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Santina di SalVo*

un esperimento d’illuminazione
per il tempio di era a Selinunte
Parole chiave: archeologia; valorizzazione; luce.

l’eredità classica ha lasciato una profonda traccia nelle società che
nel corso dei secoli si sono sviluppate nell’area del mediterraneo (brau-
del 2009). utilizzare strumenti che consentono di rivelare antiche cul-
ture significa preservare il patrimonio da qualunque profanazione,
depositando i segni della contemporaneità, in modi non invasivi o a mi-
nimo impatto ambientale.

l’illuminazione del tempio di era, all’interno del Parco archeologico
di Selinunte, rappresenta una esplorazione sperimentale sulle possibilità
di coniugare la necessaria salvaguardia del patrimonio storico-ambientale
con l’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative. l’illuminazione
delle antiche colonne è stata affidata a un sistema di proiettori interrati,
equipaggiati da sorgenti led RGB a emissione diretta. la bassa emissione
di calore della sorgente luminosa utilizzata e il raggiungimento di livelli
elevati d’illuminamento non comportano rischi per l’integrità dei mate-
riali e l’utilizzo della luce dinamica reinventa l’illuminazione di un mo-
numento millenario. tuttavia la strategia adottata presenta limiti relativi
al carattere didattico-comunicativo: la scelta dei colori non ha un legame
concettuale con il sito ma è un puro divertissement; l’illuminazione fron-
tale di ogni singola colonna riduce drasticamente il chiaroscuro neces-
sario alla percezione delle scanalature e delle altre membrature; gli
apparecchi illuminanti sono di grande impatto visivo sul piano di calpe-
stio. l’illuminazione del tempio di era rappresenta un caso limite di in-
tervento innovativo che, sottolineando la complessità dell’ambito, si
concentra sulla carenza di strategie d’intervento affidabili di un iter pro-
gettuale. emerge la necessità di restituire leggibilità al rapporto fra pae-
saggio e le emergenze monumentali, per guidare il visitatore, compreso
il turista occasionale, nella comprensione delle parti dell’impianto tem-
plare, oggi leggibili solo dagli specialisti, e del rapporto fra edificio e con-
testo (mistretta 1997). innovare rispettando le permanenze significa
evidenziare valori difficili da cogliere in modo diretto e la luce può di-
ventare strumento di conoscenza per i luoghi della memoria. 

* dottoranda in Recupero e fruizione dei contesti antichi, università di Palermo (santi-
nadisalvo@unipa.it).
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An experiment of lighting of Temple of  Hera in Selinunte
Keywords: archaeology; enhancement; light.

classical heritage left an intense mark in society, that over the cen-
turies developed in the mediterranean area (braudel 2009). using tools
to reveal ancient cultures means to preserve the heritage from any des-
ecration, leaving the signs of  contemporaneity, non-invasively or, at
least, physically almost non-existent or with minimal environmental
impact.

the lighting of  the temple of  hera, in the archaeological Park
of  Selinunte, represents an experimental exploration on the possibili-
ties to combine the conservation of  historical and environmental her-
itage with the employment of  innovative solutions. the lighting of  the
ancient columns of  the temple has been carried out with an under-
ground system of  projectors, equipped with beam emission RGB led
sources. the low heat emission of  the light source used and the achieve-
ment of  high levels of  illumination don’t involve any risk to the in-
tegrity of  materials. the use of  dynamic light permits reinventing the
lighting of  a thousand year old monument. anyway, the strategy has some
limits on its educational-communicative character. in fact, the choice
of  colors doesn’t have a conceptual link with the site but is a divertisse-
ment; the frontal lighting of  each column drastically reduces light and
shade effects necessary for the perception of  flutings and other frame-
works and the lighting devices have a high visual impact on floor level.
the lighting of  the temple of  hera is a borderline case of  innovative
use of  lighting that emphasizes the complexity of  the context, and fo-
cuses on the lack of  reliable intervention strategies that guide the de-
velopment of  the project. the need is highlighted to restore clarity to
the relationship between landscape and monumental emergencies, to
guide the visitor, including the occasional tourist, to understand the
parts of  the temple, now readable only by specialists, and the relation-
ship between building and context (mistretta 1997). to innovate re-
specting the remains means to highlight values that are hard to capture
easily, so light can become a means of  knowledge for the places in
one’s memory.
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