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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti, io sono Angelo di Gregorio, Ordinario di Economia e Gestione delle 
Imprese e Direttore del CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio.
 Cosa c’entro io con la luce circadiana? Semplicemente perché è un tema che ha colpito un 
po’ tutti per la sua multidisciplinarietà. Da molti anni noi ci occupiamo di illuminazione pubblica con 
ENEA, di efficientamento energetico nell’illuminazione pubblica e guardiamo ovviamente costi e ricavi, 
e costi e benefici delle attività connesse all’illuminazione stradale.
 Quando gli amici di ENEA e di AIDI ci hanno proposto di organizzare un incontro per 
addetti ai lavori – quindi abbiamo evitato di coinvolgere anche gli studenti su questo tema – abbiamo 
aderito veramente con molto piacere, anche perché abbiamo riscontrato che la multidisciplinarietà, con 
riferimento a questo tema, è veramente molto ampia. Sono coinvolti colleghi di informatica, di psicologia, 
di sociologia, professionisti nell’ambito medico: è veramente un tema molto trasversale.
 Il mio compito oggi sarà prevalentemente quello di dare la parola ai vari relatori, con l’obiet-
tivo di mettere un punto di partenza multidisciplinare su questo tema da portare avanti poi nel tempo. 
Devo portarvi il saluto del nostro Rettore, la professoressa Cristina Messa che sta tornando da Bruxelles 
e poi deve inaugurare un altro evento, “Meet tonight”, la notte dei ricercatori in centro a Milano . 
 Porto anche i saluti della dottoressa Gozo di ENEA, anche lei incappata nelle complessità 
imputabili allo sciopero.
 Io darei immediatamente la parola all’architetto Suss, che, in qualità di Presidente nazionale 
di AIDI, ci porterà i saluti della sua associazione. Poi passeremo ai primi tre relatori.

Margherita Suss
AIDI

 Grazie, molti di voi mi conoscono e io conosco loro, per gli altri presenti l’Associazione Ita-
liana di Illuminazione opera dal 1959 sul territorio nazionale e ha come mission la promozione della 
cultura della luce. Questo si traduce nel fatto che si tratta di un’associazione di tipo trasversale, questo 
significa che i nostri soci sono produttori, professionisti, le utilities ma anche coloro che sono interessati 
al tema della luce nella più vasta accezione del termine.
 Chiaramente all’interno di questa mission, anche attraverso uno strumento di divulgazione, 
che tutti i soci ricevono, la rivista Luce – forse la conoscerete – la rivista dell’associazione, l’intento è 
quello di sensibilizzare di volta in volta su determinati argomenti che negli anni cambiano, si modifica-
no, seguono l’evoluzione tecnologica, acquisiscono o recepiscono nuove informazioni anche scientifiche.
Ecco, l’intento è proprio quello di tenere informati e di tenere viva l’attenzione sull’importanza della 
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luce che certamente non ha soltanto un compito di pura visione degli oggetti, quindi non è soltanto pura 
percezione dell’oggetto, ma certamente influenza in maniera sistematica, in maniera preponderante le 
performance degli individui e addirittura i cicli circadiani; oggi parleremo certamente di questo tema che 
ha molto a che vedere con i cicli circadiani, nonché le capacità di risposta psicologica dei diversi soggetti.
 Noi oggi approfondiremo il tema dell’Human Centric Lighting, molto sentito ed estrema-
mente trasversale. I contributi sono estremamente interessanti perché abbiamo chiamato anche medici 
che ci dicono quanto la luce, essendo strumento in grado di influenzare la psicologia e la percezione degli 
individui, diventi uno strumento ad utilizzo medico, per sollecitare o per stimolare determinate azioni 
anche fisiche.
È chiaro che con questo intento di promozione della cultura della luce grande importanza per noi ha il 
fatto che, di volta in volta, i vari temi trattati abbiano un substrato che non sia labile o generalizzato, 
ma che sia affrontato a livello scientifico, a livello didattico in modo sostenuto, in modo corretto. Quindi 
sempre a favore di questa necessaria apertura che l’associazione deve dare a tutte le sfaccettature del 
tema, siamo molto propensi e molto attenti quando certe sollecitazioni ci arrivano da mondi che non 
sono magari propriamente i nostri, legati al settore dei professionisti dell’illuminazione che si dedicano 
a progettare un determinato ambiente, ad esempio.
 È molto importante per noi avere tutta la lettura del sistema luce nella sua percezione, come 
vi dicevo non soltanto sotto il profilo della visione ma anche sotto il profilo della risposta psicologica, 
in modo tale da poter fornire degli strumenti di lettura, dei documenti, o comunque dei suggerimenti 
che si traducono in grande collaborazione con l’associazione dei produttori dell’illuminazione ASSIL, 
in cooperazione in gruppi di lavoro all’interno dell’UNI e di commissioni tecniche, per poter andare a 
identificare effettivamente i parametri, i criteri e i modus operandi migliori da suggerire a tutti i soggetti 
interessati a occuparsi di questo tema.
 Questo è l’intento della nostra associazione, che fortunatamente è ben distribuita sul territo-
rio nazionale ed è dotata di delegazioni territoriali; abbiamo dei presidenti di delegazione, noi oggi sia-
mo molto contenti che ci rappresentino e siano qui presenti il nostro delegato Campagna e la professoressa 
d’Elia. Anche questa trasversalità, tradotta geograficamente in soggetti che vengono, vivono, conoscono 
territori molto diversi l’uno dall’altro, non fa altro che aumentare la pluralità dei contributi.
 Voi tutti sapete infatti che la luce come la possiamo percepire a Venezia è molto diversa da 
quella che possiamo percepire in Sicilia, quindi questo fattore di diversità culturale, di approccio, ma 
anche di rispetto e di ricezione emotiva in relazione al tema, sicuramente si traduce in un’esperienza che 
arricchisce maggiormente tutti i contributi.
 Pertanto io ringrazio moltissimo per questa collaborazione che noi da tempo abbiamo con 
ENEA, con il progetto Lumière, che forse avrà qualche trasformazione nel prossimo futuro e si evol-
verà, perché poi la crescita è reciproca per noi tutti che ci occupiamo di questo tema. Ringrazio anche i 
padroni di casa che ci hanno ospitato in questa prestigiosa sede.
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Saluti e apertura dei lavori

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Margherita. Bene, io inviterei i nostri primi relatori a cominciare dalla professoressa 
Bellia, che ringrazio di essere venuta da Napoli, poi inviterei anche la dottoressa Li Rosi di ENEA se 
vuole cominciare ad accomodarsi. Il professor Bisegna non è riuscito a venire per dei problemi personali.

11
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Laura Bellia
Università di Napoli Federico II

