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•

L’illuminotecnica è la disciplina che si occupa dell’illuminazione, sia
naturale che artificiale, di spazi e ambienti interni o esterni, al fine di
assicurare le condizioni di benessere e di confort visivo.
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Fisica della luce
DEFINIZIONI E CONCETTI

● La radiazione elettromagnetica è un fenomeno fisico caratterizzato dalla

contemporanea propagazione di perturbazioni periodiche di campo elettrico
e campo magnetico, oscillanti in piani tra loro ortogonali (onde
elettromagnetiche)..
..cioè..
● La radiazione elettromagnetica è una modalità attraverso la quale l’energia si
può propagare da un luogo ad un altro anche in assenza di materia.
● Tale fenomeno di trasferimento di energia può avvenire nello spazio libero

(via etere) oppure può essere confinato e facilitato utilizzando appropriate
linee di trasmissione (guide d’onda, cavi ecc.).
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Fisica della luce
DEFINIZIONI E CONCETTI

● La frequenza di una radiazione rappresenta il

numero di oscillazioni effettuate dall’onda in un
secondo.
f = N°oscillaz / 1 secondo [Hz]
● La lunghezza d’onda è la distanza percorsa

dall’onda durante un periodo di oscillazione, ossia
la distanza tra due creste successive.
λ = c / f [m] (c = V. della luce ≈ 3x108 m/s)
● Il periodo di un’onda è il tempo che intercorre tra

due creste (ossia il tempo corrispondente ad una
lunghezza d’onda).
T = 1 / f [s]
● L’ampiezza di un’onda è la massima variazione

rispetto al valore medio. L’unità di misura dipende
dal tipo di onda.
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Fisica della luce
DEFINIZIONI E CONCETTI

● L’energia associata ad un’onda elettromagnetica è direttamente

proporzionale alla sua frequenza.
● La frequenza di un’onda determina le modalità con cui interagisce con la

materia, quindi determina le sue proprietà fisiche (che differiscono
moltissimo).
● Difficilmente si trovano in natura onde elettromagnetiche ad una sola

frequenza, ma piuttosto un insieme di onde a frequenze diverse.
● Lo spettro elettromagnetico rappresenta l’insieme di tutte le possibili

frequenze della radiazione elettromagnetica.
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Fisica della luce
SPETTRO ELETTROMAGNETICO
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Fisica della luce
SPETTRO ELETTROMAGNETICO
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Fisica della luce
BANDA VISIBILE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO

● La luce visibile rappresenta la porzione di spettro elettromagnetico (banda)

visibile dall’occhio umano, con lunghezza d’onda compresa tra circa 380 nm e
780 nm.

● A 380 nm (corta lunghezza d’onda e alta frequenza) si ha luce viola, e ancora a

sinistra i raggi ultravioletti (non visibili).
● A 780 nm (ampia lunghezza d’onda e bassa frequenza) si ha luce rossa, e
ancora a destra i raggi infrarossi (non visibili).
● L’occhio umano è maggiormente sensibile alle lunghezze d’onda a cavallo dei
550 nm (luce gialla).
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L’occhio umano
STRUTTURA DELL’OCCHIO

L’occhio umano
MECCANISMO DI VISIONE
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L’occhio umano
STRUTTURA DELLA RETINA

I bastoncelli sono molto più numerosi dei coni,
soprattutto nella zona periferica della retina.
I coni sono di tre tipologie a seconda delle
frequenze a cui sono sensibili.
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L’occhio umano
STRUTTURA DELLA RETINA

● Le strutture della retina sensibili alla luce

(fotorecettori) sono tre:
● Coni di tipo ‘Short’, sensibili alla luce blu;
● Coni di tipo ‘Med’, sensibili alla luce verde;
● Coni di tipo ‘Long’, sensibili alla luce rossa;
● Bastoncelli, sensibili alla luce azzurra‐verde
(ma non permettono di distinguere i colori).
● I coni sono meno sensibili dei bastoncelli e per attivarsi hanno bisogni di più

luce, ma permettono di distinguere i colori  visione fotopica (diurna).
● I bastoncelli sono più sensibili dei coni e si attivano anche con poca luce

 visione scotopica (notturna).
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L’occhio umano
SENSIBILITA’ DELL’OCCHIO UMANO

● Coni e bastoncelli hanno una

propria curva di sensibilità
che determina le
caratteristiche della visione
fotopica e scotopica.
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L’occhio umano
SENSIBILITA’ DELL’OCCHIO UMANO

● Di giorno l’occhio è maggiormente sensibile alla lunghezza d’onda di

555nm, corrispondente alla luce gialla/verde.
La sensibilità diurna dell’occhio non è casuale,
ma adattata alle condizioni del pianeta.
Il sole, infatti, emette la massima radiazione
alla lunghezza d’onda di circa 500nm.

● Di notte l’occhio diventa più efficiente rispetto alla visione diurna

(sensibilità circa 2.5 volte maggiore), ed è maggiormente sensibile alla
lunghezza d’onda di 507nm, corrispondente alla luce azzurra/verde.
Ecco perché i lampeggianti di polizia e
ambulanze sono blu: sono più visibili di
notte.
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● Il fattore di visibilità esprime il rapporto tra l’intensità della sensazione visiva

percepita dall’uomo dovuta allo stimolo radiativo e l’effettiva potenza di una
radiazione monocromatica.
Fattore di visibilità
dipendente dalla lunghezza
d’onda λ [lm/W]

S ( )
k ( ) 
 e ( )

Intensità della sensazione visiva per
le diverse lungh. d’onda [lm/m]
Potenza della radiazione
monocromatica per le diverse
lunghezza d’onda [W/m]

● Dividendo ciascun k(λ) per il valore massimo si ottiene il fattore di visibilità relativo,

sul quale si costruiscono le curve di visibilità.
Fattore di visibilità relativo
dipendente dalla lunghezza
d’onda λ [adimensionale]

k ( )
V ( ) 
k MAX

Fattore di visibilità dipendente
dalla lunghezza d’onda λ [lm/W]
Fattore di visibilità massimo
[lm/W]
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Fotometria
GRANDEZZE FONDAMENTALI

● L’illuminotecnica si occupa del comfort visivo, perciò sono importanti le

grandezze fotometriche, non quelle radiometriche.
● La fotometria definisce 4 grandezze fondamentali:
●

Flusso luminoso (φ), unità di misura = lumen [lm]

●

Intensità luminosa (I), unità di misura = candela [cd]

●

Luminanza (L), unità di misura = candela/m2 [cd/m2]

●

Illuminamento (E), unità di misura = lux [lx] = [lm/m2]

● Ciascuna delle grandezze fotometriche può essere espressa in valore totale

oppure in valore spettrale (dipendente dalla singola lunghezza d’onda della
radiazione).
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Fotometria
FLUSSO LUMINOSO

● Il flusso luminoso è la quantità totale di potenza luminosa visibile erogata da

una sorgente (cioè l’energia per unità di tempo). Esprime quindi le
potenzialità energetiche di una sorgente luminosa.


   V ( )   e ( ) d
Flusso luminoso [lm]

Lunghezza d’onda [m]

0

Curva di visibilità

Flusso spettrale di energia [W/m]

● L’unità di misura del flusso luminoso è il lumen [lm]
● La misura del flusso luminoso viene effettuata

sommando la potenza che viene irradiata da una
sorgente in tutte le possibili direzioni, per esempio
all’interno di una sfera, ed effettuando l’integrale
della slide precedente.
Sfera integratrice
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Fotometria
FLUSSO LUMINOSO

● Il flusso luminoso è una caratteristica intrinseca di una sorgente luminosa, si

trova nelle schede tecniche di ogni lampada.

