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PREMESSA

Lavorando presso l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto mi 

sono  reso  conto,  in  molte  occasioni,  che  la  popolazione  non  è  a 

conoscenza dell'esistenza della problematica dell'inquinamento luminoso. 

Questa matrice ambientale è inoltre spesso sottovalutata in quanto appare 

come non dannosa per la salute e quindi ritenuta meno importante di altre. 

Sono queste le ragioni che mi hanno spinto a trattare questo argomento 

nell'ottica di produrre uno strumento divulgativo semplice, interessante ed 

esaustivo.

Poiché  la  causa  alla  base  dell'inquinamento  luminoso  è  la  mancata 

conoscenza da parte della popolazione, il  progetto di  tesi  propone due 

esperimenti orientati proprio verso la comunicazione:

• uno rivolto alle scuole primarie con lo scopo di modificare l'ormai 

radicata scorretta percezione nei confronti della luce;

• l'altro attraverso l'uso di un brano musicale composto da me.

L'idea  è  di  sfruttare  questo  veloce  e  piacevole  mezzo  di 

comunicazione  per  lanciare  degli  input  sulla  problematica 

stimolando, eventualmente, un approfondimento attraverso la tesi 

stessa e, per i  più esigenti,  attraverso la lettura della bibliografia 

citata.
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INTRODUZIONE

Che cos'è l'inquinamento luminoso

Per inquinamento luminoso si intende: “...ogni forma di irradiazione di luce  

artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente  

dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;” (Art. 2 Comma 1 lett  

a) LR Veneto 17 - 2009)

Qualora la luce prodotta dall'impianto vada ad illuminare aree o superfici  

per le quali non era preposta, si parla più propriamente di inquinamento 

ottico o luce intrusiva.

Illustrazione 1: Impianti che disperdono luce dove non serve (foto presa da cielobuio.org)
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Nei casi in cui invece la luce o parte di essa viene proiettata direttamente 

verso gli occhi, si parla di abbagliamento.

Il fine di un impianto di illuminazione esterna dovrebbe essere quello di 

illuminare  i  camminamenti  in  modo  tale  da  permettere  alle  persone di 

potersi spostare senza farsi male.
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Illustrazione 3: Impianti che proiettano la luce solo dove serve (foto presa da cielobuio.org)

Illustrazione 2: Solo il raggio 1 è funzionale allo scopo. I raggi 2 e 3 non colpendo l'oggetto sono inutilizzati.  

Addirittura il raggio 2 ostacola la visione in quanto arrivando direttamente all'occhio provoca abbagliamento.

[Vedovato Marco - 2002]

http://cielobuio.org/
http://cielobuio.org/cielobuio/supporto/inqlumv.zip


Ci  sono  tre  semplici  regole  per  essere  sicuri  che  la  luce  non  venga 

dispersa ai lati e verso l'alto:

1. le  lampade  devono  essere  fatte  in  modo  tale  che  la  lampadina 

rimanga contenuta all'interno dell'armatura1;

2. il vetro non deve essere bombato o sporgente2;

3. il vetro deve essere perfettamente parallelo al terreno.

Illustrazione 4: Le giuste regole per non sbagliare (foto presa da cielobuio.org)

Nell'illustrazione 4 sono rappresentati degli esempi.3

Nell'esempio 2 il vetro bombato, essendo chiuso all'interno dell'armatura, 

non può creare “deviazioni” in altre direzioni se non in basso.

Nell'esempio 3, pur non avendo il vetro parallelo al terreno, la protezione 

grigia  impedisce  riflessioni  sopra  la  linea  dell'orizzonte  (per  funzionare 

correttamente il punto a deve essere uguale o più basso del punto b).

1 L'armatura  è  la  parte  chiusa  dell'apparecchio  che  contiene  e  protegge  le  parti  
elettriche e la lampadina; il suo interno, normalmente, è studiato per essere riflettente.

2 Il  vetro  deve  essere  piatto  e  orientato  verso  il  basso  altrimenti  può  provocare 
“deviazioni” della luce in direzioni non volute.

3 Gli esempi sono in sezione per permettere la visione della posizione della lampada 
all'interno.
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È molto importante che la luce non vada in direzione dell'orizzonte perché 

quest'ultima condizione è proprio quella che crea maggiormente i disturbi 

legati all'inquinamento luminoso.

Illustrazione 5: Il contributo più rilevante all'inquinamento luminoso è dovuto alle emissioni orizzontali

(direzione A) che arrivano a propagarsi molto lontano (oltre 200 Km) rispetto alla sorgente.

[Vedovato Marco - 2002]

Sembra  però  che  tale  peculiarità  non  interessi  i  costruttori  degli 

apparecchi che continuano a progettarli cercando forme architettoniche ed 

artistiche esteticamente belle ma che non tengono conto degli aspetti più 

importanti come l'efficacia, il consumo ed i costi per la manodopera.

Inoltre troppo spesso, i comuni, un po' per mancanza di personale un po' 

per  mancanza  di  competenze  specifiche  sull'argomento,  autorizzano 

costruzioni  e  modifiche edilizie  senza preoccuparsi  di  verificare  tutti  gli 

aspetti normativi e legislativi connessi all'illuminazione.
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In fine c'è da dire che, nel tempo, gli impianti di illuminazione sono stati 

utilizzati sempre più per scopi che nulla hanno a che fare con la necessità 

primaria  che  ne  aveva  stimolato  l'invenzione.  Spesso,  per  esempio,  si 

trovano  fari  che  vengono  accesi  per  illuminare  aree  o  edifici  dove  si 

temono furti.4

Esistono  casi  in  cui  gli  impianti  di  illuminazione  vengono  installati 

appositamente in modo scorretto, posizionando le sorgenti verticalmente 

per riuscire a coprire vaste aree utilizzando il minor numero di fari con il  

risultato di illuminare anche zone limitrofe non interessate nonché il cielo.

Tutti  questi  esempi,  ed  altri  ancora,  portano  al  grave  problema 

dell'inquinamento  luminoso  che  riguarda  tutti  i  paesi  “civilizzati”  del 

pianeta.

Illustrazione 6: una foto che mostra l'inquinamento luminoso. Tutte le luci visibili indicano  

effettivamente impianti che illuminano verso il cielo! (foto presa da cielobuio.org)

4 Questo tipo di necessità, frequentemente, implica l'utilizzo di tali impianti in posizioni 
non propriamente corrette.
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Caratteristiche e parametri legati alla luce

Per capire meglio alcuni concetti indicati più avanti è necessario dare una 

piccola infarinatura su che cosa è la luce è come è fatta.

La luce non è altro che un campo elettromagnetico il quale è una forma di 

energia.

Le  grandezze  che  caratterizzano  un  campo  elettromagnetico  sono  la 

lunghezza d'onda (λ) e la frequenza (f). Queste, hanno la caratteristica 

di essere inversamente proporzionali tra loro, ovvero, al crescere di una 

diminuisce l'altra.

f ∝
1
λ

 [1]

Per capire meglio di cosa stiamo parlando possiamo fare un esempio con 

un'onda sinusoidale (che è molto simile ad un campo elettromagnetico).

L'onda sinusoidale, rappresentata in figura 1, è caratterizzata da: 

ampiezza; periodo; lunghezza d'onda e frequenza5.

Illustrazione 7: onda sinusoidale con indicazione delle grandezze interessate

• L'ampiezza equivale  all'intensità6 e  corrisponde  graficamente 

all'altezza  dell'onda  (partendo  dal  centro  verso  uno  dei  due 
5 La frequenza è l'opposto del periodo ed in questo grafico non può essere visualizzata.
6 Per fare un esempio di più immediata comprensione, se stessimo parlando di suoni, 

l'ampiezza corrisponderebbe al volume.
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estremi).  La  sua  unità  di  misura  può  variare  a  seconda  della 

grandezza che si sta misurando;

• La  lunghezza  d'onda (λ)  è  la  distanza  tra  due  punti  uguali  di 

un'onda  (quindi,  per  esempio,  tra  il  picco  massimo positivo  e  il 

picco massimo positivo successivo). La sua unità di misura è una 

distanza. Per i  campi elettromagnetici  interessati  dalla radiazione 

ottica ci troviamo nell'ordine di grandezza dei nanometri (nm) – 1 

nm è un miliardesimo di metro)7;

• Il  periodo indica il tempo necessario per compiere una lunghezza 

d'onda (ciclo intero dell'onda). La sua unità di misura è il secondo 

(s)8;

Se  si  esegue  il  rapporto  tra  una  distanza  e  un  tempo  si  ottiene  una 

velocità9 e quindi  la relazione tra la lunghezza d'onda e il  periodo può 

essere espressa nel seguente modo:

v=
λ
T

[2]

dove v indica appunto la velocità.

La  frequenza non  è  altro  che  l'inverso10 del  periodo  e  rappresenta 

concettualmente il numero di periodi (onde complete) che si hanno in un 

7 Continuando il parallelismo con il suono, la lunghezza d'onda corrisponderebbe alla 
nota. Più la lunghezza d'onda è piccola più la nota sarà acuta, più la lunghezza d'onda 
è ampia, più avremo un suono grave.

8 Più la lunghezza d'onda sarà piccola meno tempo servirà per fare un'onda completa.
9 Basti pensare alla macchina: 50 chilometri in un ora!

10 Per esempio l'inverso di 10 è 
1

10
che è uguale a 0,1.
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secondo11.  La  sua  unità  di  misura  e  l'Hz che  è  appunto  l'inverso  del 

secondo come visibile  dalla  [3] (nel  caso delle  onde elettromagnetiche 

appartenenti allo spettro del visibile si parla di Terahertz (THz) – un THz è 

mille  miliardi  di  Hertz.  Quindi  significa che la luce visibile compie mille 

miliardi di onde in un secondo).

f=
1
T

 Hz=
1
s

[3]

Per i campi elettromagnetici e quindi anche per la luce, la velocità nel 

vuoto risulta essere approssimativamente 300000Km/s.

La relazione tra frequenza, lunghezza d'onda e velocità si ricava unendo 

le formule [2] è [3]:

f=
c
λ

[4]

Da qui appunto si denota come, tra lunghezza d'onda e frequenza, esista 

un  rapporto  di  proporzionalità  inversa  (al  crescere  di  uno  diminuisce 

l'altro).

La  luce  visibile  ha  frequenze  che  vanno  indicativamente  dai  430  ai 

750THz (in lunghezza d'onda rispettivamente tra i 700 e i 400nm). Oltre i 

750THz ci sono gli ultravioletti mentre al di sotto dei 430THz, gli infrarossi. 

Al  di  sopra del  limite  di  750THz (onde ultraviolette)  si  entra nei  campi 

elettromagnetici che hanno una sufficiente energia per ionizzare la materia 

ed alterarne quindi la struttura (radioattività).

Ad ogni frequenza corrisponde, per il nostro apparato visivo, un diverso 

colore. Nella tabella seguente è possibile osservare la corrispondenza tra 

11 Invece di considerare quanto tempo serve perché un'onda passi (periodo) si considera 
quante onde passano in un secondo (frequenza).
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lunghezza d'onda – frequenza e colore percepito.

