
  

Colorimetria di opere d’arte e 
loro illuminazione 

L’uso di diversi tipi di luce può variare in 
maniera evidente l’apparenza cromatica 
di un’opera d’arte;  un'attenta analisi di 
questi aspetti può consentire di ottenere i 
migliori risultati nella sua percezione 
visiva.
Il Laboratorio è in grado di qualificare su-
perfici anche estese, e di valutare il ri-
schio di danno causato dall’illuminazione, 
allo scopo di ottenere conservazione e 
esposizione  ottimali.

Corretta resa del colore
Minimo rischio per l’opera
Minimo utilizzo di energia

Laboratorio di
Fotometria

e
Illuminotecnica

Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università degli Studi di Padova

Collocazione

Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università di Padova
via Gradenigo 6/a, 35131 Padova

Contatti

responsabile: prof. P. Fiorentin
tel. 049 827 7914
e-mail:  pietro.fiorentin@unipd.it

collaboratore: ing. A. Scroccaro
tel. 049 827 7530
e-mail: fotometria@ingscroccaro.it

collaboratore: ing. E. Pedrotti
tel. 049 827 7530
e-mail: pedrotti.e@gmail.com

http://fotometria.dii.unipd.it/Analisi e definizione del sistema di illuminazione 
operante sugli affreschi di Giotto della Cappella 

degli Scrovegni in Padova



  

Il Laboratorio è aperto al mondo 
dell’industria sia attraverso collaborazioni 
che prove puntuali secondo quanto 
previsto dalla normativa

Sorgenti Luminose

Attenzione alla qualità della luce
• efficienza
• sicurezza
• resa del colore

Il Laboratorio collabora anche a livello 
internazionale allo sviluppo di indici per la 
quantificazione della qualità della luce, 
con particolare attenzione alla resa 
cromatica.

Vengono sviluppati metodi per la 
caratterizzazione fotometrica di sorgenti 
luminose, in particolare sono analizzati 
sia lampade o LED singoli, sia apparecchi 
e sistemi d’illuminazione complessi, quali 
ad esempio sistemi multi LED, monitor, 
display, ... .

Specifiche misurazioni

• misure di flusso luminoso
• efficienza luminosa
• temperatura di colore
• resa cromatica
• solido fotometrico
• abbagliamento
• potenza emessa e spettro anche in 

relazione alla sicurezza ottica
• classe di emissione
• uniformità di colore su superfici estese 

(es. pannelli a LED)

Proprietà riflettenti
Il Laboratorio è dotato di un sistema 
goniometrico progettato ad hoc per 
orientare, illuminare e osservare un 
campione analizzato. Il campione in 
esame può rappresentare una superficie 
di qualsiasi genere: retroriflettente, un 
dipinto, un manto stradale, ... 
Il progetto di un impianto d’illuminazione 
stradale è basato sulla conoscenza delle 
proprietà riflettenti della superficie 
stradale; ma, allo stato attuale, esse 
sono derivate da campagne di misura 
ormai datate. Una misurazione diretta di 
queste proprietà può permettere la 
realizzazione di migliori progetti e un 
significativo risparmio dell’energia 
utilizzata nell’illuminazione d’esterni.

Illuminazione stradale
La variabilità delle proprietà dei materiali 
utilizzati, i vincoli nell’istallazione degli 
apparecchi sulla strada, ... richiedono di 
realizzare una verifica delle prestazioni 
di un impianto di illuminazione, come 
prescritto dalla normativa.
Il Laboratorio è in grado di realizzare 
misurazioni in esterno per la verifica del 
raggiungimento delle prestazioni di un 
impianto d’illuminazione stradale. Lo 
stesso sistema può essere impiegato 
per le misurazioni preliminari necessarie 
alla progettazione dell’illuminazione di 
gallerie stradali.
Presso il Laboratorio sono inoltre in 
corso studi di metodi di illuminazione 
stradale alternativi che permettano un 
importante risparmio energetico.

Principali linee di attività

● Caratterizzazione di sorgenti luminose
a) analisi dell'efficienza e rendimento
b) misura della distribuzione della 

intensità luminosa (fotometrie)
c) analisi fotometriche, colorimetriche 

e spettrografiche di sorgenti LED
d) misura spettrali
e) colorimetria applicata alle sorgenti 

luminose

● Caratterizzazione di superfici
a) misure delle proprietà fotometriche 

di catadiottri
b) caratterizzazione di manti stradali
c) quantificazione spettrometrica e 

colorimetrica di qualsiasi tipo di 
superficie

● Misure sul campo
a) illuminamento e luminanza in 

ambienti esterni e interni
b) Misura luminanza ed illuminamento 

stradale
c) misure di abbagliamento
d) misure su strada delle proprietà dei 

manti stradali
e) misure di emissione luminosa verso 

il cielo – inquinamento luminoso

● Formazione permanente
seminari e corsi su specifiche temati-
che riguardanti l'illuminotecnica e la fo-
tometria


