
Luce di qualità e 
efficienza energetica 

Per il benessere e la sicurezza delle persone 
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Effetti visivi 
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Effetti non visivi 

 

Ritmo circadiano 
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 Scoperti nuovi recettori:  

 La compenente blu determina effetti 

 Luce diffusa ottimale 

 Il tempo di esposizione è 

fondamentale 

 

La luce giusta al momento giusto 

Visione          Prestazione 

Effetti visivi e non visivi della luce 

Reminder: in condizioni normali l’80% dei segnali che il cervello elabora sono raccolti attraverso i 
nostri occhi. Questi segnali sono trasportati dalla luce. Pertanto, è molto importante avere luce 
sufficiente e adeguata per garantire la massima qualità di visione. 

Effetti biologici della luce 



  attivazione 

  migliori prestazioni 

  migliori tempi di reazione 

 

  miglioramento dell’umore 

  stabilizzazione del ritmo 

  diminuzione degli stati depressivi 

  sensazione positiva delle prestazioni 

 

  addormentamento rapido 

  aumento del sonno profondo 

•Cognizione: 

•Benessere: 

•Sonno: 

Effetti provocati: •Funzioni: 

Benefici: 

Effetti biologici della luce 



Rhythm marker: hormone Melatonin  

Anatomia 
 Scoperti nuovi recettori 
 Percorso neuronale 

individuato 
 Nuclei nervosi centrali 

identificati  

 
Fisiologia 
 Sistema responsabile della 

concentrazione 
 Fasatura orologio biologico 
 Ciclo sonno-veglia 
 Prestazioni cognitive 

Il percorso biologico 

 

Effetti biologici della luce 



I coni e i bastoncelli si concentrano 
nella fovea 

Formazione dell‘immagine 
Alta risoluzione 

Le ipRGCs (cellule gangliari 
intrensicamente fotosensibili) sono 
deiffuse 

Maggiore sensibilità nella retina 
bassa 
Ampie zone recettive 

Fotorecettori nella retina 

Effetti biologici della luce 



Evoluzione dinamica della luce diurna 

Effetti biologici della luce 



Migliore opzione! 

Principio applicativo 

Luce distribuita e diffusa attraverso 
ampie superfici per rispecchiare la 
distribuzione dei recettori della retina  

Illuminamenti visibili a soffitto e sulle 
parti superiori delle pareti per 
rispecchiare la distribuzione sensitiva dei 
recettori 

Effetti biologici della luce 

Illuminazione a zone per stimolare solo 
alcuni recettori ipRGCs  

Ridurre l’illuminazione al solo compito 
al compito visivo 

Seconda migliore opzione 
 



Adattato da Staedt, 2008 

sonno 
veglia 

Ritmicità circadiana nel corso della vita 

In gioventù  
•Predisposizione genetica allo 
spostamento al cronotipo 
serale: attività prolungata alle 
ore notturne 
•Deficit nelle prestazioni 
scolastiche  

 
Nella vita lavorativa  
•Risveglio imposto dalla sveglia 
•Deficit di sonno e problemi di 
salute  

 
Negli anziani 
•Perdita del ritmo sonno/veglia 
•Diminuzione della qualità 
della vita 

scuola 

divertimento 

Svegliari  
presto  

“imparare” il ritmo 
circadiano  

Pensionamento, minori 
attività, riduzione del ritmo 

circadiano … 

Effetti biologici della luce 
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La scelta giusta 

Devi sapere che... 

• Quando devi acquistare una lampadina la tua scelta 
può dipendere da diverse variabili o caratteristiche 
che possono essere di tipo strutturale, tecnologico 
e prestazionale. 
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• Alogene: 
tipologia di lampade a filamento. Si caratterizzano per 
la presenza nel bulbo di gas alogeni che permettono al 
filamento di tungsteno di raggiungere temperature 
maggiori, emettendo di fatto più luce, e di durare più a 
lungo rispetto alla tradizionale lampadina a 
incandescenza. 
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• Fluorescenti compatte con alimentatore integrato: 
tipologia di lampadine a fluorescenza. Si caratterizzano 
per la presenza di un rivestimento di polveri 
fluorescenti all'interno del tubo di vetro. Sono spesso 
indicate come “lampadine a risparmio energetico” 
poiché, in ambito domestico, furono le prime sorgenti 
luminose a ridurre i consumi energetici per 
l’illuminazione. 
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• LED: 
tipologia di lampade che utilizzano diodi a emissione 
luminosa (Lighting Emitting Diode). I LED sono 
componenti optoelettronici che convertono l’energia 
elettrica in luce. Tra le tecnologie applicate alle 
sorgenti luminose è quella di più recente sviluppo. 
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QUANTA LUCE FA LA LAMPADINA? 

