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Approccio innovativo 

Il progetto dell’illuminazione non è finalizzato solo al comfort visivo 



Attività di  ricerca scientifica 

Tante attività di ricerca che cercano di chiarire se, come e quando la 
luce ha effetti sull’essere umano: 

 

• quali sono le funzioni fisiologiche influenzate dalla luce 

• determinare una curva di efficienza circadiana 

• quali sono i fotorecettori coinvolti 

• quanta luce, quando, per quanto tempo va somministrata 

• capacità della luce di determinare e di correggere lo sfasamento dei 
ritmi circadiani 

•  influenza della luce sul sonno  

• la luce come terapia 

 

 



Il ruolo dello spettro 

• BLUE LIGHT: la regione tra 446 e 
477 nm è la più efficace nel 
regolare la melatonina 

 



La diffusione dei LED 

Che effetti ha la luce emessa 
dai LED? 



Effetto dello spettro luminoso 

Il LED bianco è la sorgente che impiega minor tempo a produrre effetti sul 
sistema circadiano  



I principi di healthy lighting (CIE 158:2004) 

 1 . The daily light dose received by people in Western 
countries might be too low.  

  

2. Healthy light is inextricably linked to healthy 
darkness.  

  

3. Light for biological action should be rich in the 
regions of the spectrum to which the non-visual system 
is most sensitive.  

  

4. The important consideration in determining light 
dose is the light received at the eye, both directly from 
the light source and reflected off surrounding surfaces.  

  

5. The timing of light exposure influences the effects of 
the dose.  



CIE Statement 



Effetti della luce BLU 

• Effetti fotobiologici 

alterazioni fisiche del corpo umano (e di piante, animali, …) 

 

• Effetti fisiologici 

influenza sulle funzioni fisiologiche 

 

• Effetti psicologici 

influenza a livello cerebrale e sul comportamento 

 



Effetti fotobiologici: alcuni esempi 



Effetti fisiologici: alcuni esempi 

L’esposizione a 6,5 ore di luce monocromatica a 460 nm induce un 
ritardo di fase due volte maggiore rispetto ad una luce 
monocromatica a 555 nm di uguale densità fotonica. 
 
Allo stesso modo una radiazione monocromatica a 460 nm induce 
una soppressione di melatonina due volte maggiore rispetto ad 
una radiazione monocromatica a 555 nm. 
 
L’inibizione dipende inoltre dalla durata di esposizione oltre che 
dalla lunghezza d’onda. 



Effetti fisiologici: alcuni esempi 

L’esposizione a 2 ore di luce monocromatica a 460 nm induce: 
-una maggiore inibizione di melatonina 
-livello di allerta più elevato 
-aumento della temperatura corporea 
-aumento del battito cardiaco 
rispetto ad una luce monocromatica a 550 nm 
 



Effetti psicologici: alcuni esempi 

La luce ha un effetto diretto di attivazione di alcune aree cerebrali 
L’effetto dipende dalla durata dell’esposizione 



Effetti psicologici: alcuni esempi 

Aumento dell’allerta e della velocità di processare le informazioni con la luce 
blu (460 nm) rispetto alle altre condizioni luminose 



Effetti psicologici: alcuni esempi 

Tempi di reazione più rapidi e minor numero di errori in risposta ad un test 
di vigilanza con la luce blu 



Alcune problematiche 

ASSENZA DI UNA METODOLOGIA DI MISURA UNIFORME 
Differenti scenari luminosi presi in considerazione, differenti ambienti sperimentali, 
differenti protocolli utilizzati, differenti campioni statistici 



Verso una soluzione 



Attività sperimentali 

Assieme ad ENEA  abbiamo svolto un’attività triennale di sperimentazione 
 
REPORT 2013: Analisi delle caratteristiche luminose di nuove sorgenti di 
illuminazione artificiale e valutazione dei loro effetti sugli aspetti percettivi 
e circadiani 
 
