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Insegne 
a norma

Completiamo l’analisi iniziata nello scorso 

numero di Graph Creative riguardante 

le norme sulla luminanza delle insegne 

con un secondo caso tipico: la lettera 

scatolata illuminata internamente 

Nel precedente articolo abbiamo in-
trodotto le misure di luminanza del-
le insegne; citando il Codice della 

Strada abbiamo visto che l’Articolo 50. - 
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pub-
blicitari luminosi del relativo Regolamento 
recita testualmente: 

1 Le sorgenti luminose, i cartelli, le in-
segne di esercizio e gli altri mezzi pub-
blicitari luminosi, per luce propria o per 
luce indiretta.... non possono avere luce 
né intermittente, né di intensità lumino-
sa superiore a 150 candele per metro qua-
drato, o che, comunque, provochi abba-
gliamento. 

Da qui è stata analizzata una piccola 
insegna, ritenuta un campione dello sta-
to dell’arte la quale presentava una lumi-
nanza (Tabella 1). 

In un secondo tempo ci si è spinti alla 
ricerca di semplici rapporti tra luminanza 
e potenza impiegata. Abbiamo constata-
to che esiste una proporzionalità diretta 
fra le due grandezze e che un coefficiente 
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TABELLA 1 - RiEpiLogo dELLE misuRE E 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

TABELLA 2 - LETTERA scAToLATA ”c“ dA 43 cm 

Corrente 
di lampada

Potenza Luminanza Efficienza 
“luminosa”

mA watt Cd/m2 Cd/watt/m2

60 19,5 250 12,8

90 40,0 400 10,0

TABELLA 3 - iL fLusso in condizioni sTAndARd dA soRgEnTE fRonTALE 

Corrente Potenza Luminanza Flusso tubo Flusso lettera

mA watt Cd/m2 Lumen Lumen

60 19,5 250 332 34

medio di 10 - 12 consente una prima sti-
ma della luminanza sulla pura base della 
potenza assorbita. In altre parole le misu-
re hanno dimostrato una proporzionalità 
diretta tra potenza e luminanza, del tipo: 
L (Cd/m2) = 11 x P (watt)

Urbi et orbi

Una singola insegna è utile per capi-
re su che ordini di grandezza ci stiamo 
muovendo ma non è sufficiente per trar-
ne una legge generalizzata applicabile 
“urbi et orbi”. 

Prendiamo in esame un secondo caso 
di lettera scatolata prelevata sul campo, 
trattasi di: Lettera “C”, altezza 43 cm, lar-
ghezza 9 cm, spessore 9,5 cm, tubo posto 
a 2 cm dal fondo, interno bianco vernicia-
to, frontale in PMMA opalino spessore 3 
mm, superficie emissiva circa 0,084 mq. 
Lampada: tubo neon diametro 15 mm, ca-
rica miscela Argon - Mercurio, sviluppo 95 
cm, bianco 6500 kelvin, alimentatore con 
corrente di uscita pari a 60 mA, potenza 
assorbita 19.5 watt. (Tabella 2) 

Alimentata con convertitore elettroni-
co da 60 mA prima (stato dell’arte) e con 
uno da 90 mA poi (meno frequente ma 
sempre possibile) abbiamo rilevato i dati 
di Tabella 3. Anche qui si ritrova che la re-
lazione introdotta più sopra:

L (Cd/m2) = 11 x P (watt)
ha ancora una sua validità empirica con 

le lampade a catodo freddo in uso. Fino 
ad ora abbiamo cercato una relazione ap-
prossimata tra potenza e luminanza per 
adempiere ai requisiti del Codice della 
Strada. Restano in ballo i 4500 lumen che 
assillano i produttori Veneti; in altre pa-
role, esiste una analoga relazione anche 
tra flusso e potenza? 

E fatto 100 il flusso prodotto dalla lam-
pada, quanto ne esce? Qui la trattazione 
sarebbe più complessa; molti sono i fattori 
che entrano in gioco, dalla riflessione del 
materiale in cui è fatta la lettera, alla sua 
verniciatura, al tipo di opalino (ve ne sono 
con diversi coefficienti di trasmissione, dal 

80% al 20% ed anche inferiori). Solo per restare fedeli ai pro-
positi iniziali possiamo costruire una ultima tabella - la numero 
3 - basata sulle misure effettuate in sfera di Lambert.

