minore, la differenza nei risultati dei test è 

considerevolmente più grande in Seattle che in Capistrano. Ciò è parzialmente dovuto a un 

modello meno dettagliato. Potrebbe anche essere il riflesso di un effetto cumulativo 

dell’illuminazione diurna durante un periodo più lungo. Per esempio, se l’illuminazione 

diurna ha un effetto positivo sull’apprendimento, e se gli studenti rimangono in una scuola 

ben illuminata durante il corso di alcuni anni, allora gli effetti dell’illuminazione diurna 

possono essere cumulativi durante la carriera di uno studente, e quindi più grandi per un 

singolo periodo scolastico. 

 

TABELLA 

 

Fort Collins – Risultati dell’analisi – Effetto percentuale 

 

NEA Test di livello (Normalizzati su una scala 1-99) – Differenze di media/Risultati dei test 

(Normalizzati su punti RIT) – Certezza statistica – Differenza in % della media risultati del 

distretto 

 

Risultati di primavera Lettura Matematica 

Modello 1 

Illuminazione diurna, dal Min. al Max. 

Modello 2 

Finestre, dal Min. al Max. 

Lucernario 

 

Figura 10: Riassunto delle rilevazioni di luce diurna per Fort Collins 



Nella figura 10, i risultati di Fort Collins mostrano un miglioramento del 7% nei voti dei test 

in quelle classi con la maggior illuminazione, e un miglioramento del 14-18% per quegli 

studenti nelle classi con le superfici di finestre più vaste. C’è un effetto del 3% per i risultati 

di Matematica nelle classi con i pannelli sul tetto e nessun effetto indicativo nei risultati di 

Lettura. 
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I risultati di Fort Collins potrebbero essere influenzati da una serie di fattori tipici di questo 

distretto. Innanzitutto abbiamo la quantità minima d’informazioni sulle caratteristiche degli 

studenti e delle scuole del distretto. Fra tre distretti studiati, a Fort Collins c’è la più grande 

probabilità che altre variabili sconosciute abbiano influenzato i risultati. 

 

In secondo luogo, il distretto ha solo una modesta gamma di finestre. Non c’era nessuna 

classe in Fort Collins senza finestre, e nessuna classe con superfici di finestre veramente 

grandi, nemmeno quelle che noi consideriamo dare un’illuminazione diurna “completa”. Nel 

nostro modello, a causa di questa limitata gamma di finestre, l’effetto prodotto dal passare 

dalla superficie minima a quella massima potrebbe essere non riportato. 

 

Infine, la variabile Lucernario è considerevolmente più debole in questi modelli che in 

Seattle, avendo questa solo una piccola e positiva rilevanza per Matematica e nessuna 

importanza per Lettura. Noi crediamo che lo scarso effetto positivo della variabile 

Lucernario possa essere a causa dell’illuminazione di bassa qualità proveniente dai pannelli 

orientati verso sud, e dal fatto che molti insegnanti sembrano tenere gli scuri abbassati per 

risolvere questo problema. Infine è ipotizzabile che i lucernari chiusi per la maggior parte 

del tempo non abbiano molto effetto. 

 

I risultati per la variabile illuminazione diurna sono altrettanto molto bassi, probabilmente 

per la stessa ragione, poiché il codice illuminazione diurna era una funzione del codice 

lucernario. Abbiamo assegnato alle classi con lucernari il più alto codice d’illuminazione 

diurna per la nostra analisi, con l’aspettativa che potrebbero avere i più alti livelli di 

illuminazione diurna. Noi non sapevamo dell’estensione dei problemi di abbagliamento o 

del funzionamento degli scuri fino a che l’analisi non è stata completata. Idealmente, una 

variabile dovrebbe essere basata su osservazioni delle condizioni d’illuminazione diurna 

durante l’anno scolastico. Queste osservazioni comunque erano fuori portata per le 

possibilità di questo studio. 

