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CEN  avvia formalmente il processo di revisione della norma

Gruppo di lavoro WG2, attraverso il Comitato Tecnico 169, 

ha finalizzato la bozza della nuova norma 

che è andata in Inchiesta Pubblica (dal 2019-07-18 al 2019-10-10)

Il WG2 del Comitato Tecnico 169 si riunirà per iniziare a discutere 

i 550 commenti ricevuti

Prevista la pubblicazione della revisione della norma EN 12464-1????  2021

Attualmente in corso l’attività di revisione della norma con lo scopo di allinearsi 

alle nuove esigenze progettuali derivanti principalmente dall’utilizzo massivo di 

LED e dalla crescente considerazione degli effetti non visivi della luce

Questa  nuova  pubblicazione  sostituirà  l’edizione  del  Luglio  2011

Molto probabile che si farà una seconda bozza per una seconda inchiesta entro il 2020

e per questo alla riunione plenaria di Berna (21 e 22 ottobre) sono stati chiesti 9 mesi di estensione 

del progetto; il draft for Formal Vote: 2020-02 + 9 mesi



•ISO/CIE 20086:2019 "Light and lighting — Energy performance of lighting in buildings“

Questa edizione si allinea con piccole modifiche alla EN 15193-1:2017 “Energy performance of buildings - Energy 

requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9 

Attività di standardizzazione CEN e ISO

•Revisione della EN 12464-1 "Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places“

•ISO/CIE TS 22012: 2019 "Light and lighting - Maintenance factor determination - Way of working“

Questa edizione sostituisce quella del 2017 e si è resa necessaria principalmente per poter applicare la 

metodologia esistente alle nuove tecnologie LED. 

EN 12464-1:2020 – Introduzione

•ISO/CIE 8995-1:2002 "Lighting for work places“  (joint working group ISO-JWG 5  whith CIE-JTC 15)

Questa Gruppo di lavoro, appena costituito, ha l’incarico di revisionare la norma. 



EN 12464-1:2020 – Introduzione

I  criteri  principali in  Agenda  sono

➢ Lighting  Design  Considerations

➢ Ambient  Lighting 

➢ UGR

➢ Schedule  of  lighting  requirements

➢ Benefits  of  daylight 

➢ Effects of  light  (visual  and  non  visual) 

➢ Maintenance factor

Si informa che quanto oggi descritto potrebbe ancora subire modifiche in 

quanto la presente norma risulta essere ancora in revisione.



EN 12464-1:2020 – Lighting Design Considerations

(rif. Capitolo 5)

Il nuovo capitolo fornirà indicazioni su come selezionare correttamente i requisiti per l’illuminazione
durante l'attività (Visual task) o per l’area (task Area), oltre a fornire indicazioni per progettare anche il
corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione nelle diverse casisitiche.

o Requisiti di illuminamento consigliati

o Funzionamento del sistema di illuminazione

o Requisiti di efficienza energetica e vantaggi della luce diurna

o Variabilità della luce

Esempi per l'applicazione sono riportati nell’ Allegato informativo D.

Oltre ai requisiti di base, illustrati al Capitolo 4 «Criteri di progettazione illuminotecnica», mette in 
evidenza anche i criteri che dovrebbero essere presi in considerazione per il progetto illuminotecnico:



Un chiaro riferimento al nuovo CEN / TS 17165:2018 "Lighting Systems Design Process" costituirà un 
ulteriore elemento di qualificazione dell’attività del progettista illuminotecnico in quanto si renderà 
evidente se gli elaborati presentati dal professionista sono il risultato di un completo processo di 
progettazione dell’impianto. 

Da notare che la nuova Specifica Tecnica del CEN, già recepita da UNI, è di fatto una versione migliorata 
della norma UNI 11630:2016 "Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico" ed 
è inserita anche come esempio di riferimento nell’ Annex A del TS europeo.

EN 12464-1:2020 – Lighting Design Considerations

(rif. Capitolo 5)

La progettazione 
non si compone solo del 
calcolo illuminotecnico 

ed è importante pianificare 
ciascun passaggio.



EN 12464-1:2020 – Ambient  Lighting
(rif. Allegato C)

Criterio sviluppato nel nuovo allegato (informativo) nel quale si sottolinea l’importanza della luminosità su 
tutte le superfici dei locali per il benessere e il comfort visivo delle persone. 

I requisiti che il progettista dovrà quindi considerare dipenderanno dall'applicazione specifica così pure 
per gli aspetti non visivi che possono essere determinati dall'illuminazione ambientale.

Oggi vi è una forte evidenza scientifica sulla luce 
che non è solo essenziale per la visione, ma suscita anche importanti effetti biologici ed effetti emotivi 

che sono altamente rilevanti per la prestazione e benessere dell’uomo.

