
RELAZIONE ILLUMINOTECNICA 
Per permettere l’esecuzione efficiente, accurata e sicura dei vari compiti visivi nei vari 
ambienti dei due edifici oggetto di intervento dovrà essere garantita un’illuminazione 
adeguata. Tale illuminazione sarà fornita dalla luce diurna, dall’illuminazione artificiale o da 
una combinazione delle due. 
Il progetto ha tenuto conto dei requisiti di illuminazione per la maggior parte dei posti di 
lavoro previsti e per le relative aree in termini di quantità e qualità di illuminazione. 
Sono stati considerati tutti i compiti visivi, compreso i lavori con videoterminali. 
Sono state prese come riferimento le seguenti norme :  
UNI 10380:1994 + A1:1999 (Illuminazione di interni con luce artificiale)  
UNI EN 12464-1 (Illuminazione dei Luoghi di Lavoro)  
 
In fase progettuale per la determinazione di un ambiente luminoso soddisfacente sono 
stati presi in considerazione i seguenti parametri: 
 
- Distribuzione della luminanza 
Le luminanze di ogni superficie sono determinate dal fattore di riflessione e dal livello di 
illuminamento delle stesse. Al fine di poter bene adattare i livelli di luminanza ai vari 
compiti visivi i fattori di riflessione delle superfici interne, utili a conferire una luminanza 
bilanciata negli ambienti dovranno rientrare entro le seguenti gamme di valore: 
o Soffitti 0,6-0,9 
o Pareti 0,3-0,8 
o Piani di Lavoro 0,2-0,6 
o Pavimenti 0,1-0,5 
 
- Illuminamento 
I valori di illuminamento fissati progettualmente per i vari ambienti e compiti visivi previsti 
riguardano il livello di illuminamento da mantenere al fine di garantire la sicurezza sul 
lavoro e il rispetto delle esigenze della performance visiva (anche in completa assenza 
della luce diurna). 
I valori progettuali di illuminamento da mantenere Em – (valore in lux al di sotto del quale 
non deve scendere l’illuminamentomedio sulla superficie interessata) nei vari spazi interni 
e per compiti ed attività previsti, coordinati con i limiti di abbagliamento unificato UGRL e 
l’indice di resa cromatica Ra sono i seguenti: 
Locale e/o compito visivo Em UGR Ra 
- soggiorno                                                                150 - 200 lux 
- camera da letto                                                       100 - 150 lux 
- bagno                                                                      100 - 150 lux 
- corridoi, scale                                                            50 - 100 lux 
- garage                                                                       50 - 100 lux 
- Cucine                                                                     125 - 250 lux 
In ogni caso, per zone occupate continuativamente l ’illuminamento mantenuto non 
deve essere minore di 200 lux. Per questo motivo si  è impostato il calcolo a 300 lux. 
 
- Uniformità di illuminamento 
Per uniformità di illuminamento si intende il rapporto tra l’illuminamento minimo e la media 
di illuminamento su di una superficie. 
L’area operativa dei vari locali sarà illuminata nel modo più uniforme possibile. Nelle zone 
operative in cui sono previsti illuminamenti medi mantenuti compresi tra 200 e 300 lux si 
garantirà una uniformità >= 0,7 mentre nelle immediate vicinanze dell’area operativa si 
garantirà una uniformità >= 0,5. 



 
- Abbagliamento 
Per mantenere i valori di abbagliamento entro limiti tali da non creare fastidio, poiché tali 
valori sono condizionati oltre che dalle caratteristiche delle sorgenti luminose, anche dai 
coefficienti di luminanza degli sfondi (superfici di lavoro ecc.), le scelte illuminotecniche si 
adatteranno e, nei limiti del possibile, guideranno le scelte delle tinteggiature dei locali e 
dei colori e trattamenti delle superfici degli arredi. Anche la posizione degli apparecchi 
illuminanti, talvolta vincolata dalla tipologia monumentale della struttura, è stata scelta in 
modo da garantire il più possibile il comfort visivo. 
 
- Direzione della luce 
La direzione della luce, oltre che per garantire il comfort nello svolgimento del compito 
visivo, è stata scelta in modo da costituire una valida integrazione e sostituzione della luce 
diurna. La funzione di integrazione graduale, al diminuire del livello di luce naturale è 
ottenuta mediante la parzializzazione delle accensioni (a scalare dalla parete più interna 
verso le finestre). 
 
- Resa cromatica e aspetto cromatico della luce 
La resa cromatica delle sorgenti luminose è il parametro che definisce la possibilità di 
percepire correttamente i colori di un oggetto illuminato artificialmente. E’ in parte un 
parametro psicologico, ma può interferire e/o favorire lo svolgimento di un compito. 
Sorgenti luminose con indice di resa cromatica inferiore ad 80 non vengono usate dove la 
gente lavora e sosta a lungo. Inoltre i colori di sicurezza (degli oggetti e delle segnalazioni 
adibiti alla sicurezza) dovranno essere sempre percepibili come tali. 
Dal punto di vista dell’aspetto cromatico saranno scelti i tre tipi di seguito indicati: 
o Caldo - temperatura cromatica correlata inferiore a 3000K 
o Intermedio - temperatura cromatica correlata da 3300 a 5300K 
o Freddo - temperatura cromatica correlata superiore a 5300K 
La scelta sarà in funzione della destinazione dell’ambiente e sulla base delle colorazioni 
delle tinteggiature e degli arredi, nonché del compito visivo previsto. 
 
- Contributo della luce diurna. 
L’illuminazione artificiale in ore diurne costituirà l’integrazione per le zone lontane dalle 
finestre, l’integrazione in caso di giornate nuvolose, nelle ore invernali di prima mattina e in 
quelle verso il tramonto. Ciò si otterrà, come già detto sopra, con la parzializzazione 
manuale delle accensioni comandabili localmente e/o acor meglio attraverso un sistema di 
accensione/spegnimento/ regolazione automatici. 
 
- Illuminazione postazioni con videoterminali 
L’illuminazione degli ambienti con videoterminali sarà tale da non generare riflessi 
fastidiosi sugli schermi video. La qualità degli schermi che verranno impiegati, secondo la 
classificazione ISO 9241-7 si presume sarà di Classe I (buona) o Classe II (media), 
pertanto sarà sufficiente che la luminanza media degli apparecchi che potrebbero 
generare riflessi sugli schermi sia inferiore a 1000 cd/m2 . 
 
I livelli di illuminamento di progetto tengono conto dell’invecchiamento delle sorgenti 
luminose e del livello di manutenzione degli apparecchi illuminanti, pertanto i valori di 
illuminamento medio mantenuto che si otterranno in fase di prima installazione 
risulteranno del 25% superiori a quelli che si intendono ottenere a regime. 
Il calcolo illuminotecnico è realizzato con il metodo delle cavità zonali sulla base delle 
caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti che si intendono utilizzare. 


