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Come illuminare
i luoghi di lavoro
In pieno fervore i lavori per la revisione della Norma
europea EN 12464-1, che fornisce ai progettisti
illuminotecnici i riferimenti per realizzare in modo
corretto gli impianti d’illuminazione in questi specifici
ambienti. L’obiettivo? Valorizzare l’Human Centric Lighting
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l CEN ha formalmente approvato l’avvio del nuovo progetto
PWI 00169075 “Light and
lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places” il 31
marzo 2018 e si presume che la prima
inchiesta fra i comitati nazionali possa essere avviata in questi giorni in cui
scriviamo (marzo 2019). Fra le ragioni
di questa revisione possiamo porre l’attenzione su alcuni elementi prioritari, dei
quali sicuramente gli “effetti non visivi
della luce” sono in cima alla lista. È stato
così avviato il processo di revisione della
EN 12464-1:2011, nella quale si sono
inseriti ulteriori elementi per la revisione
che sono stati palesati durante l’inchiesta avvenuta fra i membri del Comitato
Tecnico CEN TC 169 Light and Lighting. Il gruppo di lavoro WG2, incaricato
dell’attività, una volta esaminati i diversi
argomenti ha finalizzato lo scorso gennaio la bozza della revisione.

Human Centric Lighting
Gli effetti non visivi della luce sono alla
base dei concetti applicativi che da qualche tempo vengono sintetizzati con il termine “Human Centric Lighting” (HCL);
queste soluzioni applicative HCL possono avere un grande impatto sul benessere e sulle prestazioni degli occupanti
di un edificio, in primis dei lavoratori.
Nell’uomo, il ciclo circardiano regola e
determina il periodo e la durata delle
funzioni biologiche quali ad esempio lo
stato veglia/sonno, l’alimentazione eccetera. Il ciclo, che ha una durata di 24
ore, si sviluppa con variazioni periodiche
della temperatura corporea, della prowww.elettricoplus.it

duzione ormonale, dell’attività cerebrale
e con la rigenerazione delle cellule, così
come anche di altre funzioni biologiche,
le quali devono potere essere bilanciate
per mantenere un livello di benessere
delle persone. Partendo dal dato di fatto
che nelle comuni applicazioni la differenza tra luce naturale e luce elettrica è
molto marcata sia per intensità, colore e
dinamica nell’arco della giornata, ovvero
laddove le tradizionali soluzioni impiantistiche presentano sempre le stesse
caratteristiche illuminotecniche e non
tendono a riprodurre quanto avviene
in natura con la luce solare, i cosiddetti

ritmi circadiani possono risultare facilmente compromessi, così da indurre
nelle persone una serie di problemi con
“l’orologio biologico” causando effetti
simili a quelli dovuti al jet lag.
Sono facilmente associabili a un’illuminazione non corretta sia i problemi del
sonno sia quelli di una minore capacità
di restare vigili quando serve. Inoltre, gli
scompensi derivanti dalla violazione del
sistema ormonale e dalle variazioni dello
stato d’animo di fatto compromettono il
nostro benessere e la salute.
Laddove invece le persone, i lavoratori
sono correttamente e maggiormen-

te stimolati dall’illuminazione, sono
meno affaticati e presentano meno patologie quali ad esempio il mal di testa.
Il tutto si traduce anche in un minore
assenteismo, in un numero di errori
commessi e un numero di incidenti
ridotti, anche di un numero rilevante.
Se ci riferissimo per esempio agli ambiti scolastici, potremmo constatare
che oltre a rendere più agevole l’attività
degli insegnanti, gli studenti ottengono
risultati migliori e imparano più velocemente grazie alla maggiore capacità di
concentrazione e d’interazioni sociali.
Come anche documentato da una
serie di pubblicazioni di LightingEurope, del totale dei costi relativi all’intero
edificio di un’azienda quelli energetici
sono circa pari all’1% e solo lo 0,2% è
relativo ai costi energetici afferenti agli
impianti di illuminazione. Pertanto, appare evidente che se si facessero investimenti per ridurre soltanto il consumo
energetico, a una riduzione del 50%
dell’energia utilizzata per l’illuminazione corrisponderebbe un risparmio
quantificabile in un esiguo 0,1% del
totale dei costi aziendali.
I costi del personale di un’azienda
invece costituiscono circa il 90% dei
costi totali. L’HCL potrebbe concorrere in modo significativo a determinare
un aumento della produttività quantificabile in circa il 4-5%. In ogni caso,
anche se l’aumento della produttività
fosse solo dell’1% si avrebbe comunque un impatto di nove volte maggiore
sui costi aziendali.
Tutti questi principi e valutazioni sono gli
elementi fondamentali del nuovo con-
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cetto di variabilità della luce introdotto
nel testo normativo dove si dà facoltà al
progettista di prevedere livelli progettuali
più elevati rispetto agli ormai noti valori,
così da potere determinare l’ambito in
cui la variazione nel corso della giornata
dei parametri dell’impianto potrà essere
operata, anche grazie ai più moderni sistemi di regolazione e di gestione degli
apparecchi d’illuminazione.

