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Il lume(n) 
della ragione 

di Fausto Martins

Le misure sulle prestazioni fotometri-
che delle insegne stanno diventando 
una richiesta sempre più frequente; 

dalla sua entrata in vigore il Codice della 
Strada impone alcune prescrizioni per ri-
durre il pericolo derivante dall’abbaglia-
mento ai conducenti dei mezzi. 

perduta
Lumen, lux e candele al metro 

quadrato: la proliferazione legislativa 

impone la conoscenza delle grandezze 

fotometriche; che relazione esiste tra 

esse e la potenza di un’insegna?

Infatti l’Articolo 50. - Caratteristiche dei 
cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi del 
relativo Regolamento recita testualmente: 
 Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne 

di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari 
luminosi, per luce propria o per luce in-
diretta.... non possono avere luce né in-
termittente, né di intensità luminosa su-
periore a 150 candele per metro quadra-
to, o che, comunque, provochi abbaglia-
mento.
Da qui discende la necessità di conosce-

re - prima - per poter produrre - poi - una 
dichiarazione di ottemperanza dell’inse-
gna all’articolo citato. A questo si sono 
aggiunte recentemente le varie Leggi 
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TABELLA 1 - RiEpiLogo dELLE misuRE Ed ALcuni RAppoRTi TRA di EssE 

Corrente Potenza Luminanza 
min.

Luminanza 
max.

Efficienza 
“luminosa”

mA watt Cd/m2 Cd/m2 Cd/watt m2 Cd/watt m2

25 25 200 357 8,0 14,3

50 47 400 624 8,5 13,2

90 67 500 942 7,5 14,0

• Didascalia 
didascalia

La prima osservazione ci porta a dire che 
le misure di luminanza puntuale, presa cioè 
su piccole zone della superficie risentono 
della distanza dalla lampada sottostante; 
seconda osservazione: le differenze tra di-
verse misurazioni sono in rapporto anche 
elevato (50%-100%) ma vengono “appiat-
tite” dall’occhio umano. In altre parole se 
nelle grandezze lineari o elettriche (doppia 
lunghezza, doppia corrente, ecc.) una diffe-
renza del doppio è “tanto” e ha conseguen-
ze non trascurabili, in ottica la sensibilità lo-
garitmica dell’occhio umano “comprime” 
differenze anche di entità doppia tra loro. 
Se questo, da un lato, ci rallegra ne discen-
de che non è necessario spingersi a valori 
di luminanza troppo elevati in quanto non 
giovano ad alcuno. Sicuramente non alla 
leggibilità: sconfinare nell’abbagliamento 
è controproducente; neppure all’ambien-
te: si sprecano inutilmente risorse fossili e 
si immette anidride carbonica senza bene-
ficio alcuno. (Tabella 1)

Regionali in materia di inquinamento lu-
minoso e risparmio energetico che han-
no contribuito a far prendere coscienza 
che l’equazione “più luminosa = più bel-
la” non è vera oltre potenzialmente peri-
colosa per le eventuali sanzioni derivanti 
da qualche legge. 

Ci si è resi conto che fino ad oggi si è 
prodotto ottemperando leggi nazionali, 
norme e direttive comunitarie, regole pra-
tiche, prescrizioni elettriche (si pensi alla 
massima corrente degli elettrodi, l’accop-
piamento tra ballast e lampada fluorescen-
te o tra alimentatore e modulo LED) ma 
quasi mai criteri ottici. Curioso, se pensia-
mo che le insegne sono destinate ad essere 
viste, quindi valutate con gli occhi !

In altre parole è tempo di misurare an-
che le grandezze fotometriche e non solo 
quelle elettriche e meccaniche. La prima 
cosa da fare è quindi renderci conto del-
lo stato dell’arte, capire dove ci troviamo, 
cosa stiamo producendo. Il limite dei 4500 
lumen della L.R. 17/2009 del Veneto è suf-
ficiente per una sola lettera o per un’in-
segna intera?

Prima di addentrarci nello specifico con-
viene introdurre brevemente alcune defi-
nizioni che ci torneranno utili in seguito, 
durante il trattamento della materia. Se 
l’intensità della sorgente si esprime in can-
dele (cd), la “quantità” di luce è il flusso 
(lumen); la luminanza misura l’abbaglia-
mento che produce la sorgente sulla reti-
na dell’occhio umano, quindi è legata ad 
un dato punto e ad una data direzione, 
tra la sorgente e l’osservatore. 