● Il flusso luminoso non da informazioni sul tipo di luce né sulla sua

distribuzione nello spazio, ma solo sulla potenza luminosa.
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Fotometria
INTENSITA’ LUMINOSA

● L’intensità luminosa è pari al rapporto tra il flusso luminoso e l’angolo solido.

Quindi esprime la densità di flusso luminoso che viene irraggiato da una
sorgente in una particolare direzione.

Intensità luminosa [cd]


I


Flusso luminoso
Angolo solido di misura

● L’angolo solido è un angolo tridimensionale. Si misura in “steradianti” [sr].
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Fotometria
INTENSITA’ LUMINOSA

● L’unità di misura dell’intensità luminosa è la candela [cd], pari ad 1 lumen su 1

steradiante.
● E’ l'intensità di una sorgente luminosa emessa nell'angolo solido di 1 sr, con
λ=0,55 μm e di potenza pari a 1/683 W.

● Il nome “candela” deriva dal fatto che la prima

definizione di questa variabile derivava dall’intensità
luminosa emessa da una candela al piombo, di quelle
usate dagli idraulici per saldare i tubi.
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Fotometria
INTENSITA’ LUMINOSA

● L’intensità luminosa è una caratteristica intrinseca di una sorgente luminosa e

si trova nelle schede tecniche dettagliate delle lampade o degli apparecchi
illuminanti, riportata mediante solidi fotometrici oppure curve fotometriche.
● Un solido fotometrico è una figura delimitata da una superficie chiusa la cui
distanza dal centro è proporzionale all’intensità luminosa della sorgente.
● Le curve fotometriche sono sezioni del solido fotometrico.
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Fotometria
INTENSITA’ LUMINOSA

● Esempio di scheda tecnica di un apparecchio illuminante con ottica

asimmetrica: la curva rossa indica la fotometrica longitudinale, quella azzurra
trasversale.
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Fotometria
LUMINANZA

● La luminanza è il rapporto tra l'intensità luminosa osservata in una certa

direzione e la superficie illuminante apparente (proiezione della superficie sul
piano ortogonale alla direzione). Quindi esprime la densità di flusso luminoso
che arriva agli occhi di un osservatore da una determinata direzione, ossia il
grado di abbagliamento.
Luminanza
[cd/m2]=[Nit]

L

Area proiettata (apparente)
della superficie illuminante

I
Aproiettata

I

A cos 

Intensità luminosa [cd]

Coseno dell’angolo di
vista
Area effettiva della
superficie illuminante
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Fotometria
LUMINANZA

● La luminanza si misura in candele su metro quadro [cd/m2] o [Nit].
● E’ l’unica grandezza fotometrica effettivamente percepita dall’occhio umano,

quindi è la più direttamente correlata alla visione: essa tiene conto non solo
della quantità di energia che raggiunge l'occhio, ma anche della distribuzione
spaziale all’interno del campo visivo.
● Non è una grandezza intrinseca delle sorgenti luminose, bensì dipende dalla

disposizione spaziale delle sorgenti, dalla posizione dell’osservatore e dal
suo campo visivo.
● La luminanza può essere calcolata matematicamente o misurata sul campo:

non si conosce a priori a partire dalle sorgenti utilizzate.
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Fotometria
LUMINANZA

● La misura della luminanza è effettuata attraverso una speciale telecamera

che calcola, per ogni punto dell’immagine acquisita, il valore dell’intensità
luminosa e lo divide per la superficie apparente.
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Fotometria
ILLUMINAMENTO

● L’illuminamento è il rapporto tra il flusso luminoso che incide su una

superficie e l’area della superficie. Quindi esprime la densità di flusso che
illumina una superficie.

Illuminamento [lux]=[lm/m2]


E
A

Flusso totale incidente su
una superficie
Area della superficie
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Fotometria
ILLUMINAMENTO

● L’unità di misura dell’illuminamento è il lux [lx], pari ad 1 lumen su 1 metro

quadro.
● L’illuminamento si può calcolare matematicamente o misurare
strumentalmente con il luxmetro. Lo strumento va appoggiato sulla superficie
di analisi e permette di misurare le densità di energia incidente.
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Fotometria
ILLUMINAMENTO

● L’illuminamento è la grandezza più importante per la progettazione

illuminotecnica poiché esprime quanto l’impianto di illuminazione riesca ad
illuminare le superfici oggetto del compito visivo.
[lux]
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Progettazione illuminotecnica
OBIETTIVI DEL PROGETTISTA

1.

2.

3.

4.

Rispetto dei vincoli normativi
Come si vedrà in seguito, la legge impone di soddisfare dei
requisiti minimi di qualità dell’illuminazione per determinati
ambienti.
Funzionalità
L’impianto deve soddisfare i requisiti funzionali della
struttura in cui viene realizzato in fatto di praticità,
flessibilità, manutenibilità, ecc.
Comfort ed estetica
Oltre a soddisfare i vincoli normativi, l’illuminazione deve
contribuire a rendere gli ambienti piacevoli e confortevoli. Su
questi aspetti gioca molto la creatività ed il gusto estetico
del progettista.
Risparmio energetico
L’illuminazione può comportare consumi energetici molto
elevati, occorre sempre tenere in considerazione tale
aspetto.
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Progettazione illuminotecnica
PROGETTAZIONE STANDARD
SU COSA PUO’ AGIRE IL PROGETTISTA:
● Tipo di lampade (corpo illuminante + apparecchio illuminante)
● Disposizione delle lampade
● Sistema di comando e controllo

PARAMETRI CHE E’ POSSIBILE CONTROLLARE:
● Illuminamento medio mantenuto ( Em [lux] )
● Uniformità di illuminamento
● Abbagliamento dovuto alle lampade (UGR = Unified Glare Rating )
● Indice di resa cromatica ( Ra )
● Bilanciamento tra luce diretta, indiretta e diffusa
● Efficienza energetica dell’impianto

Per gli ambienti
di lavoro i valori
minimi sono
fissati dalla
norma UNI
12464
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Progettazione illuminotecnica
PROGETTAZIONE INTEGRATA
SU COSA PUO’ AGIRE IL PROGETTISTA:
● Tutte le variabili della progettazione standard
● Posizionamento, esposizione , forma e dimensioni dei locali
● Dimensioni, forma e tipologia delle finestre
● Colorazione della pareti e dell’arredamento
● Tipologia di eventuali schermi solari
● Disposizione funzionale interna
● Sistemi di comando e controllo dell’illuminazione,
eventualmente integrati con il controllo degli schermi solari

PARAMETRI CHE E’ POSSIBILE CONTROLLARE
● Tutti i parametri della progettazione standard
● Ottimizzazione dell’apporto luminoso naturale e artificiale
● Equilibrio delle luminanze
● Abbagliamento dovuto sia alle lampade che alle finestre
(UGR = Unified Glare Rating )

Influenzano il valore
del fattore di luce
diurna (FLD) il cui
valore minimo è fissato
dalla normativa a
seconda della
destinazione d’uso
Elemento comune della
progettazione integrata:
gestione ottimale della
LUCE NATURALE
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Parametri di progetto
ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO (Em)

● Misura la densità di flusso luminoso medio che investe

la superficie del piano di lavoro.
● L’unità di misura è il lux = lumen / m2. Per piano di
lavoro si intende la superficie sulla quale viene svolto il
compito visivo.
● Se l’illuminamento è insufficiente la visione diventa
difficile.
● Il livello ottimale di illuminamento dipende dal compito
visivo che deve essere svolto. La norma UNI 12464
indica i livelli minimi da rispettare per gli ambienti di
lavoro a seconda della destinazione d’uso. (ved. tabella
più avanti) .
● La norma fissa anche i seguenti vincoli sull’uniformità
di illuminamento:

Illuminamento corretto

Illuminamento insufficiente
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Parametri di progetto
EQUILIBRIO DELLE LUMINANZE E ABBAGLIAMENTO

● La presenza nel campo visivo di oggetti con grado di

luminanza molto differente genera discomfort e
affaticamento. Se le differenze sono molto evidenti si
parla di abbagliamento.

