Gli edifici salubri combinano efficienza energetica,
benessere e prestazioni delle persone

EPBD*

70%

Rafforzare il ruolo dei sistemi
di illuminazione nell’EPBD
porterà a un maggiore
risparmio energetico e
benessere negli edifici
Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia

(fonte: Buildings 2030)

1%

Oggi, solo circa l’
degli edifici
esistenti sono nuovi o ristrutturati
I benefici dovuti al risparmio di 1
tonnellata di CO2 equivalente sono pari a
nel caso di sistemi di illuminazione

75€ 75€

(fonte: McK report: The carbon productivity challenge:
Curbing climate change and sustaining economic growth)

Impianti di illuminazione
Fornire luce dinamica e modulabile
(attenuando e aumentando l’intensità
della luce e regolandone lo spettro) per
attuare la Human Centric Lighting*.
Gli impianti di illuminazione vengono
misurati in energia effettiva consumata
e non in potenza massima installata
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Nei sistemi tecnici degli edifici, impianti di
illuminazione deve sostituire Illuminazione integrata
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La strategia degli Stati membri sulla
ristrutturazione degli edifici esistenti dovrebbe
includere un approccio incentrato sulle persone
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1

definire il progetto
illuminotecnico in base
alle esigenze degli
utilizzatori e agli interessi
degli investitori

(fonte: ENER Lot 37 study)
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Ottenere trasparenza,
e certezza della
documentazione e
pianificazione

3

Assicurare la performance
energetica e la qualità
dell’illuminazione in
accordo al progetto

Processo di progettazione degli impianti di illuminazione

Progetto

Installazione

(Fonte: CEN/TS 17165)

Qualità della luce
EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro

Resa
cromatica

(fonte: ENER Lot 37)

Potenza installata (W/m2)
Energia consumata
(kWh/m2/y)

Temporizzatori, sensori di presenza e luce diurna
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48-56 TWh/anno nel 2050
(riferimento: il risparmio potenziale conseguibile con
la misura EcoDesign (EC) 245/2009 per prodotti per
l’illuminazione del settore terziario è di 38 TWh/anno
nel 2020)

Il “processo di progettazione degli impianti di illuminazione” sarà
uno strumento importante per

illuminazione incentrata sulle persone

La progettazione di
impianti di illuminazione
si basa sui requisiti
qualitativi della luce
come descritto nella
normativa europea

20-29 TWh/anno nel 2030

Introduzione di uno smartness indicator
per valutare l’intelligenza di un edificio
e incoraggiare il risparmio energetico, il
benessere e le prestazioni delle persone

Gli impianti di illuminazione reagiscono
istantaneamente alle esigenze degli utenti,
riducendo così il consumo di energia.

0:00

(fonte: EN 15193-1)

Il massimo risparmio energetico annuale totale UE-28
per sistemi di illuminazione ottimizzati con controlli (a
seconda dello scenario luminoso di riferimento) sono:

Proposta LightingEurope nel
dibattito legislativo per l’EPBD

Il
degli edifici
attualmente esistenti in Europa
sarà ancora in uso nel 2050
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Edifici salubri combinano l’efficienza energetica,
il benessere e il rendimento delle persone
La luce è il timer più importante
per il nostro orologio interno

Human Centric
Lighting

La luce ha effetto su:

Mezzogiorno
12:00

Alto livello di
attenzione

Migliore
coordinazione

Visione
Vista, sicurezza e orientamento

Promuovere la salute, il
benessere e le prestazioni
delle persone combinando
i benefici visivi, biologici
ed emozionali della luce

Attenzione, rendimento cognitivo e
ciclo sonno / veglia

Ufficio

Fabbrica

Tempi di
reazione
più rapidi

Inizio del
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Corpo

Necessitiamo della luce giusta per
le nostre attività, al posto giusto e al
momento giusto
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Assistenziali
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Esistono parametri per gli aspetti visivi e
nuove metriche in fase di sviluppo per gli
aspetti non visivi

Emozione
Umore, energia e rilassamento

Sonno e
rigenerazione del
corpo più profondi

00:00

Mezzanotte

Iniza la
sensazione di
sonnolenza

Illuminamento
della luce diurna
equivalente
melanopica

Bisogno di luce
in relazione
all’età

Livelli di luce
che entrano
nell’occhio

Edifici salubri
La Direttiva sul rendimento energetico
degli edifici (EPBD) sarà un’opportunità
per incentivare investimenti in edifici più
performanti

3%

Ogni anno, almeno il
degli edifici esistenti necessita di
essere rinnovato al fine di raggiungere gli obiettivi europei

70%

della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani
Il
entro il 2030
In Europa, gli edifici utilizzano il

40% dell’energia totale

36% delle emissioni di CO
Gli edifici non residenziali rappresentano circa il 20%
e producono circa il

del consumo totale di energia
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I costi tipici operativi aziendali sono

I benefici generati dall’illuminazione per le persone in edifici salubri

1%
90%

Costi di staff come salari
e benefit

9%

Costi
energetici

Costi di
affitto

Il focus deve essere sull’efficienza
energetica e sui benefici per le persone.
La Human Centric Lighting giocherà un
ruolo importante per la realizzazione di
edifici salubri e nella riduzione dei tempi di
ammortamento

Negli uffici i lavoratori
raggiungono migliori
prestazioni anche del

12%

La produttività
dei lavoratori
aumenta fino al

18%

(fonte: www.ecodesignconsultants.co.uk/healthy-buildings/
www.cbre.nl/en/healthy-offices-research)

Gli studenti
raggiungono
risultati migliori
anche del

14%

Le vendite nel
retail possono
aumentare fino
al

25%