Considerazioni
progettuali
A completare il concetto di maggiore
comfort per le persone, la nuova versione della norma offrirà un nuovo capitolo
chiamato “Design considerations”, mediante il quale si forniranno indicazioni
su come selezionare correttamente
i requisiti per l’illuminazione durante
l’attività (Visual task) o per l’area (task
Area), nonché vi saranno indicazioni
per progettare anche il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione
(per esempio multiple tasks, dynamic
lighting, daylight adaptation...).
Un chiaro riferimento al nuovo CEN/TS
17165:2018 “Lighting Systems Design
Process” costituirà un ulteriore elemento di qualificazione dell’attività del
progettista illuminotecnico, in quanto si
renderà evidente se gli elaborati presentati dal professionista sono il risultato di
un completo processo di progettazione
dell’impianto. Da notare che la nuova
Specifica Tecnica del CEN è di fatto una
versione migliorata della Norma UNI
11630:2016 Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico.
Infatti, il corpo normativo italiano è stato inserito quale esempio di riferimento
nell’Annex A del TS europeo.

La luminosità ambientale
Altro elemento di novità che caratterizzerà la revisione della EN 12464-1
è il nuovo capitolo “Ambient lighting”,
nel quale si sottolinea l’importanza
della luminosità delle stanze per il
benessere e il comfort visivo. I requisiti che il progettista dovrà considerare dipenderanno dall’applicazione
specifica così pure per gli aspetti non
visivi che possono essere determinati
dall’illuminazione ambientale.

Il fattore di manutenzione
dell’impianto
d’illuminazione
La determinazione del fattore di manutenzione dell’impianto dovrà essere effettuata mediante esplicito riferimento
(e allineamento) alla nuova Norma
ISO/CIE TS 22012:2019 Light and
Lighting - Maintenance factor determination - Way of working. L’impianto
di illuminazione deve quindi essere
progettato tenendo conto di un fattore
generale di manutenzione (fM) calcolato in base ai prodotti selezionati,
all’ambiente in cui dovranno operare e
al programma di manutenzione che il
progettista è tenuto a specificare. I requisiti d’illuminamento specificati per
ciascun compito sono valori mantenuti di illuminamento (Em), ovvero questi
livelli devono essere sempre garantiti
e quindi si riferiscono al termine del periodo del programma di manutenzione.
L’illuminamento iniziale dunque è calcolato partendo dal valore di Em sulla base
della relazione:
Ein=

Em

dove:

fM

Il ciclo circardiano regola e determina il periodo e la durata delle
funzioni biologiche, ha una durata di 24 ore e si sviluppa con
variazioni periodiche della temperatura corporea, della produzione
ormonale, dell’attività cerebrale e con la rigenerazione delle cellule

Em è l’illuminamento mantenuto;
Ein è l’illuminamento iniziale;
fM è il fattore di manutenzione calcolato
secondo le specifiche della ISO TS
22012:2018.

Prestazione
degli impianti
di illuminazione
In chiusura è da evidenziare come il
cuore della norma, ovvero le tabelle dei parametri illuminotecnici alla
sezione 5 (che nella nuova versione
saranno alla sezione 6) sono state
oggetto di significative modifiche sia
per quanto riguarda la struttura sia
per l’introduzione dei nuovi valori

I costi del personale di un’azienda costituiscono circa il 90% dei costi totali. L’HCL potrebbe concorrere
in modo significativo a determinare un aumento della produttività quantificabile in circa il 4-5%

che possiamo definire “upper limits”
(valori raccomandati per consentire
al progettista di progettare la “luce
variabile”). Essendo che l’attenzione dell’utente della norma è spesso
rivolta principalmente a questi valori
e limiti, le tabelle avranno un nuovo
layout in modo da presentare anche
le informazioni aggiuntive E wall ed
Eceiling che nella versione attualmente
in vigore sono già prescritte ma che
sono “nascoste” nel testo. Con questa modifica si presume che anche
tali prescrizioni diventeranno d’uso
comune come lo sono oggi i valori di
illuminamento per i compiti visivi.
Vi sarà dunque anche una colonna
riportante il “limite superiore” dell’illuminamento mantenuto per dare
libertà al progettista di scegliere una
fascia di illuminamento per le diverse esigenze, sia quelle “visive” sia
quelle “non visive”. Ciò consentirà
quindi di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dai controlli dei sistemi
d’illuminazione. Se le novità introdotte dal WG2 del TC 169 avranno
riscontri positivi durante l’inchiesta
che inizierà a breve, possiamo ipotizzare che l’iter di approvazione
della nuova edizione potrebbe chiudersi con la pubblicazione verso i
primi mesi del 2020.
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