Equilibrio delle luminanze corretto

● Negli ambienti interni può essere causato dall’impianto

di illuminazione in modo diretto (abbagliamento della
lampade) o riflesso (sullo schermo del pc, sul tavolo di
lavoro, ecc), ma anche dalla luce naturale proveniente
dalle finestre.
Abbagliamento da riflesso

Situazione notturna:
equilibrio delle luminanze corretto

Situazione notturna:
abbagliamento da disequilibrio
delle luminanze

Abbagliamento da “controluce”
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Parametri di progetto
EQUILIBRIO DELLE LUMINANZE E ABBAGLIAMENTO (UGR)

● La grandezza che misura l’abbagliamento è l’indice unificato di abbagliamento

UGR, dall’inglese Unified Glare Rating, introdotto dalla norma UNI 12464 in
sostituzione delle classi di qualità della vecchia norma UNI 10380. L’UGR è un
numero puro (senza unità di misura) che va da 10 (nessun abbagliamento) a
30 (abbagliamento elevato).
● La stessa norma UNI 12464 impone dei limiti a UGR per i luoghi di lavoro a
seconda della destinazione d’uso. (ved. tabella più avanti)
● Il calcolo di UGR è complesso, quindi di solito vengono utilizzate tabelle
standard oppure viene calcolato attraverso l’utilizzo di software
illuminotecnici. Si può ricorrere anche a misure strumentali.
Luminanza apparecchi [cd/m2]
Angolo solido [sr]

Unified Glare Rating

 0,25 L2  

UGR  8log

2 
p 
 Lb
Luminanza di fondo
[cd/m2]

Indice di posizione di Guth
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Parametri di progetto
VERIFICA STRUMENTALE DELL’ABBAGLIAMENTO

● Se di dispone di uno strumento che misura le luminanze è possibile

verificarne l’uniformità e il conseguente abbagliamento.
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Parametri di progetto
LIMITAZIONE DELL’ ABBAGLIAMENTO

● L’abbagliamento dovuto all’impianto di illuminazione può essere calcolato

anche mediante il seguente metodo delle curve limite di luminanza:
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Parametri di progetto
LIMITAZIONE DELL’ ABBAGLIAMENTO

● L’abbagliamento dovuto all’impianto di

illuminazione può essere ridotto utilizzando
lampade con ottiche specifiche che non
emettono flusso luminoso alle angolazioni
critiche.
● Questo tipo di ottiche è chiamato dark‐light e
viene utilizzato soprattutto in luoghi in cui vi è
l’utilizzo di videoterminali.
Ottica dark-light

45° e 85° sono le direzioni critiche convenzionali

Ottica normale

La curva fotometrica indica l’intensità del flusso luminoso per i diversi angoli
nelle due direzioni (lunghezza = curva blu, larghezza = curva rossa).
La darklight ha emissioni molto basse agli angoli critici.
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Parametri di progetto
LIMITAZIONE DELL’ABBAGLIAMENTO

● L’abbagliamento dovuto alla luce naturale si può

limitare tramite:
● adozione di schermi solari;
● corretto posizionamento delle postazioni di
lavoro;
● dimensionamento corretto delle finestre;
● scelta adeguata della colorazione delle pareti
e dell’arredamento.

Esempi di schermi solari
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Parametri di progetto
INDICE DI RESA CROMATICA (Ra o IRC)

● L’indice di resa cromatica è la misura di quanto una

sorgente luminosa è capace di rendere l’intero
spettro di colori.
Elevata resa cromatica (colori reali)

● La resa cromatica è:

ottima con IRC tra 85 e 100;
● buona con IRC tra 70 e 85;
● discreta con IRC tra 50 e 70.
●

● Le lampade con migliore resa cromatica sono quelle

Bassa resa cromatica (mancano
le componenti blu e verdi)

ad incandescenza e le alogene (Ra = 100).

Bassa resa cromatica (mancano le
componenti rosse)
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Parametri di progetto
VINCOLI DI LEGGE: NORMA UNI 12464 “Illuminazione dei luoghi di lavoro”
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Parametri di progetto
TEMPERATURA DI COLORE

● La temperatura di colore misura la tonalità di luce

emessa da una sorgente.
● Misura la temperatura (in Kelvin) che dovrebbe

Luce bianca

avere un corpo nero affinché la sua radiazione
luminosa appaia cromaticamente più vicina alla
radiazione considerata.
● Attenzione! Resa cromatica e temperatura di colore

sono due aspetti diversi: la temperatura indica solo
la tonalità “calda” o “fredda” della luce; la resa
cromatica indica se vi sono disuniformità nello
spettro.

Luce calda

Luce fredda

40

Parametri di progetto
TEMPERATURA DI COLORE

● Le temperature

relative allo spettro
visibile vanno da
1000 K (luce rossa)
a circa 20000 K
(luce violetta).
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Parametri di progetto
EFFICIENZA LUMINOSA DEI CORPI ILLUMINANTI

● L’efficienza luminosa indica il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una

sorgente (in lumen) e l’assorbimento elettrico (in Watt), si misura quindi in
lumen / Watt = lm / W.
● A parità di flusso luminoso, una sorgente con efficienza elevata consuma

meno energia di una a bassa efficienza.
● La normativa sta gradualmente mettendo al bando le sorgenti luminose

meno efficienti.
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Sorgenti luminose
TIPOLOGIE DI SORGENTI
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Sorgenti luminose
LAMPADE AD INCANDESCENZA

● In tutte le lampade ad incandescenza la luce viene prodotta per

riscaldamento di un filamento in tungsteno percorso da corrente elettrica
(effetto Joule) e racchiuso in un’ampolla nella quale è praticato il vuoto
oppure è inserito un gas inerte (azoto e argon) ed eventualmente altre
sostanze (iodio, bromo, kripton o xero).
● Il filamento arriva ad alte temperature ed emette radiazione
elettromagnetica, di cui solo una parte nel campo del visibile (ciò determina
una bassa efficienza).
● Lo spettro di emissione risulta continuo, perciò la resa cromatica è massima.
● Esistono due tipologie di lampade ad incandescenza:
1. GLS / REFLECTOR

2. ALOGENE
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Sorgenti luminose
LAMPADE AD INCANDESCENZA GLS E REFLECTOR

