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La terapia della luce nel trattamento
della depressione perinatale
Corrado Garbazza
Università di Basilea e EOC – Lugano
Buongiorno e grazie innanzitutto agli organizzatori di questo simposio per avermi invitato a
tenere un intervento questo pomeriggio. Grazie a Ornella Li Rosi in particolare anche per il contributo
allo studio dei nostri light box per luce terapia.
Mi chiamo Corrado Garbazza, sono un medico assistente in psichiatria presso le Cliniche
universitarie psichiatriche di Basilea, ricercatore presso il Centro di Cronobiologia della stessa Università
di Basilea e da quest’anno anche presso il Centro del Sonno ed Epilessia del Neurocentro della Svizzera
italiana a Lugano. In questa presentazione vi parlerò dell’utilizzo medico della luce terapia, in particolare
nel trattamento dei disturbi dell’umore. Andrò un po’ più nello specifico per quanto riguarda il trattamento della depressione perinatale illustrandovi anche un nuovo progetto che abbiamo iniziato da poco al
Neurocentro della Svizzera italiana a Lugano.
La prima diapositiva che vi propongo è qualcosa che avete già visto questo pomeriggio, non
si può far altro che ripetere e ripassare il sistema dei ritmi circadiani e l’importanza della loro sincronizzazione (Figura 2). Come vedete sulla parte destra di questa figura, esiste un ritmo circadiano endogeno
che viene regolato, come ci diceva la dottoressa Bellia, da un master clock, un orologio biologico interno
localizzato a livello del nucleo soprachiasmatico che si trova nella regione anteriore dell’ipotalamo e che,
attraverso afferenze di tipo umorale e nervoso, regola a sua volta altri orologi biologici all’interno del nostro
organismo localizzati a livello di diversi organi e tessuti e a livello cellulare.
Sulla parte sinistra di questa figura trovate invece un altro ciclo circadiano esterno che è quello
della luce e del buio, di cui abbiamo già sentito parlare oggi. Ovviamente il ritmo circadiano endogeno deve
sincronizzarsi con quello esterno e lo fa proprio attraverso la luce, il cosiddetto Zeitgeber, cioè “colui che
detta il tempo” dal tedesco, il più importante che esiste, che viene percepito dal nostro sistema oculare e,
attraverso fotorecettori che si trovano a livello della retina, invia segnali che proseguono nel tratto retino–
ipotalamico fino a livello dell’ipotalamo e permettono la sincronizzazione dell’orologio biologico interno.
Passo, quindi, alla diapositiva successiva con la quale vorrei mostrarvi che cosa succede quando
la sincronizzazione dei ritmi circadiani non avviene (Figura 3), come nel caso di questo povero turnista,
una delle categorie professionali più soggette nel corso del tempo a una serie di conseguenze negative della
prolungata e mancata desincronizzazione dei ritmi circadiani. Mi soffermo in particolare sui disturbi
della sfera psichica e mentale che possono derivare da questo tipo di mancata desincronizzazione, tra cui
vedete disturbi del sonno, deficit d’attenzione, sonnolenza, perdita di energia, umore depresso. Insomma,
un corteo sintomatologico che ritroviamo proprio nei disturbi dell’umore.
Esiste un esempio migliore, a parte i turnisti lavorativi: il caso della depressione stagionale
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o Seasonal Affective Disorder, un termine che è stato coniato nel 1984 e che è presente anche nell’ultima versione del Manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali DSM–V come specificatore della
depressione maggiore (Figura 4). Vedete che è un disturbo altamente diffuso, si parla di 10 milioni di
americani affetti, con una differenza che varia proprio in relazione anche alle latitudini: la prevalenza
del disturbo è decisamente superiore negli Stati del Nord degli Stati Uniti rispetto agli Stati del Sud.
Evidentemente questo tipo di depressione che insorge nei mesi autunnali e invernali è legata a una carenza di quello Zeitgeber che è la luce che permette di sincronizzare i ritmi circadiani al meglio.
Ovviamente in questo caso è ormai assodato che la terapia di scelta per il trattamento di
questo tipo di depressione non sarà l’utilizzo di antidepressivi, o forse in combinazione, ma la terapia
di prima scelta è la terapia della luce fatta per 30–60 minuti a 10.000 lux a una distanza diciamo
di 30 cm ma siamo in fase di studio, grazie anche a ENEA. I tasti di remissione sono assolutamente
elevati, come dimostrano questi studi di Michael Terman del 2005.
A questo punto è opportuno chiedersi se la luce terapia può essere efficace non solo nel trattamento della depressione stagionale ma anche della depressione maggiore con carattere non stagionale,
quindi la depressione classica. Questo è un lavoro molto interessante uscito quest’anno su JAMA Psychiatry nel gennaio 2016 che fa vedere come l’utilizzo della luce terapia, da sola o in combinazione con
un antidepressivo serotoninergico come la fluoxetina, può determinare un miglioramento notevole degli
score di alcune scale psichiatriche, tra cui questa MADRS (Montgomery–Asberg Depression Rating
Scale), decisamente superiore rispetto all’antidepressivo da solo o al placebo (Figura 5).
Ecco che ai ricercatori è venuto in mente di chiedersi se tutti i tipi di depressione che conosciamo possano essere trattati in maniera efficace con la luce terapia, e tra queste vi è anche la depressione
perinatale (Figura 6).
Vorrei fare una breve digressione su che cos’è la depressione perinatale che viene definita
come un nuovo esordio di depressione nel periodo della gravidanza e fino a 12 mesi post partum (Figura
7). O meglio, come vedete nella classificazione del DSM–V attuale, la perinatal depression è indicata
come uno specificatore dell’episodio depressivo maggiore con esordio perinatale o periparto durante la
gravidanza o entro 4 settimane dal parto. Questa discordanza 12 mesi e 4 settimane è dovuta al fatto
che ci troviamo di fronte a un manuale, quindi a linee guida riconosciute a livello internazionale, e 12
mesi invece è più un qualcosa che deriva dalla pratica clinica. Quindi si considera depressione nella
pratica clinica anche quella che esordisce fino a 12 mesi dopo il parto.
La prevalenza non è da sottovalutare, circa 12% delle donne, maggiore durante il post
partum rispetto alla gravidanza e le ipotesi patogenetiche che sono state fatte finora sono diverse. Si
parla ovviamente del ruolo di meccanismi ormonali in gravidanza, di sistema immunitario, di asse
ipotalamo–ipofisi–surrene che, come sapete, è coinvolta ampiamente nella patogenesi della depressione
maggiore.
Quali sono le caratteristiche cliniche per noi psichiatri che ci permettono di distinguere
una depressione perinatale rispetto a una depressione maggiore? Tutti i sintomi che vedete qui elencati
in realtà sono molto simili a quelli della depressione maggiore (Figura 8): umore depresso, perdita di
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piacere, disturbi del sonno, perdita di energia, senso di inutilità e di colpa, pensieri ricorrenti di morte
e di suicidio. Nella depressione perinatale, però, compaiono dei campanelli d’allarme abbastanza significativi: le madri sono particolarmente preoccupate e hanno questa paura di poter far del male ai loro
bambini, hanno un senso di inadeguatezza nel ruolo materno, un’eccessiva preoccupazione per la salute
del neonato.
Sono tutti indicatori che dovrebbero portare le pazienti all’attenzione di uno specialista,
anche perché le conseguenze della depressione perinatale non trattata sono particolarmente gravi sia per
le madri che per il bambino (Figura 9): eccessiva attività fetale, ritardo di crescita, aumentato rischio
di parto pretermine, aumentato rischio di disturbi dello sviluppo emotivo, comportamentale, psicologico
e cognitivo del bambino fino a esempi di maltrattamento e abuso nei confronti del bambino, conseguenze
negative nella relazione col partner, suicidio.
In definitiva, la depressione perinatale è un problema serio, grave e di cui non sappiamo
ancora molto. Ci sono diverse questioni aperte da risolvere (Figura 10). Una è quella relativa ai fattori
di rischio: i fattori di vita stressanti, la mancanza di supporto sociale, casi di violenza domestica possono
essere fattori scatenanti di questo tipo di depressione e soprattutto una pregressa depressione è il fattore
di rischio maggiormente conosciuto. Un altro problema aperto è l’utilizzo dei farmaci antidepressivi in
gravidanza. Si possono utilizzare e sono efficaci ma non tutti gli studi sono concordi sugli effetti che questi possono avere sul feto/bambino, e in ogni caso è difficile anche convincere queste pazienti ad assumere
un antidepressivo durante la gravidanza.
Esiste la psicoterapia che è efficace nel trattamento della depressione, ma può essere di non
facile accettazione nel periodo della gravidanza e del post partum per una serie di problemi organizzativi
(come posso organizzarmi per l’assistenza al bambino?) e ovviamente anche per i costi che possono essere
elevati. Tutto questo ha portato ancora alcuni autori a concludere nel 2012 che la depressione preparto,
ma estendiamo questo discorso a tutta la depressione perinatale, altamente prevalente è associata a
outcomes negativi e rimane in gran parte non studiata (Figura 11).
Perché utilizzare la terapia della luce anche nel trattamento della depressione perinatale
(Figura 12)? Innanzitutto non siamo noi i primi a farlo, ci sono già alcuni studi sull’utilizzo della luce
terapia in questa patologia che hanno dimostrato un’ampia efficacia del trattamento con luce terapia per
almeno 3–6 settimane e almeno 30–60 minuti nel ridurre il punteggio di numerose scale di valutazione
della depressione fino addirittura al 50%, quindi con un’efficacia che sembra simile o addirittura superiore a quella degli antidepressivi. È un trattamento sicuro, di facile somministrazione per questi pazienti.
Non ritorno sul meccanismo di azione della luce terapia, abbiamo già sentito dire degli
effetti di resincronizzazione del ritmo circadiano, dell’effetto attivante e risvegliante dovuto alla soppressione della produzione di melatonina. Un effetto che a volte non si considerava ma è molto importante è
la modulazione della disponibilità di neurotrasmettitori importanti, come la serotonina, che hanno un
ruolo determinante nella regolazione dell’umore e del sonno, quindi agiscono come un antidepressivo.
