
Di seguito, gli altri contributi al convegno oggetto dell’articolo a cura di Carla Balocco “Luce, LED e salute: mente, 

ergonomia e sicurezza”, che, per ragioni di spazio, non ci è stato possibile pubblicare su LUCE 316.  

 

 

 

Organizzazione anatomo-fisiologica della percezione dei colori: dalla elaborazione retinica a quella corticale; 

Uno studio psicofisico “applicato” sulla percezione dei colori per lo sviluppo di vetri museali  

Roberto Arrighi, Dipartimento di Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università di Firenze 

 

Arrighi ha preso in considerazione i principali meccanismi fisiologici e funzionali attraverso i quali il cervello umano 

percepisce il colore. Una volta che la luce è entrata nel nostro occhio, o direttamente o perché riflessa da un qualche 

oggetto, questa è catturata da cellule speciali (i fotorecettori) che hanno il compito di tradurre l’informazione luminosa 

in segnali neurali da trasferire alla corteccia celebrale per le necessarie analisi. Esistono due tipi di fotorecettori, 

bastoncelli e coni. I primi sono utilizzati per la visione a bassi livelli di luminanza (es. visione notturna) e sono “ciechi” 

al colore, i coni sono attivi per la visione ad alti livelli di luminanza (es. luce diurna) e sono le prime strutture neurali 

addette alla percezione del colore. Il colore di una radiazione luminosa o di un oggetto è definito dall’attività relativa di 

tre tipi diversi di coni, ognuno sensibile a lunghezze d’onda corte, medie oppure lunghe. Nessuna struttura cellulare può 

segnalare direttamente che è stato percepito un determinato colore, per esempio il rosso. Un fotorecettore crea solo un 

codice elettrico che dipende da quanta energia (numero di quanti) è riuscito a catturare da una certa radiazione. E’ per 

questo motivo che cellule di una sola classe di fotorecettori confonderebbero la lunghezza d’onda della radiazione 

luminosa con la sua intensità (una dimensione completamente diversa) risultando incapaci di “vedere” i vari colori 

(“problema dell’univarianza”). Il problema viene risolto confrontando l’attività neurale di diverse 3 classi di 

fotorecettori, i coni, ma essendo questo confronto il vero corrispettivo del colore percepito, si può dire che il colore non 

sia una dimensione fisica, non appartiene cioè al mondo esterno ma una dimensione psicofisica, “creata” dal cervello 

stesso. Una volta catturata, l’informazione visiva e quindi anche quella relativa al colore, viene trasmessa da 

meccanismi neurali specifici alla parte occipitale (posteriore) della testa dove si trova la prima area corticale addetta alle 

analisi visive. Quest’area chiamata Vision 1 contiene una piena rappresentazione spaziale del mondo esterno (una 

mappa spaziale) ma anche strutture neurali sottese ad analizzare il colore ad un livello di complessità più alto rispetto a 

quanto fatto dalle strutture visive periferiche. Dalla corteccia visiva primaria l’informazione sul colore segue una via 

detta “ventrale” per raggiungere strutture celebrali poste nei pressi del lobo temporale (quello vicino alle orecchie) dove 

le analisi del colore raggiungono un livello di complessità ancora più elevato. Per esempio, è stato dimostrato che grazie 

all’attività dell’area celebrale Vision 4 siamo capaci di vedere sempre gli stessi colori anche quando le caratteristiche 

dell’illuminamento cambiano drasticamente, un fenomeno chiamato costanza del colore. Ovviamente un danno 

celebrale, anche selettivo, a quest’area del colore produce gravi problemi percettivi, a volte persino una totale cecità al 

colore, un fenomeno conosciuto con il nome di acromatopsia. Nell’ultima parte dell’intervento si è mostrato come negli 

ultimi decenni siano stati sviluppati metodi per la misurazione oggettiva della percezione molto accurati, un campo 

delle neuroscienze cognitive chiamato psicofisica. Si è mostrato un esempio di applicazione di tali tecniche per la 

valutazione di un innovativo prodotto (un trattamento a film sottile) sviluppato la conservazione delle opere museali. Lo 

studio psicofisico è stato condotto per verificare se un nuovo prototipo di trattamento a film sottile permettesse di 

proteggere le opere d’arte senza alterare la percezione dei loro colori con i risultati che dimostravano chiaramente le 

ottime performance del prototipo per tutte le gradazioni di colore prese in considerazione. 

