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Better Light for a Better Life 
Queste persone con le luci in testa non sono pazze, solo depresse.
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15%
della popolazione mondiale è affetta da SAD (Seasonal Affective Disorder o Disturbo 

Affettivo Stagionale)
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D
Vitamina generata dalla radiazione solare
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 90%
tempo che ogni giorno trascorriamo in spazi interni

https://www.velux.com/indoorgeneration
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La Luce scandisce il tempo

Principles of light

Characteristics of light
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Principles of light

Ritmo Circadiano : Il nostro 
Orologio Biologico

www.iguzzini.com

Gli esseri umani hanno 
un orologio biologico 
interno che varia al 
trascorrere delle ore e 
regola funzioni chiave 
quali i livelli ormonali, il 
sonno ed il metabolismo. 
Per questo motivo, 
quando il nostro orologio 
è disallineato rispetto 
all’ambiente esterno, ne 
risentiamo in termini di 
benessere psico-fisico.
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Temperatura Colore

Characteristics of light

Principles of light
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T < 3300K 3300K ≤  T ≤ 5300 K T > 5300 K

Principles of light

Characteristics of light

Calda Neutra Fredda
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Calda Fredda

Principles of light

Characteristics of light
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Calda

Principles of light

Characteristics of light
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Fredda

Principles of light

Characteristics of light
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Principles of light

Curva di Kruithof

www.iguzzini.com

Descrive una regione di livelli di 
illuminamento e temperature di colore 
che sono visti come confortevoli o piacevoli 
a un osservatore.

La luce diurna naturale ha una temperatura 
di colore di 6500 K e un illuminamento di 
circa 100.000 lux. Questa coppia 
temperatura colore-illuminamento produce 
una resa cromatica naturale, ma se vista 
con un illuminamento basso, apparirebbe 
bluastra e “innaturale”.
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Principles of light

Characteristics of light

Basso Illuminamento
Toni Caldi
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Principles of light

Characteristics of light

Alto Illuminamento
Toni Freddi
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Principles of light

Unità 
Fotometriche
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Flusso Luminoso Intensità Luminosa Illuminamento Luminanza
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Principles of light
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Flusso Luminoso Luminous intensity Illuminance Luminance
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Principles of light
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Luminous flux Luminous intensity Illuminance Luminance
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Luminous intensity

I

⍵

Illuminamento

E

Principles of light
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Principles of light

è il flusso luminoso totale
incidente su una superficie,
per unità di superficie.

Si misura in lumen per m² (lux)

Illuminamento

Lux meter
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Principles of light

Illuminamento

Giornata di pieno sole
>100,000 lux
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Principles of light

Illuminance

Giornata Nuvolosa
10,000 - 50,000 lux
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Principles of light

Illuminance

Ambienti di lavoro
500 lux
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Principles of light

Illuminance

Luce in esterni
20 lux
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Principles of light

Illuminance

Luna piena
2 lux
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Principles of light

5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000



Internal use only. Exclusively for training purposes and not for distribution.

Principles of light
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Luminous flux Luminous intensity Illuminance Luminance
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Intensità Luminosa

I

⍵

Principles of light
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Principles of light

Intensità Luminosa

L'intensità luminosa esprime la 
potenza di una sorgente 
luminosa. È definita come la 
quantità di flusso luminoso 
emesso in una data direzione 
per angolo solido (steradiante).
1 cd = 1 lumen per steradian.

I= candela [cd]
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Principles of light
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Principles of light



50% lmax
Beam Angle

36lx

Distanza - 200m

3,6lx Ø35m

18lx Ø18m

Super Spot 4°
Opti Beam Lens 

Taglia
516mm
Codice 
EV32

Ottica
SS 4°

Intensità Max
1,368,726 cd

Lm Sistema
17.367lm

10% lmax
Field Angle

Agorà Life to City

W Sistema
208W

Efficienza
83lm/W
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Luminous flux Luminous intensity Illuminance Luminance
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Luminous intensity

I

⍵

Luminanza

L
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Principles of light
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Principles of light

Indica come la luminosità di una 
superficie dipenda dalla luce riflessa 
dalla stessa in una specifica 
direzione.

Misurata in candelas per m² (cd/m²)
 

Luminanza

Luminance meter
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Principles of light
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(cd/m²)
 

Principles of light
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Principles of light

Indice di Resa Cromatica
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Principles of light
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Principles of light
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Principles of light



Principles of light



Principles of light
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T < 3300K 3300K ≤  T ≤ 5300 K T > 5300 K

Principles of light

Characteristics of light

Calda Neutra Fredda
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Application areas 
Working  

44
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

What are the effects on people that light stimulates?