L’ellisse bifronte

Tornando alle insegne, si sono svolte alcu-
ne misure su un cassonetto bifacciale di for-
ma ovale, costruito secondo lo stato dell’ar-
te; in pratica si tratta di una insegna ellitti-
ca con frontali in PMMA opalino da 3 mm, 
all’interno del quale trovano posto due lam-
pade circolari da 15 mm, bianco 4500 K alo-
fosfato, sviluppo delle lampade 1,65 metri 
lineari, superficie dell’ellisse 0,1745 m2
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TABELLA 2 - inTEnsiTà pER uniTà di poTEnzA 

Corrente Potenza Luminanza 
max.

Potenza 
specifica

Intensità 
specifica

mA watt Cd/m2 watt/m2 Cd/watt

25 25 357 143 2,5

50 47 624 270 2,3

90 67 942 384 2,4

4

G

• Didascalia 
didascalia

Una seconda fase porta a fare dei sem-
plici rapporti tra luminanza e potenza im-
piegata. Qui si vede (ultime due colonne) 
che esiste una proporzionalità diretta fra 
le due grandezze e che un coefficiente me-
dio di 10 - 12 consente una prima stima 
della luminanza sulla pura base della po-
tenza assorbita. In altre parole, nell’inse-
gna in esame, possiamo affermare che le 
misure dimostrano una relazione diretta 
tra potenza e luminanza, del tipo:

L (Cd/m2) = 11 x P (watt)
Se questo approccio grossolano può far 

storcere il naso a qualche purista vediamo 
di darne ragione, stroncando sul nasce-
re le eventuali contestazioni; la potenza 
elettrica è facilmente misurabile, lo stru-
mento - il wattmetro - è alla portata di 
tutti e la misura è semplice ed immedia-
ta. Altrettanto non si può dire della lumi-
nanza: lo strumento è costoso, la misura 
non è immediata, la tolleranza da pun-
to a punto varia molto (75%). (Tabella 2). 
Essendo la superficie costante - senza sor-
prenderci - troviamo che anche in tabel-

la 2 impera una legge di proporzionalità 
diretta tra luminanza e densità di poten-
za; la potenza su metro quadrato trova la 
sua ragione d’essere in una legge contro 
l’inquinamento luminoso in vigore nella 
vicina Repubblica di Slovenia; a parte ciò 
non vi sono motivi logici che la pongano 
in relazione con l’inquinamento lumino-
so. Dividendo la luminanza per la densi-
tà di potenza troviamo anche qui un va-
lore costante (ultima colonna).

Margini di manovra

Il caso esaminato ci permette di capire 
su che valori ci siamo situati fino ad oggi 
e lasciano intravedere, grazie alle recenti 
disposizioni fotometriche, che ci sono mar-
gini di miglioramento in termini di tecni-
ca costruttiva ed efficienza energetica del 
manufatto. Abbiamo anche visto che esi-
ste una pur grossolana relazione con cui 
stimare la luminanza partendo da una mi-
sura elettrica, sulla base di una medesima 
tipologia di lampada.

Ovviamente questo è un risultato par-
ziale che richiederebbe una serie di anali-
si su altri casi e con varie combinazioni di 
variabili prima di poter essere generaliz-
zato; per ora possiamo dire che una fortu-
ita coincidenza ci ha “regalato” una leg-
ge empirica facile da calcolare ed abba-
stanza precisa per gli scopi che ci eravamo 
prefissi, nulla di più. Restano da svolgere 
studi analoghi su altre tipologie correnti 
che possano stabilire una relazione dello 
stesso per le fluorescenti che rimangono le 
più usate nella illuminazione di cassonet-
ti in virtù del loro basso costo di acquisto. 
Essendo nate per l’illuminazione di interni 
producono flussi molto più elevati e solo le 
misure diranno se questo è un bene. Idem 
dicasi per le insegne illuminate con i LED; 
ma questa è un’altra storia.

Le misure sono state svolte presso il la-
boratorio Tecnolux di Desio; si ringrazia-
no tutti coloro che hanno collaborato met-
tendo a disposizione la loro perizia, il loro 
tempo e le attrezzature.


