
CORSO ILLUMINAZIONE 
Ordine degli ingegneri di Modena



LUCE
PRINCIPI BASE



SPETTRO LUMINOSO DELLA LUCE



TEMPERATURA DI COLORE



INDICE DI RESA DEL COLORE (IRC, Ra)

Esprime l’attitudine di una sorgente luminosa a rendere i colori reali degli 
oggetti illuminati.

Il metodo CIE permette di valutare le qualità di resa cromatica di una 
sorgente luminosa comparando il colore di una serie di elementi campione 
illuminati dalla sorgente in prova rispetto alla stessa serie illuminati da una 
sorgente di riferimento.

L’indice generale di resa dei colori Ra che assume il valore 100 nel caso in 
cui non si abbia alcuna variazione tra lo spettro cromatico ottenuto con la 
sorgente campione e quello della sorgente esaminata.
Nel caso di caratteristiche di resa colorimetrica opposte il valore di Ra
tende a zero.
Per convenzione si usa raggruppare le sorgenti luminose in base al valore 
assunto dall’indice Ra.



COLORE
COLORE DELLA LUCE E DEGLI ELEMENTI ILLUMINATI



PRINCIPI DI 

ILLUMINOTECNICA
PRINCIPALI GRANDEZZE



CONFRONTO SORGENTI

Efficienza luminosa (lm/W)

LED160



FLUSSO LUMINOSO (lm)

LE LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO

FLUORESCENTE COMPATTA E27 23W = 1500 lm

ALOGENA DOPPIO ATTACCO 100W = 1600 lm

RAPPORTO CONSUMO 100W/26W = Circa 4 VOLTE

FLUORESCENTE T5 24W = 1750 lm



INTENSITA’ LUMINOSA (Cd)

Definizione: parte del flusso luminoso 

emesso in una determinata direzione 

(angolo) da una sorgente luminosa.

I = Flusso / unità di angolo

Unità di misura: candela (cd)



ILLUMINAMENTO (LUX)

L’illuminamento è una grandezza oggettiva indipendente 
dalla posizione della superficie rispetto all’osservatore, 
che misura la quantità di flusso luminoso intercettato da 
una superficie.



ILLUMINAMENTO (Lux)
DIPENDE DALLA DISTANZA AL QUADRATO



LUMINANZA (Cd/m^2)

La luminanza (L) è invece una grandezza soggettiva, 
dipendente dalla posizione dell’osservatore. 
Corrisponde alla quantità di luce che effettivamente 
giunge al nostro occhio.

Unità di misura ->  [cd/m2]



SUPERFICIE LAMBERTIANA



APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

cURVE FOTOMETRICHE











CURVE FOTOMETRICHE
Rappresentazione del solido fotometrico



CURVE FOTOMETRICHE
Curve indicatrici di emissione



OTTICA INTERNI INDUSTRIALI 



OTTICHE INTERNI CIVILI



CURVE FOTOMETRICHE

ŋi RENDIMENTO INFERIORE

ŋs RENDIMENTO SUPERIORE

ŋt RENDIMENTO TOTALE

TRASVERSALE

LONGITUDINALE

PIANO A 45
Lampada fluorescente

APPRECCHIO CON OTTICA 



CURVE FOTOMETRICHE

CCI – L. 
Franchi

TRASVERSALE

LONGITUDINALE

PIANO A 45
modulo led 

Modulo led 

APPRECCHIO CON OTTICA 

CON DIFFUSORE 
(PANNELLO LUMINOSO )

TRASVERSALE



Armature Stradali



Diagramma polare

OTTICA STRADALE

Illuminamento



Diagramma 
polare

armatura 
stradale

Piano 0° - 180°

OTTICA STRADALE

Diagramma 
polare armatura 
stradale piano 

90-270

Diagramma 
polare armatura 
stradale piano 

di massima 
intensità

15° - 165°



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma polare

armatura stradale

Piano 0° - 180°



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma polare 
armatura stradale 

piano 90-270



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma polare 
armatura stradale 
piano di massima 

intensità

15° - 165°



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma polare e curva isolux armatura stradale



OTTICA STRADALE



OTTICA STRADALE



Proiettori



Diagramma cartesiano



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma cartesiano di un proiettore

LONGITUDINALE

TRASVERSALE



CURVE FOTOMETRICHE SORGENTI 

TRADIZIONALI LAMPADE A SCARICA

LONGITUDINALE

TRASVERSALE

LONGITUDINALE

TRASVERSALE

LONGITUDINALE = LONGITUDINALE



CURVE FOTOMETRICHE

Angolo di apertura di un proiettore (definizione eu ropea)



CURVE FOTOMETRICHE

15°+15°

MAX

MAX/2



CURVE FOTOMETRICHE

BARIO 1705 JM-
TS150W

BARIO 1706 JM-
TS150W

RODIO 1802 JM-
TS150W



CURVE FOTOMETRICHE 

SORGENTI LED

LONGITUDINALE

TRASVERSALE

LONGITUDINALE

TRASVERSALE

LONGITUDINALE = LONGITUDINALE

LED COB

- LED 

- LED +LENTE

- LED +LENTE+RIFLETTORE



CURVE FOTOMETRICHE

BARIO 1705 JM-
TS150W

BARIO 1706 JM-
TS150W

RODIO 1802 JM-
TS150W



Diagramma cartesiano

OTTICA ASIMMETRICA

Illuminamento 2 apparecchi



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma cartesiano

AREA  ASIMMETRICO  JM-TS2000

MAX



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma cartesiano PROIETTORE A LED



CONFRONTO

OTTICA PROIETTORE 

(asimmetrico)



CONFRONTO

OTTICA STRADALE

pag. 33
CCI – L. FranchiGRUPPO

Diagramma polare 
armatura stradale 
piano di massima 

intensità

15° - 165°

Diagramma polare 
armatura stradale 
piano di massima 

intensità

15° - 165°

DIVERSE

POSIZIONI

AMPAA



Arredo urbano



Diagramma polare

OTTICA ROTOSIMMETRICA DIFFONDENTE 
(APPARECCHIO ARREDO URBANO )

Illuminamento 2 apparecchi



Ottiche ed 

installazioni 

differenti per la 

soddisfazione di 

tutte le esigenze 

ed i compiti visivi 

richiesti in un 

ambiente urbano.