Effects on 
circadian rhythm

Alertness state

Productivity

Emotions

Memory

Mood    

45
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting  Approach: Variations of the human activities 

9:00 AM
Cold White, 4000K 
stimulates the human body 
by increasing the cortisol 
production, hormone 
responsable of the corporal 
stimulation. 46
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting  Approach: Variations of the human activities 

11:00 AM
Cold White 4000K-6500K
E Task areas: 450-750 Lux
To create a connection with 
the outdoors by reminding 
the sun’s highest position. 

47
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting  Approach: Variations of the human activities 

2:00 PM
Cold White 4000K-5000K
E task areas: 450-750 Lux
After Lunch the color 
temperature keeps cold to 
combat the “post lunch dip”

48
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting  Approach: Variations of the human activities 

5:00 PM
Warm White 3000K
E task areas: 300-400.
This illumination reminds the 
twilight and a cozy 
atmosphere for those staying 
late at work. 49
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Application areas 
Cultural  

50
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic     Lighting Approach : 
Colour   Temperature of   the daylight. 

Shade on 
clear Day 
8,000 K

Average noon
5,300K
5,500K

Late Morning 
Early afternoon 
5,000K

Mid 
Morning 
Mid afternoon 
4,500K

Just before 
dusk 
3,400K

Sunrise
Late
Afternoon 
4,000K

Sunset 
3,700K 51
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

  Cold White - Noon                                                                          Warm White - Sunset    

Artificial Light integrated with Natural Light
to enhance artworks.     

52
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Application areas 
Retail  

53
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting Approach : 
Colours & materials to enhance 

Wood
Warm white   

Glass
Neutral White  

Diamonds
Cold White 

54
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Laser Blade HC - TW  //  Applications

Dynamic Lighting Approach : 
Variations of colours and materials to light 

Jewelry 
Silver pieces in exhibition 
Cold white 

Jewelry 
Golden pieces in exhibition 
Warm White 55
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Application areas 
Hospitality  

56
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Breakfast
Cold and bright light raises 
energy levels in people 
having breakfast for a 
good start to the day. 

Dynamic Lighting  Approach: Variations of moods

57

Laser Blade HC - TW  //  Applications
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Lunch Break
A view outside and contact 
with natural light become 
essential for taking a 
breather. Let’s bring 
Neutral light to this 
environment while eating. 

Dynamic Lighting  Approach: Variations of moods

58

Laser Blade HC - TW  //  Applications
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Dinner
Warm tones and 
Medium-intensity 
are favored for a home-like 
and relaxing atmosphere. 

Dynamic Lighting  Approach: Variations of moods

59

Laser Blade HC - TW  //  Applications
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Caratteristiche 
di Prodotto
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Agenda

Caratteristiche di prodotto

www.iguzzini.com

Meccaniche Termiche Elettriche Fotometrich
e

Elettromagnetiche

IP and IK rating

Reliability

Static load testing

Dynamic load testing

Heat dissipation

Operating temperature ranges

Thermal expansion

CIE protection classes

Constant voltage

Constant current

Light Management Systems

Lumen Output

Light Output Ratio

Optics

UGR

Efficacy

Photobiological Safety

EMC testing

Internal use only. Exclusively for training purposes and not for distribution.
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Mechanical Features

www.iguzzini.com

IP and IK rating

Reliability

Static load testing

Dynamic load testing

Product Features
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Product Features

Ingress Protection Marking

www.iguzzini.com

The IP-classification consists of a two 
digit code that describes the degree of 
protection against solid objects as well 
as moisture and water.

IPXX
IP …X    Solid particle protection

IP X…   Liquid ingress protection
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Product Features

www.iguzzini.com

IP0X Non-protected

IP1X 50mm diameter and greater

IP2X 12.55mm diameter and greater

IP3X 2.5mm diameter and greater

IP4X 1.0mm diameter and greater

IP5X Dust-protected

IP6X Dust-tight

IP ...X Degrees of protection against solid objects
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Product Features

IP X... Degrees of protection against water

www.iguzzini.com

IPX0 Non-protected

IPX1 Vertically falling water drops

IPX2 Vertically falling water drops with enclosure tilted

IPX3 Spraying water

IPX4 Splashing water

IPX5 Water jets

IPX6 Powerful water jets

IPX7 Temporary immersion

IPX8 Continuous immersion
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Product Features

IP
Indoor

www.iguzzini.com

IP
Outdoor

IP2X Electrical equipment for use in ordinary locations

IP4X Electrical equipment for use in high-risk fire zone

IPX4 to IPX5 Electrical equipment for use in bathrooms
 

IP54 Electrical equipment recommended for dusty areas

IPX3  Electrical equipment for residential areas

IP44 to IP66 Electrical equipment for public lighting

IP67 Electrical equipment for underground use

IP68 Electrical equipment for fountains
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Product Features

Grado di protezione agli urti

www.iguzzini.com

La scala di valutazione IK identifica la 
capacità di un involucro di resistere agli urti 
misurati in joule. (J)

