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Claustrofobia 



Sale meeting 

Dopo 1 ora passata in 

una stanza priva di 

finestre, si è misurato il 

punteggio legato alla 

"Performance-Related 

Activity Score" (ovvero 

come una persona si 

sente: appassionato, 

desideroso, motivato a 

lavorare, attivo, 

energico, collaborativo, 

tenace, concentrato, 

etc). Questa misurazione 

ha restituito valori del 

30% maggiori nel caso di 

sistemi di illuminazione 

evoluti rispetto ad 

un'illuminazione 

standard. 
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Aree pubbliche 

L’illuminazione può 

migliorare il comfort 

negli ascensori, che in 

taluni soggetti 

possono provocare 

claustrofobia. 

 

Da qualche mese, le 

persone che atterrano 

all’aeroporto di Vilnius 

credono di entrare in 

un paese dove il sole 

splende 365 giorni (e 

notti) all’anno, il che è 

sorprendente data la 

reputazione di paese 

uggioso e piovoso 

della Lituania. 

 



Cosa vedi quando vedi? Vedi il 
mondo, la luce, o il sole? 
Nell'esperienza del vedere, la luce 
del sole entra nell'occhio, dopo 
essere stata riflessa, rifratta, diffratta 
o diffusa dal mondo. In questo modo, 
dice l'architetto tedesco Rudolf 
Schwarz (1897-1961), è la stella 
originale che è in ultima analisi è 
"ospitata" negli occhi.  
Questo semplice evento crea 
l'architettura, dal momento che ci fa 
percepire l'intero universo come uno 
spazio abitabile. 
 



In questo scenario, le 
case sono aperture 
incorniciate dalle 
pareti, in cui la 
cornice è l'elemento 
strutturale chiave 
creando la tensione 
che ci collega allo 
spazio cosmico. 
 
Se ciò non avviene, le 
case sono solo scatole, 
che ci esiliano dalla 
nostra casa originale. 



Al crepuscolo, se si 
accende una lampada 
si noterà come lo 
spazio infinito al di là 
della finestra 
scompare 
improvvisamente. 
 
Considerando 
l’immenso spazio 
dell'universo, le 
lampade non creano la 
luce, creano invece il 
buio, adatto al riposo e 
per sentirsi al sicuro, 
ma non per l'avventura 
della vita quotidiana. 
 





La presenza del sole apre la 
cornice della finestra allo 
spazio infinito. 
 
La stella originaria è ciò che 
in ultima analisi, percepiamo. 
 
E ci sentiamo a casa. 
 



Set Up dello studio di percezione: 
• Per il test sono state costruite due stanze identiche senza finestre: una con sistemi 
di illuminazione evoluti e l'altra illuminata con sistemi di illuminazione standard 
• è stato selezionato un campione di 200 persone con le seguenti caratteristiche: 
Età compresa tra i 18-65 anni; Il 50% di sesso femminile 
• Approvazione da parte del comitato etico (Università di Innsbruck) 
 
 
Studio a cura di Bartenbach GmbH 

L’impatto sulla qualità della vita 



Qualità percepita dell’ambiente 

Associazioni positive 

Picture from the web 

Risultato principale: Effect Size 

Cohen’s Effect size: d > 0.8 (Large) 

Evoluto 

Standard 



Qualità percepita dell’ambiente 

Associazioni negative 

Picture from the web 

Risultato principale: Effect Size 

Cohen’s Effect size: d > 0.8 (Large) 
Evoluto 

Standard 



Indicatori di claustrofobia 

Tesi: quantificare gli effetti luminosi potenziali 

sulla sensazione di claustrofobia 

Risultato principale: Frequenza 

La sensazione “devo lasciare la stanza” è stata 

valutata più bassa per sistemi evoluti dall’ 84% 
dei soggetti 

* Perceived anxiety, Janke, 1978 

Risultato principale: 

Effect Size 

d = 0.59 

Misurazione*: 2 dei 6 sintomi della 

claustrofobia erano significativamente 

differenti per le due condizioni di 

illuminazione.  

I sintomi presi in considerazione sono: 

•  “mi sento stordito”  

•  “penso di dover lasciare la stanza”. 

Evoluto 



Indicatore d’ansia (STAI) 

Tesi: sono stati misurati gli effetti a lungo 

termine riguardo l’illuminazione della stanza 

sullo stato d’ansia percepito. Un punto limite di 

40⁽**⁾ rileva sintomi clinicamente significativi per 

la S-Anxiety Scale  

Risultati principali: Frequenza 

Sotto il Sistema di illuminazione evoluto, lo stato 

d’ansia è stato quantificato inferiore al punteggio 

medio standard dal 70% dei soggetti.  

In realtà, l’illuminazione standard supera il 

punteggio di cut-off di STAI indicando punteggi di 

ansia clinicamente rilevanti. 

* State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Spielberger, 1983; 20 items 

** “Measure of Anxiety” by Laura J. Julian, 2011 November 

Risultati Principali: 

 Effect Size 

d = 0.43 

Misurazione*: un punteggio totale di ansia è 

stato ottenuto sommando le valutazioni (da 1 a 

4) di 20 elementi, ad esempio sentirsi tranquillo, 

sicuro, teso, agitato, soddisfatto, spaventato, 

nervoso, rilassato, preoccupato, ... 

Evoluto 



50%

75%

100%

Frequenza (preferenza rispetto allo standard) 

+8% +15% -15% 

Sintesi degli effetti sulle persone 

No 

effect 

Medium 

Total 

Large 

Small 

+30% +38% +39% -9.4% +220% -28% 

Fascination Performance 

related activity 

General 

wellbeing 

General 

deactivation 

Claustrophobia Anxiety Sustained 

attention 

Energetic 

arousal 

Tension arousal 



Sintesi degli effetti sulle persone 

Medium 

Large 

Small 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Fascination Performance
related activity

General well-
being

General
deactivation

Claustrophobia Anxiety Sustained
attention

Energetic
arousal

Tension arousal

Effect size 

+39% -9.4% -28% +220% 38% 30% +8% -15% +15% 



Ricerca su pazienti geriatrici 

Misurazione: (i) questionario sull’umore, (ii) osservazione 

del comportamento quando lasciati soli (iii) misure 

fisiologiche sul battito cardiaco durante l’esposizione a 

sistemi di illuminazione evoluti o alla luce Standard. 

Tesi: umore, battito cardiaco e la 

scelta del posto dove sedersi nella 

stanza sono influenzati dalla qualità 

della luce 

Il comportamento è differente sotto sistemi di illuminazione 

evoluti: 

Quando lasciati soli i pazienti si siedono  

al Sole e chiudono gli occhi  rilassamento 

M. Canazei et al. 2016 

Bartenbach GmbH 

 

“Calming effects of a single, 

short artificial sunlight 

exposure on depressed 

geriatric inpatients” 

 

Submitted paper 

(under peer review process) 

Misurazione fisiologica: 

Il battito cardiaco rallenta ed ha un grado di variabilità maggiore, 

segno evidente di effetto calmante 

La valutazione soggettiva è differente: 

I questionari compilati dai pazienti evidenziano effetti sull’umore 

dovuti alla condizione di illuminazione differente 

Nuovi risultati riguardo la fisiologia 



Titolo ciao ciao micio micio 

Grazie per l’attenzione! 