Lunghezza d'onda

(nm)

Frequenza

(THZ)

Colore

410 732 Violetto

470 638 Blu

520 577 Verde

580 517 Giallo

600 500 Arancione

650 462 Rosso
Tabella 1: lunghezze d'onda e frequenza associate ai colori

Illustrazione 8: una rappresentazione del concetto di lunghezza d'onda e colore associato

L'occhio umano non ha la stessa sensibilità nel rilevamento dei colori. A 

seguito di prove sperimentali  si è rilevato che la percezione massima è 

sulla  colorazione  giallo-verde  (555  nm)  mentre  decresce  sia  andando 

verso  gli  ultravioletti  che  verso  gli  infrarossi.  Preso  come  punto  di 

riferimento, a questo valore è stato associato il fattore 1 (visione al 100%) 

e da li, attraverso i valori da 0 a 1, è stata definita la sensibilità degli altri 

colori. Il risultato è il seguente grafico.
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Illustrazione 9: curva della sensibilità spettrale dell'occhio umano

La luce bianca e i colori.

Se si proiettano contemporaneamente tutti i colori dello spettro visibile in 

un unico punto quello che otteniamo è il bianco (somma additiva12).

La prima dimostrazione di questa affermazione ci è data dall'arcobaleno. 

Questo bellissimo fenomeno naturale, spiegato meglio  successivamente, 

non è altro che la scomposizione della luce bianca proveniente dal sole 

nei vari colori dello spettro.

I  nostri  schermi  televisivi,  proiettori  e  monitor  funzionano  mediante  lo 

stesso principio: mescolando adeguatamente i colori principali si possono 

ottenere quasi tutte le sfumature di colori esistenti. Questa affermazione 

può  essere  verificata  anche  attraverso  una  prova  pratica  col  disco  di 

Newton. Questo semplice esperimento consiste nel realizzare dei dischi 

12 La somma additiva  avviene  mescolando  luci di  colore  diverso  tra  loro.  Diverso  è 
quando disegniamo mettendo i  colori  uno sopra l'altro (somma sottrattiva).  Con la 
somma additiva  unendo tutti  i  colori  si  ottiene il  bianco,  con la  somma sottrattiva 
unendo tutti i colori si ottiene il nero.
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colorati  come qui  proposti  nelle illustrazioni  seguenti.  Facendoli  ruotare 

velocemente,  essendo  la  risposta  della  nostra  retina  più  lenta  della 

rotazione del disco, quello che appare ai nostri occhi è un unico colore 

corrispondente alla somma degli altri.

Illustrazione 10: disco di Newton per creare  

il colore giallo partendo dal verde e il rosso  

Illustrazione 11: disco di Newton per creare  

il colore bianco unendo verde rosso e blu

Gli  esempi appena citati  sono fondamentali  in  quanto ci  permettono di 

capire che la differenza tra una luce gialla e una luce bianca è la presenza 

aggiuntiva  del  colore  blu  in  quest'ultima.  Questa  informazione  è 

importantissima perché come vedremo, sia dal punto di vista ambientale 

che dal punto di vista sanitario, è proprio la luce blu a creare maggiore 

disturbo.

Fenomeni legati al contatto tra luce e materia

Come ogni campo elettromagnetico anche la luce può essere assorbita, 

trasmessa, riflessa, rifratta,  diffratta e diffusa. Questi  fenomeni possono 

accadere singolarmente ma anche contemporaneamente, a seconda del 

materiale  con  il  quale  la  luce  viene  a  contatto,  e  sono  costantemente 

presenti nella nostra vita quotidiana.
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La riflessione

La si ha quando un corpo respinge indietro la luce che lo colpisce. Essa 

può  essere  di  tipo  speculare, nel  senso  che  la  luce  viene  riflessa 

prevalentemente in una unica direzione, o di tipo diffuso, in quanto la luce 

viene riflessa in tutte le direzioni in modo disordinato. Il tipo di riflessione 

dipende  dalla  superficie  del  corpo  che  viene  colpito  dal  campo 

elettromagnetico: una superficie lucida e quindi liscia (con le irregolarità 

della  superficie  di  dimensione inferiore alla  lunghezza d'onda)  produrrà 

una riflessione prevalentemente speculare mentre una superficie opaca e 

quindi porosa genererà una riflessione di tipo diffuso.

Illustrazione 12: Riflessione speculare  Illustrazione 13: Riflessione diffusa

Un  fenomeno  legato  alla  riflessione  speculare  che  si  osserva 

quotidianamente è lo specchio

Illustrazione 14: la superficie ferma e liscia del lago permette la riflessione speculare (foto di Pham Nuwem)
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La riflessione diffusa invece è quel fenomeno che più di tutti contribuisce a 

farci vedere gli oggetti e il mondo intorno a noi così come lo conosciamo. 

Senza di essa non riusciremmo a distinguere chiaramente gli oggetti (si 

immagini per esempio la difficoltà che si ha nel muoversi all'interno di un 

labirinto di specchi).

Molto spesso ci si può trovare di fronte a forme ibride, ovvero la luce in 

parte viene riflessa in modo speculare ed in parte in modo diffuso (come 

per esempio la riflessione che si può avere da una lamina di metallo in cui 

si intravede la sagoma di un oggetto ma rimane molto sfuocata).
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L'assorbimento

Avviene  quando  una  superficie  colpita  da  un  campo  elettromagnetico 

assorbe  parte  del  campo  su  di  se.  Questo  fenomeno  dipende  dalla 

composizione del  materiale  e dal  tipo  di  conformazione degli  strati  più 

esterni  dello  stesso.  Un  fascio  di  luce  bianca  proveniente  dal  sole 

racchiude dentro di se tutti i colori (ogni frequenza dello spettro visibile ha 

un  suo  colore).  Colpendo  un  oggetto  parte  delle  radiazioni  della  luce 

bianca viene assorbita e trasformata in calore mentre la rimanente viene 

riflessa  (ad  esempio  un  oggetto  che  noi  vediamo  colorato  di  verde, 

assorbe  tutte  le  frequenze  dello  spettro  visibile  riflettendo  soltanto  la 

frequenza relativa al verde che viene quindi respinta verso l'esterno). Ai 

due estremi  di  questo  fenomeno abbiamo il  colore  nero,  dove  tutte  le 

frequenze vengono assorbite, e il colore bianco, dove tutte le frequenze 

vengono respinte.  È  per  questo  che in  estate  vestiti  e  macchine  nere 

diventano  più  caldi,  perché  quei  corpi  assorbono  tutte  le  frequenze 

trasformandole appunto in calore.

Disegno 1: assorbimento e riflessione danno la percezione del colore rosso

L'insieme di riflessione e assorbimento ci permette di percepire quindi la 

sagoma ed il colore dei corpi che ci circondano.
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La rifrazione

Si ha quando la luce passa attraverso due mezzi diversi. A causa delle 

diverse  caratteristiche  dei  due  mezzi  la  luce  cambia  velocità  di 

propagazione,  direzione13 ma  non  frequenza.  Un  esempio  di  questo 

fenomeno lo si può osservare nella quotidianità per esempio immergendo 

una cannuccia o un cucchiaino in un bicchiere d'acqua.

Illustrazione 16: a causa della rifrazione la cannuccia nel bicchiere appare spezzata

13 La deviazione dipende oltre che dal mezzo anche dalla lunghezza d'onda della luce
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Illustrazione 17: rifrazione del fascio di luce (foto di Zátonyi Sándor)

Il fenomeno più famoso e conosciuto legato alla rifrazione è l'arcobaleno in 

cui, le gocce di pioggia deviano ogni lunghezza d'onda diversa in modo 

differente separando quindi i colori tra di loro

Illustrazione 18: rappresentazione della separazione dei colori fatta da un prisma
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La diffrazione

Si ha quando un ostacolo o un foro di dimensioni paragonabili a quelle 

della lunghezza d'onda si pone lungo il percorso del fascio di luce. Nel 

caso  di  un  foro la  luce  passando  attraverso  di  esso  ripiega,  in 

corrispondenza dei suoi bordi, per propagarsi poi in tutte le direzioni.

È come se il foro stesso funzionasse da sorgente.

Illustrazione 19: esempio di diffrazione attraverso un foro (foto presa da 

Wikipedia)

Nel caso invece di un ostacolo, sempre di dimensioni paragonabili a quelle 

della lunghezza d'onda,  la luce forma, al  di  la dell'ostacolo, delle onde 

circolari  che si  comportano come se l'ostacolo stesso fosse una nuova 

sorgente14.

Esempi di fenomeni di diffrazione legati alla luce possono essere le ali di 

una farfalla o dei pavoni maschio, gli ologrammi inseriti nelle banconote e 

nei  francobolli,  insomma  in  tutti  i  casi  dove  si  osservano  quelle 

caratteristiche colorazioni cangianti.
14 Un fenomeno simile, per capire meglio il concetto, si ha con l'acqua. In presenza di un 

palo piantato immerso nel liquido si può notare come l'onda che si infrange contro non 
si limita a passare oltre ma riesce a curvarsi in modo da riempire anche lo spazio 
dietro.
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Illustrazione 20: la diffrazione crea colori cangianti  

sulle ali di una farfalla (foto di Gregory Phillips)      
Illustrazione 21: la diffrazione usata contro la  

falsificazione nei francobolli

Un altro fenomeno legato alla diffrazione lo abbiamo osservando la luce 

del  sole  attraverso  un  tessuto  che  abbia  una  trama  molto  fitta  (foto 

seguente) che poi è quello che accade, in alcune immagini di cieli stellati, 

quando si hanno le stelle con la caratteristica croce15.

Illustrazione 22: diffrazione generata da un tessuto a 

trama finissima

Illustrazione 23: diffrazione generata dalla  

meccanica di alcune macchine fotografiche

15 L'effetto  a  croce  è  causato  dal  supporto  dell'otturatore  composto  da  sottili  lamine 
chiamate “spider”, presente in certe macchine fotografiche.
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La diffusione

È  rappresentata dalla modifica di traiettoria della luce in più direzioni in 

modo disordinato a causa della collisione con altre particelle. Questa è 

una delle caratteristiche della luce che porta ad avere quel tipico bagliore 

notturno che impedisce di potere osservare il cielo stellato ma è lo stesso 

fenomeno che ci permette di avere il giorno e la notte come li conosciamo. 

Senza le particelle dell'atmosfera, infatti, anche di giorno avremmo il cielo 

scuro  con  la  possibilità  di  osservare  tutte  le  stelle,  ed  il  sole,  si 

presenterebbe semplicemente  come una stella  un  po'  più  grossa delle 

altre (questo è quello che si vede osservando dalla luna). La cosa curiosa, 

alla  quale  non  siamo  abituati,  e  che  il  terreno  sarebbe  comunque 

illuminato per il fenomeno della riflessione.
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Illustrazione 24: Visione della terra dalla luna. A causa della mancanza d'atmosfera il cielo è buio ma la  

superficie è comunque illuminata.



Illustrazione 25: rappresentazione del cielo fatta con il programma Stellarium utilizzando la simulazione 

della diffusione dovuta all'atmosfera terrestre.

Illustrazione 26: rappresentazione dello stesso cielo nello stesso momento eliminando la simulazione della  

diffusione dovuta all'atmosfera terrestre. (programma Stellarium)
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Problemi correlati all'inquinamento luminoso

Il mascheramento del cielo stellato.

L'aspetto più evidente legato alla problematica dell'inquinamento luminoso 

è quello della riduzione della visibilità del cielo stellato di notte.

Tutte le luci artificiali che vengono proiettate oltre la linea dell'orizzonte, a 

causa  della  diffusione generata  dall'atmosfera  terrestre,  vengono 

“sparpagliate”  in  modo  irregolare  nel  cielo  che  perde  così  la  sua 

“trasparenza notturna”  impedendo l'osservazione dello  spazio nella  sua 

magnificenza.