Nel caso in esame rileviamo che il flusso emesso dalla superfi-
cie della lettera è solo un decimo di quello prodotto dalla lam-
pada, il che ci porta a supporre che il frontale in PMMA (di cui 
non si conoscono le proprietà ottiche) abbia un coefficiente di 
trasmissione piuttosto basso (circa 45%) ed altrettanto si pos-
sa dire della finitura interna che riflette circa la metà della luce 
prodotta dal tubo. 
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TABELLA 4 - mAssimA EmissionE pER insTALLAzioni LuminosE EsTERnE 

Zone Descrizione Luminanza max. Cd/m2

E1 Parchi naturali 50

E2 Zone rurali, aree industriali 400

E3 Zone residenziali 800

E4 Centro città 1000

TABELLA 6 - confoRmiTà LETTERA scAToLATA ”c“ dA 43 cm ALLA iso 8995-2 

Corrente Potenza Luminanza Efficienza 
“luminosa”

mA watt Cd/m2 Zone

60 19,5 250 E2 - E3 - E4

90 40,0 400 E2 - E3 - E4

TABELLA 5 - confoRmiTà dELLE ELLissE ALLA iso 8995-2 

Corrente Potenza Luminanza max.
Zone

mA watt Cd/m2

25 25 357 E2 - E3 - E4

50 47 624 E3 - E4

90 67 942 E4

G

Dura Lex

I due casi concreti ci fanno capire su che valori ci siamo situa-
ti fino ad oggi. Questo dato di fatto va ora messo in relazione 
con la Norma ISO 8995-2 del 2005 la quale specifica i requisiti 
di illuminazione per i luoghi di lavoro all’aperto, con lo scopo 
di soddisfare le esigenze di comfort visivo. La norma non speci-
fica i requisiti di illuminazione per quanto riguarda la sicurez-
za e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento del lavoro, 
anche se i requisiti di illuminazione rispondono ad esigenze di 
sicurezza in termini generali. La ISO 8995-2 non offre soluzioni 
specifiche, né limita la libertà dei designer desiderosi di esplo-
rare nuove tecniche e non limita l’uso di attrezzature innova-
tive. Tralasciando le parti non afferenti a questo articolo ci li-
mitiamo a dire che la norma è interessante in quanto propo-
ne una divisione in quattro zone dell’ambiente esterno e fis-
sa una luminanza massima per le insegne poste nelle medesi-
me. (Tabella 4)

Si dice che tali valori di luminanza sono 
da intendersi come medi della superficie 
e non debbano essere superati. Inoltre si 
dice pure che vanno preferiti i limiti infe-
riori, quindi quelli della zona precedente. 
Insomma, in centro città, per esempio, è 
meglio assestarsi attorno alle 800 cande-
le per metro quadrato piuttosto che ver-
so le 1000.

Questo ci dice che le insegne da noi esa-
minate possono essere installate nella gran 
parte delle zone, eccetto che nei parchi na-
turali; nel caso dell’ellisse avremo la Tabella 
5 cosi adattata: 

Mentre la lettera “C”, elemento tipico di 
una scritta luminosa sarebbe compatibile 
come da Tabella 6.

Quindi una norma che “lascia vivere”, al-
quanto permissiva. Quindi abbiamo esami-
nato cassonetti e lettere scatolate: resta il 
grande assente: il tubo a vista. Viene spon-
taneo pensare alla L.R. 17/09 del Veneto che, 
conscia delle oggettive difficoltà di misu-
ra esenta i “tubi neon nudi” dalle prescri-
zioni della stessa, dimostrando che il sano 
buon senso non è ancora estinto del tutto. 
Che dire poi delle insegne a luce riflessa? 
Considerazioni pratiche ci inducono a pen-
sare che la luminanza sia necessariamente 
inferiore. Grande “buco nero” sono invece 
i display a diodi luminosi, che facilmente 
possono superare i valori limite, anche in 
virtù del ristretto angolo di emissione del 
LED. E qui si apre un altro capitolo.