La luminosità percepita di uno spazio è importante per il benessere degli occupanti perché nel campo di 
visione, la luminosità percepita è il risultato dell'interazione tra illuminazione e la proprietà di riflessione 

degli oggetti e delle superfici della stanza.
Per garantire questo concetto sono stati inseriti, in evidenza sulla tabella dei requisiti, anche i parametri 

Em.wall, Em.ceiling e Ez.

Parametri alternativi di calcolo

C1.3.2 - Illuminamento ambientale medio, Ēamb (Govén)



EN 12464-1:2020 – Ambient Lighting
(rif. Allegato C)

C1.3.3 - Superficie media della stanza esistente, Mrs (Cuttle)

C1.3.4 - Luminosità visiva e interesse - Luminanza della banda di 40 gradi (Loe)

Adaptation luminance within the normal field of view 

IN  EVIDENZA

Le attuali pratiche di illuminazione e la domanda di risparmio energetico 

tendono a ridurre i livelli di illuminazione interna.

Ciò può creare condizioni di illuminazione non ottimali per il benessere e il 

funzionamento dell'uomo. 



EN 12464-1:2020 – UGR
(rif. Capitolo  4.5)

I requisiti di abbagliamento sono stati chiariti per un migliore utilizzo e sono stati aggiunti metodi di 
calcolo dell’UGR raccomandati in situazioni non standard (allegato B).

La scelta dell’apparecchio in fase progettuale deve essere fatta sulla valutazione del metodo tabellare. 

Il vecchio valore limite UGRL indicato nelle tabelle dei requisiti per 

le varie attività (capitolo 6) è stato identificato con il nuovo 

termine RUGL (Unified Glare Rating Limit) e si riferisce 

esclusivamente al valore tabellare e non puntiforme da formula o 

calcolato tramite software. 



EN 12464-1:2020 – UGR
(rif. Allegato  B)

Importante segnalare come nella parte generale venga citata la seguente nota:
NOTA 1 - La metodologia UGR ha lo scopo di supportare la selezione degli apparecchi di illuminazione appropriati per una 
data applicazione. Non è intesa come una valutazione esatta dell'abbagliamento nello spazio.

B.2.2 - Locali irregolari  
Il metodo tabellare UGR prevede un locale rettangolare, ma nel caso di un locale irregolare, le dimensioni 
possono essere approssimate ad un rettangolo.  
Le dimensioni utilizzate dovrebbero essere poi documentate nel progetto illuminotecnico.

L’allegato B (informativo) nasce principalmente per allargare le casistiche di utilizzo del metodo tabellare.

B.2.3 – Disposizione apparecchi irregolari
Il metodo tabellare UGR considera un posizionamento «regolare» degli apparecchi, ma il caso di irregolarità 
di posizionamento può essere ignorato. 
In casi estremi, come gruppi di apparecchi molto vicini tra loro, l'UGR non deve essere calcolato.

B.2.4 - Variazione dei  valori di riflessione del locale
Nel caso che in tabella non siano presenti gli esatti valori di riflessione del locale si devono utilizzare i valori 
più vicini presenti, come migliore approssimazione. 
Per scenari peggiori è preferibile selezionare un insieme di valori inferiori a quelli reali.



EN 12464-1:2020 – UGR
(rif. Allegato  B)

B.2.6 – Distribuzioni luminose  
Il metodo tabellare UGR non si applica ai soffitti luminosi, agli apparecchi con sola emissione Indiretta o 
apparecchi ad emissione Diretta la cui luminosità ha solo una funzione estetica e non contribuisce al 
raggiungimento dei requisiti di illuminazione.

B.2.7 – Dimensioni estreme dei locali
Per dimensioni del locale inferiori a 2H (dimensione minima nel metodo tabulare), può essere preso come 
valore rappresentativo 2H. 
Per dimensioni della stanza superiori a 12H (dimensione massima nel metodo tabulare) può essere preso 
come valore rappresentativo 12H. 
In entrambi i casi, le dimensioni utilizzate dovrebbe essere segnalate.

B.2.5 - Apparecchi multipli
Quando si utilizzano più tipologie di apparecchi è necessario determinare l'UGR di ogni singolo apparecchio.
Per lo scenario peggiore, è necessario fare riferimento al tipo di apparecchio con il valore UGR più elevato.



EN 12464-1:2020 – Schedule of lighting requirements
(rif. Capitolo  6)

Le tabelle alla sezione 6 sono un elemento centrale della norma in quanto l'attenzione è spesso rivolta a 
questi valori e limiti nelle diverse applicazioni. 

Em.r = Illuminamento mantenuto (minimo). RUGL = Limite UGR tabellare (massimo).
Em.u = Illuminamento mantenuto superiore. Ez = Illuminamento cilindrico (minimo).
Uo = Uniformità di illuminamento (minimo). Em.wall = Illuminamento medio pareti (minimo).
Ra =  Resa cromatica (minimo). Em.ceiling = Illuminamento medio soffitto (minimo).

