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1 Sommario
La ricerca “Lighting Design for Wellbeing” approfondisce due tematiche applicative nelle seguenti attività:




attività A riguarda il tema dell’illuminazione domestica relativa al target della popolazione anziana
considerando i problemi relativi alla vista e alla mobilità, le patologie relative al sistema cognitivo e
le esigenze di illuminazione, sia naturale che artificiale. L'obiettivo principale dello studio è quello di
identificare le implicazioni dell’illuminazione al fine di garantire sicurezza, benessere e in generale
cercare di migliorare la qualità della vita degli anziani nel proprio ambito familiare e domestico
(considerando il fenomeni dell’ “aging in place” e dell’ “active aging”) e individuare potenziali temi
di ricerca e di sviluppo.
attività B riguarda il tema dell’illuminazione di ufficio in relazione agli aspetti fisiologici e psicologici
che la luce artificiale induce sugli esseri umani tenendo in considerazione i nuovi strumenti di
lavoro e le nuove necessità sociali in contesti di lavoro moderni. L’obiettivo principale dello studio è
quello di identificare e definire una serie di scenari e atmosfere di luce volte al benessere e al
comfort nell’ambito lavorativo con lo scopo di sviluppare dei prototipi di studio che siano poi
utilizzabili per test sperimentali effettuati sul campo.

Entrambe le attività sono state sviluppate mediante un’approfondita analisi e revisione della letteratura
scientifica esistente e selezionando i risultati e le conclusioni più significative tramite l’elaborazione di una
serie di linee‐guida e di una serie di concept, ipotesi e scenari progettuali.
Nell’attività A si presentano come risultati della ricerca le linee guida e i concept mediante disegni, schizzi e
mock‐up preliminari utili a rendere in modo facilmente comprensibile l’idea di illuminazione domestica per
utenti anziani. Oltre a ciò si presentano i risultati di monitoraggio qualitativo su un gruppo di controllo di
soggetti volto a mettere in luce i bisogni, le motivazioni e le barriere in materia di illuminazione domestica
per una corretta transizione verso la terza età. I valori e i disvalori percepiti dagli utenti, coinvolti nelle fasi
preliminari di sviluppo della ricerca e della progettazione, diventano essenziali sia per poter sviluppare una
prima discussione sul tema sia per poter avere dei feedback interessanti per eventuali fasi successive di
sviluppo.
Nell’attività B si presentano come risultati della ricerca una serie di scenari applicativi futuribili mediante
schizzi, proposte e prove realizzate in laboratorio (soprattutto per quanto concerne la parte che riguarda la
sensoristica). Oltre a ciò sono stati sviluppati due sistemi di illuminazione (COOELO e Asterism) con
prestazioni e caratteristiche molto diverse tra di loro in forma di prototipi fisici il cui scopo è quello di
giungere alla definizione di un sistema di illuminazione per applicazioni di ufficio che non risponda solo a
criteri di risparmio energetico, ridotta manutenzione e miglioramento del comfort visivo per i lavoratori,
ma cerchi anche di indagare aspetti riguardanti il benessere psico‐percettivo dell’individuo mediante una
luce dinamica, personalizzabile e bio‐ispirata. I prototipi sono stati studiati e realizzati mediante tecniche di
prototipazione rapida e sono dotati di un sistema di controllo integrato per poter essere installati in un
ambiente di lavoro sperimentale e quindi poter essere utilizzati per ulteriori test di ricerca.
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2 Attivvità A: Meetodologgia di riceerca
Lo ricerca si ispira al meetodo della progettazion
p
ne basata su prove di effiicacia (EBD, eevidence‐based design1)
e consiste n
nella definizione di ipote
esi e scenari progettuali a partire da un approfonndito processo di ricercaa
di fonti scieentifiche credibili tramite
e la valutazioone e l’uso sistematico
s
dei
d risultati di tali studi. L’approccio
o
enfatizza du
unque la possibilità di utilizzare i rissultati di studi scientifici precedenti,, identificati,, analizzati e
incrociati, aal fine di influ
uenzare il pro
ocesso di dessign. La ricerrca è stata diivisa in quatttro fasi (Figura 1):
•
approfo
ondita analisi e revisione della letteraatura scientiffica esistentee;
•
selezion
ne dei risulta
ati e delle coonclusioni più significativve tramite ellaborazione di una seriee
di linee‐‐guida;
•
definizio
one di una se
erie di conceept, ipotesi e scenari prog
gettuali;
monitorraggio prelim
minare dell’im
mpatto dei concept mediante un’indaagine;
•

Figura
a 1‐ Metodoloogia di ricerca
a ‐ Schema di lavoro

2.1 Fasee 1: Revisio
one della leetteratura sscientifica
La ricerca si è focalizzata sulla
a revisione sistematicaa della letteratura intternazionale
e sul temaa
dell’illuminaazione domeestica relativva al target della popolaazione anziana considerrando i prob
blemi relativii
alla vista e aalla mobilità, le patologie
e relative al sistema cognitivo e le essigenze di illuuminazione, sia naturalee
che artificiaale. L'obiettivvo principale
e dello studioo è quello di identificare
e le implicaziioni dell’illum
minazione all
fine di assiccurare sicureezza, benesse
ere e in geneerale migliorrare la qualittà della vita ddegli anziani nel proprio
o
ambito fam
miliare e dom
mestico (con
nsiderando iil fenomeni dell’ “aging in place” e dell’ “activve aging”) e
individuare potenziali temi
t
di ricerca e di sviluuppo. Dal momento che
e gli studi fattti in ambito
o domestico
o
sono limitatti, sono stati presi in considerazione anche studi sviluppati all’interno di ccase di riposso e ospedalii
e situazioni domestichee ricostruite in laboratorioo.
La revisionee della letteeratura effetttuata e agggiornata durante il perio
odo degli sttudi si è con
ncentrata su
u
articoli pub
bblicati su rivviste scientiffiche, studi sstatistici sul fenomeno sociale
s
dell’iinvecchiamento a livello
o
europeo, sttudi di settore sulla proggettazione e pubblicazio
oni in conferrenze, così c ome la conssultazione dii
norme e racccomandazio
oni di pratica
a in materia ddi illuminazio
one domestica. Una sinteesi di quanto
o disponibilee
in letteratura è riportata nel Paragrafo 3 Attivitàà A.1: Una popolazione
p
che
c invecchiaa (pag.9) e nel Paragrafo
o
4 Principali problemi deegli anziani (p
pag.14).

2.2 Fasee 2: Elabora
azione di liinee guida
La sintesi d
dei diversi sttudi e ricercche confluiscce in una raaccolta delle
e miglior praatiche utili a mappare i
risultati più
ù significativi, delineare ili benchmarkk ed estrapo
olare conclussioni in term
mini di bisogn
ni, contesto,,
oblematiche, alternative e visioni progettuali. Talii analisi sono
o preliminarii
riferimenti, spunti, poteenzialità, pro
e utili a deffinire una seerie di linee‐guida e di oobiettivi strattegici per la successiva ffase di identtificazione dii
ipotesi proggettuali. Le liinee guida ellaborate in m
modo sinteticco e tematico sono riporrtate nel Paragrafo 5 ‐ Laa
progettazio
one dell’illum
minazione perr una casa peer anziani (pag.22).

2.3 Fasee 3: Definizzione di con
ncept, ipoteesi e scena
ari progettu
uali
L’analisi porta alla definizione di una serie di cconcept da intendersi come ipotesi progettuali in forma dii
‘work in prrogress’ ovvero una serrie di proposste ancora aperte
a
e declinabili. I cconcept sono
o presentatii
mediante d
disegni, schizzi e mockk‐up prelimiinari utili a rendere in
n modo sem
mplificato e facilmentee
percepibile e presentab
bile l’idea e quindi
q
poter eeffettuare evventuali provve pilota e teestare tali ipotesi con un
n
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gruppo di controllo. I concept sono riportati in forma sintetica al Paragrafo 6 Attività A.2: Proposta di una
serie di concept per l’illuminazione domestica degli anziani del futuro (pag. 42).

2.4 Fase 4: Monitoraggio dell’impatto dei concept
La fase di monitoraggio prevede una preliminare selezione di un numero di partecipanti (individuati in base
alle caratteristiche target precedentemente espresse) in grado di poter partecipare ad una indagine sia
sullo stato dell’arte dell’illuminazione esistente nel loro ambiente domestico, sia ad un’investigazione
qualitativa in forma di questionario e di intervista sulle preferenze relative ai concept precedentemente
elaborati. Lo scopo di questa fase è monitorare il modo in cui questi nuovi scenari, prodotti, sistemi e servizi
di illuminazione siano percepiti in termini di opportunità nell’ambito domestico dal target di riferimento.
Questa fase non ha lo scopo di essere esaustiva o di avere una valenza statistica ma piuttosto di rivelare i
bisogni, le motivazioni e le barriere in materia di illuminazione domestica per una corretta transizione nella
terza età. I valori e i disvalori percepiti dagli utenti, coinvolti nelle fasi preliminari di sviluppo della ricerca e
della progettazione, diventano essenziali sia per poter sviluppare una prima discussione sul tema sia per
poter avere dei feedback interessanti per eventuali fasi successive di sviluppo che esulano la presente
ricerca. Questo approccio è proprio di un design partecipativo, iterativo e user‐centered.

2.5 Fase 5: Conclusioni
Questa fase prevede la definizione di conclusioni di ricerca e di design preliminare ad una seconda fase di
sviluppo di una o più soluzioni per effettuare dei test più specifici con i prototipi in situazioni reali.
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3 Attivvità A.1: Una
U popo
olazione che inveecchia
3.1 Il fen
nomeno deell’“Active Aging”
A
La popolazio
one dell'Unio
one europea
a sta cambia ndo e diventtando progre
essivamentee più anziana. Nel 2010 sii
contavano poco più di 87 milioni di
d persone ddi 65 anni e oltre (EU‐27
7), circa il 177,4 % della popolazionee
o l’Eurostat, l’Italia, insiem
me alla Germ
mania, conta la popolazioone più vecch
hia d'Europaa
totale2. Inolltre secondo
(nel 2014 lee persone con oltre 64 an
nni hanno ragggiunto il 21
1,4%).
Un aumentto costante dell’aspettativa di vita in tutta l'U
UE durante il secolo scoorso ha porttato ad unaa
maggiore lo
ongevità, meentre nei deccenni più reccenti ‐ dal 1970 in avantti ‐ l'Unione europea ha vissuto unaa
caduta pro
ogressiva deei tassi di fertilità. Queesti profond
di cambiame
enti rappressentano una
a questionee
fondamentaale per la so
ocietà che, con l'invecch iamento dellla popolazio
one, si appreesta a fronte
eggiare gravii
implicazioni per le polittiche pubblicche e dei bilaanci. Molte delle conseg
guenze del ccostante inve
ecchiamento
o
della popolaazione europ
pea sono uniiversali e inc ludono:
• prressione sui bilanci pubblici e sui sisteemi fiscali;
• teensioni sui sisstemi pensio
onistici e di s icurezza sociale;
• reegolare i luogghi di lavoro di una forza lavoro che invecchia;
i
• caarenza di manodopera da
al momento che il numero delle perssone in età laavorativa dim
minuisce;
• la probabile necessità di un
u aumento ddel numero degli
d
operato
ori sanitari qqualificati;
umento dellaa domanda di
d servizi san itari e di cure di lunga du
urata (istituz ionalizzate);
• au
• po
otenziale con
nflitto tra generazioni su lla distribuzione delle rissorse .
Mentre molti europei anziani condu
ucono una vi ta attiva, san
na e partecip
pativa dopo iil loro pensio
onamento in
n
quella che vviene spesso
o denominatta “terza età ”, altri si tro
ovano ad affrrontare probblemi, come ad esempio
o
povertà, maalattia o disaabilità, che possono poteenzialmente limitare il loro stile di vitta. Per questto motivo, laa
Comunità EEuropea promuove il fen
nomeno delll’”Invecchiam
mento attivo
o” (active agging) definito
o dalla OMSS
come “il processo di otttimizzazione
e delle oppoortunità di saalute, della partecipazion
p
ne e sicurezzza, al fine dii
migliorare la qualità dellla vita nel momento
m
in ccui si invecch
hia” . La defin
nizione compprende quind
di la nozionee
di estendere l'attività deegli anziani all'interno
a
deella forza lavvoro, ritardan
ndo la loro ppensione, e nella
n
società,,
e
, civili e cultuurali. Inoltre si consideraa
attraverso la partecipazzione ad una serie di attivvità sociali, economiche,
p
della salute
e che possan
no promuovvere la diagn
nosi precocee
fondamentaale attivare sistemi di prevenzione
delle malatttie e aiutaree le persone
e anziane a mantenere la loro salu
ute e la capaacità di vive
ere in modo
o
indipendentte. La OMS definisce
d
la salute
s
facenddo riferimen
nto al “benesssere fisico, mentale e sociale” deglii
individui. L'invecchiameento attivo è basato sullaa promozione della salutte per tutta lla vita di un individuo, all
fine di prevvenire i prob
blemi di salute fin dalla giovane età promuoven
ndo uno stilee di vita sano attraverso
o
azioni che ccercano di aumentare i livelli di atti vità fisica e di condurre uno stile dii vita salubre
e. La qualitàà
della vita in
nclude sia la salute fisica
a ma anche e soprattuttto la perceziione di un inndividuo legata a fattorii
psicologici modellati atttraverso le relazioni so ciali, le convvinzioni perssonali, i senntimenti di issolamento /
Molte delle sffide che gli anziani
a
devoono affrontare nella loro
o
solitudine o preoccupazzioni per la sicurezza. M
vita, giorno per giorno, sono legate all’autonom
mia e indipend
denza delle loro
l
condiziooni di vita.
In aggiunta a questo, "eessere anzian
no" non è unno status om
mogeneo di dipendenza
d
e declino ma
a è costituito
o
da un lungo
o periodo eterogeneo ch
he va dal preepensioname
ento alla dip
pendenza fisiica e mentalle in quattro
o
fasi3:
 Fase 1: i periodo relativvo all’ultima fase di lavorro è caratterrizzato da eleevata indipendenza e daa
quasi totalee assenza di limitazioni rigguardanti le attività quottidiane (dai 660 ai 65 anni).
p
e autonoma, le persone possono anncora realizzare attivitàà
 Fase 2: durrante l'età pensionabile
complesse in
i modo auto
onomo, non ostante i pro
oblemi di salute legati alll'età. Si tratta di soggettii
che godono
o di una buon
na situazionee sociale ed economica.
e
(dai
( 65 ai 75 anni).

9

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE‐ENEA





Fase 3: A causa della maggiore fragilità di questo periodo, occuparsi delle attività quotidiane è
ancora possibile ma si ingenerano una serie di complicazioni. In questa fase si tende ad essere
dipendenti dagli altri nell’espletare attività quotidiane complesse. In questa fase gli individui
godono di una migliore salute mentale che fisica (dai 75 agli 80 anni).
Fase 4: Gli anziani in questa fase sono spesso non autosufficienti, anche per attività molto
semplici a causa di limitazioni cognitive (dovute anche alla demenza senile) e fisiche progressive
(dagli 80 anni in poi).

3.2 Il fenomeno dei Baby Boomers
La struttura della popolazione attuale dei paesi europei è caratterizzata da un numero particolarmente
elevato di persone nate nei due decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, e in particolare
in Italia tra il 1959 e il 1964. Questa è spesso definita la generazione del baby‐boom e sarà nel prossimo
decennio che questi inizieranno ad andare in pensione. Le proiezioni demografiche dell’Eurostat prevedono
che il numero di persone di età superiore ai 60 anni aumenterà di circa due milioni di persone all'anno nei
prossimi decenni, mentre la popolazione in età lavorativa inizierà a ridursi4. Ciò si tradurrà in un numero
crescente di persone molto anziane ( età 80 o sopra ) e meno giovani a prendersi cura di loro ( familiari o gli
operatori sanitari) .

3.3 Il fenomeno dell’Aging in place
Dai risultati di un’indagine AARP (American Association of Retired Persons) riferiti alla realtà statunitense,
circa il 70% degli anziani trascorre il resto della propria vita nel luogo dove ha celebrato il proprio 65°
compleanno. Secondo il Journal of Housing for the Elderly, Aging in place è la possibilità di evitare il
trasferimento dalla propria residenza al fine di veder assicurati i necessari servizi di supporto ai propri
mutati bisogni.
Con questa espressione ci si riferisce al vivere dove si è vissuto per molti anni, o al vivere in un contesto non
specificamente di assistenza sanitaria, e usare prodotti, servizi e comodità per poter evitare il trasferimento
non appena le proprie condizioni di salute cambino.
Più recentemente “Aging in Place” è anche un termine usato nel marketing da chi si occupa del business
degli alloggi per anziani. Le CCRCs (Continuing Care Retirement Communities – Comunità di Cura
Permanente per gli Anziani), per definizione offrono la possibilità di invecchiare in place, ma non prima di
un cambiamento di residenza in specifici alloggi organizzati. I cosiddetti “campus multilivello” offrono una
vita indipendente, assistita, e talvolta anche le dovute cure per patologie come l’Alzheimer, e infermieri
specializzati, assicurando così l’opportunità di invecchiare in place. Ma è comunque necessario spostarsi,
per prima cosa. In molti casi si tratta semplicemente di un trasloco da un’ala all’altra del campus per
usufruire di ulteriori servizi.
In questo documento si fa riferimento a richieste e bisogni correlati all’invecchiamento in place senza un
precedente trasferimento (ovvero all’interno del proprio nucleo domestico e familiare).
3.3.1 Perché invecchiare in Place
Una significativa preoccupazione che cresce all’aumentare dell’età della popolazione è quella di dover
abbandonare la propria abitazione. Questo significherebbe lasciarsi alle spalle un’accogliente e stabile
comunità familiare e molti ricordi.
In più, generalmente, in caso di trasferimento di residenza, viene persa una certa quota di controllo. Questo
“controllo” assicura l’attaccamento alla propria percezione di dignità, di qualità della vita e di indipendenza.
La propria casa è un importante elemento di sicurezza, in questo senso.
Molti pensionati americani desiderano stare nelle loro case per il resto della propria vita. Un’indagine AARP
ha stimato infatti che questo desiderio è avvertito da più dell’80% degli anziani. Questo approccio dello
“stare in casa” è conosciuto, appunto, anche come Aging in place. Sono di seguito citate alcune motivazioni
per questa forte preferenza per l’invecchiamento in place:
•
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ambiente confortevole

•
•
•
•
•

sentimeento di indipe
endenza
comodo
o accesso ai servizi
s
familiarrità con l’amb
biente di ressidenza
sicurezzza e stabilità
prossim
mità alla famiglia.

o una serie di politiche vvolte a favoriire l’aging in
n
Alcuni Stati membri dell'Unione europea hannoo sviluppato
do che gli annziani possan
no mantenerre la loro inddipendenza. L'efficacia dii
place il più a lungo posssibile, in mod
misura, su una buona pianificazione e ristrutturrazione deglii
tale approcccio dipendee, almeno in una certa m
interni al fin
ne di soddisffare le esigen
nze delle gennerazioni più
ù anziane. Infatti per accoompagnare i mutamentii
fisici, mentaali o psicologgici dovuti l’e
età, sono neccessari degli accorgimentti concreti alll’interno della casa.
Il processo di invecchiaamento è rittenuto la cauusa dei num
merosi proble
emi che gli aanziani incontrano nellee
diverse attivvità quotidiaane. In ogni caso, spessoo è piuttosto la casa a creare dei prooblemi. La maggior partee
degli edifici residenziali è progettata per adulti giovani e sani. I costrutttori non prenndono in con
nsiderazionee
le condizion
ni correlate all’età, come
e ad esempiio la ridotta mobilità o la minor cappacità di ragggiungimento
o
degli oggettti. Per questo, gli alloggi non suppportano i cambiament
c
ti fisici o seensoriali che
e gli anzianii
incontrano col tempo. Quelle che appaiono caaratteristiche
e insignifican
nti possono invece avere un effetto
o
significativo
o.
Molti pensionati evitan
no le modiffiche della ccasa e gli oggetti
o
tecno
ologici proggettati per persone
p
con
n
disabilità, p
perché questti prodotti hanno
h
un asspetto “industriale”. Nesssuno vorrebbbe che la propria
p
casaa
assomigliasse a un ospeedale. I nume
erosi sistemii che vengon
no utilizzati per
p ridefiniree un ambito domestico a
nziani sono:
misura di an
•
•
•
•
•
•
•
•

sedie prrogettate per una più faccile seduta
suoni a volume più elevato
e
e a bbassa frequenza per campanelli e teleefoni
appigli e corrimano con colori deecorativi
letti osp
pedalieri con testiere in l egno
prodottti facili da strringere per c hi è affetto da
d artrite
caratterri tipografici più grandi p er il calo della vista
pulsanti on/off con colori contraastanti
deambu
ulatori in tintte brillanti.

n recente sttudio sulle modificazion
m
ni domestich
he condotto in Italia, laa metà degli intervistatii
Secondo un
dichiara di aaver effettuaato modificazzioni alla cassa quando haa dovuto mettere a norm
ma gli impian
nti, quando è
andato in pensione, dop
po che i figli sono andati via di casa oppure
o
dopo
o essere rimaasti soli. In pa
articolare, lee
modifiche rriguardano il rifacimento
o della cucinna e del baggno con sostituzione deella vasca co
on la doccia;;
l’inserimentto di un asscensore; l’e
eliminazione di dislivelli negli accessi; il rifaci mento dell’impianto dii
riscaldamen
nto; l’apertura meccanizzata degli innfissi esterni;; lo spostamento della zoona notte all piano terraa
per coloro cche hanno l’aalloggio su due livelli; traasformazione
e della stanza
a singola inuutilizzata in sttudio.5

Figuraa 2 ‐ Tipologiaa di tecnologiie domotiche presenti nelle abitazioni di
d un campionne di anziani ittaliani
intervistati6
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Inoltre, tra i dispositivi domotici presenti nellee abitazioni del campion
ne intervistatto, prevalgo
ono i sistemii
f
di gas,, il telesoccoorso/teleconttrollo e l’illum
minazione dii emergenza. Un limitato
o
antifurto, i rrilevatori di fughe
gruppo del campione possiede
p
un sistema di spegnimentto e accensio
one automaatico delle lu
uci. Laddovee
questi dispo
ositivi non sii abbiano, olltre il 75% d el campione
e ritiene com
munque utilee l’inserimento in casa dii
dispositivi cche accrescaano il livello di sicurezza domestica (Figura
(
2). La
a maggior paarte degli intervistati haa
già adottato particolari accorgimen
nti per rispaarmiare sui consumi di luce come ad esempio
o l’utilizzo dii
e
per conteneree le spese di elettricità.
lampadine a risparmio energetico
3.3.2 Anzzianità e dom
mesticità
Molti anziani sperimentano problemi nel viverre quotidiano a causa di malattie crroniche o disabilità. Talii
difficoltà lim
mitano la loro
o capacità dii prendersi ccura di se e quindi di esse
ere indipendeenti.
Le abilità della vita quo
otidiana più colpite dall’’invecchiame
ento e dalle malattie crooniche o dalle disabilitàà
comprendo
ono attività che
c la maggior parte dellle persone imparano ne
ella prima inffanzia e tendono a daree
per scontatto quando in
nvecchiano. Questi inclu dono le attività di base per la sopraavvivenza e abilità per ill
mantenimeento di una vita
v indipend
dente. Per m
misurare tali abilità,
a
nel 1950 fu ideatto uno strum
mento utile a
comprendeere le differeenti problem
matiche e lim
mitazioni connesse alle attività della vita quotidiiana, ovvero
o
v
app
prese dai ba mbini e che dovrebbero
o
tutte quellee funzionalitàà banali, individuali e ru tinarie che vengono
garantire in
ndipendenza. Queste attiività della vitta quotidiana (ADL Activvities of dailyy living)7 son
no sei e sono
o
le cose chee si fanno no
ormalmente come: manggiare, lavarssi e prenderssi cura della propria igie
ene, vestirsi,,
fare il bagno, muoversi da un posto
o all’altro, esssere in grad
do di gestire i bisogni fissiologici. Se una
u personaa
non è in graado di effetttuare indipen
ndentementte tre su sei attività, anche con partiicolari aiuti e ha sempree
bisogno di aassistenza daa parte di un
n altro soggeetto, allora è da considerarsi non in grado di vivere in modo
o
sicuro e indipendente.
Diversamen
nte le attività
à strumentalli della vita qquotidiana (IA
ADL, Instrum
mental Activitties of Daily Living) sono
o
più compleesse e necesssitano di maggiori
m
cappacità da parte degli uttenti richied endo destre
ezza fisica e
capacità coggnitive: utilizzzare il teleffono, essere in grado di prendere le medicine, esssere in grad
do di gestiree
le proprie fiinanze, essere in grado di
d cucinare e di prepararrsi il cibo in modo
m
sicuro,, essere auto
onomo nellaa
spesa, prendersi cura deella casa, utilizzare i traspporti e guidaare l’automobile (Figura 33).

Figuura 3 ‐ ALD e IADL
I

In uno stud
dio effettuato su un cam
mpione di ut enti anziani italiani, solo
o un terzo ddel campione
e dichiara dii
avere dellee limitazioni alle attività
à domestichhe dovute all’avanzare
a
dell’età: in particolare, tra le più
ù
significativee quelle legatte alle pulizie
e domestich e, ritenute pesanti
p
(25%), il fare le sccale (7%), ese
eguire lavorii
pesanti o trrasportare peesi (6%) e anche attività cche richiedono una buon
na vista (6%))8.
Per quanto concerne la mobilità, gra
an parte deggli anziani inttervistati con
nduce una vi ta abbastanzza dinamica::
oltre il 64% esce di casaa più volte all giorno e unn ulteriore 24
4% almeno una
u volta al ggiorno preva
alentementee
a piedi (quaasi il 53%) o in auto (circa il 32%) e s oprattutto di
d giorno; divversamente lle uscite sera
ali sono raree
o scarse. In casa, nella maggior
m
partte dei casi, laa maggior paarte del tempo viene traascorso, escluse le ore dii
s
da prannzo o tinello, nel salotto
o o sala TV. La composizzione mediaa
sonno, in cucina e nel soggiorno, sala
alla survey è desunta dalla
d
descrizzione delle stanze presenti in ognii
interna delle abitazioni rilevate da
12

alloggio e rivela una tip
pologia abita
ativa tradizioonale definitaa da una cuccina abitabilee (82%), ingresso (78%),,
%).
due bagni (440%), stanzaa singola (61%
Le barriere più significative identifficate riguarrdano la pre
esenza di sca
ale interne, la presenza
a di dislivellii
dovuti a graadini immediiatamente essterni alle abbitazioni e il bagno di dim
mensioni tropppo ridotte.
In relazionee a questo, il National Center
C
for Innjury Preven
ntion and Co
ontrol (NCIPCC, USA) stab
bilisce che lee
cadute sono
o la prima caausa degli inccidenti domeestici, e alcuni studi sugg
geriscono chee una significativa quotaa
di tutte le cadute è dovu
uta a fattori ambientali.
Le tre princcipali cause di
d incidente domestico, secondo l’N
NCIPC, sono cadute,
c
ustiooni e avvelenamenti. Glii
anziani son
no in special modo sogggetti a quessti tipi di infortuni. Molte cadute ssono causatte da fattorii
ambientali, ovvero tuttii gli impedim
menti presentti in una casaa non veram
mente approppriata a una persona con
n
esigenze do
ovute all’età.
Le ustioni so
ono causate primariame
ente dal fuocco. Gli anzian
ni subiscono incidenti moortali dovuti al fuoco con
n
una probab
bilità due voltte maggiore rispetto al reesto della po
opolazione.
Gli avvelenaamenti sono
o per lo più causati
c
dal n on appropriato uso dei medicinali: ggli anziani so
ono sei voltee
più soggettii di altri grup
ppi sociali a reazioni
r
fisichhe dovute all’errato utilizzzo dei farm aci.
Una delle ssfide maggiori è l’identificazione di eesigenze gen
nerali per l’individuo, baasate sul suo
o particolaree
stato di inveecchiamento
o e sulla sua condizione ffisica. In que
esto senso risulta utile l’uuso di una buona lista dii
verifica delll’ambiente domestico
d
pe
er definire sse questo siaa conforme alla
a corretta e sicura vita domesticaa
dell’utente anziano.
Molti di queesti incidentii sono legati ai problemi di vista e/o ad una limita
ata progettaazione dell’illuminazione..
Le personee anziane co
on problemii di vista soono meno capaci
c
di po
ortare avantti le attività
à quotidianee
indipendenttemente o con aiuti essterni rispettto a chi ve
ede bene. I settantennii con proble
emi di vistaa
frequentem
mente praticaano attività quotidiane
q
a un livello co
omunemente associato a quello dei novantenni..
La ricerca d
dimostra ino
oltre che tre quarti de lle persone con disabiliità visiva in età lavorattiva trovano
o
difficoltoso il mantenim
mento della casa. Quasi la metà neccessita dell’a
aiuto di un aassistente ch
he si prendaa
cura della casa per i picccoli lavori do
omestici, com
me cambiare
e una lampad
dina o appenndere le tend
de.
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4 Principali problemi degli anziani
4.1 Problemi della vista dovuti all’invecchiamento
Le trasformazioni fisiche e neurali di un’utente anziano rispetto alla vista si concentrano principalmente sul
declino visivo che inizia a partire con l’età adulta (circa 40 anni) ed è dovuto al normale processo di
invecchiamento del sistema visivo e anche del sistema cognitivo. L’occhio è il sistema sensorio più
vulnerabile nel processo di invecchiamento e la perdita della vista è la seconda conseguenza più temuta
con l’invecchiamento9.
Oltre a questo l’anziano incorre in una serie di patologie che comportano lo status di ipo‐vedenza fino alla
completa cecità10. Negli ultimi anni si è registrato un numero sempre crescente di persone anziane
dichiarate non vedenti e ipovedenti, condizione molto comune tra gli anziani11.
Tutte le modificazioni alla vista proprie dell’età anziana impattano gravemente sulla percezione
dell’ambiente e quindi sulla vita quotidiana, impattando fortemente la qualità della vita degli stessi12. In
particolare si verificano:













presbiopia
diminuzione della capacità di accomodamento dell’occhio ovvero la capacità di focalizzarsi su
oggetti vicini e di vedere da vicino;
miosi senile
restringimento della pupilla, minore capacità ricettiva, minore quantità di luce sulla retina. All’età di
60 anni, il cristallino riceve circa un terzo della luce che effettivamente riceveva all’età di 20 anni;
il declino dell’acuità visiva
difficile percezione dei dettagli minuti e delle forme degli oggetti, per cui ad esempio diventa molto
complesso leggere materiale stampato molto piccolo, è necessario più contrasto per riconoscere gli
stimoli;
diminuzione della visione periferica
ovvero riduzione del campo visivo, visione minore ai lati della testa con difficoltà nel rilevare oggetti
piazzati perifericamente. Impossibilità di osservare con un angolo in alto di 15° senza muovere la
testa;
l’aumento dei tempi di adattamento ai cambiamenti di luce
per cui diventa difficile muoversi facilmente da una condizione di luce elevata ad una condizione di
buio e si diventa maggiormente sensibili all'abbagliamento anche dovuto a cambiamenti
pronunciati e improvvisi di luminanza;
riduzione della percezione della profondità
conseguenze nell’orientamento in un ambiente e aumento di instabilità posturale e cadute;
riduzione del contrasto
il cristallino diventa meno chiaro e crea abbagliamento velante nonché riduce il contrasto
dell’immagine retinica riducendo anche la vividezza delle immagini. I colori si desaturano, per
esempio il rosso diventa rosa;
visione del colore13
Con l’età l’occhio perde la sensibilità alle lunghezze d’onda corte (luce blu) a causa
dell’ingiallimento del cristallino;

Inoltre la visione, essendo anche determinata da una rielaborazione cognitiva, non dipende esclusivamente
dalla vista ma anche dalla capacità di rielaborare le informazioni percepite dal sistema sensorio: dato che
molti fotorecettori diminuiscono e che le capacità mentali declinano, il sistema visivo è supportato in modo
minore dalle facoltà cognitive dell’individuo.

14

Figura 4‐ Simulazion
ne dell’effetto
o dell’abbagliaamento e delll’età nel meccanismo di addattamento al
a buio14

Figura 5 ‐ Simulazione
e dell’effetto dell’abbagliam
d
mento e dell’e
età nel mecca
anismo di adaattamento alla
a luce
p
legate alla vista d egli anziani piiù comuni son
no:
Diversamentte le quattro patologie

•
Catarattta senile
opaacizzazione, inspessimen
i
to, ingiallimeento del crisstallino che provoca
p
diffificoltà di ada
attamento aii
cam
mbiamenti di illuminazion
ne, minore q uantità di luce raggiunge
e la retina, efffetto di disp
persione con
n
con
nseguente ab
bbagliamento
o, diminuzionne della perccezione e disstinzione dei colori (blu/vverde, viola)
•
Degenerazione Macculare
mod
difiche alla pigmentazion
p
ne macularee, una zona circolare
c
della retina piggmentata di colore giallo
o
dellla retina, da 2 a 3 millime
etri di diameetro
patia diabeticca
•
Retinop
ultante da diaabete mellito cronico, chhe distrugge
e efficacemente parti dellla retina atttraverso unaa
risu
seriie di cambiam
menti prodotti nel sistem
ma vascolare della retina;;
•
Glaucom
ma
progressiva perdita del campo visivo com
me risultato di una serie di malattie cche colpiscono l'occhio
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Figura 6 ‐ Illustrazione di una scen
na, come vistta da individu
ui con un normale capacittà visiva e da
a parte di
p
(trattto da Peter R
R. Boyce,”Human factor in
n Lighting”, CRRC press, Third Edition
soggetti ccon diverse patologie
pagina 4996)

Anche l’Alzh
heimer può avere
a
significcative conseeguenze nellaa visione: in particolare i malati di AD
D (Alzheimerr
Disease) hanno problem
mi con la percezione delloo spazio e de
ella profondità.
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4.2 Prob
blemi relatiivi ai disord
dini del sonnno e al sisstema circa
adiano

Figura 7 ‐ Ritmo circad
diano giornaliero: legame ttra la tempera
atura di colore e variazionii dei paramettri vitali

Il ritmo circadiano è ill ritmo biolo
ogico giornaaliero, carattterizzato cio
oè da una pperiodicità di 24 ore. In
n
sincronia co
ol ritmo circadiano venggono regolatti molti dei fenomeni
f
che avvengonoo nell’organismo quali ill
ritmo cardiaaco, le secreezioni ormonali, la pressioone sanguigna, l'appetito, lo stato d i veglia oltre
e agli orari dii
sonno. È deeterminato da fattori ereditari insiti nnell’organism
mo, ma è anche soggetto a fattori geo
ofisici quali ill
campo maggnetico o la rotazione de
ella Terra. Lee variazioni dei paramettri vitali sonoo ritmi circadiani indottii
dall’alternarsi del giorno e della nottte: in funzioone della variazione di questi param
metri, nelle prime ore dell
mattino si p
prova, generralmente, una sensazionee di benessere e vigore, si ha un aum
mento della temperatura
t
a
interna del corpo e una diminuzion
ne di quella delle estrem
mità; nelle ore
o serali, in vece, si ha un aumento
o
della sensazzione di fiaccchezza e, nello stesso teempo, una diiminuzione della
d
temperratura delle parti
p
internee
del corpo. In generale, i parametri vitali
v
tendonno a diminuire durante la
a giornata, rraggiungendo
o i valori più
ù
bassi tra l’u
una e le tre del
d mattino (Figura 7). Neella parte infferiore del cervello, posi zionato soprra il chiasmaa
ottico, ovveero il punto
o dove i nerrvi ottici si iincrociano, si trova il nucleo
n
sopraachiasmatico
o che regolaa
l’orologio circadiano. Questo
Q
orologgio è collegaato direttam
mente alla rettina di entraambi gli occh
hi. Le ultimee
ricerche con
ndotte da Ru
ussell Fosterr15 dimostranno che il foto
orecettore re
esponsabile di questa funzione neglii
occhi è totaalmente sep
parato dai ba
astoncelli e ddai coni che
e intervengono nella visi one, il che spiega
s
il suo
o
funzionameento anche per
p molte persone ciechee.
Il sonno deegli adulti, in
n condizioni sane, è caraatterizzato da
d un ciclo circadiano
c
e segue un ritmo sonno‐‐
veglia di circa 24 ore. Il ritmo circad
diano è una ssorta di orologio biologicco endogenoo che si acco
orda con ciclii
naturali quaali l’alternan
nza giorno‐no
otte e viene influenzato da stimoli co
ome la luce e il buio. Il soggetto
s
chee
dorme nell’intervallo temporale
t
trra le h. 23: 00 e le h. 7:00 circa si
s considera cronotipo normale. See
l’orologio endogeno è in ritardo risp
petto all’ora rio esterno si
s parla di cro
onotipo “guffo”, per il qu
uale la vegliaa
si protrae ffino a tardi; se l’orologio esterno è in ritardo verso
v
quello interno il ssoggetto è un
u cronotipo
o
“allodola”.
I disturbi al ciclo circadiano sono:
s
posticcipato, carattterizzata da tempi di son
nno molto sppostati in avanti rispetto
o
• Sindrome da sonno
al normale e piccchi di veglia nel cuore deella notte.
17
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• Sindrome da sonno anticipato, caratterizzata dalla difficoltà nel restare svegli sino a sera e
dormire sino al mattino.
• Sindrome da ciclo sonno veglia alterato (Non‐24), per il quale il sonno dell'individuo è spostato in
avanti ogni giorno ed il picco di veglia di conseguenza continuamente posizionato in orari differenti
di giorno in giorno.
• Ciclo sonno veglia irregolare, quando la persona dorme in orari sempre differenti e più volte
durante la giornata (svegliandosi più volte durante la notte e ricorrendo a pisolini diurni) ma con
una somma di ore sonno normale.
Uno dei maggiori problemi degli anziani residenti all’interno delle case di riposo è la scarsa qualità del
sonno. In particolare un numero compreso tra 40 e 60% della popolazione anziani (over 65) soffre di
problemi legati al sonno: frequenti risvegli notturni, difficoltà nel prendere sonno e frequenti sonnellini
durante il giorno. Questi disturbi al sonno sono associati ad una riduzione della salute fisica come problemi
cardiovascolari, irregolarità nelle funzioni del sistema endocrino e declino delle funzioni immunitarie.
Ovviamente anche l’interruzione del corretto funzionamento del sistema circadiano contribuisce ai disturbi
del ritmo sonno‐veglia: la luce incidente sulla retina è infatti uno dei maggiori stimoli per ripristinare questo
sistema ma spesso è mancante o scarsa all’interno degli istituti per anziani. Inoltre la limitata esposizione
alla luce è dovuta anche ai cambiamenti ottici dell’occhio (cataratta) di un anziano e alle diverse abitudini
quotidiane che costringono gli anziani a rimanere in interni spesso scarsamente illuminati16. Numerosi studi
si focalizzano sul declino del sistema circadiano degli anziani soprattutto ipo‐vedenti e che soffrono di
cataratta, glaucoma e retinopatia diabetica. Studi effettuati in residenze ospedaliere hanno evidenziato che
gli anziani spesso vivono in condizioni di illuminazione inferiori rispetto sia ai livelli adeguati e consigliati per
le performance visive e non visive. In particolare, alcuni studi hanno dimostrato che anziani (tra i 75‐100
anni) in case di riposo riuscivano ad essere esposti alla luce per soli 9 minuti al giorno (1000 lx) 17.
Tali condizioni di scarsa illuminazione infatti sembrano correlate ai problemi di inadeguata produzione di
vitamina D (che deriva dall’esposizione al sole) e al malfunzionamento del sistema circadiano che crea
andamenti errati del pattern di sonno‐veglia e anche problemi di insonnia18.
Problemi relativi al sonno sono stati anche associati ai cambianti neurologici, soprattutto negli anziani
affetti da demenza e da Alzheimer: in particolare questi ultimi soffrono di un disturbo molto più evidente e
il sonno frammentato da risvegli notturni è una delle principali cause per cui vengono inseriti all’interno di
istituti per anziani19.
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4.4 Problemi relativi ai cambiamenti neurali (MCI, Mild Cognitive Impairment)
Il concetto di “Mild Cognitive Impairment” definisce la transizione tra l’invecchiamento normale e la
demenza ed è proprio di una popolazione di anziani che non hanno particolari problemi nelle loro attività
quotidiane ma che presentano un cambiamento cognitivo che potenzialmente rischia di sfociare in una
malattia legata alla demenza Alzheimer. Frequentemente, infatti, i pazienti con MCI hanno un significativo
deficit di memoria insieme a deficit in altre funzioni cognitive quali il linguaggio, le abilità visive e spaziali, le
funzioni esecutive, le capacità di ragionamento. Il declino cognitivo anche lieve che causa disorientamento
nel tempo e nello spazio è particolarmente determinante e collegato alle capacità di mobilità della vita di
tutti giorni, rendendo gli individui anziani spesso incapaci di organizzare una routine quotidiana e
rendendoli confusi e immobili21.