 

2.2.4 Altre variabili 

 

I risultati per tutte le maggiori variabili dei modelli di regressione di Seattle sono presentati 

nella Figura 11 qui sotto. Ci sono molte più variabili che in Capistrano, come discusso 

sopra, poiché le variabili demografiche restano importanti nel prevedere un livello effettivo 

nei test, piuttosto che i progressi annuali degli studenti, come in Capistrano. A seguire vi 

mostriamo la nostra interpretazione dei dati. 



PAG 23 

 

[GRAFICO] 

 

Seattle  

Illuminazione diurna per Lettura 

Lucernari Lettura 

Illuminazione diurna per Matematica 

Lucernari Matematica 

 

[verticale]  

 

Coefficiente B Risultati ITBS da 1 a 99 NCE 

 

Codice illuminazione diurna 1-4 

Codice finestra 1-4.5 

Codice Lucernario 0-4.5 

Trasferibile 

Classe aperta 

Classe speciale (70%+) 

Scuola SF 

Studenti per classe 

Boom scolastico (+500) 

Etnia 1,2,3,4 

Genere 

Classe economica 1 

Classe sociale 1,2,3 

 

Figura 11: Importanza relativa delle variabili di Seattle, differenze nei risultati principali. 

 

La variabile Classe Speciale ha l’effetto più rilevante. Come ci si sarebbe aspettato, gli 

studenti in una classe con molti ragazzi dotati (Più del 70%) hanno avuto risultati migliori 

del 15% rispetto a quelli delle classi “normali”. 

 

La variabile Popolazione della scuola mostra un forte effetto positivo, cosicché più grande 

è la scuola più rendono gli studenti. In ogni caso, date le piccole dimensioni di alcune scuole 

di Seattle, ciò può indicare che queste scuole siano sotto la dimensione ottimale. O è 

possibile che le scuole più grandi di Seattle abbiano altri vantaggi, come per esempio delle 

strutture migliori. 

 

Le Varibili Demografiche –etnia, status economico e sociale- sembrano avere una forte 

influenza. E’ interessante notare, comunque, che la rilevanza di queste variabili è all’incirca 

uguale o minore delle variabili d’illuminazione diurna. Negli ultimi test di forza esplicativa 

di queste variabili è stato rilevato che la somma di luce diurna in una classe è stata spesso 

indicativa per sapere quanto uno studente possa rendere rispetto al suo genere, al fatto che 

viva in una famiglia o rispetto a quanti studenti ci siano nella sua classe. 

 

Altre variabili così come il tipo di classi (trasferibili o aperte), anche le aree scolastiche in 

metri quadri, e il numero di studenti per classe, hanno un impatto modesto e occasionale 

sulle prestazioni degli studenti. 
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[GRAFICO] 

 

Fort Collins 

 

Illuminazione diurna di Lettura 

Lucernario di Lettura 

Illuminazione diurna di Matematica 

Lucernario di Matematica 

 

[verticale] 

 

Coefficiente B – Punti RIT normalizzati 

Differenze con i risultati principali 

 

Codice Luce diurna 1-5 

Codice Finestra 0-3 

Codice lucernario 0,1 

Classe aperta 

Vintage 10 anni 

Boom scolastico +500 

Etnia 1,2,3,4 

Genere 

Progressione del linguaggio 

Strato sociale 1,2,3 

Strato economico 1,2 

 

Figura 12: Importanza relativa delle variabili di Fort Collins, Differenze nei risultati 

principali 

 

I risultati dell’analisi di regressione di Fort Collins nella figura 12 mostrano un pattern 

molto simile a quello di Seattle. Infatti, la grande somiglianza tra i risultati per le diverse 

variabili tra i distretti supporta la validità dei modelli. Sembra sensato affermare che ci sia 

un cambiamento nell’impatto delle variabili etniche tra le città a causa del differente mix di 

popolazioni di immigranti in ognuna di esse. Le variabili di luce diurna hanno un effetto 

abbastanza positivo sugli studenti così come le altre variabili hanno un effetto negativo. 