Questa è una slide per mostrarvi che vi sono alcuni studi riguardanti la luce terapia nella
fase pre partum e post partum, tutti con risultati positivi (Figura 13). Sono stati utilizzati diversi livelli
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di illuminamento e diverse durate di esposizione alla luce terapia. La cosa caratteristica è che questi
studi hanno coinvolto finora un numero di soggetti molto basso. Per questo motivo è stato fatto uno
sforzo notevole da parte del Fondo svizzero per la Ricerca insieme al Ministero della Salute, a Regione
Emilia–Romagna e a Philips Respironics che ci fornisce esclusivamente gli apparecchi per luce terapia,
quindi non finanzia questo progetto però è un partner importante, per mettere insieme un nuovo studio
multicentrico su cronobiologia, fattori di rischio legati al sonno e utilizzo della luce terapia nella depressione perinatale, che si chiama Life–ON (Figura 14). Questo progetto vede coinvolti il Centro Sonno
ed Epilessia di Lugano, che siamo noi, insieme a tre grandi ospedali del Nord Italia: Sant’Orsola di
Bologna, San Paolo di Milano e le Molinette di Torino (Figura 15).
Questi sono i criteri di inclusione ed esclusione (Figura 16) su cui vado velocemente, anche
perché vi farò vedere qual è l’algoritmo di questo studio per spiegarvi in maniera sintetica anche in cosa
consiste (Figura 17). Si tratta di uno studio che prevede l’inclusione di donne in gravidanza tra la 10ª e
la 15ª settimana di gravidanza, che seguiranno poi uno screening che dura fino alla fase della gravidanza
e un follow–up che dura fino a 12 mesi post partum; uno screening che prevede l’esecuzione di una serie di
scale per la valutazione del sonno, dei disturbi dell’umore, prevede anche l’esecuzione di esami biochimici
e di un esame del sonno completo tramite polisonnografia a domicilio, nonché la ripetizione tre volte
durante tutto lo studio di un esame actigrafico.
Nel secondo trimestre di gravidanza le pazienti che avranno sviluppato una depressione perinatale potranno entrare in un braccio terapeutico dello studio, il cosiddetto Life–ON 2, nel quale verranno
randomizzate e sottoposte a luce terapia per 6 settimane versus placebo, quindi uno studio randomizzato e
controllato in cui si andrà a testare l’efficacia curativa della luce terapia nella depressione perinatale.
Le donne che non avranno sviluppato questo tipo di depressione al secondo trimestre avranno la possibilità di entrare in un altro braccio dello studio che è volto a testare l’efficacia preventiva della
luce terapia nei confronti dell’insorgenza della depressione nella fase post partum. Quindi, donne sane
senza depressione saranno esposte alla luce per vedere se l’incidenza della depressione in queste donne
nella fase soprattutto post partum sarà inferiore rispetto a quelle che non sono state esposte alla luce.
Un altro braccio dello studio è Life–ON 1 che è un’analisi genetica per vedere quali polimorfismi genetici sono associati allo sviluppo di depressione perinatale.
In conclusione, riteniamo che lo studio Life–ON possa avere diversi spunti di interesse per
rispondere, come dicevo prima, a domande che sono rimaste aperte riguardo all’epidemiologia, alla patofisiologia e alla prevenzione e trattamento della depressione perinatale (Figura 18). Sarà probabilmente
il più ampio studio mai eseguito sull’efficacia della luce terapia come approccio terapeutico per la depressione perinatale e anche come trattamento preventivo contro l’insorgenza della depressione perinatale.
Sarà uno studio del sonno che andrà a raccogliere non solo parametri di tipo soggettivo,
quindi attraverso scale di valutazione soggettive, ma anche parametri obiettivi del sonno attraverso la
polisonnografia e la ripetizione dell’actigrafia tre volte durante questo studio. Verranno storati campioni
biologici per future analisi e ci auguriamo che tutto questo possa contribuire a migliorare il benessere a
lungo termine delle madri, dei bambini e delle loro famiglie. Vi ringrazio.
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Esperienza visiva della luce
Natale Stucchi
Università di Milano–Bicocca

Figura 19

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie davvero, anche perché la sensazione è che tanti di questi aspetti nella tradizione e
nel comune sentire si siano sempre avvertiti come problemi ma adesso si stiano affrontando in termini
scientifici. È probabile che si possa davvero incidere per arrivare a una migliore qualità della vita.
Inviterei ora il professor Stucchi che ha lavorato assieme al collega e amico Daniele Zavagno,
oggi impegnato in un altro evento che abbiamo in Bicocca. Il professor Stucchi ci parlerà dell’esperienza
visiva della luce.
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Sono un oratore di seconda scelta perché il grande esperto di queste cose è il mio collega Zavagno,
per cui vi dovete accontentare.
In realtà sono uno psicologo e vi racconterò delle cose conosciute, però è bene ricordarle quando si
parla di luce. Vi racconterò fondamentalmente una cosa che è illustrata in questa vignetta: “Sto disegnando
il sole” e alla fine la battutaccia “Attento che ti puoi bruciare gli occhi” (Figura 1). Evidentemente un sole
disegnato non può bruciare gli occhi, però vi farò vedere che un sole disegnato può abbagliare, e in maniera
piuttosto efficace.
La prima cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che noi usiamo il termine “luce” in
una maniera ambigua, con almeno due significati (Figura 2). Col termine “luce” indichiamo due cose, che
sono ovviamente connesse ma diverse.
La prima cosa è l’energia in grado di stimolare i fotorecettori dell’occhio, di cui non abbiamo esperienza
diretta, non la vediamo. Indichiamo con il termine “luce” anche quello che può costituirsi come possibile esperienza visiva, che è quello che vediamo. È bene tenere distinte queste due cose. Quando parliamo di colori,
il rosso è l’energia che produce la sensazione di rosso ed è il rosso che vediamo, esattamente la stessa cosa. In
questo caso, però, può dare origine a delle incomprensioni.
Preso coscienza di questo doppio significato del termine luce, userò il termine “energia luminosa”
per indicare l’irradiazione che innesca i processi sensoriali e i processi nervosi che alla fine portano a vedere
la luce, però la “luce” è la mia esperienza, quello che vedo (Figura 3).
La prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è che, se l’energia luminosa fosse sufficiente a
generare l’esperienza visiva della luce, ogni cosa ci apparirebbe luminosa, e la possibilità di vedere il mondo e
le sue qualità materiali sarebbe impossibile (Figura 4). Non potremmo sopravvivere come specie, ovviamente.
Il mondo lo vediamo proprio perché non vediamo né lo stimolo proprio della vista, né i processi che avvengono
nel sistema visivo; quello che vediamo è in realtà un modello del mondo, come dicono gli psicologi “una rappresentazione creata dalla nostra mente”. Quindi, un mondo denso di significati che è la nostra esperienza
visiva.
Vi illustrerò tre punti come esempio (Figura 5). Quando parliamo di esperienza visiva si può
andare avanti a parlare per ore, però fondamentalmente tre punti che riteniamo essenziali sono: la luce come
luminosità, la luce come illuminazione di oggetti, la luce come illuminazione ambientale. Non sto parlando
di energia luminosa ma di luce.
È bene partire, quando si parla di luce come luminosità, dalle rappresentazioni metaforiche che
nella storia dell’arte o i bambini danno della luce, perché può essere molto istruttivo (Figura 6). In generale,
gli umani hanno sempre rappresentato le principali sorgenti di luce, che sono gli astri, e assomigliano alle
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rappresentazioni che fanno i bambini a partire dai 3 anni. Chiaramente noi non vediamo gli astri in questa
maniera, però in alcune situazioni li possiamo vedere così, e probabilmente deriva da questo il fatto che gli
umani hanno sempre rappresentato il sole, la luna e le stelle con i raggi, delle rappresentazioni abbastanza
standardizzate (Figure 7, 8, 9 e 10).
Per questo aspetto della luminosità consideriamo tre aspetti fondamentali (Figura 11): 1) non
sempre l’esperienza della luminosità deriva da una sorgente fisica che emette energia luminosa propria, e vi
farò vedere delle dimostrazioni abbastanza convincenti; 2) normalmente noi vediamo gli oggetti e non la luce
che riflettono; 3) occorre distinguere chiaramente tra l’esperienza visiva e la sua rappresentazione metaforica.
Primo punto. Non sempre l’esperienza della luminosità deriva da una sorgente fisica che emette
energia luminosa propria (Figura 12). In questa rappresentazione vedete una luna che emette luce. Il fatto
che noi vediamo la luna che emette luce dipende dall’alone che fisicamente non sta attorno alla luna, ma è
dovuto all’atmosfera, a una serie di fenomeni che però avvengono qui, non là dove c’è la luna.
Qual è la differenza tra la prima rappresentazione e la seconda (Figura 13)? A parte che, non
avendo cambiato niente, è cambiato il colore e tutta una serie di altre cose, ma qui è un oggetto, invece qui è
un qualcosa che emette luce. Questo semplicemente intervenendo su delle caratteristiche dell’immagine. Non
sono intervenuto sull’energia luminosa, ovviamente. Se gli metto un alone differente da quello che avete qui,
il corpo riprende a emettere luce. Vedete che è cambiato ancora il colore semplicemente cambiando l’alone? E
così via, posso divertirmi a fare questi giochetti.
Qui vedete un po’ di rappresentazioni metaforiche dei bambini che sono uguali alle immagini
dell’arte classica che vi ho fatto vedere prima (Figura 14). Il punto è che sono rappresentazioni metaforiche
ma non realistiche. Se volessimo rappresentare realisticamente la luce in maniera tale che quando guardiamo
vediamo la luce, come dobbiamo fare? Questa è la domanda che ci poniamo: è possibile rappresentare pittoricamente la luminosità, cioè in maniera realistica e non attraverso una metafora come abbiamo visto nell’arte
o come fanno i bambini (Figura 15)?
Riprendo un classico della psicologia, un grande psicologo del secoloscorso, David Katz, che si è
occupato moltissimo di colori e ha scritto un’opera fondamentale nel 1911 ripubblicata poi trent’anni dopo
(Figura 16). È uno dei classici della psicologia. Katz, parlando della luce in questo suo manuale, dice che un
artista rappresenta la luce o crea l’illusione della luminosità giocando su luci e ombre. Subito dopo aggiunge
un’altra cosa: per vedere la luce il colore deve essere più chiaro del bianco, cioè bisogna drogare i colori in
maniera tale che noi vediamo la luce a livello pittorico. Ovviamente c’è un paradosso: se seguiamo quello che ci
dice Katz, non dovrebbe essere possibile creare una vera impressione di luminosità in un dipinto (Figura 17).
Come faccio a produrre un bianco più chiaro senza cambiare le condizioni di illuminazione? Problema per i
dipinti che, di fatto, rappresentano la luminosità in una maniera molto realistica e convincente. È chiaro che
qua c’è luce e là c’è luce, ma non è solo una rappresentazione metaforica, è una rappresentazione realistica
della luce (Figura 18).