 Buonasera a tutti, grazie per l’invito a questa giornata, grazie al professor Di Gregorio, 
padrone di casa. Io vi parlerò dei modelli per la valutazione dell’influenza della luce sui cicli circadiani 
(Figura 1). Prima di entrare nel merito, una breve introduzione su che cosa sono questi cicli circadiani 
che già sono stati citati nell’introduzione. Ebbene, noi esseri non direi solo umani, ma esseri viventi, 
siamo regolati dal ritmo luce–buio indotto dalla rotazione terrestre intorno al sole, anzi intorno all’asse 
terrestre stesso, il quale poi ruota attorno al Sole (Figura 2). Quindi l’alternanza luce–buio, cioè la 
notte–giorno, determina una serie di variazioni all’interno del nostro corpo, quindi dei cicli, che riguar-
dano non solo il nostro stato di sonno o di veglia, ma l’andamento della nostra temperatura corporea, la 
pressione sanguigna, il rilascio o l’inibizione di determinati ormoni e così via.
 Questi cicli sono indotti da questa alternanza, tant’è vero che facendo degli esperimenti – poi 
forse lo vedremo nelle presentazioni successive – per esempio sono stati fatti sotto le grotte di Frasassi, su 
persone lasciate in libera evoluzione, cioè senza questa forzante dell’alternanza giorno–notte, si è riscon-
trato che l’essere umano comunque ha un ciclo, ma più breve rispetto a quello indotto dalla luce naturale. 
Se fossimo in assenza di questo regolatore di tempo probabilmente tutte le nostre funzioni si sregolerebbero.
 Da cosa dipende questa risposta circadiana (Figura 3)? Si è scoperta questa cosa negli anni 
Duemila, perché è stato riscontrato che sulla retina noi abbiamo, tra le diverse cellule gangliari che con-
nettono i coni e i bastoncelli al nervo ottico, delle particolari cellule gangliari, denominate dall’acronimo 
iPRCG, che sta per intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells che sono responsabili di una 
serie di comunicazioni che inducono al cervello, passando per vari organi – io non sono un medico, quindi 
dico le cose in modo sintetico – che poi arrivano al nucleo soprachiasmatico (Figura 6). Attraverso queste 
informazioni che provengono dalla luce si ha una serie di effetti tra i quali, per esempio, l’inibizione del 
rilascio di un determinato ormone chiamato melatonina.
 Attualmente tutti i modelli matematici che sono finalizzati a valutare l’impatto della luce 
sugli esseri umani valutano – questo perché i medici probabilmente trovano questo come marker più 
facile da valutare – come effetto della luce sull’uomo l’inibizione della produzione di questo ormone, 
dunque i modelli che poi vi illustrerò in seguito si basano proprio su questo aspetto.
 Questo ormone può essere misurato con tecniche differenti, una delle più semplici è quello di 
misurarlo con la saliva, quindi è contenuto nella saliva, sono state fatte diverse prove. Anche qui ci sono 
ancora delle incertezze, perché noi di giorno, proprio perché siamo svegli, non produciamo la melatonina, 
quindi è chiaro che essa è inibita, quindi la luce che cosa può fare? Vedremo però che questo effetto è 
comunque presente, perché non è immediato.