Così, essere assegnati a una classe illuminata a giorno sembra essere indicativo tanto quanto 

un fattore etnico o sociale nelle prestazioni dei test uniformati. 
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3. Dibattito e conclusioni 

 

I risultati delle analisi dei tre distretti sono notevolmente coerenti: tutti mostrano gli effetti 

positivi dell’illuminazione diurna con risultati decisamente indicativi. La reale influenza 

degli effetti è meno importante del fatto che un effetto consistente può essere incontrato in 

tre distretti scolastici molto diversi tra loro. 

 

Abbiamo iniziato questo studio non essendo certi di trovare degli effetti significativi di luce 

diurna usando la metodologia statistica di analisi. Abbiamo portato avanti lo studio di tre 

distretti scolastici nella speranza che almeno uno fosse riconducibile a questa tecnica di 

analisi. 

 

Da questo studio abbiamo tratto diverse importanti conclusioni: 

 

 E’ stata rilevata una correlazione uniformemente positiva e statisticamente indicativa 

tra la presenza di luce diurna e i migliori risultati nei test dei tre distretti. 

 E’ stato costatato che l’effetto positivo dell’illuminazione diurna è separato da tutte 

le altre caratteristiche delle finestre 

 E’ stato appurato che questa metodologia, la quale analizza grandi quantità di dati 

preesistenti, può essere uno strumento potente ed efficace per investigare gli effetti 

dell’ambiente fisico sulle prestazioni umane. 

 

Ci sono molte altre conclusioni minori che possono derivare da questo studio. Rimandiamo 

il lettore al report più dettagliato per la discussione completa. Ciononostante questo tipo di 

studio statistico ha molti limiti: non può provare la causa di un effetto, ma mostra 

semplicemente l’influenza di un effetto e la coerenza di un’associazione tra variabili. In ogni 

caso, dubbi sui meccanismi che possono causare un effetto sorgono rapidamente nella mente 

di molti lettori. Qui, per concludere, offriamo alcune osservazioni sui progetti di luce diurna 

che hanno avuto più successo, e alcune ipotesi ragionate su come un “effetto luce diurna” 

possa funzionare. 

 

3.1 Interpretazioni dell’illuminazione diurna 

 

Non possiamo comparare facilmente i distretti tra di loro perché i set di dati sono molto 

diversi. Comunque ci sono alcune interpretazioni in ogni distretto che hanno una validità più 

ampia. 

 

In Capistrano l’effetto luce diurna è risultato leggermente più grande dell’effetto finestra. 

Questa rilevazione suggerisce fortemente che c’è un effetto specifico della luce diurna, se 

opposto all’effetto finestra, e che la quantità di luce diurna fornita in una classe è 

importante. 

 

L’effetto positivo visto per i lucernari in tutti e tre i distretti rinforza anche la tesi che 

l’illuminazione diurna è importante a prescindere da quanto le altre caratteristiche, quali la 

visuale, la comunicazione, la ventilazione o lo status, possano influenzare il comportamento 

degli studenti. 
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Capistrano ha il più elevato numero di classi illuminate a giorno e la più grande varietà di 

tipi di lucernario. Ciò rafforza decisamente l’analisi di quel distretto. Seattle ha 

relativamente pochi lucernari, e Fort Collins ne ha solo un tipo, ciò rende più difficile 

distinguere in questi distretti gli effetti delle finestre e delle altre sorgenti di luce diurna. 

 

I risultati dell’analisi ci forniscono anche dei suggerimenti specifici sulla progettazione dei 

lucernari e delle finestre. Discuteremo qui gli scopi di queste progettazioni nell’interesse di 

quei progettisti e quei funzionari delle scuole che volessero considerare l’aumento 

d’illuminazione nei progetti scolastici
7
. Dalla nostra analisi è chiaro che alcuni dei sistemi di 

lucernari considerati in questo studio funzionano bene e altri no. Nelle nostre osservazioni 

delle scuole per questo studio era chiaro che i sistemi d’illuminazione diurna riusciti 

(Lucernario di tipo A in Capistrano, pannelli “a dente”, pannelli diffusori e lucernari in 