● Nell’ampolla o è praticato il vuoto oppure è inserito un gas inerte (azoto e

argon), ma senza altre sostanze.
● Il filamento può arrivare al massimo a temperature di 2700‐2900 K che
determinano la luce bianco‐calda della lampada.
● Le lampade GLS hanno ampolla trasparente o con trattamento diffondente
(per evitare abbagliamenti).
● Le lampade REFLECTOR hanno superfici riflettenti paraboliche per
direzionare il fascio luminoso.
LAMPADE AD INCANDESCENZA (GLS E REFLECTOR)
Utilizzo

Interni di bassa potenza (ora vietata)
lampada
Efficienza
lampada + alimentatore
luminosa
lampada + alim. + ottica
Indice di resa cromatica
Temperatura del colore
Durata di vita
Taglie
5 ‐ 200W (50 – 3’000 lm)

10 ‐ 16 lm/W
10 ‐ 16 lm/W
5 ‐ 13 lm/W
100
2750 ‐ 2850 K
1000 ore
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Sorgenti luminose
LAMPADE AD INCANDESCENZA GLS E REFLECTOR

● L’efficienza luminosa delle lampade a

incandescenza è molto bassa poiché la
maggior parte dell’energia viene irraggiata
sotto forma di infrarossi.
● Per questo motivo,

in seguito al regolamento
244/2009/CE (attuazione
della direttiva 2003/52/CE),
sono state progressivamente
messe al bando quasi tutte
le lampade ad incandescenza.
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Sorgenti luminose
LAMPADE AD INCANDESCENZA ALOGENE
● Nell’ampolla sono inseriti gas inerti e un alogeno (iodio, bromo, kripton o xero) utili a

rigenerare il filamento che altrimenti tenderebbe a vaporizzare ed aderire al vetro. Ciò
permette di innalzare le temperature.
● Il filamento arriva a temperature di circa 3000 K, quindi emette più luce rispetto alle
incandescenti e di colorazione più bianca.
● Esistono svariate versioni per tensione (12V o 230V) e tipologia di ottiche, ma sono
comunque più compatte rispetto alle normali incandescenti.
● Le alogene dicroiche hanno il riflettore trattato con speciali ossidi selettivi che
riflettono solo la radiazione visibile ma assorbono e disperdono quella infrarossa, per
evitare sovrariscaldamenti degli oggetti illuminati.
LAMPADE AD INCANDESCENZA ALOGENE
Utilizzo

Illuminazione di massima qualità
lampada
Efficienza
lampada + alimentatore
luminosa
lampada + alim. + ottica
Indice di resa cromatica
Temperatura del colore
Durata di vita
Taglie
2,5 ‐ 1000W (50 – 20’000 lm)

17 ‐ 22 lm/W
15 ‐ 21 lm/W
7 ‐ 20 lm/W
100
2900 ‐ 3100 K
2000 ore
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Sorgenti luminose
LAMPADE AD INCANDESCENZA ALOGENE
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Sorgenti luminose
LAMPADE A SCARICA

● Si basano sull’innesco di una scarica elettrica all’interno di un tubo

trasparente (vetro o quarzo) contenente gas inerti (azoto, elio, argon,ecc) e
vapori di alcune sostanze (mercurio, sodio, ioduri metallici).
● Gli elettroni ad alta energia trascinati dalla scarica colpiscono gli atomi dei
vapori eccitandoli. Questi, nel tornare allo stato fondamentale emettono
radiazioni elettromagnetiche.
● Questo processo produce in genere uno
spettro di radiazione discontinuo,
caratterizzato dalle bande di emissione
tipiche del vapore utilizzato. Ciò comporta
problemi di resa cromatica e possibili
emissioni pericolose di raggi UV.
● Per migliorare la resa cromatica i tubi possono
essere rivestiti da fosfori che ridistribuiscono
la radiazione in modo più uniforme eliminando
le componenti pericolose. Tali lampade vengono anche chiamate fluorescenti.
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Sorgenti luminose
LAMPADE A SCARICA

● L’accensione della scarica necessita la ionizzazione iniziale dei gas, che avviene

solo in determinate condizioni. Perciò per alcune lampade è necessario un
particolare circuito starter. Inoltre il tempo di accensione può essere lungo.
● Il mantenimento della scarica richiede anch’esso dei circuiti elettrici o
elettronici di supporto (ballast) che aumentano il consumo della lampada.
● Esistono varie tipologie di lampade a scarica:
1. VAPORI DI MERCURIO
BASSA PRESSIONE
(FLUORESCENTI)

3. VAPORI DI SODIO
BASSA PRESSIONE

5. IODURI METALLICI
(ALOGENURI METALLICI)

2. VAPORI DI MERCURIO ALTA
PRESSIONE

4. VAPORI DI SODIO
ALTA PRESSIONE

6. A INDUZIONE
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO A BASSA PRESSIONE (FLUORESCENTI)
● Nel tubo di scarica sono presenti vapori di mercurio a bassa pressione.
● La radiazione prodotta dalla scarica è pericolosa (contiene raggi UV), perciò sono

sempre rivestite di uno strato di fosfori che ridistribuisce la radiazione in modo più
uniforme eliminando le componenti pericolose. Per tale caratteristica prendono anche il
nome di lampade fluorescenti. Le lampade non rivestite si utilizzano per la
sterilizzazione.
● A seconda della qualità dei fosfori si possono ottenere rese cromatiche elevate.
● Nelle fluorescenti compatte i circuiti di alimentazione e controllo sono integrati nella
lampada, negli altri modelli (es. tubolari) sono da inserire a parte.
VAPORI DI MERCURIO BASSA PRESSIONE (FLUORESCENTI)
Utilizzo

Interni, bassa potenza, elevata efficienza
lampada
50 ‐ 110 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
43 ‐ 110 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
20 ‐ 110 lm/W
Indice di resa cromatica
60 – 85
Temperatura del colore
2700 – 6000 K
Durata di vita
6000 – 21000 ore
Taglie
5 – 75W (200 – 6’600 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO A BASSA PRESSIONE (FLUORESCENTI)
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
● Nel tubo di scarica sono presenti vapori di mercurio ad alta pressione.
● La radiazione prodotta dalla scarica è di colore bianco‐azzurrina e non è pericolosa,

perciò non è necessario il rivestimento di fosfori, che però migliorano la resa cromatica.
● Molto affidabile nell’accensione (non necessita di elettronica).
● In caso di spegnimento necessita di un ciclo di raffreddamento prima della riaccensione
(può durare diversi minuti).
● L’efficienza luminosa è piuttosto limitata (sono lampade in graduale disuso).

MERCURIO ALTA PRESSIONE
Utilizzo

Esterni ad alta potenza, discreta qualità (ora vietata)
lampada
30 ‐ 60 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
26 ‐ 60 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
15 ‐ 48 lm/W
Indice di resa cromatica
30 ‐ 65
Temperatura del colore
3000 – 4200 K
Durata di vita economica
12000 ‐ 20000 ore
Taglie
50 – 1000 W (1’700 – 60’000 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE
● Nel tubo di scarica sono presenti vapori di sodio a bassa pressione oltre che argon e neon.
● A freddo la scarica avviene nella miscela argon e neon producendo una fioca luce rossa.
● Solo dopo alcuni minuti (6‐10 minuti) vaporizza anche il sodio e la lampada inizia ad

emettere il massimo flusso luminoso.
● La riaccensione a caldo è invece rapida.
● Possono funzionare solo in posizione orizzontale o lievemente inclinata.
● La luce prodotta è esclusivamente nella banda del giallo: elevata visibilità da parte
dell’occhio umano (quindi elevata efficienza luminosa) ma pessima resa cromatica.

