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Luce 

La luce è radiazione elettromagnetica, visibile all'uomo. 

Cos’è la luce 

1 nm = 10 -9 m 



L'occhio è sensibile in modo diverso alle varie lunghezze d'onda. 

E in più: di giorno e di notte la sensibilità è diversa 

la lunghezza 

d'onda è legata al 

colore 

Sensibilità dell’occhio 

Curve di sensibilità dell’occhio umano 

Per una radiazione luminosa l’intensità soggettiva è funzione dell’intensità 

energetica e della lunghezza d’onda 



Nell'occhio la luce è trasdotta da 

fotorecettori specializzati: 

Bastoncelli ... per la visione 

notturna 

Coni ... per la visione diurna, i 

dettagli fini e  la percezione del 

colore 

3  tipi, specializzati per 

lunghezze d'onda lunghe, 

medie e corte:  RGB (red 

green blue) sezione di retina  

con bastoncelli, coni e primi 

strati di neuroni 

L’occhio 



Quali sono le grandezze utili per valutare il 

fenomeno luminoso in termini oggettivi? 

Grandezze fotometriche 

Grandezza Simbol

o 

Unità di 

misura 

Significato 

Flusso luminoso F lumen  

[lm] 

E' la quantità totale di luce emessa 

nell'unità di tempo da una sorgente di 

luce 

Intensità 

luminosa 

I candela [cd] E' la concentrazione di luce emessa 

nell'unità di tempo in una determinata 

direzione 

Illuminamento E lux   

[lx] 

E' il rapporto tra il flusso luminoso 

ricevuto da una superficie e la 

superficie stessa 

Luminanza L [cd / m2] E' il rapporto tra l'intensità emessa da 

una sorgente in una determinata 

direzione e l'area apparente della 

sorgente 



E' la quantità totale di luce emessa nell'unità 

di tempo da una sorgente di luce [lm] 

Consideriamo un innaffiatoio. 

 

La quantità totale di acqua in un secondo, cioè 

l'insieme di tutti i getti d'acqua spruzzati, è il 

flusso d'acqua. 

 

Il flusso luminoso è l'insieme di tutti i "raggi" 

emessi nelle varie direzioni, in un secondo. 

 

Normalmente una sorgente emette quantità di 

luce diverse in direzioni diverse. 

Flusso luminoso  F 

 



E' la concentrazione di luce emessa 

nell'unità di tempo in una determinata 

direzione  [cd] 

Intensità luminosa I 

Ogni singolo getto d'acqua è emesso in una 

certa direzione e può essere più o meno 

forte. 

 

La quantità di luce emessa da un certo 

"raggio" individua l'intensità luminosa. 

: I = dF/dΏ 



1 lx = illuminamento prodotto da un 

flusso luminoso di 1 lm che cade in 

modo uniforme su una superficie di 

1 m2 

L'acqua uscita dall'innaffiatoio cade su una 

superficie di terreno.  

 

                                  acqua caduta 

"innaffiamento" = ---------------------------- 

                                 superficie bagnata 

Illuminamento E 

E' il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una 

superficie e la superficie stessa [lux = lm/m2] 



Emettenza M 

E' il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una 

superficie e la superficie stessa [lux = lm/m2] 



Esprime la sensazione di 

brillantezza prodotta da una 

sorgente. 

 

La sorgente può essere 

"primaria" (lampada) o 

secondaria (foglio di carta, 

strada) 

Luminanza L 

E‘ il rapporto  tra l'intensità 

emessa da una sorgente in 

una determinata direzione e 

l'area apparente della 

sorgente [cd/m2] 



Sicurezza sul lavoro: 
modulo illuminotecnica 



Attività 

Luce 

Spazio 
fisico 

Soggetto 

OBIETTIVI GENERALI: 

 
Garantire le esigenze di: 

 
Sicurezza 

 
Prestazione visiva 

 
Benessere 

COMFORT VISIVO 

ELEMENTI CHE INFLUENZANO LA PROGETTAZIONE 
DELL’AMBIENTE LUMINOSO  



Condizione di soddisfazione delle esigenze di ordine visivo espresse 
dall’utente 

DETERMINATO ESSENZIALMENTE DA: 

GRADO DI PRESTAZIONE VISIVA 

GRADEVOLEZZA DELL’AMBIENTE 

COMFORT VISIVO 



PRESTAZIONE VISIVA 

Velocità e accuratezza nello svolgimento di un compito visivo 

compito 
visivo 

Leggere e scrivere Osservare caratteristiche generali e 
dettagli di oggetti 

osservazione di dettagli e oggetti in relazione allo 
svolgimento di una determinata attività 



CARATTERISTICHE DEL COMPITO VISIVO 

•contrasto 
•tempo di esposizione al compito 
•angolo sotteso 
•nitidezza dell’immagine 
•……….. 