- Stradale

- tesata 

centrostrada

- Ciclabile

-Diffondente

-Attraversamenti 

Pedonali

-Asimmetrica

Istallazione:

- Forcella

- Frusta

- Tesata

ad Hoc



CURVE FOTOMETRICHE

Diagramma polare e curva di illuminamento



CURVE FOTOMETRICHE



OTTICA STRADALE APPARECCHIO 

DECORATIVO (DIFFONDENTE)



OTTICA ROTOSIMMERICA



OTTICA ASIMMETRICA



OTTICA ASIMMETRICA



ad Hoc

Attraversamenti pedonali SX

Attraversamenti 

Pedonali



OTTICA CONCENTRANTE 

(Proiettore conc.)



�Rendimento Ottico Sorgente luminosa

�Alimentatore

�Corretta distribuzione luminosa dell’apparecchio per il 
rispetto  delle norme di sicurezza con il minimo consumo 
energetico 

�Nel caso di apparecchi a Led dove il corpo apparecchio 
funge da dissipatore non è possibile misurare 
separatamente il led dal corpo apparecchio .

L’apparecchio misurato in modo assoluto (rendimento 
100%  , considerare efficienza Lm (emessi) /W (totali 
assorbiti ) – Gli apparecchi tradizionali sono invece 
misurati in modo relativo



�Sicurezza elettrica (Marcatura delle apparecchiature)

�Grado di protezione IP

�Mantenimento nel tempo delle caratteristiche di 
sicurezza e prestazioni (materiali e tecniche costruttive)



�Le lampade ioduri a luce bianca hanno una durata 
(indicativamente 12000 ore) ed un mantenimento 
del flusso luminoso inferiore al led (50000 ore)

�Anche le lampade a luce gialla, nonostante abbiano 
una durata superiore alla luce bianca (16000 ore) 
unite però ad una peggiore resa cromatica hanno una 
durata ed un mantenimento del flusso luminoso 
inferiore al led (50000 ore)

�Il led unisce ad una elevata durata una buona 
qualità della luce in termini di temperatura colore e 
resa cromatica



APPARECCHI
PRINCIPI DI BASE





APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 
TRADIZIONALE

1. CORPO / COPERTURA 

2. CABLAGGIO 

3. OTTICA

4. LAMPADA

5. INSTALLAZIONE

3

2

4

15



CABLAGGIO SODIO/IODURI METALLICI/CERAMICHE

REATTORE CONDENSATOREACCENDITORE



CABLAGGIO LAMPADE MERCURIO

REATTORE CONDENSATORE



Lampade tradizionali

Alcuni esempi:

� A SCARICA - SODIO ALTA PRESSIONE 

� A SCARICA - IODURI METALLICI

� A SCARICA – CERAMICA

� FLUORESCENTE



APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED

1. CORPO / COPERTURA 

2. PIASTRA CABLAGGIO 

3. LED + OTTICA 

4. INSTALLAZIONE

3

2

14









PALO

1. STRUTTURA

2. MORSETTIERA

3. PLINTO

4. INSTALLAZIONE 

APPARECCHIO

1

2

3

4



PALI

STRUTTURA

FINESTRA/MORSETTIERA

BASE/PLINTO

CODOLO



PALO RIGATO IN ALLUMINIO 

DIAMETRO 120 mm

PLINTO : le dimensioni sono soggette alla 
variazione dei diversi terreni, una indicazione 
media

•palo H=3100 mm = plinto 450x450x500

•palo H=4100 mm = plinto 450x450x600

•palo H=5000 mm = plinto 450x450x800

•palo H=7000 mm = La dimensione del plinto è 
funzione del tipo di palo, dalla composizione 
utilizzata, dal tipo di terreno su cui poggia il 
plinto e dal materiale con cui viene realizzato. 

•La possibilità di accoppiare una composizione 
al palo è subordinata alla verifica della 
resistenza, alla spinta del vento nelle zone del 
territorio italiano previste dalla norma CNR-UNI 
10032-67, secondo le ipotesi di carico previste 
dalle norme UNI 40/6.