IK XX
“XX” è un numero da 00 a 10 che indica il 
grado di protezione forniti dagli apparecchi 
elettrici contro gli urti

Internal use only. Exclusively for training purposes and not for distribution.
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Product Features

IKXX Degrees of protection against external mechanical impacts 

www.iguzzini.com

IK00 Non-protected

IK01 0,14 J (0,25 Kg dropped from 56 mm)

IK02 0.20 J (0,25 Kg dropped from 80 mm)

IK03 0.35 J (0,25 Kg dropped from 140 mm)

IK04              0.50 J         (0,25 Kg dropped from 200 mm)

IK05 0.50 J (0,25 Kg dropped from 280 mm)

IK06 0.70 J (0,25 Kg dropped from 400 mm)

IK07 1 J (0,50 Kg dropped from 400 mm)

IP08 2-5 J (1,70 Kg dropped from 300 mm)

IK09 10 J (5,00 Kg dropped from 200 mm)

IK10 20 J (5,00 Kg dropped from 400 mm)
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Caratteristiche 
Termiche

www.iguzzini.com

Dissipazione termica

Intervallo temperatura di esercizio

Espansione termica

Product Features



We test the worst-case condition. 
Thanks to thermographic and fluid-dynamic 
simulations, we are able to define the best 
geometry for our products in order to maintain 
a constant LED operating temperature.

Product Features

Heat Dissipation

www.iguzzini.co
m
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Product Features

Heat Dissipation

www.iguzzini.com

+10%
of heat dissipation
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Photometric Features

www.iguzzini.com

Lumen Output

Light Output Ratio

Optics

UGR

Efficacy

Photobiological Safety

Product Features
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Product Features

Data Sheet

www.iguzzini.com
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Product Features

Lumen Output

www.iguzzini.com

NOMINAL OR REAL?
NOMINAL FLUX (lm)
The lux emitted by the light source

SYSTEM FLUX (lm)
The flux emitted by the luminaire





EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

UNI EN 12464-1:2021 
Luoghi di lavoro



Comfort visivo e benessere
Obiettivi

Luoghi di lavoro



flicker

Caratteristiche della luce
Parametri di riferimento per la progettazione illuminotecnica

Luoghi di lavoro

direzione della lucedistribuzione luminosa illuminamento abbagliamento

resa cromatica temperatura di colore della luce variabilità della luce



Criteri base per la progettazione
Tre necessità fondamentali

👁 1. Comfort visivo
La luce deve portare benessere

📈 2. Performance
La luce deve facilitare il lavoro

⛑ 3. Sicurezza
La luce deve evitare i pericoli

Luoghi di lavoro



Scala degli illuminamenti (in lx) 
La nostra percezione visiva

Luoghi di lavoro

100007500500030002000150010007505003002001501007550302010 157.55

👁 Il nostro occhio è in grado di 
distinguere delle differenze per step.

(e.g. 500 lx → 750 lx) 

☉ Il luxmetro riesce 
a misurare con 
precisione ogni 
valore.

(e.g. 527 lx)



Tabella 1 𑁋 quando posso incrementare i lux 
Modificatori ↗ 

Luoghi di lavoro

La vista è 
fondamentale 
per quel tipo 

di lavoro

Si lavora con 
oggetti 

miniaturizzati

Gli errori 
sono difficili 
da rimediare

Rimanere 
concentrati è 
fondamentale

Ridotte 
capacità visive 
dei lavoratori

Il lavoro viene svolto 
per un periodo di 

tempo più lungo del 
previsto

C’è poca luce 
naturale 

nell’ambiente 
di lavoro

100007500500030002000150010007505003002001501007550302010 157.55



Esempio
Si verificano due condizioni

Luoghi di lavoro

500 10000750050003000200015003002001501007550302010 157.55 750

1 step*

*si verificano una o due condizioni

1,000

La vista è 
fondamentale 
per quel tipo 

di lavoro

Si lavora con 
oggetti 

miniaturizzati

Gli errori 
sono difficili 
da rimediare

Rimanere 
concentrati è 
fondamentale

Ridotte 
capacità visive 
dei lavoratori

Il lavoro viene svolto 
per un periodo di 

tempo più lungo del 
previsto

C’è poca luce 
naturale 

nell’ambiente 
di lavoro



Esempio
Si verificano tre condizioni

Luoghi di lavoro

10000750050003000200015003002001501007550302010 157.55 1000

2 step*

* quando si verificano almeno 3 condizioni

750500

La vista è 
fondamentale 
per quel tipo 

di lavoro

Si lavora con 
oggetti 

miniaturizzati

Gli errori 
sono difficili 
da rimediare

Rimanere 
concentrati è 
fondamentale

Ridotte 
capacità visive 
dei lavoratori

Il lavoro viene svolto 
per un periodo di 

tempo più lungo del 
previsto

C’è poca luce 
naturale 

nell’ambiente 
di lavoro



Tabella 1 𑁋 quando posso diminuire i lux 
Modificatori ↘ 

Luoghi di lavoro

C’è un contrasto elevato 
ed è possibile distinguere 
bene gli oggetti con cui si 