Seattle) hanno evitato l’esposizione diretta degli studenti alla luce solare nelle classi e 

permesso all’insegnante di avere il controllo sulla quantità di luce entrante nella classe. I 

sistemi di lucernari che non hanno funzionato così bene (Lucernario di tipo B in Capistrano, 

pannelli a dente in Fort Collins) hanno creato zone di luce molto abbagliante o permesso alla 

luce solare diretta di accedere alle classi. Inoltre, questi lucernari poco efficienti non hanno 

un sistema che permetta agli insegnanti di modulare completamente la quantità di luce 

entrante nella classe. 

 

3.2 Possibili spiegazioni 

 

Questo studio ha stabilito una correlazione positiva tra i più alti risultati dei test e la 

presenza d’illuminazione diurna nelle classi. In ogni caso questo tipo di studio non può 

provare che l’illuminazione diurna aiuti veramente gli studenti ad apprendere di più o a 

rendere meglio. Altri tipi di studio sono strutturati per identificare cosa dell’illuminazione 

diurna può causare questo effetto. L’illuminazione diurna è un fenomeno abbastanza 

complesso e ci sono molti meccanismi che possono avere un effetto sugli esseri umani. 

Inoltre noi non sappiamo se la luce ha un effetto uniforme sulla gente, o influenzi alcune 

persone più di altre. Qui sotto discutiamo un numero di possibili spiegazioni, che però 

rimangono a livello d’ipotesi, seppur argomentate. 

 

3.2.1 Visibilità migliorata grazie a livelli d’illuminazione più alti 

 

Livelli d’illuminazione più alti hanno mostrato ripetutamente l’effetto di aumentare la 

visibilità nello svolgere le mansioni, la velocità e l’accuratezza della gente che esegue queste 

mansioni
8
. 

 

Dalle nostre misurazioni è chiaro che le classi illuminate dalla luce diurna, in tutti e tre i 

distretti, tendono ad avere livelli di illuminazione significativamente più alti delle altre 

classi. 

A condizioni ottimali, la media dei livelli d’illuminazione in queste classi è due o tre volte 

più alta rispetto alle classi con illuminazione elettrica. 

                                                 
7
 I lettori interessati alle questioni progettistiche sono invitati a consultare alcuni dei testi più illustri sull’illuminazione 

diurna, incluso Tips for Daylighting with Windows scaricabile da http://eande.lbl.gov/BTP/pub/designguide/ o la 

Skylighting Guidelines, scaricabili da www.energydesignresources.com. 
8
 Vedi pagina 91, Lighting Handbook, 8th Edizione, Illuminating Engineering Society of North America, 1993. 

http://eande.lbl.gov/BTP/pub/designguide/


PAG 27 

 

I livelli di luce diurna proveniente dalle finestre probabilmente tendono a essere minori e più 

variabili. Ciononostante la presenza di finestre continua a contribuire sufficientemente alla 

miglior illuminazione rispetto alle classi prive di esse. 

 

3.2.2 Visibilità migliorata grazie alla miglior qualità della luce 

 

E’ stato rilevato che, comparato all’illuminazione elettrica, l’illuminazione diurna fornisce 

una migliore “qualità della luce”, la quale è più appropriata alla visuale delle mansioni 

umane, aumentando così la visibilità dei compiti, indipendentemente dai livelli 

d’illuminazione. La “qualità della luce” è un termine olistico che normalmente include una 

serie di caratteristiche dell’ambiente luminoso che generalmente sono considerate 

favorevoli. Queste spesso vengono descritte come: 

 

 Miglior distribuzione della luce 

 Miglior visione del colore 

 Assenza di tremolio 

 Brillantezza o zone di maggiore luminosità sugli oggetti tridimensionali 

 

Analizziamo queste caratteristiche punto per punto. 