Seguendo Katz, il problema si ridurrebbe a come rappresentare un bianco più bianco del bianco,
cosa che non è possibile ovviamente (Figura 19). In realtà, la domanda di Katz è mal posta: non c’entra
niente il bianco (Figura 20). La vera domanda che ci dobbiamo porre è che tipo di informazione visiva serve
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per creare un’impressione di luminosità. Se vi ricordate l’esempio della luna che vi ho fatto vedere prima, forse
abbiamo una direzione verso cui andare. Guardate questa dimostrazione e poi mi dite che cosa succede.
(Proiezione del video)
Ci sono vari aspetti da notare. Nel primo caso non c’è luce, nell’ultimo caso c’è luce. La cosa
ovvia, il giochetto che fanno sempre gli psicologi è che questo bianco è esattamente uguale a questo. Non cambia assolutamente niente, non ho cambiato l’energia luminosa, sono intervenuto con dei dettagli pittorici, ho
cambiato un po’ l’immagine. Provate a rivedere cosa succede: ci dovrebbe essere una gradazione di luminosità
che emerge dal quadrato centrale. Guardate cosa succede quando c’è la barra dietro che a un certo punto vi
obbliga a interpretare questa finestra come una finestra, quindi lo sfondo che c’è dentro riacquista una sua
presenza oggettuale. Cambia il colore, uno è addirittura più luminoso dell’altro mentre prima non lo era.
Faccio altri esempi di quanto può essere abbagliante una manipolazione dei dettagli pittorici
(Figure 21, 22, 23 e 24). Quello che c’è dentro è esattamente uguale allo sfondo, non ho cambiato niente,
ho giocato solo con la distribuzione dei pigmenti, cioè a livello pittorico. Quest’illusione che avete visto non
dipende dalla gradualità della sfumatura, se lo faccio in discontinuo funziona ugualmente bene. Non c’è
nessuna gradazione, eppure c’è sempre l’abbagliamento. Qui avete tre quadratini che stanno sullo sfondo e
sono di un certo grigio. Guardate cosa succede: il colore del quadrato in mezzo non si vede benissimo ma è
cambiato. Non solo, è cambiata la disposizione nello spazio: il quadratino che c’è al centro è davanti, mentre
gli altri sono rimasti dietro, semplicemente intervenendo sull’immagine, non ho toccato l’energia luminosa.
Abbiamo visto come si fa a vedere la luce senza intervenire sull’energia luminosa ma semplicemente manipolando dei dettagli pittorici (Figura 25).
Secondo punto: illuminazione degli oggetti. Ascoltiamo la prima osservazione di Katz: “La
luce emerge come presenza in una scienza visiva in contrasto con ombre ben delimitate” (Figura 26). Dove sta
la luce qui (Figura 27)? Mi indicherete le parti illuminate. Se volessimo essere sofisticati e fare gli psicologi
che spaccano il capello in quattro, potremmo fare tutta una serie di osservazioni cominciando a dire: questo
bianco è diverso da questo? Ovviamente no, è lo stesso, solo che questo è in ombra e questo è illuminato.
Questo grigio è diverso da questo? Come caratterizzo questo bianco, che è uguale a questo ma è diverso da
questo? Questo è più chiaro. Gli psicologi possono andare avanti a fare tutte queste che, a volte, sono utili.
In questo caso (Figura 28), se voi domandate a qualcuno dove sta la luce, la risposta è chiara,
però, se vogliamo essere rigorosi, anche dalle zone in ombra proviene energia luminosa, altrimenti non le
vedremmo (Figura 29). Tuttavia l’esperienza delle zone in ombra è ben diversa dall’esperienza delle zone
illuminate. I bambini hanno paura delle ombre, del buio, perché il buio ha una sua consistenza oggettuale,
le ombre sono degli oggetti. È ovvio che la luce emerge per contrasto con le ombre. Le ombre sono importanti
sia per la percezione della luce sia per la percezione delle qualità spaziali. Ricordatevi che, una volta che
ho introdotto la luce, c’era il quadratino in mezzo che veniva fuori, c’era cioè lo spazio connaturato con la
percezione della luce.
Cosa c’è che non va in quest’immagine (Figura 30)? Niente. È tutta paradossale, le zone illuminate non c’entrano niente con la sorgente di luce, non c’entrano niente con la prospettiva, è tutta una cosa
che non ha senso quest’immagine. La luce viene da qui, le ombre vanno qui, questa parte è più illuminata
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ma la luce viene da qui, quindi dovrebbe essere più scura. Tutti i dettagli non stanno assieme, eppure va bene,
funziona. Il nostro sistema visivo è veramente molto molto tollerante.
Guardiamo quest’altro esempio (Figura 31). Ho esattamente le stesse superfici, però questo
grigio è uguale a questo, questo è uguale a questo, è tutto uguale: solo che qui li ho disposti in maniera tale che
la scena fosse piatta mentre qui in maniera tale che emergesse una tridimensionalità. Non si vede benissimo,
però, nel momento in cui emerge la tridimensionalità, i colori cambiano, l’illuminazione cambia. Non si vede
proprio bene però qualcosa si vede.
Ultimo punto e ultime dimostrazioni. Ho sottolineato più volte che spazio e luce vanno a
braccetto (Figura 32). Anzi, noi psicologi abbiamo visto con vari esperimenti che effettivamente è difficile
separare spazio e luce, nel momento in cui c’è luce noi vediamo lo spazio. L’esperienza principe è una vecchia
esperienza che ha fatto Metz ger negli anni ‘30 del secolo scorso: si prende una sfera colorata di bianco dove
non si vede la grana, si mette un individuo all’interno, la si illumina uniformemente, quindi non si vede
nessun dettaglio: cosa si vede in questa situazione? Si vede una superficie. Invece no, si vede uno spazio, ci si
vede immersi nella nebbia, cioè le superfici hanno una profondità. Questa è una delle esperienze che dicono
che in qualche modo, quando vediamo luce, vediamo anche lo spazio. Noi funzioniamo così.
Perché lo spazio ci appare riempito di luce (Figura 36)? Spazio e luce stanno assieme. Mi
ricordo che da bambino c’erano vari problemi che mi facevano venire il mal di testa, quelli che un bambino
comincia a porsi verso i 9–10 anni.
Uno di questi era l’infinità dell’universo: quando ci pensavo, dopo un po’ mi veniva il mal di testa. L’altro
problema era Dio. Il terzo problema era la luce: se guardo questa stanza, c’è luce, ma dove sta? Agli altri
due problemi non ho più pensato, a questo un po’ ho pensato e forse c’è qualche risposta. La relazione tra
spazio e luce e come mai vediamo lo spazio come pieno di luce.
Guardate quest’immagine (Figura 37). È ovvio che lo spazio pieno di luce non dipende dall’aria che c’è dentro ma da qualcos’altro. Qui è ovvio che lo spazio
è pieno di luce, ma in quest’altro caso (Figura 38)? È illuminato, ma è meno pieno di luce. In questo
esempio è uniforme, se però inserisco delle cose così c’è una metà che, pur non cambiando niente come colore,
è illuminata e l’altra è in ombra. Lì c’è luce, là c’è ombra, semplicemente manipolando quello che vediamo e
non l’energia luminosa (Figure 39 e 40).
“Le caratteristiche dell’illuminazione percepita dello spazio emergono dall’interazione tra l’energia luminosa e gli oggetti disposti nello spazio” (Figura 41). È ovvio, però credo che il messaggio che sia
passato è che fondamentalmente siamo noi che costruiamo il nostro modello di luce ed è molto differente quello
che vediamo dallo stimolo che provoca quello che vediamo, e dai processi neurofisiologici che alla fine portano
a vedere questa rappresentazione, che è quello che vedo in questo momento.
Ci sarebbero molte cose da dire, mi soffermo solo su due punti (Figura 42). Innanzitutto, per
uno psicologo che studia la percezione visiva l’unica luce è quella che vediamo. In secondo luogo, possiamo
modificare la luce che vediamo anche senza intervenire sull’energia luminosa.
Ci sarebbero altre conclusioni, ma mi sembra che queste due siano sufficienti.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Luce e spazi pubblici

Ci sono degli esempi che lasciano veramente disorientati. Grazie. Darei ora la parola a Sonia
Stefanizzi che ci parlerà di luce e spazi pubblici.

Sonia Stefanizzi
Università di Milano–Bicocca
Buongiorno a tutti. Il mio intervento riguarda gli spazi pubblici e la luce, ma soprattutto è un
intervento un po’ atipico rispetto a quelli fatti finora perché sono una sociologa. Mi occupo di rapporto tra
uomo e ambiente e, nello specifico, tra uomo e città. In particolare, un mio ambito di interesse riguarda la
sicurezza urbana. Vi presento alcune riflessioni, non è una ricerca sistematizzata, vi porterò alcuni risultati
di ricerche fatte in questo ambito; il focus riguarda l’illuminazione per il benessere urbano, per la qualità
della vita, per la cosiddetta “sicurezza urbana”.
Concedetemi di fare una brevissima parentesi che riguarda un po’ il concetto di sicurezza urbana per inquadrarvi la problematica e per capire come in questo dibattito sulla sicurezza urbana, che è un
termine ormai molto complesso, multidimensionale, che ha molti significati, possa entrare il tema dell’illuminazione.
La sicurezza riguarda il vivere nella città e, come sapete, ormai da molti anni è diventata una
questione invocata molto dai cittadini e il punto centrale per quanto riguarda le politiche locali, nazionali ma
anche europee. Molti studi sociologici e criminologici hanno dimostrato che l’insicurezza della città deriva da
moltissimi fattori che sono vari e riguardano la vulnerabilità sociale, la situazione economica, oppure anche
il fatto che ci sono molto spesso tante soggettività in conflitto tra di loro, generazionali, di migranti, ecc.
Ormai è stato ampiamente dimostrato che dipende anche dalla morfologia del contesto urbano,
quindi dal modo in cui le città vengono progettate, costruite e da come le popolazioni si identificano con il territorio in cui vivono; non solo, anche dalla tenuta e dalla forza dei legami sociali; infine, da come le strade, le
piazze e i parchi sono creati, sorvegliati e curati. L’organizzazione dello spazio in una città, quindi, influisce
sulla sicurezza dei luoghi e può contribuire a renderli più sicuri ma anche, per converso, molto insicuri.
