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Tutela della sicurezza stradale e difficoltà oggettive rendono affatto banale
la misura della luminanza
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ELETTRIFICAZIONE 6-7/12
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❚ il Testo integrato delle disposizioni dell’AEEG
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FIGURA: LED, l’intensità del diodo risulta evidente (Courtesy of Neon Pordenone)

TABELLA 1: luminanza media per lettere scatolate “stato
dell’arte”

colore
bianco		
giallo		
verde		
rosso		
blu		

strumento, si sentono rassicurati nel leggere
qualcosa sul display. Ma torniamo a noi.
Poniamo di dover misurare una insegna con

FIGURA: indiretta, insegne a basso impatto per definizione
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frontale in PMMA retro illuminata con sorgenti
fluorescenti, altrimenti detta “insegna a cassonetto”.
Nel caso in esame non è chiaro se il valore di
“150 candele per metro quadrato” sia da intendersi come luminanza media, ponderata o
cos’altro; sembrerebbe logico ma non è specificato. La foto a corredo, di un noto istituto
bancario, è estremamente eloquente. Se si
trattasse di “luminanza media” avremmo delle zone con diversa luminanza. Quindi alcune
aree eccederebbero il valore stabilito; ergo, se
l’osservatore si concentrasse su quelle aree
potrebbe essere abbagliato. E’ il caso dell’ipotesi successiva.
Se avessimo una insegna con diodi a LED visibili la cosa sarebbe estremamente evidente;
il singolo punto risulta migliaia di volte più luminoso del frontale appena considerato; una
“accurata” scelta della superficie che funge
da supporto o inerente l’insegna stessa sarebbe l’escamotage per “spalmare” la luminanza

luminanza cd/m²		
300		
250		
80		
60		
50

puntiforme su un’area tale da far rientrare nel
limite delle 150 cd/m² qualsiasi valore misurato
sui singoli LED.
Analogamente possiamo dire che una insegna
con “neon a vista” riesce a rientrare nelle 150
cd/m² tanto maggiore è il contorno buio che
delimita. Ma se la sensazione di abbagliamento è legata al singolo punto ed il Codice della
Strada vuole che non si superi un certo valore
limite dobbiamo concludere che questo approccio fa acqua da tutte le parti.
Per completare una carrellata di casi tipici, un
cenno alle insegne a lettere scatolate, ovvero
quelle insegne dove ciascuna lettera costituisce un insieme dotato di involucro, sorgente,
alimentatore, pronto per essere funzionante
appena cablato. In questo caso la luminanza
risulta abbastanza facile da definire, trattandosi di superficie monocromatica, uniformemente illuminata (almeno in linea di principio) e ben
delimitata.
Alcune misure empiriche su manufatti rappresentativi dello stato dell’arte danno i valori di
tabella 1 sopra riportati, a puro titolo esemplificativo suddivise in base al colore del frontale
acrilico.
Come variante alle insegne scatolate citiamo le
insegne a luce riflessa, in cui la visione avviene
per contrasto sulla superficie retrostante illuminata. In senso stretto la luminanza dell’insegna
propriamente detta è pari a zero, quindi conforme per definizione al Codice della Strada;
la parete retrostante invece no. In questo caso
si tratta di luce riflessa e i valori di luminanza
sono giocoforza ridotti, per cui la convivenza
col limite di legge risulta agevole.
Resta aperta la domanda iniziale: cosa considero “insegna”? Quale punto è rilevante per la
misura? Una media dell’area illuminata oppure
si deve considerare la luminanza massima?
La parabola della pagliuzza e della trave

TABELLA 2: luminanza di alcune sorgenti

sorgente		 luminanza		
tipo			cd/m²		
sole a mezzogiorno
1,5 miliardi		
cielo sereno		
8.000		
cielo nuvoloso		
2.000		
manto nevoso		
30.000		
fiamma a gas		
150.000		
prato verde		
3.200		
bosco verdeggiante
1.600		
luna piena		
5.000		
tessuto bianco al sole 140.000		
tessuto nero al sole
850		
candela stearica
5.000		
lampada
incandescente 60 W
5.000.000		
fluorescente lineare
58 W T8 Daylight
10.000		

nell’occhio ben si addice al legislatore se pensiamo che un tubo fluorescente nudo, posto a
ridosso della strada o, peggio, una lampadina
ad incandescenza viaggiano su valori di migliaia e milioni di candele per metro quadrato
(Tabella 2).
Che dire poi dei moderni semafori a LED che,
secondo uno studio (NCHRP: Replacement
Processes for Light Emitting Diode Traffic Signals) si attestano su valori di 3.000 cd/m² per
FIGURA: cassonetto: si noti la variabilità della luminanza
dal centro al bordo (Courtesy of Andrej Mohar)
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il colore rosso, ma ben 18.000 cd/m² per il colore verde, 120 volte superiore a quanto prescritto per le insegne?
L’insegna, di solito, è posta lateralmente, quindi interessa la visione periferica, mentre il semaforo punta dritto negli occhi del conducente!
Ci consoliamo con la ISO 8995-2 la quale propone una realistica divisione in quattro zone
dell'ambiente esterno (Tabella 3) e fissa una
luminanza massima per le insegne poste nelle
medesime.

FIGURA: scatolata, il caso più semplice per definire un valore omogeneo di luminanza (Courtesy of Neon Stefanello)

TABELLA 3: 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
Tali valori di luminanza – viene specificato - sono da intendersi come medi della superficie e non debbano essere superati. Si comincia a ragionare, se non sui numeri almeno sul metodo
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