 

La miglior distribuzione di luce si riferisce a quanto si perde della luce nello spazio, e 

quante superfici sono ben illuminate. Nei progetti di luce elettrica per un ufficio classico 

(Dopo che molti sistemi d’illuminazione per classi sono stati provati) la maggior parte della 

luce è diretta verso il basso sulla scrivania. Così, le superfici orizzontali sono illuminate 

molto più intensamente delle superfici verticali. 

 

Al contrario, l’illuminazione diurna è una sorgente di luce molto diffusa e tende a illuminare 

uniformemente le superfici in tutte le direzioni- sopra, sotto e sui lati. La luce diurna 

entrante da una finestra tende anche a illuminare più intensamente le superfici laterali, quali 

i muri e i profili delle persone. 

 

Poiché leggere il materiale esposto sui muri delle classi e i compiti in classe comportano un 

grande impegno visivo da parte degli studenti, è probabile che nella componente verticale la 

luce diurna migliori la visibilità. 

 

Miglior resa dei colori si riferisce al modo in cui i colori appaiono più vividi con 

illuminazione diurna. Questa comprende uno spettro continuo di ampiezza d’onda di luce, 

mentre la maggior parte delle sorgenti elettriche è più forte in alcune aree dello spettro e 

deboli in altre. Perciò la luce diurna rende bene tutti i colori, e con tonalità che noi 

consideriamo più “naturali”. La maggior resa dei colori può migliorare la visibilità 

dell’ambiente di apprendimento rendendo i colori più vividi e veri. 

 

L’assenza di tremolio si riferisce alle fluttuazioni molto rapide, dovute alla corrente 

alternata, che possono esserci nell’illuminazione elettrica. Alcuni si sono lamentati del fatto 

che questo tremolio è responsabile di una moltitudine di problemi, inclusi mal di testa, sforzi 

degli occhi e problemi di attenzione deficitaria. 

 

La luce diurna non crea tremolio. Al contrario, le lampade fluorescenti funzionano con 

resistenze magnetiche che possono avere un tremolio notevole. Le luci fluorescenti su 



resistenze elettroniche funzionano a centinaia di cicli più rapidamente, così da ridurre 

radicalmente i problemi di tremolio. 
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Generalmente le lampade a incandescenza non hanno problemi di tremolio. Degli studi 

hanno dimostrato che chi lavora sotto la luce delle lampade a incandescenza con resistenza 

elettronica ha una produttività più alta di chi lavora in condizioni simili sotto luci con 

resistenza magnetica
9
. Di conseguenza è probabile che la riduzione di tremolio dovuta alla 

presenza di luce naturale abbia un effetto simile. 

 

Se fossimo stati in grado di distinguere gli effetti della luce diurna tra le classi con e senza 

resistenze magnetiche, avremmo potuto isolare questo potenziale meccanismo. 

 

Scintillii o bagliori sugli oggetti tridimensionali potrebbero essere un altro aspetto della 

qualità dell’illuminazione fornita dalla luce diurna. Dato che una sorgente di luce naturale 

(Una finestra o un lucernario) è generalmente la superficie più luminosa della stanza, tende a 

causare bagliori e leggere ombre, e viene definita come illuminazione semi-direzionale. Gli 

artisti vi diranno che preferiscono l’illuminazione diurna nei loro laboratori, soprattutto per 

il modo in cui le ombre e i bagliori rendono gli oggetti più attraenti e più facili da 

visualizzare tridimensionalmente. Un effetto simile può rendere gli oggetti più 

memorizzabili e la struttura più vivibile per gli studenti nell’ambiente dell’apprendimento. 

 

3.2.3 Salute migliorata 

 

La luce diurna potrebbe migliorare le prestazioni aumentando la salute a lungo termine. Una 

serie di ricerche ha tentato di dimostrare questi collegamenti. Mentre l’esposizione alla luce 

diurna è ampiamente considerata favorevole alla salute, i reali meccanismi biologici sono 

meno certi. E’ noto che l’esposizione alla luce diurna aumenti la produzione di vitamina D. 

