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Vita confinata
La maggior parte degli esseri viventi passa le proprie giornate all'aperto, godendo degli enormi benefici della
luce del Sole, tranne l'uomo dei Paesi industrializzati, che in seguito allo sviluppo tecnologico ha abbandonato
le sane abitudini dei suoi antenati in cambio di agio e "benessere", optando per una vita al chiuso.

L’oscurità biologica anche di giorno
* Oggi le alterazioni dei ritmi circadiani sono molto più frequenti rispetto al passato, poiché
nei luoghi confinati spesso non vi è un apporto di luce naturale sufficiente a garantirne la
sincronizzazione.

* L’illuminazione naturale è molto più intensa di quella artificiale, anche in presenza di
nuvole.

L’oscurità biologica anche di giorno
LIVELLI DI ILLUMINAMENTO
(GIORNATA PRIMAVERILE CIELO SERENO – ORE 12):

All’esterno:

* Illuminamento al sole: 80.000-90.000 lx
* Illuminamento all’ombra: 5.000-9.000 lx

All’interno di ambienti di lavoro, scolastici,
residenziali:

*

Illuminamento sul piano di lavoro 500-1000 lx

* Illuminamento all’occhio: 200-300 lx

La maggior parte degli ambienti confinati presenta livelli di illuminamento troppo bassi per
mantenere sincronizzato l’orologio circadiano e inibire la secrezione di melatonina, per cui gli
utenti sono esposti ad una “OSCURITÀ BIOLOGICA” anche durante le ore diurne.
Il lavoro di ufficio è spesso di tipo SEDENTARIO, presso un’unica postazione di lavoro. Se
l’illuminazione non è adeguata, la situazione diventa cronica.

In Italia, sono circa 12 milioni le persone che sperimentano DISTURBI DEL SONNO: insonnia,
apnee notturne, sindrome delle gambe senza riposo (RLS), narcolessia [Associazione italiana per
la medicina del sonno].

Illuminazione negli ambienti di lavoro

L’illuminazione di un ambiente di lavoro
deve soddisfare:

• Buona visibilità
• Confort visivo

• Sicurezza
• BENESSERE

Al fine di ottimizzare le condizioni di illuminazione sia per quanto riguarda gli effetti visivi che circadiani, è
essenziale la conoscenza delle condizioni di illuminamento naturale, sia in termini qualitativi che
quantitativi, poiché il modo più efficace per garantire una corretta regolazione dei ritmi circadiani è la
MASSIMA ESPOSIZIONE ALLA LUCE NATURALE durante le ore del mattino.
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Caratterizzazione dell’illuminazione
naturale negli ambienti di lavoro
* Gli

effetti fotobiologici della luce sono legati alle caratteristiche dell’energia
luminosa incidente sulla retina:
è importante valutare la luce che arriva agli occhi dell’utente, cioè la somma della
luce proveniente dalla sorgente luminosa e da quella riflessa dalle superfici e oggetti
circostanti

* A parità di illuminamento, la composizione spettrale della radiazione che arriva
agli occhi può determinare effetti sul sistema circadiano anche sostanzialmente
diversi, quindi uno dei parametri misurabili più significativi è costituito dalla
distribuzione spettrale della radiazione incidente agli occhi:
l’irradianza spettrale

* Metodologia
*

*

L’attività sperimentale è stata svolta (in
collaborazione con l’Università Federico II di
Napoli) presso la sede ENEA di Ispra, durante
le passate stagioni invernale, primaverile ed
estiva.

A

La caratterizzazione ha previsto misure sia
all’interno degli uffici, sia all’esterno
dell’edificio, coprendo l'intervallo lavorativo
dalle 8:00 alle 17:00
B

a) All‘ESTERNO dell'edificio sono stati
acquisiti, con rilievi in continuo:
– illuminamenti verticali a Nord, Sud, Est e

Ovest [lx] (A)
– illuminamento orizzontale [lx] (A)
– radianza solare orizzontale [W/m2] (B)

* Metodologia
A
a) All‘INTERNO di due uffici esposti a NORD e
SUD sono state effettuate misure alla
postazione di lavoro, alla finestra e sulle pareti
ed arredi.