Nel mio lavoro troppo spesso mi trovo di fronte a persone che non sanno, 

non comprendono, minimizzano o addirittura si divertono a ridicolizzare la 

cosa. Al di la delle considerazioni più tecniche e sanitarie che verranno 

trattate in seguito, il cielo stellato è uno dei beni più preziosi e uno degli  

spettacoli naturali tra i più incredibili a disposizione sul nostro pianeta.

Illustrazione 27: la via lattea vista nel Canyonlands National Park in Utah, USA (foto di Wally Pacholka)
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Il  cielo stellato è la nostra finestra sull'universo. Senza di esso sarebbe 

come vivere in una casa senza finestre ignorando tutto quello che accade 

all'esterno.

Illustrazione 28: costellazione di Orione vista senza e con inquinamento luminoso (Foto: Jeremy Stanley)

Non  esiste  solo  l'uomo  sulla  terra,  lo  spazio  è  li  fuori  per  ricordarci 

continuamente  che  c'è  dell'altro.  La  magia  del  cielo  stellato  fin 

dall'antichità  ha  ispirato  storie,  poesie,  miti,  tradizioni,  domande…  . 

Attraverso il cielo stellato l'uomo ha scoperto:

• come orientarsi di notte;

• come comprendere il tempo che passava e la sua ciclicità;

• quali erano i periodi migliori per coltivare e per potare.
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Attraverso le osservazioni del cielo stellato è stato possibile scoprire che 

la terra girava intorno al sole e non il contrario.

Il cielo stellato, quello vero, ci obbliga a riflettere su tante questioni.

Ancora oggi, più che mai, osservando lo spazio si cercano le risposte ai  

più grandi quesiti fatti sin dall'alba dei tempi.

Come possiamo rinunciare a tutto questo?

Illustrazione 29: Visione dello stesso paesaggio senza e con inquinamento luminoso (foto: www.darksky.org)

Trascurare  il  cielo  stellato  non  significa  quindi  trascurare  dei  puntini 

luminosi,  ma  bensì  perdere  i  punti  di  riferimento  per  vivere,  significa 

sbagliare direzione, smettere di sognare e cancellare tutta la storia e le 

tradizioni legate ad esso, che sono molto più di  quello che crediamo e 
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fanno parte della nostra cultura da sempre.

È triste pensare che alcune persone non sanno che cosa è un vero cielo 

stellato e forse moriranno anche senza mai averne visto uno.

Nel  1994  a  causa  di  un  terremoto  a  Los  Angeles  ci  fu  un  black-out 

generale  che  lasciò  al  buio  la  città  intera,  molti  residenti  ansiosi 

contattarono  i  centri  di  emergenza  locali  per  chiedere  informazioni 

riguardo una gigante nube d'argento nel cielo scuro. Quella gente aveva 

visto per la prima volta la galassia in cui viviamo: la Via Lattea a lungo 

cancellata dal bagliore del cielo urbano della città di Los Angeles.

Illustrazione 30: L'arco galattico della via lattea visto da Crater Lake Oregon USA (foto di: Wally Pacholka)

Per concludere le luci non sono state inventate per rendere le nostre città 

dei grandi alberi di Natale ma per poter effettuare delle attività in periodo 

notturno  senza  farsi  del  male;  vanno  usate  con  criterio,  intelligenza  e 

parsimonia.
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L'aspetto economico

Inquinamento  luminoso  significa  anche  sprecare  denaro  per  illuminare 

niente! Un globo (il tipico lampione a palla) manda il 75% della luce in aria 

(cioè il 75% dell'energia che abbiamo pagato è stata “donata” al cielo).

Supponiamo di avere una stradina urbana con 100 punti luce realizzati  

con i globi e che ogni globo ha una lampada da 150 watt.

In  una  notte  media  di  12  ore  si  consumerebbero  1,8  Kilowattora  che 

nell'arco  di  un  anno  diventerebbero  657  kilowattora.  Considerando  un 

costo della corrente di 0,08€ al Kilowattora si spenderebbero in un anno 

52,56€ i quali moltiplicati per i 100 punti luce diventerebbero 5256,00€.

Con  un  impianto  ben  studiato  si  può  avere  un'illuminazione  migliore 

spendendo solo il 25% dell'energia usata per il globo (quel 25% di luce 

che il globo mandava a terra). Con una lampadina da 40W si otterrebbe 

un'illuminazione migliore ed il  costo annuale dell'energia scenderebbe a 

1401,60€. Si risparmierebbero così 3854,40 euro l'anno.

Se si  pensa che spesso sono i  comuni ad avere questi  impianti  e che 

quindi non si parla di soli 100 punti luce ma di migliaia, si capisce che si 

può arrivare a risparmiare centinaia di migliaia di euro all'anno con l'effetto 

“collaterale” di non danneggiare l'ambiente intorno a noi.

A questo proposito è molto importante citare l'esperienza del comune di 

Chiampo nella provincia di Vicenza. Il comune, molto sensibile ai problemi 

energetici ed ecologici, ha stipulato un contratto con una azienda la quale 

ha proposto  una sostituzione  di  tutti  i  punti  luci  fuori  norma con  delle 

lampade  perfettamente  rispondenti  a  quanto  previsto  dalla  normativa 

regionale del Veneto.
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La cosa interessante e che l'investimento da parte del comune è stato 

assolutamente  a  costo  zero  in  quanto  l'azienda  ha  proposto  un 

programma di pagamento attraverso lo strumento finanziario del leasing, 

garantendo  nel  contempo  che  il  risparmio  ricavato  dai  nuovi  impianti 

sarebbe  stato  abbondantemente  sufficiente  a  pagare  le  rate  previste. 

L'accordo,  è  stato  sicuramente  incoraggiante  in  quanto,  garantito  nel 

tempo sia da assicurazione che da fideiussione.

Con questa operazione il comune non solo è riuscito a rispettare la legge 

regionale permettendo di  avvicinarsi  a quanto stabilito  dal  protocollo di 

Kyoto16 (salvaguardando  in  questo  modo  ambiente  e  permettendo  un 

enorme  risparmio  energetico)  ma  è  addirittura  riuscito  ad  avere  un 

guadagno senza anticipare un soldo.

Il danno all'ambiente

L'aumento dello smog

Un recentissimo studio degli scienziati della NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric  Administration)  con  la  collaborazione  del  CIRES 

(Cooperative  Institute  for  Research  in  Environmental  Sciences) 

dell'univeristà del Colorado e presentato alla AGU (American Geophysical 

Union) [Stark H. et al. - 2010] [Amos Jonathan - 2011], ha dimostrato che 

un  componente  chimico  denominato  radicale  nitrato  (NO3)  presente 

naturalmente in atmosfera e dipendente dalla assenza di luce, è in grado 

di  distruggere,  reagendo chimicamente,  molte  delle  sostanze inquinanti 

prodotte dalle attività umane17. Per questa ragione la notte avrebbe quindi 

un effetto di pulizia dell'atmosfera. La presenza di luce, che sia solare o 

16 http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Ky%C5%8Dto
17 Per saperne di più: [Uherek Elmar - 2004]
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artificiale,  trasforma però questa sostanza in Biossido di  azoto (NO2)  e 

Ozono (O3) annullando o riducendo così tale effetto ripulitore.

Si sente di frequente parlare di comuni che hanno i livelli di inquinamento 

atmosferico oltre i limiti del consentito. Atteggiamenti corretti dal punto di 

vista  dell'illuminazione notturna sarebbero  quindi  in  grado di  migliorare 

questi valori eventualmente riportandoli entro i limiti di legge.

Flora e Fauna

Animali  e piante posseggono un orologio biologico naturale,  trasmesso 

geneticamente  nel  tempo,  che  è  sincronizzato  da  sempre  con  il  ciclo 

giorno notte di 24 ore imposto dalla rotazione terrestre intorno al proprio 

asse.

È stato dimostrato,  da numerosi  studi,  quanto tutte le specie animali  e 

vegetali subiscano problematiche di vario tipo a causa del disorientamento 

generato dalla presenza di troppa luce nel periodo notturno.

I  comportamenti  legati  all'accoppiamento,  la  migrazione,  il  sonno,  e  la 

ricerca del cibo dipendono in modo consistente dalla durate e dalla qualità 

della notte.

Le piante

Studi [ROMAN A. et al. - 1995] hanno dimostrato come le piante, esposte 

alla luce nelle ore notturne, siano sottoposte a stress a causa del fatto che 

sono  costrette  a  fare  la  fotosintesi  clorofilliana  24  ore  su  24.  È  stato, 

rilevato che tali piante, a causa della loro condizione, hanno un calo della 

loro efficienza fotosintetica.
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È stato notato inoltre come le parti della pianta più vicine alle luci artificiali 

crescano in  modo smisurato  in  direzione delle  stesse  [Casagrande R.,

Giullini P. - 1983]. In ultimo lo studio ha messo in evidenza che la parte 

della pianta in prossimità delle lampade riceve da esse anche del calore 

che finisce per ritardare e anticipare rispettivamente i periodi stagionali di 

riposo  e  attività  [Briggs  Winslow  R.-  2006].  Tale  innalzamento  della 

temperatura favorisce anche l'attacco da parte di parassiti che trovano un 

ambiente per loro più favorevole.

È stato dimostrato come questi tipi di problematiche siano stati riscontrati 

con lampade a  vapori  di  mercurio  e  agli  ioduri  metallici  a  causa della 

presenza della componente blu nella loro luce; in ambienti illuminati con 

luce gialla (lampade al sodio a bassa pressione) tali effetti non sono stati 

rilevati.
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Illustrazione 31: Confronto degli spettri di emissione di lampade: a ioduri metallici, vapori di mercurio, sodio ad  

alta pressione e sodio a bassa pressione. Si noti come i primi 2 posseggono la componente blu.

http://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=dEEGtAtR1NcC&oi=fnd&pg=PA389&dq=briggs+winslow+Physiology+of+Plant+Responses+to+Artificial+Lighting&ots=82T8fad6gO&sig=NvYcjgCoD11gz7eKEW3B-a_5g6o


Gli animali

Studi  in  tutto  il  mondo  hanno  evidenziato  il  disorientamento  che  molti  

animali,  sia  notturni  che  diurni,  subiscono  a  causa  dell'inquinamento 

luminoso.  In  determinati  casi  certe  specie  traggono  vantaggio  dalla 

presenza di luce nel periodo notturno ma questa agevolazione a favore di  

alcuni risulta quasi sempre a sfavore di altri e, in ogni caso, va ad alterare 

i  naturali  equilibri  spesso delicati  che regolano il  nostro ecosistema da 

migliaia di anni.

Studi sui mammiferi

Tra  i  mammiferi  più  studiati  abbiamo:  procioni,  alci,  cervi,  coyote  e 

pipistrelli.

In generale si può dire che per tutti questi animali, a causa dell'assenza di 

buio,  si  è  notato:  una diminuzione della  riproduzione con conseguente 

diminuzione della popolazione; un aumento della mortalità legato da una 

parte alla diminuzione della loro percezione visiva notturna, dall'altra ad 

una maggiore esposizione a predatori che normalmente non sarebbero in 

grado di vederli. Si aggiunge che, a causa della troppa luce, certi animali  

notturni, spesso, non sono più in grado di procurarsi il cibo facilmente e 

quindi di nutrirsi [Beier Paul - 2006].