Gli alti livelli d’illuminazione associati alla luce diurna sono stati recentemente riconosciuti 

anche come trattamento per i “disordini affettivi stagionali” (SAD). Il tempo di esposizione 

agli alti livelli d’illuminazione sembra essere la chiave per la regolazione dei nostri ritmi 

giornalieri.
10

. La luce intensa diminuisce la produzione di melatonina, un ormone del 

cervello, e aumenta la lucidità mentale. La melatonina, che è secreta principalmente di notte, 

innesca tutta una serie di attività biochimiche che possono agire sulle funzioni immunitarie, 

inclusa la produzione di estrogeno. Un articolo recente su Science News riassume la ricerca 

medica sulla relazione tra esposizione alla luce e tumori. Una serie di studi condotti in 

Inghilterra e Svezia suggeriscono che possa esserci una relazione tra l’esposizione alla luce e 

alcuni tipi di tumori legati agli estrogeni
11

. Mentre questi studi sono piuttosto controversi, la 

cosa certa è che ci sono meccanismi biochimici complessi per i quali l’esposizione alla luce 

può influenzare la nostra salute nel suo complesso. 

 

3.2.4 Privazione della luce diurna 

 

Il più grande effetto rilevato sulle prestazioni con finestre e lucernari in Seattle e Fort 

Collins potrebbe essere una causa di maggiore sensibilità all’esposizione alla luce diurna 

negli interni rispetto a quella presente negli studenti di Capistrano. 
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Le scuole di Seattle e Fort Collins sono molto differenti da quelle di Capistrano in una cosa 

in particolare: tendono ad avere più strutture interne, così che i ragazzi possono passare tutto 

il tempo all’interno. Ciò è necessario, naturalmente, in un clima piovoso o freddo. Le scuole 

di Capistrano, d’altro canto, normalmente non hanno corridoi interni, spazi ricreativi o aree 

pranzo. Perciò il design di quest’ultime obbliga gli studenti a uscire cinque o sei volte al 

giorno, per ogni intervallo e pausa pranzo, per raggiungere i servizi igienici, la biblioteca o 

gli uffici amministrativi. Il clima di Capistrano è favorevole anche per giocare all’esterno. 

Piove raramente, non nevica mai ed è caldo e soleggiato per la maggior parte dell’anno. 

Inoltre, in quanto è il distretto situato più a sud tra quelli analizzati, i giorni sono 

decisamente più lunghi durante l’inverno. Perciò gli studenti di Capistrano sono 

inevitabilmente esposti alla luce esterna molto più frequentemente degli studenti di Seattle o 

Fort Collins. 

 

Se l’esposizione frequente alla luce diurna migliora la salute a lungo termine, ne consegue 

che i ragazzi di Seattle e Fort Collins, che complessivamente vedono meno sole, potrebbero 

essere più sensibili all’esposizione delle loro classi, e potrebbero mostrare una maggiore 

quantità di effetti positivi da una classe illuminata naturalmente. 

 

3.2.5 Stato d’animo migliorato 

 

La maggior parte della gente dice che ama la luce diurna perché è più “naturale”
12

. 

Quando gli viene chiesto di argomentare, normalmente rispondono “semplicemente mi fa 

sentire meglio”, o più allegro, o più felice. Nonostante il meccanismo esatto potrebbe non 

essere chiaro, è certo che la gente sa che la luce diurna migliora il suo stato d’animo. 

 

La luce diurna può aiutare gli studenti a migliorare il loro stato d’animo direttamente, o 

indirettamente, migliorando l’umore degli insegnanti. La maggior parte dei docenti che 

abbiamo intervistato sentiva che le finestre e la luce diurna migliorano lo stato d’animo dei 

loro studenti, tenendoli calmi e aumentando la durata della loro attenzione. Infatti, molti 

insegnanti delle classi illuminate da luce naturale che abbiamo intervistato modificavano le 

luci appositamente per migliorare l’umore dei ragazzi. Di frequente spegnevano tutte le luci 

elettriche durante le lezioni di storia o di arte per aiutare i ragazzi a rilassarsi ed aumentare la 

loro immaginazione. 