I modelli per la valutazione dell’influenza 
della luce sui cicli circadiani
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 Le cellule gangliari, tra l’altro, presentano una sostanza chiamata melanopsina, che, appun-
to, è la responsabile di questa sensibilità. C’è da dire che la melanopsina non è presente solo negli esseri 
umani, ma in una serie di esseri viventi, fino ad arrivare addirittura alle alghe del mare. Sin da quando 
gli esseri viventi sono sulla Terra e la Terra ruota attorno al Sole c’è questo tipo di effetto, di regolazione.
 Ognuno di noi è in qualche modo regolato da una propria alba biologica e da una sorta 
di tramonto biologico, non nella vita, sempre nel giorno. Tutta una serie di attività vengono attivate 
durante il giorno, oppure vengono bloccate durante la notte. Come vi dicevo, non solo stare svegli o dor-
mire, ma anche l’elettroencefalogramma cambia, lo stesso vale per la temperatura corporea e la pressione 
sanguigna, che subiscono variazioni.
 Si può dire dunque che in qualche modo questa alternanza notte–giorno determina una 
sorta di orologio, di regolatore per tutto il resto delle attività del nostro cervello, quindi anche le nostre 
funzioni di gestione e attività varie sono regolate da questi ritmi. Questi cicli circadiani possono risul-
tare sfasati, un classico caso è quello del jet lag: quando si viaggia in un senso, verso est o verso ovest, 
si modifica l’orario e quindi le persone che viaggiano verso una di queste direzioni, cambiando il loro 
fuso orario, per riadattarsi ci mettono del tempo. Peraltro viaggiando verso ovest ci si adatta più tardi, 
viaggiando verso est ci si adatta prima, così dicono (Figura 7).
 Ci sono anche dei soggetti che sono sfasati per loro natura, nel senso che ci sono delle persone 
che si svegliano in orari di tarda mattinata, però sono molto attivi la sera tardi, la notte, chiamate gufi 
o civette, e viceversa altre persone, che invece sono molto mattiniere, molto attive nelle primissime ore del 
giorno, se non nelle ultime ore della notte e invece crollano la sera, nel tardo pomeriggio e sono chiamate 
allodole.
 Che cosa può fare la luce? La luce produce uno sfasamento in base all’orario di sommini-
strazione (Figura 8): se si fornisce molta luce prima di andare a dormire, durante le ore notturne si ha 
un ritardo, altrimenti durante le ore diurne si ha un anticipo del ciclo. Con l’avvento dell’illuminazione 
cosiddetta elettrica, o artificiale, è avvenuto che l’alternanza luce–buio classica, naturale, è stata altera-
ta, sia perché viviamo negli ambienti interni durante il giorno, quindi magari riceviamo uno stimolo che 
non è sufficiente, sia perché durante la notte viviamo sempre in ambienti interni e riceviamo uno stimolo 
eccessivo, come pure avviene negli ambienti esterni. Almeno per gli esseri umani c’è questa sregolazione 
dei cicli circadiani (Figura 9).
 Faccio un’osservazione: ciò avviene non solo negli esseri umani, mi è capitato recentemente di 
vedere dei colombi, una sera verso mezzanotte, che beccavano del cibo all’esterno di un locale. Io pensavo 
che gli uccelli andassero a dormire con il tramonto del sole, ma evidentemente questi colombi cittadini 
avevano i loro ritmi ormai alterati.
 L’alterazione dei ritmi circadiani sull’essere umano può determinare una serie di sregolazio-
ni, cioè di alterazioni che possono andare da alterazioni del sistema metabolico a disturbi cardiovascola-
ri, effetti cerebrali, salute mentale cioè stress, ansia. Sono stati riscontrati incrementi dei casi di tumore 
in donne che effettuavano dei turni in aziende, quindi erano soggette a variazioni repentine dell’orario 
di lavoro e disturbi gastrointestinali (Figura 10).
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 Detto questo, cosa può fare un progettista illumino–tecnico per tenere conto di questi aspetti 
e costruire o progettare ambienti sani per l’essere umano? Visto che la luce costituisce uno stimolo anche 
ormonale e comportamentale questi effetti biologici – che peraltro vengono chiamati in letteratura, 
quindi è anche utile per fare delle ricerche, non image forming responses – devono essere tenuti in consi-
derazione quando si vanno a progettare determinati ambienti luminosi (Figura 11).
 Questo perché ci sono degli ambienti in particolare che l’uomo subisce – io dico –, sono gli 
ambienti di lavoro in generale, dove le persone trascorrono molte ore del loro tempo e non sono in grado di 
modificare per quanto riguarda le condizioni ambientali, cioè temperatura, umidità ma soprattutto luce.
 Sono ambienti come le scuole, dove peraltro ci sono anche i bambini, le industrie, gli uffici e 
le strutture sanitarie, gli ospedali. Il problema qui è ancora più grave perché ci sono non solo le persone 
che lavorano, ma anche i pazienti con determinate esigenze, quindi la luce è molto importante come 
variazione e si comincia a introdurre il concetto, poi se ne parlerà in seguito, di illuminazione dinamica, 
cioè variabile nel tempo (Figura 12).
 Bene, come fare per collegare questi aspetti scientifici alla pratica progettuale? Vi anticipo 
che risposte certe non ce ne sono, altrimenti sarebbero già venute fuori delle normative o delle politiche 
su questo. Possiamo dire nel frattempo che le risposte non visive dipendono dalla distribuzione spettrale 
della radiazione che arriva agli occhi delle persone e dalla quantità di questa radiazione.
Queste due cose coinvolgono anche il meccanismo della visione, quindi sono due aspetti che noi conosciamo 
bene e su cui possiamo intervenire.
 Quello che ci spiazza, e per questo motivo non riusciamo a valutare bene le cose, sono altri 
aspetti ovvero che gli effetti dipendono anche dall’orario in cui viene somministrato un certo stimolo luminoso 
e dalla durata di questo stimolo stesso, nonché dalla precedente esposizione personale. Nel caso di una per-
sona che va in un ambiente e dice “questo ambiente è adatto a me”, dipende prima dove è stato, se è stato al 
buio totale per 10 ore, oppure se è stato in un posto luminosissimo. Anche questo gioca un ruolo (Figura 13).
 Detto ciò, quali sono i modelli per prevedere l’impatto circadiano? Tutti i modelli si basano 
su sperimentazioni che intorno agli anni Duemila hanno condotto due gruppi di ricercatori, Brainard 
da un lato e Thapan dall’altro (Figura 14). I risultati sono abbastanza coerenti tra loro e riescono a far 
ottenere una sorta di curva di sensibilità alla luce circadiana, alle radiazioni cosiddette circadiane. Un 
po’ come, per quanto riguarda gli aspetti visivi, si è costruita la curva di sensibilità spettrale dell’occhio 
umano. Questo è il tipo di approccio che è stato costruito.
 In base a questi dati sperimentali ottenuti, diversi gruppi di ricerca hanno proposto diffe-
renti funzioni. Una delle più semplici relazioni che descrive la sensibilità circadiana è quella proposta 
da Gal, la quale è stata anche adottata già dai tedeschi per la loro nuova norma. I tedeschi già hanno 
definito una norma che misura questo effetto circadiano della luce ed è basata proprio sulla curva di Gal 
(Figura 15). Vediamo invece altre curve similari, quindi curve che non sono altro che una regressione dei 
dati sperimentali ottenuti dai ricercatori (Figura 16). Il modello più complicato invece è stato proposto 
dal Light Research Center, da Mark Rea e Mariana Figueiro, insieme ad altri ricercatori, i quali 
hanno proposto un modello basato sì sull’aspetto di una curva melanocsinica, ma tenendo conto anche 
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di effetti prodotti sui ritmi circadiani dalle altre fotorecettori provenienti dalla retina e in particolare i 
bastoncelli e coni esse, anzi è il canale giallo blu che entra in gioco (Figura 17).
 Il modello vedete che è più complesso, se vedete quell’integrale che c’è lì sotto è proprio l’effetto 
del canale blu giallo, se viene attivato si ha una certa reazione, altrimenti no. Con questo tipo di fun-
zione loro tengono conto di un salto che riguarda i dati sperimentali. In effetti, una volta fornito quel 
modello però la risposta circadiana non è proporzionale alla luce circadiana ricevuta, ma l’essere umano 
ha una risposta che non è lineare ed è ottenuta da questa funzione, loro la chiamano circadian stimuilus 
ma non è uno stimolo, in realtà è una risposta ed è espressa in percentuale. Sarebbe la percentuale di 
melatonina disponibile (Figura 18).
 Un ulteriore modello è quello fornito da Lucas e da altri ricercatori, che dicono: noi abbiamo 
cinque fotorecettori sulla retina, quindi analizziamo più o meno la risposta di questi cinque fotorecetto-
ri, però allo stato attuale non sappiamo come combinare le risposte tra loro (Figura 19).
Il modello che appare in questo momento più completo è proprio quello della Light Research Center.
 In base a questi modelli velocemente vi faccio vedere alcune sperimentazioni che abbiamo 
effettuato presso l’Università di Napoli, in una stanza controllata, caratterizzata da diverse riflettanze 
spettrali per quanto riguarda le pareti (Figure da 20 a 24). Sono stati collocati due diversi corpi illumi-
nanti, con led e con sorgenti fluorescenti e considerando diverse temperatura di colore, quindi sia sorgenti 
che andavano da quasi 2.000 K fino a 6.700–6.800 K, è stata misurata con lo spettroradiometro 
l’irradianza spettrale in corrispondenza degli occhi degli osservatori. Sono stati applicati alcuni di questi 
modelli, per esempio i modelli di Lucas (Figure da 25 a 30), questi sono gli illuminamenti misurati, 
più o meno si è cercato di mantenerli uguali e vediamo come, a parità di illuminamento. La risposta alla 
melanopsina è completamente differente e cresce brutalmente al crescere della temperatura di colore, cioè 
della creazione di piccole lunghezze d’onda che sono presenti nella sorgente.