Questo  è  quello  che  può  accadere  per  esempio  ad  alcune  specie  di 

pipistrelli  che  trovano  nelle  aree  illuminate  artificialmente  delle  vere  e 

proprie barriere18 che li obbligano a modificare ed allungare i loro tragitti di 

spostamento aumentando in questo modo lo spreco di energie e il rischio 

di essere più esposti a predatori.

18 Gli studiosi suppongono che possa dipendere da un istinto antipredatorio ma sembra 
molto  concreta  la  possibilità  che  il  loro  sistema  di  navigazione  possa  essere  in 
difficoltà in presenza di luci molto intense.
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Illustrazione 32: Rinolofo minore

 
Illustrazione 33: pipistrello nano

Altre  razze  di  pipistrelli  invece,  non  disturbate  dalla  luce,  ne  hanno 

beneficiato  in  quanto  intorno  ai  lampioni  hanno  trovato  con  facilità 

abbondanti  risorse  di  cibo19.  Questa  nuova  realtà,  che  è  andata  a 

modificare  quelle  abitudini  e  comportamenti  rimasti  immutati  per  secoli 

[Patriarca Elena, Debernardi Paolo (a cura di) - 2010], comporta però, per 

questi  animali,  anche  degli  svantaggi;  aumentano  infatti  per  loro  le 

possibilità di essere investiti o di essere predati anche da animali diurni 

come falchi e corvi che normalmente non sarebbero per loro pericolosi20.

Si aggiunge a tutto questo la sempre più frequente minaccia dei loro rifugi, 

che per molte specie sono situati all'interno di ponti, castelli, palazzi, torri, 

chiese  ecc.,  i  quali,  allo  scopo  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale, 

vengono spesso illuminati artificialmente nel periodo notturno generando 

così non pochi problemi tra cui:

19 I  pipistrelli  (chirotteri)  hanno  un'alimentazione  fondamentalmente  insettivora  quindi 
essendo gran  parte  degli  insetti  fortemente  attratta  dalla  luce,  intorno  ai  lampioni 
possono essere trovate enormi quantità di cibo.

20 Normalmente durante la notte, in condizioni di buio, tali predatori non cacciano perché 
riposano.
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• errata percezione del periodo giorno/notte con conseguente uscita 

ritardata alla sera, che si traduce nella perdita della fascia oraria 

con più alto numero di prede e comunque una riduzione dei tempi 

destinati alla caccia;

• scarso  aumento  di  peso  per  i  piccoli  che,  come  conseguenza, 

potrebbero  non  accumulare  sufficienti  scorte  di  grasso  per 

affrontare il letargo invernale;

• abbandono  dei  rifugi  con  complicazioni  legate  al  fatto  che  le 

femmine, nate in un luogo, ritornano nello stesso per partorire e, se 

quest'ultimo per loro non garantisce sicurezza a causa della luce, 

faticano a trovare nuovi ambienti per riprodursi.

Illustrazione 34: Un esempio di illuminazione architettonica invalidante per i pipistrelli [Patriarca Elena,

Debernardi Paolo (a cura di) - 2010]
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Studi sugli insetti

Gli insetti, spesso sottovalutati, hanno un ruolo fondamentale nel nostro 

ecosistema.  Essi,  oltre  a  rappresentare  una  fonte  di  alimentazione 

essenziale  per  molte  altre  specie  animali,  svolgono  ruoli  ecologici 

importantissimi  come  per  esempio  l'impollinazione  e  la  trasformazione 

delle sostanze organiche in stato di decomposizione in sostanze minerali 

semplici, che sono i mattoni alla base della catena alimentare del nostro 

ecosistema.

Come già noto anche molte specie di insetti sono fortemente attirate dalla 

luce. Questa attrazione dipende da tantissimi fattori ed, in particolare, è 

stato rilevato che è tanto più grande quanto più grande è il contrasto tra la 

sorgente luminosa e la luminosità del fondo [Frank Kenneth D. - 2006].

L'illuminazione notturna, oltre a rendere gli  insetti  più vulnerabili  ai  loro 

predatori, ogni notte genera delle stragi in quanto molti di essi finiscono 

per morire bruciati nel contatto con le lampade (se non sufficientemente 

protette)  o  incastrati  all'interno  delle  armature;  altri  soccombono  dopo 

avere  volato  ininterrottamente  intorno  alla  luce  per  parecchie  ore 

[Hausmann A. - 1992].

Per molte specie di insetti esiste poi anche il problema della migrazione. 

L'istinto di seguire le luci finisce per portare questi preziosi animali fuori  

rotta, col rischio di deviarli verso ambienti non adatti a loro21.

Per alcune delle specie, che per riprodursi hanno bisogno dell'acqua, sono 

stati rilevati, a causa della luce notturna, dei comportamenti in grado di  

ridurre drasticamente il numero di esemplari. Pare infatti che, dopo essere 

stati attratti dalla luce dei lampioni stradali, finiscano per depositare le loro 
21 In uno studio [Wolf  W.W. et al. - 1986] è stato mostrato come nel Golfo del Messico 

siano state trovate sciamature sulle piattaforme petrolifere distanti decine di chilometri 
dalla terraferma.
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uova sull'asfalto anziché sull'acqua22 [Tobias W. - 1996].

Illustrazione 35: Falena

    
Illustrazione 36: efemerottero "Ephoron virgo" 

insetto dipendente dell'acqua per la riproduzione.

In linea generale, pare che l'effetto attrattivo, generato dalle luci artificiali,  

cresca con l'aumentare della frequenza (è più forte quindi rispettivamente 

sulla luce ultravioletta e la luce blu mentre è minore sulle luci gialle).

Nei  vari  studi effettuati  sono stati  presi in considerazione i  fenomeni di 

attrazione dovuti ai diversi tipi di lampade e, nella maggioranza dei casi, è 

emerso che le lampade che generano meno problemi sono quelle al sodio 

ad alta pressione (ridotta attrazione del 57% rispetto a quelle ai vapori di 

mercurio)  e  quelle  al  sodio  a  bassa  pressione  (attrazione  quasi  nulla) 

[Patriarca Elena, Debernardi Paolo (a cura di) - 2010].

Anche se non ci sono ad oggi dati sufficienti, sulla base di alcuni studi fatti 

per gli ambienti acquatici, è probabile che per tutti quegli insetti che invece 

hanno un effetto repulsivo nei confronti della luce, l'inquinamento luminoso 

possa  comunque  essere  fonte  di  disordini  in  quanto  causerebbe  una 

riduzione  degli  ambienti  di  vita  con  conseguente  diminuzione, 

dell'alimentazione, della riproduzione e delle vie di transito. Quanto detto 

22 “Alcuni anni fa è stato scoperto che le superfici asfaltate, così come altre componenti  
dell edificato  e  vari  oggetti  con  superficie  scura  e/o  liscia  determinano  una‟  
polarizzazione della luce simile a quella  prodotta  dagli  specchi d'acqua”  [Patriarca
Elena, Debernardi Paolo (a cura di) - 2010]
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porterebbe  quindi  ad  una  riduzione  delle  aspettative  di  vita  e  una 

diminuzione degli esemplari.

Studi sugli uccelli

Molte specie di uccelli sfruttano la notte per migrare e cacciare. È naturale 

quindi immaginare che, anche per loro, la presenza di luci, in luoghi dove 

normalmente dovrebbe esserci buio, crei disordini.

Già  nel  diciannovesimo  secolo  si  era  notato  che  parecchi  volatili 

subiscono  una  forte  attrazione  nei  confronti  della  luce.  Questa 

caratteristica porta oggi molti di loro a schiantarsi contro grandi edifici, fari,  

piattaforme petrolifere e monumenti che restano illuminati tutta la notte (in 

America muoiono per questa ragione circa 100 milioni di uccelli all'anno 

[Ron Chepesiuk - 2009]); In altre situazioni, alcuni tipi di uccelli, seguono 

le luci senza mai fermarsi fino a quando non crollano esausti o vengono 

catturati dai loro predatori agevolati a loro volta dalla migliore visibilità.

La presenza di inquinamento luminoso, anche in questo caso, influisce 

molto  negativamente  sulla  migrazione  di  alcune  specie  che,  due  volte 

all'anno, migrano proprio nelle ore notturne per spostarsi verso un clima 

più favorevole utilizzando, per orientarsi,  le luci  del  cielo (stelle e luna) 

[Sidney A. at al. - 2006]. Approfonditi studi hanno dimostrato che, a causa 

del forte e scorretto utilizzo di luci artificiali, questi animali interrompono 

spesso  il  loro  percorso,  o,  in  alternativa,  perdono  la  giusta  direzione 

finendo in luoghi per loro meno adatti e maggiormente ostili, modificando 

in questo modo quelle abitudini tramandate nei secoli di generazione in 

generazione [Fornasari L. - 2003].
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Illustrazione 37: foto notturna dell'aeroporto di  

Malpensa     
Illustrazione 38: una foto di uno stormo di uccelli  

che sta migrando

Un'ulteriore conferma di quanto appena accennato si è avuta a New York 

poco prima dell'inizio dell'autunno del 2010, dove gli  organizzatori  della 

commemorazione dell'undici settembre sono stati costretti a spegnere più 

volte gli apparecchi luminosi puntati verso il cielo a causa di uno stormo di 

uccelli  migratori  notturni  che, dirottati  da quella luce, volavano in modo 

confusionario intorno ad essa [Rutkoff Aaron- 2010].

Illustrazione 39: Foto scattata durante il tributo del 11 settembre del 2010 mentre uno stormo di uccelli  

migratori disorientato volava caoticamente attorno ai fasci di luce (foto Napolitano Jason).
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Concludendo, tutti questi disordini rischiano, nel lungo periodo, di ridurre 

in modo drastico le popolazioni di uccelli.

Studi sui rettili e anfibi

Il bagliore generato dall'inquinamento luminoso dei grossi centri abitati può 

arrivare a chilometri di distanza riuscendo a destabilizzare regioni, anche 

non abitate dall'uomo, dove questi animali hanno il loro habitat.

Per entrambe queste specie la presenza di luce si traduce in diminuzione 

dell'accoppiamento,  della  riproduzione  e  quindi  delle  popolazioni. 

L'assenza di  buio riduce i  loro sensi  ed istinti  rendendoli  più  esposti  a 

predatori i quali, al contrario, ne risultano agevolati. Anche in questo caso 

sono stati riscontrati, problemi di appetito e problemi a ricercare il cibo con 

conseguente riduzione di peso ed indebolimento [Perry, G. at al. - 2008].

La ricerca più nota in merito riguarda le tartarughe di mare [Witherington

Blair E. - 1992].

Questi animali, dopo 10 anni dalla nascita, tornano nel luogo natale per 

depositare a loro volta le uova. Nel corso degli anni sempre più spiagge 

vengono  illuminate  di  notte  con  la  conseguenza  che,  non  percependo 

sicurezza per via dell'assenza di buio, le tartarughe non sanno più dove 

andare a deporre.