 

 

Colore ed Illuminazione, dallo spettro della sorgente alla percezione; Colore ed Illuminazione: opere d’arte e 

sorgenti LED 

Alessandro Farini ed Elisabetta Baldanzi, Laboratorio di Psicofisica della Visione dell'Istituto Nazionale di Ottica del 

CNR di Firenze 

  

I due ricercatori con approccio integrato e concertato hanno presentato alcuni recenti risultati della loro ricerca 

sull'illuminazione delle Opere d'Arte condotte presso il laboratorio situato all’interno dell'Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze. I risultati dei loro studi oltre a mostrare le molte possibilità e la versatilità offerte dalle recenti sorgenti LED, 

evidenziano anche come l'indice di resa del colore non sia più un parametro adatto a valutare la resa cromatica delle 

sorgenti. Gli studi psicofisici rivolti a questo aspetto e le loro applicazioni e sviluppi permetteranno di aumentare la 

correlazione tra misure fotometriche e percezione visiva.  

 

 

Illuminazione ed effetti cognitivi/sonno/stati affettivi (aspetti psicologici); effetto della radiazione luminosa 

sull'uomo con ricaduta sul circadiano; applicazioni particolari di LED in ambienti estremi 

Fabio Bisegna, Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, La Sapienza Università  

di Roma 

  



In sostanza rispetto all'approccio illuminotecnico tradizionale in cui l'illuminazione è finalizzata al comfort visivo e che 

si basa sulla curva di visibilità, recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato l'esistenza di effetti non-visivi della 

radiazione luminosa. Nel nuovo approccio, l'input luminoso, mediato da fotorecettori specializzati, sembrerebbe 

influenzare il sistema circadiano e le funzioni cognitive: l'effetto dipende sia dalla composizione spettrale che 

dall'intensità dello stimolo luminoso, dall'orario e dalla durata all'esposizione luminosa. Numerosi sono ad oggi gli 

aspetti non ancora del tutto chiari di tale fenomeno, come ad esempio la curva di attivazione circadiana o le specifiche 

funzioni cognitive influenzate dalla radiazione luminosa; su quest'ultimo punto, i nostri lavori sperimentali hanno 

studiato l'azione di sorgenti luminose innovative (LED) su processi esecutivi, di vigilanza visiva e di abilità visivo-

spaziale. Tale triplice funzione (visiva, circadiana, cognitiva) della radiazione luminosa ha come conseguenza la 

necessità di modificare il tradizionale modo di progettare l'illuminazione, aprendo nuove potenziali applicazioni, come 

quelle relative all'ambiente estremo degli spazi dedicati all’ambiente spaziale.  

 

 

Aspetti energetici e illuminotecnici nella sostituzione di lampade fluorescenti con sorgenti LED nei luoghi di 

lavoro; Indici di efficienza energetica dei sistemi di illuminazione per interni ed esterni alla luce della recente 

normativa tecnica; Radiazioni ottiche artificiali di sorgenti luminose: sicurezza fotobiologica e valutazione del 

rischio da esposizione 

Francesco Leccese, con Michele Rocca e Giacomo Salvadori, Dipartimento Ingegneria dell’Energia, Sistemi, Territorio 

e Costruzioni, dell’Università di Pisa 

 