Un brevissimo excursus storico perché si collega al tema. Nel ‘61 un’antropologa americana,
Jane Jacobs, ha svolto un primo studio proprio su questa relazione tra struttura dell’ambiente urbano e
sicurezza. I risultati dei suoi studi, che sono stati studi pionieristici in questo campo, hanno mostrato che
la sicurezza urbana deriva dall’identificazione con il territorio in quanto una persona tende a proteggere e
a rispettare un luogo che sente come proprio, in cui si identifica. Successivamente, nel ‘72 un professore di
architettura della Columbia University, tale Oscar Newman, ha trasformato questa visione dell’antropologa
in strumenti pratici per la progettazione. Le linee guida per la pianificazione di una progettazione urbana
indicate da questo professore si basano su due concetti molto importanti: come già detto, le persone proteggono
il territorio in cui si sentono di appartenere, quindi questo rimanda al concetto di territorialità; la pianificazione e la buona progettazione degli spazi urbani può influire sulla percezione di insicurezza, sulla paura
e può anche sottrarre spazio al crimine.
Da qui nasce un filone di studi che si basa proprio su una politica situazionale per la sicurezza
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degli spazi urbani che si chiama Safe City e prende in considerazione la città nel suo complesso. Non
è più prendere in considerazione la città nelle parti problematiche, nei quartieri vulnerabili o a rischio,
ma diventa la città globalmente un oggetto di studio e di intervento, quindi temi di intervento diventano
l’illuminazione, gli spazi pubblici, i mezzi di trasporto e diventano elementi essenziali per la qualità della
vita, per il benessere della comunità.
In quest’ottica di prevenzione, che viene chiamata situazionale e ha ricevuto molte critiche ma
qui non ci interessa, un’ottica di prevenzione ambientale della criminalità e dell’insicurezza, l’illuminazione
è un fattore veramente molto importante. Infatti, diverse ricerche che sono state condotte in ambito nazionale ma anche locale, penso a una ricerca condotta a Torino, hanno evidenziato che esiste una strettissima
relazione tra la presenza/assenza di illuminazione e l’emergere di alcuni fattori di criticità e di allarme nei
diversi quartieri della città. È proprio una relazione molto stretta. Successivamente anche un’altra ricerca,
non recentissima, è stata condotta nel 2009 dall’Università di Genova per l’amministrazione comunale, ha
mostrato che i cittadini, alla domanda di cosa si sentono insicuri e quali sono le minacce percepite, nel quasi
67% dei casi hanno risposto la scarsa illuminazione. L’ambiente poco illuminato, quindi, genera preoccupazione.
Un altro aspetto interessante che a me ha colpito molto è che questa preoccupazione è superiore
nella percezione dei cittadini intervistati a Genova ad altri aspetti di criticità, che sono quelli che hanno a
che vedere con gli aspetti più classici, tipo l’inciviltà urbana, il degrado urbano, oppure le cosiddette presenze
scomode che sono, ad esempio, tossicodipendenti, prostitute, senza fissa dimora, mendicanti. L’illuminazione
come preoccupazione supera questo tipo di disturbi.
Un altro dato interessante che emerge dalle ricerche condotte in ambito anglosassone, in particolare in Inghilterra, dimostra che un buon sistema d’illuminazione pubblica è più efficace nel prevenire l’insicurezza e la paura dei sistemi di videosorveglianza. Questo è molto interessante perché la videosorveglianza,
pur con tutte le evoluzioni, ormai è risaputo che dimostra la sua efficacia in modo molto selettivo, molto
mirato, ovvero per prevenire e controllare solo alcune tipologie di reati, e poi in spazi fisici che sono molto
delimitati. L’efficacia, confrontata poi con il costo, è molto minore rispetto all’illuminazione.
Un’altra ricerca interessante, che in questo caso è stata condotta non in ambito accademico ma
privato da OSR AM, ha mostrato che una luce bianca a led contribuisce alla sicurezza nella città. Migliora
la qualità perché migliora anche la qualità delle immagini della videosorveglianza, nel caso in cui venga
applicata, ma rende anche più facile riconoscere le persone, rilevare potenziali crimini e anche riferire a terzi
di possibili aggressioni a cui si è assistito.
Per concludere e tirare le fila, come l’illuminazione può essere collegata alla sicurezza? Sicuramente la sicurezza, pensando alla progettazione della città, è il primo elemento di cui tener conto nell’ambito
dell’illuminazione urbana, e l’importanza assume, come è ovvio e com’è stato evocato oggi, diversi motivi.
Il primo è il discorso dell’illuminazione stradale: ovviamente una buona illuminazione deve
evitare fenomeni di abbagliamento, ma allo stesso tempo deve garantire dei livelli di illuminamento tali da
offrire la possibilità di avere un’adeguata percezione degli oggetti e, in particolare, degli ostacoli. Non solo.
Al di là dell’ambito della sicurezza stradale, le diverse condizioni a cui può contribuire nell’ambito di un
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discorso metropolitano di sicurezza urbana l’illuminazione è rischio di vandalismi e di azioni criminose,
la necessità di poter riconoscere i volti delle persone e poi, come è stato dimostrato, l’entità della luminosità
migliora l’ambiente circostante e riduce questo senso di insicurezza che le persone manifestano e che non ha
nulla a che vedere, molto spesso, con la criminalità oggettiva e con ciò che avviene nel territorio.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. Ora il professor Schettini ci parlerà di apparenza dei colori e illuminazione.
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Apparenza dei colori e illuminazione
Raimondo Schettini
Università di Milano–Bicocca
Grazie. Io mi occupo da sempre di colore; originariamente il mio problema era quello di far sì
che le persone non vedessero la differenza tra una realtà e una realtà riprodotta, cioè tra una scena e una
scena riprodotta a monitor, un originale e una stampa. Con l’avvento della fotografia digitale negli ultimi
15 anni il mio interesse si è molto spostato sul fare in modo che le persone e le macchine vedano nello stesso
modo, quindi fare in modo che, quando la camera digitale acquisisce una foto, quella che poi noi vediamo non
presenti differenze rispetto all’originale.
Straordinariamente oggi nessuno ha parlato di apparenza del colore. In un semplice processo
per dire come si forma un’immagine, una sensazione di colore, questo modello è più o meno noto a tutti:
illuminazione, riflettenza, lo stimolo colore che produce a livello di sensori una stimolazione (Figura 2).
Secondo questo modello semplificato, che poi è il modello con cui in questo momento è costruita una telecamera, se guardiamo quest’immagine abbiamo tre campioni, giallo, rosso e blu, sotto due luci, tipicamente un
cielo azzurro e una vecchia lampada al tungsteno. Secondo questo modello, l’oggetto blu sotto la lampadina
dovrebbe fondamentalmente apparirci neutro. Non è, però, la nostra esperienza.
Questa è la stessa immagine acquisita sotto quattro luci diverse e corrisponde ragionevolmente
alla nostra immagine sensoriale (Figura 4). Quando però noi siamo immersi in un ambiente, non percepiamo questa dominante colore. Quando noi facciamo le foto al mare la sera al tramonto sulla spiaggia non abbiamo quella percezione di dominante rossastra che avevamo nelle vecchie pellicole quando le sviluppavamo,
o abbiamo ancora in certe macchine digitali.
Esiste, quindi, oltre a un meccanismo di adattamento alla quantità di luce, il chiaroscuro che
sperimentiamo abbastanza comunemente cambiando un locale, un meccanismo di adattamento cromatico
(Figura 5). Il nostro sistema, usando un meccanismo sia di tipo sensoriale sia di tipo cognitivo, che è interessante considerare, in qualche modo cerca di bilanciare la scena. Questo ovviamente deriva dalla nostra
evoluzione: era interessante poter riconoscere un frutto maturo o riconoscere un T–Rex nella foresta.
Qui vedete due dominanti diverse (Figura 7): se vi chiedo di fissare il punto al centro, in qualche
modo imprimete quest’immagine sulla vostra retina e, selettivamente, diminuite la sensibilità all’azzurro o
al giallo della vostra immagine. Quindi, se poi vi mostrassi un foglio bianco, vedreste i colori complementari;
se vi rimostro quest’immagine, la dovreste vedere bilanciata. Questo meccanismo è fondamentalmente a livello
sensoriale.
Ho ancora in mente un aneddoto di un collega che, per spiegare questo, diceva che in Inghilterra
un’ipotetica moglie era molto turbata dal fatto che aveva smesso di mettere il colorante nel burro, quindi gli
dava fastidio questo burro bianco. Il marito ha messo una lampada gialla sul tavolo. All’inizio il burro
sembrava giallo, ma dopo un po’ ritornava bianco. Questo perché dopo un po’ noi facciamo un discount
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dell’illuminante. Questo discount, però, è anche cognitivo in qualche modo. Se vi chiedo di concentrarvi sul
cuscino giallo e poi, sempre sfruttando le nostre conoscenze sul colore, metto un filtro ciano ‒ queste immagini per chi è dell’ambiente sono state rubate a Hunt, il padre della colorimetria ‒ per sintesi sottrattiva il
cuscino diventa verde (Figure 9, 10, 11 e 12).
Noi abbiamo questo meccanismo e lo modelliamo per la fotografia digitale. Da una parte
l’abbiamo studiato nei Color Management System per gestire la riproduzione del colore attraverso i media
quando cambiano le condizioni di luce nei cosiddetti Color Management System di tipo commerciale o non
commerciale. Praticamente il bianco del monitor non è quello dell’ambiente o della stampa, quindi va fatta
una compensazione. È quello che si modella in modo diverso in una fotografia per evitare che la sensazione
che uno ha nel vedere la foto sia di innaturalezza.
Più interessante è che questo fenomeno è spaziale. Su quest’immagine è stato messo un filtro
rosso sulla parte alla mia sinistra e poi sull’occhio e il risultato è che sulla parte sinistra continuiamo a
vedere l’occhio azzurro della ragazza, mentre sulla parte destra, dove la correzione è più locale, lo vediamo
grigio. I nostri meccanismi di costanza del colore, chiamiamoli così, sono anche spatially varying, cioè variano
nell’interpretazione della scena (Figura 13).
Questi meccanismi va detto che non sono perfetti, tutti quelli che ne sanno di colorimetria lo
sanno perché la specifica del colore è accoppiata all’illuminante e suppone che l’osservatore sia adattato a
quella luce. Noi non vediamo tre immagini diverse in questo modo, fondamentalmente le bilanciamo, ma
non sono perfette. Questo che conseguenze ha? Se noi cambiamo la luce, cambiamo in qualche modo il colore
percepito dei nostri oggetti (Figura 14).