Inoltre è stato dimostrato come questi rettili  usino i riflessi delle luci del  

cielo  stellato  sull'acqua,  per  ritrovare  la  strada  per  il  mare.  Spiagge 

illuminate  o  con  vicino  illuminazioni,  disorientano  questi  animali  che 

finiscono per addentrarsi  nella città,  rischiando di  essere schiacciati  da 

auto o finire per perdersi e ritrovarsi sfiniti e disidratati.
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Illustrazione  40: nelle tracce lasciate sulla sabbia si  

nota come, in presenza di luce artificiale, i  percorsi  

delle tartarughe sono disordinati. www.darksky.org  

Illustrazione  41:  nelle  spiagge  al  buio  le  tracce  

lasciate dalle tartarughe hanno una unica direzione,  

verso il mare. www.darksky.org

I pericoli per l'uomo

I fenomeni d'abbagliamento

La  sicurezza  stradale  è  spesso  compromessa  a  causa  di  impianti  di 

illuminazione  che,  progettati  e  installati  in  modo  scorretto,  possono 

abbagliare  gli  automobilisti,  generando  incidenti  anche  mortali.  Ma  il 

rischio  non  si  limita  al  solo  abbagliamento.  Un  apparecchio  luminoso 

“sbagliato” può comunque essere pericoloso. Se la sua luce non è rivolta 

esclusivamente verso il  basso, il  fascio diretto, che arriva agli occhi del 

conducente,  aumenta  il  contrasto  col  fondo,  riducendo  la  sensibilità 

dell'occhio, rendendo così meno visibili ostacoli ed imprevisti.

In  altri  casi,  invece,  impianti  di  illuminazione  o  insegne  pubblicitarie 

luminose,  possono  rappresentare  comunque  una  minaccia  in  quanto 

potenzialmente distraenti.
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La luce intrusiva e i ritmi circadiani

É stato scientificamente provato che il comportamento circadiano23 umano 

è principalmente determinato da un orologio biologico cellulare [Pagani L

et al. - 2010] che risulta sincronizzato con la rotazione terrestre da sempre 

e  fa  parte  del  nostro  DNA.  È  naturale  immaginare  quindi  che  la  sua 

destabilizzazione non porti a conseguenze positive.

Vedremo infatti  che l'uomo, come tutti  gli  altri  esseri viventi,  è soggetto 

anche  lui  agli  effetti  negativi  legati  alla  presenza  di  luce  in  periodo 

notturno.

Il problema è fortemente connesso ad una sostanza prodotta dal nostro 

corpo  chiamata  melatonina.  Questa,  generata  prevalentemente  dalla 

ghiandola  pineale,  partecipa  in  modo  molto  importante  a  numerose 

funzioni biologiche tra le quali:

• regolazione del ritmo circadiano sonno-veglia;

• regolazione delle funzioni metaboliche [Korkmaz A. at al. - 2009];

• immunostimolazione;

La melatonina funge anche da potente antiossidante (forte riduzione di 

radicali  liberi)  nei  confronti  delle  molecole  del  DNA,  dimostrandosi 

importante nel controllo della formazione di cataratte e lesioni traumatiche 

di midollo e cervello; protegge contro danni ossidativi dei neuroni e delle 

cellule  gliali;  contrasta  le  malattie  come  il  Parkinson  e  l'Alzheimer; 

contrasta  la  formazione  del  cancro;  fornisce  una  protezione  contro  le 

radiazioni ionizzanti (cancerogene) [Reiter RJ, Korkmaz A. - 2008].

23 Circadiano significa letteralmente “intorno al giorno” e indica un ciclo fisiologico che si 
verifica nell'arco delle 24 ore e poi si ripete (sonno-veglia).
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Questa meravigliosa sostanza dalle mille funzioni dipende in modo diretto 

dalla presenza del buio.

È stato infatti dimostrato da numerosi studi come l'esposizione alla luce 

durante la notte, o anche nelle ore precedenti al sonno [Joshua J. et al. -

2011],  riduce  o  annienti  completamente  la  sua  produzione  da  parte 

dell'organismo.

Illustrazione 42: Struttura chimica della Melatonina  Illustrazione 43: melatonina in 3D (foto: Sbrools)

Inizialmente  si  pensava  che  questo  processo,  essendo  legato  alla 

presenza/assenza di luce, si  attivasse attraverso lo stesso meccanismo 

della vista. Il fatto però che alcuni non vedenti reagissero ugualmente agli 

stimoli esterni  [Turner PL, Mainster MA - 2008] ha portato i ricercatori ad 

approfondire la materia. In prossimità di coni e bastoncelli24 vi è un una 

parte di tessuto nervoso, noto come “cellule gangliari”, connesso a varie 

parti del cervello [William J. Cromie - 2001]. Si è scoperto essere proprio 

queste cellule i sensori di  onde corte (dal giallo-verde 555nm al violetto 

410nm) responsabili di quel processo di regolazione della melatonina25.

24 Coni e bastoncelli si trovano sulla retina e sono quella parte dell'occhio che “riceve” la  
la luce la quale, attraverso successivi meccanismi, viene convertita in impulsi nervosi 
destinati al cervello che rielabora le informazioni per darci l'immagine finale.

25 È stato dimostrato che al di sopra dei 530 nm (dal giallo-verde verso il rosso) la luce 
non interagisce con la produzione di melatonina [Kayumov L. at al. - 2007].
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La melatonina aiuta il  nostro corpo a mantenere i ritmi giusti  facendoci 

sentire freschi e riposati durante il giorno e stanchi verso sera. Il fatto che 

essa sia concatenata alla presenza di luce, permette all'orologio biologico 

del nostro organismo di risincronizzarsi quotidianamente con il sorgere del 

sole. E stato infatti osservato che persone separate completamente dalla 

luce del  sole  per  un lungo periodo di  tempo tendono ad “allungare” le  

proprie  giornate  fino  a  renderle  di  circa  36 ore.  Questo  sincronismo è 

quindi fondamentale; ma cosa accadrebbe se, invece di rimanere sempre 

al buio rimanessimo sempre alla luce?

È stato più volte dimostrato come la presenza di melatonina, e quindi di  

regolari cicli di sonno, sia fondamentale per mantenersi in buona salute.

Le  patologie  che  possono  verificarsi  in  seguito  alla  mancanza  di 

produzione di melatonina, dovuta ad esposizione alla luce durante le ore 

di riposo, sono veramente innumerevoli.

Si  parla innanzitutto di  difficoltà nel rispettare i  tempi di  veglia e sonno 

(insonnia).

Rallentano i nostri riflessi, le capacità cognitive e motorie.

Un sonno corretto permette di evitare tante patologie come l'aumento di 

peso [Bass J, Turek FW. - 2005], stress, depressione [Rahman SA. at al. -

2010],  ipertensione  [Reiter  RJ.  at  al.  -  2009] e  anche l'insorgenza del 

diabete di tipo 2 (che risulta essere il più diffuso) [Joshua J. et al. - 2011] 

[Ron Chepesiuk - 2009].

Ma le preoccupazioni più grandi dal punto di vista sanitario sono legate 

alla forte probabilità che la presenza di luce in periodi notturni, legata alla 

conseguente mancanza di melatonina, possa favorire se non addirittura 

provocare forme di cancro [Kloog I. et al. - 2010].
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Le persone che per lavoro sono costrette a turni notturni sono ovviamente 

le più esposte a rischi. Infatti, è proprio nei confronti di questa categoria 

che sono stati condotti numerosissimi studi epidemiologici26. L'evidenza è 

che determinati tipi di tumore27 avvengono con più frequenza proprio nei 

confronti  di  coloro  che  lavorano  in  periodo  notturno  [Reed  VA -  2011] 

[Costa G. - 2010].

Le prove in laboratorio sui topi non sono incoraggianti [University of Haifa -

2010]. Sono stati eseguiti esperimenti su topi affetti dalla stessa patologia 

tumorale divisi in vari gruppi:

1. esposti alla luce per 16 ore e al buio per 8 (giorno lungo);

2. esposti  alla  luce  per  16  ore  e  al  buio  per  8  ma  trattati  con 

melatonina (somministrata artificialmente);

3. esposti alla luce per 8 ore e al buio per 16 (giorno corto);

4. esposti  alla  luce  per  8  ore  e  al  buio  per  16,  interrompendo  il  

periodo di buio con mezz'ora di luce.

I  risultati  hanno  confermato  in  modo  chiaro  ancora  una  volta  il 

collegamento diretto  tra  luce di  notte  e cancro.  Nei  topi  esposti  ad un 

periodo  diurno  più  breve  il  cancro  è  cresciuto  molto  poco,  mentre  è 

cresciuto  più  velocemente,  in  ordine  crescente,  in  quelli  trattati  con 

giornata corta ma con esposizione di mezz'ora di luce nel periodo notturno 

e in quelli trattati con un periodo di notte più breve.

26 L'epipdemiologia  “è  la  disciplina  biomedica  che  si  occupa  dello  studio  della 
distribuzione  e  frequenza  di  malattie  e  di  eventi  di  rilevanza  sanitaria  nella 
popolazione.  Collabora  con  molte  altre  discipline  come  la  medicina  preventiva  e 
clinica. Si occupa di analizzare le cause, il decorso e le conseguenze delle malattie” 
(Wikipedia)

27 Si parla soprattutto di cancro alla mammella e cancro alla prostata.
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È interessante notare come nei topi trattati con un periodo notturno breve 

ma ai quali è stata somministrata la melatonina, la crescita del tumore sia 

paragonabile a quella dei topi esposti al periodo notturno più lungo28.

Tutte  queste  evidenze  sono  troppo  chiare  per  non  essere  considerate 

seriamente  ed  è  per  queste  ragioni  che  l'istituto  internazionale  per  la 

ricerca  sul  cancro  (IARC29)  ha  deciso  di  classificare  nel  2007 il  lavoro 

notturno come probabile cancerogeno. [IARC - 2007]

È quindi fondamentale non sottovalutare la problematica e, in attesa di 

conferme  scientifiche  definitive,  è  opportuno  introdurre  nelle  nostre 

abitudini  quotidiane  dei  semplici  accorgimenti  per  prevenire  eventuali 

pericolose conseguenze [Stevens RG - 2009].

Certo è che, qualora i già sicuri dati epidemiologici ed esperimenti sugli 

animali  trovassero conferma anche negli  studi  in  corso sull'uomo, altre 

malattie potrebbero essere correlate alla presenza di luce durante le ore 

notturne [Reiter RJ. et al. - 2009] [Kvaskoff M, Weinstein P. - 2010].

Le numerose e importanti qualità della melatonina la rendono sempre più 

oggetto  di  studi  non  solo  a  fini  preventivi  ma  anche  per  la  cura  di 

determinate  patologie.  Infatti,  una delle  qualità  che la  caratterizza è la 

varietà di  meccanismi che impiega per modulare la biologia molecolare 

delle cellule al fine di migliorarne la fisiologia. Questo fattore unito alla sua 

totale mancanza di tossicità, la rende un valido strumento utilizzabile sia 

nella medicina umana che veterinaria. [Reiter RJ. at al. - 2010]

28 Attenzione, essendo la melatonina acquistabile facilmente senza la prescrizione del 
medico, si ricorda che il suo uso in modo scorretto può annullare o alterare la normale 
produzione fatta dall'organismo creando più danni che benefici. Per queste ragioni si 
consiglia di usarla solo quando prescritto da un medico e nelle modalità indicate.

29 International Agency for Research on Cancer
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Terapie mirate a riallineare i ritmi circadiani hanno mostrato benefici nei 

disturbi  emotivi.  Numerose  linee  di  evidenza  hanno  suggerito  che  un 

sistema  circadiano  disordinato  è  associabile  ai  principali  disturbi 

psichiatrici. Infatti, disordini del sonno con particolari movimenti degli occhi 

in fase REM, sono stati osservati in persone che soffrono di schizofrenia e 

sdoppiamento della personalità [Lamont EW et al. - 2010].