4.5 Problemi relativi alla demenza di tipo Azheimer, DAT
La demenza è una sindrome caratterizzata dalla presenza di un grave deficit cognitivo e dovuta a diverse
patologie di carattere degenerativo e/o vascolare che determinano un danno progressivo del tessuto
cerebrale. Non essendoci oggi farmaci curativi, la sindrome si aggrava nel tempo, portando, nel giro di
pochi anni, la persona ad una totale mancanza di autonomia. Il principale fattore di rischio è l'età. Al di
sopra dei 65 anni la probabilità di ammalarsi aumenta esponenzialmente. Accanto ai sintomi cognitivi si
presentano altre anomalie gravi come: disturbi dell'umore, apatia, eccitazione, verbalizzazione negativa,
problemi cognitivi di interazione con gli altri, problemi di malnutrizione, depressione o disturbi di tipo
psichiatrico come aggressività, delirio, atteggiamento sospettoso, scambio del ritmo giorno‐notte,
vagabondaggio (wandering), allucinazioni e deliri. (Figura 8)
DAT è la demenza del tipo Alzheimer, una condizione incurabile e progressivamente degenerativa che va a
deteriorare il sistema nervoso: riduce le abilità cognitive aumentando il disorientamento spaziale. La DAT
determina perdita della memoria, confusione, problemi nel linguaggio, mancanza di identità, cambiamenti
emozionali e di personalità, disordini del ritmo sonno/veglia e sessuali e comportamenti dirompenti. Il
livello superiore della malattia include attività motorie e verbali anormali, allucinazioni, incontinenza,
agitazione e irritabilità, aggressione e violenza, vagabondaggio ed esclusione dalla vita sociale. In questi
pazienti, l’illuminazione marcata associata a rumori forti e improvvisi possono creare una situazione di
stimolazione eccessiva che conduce a confusione, agitazione e distrazione. In caso contrario, la
deprivazione sensoriale conduce a problemi che ostacolano la comunicazione con il mondo esterno e
l’orientamento. La modificazione dell’ambiente in cui il malato vive determina benefici e mitiga i sintomi
della DAT dato che il soggetto non è in grado di adattarsi all’ambiente. Moderni studi sulla patologia
Alzheimer si focalizzano sulle caratteristiche di un ambiente adeguato ai bisogni del "malato", adattato
mediante luce e musica22 e una studiata stimolazione sensoriale che può contribuire a migliorare la qualità
della vita degli utenti con Alzheimer. Gli ambienti multisensoriali o MSE (Multi Sensory Environments)
chiamati anche Snoezelen offrono stimoli per i sensi (vista, udito, tatto, gusto, odorato e movimento) al fine
di promuovere un senso di benessere e comfort, alleviando lo stress e la sofferenza e tentando di
migliorare il rapporto comunicativo con le persone e le loro capacità cognitive / mnemoniche. Alcuni studi
hanno infatti dimostrato che l’utilizzo di MSE nella cura della demenza può migliorare i sintomi psicologici e
comportamentali e migliorare l’umore, ridurre gli stati depressivi e aumentare la comunicazione del
paziente23,24.

4.6

Problemi relativi alla mobilità

Il sistema visivo gioca un ruolo molto importante nel mantenimento dell’equilibrio, soprattutto nelle
persone anziane il cui andamento rallenta e il cui passo si accorcia, sia a causa dell’età, sia a causa
dell’illuminazione dello spazio in cui vivono. Il rischio di caduta quindi deriva da questo duplice declino: da
una parte del sistema visivo e somato‐sensoriale e dall’altra dal declino del sistema motorio vestibolare.
Infatti, la riduzione delle facoltà visive è una delle cause di caduta: la riduzione del campo visivo, la
riduzione della risoluzione delle immagini, il continuo disturbo legato all’abbagliamento velante dovuto alla
dispersione del cristallino determinano non solo la diminuzione della vista ma anche problemi di
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5 La progettazione dell’illuminazione per una casa per anziani
I miglioramenti rispetto all'illuminazione domestica per le persone anziane sono argomenti poco
considerati e criticamente approfonditi: diversamente l'illuminazione può essere un utile strumento per
contribuire a compensare i cambiamenti dovuti all’invecchiamento e quindi a migliorare la qualità della vita
e l'indipendenza degli anziani, garantendo sicurezza in casa e al contempo agendo sulla salute (31). Infatti,
l'illuminazione è considerata fondamentale per il miglioramento della performance visiva, per la
prevenzione delle cadute nei corridoi o sulle scale (32, 33, 34, 35) e per limitare gli incidenti domestici come
tagli e ferite in cucina (36, 37, 38). L'illuminazione può essere anche un elemento importante per migliorare la
qualità della vita degli anziani, permettendo loro di essere maggiormente indipendenti e di poter essere
impegnati a livello sociale (39) e aumentando il benessere, la salute e il comfort in casa (40, 41, 42, 43, 44).
Da un’attenta revisione della letteratura disponibile si evince quanto questa tematica sia stata
limitatamente esplorata in ambito domestico soprattutto a livello italiano ed europeo: in effetti sono pochi
gli studi disponibili che mettono in evidenza l’efficacia e il contributo positivo di una corretta illuminazione
domestica sulle persone anziane. Al contrario esiste una più ampia letteratura che esplora il rapporto tra gli
anziani e l'illuminazione ma che è stata elaborata in test di laboratorio e soprattutto negli ospedali,
residenze di cura, di degenza e di assistenza. In particolare, in questi casi, gli studi si sono focalizzati sul
comprendere l'influenza della luce sulla performance visiva (45), sul senso di indipendenza e sulle capacità di
comunicazione (perché gli anziani leggono il movimento delle labbra se non possono sentire in modo
chiaro) e soprattutto sulle funzioni non visive come il sistema circadiano (46, 47, 48, 49, 50, 51) e la produzione
di vitamina D. Molteplici studi hanno già ampiamente affermato l'importanza delle implementazioni dell’
illuminazione personalizzata per le esigenze delle persone anziane (52, 53, 54,55).
Nonostante l'importanza di una buona illuminazione domestica, si ravvisano enormi lacune e limitazioni sia
in termini di ricerca sull’argomento specifico della luce per la domesticità di una popolazione che invecchia,
sia in termini di guide di pratica e raccomandazioni disponibili56, sia sulla pratica progettuale. Inoltre sono
pochi i sistemi di illuminazione studiati e progettati per migliorare la vita domestica degli anziani.
Oltre a questo, l’illuminazione domestica risulta un tema estremamente complesso in termini di preferenza
e significanza individuale e in termini delle priorità personali degli abitanti della casa stessa. L’illuminazione
domestica infatti attiene al personale gusto estetico di chi vive la casa, è legato all’atmosfera domestica
desiderata ma anche alle attività che sono effettuate e quindi è estremamente soggettiva e basata su scelte
individuali. 57
Gli studi disponibili sull’illuminazione domestica per gli anziani58 hanno evidenziato diversi problemi tra cui:
•

•
•
•
•

distribuzione di illuminazione scadente e bassi livelli di illuminazione sul compito visivo (sia in
comparazione a quanto stabilito dalle normative, sia nelle guide della pratica) in
corrispondenza di attività quali la lettura o il taglio o la selezione di oggetti (sotto i mobili da
cucina, nelle stanze con forme non rettangolari, negli armadi, ecc);
inadeguatezza delle soluzioni di illuminazione principalmente su corridoi, scale, rampe e
percorsi;
livelli di illuminazione significativamente differenti tra diversi locali, questo è causa di problemi
di adattamento dell’occhio;
abbagliamento da visione diretta delle lampadine e di emettitori di luce negli apparecchi di
illuminazione;
controllo limitato o assente degli impianti di illuminazione;

Anche se il fenomeno dell’aging in place è abbastanza diffuso, è anche diffuso il principio per cui gli anziani
molto raramente fanno cambiamenti nelle loro abitazioni domestiche sia per ragioni personali (le persone
anziane non sono particolarmente inclini ai cambiamenti) sia per questioni di tipo economico (59). In
aggiunta a questo, per quanto riguarda le soluzioni di illuminazione non ritengono utile e necessaria alcuna
modifica in quanto non sono consapevoli dei risultati positivi e del miglioramento generale delle condizioni
di vita nelle loro case. Diversamente, se messi di fronte al cambiamento, trovano l’illuminazione un fattore
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controllare l’abbagliamento

Evitare sempre l’abbagliamento diretto dalle sorgenti di illuminazione; posizionarle in modo che non
siano direttamente visibili utilizzando illuminazione indiretta o sistemi ottici come le prismature; le
finestre dovrebbero avere degli accorgimenti per limitare la luce del sole che entra secondo certi
angoli. La riduzione dell’abbagliamento deve essere considerata anche rispetto ad un occhio di una
persona seduta su sedia a rotelle quindi ad una distanza dal pavimento di circa 100 cm, soprattutto per
quanto riguarda l’illuminazione del sotto pensile nelle cucine e l’illuminazione a sospensione;


creare un’appropriata distribuzione dell’illuminazione negli interni con zone ad alta uniformità e
zone in cui focalizzare l’attenzione (layered approach)

evitare zone molto scure intervallate da zone molto luminose, creare un’illuminazione diffusa
all’interno dello spazio. Creare livelli di illuminamento intermedi in spazi di transizione che portano da
zone con elevate intensità (ad esempio spazi esterni e stanze esposte all’illuminazione diurna) e zone
con livelli di illuminazione più bassa ( come gli interni, i corridoi senza finestre, le stanze non esposte
alla luce naturale, ecc.) Di notte, gli spazi di transizione tra spazi interni relativamente luminosi e quelli
completamente bui consentono agli anziani di adattarsi meglio e quindi di muoversi in modo più sicuro
tra i diversi spazi71.
L’uniformità dell’illuminazione non vuol dire omogeneizzazione dell’illuminazione in tutte le stanze: la
luce può diventare un elemento che segnala la differenza tra stanze con diverse funzioni, orienta e ne
specifica l’uso;


rispettare i livelli di adattamento dell’occhio all’interno dello stesso spazio o anche tra spazi
contigui;

Ad esempio i livelli di illuminazione all'interno e all'esterno della casa che consentano all'occhio di
adattarsi ai cambiamenti di illuminazione, soprattutto anche tenendo in considerazione le variazioni
stagionali che possono influenzare l'illuminazione in ambienti di transizione, come ad esempio corridoi,
ingressi e porte72;


garantire l’orientamento e il way‐finding

migliorare l'illuminazione per gli spazi di circolazione, garantendo che le entrate dei corridoi siano
adeguatamente illuminati in ogni momento; differenziare aree diverse con diversi codici sia cromatici
che di illuminazione per aumentare l’orientamento e la riconoscibilità degli spazi; provvedere sistemi
per orientarsi; rendere il design dello spazio consistente e coerente, non ambiguo, senza segnali
contraddittori in modo da essere cognitivamente associato a funzioni, sistemi e memorie precedenti73;


aumentare la vita dei prodotti di illuminazione

al fine di diminuire la necessità di fare manutenzione (evitando che le persone debbano cambiare
sorgente arrampicandosi su scale e quindi, di conseguenza, evitando gli incidenti);


prevedere la possibilità di controllo e la personalizzazione dell’illuminazione

diminuzione, aumento, cambiamento, distribuzione dell’illuminazione per ogni singolo apparecchio di
illuminazione inserito nel contesto domestico; le possibilità di gestione e controllo dell’illuminazione
stanno modificandosi completamente e allontanandosi molto dall’utilizzo dell’interruttore che controlla
un’intera stanza apposto a muro. Diversamente la possibilità di modificare l’illuminazione mediante
smartphone e tablet ma anche mediante supporti non touch come gestualità e sistemi vocali
potrebbero essere un utile supporto ad un utenza anziana. Numerosi sono gli esempi74, 75 disponibili in
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ati o a bassaa
saturazione nella progettazion
p
i di spazi o di interfaccce in quanto
o risultano ppercepiti com
me grigi. See
proprio
o non posson
no essere evitati ricordarrsi che i violaa e i rossi so
ono molto piiù visibili all’occhio di un
n
anziano
o76. Richiedono speciale attenzione
a
laa porta d'inggresso, la ma
aniglia, serraatura e lucch
hetto, pareti,,
punti di riferimento
o, gradini, co
orrimano, ram
mpe, e pavim
mentazione. In particola re contrasti tra superficii
nti ( colore e consistenza ) confini tra aree adiacenti ( piano finiture ) portte e pareti, porte
p
e stipitii
adiacen
delle po
orte. Uso di colori contrrastanti per indicazioni, cartelli e se
egnali da potter essere le
etti in modo
o
facilitatto e per zonee con gradin
ni e dislivelli in modo da segnalare sia sul pavim ento che sulle pareti un
n
cambiamento di quota attraverso colori e caambiamento
o della texturre superficia le;


utilizzare sensori di presenzza

per queelle zone di passaggio in
n cui sia neccessario coad
diuvare la na
avigazione e la visione del
d percorso
o
senza p
problemi, maagari con ma
ani ingombrre e impossibilità di acce
edere al conntrollo dell’illuminazionee
diretto. L’inserimen
nto di sistemi di controlloo come dimm
mer, sensori di movimennto e presenza (che però
ò
possano
o essere utilizzabili anche manualmeente) è utile anche alla riduzione del l’impatto en
nergetico deii
sistemi di illuminaziione;


con
ntrollare l’illu
uminazione naturale
n

L’imporrtanza dell’illuminazione
e naturale nnella scelta del posizionamento e delle dimensioni dellee
finestraature che prrovvedano a dare una bbuna visione
e dello spazio circostantte. È importtante inoltree
provved
dere ad illum
minare lo spa
azio con la luuce naturale del cielo e allo stesso teempo provve
edere ad unaa
correttaa schermatu
ura della dirretta radiazioone solare eccessiva sia
a per il caloore prodotto
o che per ill
possibile abbagliam
mento. Prevedere al cont rollo dei tendaggi e dei sistemi
s
di schhermatura delle
d
finestree
che devvono rimaneere sempre pulite
p
e non schermate da
d oggetti e arredi (sia inn interni che
e in esterni)..
Inoltre, l’importanza dell’illumin
nazione natuurale, con altti livelli di illu
uminamento,, uno spettro
o continuo e
la vistaa verso l’estterno sono utili sia allla velocizzazzione delle guarigioni, al miglioram
mento dellaa
depresssione perchéé migliora lo
o stato d’annimo e l’umore, alla reg
golazione deel ritmo circcadiano e all
77
corretto
o metabolism
mo della vitamina D ;


garaantire soluzioni efficienti
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da un punto di vista energetico (consumi) senza però limitare il comfort e il calore di un’illuminazione
domestica;


Sostenibilità

utilizzo di sorgenti che non contengano mercurio (LED, ad esempio) e apparecchi di illuminazione
costruiti con materiali naturali per quanto sia possibile e /o riciclabili e riciclati, progettati con principi
di design by components e quindi potenzialmente disassemblabili (DfD, Design for Disassembly).
Promuovere l’utilizzo di prodotti innovativi basati su materiali non nocivi, che prendano in
considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto e che si focalizzino anche sulle fasi di smaltimento e
quindi tengano in considerazione la possibilità di utilizzare parti intercambiabili per aumentarne la
durata.

5.2 Soluzioni di illuminazione specifiche
5.2.1 Illuminazione generale
L’apparenza generale dello spazio è importante: gli studi sulla psicologia della luce dicono che è utile
disegnare uno spazio luminoso uniforme senza però creare una completa uniformità di illuminazione. Per
questo è importante creare dei punti di “interesse visivo” che richiamino l’attenzione visiva sia attraverso
zone più illuminate sia attraverso l’uso di colori. Per assicurare una sensazione di spaziosità alla stanza, si
consiglia l’illuminazione delle pareti e del soffitto (che eventualmente è la superficie più osservata da un
paziente sdraiato) tramite luce indiretta o di tipo wall‐washing. L’utilizzo di punti luce multipli
(diversamente dal punto luce centrale nella stanza) può aiutare nella definizione di uno spazio visivamente
più interessante e allo stesso tempo ben illuminato, definendo delle gerarchie degli spazi ma senza
generare rapporti di contrasto troppo elevati o ombre troppo accentuate. Inoltre si deve garantire la
possibilità di poter gestire l’illuminazione in modo semplice e differenziato.
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Figura 9 ‐ Visualizzazio
one dell’atmo
osfera lumino sa e spazialità
à di una stanzza sotto diverrsi tipi di illum
minazione.
Schizzi di Poul Henninggsen (Hansen, Jørgensen et al. 1994)

Tenendo in
n considerazzione i cam
mbiamenti aal sistema visivo
v
e cog
gnitivo che incorrono con
c
l’età, è
fondamentaale e, moltte raccoman
ndazioni e guide di pratica
p
lo ribadiscono, aumentare i livelli dii
illuminazion
ne generale e focalizzatta soprattuttto sui comp
piti visivi e sulle attivitàà di concen
ntrazione. In
n
particolare, i livelli di illuminazione variano e auumentano in
n base all’età
à e sono spessso di tre o cinque voltee
superiori risspetto allo sttandard riportato nella nnormativa UN
NI EN 12464 – 1.
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Figura 100 ‐ Tabella riasssuntiva elaborata consideerando i dati forniti
f
dallo IE
ESNA Handboook 10th Editiion (2011)
e la norm
mativa UNI EN
N 12464 ‐1 (20
011) “Illuminaazione dei Luo
oghi di Lavoro
o”

5.2.2 Illum
minazione diretta vs illum
minazione inndiretta
Craig Berneecker, fondattore del Ligh
hting Educat ion Institute
e ha condotto uno studioo agli inizi de
egli anni ’90
0
sulla percezzione della luce
l
da partte delle perssone che haa cambiato da
d allora il ddesign di migliaia di up‐‐
lighter. La p
popolarità deella luce dire
etta/indirettaa è da attribuirsi in gran parte a Bernnecker, poiché la ricercaa
condotta per il suo do
ottorato e i suoi
s
lavori ssuccessivi haanno dimosttrato come lla percezion
ne della lucee
migliori mo
oltissimo qu
uando le pe
ersone poss ono vedere
e sia un ele
emento direetto che un
no indiretto..
“Abbiamo sscoperto ch
he si ha bisogno di veddere la fontte della luce
e per averee la percezio
one che siaa
abbastanza luminosa”, ha spiegato
o Bernecker.. “Una stanzza illuminata
a esclusivam
mente con illuminazionee
indiretta viene percepiita dalla gen
nte come unn cielo nuvo
oloso, non come
c
l’aria ffrizzante e tersa
t
di unaa
giornata di sole.” Per lo
o studioso, non è necessaario vedere fisicamente
f
la fonte di luuce per avere l’effetto dii
illuminazion
ne diretta. Nel
N light dessign l’utilizzoo di illuminaazioni di niccchie crea l’eeffetto di un
na “sorgentee
virtuale”. Q
Quando si veede la luce riflessa, risuulta chiaro dove
d
sia la sorgente lum
minosa anch
he se non è
visibile. Il risultato, in termini di percezionee, è lo stessso di quand
do la sorgeente luminossa è invecee
direttamentte visibile. Per
P questa ra
agione si preedilige l’utilizzzo di illuminazione indiiretta sul sofffitto o sullee
pareti con tecniche di tipo wall‐washing, illum
minazione raadente e illuminazione uup‐light da terra
t
di tipo
o
luminator e utilizzando lampade da parete.
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Figura 111 ‐ Vantaggi e svantaggi di un
u sistema dii illuminazione per anziani Derungs Lichht AG

5.2.3 Visu
ual Task e Taask lighting
Modificare il visual taskk, ovvero lo stimolo
s
visivoo che si pressenta all’individuo utilizzaando il modello di visuall
performancce “Relative Visual
V
Perforrmance RVP”” sviluppato da Mark Rea78 per dimoostrare che, aumentando
a
o
la dimensio
one e il con
ntrasto del compito
c
visivvo, si miglio
ora la perforrmance visivva di anzian
ni e personee
ipovedenti. Ciò implicaa stampare testi più gr andi, avvicin
nare il compito visivo ((task) utilizzando anchee
sistemi di ingrandimen
nto a patto che questoo non riducaa troppo il campo di vvisione. Altre modifichee
riguardano il contrasto di luminanzza (sempre utilizzando ili modello RVP) per la ddistinzione degli
d
oggetti,,
uto per il con
ntrasto di lum
minanza e pe
er facilitare ill
anche l’utiliizzo del colore può esserre utilizzato ccome sostitu
riconoscimeento degli ogggetti.
Modificare l’illuminazio
one per miglliorare le ca pacità visive
e aumentand
do la quantiità di luce, valutando
v
lo
o
spettro e prrogettandon
ne la distribu
uzione spaziaale. Utilizzando il modello RVP si met
ette in relazio
one l’attivitàà
rispetto allaa quantità di
d luce e l’età dell’indivviduo. Tale metodo
m
è sttato riadattaato per perssone con un
n
ridimension
namento deella pupilla e una magggiore dispe
ersione della luce neggli occhi. L’a
aumento dii
illuminazion
ne (secondo questo mod
dello) aumennta l’accuratezza e la velocità di lettuura ma anch
he l’abilità dii
muoversi neello spazio nonché
n
la discriminazionee dei colori. Lampade con alta resa ccromatica de
evono esseree
utilizzate m
ma con uno sp
pettro particcolare, ovverro che abbiano una emissione limitatta al di sotto
o dei 450 nm
m
evitando l’eemissione UV
V. Infine la distribuzione
d
e è da tenere
e sotto controllo sia perr evitare che
e si generino
o
ombre sia cche si generino forme di abbagliameento. Si consiglia l’utilizzo
o di lampadee schermate in modo daa
evitare abbagliamento diretto.
d
È consigliato
o l’inserimen
nto di specifiici apparecchhi di illuminaazione portattili e regolabbili vicino al campo
c
visivo
o
che possano
o essere ancche trasporta
ate nei diverrsi locali dell’’abitazione e usati dove è necessario
o (flessibilitàà
e movimen
nto facilitati), per provve
edere ad illuuminare specifiche aree funzionali, in particolarre in zone e
ui i compiti visivi
v
siano più impegnattivi al fine di contribuire attivamente
a
alla perform
mance visiva..
attività in cu
È consigliab
bile integraree i sistemi di task light ssempre alla sinistra (se si
s è destrorssi) per evitarre le ombre..
Inserire app
parecchi di illluminazione
e provvisti d i bracci mob
bili anche viccino a divanii e letti per modificare
m
ill
fascio. Inserire punti di illuminazion
ne sopra il laavello, il forn
nello e altre aree di lavorro fisse. Evittare di averee
punti di lucee dietro alla schiena. Ulte
eriori esemppi sono l’illum
minazione de
egli armadi e delle cassetttiere, etc.
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5.2.4 Illuminazione personalizzabile in base a diverse attività domestiche
Lo studio Aladin (Ambient Lighting Assistance for an Ageing Population) ha investigato, tra gli altri, gli effetti
psico‐fisiologici delle variazioni delle condizioni di luce negli anziani con lo scopo di sviluppare un progetto
di illuminazione che si adatta ai differenti tipi di attività domestiche. È stato dimostrato che un’atmosfera
domestica caratterizzata da una CCT di 2700K e un illuminamento di 100 lx può determinare la percezione
di un ambiente rilassante; diversamente una luce a 4000K con 1300 lux può supportare la performance
perché richiede uno sforzo visivo e cognitivo superiore79.
Il test è stato condotto su 30 soggetti, 24 donne; età dai 66 ai 84 (media 71 anni) con vista e udito normale
o corretto con lenti e occhiali, all’interno di un soggiorno ricreato in condizioni controllate di laboratorio e
nel quale gli anziani sono stati monitorati durante lo svolgimento di attività quotidiane come lettura, relax e
guardare la tv. Sono stati misurati lo skin conductance response (SCR) in combinazione con l’intervallo RR
(tempo tra due battiti cardiaci). Le condizioni di illuminazione erano quattro:
•
•
•
•

personale (i soggetti scelgono una task lamp tra diverse opzioni e la regolano tra 100 e
1500 lux)
normale (4000K in un apparecchio di illuminazione standard, ~1300 lx sul tavolo);
rilassante (2700K in un apparecchio di illuminazione standard sul soffitto, ~100 lx a terra);
intensa (4000K, 27000K e due apparecchi di illuminazione standard da 8000K, ~5000 lx sul
tavolo)

Dalle misure psicofisiologiche è risultato che la difficoltà relativa alle diverse attività ha un impatto
superiore rispetto a quella determinata dalle diverse condizioni di luce. In generale, meno rilassante era la
task, maggiore risultava lo SCR e minore l’intervallo RR. Inoltre lo SCR era maggiore sotto una luce “intensa”
(5000 lx sul piano di lavoro) rispetto all’illuminazione “normale” (fino a 1300 lx) durante la lettura. Lo SCR
aumenta all’aumentare dell’illuminamento da rilassante (circa 100 lux a terra) a normale e a forte per tutte
quelle attività che sono impegnative da un punto di vista visivo e cognitivo (avendo sottoposto gli utenti ad
una NVT, numerical verification task). L’accuratezza del NVT dipende dalla tipologia di luce mentre non ha
effetti sulla velocità. I soggetti mostrano performance migliori sotto una luce “normale”. La condizione di
illuminazione rilassante è percepita come realmente rilassante e piacevole; la condizione normale (1300
lux) come condizione che offre una buona leggibilità e la condizione forte come troppo attivante. Accanto ai
valori fisiologici sono stati misurati i livelli di piacevolezza/spiacevolezza; rilassatezza/attivazione attraverso
la somministrazione di un questionario.
5.2.5 Illuminazione dinamica
Considerando la variazione dell’illuminazione in termini di intensità e distribuzione spettrale dato che
biologicamente siamo abituati alla variabilità della luce naturale, il secondo studio80, condotto per il
progetto ALADIN (Ambient Lighting Assistance for an Ageing Population), ha avuto come obiettivo generale
quello di sviluppare sistemi adattivi di illuminazione domestica e più nello specifico di comprendere quali
effetti possano avere sugli anziani. Sono stati selezionati dodici soggetti e l’esperimento è stato condotto
all’interno di un Laboratorio presso la Budapest University of Technology and Economics. Le sessioni si sono
svolte tra le 13:00 alle 17:00. Il sistema di illuminazione consisteva in un apparecchio di illuminazione con
una lampada con temperatura correlata di colore pari a 3000K e un valore dell’indice di resa cromatica Ra
di 85. L’illuminamento compreso tra 300 lx e 900 lx per ognuna delle due diverse condizioni di
illuminazione: “up” (illuminamento aumenta nel tempo) e “down” (illuminamento decresce nel tempo).
Alcuni sensori sono stati applicati ai soggetti per misurare le condizioni psicofisiologiche durante
l’esperimento.
Comparato ad uno studio precedente che aveva indicato come l’illuminazione dinamica abbia un impatto
positivo su giovani adulti rispetto all’illuminazione statica (per esempio aumenta l’accuratezza delle
performance lavorative; è considerata più piacevole e meno stancante), i risultati di questo studio
mostrano che l’accuratezza e la velocità di performance di un’attività non sono significativamente diversi
nella condizione di luce dinamica tra il livello di “down” (diminuzione della luce) e “up” (aumento). I
30

soggetti con
n un puntegggio più alto nella
n
SSS (Se nsation Seekking Scale, ovvero la moddalità con cu
ui le personee
sono predissposte agli stimoli)
s
hann
no valutato la condizion
ne di illumin
nazione “up”” più piacevo
ole e hanno
o
mostrato m
migliori perfo
ormance nell’accuratezzaa sotto la con
ndizione “up
p”. Il tempo e l’illuminam
mento sono i
fattori più importanti nel
n determin
nare velocitàà e accurate
ezza, indican
ndo che fatttori biologici associati all
tempo (ad eesempio, abiitudine e fatica) possonoo indurre unaa peggiore performance nel tempo; in ogni caso,,
la condizion
ne di illuminaazione “up” può
p aiutare a compensare.
5.2.6 Illum
minazione e umore
Molte perso
one sono esposte all’illuminazione aartificiale in interni e pocco si conoscee rispetto agli effetti chee
tale illuminazione ha su
ull’umore e le performaance cognitivve di uomini e donne all variare delll’età. Alcunii
studi81 hann
no cercato di
d investigare
e la relazionee tra età, sessso, umore, funzioni coggnitive e illum
minazione dii
interni utilizzzando un metodo
m
di riccerca sperim
mentale per specificare
s
quali
q
variaziooni emotive determini laa
variazione d
di CCT. L’esperimento è stato
s
condottto su soggettti che erano
o assegnati ccasualmente a due tipi dii
condizioni d
di illuminazio
one: temperatura di coloore calda (re
eddish, Osram
m 36W, L 366/22, 3000 K,
K Ra 95, 500
0
lux) e temp
peratura di colore fredda (bluish, Osram 36W
W, L36/32, 4000
4
K, Ra 995, 500 lux). I soggettii
partecipantti dovevano completare tre differentti attività: un
n test PANAS
S82 sull’umorre, una valuttazione dellaa
stanza ed eeffettuare una
u performance riguarddante l’attivvità cognitiva
a (memoria beve e lungo termine,,
problem so
olving). I risultati mostrano che l’età piuttosto ch
he la luce ha
a un effetto più impatta
ante rispetto
o
alla perform
mance cognitiva. Un effe
etto dell’inteerazione tra il tipo di lam
mpada e l’ill uminamento
o sull’umoree
ha dimostraato che l’illum
minazione bianca freddaa (circa 4000K) a bassi livvelli di illuminnamento (30
00 lux) e unaa
luce calda (circa 3000
0K) ad alto illuminamennto (1500 lu
ux) meglio preservano un umore positivo neii
p di 90 min
nuti. L’illumiinazione della stanza haa
partecipantti mentre si occupano di compiti coognitivi per più
modificato l’umore neggativo dei partecipanti. Differenziazzioni si sono
o notate tra gruppi di età
e e non dii
sesso: i parttecipanti più
ù giovani mostravano di conservare un
u umore ne
egativo di piùù nella luce bianca caldaa
che nella frredda. Per gli
g anziani è stato osservvato un effe
etto contrario. Questo suuggerisce ch
he le qualitàà
cromatiche della luce per interni po
ossono comuunicare signifficati emotivvi diversi ai ggiovani piutto
osto che aglii
anziani.
5.2.7 Sisttema impianttistico
Nel rifacimeento dell’illuminazione domestica è nnecessario considerare che
c si sta svilluppando un
n progetto in
n
un contesto
o residenzialle dove il gu
usto e le neccessità degli abitanti della casa devoono essere considerati
c
e
rispettati. A questo si
s aggiunga la necessittà di semplificare i sistemi di geestione e di
d cablaggio
o
dell’illuminaazione utilizzzando i puntti cablati esi stenti, le pre
ese esistentii, eventualm
mente converrtendole perr
ospitare più
ù sistemi di illuminazione e utilizzaare sistemi come micro canaline peer il trasporrto dei cavi..
Prevedere iinoltre un po
osizionamen
nto ergonom
micamente ad
deguato dellle prese e deegli interruttori per unaa
più semplicce gestione e manipolazzione. Progeettare il siste
ema secondo un princippio di Unive
ersal design::
collocazionee degli interrruttori: non più alti di 1100 cm dal pavimento
p
in
n posti acce ssibili, non coperti
c
daglii
elettrodomestici o dagli arredi, ma
anopole diseegnate per movimenti
m
semplici
s
e unna manipola
azione agile;;
considerazio
oni sull’inveccchiamento dell’occhio ee, come consseguenza l’uttilizzo di fontti di luce sch
hermate, lucii
di segnalazzione e orieentamento per
p la cameera e il baggno, illuminazione dow
wn‐lighting in
ntegrata neii
maniglioni, piastrelle di luce blu inte
egrate nel m uro per la re
egolazione de
ei ritmi circa diani.
5.2.8 Illum
minazione + sistema circadiano
Numerosi sstudi rilevano
o che l’illum
minazione (sppettro, inten
nsità, direzio
one, momen to e durata) migliora laa
83
qualità di ssonno e deteermina il recupero del ritmo circad
diano . Il sisstema visivoo e il sistema
a circadiano
o
mostrano ccomportameenti diversi rispetto allee quantità e alla qualità della lucee necessaria per poterlii
attivare: il sistema circcadiano richiede una piiù alta soglia per essere stimolato,, un picco di
d sensibilitàà
spettrale diverso rispettto alla visio
one e rispo nde in mod
do molto più
ù lento alla stimolazion
ne luminosa..
Nonostantee questo siaa noto, ulteriori studi aapprofonditi devono esssere effettu ati per com
mprendere e
predire esaattamente quanta
q
luce debba ragggiungere laa retina perr avere dellle risposte sul sistemaa
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circadiano, ovvero come prevedere effettivamente la risposta circadiana ad uno stimolo luminoso non
banale, quantitativamente e qualitativamente determinato.
I recenti studi sono concordi nell’affermare che la soppressione della melatonina avviene con una
stimolazione luminosa il cui picco spettrale è a circa 460 nm con un ampiezza massima di 100 nm. Inoltre, la
conoscenza ormai acquisita sul modo in cui funziona il sistema vede ormai consolidata la fisiologia retinica:
questa è basata sulle celle gangliari della retina (ipRGCs) che sono fondamentali per la foto‐trasduzione
della luce nel sistema circadiano, perché li convertono anche in segnali neurali per il nucleo
soprachiasmatico (SCN). Anche i coni e i bastoncelli partecipano a fornire informazioni per tale processo
alle ipRCGs84.
Diversi modelli tentano di descrivere la sensibilità spettrale del sistema circadiano: ogni modello varia in
quanto a complessità e alle considerazioni di neuroanatomia e neurofisiologia della retina. Poter modellare
il comportamento circadiano umano è utile alla pratica dell’illuminazione perché può aiutare nello sviluppo
di prodotti e sistemi . Il primo modello presentato è quello sviluppato da Brainard et al. con un picco di
sensibilità spettrale intorno a 460 nm (luce blu) mentre il secondo è quello di Trapan et al. Entrambi i
modelli misurano l’efficienza spettrale dello stimolo luminoso quantificato in termini di irradianza alla
cornea. Questi modelli sono stati messi in dubbio dal fatto che non esiste nessun fotorecettore nella retina
con una sensitività a 460 nm: ipRCGs sono sensibili ad uno spettro con picco 480 nm.
Dal 2005 in poi è stato sviluppato un modello non lineare ma basato sia sulla banda spettrale del blu sia
sulle sorgenti di luce policromatica. Inoltre, in tale modello, sono stati introdotti una serie di altri elementi
come, ad esempio la trasmittanza spettrale del cristallino che condiziona la sensibilità del ipRGC: questo
approccio fornisce informazioni più specifiche rispetto alla sola irradianza spettrale della cornea.
Da un punto di vista applicativo è stato fondamentale predire il funzionamento del sistema circadiano
rispetto alle sorgenti policromatiche di luce bianca che sono generalmente utilizzate nell’illuminazione.
Viene dunque mostrata la predizione della relativa efficacia sul sistema circadiano di differenti sorgenti
policromatiche a luce bianca con un illuminamento alla cornea di 300 lux finalizzata alla soppressione della
melatonina in funzione della temperatura di colore (basata sulla funzione di Gall)85. Molti studi sugli anziani
hanno utilizzato la luce bianca (200‐500 lux di illuminamento verticale con una sorgente fluorescente da
4100K per la soppressione della produzione di melatonina). In alcuni contesti e soprattutto per gli anziani
che soffrono di SAD si usano specifici trattamenti terapeutici giornalieri che espongano i pazienti alla luce di
alcuni light box (meglio la mattina) per 30 minuti con livelli di illuminazione di 10 Klx al livello della cornea.
Minori livelli di illuminazione ( 2.5 Klx) possono essere utilizzati con un tempo superiore (1‐2 ore) L’uso delle
esposizioni alla luce migliora il ritmo circadiano ed è utile anche a mitigare gli effetti della Sundown
Syndrome i cui sintomi sono un aumento dell’agitazione al calar della sera86.
Un altro studio sperimentale è stato effettuato all’interno di due unità geriatriche in un istituto per la cura
specifica della demenza durante stagioni differenti. Sessantasei partecipanti in tutto, senza problemi di
vista particolari, sono stati sottoposti ad un’illuminazione ambiente a 2500 lux attraverso due sistemi di
illuminazione senza abbagliamento installati all’interno della sala da pranzo e nell’area attività.
L’esposizione a tali livelli è stata di circa 2.5 e 3 ore al giorno per il trattamento della mattina e della sera.
Un ulteriore esposizione è stata effettuata per l’intera giornata (circa 8.4 ore). Il sonno notturno è stato
misurato attraverso un actigrafo da polso (Actiwatch‐L, Mini Mitter Inc, Bend, OR) mentre le attività
giornaliere sono state rilevate mediante osservazione (attraverso 48 osservazioni random da 1 minuto).
I risultati hanno dimostrato che il sonno notturno è stato migliorato significativamente nei partecipanti allo
studio esposti alla luce diurna e alla luce durante l’intera giornata, con un miglioramento soprattutto sui
partecipanti con demenza severa (16 minuti per l’illuminazione al mattino e 14 minuti per l’intera giornata).
L’analisi dei ritmi circadiani ha identificato un significativo slittamento dell’acrofase (in dipendenza dal
tempo della terapia) ma nessun altro effetto rispetto alle altre misure circadiane (ritmicità, ampiezza,
variabilità tra giorni diversi, stabilità nella stessa giornata). Inoltre, è stato dimostrato che la luce intensa ha
un effetto modesto ma misurabile sul sonno per questa particolare popolazione e che l’illuminazione
ambiente ad alta intensità sembra essere preferibile ad elementi di illuminazioni statici come i light box.
Infine, l’effetto della luce intensa sul sonno può essere considerato comparabile o superiore rispetto alle
medicazioni e ai sedativi che sono spesso utilizzati: la luce, inoltre, non determina effetti collaterali. Alcune
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limitazioni dello studio
o sono che probabilme nte il livello
o di illumina
azione a 25500 lux non è in realtàà
no riferiti ad
d
sufficiente per stimolarre il sistema circadiano ddi una popolazione anziana (i dati uutilizzati eran
87
una popolazzione di giovvani adulti) .
Alcuni studi utilizzano l’esposizione
l
e a elevati li velli di luce bianca natu
urale per detterminare variazioni dell
ritmo circad
diano (slittamento dell’o
orario di risvveglio e miggliorata efficiienza del so nno senza aumentare
a
ill
tempo a lettto) ad un co
osto energettico ridotto dato che i liivelli quantittativi di luce per gli effettti non visivii
sono molto
o elevati. In particolare l’efficace sooppressione della melattonina derivva da un’esp
posizione ad
d
un’illuminazzione che arriva
a
nella parte inferioore dell’occhio (dall’alto
o) con un llivello di illu
uminamento
o
compreso tra 180‐190 lux per mezzo
o di una sorggente con sp
pettro continuo (D65 o D775)88.
Lo studio dii Shochat 89 sull’illuminaz
s
zione natura le diurna su pazienti all’iinterno di unna casa di cura per lungaa
degenza esplora la relazione tra live
elli di illuminnazione e il ritmo
r
sonno‐veglia. Settaantasette an
nziani (85.76
6
dia) sono stati monitora
ati per tre ggiorni attrave
erso l’uso dii Actillume, un sistema che registraa
anni in med
l’attività di sonno‐vegliaa e i livelli di illuminazionne (Ambulatory Monitoring, Inc. Ard sley, NY, USA). I risultatii
dello studio
o hanno verifficato l’esiste
enza di alcunne correlazio
oni tra illumin
nazione e il rritmo di sonn
no‐veglia: ad
d
esempio l’eesposizione ad alti livellli di illuminnazione diurrna ha determinato minnori risvegli notturni, ill
recupero di un regolaree pattern del sonno e dei periodi di atttività delle persone
p
con demenza.
dono allo ste
esso modo a tutti gli stim
moli luminosii
I fotorecettori che regolano l’orologgio biologicoo non rispond
a luce blu pperché è la lu
uce più diffusa in natura . È per questto che per lee
ma sono paarticolarmentte sensibili alla
luci artificiaali progettate per coinvo
olgere il nosstro orologio
o biologico si
s utilizza sppesso la luce
e blu. Il Proff
90
Serge Daan
n in particolare afferrma che: ““Se [queste luci] si accendono leentamente e diventano
o
gradualmen
nte più lumiinose, allora sono in graado di ridurrre la sonno
olenza”. È m
molto probab
bile che non
n
influenzino particolarmente l’orologgio biologicoo ma riescon
no a ridurre l’“inerzia de l sonno”, cio
oè il periodo
o
necessario per essere completamen
nte vigili doppo il risveglio
o. Oltre a garrantire un rissveglio più dolce, questee
luci potrebb
bero essere utili per resettare il cicclo di sonno
o delle perso
one che ten dono a sveggliarsi molto
o
presto, le “aallodole”.

Figura 12 ‐ Sistema
S
di illuuminazione Dyynamic Lighting di Philips.

Tale soluzio
one è stata provata all’interno di unn ospedale inglese che stava valutaando alcune opzioni perr
rinnovare ggli ambienti in modo da renderli piùù gradevoli per
p i malati affetti
a
da deemenza all’in
nterno di un
n
progetto En
nhancing thee Healing Envvironment (EEHE, Ambientte che miglio
ora il processso di guarigio
one). È stato
o
utilizzato il sistema di illluminazione Dynamic Ligghting di Phillips che prod
duce un’illum
minazione cicclica durantee
o umano e ill
il giorno, seeguendo il ritmo naturale della lucee solare e influisce sui livelli ormonaali nel corpo
ritmo sonno
o‐veglia. Il sistema di illu
uminazione D
Dynamic Ligh
hting adempie a una dupplice funzione: creare un
n
ambiente p
piacevole e luminoso nei reparti e m
mantenere attivi i pazien
nti durante iil giorno in modo
m
che laa
qualità del loro sonno notturno
n
miggliori (Figuraa 12). “Abbiaamo scoperto che questto ha un grande impatto
o
sui cicli di ssonno e vegllia dei pazien
nti. Credo chhe l’idea di avere
a
una lu
uce più caldaa gialla‐aranccione aiuti a
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preparare i pazienti al sonno,” ha osservato laa caposala Debbie
D
Beaumont. “In ggenerale le soluzioni
s
perr
one hanno dato nuova lu
uce all’aspettto del reparrto che ora è più luminosso, vivace e accogliente..
l’illuminazio
C’è stato un
n grande cam
mbiamento nel
n modo in cui i pazientti percepiscono l’ambientte: dicono di sentirsi più
ù
calmi e rilasssati”. Il sistema HealWe
ell di Philips combina livvelli di luce che
c variano ggradualmentte durante ill
giorno con un’illuminazzione dell’am
mbiente che i pazienti po
ossono regolare da soli uusando un telecomando
o
touchpad.
1 si basano
o sull’utilizzo di luce blu (λ
( max = 470÷4
480 nm) utiliizzando degli apparecchii
Altri studi91, 92 (Figura 13)
personalizzaati con un illuminamentto approssim
mativamente
e di 30 lux alla
a cornea. Durante la notte, sono
o
state rilevate la tempeeratura timpanica e sonoo state fatte
e delle osservazioni risppetto alle co
ondizioni dell
sonno.