SODIO BASSA PRESSIONE (SOX)
Utilizzo

Esterni a media potenza, alta effic.,pessima qualità
lampada
100 ‐ 180 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
87 ‐ 180 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
44 ‐ 144 lm/W
Indice di resa cromatica
0
Temperatura del colore
1800 K
Durata di vita
10000 ‐ 15000 ore
Taglie
18 – 180 W (1’800 – 32’000 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE
● Nel tubo di scarica sono presenti vapori di sodio ad alta pressione oltre che Argon e Xenon.
● Necessitano di un ballast speciale (a volte incorporato nella lampada).
● Il tempo di accensione fino alla piena potenza è di qualche minuto.
● In caso di spegnimento necessitano da 0 a 5 minuti per la riaccensione, a seconda del

modello di lampada e di ballast.
● A fine vita diventano instabili e possono spegnersi repentinamente (ved. lampioni
stradali).
● La luce prodotta ha colorazione leggermente più bianca rispetto al sodio bassa pressione,
ma non elevata resa cromatica.
VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE (SON)
Utilizzo

Esterni, alta potenza, bassa qualità, discreta efficienza
lampada
70 ‐ 150 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
60 ‐ 150 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
30 ‐ 120 lm/W
Indice di resa cromatica
20 ‐ 60
Temperatura del colore
2000 – 2100 K
Durata di vita
10000 – 24000 ore
Taglie
50 – 1000 W (3’600 – 130’000 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE AI VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE
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Sorgenti luminose
LAMPADE A IODURI METALLICI (O ALOGENURI METALLICI)
● E’ un’evoluzione delle lampade a vapori di mercurio: il tubo di scarica contiene mercurio,

ioduri di sodio, di tallio, di indio e, in alcuni casi, anche terre rare (disprosio, olmio, tullio
e cesio) che permettono una migliore distribuzione spettale e maggiore efficienza.
● Sono presenti versioni con tubo in ceramica oppure in quarzo.
● Necessitano di un ballast speciale (a volte incorporato nella lampada).
● Il tempo di accensione fino alla piena potenza è di 2‐10 minuti.
● In caso di spegnimento necessitano da 0 a 15 minuti per la riaccensione, a seconda del
modello di lampada e di ballast.
● Fattori di potenza molto bassi (0,3 – 0,7): necessario il rifasamento.
IODURI METALLICI (MBI)
Utilizzo

Qualsiasi, buona qualità , efficienza media
lampada
50 ‐ 120 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
43 ‐ 120 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
22 ‐ 96 lm/W
Indice di resa cromatica
50 – 90
Temperatura del colore
2600 ‐ 6000 K
Durata di vita economica
8000 – 16000 ore
Taglie
45 – 2000 W (4’000 – 200’000 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE A IODURI METALLICI (ALOGENURI METALLICI)
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Sorgenti luminose
LAMPADE A INDUZIONE
● Sono nate per risolvere i problemi legati al degradamento degli elettrodi: la scarica viene

generata grazie ad un campo magnetico indotto dall’esterno, senza elettrodi.
● Il tubo di scarica contiene vapori di mercurio ma in quantità inferiore rispetto agli altri.
● Il tubo di scarico è rivestito da polvere fluorescente per distribuire più uniformemente lo
spettro di emissione.
● Necessitano di un ballast speciale ad alta frequenza che può anche essere interno alla
lampada.
● Il tempo di accensione e riaccensione è immediato.

LAMPADE A INDUZIONE
Utilizzo

Qualsiasi, media potenza, buona qualità, media effic.
lampada
80 – 90 lm/W
Efficienza
lampada + alimentatore
70 ‐ 90 lm/W
luminosa
lampada + alim. + ottica
35 ‐ 72 lm/W
Indice di resa cromatica
80 ‐ 90
Temperatura del colore
3000 ‐ 4000 K
Durata di vita
60000 ‐ 100000 ore
Taglie
70 – 150 W (6’000 ‐ 13’000 lm)
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Sorgenti luminose
LAMPADE A INDUZIONE
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Sorgenti luminose
LAMPADE A LED

● LED è l’acronimo di Light Emitting Diode, si tratta quindi di speciali diodi in

grado di emettere radiazione elettromagnetica se percorsi da corrente.
● Il diodo è un componente elettronico realizzato mediante semiconduttori
opportunamente trattati e accoppiati.
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Sorgenti luminose
LAMPADE A LED
● I materiali più usati sono arseniuro di gallio (GaAs), fosfuro di gallio (GaP), fosfuro

arseniuro di gallio (GaAsP), carburo silicio (SiC) e nitruro di gallio e indio (GaInN). La
scelta dei materiali determina le lunghezze d’onda di emissione e l’efficienza di
conversione del led:

● I led possono produrre luce di qualsiasi lunghezza d’onda utilizzando uno dei due

principi seguenti:
● tricromia: accoppiamento di 3 led RGB (rosso, verde e blu) la cui intensità
determina il colore finale (per es. nella riproduzione digitale del colore);
● conversione: si utilizza un led blu la cui luce viene in parte a contatto con una
polvere fluorescente la quale emette le lunghezze d’onda mancanti.
● A fine vita sono un rifiuto speciale, ma molto meno pericoloso delle lampade a vapori

di mercurio.
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Sorgenti luminose
LAMPADE A LED
● Necessitano di un’alimentazione elettronica specifica.
● Possono essere facilmente regolati in intensità (da 0,1% a 100%) e, per i modelli RGB,

anche in colorazione.
● La luce LED non contiene raggi UV e una ridotta intensità di raggi IR, perciò è sicura a
livello biologico e non irradia molto calore sugli oggetti illuminati.
● Il LED non ha problemi di vibrazioni, ma risente di temperature troppo elevate
riducendo notevolmente la sua vita utile.
● La direzionalità intrinseca del LED permette di evitare sprechi di luce e di eliminare le
perdite dovute ai riflettori.
LAMPADE A LED
Utilizzo

Qualsiasi.
lampada
Efficienza
lampada + alimentatore
luminosa
lampada + alim. + ottica
Indice di resa cromatica
Temperatura del colore
Durata di vita
Taglie
0,5 ‐ 200 W (25 ‐ 16’000 lm)

40 ‐ 120 lm/W
33 ‐ 109 lm/W
26 ‐ 109 lm/W
60 ‐ 90
3000 ‐ 9000 K
30’000 ‐ 100’000 ore
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Sorgenti luminose
LAMPADE A LED
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Sorgenti luminose
CONFRONTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

● Allo stato attuale le sorgenti più efficienti sono le lampade al sodio a bassa e

alta pressione, ma i LED di alta qualità sono quasi allo stesso livello.
● L’efficienza dei LED varia enormemente in base alla qualità: non si può dire a
priori che l’illuminazione a LED sia efficiente.

Low‐pressure
sodium lamp
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Sorgenti luminose
CONFRONTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

● Confrontando l’efficienza globale, comprensiva delle perdite dovute agli

alimentatori e alle ottiche, i LED risultano ulteriormente avvantaggiati perché
nascono già con luce direzionale limitando le perdite dovute alle ottiche.