 Queste sono le altre sensibilità degli altri fotorecettori, è chiaro che i coni esse hanno una 
sensibilità simile, mentre se andiamo per esempio – questi sono i bastoncelli – sui coni con sensibilità a 
lunghezze d’onda più elevate, vediamo che le risposte sono simili a quelle fotocopiche, di fatto.
 Applicando il modello di Rea abbiamo messo in un diagramma da un lato gli illuminamenti 
all’occhio e dall’altro la risposta alla luce circadiana e vediamo che è crescente e aumenta al crescere, anche 
in questo caso, della temperatura di colore (Figure da 31 a 33). In pratica le risposte sono simili e lo stesso 
vale per lo stimolo circadiano. La cosa interessante che possiamo vedere: se osservate in ascissa abbiamo 
i lux che producono il 50% di stimoli circadiani. Con fluorescenti calde, cioè 2.900 K, sono necessari 
600 e passa lux, con fluorescenti fredde sono sufficienti 300 e passa lux. Per ottenere lo stesso stimolo 
circadiano, cambiando la distribuzione spettrale, può cambiare notevolmente l’illuminamento all’occhio.
 Le altre sperimentazioni sono similari, che cosa è stato fatto in quest’altra sperimentazio-
ne? Abbiamo analizzato – poiché quello che conta è l’illuminamento che arriva agli occhi e non quello 
emesso dalla sorgente – l’effetto prodotto considerando sempre le stesse sorgenti di prima, ma questa volta 
in un ambiente con le pareti colorate (Figure 34 e 35). Abbiamo visto la differenza di stimolo e poi di 
risposta circadiana modificando le caratteristiche spettrali delle pareti.
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 In realtà osserviamo che otteniamo risposte differenti, per esempio prendiamo il caso dei 
6.500 K che sono le barre più scure e più alte, al variare del colore cambiano le risposte, ma non in 
modo significativo (Figura 36). Le differenze maggiori si hanno cambiando il tipo di sorgente. Questo è 
sempre stato calcolato a parità di illuminamenti all’occhio. Vediamo anche in questo caso che lo stimolo 
circadiano presenta differenze ma non troppo notevoli, il che significa che l’ambiente pesa ma non troppo, 
almeno per queste sperimentazioni.
 La terza sperimentazione invece è stata effettuata con luce naturale e sono stati analizzati 
gli effetti stagionali in tre uffici, con tre orientamenti diversi, con le finestre orientate diversamente (Figu-
ra 38). Sono riportati i risultati di Rea, cioè luce circadiana e poi stimolo circadiano; in estate abbiamo 
più luce ed è più stimolante in generale per l’ufficio esposto ad est, anche come orario (Figure 39,
40 e 41). Questo è interessante perché nell’ufficio esposto a sud la curva più alta, che però si interrompe 
prima, non è relativa all’estate ma all’inverno ed è anche intuitivo, perché il sole è più basso e quindi le 
persone sono stimolate maggiormente nei mesi invernali rispetto a quelli estivi.
 Nel modello a ovest invece vediamo che durante le ore del mattino d’inverno ed estate abbia-
mo valori abbastanza prossimi, non c’è questa grandissima differenza, ovviamente cambia la durata. 
Un’altra cosa interessante, questo l’abbiamo riportato solo per un orario, è che a livello degli occhi la 
temperatura di colore prodotto dalla luce naturale oscilla tra 5.000 e 6.000 K, intorno a 5.500 in ge-
nerale ed è molto prossima comunque agli illuminanti standard di 55 eccetera, quindi non viene alterata 
notevolmente. I vetri erano neutri in quelle finestre, non c’erano vetri selettivi.
 Possiamo concludere dicendo che questi modelli per prevedere gli effetti circadiani non ci dan-
no la risposta su che cosa farà l’uomo una volta che avrà questa luce in questi ambienti, ma ci dà solo un 
potenziale circadiano dell’ambiente luminoso, perché l’ambiente è quello che è. Di fatto noi conosciamo e 
abbiamo valutato solamente l’intensità dello stimolo, per esempio l’illuminamento all’occhio e la diversa 
distribuzione spettrale, ma non abbiamo tenuto conto dell’aspetto di tempo all’esposizione e di durata 
dell’esposizione perché questo poi dipenderà dal soggetto (Figura 43).
 Possiamo dire, per ora, che sicuramente durante le ore del mattino è necessario ricevere una 
dose elevata di luce per regolare il ritmo circadiano, che prima di andare a dormire è sconsigliabile ricevere 
molta luce, soprattutto se ricca di piccole lunghezze d’onda, perché sono stimolanti quindi poi si ha diffi-
coltà ad addormentarsi. Bisognerebbe mettere a punto delle procedure per valutare l’impatto circadiano in 
modo più accurato, perché non teniamo conto né del tempo né della durata dell’esposizione (Figura 44).
 Una cosa è certa: nel momento in cui andiamo a fare la progettazione di un ambiente – e per 
progettazione intendo una situazione in cui si tiene conto della luce naturale, quindi una progettazione 
integrata in generale – oltre agli aspetti che già sono ben noti di comfort visivo e riduzione dei consumi 
energetici, dobbiamo assolutamente tenere conto anche di questi aspetti circadiani (Figura 46).
 Pensate per esempio a un’aula scolastica con dei bambini, durante le ore del mattino, anche 
se i compiti visivi richiedono magari pochi lux, è necessario dare loro quel dosaggio necessario. Le scelte 
devono in qualche modo essere un’ottimizzazione tra tutti questi aspetti e con questo vi ringrazio per 
l’attenzione. 
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La luce negli ambienti lavorativi: 
un caso studio
Ornella Li Rosi
ENEA
 Proseguo il discorso che ha iniziato molto brillantemente la professoressa Bellia, introdu-
cendo uno studio sperimentale che abbiamo effettuato presso la sede ENEA di Ispra sulla luce negli 
ambienti lavorativi, soprattutto per quanto riguarda l’apporto di luce naturale.
 Questa valutazione è importante perché, come abbiamo già detto prima, la nostra vita nei 
Paesi industrializzati ormai si svolge quasi totalmente in ambienti confinati (Figura 2). Sicuramente 
questo ha portato ad un aumento del nostro agio, delle nostre comodità, ma ha portato anche ad altre 
problematiche. Infatti le alterazioni dei ritmi circadiani attualmente sono molto numerose, più frequenti 
rispetto a quelle che si avevano nel passato (Figura 3). Questo avviene perché i luoghi confinati possono 
non dare un apporto di luce naturale sufficiente per la regolazione dei ritmi circadiani.
 L’illuminazione naturale è estremamente più intensa rispetto a quella artificiale; facciamo 
l’esempio di livelli di illuminamento in una giornata di primavera con cielo sereno a mezzogiorno, 
all’esterno noi riceveremmo 80.000 - 90.000 lux di illuminamento, all’ombra avremmo comunque 
5.000 - 9.000 lux di illuminamento, mentre negli ambienti interni, scolastici, di lavoro e residenziali, 
al piano di lavoro abbiamo mediamente valori come 500 - 1.000 lux mentre l’illuminamento che arriva 
effettivamente all’occhio non supera sicuramente i 200 - 300 lux (Figura 4).
 Noi possiamo parlare di oscurità biologica, noi stiamo vivendo in condizioni di oscurità 
biologica, non per quanto riguarda i compiti visivi, cioè i livelli di illuminamento possono essere sicura-
mente adeguati per il compito visivo, ma molto spesso non per mantenere sincronizzato il nostro orologio 
circadiano, di cui ha parlato la professoressa Bellia.
 Inoltre il lavoro di ufficio, un lavoro impiegatizio, regolare, generalmente è un lavoro di tipo 
sedentario, cioè noi stiamo alla nostra postazione di lavoro e per molte ore quasi non ci spostiamo. Se 
abbiamo un apporto di luce naturale non adeguato questo crea sicuramente una situazione cronica; que-
sto forse si rispecchia sul numero esorbitante di persone che soffrono di disturbi del sonno, l’Associazione 
italiana per la medicina del sonno ne ha contate circa 12 milioni solo in Italia.
 Vediamo l’illuminazione negli ambienti di lavoro: essenzialmente che cosa deve soddisfare 
una buona illuminazione negli ambienti di lavoro? Sicuramente deve dare buona visibilità e comfort 
visivo, deve dare – è molto importante – sicurezza nel lavoro ma noi aggiungiamo anche il benessere 
(Figura 5). Poiché noi sappiamo che il modo più efficace per garantire la corretta sincronizzazione dei 
nostri ritmi circadiani è la massima esposizione alla luce naturale, soprattutto durante le ore del matti-
no, questo è quello su cui noi dobbiamo porre l’attenzione.
 Questo l’ha già fatto vedere la professoressa Bellia, lo ricordo in breve: è molto importante 
andare a valutare la quantità di luce che arriva agli occhi degli utenti, la sua distribuzione spettrale, 
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 Grazie davvero, molto interessante, apre veramente tante riflessioni. Adesso darei la parola 
alla dottoressa Li Rosi di ENEA.
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oltre che la durata, l’orario dell’esposizione e lo storico, cioè quanta luce abbiamo ricevuto in precedenza 
(Figura 6). Per effettuare una buona caratterizzazione dell’illuminazione naturale è molto importante 
valutare la luce che arriva effettivamente agli occhi degli utenti, che è la somma della luce proveniente 
dalle sorgenti luminose, ma anche dalle riflessioni degli arredi, degli ingombri dell’ambiente (Figura 7).
 Inoltre, poiché, a parità di illuminamento, composizioni spettrali della luce differenti pos-
sono portare a degli effetti sul sistema circadiano sostanzialmente differenti, è ovvio che dobbiamo porre 
l’attenzione su un parametro significativo come la distribuzione spettrale della radiazione incidente 
all’occhio, cioè l’irradianza spettrale, come diceva la professoressa Bellia.
  Lo studio è stato effettuato in collaborazione con la professoressa Bellia, ha coinvolto la sede 
ENEA di Ispra, durante tre stagioni, inverno, primavera ed estate (Figura 8). Sono state effettuate 
misure sia all’interno che all’esterno, in un orario tipico lavorativo, dalle 8 alle 17. All’esterno, me-