Figura 13 ‐ Apparecchio
o di illuminazzione customiizzato LightBo
ox con LED bluu (470 nm)

I risultati diimostrano ch
he gli anzian
ni (6 soggettti testati in una
u casa di riposo
r
tra M
Marzo e Aprile 2004) non
n
Alzheimer h
hanno dorm
mito meglio dalle
d
00:00 aalle 04:00 dopo il tratta
amento con luce blu. La
a qualità dell
sonno notturno è stataa significativamente supperiore. Nono
ostante i pazienti con A
Alzheimer più acuta non
n
abbiano eseeguito l’espo
osizione in modo
m
correttoo e costante
e, i risultati sono stati inccoraggianti anche
a
se con
n
livelli inferiiori rispetto ai non Alzheimer. L’essposizione alla
a luce blu
u ha ritardatto la diminu
uzione dellaa
temperaturra corporea di
d due ore; i pazienti chee erano monitorati diretttamente hannno dimostra
ato di esseree
più attivi du
urante il giorrno rispetto alla
a notte. Puurtroppo, a causa della miosi
m
senile e per via dellla cataratta,,
anche il tratttamento co
on sistemi di illuminazionne con lunghezze d’onda intorno alla banda del blu
b hanno un
n
effetto inferiore nella sttimolazione del
d sistema ccircadiano rispetto a soggetti sani93 994.
Per limitaree le problem
matiche rela
ative al movvimento e alla
a necessità
à di sostaree di fronte a sistemi dii
illuminazion
ne statici (ccome lightb
box) uno sttudio sperim
mentale ha utilizzato uun sistema indossabilee
terapeutico
o che utilizzaa la luce blu ad una lungghezza d’ond
da di 470 nm
m a cui il sisttema circadiiano sembraa
sensibile (con un’irradianza comprresa tra 0.7 e 72 μW/cm
m2 di luce blu
b a 470 nm
m) per dete
erminarne laa
soppression
ne di melatonina e lo slitttamento di uuna fase dei ritmi circadia
ani.

Fiigura 14 ‐ Occchiali speciali con emission
ne schermata di luce Blu. LRRC
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dossato da 9 soggetti (511‐62 anni) in laboratorio ed è costituiito da un paiio di occhialii
Tale sistemaa è stato ind
speciali con
n integrati deei LED BLU LU
UXEON REBEEL (466‐474 nm)
n efficacem
mente diffussi attraverso una plasticaa
diffondentee in modo da non disturbare, da evitare il Blue Light Hazard (BLH
H) e interfe
erire con laa
performancce visiva, tem
mporizzati in modo da daare una dose
e misurata dii luce. Inoltree sono stati equipaggiatii
da un circu
uito di contrrollo, da una batteria e da una camera a infrarossi che ffotografava l’occhio perr
ottenere informazioni sulla
s
dimenssione della ppupilla duran
nte le varie fasi.
f
In geneerale all’aumentare dellaa
radiazione in termini di durata dell’esposizio
d
one, aumentta la soppre
essione di m
melatonina. Per questo
o
campione d
di persone laa soglia per una
u acuta sooppressione utilizzando una
u luce a 4470 nm di piccco è tra 0.7
7
μW/cm2e 2 μW/cm2. Peersone con problemi
p
alla vista e altri problemi leg
gati all’età pootrebbero da
are luogo ad
d
altri risultatti95.
Alcune solu
uzioni di illum
minazione so
ono state stuudiate specifiicatamente per
p essere inntegrate neggli arredi allo
o
scopo di rendere sicuro
o il risveglio notturno deegli anziani e garantire la sicurezza in bagno ga
arantendo all
contempo la regolazio
one del ritm
mo sonno‐veeglia e quin
ndi senza disturbare il sistema cirrcadiano. In
n
96
particolare Rizzo desccrive una serrie di caratteeristiche di illuminazione
e che sono sstati utilizzatti in un caso
o
studio in un
na casa di rip
poso97 quali:


na serie di se
ensori PIR e di movimen
nto che sono
o
L’illuminazione del bagno che si accendde tramite un
a letto (ad un’altezza
u
chhe non sia atttivata da an
nimali domesstici) al fine di preveniree
collocati sotto al
i
e di consegueenza movimenti al buio e cadute;
la riicerca degli interruttori
 Insttallazione di LED ambra per guidare gli anziani e i disabili ve
erso il bagnoo di notte. I led ambra lii
con
nducono dal letto al bagno attraversso una luce familiare
f
e calda
c
di coloore ambra: una
u luce non
n
intrrusiva che no
on vada ad in
nfluire sui rit mi di sonno e veglia.
 App
parecchi custtomizzati a LED
L sotto il leetto che pro
ovvedono 10/15 lux sul ppiano di calpe
estio (Figuraa
15);;
 LED
D array inserriti intorno al
a telaio del la porta perr assicurare una referennza visiva ve
erticale utilee
all’o
orientamentto con valori di 10.5 lux m
misurati alla cornea
c
e 2/1
10 lux a pavim
mento (Figurra 15);
 Ulteeriori appareecchi a LED sono
s
inseriti all’interno del
d bagno e garantiscono
g
o circa 5/10 lux al centro
o
del pavimento del
d bagno e 2/4
2 lux sulla cornea stando in piedi davanti
d
al lavvandino (Figu
ura 16);
antità di lucee
 Insttallazione di mattonelle a LED Blu sonno collocate vicino alla vasca per dossare una qua
blu durante il momento
m
rilassante del b agno che abbia funzioni di regolare iil ritmo circadiano;
È stata cond
dotta un’inteervista sia al personale m
medico (17 persone)
p
sia ai
a 4 pazienti volontari ch
he sono statii
ospitati nella nuova stanza
s
illuminata della casa di rip
poso. I risultati dimostrrano che diversamentee
anza che venniva accesa dallo staff me
edico anche ddi notte per i controlli dii
dall’illuminaazione generrale della sta
routine creeando discon
ntinuità nel sonno dei pazienti, l’illuminazione
e ambra è uutile al controllo senzaa
danneggiaree la salute e il sonno degli anziani. LL’illuminazione ambra se
embra esseree soddisfacente in tutti i
casi tranne nel bagno in
n cui i livelli di
d illuminameento sembraano essere sccarsi. È utile dire che, ad oggi, questii
sistemi sono
o dei prototiipi e non son
no mai stati ccommercializzzati.

Figura 155 ‐ Sistema di illuminazione
e customizzatto a LED ambrra per il letto e per la corniice del bagno
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Figu
ura 16 ‐ Sistem
ma di illuminaazione ambra installato all'interno del baagno

a
il buio la nootte, attraverso apposite
e schermatuure della lucce artificialee
Fondamenttale risulta assicurare
esterna e l’u
uso di sensori di movime
ento98.
5.2.9 Illum
minazione + orientamento + mobilitàà
Sistemi di illluminazionee innovativi in grado di m
migliorare la percezione visiva dell’am
mbiente posssono esseree
sistemi utilii per contrib
buire a mantenere l’equuilibrio di un
n anziano co
on o senza pproblemi di cadute.
c
Uno
o
studio di FFiguerio et al.99 ha testato, ad es empio, il co
ontrollo dell’equilibrio in anziani sani
s
mentree
osservavano
o una cornicce luminosa della porta del bagno. Il compito co
onsisteva ne ll’alzarsi da una sedia in
n
un ambientte poco illum
minato dalle
e convenzionnali luci nottturne, oppurre da una coornice lumin
nosa inseritaa
intorno allo
o stipite dellla porta. Il test servivaa per capire quale dei due
d sistemi contribuisse
e a renderee
l’anziano piiù stabile neei movimentii aiutandolo a raggiunge
ere la porta senza cadutte. Lo studio
o ha stabilito
o
che l’illumin
nazione inteegrata allo sttipite della pporta diventa un’importa
ante segnalee visivo e co
ontribuisce a
diminuire lee cadute nella fase da sed
duto a in pieedi.
Un secondo
o studio100 haa approfondiito le caratteeristiche di illuminazione
e per limitaree le cadute di un anziano
o
con difficolttà di equilibrrio che, solitamente, guaarda in basso
o quando cam
mmina. Per qquesto motivvo il segnalee
luminoso è stato inseritto sul piano orizzontale
o
ddi calpestio e non su una superficie veerticale.
o sono statii selezionati 24 anziani normovedenti (o provvvisti di occhiiali di correzzione) senzaa
Nello studio
particolari p
patologie do
ovute alla senilità: sono stati misurati in termini della loro eeffettiva predisposizionee
alle cadute e distinti in
n due gruppi da 12: HFR
R (high fall riisk ) e LFR (low fall risk)). Sono state
e testate tree
condizioni lluminose: illuminazione omnidirezioonale (attraverso plafoniere a soffittto che produ
ucevano 650
0
lux sulla corrnea), illumin
nazione nottturna (attravverso le tipich
he lampadine inserite neelle prese che illuminano
o
i percorsi 0..015 lux sullaa cornea e l’illuminazion e notturna insieme a due linee di lucce rossa derivate da duee
laser che proiettano la direzione sulla superficcie del pavim
mento (che non
n contribuuiscono all’illuminazionee
delle lampaadine notturne). Attravverso l’utiliz zo di un taappeto senssorizzato GA
AITRite colle
egato ad un
n
computer sono stati missurati una se
erie di carattteristiche dell modo in cui camminavaano gli utentti sotto le tree
condizioni di illuminazzione: in particolare soono stati rile
evati la lunghezza del passo, la differenza
d
dii
menti sono asssociati al risschio di cadu
uta.
lunghezza tra i passi e laa velocità di andamento. Questi elem
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Figura 17 ‐ Sistema
S
di illu
uminazione laaser a terra co
on tappeto Ga
aitrate di misuura del passo

Agli anziani veniva chiessto di ripetere il test (cam
mminare lun
ngo un corrid
doio per un ppercorso missurato) circaa
4 volte perr ogni scenario luminoso
o. Il risultatoo dei vari te
est ha stabilito che, in aaccordo con
n quanto giàà
disponibile in letteratura, gli anzian
ni camminanno molto più
ù lentamentte in ambiennti meno o scarsamente
s
e
illuminati (ccome posson
no essere le stanze da l etto di notte). Aggiunge
ere due lineee di luce rossse (laser) aii
sistemi di b
bassa illumin
nazione notturna aiuta ggli anziani ad
d avere dei riferimenti
r
vvisivi riguardo il piano dii
calpestio e questo risullta utile sia nell’aumento
n
o della sicurrezza nel cam
mminare, siaa nella velocità, sia nellaa
riduzione della variabilità tra un passso e l’altro. La stabilità posturale au
umenta e quuindi diminuisce il rischio
o
di caduta. N
Nonostante non sia efficcace come avvere l’illumin
nazione amb
biente, questto sistema di
d linee laserr
ha comunque mostrato
o dei buoni risultati
r
su eentrambi i so
oggetti (HFR e LFR) ma ssoprattutto su
s quelli con
n
etti venivanoo lasciati se
eduti per un
n
maggiore rischio di caduta. È da considerare comunque che i sogge
uesto non acccade e le pe
ersone sono
o
periodo di 220 minuti peer l’adattamento: in rea ltà in condizzioni reali qu
spesso costrette a muovversi nel buio
o mentre il looro occhio si adatta lentamente.
Il passo diveenta comunque più stab
bile quando ssi usa un’illu
uminazione ambiente
a
om
mnidirezionale: questo sii
misura attraaverso l’allun
ngamento de
el passo che è stato conssistente per gli anziani add alto rischio
o di caduta. I
problemi rilevati mediaante l’utilizzo
o di una lucee omnidirezionale, sopra
attutto di nootte, sono la difficoltà dii
raggiungeree l’interrutto
ore che spessso è posto all’ingresso delle stanze
e e quindi ddetermina un
n periodo dii
movimento
o dell’anziano
o al buio. Ino
oltre l’accenssione di un così
c elevato livello
l
di illum
minazione (ssulla cornea))
potrebbe crreare probleemi al sistem
ma circadianoo e quindi sregolare il rittmo sonno‐vveglia che si tradurrebbee
in una difficcoltà nel riprendere sonn
no.
Il sistema d
di laser sembra semplice
e ed efficacee per poter essere facilmente appliicato al fine di dare deii
segnali e deei riferimentii visivi agli an
nziani. È impportante notaare che non esistono soluuzioni in com
mmercio chee
siano in grado di fare qu
uesto.
Altri sistemi di illuminazzione consigliati si focalizzzano sull’illuminazione d’accento dii percorsi, grradini, scale,,
soglie tramiite faretti o anche
a
tramitte l’utilizzo ddi linee lumin
nose da insta
allare nei batttiscopa per migliorare ill
senso di equilibrio e ridurre la possibilità di caduuta101.

37
7

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE‐ENEA
M

Figura 18 ‐ Sistema di
d illuminazione per limitarre le cadute e permettere un percorso ssicuro verso il bagno.
Concept e realizzazione da
a parte di CAM
MA Inc. Creatting Interiors that Promotee Wellbeing1022

Esistono in commercio
o una serie di soluzioni utili alla cu
ustomizzazione dell’illum
minazione su
ui percorsi e
soprattutto sulle scale che
c sono in grado di porrtare la luce laddove serve senza parrticolari adatttamenti dell
sistema imp
piantistico. In particolare
e, alcuni sisttemi103,104 so
ono in grado di comunicaare wireless tra i diversii
nodi in mo
odo da illum
minare l’inte
ero percorsoo automaticamente al passaggio d ell’utente. Inoltre sono
o
autonomi d
da un punto di
d vista elettrico e facilm ente installaabili.

ersi esempi di utilizzo dell 'illuminazione
e LED integrata ai gradini delle scale. In
nteractive
Figura 199 ‐ Alcuni dive
furnituree, Archetype e altri esempi di DIY disponnibili in rete

Oltre all’oriientamento nello spazio per una navvigazione siccura all’interrno dell’ambbiente dome
estico, alcunii
ato un apprrofondimentto sull’orienttamento neel tempo e la capacitàà
recentissimi studi hanno sviluppa
go in cui si t rovano, ma anche qualee
dell’illuminaazione di poter informarre gli utenti aanziani non solo del luog
momento d
della giornataa stiano vive
endo e quali specifiche attività
a
intrap
prendere in sequenza te
emporale. Su
u
questo tem
ma è stata sviiluppata una
a ricerca, att raverso lo svviluppo di un
na serie di pprototipi di illuminazionee
intelligente da testaree empiricamente al finee di comprendere se sia possibili migliorare la mobilitàà
38

domestica ((interna ed esterna) nellle varie fasii di invecchiamento deg
gli individui. Il sistema Guiding
G
Lightt
105
(AAL JP - AA
AL-2011-4-033
3) include un sistema d
di regolazion
ne intelligentte per l’autom
mazione dom
mestica il cuii
scopo è sup
pportare la navigazione,
n
consolidare il ritmo circaadiano individuale, guidaare l’attenzio
one in modo
o
tempestivo attraverso la variazione dell’illuminaazione e di diversi stimoli ambientali luminosi.

Figgura 20 ‐ Mod
dello del progetto Guiding Light per un’iilluminazione con effetti pssico‐fisiologicci106

Per creare un ambiente illuminato che struttturi le attivvità quotidiane, il progeetto di uno scenario dii
illuminazion
ne è stato pensato
p
con
n differenti sscopi: influe
enzare la reg
golazione ci rcadiana, le
e prestazionii
visive, il beenessere peersonale e l’’orientamen to spazio/te
emporale tra
amite una sserie di app
parecchi perr
l’illuminazio
one task e peer l’illuminazzione generaale indiretta le cui perforrmance luminnose variano
o nel tempo,,
in termini di intensittà e tempe
eratura corrrelata di colore,
c
all'in
nterno dellee residenze
e private107.
L’illuminazio
one ambiente provvede
e a fornire uun elevato illuminamento a livello ddell’occhio per mezzo dii
apparecchi totalmente indiretti, sen
nza quindi a bbagliamentto. Nel perio
odo serale loo stesso siste
ema illuminaa
l’ambiente con una tem
mperatura di
d colore caldda utile per regolare il sistema
s
circaadiano e quindi il ritmo
o
sonno‐vegliia (Figura 21)).
one task vieene definita mediante l’uutilizzo di faretti utili a guidare
g
l’atttenzione dei residenti in
n
L’illuminazio
determinatee zone dellaa stanza per mezzo di unn più alto livvello di illum
minamento oorizzontale nella
n
zona dii
lavoro al fin
ne di permetttere una miigliore perfoormance sui compiti visivvi specifici e di incoraggiare l’utilizzo
o
della stanzaa per specificche attività in
n un dato moomento dellaa giornata (F
Figura 23).
Il sistema è inoltre carattterizzato da
a apparecchi di illuminazione che illuminano in m
modo uniform
me le zone dii
transito al ffine di garanttire una navigazione più sicura tra glii spazi.
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Figura 21 ‐ Sistema Guiding Lightt di illuminaziione diretta e indiretta circcadiana

Figu
ura 22 ‐ Variazzione della te
emperatura dii colore e delll'intensità di diversi
d
sistem
mi di illuminazzione
nell'a mbito domesstico108

La complesssità dell’inteero sistema è costituita dal poter variare
v
i parrametri di teemperatura correlata dii
colore, quantità e distribuzione nello spazio in modo auton
nomo, inform
mandosi e coonformando
o alle attivitàà
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domestichee mediante l’’utilizzo di una serie di ssensori ambientali che se
ervono al moonitoraggio del
d soggetto
o
e ad informare il sistema di illumina
azione.

Figuraa 23 ‐ Sistema di illuminazio
one task lightting per il com
mpito visivo de
ella cucina e ddella stanza da
d letto

2 ‐ Sistema Guiding
G
Light di illuminazio
one di tipo wa
all‐washing deel bagno
Figura 24
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6 Attività A.2: Proposta di una serie di concept per l’illuminazione
domestica degli anziani del futuro
Il focus dello sviluppo di scenari e concept per l’illuminazione degli anziani del futuro sono gli adulti pre‐
anziani e giovani anziani in buona salute nella fase 1 e 2 del processo di invecchiamento, ovvero che stanno
per, o sono appena andati in pensione dal lavoro e sono abbastanza indipendenti nelle attività quotidiane.
Il gruppo target consiste in persone di età compresa tra 55 e 75 anni dato che, oggi, l'età media
pensionabile è 65 anni (nel 2016), ma aumenterà in futuro. Visto il loro status sociale ed economico,
l’apertura mentale a nuove idee, si ipotizza che i futuri anziani possano essere interessati e ben disposti ad
investire in prodotti che creano un migliorato livello di comodità per le loro case. La prima fascia (55‐ 65
anni) è interessante perché, proiettandosi in un futuro di anzianità, può essere un valido spunto
progettuale per comprendere come si desidera approcciare la terza età, considerando cambiamenti a
partire dal contesto abitativo tenendo in considerazione le proprie risorse economiche, le abitudini, gli stili
di vita, le diverse aspettative. Se ad esempio si dispone di un’abitazione inadeguata all’invecchiamento,
questa fase della vita è quella in cui si è ancora ben disposti ad effettuare i necessari interventi di
adattamento e miglioramento ambientale, senza grandi ripercussioni sulla vita quotidiana. I giovani‐anziani
(fascia di età compresa tra i 65 e i 75 anni) sono la maggior parte dell’attuale popolazione anziana residente
in Italia che ha già lasciato il lavoro e si sta organizzando per valutare come mantenere il proprio stile di vita
di invecchiamento attivo.
Inoltre, secondo le statistiche, la maggior parte di questi soggetti convivono con un partner in un'abitazione
condominiale, si sentono in condizioni di salute “buone” o “discrete” e vogliono rimanere tali anche se
soffrono di piccoli disturbi fisici e lievi disabilità quali il deterioramento dell'udito, della visione e della
mobilità109.
Nel contesto di un’illuminazione che sia di supporto alla salute fisica e mentale dell’individuo e contribuisca
al benessere, le proposte di prodotti, sistemi e servizi che verranno formulate nel seguito si concentrano sul
miglioramento della qualità della vita del gruppo target, formulando ipotesi che aumentino il comfort, che
prevengano e allievino alcuni disturbi legati all'età tramite sistemi ed esperienze di illuminazione semplici e
user‐oriented. Il principio è quello di accompagnare la transizione verso la terza età in modo graduale,
gradevole e confortevole.

6.1 Aree di ricerca selezionate (evidence‐based design)
La preliminare selezione, analisi e ricerca riguardante di studi sperimentali, naturalistici e laboratoriali
sull’anzianità, la domesticità e l’illuminazione ha determinato la definizione di una serie di nuclei tematici su
cui proseguire la fase di sviluppo di concept e scenari di design. In particolare, come descritto in Figura 25 i
due nodi focali dell’illuminazione domestica per il benessere di una popolazione che invecchia sono gli
effetti visivi dell’illuminazione che vanno a migliorare le prestazioni funzionali nelle diverse attività
domestiche, permettendo di vedere i dettagli, di orientarsi in casa, limitando i danni e gli incidenti
domestici. A questo si affianca il lato estetico esperienziale che attiene alla capacità di personalizzazione
dell’ambiente domestico, di adattamento alle esigenze specifiche dei singoli e nel tempo e la possibilità di
definire un’atmosfera domestica individualizzata.
Un secondo nodo della ricerca e del design dei concept sarà relativo agli effetti non visivi dell’illuminazione,
considerando la capacità della luce di agire sul sistema circadiano e quindi di migliorare il riposo e allo
stesso tempo le attività durante la veglia. A questo si aggiunga la possibilità di aumentare la salute dei
soggetti mediante la secrezione ormonale e attivazione della vitamina D.
Di seguito vengono illustrati scenari, concept di prodotti, sistemi e servizi relativi a questo framework.
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Figura 255 ‐ Nuclei tem
matici desuntti dalla ricercaa dello stato dell'arte e della letteratuura esistente, evidenze
scientificche sugli effettti attesi e de
esiderati dell’’illuminazione
e e linee guid
da progettualii sull'illumina
azione per
po di conceptt su domesticiità e anziani
lo svilupp

dano l’intera abitazione, dislocandosii
Gli scenari ttematici sono caratterizzzati da conceept differenti che riguard
nelle varie stanze in baase ad ipote
esi sulle attivvità potenziaalmente vissute in casa. Le proposte
e dei singolii
sistemi e p
prodotti di illluminazione
e sono definniti in base alla perform
mance luminnosa, alle caratteristichee
geometriche e dimensionali e al posizioname
p
ento all’interrno dell’amb
biente. Alcunni sistemi e prodotti dii
illuminazion
ne sono ipo
otizzati per poter
p
esseree inseriti in diversi amb
bienti e conntesti abitativi, essendo
o
funzionali n
nel risolvere la stessa pro
oblematica o rispondere ad una medesima esigennza, in situazzioni diversee
all’interno dell’ambientte domesticco. Altri sisteemi sono sttati concepiti in modo da assolverre a diversee
funzioni di illuminazione, nello stessso elementoo che possa contenere diverse
d
funziionalità dei vari scenari,,
presentati in modo mod
dulare ed eve
entualmentee personalizzzabili (custom
m), in base a llo specifico bisogno.
no pensati per
p poter esssere custom
mizzati da un
n punto di vvista estetico, al fine dii
Inoltre tali concept son
nze dei sogge
etti target e ddello specificco ambientee
proporre diverse alternative e poterrsi adattare aalle preferen
domestico.
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6.2 La Casa circadiana – luce per una buona salute
Gli studi mostrano che esiste una concreta relazione tra la luce e la salute dell’uomo, in particolare sugli
effetti che essa ha sulla qualità del riposo e sulla modulazione dei livelli di allerta, sulla regolazione
dell’orologio biologico umano nelle diverse stagioni. La disregolazione dell’orologio biologico determina
problemi alle funzioni cognitive e favorisce lo sviluppo dello stress, di malattie metaboliche e
cardiovascolari, e una limitata interazione sociale. È inoltre noto che la depressione stagionale derivi da una
ridotta esposizione alla luce in inverno; la mancanza di vitamina D, legata alla sviluppo di malattie
somatiche e al sopravvenire dell’osteoporosi, deriva dalla limitata esposizione alla luce UV (circa 300 nm).
Oggi quasi tutte le attività, sociali e lavorative, si conducono in ambienti interni in cui spesso c’è poca luce
naturale, oppure una luce artificiale di bassa qualità e questo ha conseguenze sulla salute degli individui.
Lo scenario di una casa circadiana consiste in una abitazione che promuova la salute sincronizzando la luce
con le attività e i ritmi circadiani dei suoi occupanti rispetto ad un ciclo di 24 ore giorno‐notte e tenendo in
considerazione, sia i cambiamenti stagionali, che determinano la lunghezza della giornata, sia i
cambiamenti climatici, che determinano la possibilità o meno di usufruire di luce naturale diurna diretta o
diffusa in casa.
Una casa trasformata in circadiana, mediante una luce che ne attiva il processo, potrebbe essere utile a
migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti aiutandoli a mantenersi in salute, a riposare correttamente e
a mantenersi vigili e agili durante il giorno.
Come può una casa seguire, supportare e modificare i ritmi circadiani dei suoi abitanti favorendo il loro
benessere, la loro salute e incentivando una vita più attiva?
Il sistema di illuminazione pensato a questo scopo deve essere:
 adattabile ai cambiamenti delle condizioni metereologiche, climatiche, stagionali e alle attività degli
abitanti;
 variabile nel tempo e negli spazio della casa favorendo una condizione atmosferica domestica più
naturale, meno uniforme e più legata ai cicli naturali del ritmo giorno‐notte nonché delle specifiche
condizioni luminose esterne diurne (soprattutto per quanto concerne la temperatura di colore della
luce e i livelli di illuminazione);
 in relazione all’esterno, ovvero creare un legame tra l’illuminazione naturale e quella artificiale in
modo da sfruttare al massimo le condizioni di illuminazione diurna (in termini di qualità della luce e
di efficienza);
 stimolante durante il giorno, nelle zone più vissute della casa, come la cucina, il soggiorno e lo
studio; la luce avrà lo scopo di attivare l’organismo e la mente degli individui, renderli più attivi e
attenti, cognitivamente più svegli;
 non stimolante durante la notte soprattutto nelle aree utilizzate la sera come la sala TV o il salotto,
la stanza da letto e il bagno; la luce avrà lo scopo di favorire l’addormentamento o il ri‐
addormentamento dopo un risveglio notturno, un riposo di qualità durante la notte che riduce la
condizione di stress, di depressione e di limitata interazione sociale durante il giorno;
 autonomo e personalizzabile, ovvero flessibile nel controllo.
6.2.1 Illuminazione serale – stanza da letto
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 è necessario assicurare che i livelli di illuminamento sulla cornea siano molto
bassi e che ci sia una temperatura correlata di colore di 2000K in modo da regolare il ritmo di sonno‐veglia
e preparare l’organismo a dormire mediante l’avvio della produzione di melatonina. Per questo motivo, è
stato pensato un doppio sistema a LED AWB (ambra ‐ bianco ‐ blu) integrati nell’arredo: il primo elemento è
un motore luminoso integrato nel proprio testaletto, se possibile, oppure a muro, oppure configurato come
elemento d’arredo ex‐novo in forma di sistema di illuminazione da inserire accanto al letto (come frame
luminoso); il secondo elemento è un apparecchio di illuminazione posizionato frontalmente al letto che
illumini le superfici orizzontali di arredi chiari e/o della parete posizionata di fronte al letto. Questo sistema
deve garantire il lento rilassamento e illuminare con una luce calda ambrata le zone che sono osservate,
creando una sorta di tramonto serale e riducendo la propria emissione luminosa (dimmerandosi)
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lentamentee fino al com
mpleto spegnimento. Lee diverse varrianti proposste dipendo no dalla con
nformazionee
della stanzaa, dallo speccifico arredo, dalla preseenza di un armadio
a
fron
ntalmente all letto e dallla finitura dii
pareti e di aarredi (Figuraa 26 ‐ Figura 27).

Figura 26 ‐ Illuminazione se
erale ‐ cameraa da letto ‐ cassa circadiana – luce per unna buona salute

6.2.2

Illum
minazione notturna – sta
anza da lettoo e bagno
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Durante le ore notturnee è necessarrio assicuraree un comple
eto buio nella stanza in m
modo tale da non averee
no. Se dovessse accadere che il sogge
etto abbia ne
ecessità di al zarsi durante la notte, ill
disturbi durrante il sonn
sistema di illuminazionee dovrà prevvedere un’illuuminazione di
d supporto per scenderee dal letto in
n sicurezza e
assicurare il minimo livello di illuminamento uttile per pote
ersi muovere
e in sicurezzaa senza però
ò riattivare ill
corpo e q
quindi diffeerire poi il ri‐addormeentamento. Per questto scopo, iil “sistema testaletto””
precedenteemente descrritto diventa un elementto funzionale
e a illuminare
e la zona sotttostante il le
etto e anchee
o e ausilio al movimento (Figura 28 ‐ FFigura 29).
di appoggio
Insieme all’illuminazione di sicurezzza nella zonaa accanto al letto che si attiva tramitte sensori di movimento
o
e presenza, il sistema saarà integrato
o con un’illum
minazione di segnalazion
ne e orientam
mento (cfr. paragrafo
p
6.3
3
La Casa sicu
ura – luce gu
uida ‐ pagina
a 55). L’illum
minazione sarrà integrata in questo sisstema che a sua volta sii
integrerà neel contesto domestico
d
con materialii e finiture consone
c
e cu
ustomizzate. In riferimen
nto a questo
o
cfr. paragrafo 6.5 La Cassa Su Misura
a – un servizi o di customiizzazione dell’illuminazioone (pag.61).

FFigura 27‐ Illuminazione serale ‐ cameraa da letto ‐ cassa circadiana – luce per unaa buona salutte

Il sistema d
di illuminazio
one notturna
a della casa circadiana prevede
p
un particolare
p
sscenario di illuminazionee
nella zona bagno che è il locale più probabi lmente freq
quentato la notte. Per aassicurare visibilità e all
contempo n
non riattivarre l’organism
mo, la luce ddovrà essere posizionata al di sotto dell’occhio umano
u
nellee
zona di particolare interesse come
e lavello e al vaso sanitario con una temperaatura molto calda (circaa
2000K). Al ccontempo l’illuminazione indiretta w
wall‐washingg dovrà assiccurare la visiione del perimetro dellaa
stanza perm
mettendo l’orientamento
o (Figura 30 ‐ Figura 31).
6.2.3 Illum
minazione diurna – stanzza da letto / cucina / soggiorno / sala
a da pranzo
Per favoriree il corretto risveglio, lo stesso sistem
ma di illumin
nazione della
a camera da letto sarà im
mpostato su
u
uno scenariio di illuminaazione particcolare al maattino, ad un
n orario a scelta dall’ute nte in base ai suoi ritmii
quotidiani. L’illuminazio
one del testaletto e deell’apparecch
hio posizion
nato frontalm
mente al letto saranno
o
ne di intensi tà di una lucce dapprima calda a circca 2700K che
e man mano
o
caratterizzaati da una lenta variazion
tenderà a d
diventare più
ù fredda passsando a 30000K e fino a 4000K (Figu
ura 32 ‐ Figuura 33). L’apparecchio dii
illuminazion
ne frontale illluminerà in modo indireetto il soffitto
o a simulare un’alba di luuce nella sta
anza. Questo
o
effetto luminoso è attivvo fin quando
o l’utente siaa nella stanzaa e non ci sia
a illuminazio ne naturale nell’interno..
46

Il sistema potrebbe esseere pensato anche in moodo domoticco e in grado di comunicaare con le tapparelle perr
minazione dii risveglio pre
ecedenteme
ente descrittaa.
un’aperturaa contemporranea all’illum

Figgura 28 ‐ Illum
minazione notturna ‐ camerra da letto ‐ casa
c
circadiana – luce per uuna buona sallute

Figgura 29 ‐ Illum
minazione notturna ‐ camerra da letto ‐ casa
c
circadiana – luce per uuna buona sallute
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Figura 30 ‐ Illuminazione notturna ‐ bbagno ‐ casa circadiana
c
‐ lu
uce per una buuona salute

Figura 31 ‐ Illuminazione notturna ‐ bbagno ‐ casa circadiana
c
‐ lu
uce per una buuona salute
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Figuraa 32 ‐ Illuminaazione mattin
na presto ‐ cam
mera da letto
o ‐ casa circadiana – luce peer una buona salute

Il programma di illum
minazione circadiana chhe aiuta ne
ell’attivazione
e dell’organnismo, nella secrezionee
ormonale che aiuta l’alllerta, l’attenzione e le caapacità cogn
nitive continu
ua nella stannza in cui l’in
ndividuo vivee
la giornata dalle ore 8:0
00 alle ore 12:00.
1
Negli studi statisttici preceden
ntemente ripportati è evid
dente che lee
a cucina, la ssala da pran
nzo, il soggio
orno e il tineello. In quesste stanze in
n
zone della casa più visssute sono la
a zona più viissuta nelle prime
p
ore de
ella giornata e quali attivvità vengono
o
particolare si dovrà capire quale è la
ue abitudini,,
intraprese iin tale zona. Molto, dunque, dipendde dalle speccificità del singolo individduo, dalle su
attività e preferenze no
onché dal modo
m
in cui è strutturataa l’abitazione
e. Per garanttire un boosst di energiaa
urante le ore
e diurne (inttorno alle 10:00
1
del ma
attino) si soono definiti una serie dii
luminosa policroma du
a singolo coontesto abittativo e allee
concept di apparecchi e strategie luminose ddifferenti daa adattare al
degli individu
ui consideratti.
peculiarità d
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Figura 333 ‐ Illuminazio
one mattina presto ‐ camerra da letto ‐ ca
asa circadiana
a – luce per u na buona salu
ute

In particolaare, se la cuccina è il luoggo della dom
mesticità in cui si vivono
o le ore del mattino, si è definito ill
concept di u
un apparecchio a temperatura di collore variabile
e con emissione luminossa diretta ed indiretta, in
n
grado di simulare la dinamica
d
dell’illuminazio ne naturale (da 2700K a 7000K), m
ma anche di
d avere unaa
distribuzion
ne spettrale molto
m
ampia
a che compreenda anche valori
v
UV utili per la vitam
mina D.
Tale motorre luminoso è integrato
o in una so spensione le
e cui carattteristiche esstetiche posssono esseree
definite a sscelta del so
oggetto e quindi
q
estrem
mamente pe
ersonalizzabiili ed integrrabili nel contesto dellaa
propria abittazione (cfr. paragrafo 6.5 La Casa Suu Misura – un
n servizio di customizzaziione dell’illuminazione –
pag. 61). Il ssistema di illuminazione riconosce la presenza de
el soggetto e soprattuttoo è in grado di
d valutare laa
presenza dii luce naturaale e quindi calibrare l’iilluminazione
e artificiale fornita di coonseguenza (Figura 34 ‐
Figura 35).

Figuraa 34 ‐ Illuminaazione diurna ‐ cucina /stannza da pranzo
o ‐ casa circad
diana ‐ luce peer una buona salute
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Figuraa 35 ‐ Illuminaazione diurna ‐ cucina /stannza da pranzo
o ‐ casa circad
diana ‐ luce peer una buona salute

La ricetta lu
uminosa in termini
t
di te
emperatura di colore vaaria a second
da del momeento della giornata.
g
Perr
quanto inveece concern
ne l’intensità
à, è necessaario garantirre da un miinimo di 3000 Lux sulla cornea perr
soggetti con
n limitati problemi di vista e i giovaani, e aumen
ntare man mano
m
questoo livello per soggetti più
ù
anziani o ccon particolaare problematiche alla vvista (cfr. paaragrafo 6.4
4 La Casa chhe cresce co
on te – lucee
adattiva pagg. 61).
Il sistema di illuminazione del tavolo
o da pranzo è dunque in grado di varriare la quanntità di luce verso
v
l’alto e
verso il bassso in modaalità automatica o mediaante controllo del singo
olo soggettoo in modo ta
ale da poterr
customizzarre l’emission
ne in base alle attività (in particolare un’emissione diretta sarrà scelta nel momento in
n
cui si stanno svolgendo
o attività coggnitive che r ichiedono paarticolare co
oncentrazionne, mentre un’emissione
u
e
n
di avere
a
elevatii livelli sul co
ompito visivo
o) (Figura 47)).
indiretta se non vi è la necessità
d illuminazio
one a LED doovrà assicuraare:
Al contempo il sistema di
ORTEVOLE AN
NTIGLARE
ILLUMINAZIIONE CONFO
 sorggenti non vissibili
 con
ntrollo degli angoli
a
dei fassci luminosi
 con
ntrollo dell’UGR nelle varie posizioni uutili
ILLUMINAZIIONE INDIREETTA
 utilizzo del soffiitto chiaro
 con
ntrollo della luce
l
attraverrso mini‐rifleettori
 posssibile integraazione della luce colorat a
 posssibile contro
ollo della luce
e per settori in modo da creare dinam
miche e variaazioni
ILLUMINAZIIONE DIRETTTA INTERCAM
MBIABILE: STTESSO MODU
ULO LUMINO
OSO MA FOTO
OMETRIE DIV
VERSE
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diffusa attraverso schermo opalino (soggiorno)
controllo del fascio con uno schermo microprismatico o edge lighting

Oltre ad avere una funzione terapeutica e “curativa”, il sistema di illuminazione sarà utile anche ad
assicurare un’illuminazione corretta per la manipolazione, la concentrazione e l’attività di lavoro. Le
specifiche saranno descritte nel Paragrafo 6.3.3 ‐ Illuminazione di manipolazione e di concentrazione pag.
59.
In relazione alle specifiche dimensioni e geometria dell’ambiente domestico e delle abitudini dell’utenti, si
potrà efficacemente utilizzare lo stesso motore luminoso precedentemente descritto in un sistema di
illuminazione task che quindi sia funzionale alla visione e alle funzioni cognitive ma anche al fabbisogno
giornaliero di luce circadiana (Figura 36 ‐ Figura 37). In questa configurazione, all’emissione indiretta si
aggiunge un’illuminazione diretta intercambiabile tramite una serie di dispositivi ottici in grado di ottenere
diversi fasci larghi, stretti o diffondenti mediante controller microprismatici, per diverse applicazioni e
attività. Le emissioni sono state studiate per garantire la performance visiva (livelli di illuminamento
corretto sui piani orizzontali e verticali) e soprattutto il comfort necessario (riducendo l’abbagliamento da
visione diretta delle sorgenti o determinato da un’eccessiva luminanza dell’apparecchio). Tale soluzione è
finalizzata a creare un ambiente più confortevole e gradevole in base all’utilizzo e ad assicurare un prodotto
altamente efficiente. Inoltre, la capacità di declinarsi in una famiglia di esemplari con prestazioni luminose
minime o più complesse e/o intercambiabili in diverse applicazioni è una caratteristica utile per definire un
prodotto più flessibile ed economicamente sostenibile (cfr –paragrafo 6.5.2 Fase di funzionamento del
sistema: adattamento, manutenzione, integrazione, up‐grading tecnologico pag. 62). È stata ipotizzata la
possibilità di ridurre il flusso dei LED in situazioni con minori esigenze visive e di modificarle nel corso degli
anni.
Diversamente se l’utente è abituato a passare molte ore in salotto, o in uno studio, o in una stanza della
casa polifunzionale come una vecchia stanza singola ritrasformata in laboratorio, la terapia di luce per
migliorare l’attenzione e per calibrare la corretta secrezione ormonale e di vitamine dell’organismo, sarà
affidata ad un sistema di illuminazione ibrido naturale / artificiale inserito nei pressi delle finestre che
saranno selezionate durante uno studio preliminare (paragrafo 6.5 La Casa Su Misura – un servizio di
customizzazione dell’illuminazione – pag. 61), nella parte della casa più soleggiata e luminosa. Il sistema di
illuminazione sfrutta il principio per il quale guardare dalla finestra è salutare e aiuta a mantenersi in
contatto con l‘esterno perché si partecipa della vita e delle interazioni della città. Inoltre se esternamente ci
fosse natura (alberi, foglie, parchi e giardini) allora l’effetto benefico e salutare sarebbe molto maggiore. Il
sistema ibrido sfrutta quindi l’elemento finestra per generare l’impressione di una situazione soleggiata e
luminosa che sia anche terapeutica e curativa anche quando non sia una bella giornata di sole estivo.
Inoltre, sfruttando l’illuminazione naturale per quanto possibile durante il corso dell’anno, si risparmia
sull’illuminazione artificiale considerando gli elevati livelli di illuminamento da ottenere.
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Figura 36 ‐ Illuminazione diurna ‐ stanza preferita ‐ ca
asa circadiana
a ‐ luce per unna buona salute

Figura 37 ‐ Illuminazione diurna ‐ stanza preferita ‐ ca
asa circadiana
a ‐ luce per unna buona salute

L’intelligenzza di questo sistema di illuminazion e ibrido sta nel fatto ch
he è in contiinua comuniicazione con
n
l’utente, in
nviando info
ormazioni ch
he specifica no la migliore collocazzione nello spazio dom
mestico, perr
ottenere un
na corretta terapia
t
lumin
nosa, e indicca informazio
oni riguardanti quanto ttempo e qua
ale posizionee
mantenere,, nonché quaanto il proprio corpo si siia “ricaricato
o” di energia solare nel coorso della gio
ornata.
Il soggetto sarà invitato
o, tramite un
n sistema di sensori sia indossabili
i
sia distribuiti nella casa, a stazionaree
nei pressi di tale zonaa estremamente luminoosa e salubrre per un determinato
periodo di tempo perr
d
ricalibrare il suo ritmo circadiano
c
e assumere laa quotidiana quantità di luce per la ppropria salutte. Il sensoree
oni anche ddurante il periodo
p
in cui
c il soggettto si trovi all’esterno,,
indossabile potrà daree informazio
o quotidiano di luce e infformandone l’utente.
calcolando il fabbisogno
q
di ca
apire quantaa luce sia presente nei pressi dellaa finestra e calibrare dii
Il sistema è in grado quindi
conseguenzza (in base alle
a condizio
oni climatich e esterne e in base alla
a stagione) l ’illuminazion
ne artificialee
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vicino alla ffinestra. L’efffetto luminoso di quessto sistema andrà
a
ad inttegrare parzzialmente o sostituire in
n
caso di limittatissima quaantità di luce
e (giornata uuggiosa, temp
porale, etc) l’apporto
l
di lluce naturale
e.

