
La cerimonia del Daylight Award premia 
l’architetto giapponese Hiroshi Sambuichi e il 
ricercatore americano Greg Ward per la loro 
dedizione allo studio della luce naturale

Duecento professionisti del campo dell’architettura e della ricerca si sono 
incontrati il 27 settembre all’emblematico Rolex Learning Center di Losanna, in 
Svizzera, per onorare l’architetto giapponese Hiroshi Sambuichi e il ricercatore 
americano Greg Ward. Entrambe le figure internazionali hanno ricevuto il 
Daylight Award 2018, oltre a 100.000 €, per il lavoro pionieristico svolto e 
l’impegno profuso nello studio e nell’utilizzo della luce naturale. 
 

Le tre fondazioni filantropiche VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN e VELUX STIFTUNG hanno patrocinato il 

prestigioso premio, assegnato per la prima volta nel 1980 per conferire un riconoscimento ai professionisti 

di spicco nei settori dell’illuminazione naturale in architettura e della ricerca nell’ambito della luce naturale a 

beneficio dell’ambiente, del benessere e della salute umana. Insieme a SANAA, i vincitori del 2018 seguono le 

orme di illustri predecessori del calibro di Jørn Utzon (DK), Lacaton & Vassal (FR), James Carpenter (USA), Peter 

Zumthor (CH), Marilyne Andersen (CH) e Steven Holl (USA). 

Nello splendido edificio progettato dagli ex vincitori del Daylight Award, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa 

(SANAA), l’architetto giapponese Hiroshi Sambuichi e il ricercatore americano Greg Ward hanno ricevuto 

l’onorificenza di fronte a un’acclamante comunità internazionale di architetti, ricercatori, studenti, rappresentanti 

del settore edilizio e addetti stampa. 

“I vincitori del 2018, Sambuichi e Ward, sono un brillante esempio di versatilità nel lavorare con la luce naturale. 

E, per quanto possano sembrare diversi, entrambi condividono un profondo impegno nello studio e nell’utilizzo 

della luce naturale”, afferma la giuria internazionale.

Gli edifici di Sambuchi sono una costante ispirazione per la comunità architettonica grazie alla loro straordinaria 



semplicità e permettono alla luce naturale di essere sempre presente in una vita sempre così mutevole. La 

grandezza del lavoro dell’informatico Greg Ward ha trasformato il campo della modellazione della luce naturale 

e ha permesso a migliaia di ingegneri e architetti di sfruttare il suo software per lavorare con l’illuminazione 

naturale nei progetti sviluppati. Laddove la contemplazione incontra il calcolo, l’architettura alimentata dalle forze 

della natura incontra un software potente. 

Hiroshi Sambuichi: architettura alimentata dalla natura 

Hiroshi Sambuichi è stato premiato per la sua capacità di bilanciare il rapporto tra natura e architettura. Il 

movimento della terra, del vento, dell’aria, dell’acqua e del sole sono parte integrante dei suoi edifici, tra cui la 

Shizuki Castle House e la Naoshima Hall in Giappone. I suoi edifici sono in armonia con l’ambiente circostante. 

Come espresso dalla giuria: 

“Non si tratta tanto di rendere concreta la luce come singolo evento, quanto di aprire la nostra consapevolezza ed 

esperienza della luce affinché questa risulti fluida, ricca e senza tempo”. 

Hiroshi Sambuichi dichiara:

“Un attento esame delle mutevoli direzioni del vento e dell’intensità della luce naturale influisce sull’area 

circostante e mi consente di capire quale tipo di architettura sia veramente necessaria in ogni ambiente. Sono 

onorato, ma anche grato per questo riconoscimento dell’essenza della luce naturale”.

L’approccio di Sambuichi a un luogo è molto particolare, in quanto implica una riflessione e uno studio a 

lungo termine sulle qualità e sulle forze della natura, incorporate e attive all’interno del luogo stesso. Alla 

ricerca dell’equilibrio prima dello sviluppo del progetto, Sambuichi indaga sul clima stagionale del paesaggio e 

sperimenta modelli fisici sul luogo per un periodo che va da uno a due anni. L’architettura emerge così attraverso 

queste considerazioni. Le sue opere sono radicate nell’ambiente locale e sono manifestazioni dell’uso sapiente 

della potenza dei movimenti della natura. 