La tematica della riqualificazione di sistemi di illuminazione esistenti nei luoghi di lavoro è di notevole interesse 

tecnico-progettuale. Si sono messi in evidenza gli aspetti peculiari e le criticità che caratterizzano le sostituzioni di 

lampade fluorescenti con sorgenti LED. Negli ambienti di lavoro tale sostituzione è vista come un’opportunità di 

risparmio energetico che, tuttavia, non può essere conseguito trascurando le prestazioni illuminotecniche per il comfort 

visivo indicate nella normativa (UNI EN 12464-1/2014), fra le quali ad esempio: il raggiungimento dei livelli di 

illuminamento e la prevenzione da fenomeni di abbagliamento, requisiti fondamentali affinché i lavoratori svolgano le 

proprie attività in modo efficace, confortevole e sicuro. In riferimento alla valutazione dell’efficienza energetica dei 

sistemi di illuminazione, sono state delineate le strategie fissate dalla recente normativa europea. In particolare sono 

stati descritti gli indicatori prestazionali introdotti a questo scopo: il Lighting Energy Numeric Indicator
 
(UNI EN 

15192/2008) utilizzato in interni e gli indici Power Density Indicator e Annual Energy Consumption Indicator (UNI EN 

13201-5/2016) utilizzati in esterni. Tali indicatori possono essere utilizzati per effettuare una vera e propria 

classificazione energetica dei sistemi di illuminazione, come avviene di fatto in altri ambiti tecnologici. La sicurezza 

fotobiologica delle lampade e la standardizzazione della sua valutazione sono requisiti fondamentali al fine di garantire 

la salute delle persone esposte alle loro emissioni
9)10)

, in particolare nel mercato globalizzato attuale dove la 

provenienza dei prodotti non è circoscritta a livello nazionale. Si sono inoltre evidenziati i requisiti di sicurezza 

fotobiologica delle lampade per illuminazione generale, in base alla legislazione nazionale (D.Lgs.vo 81/2008), ed è 

stata precisata la classificazione di tali sorgenti in gruppi di rischio, come indicato nella normativa (CEI EN 

62471/2009). E’ stato infine presentato un database delle emissioni di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali non-

coerenti, creato dal gruppo di ricerca utilizzando i risultati di un’ampia campagna di misure condotta nelle strutture 

ospedaliere della Regione Toscana. 

 

 

Sicurezza fotobiologica delle sorgenti ottiche incoerenti 

David Jafrancesco, Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze  

  

 

I LED oggi stanno sempre più sostituendo le sorgenti ad incandescenza, a scarica e fluorescenti grazie alle ottime 

performance ottenute in termini di robustezza, durata e, per i LED bianchi, efficienza luminosa. Come conseguenza di 

questa innovazione tecnologica, ed in particolare in relazione all’introduzione dei LED COB (chip-on-board) ad alta 

potenza, sono però divenuti più evidenti e pressanti i problemi di sicurezza fotobiologica, affrontati dalla norma CEI EN 

62471, “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada” e dal Titolo VIII, Capo V del Dlgs. 81/2008 

per i lavoratori esposti. Tali norme individuano dei valori limite di esposizione in termini di radianza (W/(sr∙m
2
), 

irradianza (W/m
2
) e, limitatamente al Dlgs. 81/2008, esposizione radiante (J/m

2
). Si deve tener conto che tali valori 

limite sono abbastanza elevati, cioè poco conservativi, e dei danni, anche se temporanei, potrebbero verificarsi anche 

rispettando tali limiti. Per questo è necessario sia fare attenzione alle dichiarazioni relative alla sicurezza fotobiologica 

eventualmente presenti sui datasheet dei LED che preoccuparsi di verificare i livelli di esposizione laddove siano 

presenti più sorgenti o sistemi ottici in grado di modificarne la caratteristiche.  