CAPACITA’ VISIVE DEL SOGGETTO 

•acuità visiva 
•età 
•percezione delle profondità 
•percezione dei colori 
•………… 

CARATTERISTICHE DELL’ILLUMINAZIONE 

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE 

•campo visivo 
•vincoli dimensionali 
•vincoli di postura 
•…………. 

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE 

•stato d’animo 
•stato di salute 
•………. 

PRESTAZIONE VISIVA 

•rapporti di luminanza nel campo visivo 
•resa del contrasto 
•abbagliamento 
•caratteristiche spettrali delle sorgenti  
•di luce 
•………………….. 



GRADEVOLEZZA DELL’AMBIENTE 

LUCE 
(NATURALE ED ARTIFICIALE) 

AMBIENTE 
(CARATTERISTICHE DELLO 

SPAZIO E DELLE SUPERFICI) 

SOGGETTO 
(ATTITUDINI, PREFERENZE - 

ASPETTI PSICOLOGICI) 

Interazione di: 



La distribuzione delle luminanze nel campo visivo influenza il livello di adattamento degli 
occhi, la visibilità del compito e il comfort visivo. 
Occorre evitare: 
 luminanze troppo elevate o contrasti di luminanza troppo elevati che comportano 
affaticamento, o  luminanze troppo basse e contrasti di luminanza troppo bassi che possono 
produrre un ambiente di lavoro monotono e non stimolante 

DISTRIBUZIONE DELLE LUMINANZE 

 ILLUMINAMENTO 

ILLUMINAMENTO  
MEDIO MANTENUTO  

Valore al di sotto del quale l’illuminamento medio su una 
specifica superficie, non può mai scendere. Si tratta 
dell’illuminamento medio nel momento in cui dovrebbe essere 
eseguita la manutenzione 

E di progetto = 
E m 

MF 

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 



FATTORE DI MANUTENZIONE 

Che tiene conto della riduzione della quantità di luce emessa dalla sorgente durante il 
funzionamento, di quante lampade sopravvivono dopo un certo n°di ore, della diminuzione 
della quantità di luce emessa dall’apparecchio in funzione delle ore di accensione, dello 
sporcamento delle superfici della stanza. 
 

Un fattore di circa 1,5 rappresenta la più piccola differenza significativa 
nell’effetto soggettivo dell’illuminamento; assumendo pari a 20 lx il valore 
minimo di illuminamento è stata definita  la seguente scala di illuminamenti: 

20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 –  
1500 – 2000 – 3000 - 5000 

ILLUMINAMENTO 

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 



ABBAGLIAMENTO E SCHERMATURA DALL’ABBAGLIAMENTO  

L’abbagliamento è la sensazione visiva prodotta da superfici che determinano elevati 
gradienti di luminanza all’interno del campo visivo e può essere percepito come 
abbagliamento molesto o debilitante. L’abbagliamento prodotto dalla riflessione delle 
superfici speculari è detto abbagliamento da riflessione o abbagliamento velante. 

riflessioni velanti e abbagliamento riflesso 

 
illuminazione direzionale dei compiti visivi 

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 



Correlated colour Temperature (CCT): 
indica l'apparenza calda o fredda di 

una luce bianca  

Apparenza del colore di una sorgente: si riferisce al colore apparente (cromaticità della 
luce emessa) ed è definita dalla sua TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA 

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 



E’ importante che nell’ambiente i colori delle superficie e degli oggetti sia resi in modo 
naturale e corretto (riproduzione fedele dei colori) 
Per fornire un’indicazione obiettiva delle proprietà di resa del colore di una sorgente 
luminosa è introdotto l'indice generale di resa del colore Ra.  

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 



Il risparmio energetico è un obiettivo da perseguire, senza compromettere gli 
aspetti visivi di un impianto di illuminazione. Il progetto deve prevedere 
un’attenta valutazione dei sistemi di illuminazione, dei dispositivi ci controllo e 
del contributo della luce naturale. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

NORMA ITALIANA PER LA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE  NEI 
POSTI DI LAVORO INTERNI (UNI EN 12464/1: 2011 (luglio) 

La luce è fondamentale per la salute ed il benessere delle persone, in quanto 
influenza: l’umore, l’attenzione, il benessere. 
 
La luce può regolare anche i ritmi circadiani ed influenzare lo stato psicofisico e 
psicologico delle persone (grazie agli illuminamenti ed al colore apparente della 
luce).  
Le persone posso essere stimolate, migliorando il loro benessere, grazie alla 
variazione nel tempo, dell’illuminazione con illuminamenti più alti, distribuzione 
delle luminanze ed una più ampia gamma di variazione di temperatura di colore. 
 

 
 
 

VARIABILITA’ DELLA LUCE 
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