 

Gli insegnanti che abbiamo intervistato erano assolutamente sicuri che una visuale attraverso 

una finestra abbassi il loro personale livello di stress. Un’insegnante di Capistrano ha 

riassunto bene quest’esperienza: “Da quando ho capito questo, nel momento in cui non 

riesco più a rispondere ad altre domande dei ragazzi, semplicemente mi prendo un minuto e 

guardo fuori dalla finestra. Poi sono tranquillo per tornare nella mischia”. 

 

3.2.6 Livelli di stimolazione più alti 

 

E’ noto che gli alti livelli d’illuminazione provocano aumentano l’eccitazione sopprimendo 

la produzione di melatonina (vedi sopra). Quindi, è possibile che i più alti livelli 

d’illuminazione nelle classi con luce diurna, semplicemente aiutino a tenere i ragazzi più 

attenti e propensi ad assimilare nuove informazioni. 

                                                 
12

 Heschong Mahone Group, “Skylighting Baseline Study,” December 1998 for Pacific Gas and Electric, 

contract 460 000 8215. Il 67% delle persone intervistate ha indicato “la maggior presenza di luce naturale” quale 

vantaggio principale dell’illuminazione tramite lucernario. 



PAG 30 

 

Se tutto ciò è vero, allora semplicemente fornendo più illuminazione si possono avere 

conseguenze positive, da qualsiasi fonte,  

Ciononostante, sembra che la variabilità della luce diurna possa contribuire ad alzare i livelli 

di eccitazione. Creando un ambiente non uniforme nel tempo, si può generare un maggior 

interesse durante il giorno. Una serie di studi classici ha mostrato che i pazienti degli 

ospedali guariscono molto più velocemente e hanno meno complicazioni quando vengono 

curati in stanze con luce diurna e/o una visuale sull’esterno
13

. I risultati positivi del 

trattamento sono generalmente interpretati come il risultato degli stimoli aggiunti dalla 

variabilità della luce diurna o dalla visuale sull’esterno. In uno di questi studi, i pazienti con 

vista hanno fatto meglio di quelli con vista su un muro di mattoni. In un altro studio, i 

pazienti con una finestra oscurata che permetteva l’ingresso solo della luce diurna diffusa 

hanno fatto meglio di quelli senza finestre. 

 

3.2.7 Comportamento migliorato 

 

Alcune persone sostengono che la luce diurna migliori soprattutto il comportamento. La 

frase “cammina sul lato illuminato della strada” riassume il sapere comune secondo il quale 

la gente tende ad avere uno stato d’animo migliore in condizioni di sole. 

 

Due ricercatori in Svezia hanno condotto uno studio su 90 scuole elementari tracciando 

accuratamente uno schema del loro comportamento, della loro salute e dei livelli di cortisolo 

(Un ormone dello stress) in quattro classi lungo il periodo di un anno. Le quattro classi 

avevano diverse combinazioni d’illuminazione diurna e d’illuminazione fluorescente. I 

ricercatori hanno concluso che c’erano forti corrispondenze tra la quantità di luce diurna e il 

comportamento degli studenti, specialmente se classificati per socialità e concentrazione. I 

ragazzi delle classi con illuminazione diurna (o con luci elettriche che riproducono le 

condizioni di luce diurna) hanno mostrato schemi anomali sia di comportamento sia di 

produzione di cortisolo. Questo studio dà una visione olistica delle prestazioni degli 

studenti, sostenendo che ci sia un momento per l’eccitazione e uno per la calma, uno per il 

comportamento sociale e uno per la concentrazione individuale. Gli autori concludono 

dicendo “I risultati indicano che lavorare in classi senza luce diurna può disturbare lo 

schema base degli ormoni, che a sua volta può influenzare l’abilità dei ragazzi di 

concentrarsi e cooperare, infine a avere anche un impatto sulla crescita del corpo umano e 

sugli anticorpi
14

. Uno studio come questo, comunque, può essere limitato se non si tiene 

conto dell’esposizione alla luce diurna fuori dalle classi. 
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