 

 

Luce e salute: stato dell’arte sugli aspetti non visivi della luce 

Chiara Aghemo 

 



Nel suo secondo intervento, Aghemo ha presentato un’attività condotta con Gabriele Piccablotto del Laboratorio di 

Analisi e Modellazione e Sperimentazione Ambientale LAMSA del Politecnico di Torino e con Simone Gabbini, 

relativa ad un nuovo approccio alla progettazione illuminotecnica che tenga conto anche degli aspetti non visivi della 

luce. In particolare, facendo riferimento al modello teorico proposto da M. Rea relativo al modello di sensibilità 

spettrale del sistema circadiano, sono state messe a confronto diverse sorgenti luminose caratterizzate da differenti 

spettri di emissione luminosa e temperature di colore, al fine di individuare, attraverso strumenti di simulazione 

numerica normalmente utilizzati nella progettazione illuminotecnica, gli illuminamenti ottimali per ambienti interni 

lavoratici che rispondano alle esigenze sia di ordine visivo, sia di ordine circadiano. Lo studio ha consentito di proporre 

una metodologia progettuale di immediata applicazione (il software Dialux) che consenta di definire differenti scenari 

luminosi nell’arco di una stessa giornata, rispondenti alle esigenze di prestazione visiva e di rispetto dei ritmi circadiani.  

 

 

Esempi di soluzioni di illuminazione a LED in edifici storici e spazi espositivi supportati dalla simulazione 

illuminotecnica e campagne di misure sperimentali 

Carla Balocco e Laura Batistini, Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Firenze 

  

La necessità di adottare un approccio metodologico basato sulla connessione stretta e imprescindibile tra misurazioni 

sperimentali, definizione e costruzione di un modello solido architettonico e simulazioni illuminotecniche, è il punto di 

partenza per qualsiasi progetto illuminotecnico. La complessità della progettazione illuminotecnica all’interno di edifici 

esistente ed ancor di più di quelli storici spesso sono destinati a musei, trova conferma nei lavori presi come esempio 

che sono stati presentati (es. Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, Il Salone Dei Cinquecento, il Museo 

Stibbert e un caso ufficio all’interno di un edificio storico e tutelato). Altro è, anche in termini di normativa e di requisiti 

richiesti, il progetto della luce destinato ad ambienti con differenti destinazioni d’uso, come il progetto destinato agli 

uffici, al settore commerciale con negozi e centri di vendita, alla moda, ai teatri nonché agli edifici speciali come gli 

ospedali, senza citare poi quello destinato all’illuminazione degli esterni. Di fronte ad un progetto illuminotecnico ci si 

pone il problema della quantità, del risparmio energetico, della sostenibilità energetico-ambientale, della tutela e 

salvaguardia sia dell’edificio che degli oggetti in esso contenuti, del benessere, nella sua accezione più ampia, e della 

sicurezza. Tuttavia il progetto di luce nasce dalla percezione dello spazio che è visiva, ma anche cinestetica, dunque da 

stimoli sensoriali che nascono dal percorrere l’ambiente con gli occhi della mente e le trasformazioni dinamiche delle 

nostre immagini retiniche unite alle rappresentazioni mentali. Dalla stesura di un protocollo per le misure radiometriche, 

colorimetriche e fotometriche, alla prassi e realizzazione su campo di esse con la strumentazione adeguata, fino alla 

costruzione di un modello fisico rappresentativo dei fenomeni reali indagati (il clima luminoso presente ad esempio 

come risultato della commistione tra luce naturale ed artificiale), alla realizzazione di modelli numerici (che andranno 

verificati e tarati in base ai dati sperimentali) e della simulazione illuminotecnica e quindi alla fase di elaborazione dei 

risultati e quantificazione dei parametri utili allo studio della quantità e qualità della luce….da tutto questo può scaturire 

un corretto e “buono, bello e vero” progetto di luce. Il confronto con la normativa vigente per la tutela, la salute e 

sicurezza permette di individuare strategie di intervento e scenari di miglioramento della qualità della visione, di 

riduzione dei consumi energetici e dei costi di manutenzione, nonché di controllo sulla contemporanea presenza di luce 

naturale e artificiale. 