C’è un di più che è stato citato: il meccanismo di adattamento cromatico è triggerato, spinto
dalla quantità di luce (Figura 15). Più la luce è forte e più questo meccanismo prende atto. Avevo questo
collega, povero in canna come me quand’eravamo borsisti, a cui però non piaceva la luce bassa. Quando
andava negli ostelli si portava una lampadina da 100 W, toglieva la lampadina da 15 W, metteva quella
da 100 e non vedeva più la dominante rossa nella stanza. Aumentando i watt, riusciva a far partire un
meccanismo di discount dell’illuminante. È un meccanismo più complesso. Ovviamente ci sono degli upper
bound e dei lower bound, se noi fissiamo il colore rosso del semaforo, quando cambia colore non è il nostro
meccanismo di adattamento cromatico, però il livello di luce influenza la sensazione di colore. La nostra
memoria dei colori dell’estate che ci ricordiamo più pieni, più saturi, in parte è legato al memory color, che
ci fa spingere verso degli archetipi sui colori, ma in parte è effettivo: aumentando la luminanza, aumenta la
saturazione dei colori.
Quando ho preparato queste slide ho cercato di collocarmi in quest’assemblea e di poter stimolare
un confronto, una cooperazione su qualsiasi cosa. È chiaro che su certi ambienti a livello di vita familiare
questo fenomeno non dovrebbe impattare con la nostra vita, dovremmo continuare a capire se un frutto
è maturo, ma ci sono dei mondi, che sono tutti quelli che conoscevo e conosco, quelli dove la riproduzione del
colore è importante, ad esempio il tessile, dove ci sono degli standard ben precisi (Figure 17 e 18). Nell’istante
in cui noi introduciamo un ambiente dinamico nell’illuminazione e che si discosta dagli standard di un settore, ad esempio nelle arti grafiche c’è uno standard ben preciso sull’illuminante, sul livello di illuminazione,
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sullo sfondo, ecc., non solo apriamo un mondo ma diamo una stimolazione molto forte anche a tutto un
mondo che si deve adattare e modificare.
Quando lavoravo sui CMS c’era un altro problema, anche questo non citato per mia fortuna.
Quando noi abbiamo un ambiente misto di illuminazione il nostro adattamento è misto. Ha una componente spatially varying, una componente mista e in più una componente di discount, legata al sapere se è una
cosa o un’altra.
C’è un altro punto che qui nessuno ha citato: quante ore la gente mediamente passa davanti a un
televisore, a un computer, a un iPad (Figura 19). Questo porta la persona ad avere uno stato di adattamento
molto più difficile, però, secondo me, questo è anche un grossissimo stimolo perché vuol dire che un meccanismo
che abbia delle retroazioni deve essere in grado di monitorare in maniera spaziale la luce ambientale, e questo
ad esempio ricorda quello che noi facciamo per la fotografia digitale quando facciamo i meccanismi di discount
dell’illuminante quando l’illuminazione non è uniforme. Dopodiché ci serve una retroazione sul sistema di
illuminamento, ma serve anche un modello, che deve essere un po’ più sofisticato e non può essere semplicemente
un discount completo o incompleto dell’adattamento cromatico, per modellare nell’insieme tutto questo.
Dall’aver focalizzato il pensiero su quest’intervento, in realtà mi sono venuti degli stimoli. Noi
in Bicocca, proprio come ateneo, ci siamo mossi con una serie di aziende del bacino Monza–Brianza verso
nuovi progetti in ambienti molto simili come idea al progetto di Maurizio Rossi. Tra l’altro in Bicocca, se
questi progetti passano, verrà creato un laboratorio in cui si ricreeranno delle situazioni e degli ambienti,
in cui tutte le aziende e i gruppi di università coinvolti metteranno del loro. Cercherò di introdurre anche il
monitoraggio della luce e di portarlo in questo o nei prossimi progetti. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. Davvero interessantissimo, abbiamo avuto un panorama davvero molto articolato.
A questo punto inviterei il dott. Ceregioli: More than night. La ricerca iGuzzini dalla luce biodinamica
del 1992 allo Human Centric Lighting.
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More than Light
La ricerca iGuzzini dalla luce biodinamica
nel 1992 allo Human Centric Lighting
Piergiovanni Ceregioli
iGuzzini S.p.a.
Parliamo più di preistoria che di storia. Io sono il Direttore del Centro Studi di Ricerca della
Guzzini Illuminazione, molti di voi mi conoscono da tempo. Racconto una storia che non è soltanto quella
dell’azienda, ma anche la mia, perché casualmente queste due storie si sovrappongono.
“More than vision” è un libro che abbiamo pubblicato ormai quasi dieci anni fa, con la curatela
di Mark Rea, del Lighting Research Center, che è stato nominato più volte, e con cui abbiamo iniziato
questa avventura.
Cercherò di essere rapido, non entrerò nel merito degli aspetti tecnici, ma più che altro vorrei
farvi capire come funzionano certi meccanismi della ricerca all’interno di un’azienda piccola, perché tutto
sommato Guzzini Illuminazione, soprattutto all’epoca, era un’azienda piccola, con qualche centinaio di
dipendenti. Oggi siamo un po’ più grandi ma non siamo sicuramente una multinazionale.
Questa era una campagna pubblicitaria del 1982–83, periodo in cui molte delle nostre aziende
dicevano “quant’è bella la mia lampada”, era questo il tema delle campagne (Figura 2). Noi facemmo questa
campagna pubblicitaria con delle piantine cresciute sotto luci diverse e poi c’era uno slogan che diceva: “Se i
semi di zucca crescono in maniera molto diversa a seconda dei tipi di luci, che influenza ha sulle persone?”.
Questo era perché avevamo già capito che bisognava andare oltre alla lampada e andare un po’ sul tema,
invece, della luce, cioè l’effetto che produce la lampada.
Facciamo poi un salto molto in là e arriviamo ad una campagna pubblicitaria del 2006–07,
in cui facciamo vedere queste persone che già applicano le prime lampade per la fototerapia, di cui si parlava
prima (Figura 3). Qui siamo in Finlandia. Vedete che il tempo è passato ma in realtà durante questo periodo l’azienda ha sempre cercato di capire e approfondire questi aspetti della luce, che non erano legati alla
visione, cioè “More than vision”, come dice Mark Rea.
Questa è un po’ una cronistoria di alcuni temi che noi abbiamo affrontato con altri, in cui
siamo stati coinvolti (Figura 4). Nella prima parte, 1991–93, se qualcuno ricorda le date, si diceva che i
primi dati sulle nuove cellule gangliari erano del 2000 – qui stiamo parlando di un sistema di illuminazione variabile di temperatura e di colore. Arrivò la richiesta da parte di uno studio di architettura che
stava lavorando su ambienti confinati, quindi privi di luce naturale, soprattutto negli Stati Uniti, che in
particolare erano delle sale di controllo per luoghi di produzione nel campo petrolifero, raffinerie. Erano dei
bunker totalmente chiusi, dove all’epoca si utilizzava una luce fissa da 10.000 lux sul piano di lavoro e
una temperatura intorno ai 6.000° Kelvin, perché si usava così. Si diceva che era il modo per tenere sveglie
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le persone che lavoravano e controllavano tutti questi numeri sui monitor, una cosa delicata.
Si sono poi accorti però che questa dose era tanta e quindi queste persone avevano delle cadute,
non soltanto di attenzione ma si mettevano proprio in malattia o avevano dei problemi. Questo generava un
problema per l’azienda, un problema di natura economica.
Qui nasce il problema, perché le compagnie assicuratrici di queste imprese dicevano: “Se voi mi
garantite delle condizioni di lavoro delle persone che controllano il ciclo produttivo in grado di essere attente
e di non fare errori, significa che il vostro ciclo di produzione è più sicuro e quindi io vi abbasso il premio
assicurativo”. C’era dunque un meccanismo economico molto preciso, in cui si vide che il comfort per queste
persone generava anche economia per l’impresa.
Da qui nasce questa ricerca: ci si è chiesto perché non cominciare a studiare anche la luce. La
collaborazione all’inizio, con il Lighting Research Center – parliamo della fine degli anni ‘80 e inizio anni
‘90 – fu interessante perché vennero raccolte delle informazioni sul fatto che questa luce fissa non andava
bene, ci voleva una luce variabile, un cambiamento di intensità nel tempo e un cambiamento anche di temperatura e di colore.
Creammo quindi un ambiente, questo è l’ambiente che avevamo fatto a Recanati. Per i più
tecnici ricordo che già nei primi anni ‘80 iniziano ad apparire le prime lampade fluorescenti con alimentatori
elettronici, che fino all’epoca non c’erano. Dimerare una lampada fluorescente all’epoca non era così semplice,
tant’è vero che noi costruimmo un prototipo, anche molto complesso – devo ringraziare ancora la Osram, che
fece molto per fornirci i primi prototipi – il cui sistema di controllo era mutuato dal teatro.
Vorrei mostrare questo laboratorio perché ci sono ancora tanti temi, in questa ricerca fatta
negli anni ‘90, che sono ancora aperti. Questo era un ambiente chiuso che avevamo creato e su questo lato
c’erano dei pannelli che permettevano di cambiare il colore dell’ambiente, cioè non era un problema solo di
qualità della luce ma anche di qualità dell’ambiente, l’ambiente doveva essere dinamico. C’era poi un altro
aspetto, che era l’apparecchio di illuminazione, in realtà una sorta di trompe l’oeil, un lucernario, quindi era
un inganno, non una plafoniera, sembrava proprio che la luce venisse dal sole, mentre sopra c’era la mensa.
Anche il design dell’oggetto aiutava questa sensazione.
C’è stato poi un lavoro che abbiamo abbozzato ma non proseguito, quello di una luce che viene
da una superficie verticale. Per noi normalmente la luce viene da una finestra che sta sulla parete, non dal
soffitto. Creammo dunque anche delle situazioni di luce che cercavano di rendere “dinamico” l’ambiente, una
luce verticale. Ovviamente poi si generavano problemi di abbagliamento, non ancora risolti oggi.
Nel ‘93 presentammo al Museo della Scienza e della Tecnica qui a Milano i risultati di questa
sperimentazione, perché la sperimentazione era doppia. Noi a Recanati mettevamo a punto il prototipo,
lavoravamo sui componenti, alimentatori elettronici, sistemi di dimerizzazione, eccetera, e invece un apparecchio gemello era installato al Lighting Research Center e si facevano delle sperimentazioni sugli effetti.
Erano quattro cicli di luce, uno fisso totalmente alto, per 3.500 lux e più di
5000° Kelvin – se ricordo bene; ce n’era un altro, invece, basso, sui 350 lux, fisso, sui 2.800° Kelvin; poi
c’erano due cicli, uno ascendente che partiva dai 300 lux e arrivava fino ai 3.500, e l’altro discendente,
perché servivano per capire l’effetto che fa.