Alla FINESTRA sono state effettuate misure di:
illuminamento verticale [lx] - rilievi in
continuo (A)
radianza solare verticale [W/m2] - rilievi in
continuo (A)
radianza spettrale [W/sr·m2] - rilievi orari (B)
temperatura di colore del cielo [K] - rilievi
orari (B)
irradianza spettrale [W/m2] - rilievi orari (B)
illuminamento verticale [lx] - rilievi orari (B)

B

* Metodologia
All'ALTEZZA DEGLI OCCHI di una persona
seduta alla scrivania (1,20 m) sono stati misurati:
Irradianza spettrale [W/m2] (B)
Illuminamento verticale [lx] (C)
Temperatura di colore [K] (C)
Coordinate colorimetriche (C)

C

D
Alla POSTAZIONE DI LAVORO sono state
effettuate misure di:
Illuminamento orizzontale al centro della
scrivania [lx] (D)

Sulle SUPERFICI e ARREDI degli uffici sono
state effettuate misure di:

Riflettanza spettrale (%)

* Metodologia
Le misure sono state realizzate a diverse angolazioni al fine di simulare i movimenti della testa.

* Valori di illuminamento orizzontale esterno in INVERNO,
PRIMAVERA e ESTATE (11 giornate di misura)

*

Valori di illuminamento verticale a livello di occhi e orizzontale alla
scrivania per i due uffici a NORD e SUD in INVERNO, PRIMAVERA e ESTATE (solo
luce naturale)

Gli illuminamenti alla scrivania riscontrano una differenza di valori tra i due uffici a NORD e SUD, mentre le
differenze tra le due esposizioni si riducono per quanto riguarda gli illuminamenti a livello di occhi

Illuminamenti al piano di lavoro raccomandati dalla norma UNI EN 12464-1 per questo compito visivo = 500 lx

* Temperature

di Colore (CCT) per il cielo in INVERNO, PRIMAVERA e
ESTATE (10 giornate di misura)

Primavera SUD

Primavera NORD

I valori di CCT misurati nella porzione di cielo visibile dagli uffici nei 7 giorni di misura rientrano in un range
che va dai 4700 ai 7600 K in inverno e dai 4600 ai 9000 K in primavera.

*

Temperature di Colore (CCT) misurate alla finestra e a livello di occhi

I valori di CCT misurati alla finestra
presentano un range più ampio in inverno
(con un delta tra i valori massimo e minimo
di 4670 K) e più ristretto in estate (con un
delta di 2420 K).
Si rilevano differenze tra i due uffici
soprattutto d’estate, con 1350 K di differenza
tra NORD e SUD, mentre in primavera la
differenza è di 530 K.

Per quanto riguarda i valori di CCT misurati a
livello di occhio, i range di valori sono più
ristretti, e le differenze tra i due uffici sono
più contenute in primavera ed in estate,
mentre sono più rilevanti in inverno.

* Radianza spettrale del cielo e irradianza spettrale a livello di occhi

Le irradianze spettrali a livello di occhio,
rivelano differenze tra gli uffici a Sud e a Nord
in termini di valori registrati, ma queste
differenze risultano molto più contenute
rispetto ai valori di radianza spettrale
misurati nella porzione di cielo vista dalla
finestra.

* Modello

di fototrasduzione circadiana per
circadiano di uno stimolo luminoso (Rea et all.)

predire

l’impatto

La «LUCE CIRCADIANA» è calcolabile mediante l'irradianza spettrale misurata in corrispondenza degli
occhi, applicando la seguente relazione:

CLA = luce circadiana (integrale dell'irradianza spettrale opportunamente pesata in modo da tenere conto della sensibilità circadiana
ed espressa in W/m2).

Lo Stimolo Circadiano, ossia l’efficacia relativa di una radiazione nel fornire stimolo al sistema
circadiano, viene espresso in termini di soppressione di melatonina, e può essere calcolato come:

•
•
•
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Ritmi giornalieri di alcuni processi fisiologici circadiani
Per una persona che si sveglia presto la mattina, pranza verso mezzogiorno e dorme tutta la notte

* Valori di Luce Circadiana (CLA) e di Stimolo Circadiano (CS)

Con l’eccezione dei
valori calcolati per le ore
09.00 in inverno e
primavera, tutti gli altri
valori di CS sono
superiori al 50%, con un
massimo del 74% per
l’ufficio a SUD inverno e
del 62% pe quello a
NORD, corrispondendo
tutti ad una elevata
risposta in termini di
soppressione di
melatonina.
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