Il problema della comunicazione

Il vero problema dell'inquinamento luminoso è da una parte la mancanza 

di conoscenza e dall'altra l'assenza di una efficace comunicazione.

Il  tipo di  matrice si  presta, per sua natura, ad essere sottovalutata. Da 

troppo tempo ormai la gente è abituata a pensare che la luce è amica, che 

protegge e che la si può gestire come meglio si crede. Il più delle volte 

l'illuminazione non viene utilizzata per la ragione per cui è stata inventata 

ma  piuttosto  per  decoro  o  per  illuminare  edifici  al  fine  di  “poterli 

proteggere”30.

Produttori e commercianti continuano a proporre lampade che ormai, per 

via delle innumerevoli leggi regionali contro l'inquinamento luminoso, non 

sono più utilizzabili.

Spesso si trovano progettisti e montatori che attestano i prodotti installati 

come perfettamente in linea con la normativa in materia, quando invece 

non è così.

30 Indagini hanno dimostrato che la presenza di luce non funziona come si è portati a 
pensare da disincentivante per i ladri, anzi, le statistiche evidenziano che il maggior 
numero di furti viene effettuato proprio in periodo diurno. Sarebbe molto più idoneo, al 
fine del risparmio, della salvaguardia dell'ambiente e della funzione voluta, utilizzare 
dei sensori di movimento che attivano la luce solo quando viene rilevato il passaggio 
di qualcuno.
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Si  aggiunge  a  tutto  questo  il  fatto  che  i  tecnici  comunali,  un  po'  per 

carenza  di  personale,  un  po'  per  mancanza  di  preparazione  specifica 

sull'argomento,  non  funzionano  da  filtro  come  dovrebbero,  lasciando 

quindi “passare” impianti fuorilegge.

Nel  mio  lavoro  troppo  spesso  mi  rendo  conto  che  la  gente  non  sa 

nemmeno  che  esiste  l'inquinamento  luminoso,  nè  tanto  meno  ha 

conoscenza  dei  danni  che  può  causare  sia  a  livello  ambientale  che 

sanitario.

COME ARRIVARE ALLA GENTE

In virtù del fatto che un individuo adulto normalmente rigetta per principio 

affermazioni che implicano un'alterazione di convinzioni e abitudini ormai 

radicate da tempo, ho pensato che una soluzione adatta per risolvere il 

problema può essere quella di intervenire alla radice.

Iniziare a sensibilizzare la popolazione partendo dai bambini!

Le loro menti, ancora fresche ed elastiche, pronte ad accettare qualsiasi 

novità in ogni ambito, permettono di infondere, in maniera più radicale, un 

nuovo modo di percepire la luce che diventerà, progressivamente, sempre 

più parte integrante del pensiero delle generazioni future.

Ho quindi sviluppato un progetto per presentare la questione ai bambini 

della scuola primaria (il test è stato eseguito presso due classi seconde 

della scuola primaria di Mellaredo - VE).

Inoltre, sfruttando la mia passione per la musica e considerando che al 

giorno  d'oggi  la  gente  ha  sempre  meno  tempo  per  informarsi  e 

documentarsi,  ho prodotto anche un brano musicale da utilizzare come 
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mezzo divulgativo più rapido per lanciare un segnale che possa suscitare 

un  minimo  di  interesse  per  stimolare  eventuali  approfondimenti  al 

riguardo.

Una canzone può, al giorno d'oggi, attraverso la radio ma forse ancora più 

attraverso i canali telematici come Youtube e Facebook, arrivare ovunque.

In data 28/03/2011 il pezzo è stato caricato su Youtube, sul mio sito web 

personale e sul mio blog, comunicando l'avvenuta pubblicazione alla mia 

mailing-list, agli amici di Facebook, Twitter, Google Buzz e Myspace.

Il progetto scolastico

Struttura delle lezioni

Il  progetto è stato strutturato in 6 lezioni di due ore ciascuna all'interno 

delle  quali,  attraverso  delle  diapositive,  è  stato  spiegato  che  cos'è 

l'inquinamento luminoso, come fare per evitarlo e tutte le problematiche 

ambientali e sanitarie connesse ad esso.

Per  fissare  meglio  i  concetti  appresi,  il  lavoro  è  stato  completato  con 

attività pratiche di vario tipo ed esperimenti.

All'inizio e alla fine di ogni lezione (fatta eccezione per la prima perché 

avrei anticipato con essa alcune delle risposte del test) è stata cantata e 

suonata  dal  vivo  la  canzone  sull'inquinamento  luminoso31 

accompagnandola con una chitarra acustica.

Il  progetto  è stato proposto a due classi  seconde dando così  anche il 

modo di poter verificare, modificare e aggiustare in corso d'opera eventuali 

mancanze o errori rilevati durante la prima esposizione.

31 https://sites.google.com/site/sapienzasimone/repertorio/illumino
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Tutta la documentazione e il materiale delle lezioni svolte è consultabile 

sul mio sito internet all'indirizzo:

https://sites.google.com/site/sapienzasimone/parliamo-d-

altro/inquinamento-luminoso/programma-scuola-primaria

Lezione 1 – Che cos'è l'inquinamento luminoso

Prima di iniziare è stato consegnato ai bambini un semplice test (Test di  

ingresso/uscita 1) di 10 domande appositamente fuorvianti, allo scopo di 

poter  verificare  le  conoscenze  iniziali  nonché  il  conseguente 

apprendimento dei concetti impartiti mediante il confronto con analogo test 

da effettuare alla fine del percorso.

Tale test è stato reso anonimo in quanto l'interesse era rivolto nei confronti  

dell'apprendimento globale delle classi e non verso i singoli alunni.

Dopo avere controllato i risultati del test della prima classe mi sono reso 

conto  che  alcune  delle  domande,  per  le  quali  mi  aspettavo  una 

determinata  risposta  in  quanto  depistanti,  si  prestavano,  da  parte  dei 

bambini, a diversa interpretazione32 quindi, senza volerlo, erano state date 

risposte corrette.

Nella seconda classe il  test  è stato quindi proposto modificato (Test di  

ingresso/uscita 2).

Una volta terminato il test sono state fatte le presentazioni descrivendo il  

mio lavoro in Arpav e quindi la ragione della mia presenza nella classe.

Successivamente,  è  stata  proiettata  la  prima  presentazione33 che 

32 questo è capitato perché l'intento era anche quello di lasciarle più semplici possibili
33 http://www.Youtube.com/watch?v=CntVHSKgIIs
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introduce che cos'è l'inquinamento luminoso dando spiegazioni su come 

fare  a  distinguere  i  sistemi  di  illuminazione  corretti  da  quelli  sbagliati. 

Viene inoltre  fatto  un primo accenno alla  luce  intrusiva  e al  fenomeno 

dell'abbagliamento.

Molte delle foto utilizzate per questa presentazione sono state prese da 

documentazioni già sviluppate da altri soggetti sull'argomento e reperibili 

on-line.

In seguito è stato fatto vedere il filmato "Accendiamo le stelle"34 preso dal 

progetto Buiometria Partecipativa35.  In tale cortometraggio si  osserva un 

simpatico esperimento in cui  viene rappresentato in scala un ambiente 

cittadino  e,  attraverso  vari  bicchierini,  viene  simulato  il  diverso 

funzionamento dei vari tipi di lampioni stradali.

Al  termine  di  questo  filmato  e  dopo  aver  risposto  ad  eventuali  altre 

domande, si è proceduto con un altro test anonimo (Test lampade 1) nel 

quale vengono proposti dei disegni raffiguranti alcuni tipi di lampioni e il 

loro fascio di luce. Ai bambini è stato chiesto di cancellare con una X gli  

impianti  che,  secondo  quello  che  avevano  appena  imparato,  erano 

sbagliati.

La  lezione  si  è  conclusa  con  la  canzone  sull'inquinamento  luminoso36 

accompagnata con la chitarra acustica.

Lezione 2 – I Cicli

In questa seconda lezione viene introdotto il concetto di ciclo.

34 http://www.Youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vZxeQRjvFRI
35 http://www.pibinko.org/bmp2/
36 https://sites.google.com/site/sapienzasimone/repertorio/illumino
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L'importanza  dei  ritmi  biologici  di  animali,  piante  e  uomo  sono 

fondamentali. L'eccesso di luce è un elemento dannoso nei confronti dei 

ritmi circadiani di tutti gli esseri viventi.

Per  introdurre  l'argomento  è  stata  utilizzata  la  seconda  presentazione 

all'interno della quale si parla del ciclo delle stagioni (conseguenza della 

rivoluzione  della  terra  intorno  al  sole),  delle  fasi  lunari  (legate 

principalmente alla rotazione della luna intorno alla terra), del ciclo giorno 

notte (dato dalla rotazione della terra sul suo asse).

La presentazione si conclude con l'esempio di un albero che, a causa di  

un'illuminazione  notturna,  è  costretto  a  fare  la  fotosintesi  clorofilliana 

anche di notte. Per far capire meglio il concetto è stato fatto loro l'esempio 

di come sarebbe stare tutto il giorno a scuola, a seguire le lezioni, senza 

mai fare una pausa.

Successivamente, per spiegare meglio ai bambini il meccanismo che lega 

il giorno e la notte alla rivoluzione terrestre intorno al sole, sono stati fatti 

vedere dei filmati creati con il software opensource Celestia.

Filmato 1: La rivoluzione dei pianeti interni intorno al sole37

Si  è  fatto  notare  ai  bambini  quanto  è  piccolo  il  sole  rispetto  alla  sua 

distanza dalla terra. Quanto ruotano più velocemente i pianeti rispetto alla 

loro  vicinanza  al  sole  (si  è  fatto  l'esempio  che  un  anno  su  Saturno 

corrisponde a quasi 30 anni sul nostro pianeta), inoltre si è fatto notare 

come, per riuscire a vedere la rotazione nel filmato, è stato necessario 

accelerare il tempo (in alto a destra nello schermo vengono visualizzate 

data e ora).

37 http://www.Youtube.com/watch?v=5exzgV4fDq4
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Filmato 2: La rivoluzione della luna intorno alla terra38

Anche in questo caso si è stimolato l'interesse dei bambini facendo notare 

come la luna, che a noi appare tanto vicina, sia invece così lontana dalla 

terra e come sia stato necessario accelerare il filmato per riuscire a vedere 

in pochi  secondi quello che nella realtà accade in circa 29 giorni.  Si è 

spiegato inoltre loro perché la luna, ai nostri occhi, si vede ciclicamente a 

spicchi.

Filmato 3: L'alba vista dallo spazio39

Questo filmato è stato realizzato “mettendosi” di fronte alla terra con il sole 

sulla destra. In questo modo si riescono a vedere i vari paesi, compresa 

l'Italia,  che  escono  dal  buio  e  entrano  nella  luce  solare  iniziando  una 

nuova  giornata.  Si  è  fatto  notare  come,  quando  è  buio,  si  vede 

l'inquinamento luminoso dovuto alle luci artificiali accese. Si è giocato con 

un piccolo puntino veloce che passa sopra la terra ogni tanto. Quello è un 

satellite artificiale messo in orbita dall'uomo.