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Noi avevamo provato questo, insieme a tutti i ricercatori, agli architetti, al Lighting Research
Center, per vedere l’effetto che faceva. In particolare il sistema di abbassare la luce serviva per accompagnare,
a fine lavoro, le persone, cioè c’era una luce molto intensa e poi progressivamente a fine lavoro diminuiva, in
maniera tale che le persone potessero ricondizionarsi.
Nel frattempo abbiamo cercato di sviluppare anche degli apparecchi che fossero messi a disposizione, che fossero vendibili (Figura 8). Producemmo il primo SIVR A, Sistema d’illuminazione Variabile
a Regolazione Automatica. Questo è l’apparecchio, le cui vendite sono state scarsissime e anche i costi non
erano accessibili. Ce n’è stata una prima serie e poi una seconda serie più industrializzata. Vedete ad esempio che qui c’è un sistema componibile di apparecchi, fino ad applicare questa variazione di temperatura e di
colore, che noi abbiamo denominato luce biodinamica, su apparecchi da ufficio, classici.
Questa è una delle sale di controllo con gli apparecchi che sono state fatte, c’era anche un sistema
di regolazione e personalizzazione, con smart card, un sistema per definire quali potevano essere le variazioni; però era molto rudimentale: parlavamo di quattro cicli abbinati e non c’erano dunque grandi ricerche
dietro, in maniera sistematica (Figura 9).
Contemporaneamente, invece, c’è stato un altro filone di ricerca (Figura 10): questo discorso
del sincronizzare l’hanno colto subito al Centro studi di ricerca sul coma di Bologna, che fa capo alla Casa
dei Risvegli, che si occupa di persone in coma. Loro avevano due problemi e hanno sviluppato due ricerche
mediche, per le quali noi abbiamo messo a disposizione le tecnologie.
Il primo era quella di rendere più attente queste persone, che vengono stimolate per 45 minuti al
giorno, con tutta una serie di stimolazioni uditive e tattili, ma spesso queste persone sono ragazzi usciti dal
coma che si distraggono, non sono attenti. Loro volevano fare in modo che quando c’era questa stimolazione,
attraverso la luce si migliorasse l’attenzione. Qui vedete una delle persone che è stata sottoposta a questo test
con la cuffia dell’elettroencefalogramma, per vedere quali sono i cicli che permettevano di aumentare l’attenzione. Si sono resi conto che effettivamente con un ciclo ascendente, un picco di illuminazione subito e poi la
luce che si abbassava, l’attenzione di queste persone migliorava.
Un altro tema era che queste persone in stato vegetativo non sono sincronizzate. Non ti dicono
“sono sveglio” o no, non lo sai e per sottoporli a un certo tipo di terapia bisogna fare in modo che gli interventi
vengano realizzati quando le persone sono sveglie. Il problema era riuscire a trovare un sistema, che non sia
farmacologico, per sincronizzare le persone.
Siccome nel frattempo era venuto fuori il tema della luce blu e il discorso del blocco della melatonina, hanno fatto dei test e hanno avuto anche dei risultati
– che ovviamente alla luce di oggi erano evidenti – per cui illuminando per alcuni minuti le persone con una
luce blu – nello specifico era il royal blue, che è stato citato da qualcuno – effettivamente c’era il blocco della
melatonina e quindi riuscivano a sincronizzarle e riuscivano a capire quando queste persone si svegliavano,
perché quando si svegliavano tutte le terapie funzionavano meglio (Figura 11). Hanno fatto questa ricerca
medica. Il nostro supporto è stato soltanto quello di fornire le tecnologie.
Prima si parlava dei colori e noi con l’Istituto Centrale per il Restauro abbiamo visto che questa
tecnologia del cambiamento della temperatura e del colore poteva essere utilizzata per ottimizzare lo spettro
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visivo nelle fasi di restauro (Figura 12). Tra l’altro c’è stata anche una tesi con il laboratorio luce e colore,
per cui l’idea era proprio che, anziché subire gli spettri delle sorgenti esistenti, si potesse aggiustare lo spettro
prodotto dalla sovrapposizione degli spettri delle lampade fluorescenti per avere una distribuzione ottimale e
quindi una scelta dei colori. Questa poi la pubblicammo e venne presentata anche alla CIE.
Nel frattempo abbiamo fatto tutta una serie di applicazioni ma, ahimè, queste applicazioni non
sono mai state testate, noi non sappiamo se i lavoratori della Virgin hanno avuto miglioramento delle performance, però sono stati tutti soddisfatti (Figura 14). C’è dunque una soddisfazione da parte delle persone
di questo ambiente, rispetto a quello che era prima, però non è mai stata misurata o testata, perché, ahimè,
tutti questi impianti sono stati realizzati ma i committenti degli impianti alla fine hanno detto “sono tutti
contenti e allora siamo contenti anche noi”. Tenete conto infatti che il benessere delle persone è un elemento
fondamentale, soprattutto per chi lavora.
L’ultimo impianto è questo della gestione sportiva della Ferrari, impianto realizzato l’anno scorso, con un progetto di Fuksas, dove hanno voluto fortemente un impianto, che noi chiamiamo biodinamico,
in questo caso fatto a led, perché volevano assolutamente dimostrare che l’azienda aveva una grandissima
attenzione al benessere delle persone, soprattutto di chi lavora in questo ambiente, che è d’élite (Figura 15).
Noi abbiamo detto che potevamo testare e attivare, ma ci hanno detto che non si poteva entrare,
è un ambiente top–secret: tutti sono soddisfatti e a noi va bene così.
Questo per dire che sicuramente c’è una grossa opportunità commerciale, dietro tutto questo
tema, ma c’è già una sensibilità da parte dei committenti e io parlo di chi può e deve investire i propri soldi
su un impianto che sicuramente ha un costo superiore, ma c’è un’ampia sensibilità verso la qualità della luce
in questo ambiente.
Per noi la storia continua. Mi auguro che tra un po’ di anni presenteremo anche le prossime
puntate. Il mio è un racconto della preistoria della luce biodinamica.
Grazie per l’invito.
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Coelux e la luce naturale
Paolo Di Trapani
Coelux S.r.l. e Università dell’Insubria

Figura 15

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Inviterei adesso Paolo Di Trapani, di Coelux.
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Human Centric Lighting: per dire come è centrale la luce sull’uomo, bisogna dire cos’è la luce e
che cos’è l’uomo. Io ho trovato un testo di cui adesso cito solo alcune frasi, di Rudolf Schwarz, un architetto
tedesco di inizio secolo, che racconta esattamente di queste due cose, centrando proprio l’essere dell’uomo
sull’esperienza della luce.
“La luce traccia percorsi attraverso lo spazio e getta raggi attraverso di esso e lo accoglie nell’immagine stellare. Infine essa abbatte su una cosa che poi risplende, ma poiché la luce e la stella sono una cosa
sola, propriamente è la stella stessa che, passando per i tramiti dei raggi, raggiunge proprio una cosa e si
unisce con essa.
In questo processo, l’oggetto splendente capta e imprigiona una parte della luce, tramutata in
oscurità nel suo interno. Rimanda il resto della luce: in tal modo diventa esso stesso una stella”.
In questo si discosta dal suo punto di vista. Pone un’identità tra la luce, l’oggetto nominato e la
sorgente, il livello di esperienza.
“Il mondo sotto lo sguardo diviene stella, a cui l’occhio corrisponde, come stella aperta nella
quale una porzione del mondo viene omessa e integrata dal sole. Scorgere alcunché non equivale a trascegliere
una singola cosa e trasporla nel centro dell’occhio? Non equivale a inserire questa cosa trascelta come unico
sole in nuovo spazio del mondo e fare di se stessi, del proprio corpo, la sfera di questa cosa che emana raggi?
Tutto ciò ha una forma. Forma è l’occhio, immagine vacua del corpo e quindi anche dell’uomo.
Da questo segno archetipo, originario, si può desumere che il corpo è costruito per l’incontro, che
esso è risposta alla luce e che l’uomo è forma aperta o, piuttosto, che egli può rinnovare in sé la costruzione del
mondo, facendosi forma aperta e ripetendo in se stesso le aperture dell’universo e il suo dipendere dalla luce”.
Sostanzialmente lui dice che è perché l’uomo ha l’occhio e perché l’occhio accoglie la luce e la luce
è la stella, l’occhio accoglie il sole e con esso lo spazio di
150 milioni di chilometri che ci separano dal sole. È per questa ospitalità che l’uomo intuisce l’universo, il
cosmo, come la propria casa, intuisce il cosmo come abitabile ed è da questa intuizione sull’abitabilità del
cosmo che nasce l’architettura. Secondo Schwarz noi non potremmo costruire case e città, se non per questa
esperienza di rapporto occhio–luce, mondo–stella.
La luce, intesa come luce naturale, come diceva il relatore in precedenza, è lo spazio che essa
convoglia.
Pensiamo al famoso quadro di Hopper: la domanda è “cosa fa l’architettura”. Costruisce
muri. Certo, perché noi costruiamo degli ambienti, delle pareti che ci proteggono e creano il comfort, ma allo
stesso tempo la parete ci separa da un altro spazio.
Allora cos’è l’architettura? È il muro o il buco nel muro? Io potrei anche vedere che il muro
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non è altro che la cornice della finestra, è il frame: se l’uomo è occhio, se l’occhio è apertura verso l’universo,
l’architettura rappresenta l’uomo con la finestra e il muro è il frame, ciò che la sostiene: senza muro non ci
sarebbe finestra, non ci sarebbe quella tensione drammatica fra me e la mia casa – la mia casa non è l’abitazione, ma è il cosmo – ed è la finestra che mi mette in rapporto con casa mia. L’architettura è uno staging,
la performance di questa esperienza.
Cos’è quindi la luce? Se guardo dalla finestra di casa mia alla sera, quando il sole sta per
tramontare, vedo lo spazio, il tramonto, vedo la collina, posso vedere il cielo, il mare, il lago, il fiume, le
montagne. Se rimango così, fino all’ultimo, vedrò le stelle, comunque ci sarà sempre più luminance fuori che
all’interno.