lavora

100007500500030002000150010007505003002001501007550302010 157.55

Il lavoro si svolge in 
un periodo di tempo 

breve



Esempio
Si verifica una condizione

Luoghi di lavoro

500 100007500500030002000150010002001501007550302015107.55 750300

1 step*

*si verifica almeno una condizione

C’è un contrasto elevato 
ed è possibile distinguere 
bene gli oggetti con cui si 

lavora

Il lavoro si svolge 
in un periodo di 

tempo breve



Glossario
Simboli e abbreviazioni

Luoghi di lavoro

Em Ez Em,z Em,wall Em,ceiling Uo RUGL

illuminamento 
mantenuto

illuminamento 
cilindrico

illuminamento 
cilindrico 

mantenuto

illuminamento 
mantenuto 
sulle pareti 

verticali

illuminamento 
mantenuto a 

soffitto

Uniformità
(Emin / Eavg)

valore limite 
dell’ UGR -  

Unified Glare 
Rating

- - - - -

- -



Che significa la m?
Fattore di manutenzione

Luoghi di lavoro

   ƒm      =   ƒLF    ·  ƒS    ·   ƒLM    ·    ƒSM

Fattore di 
deprezzamento 

del flusso 
luminoso

Fattore di 
durata delle 

lampade

Fattore di 
manutenzione 

dell’apparecchio

Fattore di 
manutenzione 
dell’ambiente

Source: ISO/CIE TS 22012 



Tabella 8 𑁋 Requisiti illuminotecnici
Area del compito visivo e dello spazio circostante

Area del compito visivo     Requisiti di progettazione dell’ambiente

Requisiti

Comunicazione 
visiva e 

riconoscimento 
degli oggetti

Percezione dello spazio

Ēm
lx

richiesto a
                             

modificato b
UO Ra RUGL

Uo≥ 0,10

Ēm,z
lx

Ēm,wall
lx

Ēm,ceiling
lx

a  richiesto: valore minimo

b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3

Luoghi di lavoro



Table 8 𑁋 Requisiti illuminotecnici
Area del compito visivo

Luoghi di lavoro

Area del compito visivo

Requisiti

Comunicazione 
visiva e 

riconoscimento 
degli oggetti

Percezione dello spazio

Ēm
lx

richiesto a
                             

modificato b
UO Ra RUGL

Uo≥ 0,10

Ēm,z
lx

Ēm,wall
lx

Ēm,ceiling
lx

a  richiesto: valore minimo

b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3

    Requisiti di progettazione dell’ambiente



Aree da illuminare
Overview

Area del compito visivo
Area che contiene uno o più compiti visivi.

Area delle immediate vicinanze
Fascia perimetrale, di almeno 0,5m di 

larghezza, rispetto alla task area. 

Area di sfondo
Fascia di almeno 3m* adiacente alla 

surrounding area e orizzontale sul livello 
del pavimento.

*o fino all’estremità della stanza, per stanze più piccole

Luoghi di lavoro



Area del compito visivo
Fattori chiave

Luoghi di lavoro



Area del compito visivo
Fattori chiave

Luoghi di lavoro

L’illuminamento dell’area del compito visivo dipende dal tipo di attività che 
si svolge e deve rispettare i requisiti indicati con Ēm*

Dipende anche dai modificatori di progetto (Ēm modificato) dati nella 
Tabella 1 qualora si verifichino una o più condizioni.

Uo dipende dal tipo di attività

*vedi tabelle dalla 9 alla 61



Area delle immediate vicinanze
Fattori chiave

Luoghi di lavoro



Luoghi di lavoro

Area delle immediate vicinanze
Fattori chiave



I valori di illuminamento dell’area delle immediate vicinanze 
devono essere proporzionali a quelli dell’area del compito visivo, 

dando armonia e bilanciamento tra le parti.

Area delle immediate vicinanze
Fattori chiave

Luoghi di lavoro

0,5 m attorno all’area del 
compito visivo

Uo≥ 0,40



Tabella 3
Relazione tra gli illuminamenti 

Area del compito visivo Area delle immediate vicinanze

Ēm lx lx

≥ 750 500

≤ 500 300

≤ 300 200

≤ 200 150

≤ 150 uguale all’area del compito visivo

Luoghi di lavoro



Area di sfondo
Fattori chiave

Luoghi di lavoro



Area di sfondo
Fattori chiave

Luoghi di lavoro



Deve avere un illuminamento mantenuto pari a 
⅓ del valore dell’area delle immediate vicinanze.