L’architetto americano James Carpenter, ex vincitore del Daylight Award e membro della giuria di questa edizione, 

descrive l’approccio di Sambuichi:

“Tutti gli architetti parlano di quanto sia importante il luogo per il lavoro. Per Sambuichi, tuttavia, esiste una 

dimensione molto più sottile e profonda nella comprensione del sito. È una comprensione che risuona con le 



forze del vento, della pioggia, del sole e degli elementi terrestri, parlando in termini metafisicamente più elevati”. 

Greg Ward: creatore di un software rivoluzionario 

Greg Ward è il creatore del rivoluzionario programma di simulazione Radiance, che da trent’anni consente ai 

ricercatori di immaginare le varie possibilità offerte dalla luce naturale. La passione di Ward per l’aggiornamento e 

il miglioramento del suo software ha contribuito a dare vita a una solida comunità di utenti di Radiance che hanno 

ulteriormente influenzato i campi dell’illuminazione naturale in architettura e della ricerca della luce naturale. 

Ward è noto come generoso promotore di numerosi seminari sulla luce naturale e da sempre è impegnato nel 

dialogo diretto con professionisti e giovani ricercatori e dottorandi. 

Stephen Selkowitz, membro della giuria del Daylight Award, afferma: 

“Il programma, in uso ormai da oltre 30 anni, cattura tutte le interazioni sottili che la luce ha con l’ambiente, dal 

modo in cui questa passa attraverso il vetro a come rimbalza sulle superfici all’interno di una stanza, fino al modo 

in cui le persone la vivono effettivamente in uno spazio chiuso o all’aperto”.

Greg Ward dichiara: 

“La mia attenzione è da sempre rivolta al funzionamento e ai sistemi pratici, in contrapposizione alle ricerche 

puramente accademiche. Questo premio è per me un importante riconoscimento che va ben oltre il mio 

lavoro perché riconosce il contributo di un’intera comunità alla previsione e all’inclusione della luce naturale 

nell’ambiente urbano”.

Ward ha studiato l’interazione tra luce e materia attraverso un’ampia gamma di scale fisiche, dai materiali da 

costruzione con proprietà ottiche specifiche alla definizione spaziale di interni e facciate di edifici complessi, fino 

ai nostri ambienti urbani e naturali. 

Radiance ha avuto un ampio impiego in vari ambiti, quali l’architettura, la progettazione di prodotti, l’orticoltura, la 

simulazione termica, il settore fotovoltaico e gli effetti sulla salute. È stato inoltre utilizzato in circostanze uniche, 

come l’addestramento degli astronauti per lavorare nelle difficili condizioni di illuminazione dello spazio.

La ricercatrice svizzera Marilyne Andersen, ex vincitrice del Daylight Award e presidente della giuria di questa 

edizione, spiega: “Greg Ward ha sviluppato il motore che migliaia di persone - ricercatori e architetti - ora usano 



per prendere decisioni e sviluppare ulteriori lavori”.

La cerimonia del Daylight Award 2018 si è tenuta il 27 settembre 2018 in Svizzera, presso il Rolex Learning Center 

di Losanna.

Informazioni sul Daylight Award 

Il Daylight Award è patrocinato dalle fondazioni filantropiche VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN e VELUX 

STIFTUNG. Il premio attribuisce particolare importanza all’interrelazione fra teoria e pratica ed è stato 

originariamente concepito da Villum Kann Rasmussen, l’inventore della finestra da tetto VELUX. 

Le fondazioni sostengono una vasta gamma di attività senza fini di lucro in progetti scientifici, sociali, culturali e 

ambientali. 

Dal 1980, le tre fondazioni hanno conferito il premio per la luce naturale, tra gli altri, a Jørn Utzon (DK) (1980), 

Henning Larsen (DK) (1987), Bob Gysin (CH) (2007), Richard Perez (USA) (2008), Peter Zumthor (CH) (2010), James 

Carpenter (USA) (2010), Lacaton & Vassal (F) (2011), Gigon & Guyer (CH) (2012), SANAA (JP) (2014), Marilyne 

Andersen (CH) (2016) e Steven Holl (USA) (2016). 

Per saperne di più: www.thedaylightaward.com 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
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