diante questa centralina, sono stati misurati illuminamenti verticali secondo i quattro punti cardinali, 
illuminamenti orizzontali e la radianza solare. Tutto ciò all’interno di due uffici uno esposto a sud e 
un esposto a nord, sono le uniche esposizioni che noi abbiamo disponibili nella nostra sede ENEA; 
abbiamo effettuato misure sia in continuo che in modalità oraria, alla finestra (Figura 9).
 Sono stati misurati illuminamenti verticali, radianze solari, radianze spettrali, temperatura 
di colore, del cielo e radianza spettrale, mentre nella postazione di lavoro, abbiamo misurato, sul piano 
di lavoro gli illuminamenti orizzontali al centro della scrivania e poi abbiamo simulato l’utente alla 
scrivania. Abbiamo posizionato la strumentazione all’altezza media di una persona seduta, a 1,20 m. 
da terra e abbiamo regolato gli strumenti e abbiamo fatto delle misure su cinque angolazioni differenti, 
per simulare i movimenti della testa dell’utente che sicuramente non sta fermo immobile (Figure 10 e 11).
 Poi sulle superfici e arredi degli uffici sono state effettuate, all’inizio della campagna, misure 
di riflettanza spettrale per vedere l’influenza dell’ambiente. Riporto solo alcuni dei risultati di questa 
campagna abbastanza estesa, riporto gli illuminamenti esterni per le tre stagioni, per undici giornate di 
misura (Figura 12). Come potete vedere a Ispra c’è molta variabilità per quanto riguarda gli illumina-
menti, si va dai 90.000 in estate, ai 2.600 lux circa in inverno.
 Questo si rispecchia, per quanto riguarda gli illuminamenti all’interno degli uffici, nell’avere 
dei valori che sono sicuramente molto differenti per quanto riguarda le due esposizioni a sud e a nord, 
abbiamo ovviamente valori più alti a sud di illuminamento sul piano di lavoro rispetto al nord. Per 
quanto riguarda l’effettivo illuminamento verticale medio agli occhi, queste differenze sono leggermente 
meno sostenute, perché le riflessioni interne dell’ambiente mediano queste differenze (Figura 13).
 Come dicevamo prima, vedete che ci sono sulla destra dei valori fuori scala in rosso, questi 
vengono ottenuti a sud in inverno, perché quella lì è una radiazione diretta del disco solare più basso. 
Poiché il nostro intento era quello di effettuare un monitoraggio della luce naturale, non abbiamo utiliz-
zato nessun sistema schermante.
 Qui abbiamo le temperature di colore del cielo, anche qui variabilità tra nord e sud, dai 9.000 
K ai 4.600 K. All’interno, quindi alla finestra, vediamo che più o meno l’andamento è simile, cioè le 
temperature di colore misurate alla finestra nelle due esposizioni presentano delle differenze più marcate 
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rispetto a quello che effettivamente si ottiene agli occhi degli utenti, soprattutto nella stagione primavera–
estate; in inverno, con la radiazione diretta del sole, la differenza è più marcata (Figure 14 e 15).
Per quanto riguarda le radianze spettrali, metto in confronto quelle ottenute alle ore 12 di alcune 
giornate: come potete vedere a livello di radianza spettrale del cielo in alto vi sono delle nette differenze 
nelle due esposizioni nord–sud in funzione delle stagioni, ma queste differenze sono molto più attenuate 
quando andiamo a vedere l’irradianza spettrale che arriva effettivamente agli occhi dell’utente. Alcuni 
valori si sovrappongono e lo spettro che vedete in azzurro sullo sfondo è quello a sud in inverno, dove le 
irradianze spettrali sono estremamente più elevate (Figura 16).
 L’utilizzo di questa mole di dati: abbiamo potuto applicare, lo avete già visto prima, un 
modello di Mark Rea e collaboratori (Figura 17). Siamo andati a vedere effettivamente questo stimolo 
luminoso come va a interagire con il nostro sistema circadiano. Abbiamo calcolato la luce circadiana e lo 
stimolo circadiano di cui si parlava prima e questo valore percentuale espresso in termini di soppressione 
della melatonina.
 Riporto degli esempi di giornate di misura, confrontabili per condizioni atmosferiche, cosa 
non molto semplice a Ispra, dove c’è una variabilità atmosferica incredibile; comunque siamo riusciti a 
copiare alcune giornate, in tutti i ovviamente, ma in tutti i casi abbiamo ottenuto dei valori di stimolo 
circadiano superiori al 50%. A nord abbiamo un massimo del 62%, a sud un massimo del 74%, che 
corrispondono tutti a un’elevata risposta in termini di soppressione della melatonina. Questo vuol dire che 
gli ambienti ENEA di lavoro a ISPRA sono favorevoli alla regolazione del nostro ritmo circadiano.
 Noi però abbiamo tenuto conto solo dell’apporto di luce naturale, poi bisogna andare a 
vedere in sede di progettazione illuminotecnica cosa succede con l’integrazione della luce artificiale. Que-
sta potrebbe rafforzare l’azione della luce naturale durante le ore del mattino, però potrebbe andare a 
interagire sfavorevolmente nelle tarde ore del pomeriggio, nelle ore serali. Vi ricordo velocemente i cicli, gli 
andamenti ciclici della produzione degli ormoni: la curva in verdino è quella della melatonina, vedete che 
viene soppressa abbastanza repentinamente nelle prime ore del mattino, con la luce, attraverso lo stimolo 
luminoso, viene abbattuta, per poi riproporsi in tardo pomeriggio, inizio della sera. La produzione 
diventa massima e noi siamo pronti per andare a dormire (Figura 18).
 In concomitanza vi è la produzione di un altro ormone, che è il cortisolo, un ormone delle 
surrenali, chiamato l’ormone dello stress, che è anche antagonista, nel senso che avviene il contrario: nelle 
prime ore del mattino si innalza la produzione di questo ormone che ci fa svegliare e ci prepara all’attivi-
tà, ci rende vigili insomma, ci fa svolgere le nostre attività. Se tutto va bene, se non viviamo in uno stato 
di stress cronico, alla sera questo ormone non dovrebbe essere più prodotto e quindi noi ci prepariamo per 
il riposo. Ho finito, grazie.
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 Buon pomeriggio a tutti, sono Chiara Burattini, mi presento per chi non mi conoscesse: per 
motivi contingenti dell’ultimo minuto ho avuto la fortuna di poter sostituire il professor Bisegna e venire 
qui a presentarvi gli studi fatti su questo argomento. D’altronde, vi riporto le sue scuse, ma vi assicuro che 
sarebbe stato molto più contento di stare qui, oggi.
 Ringrazio le due precedenti relatrici, che hanno già introdotto largamente l’argomento e mi 
permettono di bypassare molte cose. Lo studio su questi aspetti è iniziato ormai da 35 anni, in realtà la 
svolta fondamentale si è avuta nel 2001 con i due team Brainard e Thapan, di cui parlava la professoressa 
Bellia, che sono riusciti in qualche modo a formalizzare la risposta dell’essere umano a uno stimolo lumi-
noso durante la notte (Figura 2).
 Diciamo che, rispetto all’approccio progettuale tradizionale di ricerca scientifica, necessaria-
mente si è affiancato un nuovo filone di ricerca, finalizzato non soltanto a ottenere, con l’illuminazione e 
con l’ambiente luminoso, un comfort visivo, ma anche un benessere – ne parlava prima la dottoressa Li 
Rosi – che è benessere visivo, ma è anche un benessere fisico (Figura 3).
 Molte sono state le attività di ricerca in questo campo, che si sono focalizzate sugli aspetti più 
vari, sul capire quali sono le funzioni fisiologiche influenzate dalla luce, come diceva la professoressa Bellia 
nel determinare una curva di efficienza circadiana che determini la risposta dell’individuo, a tutta un’altra 
serie di attività sperimentali, alcune anche applicative, come l’influenza della luce sul sonno e della luce come 
terapia per la cura di alcune malattie come la depressione, l’Alzheimer, o i disturbi del sonno (Figura 4).
 Ebbene, in tutto questo lo spettro della luce ha un ruolo fondamentale e, infatti, la luce 
blu è quella che sembrerebbe più influente sui nostri ritmi biologici (Figura 5). La maggior parte delle 
sperimentazioni sono state fatte con sorgenti tradizionali, principalmente quelle fluorescenti, che hanno 
un contributo doppio, meno limitato. Cosa accade, invece, con la diffusione dei led e con la sostituzione 
delle tradizionali sorgenti con le più innovative e più performanti dal punto di vista energetico che sono 
i led (Figura 6)? Come vedete bene, dal punto di vista spettrale i led hanno una componente blu molto 
importante, sia le sorgenti fredde che quelle calde.
 Infatti questo è l’interrogativo che ha mosso in via principale la nostra ricerca: che effetti ha la 
luce emessa dai led? Sembrerebbe che un led rosso stimoli la risposta dopo 403 ore, però, come vedete, un 
led bianco la produce solamente dopo 13 minuti, contro i 15 minuti di una lampada fluorescente, quindi 
in effetti la domanda non è peregrina (Figura 7).
 In tutto questo, tutte le varie scoperte scientifiche che si sono succedute hanno portato la CIE, 
Commission Internationale de l’Eclairage a determinare dei punti fissi e dei princìpi di healthy lighting 
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 Io penso di interpretare un po’ l’idea di tutti i non super esperti dal punto di vista medico di 
questi fenomeni, dicendo che ognuno di noi, nella propria esperienza quotidiana sa di essere influenzato dalla 
luce, però andare a parametrarlo su valori, su considerazioni di tipo medico e di tipo ormonale e così via, 
probabilmente è fondamentale per una migliore progettazione e per una migliore qualità della vita.
 Spesso non ci rendiamo conto, forse parlo proprio da profano: senza accorgersene conduciamo 
degli stili di vita che ci portano a vivere negativamente certi momenti della giornata proprio a causa della 
quantità di luce.
Adesso inviterei la dottoressa Burattini, a presentarci l’influenza dell’HCL sulle performance cognitive.

