Human Centric Lighting
Illuminazione progettata per migliorare la salute e il
benessere delle persone

Abbiamo bisogno di luce giusta
per le nostre attività, al posto
giusto al momento giusto

In una giornata di sole le persone
all’esterno ricevono

100 000 lux

Mezzogiorno

Esistono differenze
tra luce naturale ed
elettrica in merito
a intensità, colore
e dinamiche della
luce

Mattina

Pomeriggio

Alba

In una giornata nuvolosa

Tramonto

Notte

10 000 lux

Notte

La luce naturale è dinamica dall’alba al tramonto

Negli uffici le persone ricevono

Mattina

Pomeriggio

Bianco freddo, alta
intensità

Bianco, alta
intensità

500 lux
Mattina

Ufficio

In città

Sera

Notte

Bianco caldo

Nessuna luce

Applicazioni della luce

Nelle scuole solo
Sveglia

Sera

300 lux

Andare a letto

La luce artificiale è statica: da quando ti svegli a quando vai a dormire

Alto livello di attenzione

Ufficio

Le persone spendono oltre il

Fabbrica Scuola

90%

Residenze Ospedale
Sanitarie
Assistenziali

del loro tempo in spazi interni

Abbiamo bisogno di luce e buio
C’è una fase della giornata in cui siamo attivi e una fase
in cui dormiamo. La luce è il timer più importante per il
nostro orologio interno
Mezzogiorno
Alto livello di
attenzione

12:00

9%

Migliore
coordinazione

La luce ha effetto su
Inizio del
risveglio

1%

Costi di staff come
salari e benefit

Costi
energetici

Sera

06:00

18:00

Visione

Vista,
sicurezza e
orientamento
Sonno e
rigenerazione del
corpo più profondi

Typical business operating costs

Costi di
affitto

90%

Tempi di
reazione
più rapidi

Mattino

Guardare oltre all’efficienza energetica
La Human Centric Lighting migliora
la visione, il benessere e il rendimento
delle persone

00:00

Mezzanotte

Inizia la
sensazione di
sonnolenza

Corpo

Attenzione,
rendimento
cognitivo e
ciclo sonno/
veglia

Emozione

Umore, energia e
rilassamento

Esempi di benefici

+4,5%
produttività

-1%
errori

Fonte: Report ‘Quantified Benefits of Human Centric Lighting’
di LightingEurope & ZVEI, Aprile 2015

-1%
assenza

-2%
incidenti

Casa