Figura 388 ‐ Illuminazio
one diurna ‐ sttanza con fineestra a scelta ‐ casa circadiana – luce peer una buona salute
s

Figura 399 ‐ Illuminazio
one diurna ‐ sttanza con fineestra a scelta ‐ casa circadiana – luce peer una buona salute
s

Come nel cconcept preccedente, il sistema di ill uminazione mista naturrale artificialle per la parrte LED saràà
equipaggiatto con LED RGBWUV
R
in grado
g
di proddurre una luce policroma
a con uno sppettro completo. Inoltre,,
per ovviare alle problem
matiche di ab
bbagliamentoo, il sistema sarà schermato e gli emeettitori LED non
n saranno
o
visibili; saràà inoltre caratterizzato da
d un sistem
ma di filtragggio della lucce solare direetta al fine di limitare i
54

problemi dii abbagliameento e al con
ntempo far ppenetrare più luce possibile nella staanza. (Figura
a 38 ‐ Figuraa
39).

6.3 La C
Casa sicura – luce guid
da
elenamenti ssono i maggiori incidentii
Come preceedentemente descritto, gli urti, ustiooni, le cadutte e gli avve
che si verificano in casaa non soltantto agli anzianni ma anche alla popolazzione adulta a causa di disattenzioni,,
stanchezza e stimoli mo
olteplici che occorrono
o
a distogliere l’’attenzione dall’attività
d
cche cagiona l’incidente.
L’illuminazio
one, seppurr non complletamente r isolutiva, pu
uò aiutare a rendere la vita in casa più sicuraa
soprattutto aumentand
do i livelli di illuminamennto laddove è più rischio
oso o le attivvità richiedon
no maggioree
ne in cui si trransita più sp
pesso al fine di limitare lee cadute.
concentraziione e illuminando le zon
Il sistema di illuminazione per una casa
c
sicura è in grado di guidare
g
le azioni di:
one in casaa rivelando il percorso senza proddurre abbaggliamento e
 Movimento e deambulazio
segnalando gli ingressi e le
e uscite com
me punti di riferimento luminescentti. Tale siste
ema avrà un
n
dup
plice scopo: di segnalazio
one luminossa e di distribuzione della luce vera e propria nei corridoi e
nellle zone riten
nute più a rischio della caasa (ad esempio scale, gradini, etc);
 Orieentamento da una zona all’altra mediante un gradiente di illum
minazione ch
he favoriscaa
l’ad
dattamento visivo
v
e crei una soglia lluminosa inttermedia di passaggio trra ambienti a luminositàà
eterogenea;
c
attrezzi da cucina, per il bricola
age e quindii
 Manipolazione di strumenti e materiali pericolosi come
favo
orisca la visio
one e l’accurratezza visivaa in tutte le operazioni
o
di cucina, lavooro, etc;
 Con
ncentrazionee cognitiva in
n task di letttura, studio, recupero informazioni ((ad esempio ingredienti,,
scad
denze di alim
menti e mediicinali) mediaante una lucce ad alta intensità e nonn abbagliante
e.
6.3.1 Illum
minazione di movimento
o
Il movimentto sicuro in casa è dato dalla possibiilità di avere
e una correttta e completta visione de
el pavimento
o
in cui si cam
mmina e quindi degli evventuali ostaacoli ma ancche di potersi orientare nella naviga
azione visivaa
dello spazio
o mediante elementi
e
di se
egnalazione luminosi.
Il sistema d
di illuminazione propostto per quessto duplice scopo
s
si pro
opone di divventare segnale e lineaa
luminosa per indirizzarre lo sguardo, tracciare i lineamentti dell’abitazione ed effiicacemente orientare laa
navigazionee e al contem
mpo illumina
are secondo i livelli di illuminamento
o orizzontalee consoni alla visione (in
n
particolare Eh diurno 20
00 ‐ 300 lux con
c luce biannca a 4000K; Eh notturno 50 – 80 lux ccon luce amb
bra a 2000K.
Un “battiscopa tecnico””(Figura 43) in forma di estruso saràà sviluppato in modo moodulare tale da otteneree
nce luminose
e, utilizzabili insieme oppure separatamente sia per sottolin
neare i trattii
entrambe lee performan
lunghi dei ccorridoi e peer illuminarn
ne il calpestiio, sia per segnalare visivamente la presenza di una porta,,
declinandossi come “stip
pite tecnico luminoso”. A
Altamente customizzabille tale elemeento verrà progettato
p
in
n
modo da poter essere integrato all’arredo e a lle finiture del
d locale con particolaree attenzione
e all’esteticaa
complessivaa. Per quan
nto concerne
e le perform
mance luminose, particcolare atten zione sarà prestata ad
d
ottenere livvelli di illumiinamento co
onsoni e graddienti di lum
minanza tali per cui non vi sia abbaggliamento. Ill
sistema sarrà equipaggiato con LED
D AW sia peer quanto rigguarda la segnalazione ssia per quan
nto riguardaa
l’illuminazio
one funzionaale a pavime
ento. Le sceene di illuminazione diurna e nottu rna sono rappresentatee
nella Figuraa 40 e Figura 41.
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Figura 400 ‐ Illuminazio
one di movime
ento e segnal azione scenario notturno–
– la casa sicuraa – luce che guida
g

Figura 411 – Illuminazio
one movimen
nto e segnalazzione scenario
o notturno e diurno
d
– la ca sa sicura– lucce guida

ne e funziona
ale saranno attivati tram
mite sensori che permettteranno di accendere
a
in
n
I sistemi di segnalazion
uale le zone percorse dalll’utente.
modo gradu
In particolaare, questo particolare
p
sistema di ill uminazione permette il movimentoo e la naviga
azione sicuraa
durante la n
notte, in queelle situazion
ni in cui i sogggetti si risve
eglino per andare in bagnno o andare in cucina. Laa
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performancce luminosa sarà
s
dunque
e volta a ripriistinare e reggolare il ritm
mo circadianoo, utilizzando
o dei livelli dii
illuminazion
ne limitati e un colore de
ella luce ambbra tramite dei
d wall‐wash
her a pavimeento e allo sttesso tempo
o
tramite il sistema di illuminazione di
d segnalazio ne del perco
orso. Il “battiiscopa tecnicco” integra tutte
t
le variee
funzioni lum
minose e perrmette di illuminare i perrcorsi nella modalità
m
nottturna e diurnna. (Figura 42
2)

Figura 42 ‐ Illuminazio
one di movim
mento e segnaalazione scena
ario notturno – applicazionne camera e bagno
b
‐ la
casa siccura – luce ch
he guida

6.3.2 Illum
minazione di orientamen
nto
Il sistema di illuminazione di orienta
amento prevvede la creazione di un grradiente di illluminazione
e intelligentee
tra le variee stanze dellla casa per ottenere ddegli illuminaamenti interrmedi negli spazi di pa
assaggio con
n
luminanze m
molto eterogenee. Il sistema di illum
minazione in
ntelligente viene
v
integraato allo “stip
pite tecnico””
nella parte superiore deelle porte ch
he separano stanze molto esposte co
on elevata luuminanza e zone
z
internee
me i corridoi), oppure l’’esterno dall’interno dell’abitazione . Una coppia di sensorii
senza finestrature (com
pporto di illuminazione tra i due vanni e provvede
e a bilanciarre l’illuminazzione in mod
do da crearee
rileva il rap
devole e nonn di disturbo (Figura 44 ‐ Figura 45).
una transiziione di sogliaa che sia grad
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Figura 433 – Battiscopaa luminoso te
ecnico per illu minazione di segnalazione
e e di visibilitàà del piano di calpestio
in modaalità diurna e notturna

Fiigura 44 ‐ Illuminazione di orientamento ‐ la casa sicura ‐ luce guidda
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Fiigura 45 ‐ Illuminazione di orientamento ‐ la casa sicura ‐ luce guidda

6.3.3 Illum
minazione di manipolazio
one e di con centrazione
Il sistema d
di illuminazio
one volto ad
d assicurare la performaance visiva sarà
s
caratterrizzato da ap
pparecchi dii
illuminazion
ne generale e da apparrecchi per laa task lighting ovvero per
p una lucee focalizzata da inseriree
laddove si ccompiono atttività di maggiore conceentrazione o di manipolazione di ogggetti, visione di dettaglii
piccoli, attivvità pericolose che possa
ano eventuaalmente esse
ere causa di incidenti
i
dom
mestici di media o gravee
entità.
Il sistema d
di luce pensaato sarà costtituito da unn motore lum
minoso a LED
D modulare e regolabile
e in grado dii
poter variarre le caratterristiche di inttensità e di ttemperaturaa correlata di colore in moodo tale da poter esseree
personalizzaato dall’uten
nte, che lo sta
s utilizzanddo, in base alle
a sue speccifiche necesssità visive che
c possono
o
variare nel ttempo in mo
odo progresssivo (invecchhiamento) o temporaneo
t
(stanchezzaa) (Figura 47)).
In particolaare, le performance di lu
uce che miggliorino il comfort visivo e il genera le benessere
e psicofisico
o
degli anzian
ni e al contempo che asssicurino anchhe la soluzio
one più efficiente sono aassicurate da
a un sistemaa
che unisce l’emissione prevalentem
mente indirettta all’emisssione diretta, la cui fotom
metria varia in funzionee
dell’applicazione e dell’utilizzo specifico ma saarà volta ad ottenere 10
00/300 lux m
medi per l’illuminazionee
generale e 5500/1000 lux medi per l’illuminazionne del tavolo
o, variabile in
n funzione d ell’attività svvolta (Figuraa
46).

59
9

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE‐ENEA
M

Figura 446 – Distribuzione fotometrrica del moto re luminoso a LED per il sisstema di illum
minazione circcadiana e
mance visiva
funzionalee alla perform

Figura 477 – Motore luminoso che presenta
p
un’e missione dire
etta e un’emisssione indirettta con due tip
pologie di
distribuzzione spettrale al fine di po
oter essere fuunzionale alla
a performance
e visiva e alla regolazione del
d ritmo
circadiiano. Il motorre luminoso è integrato in diversi paralu
ume in modo tale da persoonalizzarne l’e
estetica
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6.4 La C
Casa che creesce con tee – luce adaattiva e du
urevole
6.4.1 La luce adattivaa
Tutti i sisteemi di illum
minazione prrecedentemeente descritti saranno sviluppati
s
inn modo tale
e da potersii
adattare a d
diverse neceessità visive progressive o temporanee degli individui che li utilizzano e quindi sono
o
pensati perr declinarsi in modo da
d seguire iil processo di invecchia
amento delll’individuo. I sistemi dii
illuminazion
ne saranno quindi in
ndividualmennte e man
nualmente personalizzaabili oppure
e potranno
o
programmaarsi autonomamente grazie
g
all’appprendimentto delle abitudini e delle nece
essità visivee
momentaneee e attuali degli
d
individu
ui.
a circolare: ill
I diversi sisttemi precedentemente descritti saraanno pensatti secondo un principio ddi economia
motore lum
minoso sarà una parte durevole edd intercamb
biabile in mo
odo da dim inuire drastticamente laa
manutenzio
one, il cambio delle sorge
enti luminosse da parte degli
d
individu
ui e garantiree una maggio
ore durata a
parità di prrestazioni. In
n questo senso si renderrà necessario
o progettare un sistema affidabile e stabile, chee
ormance lum
minose in relaazione anche
e alle prestazioni termichhe ed elettriche.
assicuri le corrette perfo
6.4.2 La luce durevolee
p
e ottiche e teermiche sono
o studiate in
n
Il sistema saarà in grado di poter durrare nel tem po (perché performance
modo da tenere in co
onsiderazione
e il luogo inn cui lo ste
esso verrà alloggiato, l’aapplicazione
e specifica e
a
domestici
d
co n caratteristtiche dimenssionali e geoometriche particolari. In
n
l’eventuale utilizzo in apparecchi
do verranno garantiti durrata, comforrt ed efficienza nel tempo
o in condiziooni realistiche
e di utilizzo)..
questo mod
Inoltre il sisstema sarà pensato perr poter esseere riparato in caso di malfunzionam
m
menti e rimpiazzato nell
momento in cui l’up‐grrading tecno
ologico perm
metta di avere più flusso
o luminoso ccon maggiorre efficienzaa
oppure miggliori prestazzioni cromatiche a paritàà di efficienzza. In questo
o modo, il siistema potrà
à fornire nell
tempo unaa luce miglio
ore e più efficiente
e
chhe si integrerà nello sttesso apparrecchio di illuminazionee
appositameente studiato
o allo scopo.

6.5 La C
Casa Su Missura – un servizio di ccustomizza
azione dell’illuminazioone domestica
Dal momen
nto che ogni situazione domestica
d
è specifica pe
er le preferen
nze e necesssità dei singo
oli abitanti e
per le speccifiche carattteristiche de
ello spazio, ssi rende neccessaria una
a customizzaazione delle soluzioni dii
illuminazion
ne precedentemente descritte al fin e di ottenerre uno scena
ario di illumiinazione che
e risponda aii
bisogni e sii adatti alla specificità domestica
d
edd individuale
e. Tale custo
omizzazione e modifica adattiva dell
sistema di illuminazionee è pensata come
c
un pro cesso che prrecede e segue il progettto, nelle dive
erse fasi:





fasee preliminaree di analisi;
fasee di progetto
o e installazio
one;
fasee di funzionaamento del sistema;
fasee di manuten
nzione, integgrazione, up‐‐grading tecn
nologico;

6.5.1 Fase di analisi, progetto
p
e in
nstallazione
In particolare, quindi, si rende nece
essaria un fa se preliminaare di analisi dell’ambiennte domesticco in terminii
oni, orientam
mento, situazione luminossa e un analiisi delle speccifiche necesssità, abilità e preferenzee
di dimensio
degli individ
dui che abitaano l’ambien
nte. Per effetttuare questaa fase prelim
minare, si è ippotizzata la possibilità
p
dii
usare un seervizio misto
o on‐line and
d on‐site peer poter custtomizzare il proprio proggetto di illuminazione a
partire da u
un rilievo autto‐condotto nello spazioo (oppure efffettuato da professionist
p
ti formati per lo scopo) e
la risposta aad una serie di domande
e in forma dii questionariio e intervista qualitativaa sulle proprie necessità,,
abitudini do
omestiche, preferenze.
p
Per quanto riguarda la progettazion
p
ne vera e proopria dell’illuminazione cu
ustomizzata,, il servizio aiuterà nella:
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corretta perform
mance di illu
uminazione e distribuzion
ne luminosa nell’ambientte domestico
o;
corretta scelta delle speciffiche soluziooni illuminottecniche in termini
t
di aapparecchi da
d installare,,
sosttituire o inteegrare nell’am
mbiente dom
mestico precostituito;
seleezione dei materiali, finitture, colori ddisponibili pe
er ogni singollo sistema dii illuminazion
ne;
seleezione delle modalità di interazione
i
ccon il sistema;

g Planner” ( Figura 48) da fruire on‐line sarà utille a questa fase
f
di auto‐‐
Una piattafforma “Domeestic Lighting
pianificazione e auto‐p
progettazione
e del sistem
ma di illumin
nazione perm
mettendo alll’utente di scegliere
s
traa
diverse carratteristiche customizzabili che inccludono le diverse performance ddi illuminazio
one (per lee
specifiche funzioni) il po
osizionamento e localizzaazione nello spazio dome
estico, i mateeriali e le finiture.
Al contemp
po, il sistem
ma è provvistto della posssibilità di dialogare
d
on‐line oppuree di avere degli
d
addettii
specializzati che si occupino di integgrare, modifi care e aiutarre nelle fasi di
d progetto.

Figura 48 ‐ Esempio del "Domestic ligghting planne
er" per il battiscopa tecnicoo luminoso

onamento del
d sistema : adattamento, manuttenzione, inntegrazione, up‐gradingg
Fase di funzio
nologico
tecn
Il sistema d
di illuminazio
one è pensa
ato per adatttarsi alle sp
pecifiche esig
genze e perr durare nel tempo. Perr
questo mottivo il sistem
ma dovrà essere
e
intelliigente e pro
ogrammabile
e in modo da imparare
e, mediantee
algoritmi sp
pecifici, le ab
bitudini e le necessità
n
de i soggetti e di
d riconfigura
arsi di conseeguenza. Al contempo,
c
all
fine di assiicurare una semplificaziione nella ggestione del sistema di illuminazionne, compresse le fasi dii
manutenzio
one e up‐graading tecnologico, un sservizio di gestione
g
del fine vita, ddel replacem
ment e dellaa
gestione deelle problemaatiche sarà fu
unzionale add alleggerire le attività de
ell’utilizzatorre finale.
6.5.2

ma di illuminnazione colle
egato ad un servizio
s
ad eesso associatto genera un
n
Visto da questa prospetttiva, il sistem
e finale, prolunga il cicloo di vita degli apparecchii
ciclo virtuosso ovvero vaalore aggiuntto a supportto dell’utente
di illuminazione e al contempo crea una nnuova figura professionale ovveroo un lightin
ng specialistt
dell’illuminaazione domeestica adattiiva a supporrto di una popolazione
p
che invecchhia in modo cosciente e
salutare.
62

Figgura 49 ‐ Esem
mpio del "Dom
mestic lightingg planner" pe
er la sospensioone
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7

Fase di monitoraggio

7.1 Scopi e strumenti del monitoraggio
Il questionario è costituito da tre sezioni distinte ma complementari per poter essere utilizzato come
strumento di analisi dello stato dell’arte dell’ambiente domestico, come sistema per profilare l’individuo in
una categoria (persona) e come strumento di valutazione delle proposte di design precedentemente
descritte. Si compone di tre parti principali:




La valutazione dello spazio domestico in termini di qualità luminosa e qualità delle finiture
dell’ambiente, focalizzandosi sulla stanza più vissuta della casa;
La valutazione dell’individuo in termini di indipendenza e fragilità (capacità motorie, visive e
cognitive dei soggetti);
La valutazione dei concept, scenari, ipotesi progettuali in relazione alle specifiche necessità e
preferenze dei soggetti.

7.1.1 Ambiente: Spazio domestico e qualità luminosa
Il primo scopo è di valutare la qualità luminosa dello spazio domestico individuale, concentrandosi sulla
stanza in cui si passa più tempo e alcuni spazi specifici come corridoi e camera da letto che sono i luoghi
maggiormente interessati dai concept suggeriti.
Il questionario consiste in una check‐list da compilare passando in sequenza le diverse stanze (o la stanza
più vissuta della casa) sui seguenti argomenti:




Geometria e collocazione elementi (posizione ingressi, elementi funzionali)
Caratteristiche dei materiali superficiali e delle finiture (pavimenti, soffitti e piani di lavoro)
Illuminazione generale e task sia in termini di quantità (livelli di illuminamento e luminanza),
direzione e distribuzione, sia in termini di qualità (uniformità, distribuzione spettrale, Ra,
abbagliamento, composizione)

Ispirati ai test qualitativi e analitici come Evolve for vision tool110, il test (9.1 ‐ Allegato 1) è stato
esemplificato e rielaborato per avere una panoramica sullo status dell’arte dell’illuminazione attuale degli
ambienti domestici relativi ai partecipanti al questionario.
7.1.2 Individuo: Indipendenza e livello di fragilità
Il questionario intende definire il profilo utente andando a valutare il livello di indipendenza e di fragilità
dell’individuo allo stato attuale considerando le sue capacità motorie, visive e cognitive e di salute in
generale. Un test è stato appositamente costruito partendo da una serie di strumenti già validati a livello
internazionale per la valutazione dell’individuo anziano, con particolare riferimento a:




Test per l’autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL)
Scala di Conley (cadute)
Scala di valutazione della qualità della vita (basata su European Quality of Life Questionnaire ‐
EuroQoL)

Il questionario, costituito da domande prevalentemente chiuse, mira ad evidenziare un profilo personale.
(9.2 ‐ Allegato 2) Accanto alle domande chiuse sono state inserite delle domande aperte per avviare una
discussione ed ottenere maggiori informazioni qualitative delle motivazioni delle risposte.
7.1.3 Luce: Valutazione dei concept, scenari, ipotesi progettuali
Questa sezione dell’intervista è volta a comprendere le attitudini, i desideri, le necessità e le preferenze in
relazione ai differenti quattro scenari di illuminazione e ai concept ad essi associati.
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Partendo da una investigazione ge
enerale sullee abitudini e la cultura dell’illuminaz
d
zione domestica e sullee
nto soprattutto in relazioone alla pressa di coscien
nza della neccessità di occcuparsi dellaa
attitudini all cambiamen
transizione verso la terrza età, il qu
uestionario (77.3 ‐ Allegatto 3) investig
ga alcuni maacro‐argome
enti per ognii
scenario:




d
abitudin
ni derivata (ddirompenza);
acccettazione/ffamiliarità e, diversamennte, rottura delle
funzionalità / utilità
u
(valore
e percepito) e coinvolgim
mento e interesse;
c
semplicità di comprension
e, controllo e gestione.

Le interviste sono statee annotate ed analizzatte e i risultaati sono stati estratti atttraverso un processo dii
d codifica vo
olto a identifficare concettti ricorrenti,, raggruppatti in categorie
e.
analisi del ccontenuto e di

7.2 Parttecipanti
Per il monitoraggio so
ono state co
oinvolti 4 nuuclei familiari costituiti da due uteenti viventi nella stessaa
abitazione d
di età comprresa tra i 55 e i 75 anni ccon livello di istruzione, competenzee tecniche e background
d
culturale di tipo diversso. Gli uten
nti sono statti coinvolti in modalità volontaria mediante un’attività
u
dii
d
modaliità, delle fin
nalità e della
a tipologia ddi analisi de
ell’attività dii
passaparolaa e sono staati avvisati delle
ricerca. Gli o
otto utenti in
ntervistati e coinvolti ne lla presente ricerca vivon
no tutti in Itaalia.
Lo studio, caratterizzatto da tre parti
p
principaali (ambientte, individuo
o, luce) è sttato condottto nell’arco
o
temporale d
di una settim
mana. In partticolare 2 stuudi su 4 sono
o stati svolti solo
s nelle duue parti indivviduo e luce i
restanti son
no stati comp
pletamente svolti
s
nei tre punti.
In particolare sono statii definiti com
me:
CASO STUDIO M&L (ambiente, indivviduo, luce)
CASO STUDIO T&M (am
mbiente, indivviduo, luce)
CASO STUDIO E&I (indivviduo, luce)
CASO STUDIO S&E (indivviduo, luce)
e realizzate nnelle abitazio
oni stesse degli utenti meentre ¼ è sta
ata condottaa
Inoltre ¾ deelle interviste sono state
in remoto vvia Skype. Oggni intervista
a è durata cirrca 1 ora (ind
dividuo, luce
e) a cui si è aaggiunta un’u
ulteriore oraa
per la partee ambientale.

7.3 Risultati
7.3.1

Pro
ofilo utente

Profilo uten
nte 1_M&L
Se la cavano bene anch
he se con disscreti probleemi alla vista
a e alla mem
moria; esteti dell’arredo e della curaa
della casa aanche se non
n particolarm
mente inform
mati sulla lucce; anti‐tecnologici e antti‐Internet.
M&L hanno
o rispettivam
mente 68 e 69 anni e sonno marito e moglie
m
da più
ù di 40 anni.. Sono italian
ni e vivono a
Milano. Hanno lavorato
o insieme co
ome artigianni e oggi che
e sono in pe
ensione riscoontrano alcu
uni problemii
nelle attivittà di tutti i giorni in bo
ottega, nel llavoro in casa soprattuttto per L. chhe si occupa dell’interaa
gestione. Il maggior pro
oblema riscontrato è la pperdita temp
poranea della
a memoria e in generale la vecchiaiaa
che rallentaa le attività.
Non sono p
particolarmen
nte avvezzi all’uso
a
della ttecnologia: usano
u
il cellu
ulare di radoo solo ed esclusivamentee
per telefon
nare (non in
nviano messsaggi, non cconsultano Internet, non scaricano particolari applicazionii
programmi)) e non hann
no mai effettuato acquistti on‐line pre
eferendo l’accquisto direttto in negozio
o.
Salute
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Nella scala per l’autodeterminazione della fragilità sono soggetti che se la cavano bene, non soffrendo di
particolari fastidi e disturbi ma presentano entrambi alcune malattie croniche quali il diabete (M) e la
degenerazione maculare diagnosticata da 5 anni (L). In quanto alle capacità visive entrambi utilizzano gli
occhiali correttivi di presbiopia. In quanto ad incidenti domestici, negli ultimi anni L ha avuto qualche
problema cadendo in casa mentre scendeva le scale. Tale incidente dovuto a disattenzione e
sottovalutazione del rischio non ha causato conseguenze gravi. Inoltre L. lamenta difficoltà a prendere il
sonno dopo un certo orario e a risvegli notturni con difficoltà a riaddormentarsi senza saperne spiegare il
motivo. Un ulteriore disturbo è l’osteoporosi per cui prende alcuni medicinali.
Ambiente domestico
La gestione della casa è quasi interamente affidata a L. Si tratta di un appartamento di circa 120 mq in
condominio costruito nel 1990 e mai ristrutturato. L’abitazione è esposta su tre lati (Nord – sud – ovest). La
stanza più vissuta e meglio progettata da un punto di vista dell’illuminazione è il soggiorno. Oltre a questo
vi è la camera da letto che però è prevalentemente utilizzata nelle ore notturne per dormire.
Abitudini e la cultura dell’illuminazione domestica
Il progetto di illuminazione e gli apparecchi presenti in casa risalgono al 1990 e sono stati scelti da entrambi
i coniugi su consiglio di un'arredatrice (architetto) che ha curato l’intero ambiente, i mobili e l’illuminazione.
L’arredatrice ha avuto carta bianca nel progetto estetico e stilistico che è stato approvato in base alla
qualità dei prodotti e ai costi. L si occupa di fare la manutenzione degli apparecchi (sostituendo le
lampadine e pulendo i diffusori delle lampade da polvere e moscerini). La maggior parte degli apparecchi
presenti in casa montano sorgenti alogene e non sono state mai modificate con retrofit di altre tecnologie
(ad esempio LED). Non sono stati fatti cambiamenti o ulteriori aggiunte al sistema di illuminazione in
quanto si ritengono soddisfatti di quel che hanno e dell’atmosfera luminosa della loro casa. Al contempo
non sanno cosa potrebbe esserci di nuovo e di interessante e sono curiosi di sapere.
Profilo utente 2_T&M
Soggetti ancora attivi con problemi fisici limitati; insoddisfatti della luce della loro casa. La tecnologia è
fruita tramite l’aiuto dei figli che li tengono aggiornati
T&M hanno rispettivamente 67 e 63 anni e sono marito e moglie da più di 30 anni. Sono italiani e vivono a
Milano. Hanno lavorato come impiegata e operaio e oggi che sono in pensione cominciano a rendersi conto
che si fa più fatica nel muoversi e salire le scale (terzo piano) e in tutte le attività fisiche che si svolgono nel
lavoro in casa e che vengono diluite nel tempo per affaticarsi di meno. In generale M. preferirebbe avere un
aiuto per le “pulizie grandi” di vetri e tapparelle a causa di problemi agli arti superiori. Non sono
particolarmente avvezzi all’uso del telefono cellulare per navigare su Internet e utilizzare le applicazioni ma
solo per le telefonate e i messaggi e hanno raramente effettuato acquisti on‐line supportati dai figli, in
generale preferendo l’acquisto diretto in negozio.
Salute
Nella scala per l’autodeterminazione della fragilità sono soggetti che se la cavano bene, non soffrendo di
particolari fastidi e disturbi ma presentano entrambi alcune malattie croniche quali problemi
cardiovascolari e di pressione (T) e problemi alle articolazioni della spalla (M). In quanto alle capacità visive
entrambi utilizzano gli occhiali correttivi di presbiopia e miopia. In più T ha già subito l’operazione alla
cataratta in entrambi gli occhi. M soffre di insonnia e di frequenti risvegli durante la notte con difficoltà a
riprendere sonno e per questo motivo le sono somministrate pastiglie di melatonina. Inoltre prende anche
degli integratori per prevenire l’osteoporosi.
Ambiente domestico
La pulizia e manutenzione della casa è affidata ad entrambi. Si tratta di un appartamento di circa 70 mq in
condominio risalente agli anni 30 e ristrutturato completamente nel 1966. L’abitazione è biesposta (sud –
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ovest). La sttanza più visssuta è il sogggiorno che pperò, con una singola picccola finestraa, risulta pocco luminoso..
Diversamen
nte la stanzaa che si ritien
ne meglio prrogettata daa un punto di
d vista dell’illluminazione
e è la cucinaa
che è ritenu
uta la stanza più luminosa della casa.
Abitudini e la cultura deell’illuminazio
one domestiica
Il progetto di illuminazione e gli apparecchi preesenti in casaa risalgono al
a 1981, annoo in cui i con
niugi si sono
o
s
arrivatii come regali di nozze e sono stati accettati ne
ell’ambientee
sposati: questi appareccchi infatti sono
nteressati a cambiarli da
al momento
o
domestico senza particcolare apprezzamento. Innfatti M&T sarebbero in
a
e neanche funzionali perché
p
non fanno la coorretta luce per vedere..
che non li ritengono apprezzabili
Ricercare glli oggetti risu
ulta estremamente difficcile con la sola luce artificciale e, in piùù, l’atmosferra domesticaa
risulta mon
notona, funeesta e cupa (lett. mortuaaria). L’illum
minazione dunque non riisulta idonea
a rispetto aii
mutati biso
ogni degli sttessi coniugi che ammeettono la ne
ecessità di dover ripensaare l’intero progetto dii
illuminazion
ne a partire dall’impianto
o di illuminaazione (perch
hé le prese sono
s
molto ppoche, ad essempio nellaa
zona soggio
orno) fino alla scelta deggli appareccchi, alla loro corretta collocazione neelle stanze (ad
( esempio
o
l’apparecch
hio di illumin
nazione della
a camera da letto risultaa inserito in un angolo ddistante dal letto stesso))
fino alla selezione delle sorgenti di illuminazionee. In generale, tutti questi cambiameenti dovrebbero risultaree
minazione in generale. Inn merito a ciò
ò, sono state
e fatte delle modifiche in
n particolaree
in un aumento dell’illum
aggiato con uuna sorgente
e a LED e un
n
nella cucinaa dove l’appaarecchio di illuminazionee centrale è stato equipa
ulteriore ap
pparecchio di
d illuminazio
one a LED (baarra LED) è stata
s
inserita
a nel sotto ppensile per garantire unaa
corretta illu
uminazione utile
u
alle attivvità di cucinaa.
nte 3_E&I
Profilo uten
Soggetti esstremamente
e tecnologicci e informatti sulla luce LED, intere
essati e coinvvolti nel pro
ogetto dellaa
luce della p
propria casa.
E&I hanno rispettivameente 65 e 64
4 anni e sonoo marito e moglie
m
da più
ù di 30 anni. Sono italian
ni e vivono a
nno lavorato
o come impiegati della looro stessa ditta
d
(che si occupa
o
anchhe di illumina
azione per ill
Milano. Han
settore ferrroviario) in cui saltuaria
amente sonoo ancora atttivi. Rispetto
o alle attivittà della vita quotidiana,,
sentono l’essigenza di raallentare il rittmo e avverttono l’aumento della distrazione e deella tempora
anea perditaa
della memo
oria. E risultaa l’utente più
ù tecnologicco perché utilizza il telefo
ono cellularee per tutte le attività siaa
lavorative cche di svago
o: telefona, naviga in I nternet e utilizza
u
le ap
pplicazioni (ssoprattutto relative allaa
navigazionee di mappe). Allo stesso tempo è luii che si occu
upa di gestire
e gli acquist i su Internett on‐line (ad
d
esempio peer l’acquisto di
d elettrodom
mestici e di bbiglietti).
Salute
Nella scala per l’autodeterminazione della fraagilità sono soggetti in forma,
f
non soffrendo di
d particolarii
s
spesso protagonistii di incidenti domestici e
fastidi e disturbi. Nonosstante ciò, a causa della distrazione sono
e e di sottovvalutazione ddei rischi. In quanto allee
cadute che derivano daalla mancanzza di luce, ddi attenzione
bi utilizzano gli
g occhiali coorrettivi dellaa presbiopia.
capacità vissive entramb
domestico
Ambiente d
Si occupano
o della casa entrambi e si avvalgonno saltuariam
mente di un
n aiuto per le attività di pulizia più
ù
importanti. Si sono receentemente trasferiti in uun appartamento in cond
dominio sito all’ultimo piano (attico))
di circa 1500 mq. L’abitazione è stata
a costruita n el 1993 ed è esposta su tre lati (est‐‐ovest‐ sud). Nonostantee
il limitato uttilizzo della casa,
c
il soggiorno è la staanza preferita in cui si passa più temppo.
Abitudini e la cultura deell’illuminazio
one domestiica
L’illuminazio
one architettturale della casa in cuii vivono non
n è stata sce
elta dai conniugi ma è stata trovataa
integrata neella casa. Tu
utte le sorgenti a cicli di alogeni (come i faretti ad incasso) sono stati sostituiti
s
con
n
sorgenti di illuminazion
ne a LED. Al progetto di illuminazion
ne dell’intern
no hanno agg
ggiunto lamp
pade a LED a
uminazione indiretta) e iinserito tubi LED per una questionee di efficienza dell’intero
o
stelo (apparecchi di illu
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sistema di illuminazione domestica e per un particolare interesse verso la tecnologia. Nonostante questo
E&I ritengono che quest’ultime soluzioni sono un po’ fastidiose perché i LED sono direttamente visibili.
Diversamente preferirebbero avere una luce diffusa non diretta. Per aumentare il comfort della stanza del
soggiorno, vorrebbero modificare l’illuminazione inserendo una mensola in cui incassare degli apparecchi a
LED che siano funzionali ad avere un’illuminazione indiretta (e quindi diffusa verso il soffitto) e una diretta
per la lettura.
Profilo utente 4_S&E
Soggetti che si tengono in forma anche mediante la tecnologia, con problemi limitati ma che si sono resi
conto di dover fare delle modifiche alla luce di casa per averne di più.
S&E hanno rispettivamente 62 e 57 anni e sono marito e moglie da più di 30 anni. Sono italiani e vivono a
Roma. Hanno lavorato come impiegati nel settore pubblico ma uno solo (E) è già in pensione e lavora
prevalentemente in casa. In questi ultimi anni hanno notato un rallentamento delle attività e una riduzione
delle forze. Utilizzano la tecnologia in modo funzionale e per mantenersi in forma: il telefono ad esempio
non serve solo per telefonare e mandare messaggi ma anche per navigare in rete e soprattutto per
utilizzare alcune applicazioni che li tengono in contatto con i figli e i parenti (ad esempio WhatsApp) e
alcune applicazioni per l’attività fisica (ad esempio il pedometro). Inoltre spesso effettuano spese on‐line
coadiuvati dai figli (ad esempio acquisto di elettrodomestici).
Salute
Nella scala per l’autodeterminazione della fragilità sono soggetti in forma, perché, pur presentando alcune
malattie croniche (diabete, ipertensione e disabilità al 100%) frequentano una palestra per rimanere in
allenamento. Al momento non hanno particolari problemi a muoversi se non qualche fastidio alle mani (S
tunnel carpale e E problemi circolatori alle gambe). Le capacità visive sono diminuite per entrambi che
portano gli occhiali per correggere difetti visivi legati all’età (presbiopia) ma anche difetti visivi congeniti
(astigmatismo e miopia). Spesso e volentieri sono protagonisti di piccoli incidenti domestici durante i lavori
in cucina (E) e durante i lavori di bricolage (S) per disattenzione o sottovalutazione del pericolo. Inoltre
entrambi lamentano problemi di frequenti risvegli notturni con difficoltà nel riprendere sonno.
Ambiente domestico
E si occupa prevalentemente delle faccende domestiche e della manutenzione della casa. Si sono trasferiti
nel 1993 in una villetta a schiera di circa 150 mq che si sviluppa su tre livelli ed è esposta su due lati (est‐
ovest).Il soggiorno/cucina è la stanza preferita in cui si passa più tempo durante l’intera giornata.
Abitudini e la cultura dell’illuminazione domestica
Gli apparecchi di illuminazione sono stati acquistati nel 1994 scegliendo in base a due criteri, semplicità di
installazione, estetica dell'apparecchio e il prezzo. S&E si occupano insieme della manutenzione e pulizia
degli apparecchi che avviene una volta al mese in quanto si tratta di plafoniere che si riempiono di polvere
e insetti. Hanno effettuato un ricambio delle sorgenti di illuminazione con delle fluorescenti compatte per
motivi di efficientamento del sistema di illuminazione. Nonostante il costo superiore all’acquisto, S&E
hanno pensato che fosse un giusto compromesso per risparmiare nella bolletta a fine anno. Non si sono
però preoccupati particolarmente della qualità della luce. Diversamente risultano molto attenti rispetto alle
esigenze funzionali: hanno infatti comprato ulteriori task light da inserire nelle zone in cui lavorano e in cui
sentono l’esigenza di avere più elevati livelli di illuminamento. Questo ritengono abbia migliorato di molto
le attività quotidiane ma ritengono necessario fare delle modifiche e aumentare i livelli di illuminazione
(avvicinando anche gli apparecchi alla zona di lavoro) nella stanza che vivono di più durante il giorno ovvero
il soggiorno cucina nelle zone dove si prepara e consuma il cibo (eliminando le plafoniere) e migliorare la
luce task nella zona del ricamo.
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7.3.2 Valu
utazione delle soluzioni, degli scenarri e dei conce
ept
I diversi sceenari sono stati valutati in modo poositivo sia risspetto alla fu
unzionalità e utilità sia in
i termini dii
coinvolgimeento e interesse susccitato. In particolare, si evince un maggiiore coinvo
olgimento e
interessameento per queelle soluzioni, concept e proposte che riguardano
o problemattiche, necesssità e bisognii
specifici deii singoli indivvidui e nucle
ei familiari. I noltre, in baase allo specifico backgroound dei sogggetti risultaa
chiaro che i valori, le motivazioni, i principi e le qualità che hanno determinano e ddeterminano la selezionee
e l’acquisto
o di appareccchi di illum
minazione soono molto diversi anche
e se principaalmente si concentrano
c
o
sull’esteticaa dell’ambien
nte, sulla riduzione dei cconsumi e de
ei costi e in un
u caso sull’aattrattiva teccnologica. In
n
limitatissimi casi gli utenti hanno co
onoscenze piiù approfond
dite sulla qua
alità della lucce, come la distrubizone
d
e
nell’ambien
nte, la distribuzione spe
ettrale e il ccomfort e, di
d conseguen
nza, risulta pparticolarme
ente difficilee
spiegare i b
benefici ed entrare
e
nei dettagli
d
dellee singole pro
oposte. In qu
uesto senso, si evince la necessità dii
aumentare la conoscen
nza dei beneffici e di una corretta gesstione dell’illuminazionee domestica a partire dall
progetto peer un audien
nce più allarrgato e non ristretto agli addetti ai lavori in moodo tale da favorire
f
unaa
della luce e sulle posssibilità di integrazione e/o sostitu
consapevoleezza sulle potenzialità
p
uzione deglii
apparecchi di illuminazzione con soluzioni piùù evolute daa un punto di vista teccnologico e qualitativo..
L’interesse riscontrato per gli scena
ari illustrati durante le interviste
i
mo
ostrano che il tema di riconfigurare
r
e
one domestica in base alle diverse e sigenze scaturite con l’avanzare delll’età sia partticolarmentee
l’illuminazio
sentito.
olgimento e interesse
Funzionalitàà / utilità (vaalore percep
pito) e coinvo
Come si evince dalla Figgura 50 che riporta
r
stralcci delle intervviste effettua
ate in relazioone al livello di interessee
d
soluzio
oni risultanoo essere più interessanti e accoglie re maggiore
e curiosità e
e funzionalità, alcune delle
o ad altre. In relazione alllo Scenario 1, il discorso
o sulla relazioone tra l’illuminazione e
coinvolgimeento rispetto
il corretto rriposo ha racccolto un positivo intereesse tra tutti i soggetti e in particolarre in quelle persone chee
hanno prob
blemi a dorm
mire o soffron
no d’insonniaa e che quindi troverebb
bero diretto ggiovamento da soluzionii
di illuminazzione integraate alla loro stanza da leetto. L’intere
esse è molto elevato e s oprattutto lo stupore dii
fronte ad u
una luce “co
ompagna di vita” con quualità ulterio
ori rispetto alla sola vissione favorisce il diretto
o
interessameento che giu
unge alla rich
hiesta di potter testare il kit di illuminazione. Divversamente il sistema dii
luce circadiana diurna viene
v
percep
pito come m
meno interesssante e di minore
m
impaatto funziona
ale dato chee
questa partticolare fasciaa di età anco
ora molto atttiva utilizza la casa molto
o poco durannte il giorno.
no di particoolare interessse la soluzione per la ca mera da lettto che guidaa
In relazionee allo Scenarrio 2, risultan
nella navigaazione nottu
urna e limita il disturbo al sonno no
otturno altrui favorendo il ri‐addorm
mentamento..
L’interesse è rivolto non solo alla funzionalità ddella propossta ma anche
e alla possibbilità di integgrazione con
n
l’arredo esistente. Ovvviamente il livello di ccoinvolgimen
nto rispetto all’installazzione di un sistema dii
segnalazion
ne e orientaamento nell’’intero spaz io domesticco risulta dipendere dallla tipologia di casa. In
n
generale peerò, il partico
olare target scelto sembbra non essere particolarrmente interressato ad un sistema dii
illuminazion
ne dei percorsi notturno,, dichiarandoo che “magari sarebbe uttile per un peersone più anziane”.
Inoltre, lad
ddove si lam
mentano co
ondizioni di scarsa illum
minazione nelle
n
attivitàà di lavoro quotidiano
o
domestico (ad esempio
o: piani di lavvoro in cucinna, armadi, attività di bricolage e dii ricamo) la soluzione dii
one e conceentrazione che permettee di ottenerre un elevattissima qualiità della lucce con livellii
manipolazio
personalizzaabili in base alle specificità dell’utentte acquista particolare
p
in
nteresse.
Familiarità + Accettazio
one vs Dirom
mpenza
Le diverse soluzioni no
on sono state giudicatee come invaasive dell’esttetica della casa o partticolarmentee
f
in
n sostituzionne o sovrapposizione con
n
dirompenti dal momentto che potevvano essere ““integrate” facilmente
rispetto a nuuove proposte di sistemii
o esistente. Il livello di acccettazione tecnologica
t
gli appareccchi e l’arredo
luminosi che non siano soltanto fun
nzionali alla visione è ele
evato, generrando molto interesse e curiosità siaa
in prospettiiva di un effeettivo effetto
o benefico siaa per l’attratttiva dovuta alle potenziaalità della tecnologia.
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Figuraa 50 – Valutazzione delle prroposte da parte dei parteccipanti all’inteervista