NORMATIVA E PROGETTAZIONE 

INTERNI CIVILI ED INDUSTRIALI



UNI EN 12464-1:2011 – Illuminazione dei posti di lavoro  - Parte 1 : 
Posti di lavoro in interni

Questa norma prescrive i requisiti illuminotecnici per i posti di 
lavoro in interni riservati alle persone che corrispondono ad 
esigenze di comfort e e prestazioni visive 



�L’illuminamento è considerato medio mantenuto (Fattore di 
manutenzione, es. 0,8 e 0,9)

�L’illuminamento è valutato sull’area del compito visivo e le aree 
circostanti 



�L’illuminamento e l’uniformità dipendono dalla griglia di calcolo 
considerata . Alcuni programmi illuminotecnici (Dialux) consentono 
di definire il valore minimo  di punti di calcolo 

�Uniformità di illuminamento definita come Emin/Emed calcolata 
sull’area del compito visivo non deve essere inferire ai valori minimi 
prescritti pe rogni attività (prospetti 5.1 – 5.33)

�L’uniformità Emin/Emed non deve essere inferiore a rispettivamente 
0,4 e 0,1  per l’area immediatamente circostante al compito visivo  e 
all’area di sfondo. L’Illuminamento va valutato sulla zona de compito 
visivo (es. scrivania o zona circostante per uffici )

�L’abbagliamento molesto prodotto direttamente dagli apparecchi 
(impianti in interno) chiamato UGR deve essere inferiore al valore 
limite (UGRL) . E’ valutato tramite le omonime tabelle  ( metodo 
tabellare CIE)



N°
Riferimento 

per ogni zona
Elenco zone , 

compiti o 
attività

Illuminamento 
medio 

mantenuto 

Minima 
uniformità di 

illuminamento

Valore limite 
Indice di 

abbagliamento 
(Max) Minima resa 

cromatica

Indicazioni 
aggiuntive

Requisiti aggiuntivi 
per videoterminali



�Illuminamenti medi mantenuti area compito visivo



�La temperatura di colore è definita calda se inferiore a 3000k , 
intermedia se compresa tra 3300k e 5300k e fredda se maggiore di 
5300k.

Esistono delle limitazioni per alcuni ambienti , riportato nei requisiti 
specifici del prospett1 5.1-5,53

Per la prestazione visiva e la sensazione di comfort e di benessere i 
colori nell’ambiente di oggetti e della pelle umana devono essere resi in 
modo naturale.

Occorre rispettare i valori minimi di resa cromatica (Ra) riportati nei 
prospetti 5.1 – 5.33





Tabella UGR 



�Limiti di luminanza degli apparecchi per videoterminalli

�Negli ambienti dove è previsto un lavoro al videoterminale occorre 
prevedere apparecchi «schermati» , ovvero con limiti di luminanza 
contenuti per angoli di elevazione di 65 ° in modo che vengano evitate 
riflessioni fastidiose sui videoterminali .



�Luminanza degli apparecchi (Stampe Software illuminotecnici)









Calcolo Capannone



Macchinari alti , alte scaffalature di magazzini schermano la luce



ILLUMINAZIONE MAGAZZINO 
INTERPORTO DI MORTARA

Logistica 940 apparecchi installati 





�Risultati illuminotecnici aree di calcolo (Riepilogo)



Alcuni esempi dei risultati illuminotecnici (dettaglio)



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE

Il nuovo ospedale di Garbagnate Milanese rappresenta un 
modello di struttura sanitaria di ultima generazione dove i 
criteri della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica si 
concretizzano in un edificio ad alto livello di comfort per 
pazienti e operatori sanitari, perfettamente inserito in un’area 
verde. Il nuovo complesso, che sostituisce il vecchio ospedale è 
stato completato alla fine dello scorso anno e sarà pienamente 
funzionante nei primi mesi del 2015. In questo articolo 
anticipiamo le soluzioni scelte per l’impianto di illuminazione



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE

LA NUOVA STRUTTURA - Il nuovo fabbricato è inserito all'interno di un'area di 
circa 130.000 metri quadrati, adiacente al vecchio ospedale, all'interno del 
comprensorio del Parco Regionale delle Groane. La struttura si sviluppa su 3 
livelli fuori terra, più un altro per le tecnologie impiantistiche. Tre livelli 
interrati accolgono quasi tutti i posti auto per i dipendenti e i visitatori 
(990 in totale). Il nuovo ospedale è composto da una piastra di diagnosi e cura 
con Pronto Soccorso, ambulatori, centro prelievi, dialisi, blocco operatorio con 
7 sale operatorie, blocco parto con 5 sale parto e una sala operatoria, servizio 
di endoscopia, servizio di diagnostica per immagini e laboratori. Le aree di 
degenza si sviluppano su 3 corpi: al piano terra l'area di degenza diurna e 
riabilitativa; al primo piano l'area chirurgica e materno infantile; al secondo 
piano quella medica. La struttura dispone di 8 posti letto intensivi e 4 di unità 
coronarica. In corrispondenza dell'ingresso principale al piano terra è collocata 
l'area di accoglienza dell'ospedale con i servizi al pubblico: area reception-
informazioni, caffetteria e zona dedicata agli spazi commerciali. Sono 
p0resenti inoltre due sale conferenze video collegate di rispettivamente 60 e 
90 posti con accesso dedicato.



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE

Pianta di uno dei 7 piani dell’ospedale 



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE

Divisione di ogni piano in aree – Calcoli locali Tipo 



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE



PROGETTAZIONE
OSPEDALE DI GARBAGNATE

Particolari architetture in esterno - Arrivo pronto soccorso

PS: Ingresso ai parcheggi

Progetto Dialux



PROGETTAZIONE GRANDI AREE 

ESTERNE
ALCUNI ESEMPI



UNI EN 12464-2  Luce e illuminazione
Illuminazione dei posti di lavoro 
Parte 2 : Posti di lavoro in esterno

Questa norma specifica i requisiti illuminotecnici per i posti di lavoro in Esterno 
riservati alle persone che corrispondono ad esigenze di comfort e e prestazioni 
visive 



UNI EN 12464-2

�L’illuminamento è considerato medio mantenuto (Es. Fattore di manutenzione 
07/0,8 / 0,9 ) sull’area del compito visivo che può essere considerata orizzontale , 
verticale o inclinata . I valori non devono essere inferiore al valore indiato per ogni 
attività al Prospetti 5.1-5.15:

�L’illuminamento e l’uniformità dipendono dalla griglia di calcolo considerata . 
Alcuni programmi illuminotecnici (Dialux) consentono di definire il valore minimo  
di punti di calcolo 

�La temperatura di colore è definita calda se inferiore a 3000k , intermedia se 
compresa tra 3300k e 5300k e fredda se maggiore di 5300k.