Area di sfondo
Fattori chiave

Luoghi di lavoro

Uo≥ 0,10

3m* attorno all’area 
del compito visivo

*o fino all’estremità della stanza, per stanze più piccole



Tabella 8 𑁋 Requisiti per comunicazione e percezione visiva
Spazio circostante

Luoghi di lavoro

Area del compito visivo

Requisiti

Comunicazione 
visiva e 

riconoscimento 
degli oggetti

Percezione dello spazio

Ēm
lx

richiesto a
                             

modificato b
UO Ra RUGL

Uo≥ 0,10

Ēm,z
lx

Ēm,wall
lx

Ēm,ceiling
lx

a  richiesto: valore minimo

b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3

    Requisiti di progettazione dell’ambiente



L’illuminamento mantenuto sulle pareti verticali  ( Ēm,wall ) 
dipende dal tipo di attività che si svolge.* 

Dipende anche dai modificatori, previsti in Tabella 1, da considerare 
qualore le ipotesi differiscono dalle condizioni visive normali. 

    Pareti verticali
Fattori chiave

Luoghi di lavoro

Uo≥ 0,10

*vedi tabelle dalla 9 alla 61



L’illuminamento medio sul soffitto  ( Ēm,ceiling ) dipende dalle attività svolte 
nello spazio. * 

Dipende anche dai modificatori di progetto dati nella Tabella 1 qualora 
si verifichino una o più condizioni.

    Soffitto
Fattori chiave

Luoghi di lavoro

Uo≥ 0,10

*vedi tabelle dalla 9 alla 61



Esempio*
Ricapitolando…

Area del 
compito visivo

Ēm = 500lx

Uo≥ 0.60

Luoghi di lavoro

Area delle 
immediate vicinanze

Ēm = 300lx

Uo≥ 0.40

Area
 di sfondo

Ēm = 100lx

Uo≥ 0.10

Pareti 
verticali

Ēm,wall = 150lx

Uo≥ 0.10

   Soffitto

Ēm,ceiling = 100lx

Uo≥ 0.10

*vedi tabella 34 - uffici



Table 34 𑁋 Uffici*
Ricapitolando…

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

DSE-work, see 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



Indice Ra
Tabella 34 𑁋 Uffici*

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

DSE-work, see 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



Luoghi di lavoro

Indice di resa cromatica
Come la luce artificiale restituisce i colori



Luoghi di lavoro

I colori devono essere restituiti nel modo più fedele possibile, in conformità con i requisiti indicati*

L’indice Ra serve a quantificare la fedeltà della resa cromatica.

Ra = media tra i valori dei colori R1-R8

*vedi tabelle dalle 9 alla 61
**decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Ra 80 (minimo valore richiesto) Ra 90 (obbligatorio per gli uffici pubblici in Italia*)

Indice di resa cromatica
Come la luce artificiale restituisce i colori



Luoghi di lavoro

Temperatura di colore
Cromaticità della luce emessa



Luoghi di lavoro

La scelta della temperatura di colore è legata a fattori culturali, psicologici, estetici e di gusto personale.

Calda
Meno di 3300K

Neutra
Da 3300K a 5300K

Fredda
Più di 5300K

Temperatura di colore
Cromaticità della luce emessa



Tecnologia tunable white
Intelligent light solutions

Luoghi di lavoro

Inoltre si può considerare 
l’utilizzo della luce 

biodinamica per una 
massima personalizzazione 

dell’ambiente.



Luoghi di lavoro

2700KLight Shed

Sequence 1
3 scenes

Tunable white technology
Intelligent light solutions



Luoghi di lavoro

Light Shed

3500KLight Shed

Sequence 1
3 scenes

Tecnologia tunable white
Intelligent light solutions



Luoghi di lavoro

5300KLight Shed

Sequence 1
3 scenes

Tecnologia tunable white
Intelligent light solutions



Intelligent Light Solutions
Tabella 34 𑁋 Uffici*

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

DSE-work, see 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



Intelligent Light Solutions
Scegli la tua luce!

Luoghi di lavoro

Caso A
Stanza vuota

i Light Shed sono spenti

Caso B
Riunione nel pomeriggio
i Light Shed sono al 50%

Caso C
Riunione dopo il tramonto
i Light Shed sono al 100%



Stanza vuota
Caso A

Luoghi di lavoro

Luminaires 
are off

i Light Shed sono spenti



People + daylight
Case B

Luoghi di lavoro

i Light Shed sono 
al 50%



Riunione dopo il tramonto
Case C

Luoghi di lavoro

i Light Shed sono 
al 100%



Illuminamento Cilindrico
Table 34 𑁋 Uffici*

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

DSE-work, see 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



Illuminamento cilindrico
Ēz

Luoghi di lavoro

160cm

120cm

L’ illuminamento cilindrico medio mantenuto necessario ( Ēm,z ) da determinare (come nella tabella 8) 
dipende dal tipo di compito o attività*.