Le linee verdi si
riferiscono alla
migliore e peggiore
combinazione di
ottiche e
alimentatori
comunemente
usate (sono escluse
ottiche artistiche e
particolari).
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Progettazione illuminotecnica
PROCEDIMENTO PROGETTUALE

1.

Studio degli ambienti e della destinazione d’uso

2.

Scelta del tipo di illuminazione, dei corpi illuminanti
e degli apparecchi illuminanti in relazione al tipo di
illuminazione richiesto

3.

Dimensionamento dell’impianto (calcolo del numero
di lampade necessario)

4.

Posizionamento delle lampade

5.

Verifica dei vincoli normativi e prestazionali
(se non sono verificati occorre cambiare il tipo di lampada o
modificare il posizionamento)

6.

Scelta dei sistemi di comando e controllo

7.

Relazione tecnica

Questi
passaggi
possono
essere eseguiti
o a mano o
tramite
software
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Dimensionamento dell’impianto
METODO DEL FLUSSO TOTALE

● Il flusso totale è un metodo semplificato che può essere eseguito a mano.
● Si basa su un’approssimazione molto spinta delle dinamiche di

interriflessione della luce tra le pareti di un locale, quindi deve essere
utilizzato solo come prima approssimazione.
● Il metodo permette di calcolare direttamente il numero di apparecchi

illuminanti necessari, a partire dai dati sulle caratteristiche del locale,
sull’illuminamento medio desiderato, sulla tipologia di lampada e sulla
frequenza di manutenzione.
● Funziona in modo abbastanza corretto sotto le seguenti ipotesi:

locale a forma di parallelepipedo;
● disposizione uniforme delle sorgenti luminose;
● altezza costante delle sorgenti;
● solido fotometrico delle sorgenti simmetrico.
●

70

Dimensionamento dell’impianto
METODO DEL FLUSSO TOTALE

● Il numero di apparecchi illuminanti necessari in un locale è dato da:
Illuminamento medio richiesto [lux]
Area del locale [m2]
Numero di apparecchi
illuminanti necessari

EA
Na 
U(i)  fd  nl   l

Fattore di utilizzazione dipendente
dall’indice di locale ‘i’

Flusso luminoso di una lampada
[lumen]

Numero di lampade per ogni
apparecchio illuminante
Fattore di decadimento

● Il fattore di decadimento introduce un leggero sovradimensionamento per

tenere conto della polvere e del decadimento fisico delle sorgenti che
ridurranno il flusso emesso dalle lampade:
Grado di
impolveramento del
locale

Fattore di decadimento fd
Sorgente ad
incandescenza o
alogena

Sorgente a vapori di
mercurio o sodio

Sorgente a
vapori di
alogenuri

Minimo

0.85

0.75

0.65

Medio

0.70

0.65

0.55

Elevato

0.60

0.50

0.45
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Dimensionamento dell’impianto
METODO DEL FLUSSO TOTALE

● L’indice di locale, da cui dipende il fattore di utilizzazione, si calcola come

segue:

Indice di locale

Larghezza locale [m]
Lunghezza locale [m]

ab
i
(a  b)  h

Altezza utile dal piano di lavoro [m],
considerata come nella figura
seguente:

● I fattori di riflessione di pareti

e soffitto dipendono dalla
tonalità media della superficie:

72

Dimensionamento dell’impianto
TABELLE DI CALCOLO DEL FATTORE DI UTILIZZAZIONE
50 30 10

A
B
C
D
E
F
G
H

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10
Fattore di utilizzazione
.26 .19.15 .24 .18.14 .21 .16.12 .17 .13.10
.33 .27.21 .31 .25.20 .27 .21.19 .22 .18.14
.40 .32.27 .37 .30.25 .31 .25.21 .26 .21.18
.45 .37.32 .42 .35.29 .35 .30.25 .29 .25.21
.52 .44.38 .48 .41.36 .40 .35.31 .33 .29.26
.60 .53.48 .55 .50.45 .47 .42.38 .39 .35.32
.71 .66.62 .65 .61.58 .55 .52.49 .46 .44.42
.87 .87.87 .81 .81.81 .70 .70.70 .59 .59.59
.28 .22.18 .24 .19.16 .17 .14.11 .10 .09.07
.36 .30.25 .32 .26.23 .22 .19.16 .14 .12.10
.43 .36.32 .37 .32.28 .26 .23.20 .16 .14.12
.48 .42.37 .42 .37.33 .29 .26.23 .18 .16.15
.55 .49.45 .47 .43.39 .33 .30.28 .20 .19.17
.63 .58.54 .54 .50.47 .38 .35.33 .23 .22.20
.72 .69.66 .62 .60.57 .43 .42.40 .26 .25.25
.83 .83.83 .72 .72.72 .50 .50.50 .30 .30.30

0
0

.14 .11.08
.18 .14.12
.21 .17.14
.23 .20.17
.27 .24.21
.31 .29.26
.38 .36.34
.49 .49.49
.04 .03.03
.06 .05.04
.06 .06.05
.07 .06.06
.08 .07.07
.09 .09.08
.10 .10.10
.12 .12.12

.07
.10
.12
.14
.18
.23
.30
.45
.01
.01
.01
.02
.02
.02
.03
.03

A
B
C
D
E
F
G
H

.35 .28.23
.44 .37.31
.52 .44.39
.58 .51.45
.66 .59.54
.76 .70.65
.87 .84.81
.99 .99.99

.32 .26.23
.40 .34.30
.46 .41.37
.51 .47.43
.58 .54.51
.66 .63.60
.76 .74.72
.85 .85.85

.21
.29
.35
.41
.49
.59
.71
.83

c

Tipo di apparecchio
Sfera diffondente per
lampada ad incandescenza

Lampadario ad anelli concentrici con lampada ad incandescenza tipo BOWL

Riflettore smaltato con
lampada ad incandescenza

w

A
B
C
D
E
F
G
H

80

70

.34 .28.23
.44 .36.31
.51 .44.38
.57 .50.45
.65 .59.53
.74 .69.65
.85 .82.79
.97 .97.97

50

.33 .27.23
.42 .36.31
.49 .43.38
.55 .49.44
.62 .57.53
.71 .67.63
.82 .79.77
.93 .93.93

30

.32 .27.23
.41 .35.31
.47 .42.37
.53 .48.44
.60 .56.52
.69 .65.62
.79 .76.74
.89 .89.89

10

Indice del locale ‘i’
A = 0,5‐0,7
B = 0,7‐0,9
C = 0,9‐1,2
D = 1,2‐1,4
E = 1,4‐1,7
F = 1,7‐2,7
G = 2,7‐4
H = 4‐6
rc = Fattore di riflessione
del soffitto (ceiling)
rw = Fattore di riflessione
delle pareti (walls)
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Dimensionamento dell’impianto
TABELLE DI CALCOLO DEL FATTORE DI UTILIZZAZIONE
Faretto ad incasso con
lampada tipo PAR

lampada a luce fredda

ad alta intensità di scarica

A
B
C
D
E
F
G
H

.59 .56.55
.61 .61.59
.67 .64.62
.69 .66.64
.71 .69.67
.74 .72.71
.78 .77.75
.82 .82.82

.59 .56.55
.61 .61.59
.66 .63.62
.68 .66.64
.71 .68.67
.73 .71.70
.76 .75.74
.80 .80.80