�Una buona resa dei colori migliora la prestazione visivae la sensazione di comforte
di benessere. Occorre rispettare i valori minimi di resa cromatica (Ra) riportati 
nei prospetti 5.1 – 5.15



UNI EN 12464-2

�Uniformità di illuminamento definita come Emin/Emed calcolata sull’area del 
compito visivo non deve essere inferire ai valori minimi prescritti per ogni attività 
Prospetti 5.1-5.15:

�L’uniformità Emin/Emed non deve essere inferiore a 0,1  per l’area 
immediatamente circostante al compito visivo (dovrebbe essere una fascia di 2 m  
di larghezza intorno all’area del computo visivo )

�Esistono nella norma limiti specifici per quanto riguarda la luce molesta

�L’indice di abbagliamento direttamente prodotto dagli apparecchi di 
illuminazione Rg (Glare rating , si ritrova GR in molti programmi illuminotecnici) , 
valutato secondo il metodo CIE , deve essere inferiore al valore (Rgl) riportato nei 
Prospetti 5.1-5.15:



N°
Riferimento 

per ogni zona

Elenco zone , 
compiti o 

attività Illuminamento 
medio 

mantenuto 

Minima 
uniformità di 

illuminamento

Valore limite 
Indice di 

abbagliamento 
(Max)

Minima resa 
cromatica

Indicazioni 
aggiuntive

.

.

.

UNI EN 12464-2



.

.

.

Valori di illuminamento Area circostante

UNI EN 12464-2



.

.

.

I Fattori che influenzano l’indice di abbagliamento sono:
- Angoli di inclinazione dei proiettori 
- Intensità luminosa dei proiettori (Fascio stretto , largo ) 
- Luminanza terreno

UNI EN 12464-2



.



.

.

.

.

.

.

UNI EN 12464-2 (Prospetto 5.1)



Proiettore Asimmetrico



.



.



.



.



.

Progetto



.

Risultati di illuminamento parte di 
stoccaggio 



Proiettore Asimmetrico



Proiettore Asimmetrico





L’illuminazione delle aree aeroportuali devono seguire specifiche prescrizione 
descritte nelle norme ICAO . Nel nostro caso progettuale , tali norme 
prevedevano :

Piazzole di sosta aeromobili Illuminamento medio orizzontale ( ad una altezza 
di 2 m dal suolo) pari a  20 Lux , con rapporto di uniformità , tra medio e minimo 
, non eccedente 4:1

Piazzole di sosta aeromobili Illuminamento medio nel piano verticale (ad una 
altezza di a 2 m dal suolo ) pari al 50% pari a 20 lux in direzioni significative

Altre aree del piazzale (es. Taxiway ) illuminamento medio pari al 50% di quello 
previsto per le piazzole nel piano orizzontale ad una altezza 2 m dal suolo con 
uniformità tra medio e minimo non eccedente 1:4

PRESCRIZIONI :



Milano Linate  Airport (Italy)

Area Asymmetric 1kW 
floodlight HPS lamp



CURVA FOTOMETRICA

SAP-T1000W 



Puntamenti



Puntamenti



Puntamenti



Risultati di calcolo dell’Illuminamento

Norme ICAO



NORMATIVA E PROGETTAZIONE 

AREE URBANE



UNI EN 11248 - Illuminazione stradale – selezione delle categorie 
illuminotecniche

UNI EN 13201-2 : Illuminazione stradale - - Parte 2: Requisiti prestazionali

UNI EN 13201-3 – Illuminazionestradale - Parte4: Metodi di  isurazione delle 
prestazioni fotometriche



�Individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di 
illuminazione , atti a contribuire , per quanto di pertinenza, alla 
sicurezza degli utenti della strada ed in particolare :

�Classificazione zona esterna al fine di fornire  la categoria 
illuminotecnica della zona considerata

�Identifica gli aspetti condizionanti l’illuminazione stradale 
attraverso la valutazione dei rischi

Si applica agli impianti di illuminazione fissi , progettati per 
offrire all’utilizzatore delle zone pubbliche , adibite alla 
circolazione buone condizioni di visibilità durante i  periodi di 
oscurità , con l’intento di garantire sia la sicurezza ed il buon 
smaltimento del traffico  sia la sicurezza pubblica .

Non fornisce criteri :
�per sapere se una strada deve essere illuminata
�in presenza di forti precipitazioni o fitte nebbie 



Categoria illuminotecnica di progetto 

Categoria illuminotecnica ricavata dalla categoria illuminotecnica di 
ingresso ( prospetto 1) considerando l’analisi dei rischi 

Categoria illuminotecnica di esercizio

Categoria illuminotecnica definita per una data condizione di esercizio 
di un impianto 

Ad es. un impianto che funziona a flusso luminoso ridotto 
(regolazione)  può rispettare una categoria illuminotecnica inferiore 
rispetto  quella definita per il livello 100% 

Abbagliamento debilitante 

Abbagliamento prodotto da sorgenti di luce , che può compromettere 
la percezione visiva, senza necessariamente provocare una forte 
sensazione fastidiosa







categoria illuminotecnica  -1



categoria illuminotecnica  -1



�La norma consente la diminuzione del livello di 

illuminazione nelle ore di scarso traffico e quindi un 

ulteriore risparmio energetico

�L’utilizzo di sorgenti a luce “Bianca” (elevata resa 

cromatica , Ra>60) permette una ulteriore 

riduzione del livello di illuminazione e quindi un 

ulteriore risparmio energetico rispetto l’utilizzo di 

sorgenti tradizionali al sodio alta pressione.



