
Quanto è importante il 

colore della luce? 

 
Riflessioni sull’impatto della scelta dello spettro delle 

sorgenti nella Pubblica Illuminazione sulla percezione, 

sull’ambiente, sulla salute 

Prof. Arch. Laura Bellia 

 



2 

Premessa: l’illuminazione esterna negli 

spazi pubblici è solo pubblica? 
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L’illuminazione delle superfici verticali determina effetti di riflessione 

verso l’alto 

Sustainable outdoor lighting for reducing energy and light waste 
Andreas Hänel, Lambros Doulos, Sibylle Schroer, Cătălin D. Gălăţanu, Frangiskos Topalis 

9th International Conference Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings and Smart Communities. IEECB&SC’16 

EUR 27993 EN; doi:10.2790/290244 
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Quale colore o meglio quale spettro? 
In generale, a parità di altre condizioni, la distribuzione spettrale della 

radiazione emessa dalle sorgenti ha principalmente effetti su: 

- La resa cromatica 

- La percezione dell’ambiente, anche in relazione al particolare contesto 

- Lo stimolo circadiano 

La temperatura di colore è solo un parametro sintetico che va 

obbligatoriamente considerato insieme a molteplici altri aspetti. 
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Non solo «spettro» 
Per quanto riguarda gli aspetti visivi, la distribuzione spettrale delle sorgenti 

costituisce solo una parte del ben più vasto complesso di scelte progettuali 

che hanno come effetto la realizzazione di adeguati contrasti di luminanza. In 

applicazioni per esterno le condizioni di visione spaziano dal fotopico allo 

scotopico (molto spesso si ha visione mesopica). Soprattutto in ambito 

urbano, le caratteristiche ottiche delle superfici verticali (oltre che quelle 

geometriche) sono di rilevante importanza per le scelte progettuali. 
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Stimolo circadiano 
Dipende da:  

- Durata dell’esposizione 

- Precedente «storia luminosa» 

- Intensità 

- Distribuzione spettrale 

- Stimolo «diffuso» su tutta l’area della retina 

From: M. Rea, A. Smith, A. Bierman, M. Figueiro. «The potential of outdoor light 

for stimulating the human circadian system». ASSIST, 2012. 

Anche in questo caso lo 

spettro è un tassello di 

un quadro ben più 

complesso 
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From: M. Rea, A. Smith, A. Bierman, M. Figueiro. «The potential of outdoor 

light for stimulating the human circadian system». ASSIST, 2012. 
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Conclusioni 
Spesso non è tanto l’illuminazione pubblica a produrre effetti di 

particolare «disturbo» per l’ambiente circostante, quanto quella 

commerciale e privata. 

 

Indipendentemente dallo spettro delle sorgenti, i valori di illuminamento 

tipici per l’illuminazione degli esterni, determinano condizioni che  non 

sono in grado di generare significativi effetti riguardanti la soppressione 

di melatonina. Piuttosto è ben più grave il non sufficiente stimolo 

durante le ore diurne. 

 

La risposta umana in termini di soppressione di melatonina è 

soggettiva e, tra l’altro, dipende anche dalla «storia luminosa» 

precedente. 

 

La scelta del più opportuno spettro e conseguentemente della tonalità 

di colore delle sorgenti deve essere effettuata tenendo in 

considerazione molteplici fattori, prevalentemente relativi ad effetti 

visivi, tra cui anche l’ambito di intervento e le caratteristiche ottiche dei 

materiali. 