Altezza del piano orizzontale

*Vedi tabelle da 9 a 61

Uo≥ 0,10

Persone in piedi Persone sedute



Parametro suggerito 𑁋 modellato*
L'equilibrio tra luce diffusa e diretta

Luoghi di lavoro

Effetto della luce nel rivelare la profondità, la forma e la texture di un oggetto o persona.

Modellato ( MI ) = il rapporto tra l'illuminamento cilindrico ( Ēz ) e quello orizzontale ( Ēh ) in un punto.

Completamente diffusa 
MI > 0,60

Alto contrasto 
MI < 0,30

Luce contrastata + diffusa
0,30 < MI < 0,60*

*Per una disposizione uniforme degli apparecchi o delle luci, un rapporto tra l'illuminamento cilindrico e 
quello orizzontale compreso tra 0,30 e 0,60 è un indicatore di buona modellazione..



Parametro obbligatorio 𑁋 Glare
Una sensazione di disturbo

Luoghi di lavoro

L’abbagliamento deve essere limitato per evitare errori, affaticamento e incidenti.

Discomfort Glare Come ridurlo

Il metodo tabellare CIE Unified Glare Rating 
(UGR) deve essere applicato 

quando è valido.

Disability Glare Come ridurlo

Schermando la fonte di luce e/o limitando 
la luminanza delle superfici luminose.

L'abbagliamento si 
riflette 

sullo schermo.

L'abbagliamento si 
riflette

su una superficie.

Il metodo tabellare UGR non si applica ai 
seguenti apparecchi:

- wall washers

- luce totalmente indiretta

- asimmetrici / doppio asimmetrico

- spot orientabili

- superfici luminose molto piccole / grandi

Può essere prevenuta o minimizzata con le 
seguenti misure:

- disposizione delle postazioni di lavoro 
rispetto agli apparecchi di illuminazione e 
alle finestre (ingresso luce naturale)

- finitura delle superfici (superfici opache)

- limiti di luminanza per gli apparecchi di 
illuminazione

- soffitto e pareti luminose

L'abbagliamento proviene direttamente 
dall'apparecchio di illuminazione



Unified Glare Rating Limits
Tabella 34 𑁋 Uffici*

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

DSE-work, see 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



10

Unified Glare Rating Limits
RUGL

Luoghi di lavoro

I valori limiti di  RUGL variano all’interno di una scala da 10 a 30 secondo passi incrementali di 3 unità.

16 19 22 25 28
“elevata probabilità di 
abbagliamento  
(discomfort glare)”

“ridotta probabilità di 
abbagliamento 

(discomfort glare)”
13 30

EN 12464-1:2021



Cosa si intende per DSE?
Tabella 34 𑁋 Uffici*

Luoghi di lavoro

Tipo di attività

Fotocopiare etc

Scrivere, leggere, 
scrivere al pc, 

processare dati.

Disegno tecnico

Postazioni CAD

Sale riunioni

Tavolo sala riunioni

Scrivania delle 
reception

Archivio

Ēm

lx

richiesto a modificato b
UO Ra RUGL

Ēm,z

lx

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

Requisiti specifici

300

500

750

500

300

500

300

200

500

1000

1500

1000

1000

1000

750

300

0,40

0,60

0,70

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

80

80

80

80

80

80

80

80

19

19

16

19

19

19

22

25

100

150

150

150

150

150

100

75

100

150

150

150

150

150

100

75

75

100

100

100

100

100

75

50

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, vedi 6.7 e Allegato B
La luce dovrebbe essere controllabile, vedi 6.2.4.
Per i piccoli uffici con postazioni in open space si fa 
riferimento alla parete frontale. Per altri tipi di pareti 
verticali può essere accettato un valori di 75 lux.

Lavoro al computer, vedi 5.9.
Luminosità della stanza, ved i6.7.

Lavoro al computer, vedi 5.9.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

La luce dovrebbe essere controllabile 6.2.4.

Se la reception include postazioni di lavoro bisogna 
far riferimento all’attività specifica tra quelle indicate

Ref.
no.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5.1

34.5.2

34.6

34.7

*vedi tabelle dalla 9 alla 61

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella tabella 5.3.3.



Display Screen Equipment
Tabella 7 - Limiti per la luminanza media degli 
apparecchi, che possono essere riflessi sugli schermi

Luoghi di lavoro

Schermo ad 
alta luminanza
L > 200 cd∙m-2

Schermo a 
media 

luminanza
L ≤ 200 cd∙m-2

≤ 3 000 cd∙m-2

Case A - POLARITÀ’ POSITIVA
(polarità positiva e normali requisiti per quanto 
riguarda i colori e i dettagli delle informazioni 

mostrate, come in ufficio, istruzione, etc.)