Luminanza 
media

Minima 
Uniformità 

generale
Lmin/Lmed

Minima Uniformità 
Longitudinale

Lmin/Lmax (centrale 
alle corsie)

Abbagliamento 
debilitante Massimo

Surround Ratio
Minimo



Devono essere , in genere , comunicati dalla committenza e approvati 
dal progettista 

Solitamente non sono disponibili al progettista …….



Per zone adiacenti si deve evitare una differenza maggiore di due 
categorie illuminotecniche comparabili

Calcolo illuminamento dove non possibile il calcolo delle luminanze 
definito per le strade rettilinee sulla base di un calcolo campione tra 
due pali (Es, Svincoli, pali con interdistanza variabile e/o larghezza 
strada non costante )



categoria illuminotecnica  -1



ME5

ME3b

ME3b

ME3b

CE2





ME5

ME3b

ME3b

ME3b

CE1



Illuminazione rotonda con proiettori asimmetrici su 
palo centrale









�Le lampade ioduri a luce bianca hanno una durata 

(max 8000 – 12000 ore) ed un mantenimento del 

flusso luminoso inferiore al led (50000 ore ed oltre)

�Anche le lampade a luce gialla, nonostante 

abbiano una durata superiore alla luce bianca 

(16000/20000 ore) unite però ad una peggiore resa 

cromatica hanno una durata ed un mantenimento 

del flusso luminoso inferiore al led (50000 ore ed 

oltre)



• Inquinamento luminoso: dispersione verso l’alto della luce 

artificiale

• Apparecchi non schermati che dirigono parte del flusso luminoso 

direttamente verso il cielo. 

• Norme e regolamenti per limitare il fenomeno di dispersione di 

tutte le luci utilizzate in esterno

PROGETTARE
nel  r ispet to de l l ’ AMBIENTE





PROGETTARE
nel  r ispet to de l l ’ AMBIENTE

� Sul territorio italiano Esistono diverse leggi regionali tra 

cui la legge della regione Toscana n° 37/00

� Esiste in aggiunta alle leggi anche la norma UNI 10819 

riferimento anche per le regioni prive di legge regionale





• RECUPERO DELL’ANGOLO DEL 
BRACCIO PER LA RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO



PROGETTAZIONE AREE URBANE
Calcoli tipo 



Calcolo stradale

Larghezza strada : 8 m 

Ciclabile : 2.5 m

Altezza palo : 8m

Larghezza Marciapiede: 2 m

Interasse pali : 34 m

Lamp: 14xLED 7000 mA - 4000K 

Consumo :  83W

Classe Illuminotecnica :

ME3a (Strada) 

S2 (Ciclabile)

S3 (Marciapiede)



Illuminamento 
medio (valore 

minimo)

Illuminamento  
Minimo

Per rispettare l’uniformità il 
valore medio non deve 
eccedere 1,5 volte 
l’illuminamento medio 
indicato per la classe



Classe ES
Prescrizione addizionale  per le aree pedonali      per ridurre i crimini  ed 
aumentare la sensazione di sicurezza 

Illuminamento 
semi-cilindrico 

minimo



Pista ciclopedonale

Larghezza : 2,5 m 

Pole Height : 4 m

Interasse: 24 m

Lampada: 36 LED lenti ellittiche 4200 K

Assorbimento:  38,8 W

E med (lx) : 13

E min : 3,9

Classe Illuminotecnica : S2

Monza 1756 36 led



Illuminamento 
medio (valore 

minimo)

Minima 
Uniformità 

generale 
Emin/Emed



Per alcune situazioni dove non è possibile calcolare l’abbagliamento utilizzare la 
categoria di intensità luminosa calutabile con i software illuminotecnici 





PROGETTAZIONE AREE URBANE



La luce per la città

Attraversamento 
pedonale:
Illuminamento  
verticale

Marciapiedi con vetrine e negozi: 
illuminamento orizzontale
e semicilindrico

Parcheggi e aree 
di sosta: 
Illuminamento  
orizzontale

Pista ciclabile:
illuminamento 
orizzontale

Parchi e giardini: 
Illuminamento rizzontale 
Arredo urbano

Strada principale urbana: 
luminanza + 
illuminamento 
orizzontale

Facciate

Monumenti

Piazza de Gasperi

PROGETTARE









•La distanza minima tra l’impianto di illuminazione e i limiti della carreggiata 
presupposta una altezza massima di 5 m dalla pavimentazione stradale, deve 
essere:

•A) per le strade urbane dotate di marciapiede con cordonatura = o,5 m

•B)per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di maricapiede con 
cordonatura 1,4 m.