REPORT 2014: Analisi delle caratteristiche luminose di nuove sorgenti di 
illuminazione artificiale e valutazione dei loro effetti sulla vigilanza ed 
attenzione 
 
REPORT 2015: Approfondimento sperimentale sulla capacità delle nuove 
sorgenti di illuminazione artificiale LED di influenzare le performance, la 
qualità e la quantità del sonno 
 
 



 
 
alogene (2800 K) 

vs 

LED neutro (4000K) 

 

Eeye = 100 lx 

CONDIZIONI 
LUMINOSE 

Attività sperimentali 
 
 
 
Funzioni esecutive: 
sistema che regola I 
processi cognitivi 
(ragionamento, 
problem solving, 
pianificazione delle 
azioni, inibizione dei 
comportamenti) 
 
Abilità visuo-spaziali: 
stimano gli aspetti 
spaziali tra la persona e 
l’oggetto, le relazioni 
stesse fra diversi oggetti 
e l’orientamento degli 
stimoli visivi 

 

 

FUNZIONI 
COGNITIVE 

COMPITI 
 
 
 
Task Switching 
 
Rotazioni mentali 
 
Questionario NASA 
Task Load Index 
 
 

 

PROTOCOLLO 
SPERIMENTALE 

 
 
 
Caratteristiche dei 
partecipanti 
 
Alternanza sorgenti e 
compiti tra sessione 
base, pausa e 
sessione test 

RISULTATI 

Funzioni esecutive 
Tempi di risposta più veloci  ed effetto 
inibitorio ridotto 
Rotazioni mentali 
Maggiore accuratezza e tempi di risposta 
più veloci 
 



 
 
alogena 

LED neutro 

 

Eeye = 100 LUX 

 

CONDIZIONI 
LUMINOSE 

Attività sperimentali 

 
 
 
Vigilanza visiva 
 
Vigilanza acustica 
 
Sonno 
 

 

FUNZIONI 
COGNITIVE 

COMPITI 
 
 
 
Vigilanza Cross-modale 
 
KSS 
 
GVAS 
 

 

PROTOCOLLO 
SPERIMENTALE  

 
Stesso protocollo 
 
Durata: 1 ora circa 

 

RISULTATI  

 
Vigilanza visiva 
Tempi di reazione più veloci: incremento della 
vigilanza 
Vigilanza acustica 
Stessi tempi di reazione 
Sonno 
Stesso livello di sonnolenza in tutte le prove 



 
 
LED caldo 

LED freddo 

 

ILLUMINAMENTO 
ALL’OCCHIO 

300 LUX 

 

CONDIZIONI 
LUMINOSE 

Attività sperimentali 

 
 
 
Vigilanza visiva 
 
Vigilanza acustica 
 
Sonno 
 

 

FUNZIONI 
COGNITIVE 

COMPITI 
 
 
 
Vigilanza Cross-
modale 
 
KSS 
 
GVAS 
 

 

PROTOCOLLO 
SPERIMENTALE  

 
Stesso protocollo 
 
Durata: 1 ora circa 

 

RISULTATI 

 
 
 
 
 

 

Vigilanza visiva 
Tempi di reazione più veloci: incremento della vigilanza 
Vigilanza acustica 
Stessi tempi di reazione: nessun effetto 
Sonno 
Minor livello di sonnolenza dopo la prova cognitiva 
Nessun effetto nel pomeriggio e alla sera 



Conclusioni 

LED (neutro e freddo) influenza positivamente le funzioni mentali legate all’ 
attenzione visiva: sembrerebbe dovuto alla luce blu 
 
Va chiarito meglio l’effetto del LED sul sonno 
 
La luce blu ha effetti positivi sulle prestazioni cognitive 
Può essere utilizzata: 
negli uffici  per migliorare l’attività produttiva  
nelle scuole per migliorare il rendimento scolastico 
 
Non vanno sottovalutati gli effetti negativi della luce blu a livello 
fotobiologico e circadiano (notte) 
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