Filmato 4: Il tramonto visto dallo spazio40

Per osservare il tramonto ci si “mette” dalla parte opposta ad osservare la 

terra e quindi “lasciandosi”  il  sole alla propria sinistra.  Anche in questo 

caso si fa notare come, man mano che arriva il buio, si accendono le luci 

creando inquinamento luminoso.

Notando un notevole interesse da parte dei bambini nei confronti dei cieli 

stellati,  della  rivoluzione  terrestre,  di  quella  lunare  ecc.  si  è  deciso  di 

proseguire  la  lezione facendo vedere  loro,  attraverso  i  due  programmi 
38 http://www.Youtube.com/watch?v=UM8l7oKcun4
39 http://www.Youtube.com/watch?v=6rbM6AO20kk
40 http://www.Youtube.com/watch?v=SbaQ1q9IhBw
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opensource41 utilizzati  per  fare  i  video,  un  po  di  viaggi  nello  spazio 

andando a vedere qualche costellazione, mostrando come vanno uniti  i 

puntini  per  realizzarle,  visualizzando successivamente anche il  disegno 

artistico più reale (vedere illustrazione seguente). Si sono inoltre guardati 

da  vicino  alcuni  corpi  celesti  mostrando  anche  qualche  stella  un  po' 

“anzianotta” (gigante rossa).

Illustrazione 44: Rappresentazione grafica delle costellazioni con il programma Stellarium

Si  è  poi  mostrato  loro  una  presentazione42 in  cui  vengono  messe  a 

confronto le dimensioni dei diversi  astri  ed si  è fatto scegliere, ad ogni 

41 Sono:  il  programma  Stellarium che permette  di  osservare il  cielo  stellato  potendo 
scegliere di visualizzare le costellazioni, l'effetto di diffusione dell'atmosfera terrestre, 
pianeti ecc. e il programma Celestia che permette di poter fare dei veri e propri viaggi 
nel cosmo.

42 https://docs.google.com/present/edit?
id=0AZAvWQ_B41yWZHRtc2d4Yl81NGQ0Ymt3Z2Y4&hl=it&authkey=CILu5IMD
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bambino, una  costellazione43 tra quelle più conosciute e simpatiche per 

fargliela disegnare su un foglio.

Lezione 3 – Gli animali

In questa lezione si è parlato della fauna.

Nella terza presentazione44 vengono fatti parecchi esempi:

• la storia di un gallo che è costretto a cantare tutta la notte perché 

non sa più riconoscere l'alba a causa delle luci artificiali  presenti 

nelle vicinanze della sua dimora45;

• la storia delle tartarughe di mare che non sanno più dove lasciare le 

loro uova e non sanno ritrovare la strada per il mare [Witherington

Blair E. - 1992];

• la storia degli uccelli migratori che non trovano più la rotta a causa 

delle luci di un aeroporto [Fornasari L. - 2003];

• i  problemi che possono avere i pipistrelli  quali sovralimentazione, 

perdita  delle  loro  tane  e  barriere  di  luce  [Patriarca  Elena,

Debernardi Paolo (a cura di) - 2010];

• I problemi degli insetti, e più in particolare delle falene che distratte 

dalle luci  divengono, come molti  altri,  facili  prede o finiscono per 

morire stremate a terra [Hausmann A. - 1992].

43 https://docs.google.com/present/edit?
id=0AZAvWQ_B41yWZHRtc2d4Yl81NGQ0Ymt3Z2Y4&hl=it&authkey=CNKYq8sN

44 http://www.Youtube.com/watch?v=3E1hAEty8-s
45 Francesconi A., Gimma G., Primo gallo che canta (alle dieci di sera crede che sia l’ora  

dell’alba), da Il gazzettino di Venezia del 24-4-1997, Venezia
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Alla fine è stato chiesto ai bambini di fare un disegno della storia che gli è 

piaciuta di più.

Successivamente è stato riproposto dal vivo l'esperimento46 del progetto la 

buiometria partecipativa47 con la riproduzione dell'ambiente cittadino e la 

simulazione dei vari tipi di lampade.

Rispetto a quanto da loro proposto sono state fatte due varianti:

1. Su  due  delle  facciate  verticali  vengono  messe  le  foto  di  un 

ambiente cittadino (come da filmato originale) sul lato rimanente ho 

attaccato  in  sequenza,  per  ogni  cambio  di  lampione,  alcuni  dei 

vari disegni48 appena realizzati dai bambini, in modo che si potesse 

vedere  l'effetto  della  luce  (giusta  o  sbagliata)  anche sull'animale 

scelto da loro;

2. ho  aggiunto  un  bicchiere  non  trasparente  al  cui  interno  è  stata 

inserita della stagnola per aumentare la riflessione verso il basso 

(condizione ideale anche in funzione del risparmio energetico).

Lezione 4 – La luce

Questa lezione, si è resa necessaria per spiegare perché la luce rossa e 

la luce gialla sono migliori, dal punto di vista dell'inquinamento luminoso, 

rispetto alla luce bianca49.

46 http://www.Youtube.com/watch?v=vZxeQRjvFRI&feature=player_embedded
47 http://www.pibinko.org/bmp2/
48 https://picasaweb.google.com/sapienza.simone/DisegniFattiDaiBambini?

authkey=Gv1sRgCP7D7uTJk7Ll-wE&feat=directlink
49 Si ricorda che la componente di luce blu, presente nella luce bianca, è quella che più  

disturba sia la visone del cielo notturno sia i ritmi circadiani delle varie specie animali e 
vegetali. Vedere capitolo La luce bianca e i colori
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È stato spiegato, attraverso la  quarta presentazione50, che cos'è la luce, 

come è fatta e come si comporta in determinati casi (vedere capitoli  La 

luce bianca e i colori e Fenomeni legati al contatto tra luce e materia).

È stata fatta anche una panoramica generale sui campi elettromagnetici 

dando cenni sulle loro applicazioni possibili (infrarossi per il telecomando 

del televisore; micro onde per il forno; ultravioletti per abbronzatura; raggi  

x per radiografie; radio frequenze per segnali radio e TV, raggi gamma 

associati alla bomba atomica).

Alla  fine  della  presentazione  sono  stati  proposti  due  filmati,  trovati  su 

Youtube  (filmato  151; filmato  252),  per  consolidare  quanto  acquisito  e 

ribadire nuovamente i concetti di somma additiva e sottrattiva dei colori.

La lezione si è conclusa con degli esperimenti53:

• riproduzione  in  classe  dei  piccoli  "arcobaleni"  (separazione  dei 

colori partendo dalla luce bianca)

• generare la luce bianca sfruttando il disco di Newton partendo dalla 

somma dei tre colori rosso, verde, blu;

• generare la luce gialla unendo i colori verde e rosso (sempre con il 

disco di Newton).

Per curiosità sono state fatte vedere anche le rimanenti due combinazioni 

(verde e blu per ottenere il ciano – blu e rosso per ottenere il magenta).

50 http://www.Youtube.com/watch?v=mKygFE8gR2g
51 http://www.Youtube.com/watch?v=yOnoA3-UIJ4
52 http://www.Youtube.com/watch?v=ADvBfCzU51w&feature=related
53 http://www.immaginarioscientifico.it/is3/archivi/luduslab.html
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Lezione 5 – Sicurezza e risparmio energetico

In questa lezione è stato spiegato, attraverso la  quinta presentazione54, 

perché Illuminare tanto non significa essere più sicuri e perché illuminare 

bene significa inquinare meno, vedere meglio e risparmiare.

Successivamente è stato riprodotto un velocissimo  filmato55 in cui  si  fa 

notare  come,  in  presenza  di  troppa  luce,  il  contrasto  che  ne  deriva 

impedisce all'occhio di percepire che, a qualche passo di distanza, c'è un 

cane (che potrebbe benissimo essere un malintenzionato).

In  ultimo  è  stato  proposto  un  nuovo  test  (Test  lampade  vere) sulle 

lampade;  questa  volta  più  difficile  in  quanto  realizzato  con  foto  di 

apparecchi luminosi reali e quindi senza l'aiuto del fascio luminoso.

Il test, sempre anonimo, è stato corretto e discusso in classe in modo da 

verifcare la causa degli  errori  (incomprensione della foto o dei  concetti 

spiegati). Laddove si è reso necessario è stata ripetuta la spiegazione.

Lezione 6 – L'uomo

In questa ultima lezione è stato presentato l'argomento a noi più vicino: gli 

effetti  della  presenza  di  luce  nelle  ore  notturne  sull'uomo.  Nella  sesta 

presentazione56 è stata spiegata quindi l'importanza della melatonina per 

la salute dell'essere umano. Considerando che spesso i bambini hanno 

paura del buio, sono stati suggeriti  dei comportamenti che garantiscono 

comunque la sua produzione (l'utilizzo di una piccola lucetta rossa meglio 

se posizionata appena fuori dalla stanza).

54 http://www.Youtube.com/watch?v=qlwo9s-53ZY
55 http://Youtube.com/watch?v=JqHHZlhRNCE
56 http://www.Youtube.com/watch?v=Rb0vQmF-bvw
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È  stato  quindi  presentato  una  specie  di  teatrino  realizzato  utilizzando 

come scenario una scatola all'interno della quale è riprodotta la cameretta 

di una bambina.

Sono state proposte 5 situazioni differenti dove:

Scenetta 1: La  bambina  vuole  dormire  tutta  la  notte  con  la  luce 

accesa perché ha paura;57

Scenetta 2: La  bambina  dorme  con  una  piccola  lucetta  bianca  in 

prossimità del letto;58

Scenetta 3: La bambina dorme con una piccola lucetta rossa appena 

fuori dalla stanza;59

Scenetta 4: La bambina dorme al buio;60

Scenetta 5: La  bambina  guarda  la  televisione  prima  di  andare  a 

letto.61

Per ogni scenetta, attraverso l'ausilio di un orologio luminoso creato in un 

angolo della scatola scenario (purtroppo poco visibile nei filmati), è stata 

mostrata la produzione di melatonina da parte della bimba nell'arco della 

notte (la melatonina è rappresentata da puntini luminosi che compaiono 

sul fondo della scatola grazie ad un doppio fondo scorrevole).

Alla fine, dopo aver risposto alle domande poste in merito ed aver messo 

in  evidenza che questi  problemi  possono essere  dati  anche dalla  luce 

57 http://www.Youtube.com/watch?v=3MIxKW90AIA
58 http://www.Youtube.com/watch?v=goK4uGVzyEQ
59 http://www.Youtube.com/watch?v=_OLTPKaN5Ug
60 http://www.Youtube.com/watch?v=ehIhblBI7uc
61 http://www.Youtube.com/watch?v=4CawzWbxAU0
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intrusiva62, è stato eseguito lo stesso test dato all'inizio del percorso (test 

Test di ingresso/uscita 1 per la classe 2B e Test di ingresso/uscita 2 per la 

classe 2A).

Dopo aver eseguito la canzone, per l'ultima volta, con i bambini è stato 

regalato un gioco memory con raffigurate le lampade (giuste e sbagliate).

Risultati del progetto scolastico

Il progetto scolastico ha portato a grandi soddisfazioni in quanto i bambini 

hanno mostrato molto interesse nei confronti degli argomenti trattati, delle 

attività e dei materiali utilizzati.