•Inoltre i pali devono garantire un passaggio pedonale libero di almeno 90 cm

•Altezza minima degli apparecchi sopra la carreggiata 6m

Verificare quanto sopra riportato con i seguenti riferimenti normativi:

Norma CEI 64-8 Sez. 714, CEI 11-47 , DM 21/06/2004, DIRETTIVA 
25/08/2004,UNI EN 1317



DATI PROGETTUALI

� Disegni – Piante e sezioni stradali

� Livelli di illuminazione o classificazione della strada

PROGETTO ILLUMINOTECNICO

� Calcolo illuminotecnico per la verifica dei livelli di luce , 
uniformità e confort visivo dell’installazione

�Disposizione dei corpi illuminanti in pianta



Strada Principale – Disposizione apparecchi



Progetto Illuminazione
SAP-T150 X4Y1

SAP-T70



Progetto illuminazione

SAP-T150 X4Y1 SAP-T250 X1Y1



lighting Design

SAP-T150 X4Y1

SAP-T70



Calcoli illuminotecnici

Apparecchi con ottica stradale

Apparecchi con ottica ciclabile



Lighting Calculations – Areas of Calculations and Results

Strada

Ciclabile

Strada Ciclabile

Marciapiede

Marciapiede



Strade differenti



Strade secondarie e Parcheggi – Disposizione 
apparecchi

SAP-T100 X3,5Y1

ASYMM

SAP-TS70



Illuminazione stradale – Viale alberato

Situazione differente

SAP-T70 X2.5 Y1



Milanofiori è un complesso direzionale costruito nel 1975
E’ rappresentato da diversi edifici che ospitano uffici , 2 hotel , 1 centro congressi , 
un centro commerciale e strutture di servizio per un totale di 1.500.000 m3
Di costruzioni . Ogni girono più di 15.000 impiegati vanno al lavoro a Milanofiori.







Immagini di più di 30 anni fa …….





Milanofiori
rappresentò un 
concetto 
architetturale molto 
moderno per quei 
tempi 
The overall
Milanofiori architeò
un esempio di 
design e tecnologia
Degli anni 70



Installazione esistente



Prima: Vecchia Installazione ( 100 mt parcheggio lineare)

2 lati 7+7 80W apparecchi Hg, installazione  h 2,20 m. Rendimento   < 30%

Dopo: Nuova Installazione

2 lati 4 + 4 150W MH Torcia, installazione h 5 m   Rendimento  60%

Prima: 14 KW/Km, CRI 40

NEW 18,7 KW/Km,  Luce Neutral white , CRI 90, doppio  livello di 
illuminazione, buon rapporto illuminamenti orizzontali/verticali



Progetto



Posizionamento apparecchi







Calcoli 
illuminotecnici

Aree di 
Calcolo

Risultati di 
calcolo



Risultati di 
dettaglio

Rappresentaz
ione dei 

risultati in 
scala di grigio



Render 



Render 



Render 



Render 



RISULTATI:

Livelli secondo norma

Drastico  miglioramento della sicurezza

Miglior qualità di luce (resa colore)

Illuminazione diffusa anche nelle aree 
di verde e perimetrale agli edifici

Riduzione degli apparecchi installati e 
quindi dei costi di manutenzione

Realizzazione



Realizzazione 



Realizzazione 



Sostituzione sfere
tradizionali con 
apparecchi a led

Apparecchio a led in 
sostituzione di vecchi 
apparecchi con lampade 
a scarica



Visualizzazione grafica

Degli

illuminamenti



Illuminazione 

Parcheggio

centro 

commericale

Carrefour Paderno Milano – Stelvio led





AREE URBANE



AREE URBANE



AREE URBANE



Lungomare Rossini-Granatello che, nella cittadina 
siciliana, collega
due parti dell'abitato costeggiando le Saline 
Regina, storico sito estrattivo e oggi area 
naturalistica
protetta.

Augusta (SR) – Apparecchio Sforza



AREE URBANE

Passeggiata Lungo lago Como

L'illuminazione è stata studiata 
per valorizzare la passeggiata 
senza interferenze con il 
paesaggio
e per rendere fruibile l'area nelle 
ore serali, con consumi energetici 
sostenibili.
Apparecchi Ministlevio led e ad  
incasso Microfloor Masterled



Auditorium G. Verdi – Milano

Apparecchio clima(h = 5 m)

ART 1514 SAPE-70W



Illuminazione 

Viabilità interna 

parcheggio



L’illuminazione di aree 
urbane deve:

Consentire il normale 
svolgimento delle attività 
commerciali e 
culturali/ricreative anche 
durante le ore 
serali/notturne Valorizzare 
il contesto ambientale ed 
architettonico



Illuminazione 

lungomare con 

composizione a 

a tre bracci





Illuminazione 

pista 

ciclabile 

con ottica 

dedicata



Illuminazione 

Lungomare









Un’estetica accattivante, personalizzabile con colo ri diversi 



Illuminazione
Piazze

Parchi e Giardini





Calcolo campione 4 
apparecchi
• Area : 20x 20 m 

• H Palo : 5 m

• Lampada: MBF 80 W

• Assorbimento: 95 W

• Lx medi : 3,78 

Globo 1300 TR

Globo 1306 
( Sottocodice 0016 + lamellare 1328)

Calcolo campione 4 apparecchi
• Area : 20x 20 m 

• H Palo : 5 m

• Lampada: Sap –T  100 W

• Assorbimento: 115 W

• Lx medi : 13





Diverse Versioni con differenti ottiche

SAP-T da 70W a 150W 

CDM-T da 70W a 150W

CDO-TT da 70W a 150W

CPO-TW da 60W a 140W

Arredo urbano, piste ciclabili, 

centro strada, sospensione

commerciale

Arredo urbano, piste ciclabili, 

centro strada, sospensione

centro strada

LED

da 58W a 77W



Diverse version con differenti tipi di 
installazione



Diversi personalizzazioni



Esempio di calcolo

Area : 20x 20 m 

Altezza Palo: 5 m

Lampada: 44 LED 4200 K

Assorbimento: 70,4 W 

Lx medi : 25

E min / E med : 0, 406

W/m2 : 0,7



Sistemazione 
dell’arredo urbano 
e riqualificazione 
piazze



San Fermo

Illuminazione 
Piazza



Illuminazione camminamenti 
esterni, vialetti d’ingresso





Esempio di calcolo:

Area : 20x 20 m 

Altezza palo : 5 m

Lampada : POWERLED

Potenza: 38,5 W 

Illuminamento : 16 lux



Buratino Park  - Mosca Apparecchio Torcia Led

Parco per bambini "Pinocchio"



Esempio di calcolo

Area : 20x 20 m 

Altezza palo : 5 m

Lampada: 30 LED

Potenza: 34,4 W

Illuminamento : 15 lux

Clima  1517



Esempio di calcolo

Area : 20x 20 m 

Pole Height : 5 m

Lampada: POWERLED

Assorbimento: 36 W

Lx medi : 10

Lanterna 1766



Lenti Ellittiche

Lenti sferiche

Concept



Lenti sferiche Lenti elllittiche

Curva Lenti elllittiche



Connettore 
presa e spina

Apertura a 
cerniera

Sezionatore di 
serie

Cablaggio 
asportabile



Concept

P
al

o
 i
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io



Esempio di calcolo

Area : 20x 20 m 

Altezza palo : 5 m

Lampada: POWERLED

Assorbimento: 29,2 W

Lx medi : 16



Casablanca 
Centro commerciale 
Morocco

Apparecchio a Led



Kozina, Slovenia   -Hotel Casinò Resort Admiral

Campana, Palo 
Liberty, Metropoli,
Faro, Cilindro, 
Garden, Box, Floor, 
Microfloor









AREE VERDI

Calcoli illuminotecnici

Parco



Illuminazione 

Camminamenti

parco

Apparecchio a led

AREE VERDI



Villapiana Lido

Lungomare

AREE URBANE



L’illuminazione di aree verdi 
deve:
Consentire l’utilizzo dei 
percorsi pedonali previsti 
Garantire la sicurezza 
(permettere il 
riconoscimento dei volti)
Valorizzare l’ambiente 
naturalistico con i colori che 
lo contraddistinguono 
(buona resa cromatica)



L’illuminazione dei 
camminamenti

Zona residenziale 



Illuminazione 

Camminamenti

Lungo Lago



Illuminazione 

banchine porto

turistico



ILLUMINAZIONE 

ARCHITETTONICA
FACCIATE E MONUMENTI



Tabella 

degli 

illuminamenti



1. PIANTA  2D

2. IMPORTAZIONE  E  ANALISI  DELLA  PIANTA  NEL 
SOFTWARE  3D (3D MAX, DIALUX)

3. RENDERING

• INTRODUZIONE DEL MODELLO , SCELTA  MATERIALI

• SCELTA   LUCI

4. PROVA  NOTTURNA

• DISTRIBUZIONE REALE CON FORMATO IES

• REALISMO  DEI  MATERIALI ( TEXTURES CATTURATE 
DALLE  FOTO)

6. SOLUZIONE DIURNA 

• RAPPRESENTARE ELEMENTI  D’ARREDO URBANO  
PER  ANALIZZARE  L’INTERFERENZA  CON 
L’ARCHITETTURA  CIRCOSTANTE

• ANTEPRIMA  DEI  CORPI  LUMINOSI  INSIEME  AD  
ALTRI  ELEMENTI  ARCHITETTONICI

P R O G E TT O / R E N D E R I NG

F A C C I A T E



i. illuminazione calda 
(3000k) per le facciate 
colore pastello, per un 
riflesso dorato

ii. illuminazione d’accento più 
fredda per sottolineare gli 
elementi di facciata in 
pietra 

iii. contrasti di luminanza per 
evidenziare i particolari 
architettonici (zone 
d’ombra realizzate con 
sorgenti luminose non 
simmetriche e sorgenti 
poste a diversa distanza 
dalla facciata) 

iv. luminanze diverse tra le 
facce con uno spigolo 
comune per esaltare la 
forma dell’edificio

� Residenza barocca  Branicki Palace, Bialystock, Polonia. Progetto 
illuminotecnico dell aBHT technolight di Czestochowa

F A C C I A T E
C L A S S I C O



i. effetto scenico inverso: 
il palazzo scompare, la 
sagoma è percepita 
dall’assenza di luce. I 
contorni delle facciate 
e delle finestre 
sembrano sospese nel 
buio

ii. luce fredda per 
sottolineare i dettagli 
delle facciate

iii. si stabilisce una 
gerarchia percettiva e 
si orienta l‘attenzione

� Hotel autostradali Una-Way (Giugiaro Architettura)

F A C C I A T E
M O D E R N O



SUPERFICI  IN VETRO OPALE
F A C C I A T E

SUPERFICI  IN MURATURA

ILLUMINAZIONE RADENTE



F A C C I A T E

SUPERFICI  IN VETRO OPALE



ILLUMINARE I MONUMENTI

L’inquinamento luminoso
(Leggi regionali)
• Luce preferibilmente radente dall’alto 

verso il basso

• Per edifici  di comprovato valore 
storico  almeno  un  metro  al  di  
sotto  del  bordo  superiore  della 
superficie  da   illuminare   e,   in  
ogni  caso,   entro   il  perimetro   
della   stessa

• Luminanza media delle superfici 
1cd/m2

• Utilizzare  ottiche  in  grado  di  
collimare  il  fascio  luminoso  anche  
attraverso proiettori tipo spot o 
sagomatori.