L’influenza dello Human Centric Lighting 
sulle performance cognitive



(Figura 8). In particolare è stato constatato, come è stato detto precedentemente, che noi probabilmente 
abbiamo poca stimolazione luminosa, vivendo negli ambienti interni e che – molto importante – a una 
stimolazione luminosa deve corrispondere il buio. È altrettanto importante dunque l’alternanza tra il buio 
e la luce.
 Recentemente, l’anno scorso, la CIE si è espressa ripetendo che gli effetti non sono solamente 
sulla visione ma coinvolgono – attenzione – la fisiologia, il comportamento e l’umore. Tutti questi tre sono 
definiti come effetti non visibili della luce, dunque non soltanto circadiano, ma umore e comportamento 
(Figura 9).
 In realtà qui abbiamo degli effetti della luce blu che sono fotobiologici, che in realtà corrispon-
dono a delle alterazioni fisiche a livello anche di danneggiamenti ai tessuti; fisiologici, che sono quelli di 
cui si è parlato fino adesso; psicologici, che sono effetti a livello cerebrale e sul comportamento, che dunque 
coinvolgono direttamente la nostra risposta a livello cerebrale (Figura 10). Per quanto riguarda gli effetti 
fotobiologici, la situazione è stata studiata e approfondita ed è abbastanza chiara; per fortuna abbiamo 
uno spettro di azione fotobiologica con la quale possiamo stimare l’effetto delle lampade (Figura 11). 
Oltretutto esistono delle linee guida che ci aiutano in questo senso a capire quanto le sorgenti possono essere 
dannose a livello fotobiologico.
 Per quanto riguarda gli effetti fisiologici, come avrete capito c’è un mare magnum di studi, 
ancora molti sono gli interrogativi, come è già stato detto precedentemente, però ci sono alcuni punti fermi, 
per esempio che la luce blu determina un ritardo di fase rispetto a una luce gialla, principalmente, che mette 
in atto una soppressione di melatonina maggiore e che l’inibizione dipende dalla durata dell’esposizione, 
oltre che dalla lunghezza d’onda. Altri studi hanno determinato che la luce ha effetto sulla melatonina, 
allerta la temperatura corporea, eccetera (Figure 12 e 13).
 Per quanto riguarda gli effetti psicologici, invece, è stato, non molto tempo fa, dimostrato che 
la luce, oltre all’effetto circadiano ha un effetto diretto di attivazione delle aree cerebrali e questo effetto 
dipende anche dalla durata dell’esposizione. È stato dimostrato che la luce blu aumenta le performance 
cognitive, principalmente è stato determinato che aumenta la velocità di processare l’informazione e ha un 
effetto anche sull’allerta e la vigilanza (Figure 14, 15 e 16).
 Diciamo che questo è, più o meno, un piccolo panorama all’interno del quale ci siamo mossi. 
Abbiamo riscontrato l’anno scorso, in uno studio compiuto con ENEA, che è stato presentato alla con-
ferenza a Torino, che ci sono alcune problematiche dovute all’assenza di una metodologia uniforme, che 
determina ovviamente una variabilità di dati (Figura 17). Ebbene, stiamo andando verso una soluzione, 
perché questo è un report tecnico della CIE, recentissimo, del 2016, che indica una metodologia di ricerca 
più o meno sulla scorta di quelle che erano state le nostre indicazioni, date in quella conferenza (Figura 18).
 Andando più nel dettaglio delle nostre attività di ricerca, vi presenterò l’attività triennale 
svolta insieme ad ENEA e alla dottoressa Li Rosi (Figura 19). 
Questa attività di ricerca è stata pubblicata nei tre report che vedete, inizierò spiegandovi le attività spe-
rimentali che sono state fatte. Una prima sperimentazione è stata rivolta a indagare se ci fosse un effetto 
tra l’illuminazione con lampade alogene, a led neutro, che tutto sommato, non dovrebbe essere teoricamente 
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così tanto stimolante, eppure come vedete la concentrazione nel blu è rilevante. È stato visto l’effetto su due 
tipi di funzioni cognitive, che sono le funzioni esecutive e le abilità viso spaziali.
 Sono stati somministrati dei test a dei soggetti volontari e sono stati eseguiti i test di Camberi 
con volontario e dei test di rotazione mentale; in più sono stati abbinati dei questionari tipici per autova-
lutare la propria prestazione. I risultati sono stati che sulle funzioni esecutive abbiamo ottenuto tempi di 
risposta più veloci e un effetto inibitorio ridotto, con la condizione sperimentale che è il led neutro. Per quel 
che riguarda le rotazioni mentali, abbiamo avuto comunque un effetto di maggiore accuratezza e di tempi 
di risposta più veloci (Figura 20).
 A questo punto abbiamo voluto, l’anno successivo, estendere l’indagine ad altre funzioni co-
gnitive, in particolare abbiamo analizzato, con le stesse lampade, quindi con le stesse condizioni luminose, 
la vigilanza visiva, la vigilanza acustica e il sonno (Figura 21). Sono sempre stati somministrati dei 
compiti a dei partecipanti, dei compiti di vigilanza cosmodale, nel senso che entrambe le funzioni venivano 
stimolate contemporaneamente. Infatti veniva presentato un monitor con un’alternanza di un quadrato 
rosso e uno verde e uno stimolo acustico contemporaneamente alto e basso e il soggetto doveva rispondere 
quanto più velocemente possibile quando l’alternanza veniva meno, sia visiva che acustica. Ovviamente è 
un compito molto facile ma è un compito di vigilanza e quindi con l’aumentare del tempo di esecuzione del 
compito, la vigilanza tende a diminuire e i tempi di risposta dovrebbero tendere ad aumentare.
 Per quanto riguarda la vigilanza visiva con la condizione sperimentale, quindi sempre con la 
sorgente led, abbiamo ottenuto addirittura tempi di risposta più veloci rispetto alla condizione di controllo. 
Per quanto riguarda la vigilanza acustica invece non abbiamo ottenuto alcun tipo di risultato. In merito 
al sonno è stato valutato un contesto autovalutativo e abbiamo ottenuto lo stesso livello di sonnolenza in 
tutte le prove, quindi non sono state riscontrate differenze nella sonnolenza.
 A questo punto il terzo anno abbiamo voluto introdurre una variabile, cioè modificare gli 
scenari luminosi, mantenendo però i compiti di vigilanza (Figura 22). Abbiamo ripetuto esattamente gli 
stessi esperimenti con due sorgenti led, una calda e una fredda. La calda più o meno tenete conto a circa 
3.000 K, quindi più o meno la stessa temperatura di colore dell’alogeno e abbiamo ottenuto sempre una 
risposta positiva sulla vigilanza visiva, con la luce sperimentale, ma comunque nessun effetto sulla vigilan-
za acustica. Questo è interessante: deve necessariamente esserci uno stimolo visivo a questo punto? Questa 
è la domanda, dai nostri risultati sembrerebbe che lo stimolo visivo sia necessario.
 In relazione al sonno invece abbiamo ottenuto, con la luce sperimentale, un minor livello di 
sonnolenza dopo la prova cognitiva, però nessun effetto il pomeriggio e la sera, nessun effetto prolungato 
della stimolazione luminosa, diciamo.
 In conclusione possiamo dire che dai nostri risultati sperimentali il led, neutro e freddo in par-
ticolare, sembrerebbe influenzare positivamente le funzioni mentali, legate principalmente all’attenzione, 
perché poi le funzioni che abbiamo indagato sono quelle (Figura 23). Questo effetto sembrerebbe proprio 
dovuto alla quantità di luce blu contenuta nella sorgente. Sicuramente però dobbiamo cercare di chiarire 
meglio qual è l’effetto che si ha sul sonno e sul livello di sonnolenza.
 Più in generale possiamo dire che la luce blu ha effetti positivi sulle prestazioni cognitive, 
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anche da quello che sappiamo a livello internazionale, e può essere utilizzata negli uffici e nelle scuole per 
stimolare, con due funzioni differenti, in un caso per migliorare l’attività produttiva e l’attività lavorativa, 
nell’altro per migliorare il rendimento scolastico. Tuttavia non dimentichiamoci gli effetti a livello fotobio-
logico che possono comunque generarsi dalla luce blu.
 In più, come è già stato detto precedentemente, teniamo presente la stimolazione negativa che si 
può avere a livello circadiano durante la notte. Io vi ringrazio se avete domande rimango a disposizione.
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Figura 24

L’influenza dello Human Centric Lighting sulle performance cognitive

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Forse sarebbe interessante capire anche come i soggetti sottoposti all’esperimento fosse-
ro informati o poco informati dell’esperimento, perché negli anni ‘30 qualcun altro aveva fatto esperimenti 
di questo tipo.