In molti cassi, il livello di
d familiarità con simili ssoluzioni è elevato: moltto spesso alccune proposste venivano
o
messe in reelazione con sistemi notti e simili ch e quindi aiu
utavano nella
a comprensiione della fu
unzionalità e
della qualitàà delle propo
oste.
Semplicità d
di comprenssione, contro
ollo e gestionne
ntivi delle solluzioni propooste, sono sttate valutatee
In relazionee agli scenari 3 e 4 che rigguardano i seervizi aggiun
la semplicittà percepitaa in termini di comprennsione, conttrollo e gesttione. In paarticolare l’in
nteresse e i
vantaggi peercepiti rispeetto ad una soluzione ddi luce adatttiva riguarda
ano principaalmente la possibilità
p
dii
modificare la luce in basse alle diversse attività e ddi personalizzzarla rispettto ai bisogni e alle capacità visive deii
due utenti del nucleo familiare.
f
Il vantaggio
v
si traduce prin
ncipalmente nel limitaree i consumi quando non
n
nario 3 è statto particolarrmente apprrezzato per l a possibilità di avere un
n
serve. In agggiunta a queesto, lo scen
servizio di ssostituzione a fine vita delle soluziooni di illuminazione con
n sistemi piùù efficienti. Tale
T
sistemaa
incuriosiscee e accoglie un
u rinnovato interesse peer le pratiche
e virtuose ch
he riguardanoo il riciclo e ili riutilizzo dii
sistemi che comportano
o vantaggi ecconomici maa anche ambiientali.
e e customizzzazione dell’ illuminazione domesticaa
Lo scenario 4 che riguarrda la possibilità di persoonalizzazione
o
“Dom
mestic Lightin
ng Planner” riscuote
r
inteeresse limitattamente allaa
mediante laa navigazionee di un sito on‐line
possibilità d
di visualizzarre in anticipo
o dei prodot ti disponibilii, delle possiibili perform
mance di luce
e e nel poterr
creare dei p
progetti preliminari e su misura rispeetto al proprio spazio domestico. Divversamente in quasi tuttii
i casi, a preescindere daalla familiarità con l’acqquisto on‐line e con la tecnologica,
t
si sente la necessità dii
essere supp
portati da un
n esperto, consulente sia nella parte di esame dello spazio doomestico, de
ei bisogni maa
anche dellaa progettazio
one dell’illum
minazione chhe possa inttervenire dando consiglii specifici e validando ill
progetto steesso.
7.3.3 Missure sull’amb
biente
Caso studio
o_T&M
Ambiente d
domestico co
on poca luce
e ed esigenzze visive fun
nzionali che hanno dete rminato la ridefinizione
r
e
dell’illuminazione aume
entandone i livelli in moodo più efficiente
L’ambiente luminoso deella casa di T&M
T
è stato misurato sccegliendo le due
d stanze cche sono state nominatee
m anche con un’illum inazione scaarsa e particolarmente negativa per
p svolgeree
come la piiù vissuta ma
qualunque attività di co
oncentrazione come lettuura (il soggio
orno) e la meglio progettaata e più lum
minosa da un
n
punto di vissta della lucee artificiale (la cucina).
La cucina è stata recentemente ri‐e
equipaggiataa con sistemi di illuminazzione a LED (globo a LED
D Lexman daa
n a 3000K) sia mediante retrofit deell’apparecch
hio di illuminazione a s ospensione centrale siaa
1521 lumen
mediante l’inserimento
o di un apparrecchio sottoo il pensile della
d
cucina in forma di Barra LED. In
n entrambi i
casi, la scelta è derivataa dal desiderio di increm
mentare i livvelli di illuminamento suii due piani di
d lavoro dell
tavolo e della cucina steessa, in prosssimità del laavello. In parrticolare sul tavolo è staato misurato un livello dii
illuminamen
nto medio reelativamente
e basso per eessere un piaano di lavoro
o (130 lux) coon una buona uniformitàà
(U(min/med)=00.62), nonosttante la sospensione rissulti decentrrata rispetto
o allo stessoo (Figura 51‐‐ Figura 52)..
Essendo di limitate dim
mensioni, la stanza
s
risultaa completam
mente illumin
nata dall’appparecchio a sospensionee
che essend
do in vetro opalino difffonde anch e sul soffittto. La sorge
ente di illum
minazione risulta averee
un’elevata luminanza ma, il fatto
o di essere sospesa mo
olto in alto rispetto al piano del tavolo e laa
schermaturra offerta deell’apparecch
hio stesso, rriduce il pro
oblema dell’abbagliamennto e anche
e il livello dii
illuminamen
nto sul piano
o di lavoro.
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Figura 51 – Misura di luminanza deella cucina co
on il solo punto luce centra le acceso
e massimo in corrispondennza della sorggente è stato saturato
s
a 1000 cd/m2)
(il valore

M
di illum
minamento su
ul piano di lavo
oro del tavoloo
Figura 52 – Misure
con
n la sola sorgeente di illuminazione centrrale

elli di illumiinamento molto
m
elevatii
In corrispondenza del piano di lavoro del lavvello sono misurati live
ux; Emed=435
5 lux) che aiuta
a
nella vvisione dei cibi e delle
e stoviglie ddurante il la
avaggio e laa
(Emax=744 lu
preparazion
ne. Al conteempo però il piano rissulta illumin
nato in modo non parrticolarmentte uniformee
(U(min/med)=00.40) e quessto deriva da
al fatto che la barra LEED installata non utilizzaa una particcolare otticaa
asimmetricaa per indirizzzare la luce sul
s piano di l avoro (Figurra 54): i LED sono utilizzaati senza ottiche e quindii
hanno un’eemissione lambertiana e sono inserriti all’intern
no di un tub
bo in plasticca trasparen
nte che non
n
previene la visione direetta dei singo
oli emettitorri. La luminaanza di questto elementoo è notevole in relazionee
oltre la tempperatura di colore
c
risulta
a più freddaa e la resa crromatica più
ù
alle aree cirrcostanti (Figgura 53). Ino
scarsa.
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Figgura 53 ‐ Misuura di luminanza della cuciina
ccon il punto luce centrale aacceso e l’illuminazione de
el sottopensilee
(il valorre massimo in
n corrispondennza della sorggente è stato saturato a 2000 cd/m2)

Figura 54 ‐ Misure
M
di illum
minamento sull piano di lavo
oro del lavaboo
con l’illuminazion
ne centrale e l’illuminazion
ne perimetrale del sottopeensile

Il soggiorno è illumin
nato median
nte due appparecchi distintamente
e controllabbili: un app
parecchio dii
ne a sospen
nsione costituito da sei bracci con sei globi in vetro opalinno con all’in
nterno dellee
illuminazion
sorgenti di illuminazione ad incande
escenza e daa un appareccchio di illum
minazione da tavolo posizzionato dellaa
zona dei diivani e carattterizzato da
a un paralum
me e base in
i vetro opa
alino ciascunno equipagggiato da unaa
sorgente dii illuminazio
one che può
ò essere acc esa singolarrmente o in coppia. Noonostante la quantità dii
sorgenti di illuminazione, la qu
ualità dell’il luminazione
e di questo
o ambientee risulta molto bassa::
ale nella zonaa del divano
o è di 25 lux..
l’illuminameento medio a terra è di circa 26 lux;; l’illuminamento vertica
Inoltre la mappa di luminanza della
d
stanza evidenzia una distribu
uzione lumiinosa nello spazio non
n
particolarm
mente favoreevole alla le
ettura e ad attività cognitive: a zone
z
ad eleevatissima lu
uminanza in
n
corrispondeenza dei centtri luminosi (opalini)
(
si coontrappongo
o zone più bu
uie (Figura 555 ‐ Figura 56
6).
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Figura 55 ‐ Misura di luminanza del salotto da una vista frontale
con il punto luce centrale acceso e l’illuminazione da tavolo
(il valore massimo in corrispondenza della sorgente è stato saturato a 1000 cd/m2)

Figura 56 ‐ Misura di luminanza del salotto da una vista frontale
con il punto luce centrale acceso e l’illuminazione da tavolo
(il valore massimo in corrispondenza della sorgente è stato saturato a 200 cd/m2)

Caso studio_ M&L
Progetto di luce ben curato ma desueto (con sorgenti presto obsolete) e poco efficiente.
L’ambiente luminoso della casa di M&L è stato misurato scegliendo la stanza che è stata indicata come la
più vissuta e meglio progettata da un punto di vista della luce artificiale (il soggiorno). Inoltre, è stato
misurato il corridoio di ingresso che presenta la possibilità di poter dimmerare la luce.
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Figgura 57 ‐ Misu
ura di luminan
nza dell’ingreesso con le appliques al massimo dell’inttensità luminosa
(il valorre massimo in
n corrispondennza della sorggente è stato saturato a 2000 cd/m2)

L’ingresso p
presenta quaattro appare
ecchi di illum
minazione a parete
p
che em
mettono verrso il soffitto
o in modalitàà
indiretta. So
ono equipagggiati con sorrgenti alogenne lineari. Il livello di illuminamento sulla porta d’ingresso
d
in
n
corrispondeenza della seerratura è di 180 lux. Il llivello di illuminamento medio sul ppavimento è di circa 188
8
lux.

Figura 58 ‐ Misura
M
di lum inanza del salotto da una vista
v
frontale
etto acceso
con il punnto luce indire
(il valorre massimo in
n corrispondennza della sorggente è stato saturato a 5000 cd/m2)

Il salotto è illuminato da
d un appare
ecchio da te rra con un’e
emissione ind
diretta versoo il soffitto equipaggiato
e
o
da una sorggente alogena lineare. La
L stanza rissulta molto luminosa e fornisce liveelli di illumin
namento suii
piani verticaali dei divan
ni di 93 e 136
6 lux (Figuraa 58). Il piano del tavolo su cui è pogggiato il tele
efono risultaa
illuminato con circa 155
1
lux me
edi. L’illuminnazione è completata da alcuni faretti ad incasso perr
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l’illuminazio
one diretta dell’eventua
d
le tavolo ch e viene posizionato nellla parte diam
metralmente
e opposta aii
divani (Figura 59).

Figura 59 ‐ Misura
M
di lum
minanza del salotto da una vista
v
laterale
con i punnti luce direttti (faretti)
(il valore massimo in
n corrispondeenza della sorrgente è stato
o saturato a 500 cd/m2)

8 Concclusioni
La ricerca è partita con la revisione
e sistematicaa della letterratura internazionale sul tema dell’illuminazionee
domestica cconsiderando
o i soggetti anziani
a
e i reelativi i problemi relativi alla
a vista e aalla mobilità, le patologiee
relative al ssistema cogn
nitivo e le esigenze di illuuminazione, sia naturale che artificiaale. L'obiettivvo principalee
è quello di identificare il ruolo delll’illuminazioone al fine di
d assicurare sicurezza, bbenessere e in generalee
migliorare la qualità della vita deggli anziani nnel proprio ambito familiare e dom
mestico (considerando ill
n place” e dell’ “active agging”) e indivviduare poten
nziali temi dii ricerca e di sviluppo.
fenomeni dell’ “aging in
dei diversi sttudi e ricercche è conflu ita in una raccolta delle
e miglior praatiche utili a mappare i
La sintesi d
risultati più
ù significativi, delineare ili benchmarkk ed estrapo
olare conclussioni in term
mini di bisogn
ni, contesto,,
riferimenti, spunti, poteenzialità, pro
oblematiche, alternative, visioni.
L’analisi di q
questo mateeriale ha porttato alla defiinizione di una serie di co
oncept da inntendersi com
me una seriee
di proposte ancora aperrte e declinabili, da valid are con la su
uccessiva fase di monitorraggio.
I valori e i d
disvalori perccepiti dagli uttenti diventaano essenziaali sia per potter svilupparre una prima
a discussionee
sul tema siaa per poter avere
a
dei fee
edback inter essanti per eventuali
e
fassi successivee di sviluppo che esulano
o
la presente ricerca.
Per quanto riguarda i principali
p
risu
ultati raggiu nti, possiam
mo dire che la ricerca ha evidenziato
o come nellaa
t
in de
ettaglio e chee abbiano co
ome luogo dii
letteratura scientifica analizzata siano pochi i caasi di studio trattati
o la casa. Da questa considerazionee, ne deriva che anche le linee guidda e i conce
ept propostii
svolgimento
potrebbero essere mo
olto migliora
ati attraversso una detttagliata e ampia fase ddi testing sperimentalee
coinvolgend
do associazio
oni ed enti ca
apaci di conddurre un’ampia e adegua
ata attività dii interviste sul campo.
Dai dati racccolti appare chiaro che i vantaggi e bbenefici di una
u buona illuminazione,, sono oggi ancora
a
ignotii
or parte del pubblico de
ei non addettti ai lavori: l’unico conccetto che seembra aver avuto
a
ampiaa
alla maggio
diffusione è quello del risparmio energetico e del riciclo
o dei prodo
otti al termi ne della lorro vita utilee
(apprezzam
mento espressso da alcuni utenti per iil servizio di noleggio e manutenzion
m
ne di un siste
ema evoluto
o
di illuminazione).
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Interesse è stato mo
ostrato per i conceptt di illumin
nazione circcadiana e soprattutto particolaree
coinvolgimeento sulla po
ossibilità di poter riposaare meglio durante
d
la notte grazie anche a distribuzioni dii
illuminazion
ne che rendaano sicura la navigazionee e favoriscan
no al contem
mpo il ri‐addoormentamen
nto.

9 Alleggati attiviità A
9.1 Alleg
gato 1
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ABITAZIONE
Privata / Indivviduale ‐ Villetta a schierra / appartam
mento in con
ndominio etcc__________
_____
Tipologia_P
Proprietà________________________
_____________________
___________
______________________
______
Costruita neel____________________
______________________
_______________________________
______
Ristrutturatta____________________
______________________
__________
______________________
______
Mq_____________________________
___________
___________
___________
______________________
______
Abitanti_________________________
______________________
__________
______________________
______
Esposizionee_____________________
______________________
__________
______________________
______
Investigazio
one per amb
bienti:
STANZA PIÙ
Ù UTILIZZATA
A O PREFERITA:
MOTIVARE IL PERCHÉ SIA
S LA STANZZA PIÙ UTILI ZZATA E QU
UALI ATTIVITÀ
À VI SI SVOLLGONO.
INGRESSO
uce e delle tipologie deg li apparecch
hi e delle sorgenti attualm
mente in uso
o.
Descrizionee dei punti lu
MISURE DI ILLUMINAM
MENTO
L'ingresso ((interno) dell’unità abita
ativa presennta un illuminamento orrizzontale coon la sola lu
uce elettricaa
accesa di ‐‐
mento verticaale sulla serra
atura della pporta (esterno) con la sola
a luce elettriica è di –
L’illuminam
PORTA D’IN
NGRESSO
Il colore dellle porte con
ntrasta con il colore dellee pareti circostanti SI – NO – N/A
Le porte hanno una finittura non rifle
ettente / opaaca SI – NO – N/A
HI DI ILLUMINAZIONE
APPARECCH
Le lampadin
ne possono essere
e
sostituite senza saalire sulla scaala SI – NO – N/A
La luce artifficiale è ben distribuita e non determ
mina aree di ombre
o
nette SI – NO – N//A
Le sorgenti di illuminazione non son
no visibili all’ interno degli apparecchi SI – NO – N//A
definire diveersi scenari di illuminazio ne SI – NO – N/A
È possibile d
C’è un sensore di presen
nza per l’acccensione o sppegnimento della luce SI – NO – N/A
CORRIDOIO
O /SCALE
Descrizionee dei punti lu
uce e delle tipologie deg li apparecch
hi e delle sorgenti attualm
mente in uso
o.
MISURE DI ILLUMINAM
MENTO
L’illuminam
mento oriz. co
on la sola lucce elettrica a ccesa è di ‐‐
HI DI ILLUMINAZIONE
APPARECCH
Le lampadin
ne possono essere
e
sostituite senza saalire sulla scaala SI – NO – N/A
La luce artifficiale è ben distribuita e non determ
mina aree di ombre
o
nette SI – NO – N//A
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Le sorgenti di illuminazione non sono visibili all’interno degli apparecchi SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere dimmerati (regolati in intensità) SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere controllati separatamente SI – NO – N/A
È possibile definire diversi scenari di illuminazione SI – NO – N/A
CUCINA
Descrizione dei punti luce e delle tipologie degli apparecchi e delle sorgenti attualmente in uso.
MISURE DI ILLUMINAMENTO
Il piano di lavoro della cucina presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa pari a –
Il lavandino della cucina presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa pari a –
Il piano cottura presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa pari a –
Il piano del tavolo della cucina presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa pari a –
Mappa di luminanza dello spazio dal punto di vista prevalente
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Gli apparecchi più vicini alle finestre possono essere accesi e spenti indipendentemente da quelli
posizionati più lontani dalle finestre SI – NO – N/A
Le lampadine possono essere sostituite senza salire sulla scala SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione sono posizionati in corrispondenza dei piani di lavoro SI – NO – N/A
La luce artificiale è ben distribuita e non determina aree di ombre nette SI – NO – N/A
Le sorgenti di illuminazione non sono visibili all’interno degli apparecchi SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere dimmerati (regolati in intensità) SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere controllati separatamente SI – NO – N/A
INTERRUTTORI E PRESE
Interruttori della luce sono posizionati tra 1 metro e 1.2 metri di altezza dal pavimento SI – NO – N/A
Le placche degli interruttori hanno un colore contrastante rispetto alle pareti circostanti SI – NO – N/A
I pulsanti degli interruttori sono in contrasto con le placche SI – NO – N/A
Le prese elettriche sono posizionate tra 0.45 metri e 1.2 metri di altezza dal pavimento SI – NO – N/A
FINITURE E COLORE
Il colore delle pareti, del soffitto e del pavimento della stanza è
I piani di lavoro sono opachi e non riflettenti SI – NO – N/A
FINESTRE
Sono presenti finestre nella stanza SI – NO – N/A
Che tipo di esposizione presentano S – N ‐ O ‐ E
La cucina riceve la luce diretta del sole in che momento della giornata?
La finestra affaccia su uno spazio esterno di passaggio e attività umane SI – NO – N/A
Sono presenti sistemi di ombreggiatura delle finestre SI – NO – N/A
Se si di che tipo ?
STANZA DA LETTO
Descrizione dei punti luce e delle tipologie degli apparecchi e delle sorgenti attualmente in uso.
MISURE DI ILLUMINAMENTO
Il pavimento della camera presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa pari a –
Il pavimento della camera (lato letto) presenta un illuminamento oriz. con la sola luce elettrica accesa di –
L’illuminamento sul cuscino con la sola luce elettrica accesa è di –
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Se presenti::
Il piano di u
uno scrittoio//comò prese
enta un illum
minamento orriz. con la sola luce elettrrica accesa pari
p a–
L’illuminam
mento verticaale in prossim
mità di una p oltrona è di –
Mappa di lu
uminanza dello spazio da
al punto in cuui si sta prevalentemente
e
HI DI ILLUMINAZIONE
APPARECCH
Gli appareccchi più viccini alle fine
estre possoono essere accesi e sp
penti indipenndentementte da quellii
posizionati più lontani dalle
d
finestre
e SI – NO – N /A
Le lampadin
ne possono essere
e
sostituite senza saalire sulla scaala SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illumin
nazione sono
o posizionati in corrispon
ndenza dei piani di lavoroo SI – NO – N/A
N
mina aree di ombra
o
nette SI – NO – N//A
La luce artifficiale è ben distribuita e non determ
Le sorgenti di illuminazione non son
no visibili all’ interno degli apparecchi SI – NO – N//A
Gli apparecchi di illumin
nazione posssono essere ddimmerati (rregolati in inttensità) i SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illumin
N/A
nazione posssono essere ccontrollati se
eparatamentte SI – NO – N
La stanza è buia compleetamente durante la nottte SI – NO – N/A
INTERRUTTTORI E PRESEE
Interruttori della luce so
ono posizionati tra 1 mettro e 1.2 mettri di altezza dal pavimennto SI – NO – N/A
Le placche d
degli interrutttori hanno un
u colore co ntrastante rispetto alle pareti
p
circosttanti SI – NO
O – N/A
I pulsanti deegli interrutttori sono in contrasto
c
conn le placche SI – NO – N//A
Le prese eleettriche sono
o posizionate
e tra 0.45 meetri e 1.2 metri di altezza dal pavimennto SI – NO – N/A
FINITURE E COLORE DELLE PARETI
Il colore dellle pareti, deel soffitto e del
d paviment o della stanzza è
I piani di lavvoro sono op
pachi e non riflettenti
r
SI – NO – N/A
FINESTRE
Sono presen
nti finestre nella
n
stanza SI
S – NO – N/A
A
Che tipo di esposizione presentano S – N ‐ O ‐ E
La camera rriceve la lucee diretta del sole
s in che m
momento della giornata?
?
La finestra aaffaccia su uno spazio esterno di passsaggio e attività umane SI
S – NO – N/A
A
Sono presen
nti sistemi di ombreggiattura delle finnestre SI – NO
O – N/A
Se si di che tipo ?
SOGGIORNO/SALA
uce e delle tipologie deg li apparecch
hi e delle sorgenti attualm
mente in uso
o.
Descrizionee dei punti lu
MISURE DI ILLUMINAM
MENTO
Il pavimento
o del soggiorrno presenta
a un illuminaamento oriz. con la sola luce elettricaa accesa pari a –
Il piano di laavoro del tavvolo presenta un illuminaamento oriz.. con la sola luce elettricaa accesa pari a –
L’illuminam
mento verticaale in prossim
mità di una p oltrona è di
Mappa di lu
uminanza dello spazio da
al punto in cuui si sta prevalentemente
e
HI DI ILLUMINAZIONE
APPARECCH
Gli appareccchi più viccini alle fine
estre possoono essere accesi e sp
penti indipenndentementte da quellii
posizionati più lontani dalle
d
finestre
e SI – NO – N /A
Le lampadin
ne possono essere
e
sostituite senza saalire sulla scaala SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illumin
nazione sono
o posizionati in corrispon
ndenza dei piani di lavoroo SI – NO – N/A
N
mina aree di ombra
o
nette SI – NO – N//A
La luce artifficiale è ben distribuita e non determ
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Le sorgenti di illuminazione non sono visibili all’interno degli apparecchi SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere dimmerati (regolati in intensità) SI – NO – N/A
Gli apparecchi di illuminazione possono essere controllati separatamente SI – NO – N/A
INTERRUTTORI E PRESE
Interruttori della luce sono posizionati tra 1 metro e 1.2 metri di altezza dal pavimento SI – NO – N/A
Le placche degli interruttori hanno un colore contrastante rispetto alle pareti circostanti SI – NO – N/A
I pulsanti degli interruttori sono in contrasto con le placche SI – NO – N/A
Le prese elettriche sono posizionate tra 0.45 metri e 1.2 metri di altezza dal pavimento SI – NO – N/A
FINITURE E COLORE DELLE PARETI
Il colore delle pareti, del soffitto e del pavimento della stanza è
I piani di lavoro sono opachi e non riflettenti SI – NO – N/A
FINESTRE
Sono presenti finestre nella stanza SI – NO – N/A
Che tipo di esposizione presentano S – N ‐ O ‐ E
Il soggiorno riceve la luce diretta del sole in che momento della giornata?
La finestra affaccia su uno spazio esterno di passaggio e attività umane SI – NO – N/A
Sono presenti sistemi di ombreggiatura delle finestre SI – NO – N/A
Se si di che tipo ?
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9.2 Alleg
gato 2
Data ______
______________________
______________________
___________
_____________________
_______
Iniziali Nom
me ___________________
______________________
___________
_____________________
_______
Età_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
Nazionalità______________________
______________________
___________
___________
___________
_______
Città____________________________
_____________________
___________
______________________
______
Professionee (attuale o precedente
p
se in pensionne)_________
__________
______________________
______
Livello di in
ndipendenza nelle attivittà strumentaali
(basato su TTest per l’auttonomia nelle attività strrumentali de
ella vita quotidiana (IADLL)
Capacità neelle attività della
d
vita quotidiana
Rispetto a q
qualche anni fa, riscontro
o alcuni probblemi nella mie
m attività prevalenti (ess. lavoro, studio, lavori dii
casa, famigllia o attività di tempo libero) SI – NO
Se si, quali…
…
USARE IL TEELEFONO CELLULARE
Usa il telefo
ono solo per telefonare e mandare m
messaggi SI ‐ NO
Usa il telefo
ono anche peer andare su Internet SI ‐ NO
Usa il telefo
ono anche peer utilizzare le app SI ‐ NO
O
Se si, quali…
….
FARE LA SPESA
Fa tutte le p
proprie spesee senza aiuto
o SI ‐ NO
Ha bisogno di essere aiu
utato in alcune spese parrticolari SI ‐ NO
N
È in grado d
di effettuare spese on‐line SI ‐ NO
Compra speesso on‐line SI
S – NO
Se si, cosa…
….
GOVERNO d
della CASA
Mantiene laa casa da solo SI – NO
Mantiene laa casa da solo e ha bisogno saltuariam
mente di aiuto SI – NO
Se si, in quaali lavori dom
mestici ….
RESPONSAB
BILITÀ NELL’’USO DEI FAR
RMACI
Prende le m
medicine che gli sono statte prescritte SI – NO
Status di saalute generale
Hai qualchee problema di
d salute fisica o mentale,, malattia o disabilità
d
cro
onica / di lun ga data? (co
on cronica e
di lunga datta si intendono malattie o problemi ddi salute che durano o ch
he si ritiene ppossano dura
are per 6
mesi o più) SI – NO
DOLORE/FA
ASTIDIO
Non ho partticolari dolorri e disturbi SI
S – NO
Ho dolori e fastidi discreeti SI – NO
Se si, quali…
…
CAPACITÀ V
VISIVE
mi alla vista di recente ? SSI – NO
Hai riscontrrato problem
Se si, quali…
….
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Utilizzi strumenti per aiutare la visione tipo:
Occhiali correttivi della vista SI –NO
Se si, quali difetti visivi correggi…..(miopia, astigmatismo, ipermetropia…)
Lenti d’ingrandimento SI –NO
Se si, in quali situazioni….
Hai malattie del sistema visivo tipo…
Cataratta senile SI –NO
Degenerazione Maculare SI –NO
Retinopatia diabetica SI –NO
Glaucoma SI –NO
Hai subito operazioni agli occhi?
Se si, quali….
CAPACITÀ MOTORIE
Hai problemi a camminare? SI – NO
Se si, perché….
Sei mai caduto nel corso degli ultimi anni SI ‐ NO
In casa SI – NO
Se si, per quale motivo e in quale situazione…
Hai mai avuto vertigini o capogiri? SI ‐ NO
Se si, per quale motivo e in quale situazione…
Ti sei mai ferito in casa? SI – NO
Se si, per quale motivo e in quale situazione…
Soffri d’insonnia (difficoltà nel prendere sonno) SI – NO
Hai problemi di frequenti risvegli durante la notte con difficoltà a riprendere sonno SI – NO
Hai problemi a svegliarsi la mattina SI – NO

9.3 Allegato 3
Questionario in formato PDF
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RMINARE LA
A FRAGILITÀ1
SCALA PER AUTODETER

1

Libera traduzione della Cllinical Frailty Sccale per gentilee concessione degli autori. I 7 stadi della veersione originale inglese sono
o
ppati da K. Rocckwood e coll., testati psicom
metricamente (R
Rockwood K ett al. A global cllinical measure
e of fitness and
d
stati svilup
frailty in eelderly people. CMAJ 2005;173:489‐495) e appplicati come parte
p
dello stud
dio canadese suulla salute e l’in
nvecchiamento
o
(CSHA) e u
ulteriormente sviluppati
s
(Geria
atric Medicine Research, Dalhouse University
y. Clinical Frality
ty Scale [Interne
et]. 2007‐2009,,
Version 1.2. [citati il 16.0
09.2014]. URL: http://geriatricr
h
research.mediccine.dal.ca/clinical_frailty_scalle.htm).
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10 Attivvità B: Offfice lightting desiggn for we
ellbeing
10.1 Alcu
uni trend neella progetttazione deell’ufficio co
ontempora
aneo
10.1.1 Luo
ogo sociale oltre a luogo lavorativo

Figura 60 LLavoro integratto tra attività siingole e attivitàà private. Knoll (2013) da “Im
mplementing Inttegrated Work
k to Create a
Dynnamic Workpla
ace”

Il design deegli spazi lavo
orativi del fu
uturo dovrà ttenere in co
onsiderazione
e la gestionee globale del lavoro e glii
aspetti sociiali che si in
nstaurano ne
el posto di laavoro. Il lavoro è un processo intrinnsecamente sociale chee
necessita ch
he le personee rapidamen
nte passino dda un contesto individuale ad un conttesto di lavo
oro collettivo
o
o in team, da attività estremamen
e
nte focalizzatte ad attività di collaborazione creaativa. Ognun
na di questee
attività si co
onfigura in differenti
d
atte
eggiamenti e posture fisiche e necessita di diversse atmosfere
e di luce chee
siano confo
ormi al con
ntesto, allo scopo e alll’attività di lavoro da effettuare. Non solo illuminazionee
funzionale ma anche illuminazione
e che determ
mina una specifica atmo
osfera luminoosa e che si adatta allee
necessità fissiologiche, psicologiche
p
e sociali del llavoratore.
Viste le diffferenze geneerazionali, di sesso e tipoologia di lavo
oro, dovranno essere tennute in considerazione lee
singole specificità uman
ne, le relazio
oni instauratte tra le diffferenti perso
one e anche i nuovi com
mportamentii
che si svilu
uppano in un
u contesto lavorativo laddove si utilizzano nuove tecnollogie. Nuovii apparati e
strumenti d
di lavoro tecn
nologici stimolano e induucono nuovi modi di muo
oversi e lavorrare nel conttesto ufficio,,
sia nel micro spazio dellle posture de
el corpo umaano sia nel macro
m
spazio dell’intero aambiente uffficio.
10.1.2 Flesssibilità, variabilità ed espressione deel se’:
Il lavoro svo
olto negli ufffici sta diven
ntando semppre più nomaade, meno le
egato alle essigenze di so
ostare in unaa
postazione di lavoro fisssa e predete
erminata maa potenzialm
mente situabile in ogni luuogo dello spazio ufficio
o
ma anche fu
uori da esso,, a livello globale, in ognii parte del mondo.
m
Le sta
atistiche ci diicono che:
50% degli im
mpiegati lavo
ora in ufficio
39% lavora in postazion
ni di lavoro sttabile
38% ha unaa postazione di lavoro sta
abile ma per il 50% del te
empo non vi lavora
22% non haa una postaziione di lavoro fissa e neaanche un tavolo
70% di quessti uffici sono uffici modulari (cell‐offfices) di cui il 30% in Am
merica, 20% nel Regno Unito,
U
20% in
n
Asia111
o specifico posto in cui sii lavora, le atttività lavoraative sono spesso espletaate:
Al di là dello
 Singgolarmente: processare e risponderee alle e‐mail, progettare e fare lavori di creatività, rilassarsi;
 Collettivamentee: comunica
are con glii altri, parttecipare alle riunioni, fare e pre
esenziare a
f
lavori di creatività inn modalità co
ollettiva, dividersi lo spazzio.
presentazioni, fare
84

Sia nello steesso spazio di
d lavoro o in luoghi di lavvoro diversi.

Figura 611 Attività di laavoro svolte singolarmente
s
e e in modalittà collettiva nello stesso sppazio ufficio. Immagine
I
tratta d
da Evolving Design of Faculty Offices. Sppace Efficient Planning Solu
utions for thee Private Officce, Knoll
Workpplace Research
h (2013)

Figura 62 Lavoro inttegrato tra atttività singole e attività privvate. Knoll (20
013) da “Impllementing Integrated
Work to Creaate a Dynamic Workplace””

Gli ambientti di lavoro necessitano
n
flessibilità n ella disposizzione degli arredi e nellaa maggiore possibilità
p
dii
riconfigurazzione degli spazi.
s
Inoltre
e, aumenta la necessitàà di gestire il proprio s pazio e di modificare
m
ill
proprio amb
biente lavoraativo.
Al contrario
o, lo spazio di lavoro pro‐‐capite per il lavoro singo
olo si riduce, ma si dedicaa maggiore spazio
s
per lee
attività ricreative e perr le attività collaborativee. Questo deriva
d
anche dalle nuovee necessità di maggioree
one, maggio
ori spostamen
nti e maggioore attenzion
ne dedicata alle
a riunioni ssia interne ch
he esterne.
comunicazio
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Figuraa 63 Immagine
e estratta da “Adaptable bby Design Shaping the Work Experience,, Dr. Michael O’Neill
Workplace Re
esearch Knoll,, Inc.
Senior Director, W

10.1.3 Nuo
ovi strumentti di lavoro
Uno studio globale sulle posture da ufficio in rrelazione alle tecnologie
e computer hha rivelato che
c esistono
o
q
tradiziionalmente utilizzati. Lo
o
pattern e trend di utiliizzo della sccrivania e deel computer diversi da quelli
dentificato 9 posture co
on un particcolare signifiicato relativo
o alla particcolare attivittà lavorativaa
studio ha id
svolta.
In particolare sono inteeressanti le posture
p
riguaardanti il lavoro focalizza
ato al compuuter utilizzan
ndo il mousee
o per periodii estesi di tem
mpo. Il corpo
o risulta protteso verso loo schermo ne
ella massimaa
per navigare lo schermo
ani sono atttivati da stru
umenti come mouse e tastiera e lo
o sguardo è
concentraziione, le bracccia e le ma
completamente assorto
o nell’attività
à in una sortta di “trance”” da monitor (Figura 64)). Se si sta uttilizzando un
n
monitor di u
un laptop la postura dive
enta ancora più estrema per cui il corpo si incurvva quasi a raggiungere lo
o
schermo seeguendo gli occhi. C’è un
u unico punnto di contaatto con la poltrona
p
chee è la seduta. Spesso lee
braccia sono
ostegno dell a testa e dellla schiena.
o poggiate sul tavolo a so

Figuraa 64 Posture di
d concentraziione: “Trancee” e “Strunch””. Immagini esstratte da Gloobal Posture Study
S
–
Steelcase by
b Steelcase WorkSpace
W
Fuutures researcchers and the
e Steelcase Deesign Studio

Diversamen
nte, una situazione lavorrativa più rilaassata e casu
ual che supp
porta la cont emplazione presupponee
un atteggiaamento corp
poreo disteso, quasi sdrraiato sulla poltrona (Fig
gura 65). Si tratta di un
n modo perr
86

riposare la schiena e laa vista, di rila
assarsi mett endosi più comodo,
c
di distaccarsi
d
m
momentaneamente dallaa
oni dal monnitor più che
e generarle..
sfera della concentrazione lavorativa o anchee di acquisire informazio
p
la sosppensione e decompressi
d
one momenntanea. Il con
ntatto con laa
Questa posttura segna ill riposo, la pausa,
sedia avviene sostanziaalmente con
n tutto il coorpo, schienaa, seduta e braccia. Le gambe sono distese in
n
avanti, men
ntre il punto di vista si distanzia ddal monitor: in questa posizione sii visualizzan
no contenutii
piuttosto ch
he generarnee di nuovi.

Figurra 65 Postura “The take it in”. Immagini estratte da Global
G
Posture
e Study – Steeelcase by Stee
elcase
F
reseaarchers and th
he Steelcase Design
D
Studioo
WorkSpace Futures

Quindi nuo
ovi strumentti di lavoro digitali defiiniscono nuovi comporttamenti possturali e diffferenziano i
compiti visive tradizionaali. Lo studio
o ha evidenziiato una serie di posture che, pur sfrruttando la postazione
p
dii
ologici comee
lavoro classsica definita da un tavolo e da una sedia, si svviluppano inttorno a struumenti tecno
tablet e tellefoni cellulaari (Smartph
hone) che soono spesso a supporto del lavoro pprinciplamen
nte svolto all
computer. U
Utilizzando un
u tablet sullla superficie di un tavolo
o di lavoro, le
e persone geeneralmente lo poggiano
o
al tavolo op
perando prin
ncipalmente con una dellle due mani sullo stesso. La testa e loo sguardo so
ono orientatii
verso la sup
perficie del taavolo.

Figu
ura 66 Postura “The swipe””. Immagini eestratte da Glo
obal Posture Study – Steel case by Steelcase
WorkSpace Futures
F
reseaarchers and th
he Steelcase Design
D
Studioo

Anche nell’u
uso dello Sm
martphone, nell’attività d i scrittura de
ei messaggi, la postura deell’individuo
o si configuraa
in modo paarticolare dato che, nella
a maggior paarte dei casi lo strumen
nto viene utiilizzato con entrambe
e
lee
mani e lontano dal piano di lavoro della
d
postazioone.