.58 .56.54 .58 .56.54
.62 .60.58 .62 .60.58
.65 .63.61 .64 .62.61
.67 .65.63 .66 .64.63
.69 .67.66 .67 .66.65
.71 .70.68 .69 .68.67
.74 .73.72 .71 .70.70
.76 .76 .76 .73 .73.73

.57 .55.54
.61 .59.58
.63 .61.60
.64 .63.62
.66 .65.64
.67 .66.66
.69 .68.68
.70 .70.70

.54
.57
.59
.61
.63
.65
.67
.69

A
B
C
D
E
F
G
H

.26 .22.20
.33 .29.26
.38 .34.30
.42 .38.35
.46 .42.40
.51 .48.46
.57 .55.54
.63 .63.63

.26 .22.20
.33 .29.26
.37 .33.30
.41 .37.34
.45 .42.39
.50 .48.45
.56 .54.53
.62 .62.62

.26 .22.20 .25 .22.20
.32 .28.26 .31 .28.26
.36 .33.30 .35 .32.30
.40 .36.34 .39 .36.33
.44 .41.39 .42 .40.38
.48 .46.44 .47 .45.43
.54 .52.51 .52 .51.50
.59 .59.59 .57 .57.57

.25 .22.19
.30 .27.25
.34 .32.29
.37 .35.33
.41 .39.37
.45 .44.42
.50 .49.48
.54 .54 .54

.19
.24
.28
.32
.36
.41
.47
.53

A
B
C
D
E
F
G
H

.51 .46.43
.59 .54.51
.64 .60.56
.69 .64.61
.74 .70.66
.79 .76.73
.86 .84.82
.93 .93.93

.50 .46.43
.58 .54.50
.63 .59.56
.68 .64.60
.73 .69.66
.78 .75.72
.84 .82.80
.90 .90 .90

.49 .45.42
.57 .53.50
.62 .58.55
.66 .62.60
.70 .67.65
.75 .73.71
.80 .79.78
.86 .86 .86

.48 .45.42
.56 .52.50
.60 .57.55
.64 .61.59
.68 .66.63
.73 .71.69
.77 .76.75
.82 .82 .82

.48 .44.42
.53 .52.49
.59 .56.54
.63 .60.58
.66 .64.62
.70 .69.67
.74 .74.73
.78 .78.78

.41
.48
.53
.57
.61
.66
.71
.45
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Dimensionamento dell’impianto
50 30 10

A
B
C
D
E
F
G
H

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10
Fattore di utilizzazione
.35 .29.25 .34 .28.25 .31 .27.23 .29 .25.22
.44 .38.33 .42 .37.32 .39 .34.31 .36 .32.29
.51 .45.40 .49 .43.39 .45 .40.36 .41 .37.34
.57 .51.46 .54 .49.44 .49 .45.41 .45 .41.38
.63 .58.53 .60 .55.51 .55 .51.47 .50 .46.44
.71 .67.63 .68 .64.60 .61 .58.55 .55 .53.51
.80 .77.75 .76 .74.71 .69 .67.65 .62 .60.59
.91 .91.91 .86 .86.86 .77 .77 .77 .68.68
.68 .68.68
.68

0
0

.27 .23.21
.33 .29.27
.37 .34.31
.41 .38.35
.45 .42.40
.50 .48.46
.55 .54.53
.61 .61.61

.19
.25
.29
.33
.38
.43
.50
.57

A
B
C
D
E
F
G
H

.29 .24.21
.37 .31.28
.42 .37.33
.47 .42.38
.52 .48.44
.59 .55.52
.66 .64.62
.75 .75.75

.27 .23.20
.34 .30.26
.39 .34.31
.43 .39.35
.48 .44.41
.54 .51.48
.61 .59.57
.69 .69 .69

.23 .20.17
.29 .26.23
.33 .30.27
.37 .33.31
.41 .38.35
.46 .43.41
.51 .50.48
.57 .57.57

.20 .17.15
.24 .22.20
.28 .25.23
.31 .28.26
.34 .32.30
.38 .36.34
.42 .41.40
.46 .46.46

.17 .15.13
.20 .18.17
.23 .21.20
.25 .23.22
.27 .26.25
.30 .29.28
.33 .33.32
.37 .37.37

.12
.15
.17
.19
.22
.25
.28
.32

A
B
C
D
E
F
G
H

.25 .21.19
.31 .27.24
.35 .31.28
.39 .35.32
.43 .39.36
.48 .45.42
.54 .52.50
.61 .61.61

.25 .21.18
.30 .26.24
.34 .30.27
.38 .34.31
.42 .38.35
.46 .44.41
.52 .50.49
.58 .58.58

.24 .20.18 .23 .20.18
.29 .25.23 .27 .24 .22
.32 .29.27 .31 .28.26
.36 .32.30 .34 .31.29
.39 .36.34 .37 .35.33
.44 .41.39 .41 .39.38
.49 .47.46 .46 .45.43
.55 .55.55 .51 .51.51

.22 .19.17
.26 .24.22
.29 .27.25
.32 .30.28
.35 .33.31
.39 .37.36
.43 .42.41
.48 .48.48

.16
.21
.24
.27
.30
.34
.40
.46

c

Tipo di apparecchio
Rifflettore metallico smaltato

Apparecchio con illuminazione

Apparecchio come sopra
ma con riflettore superiore

w

80

70

50

30

10
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Dimensionamento dell’impianto
TABELLE DI CALCOLO DEL FATTORE DI UTILIZZAZIONE
Apparecchio a distribuzione

Plafoniera a quattro lampade

fluorescente per illuminazione
indiretta

A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H

.28 .24.20
.35 .36.27
.41 .36.33
.46 .41.38
.51 .47.44
.57 .54.46
.64 .62.60
.71 .71.71
.24 .21.19
.29 .26.23
.33 .30.27
.36 .33.30
.40 .37.34
.44 .42.40
.49 .48.46
.55 .55.55
.26 .21.17
.34 .22.23
.40 .34.30
.45 .39.35
.51 .46.42
.58 .54.50
.67 .64.61
.77 .77.77

.27 .23.20 .27 .23.20
.35 .30.27 .34 .30.27
.40 .36.32 .39 .35.32
.45 .41.37 .44 .40.37
.50 .46.43 .49 .45.43
.56 .53.51 .54 .52.50
.63 .61.60 .60 .59.58
.70 .70.70 .66 .66.66

.26 .22.20
.33 .29.27
.38 .35.32
.42 .36.33
.47 .44.42
.52 .50.48
.58 .57.57
.64 .64.64

.25 .22.20
.32 .29.26
.37 .32.29
.37 .34.31
.46 .43.41
.51 .49.47
.56 .55.54
.61 .61.61

.19
.25
.30
.35
.40
.46
.53
.60

.24 .21.19
.29 .26.23
.33 .29.27
.36 .33.30
.39 .36.34
.43 .41.39
.48 .47.46
.54 .54.54

.23 .20.18
.28 .25.23
.32 .29.27
.35 .32 .30
.38 .36.33
.42 .40.38
.46 .45.44
.51.51.51

.23 .20.18
.28 .25.23
.31 .28.26
.34 .31.29
.37 .35.33
.40 .39.37
.45 .44.43
.49 .49.49

.23 .20.18
.27 .24.23
.30 .28.26
.33 .31.29
.36 .34.32
.39 .38.37
.43 .42.42
.47 .47.47