La luce veicola lo spazio, ma cosa succede nel momento in cui accendo la lampada? Che cosa
fa una lampada, che cosa produce una lampada? Qual è l’oggetto che la lampada genera, secondo voi? La
luce? Quando ho abitato nel mio primo appartamento, a Monza, ricordo che per un anno e mezzo non ho
messo le lampadine. Ricordo che vivevo senza lampade perché dalla finestra al primo piano le luci della
strada erano sufficienti per leggere. Quando accendiamo una lampada ciò che generiamo è il buio, perché
nel momento in cui accendo la lampada che illumina una zona, nel fare questo io improvvisamente spengo
tutta la luce del cosmo. Illumino qui, ma la pupilla si chiude e la finestra si spegne. Se l’architettura è una
finestra, c’è un tema, c’è un antagonismo tra architettura e illuminazione, perché l’illuminazione, facendo lo
scopo per cui è concepita, ovvero quello di illuminare, in qualche modo non riesce a sostenere l’esperienza della
luce dell’outdoor, che è quella di procurare spazio. Un’architettura come questa, questo progetto giapponese,
veicola la nostra esperienza di luce naturale in quanto spazio e soprattutto una luce che viene dall’alto, dal
cielo.
Per provare a comprendere quale sia il fattore esperienziale chiave di questo racconto sulla luce,
abbiamo ricostruito il processo fisico: se prendiamo un mezzo omogeneo, come una vasca d’acqua, come se
fosse lo spazio sulla luna, la mancanza di aria, di atmosfera, crea quella trasparenza, quella mancanza
di luminosità del cielo e di colori, ma dissolvendo nel mezzo omogeneo delle nanoparticelle, che in quanto
a fluttuazione di intensità su scala nanometrica riproducono lo scattering di Rayleigh e quindi il fatto che
l’aria non è trasparente ma si illumina ed è una sorgente di luce blu, se poi guardiamo il passaggio dei colori
e la diffusione del blu, nella componente trasmessa, la luce diretta del sole che illumina gli oggetti e staglia
le ombre, le quali ombre poi sono colorate dal cielo. Questo gioco di luce diretta e luce diffusa, intensità,
direzionalità e diverso cromatismo, è alla base della nostra percezione dello spazio.
Se questa è l’esperienza, la nostra proposta di illuminazione è di una luce che crei, grazie alla
direzionalità e alle ombre, lo spazio, ma le ombre, che di per sé sarebbero nemiche e ostili, diventano naturali
nel momento in cui sono illuminate dalla luce diffusa del cielo.
La cosa importante è che, guardando nella finestra, ciò che noi vediamo è uno spazio infinito: sistemi ottici sviluppati sono tali per cui gli occhi sono paralleli, l’immagine del sole e del cielo sono esattamente
come quelle naturali, ad una distanza infinita. Se la persona non è informata che la tecnologia è artificiale,
interpreta questa come una finestra reale.
Queste esperienza è surreale: poter creare il cielo di notte non soddisfa certamente lo scopo di
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un’illuminazione che ricrea il ritmo circadiano di cui abbiamo parlato, ma oltre all’aspetto della qualità
della luce, dello spettro, di tutta la variabilità e di tutti questi temi importantissimi, io vorrei sottolineare
che c’è un tema dello spazio. La naturalità della luce e il comfort possono essere in una scatola, con una luce,
uno spettro perfetto, ma se non ho una via di fuga, se non ho una via di uscita, il mio istinto di sopravvivenza
qui mi dice “sei in pericolo” e crea un livello di anxiety e di stress elevatissimo, indipendentemente dal fatto
che la luce sia di uno spettro più o meno simile o più o meno variabile. C’è uno spettro spaziale della luce
che richiede la visione binoculare, la misura delle distanze, che in questa scena viene ricostruito e la surrealtà dell’esperienza, come nel quadro di Magritte, rende particolarmente provocatorio l’oggetto e determina
un’attenzione alla natura del cielo, all’esperienza del cielo, come per un’opera d’arte.
Questo è un bunker della Gamma Knife, in un ospedale, dove i malati di tumore al cervello
sono operati non addormentati, per ore su questa macchina, con i raggi gamma: immaginiamo il disagio, la
malattia grave, l’operazione pericolosa, sottoterra, in un bunker, uno si sente già nella bara. Un’apertura,
cioè il fatto di togliere lo stress, la preoccupazione, che viene dalla paura irrazionale della mancanza di
spazio, in un contesto come questo migliora la qualità del comfort percepito e toglie una paura razionale, che
invece è dovuta al trattamento terapeutico stesso.
Gli spazi commerciali acquistano una capacità di entertainment incredibile, grazie sia al
comfort spaziale che alla capacità di illuminare gli oggetti in un modo naturale.
La cosa che mi preme di più raccontarvi sono queste immagini, l’intuizione di quello che può
essere un comfort ottenuto da una ricostruzione artificiale in uno spazio naturale, che porta a dei risultati,
a delle quantità sul comfort, che siano misurabili a livello scientifico. L’azienda Bartenbach di Aldrans,
vicino Innsbruck, ha fatto uno studio su 200 persone, confrontando due stanze, una illuminata con Coelux
e una con uno standard di altissima qualità a fluorescenza, e confrontando alcuni parametri, sia a livello
psicologico che a livello fisiologico, su come le persone percepiscono lo spazio. Riassumo velocemente i risultati:
per quanto riguarda la percezione dell’ambiente su aggettivi positivi, Coelux è la linea blu e lo standard è
la linea rossa: c’è un gap su tutti i 23 aggettivi ben chiaro e visibile, come sugli aggettivi negativi il gap è
all’opposto, cioè Coelux è percepito meno ostile del best standard.
Anche su altri risultati connessi a come la persona percepisce se stessa nell’ambiente, questi sono
i risultati su tutti i task, sulla fascination cioè come l’ambiente è affascinante, come io percepisco me stesso
in un ambiente, cioè la mia attenzione è diretta verso molte cose interessanti, o domande simili; come io
percepisco la performance, come mi trovo capace, confidente e abile, in good spirit per lavorare; quindi sulle
performance, sul well being, come mi sento bene in un ambiente. Abbiamo un 60% delle persone che preferiscono Coelux, con l’importanza della differenza tra la percezione sotto Coelux e la percezione standard,
8,73 e 2,92, un gap importantissimo. Questo parametro, che misura la risolvibilità del risultato, quando ha
un valore di 0,5 è un valore medio, è significativo.
Ad esempio, come uno vede le performance, come tu ti percepisci motivato a lavorare, attivo,
energico, eccetera: vedete che dopo un periodo di circa un’ora e mezza in entrambe le situazioni, Coelux e lo
standard, si ha una deactivation, però la deactivation stessa è decisamente minore sotto Coelux, la differenza
è importante, il 76% delle persone preferisce Coelux.
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Andiamo a vedere anche il well being, come sono confidente, pleased e comfortable, 75%, e l’importanza dell’effetto, 0,48: cioè un effetto medio su un’ora e mezza semplicemente di test su come le persone
giudicano se stesse in un contesto di una stanza è un risultato molto significativo.
Queste sono psicologiche, sono dei test fatti sugli intervistati, ma sono test protocollati standard.
Vengo per esempio a un test interessante sulla claustrofobia: questo è un test del 1983, se il risultato è
sotto questa soglia del 40 si ha un comportamento normale, sopra il 40 si ha un comportamento giudicato
patologico dal punto di vista dell’anxiety, cioè le persone in una stanza chiusa, dopo un’ora di permanenza,
dimostrano sintomi, interpretati secondo i test tali per cui sono giudicate patologicamente stressate, quindi
secondo quel protocollo andrebbero trattate farmacologicamente o psicologicamente.
Un risultato invece di tipo fisiologico recentissimo, di questi giorni, non ancora pubblicato:
uno studio su pazienti depressi geriatrici, quindi anziani. Lo studio consisteva in questo: oltre ai vari test
psicologici le persone erano lasciate nella stanza da sole per dieci minuti, gli anziani si siedono sotto il sole,
chiudono gli occhi – certamente un gesto di rilassamento – il battito cardiaco scende, si ha un abbassamento
dell’heart rate, che è un segno stabilito di comfort e relax, e la variabilità del battito aumenta, anche questo
un segno di calma. Questo è il primo dato non psicologico ma fisiologico dell’impatto della tecnologia sul
comfort.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie davvero per questo esempio. Abbiamo adesso l’ultimo intervento programmato: il
dottor Pagano di ASSIL ci parlerà di “Oltre l’efficienza energetica: Human Centric Lighting per il
benessere delle persone – Ruolo e prospettive dell’industria”.
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Oltre l’efficienza energetica:
Human Centric Lighting
per il benessere delle persone
Ruolo e prospettive dell’industria
Fabio Pagano
ASSIL
Prima di tutto grazie ad ENEA e grazie al CRIET per averci offerto questo spazio per
partecipare all’incontro di oggi pomeriggio.
Vorrei cambiare un po’ il taglio dell’intervento e incentrarmi, partendo dal titolo, sul messaggio
che vorremmo lasciare ai colleghi qui oggi: oltre l’efficienza energetica, cioè lo Human Centric Lighting per il
benessere delle persone, che cosa fa l’industria e che obiettivi si è posta in questo momento; o, meglio, più che
l’industria, le associazioni e le federazioni che rappresentano l’industria nei vari contesti, perché effettivamente molti colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato in termini scientifici, hanno portato delle esperienze sulle ricerche in corso o effettuate, anche i colleghi di Guzzini e di Coelux hanno riportato interessanti
risultati e quello che è importante capire è il contesto in cui ci muoviamo, anche in ambito legislativo, soprattutto in ambito europeo. Noi come ASSIL, quindi anche come Lighting Europe, ormai abbiamo adottato
il messaggio che voi avete ampiamente dibattuto oggi pomeriggio: effetti visivi, emozionali e biologici sono al
centro anche del dibattito che stiamo portando avanti per conto delle aziende e del settore illuminazione, che
in qualche modo è in discussione sui tavoli europei.
Non andiamo dunque a dettagliare gli obiettivi di un’illuminazione di successo, quando non
interviene per visualizzare un’immagine ma per dare altri effetti. La comunicazione che le federazioni e le
associazioni stanno cercando di adottare nei confronti degli stakeholder decisionali tende ad essere ridotta,
semplificata, sperando di non banalizzarla. Ad esempio noi abbiamo predisposto una piccola brochure da
far circolare ai vari decisori, della Commissione Europea in primis, dove cerchiamo di focalizzare tutti gli
elementi che avete appena presentato in maniera molto più soddisfacente. Cerchiamo quindi di mettere in tre
slide i concetti della Human Centric Lighting per arrivare a ricordare che nel momento in cui noi abbiamo
delle attività – è già stato detto anche prima benissimo da Ceregioli – il grosso dei costi in un sistema economico non si basa sulla parte energetica, ma si basa sulle persone, sulla vita e sulla qualità di vita delle
persone. Se quindi noi riuscissimo a trovare un sistema per aumentare la produttività e abbassare errori e/o
motivi di assenza, raggiungeremmo sicuramente un risultato importante. Queste sono delle premesse.