Figura 677 Postura “Th
he text”. Imma
agini estrattee da Global Po
osture Study – Steelcase byy Steelcase WorkSpace
W
Future
es researcherss and the Stee
elcase Design Studio

87
7

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE‐ENEA
M

Nella magggior parte deei casi oggi le persone nnon usano una sola tecn
nologia alla vvolta, ma ge
eneralmentee
menti vengo
ono utilizzati contemporaaneamente in
n situazioni multi‐tasking
m
g o multi‐devvice.
diversi strum

Figura 68 Postura “TThe multi‐devvice”. Immagi ni estratte da
a Global Postu
ure Study – Stteelcase by Stteelcase
WorkSpace Futures
F
reseaarchers and th
he Steelcase Design
D
Studioo

10.1.4 Il fu
uturo dell’illu
uminazione dell’ufficio
d
La norma U
UNI 12464 – 1 del Luglio 2011 "L' illuminazion
ne dei luogh
hi di lavoro"" si riferisce alla Luce e
illuminazion
ne dei posti di lavoro e specifica i rrequisiti di illluminazione
e, specialmennte in posti di lavoro in
n
interni, chee rispondano
o ad esigenzze di comforrt visivo e di
d prestazione visiva di ppersone ave
enti normalee
capacità visive. La no
orma specifiica i requissiti illuminottecnici per i posti di lavoro in interni, chee
corrispondo
ono alle neceessarie esige
enze di comffort visivo e di prestazione visiva. I ccompiti visivi consideratii
sono quelli abituali e qu
uelli che com
mportano l’uttilizzo di posttazioni di lavoro dotate ddi video term
minali.
Nello speciffico la norma definisce in
i modo tabbellare i paraametri quanttitativi in rifeerimento a determinate
d
e
attività, maansioni, lavo
ori o compiti. Le raccom
mandazioni quantitative
q
della normaa riguardano i valori dii
illuminamen
nto medio mantenuto
m
(lux) sulle supperfici di lavo
oro e l’unifo
ormità degli iilluminamen
nti, i valori dii
resa cromattica delle sorrgenti utilizza
ate e il valorre di abbagliaamento UGR
R.
Inoltre la n
norma specifica, che in
n alcuni parrticolari con
ntesti e determinate sittuazioni, l’illuminazionee
necessita d
di variabilità e flessibilittà; in particcolare si dovvrebbe aum
mentare l'illuuminamento mantenuto
o
richiesto qu
uando il com
mpito visivo è critico, glii errori sono
o costosi da correggere,, sono molto
o importantii
accuratezzaa o alta prod
duttività, le capacità vissive del lavo
oratore sono
o inferiori all normale, i dettagli dell
compito so
ono eccezion
nalmente picccoli o con basso contrrasto, il com
mpito deve eessere svolto
o per tempii
eccezionalm
mente lunghii.
L’importanzza dell’illum
minazione in
n uno spaziio vissuto come
c
l’ufficcio è dunquue ormai nota
n
per lee
caratteristicche legate alla
a visione e soprattuttoo per increm
mentare le performance
p
e lavorative. A questo sii
aggiunge il fattore peercettivo/este
etico per il quale l’illuminazione, sia essa naaturale o arrtificiale, siaa
determinan
nte e caratterizzante l’atmosfera luminosa di
d uno spazio. In queesto senso il progetto
o
dell’illuminaazione di un
no spazio uffficio non sarrà focalizzato
o soltanto su
ulla quantitàà di lux da asssicurare suii
piani orizzo
ontali ma ancche sugli anggoli di scherm
matura da co
onsiderare per
p gli apparrecchi affinch
hé non ci siaa
abbagliameento diretto e/o riflesso
o. Il progettoo dell’illuminazione architetturale bbasato sulla
a percezionee
dell’individu
uo che vivee nello spazzio dovrà poorsi come obiettivo
o
la realizzazionne di uno spazio visivo
o
confortevolle, che non
n rechi o affatichi
a
la vista ma che
c
sia inte
eressante, aattraente e stimolante..
L’illuminazio
one dovrà esplorare questioni riguardanti il benesse
ere fisiologiico e psico‐percettivo
o
dell’individu
uo.
Oggi, gli sceenari dell’illu
uminazione architettural
a
e
raggiu
unto un mom
mento di trasformazionee
e hanno in effetti
epocale chee vede la riceerca e il desiign focalizzatti su due maacro‐tematiche che convvergono e si intersecano::
le nuove teecnologie dell’Illuminazio
one allo Statto Solido (SSL) e l’illumin
nazione voltaa al benesse
ere, umore e
112
salute delle persone (Hu
uman Centric Lighting ‐ H
HCL) .
denziato da uno studio
o congiuntoo di Lightin
ng Europe, German El ectrical and
d Electronicc
Come evid
Manufacturrers Associattion (ZVEI) e A.T. Kearneyy del 20131133, lo HCL è uno dei temi di ricerca più
ù importantii
oggi e men
no investigaati, che ha un’importannza strategicca sia nella corretta appplicazione delle nuovee
88

tecnologie SSSL sia per il migliorame
ento della quualità della vita
v degli ind
dividui. Infattti, mentre la
a ricerca nell
settore dellla luce si con
ncentra per lo più sull’eefficienza, sull’affidabilità
à e la durataa dei dispositivi a LED, è
stata finora posta poca attenzione alle
a potenzia lità applicatiive volte al benessere
b
deell’individuo. Nonostantee
questo, in Europa iniziaano a nasce
ere ricerche pilota che hanno
h
dimosstrato che laa luce può migliorare
m
laa
concentraziione, la sicurezza e l’efficienza sui luuoghi di lavo
oro oppure di studio coome le scuole114, oppuree
può essere di supporto
o a processi di cura e prrevenzione di
d malattie legate a rouutine con ciccli giornalierii
1
etodo terapeeutico contrro lo stress116
. HCL è uun tema di ricerca e dii
irregolari1155, oppure esssere un me
progetto m
molto forte ed
e è un setttore che fin ora non è stato
s
preso sufficientem
mente in con
nsiderazionee
dall’accadem
mia, dagli uttilizzatori, dall’industria e dai policy makers.
m
Una ricercaa integrata sulla
s
tecnolo
ogia SSL per HCL crea oggi nuove opportunità pper il design
n degli spazii
abitati. Diveersamente dalle
d
tematiche tradizion ali relative all’illuminazio
a
one per il poosto di lavoro
o e di studio
o
che sono ffocalizzate su
s funzionalità ed effic ienza (comffort inteso come contrrollo dell’abb
bagliamento
o
tramite UG
GR, illuminaamenti medi mantenuuti e rappo
orti di uniformità, coontrasti di luminanza),,
l’illuminazio
one dell’ufficcio può essere progettatta anche perr sottolineare
e i volumi, ggli ingombri, gli elementii
architettoniici e di arredo, per defiinire gli spa zi principali rispetto ai secondari, pper stabilire gerarchie e
differenti im
mportanze, per
p orientare
e lo sguardo.. Oltre alla fu
unzione di su
upporto all’aarchitettura, un ulterioree
importante scelta progettuale è qu
uella di impoostare la lucce seguendo le attività e le azioni di lavoro chee
avvengono nello spazio
o dell’ufficio
o, supportanndo quindi il benessere
e lavorativo,, mentale e psicologico
o
dell’individu
uo. Per quessto motivo è necessario che l’illumin
nazione sia personalizzab
p
bile in base agli specificii
bisogni dei singoli sogggetti, sia fisicci che cognittivi, temporaanei o mome
entanei. Ma anche un’illuminazionee
dinamica ch
he si adatti alle
a specificittà del tempoo, del luogo, del momen
nto e del bissogno, volta a creare siaa
varietà atmosferica all’interno dello
o spazio ufficcio, sia a calib
brare l’illuminazione perr il benessere
e del singolo
o
individuo, ssia a portaree “un po’ di natura”, sottto forma di luce, in un contesto a rtificiale com
me lo spazio
o
ufficio. Dato
o che uno dei
d parametrri più richiessti è la prese
enza dell’illuminazione nnaturale all’interno deglii
uffici, l’illum
minazione dinamica ha lo scopo dii introdurre le qualità della
d
luce naaturale all’in
nterno deglii
apparecchi di illuminazione.
nvestigare un tema menno noto e poco
p
approfo
ondito dell’illluminazione
e degli ufficii
Questa riceerca vuole in
focalizzando
osi sull’esperienza di uno
o spazio visivvo confortevvole, che non
n rechi o affaatichi la vista
a ma che siaa
interessantee, attraentee e stimolan
nte e al coontempo di supporto al benesseree lavorativo, mentale e
psicologico dell’individu
uo.
10.1.5 Statto dell’arte
Illuminazion
ne dinamica oggi
Gli apparecchi di illuminazione utilizzati in ambito uffficio offron
no spesso llimitate fun
nzionalità dii
illuminazion
ne, vale a diire che sono
o spesso sisttemi di illum
minazione sce
elti per l’effiicienza energetica e perr
limitare l’ab
bbagliamento
o, con temperatura di coolore a 4000
0K e possibilittà di modificca nulle. Altrri apparecchii
di illuminazzione che inccludono effe
etti dinamicii riguardano
o la possibilittà di regolarre il flusso da
d un valoree
massimo ad
d un valore minimo.
m
Un ulteriore picccola categoria permette
e la modificaabilità della temperatura
t
a
di colore daa calda a freedda in una gamma
g
limittata tra i 300
00K e i 5000
0K, perché vaalori superio
ori non sono
o
considerati confortevoli mentre valori inferiori non sono considerati
c
consoni ad u no spazio uffficio (molto
o
più in uno sspazio domeestico). Tali apparecchi
a
d i illuminazione funzionano spesso inn base alla pianificazionee
giornaliera, seguendo degli schem
mi o delle ricette lum
minose che favoriscanoo il sistema
a circadiano
o
dell’individu
uo dando un
na luce più frredda quand o c’è bisogno di energizzzare l’individduo, mentre una luce più
ù
calda per rilassare sul finire della giornata.
g
Si tratta dunque di sistem
mi preimposttati in base ad un timerr
ale in qualun que momento.
interno che possono, evventualmentte, essere moodificati a livvello persona
portati da teccnologie a sccarica, quind
di sorgenti dii
Tali sistemi di illuminazione dinamicca erano dappprima supp
ne fluoresceenti con dive
erse temperrature di co
olore e un interfaccia D
Dali per la gestione
g
e ill
illuminazion
controllo, ssia della miscelazione e scelta della tonalità di bianco, sia del
d flusso, m
mediante tellecomandi o
sistemi di controllo su interfaccia so
oftware (es. Vivaldi di Zu
umtobel). Og
ggi esistono prodotti che
e, grazie allaa
ono possibile le meddesime funzzioni alleggerendo la struttura e la formaa
tecnologia LED, rendo
89
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dell’apparecchio. Al contempo tale tecnologia di illuminazione, insieme a sistemi di controllo, potrebbe
essere efficacemente utilizzata per la creazione di scenari luminosi dinamici molto più vari e complessi.
È necessario domandarsi a questo scopo cosa si intenda per illuminazione dinamica nel contesto ufficio.
Illuminazione rigenerativa volta al benessere
La ricerca sugli ambienti rigenerativi è alla base della psicologia ambientale che, a partire dagli anni ’80, ha
sviluppato una serie di teorie oggi fondamentali per contribuire al benessere e alla produttività degli
individui (Ulrich, 1984117; Kaplan & Kaplan, 1989118; Kaplan, 2001119; Berto, 2005120). Numerose ricerche
hanno esplorato la tematica senza però approfondire il potenziale rigenerativo specificatamente in
ambienti di lavoro e studio (Finnegan & Solomon, 1981121; Farley & Veitch, 2001122) e soprattutto la
letteratura è ancora più carente di studi che si focalizzino in particolare sull’importanza dell’illuminazione
nella riduzione della fatica mentale e nell’aumento delle performance cognitive (Elyezadi, 2012123; Kim &
Kim, 2007124; Figueiro, et al., 2011125; Beckett & Roden, 2009126). Nonostante questo, è riconosciuto che, tra
le caratteristiche di un ambiente utile al benessere delle persone ci debba essere l’illuminazione come
elemento che riconnetta visivamente alla natura, che crei degli stimoli sensoriali non ritmici mediante la
dinamica e la variazione (tempo, spettro, distribuzione, etc), che riconnetta l’individuo all’andamento
naturale e strutturi uno scenario visivo più complesso e intrigante da osservare, meno monotono e
ordinato attraverso forme e pattern biomorfi (Browning, W.D., et al. 2014127).
Al contempo, recentissimi studi di trend riguardanti l’ambito ufficio rivelano quanto sia importante creare
degli spazi salubri e in cui i lavoratori possano essere “energizzati”, in cui poter “staccare” ogni tanto per
rinfrescarsi mentalmente ed essere più produttivi nel lungo termine. Il focus dello spazio lavoro del XXI
secolo sarà la salute psicologica degli individui: per questo motivo saranno fondamentali sistemi che
permettono frequenti pause, che siano di incoraggiamento a sospendere le attività che durano da periodi
di tempo troppo prolungati, postazioni per la concentrazione e la meditazione, come pure situazioni per il
“daydreaming”. (The future workplace, 2014128)
Lo scopo di questa ricerca è dunque quello di indagare nuove applicazioni dell’illuminazione SSL (in termini
di prodotto, integrazione tra prodotti e ambiente e applicazioni), volte al benessere e alla salute degli
individui, sfruttando le nuove tecnologie dell’illuminazione disponibili, di cui si prevedono sviluppi rilevanti
per l’applicazione nelle seguenti aree:
 utilizzo di sorgenti luminose a LED colorate e/o bianche a diversa temperatura correlata di colore,
la cui distribuzione spettrale possa essere variata al fine di ottenere effetti benefici e stimolanti
sull’individuo. Con le nuove tecnologie SSL, lo spettro delle sorgenti può diventare uno strumento
di progetto per creare interessanti esperienze percettive;
 integrazione dei dispositivi luminosi con l’architettura e l’arredo, sia in contesti applicativi
professionali, sia privati, in cui si ridefinisce completamente l’impianto di illuminazione classico (da
AC a DC) che completa e si sovrappone all’architettura, a favore di una progettazione integrata
mediante sistemi “plug and play” che riconoscano immediatamente il sistema di gestione e gli
apparecchi di illuminazione;
 integrazione dei sistemi di illuminazione con sensori e controlli smart proponendo una realizzazione
del concetto di “Internet of things”, in cui gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono
intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni
aggregate da parte di altri. Questa possibilità offre l’occasione di indagare e ripensare forme,
funzioni delle interfacce con le quali fino ad oggi abbiamo controllato e regolato i nostri apparecchi
di illuminazione nei diversi contesti applicativi (casa, uffici, luoghi pubblici, ecc).
In particolare si propongono di seguito tre scenari a livello di concept e due prototipi di studio che
sviluppano in modo applicativo alcune delle tematiche descritte.
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10.2 Scen
nario 1: Bio
o‐inspired office
o
lightiing atmosp
phere

Figura 69 Bio insppired office ligghting atmosp
phere

mo uno spaazio energizzzante e rigeenerativo ch
he si adatti alle necesssità psichich
he (funzionii
Immaginiam
cognitive e inconsce) dell’uomo,
d
modificando
m
l’illuminazio
one e le caratteristichee dello stessso al fine dii
creare un’eesperienza personalizzat
a, stimolantte e utile ad
p
d aumentare
e la concent razione, a riconquistaree
l’attenzionee perduta e prendersi un
na pausa moomentanea; finalizzata a riattivare il corpo e la mente dopo
o
un impegno mentale intenso e protratto
p
a lungo. Penssiamo ad un
n’esperienzaa di luce ch
he modifichii
l’atmosfera dell’ufficio (luogo in cui spesso si determinan
no stati di malessere
m
e fatica menttale a causaa
one continuata e diretta verso più compiti svo
olti contemporaneamentte) creando momenti dii
dell’attenzio
stimolo sen
nsoriale e di attrazione dell’attenzionne, in grado di aiutare le persone a rrecuperare energie
e
dallo
o
stato di streess psicofisio
ologico, prom
muovendo il benessere. Focalizzando
osi e traendoo ispirazione
e dalle teoriee
dell’attenzio
one rigeneraata (ART) e della Biofiliaa, l’illuminazione si ispira alla naturaa sia perché
é può esseree
modificata in termini di
d distribuzione, dinamiicità, colore e distribuzione spettraale sia perché richiamaa
mimetiche e naturali. Q
Questo può determinare
d
effetti posiitivi sull’atte
enzione e laa
particolari fforme bio‐m
rigenerazion
ne mentale degli individui grazie alla creazione di una varietà
v
atmoosferica natturale in un
n
contesto artificiale come quello delllo spazio uffiicio.
10.2.1 Carratteristiche dell’illuminazione
ole e in gradoo di generare atmosferee
In questo sccenario, si prevede che la luce sia diinamica, ovvvero mutevo
luminose diifferenti che si adattino a differenti sscenari e situ
uazioni lavorrative come aattività solita
arie creativee
di concentrrazione o dii relax e decompressionne, come pu
ure ad attività di lavoroo collettivo di riunione,,
presentazio
one, brainsto
orming, ecc.
L’illuminazio
one dovrebb
be essere dunque in grrado di supp
portare i divversi momennti lavorativi durante laa
giornata al ffine di adattarsi al contesto e all’umoore del sogge
etto.
Le caratteristiche di unaa luce e di un
n sistema di iilluminazione bio‐ispirato
o riguardanoo:
definizione di una connesssione visiva con la naturra, con sistem
mi viventi e pprocessi natu
urali;
 la d
 la ccreazione di uno stimolo
o sensoriale variabile e non ritmico connesso inn modo effimero con laa
natura;
 utilizzo di materiali naturali;;
me e pattern bio‐morfi;
 l’utilizzo di form
s
comp
plessi e ordinnati ispirati ai
a pattern natturali;
 la creazione di sistemi
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un’illuminazione dinamica e variabile c he cambi ne
el tempo perr creare conddizioni che occorrono
o
in
n
natura129;

Figgura 70 Utilizzzo di forme coomplesse e orrdinate e di pattern bio‐moorfi

Figura 71 Uttilizzo di mate
eriali naturali

nazione natuurale per ispiirare, stimola
are e definirre un’atmosffera che non
n
Utilizzando il paradigmaa dell’illumin
me, le caratteristiche di dinnamicità della luce riguarda
ano:
sia monotona e uniform






la te
emperatura correlata
c
di co
olore
la d
distribuzione luminosa nello spazio ass icurata da un
n apparecchio
o polifunzionaale oppure da
a una serie dii
app
parecchi inserriti nell’ambiente;
l’inte
ensità della lu
uce
il movimento
i pa
attern di luci e ombre

Figgura 72 Patterrn di luci e om
mbre che cam
mbiano in mod
do impercettibbile

d materiali in modo cassuale, non rip
petuta e in coostante cam
mbiamento.
La luce riflessa, trasmesssa, rifratta dai
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10.3 Scen
nario 2: Lum
minous offi
ficescape

Figura 733 Luminous offficescape

mo che la lucce dell’ambie
ente ufficio non derivi so
oltanto dai classici
c
apparrecchi di illuminazione a
Immaginiam
sospensionee, a soffitto, a binario o da terra maa sia integratta negli arred
di e in nuovii oggetti lum
minosi volti a
definire un
n sistema di
d illuminazio
one che moodifichi l’atmosfera lum
minosa ma anche lo spazio
s
fisico
o
dell’ufficio. Una luce che
c
modifica
a il vissuto architettonico dello sp
pazio, si inteegra in elem
menti ormaii
ne degli spazzi personali e collettivi come
c
separatori, paratie e divisori ca
aricandosi dii
funzionali aalla definizion
un nuovo contenuto luminoso utile
u
al ben essere dell’’individuo. Questi
Q
elem
menti lumino
osi possono
o
modificarsi nel tempo in
i modo costantemente mutevole, definendo
d
la variabilità ttipica della natura
n
comee
allo scenarrio preceden
nte. Si posssono pensarre schermi divisori posizionabili di fronte all’utente o dii
separazionee tra tavoli, che
c si illumin
nino in modoo circadiano, fornendo il corretto appporto di luce che regolaa
il ciclo sonn
no‐veglia e che
c diventino
o trasparentti all’occorre
enza. Al conttempo si posssono ipotizzare divisorii
modulari co
on illuminaziione integratta in cui ognni singolo ele
emento posssa illuminarssi in modalità autonomaa
generando un pattern di
d luci e ombre a differennti gradienti.

Figura 74 Esemp
pi di sistemi d i partizione per
p uffici attua
almente utilizzzati
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10.4 Scen
nario 3: Sen
nsing at wo
ork

Figuraa 75 Sensing at
a work

Immaginiam
mo che l’amb
biente ufficio
o sia costellaato di sensori, sia personali e indosssabili (tipo Smartwatch),,
sia collocatti nello spazzio ufficio al fine di moonitorarne le
e attività, le situazioni, le condizion
ni climatichee
(intesa com
me temperatura e qualità dell’aria) e l’atmosfera luminosa (quantità di luce, qualità della luce,,
distribuzion
ne spettrale, ecc.), in re
eal‐time, perr poi poter utilizzare
u
qu
ueste inform
mazioni per migliorare
m
laa
qualità dellaa vita nel co
ontesto ufficiio, per diminnuire i consu
umi e per personalizzare l’ambiente (soprattutto
o
luminoso) iin base alle specifiche esigenze
e
delll’individuo. È necessario comprenddere quali se
ensori siano
o
migliori in termini di adaattabilità all’’interno di u n contesto laavorativo, di accettazion e da parte dell’individuo
o
o. A questo ssi aggiunga l’impatto sulle modalità ddi installazio
one, sui costii
e di affidabilità del rilievvo effettuato
plessità di geestione.
e sulla comp
L’utilizzo dii video cameere e sensori audio garrantisce estrema affidab
bilità del seggnale monito
orato con laa
successiva capacità di estrapolare informazionni più appro
ofondite grazzie a sistem
mi di riconoscimento deii
ure, delle gestualità e della mimicca facciale. Se da un laato è dunque possibilee
movimenti, delle postu
mi di questoo tipo per mo
onitorare un soggetto neell’ambiente di lavoro, all
installare reelativamentee pochi sistem
contempo il sistema può essere con
nsiderato invvasivo e lesivo della propria privacy.
Diversamen
nte l’utilizzo di piccoli sen
nsori (movim
mento, vibrazzione), distrib
buiti nello sppazio e in com
municazionee
wireless traa di loro (ultrra dense sen
nsing) in moddo multimod
dale, garantisce di otten ere un ampio spettro dii
informazion
ni derivate da diversi input. In particoolare, solitam
mente si rilevva la vicinan za e/o prese
enza rispetto
o
allo specificco oggetto monitorante
m
o a porzioni ddello spazio abitato.
Il punto cru
uciale dunqu
ue è quello di
d studiare laa combinazio
one migliore di questi seensori e gli algoritmi
a
più
ù
intelligenti affinché posssano essere
e rilevati, intterpretati ed
d estrapolati i comportaamenti dell’individuo. In
n
alcuni casi i sensori possono
p
esse
ere indossatti, in modo
o da tracciarre l’individuuo in diversi contesti e
permetteree il continuo
o monitoragggio e traini ng del siste
ema per eviidenziare evventuali com
mportamentii
anomali.
g
di seensori per il controllo
c
dei sistemi di illluminazione
e, che vanno
o
Sono ad ogggi disponibili una vasta gamma
dai semplicii sensori di presenza
p
(PIR
R) ai sensori ddi luminositàà che rilevano l’illuminam
mento sul co
ompito visivo
o
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e provvedo
ono a regolare il flusso
o luminoso emesso daggli appareccchi al fine ddi raggiunge
ere il valoree
prefissato.
Accanto a q
questi senso
ori tradiziona
ali, sono com
mparsi nelle
e letteratura scientifica e in alcune applicazionii
anche altree tipologie di
d sensori basati
b
sull’accquisizione di
d immagini:: in questo paragrafo si
s proverà a
delineare deegli scenari applicativi
a
ne
el contesto dd’ufficio di taali sistemi di controllo.
La prima grrande famiglia si sensori considerata sono quelli basati sull’e
elaborazione di immagini, di solito dii
me ad esempio una webbcam, che co
onsentono ad esempio ddi rilevare la presenza dii
qualità non eccelsa, com
pria postazione di lavooro tramite
e l’identifica
azione del viso, di cla
assificazionee
un utente nella prop
mento dei traatti del viso come apparrtenenti a un determina
ato utente reegistrato in un DB) e dii
(riconoscim
generare d
di conseguen
nza le oppo
ortune azionni nei confrronti del sisstema di geestione dell’impianto dii
illuminazion
ne.

Figura 76 Protottipo di studio del sistema di
d controllo ba
asato su webccam

Per testare le possibilittà offerte da questa tippologia di se
ensori, è sta
ato sviluppatto un semp
plice sistemaa
composto d
da un PC porttatile dotato
o di webcam integrata e da
d un sistem
ma di prototippazione rapid
da (Arduino))
che realizzaa una interffaccia DALI tra il notebbook, dove avviene
a
l’acq
quisizione d elle immagini e la loro
o
elaborazion
ne (riconoscimento del viso
v nel fram
me e riconosccimento faccciale dell’uteente) e un ap
pparecchio a
LED spot il ccui flusso em
messo dipend
de dalla preseenza dell’ute
ente alla propria scrivaniia.

Figura 777 Funzioname
ento del sistema: a sinistraa, in presenza dell'utente (riconoscimennto viso) viene
e attivato
un appaarecchio spott che illumina lo sfondo. A destra si osse
erva lo spegniimento dell'a pparecchio quando il
dro della web
bcam
volto dell'utente esce dal quad
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Figura 78 Immagine riprresa dalla webbcam in cui è stato riconossciuto il volto dell’utente

minazione ddovrà essere
e sufficiente
emente com
mplesso (com
me numero,,
In questo caso, il sistema di illum
ne fotometrica degli appparecchi) pe
er creare de
egli scenari luminosi siggnificativi in
n
tipologia e distribuzion
corrispondeenza di ciascu
un evento/so
oggetto idenntificato.
I principali limiti di quessta soluzione
e sono essen zialmente du
ue:
ngenera negli utenti la percezione
p
d i mancanza di privacy su
ul luogo di laavoro (anche
e se nessunaa
 si in
imm
magine vienee effettivame
ente conservvata o archiviata, ma l’ela
aborazione aavviene run‐ttime).
 Il numero di errrori nel rico
onoscimentoo o classificazione dei vissi dipende m
molto dalla qualità
q
dellaa
2
mera in rapp
porto al livello di illuminnazione dell’ambiente : webcam
w
moolto economiche e bassii
cam
livelli di illumin
nazione dei piani verti cali produco
ono falsi ricconoscimentti ed errori,, mentre laa
situ
uazione migliora notevolm
mente utilizzzando webcaam di fascia medio
m
alta
Accanto allee tradizionali immagini RGB,
R
sono daa qualche tem
mpo disponibili delle cam
mere IR (per applicazionii
di gioco) peer l’ottenimeento di imma
agini di “proffondità”, cio
oè delle imm
magini che maappano la distanza tra ill
soggetto rip
preso e il sisttema di ripre
esa.
Un dispositivo di questo
o tipo molto diffuso è Ki nect di Microsoft, che viene spesso iimpiegata qu
uale sistemaa
per la costrruzione di interfacce gesstuali utilizzaate per comaandare i disp
positivi più ddiversi, tra cui sistemi dii
illuminazion
ne (per realizzare le cla
assiche funziioni di accen
nsione, speg
gnimento, reegolazione dell’intensità
d
à
luminosa). LLa periferica permette alll'utente di innteragire con
n il dispositivvo da controollare senza l'uso di alcun
n
controller d
da impugnaree, ma solo atttraverso i m
movimenti de
el corpo, i co
omandi vocalli o attraversso gli oggettii
presenti nell'ambiente. Il dispositivo
o può seguiree i movimenti fino a 4 utenti, sia in ppiedi che seduti.

Figura 779 Microsoft Kinect
K
v1
2

Di norma vaalori molto baassi di illumina
amento sono si riscontrano
o negli ambien
nti di lavoro peer compiti visivi svolti alla
scrivania
96

Figuraa 80 Schema del
d sistema dii controllo de
ell'illuminazione basato su Kinect

Tali sensori possono an
nche essere utilmente im
mpiegati perr ottenere un risparmio energetico attraverso ill
controllo deell’illuminazione mediantte tecniche ddi tracciamen
nto dei moviimenti degli utenti (Figurra 80)130:
 Catttura dei movvimenti dell’utente tramiite le immaggine della cam
mera di profoondità (320xx240)
 Il secondo passso è il traccking della pposizione de
ella testa, dopo
d
aver rriconosciuto le personee
all’interno del lo
ocale. Il siste
ema deve esssere in grado
o di riconoscere la presennza di più pe
ersone
osciuta, vienne creata unaa mappa com
mplessiva peer seguire i movimenti
m
dii
 Per ciascuna peersona ricono
azio attrave rso le immaagini acquisite dalle divverse camere installatee
ciasscun soggettto nello spa
(nell’esempio so
ono state insstallate a sofffitto solo due Kinect )
etri di controollo del sistema di illumin
nazione sullaa base della disposizionee
 Detterminazionee dei parame
deggli apparecch
hi nell’ambie
ente, dall’inddice di attività della perssona e dallaa posizione dell’utente
d
e
dalll’orientamen
nto della testta rispetto a lla linea delle
e spalle (il sistema riconoosce la direzzione in cui ill
soggetto sta guaardando)
nviati, tramitte protocollo
o DMX 512 ag
gli apparecchhi di illumina
azione
 I segnali di conttrollo sono in
on ha come
e campo appplicativo l’am
mbiente dell’ufficio, maa un ambito
o domestico
o
L’esempio descritto no
ello studio lee attività che
e il sistema è
(soggiorno) e sulla basee di tale sceltta sono statee definite daagli autori de
in grado di rriconoscere e per le qualli è capace d i generare una risposta.
Le attività m
modellate sono le seguen
nti:
 Moving Mo
ode: l’appare
ecchio più vvicino all’utente viene acceso alla teemperatura di colore dii
6500 K
u utente rrimane vicino alla scriva
ania, l’apparrecchio di illuminazionee
 Study mode: quando un
s
si acce
ende alla tem
mperatura di colore di 7000K
posto al di sopra
 Dialog mode: quando
o due perssone rimanggono in prossimità deel tavolo l’apparecchio
o
corrispondeente viene accceso alla tem
mperatura di
d colore di 5000K
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Watching TV:
T quando un
u utente rim
mane vicino alla
a televisione, una webbcam cattura
a l’immaginee
sullo scherm
mo e viene estratto
e
il coolore dominaante con il quale verrannno attivati gli apparecchii
corrispondeenti

Figura 81 aa) Schema generale del sistema smaart lighting per
p living‐roo
om. b) piantaa con indicazione della
posizione degli apparecchi di illum
minazione, ddegli arredi. c) esempio di
d risposta d el sistema di
d controllo
differenti atttività: a sinistra studio, ccentro guardare la TV, de
estra passegggiare nella stanza
s
per d
Una soluzio
one alternativva all’utilizzo
o di una cam
mera è quellaa di impiegarre un sensorre IR passivo organizzato
o
in matrice, ccome ad eseempio GRID‐EYE prodottoo da Panason
nic.
Si tratta di un sensoree a matrice con 8x8 pixxel, il cui schema di principio è illuustrato alla Figura 82: ill
dispositivo, sebbene do
otato di una risoluzione nettamente
e inferiore a quella di unna camera termica,
t
può
ò
essere impiegato per individuare la posizione dii un utente nell’ambiente
n
e e inviare innformazioni al sistema dii
controllo in
n modo che regoli l’app
parecchio o gli apparecchi più vicin
ni. Il sensoree è in grado
o di rilevaree
persone im
mmobili nell’’ambiente 3 (Figura 844), oppure persone
p
che
e si muovonno in direzio
oni oppostee
all’interno d
del suo camp
po di vista (Figura 86).

3

A differenzaa di quanto avvviene per i trradizionali sennsori PIR
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Figura 82 A sinistra Schema di prrincipio del seensore GRID‐EEYE prodotto da Panasonicc4, mentre a destra
d
è
riprodottto quello rela tivo al sensorre OMRON D‐‐6T‐8L‐065

Altra possib
bile applicazione è nella
a realizzazionne di una in
nterfaccia pe
er il riconosccimento dei gesti, per ill
controllo d
di sistemi di illuminazione portatili (dato che le dimensio
oni del senssore risultan
no piuttosto
o
contenute)..

Figuraa 83 GRID‐EYEE:possibilità di
d riconoscimeento della possizione degli utenti
u
all'inte rno dell'ambiiente e
comando
o dell’appare cchio di illum
minazione più prossimo

Sono dispon
nibili sul merrcato prodottti simili anchhe di altri costruttori, con
n matrici chee possono arrrivare a fino
o
a 16x4 pixel, come ad esempio
e
il ML
LX90620 di p
produzione Melexis,
M
oppure il sensorre sviluppato
o da OMRON
N
6.
16x16 pixel D6T-44L-06

4
5

https://ww
ww.youtube.co
om/watch?v=d
dO6oHrW43yyM
OMRON Ap
pplication Notte No.MDMK‐‐12‐0493 “Usaage of D6T‐44
4L / D6T‐8L Thermal sensor””
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Figgura 84 Possib
bilità di ricono
oscimento di soggetti/ogge
etti immobili all'interno deel campo di viista

Figuraa 85 Confronto tra la rispossta di un com une sensore piroelettrico
p
e un passive IIR sensor mattrix per
pe
ersone/oggettti in movimen
nto e staziona
arie

mpo di vista ddel dispositivo
o
Figura 86 Possibilità di riconoscimenti multipli all'interno del cam
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11 Attivvità B1: Prototipo
P
o di illumiinazione COOELO
O
Attività B1: Fase di agggiornamento
o e semplificcazione del progetto CO
OOELO svilupppato e pre
esentato perr
Enea nel 22013 al fine di un aggio
ornamento tecnologico e per intro
odurre una serie di sem
mplificazionii
progettuali per renderee più agevole la realizzazi one e la prottotipazione dello
d
stesso..

11.1 Desiign: riprogeettare il CO
OOELO
L’apparecch
hio da ufficio COOELO
O precedenntemente sviluppato nella
n
ricercaa “Fosfori remoti perr
l’illuminazio
one di intern
ni” del 2013
3 è stato ri‐pprogettato conservando
c
o l’idea di m
modularità ma,
m dato chee
sarebbe stato realizzaato in un unico
u
esempplare, è staato semplificato e riprrogettato pe
er una solaa
configurazio
one, ovvero
o la sospenssione per uuna postazio
one singola di lavoro i n un ufficio
o di piccolee
dimensioni (dove effettivamente sarà installato)).
Partendo dal progetto precedentem
mente svilupppato si è dunque
d
cerca
ato di manteenere le pre
estazioni e ill
layout originale apportando una se
erie di semp lificazioni pe
er quanto rig
guarda la re alizzazione che
c hanno a
loro volta determinato una serie di modifiche annche al desiggn dello stessso.
In particolare le caratteristiche consservate sonoo le seguenti::





parecchio co
ostituito da un
u motore lu minoso che indirizza la propria
p
emisssione verso un riflettoree
App
perr un’illuminazione prevalentemente diretta derivata dalla riflessione e oopportuna distribuzione
d
e
del flusso;
parecchio di illuminazione a temperaatura di colorre variabile tra 3000K ‐ 5 000K;
App
Motore luminosso caratterizzato da LED con emissione monocromatica blu e fosfori remoti;
mere di miscelazione sep
parate rivestiite con un materiale altamente diffonndente;
Cam

Diversamen
nte le caratteeristiche che sono state ssemplificate sono le segu
uenti:



Utilizzo di un dissipatore
e disponibilee in commercio anziché di
d un dissipattore progetttato in modo
o
a
i coosti di proto
otipazione;
customizzatto al fine di abbattere
Definizione di un rifletto
ore sfaccettaato in blocco
o unico anzicché di un rifl ettore liscio in due partii
realizzabile in imbutiturra ad un costto superiore;;

e scelte preeliminari, si sono rese necessarie una serie di
d modifichee
Come consseguenza a queste due
successive q
quali:




ogettazione del riflettore sfaccettatto al fine di ottenere le prestaziooni luminose
e desideratee
Pro
a
e soprrattutto la modifica
m
dime
ensionale de l dissipatore
e;
tenendo in conssiderazione anche
parecchio peer illuminazio
one sia indireetta che diretta;
App
Pro
ogettazione di
d un sistem
ma con quatttro camere di miscelazio
one, anzichéé due, per una
u miglioree
b
unifformità del bianco;
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11.2 Desiign: Concep
pt e moodb
board

Figu
ura 87 Moodb
board di ispiraazione del sisttema di illuminazione COO
OELO
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L’apparecch
hio è stato riprogettato
r
in modo da rendere più
ù semplice e più econom
micamente accessibile
a
laa
prototipazio
one e in mo
odo da conccentrare in uun oggetto dalla
d
forma particolare una serie di concetti dii
illuminazion
ne dinamica e bio‐ispira
ata. La geom
metria è statta riprogetta
ata al fine ddi ottenere sia
s una lucee
funzionale, derivata daalle sfaccetta
ature opporrtunamente inclinate, sia una formaa naturale, ispirata allaa
natura nellaa ripetizionee geometrica non esatta del pattern esagonale. Questa
Q
strutttura portantte è dunquee
l’elemento principale del sistema di illuminazioone che provvvede ad osp
pitare sfacceettature che riflettono laa
magine sparp
pagliata dellaa sorgente di
d emissionee
luce generaando al conttempo effetti di scintilli o e un imm
(motore lum
minoso). Ino
oltre, la parte
e centrale deel sistema di illuminazione è caratteerizzata da sfaccettaturee
trasparenti e/o lievemeente lavorate
e al fine di crreare un patttern di ombrre variabili s ul soffitto. In
nfine è stato
o
scelto un co
olore neutro
o, il bianco, che rende l ’oggetto più
ù leggero no
onostante le sue dimenssioni e auto‐‐
luminoso diiffondendo laa luce in modalità diffusaa (Figura 87‐‐Figura 89).

Figura 88 Dim
mensionamen
nto e ingombrri di massima
a del prototipo
o di illuminazzione COOELO
O
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Le dimensio
oni complessive del solo
o sistema di illuminazion
ne sono 630
0 x 346.5 mm
m per un alttezza di 152
2
mm. Il conttenitore deggli ausiliari elettrici è possto a soffitto
o a circa un metro dal ssistema di illuminazione..
(Figura 88)

Figgura 89 Immaggini di renderring del proto
otipo di illumin
nazione COOEELO
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11.3 Illum
minazione: caratteristtiche fotom
metriche e ottiche
o
Il COOELO è stato ripro
ogettato al fiine di poter soddisfare i parametri di
d illuminam ento medio mantenuto,,
uniformità e comfort in
n termini di abbagliamen
a
nto secondo quanto prevvisto dalla noormativa UN
NI EN 12464‐‐
01. La sua p
performance di illuminazione prevedee che la magggior parte del flusso sia indirizzata verso il basso
o
(emissione diretta per riflessione) e una parte sia rivolta verso
v
l’alto sul soffitto inn emissione indiretta, in
n
“
cave
erna” nella zona ufficio
o, ma rende
ere luminosoo anche l’in
ntorno dellaa
modo da eevitare un “effetto
scrivania e della zona di lavoro (la
a zona al di sotto del piano degli apparecchi riisulta notevo
olmente più
ù
luminosa deella zona sovvrastante).
La progettaazione ottica è partita dall’esame delle dispo
onibilità delle sorgenti LLED montatte su MCPB
B
disponibili ssul mercato, dato che si era esclusa una realizzaazione custom
m, come nell secondo prrototipo: si è
quindi deciso di sostitu
uire il LED blu
b originariiamente pre
evisto Luxeon Rebel LXM
ML‐PR02‐110
00, con unaa
potenza rad
diante emessa di 1100 mW
m @700 m
mA e Tj=25°C
C, con una so
orgente delloo stesso costruttore chee
offriva magggiore disponibilità sul mercato
m
LXM
ML‐PR01‐042
25 con una potenza raddiante emesssa 840 mW
W
@700 mA e Tj=25°C6.
Questa scellta ha comportato un nuovo calcoloo del numero di LED e dei
d loro paraametri di alimentazione,,
rispetto al p
progetto origginario.

Figgura 90 Indicatrici di emissiione dell’appaarecchio ad emissione prev
valentementee diretta COEELO

B il cui funzzionamento può esseree
Il riflettore è stato prrogettato creando un aapposito scrript MATLAB
o nei seguentti passi:
sintetizzato



partire dalle indicatrici di emissione nei 4 semi‐piani princip
pali (C=0‐1800° e C=90°‐2
270°) assuntii
Ap
com
me riferimen
nto, viene generata unna superficiie riflettente
e continua (NURBS) attraverso laa
definizione dei suoi
s
punti dii controllo
ontinua vien
ne tassellataa con una struttura
s
ad esagoni e cciascun elem
mento vienee
La superficie co
prossimato con un piano (approssimaazione ai min
nimi quadratti)
app

6

Si osservi ch
he la differenzza tra i due dispositivi rigu arda in primo
o luogo l’efficie
enza: il primoo converte il 53
3% della
potenza elettrica assorbitaa in radiazione
e luminosa, il secondo solo
o il 37%.
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Si d
determina la distribuzione fotometricca del rifletto
ore cosi otte
enuto e si varriano i punti di controllo
o
dellla superficie continua fin
no a che la ciifra di merito
o (che esprim
me quanto ill risultato di simulazionee
è vicino al riferimento) non sia minimizzzata.

La valutazio
descritta ne
one della disstribuzione fotometrica
f
ello schema precedente avviene ten
nendo conto
o
delle reali ccaratteristich
he riflettenti dell’allumin io (BRDF) e dell’ostruzio
d
ne dovuta a l sistema di dissipazionee
che è stato modellato come un perffetto assorbi tore.
La progettaazione è avvenuta in due
e fasi: nella prima si è partiti
p
consid
derando di m
mantenere il dissipatoree
originale, prroducendo laa tassellazione visibile al la Figura 91,, nella fase su
uccessiva si è deciso di abbandonaree
il dissipatore originale a favore di
d un compoonente commerciale. Sii osservi chee le due so
oluzioni non
n
o soltanto peer la superficcie continua di partenza, ma anche per
p la modaliità in cui la tassellazione
t
e
differiscono
è stata creaata: nel secondo caso si è cercato di creare una maggiore
m
“re
egolarità” peer facilitare le successivee
fasi di monttaggio, sacrifficando legge
ermente la pprestazione7.

Figura 91 Prima version
ne del riflettoore in cui si erra considerato
o il dissipatore
re originale

La soluzionee proposta riisulta il migliiore compro messo tra le seguenti esigenze:






7

nimizzare il numero di celle del r iflettore (facilita la succcessiva appplicazione de
el materialee
Min
rifleettente).
Con
ntenimento delle
d
dimenssioni compleessive dell’ap
pparecchio in
n modo che ssia possibile realizzare laa
stru
uttura mediaante tecniche
e di prototipaazione rapid
da.
Creazione di una
u
struttura
a meccanicaa in grado di
d resistere alle sollecittazioni meccaniche chee
pottrebbero veerificarsi durrate la fasee di montaaggio dell’apparecchio e successivvamente dii
insttallazione e manutenzion
ne. Questa sstruttura ha il compito di
d sostituire lla coppia di componentii
origginariamentee previste co
ostituite da uun riflettore in Alluminio
o imbutito e dalla cover in materialee
plasstico di proteezione (con conseguentee riduzione dei
d costi delle attrezzatuure necessarie per la suaa
realizzazione).
prossimazion
ne della disstribuzione ffotometrica ottenuta mediante
m
la superficie continua dii
App
partenza attravverso una strruttura a faccce piane (de
esiderata necessario perr facilitare l’a
applicazionee
del materiale rifflettente).

La forma deel dissipatore originale era stata studiataa tenendo in considerazion
c
e due diversi aaspetti: la dissipazione
termica e l’ostruzione delll’elemento alla distribuzionne fotometricaa prodotta dal riflettore.
106

Le caratterristiche del materiale riflettente da applicaare alla strruttura di supporto realizzata in
n
stereolitogrrafia, sono sintetizzate
s
alla
a Figura 9 2: si osservii il valore molto elevatoo della rifletttanza che lo
o
rende adattto alla nostraa applicazion
ne.

Figurra 92 Caratterristiche ottichhe del materia
ale 3M Specullar Film DF20000MA

Il materialee risulta ancche scarsamente selettivvo in un’am
mpia gamma di lunghezzze d’onda tra 380nm e
830nm (cfr.. con la Figurra 93).

Figura 93 Carratteristiche di
d riflessione spettrale del materiale 3M
M Specular Film
m DF2000MA
A
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4 Dimensioni di massima del
d riflettore/diffusore
Figura 94

Il riflettore risulta costtituito da un
na struttura leggera ma anche dal design compplesso carattterizzata daa
diverse sfacccettature essagonali che hanno lo sccopo di rifletttere la luce, diffonderla, rendere l’ogggetto auto‐‐
luminoso e illuminare il soffitto con
n un patternn di luce difffusa. Le dime
ensioni compplessive dellla sola partee
del riflettorre per la solu
uzione finale
e proposta ssono 630 x 346.5
3
mm co
omprese in uun altezza di 139 mm. Ill
riflettore è costituito da tre elementi principalli: una strutttura bianca diffondente,, 182 faccettte riflettentii
per la luce d
diretta e 11 faccette
f
trasparenti per ll’illuminazione indiretta (Figura 94).

Figura 95 Dim
mensioni del m
motore lumin
noso a LED e fosfori
f
remotii

Il motore lu
uminoso è invvece caratterizzato da unna forma com
mpatta e di dimensioni
d
ill più contenu
ute possibilee
(306 x 56.22 x 60.7mm)); ospita qua
attro cameree di miscelazione a fosffori remoti ccon due tem
mperature dii
108

colore diverse per reallizzare, tram
mite un’oppoortuna calibrrazione e miscela, una ddinamica de
el bianco daa
patore di tipo
o commerciaale è finalizzaato alla corretta gestion e termica de
ei 48 Luxeon
n
3000K a 50000K. Il dissip
Rebel RoyallBlue (Figuraa 95).
Le indicatrici di emissio
one ottenute
e da simulazzione sw, so
ono quelle riportate
r
allaa Figura 90, ipotizzando
o
l’accensionee sia del canale caldo, sia
a di quello frreddo con un flusso eme
esso pari a 22000 lm circa
a8: sulla basee
di tale distrribuzione fottometrica è stata ipotizzzata un’instaallazione in un ufficio (ccon postazione di lavoro
o
con video terminale) co
on un solo apparecchio e per tale co
onfigurazione è stata reaalizzata una simulazionee
impiantisticca in Dialux.

Figura 966 In alto: imm
magine di rend
dering della si tuazione imp
piantistica con
nsiderata. In bbasso: immaggine a falsi
colori dei risultaati di illumina
amento ottenuti.

