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Casa Estudio, Arch. Luìs Barragan 





Quindi? 



”L’asilo nido Solhuset apre la strada verso edifici sani e confortevoli, in cui i bambini possono 
giocare e imparare con un sacco di luce del sole e aria fresca.” Insegnante dell’asilo Solhuset, DK 

”The kindergarten Solhuset 
leads the way towards healthy 
and comfortable buildings 
where children can play and 
learn with plenty of daylight 
and fresh air.” Insegnante 

dell’asilo Solhuset, DK 



”La luce in casa è veramente impressionante e non c’è alcun bisogno di illuminazione artificiale 
durante le ore del giorno. E’ fantastico che ci sia così tanta luce e che il tipo di luce cambi al 
variare delle condizioni del cielo”. Kurt Gade Kristensen, proprietario della casa modello VELUX ”Home 

For Life”, Copenaghen 

The light in the house is impressive 
and there’s no need for electric lights 
during the daytime. It’s great that 
there’s so much light in the house. 
The nature of the light changes with 
the weather” 



”La luce del sole semplicemente mi rende felice, ed è una sensazione che Vorrei 
trasmettere agli allievi.” Kirsten Hansen, una maestra della Endrup School, DK 

”The sunlight simply 
makes me happy, and 
that’s a feeling I would 
like to pass on to the 
pupils.” Kirsten Hansen, 

una maestra della Endrup 
School, DK 



“Ogni mattina godiamo dei primi raggi del sole, nel patio al piano di sotto… Possiamo 
rimanere seduti a lungo mentre il legno assorbe il calore del sole per poi rilasciarlo“ The 

Dorfstetter’s, Yasmin and Ludwig, proprietari di Sunlighthouse, Austria 

“Every morning we enjoy 
the first rays of sunshine 
on our patio 
downstairs…We can sit 
and relax there as early 
as March because the 
wood absorbs the heat of 
the sun and releases it 
again.“ The Dorfstetter’s, 

Yasmin and Ludwig, 
proprietari di Sunlighthouse, 
Austria 



«Raramente siamo costretti ad accendere le luci in salotto, data la quantità di luce che 
entra dalle finestre. E’ meraviglioso svegliarsi e vedere che il mondo si sveglia con te» Asja 

Dunaevskaya, proprietaria di casa 

«We rarely need to switch 
on the lights in the living 
room because we have so 
much light coming in 
through the windows. It is 
great to wake up and see 
the world waking up with 
you.» Asja Dunaevskaya, 

proprietaria di casa 
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“A room is not a room without natural 
light” 

(una stanza non è tale senza luce naturale) 

 

Louis Kahn 