Human Centric Lighting: la produzione e i prodotti sono in aumento. Abbiamo uno studio di
mercato, A.T. Kearney già tre anni fa ha pubblicato una serie di valutazioni e proiezioni anche di carattere
economico e fa notare che da un punto di vista proprio economico si prevede una crescita eccezionale, quindi
è un’opportunità che si sta cogliendo.
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Tre scenari. A.T. Kearney ci prospetta uno scenario conservativo che arriva a ipotizzare al
2020 1,4 miliardi di valore di un mercato dedicato alla Human Centric Lighting. Questa non vuol essere la
verità, vuole soltanto dare un messaggio sul fatto che su questo argomento si sta ponendo molta attenzione,
anche a livello di prodotti. Questo semplicemente per far notare che comunque si può risparmiare, non deve
essere dimenticato il concetto dell’efficienza energetica.
Noi continuiamo a perorare la causa, però con i dati basati sulla vecchia tecnologia e probabilmente ancora oggi, con la nuova tecnologia, o la led circadian, come veniva originariamente chiamata,
perché i modelli sui quali noi spesso facciamo riferimento sono i modelli della luce circadiana, comportano
comunque, come vedete, dei consumi energetici leggermente superiori a quelli standard. Ecco perché dunque
tendiamo a puntare l’attenzione e ad andare oltre l’efficienza energetica, altrimenti se l’unico parametro al
quale dovessimo far riferimento fosse l’efficienza energetica probabilmente tutto il discorso di oggi verrebbe
mortificato.
Questo serviva solo a inquadrare i punti sui quali i prodotti dovrebbero poter interagire, ma
abbiamo avuto anche la dimostrazione che non sono solo questi, ma è anche come vengono rivelati gli oggetti
all’interno, con soluzioni innovative che vanno oltre l’illuminazione tradizionale. Gli ambienti sono stati
bene o male oggetto di disamine fatte prima dai colleghi, quindi vorrei arrivare al cuore dell’attività che ci
aspetta in questo momento come associazione e anche come enti di normazione.
C’è un dibattito aperto tra Lighting Europe CIE e ISO, perché sono stati richiamati i documenti normativi anche dalla professoressa D’Elia, dove si parlava di raccomandazioni, dove c’erano delle
indicazioni. Ci sono anche dei richiami nei confronti dell’industria: generalizzando l’industria viene spesso
accusata di abusare del concetto di Human Centric Lighting. Questa è un po’ la posizione che si sta delineando in Lighting Europe: è vero, alcuni produttori poco informati potrebbero promuovere dei prodotti che
non hanno a che vedere con quanto stiamo discutendo, ma quello che noi continueremo a sottolineare è che
l’illuminazione ovviamente ha un potenziale positivo ed effetti negativi a seconda di come la si fa e quando
la si fa, perché la luce quando serve e al momento giusto è come dovrebbe essere fatta.
Noi dunque cerchiamo di cooperare con CIE e con gli enti di normazione. Sono stati citati più
volte i documenti che hanno stimolato in Europa l’attività di normazione, questo per dire che c’è un problema
aperto di andare a dire che cos’è Human Centric Lighting, ma soprattutto di come applicare i vari concetti
Human Centric Lighting.
In CEN stiamo lavorando, abbiamo Luigi Schiavon che è il coordinatore del gruppo di lavoro
dell’illuminazione sui luoghi di lavoro, per implementare con informazioni progettuali come operare per
tener conto meglio di questo fenomeno, di questo concetto della Human Centric Lighting, basando tutto
sull’attività che arriva dai colleghi tedeschi. Si sta quindi sviluppando il technical report, che dovrebbe essere
in approvazione finale entro quest’anno. Questo documento sta generando, in parallelo, una serie di attività
in ambito CIE; è già stato citato il CIE technical report 218.
Abbiamo il Comitato tecnico 454 che sta lavorando, il 344 technical report è quasi pronto, ma
quello che più mi interessa far notare in questo momento è che si stava attivando in ambito internazionale, a
livello mondiale, in ambito ISO, un gruppo di lavoro per sviluppare il documento normativo di riferimento.

Senonché abbiamo fatto una riunione a giugno a Torino e ci sono state delle discussioni perché oltre alle
proposte tedesche sono arrivate sul tavolo delle proposte cinesi. E’ stato sottoposto un documento, il Lighting
Effect Test and Evaluation Method, per proporre una norma che abbia un campo di applicazione e una serie
di valutazioni e di soluzioni in ambito interazione luce–essere umano. Questa è un po’ la struttura della
proposta.
Adesso non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, ma quello che a me interessava evidenziare
è che i colleghi cinesi hanno una mole di documentazione considerevole: 8.900 persone testate e moltissimi
dati a suffragio di quello che stanno proponendo. La perplessità che ha suscitato il contenuto del documento,
spero possa essere condiviso anche con i presenti, probabilmente nei prossimi mesi in ambito UNI inizieremo
l’analisi nel dettaglio di questi documenti, è stata la metodologia utilizzata durante il test dai cinesi, la
tipologia di prodotti utilizzati, le ambientazioni e la strumentazione, come è stata utilizzata.
Alla fine il messaggio che vuole uscire in questo momento da questa mia presentazione è sostanzialmente questo: anche da parte loro questo è HCL. Noi che eravamo lì al tavolo al momento abbiamo
recepito degli altri messaggi. È importante mettere a fattore comune le vostre esperienze, quello che voi ci
avete riportato oggi, quello che noi stiamo cercando di fare in ambito ISO, cercando di avere anche da parte
vostra eventuali ulteriori informazioni e pareri in merito al documento cinese, perché altrimenti potremmo
trovarci ad avere un’ulteriore discrasia tra i documenti normativi, che potrebbero venire avanti, con quello
che noi abbiamo in mente che sia la Human Centric Lighting.
Questo è il messaggio, che non so se è tanto positivo, ma penso di sì perché è un invito a fare
squadra, perché vedo che in Italia – e comunque con personale italiano, anche in ambito europeo – abbiamo
una grandissima competenza messa a disposizione. Quello che ci serve è solo riuscire a mettere a fattore
comune per riuscire a portar sul tavolo giusto al momento giusto le nostre esperienze.
Questi sono i documenti che al momento fanno parte dello scenario europeo e questi sono i riferimenti per poter andare a scaricare la documentazione che a livello associativo e federativo riportiamo sui
tavoli europei. Vi ringrazio per l’attenzione.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. Credo che oggi abbiamo avuto una pluralità di incontri e di punti di vista, forse è
mancato solo l’aspetto di tipo organizzativo e di formazione, perché si può fare un impianto perfetto per
gestire la luce, che rispetti tutte le norme migliori – ovviamente le nostre, non le cinesi – che permetta
una serie di caratteristiche, se però viene utilizzato male o in modo sbagliato perché non si rispettano le
temporarizzazioni del ciclo circadiano, oppure si utilizza in modo diverso, anche i migliori studi per la
percezione dello spazio, dei colori, eccetera, risultano poco utili. Abbiamo ancora del tempo per qualche
intervento dal pubblico. Prego.
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Domande dal pubblico
Intervento dal pubblico
Io mi chiamo Giacomo Rosi e sono un lighting designer, quindi mi occupo esclusivamente di
progettazione della luce. Come lighting designer noi progettiamo secondo la normativa ma non come punto
di arrivo, come punto di partenza, perché ovviamente la normativa specifica dei numeri che sono oggettivi,
che sono stati definiti considerando un utente medio, per semplificare. È ovvio che l’utente medio non è quello
che vive lo spazio, quando noi progettiamo la luce progettiamo una luce per l’utente che andrà a utilizzare lo
spazio.
Se si tratta di un ristorante, potrei aver voglia di stare a lume di candela e mi basta quello, se
sono invece a cena con dei partner di lavoro ho bisogno di più luce per far vedere degli schemi. Generalizzare
che su un tavolo di lavoro, su una scrivania, ci sia bisogno di 500 lux per stare bene è fasullo.
È per questo che oggi si parla di Human Centric; ma attenzione, non Human Centric solo in
considerazione della variabilità della luce in termini di temperatura e di colore, quindi in considerazione
dell’influenza sui ritmi circadiani, ma intesa come progettazione della luce pensata per l’uomo, per colui che
vive lo spazio.
Un lighting designer 2.0 dunque progetta in considerazione della normativa, ma anche in considerazione dei fenomeni psicologici di cui si parlava oggi, perché
è fondamentale considerare questo.

Intervento dal pubblico
Io sono psicologo. Se è Human Centric bisogna tener conto di due fatti fondamentali: gli umani
sono gli unici animali in cui si vede la sclera, nessun altro animale è così e questo vuol dire che noi sappiamo
vedere dove sta guardando un altro, quindi l’illuminazione, tipicamente in un ristorante, deve essere funzionale a quello.
Secondo: noi umani interpretiamo la pupilla allargata come gesto di disponibilità, siamo molto
contenti che uno abbia una pupilla allargata perché vuol dire che è interessato a noi, ovviamente in tutti i
bazar del Medio Oriente dove uno va a comprare c’è poca illuminazione perché le pupille sono allargate e
tu vendi meglio; vai al ristorante per innamorarti e c’è l’illuminazione alla luce di candela, le pupille sono
allargate, tutti si vogliono bene e si innamorano.
Se si vuole fare veramente un discorso di illuminazione centrata sull’uomo, bisogna veramente
che sia centrata sull’uomo. Anche questi aspetti, che non c’entrano niente con l’illuminazione, sono una
conseguenza dell’illuminazione.
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Intervento dal pubblico
All’estero chi progetta l’illuminazione degli spazi urbani non vi partecipa da solo, ma con
gruppi di sociologi, psicologi, ingegneri, eccetera, perché si conosce la complessità.
Prima la sociologa parlava dell’importanza dell’illuminazione per la sicurezza nell’ambito
urbano, perché effettivamente la luce in ambito urbano ha una forte valenza in termini di sicurezza, ma
viceversa ci sono degli studi sociologici che dicono che la cosa non è graduale, non è che se io aumento l’illuminazione all’infinito ho un maggiore grado di sicurezza. È una questione anche di riconoscimento dello spazio
urbano, eccetera.
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Conclusioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Di questo probabilmente dovremo riparlare per capire se ci possono essere delle prospettive o per
mettere insieme dei team multidisciplinari, perché è un tema talmente articolato che forse per andare davvero
avanti bisogna superare i confini delle diverse discipline e delle aree grigie tra le une e le altre.
Ringrazio tutti i presenti.
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