L’ambiente è costituito da una stanza con una ppianta 5.50 m x 3.40 m e un’altezza ddel soffitto pari
p a 3.0 m::
l’apparecch
hio risulta insstallato ad un’altezza
u
di 2 m dal piaano del pavim
mento e dispposto in corrispondenzaa
del centro d
del piano di lavoro (si è ipotizzata uuna scrivaniaa 1.60 m x 0.80 m con uuna altezza 0.75
0
m) ed è
stato consid
derato un fatttore di manutenzione deell’impianto pari a 0.8.
8

Si tratta di u
un’ipotesi con
nservativa perr tenere contoo sia delle inevvitabili tolleranze e approsssimazioni dovvute alla
costruzione d
del prototipo,, sia per caute
elarsi nei confrronti delle varriazioni del flu
usso radiante emesso dai LE
ED (non si è
potuto definire il binnig in
n fase di ordinazione).
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I risultati illluminotecniici ottenuti sono riporttati alla Figu
ura 96, men
ntre il dettaaglio dei vallori medi dii
illuminamen
nto e di unifo
ormità sono riportati allaa Figura 97; per quanto riguarda
r
la veerifica del co
ontenimento
o
dell’abbagliamento, son
no stati considerati 5 d iversi osservvatori (sedutti o in piedi ) posti nelle
e immediatee
vicinanze della postazio
one di lavoro
o e per ciasccuno di essi si è verificatto il rispettoo dei limiti (vvalore indicee
UGR) impossti dalla norm
ma UNI EN 12
2464‐01.
L’apparecch
hio garantisce un livello medio ddi illuminam
mento pari a 280 lux con una un
niformità dii
Emin/Emedio=00.6 sul comp
pito visivo e un livello medio di 14
40 lux sulla zona circosttante, con un
u valore dii
uniformità p
pari a Emin/Em
medio= 0.45.
L’emissionee indiretta co
ontribuisce ad
a evitare l’eeffetto caverrna, dovuto alla
a scarsa illluminazione delle paretii
(al di sopraa del piano degli appare
ecchi) e del soffitto che
e altrimenti sarebbero rraggiunti solo dal flusso
o
luminoso do
ovuto alle inter‐riflession
ni delle supe rfici dell’amb
biente e degli arredi.

Figura 97 Rissultati illumin
notecnici sul ccompito visivo
o (area di lavo
oro) e sull’areea circostante
e

Figura 98 Valutazion
ne dell’abbaggliamento meddiante indice UGR per 5 po
osizioni dell’oosservatore mostrate
m
nella partte superiore della
d
figura
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11.4 Funzzionalità: caratteristic
c
che termicche
Il dissipatorre selezionato ricorda, co
ome ingombrri di massimaa, il dissipato
ore del progeetto originale e presentaa
prestazioni termiche simili.
s
Il modello in com
mmercio selezionato di produzionee Fisher Ele
ektronik è ill
dissipatore SK 501 SK 56 anodizza
ato nero, di dimensioni 300 x 50 x 40 mm e dal peso co
ontenuto (in
n
rapporto all valore dellaa resistenza termica) coon uno spessore del piano per il moontaggio de
ei LED pari a
nte dal compponente origginariamentee
10 mm. La ssua resistenzza termica Rth è 0.5 K/W (Figura 99). Diversamen
progettato, presenta le alette in dirrezione ortoogonale rispe
etto al lato lu
ungo dell’appparecchio e non ha unaa
forma affussolata e studiata per permettere al fllusso d’aria di lambirne le pareti e raaggiungere il piano dellee
sorgenti LED
D da dissiparre.

Figura 99 A sinistra sono riportatte le dimensiooni del dissipa
atore, mentre
e a destra il vaalore della ressistenza
d
larghezza
a del dispositiivo
termica è riporttato a destra in funzione della

e di giunzionne inferiori a 80°C con co
orrenti di alim
mentazione dei LED fino
o
Il dissipatorre consente temperature
a 700 mA e consideran
ndo 48 LED accesi9: tutttavia il valore massimo di correntee per ciascun
n LED dovràà
essere limittato a 650 mA,
m in modo da
d evitare il superamentto della denssità di flussoo di 45 lm/cm
m2, ammessaa
per i fosforii remoti depo
osti su PC10.
L’interfacciaa termica traa MCPCB e ill dissipatore è costituita da un materiale termo‐‐conduttivo bi‐adesivo
b
dii
produzione BERGQUISTT, Bond‐Ply 100, con un vvalore di cond
ducibilità terrmica pari a 00.8 (W/m‐K)).

11.5 Funzzionalità: caratteristic
c
che elettricche
Il sistema p
prototipato prevede
p
l’im
mpiego di unn alimentato
ore a correntte costante modello ELD
DOLED PWR
R
106A1 per l’alimentazio
one del canalle warm e coold dell’apparecchio.
La Figura 1100 mostra le caratterristiche eletttriche di ingresso dell’alimentatoree scelto: di particolaree
interesse il valore di efficienza 90% a pieno caricco e migliore
e del 87% al 50%
5 del masssimo carico consentito.

Figura 100 Ca
aratteristichee elettriche di ingresso dell’’alimentatoree
9

La situazion
ne è estrema e corrisponde
e al caso in cuii entrambi i caanali siano atttivi a 100%, doopo aver setta
ato una
corrente di 7700 mA sul driiver. Questa condizione nonn è prevista nel normale funzionamentoo dell’appareccchio
10
In questo m
modo si garan
ntisce che la massima
m
tempperatura di ese
ercizio del fosforo remoto ssia inferiore a 90°C
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Per quanto riguarda le caratteristiche di uscita (Figura 101)), il sistema dispone
d
di 4 canali indip
pendenti con
n
i un interva
allo compresso tra 200 mA
m e 1050 mA
m con passso di 50 mA; la massimaa
corrente seelezionabile in
tensione di uscita per ciascun
c
canale è di 57 V sufficiente a pilotare un
n massimo ddi 17‐18 LED per ciascun
n
canale (supponendo chee ciascun LED
D abbia un V f‐typ =3.03 V@
@ 350 mA e Tj=25°C).
Considerando che ciasccun canale de
ell’apparecchhio (warm –cold) è comp
posto da 24 LED Luxeon Rebel Royall
Blue, occorrrerà suddiviidere i LED, che realizzaano la mede
esima tempe
eratura di ccolore, su du
ue differentii
canali dell’aalimentatoree.

Figura 101 Caratteristichee di uscita dell’alimentatore selezionatoo

L’alimentato
ore dispone di diverse in
nterfacce perr la regolazio
one della corrente di usciita:
 DALLI
 DM
MX in
 Led
dSync out
 Ext in: regolazio
one 1‐10V mediante
m
pottenziometro da 10 KΩ, oppure
o
interffacciamento con sensorii
(per esempio PIIR, orologi asstronomici, eecc).
Il supporto di diversi prrotocolli con
nsente di potter utilizzare
e l’apparecch
hio con diverrsi sistemi di controllo e
gestione, olltre a quello implementa
ato nel progeetto.
I LED impieggati nel proggetto sono i REBEL Royall Blue LXML‐‐PR01‐0425 (Figura
(
100),, che emetto
ono 740 mW
W
quando alim
mentati alla corrente
c
di 700
7 mA e tem
mperatura dii giunzione pari
p a 25°C.

Figura 102 Carratteristiche dii emissione dei LED LUXEON R
REBEL per due diverse
d
correntti di alimentaziione

L’alimentato
ore risulta collegato, tra
amite interfaaccia DMX, al
a modulo di trasmissionne e gestione
e (XBee) chee
realizza le seguenti funzzioni:
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acccensione/speegnimento dell’appareccchio,
dim
mming,
detterminazionee della temperatura coorrelata di colore,
c
mediante regolaazione della corrente dii
alim
mentazione dei LED su ciiascun canalee.

11.6 Prottotipazionee: caratterisstiche di reealizzazione, compon
nenti e asseembling
Il prototipo
o COOELO è costituito
c
da
a quattro parrti fondamen
ntali procede
endo dall’altoo verso il bassso:
 boxx per gli ausilliari elettrici con montag gio a soffitto
o;
 stru
uttura di rifleessione e difffusione dellaa luce direttaa e indiretta;
 mottore luminosso a fosfori remoti a lucee dinamica 30
000K‐5000K;;
 piatttaforma di gestione
g
e co
ontrollo.
Il box deglii ausiliari eleettrici è rea
alizzato in leegno e ospitta al suo intterno l’alimeentatore e il sistema dii
connessionee e controllo
o costituito da
d Arduino e dalla shield
d XBee. Il bo
ox degli ausiiliari elettricii, montato a
soffitto, è co
ollegato al siistema di illu
uminazione ttramite cavettti di acciaio.

Figura 103 Essploso degli auusiliari elettriici con montaggio a soffittoo

Il sistema d
di riflessione e diffusione
e della luce ddiretta e ind
diretta è costtituito da unna struttura monoblocco
o
realizzata in
n prototipaziione rapida mediante
m
steereolitografia in PA biancco. Al suo intterno sono alloggiate
a
11
1
faccette esagonali in PMMA
P
trasp
parente realiizzate mediaante taglio laser. Tali faaccette possono esseree
lavorate meediante taglli ed effetti di engrave per poter ottenere
o
effe
etti di luce e ombra pa
articolari sull
soffitto (Figgura 104). La
L struttura di riflessionne e diffusio
one della lu
uce diretta e indiretta e il motoree
luminoso so
ono collegatii mediante un perno passsante.

Figura 104
4 Esploso del sistema di rifflessione e difffusione della
a luce diretta e indiretta

Il motore lu
uminoso a fo
osfori remoti a luce dinam
mica è carattterizzato da funzioni ottiiche e termiche. La basee
è costituitaa da un diissipatore commerciale su cui sono montati gli involuccri in PLA stampati in
n
prototipazio
one rapida FDM
F
che realizzano le ccamere per la corretta miscelazionee della luce. Le quattro
o
camere di miscelazione sono rico
operte di unn materiale altamente diffondentee (MCPET di Furukawa))
4 LED Luxeo
on Rebel LXM
ML – PR01‐0
0425 (12 perr
realizzato tramite fusteellatura e tagglio laser, e ospitano i 48
el motore luuminoso ospita i fosfori remoti
r
in du e temperatu
ure di coloree
ogni camera). La parte superiore de
diverse: 30000K e 5000K.
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Figuraa 105 Esploso del motore luuminoso del sistema
s
di illu
uminazione CO
OOELO

11.7 Conttrollo e gesstione
c
da un trasmetttitore e da un ricevitore XBee che co
onsentono dii
Il sistema di controllo e gestione è costituito
accendere e spegnere l’apparecchio, regolarnee il flusso emesso e la temperaturaa di colore tra 3000K e
5000K.
mplementa un controlloo completamente manuale, senza la possibilità di scenee
Il sistema realizzato im
onitorare il legame tra preferenzee
predefinite:: l’idea alla base del sistema è chhe sia utilizzzato per mo
dell’utente e consumi elettrici al varriare del com
mpito visivo o dell’attività
à svolta.
Lo scopo deel progetto è quello di realizzare unaa postazione
e di lavoro in
n cui i param
metri di illum
minamento e
temperaturra di colore siano
s
facilme
ente control labili dall’ute
ente al fine di creare unn ambiente controllato
c
e
monitorabille di studio.
I requisiti deel progetto del
d sistema di
d gestione ppossono esse
ere riassunti nei
n seguenti punti:
 Eco
onomico,
 altaamente perssonalizzabile, sia dal pu nto di vista hardware, sia da quel lo software:: le funzionii
devvono poter essere modifiicate in mod o semplice per
p adattarsi al protocolloo di studio,
 le ccomponenti hardware do
ovrebbero esssere dispon
nibili sul merrcato come eelementi “prronti all’uso””
e il ricorso a paarti appositamente progeettate dovre
ebbe essere ridotto al m
minimo (riduzzione costi e
rapidità nel costtruire eleme
enti complesssi),
 esp
pandibile nelle funzioni, senza
s
la neccessità di riprogetto dell’intero sistem
ma: funzioni avanzate o
perrsonalizzazioni per casi studio parrticolari potrebbero esssere aggiuntte in futuro
o con costii
con
ntenuti.
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Per tali mo
otivi, è stata scelta una piattaforma di prototipaazione rapid
da Open souurce (Arduino
o) sia per laa
parte trasm
mittente a cu
ui sono stati affiancati ddegli shield per la gestione delle innterfacce (display), dellaa
comunicazio
one XBee e DMX.
D
Il sistema d
di controllo posizionato sul piano ddi lavoro con una forma
a che richia ma le sfaccettature dell
COOELO inttegra al suo interno que
este componnenti e conse
ente di modificare l’illum
minazione manualmente
m
e
agendo sia sull’intensità dell’illum
minazione, u tilizzando una scala tra
a 0 e 100, che sulla temperatura
t
a
dificando tale parametroo tra 3000K e 5000K. I parametri
p
poossono esserre modificatii
correlata dii colore, mod
agendo suggli slider possizionati sulla
a sinistra deell’interfacciaa. Il display ha lo scopoo di informare in tempo
o
reale l’uten
nte dell’impostazione in
nserita. L’incclinazione de
el sistema di
d controllo favorisce il suo uso in
n
maniera più
ù ergonomicaa.

Figura 106 Sistem
ma di controlloo per l'appare
ecchio di illum
minazione COO
OELO
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L’interfaccia presenta elevata semplicità di utilizzo mediante comandi facilmente comprensibili e
posizionati geometricamente in corrispondenza dei feedback visivi. Al contempo il linguaggio utilizzato si
relaziona ad utenti mediamente esperti, ovvero che siano a conoscenza di alcune caratteristiche della luce,
per poter comprendere ed utilizzare il sistema in modo adeguato e consapevole.
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12 Attivvità B2: Prototipo
P
o di illumiinazione Asterism
m
Attività B2: Fase di valutazione di so
oluzioni di ill uminazione alternative alla
a precedennte che sfrutttino diversee
tecnologie d
di controllo della
d
distribu
uzione luminnosa delle sorgenti LED.

12.1 Desiign: concep
pt e moodb
board

Figura 107 Moodb
board di ispiraazione del sisstema di illum
minazione Asteerism
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Figuraa 108 Visualizzzazione del siistema Asterissm (IT) con materiale
m
plasttico e colori n eutri (bianco/grigio
matte)
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L’apparecch
hio è stato progettato
p
pensando
p
add un sistemaa destruttura
ato e capacee di evolversi in diversee
forme e con
nfigurazioni. A differenza
a di un sisteema di illuminazione monoblocco si è progettato
o un sistemaa
costituito da diversi mo
oduli funziona
ali che garanntiscano la massima
m
flesssibilità di insttallazione, co
omposizionee
e utilizzo: A
Asterism è sttato concepiito in modo da includere diverse po
ossibilità di ccontrollo e di
d variazionee
luminosa in
n un unico sisstema di illum
minazione d a ufficio. Il concetto
c
di modularità
m
gaarantisce la possibilità
p
dii
ottenere co
onfigurazioni diverse adattabili alle d iverse possib
bili configura
azioni delle ppostazioni e dei luoghi dii
lavoro.
Il sistema è articolato con
c una stru
uttura porta nte a cui so
ono connessii i sistemi dii illuminazione diretta e
indiretta co
ome una costellazione dii elementi luuminosi le cu
ui caratteristtiche sono geestibili separratamente e
dunque in ggrado di soddisfare diverrsi scenari dii illuminazione. In particolare, il sisteema base pe
ensato per laa
scrivania multifunzionalle di un ufficio è costituitto da:
 tre moduli per illuminazione
i
e diretta (doown‐light);
 quaattro moduli per illuminazione indirettta (up‐light));
 con
nnessioni meeccaniche di raccordo e ggiunzione deii diversi mod
duli tra loro;
 il blocco degli ausiliari
a
eletttrici montatto a soffitto e connesso tramite cavvi di acciaio al resto dell
sistema.

Figura 10
09 Elementi fu
unzionali che ccostituiscono
o il sistema di illuminazionee Asterism

modularità dei
d sistemi di
d illuminaziione diretta e indiretta
a è stata peensata al fine di poterr
L’idea di m
consentire la configurazzione del sisttema di illum
minazione in modo diverrso rispetto a quello proposto, che è
ottimizzato per una po
ostazione di lavoro multiifunzionale per
p una sing
gola personaa o più perso
one insiemee
(Figura 110)).
Ulteriori co
onfigurazionii, che assolvvano diversee funzioni d’uso,
d
situazioni ambienntali ed arch
hitettoniche,,
diversa geo
ometria e colllocazione de
elle postaziooni di lavoro,, possono essere facilmeente ottenute montando
o
il sistema in
n modo diverrso oppure modificando
m
esclusivame
ente il sistema di connesssione (Figura
a 111).
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Figura 1110 Configuraazione ufficio multifunzionaale con posta
azione di lavorro singola (in alto) o di tre soggetti
(in basso)

120

Figura 111 Configurrazioni alterna
ative in base a diverse app
plicazioni, posstazioni di lavo
voro, situazion
ni d'uso
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Figuraa 112 Viste de
el sistema Astterism (XV). Misure in mm.. Disegno fuorri scala
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Figura 113 Viste e prospetti sisstema di illum
minazione Astterism (IT). Miisure in mm. D isegni fuori scala
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Il sistema A
Asterism può essere penssato personaalizzabile con
n diversi colo
ori e finiture,, in relazione
e al contesto
o
ufficio in cu
ui venga inseerito e installato e in basse alla prefe
erenze materriche e crom
matiche. In pa
articolare, sii
propongono
o tre esempii di diversi co
olori e finiturre:
 un sistema neu
utro, realizza
ato in materiiale plastico dai toni neu
utri e chiari ccon una finittura opaca e
sattinata;
 un sistema dai colori satu
uri che evideenzi le parti di connesssione e l’eleemento di illuminazionee
diretta con un colore
c
acceso modificabiile in base al contesto;
hiari ispirat i alla natura, con finiture ligneee per quanto riguardaa
 un sistema dai colori ch
o degli ausilia
ari elettrici e l’elemento di illuminazione diretta.
l’alloggiamento

FFigura 114 Cu
ustomizzazion
ne con diversi colori, materriali e finiture superficiali ddei vari moduli

12.2 Illum
minazione: caratteristtiche fotom
metriche e ottiche
o
L’apparecch
hio si compo
one di una em
missione direetta, realizzata tramite trre spot con aapertura del fascio pari a
2x22° e da u
una compon
nente indiretta: entramb e le distribuzioni fotome
etriche sono a temperatu
ura di coloree
variabile traa 3000K e 65
500K.
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Figu
ura 115 Dimen
nsionamento del sistema ddi illuminazion
ne Asterism diretta
d
e indiriizzato in relazzione
all'altezza di
d installazion
ne e al posizioonamento risp
petto al punto
o di vista dell''osservatore

Dopo un’attenta analisi e ricerca siia delle posssibili soluzioni disponibili sul mercatto sia delle possibilità
p
dii
prototipazio
one del sisteema di illumiinazione preecedentemen
nte descritto
o, si è decisoo di utilizzare
e dei sistemii
già commercialmente disponibili,
d
previo
p
test per validarn
ne le caratte
eristiche e pprestazioni, in modo daa
ridurre i cossti di svilupp
po del protottipo e da otttenere un rissultato di illu
uminazione vvalidato dop
po pochi ciclii
di progetto e prototipaazione. Queste consideraazioni valgon
no soprattutto per quantto concerne
e le soluzionii
m
LED Die a diveerse temperature di colo
ore, dovevanno garantire
e una buonaa
ottiche chee, dovendo miscelare
ul piano di lavvoro.
uniformità ccromatica su
Preliminarm
mente si è vagliata l’o
opportunità di realizzaare delle ottiche custoom tramite sistemi dii
prototipazio
one rapida (FFigura 116) ad
a oggi dispoonibili per realizzare pre‐‐serie o edizi oni di prova e/o limitatee
a costi relaativamente accessibili.
a
Tuttavia
T
si è scelto di procedere co
on ottiche diisponibili sul mercato e
rimandare questo stu
udio, sicura
amente inteeressante per
p
le pote
enzialità appplicative, di ricerca e
sperimentazione, ad una ricerca foccalizzata su qquesto speciffico tema.

Figurra 116 Protottipazione rapida di sistemi ottici
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In particolare è stata vaalutata la posssibilità di reealizzare una lente propriietaria per l’iilluminazione indiretta e
una per queella diretta.
Per quanto riguarda la componente
c
e indiretta, soono stati anaalizzati due differenti
d
cassi: emissione
e simmetricaa
ed emission
ne asimmetrrica, ma in en
ntrambi i cassi la miscelazzione tra i flussi di LED a diversa tem
mperatura dii
colore si è ssupposto avvvenisse a una certa distaanza dall’eme
ettitore (assunta pari a qquella tra la sospensionee
e il soffitto).
o riguarda l’eemissione diretta, la miiscelazione tra
t le differe
enti temperrature di collore avvienee
Per quanto
sfruttando un meccanissmo di dopp
pia riflession e interna totale (TIR) e un LED con due o quatttro giunzionii
con differen
nti temperatture di colore inserite neello stesso package. In questo caso i l sistema otttico sarebbee
composto d
da un collimaatore e da un diffusore oolografico ch
he realizzerebbe l’apertuura del fascio
o desiderata..
Nel secondo
o schema il LED
L utilizzato
o ha una solaa temperatu
ura di giunzio
one e si comppone di un collimatore
c
e
di un diffussore prismattico che realizza l’apertuura del fascio
o desiderata
a (le distribuuzioni isolux sul piano dii
lavoro sono
o approssimaativamente quadrate).
q

Figuraa 117 Schema di principio pper lente illum
minazione indiretta (asimm
metrica)

Figura 118 Schema di principio
p
per lente illumina
azione indirettta simmetricaa (doppia)
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Figura 1119 Schema di
d principio co
ollimatore e m
miscelatore pe
er illuminazione diretta (sisstema a temp
peratura
coolore variabille)

Figura 1120 Schema di principio pe
er un collimatoore e diffusorre per LED bia
anco per illum
minazione dire
etta sulla
task light

Prima di procedere alla fase di progettazione
p
e si è passaati attraversso la selezioone di ottiche utili allaa
miscelazion
ne e distribuzione lumino
osa corretta e attraverso una serie di prototipi di studio fu
unzionali allaa
sperimentazione delle caratteristich
c
he fotometricche e ottiche
e richieste e desiderate.
12.2.1 Modulo di illum
minazione diretta
s
di illuminazion e diretta sii è concentrata sulla ccorretta disttribuzione e
La progettaazione del sistema
miscelazion
ne della lucee tramite un prototipo ddi studio reaalizzato con componentii disponibili sul mercato
o
(LED e PCB, Ottica e disssipatore) e diverse
d
compponenti realizzate attrave
erso prototippazione rapid
da mediantee
stampa FDM
M (sistema ottico
o
di cut‐o
off) (Figura 1121).
Il prototipo
o è stato utilizzato pe
er effettuarre delle misure fotometriche per ottenere informazioni
i
i
sull’aperturra del fascio e quindi sullla distribuzi one del solid
do fotometrrico a diversee temperatu
ure di coloree
(calda e freedda). Al con
ntempo è sta
ata fatta unaa valutazione
e empirica sul grado di miscelazione
e della lentee
nelle varie ttemperaturee di colore. Inoltre si è vaalutato anch
he l’effetto di
d abbagliam ento dovuto
o alla visionee
diretta dellaa sola lente nel campo visivo di un ooperatore. Pe
er questo mo
otivo si è vistto necessario procederee
alla progetttazione e verifica di un
n sistema oottico dark light, finalizzzato ad otteenere una schermatura
s
a
geometrica della sorgente che non fosse visibi le dall’osserrvatore, e realizzasse il ccorretto cut‐‐off derivato
o
dall’aperturra del fascio della lente utilizzata
u
conn la massima efficienza (F
Figura 122 ‐ FFigura 115).
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Figura 121 Prototipo di
d studio per ill sistema di illluminazione Asterim
A
moduulo diretta

Figura 12
22 Dimensionaamento del sistema ottico di cut‐off

La distribuzzione fotometrica della componentee diretta è riportata alla Figura 1225 e si riferisce tanto all
canale caldo
o, quanto a quello
q
freddo, dato che lle uniche varriazioni possibili riguardaano il solo flu
usso emesso
o
(l’emissionee della giunzione calda risulta il 255% inferiore
e a quella fredda)
f
a paarità di altre
e condizionii
(corrente di alimentazio
one e tempe
eratura di giiunzione). Laa misura (Fig
gura 123) si riferisce al prototipo dii
studio realizzato, comp
posto da un dissipatore
d
ccommerciale
e e da un sisttema ottico ccostituito da
a 4 LED CREEE
MC‐E Dynamic White, da
d una lente
e LEDIL C107702_ROCKETT‐4‐W e da un
u sistema ddi schermatu
ura, studiato
o
d
della superficie ddella lente, nelle
n
condiziioni previstee di installazione (Figuraa
per evitare la visione diretta
124).

128

Figura 1123 A sinistra apparecchio montato sul goniofotome
etro per la missura di laboraatorio del mod
dulo che
realizza la componen
nte diretta, a destra
d
la valuutazione della miscelazione
e dei due canaali, tenuto conto delle
reali co
ondizioni di innstallazione (a
altezza di mon
ntaggio)

Figura 1124 Verifica sp
perimentale dell'efficacia
d
ddella scherma
atura meccanica nelle conddizioni di insta
allazione
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Figu
ura 125 distrib
buzione fotom
metrica della componente
c
diretta (misu rata)

Per quanto riguarda il flusso
f
lumino
oso emesso,, si è ipotizzaato che l’em
missione di ciiascun modu
ulo sia pari a
473lm per ciascuna tem
mperatura di colore, quaando il siste
ema risulta alimentato
a
aalla corrente costante dii
350mA. Tale valore di flusso
f
tiene in consideraazione sia glii effetti term
mici, sia l’assoorbimento (minimo) dell
flusso emessso del comp
ponente di scchermatura ((stimato nel 9% circa).

Figu
ura 126 Dime
ensionamento
o di massima ddel sistema di illuminazion
ne Asterism m
modulo downllight

Il modulo d
di illuminazio
one diretta down‐light
d
hha un diame
etro massimo
o di 180 mm
m per un altezza di 90.5
5
mm. La parte di scherrmatura ottica sarà reaalizzata in prototipazion
ne rapida e questo potenzialmentee
potrebbe daar vita a form
me, colori e finiture le piiù diverse e disparate, fe
ermo restanddo che la geo
ometria non
n
130

dovrà intaccare le dimeensioni minim
me di scherm
matura otticaa e non dovrà causare prroblemi alla dissipazionee
7, si riportanno diverse po
ossibilità com
me esempio.. Ciò che restta inalterato
o
termica. Di seguito, nella Figura 127
è l’ingombrro generale e la finiturra superficiaale interna dell’elementto che rimaane bianca cercando dii
massimizzare la miscelaazione della luce a tempeeratura di colore variabile
e.

Figura 1127 Differentii finiture e colori del moduulo di illumina
azione downliight: plastica bianca, finitura legno
erno bianco, pplastica colora
ata con intern
no bianco
con inte

12.2.2 Modulo di illum
minazione ind
diretta
Per quanto
o riguarda l’emissione indiretta, sii è previsto
o l’impiego di una lentte di produzione LEDILL
C12446_SO
OPHIE (Figuraa 128), per re
ealizzare unaa emissione verso il soffiitto la cui inttensità e tem
mperatura dii
colore sia ccontrollabilee separatame
ente di fronnte e alle sp
palle dell’ute
ente. Il flussso luminoso attribuito a
ciascun mod
dulo risulta pari
p a 600 lm
m, che tiene ggià in considerazione le due
d differentti temperatu
ure di colore,,
il valore dellla corrente di alimentazzione (130 m
mA) e il decad
dimento del flusso luminnoso emesso
o dovuto allaa
temperaturra di giunzion
ne maggiore della tempeeratura ambiente .

Figura 128 Indicatrice di emissione len
nte LEDIL C12446_SOPHIE

Per quanto riguarda le “capacità” di
d miscelazio ne del sistem
ma (Figura 129),
1
sono sttate effettua
ate una seriee
oni empirich
he, con dive
erse proporzzioni tra le due temperrature di coolore e osse
ervandone ill
di valutazio
risultato su
u uno scherm
mo posto ne
elle immediaate vicinanze
e della lente
e: dall’esam e dei risulta
ati e data laa
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distanza di installazion
ne possiamo
o concluderee che la miscelazione tra
t le due ssorgenti ha una qualitàà
nte in relazio
one all’applicazione.
soddisfacen

Figura 129 Valutazione
V
de
elle proprietàà di color mixiing della lente
e per l’emissioone indiretta

Figura 130
0 Dimensionamento della sschermatura del
d sistema di illuminazionne indiretta

1 Rendering ddel sistema dii illuminazione indiretta
Figura 131

132

Figura 132 Dime
ensioni di masssima del siste
ema di illumin
nazione indireetta

12.2.3 Scenari di illuminazione e simulazione
di illuminazio
one Asterism
m è stato proogettato al fine
f
di otten
nere diversi scenari di illuminazionee
Il sistema d
dinamica e diverse configurazioni dell’atmosfer
d
ra luminosa della stanza
a di lavoro. IIn particolare, le diversee
possibilità d
di illuminazio
one dinamica
a riguardanoo:
 variiazione dell’iintensità lum
minosa (dimm
ming) da 0 (O
OFF) a 100 (O
ON);
133
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variiazione dellaa temperaturra di colore ttra 3000K e 6500K;
6
variiazione dellaa distribuzion
ne luminosa diretta e ind
diretta in modalità autonooma e perso
onale;
variiazione dellaa distribuzio
one luminosaa diretta e indiretta se
econdo diverrsi scenari individuati e
pro
oposti come ipotesi
i
da va
alidare tra i s eguenti:
o Scenario 1 – Workshop: illuminaazione estesa diretta e in
ndiretta per iil lavoro in te
eam;
o Scenario 2 ‐ Focus: illuminazion e focalizzataa diretta e ind
diretta per il lavoro indivviduale;
o Scenario 3 ‐ Haven: illuminazionne diretta pe
er la concentrazione e priivacy;
o Scenario 4 ‐ Relax: illuminazionee indiretta per il relax (co
on eventualee modulo ART).
In particolaare gli scenari descritti sono stati selezionati basandosi su articoli sscientifici in materia dii
illuminazion
ne di ufficio e di interni e soprattuttoo in riferimen
nto alle attività, azioni e ttipologie di lavoro
l
che sii
espletano n
negli uffici in base alla lettteratura corrrente (paraggrafo 10.1 e successivi).
s
ne estesa direetta e indirettta per il lavo
oro in team ((Figura 133)
Scenario 1 ‐ Workshop: illuminazion

Fiigura 133 Sce
enario 1 ‐ Worrkshop: illumiinazione estessa diretta e in
ndiretta per ill lavoro in tea
am

p supportaare il lavoro
o collettivo, sia in team che individuale, in unaa
Questo scenario è statto pensato per
ultifunzionale in cui posssano essere seduti diversi soggetti coontemporan
neamente. Sii
postazione di lavoro mu
134

tratta di un
na zona di meeting e nettworking in ccui si possan
no realizzare
e attività di sscambio di in
nformazioni,,
comunicazio
one e creativvità in grupp
po (riunioni – workshop – group concentration – ggroup exchange).
In questa situazione Astterism preve
ede che ciasccun modulo di illuminazio
one diretta ccorrisponda ad una zonaa
del piano di lavoro, ed eventualmente al soggetto, e possa esssere indivi dualmente controllato..
L’illuminazio
one indirettaa garantisce una qualità e chiarezza visiva
v
all’amb
biente ufficioo, aumentan
ndo lo spazio
o
percepito e creando un’’atmosfera più
p accogliennte in una dim
mensione pu
ubblica.
oduli di illuminazione direetta siano acccesi, provve
edendo all’illluminazione del piano dii
Si propone che i tre mo
uato livello di illuminameento medio mantenuto
m
e
lavoro dellaa scrivania e dello spazio circostante,, con l’adegu
di uniformiità degli illu
uminamenti minimo e medio. Il sistema prevede la posssibilità di asssicurare un
n
controllo in
ndividuale deei singoli pun
nti luminosi di luce direttta in modo da gestire lee tre aree de
ella scrivaniaa
individualm
mente.
I quattro m
moduli di illuminazione in
ndiretta sonno accesi com
mpletamente
e provvedenndo all’illuminazione dell
soffitto e q
quindi a creeare un amb
biente circosstante lumin
noso, conferendo una ssensazione di spazialitàà
aumentata dello spazio,, minore opp
pressione e m
maggiore chiiarezza visiva
a (Figura 1344).
Il sistema ccompleto (diretta + indiretta) garanntisce l’otten
nimento di 645lux sul ppiano scrivania con unaa
uniformità di 0.65, un illuminamen
i
to medio m antenuto de
el surround di
d 245lux, coon un’uniformità 0.48, e
mento a terrra superiore ai 90 lux (Figgura 135).
un illuminam
Inoltre, dall’esame dei risultati della simulazioone con il software
s
Dia
alux, si concclude che i valori per ill
controllo deell’abbagliam
mento risulta
ano accettabbili: valore UGR 15÷16 pe
er tutte le p ostazioni po
ossibili per laa
scrivania di lavoro. (Figu
ura 136).

Figura 134 Simulazione
S
coon Dialux perr lo Scenario 1 ‐ Workshop
135
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Figu
ura 135 Verificca dei livelli di illuminamennto e di uniformità degli illuminamenti pper lo Scenario 1 ‐
Workshop

Figura 136 Verifica dell'a
abbagliamentto tramite valori UGR per lo
l Scenario 1 ‐ Workshop

minazione foccalizzata direetta e indirettta per il lavo
oro individuaale (Figura 13
37)
Scenario 2 ‐ Focus: illum
uole creare un ambiente luminoso ad
datto al lavorro individual e, sia di crea
atività che dii
In questo sccenario si vu
processo deelle informaazioni, e lavo
oro al videoo terminale. La maggiorre focalizzazzione sul com
mpito visivo
o
implica un m
maggiore livello di illumiinamento neella zona in cui
c si sta com
mpiendo il laavoro mentre
e l’ambientee
circostante è uniformeemente illum
minato in moodalità indiretta garante
endo comunnque un equ
uilibrio dellee
luminanze ccon lo sfondo
o.
Si propone dunque che l’illuminazio
one diretta r isulti focalizzzata sul singolo utente cche occupa la
a postazionee
di lavoro. U
Uno dei tre moduli
m
di lucce diretta rissulta acceso mentre gli altri
a possonoo essere accesi, spenti o
regolati in m
modo individuale al fine
e di fornire uun equilibrio
o di luminan
nze sul pianoo del tavolo in base allee
preferenze dell’individu
uo.
L’illuminazio
one indiretta sarà quind
di regolata i n modo tale
e da garantire una correetta chiarezza visiva sull
piano di lavvoro ma an
nche una vissuale frontalle ampia, lim
mitando il senso di opppressione e definendo i
contorni deello spazio ufficio. In questo
q
scenaario si può prevedere la possibilitàà di controllare le duee
emissioni, iindirette frontali o retro
ostante l’inddividuo, in modo
m
da garantire comuunque uno spazio
s
visivo
o
confortevolle e salvaguaardando l’efficienza energgetica dell’in
nstallazione (Figura
(
138)..
136

Figgura 137 Scenario 2 ‐ Focuss: illuminazionne focalizzata diretta e indiretta per il laavoro individu
uale
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Figura 138
8 Simulazionee con Dialux per
p lo Scenario
o 2 ‐ Focus

Il sistema ccompleto (d
diretta + ind
diretta) gara ntisce l’otte
enimento di 351lux sul piano scriva
ania con un
n
to medio m antenuto de
uniformità di 0.41, un illuminamen
i
el surround di
d 141lux, coon un’uniformità 0.73, e
un illuminam
mento a terrra superiore ai 75 lux (Figgura 139).
Inoltre, dall’esame dei risultati della simulazioone con il software
s
Dia
alux, si concclude che i valori per ill
controllo deell’abbagliam
mento risulta
ano accettabbili: valore UGR
U 16÷17 per
p tutte le ppostazioni possibili dellaa
scrivania di lavoro. (Figu
ura 140).

Figura 1139 Verifica dei
d livelli di illuminamento e di uniformiità degli illum
minamenti perr lo Scenario 2 ‐ Focus

138

Figura 14
40 Verifica de
ell'abbagliameento tramite valori
v
UGR pe
er lo Scenarioo 2 ‐ Focus

Scenario 3 ‐ Haven: illum
minazione diretta per la cconcentrazio
one e privacyy (Figura 141))

Figura 14
41 Scenario 3 ‐ Haven: illum
minazione diretta per la concentrazionee e privacy
139
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In questo sccenario si vu
uole configurrare un amb iente di lavo
oro particolarmente privaato in cui l’illuminazionee
sia focalizzaata sul piano
o di lavoro de
ella scrivaniaa garantendo
o elevati live
elli di illumin amento e fo
ocalizzazionee
sul compito
o visivo specifico. L’ambiente intornoo si riduce nella dimensione percepitta diventand
do confinato
o
e ristretto, una sorta di spazio prosssemico di cconcentrazione personale solitaria atttraverso la luce (Figuraa
142).
L’illuminazio
one indirettaa sarà dunque completaamente spen
nta o regolatta al minimoo mentre i trre moduli dii
illuminazion
ne diretta sul piano di lavvoro sarannoo accesi e reggolati dall’utente in moddo personale.

Figura 142
2 Simulazionee con Dialux per lo Scenario
o 3 – Haven

Il sistema ccompleto garantisce l’otttenimento ddi 522lux sull piano scrivvania, con unn uniformità
à di 0.57, un
n
illuminamen
nto medio mantenuto
m
de
el surround ddi 144lux, co
on un’uniform
mità 0.14 (Figgura 143).
Inoltre, dalll’esame dei risultati del calcolo conn il software Dialux, si co
onclude chee i valori perr il controllo
o
dell’abbagliamento risultano accettabili: valore UGR 18÷19 per tutte le postazioni ppossibili della
a scrivania dii
lavoro. (Figu
ura 144).
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Figura 1143 Verifica de
ei livelli di illu
uminamento e di uniformittà degli illumiinamenti per lo Scenario 3 – Haven

Figura 14
44 Verifica dell'abbagliameento tramite valori
v
UGR pe
er lo Scenario 3 ‐ Haven

Scenario 4 ‐ Relax: illum
minazione ind
diretta per il rrelax (con evventuale mod
dulo ART)
In questo sccenario si inttende definirre un ambiennte di lavoro
o rilassante id
deale per unna pausa dal ritmo di unaa
giornata lavvorativa e peer il recupero
o dell’attenziione dopo un
n prolungato
o sforzo menntale e visivo
o. Per questo
o
motivo l’illluminazione sarà preva
alentementee indiretta sfruttando il soffitto e le paretii circostantii
dell’ambien
nte ufficio, mentre
m
l’illum
minazione dirretta sarà spe
enta o regola
ata al minim o.
In questo sscenario è possibile prevvedere anchhe l’inserimento (in quessta relazionee puramente
e a livello dii
concept) di un modulo ART
A che proiietti sul soffi tto e sulla paarete frontalle un patternn di luci e om
mbre ispirato
o
philia e dell’i lluminazione
e bio‐ispirata
a.
alla natura per il concettto della biop
minazione ind
diretta con possibilità ddi regolare al
a minimo laa
Si ipotizza quindi l’acceensione della sola illum
ura 146).
diretta (Figu
Il sistema ccompleto garantisce l’ottenimento ddi 123lux sul piano scrivvania, con unn’uniformità
à di 0.97, un
n
illuminamen
nto medio mantenuto
m
de
el surround ddi 110lux, co
on un’uniform
mità 0.9 (Figuura 147).
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FFigura 145 Scenario 4‐ Rela
ax: illuminazioone indiretta per il relax (ccon eventualee modulo ART
T)

142

Figura 146
6 Simulazionee con Dialux per
p lo Scenario
o 4 – Relax

Figura 1147 Verifica dei
d livelli di illuminamento e di uniformiità degli illum
minamenti perr lo Scenario 4_
4 Relax

12.3 Funzzionalità: caratteristic
c
che termicche
Il sistema di illuminazione presenta un sistema di dissipazio
one differenzziato a seconnda del tipo di
d emissionee
considerataa:
 perr l’emissione diretta è sta
ato utilizzatoo un dissipato
ore in alluminio anodizzaato a stella con diametro
o
esteerno di 178 mm, spessorre 10 mm e ddiametro intterno di 80 mm,
m di produuzione Fisher Elektronik,,
modello SK 590
0. Sulla base delle inform
mazioni fornite dal costruttore, la reesistenza termica è stataa
143
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stim
mata pari a 2.5
2 °C/W. Questo dissipattore ospita un
u metal core PCB (diam etro 40 mm)) su cui sono
o
statti montati 4 LED bianchi CREE MC‐E D
Dynamic White.
La m
massima tem
mperatura prrevista per lee giunzioni della
d
compon
nente direttaa è di 60°C (Figura
(
148),,
quaando entram
mbi i canali e tutte le sue giunzioni, so
ono alimentate alla corrrente di 350 mA con unaa
tem
mperatura am
mbiente di 25°C.
2
Nella Fiigura 149 è riportata la massima tem
mperatura raggiunta dall
disssipatore (neella parte centrale
c
e ssulle alette)), dove il limite
l
impoosto, dalla necessità
n
dii
accoppiamento
o con le altre compoonenti plasttiche che realizzano
r
laa schermattura, risultaa
amp
piamente so
oddisfatto. Tutte le simuulazioni term
miche sono state condottte con entra
ambi i canalii
accesi (tutte le giunzioni
g
atttive), alla corrrente di 350
0 mA, con tem
mperatura a mbiente di 25°C.
2

Figura 148 Dissipatore ste
ellato per illum
minazione dirretta: verifica delle temperrature sul PCB
B

Figura 149 Dissipato
ore stellato pe
er illuminazioone diretta: ve
erifica delle te
emperatura ssul disco centrale del
dissippatore e sulle alette



perr l’emissione indiretta, il dissipatore è costituito
o da una piatttina di allum
minio di dim
mensioni 320
0
mm
m x 36 mm, spessore
s
3 mm,
m che osp ita una copp
pia di metal core PCB (d imensioni 15
50mm x 320
0
mm
m spessore 1.5
1 mm), con
n a bordo 9 Mid‐Power 3030 LED SEOUL,
S
per cciascuna tem
mperatura dii
colo
ore (calda e fredda) e pe
er ciascun PCCB. La resiste
enza termica
a stimata peer la piastra dissipante
d
in
n
allu
uminio risultaa pari a 3.9523 °C/W cche consentee di raggiungere una teemperatura di
d giunzione
e
dei LED di circa
a 70°C, quan
ndo il 50% d
dei compone
enti risulta fu
unzionante a
alla corrente
e di 130 mA,,

con
n una temperatura ambie
ente di 25°C . Nella mede
esima condizzione descrittta, sono state condotti i
calccoli termici riportati alla Figura 1550: dall’esame, si osse
erva che annche in que
esto caso laa
tem
mperatura deelle parti in plastica
p
non rraggiunge vaalori critici.
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Figura 150 Simulazio
one termica modulo
m
illumiinazione indirretta per la ve
erifica della m
massima temp
peratura
della piastra disssipante e delle parti in plasstica

L’interfacciaa termica traa MCPCB e ill dissipatore è costituita da un materiale termo‐‐conduttivo bi‐adesivo
b
dii
produzione BERGQUISTT, Bond‐Ply 100, con un vvalore di cond
ducibilità terrmica pari a 00.8 (W/m‐K)).