≤ 1 500 cd∙m-2

Luminanza dello schermo*

*NOTA: la luminanza dello schermo (EN ISO 9241-302) descrive la luminanza massima della parte bianca 
dello schermo e questo valore è disponibile presso il produttore dello schermo

Schermo ad 
alta luminanza
L > 200 cd∙m-2

Schermo a 
media 

luminanza
L≤ 200 cd∙m-2

≤ 1 500 cd∙m-2

Case B - POLARITÀ’ NEGATIVA
(polarità negativa e/o alti requisiti per quanto 
riguarda i colori e i dettagli delle informazioni 

mostrate, come per il CAD, ispezione del colore)

≤ 1 000 cd∙m-2

Screen high state luminance*



Brilliant Comfort
Easy Space

Luoghi di lavoro

UGR<19 - Microfilm 

Opti Diamond

L<3000 cd/mq at α > 65°

https://www.iguzzini.com/easy-space-ugr-19-microfilm/


Lighting of work places

Flicker ed effetto stroboscopico 
Temporal light artefacts

Il flicker e l'effetto 
stroboscopico possono 
portare a effetti 
indesiderati come la 
riduzione del comfort 
visivo e la riduzione della 
performance del compito 
e possono portare a effetti 
fisiologici come 
l'affaticamento o il mal di 
testa.



Lighting of work places

Parametri suggeriti - Flicker ed effetto stroboscopico
Lo sapevi?

Flicker
0 Hz - 80 Hz
Osservatore statico/
Ambiente statico

IEC indice: PstLM

Effetto Stroboscopico
50 Hz - 2 kHz
Osservatore statico
Ambiente non-statico

IEC indice: SVM 
(Misura dell'effetto stroboscopico)

Interferenze bar-codeEffetto bandingEffetto gost

Fenomeni standardizzati Fenomeni non standardizzati



Lighting of work places

NEMA 77

WELL

UNI EN 12464-1

EU 2019/2020

Standard Environment

Indoor

Outdoor

Indoor

Indoor

Indoor

* PstLM ** SVM

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1.6

None

< 0.6

< 1

< 0.9

*Flicker limit values according to IEC TR 61547-1 ** Stroboscopic effect limit values according to IEC TR 63158

Parametri suggeriti - Flicker ed effetto stroboscopico
Valori limite secondo IEC

La iGuzzini è in grado di eseguire internamente test di misurazione del flicker e 
degli effetti stroboscopici secondo le norme IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158



Il Progetto Illuminotecnico 
Criteri di progetto

📑1. UNI EN 12464-1:2021
Rispettare la normativa

☀ 2. Uso della luce naturale
Benessere e risparmio energetico

 3. Intelligent Light Solutions
Risparmio energetico

Luoghi di lavoro

☀
☾



Il ruolo attivo del lighting designer
Documentazione e relazione di progetto 

Luoghi di lavoro

UNI EN 12464-1:2021 
Questo standard europeo non 
impone soluzioni specifiche, né limita 
la creatività dei designer ma anzi 
incentiva l’uso di tecnologie e 
tecniche innovative, a patto che siano 
giustificate nella relazione di progetto.



Caso studio
Calcoli illuminotecnici per un ufficio

Luoghi di lavoro



Luoghi di lavoro

Planimetria
Calcolo illuminotecnico per un ufficio

3.10m

9.90m

16.30m

5.45m

7.00m

2.90m

Sala riunioni

Uffici 

Area 
relax

Corridoio



Luoghi di lavoro

Informazioni di progetto - Area Uffici
Si verificano due condizioni che attivano i modificatori di progetto

1) ↗
L’utente medio ha una capacità visiva ridotta

2) ↗
L’apporto della luce naturale è insufficiente



Luoghi di lavoro

Light Shed
Designing wellbeing

Light Shed 014
R971 - Area uffici

Light Shed 060
R873 - Area relax

Light Shed 120
R891 - Sala riunioni
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Area uffici
Soluzione illuminotecnica

Light Shed 14
R971
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Valori di illuminamento
Area uffici

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0
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Modificatore + 1
Aumento dei valori di illuminamento

1 step*

*Quando si verificano 1 o 2 modificatori

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0
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Modificatore + 1
Em = 750 lx

Tipo di 
attività

Scrittura, 
lettura, analisi 

dati

Ēm

lx

richiestoa modificatob

UO

Ēm,wal

l

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

500 1000 0,60 150 100

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori nella 5.3.3

Ref.
no.