Chiara Burattini
Università di Roma “La Sapienza”

 Assolutamente, il campione era formato da studenti della Facoltà di Ingegneria e abbiamo 
detto semplicemente che stavamo studiando l’effetto della luce sulla percezione visiva, dunque erano total-
mente all’oscuro della finalità stessa della sperimentazione. Nel momento in cui lo chiedevano dicevamo 
così, alla fine abbiamo spiegato loro qual era la vera finalità della ricerca.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Adesso darei la parola al professor Maurizio Rossi del Politecnico di Milano, che ci 
parlerà di illuminazione per gli anziani, una ricerca in corso. Sarà che mi ci sento vicino, ma anziani è 
una parola proprio che non mi piace, preferisco diversamente giovani, oppure c’è una diversa capacità dei 
cosiddetti anziani di attivare nuovi modi di collaborare nella società. Sono molto curioso però di vedere il 
contributo di questa ricerca. Prego.
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Maurizio Rossi
Politecnico di Milano
 
 Buongiorno a tutti, un ringraziamento alla dottoressa Li Rosi e al professor di Gregorio del 
CRIET per questo cortese invito. Io vi parlerò, per l’appunto, di una ricerca in corso, che è finalizzata a un 
prodotto di illuminazione per gli anziani, che cerca di rapportarsi con il benessere psicofisico delle persone.
 Innanzitutto è bene chiarire un concetto, quando parliamo di Human Centric Lighting non 
parliamo solo di luce circadiana, che è solo uno degli aspetti che riguardano Human Centric Lighting. Se 
parliamo poi di Human Health Centric Artificial Lighting ci concentriamo su una progettazione della 
luce artificiale che sia favorevole alla salute e al benessere dell’individuo, supportando il suo naturale ritmo 
circadiano, che può essere ovviamente regolato-sregolato dagli stili di vita moderni negli interni residenziali.
 Penso che quanto hanno detto prima la collega Laura Bellia e la professoressa Li Rosi siano 
elementi fondamentali: noi non ci rendiamo conto che nel giro di tre generazioni il nostro modo di vivere 
è completamente cambiato. Noi però non abbiamo avuto un adeguamento evolutivo a questo, quindi le 
nostre condizioni di illuminazione, nel giro di meno di 100 anni, sono cambiate radicalmente.
 In particolare questo grafico dimostra la distribuzione percentuale europea degli over 65. 
Direi che questo tema ci riguarda molto da vicino, se guardiamo come sono messe in particolare l’Italia e 
la Germania. Noi abbiamo preso la casa di una nonna, abbiamo proprio preso una casa di Milano, un 
ambiente reale posto al terzo piano di un edificio di Milano, senza edifici adiacenti che potessero oscurare 
la luce naturale, quindi un caso più che ottimale, perché questo a Milano non ce l’ha praticamente nessuno. 
È una nonna fortunata, questa.
 In questo grafico proposto da Matevich, ci mostra un plausibile utilizzo degli spazi di un’an-
ziana che vive in casa, parliamo di aging in place, cioè quelle linee guida che anche la Regione Lombardia 
sempre più sta portando avanti contro la realizzazione dei grandi ospizi. Gli anziani vanno supportati e 
devono poter vivere assistiti presso le loro abitazioni. Sempre lo stesso grafico propone come dovrebbe essere 
l’esposizione di una luce circadiana per questo tipo di attività.
 Ebbene, quello che abbiamo fatto è stato prendere questa casa e applicare dei modelli di 
calcolo, andando a guardare, per i due ambienti principali, la camera e il soggiorno-cucina, come variano 
gli illuminamenti in funzione della luce naturale. Le varie curve che noi vediamo sono differenti punti 
all’interno della stessa stanza, li vediamo riportati qua. Qui ci sono le ore del giorno, qui il livello di circa-
diana da parte della luce naturale lì dentro non sono quasi mai raggiunti, o lo sono molto poco. Diciamo 
che mediamente per il 50% dell’anno non sono raggiunti. Abbiamo anche fatto delle misure sperimentali 
per verificare quanto il modello di calcolo fosse in linea con la realtà e, verificando i 10 punti campione, 
abbiamo visto che comunque la differenza non era variabile del più o meno del 5%.

Illuminazione per gli anziani: 
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 La stessa cosa la si è fatta come dicevo per l’area del soggiorno e anche in questo caso la 
situazione è estremamente negativa, in particolare nelle ore dalle 6 alle 10 di mattina, che sono quelle 
fondamentali per rifasare il ritmo circadiano.
 A questo punto ho già chiuso la mia introduzione sulla luce circadiana, che cosa possiamo 
intendere come Lighting 2.0, Smart lighting? Quali sono le caratteristiche di un sistema di illuminazio-
ne intelligente, a led, che si focalizzi sulla qualità dell’illuminazione e sul controllo, sia nell’accezione 
di monitoraggio che di interazione? Deve avere delle caratteristiche di consapevolezza e monitoraggio 
dell’utente tramite sensori di diagnostica, controllo e comunicazione tramite connettività e interazione, 
qui è fondamentale l’importanza dell’interfaccia, abbiamo visto prima l’esempio dell’interruttore 2.0, che 
probabilmente ha un’interfaccia 0.5. Poi qualità della luce, scelta della temperatura e colore, fondamentale 
e attento controllo dell’UGR e della quantità di luce.
 Attenzione, perché quando parliamo di Smart Lighting, ci sono in giro anche un sacco di 
“sole” – io le chiamo così –, anche se sono di Milano. Infatti più di una ricerca ha dimostrato come alcuni 
sistemi smart retrofit in realtà, nel ciclo di vita del prodotto, con tutti i sistemi di controllo accessorio, con-
sumano moltissima energia, confrontati alla lampadina accesa mediamente due o tre ore al giorno, perché 
hanno hub e altri sistemi e via dicendo.
 Fatte queste premesse, l’obiettivo della ricerca era quello di arrivare a proporre un prodotto 
industriale e abbiamo messo insieme un po’ di scenari, ragionando su high tech, benessere, sostenibilità, 
ipotizzando vari possibili scenari e alla fine ci siamo dedicati a quello che abbiamo chiamato do it yourself 
good light. Ebbene, questo scenario è caratterizzato da un passo incrementale in avanti rispetto alla si-
tuazione tecnologica odierna, in cui si ipotizzino bassi investimenti dei produttori, a fronte di un impatto 
comunicativo però importante.
 Questa innovazione infatti non ha senso se gli utenti non sono in grado di coglierla, apprez-
zarla e poterla anche mantenere nel tempo, cioè che non sia solo un effetto novità. Il focus dello scenario 
è la creazione di un sistema di illuminazione domestica che garantisca un’esperienza luminosa superiore, 
un ambiente qualitativamente migliore e una luce personalizzabile utile per risincronizzare l’orologio 
biologico, al fine del benessere personale.
 Questi sono gli elementi che di fatto costituiscono il sistema. Vi è un sistema di illuminazione 
generale che abbiamo chiamato lediner, una good light app che ha una serie di funzionalità che poi vedremo 
e, fondamentale, il sensore.
 L’elemento che hanno detto prima le colleghe, cioè che applicare il modello Rea 2012 non è 
facile, perché noi non sappiamo che cosa è successo a quell’individuo prima e che al Light Research Center 
hanno cercato di risolvere con quella specie di occhiali con la telecamerina, non è applicabile. Stanno però 
iniziando ad essere presenti sul mercato degli artigrafi da polso che, oltre a registrare alcuni parametri 
fisiologici, adesso possono anche registrare l’esposizione luminosa, nonché UVA e UVB, che uno ha avuto 
durante la giornata.
 Gli elementi del progetto che entrano in corso a fornire strumenti di innovazione sono la 
possibilità di avere questo sensore che l’anziano tiene al polso, l’eventualità aggiuntiva di avere dei sistemi 