Le tabelle avranno un nuovo layout sia per l’introduzione di nuovi parametri sia per le informazioni 
aggiuntive, come Ewall e Eceiling che erano attualmente "nascoste" nel testo principale, 
e che ora saranno più " visibili ". 

Nell’allegato D (informativo) alcuni esempi sulla progettazione dell’illuminazione con le relative 
considerazioni.

Vi sarà anche un "limite superiore" dell'illuminamento mantenuto, per dare più libertà al progettista di 
progettare la “luce variabile” o scegliere una fascia di illuminamento per le diverse esigenze “visive” e 
“non visive”. 



EN 12464-1:2020 – Schedule of lighting requirements
(rif. Capitolo  6)

L'illuminamento mantenuto richiesto deve essere aumentato quando:
- il lavoro visivo è fondamentale;
- gli errori sono costosi da correggere;
- precisione, maggiore produttività o maggiore concentrazione sono di grande importanza;
- i dettagli dell'attività sono di dimensioni insolitamente piccole o a basso contrasto;
- l'attività è svolta per un tempo insolitamente lungo;
- l'area di attività o attività ha una scarsa illuminazione diurna;
- la capacità visiva del lavoratore è al di sotto del normale (es. per disabilità visiva o età).

L'illuminamento mantenuto richiesto può essere ridotto quando:
- i dettagli dell'attività sono di dimensioni insolitamente grandi o ad alto contrasto;
- l'attività è svolta per un tempo insolitamente breve.

Scala di illuminamento (rif. EN 12665) consigliate per dare una differenza percettiva sono:

20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 – 1.000 – 1.500 – 2.000 – 3.000 – 5.000

Il valore dell'illuminamento mantenuto può essere regolato di almeno un gradino nella scala se le condizioni 
visive differiscono dalle normali ipotesi.



EN 12464-1:2020 – Schedule of lighting requirements
(rif. Allegato D)

Esempio requisiti in ufficio

Scala di illuminamento
20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 – 1.000 – 1.500 – 2.000 – 3.000 – 5.000

Rapporto tra illuminamenti dell’area
di lavoro e l’area circostante

L'illuminamento mantenuto «Upper» 
potrà essere considerato a 1.000 lx per 
fornire variabilità visiva durante il 
giorno, attraverso sistemi di controllo

La luminosità dell’area di sfondo 
deve essere almeno 1/3 del valore 

dell'area circostante immediata 
(esempio >167 lx)



EN 12464-1:2020 – Benefits of daylight

(rif. Capitolo 5.5)

Il capitolo ribadisce l’importanza dei benefici della luce diurna evidenziando come durante il giorno e la 
stagionalità può fornire quantità significative di luce all'interno dei locali, elevata resa cromatica, 
variabilità dei livelli e diversa direzione. 

Consigliato di utilizzare dispositivi di ombreggiatura per ridurre il rischio di abbagliamento o disagio termico 
e dovrebbe essere evitata la vista diretta sul sole o un suo riflesso.

Nei luoghi di lavoro sono consigliate sempre superfici vetrate sia per la quantità di luce che forniscono, sia 
per il contatto visivo che rendono con l'ambiente esterno.

Si precisa come l'abbagliamento causato dalla luce del giorno 
differisce dall'abbagliamento invece causato dalla luce artificiale 

per dimensione delle sorgenti, complessità della distribuzione della luminanza 
e l’accettazione degli utenti 

(per limiti rif. EN 17037:2019 “Daylight in buildings“, già recepita da UNI).



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

➢ Luminosità  ambiente  percepito  (vedere Ambient Lighting)

➢ Condizioni  di  illuminazione  variabili

➢ Penetrazione  della  luce  del  giorno

➢ Influenza  della  distribuzione  spettrale  sugli  effetti  biologici

Nuovo criterio che entra a far parte, anche se a livello informativo, nello studio degli impianti di 
illuminazione (rif. CEN TR 16791:2017 - Quantifying irradiance for eye-mediated non-image-forming
effects of light in humans).

Gli  effetti  non  visivi  della  luce 

sono  alla  base  dei  concetti  applicativi  che  da  tempo

vengono  sintetizzati  con  il  temine  “Human  Centric Lighting”  (HCL) 



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

La luce è nota da molto tempo per consentire vista, sicurezza e orientamento, 
ma la luce può fare di più che abilitare la visione,

ha il potere di energizzare, rilassare, aumentare la vigilanza, le prestazioni cognitive e l'umore 
e migliorare il ciclo sonno-veglia delle persone. 