12.4 Funzzionalità: caratteristic
c
che elettricche
L’apparecch
hio utilizza due differentii tipologie di LED per realizzare la com
mponente diiretta e quella indiretta:
 Perr la diretta, 9 CREE MC‐E
E Dynamic W
White per la realizzazione
e di 3 spot ddotati di 3 LE
ED ciascuno,,
mm e spesso
ore 1.5 mm.. Il sistema è capace di produrre un
n
montati su un MCPB del diiametro 48 m
o con temperratura di coloore variabile tra 2700 K e 6500 K.
flussso luminoso

Figura 151
1 MCPCB pe
er la realizzazzione di 3 spot a temperatu
ura di colore vvariabile



Perr la indirettta, 144 Mid‐Power LEED 3030 SEEOUL STW8C2SA suddiivisi tra due differentii
mperature di colore: cald
da 3000K e ffredda 6500
0 K, disposti su 8 MCPB (156 mm x 20 mm) chee
tem
osp
pitano 18 LEED ciascuno (9 per ciasccuna tempe
eratura di co
olore). Ciasccun PCB è alimentato
a
a
tensione costan
nte 24 V, e dotato di ddue alimentaazioni separa
ate per ogn i temperatura di coloree
(ano
odo comunee), mentre il valore di coorrente in ciascun LED è fissato a 1330 mA. In qu
uesto caso ill
PCB
B è stato app
positamente studiato e reealizzato perr questa applicazione.

Figura 152 MCPCB per
p illuminazioone indiretta a temperatura di colore va
variabile
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Figura 153 De
esign del moddulo custom per
p l'illuminazzione indirettaa

Il sistema di alimentazio
one risulta co
omposto dal le seguenti componenti:
c
ente costannte ELDOLED Power Drive
D
562/SS, per la realizzazione
r
e
 duee alimentatori a corre
delll’illuminazion
ne diretta. L’alimentatoore dispone di 3 canali indipendennti, controlla
abili tramitee
pro
otocollo DMX
X. Occorre piilotare 6 diveersi circuiti (2 temperatu
ure di coloree, 3 fasci disttinti), per cuii
ogn
ni fascio sarà alimentato da due alimeentatori distinti, uno per ciascuna tem
mperatura di
d colore.
 duee alimentato
ori a tensione
e costante EELDOLED Line
ear Drive 10
00/A per l’illuuminazione indiretta: su
u
ciasscun canale saranno
s
colle
egati in paraallelo due sch
hede con 9 LED per tempperatura di colore per un
n
asso
orbimento totale di 780 mA. Questoo modello di alimentatorre è dotato ddi 4 canali in
ndipendenti,,
con
ntrollabili traamite protoccollo DMX, ssui quali è possibile
p
asso
orbire una ccorrente masssima di 1A,,
quaando la tenssione di usciita è selezioonata a 24 V.
V Un alimen
ntatore realiizzerà l’emisssione calda,,
l’alttro quella freedda.
Tutti gli alim
mentatori utiilizzati dispongono di divverse interfaccce per la reg
golazione deella corrente di uscita:
 DALLI
 DM
MX in
 Led
dSync out
 Ext in: regolazio
one 1‐10V mediante
m
pottenziometro da 10 KΩ, oppure
o
interffacciamento con sensorii
(per esempio PIIR, orologi asstronomici, eecc).

12.5 Prottotipazionee: caratterisstiche di reealizzazione, compon
nenti e asseemblaggio
Il prototipo
o Asterism è costituito da
a quattro parrti fondamen
ntali procede
endo dall’altoo verso il basso:
 boxx per gli ausilliari elettrici con montag gio a soffitto
o;
 duee moduli di illuminazione
e indiretta;
 tre moduli di illu
uminazione diretta;
g
e co
ontrollo.
 piatttaforma di gestione
Il box degli ausiliari eletttrici è realizzato in legnoo e ospita al suo interno i diversi alim
mentatori (3)) e il sistemaa
di connessio
one e contro
ollo costituito
o da Arduinoo e dallo shie
eld XBee. Il box
b degli aussiliari elettrici, montato a
soffitto, è co
ollegato al siistema di illu
uminazione ttramite cavettti di acciaio.
Il sistema d
di illuminazio
one diretta downlight
d
deeriva tra tre moduli iden
ntici distanziaati opportun
namente perr
ottenere l’u
uniformità su
ulla postazio
one di lavoroo e sull’amb
biente intorn
no. Il moduloo è caratteriizzato da un
n
sistema di d
dissipazione commercialle della Fischher Elektron
nik SK 590 a cui sono fisssati un PCB in alluminio
o
con 4 LED C
CREE MC‐E Dynamic
D
Wh
hite e una leente LEDIL C10702
C
– Roccket‐4‐W. A questo è asssemblata laa
schermaturra realizzata in prototipazzione rapida mediante sttampa FDM. L’elemento è realizzato in PLA.
146

Figura 154 Esploso
o del sistema di illuminazio
one Asterism: modulo dow
wnlight

Il sistema d
di illuminazio
one indiretta up‐light derriva da quattro moduli identici a copppie. Sono caratterizzati
c
i
da un sistem
ma di scherm
matura realizzzato in prottotipazione rapida
r
media
ante stampaa FDM in PLA
A e ospitano
o
un dissipato
ore in alluminio con spe
essore 3 mm
m, due modu
uli di illumina
azione da 188 LED ciascuno realizzatii
custom e d
due lenti C12446_Soph
hie asimmet riche opporrtunamente orientate pper ottenere
e il corretto
o
illuminamen
nto sulla sup
perficie del so
offitto.

Figu
ura 155 Esplosso del sistemaa di illuminazzione Asterism
m: modulo upplight
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12.6 Controllo e gestione
Il sistema di controllo previsto, realizza le seguenti funzioni:
 controllo manuale dell’apparecchio, con possibilità di modificare l’emissione diretta (illuminazione lato
sinistro della scrivania, centrale, destro) in termini di flusso emesso e di temperatura di colore. In
questa modalità di funzionamento è anche possibile modificare l’emissione luminosa della componente
indiretta di fronte o alle spalle dell’utente: anche in questo caso i parametri controllabili riguardano sia
il flusso emesso, sia la CCT della luce.
 Registrazione e riproduzione di scene luminose create dell’utente o di default che corrispondono a
diverse condizioni di utilizzo dell’apparecchio o situazioni luminose desiderate
Il sistema di controllo si compone di due parti distinte, un telecomando sulla scrivania e un sistema di
controllo a bordo dell’apparecchio che dialoga con gli alimentatori tramite protocollo DMX, mentre la
comunicazione tra i due componenti avviene tramite protocollo XBEE.
Per la realizzazione di questo sistema di controllo, sono state impiegate due schede di prototipazione
rapida Open Source Arduino Uno, e alcuni shield per la realizzazione delle diverse interfacce e/o
funzionalità (interfaccia DMX, interfaccia XBEE, gestione dei pulsanti e dei potenziometri, ecc).
Il controllo del sistema di illuminazione Asterism è più complesso e articolato rispetto all’altro prototipo
(COOELO) in quanto prevede che l’illuminazione possa essere regolata manualmente mediante la
manipolazione dei parametri di illuminazione e mediante la scelta di scene di illuminazione pre‐impostate.
Il sistema inoltre prevede che alcune scene possano essere memorizzate e quindi personalizzate previa
manipolazione dei parametri di illuminazione.
La proposta di due modalità di interazione con il sistema di illuminazione deriva dalla volontà di realizzare
tre livelli di controllo della luce per utenti di esperienze e competenze diverse e per offrire maggiori
possibilità di variazione della luce e quindi customizzazione.
Si prevede che l’interfaccia possa essere utilizzata agilmente da:
 Un utente esperto, mediante un’esperienza di gestione dell’illuminazione manipolando tre
parametri di illuminazione quali l’intensità, la temperatura correlata di colore e la distribuzione
luminosa della diretta e dell’indiretta e dei singoli moduli di illuminazione;
 Un utente esperto mediante un’esperienza di memorizzazione di scene di illuminazione
personalizzate a partire dalla manipolazione dei parametri precedentemente descritte;
 Un utente non esperto che si limita a selezionare le scene pre‐impostate (cfr. Scenari di
illuminazione e simulazione)
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Figgura 156 Interfaccia di conttrollo del siste
ema di illumin
nazione Asterrism

Le interfaccce di contro
ollo dei parametri di illuuminazione e di richiamo e memoriizzazione de
elle scene dii
illuminazion
ne sono sovvrapposte nello stesso spazio del sistema di gestione e controllo. Un
U pulsantee
permette d
di passare trra l’una e l’’altra modallità e infine anche di spegnere com
mpletamente il sistemaa
(posizionato
o nel lato sin
nistro del sisttema) (Figuraa 156).
La modalitàà MANUAL, che implica il controlloo dei parame
etri di illuminazione, prrevede la ge
estione dellaa
distribuzion
ne luminosa mediante dei
d pulsanti pposti centralmente rispe
etto all’interrfaccia con un
u feedbackk
luminoso ch
he rappresenta geometrricamente quuale sistemaa di illuminazzione (direttta, indiretta) e quale deii
moduli speccifici stiano funzionando
f
. È possibile per ognuna di queste manipolare l’inntensità lum
minosa (+ o ‐))
e la temperratura correlata di colore
e (3000K÷50000K) median
nte delle leve
ette poste neella parte latterale destraa
del sistema (Figura 156)).
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13 Attivvità B3: Sperimentazione
Uno studio condotto dall’istituto di
d ricerca Fraaunhofer e da
d Zumtobel131, si è occcupato della descrizionee
dello stato dell’illuminaazione degli uffici su sccala europeaa e di analizzare le esigeenze specifiche dei varii
gruppi di uttenti in differrenti scenari lavorativi.
I partecipan
nti allo studio (questiona
ario on‐line) sono lavoratori europei,, prevalente mente Tedeschi (39%) e
Austraici (335%), Svizzerri (8%) e Britannici (6% ); per quantto riguarda le fasce d’eetà coinvolte
e il 9% deglii
intervistati ha meno di 25
2 anni, 8% ha più di 65 anni, 29% de
egli intervistati ha un’etàà compresa 46
4 e 55 anni,,
132
mentre il rim
manente 54%
% ha un’età compresa trra 26 e 45 anni .

Figura
a 157 Distribu zione geograffica dei partecipanti

Le attività ssvolte dai paartecipanti so
ono abbastaanza differen
nti, ma l’attivvità al comp uter prevale
e, con il 60%
%
delle risposte, mentre l’’attività di lettura e scritttura nella po
ostazione di lavoro sono ssvolte solo dal
d 10% deglii
intervistati.

Figura 158 Profili
P
di attivvità svolta in ufficio
u
dagli in
ntervistati133

ostrato una ggrande pote
enzialità per il miglioram
mento della qualità
q
dellaa
I primi risultati divulgatti hanno mo
p
futu
uro verrannoo considerati i temi magg
giormente seentiti dagli utenti:
luce negli ufffici, se nel prossimo
 Nel blocco di domande
d
rigguardanti il layout degli uffici, 30%
% degli intervvistati ha dichiarato un
n
namento dellla postazionee rispetto allle fonti di lucce naturale. Uno studio più accurato
o
catttivo posizion
del layout degli ambienti di
d lavoro e uuna maggiorre attenzione
e, dove posssibile, allo sfruttamento
o
dellla luce naturrale porteran
nno certameente ad un miglioramento
m
o del confortt visuale, dell’attenzionee
e deell’umore, co
ome mostratto da recentii studi in lettteratura134.
 Unaa percentuale significativa degli inteervistati (82%) ha dichia
arato di prefferire soluzioni in cui sii
abb
bia una comb
binazione di luce diretta e indiretta, mentre
m
nelle
e attuali conddizioni, il 65%
% degli ufficii
desscritti dagli utenti
u
non offre
o
tale poossibilità (nell 51% dei ca
asi descritti, l’illuminazio
one era solo
o
direetta, nel 38
8% dei casi diretta e inndiretta, 11% solo indiretta). Solu zioni con illuminazionee
esclusivamente diretta sono
o state prefeerite solo dal 18% degli intervistati.
i
Q
Questo risultato sembraa
150



risp
pecchiare quanto descrittto in letterattura dove, esperimenti condotti
c
in seet‐up simili ad
a un ufficio
o
(sviluppati per verificare prrecedenti rissultati di laboratorio), ha
anno dimosttrato che, pe
er occupantii
tem
mporanei di uno spazio, si registra una significativa preferenza degli sspazi illumin
nati con unaa
com
mbinazione di
d luce diretta
a e indiretta 135,136,137.
Perr quanto rigu
uarda la temperatura di ccolore, i risultati mostran
no come unaa tonalità inttermedia traa
ata dalla magggior parte degli utenti (4
41% e 36% riispettivamen
nte).
40000K e 5000K sia apprezza

Figura 15
59 Temperatuura di colore preferita
p
dagli utenti138



L’in
ndagine ha evidenziato che solo iin pochi ufffici gli uten
nti hanno laa possibilità
à di variaree
uminazione e di adattarlla alle proprrie esigenze personali (81% degli inteervistati ha dichiarato
d
laa
l’illu
rido
otta possibillità o la totale incapaccità di variaare le condizioni di illuuminazione del proprio
o
amb
biente di lavvoro). Il grad
do di soddissfazione e be
enessere degli impiegatti cresce man mano chee
aum
menta la possibilità di controllo sulla propria posttazione di lavvoro.

Figura 160 Una illumin
nazione controollabile miglio
ora il benesse
ere e la soddissfazione139

Un maggiore grado di soddisfazio
one nelle coondizioni di illuminazion
ne dei luoghhi di lavoro è di solito
o
associato a valori elevatti di illuminamento sul coompito visivo
o, uniformità
à elevata, as senza di abb
bagliamento,,
direzionalitàà della luce,, intesa com
me rapporto tra l’illumin
nazione orizzzontale e veerticale e la presenza dii
finestre, ind
dipendentem
mente dal fattto che sia poossibile osservare l’esterno attraversso di esse.140
Uno dei principali aspetti della prattica del Ligh ting design e delle racco
omandazion i è quello di fornire unaa
adeguata illluminazione agli utenti per
p svolgere i loro compiti visivi. La visibilità
v
vienne definita co
ome l’abilitàà
di riconosceere oggetti o segni di un
na data dimeensione, ad una certa diistanza di ossservazione, dotati di un
n
fissato conttrasto rispettto al backgro
ound141.
Se da un laato le conosccenze sugli effetti
e
della luce sulla viisione sono ormai suffic ientemente note, meno
o
esplorati so
ono i legamii tra l’illumin
nazione e lee sensazioni di benesserre, la salute e la piacevvolezza dello
o
spazio per gli occupanti. La rice
erca sull’illum
minazione oggi
o
si conccentra sul rrapporto tra l’uomo e
l’illuminazio
one (Human Centric Ligh
hting), e cercca di rispond
dere, in modo operativo,, ad alcuni quesiti:
q
Qualii
effetti lumiinosi influen
nzano lo stato d’animo e il comportamento de
egli individu i? Quali me
essaggi visivii
dell’illuminaazione interaagiscono con
n il sistema ppercettivo? Quali effetti ha la luce rrispetto alla salute e allee
performancce lavorativee degli indivvidui? (Boycce, 2004)142 Quali nuove
e forme di illuminazion
ne possiamo
o
immaginaree in risposta??
Accanto al tema del rapporto tra uomo e illuminazio
one, occorre
e considerarre la necesssità di unaa
one di apparrecchi e sorggenti di illum
minazione più
p efficienti, che stimollino comporrtamenti più
ù
progettazio
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responsabili da parte degli utenti nell’uso dell’energia elettrica, sia per motivi di risparmio energetico e di
taglio dei costi sia di tematiche ambientali legate alla riduzione del CO2.
Si osserva inoltre che un ambiente progettato nel rispetto delle raccomandazioni, del risparmio energetico
e di tutte le pratiche del “buon progetto”, potrebbe non risultare gradevole, attraente e stimolante per i
suoi occupanti.
Sulla base di queste premesse è stato sviluppato il secondo prototipo di apparecchio di illuminazione per il
quale sono state immaginati una serie di scenari applicativi descritti nel paragrafo Scenari di illuminazione e
simulazione (pag. 133): l’apparecchio, nelle diverse configurazioni proposte, soddisfa i requisiti normativi e
le principali raccomandazioni riguardanti l’illuminazione degli uffici, ma si propone anche di rispondere ad
alcuni dei desiderata evidenziati dall’indagine.
Si propone quindi di investigare, tramite un’installazione pilota del prodotto e una serie di soggetti tester,
chiamati a lavorare in tale ambiente per un periodo di almeno 3 giorni, l’efficacia dei concept proposti al
fine di valutarne gli aspetti relativi al benessere, alla preferenza e al miglioramento delle performance
lavorative.
Gli scenari immaginati per il prodotto Asterism sono 4 e risultano i seguenti:





Scenario 1 – Workshop: illuminazione estesa diretta e indiretta per il lavoro in team;
Scenario 2 ‐ Focus: illuminazione focalizzata diretta e indiretta per il lavoro individuale;
Scenario 3 ‐ Haven: illuminazione diretta per la concentrazione e privacy;
Scenario 4 ‐ Relax: illuminazione indiretta per il relax.

La principali motivazioni per intraprendere la sperimentazione proposta rispetto al semplice utilizzo dei dati
descritti in letteratura per la valutazione degli aspetti di benessere, comfort e preferenza, possono essere
sintetizzati nei seguenti punti:
 Il sistema di illuminazione proposto è flessibile in quanto è in grado di produrre diverse atmosfere
luminose che possono susseguirsi all’interno della stessa giornata lavorativa. Questo aspetto è
stato evidenziato in letteratura dove si è osservato che il cambiamento delle variabili fotometriche
modula i cambiamenti nella percezione della luce, dello stato di vigilanza e dell’umore nel corso del
pomeriggio in ambienti di ufficio illuminati dalla luce naturale ed artificiale. Gli autori dello studio
hanno osservato che queste variazioni non vanno sempre “nella stessa direzione”: per esempio
aumenti dell’illuminamento verticale, nel primo pomeriggio sono correlati ad una sensazione di
sonnolenza e peggioramento della percezione visiva, mentre il medesimo tipo di aumento alle ore
15 del pomeriggio viene percepito come un miglioramento della percezione luminosa
dell’ambiente143;
 Le attività di ufficio si sono molto modificate nel corso degli anni, basti osservare le distribuzioni
percentuali delle attività svolte dagli utenti che hanno risposto al sondaggio. Oltre a questo occorre
considerare che anche gli strumenti di lavoro si sono molto evoluti e modificati nel corso degli anni:
per esempio le attività di lettura avvengono sempre più spesso attraverso il display di un computer
o di un portatile o di un tablet piuttosto che su carta. Questo significa che i contrasti e le posizioni
di osservazione sono differenti da quelle che hanno portato fino ad oggi a scegliere i livelli di
illuminamento sul compito visivo. Se ben riflettiamo, anche la posizione del compito visivo risulta
differente da quella tradizionalmente associata con il lavoro alla scrivania: non si legge o si scrive
quasi più a mano, ma si utilizzano strumenti quali notebook o tablet in cui le consolidate regole
dell’ergonomia non sono quasi mai rispettate;
 Anche il layout degli uffici è molto cambiato, la disponibilità di connessioni wi‐fi consente agli utenti
di muoversi liberamente all’interno dello spazio e quindi il contenimento degli abbagliamenti e
delle riflessioni moleste degli apparecchi attraverso un attento studio della disposizione degli arredi
e della fotometria degli apparecchi sono rese più difficili. Questo fatto implica che le prestazioni
fotometriche del sistema di illuminazione debbano evolversi e diventare maggiormente flessibili.
 L’esame dei dati dell’indagine ha mostrato come il benessere e la soddisfazione crescano con
l’aumento della possibilità di controllo sulla illuminazione del proprio ambiente di lavoro
152

(auttodeterminaazione della luce); inolttre le maggiori preferenze sono inndirizzate ve
erso l’ufficio
o
singgolo o per due persone. In generaale il benesssere diminu
uisce al cresscere del nu
umero dellee
perrsone presen
nti. La maggio
or parte deggli uffici esam
minati presen
ntava comunnque una dissposizione in
n
bloccchi, per la quale
q
il sistem
ma di illuminnazione prop
posto è stato appositameente studiato
o.

Figura
F
161 Freequenza del tiipo di layout144

Fiigura 162 Lega
ame tra perceezione di benessere e layout dell'ufficioo145







Il sistema di
d illuminazione propostto consente
e la creazion
ne di uno sccenario di illuminazionee
(Scenario 3 ‐ Haven: illuminazionee diretta pe
er la concen
ntrazione e privacy), che consente,,
almeno nellle intenzioni,, di mitigare gli effetti de
ella mancanzza di privacy nella propria
a postazionee
di lavoro. Anche quessta caratteriistica del siistema dovrrà essere inndagata e approfondita
a
a
ndagine sul campo.
c
mediante in
Il sistema di
d illuminazione propostto consente
e la creazion
ne di uno sccenario di illuminazionee
(Scenario 4 ‐ Relax: illum
minazione in diretta per il relax) che consente,
c
alm
meno nelle intenzioni, dii
aiutare l’individuo a prendersi
p
u na pausa momentanea
m
a dalle attivvità di concentrazione,,
do il rilassam
mento e la ddecompressiione nella propria
p
postaazione di lavvoro. Anchee
consentend
questa caraatteristica de
el sistema doovrà essere indagata e approfondita
a
a mediante indagine sull
campo.
ovrebbe ancche indagarre il legame
e tra consuumi energettici e sceltee
La sperimeentazione do
personali degli
d
utenti, all’interno di un sistem
ma complesso, che connsente di creare diversii
scenari lum
minosi. Infattii la performaance visiva migliora
m
al crrescere dellaa luminanza del compito
o
visivo, ma esiste
e
una soglia al di soppra della quaale i miglioramenti della pperformance
e visiva sono
o
insignificantti146,147. Di co
onseguenza l’incremento
o di luminan
nza oltre talee livello com
mporterebbee
un inutile e dannoso speco di energgia, che deve
e essere evitato. Questa sperimentazzione inoltree
o temporale sufficientem
mente lungo in modo da valutare correttamentee
dovrebbe avere un arco
u
e di co
onseguenza i consumi, prescindendo
p
o dal maggioore utilizzo in
niziale legato
o
l’effettivo utilizzo
alla novità.
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14 Conclusioni
La ricerca è partita dalla definizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro volta alla proposta di alcuni
scenari futuribili dell’ambito ufficio, per poi giungere alla stesura delle specifiche dei prodotti di
illuminazione e concludersi con il progetto di due sistemi di illuminazione con prestazioni e caratteristiche
molto diverse tra di loro.
Il lavoro è un processo intrinsecamente sociale che necessita che le persone rapidamente passino da un
contesto individuale ad un contesto di lavoro collettivo o in team, da attività estremamente focalizzate ad
attività di collaborazione creativa.
Ognuna di queste attività si configura in differenti atteggiamenti, posture fisiche e necessità di diverse
atmosfere di luce che siano conformi al contesto, allo scopo e all’attività di lavoro da effettuare. Non solo
illuminazione funzionale ma anche illuminazione che determina una specifica atmosfera luminosa e che si
adatta alle necessità fisiologiche, psicologiche e sociali del lavoratore.
Viste le differenze generazionali, di sesso e tipologia di lavoro, dovranno essere tenute in considerazione le
singole specificità umane, le relazioni instaurate tra le differenti persone e anche i nuovi comportamenti
che si sviluppano in un contesto lavorativo laddove si utilizzano nuove tecnologie. Nuovi apparati e
strumenti di lavoro tecnologici stimolano e inducono nuovi modi di muoversi e lavorare nel contesto ufficio,
sia nel micro spazio delle posture del corpo umano sia nell macro spazio dell’intero ambiente ufficio. Ad
esempio uno studio globale sulle posture da ufficio in relazione alle tecnologie informatiche ha rivelato che
esistono pattern e trend di utilizzo della scrivania e del computer diversi da quelli tradizionalmente
utilizzati.
L’illuminazione del posto di lavoro dovrà quindi essere variabile e flessibile; in particolare si dovrebbe
aumentare l'illuminamento mantenuto richiesto quando il compito visivo è critico, gli errori sono costosi da
correggere, sono molto importanti accuratezza o alta produttività, le capacità visive del lavoratore sono
inferiori al normale, i dettagli del compito sono eccezionalmente piccoli o con basso contrasto, il compito
deve essere svolto per tempi eccezionalmente lunghi.
Alcuni recentissimi studi sui trend nell’ambito del progetto degli uffici, rivelano quanto sia importante
creare degli spazi salubri e in cui i lavoratori possano essere “energizzati”, in cui poter “staccare” ogni tanto
per rinfrescarsi mentalmente ed essere più produttivi nel lungo termine. Il focus dello spazio lavoro del XXI
secolo sarà la salute psicologica degli individui: per questo motivo saranno fondamentali sistemi che
permettono frequenti pause, che siano di incoraggiamento a sospendere le attività che durano da periodi
di tempo troppo prolungati, postazioni per la concentrazione e la meditazione come pure situazioni per il
“daydreaming”. La luce può contribuire a creare parte di questi scenari e alcune funzionalità dei prototipi
progettati sono state espressamente pensate avendo in mente questi obiettivi.
Tenendo ben presente tutti questi aspetti si è quindi giunti alla progettazione di due differenti sistemi di
illuminazione:
Il primo, COOELO, pone il focus su un aspetto tecnologico (fosforo remoto) e sulle tecniche di
prototipazione rapida quali validi strumenti per la costruzione di prototipi funzionali di dispositivi che
potrebbero essere preliminari nei processi di produzione seriale e industriale. Oltre a ciò è un esempio di
illuminazione bio‐inspirata sia nelle possibilità di cambiamento dinamico dell’illuminazione, sia nella
definizione di pattern di luce e ombre sia nelle caratteristiche geometriche e formali.
Si tratta di un prodotto che assolve ai requisiti della norma per la progettazione degli interni, ma allo stesso
tempo tiene in considerazione anche aspetti di comfort e di benessere (ad esempio non realizza solo una
illuminazione diretta finalizzata alla riduzione dei consumi elettrici, ma offre anche un’illuminazione
indiretta molto apprezzata dagli utenti). Il progetto nasce da una rivisitazione di una precedente ricerca
svolta per ENEA con lo scopo di arrivare ad un prototipo in tempi rapidi e dal costo contenuto. Per quanto
riguarda gli aspetti di variabilità e flessibilità, il sistema progettato offre un’emissione luminosa diretta e
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indiretta co
on possibilità per l’uten
nte di regolaarne l’intenssità e la ton
nalità della luce in un intervallo dii
temperaturra correlata di
d colore tra 3000K e 50000K.
Il secondo progetto, Asterim,
A
pone l’accento sugli aspettti legati all’impatto chee le nuove tecnologie
t
e
l’organizzazzione dei laavoro hanno
o sugli spa zi, sugli ind
dividui e, come
c
conseeguenza, suii sistemi dii
illuminazion
ne. Anche per questo sistema, il proogetto ha faatto ampio ricorso
r
a teccniche di pro
ototipazionee
rapida e a ccomponenti disponibili
d
su
ul mercato inn modo da co
ontenere i co
osti in attrez zature di pro
oduzione.
Gli scenari immaginati sono
s
4 e risultano i segueenti:





orkshop: illuminazione e stesa direttaa e indiretta per il lavoro in team;
Scenario 1 – Wo
p il lavoro i ndividuale;
Scenario 2 ‐ Foccus: illuminazzione focaliz zata diretta e indiretta per
azione direttaa per la conccentrazione e privacy;
Scenario 3 ‐ Havven: illumina
Scenario 4 ‐ Relax: illuminazzione indirettta per il relax (con eventuale moduloo ART).

minazione di retta/indirettta che può essere perrsonalizzata non solo in
n
Il sistema cconcepito offfre un’illum
correlata ddi colore (30
termini di iintensità e temperatura
t
000K‐6500K),, ma anche dal punto di
d vista dellaa
distribuzion
ne spaziale del flusso lum
minoso sul coompito visivo
o e sul soffitto.
La parte fin
nale della reelazione si fo
ocalizza su uuna serie di verifiche sp
perimentali che sarebbe
e opportuno
o
mettere in atto per verrificare l’imp
portanza delll’illuminazion
ne delle postazioni di lavvoro anche dal punto dii
vista del benessere e deella soddisfazzione psico‐ppercettiva de
ell’individuo..

155
5

ACCORDO DI PROGRAMMA MSE‐ENEA

15 Allegati attività B
15.1 Allegato 4: Disegni e modello 3D del Prototipo COOELO (Attività B1)
Cartella compressa COOELO_MODELLO contenente:
Cartella COOELO_DXF:
 01_Struttura riflettore COOELO.dxf
 02_Cover motore luminoso COOELO.dxf
 03_Case Interno COOELO.dxf
 04_Case Interno centrale COOELO.dxf
 05_Fosforo remoto Intematix.dxf
 06_Furukawa MCPet.dxf
 07_Dissipatore SK501 COOELO.dxf
 08_Posizionamento LED.dxf
 COOELO_completo_Assembling.dxf
Cartella COOELO_STEP
 01_Struttura riflettore COOELO.step
 02_Cover motore luminoso COOELO.step
 03_Case Interno COOELO.step
 04_Case Interno centrale COOELO.step
 05_Fosforo remoto Intematix.step
 06_Furukawa MCPet.step
 07_Dissipatore SK501 COOELO.step
 08_Posizionamento LED.step
 COOELO_completo_Assembling.step

15.2 Allegato 5: File fotometrici di interscambio prototipo COOELO
15.3 Allegato 6: Disegni e modello 3D del Prototipo Asterism (Attività B2)
Cartella compressa Asterism_MODELLO contenente:
Cartella Asterism_DXF:
 01_Schermatura diretta.dxf
 02_Dissipatore diretta.dxf
 03_Schermatura indiretta.dxf
 04_Dissipatore indiretta.dxf
 05_Connessione moduli indiretta superiore.dxf
 06_ Connessione moduli indiretta inferiore.dxf
 07_Connessione moduli diretta estremo superiore.dxf
 08_ Connessione moduli diretta estremo inferiore.dxf
 09_Connessione moduli diretta centrale dx.dxf
 10_Connessione moduli diretta centrale sx.dxf
 Completo Assembly Asterism IT.dxf
Cartella Asterism_STEP
156













01__Schermaturra diretta.step
02__Dissipatore diretta.step
03__Schermaturra indiretta.step
04__Dissipatore indiretta.ste
ep
05__Connessione moduli ind
diretta super iore.step
06__ Connession
ne moduli ind
diretta inferiiore.step
07__Connessione moduli diretta estremoo superiore.sstep
08__ Connession
ne moduli dirretta estrem o inferiore.sstep
09__Connessione moduli diretta centralee dx.step
10__Connessione moduli diretta centralee sx.step
Com
mpleto Assem
mbly Asterism IT.step

15.4 Alleg
gato 7: Filee fotometriici di intersscambio prrototipo Assterism
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7.3 - Allegato 3

Nome dell’intervistato:

Data:

Informazioni generali sulle abitudini e la cultura dell’illuminazione domestica
1_Quando sono stati comprati gli apparecchi di illuminazione presenti in casa?
2_Chi si è occupato di tale scelta? (es: Da solo / su consiglio di un esperto)
3_Quali motivazioni / principi / valori / qualità hanno diretto l’acquisto di questi apparecchi di illuminazione?
(es: efficienza energetica, estetica dell’apparecchio, quantità di luce etc.)
4_Chi si occupa di fare manutenzione al sistema di illuminazione (riparazioni, pulizia, ricambio lampade)?
5_Ogni quanto? Per quanto tempo?
6_Hai modificato (comprato ulterioriori) apparecchi di illuminazione oppure nuove sorgenti di illuminazione?
7_Se si, per quale motivo? Quali caratteristiche di scelta (es. funzionalità / qualità)?

Informazioni generali sulle attitudini al cambiamento
(in relazione alla presa di coscienza della necessità di occuparsi della transizione verso la terza età)
1_Senti l’esigenza di rinnovare il sistema di illuminazione domestico?
2_ Per quale motivo?
3_Ritieni che l’illuminazione possa migliorare la tua qualità di vita?
4_Se si, in quale attività e utilizzo?
5_Se pensi alla normale transizione verso l’età adulta (vecchiaia),
ritieni che qualche modifica all’illuminazione possa essere utile per migliorare la tua vita?
6_Se si, cosa cambieresti? Di cosa avresti bisogno?

1_PROBLEMA: SALUTE
Gli studi mostrano che esiste una concreta relazione tra la luce e la salute dell’uomo, in particolare sugli effetti
che essa ha sulla qualità del riposo e sulla modulazione dei livelli di allerta, sulla regolazione dell’orologio
biologico umano nelle diverse stagioni.
La sregolatezza dell’orologio biologico determina problemi alle funzioni cognitive e favorisce lo sviluppo dello
stress, di malattie metaboliche e cardiovascolari e, in casi estremi, causa una limitata interazione sociale.
È inoltre noto che la depressione stagionale derivi da una ridotta esposizione alla luce in inverno.
Inoltre la mancanza di vitamina D, legata alla sviluppo di malattie somatiche e al sopravvenire dell’osteoporosi,
deriva dalla limitata esposizione alla luce UV.

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

La luce “terapeutica e curativa”
Lo scenario di una casa circadiana consiste in una abitazione che promuova la salute sincronizzando
la luce con le attività e i ritmi circadiani (sonno-veglia) dei suoi occupanti rispetto ad un ciclo di 24 ore
e tenendo in considerazione sia i cambiamenti stagionali che determinano la lunghezza della giornata
sia i cambiamenti climatici che determinano la possibilità o meno di usufruire di luce naturale diurna
diretta o diffusa in casa.

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

TIMER /SVEGLIA

h 21:00 - 23:00 - RICETTA DI LUCE PER IL RELAX per favorire l’addormentamento
La luce diminuisce gradualmente simulando un tramonto.

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

*
* SENSORE PRESENZA

h 23:30 - 06:00 - RICETTA DI LUCE PER LA SICUREZZA NOTTURNA per il risveglio notturno
La luce si accende gradualmente per illuminare il percorso verso il bagno

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

*

* SENSORE PRESENZA

h 23:30 - 06:00
RICETTA
DI
LUCE PER LA
SICUREZZA
NOTTURNA per il
risveglio notturno

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

* SENSORE PRESENZA

h 23:30 - 06:00 - RICETTA DI LUCE PER LA SICUREZZA NOTTURNA per il risveglio notturno

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

TIMER /SVEGLIA

h 07:00 - 09:00 - RICETTA DI LUCE PER IL RISVEGLIO
La luce si attiva gradualmente al risveglio simulando un’alba.

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

*

* SENSORE LUMINOSITA’

h 08:00 - 12:00
RICETTA DI LUCE
ENERGIZZANTE
per favorire il risveglio e la
concentrazione, nonchè favorire
la corretta esposizione alla
luce policromatica che regola
l’orologio biologico.

*

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

*

*
* SENSORE LUMINOSITA’

h 08:00 - 12:00 RICETTA DI LUCE ENERGIZZANTE - per favorire il risveglio e la concentrazione

SCENARIO 1 - La Casa circadiana – Luce per una buona salute

h 08:00 - 12:00
RICETTA DI LUCE
ENERGIZZANTE
per favorire
il risveglio e la
concentrazione

*

* SENSORE LUMINOSITA’

In relazione a questa tipologia di luce descritta,

1_Trovi che una soluzione del genere potrebbe essere facilmente integrata nella tua casa?
2_Trovi che possa infastidire la tua routine quotidiana?
3_Trovi che la soluzione sia funzionale e utile?
4_Quale di queste soluzioni pensi possa essere più interessante per te e perchè?

2_PROBLEMA: SICUREZZA DOMESTICA

Gli urti, ustioni, le cadute e gli avvelenamenti sono i maggiori incidenti che si verificano in casa non soltanto
agli anziani ma anche alla popolazione adulta a causa di disattenzioni, stanchezza e stimoli molteplici che
occorrono a distogliere l’attenzione dall’attività che cagiona l’incidente.

SCENARIO 2 - La Casa sicura – luce guida

La luce, seppur non completamente risolutiva, può aiutare a rendere la vita in casa più sicura soprattutto
aumentando i livelli di illuminazione laddove è più rischioso o dove le attività richiedono maggiore
concentrazione. Un ulteriore accorgimento è quello di illuminare le zone in cui si transita più spesso al
fine di limitare le cadute.

Il sistema di illuminazione per una casa sicura aiuta
nel:
Movimento e deambulazione in casa
rivelando il percorso senza produrre abbagliamento
e segnalando gli ingressi e le uscite come punti di
riferimento luminescenti.
Tale sistema avrà un duplice scopo: di segnalazione
luminosa e di distribuzione della luce vera e propria
nei corridoi e nelle zone ritenute più a rischio della
casa (ad esempio corridoi senza finestre, scale,
gradini, etc);

BATTISCOPA TECNICO LUMINOSO (di notte)

BATTISCOPA E STIPITE TECNICO LUMINOSO
(di notte)

Altamente customizzabile tale elemento verrà
progettato in modo da poter essere integrato
all’arredo e alle finiture del locale con particolare
attenzione all’estetica complessiva.

BATTISCOPA TECNICO LUMINOSO (di giorno)

Il sistema di illuminazione per una casa
sicura aiuta nell’

SENSORE LUMINOSITA’

*

Orientamento da una zona all’altra
mediante un gradiente di illuminazione
che favorisca l’adattamento visivo e
crei una soglia luminosa intermedia
di passaggio tra ambienti a luminosità
eterogenea.
Il sistema di illuminazione intelligente
viene integrato allo “stipite tecnico”
nella parte superiore delle porte che
separano stanze molto esposte con
elevata luminanza e zone interne senza
finestrature (come i corridoi), oppure
l’esterno dall’interno dell’abitazione.
Una coppia di sensori rileva il rapporto
di illuminazione tra i due vani e provvede
a bilanciare l’illuminazione in modo da
creare una transizione di soglia che sia
gradevole e non di disturbo.

Il sistema di illuminazione per
una casa sicura aiuta nella
Manipolazione di strumenti
e materiali pericolosi come
attrezzi da cucina, per il
bricolage e quindi favorisca
la visione e l’accuratezza
visiva in tutte le operazioni di
cucina, lavoro, etc;
Concentrazione in attività
di lettura, studio, recupero
informazioni (ad esempio
ingredienti,
scadenze
di alimenti e medicinali)
mediante una luce ad alta
intensità e non abbagliante.

In relazione a questa tipologia di luce descritta,

1_Trovi che una soluzione del genere potrebbe essere facilmente integrata nella tua casa?
2_Trovi che possa infastidire la tua routine quotidiana?
3_Trovi che la soluzione sia funzionale e utile?
4_Quale di queste soluzioni pensi sia più congeniale per le tue necessità?

3_PROBLEMA: DURATA DI VITA

Le necessità visive degli individui sono mutevoli nel tempo e sono destinate a cambiare mano a mano che
l’età avanza. Allo stesso modo si modificano le capacità cognitive e fisiche. Un oggetto che si compra oggi
non è detto che possa assolvere a funzioni utili anche in futuro sia perchè le esigenze sono cambiate, sia
perchè non funziona più così bene sia perchè la tecnologia si è evoluta e le soluzioni sono molto migliori.
Un ulteriore problema è la durata di vita degli oggetti pensati per durare poco e essere poi gettati senza
possibilità di recupero o di sostituzione con qualcosa di più avanzato.

SCENARIO 3 - La Casa che cresce con te
luce adattiva e durevole
Tutti i sistemi di illuminazione precedentemente descritti saranno sviluppati in maniera tale da potersi adattare per
seguire il naturale processo di invecchiamento dell’individuo.
I sistemi di illuminazione saranno
						
individualmente e manualmente personalizzabili
							 in grado di programmarsi autonomamente
							 sostituibili a fine vita con soluzioni più nuove ed efficienti

In relazione a questa tipologia di luce descritta,

1_Quali vantaggi pensi possa determinare l’avere una soluzione di questo tipo?
2_Quale tra queste pensi possa essere più congeniale per le tue esigenze e perchè?

4_PERSONALIZZAZIONE

Ogni situazione domestica è specifica per le preferenze e necessità dei singoli abitanti, per le loro abitudini,
aspettative, necessità, caratteristiche. Inoltre ogni casa è diversa, ha uno stile, una storia, un vissuto e un’anima
propria.
Inoltre essere informati è fondamentale per operare delle scelte pienamente consapevoli.

SCENARIO 4 - La Casa su misura
un servizio di customizzazione dell’illuminazione
Sembra interessante proporre soluzioni di illuminazione in maniera customizzata per ottenere uno scenario di
illuminazione che risponda ai bisogni e si adatti alla specificità domestica ed individuale.
Si propone un sito on-line “Domestic Lighting Planner” utile per una auto-pianificazione e auto-progettazione
del sistema di illuminazione permettendo all’utente di scegliere tra diverse caratteristiche customizzabili:
		le diverse performance di illuminazione
		le specifiche soluzioni
		il posizionamento e localizzazione nello spazio domestico,
		i materiali e le finiture.

In relazione a questa tipologia di luce descritta,

1_Trovi che una piattaforma on-line sia funzionale e utile?
2_Quali vantaggi pensi possa determinare l’avere una soluzione di questo tipo?
3_Preferiresti recarti personalmente in un negozio e poter parlare on un addetto?
4_Preferiresti un addetto a casa tua per verificare e progettare insieme?