.18
.22
.25
.28
.32
.36
.41
.46

.23 .19.15
.24 .35.22
.35 .30.26
.40 .35.31
.45 .41.37
.51 .48.44
.59 .56.54
.68 .68.68

.17 .14.12
.23 .19.16
.26 .23.20
.30 .26.24
.33 .30.28
.38 .36.34
.43 .42.41
.50 .50.50

.12 .10.08
.16 .13.12
.18 .16.14
.20 .18.17
.23 .21.19
.26 .24.23
.29 .29.28
.34 .34.34

.07 .06.05
.09 .08.07
.10 .09.08
.11 .10.10
.13 .12.11
.14 .14.13
.17 .16.16
.19 .19.19

.03
.04
.05
.06
.07
.08
.10
.12
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METODO DEL FLUSSO TOTALE ‐ UNIFORMITA’

● Il metodo del flusso totale fornisce l’illuminamento medio desiderato, ma

non può garantire l’illuminamento minimo, né l’uniformità di illuminamento.
● Una regola empirica per una corretta uniformità si basa sul rispetto delle
seguenti condizioni nella disposizione delle lampade:
Interdistanza
apparecchi
Altezza utile
dei locali
Interdistanza
apparecchi

D
 1,5
h
D
D
 D' 
3
2

Distanza
apparecchio‐parete
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Dimensionamento dell’impianto
METODO DEL FLUSSO TOTALE – ESEMPIO DI CALCOLO

Calcolare il numero di punti luce necessario in un’aula universitaria per garantire il
corretto illuminamento.

● Dati del locale:

Aula rettangolare di dimensioni 10 x 8 m = 80 m2
● Altezza locale = 4,0 m
● Altezza del piano di lavoro = 0,7 m
● Pareti e soffitto dipinte di bianco
●

● Scelte progettuali:

Tipologia lampade/apparecchi?
Fluorescenti tubolari, apparecchio a doppia lampada da 2800 lm
(parametro nl = 2).
● Posizionamento apparecchi?
Un metro dal soffitto (3m).
●
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METODO DEL FLUSSO TOTALE – ESEMPIO DI CALCOLO
● Determinazione parametri:
●

●

●

Illuminamento medio prescritto?
Aule scolastiche, E = 300 lux
Fattori di riflessione di pareti e soffitto?
rc = 0,8 ; rw = 0,5
Fattore di decadimento?
fd = 0,65

● Dimensionamento:
●

Indice di locale?
• Altezza utile?
h = 3,0 ‐ 0,7 = 2,30 m

10  8
 1,93  Lettera F
(10  8)  2,3
Fattore di utilizzazione?
U(i) = 0,48
Numero di apparecchi?
80  300
na 
 13,7  14  16
0,48  0,65  2  2800
i

●

●
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METODO DEL FLUSSO TOTALE – ESEMPIO DI CALCOLO
●

Verifica dell’uniformità?
• h = 2,30 m
• Dmax = 1,85 m
• D’max = 0,90 m
D 1,85

 0,8  1,5
• Condizione 1:
h

• Condizione 2:

2,30

OK!

1,85
1,85
 0,90 
 0,62  0,90  0,92
3
2

OK!

RISULTATO:
Per illuminare il locale a 300 lx sono necessarie almeno 14 plafoniere,
ciascuna contenente due lampade da 2800 lm. Il posizionamento deve
essere scelto in modo da garantire la massima uniformità, ad esempio si
possono inserire 16 apparecchi (invece che 14) disposti in 4 file da 4.

● Per un maggiore dettaglio occorre simulare accuratamente il locale attraverso

un software illuminotecnico (metodo puntuale).
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METODO PUNTUALE

● Il metodo puntuale si differenzia da quello del

flusso totale poiché viene eseguita una vera e
propria simulazione della propagazione
luminosa all’interno degli ambienti.
● Il calcolo puntuale sfrutta degli algoritmi

iterativi (radiosity e raytracing) e può essere
eseguito agevolmente solo attraverso un
computer.

● Il risultato è dunque una valutazione punto per punto delle grandezze

illuminotecniche. Tramite questo tipo di analisi è possibile avere informazioni
molto più accurate sull’illuminazione di un locale ed eseguire anche dei
rendering fotorealistici.
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Dimensionamento dell’impianto
METODO PUNTUALE

82

Luce naturale
DAYLIGHTING DESIGN

● Concetto molto antico: sfruttare nel modo

più opportuno la luce naturale per
l’illuminazione dei locali.
● Il giusto apporto di luce naturale produce
molteplici benefici:
1. limita l’utilizzo di illuminazione elettrica
2. riduce la necessità di climatizzazione
invernale
3. ha un’influenza positiva sull’umore degli
occupanti
● Occorre controllare in modo ottimale l’apporto solare: se risulta troppo

elevato può causare fastidiosi abbagliamenti ed un eccessivo riscaldamento
interno, se al contrario risulta insufficiente, induce un utilizzo massiccio di
luce elettrica oltre che effetti psicologici nefasti.
● L’obiettivo del comfort illuminotecnico va perseguito fin dalla progettazione

architettonica.

83

Luce naturale
FATTORE DI LUCE DIURNA

● La disponibilità di luce diurna di un locale è calcolabile mediante il Fattore di

Luce Diurna (FLD).
● FLD è definito come il rapporto tra la disponibilità di luce internamente al
locale e quella disponibile esternamente, quindi di fatto esprime la capacità
del locale di far entrare luce esterna.
Fattore di luce
diurna medio

E im
FLDm 
Ee

Illuminamento
interno medio
Illuminamento
esterno
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Luce naturale
FATTORE DI LUCE DIURNA

● La legge impone dei vincoli sulla minima disponibilità di luce diurna presente

nei locali attraverso un valore minimo del fattore di luce diurna:

Decreto del Ministero della Sanità del 5/7/1975 indirizzato all’edilizia residenziale
Decreto Ministeriale del 18/12/1975 indirizzato all’edilizia scolastica
Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n◦ 13011 del 22/12/1974 indirizzata
ospedaliera
●all’edilizia
Ciò implica
vincoli sulla dimensione delle aperture, sulla colorazione delle

pareti e sulla tipologia di infissi.
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Luce naturale
CALCOLO DEL FATTORE DI LUCE DIURNA

● Il fattore di luce diurna si può calcolare tramite la seguente formula:
Area della finestra
Somma su tutte le finestre

Fattore di luce
diurna medio

E im
FLDm 

Ee

Coeff. di trasmissione
luminoso della finestra
Fattore ostruzione
(tiene in conto
ostruzioni esterne)

 Ai  i   i  i

Coefficiente di riflessione medio
ponderato delle superfici interne
(r1*A1+ r2*A2+ ...)/Atot

i

1  rm   ATOT

Fattore finestra
(tiene in conto
l’arretramento)

Area totale delle superfici interne
(pareti + soffito + pavimento)

● La formula approssimata vale per locali con geometrie semplici, in caso

contrario occorre eseguire il calcolo puntuale tramite un software.
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Luce naturale
FATTORE DI LUCE DIURNA

● Determinazione del fattore ostruzione (ɛ):
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Luce naturale
FATTORE DI LUCE DIURNA

● Determinazione del fattore finestra ( ):
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Luce naturale
FATTORE DI LUCE DIURNA

● Coefficienti di trasmissione luminosa dei vetri per incidenza normale:
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