LUCE

Effetti visivi

Immagine

Contrasto
Forma

Movimento
…

Effetti non visivi

Ritmo circadiano

Attenzione

Ripresa

Benessere

…

Visione Prestazione

Il vero valore della luce 
sta nella combinazione di eccellenti benefici

visivi, biologici ed emotivi

Influenza della  distribuzione  spettrale  sugli  effetti  biologici



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

Fattori  che  
impattano  sul  

ritmo  circadiano

Ambiente

Intensità  
della luce

È possibile prendere in considerazione le preferenze individuali derivanti, ad esempio, dal 

genere e dalla cultura.



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

Ogni  applicazione  necessita  di  specifiche  soluzioni  illuminotecniche 

Vantaggi per le persone in edifici «sani» grazie all'illuminazione 
Persone stimolate, con maggior produttività e migliori risultati



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

Condizioni  di  illuminazione  variabili

Condizioni variabili dell’illuminazione nel tempo (direzione della luce, livello di illuminamento, 
temperatura del colore, ecc.) possono migliorare il benessere delle persone.

Gli scenari di luce preimpostati nell’arco della giornata possono migliorare il benessere degli occupanti, 

consentendo nel contempo il risparmio energetico.

Rende gli  
spazi  meno  
monotoni

Ogni  occupante 
tende  a  valutare  

una  propria  
sensazione  emotiva

Può  essere 
utilizzata  per 
supportare  le 

funzioni  spaziali



EN 12464-1:2020 – Effects of light (visual and non visual)

(rif. Allegato C)

Penetrazione  della  luce  del  giorno

I benefici emotivi che la luce diurna ha per l’uomo sono ormai conosciuti

MASSIMA  IMPORTANZA occorre darla all’integrazione tra l’illuminazione diurna 

e quella artificiale potendola controllare nel tempo sia in quantità, sia in qualità 

dello spettro luminoso per consentire condizioni standard nella giornata.

Luce  
dinamica

Varia  in 
quantità

Varia  in 
direzione

Varia  in 
composizione  

spettrale

Varia  in 
tempo e 

stagionalità
Controllo 

delle  
luminanze



Esplicito riferimento (e allineamento) alla nuova norma ISO TS 22012 in vigore da Febbraio 2019 dal titolo

Light and lighting — Maintenance factor determination — Way of working

Questo specifico documento consente di determinare il fattore di manutenzione per gli impianti di 
illuminazione interni ed esterni in maniera standardizzata, 

usando la metodologia descritta nella CIE 154: 2003 e CIE 097: 2005.

L’impianto di illuminazione deve quindi essere progettato tenendo conto di un fattore generale di 
manutenzione (𝑓𝑚) calcolato in base ai prodotti selezionati, all'ambiente in cui dovranno operare e al 

programma di manutenzione.

Dove: Em = Illuminamento mantenuto
Ein = Illuminazione iniziale
fm = fattore di manutenzione

𝑬𝒊𝒏 =
𝑬𝒎
𝒇𝒎

EN 12464-1:2020 – Maintenance factor
(rif. capitolo 5.3)

I parametri che hanno permesso di ottenere 𝒇𝒎
(intervalli di pulizia, la frequenza di sostituzione delle sorgenti luminose, degli apparecchi, ecc.)

devono essere indicati dal progettista
(considerando il grande impatto che questo valore ha sull’efficienza energetica 

le ipotesi devono essere più realistiche possibili in modo di ottenere un valore elevato ed ottimizzato).



EN 12464-1:2020 – Maintenance factor
(rif. capitolo 5.3)

Il fattore di manutenzione (𝑓𝑚) è determinato dalla seguente formula        

ISO/CIE TS 22012 "Light and lighting - Maintenance factor determination - Way of working"

Dove:
− 𝑓𝐿𝐹 è il fattore di decadimento del flusso luminoso  (per i LED è il fattore dichiarato Lx . Ampio spazio nel capitolo 6.2

dedicato al controllo dimming / funzioni Constant Light Output
e tipici esempi desunti da IES TM-21 nell’ Allegato informativo B).

− 𝑓𝑆 è il fattore di sopravvivenza. (Descrizione del parametro al capitolo 6.3).

− 𝑓𝐿𝑀 è il fattore di manutenzione dell’apparecchio.   (Al capitolo 6.4 gli intervalli e fattori di decadimento consigliati nelle
diverse applicazioni nell’ Allegato informativo C).

− 𝑓𝑆𝑀 è il fattore di manutenzione delle superfici.      (Descrizione al capitolo 6.5 e tipici esempi desunti da CIE 097 in base
alla distribuzione luminosa nell’ Allegato informativo D).

All’interno del Technical Specification sarà possibile inoltre trovare una descrizione dettaglia su come applicare il metodo 
di calcolo (capitolo 7) ed una completa spiegazione con esempi in diverse casistiche (allegato informativo A). 



Grazie per

l’attenzione