34.2

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Area del compito visivo
Em = 857 lx | Uo = 0,94

Area delle immediate vicinanze
Em = 744 lx | Uo = 0,84

Area di sfondo
Em = 408 lx | Uo = 0,20

Sorgente: Tabella 34



Luoghi di lavoro

Modificatore + 1
Em, walls = 200 lx | Em, ceiling = 150lx

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Parete 1 Giardino verticale
Em = 207 lx | Uo = 0,50

Parete 2 Vetrata + Legno 
Em = 200 lx | Uo = 0,52

Parete 3 Scaffalatura
Em = 201 lx | Uo = 0,28

Soffitto
Em = 320 lx | Uo = 0,30

Sorgente: Tabella 34

Tipo di 
attività

Scrittura, 
lettura, analisi 

dati

Ēm

lx

richiestoa modificatob

UO

Ēm,wal

l

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

500 1000 0,60 150 100

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori nella 5.3.3

Ref.
no.

34.2
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Area relax
Soluzione illuminotecnica

Light Shed 60
R873
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Modificatore + 1
Em compito visivo = 300 lx | Em, ceiling = 75 lx

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Area del compito visivo
Em = 336 lx | Uo = 0,40

Soffitto
Em = 98 lx | Uo = 0,56

Fonte: Tabella 36

Type of 
task/activity 

area

Lounges

Ēm

lx

required 
a modified 

b

UO

Ēm,wal

l

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

200 300 0,40 75 50

a  required: minimum value
b  modified: considers common context modifiers in 5.3.3

Ref.
no.

36.3
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Corridoio
Soluzione illuminotecnica

Light Shed 60
R873
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Corridoio - Modified + 1
Em compito visivo = 150 lx | Em, walls = 75 lx | Em, ceiling = 50 lx

Area del compito visivo
Em = 270 lx | Uo = 0,58

Soffitto
Em = 60 lx | Uo = 0,57

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Type of 
task/activity 

area

Corridors

Ēm

lx

required 
a modified 

b

UO

Ēm,wall

lx

Ēm,ceilin

g

lx

Uo≥ 0,10

100 150 0,40 50 30

Ref.
no.

37.7

a  required: minimum value
b  modified: considers common context modifiers in 5.3.3

Fonte: Tabella 37

Pareti
Em = 130 lx | Uo = 0,27
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Informazioni di progetto
Si verifica una condizione che attiva un modificatore

1) ↘
L’attività si svolge per un breve periodo di tempo
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Sala riunioni
Soluzione illuminotecnica

Light Shed 120
R891



34.5.1

Luoghi di lavoro

Valori richiesti
Em compito visivo= 500 lx

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Area del compito visivo
Em = 640 lx | Uo = 0,76

Area delle immediate vicinanze
Em = 410 lx | Uo = 0,60

Area di sfondo
Em = 242 lx | Uo = 0,94

● Fonte: Tabella 34

Tipo di 
attività

Sale riunioni

Ēm

lx

richiestoa modificatob

UO

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

500 1000 0,60 150 100

Ref.
no.

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella 5.3.3
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Valori richiesti
Em, walls = 150 lx | Em, ceiling = 100 lx

5.00 7.50 10.0 20.0 30.0 50.0 75.0 100.0 200.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 2000.0

Lavagna
Em = 157 lx | Uo = 0,75

Parete in legno
Em = 171 lx | Uo = 0,71

Soffitto
Em = 117 lx | Uo = 0,77

Parete vetrata
Em = 198 lx | Uo = 0,46*

Em = 201 lx | Uo = 0,69

● *parete vetrata con tenda

34.5.1

Tipo di 
attività

Sale riunioni

Ēm

lx

richiestoa modificatob

UO

Ēm,wall

lx

Ēm,ceiling

lx

Uo≥ 0,10

500 1000 0,60 150 100

Ref.
no.

a  richiesto: valore minimo
b  modificato: considera i modificatori di progetto nella 5.3.3
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Valori di UGR
Conformi alla normativa UNI EN 12464-1:2021

Sala riunioni RUGL = 19
160cm UGR = 14✅
120cm UGR = 12✅

Area relax RUGL = 22
160cm UGR = 18✅
120cm UGR = 16✅

Uffici RUGL = 19
UGR = 16 ✅

Corridoio RUGL = 25
UGR = 20 ✅
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Illuminamento cilindrico
Conforme a UNI EN 12464-1:2021

Area relax Em,z = 100lx
160cm Em,z = 153✅
120cm Em,z = 147✅

Uffici Em,z = 200lx
Em,z = 363 ✅

Corridoio Em,z = 75lx
Em,z = 135 ✅

Sala riunioni Em,z = 150lx
160cm Em,z = 170✅
120cm Em,z = 277✅
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Valori di modellato
Valori suggeriti tra 0,30 e 0,60

Area relax
Mi = 0,45 ✅

Area uffici
Mi = 0,47 ✅

Sala riunioni
Mi = 0,46 ✅



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
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