Spegnimento totale o parziale entro le 
ore 24:00
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Alcuni esempi: 

Edifici di valore storico

Edifici di valore 
architettonico

Edifici di valore simbolico



Esigenze illuminotecniche:

Valorizzare al meglio il manufatto 
utilizzando sorgenti luminose adatte 
alle superfici da illuminare (colore e 
resa cromatica)

Direzionalità della luce evitando 
appiattimenti

Controllo dell’abbagliamento 
limitando i volumi di luce 
esclusivamente sul manufatto da 
illuminare ed eventualmente 
prevedere schermi frangi luce

Impianto non invasivo, nel rispetto 
dell’architettura del manufatto 
(dimensione e posizionamento dei 
corpi illuminanti)



Esigenze illuminotecniche:

Considerare le riflessioni per 
eventuali superfici metalliche 
o comunque materiali 
speculari

Evitare la dispersione verso il 
cielo nel rispetto 
dell’inquinamento luminoso



Esigenze architettoniche:

Salvaguardia del bene 
architettonico

Minimo impatto 
ambientale

Direzionare la luce in 
relazione all’ “immagine 
diurna”

Teatro Politeama



Soluzioni 
illuminotecniche:

Installazione di 
apparecchi su facciata
Installazione di 
apparecchi ad incasso nel 
terreno
Installazione di 
apparecchi arretrati dalla 
facciata/manufatto



Alcuni esempi:

PROIETTORI ARRETARATI DALLA 
FACCIATA

ILLUMINAZIONE UNIFORME



Alcuni esempi:

APPARECCHI DISPOSTI SU 
FACCIATA



Alcuni esempi:

Proiettori a fascio selettivo



Oasi naturalistica Colle di Toro

Oasi naturalistica

Illuminazione 
architettonica 
realizzata con 
apparecchi 
cambiacolore





ILLUMINARE I MONUMENTI









Led Lighting
Ottobre 2008 



APPARECCHI AD INCASSO NEL

TERRENO CON FASCI 
ASIMMETRICI/SIMMETRI

SOLUZIONE NON INVASIVA



VLADIVOSTOK BRIDGE

Apparecchi a fascio stretto per dare 
accento agli stralli del ponte





Luce di accento che si deve vedere a distanza



N° 260 PROIETTORE FASCIO STRETTO
1000W – 2000W



N° 260 PROIETTORE FASCIO STRETTO
1000W – 2000W



Vicenza 

Basilica 

Palladiana

Illuminare un monumento patrimonio 

dell’umanità UNESCO

Nel 2011.





Stato di Fatto



Stato di Fatto Problematiche

Abbagliamento/visibilità proiettori

Inquinamento luminoso

Disuniformità/ zone buie

Sodio : bassa resa cromatica



Aree da 

illuminare 

4 piazze 

1 Basilica 

2 edifici storici

1 campanile 



Loggia  del Capitanio

Progetto Andrea Palladio  1565drealizzazione 1571-1572)

Monte di Pietà e chiesa di san Vincenzo
1486/1387   (lunghezza 72m)



Campanile Torre Bissarra
XII  sec (H 82m)

Basilica Palladiana
Progetto Andrea Palladio 1546



Richieste committenza

- Illuminazione della basilica e degli altri edifici di

pregio ( buie da anni) .

- Illuminazione del sistema di piazze grazie alla

luce riflessa dagli edifici mantenendo i livelli medi.

- Illuminazione tenue e uniforme nel rispetto dei

chiaroscuri palladiani.

- Attenzione all’inquinamento luminoso

- Attenzione alla luce intrusiva.

- Rispetto degli edifici

- Valorizzazione della cupola e visibilità dalle

colline circostanti.

- Riduzione al minimo i costi di manutenzione



Soluzione

PowerledDurata di vita > 50.000 ore

Scelta T° colore

Scelta ottiche customizzate

Dimmerabile



Proiettore con 

Lente  20°

Ventola interna di raffreddamento

6120 lm

Proiettore con

Lente  8°/20°/40°

7000 lm



Punti di 

istallazione

Progetto

1a Fase
(Luglio 2010)





Campanile e monte di pietà























Risultato 

30 lx medi



Problematiche

Impiantistiche  ( no incassi a pavimento)
Estetiche  : visibilità proiettori
Normative :Lr Veneto n. 17 del 7 agosto 2009

Arpav   Vicenza  
........................................................
Riduzione lx medi 15 su edifici
Emissione fuori sagoma <  10% flusso totale 
istallato
Attenzione  luce intrusiva



Problematiche

Impiantistiche  ( no incassi a pavimento)
Estetiche  : visibilità proiettori
Normative :Lr Veneto n. 17 del 7 agosto 2009

Arpav   Vicenza  
........................................................
Riduzione lx medi 15 su edifici
Emissione fuori sagoma <  10% flusso totale 
istallato
Attenzione  luce intrusiva



Progetto rev.11  Agosto 2011



Standard

Indio Powerled

Speciale

Led 98 lm/W  WW

Led 105 lm/W  NW

Ottiche orientabili dx/sx (possibilità di fascio ellittico)

Nuovo accessorio convogliatore









Basilica palladiana lato Piazza dei 
signori





















E … dopo numerose prove luci

















DOHA BANK

QUATAR

















































•I progetti fatti 5, 10 o 15 anni fa sono stati fatti con apparecchi 
meno efficienti , sorgenti meno efficienti , e a volte con valori di 
illuminamento anche superiori alle esigenze non essendoci questa 
situazione economica contingente . 
Molte volte sostituendo i punti luce esistenti con nuovi apparecchi  
led si hanno risparmi anche maggiori di quanto porospettato in 
sede di offerta preliminare 

Cattive abitudini Abitudini

�Soprattutto negli esterni strade l’abitudine di usare la 150 w
�Proiettori ( esterni capannoni ) ->  nel dubbio meglio 400w