• Il lumen (lm) è l’unità di misura del flusso luminoso di una lampadina, 
ovvero della quantità di luce emessa. 

• Conoscere i lumen emessi è importante, poiché indicano la luce emessa 
dalla lampadina che può essere utilizzata. 

• Solo per fare qualche esempio: una vecchia lampadina a incandescenza da 
100W emetteva circa 1400 lm. Una da 60W, invece, emetteva circa 740 
lumen. 



Flusso luminoso () 

• Indica la potenza luminosa emessa da una lampada 
o da un apparecchio di illuminazione ed è misurato 
in lumen (lm). 

• I valori tipici di ogni lampada sono riportati sui 
cataloghi, sugli imballi e sulla lampada stessa . 

 

Nota: il flusso di una lampada ad 
incandescenza da 100 W è di circa 1360 lm; 
quello di una fluorescente compatta da 20 W è 
di circa 1200 lm. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 
• L’efficienza energetica delle lampadine si determina in base all'efficacia 

luminosa, che si calcola mettendo in relazione la luce emessa (lumen) con la 
potenza elettrica assorbita (Watt). 

• Lumen (lm) = unità di misura del flusso luminoso di una lampadina, ovvero 
della quantità di luce emessa. 

• Watt (W) = unità di misura della potenza assorbita dalla lampadina.  
• Pertanto, l’unità di misura dell’efficacia luminosa delle lampadine è lm/W: 

maggiore è la quantità di lumen emessi per ogni Watt consumato, maggiore 
è l’efficienza energetica della lampadina. 

• Al fine di rendere più immediate le informazioni relative all'efficienza 
energetica delle lampadine, l'Unione Europea ha definito una 
classificazione mediante lettere che corrispondono a degli intervalli specifici 
di efficacia luminosa. Per conoscere l’efficienza energetica delle diverse 
tipologie di lampadine clicca qui 

• Oltre all'efficienza energetica, l'etichetta energetica fornisce il consumo di 
energia elettrica espresso in potenza*tempo e quindi in watt/ora (Wh). 
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RESA DEI COLORI / INDICE DI RESA 
CROMATICA (Ra o IRC) 

• La capacità della lampadina di 
rendere in modo naturale la visione 
dei colori degli oggetti viene indicata 
attraverso l’indice di resa cromatica. 
L’indice di resa cromatica è calcolato 
in valore percentuale: quanto più è 
alta la percentuale tanto più la resa 
dei colori sarà fedele al colore reale 
degli oggetti illuminati. 

• Ad esempio:  
tra 90% e 100% Ra=OTTIMO 
tra 80%  e 90% Ra=BUONO 

Ra  Rosso, Giallo, Giallo-verde, Verde, Verde-bluastro, Blu-violaceo, Violetto, Porpora rossastro (violetto più rosso) 
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TONALITÀ DELLA LUCE (Temperatura colore) 

• La temperatura colore indica la tonalità della luce emessa dalla 
lampadina ed è espressa in gradi Kelvin (K). Indica il “calore” o la 
“freddezza” della luce emessa. La temperatura colore della maggior 
parte delle lampadine per uso domestico varia da 2700 K (luce calda, 
tendente al giallo) a 6.500 K (luce fredda, tendente al blu).  

Esempi  http://www.lampadinagiusta.it/page.php?id_pagina=199  
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Leggi la lampadina 

Le informazioni a disposizione del consumatore 

• Nel corso degli ultimi anni i Regolamenti 
dell'Unione Europea hanno via via introdotto una 
serie di informazioni utili al consumatore per 
conoscere tutte le caratteristiche delle lampadine, 
che i produttori devono riportare sulla confezione 
delle lampadine e su siti internet a libero accesso.  

• In particolare a partire da settembre 2013 saranno 
introdotte nuove informazioni per le lampadine 
direzionali e una nuova etichetta energetica. 
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La nuova etichetta  

• Con il nuovo Regolamento UE 874/2012, dal 1° settembre 2013 sulla 
confezione delle lampadine è riportata la nuova etichetta energetica, 
fatto salvo per i prodotti già immessi sul mercato prima di tale data. 

Etichetta energetica completa 
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LAMPADE DIREZIONALI 
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LAMPADE NON DIREZIONALI 
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Contatti 

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione 

Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano 

Tel.: +39 02.97373352 

Fax: +39 02.97373468 

 

Segreteria: segreteria@assil.it 

Area Tecnica: tecnico@assil.it 

Area Marketing & Comunicazione: marketing.comunicazione@assil.it  

 

www.assil.it  

www.lampadinagiusta.it  
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