di rilevazione presenza all’interno dell’ambiente. Il tutto si interfaccia con il sistema Smart Lighting, ma 
è sostanzialmente la gestione dati affidata all’app all’interno del sensore e tutto è stato, in questa configu-
razione, ipotizzato con un Bluetooth 4.0 a bassa energia.
 Le caratteristiche del sistema per l’illuminazione generale sono una distribuzione spettrale 
modificabile, una distribuzione luminosa diretta, indiretta, alta, bassa, modificabile, una versione Task 
Light Costabile, una massima attenzione nel controllo dell’abbagliamento e una maggiore efficienza.
 Il concetto di modularità, che molto ci piace e che mettiamo sempre nei nostri progetti, è 
perseguito tramite un sistema, una famiglia di prodotti che hanno diversi flussi luminosi, diverse possibili 
configurazioni, diverse performance luminose, una riduzione dei componenti, la compatibilità delle connes-
sioni, la presenza di sensori integrati e la customizzazione di materiali, finiture e colori.
 La sostenibilità del motore luminoso è garantita tramite prestazioni e affidabilità, ovvero 
lunga durata, servizio di upgradabilità in azienda e adattabilità, ovvero lungo utilizzo, servizio di ma-
nutenzione in azienda. Questa è una cosa tipica di altri settori, ma non di quello illumino-tecnico: il fatto 
che uno mandi la sua lampada a far fare la manutenzione all’azienda. Questa cosa non si vede ancora 
molto, ma penso che, vista la durata di questi prodotti, sarà qualcosa che in futuro si potrà vedere. Poi 
abbiamo una facile riconfigurazione estetica, un facile disassemblaggio e riciclaggio, un monitoraggio delle 
prestazioni nel tempo.
 Questo è l’accessorio Goodnight Light che sostanzialmente ha una simulazione dell’alba, con 
CCT variabile da 2.700 a 4.000, la simulazione del tramonto con CCT da 2.700 a 2.000, illumina-
zione per la lettura e illuminazione guida per il risveglio notturno degli anziani, che è uno dei momenti in 
cui tendono a fratturarsi più facilmente il femore.
 L’app a sua volta ha tutta una serie di funzioni, conta passi, memorizza le attività quoti-
diane, memorizza i ritmi del sonno, misura l’esposizione alla luce UVA e UVB, misura la frequenza 
cardiaca, funge da localizzatore, può attivare l’illuminazione, archivia i dati, monitora la situazione, 
invia feedback all’utente, apprende abitudini e routine, suggerisce comportamenti luminosi, può connettersi 
con i parenti, può connettersi con il medico o con altri servizi di pronto intervento.
 Il sistema progettato è stato focalizzato sulle funzionalità di motore luminoso intelligente, durevo-
le, secondo le logiche dell’economia circolare e che permetta la regolazione dell’illuminazione secondo le logiche 
del ritmo circadiano umano. Inoltre è in grado di modificare la propria prestazione luminosa nel tempo, sia 
in termini di flusso che di temperatura di colore, per adattarsi alle diverse esigenze e situazioni domestiche.
 Quali sono le caratteristiche tecniche fondamentali del motore luminoso? La scelta dei led e 
il numero di canali necessari al fine di ottenere i requisiti spettrali ottimali per la salute e il benessere 
dell’individuo; la gestione ottica e fotometrica al fine di ottenere una luce sempre confortevole e un colore 
uniforme sulle superfici evitando abbagliamento, disuniformità cromatica del bianco e il fenomeno delle 
ombre multiple che affligge alcuni prodotti led, la gestione termica, fondamentale per il corretto funziona-
mento dei led e per ottenere stabilità cromatica.
 Inoltre molto importante è l’alimentazione, il controllo del sistema mediante l’inserimento di 
driver e micro controller, che siano in grado di gestire input e output dal sistema d’illuminazione per otte-
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nere estrema flessibilità e controllabilità, secondo informazioni interne o esterne al sistema, ovvero anche 
relative all’ambiente e all’individuo.
 Infine sono stati considerati aspetti specifici di un progetto di design per l’ambiente domestico, che 
deve tenere in considerazione la fattibilità economica del sistema, pur considerando che si tratta di un prodotto 
innovativo e con interessi di ricerca. La soluzione proposta è stata di fatto un compromesso tra la fattibilità e la 
producibilità tecnica con le limitazioni di costo derivanti da una produzione di un prototipo di studio o di pre serie.
 Aspetti tecnologici: senza entrare troppo nel dettaglio, perché la ricerca è comunque in una fase 
ancora di protezione e sotto NDA, l’anello superiore per l’emissione indiretta è costituito da 24 riflettori, 
uniformemente distribuiti su una circonferenza di 33 cm, mentre la parte responsabile dell’emissione 
diretta risulta composta di 24 ottiche disposte in modo radiale su una conferenza di 38 cm.
 I micro riflettori utilizzati hanno un’emissione asimmetrica, ragione per cui la costruzione è 
planare, senza nessun problema di dover orientare i led e modificare le geometrie.
 Per quanto riguarda la scelta dei led, si è optato per una customizzazione complessa, al fine 
di ottenere la massima adattabilità e configurabilità nei diversi sistemi di illuminazione previsti: diretta, 
indiretta e task light. In particolare si è definito un sistema di illuminazione configurato con un gruppo di 
quattro led ripetuto sei volte su pcb, che sono stati selezionati per poter ottenere temperatura di colore da 
2.500 a 10.000 K, con una resa cromatica superiore a 80.
 Si è ipotizzato che durante il funzionamento solo una coppia di led funzioni contemporane-
amente, bianco caldo e ambra con fosfori per fare le miscele fra 2.500 e 2.700 K, bianco caldo e bianco 
freddo per le temperature di colore da 2.700 a 5.700, bianco freddo e royal blue per le temperature di 
colore da 5.700 a 10.000. La combinazione bianco caldo più ambra con fosfori consente di raggiungere 
temperature di colore inferiori a 2.500, ma questo a scapito delle prestazioni, cioè ottenendo livelli di 
illuminamento inferiori.
 Il sistema ottico è molto semplice, è costituito da due moduli costruiti indipendentemente, uno 
per l’emissione indiretta, l’altro per l’emissione diretta. I due sistemi di illuminazione diretta e indiretta 
sono completati e assemblati separatamente, solo dopo avviene la connessione degli stessi, tramite viti di 
fissaggio. Tramite gli stessi fori è possibile aggiungere una struttura di connessione e fissaggio del paralume 
opzionale e un sistema di fissaggio per il sistema sospensione a plafone.
 Altra questione fondamentale: il sistema d’illuminazione può essere utilizzato senza paralume, 
o diversamente, si può inserire un paralume che può essere personalizzato, anche per richiamare la domesti-
cità tipica che è cara agli anziani e non fare loro immaginare che ci sia dentro qualcosa che sia da ufficio.
 Abbiamo fatto delle simulazione in ambienti per valutare se il dimostratore è in grado di 
garantire il superamento della soglia di attivazione circadiana e la risposta è stata positiva, garantendo 
un illuminamento verticale di 300 lux sugli occhi dell’osservatore e, al contempo, avere un illuminamento 
medio sulla superficie di lavoro di 613 lux, con una uniformità di 0,55.
 Qui vediamo un’altra possibile ambientazione, per esempio nella zona cucina, con questo 
rendering accattivante nella cucina moderna, ci vorrebbe un paralume diverso per la cucina classica della 
nonna, invece. Vi ringrazio dell’attenzione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Molto interessante. Stiamo incominciando a vedere applicazioni che, in modo molto più artico-
lato, cercano di conciliare una visione human centric del lighting con la tecnologia e la nostra quotidianità.
 Darei ora la parola al dottor Corrado Garbazza che ci presenterà la sua relazione sulla 
terapia della luce nel trattamento della depressione perinatale.