Il fatto che una delle due classi fosse quella di mio figlio, mi ha dato anche 

l'opportunità di  ottenere ulteriori  riscontri  riguardo al lavoro svolto.  Molti  

genitori,  nelle  attese  all'uscita  dalla  scuola,  mi  hanno  comunicato 

l'entusiasmo dei loro figli che, raccontando di quanto appreso, indicavano 

eventuali  lampade  sbagliate  a  casa  o  dai  nonni,  ponendogli  anche 

domande in merito agli argomenti trattati. Questo mi ha permesso quindi, 

di affrontare la tematica anche con alcuni genitori.

Inoltre è stato molto soddisfacente, in occasione della festa di compleanno 

di mio figlio, sentirmi dire da uno dei bambini invitati (che uscendo aveva 

notato un lampioncino fuori norma nel mio giardino): “ma tu hai una luce 

sbagliata?!?”  (Gli  ho spiegato che non avendo i  soldi  per  cambiarla  la 

utilizzo esclusivamente quando gli  ospiti  entrano ed escono da casa – 

proprio come in quel momento).

Al di la di queste considerazioni i test hanno confermato in modo oggettivo 

62 È luce intrusiva quella che, proveniente dall'illuminazione artificiale esterna, penetra 
all'interno dell'abitazione.
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che gli argomenti trattati, sono in linea di massima, stati recepiti.

Nei due grafici seguenti viene mostrato, rispettivamente per la sezione B e 

per la sezione A, il confronto tra gli errori commessi, per ogni domanda, 

nel test di ingresso ed in quello finale.
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Per ogni domanda si osserva:

1. La luce è sempre amica?

Afferrato abbastanza bene il concetto di luce non sempre amica;

2. Il Buio è nemico?

il  buio  non  ha  rappresentato  grossi  problemi  all'inizio,  ma  per 

qualcuno continua a essere una minaccia (forse bambini  assenti 

durante le lezioni?63);

3. Per gli alberi e le piante il giorno e la notte sono uguali?

la domanda numero 3 ha generato in entrambe le classi parecchi 

errori  nel  test  iniziale  con  un  deciso  miglioramento  alla  fine  del 

percorso;

4. 2B: Se di notte c'è luce o buio per gli animali che vivono fuori è 

la stessa cosa?

2A:  Se  di  notte  si  usano  delle  lampadine  per  illuminare 

giardini, strade e parcheggi, gli animali che vivono fuori vanno 

in confusione?

la domanda 4, nel primo test poteva essere interpretata come: “è 

chiaro che se fuori c'è luce l'animale vede meglio è quindi non è la 

stessa cosa...”infatti molti bambini avevano risposto correttamente 

al quesito; Nella 2A, è stata presentata una domanda un po' più 

complessa ma che non dava spazio a diverse interpretazioni  ed 

infatti qui, quasi tutti i bambini, hanno sbagliato il test di ingresso 

ma non quello finale;

63 Vedi paragrafo: Note e correzioni fatte o da fare al punto 1
pag. 59



5. 2B: Dormire con una luce accesa o al buio è uguale?

2A: Dormire con una piccola luce accesa è meglio che dormire 

al buio?

Anche la domanda 5 si prestava ad altre possibili  interpretazioni. 

Un bambino potrebbe pensare che, siccome lui ha paura, dormire 

con la luce accesa è meglio che con la luce spenta oppure poteva 

pensare  che  la  luce  era  grande  e  quindi  sicuramente  fastidiosa 

(rispondendo  in  entrambi  i  casi  in  maniera  corretta);  Anche  in 

questo caso per la classe A è stata formulata meglio la domanda 

ma  a  quanto  pare  non  tutti  i  bambini  hanno  afferrato  bene  il  

concetto che l'assenza di luce è sempre meglio (probabilmente ha 

generato  confusione  l'esempio  della  piccola  lucetta  rossa  per 

aiutare  i  bambini  che  hanno  paura  del  buio.  Potrebbe  essere 

un'idea  quella  di  specificare  nella  domanda  che  la  lucetta  è 

bianca64);

6. 2B: Illuminare con una luce bianca o una luce gialla è uguale?

2A: È uguale illuminare giardini, strade e parcheggi con una 

luce bianca o una luce gialla?

Anche  la  domanda  numero  6  poteva  essere  interpretata 

diversamente in quanto non è specificato bene il luogo e magari per 

i bambini avere una luce “gialla” in casa non è proprio il massimo; 

oppure  potevano essere condizionati  dal  fatto  che esternamente 

vedono spesso luci gialle che illuminano le strade e quindi, secondo 

loro, se viene fatto uso di entrambe le luci è perché vanno bene. In 

ogni caso sono stati commessi parecchi errori in ingresso e meno 

in uscita quindi, in linea generale il concetto è stato appreso (c'è 

sempre  il  dubbio  che  i  pochi  errori  possano  essere  legati  ad 

64 Nota-Correzione n.7
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assenze durante le lezioni in cui venivano spiegati quei concetti.65);

7. 2B: Una luce può causare incidenti stradali?

2A: Una luce può essere pericolosa?

In generale i bambini erano già coscienti del fatto che una luce può 

essere pericolosa,  soprattutto  nella  2B dove la  domanda era un 

pochino  più  esplicita,  stante  il  riferimento  ad  incidenti  stradali. 

Inoltre  il  fenomeno  dell'abbagliamento  per  molti  è  già  noto. 

Comunque le risposte al test finale sono andate migliorando;

8. 2B: È giusto illuminare tanto?

2A: Di notte è giusto illuminare molto una strada?

Anche la domanda 8, nel test di 2B, poteva essere tanto esplicita 

da suggerire la risposta corretta. In fondo si sente spesso parlare di 

risparmio  energetico  (anche  perché  non  è  nemmeno  stato 

specificato  se  in  casa  o  fuori),  infatti  quasi  tutti  hanno  risposto 

correttamente anche nel test di ingresso. In seconda A la domanda 

è stata articolata in modo più corretto, specificando che si tratta di 

una strada (essendo portati a pensare che se c'è più luce si fanno 

meno incidenti  stradali  i  bambini  hanno  fatto  molti  più  errori).  Il 

concetto è stato appreso pienamente in quanto nel  test  finale ci 

sono stati pochissimi errori;

9. 2B: Con le luci accese si vedono meglio le stelle?

2A: Se accendiamo le luci si vedono meglio le stelle?

Quasi tutti i bambini avevano già coscienza che il cielo stellato, in 

presenza di luci, si vede meno. Non ci sono grosse differenze tra 

ingresso ed uscita;

65 Vedi paragrafo: Note e correzioni fatte o da fare al punto 1
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10.Le luci accese tengono lontani i ladri?

il  messaggio  che le  luci  non tengono lontani  i  ladri  non è  stato 

recepito.  L'associazione  buio-ladro,  a  quanto  pare,  è 

profondamente radicata in ognuno di  noi  fin  dalla  prima infanzia 

(durante la presentazione non ho volutamente esplicitato il concetto 

in modo forte per il timore di insidiare nei bambini la paura che un 

cattivo  possa  entrare  nelle  loro  abitazioni,  rischiando  così  di 

intaccare la loro serenità).

In  linea  generale  comunque  i  bambini  hanno  appreso  quanto  a  loro 

insegnato.

Discussione sul progetto scolastico

1. È  assolutamente  indispensabile  far  scrivere  sui  test  il  nome  e 

cognome per due ragioni: la prima è che così si riesce a verificare 

se chi ha risposto in modo scorretto al test era presente a tutte le 

lezioni o meno; la seconda è che, non scrivendo il proprio nome, 

qualche bambino possa prendere la cosa poco seriamente, non 

impegnandosi a fondo e alterando quindi il risultato finale66.

2. Riguardo al  primo test  delle  lampade (Test  lampade 1),  è  stato 

necessario modificarne i disegni (Test lampade 2) in quanto alcuni 

bambini  faticavano  a  comprendere  (giustamente)  il  disegno  in 

sezione67;

3. Può generare confusione il fatto che, nei test di ingresso e di fine, 

è stato chiesto ai bambini di segnare la risposta giusta con una X 

66 Ho notato che un bambino sia nel test di ingresso che in quello di uscita ha risposto 
costantemente ad una domanda si e una no.

67 Vedendo la lampadina erano portati a pensare che l'apparecchio non andava bene.
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mentre nei test delle lampade viene chiesto di fare una croce su 

quelle sbagliate. Si ritiene più conveniente dire ai bambini che in 

tutti i test va cerchiata la risposta corretta;

4. Nei test con le lampade è necessario fare la correzione in classe 

per verificare dove e perché i bambini sbagliano (questo permette 

di perfezionare i disegni o le immagini che non sono chiare o di 

spiegarle prima del test68). Tale correzione si è rivelata comunque 

una ulteriore utile possibilità di approfondire l'argomento;

5. Si  ritiene  opportuno  ritirare  i  test  delle  lampade  prima  della 

correzione  in  classe.  Tanti  bambini,  quando  scoprono  di  avere 

sbagliato  cancellano  e  modificano  il  test,  rendendo  difficile  la 

verifica di quanto appreso.

6. Sembra che le modifiche effettuate sul test iniziale/finale in corso 

d'opera e testate sulla classe 2A siano efficaci fatta eccezione per 

una piccola modifica alla domande 5 e 7 (punti seguenti).

7. Dopo aver confrontato tra loro i risultati credo che sia opportuno 

riformulare la domanda 5 nel seguente modo: “Dormire con una 

piccola luce bianca accesa è meglio che dormire al buio?”

8. Riformulerei anche la domanda 7 nel seguente modo: “Una luce 

può fare male?” (direi che in questa maniera la domanda è più 

fuorviante e dovrebbe indurre maggiormente i bambini a sbagliare 

permettendo così un miglior confronto con il test di uscita).

Purtroppo i tempi a disposizione per la stesura della tesi non mi hanno 

permesso di proseguire ulteriormente il progetto scolastico. Anticipo, per 
68 Al di la del discorso delle lampade in sezione già segnalato, nel test con la fotografia, 

molti bambini scambiavano il metallo con il vetro a causa di riflessi di luce.
pag. 63



conoscenza,  che  esiste  già  un  accordo  con  la  maestra  che  mi  ha 

affiancato, una volta discussa la tesi, di ritornare in classe e riprendere gli  

argomenti trattati allo scopo di preparare questi alunni, che già conoscono 

la  materia,  ad  una  esposizione  al  resto  degli  studenti  della  scuola.  In 

questo modo il messaggio raggiungerà molte più persone.

Il progetto Musicale

Il testo del brano è stato scritto cercando di mettere in evidenza tutti gli  

aspetti  più  importanti  legati  all'inquinamento  luminoso,  usando  un 

linguaggio che fosse il  più semplice ed immediato possibile, ricercando 

una buona orecchiabilità proprio allo scopo di favorire una rapida ricezione 

del messaggio.

La semplicità del testo è essenziale anche in virtù del fatto che la canzone 

è stata pensata come sigla per le lezioni scolastiche e quindi deve poter 

essere facilmente cantata dai bambini.

Alla  musica,  per  un  ascolto  più  coinvolgente  e  piacevole,  sono  state 

associate immagini  che richiamano i  concetti  chiave trattati  nella tesi  e 

nelle lezioni scolastiche. La difficoltà più grossa l'ho avuta nel trattare i 

problemi legati all'uomo. Cantarli avrebbe appesantito troppo il pezzo, non 

citarli avrebbe ridotto, a mio parere, l'importanza comunicativa che il brano 

si  proponeva. Ho scelto quindi  di  inserire nel video, durante l'assolo di  

chitarra,  delle  brevi  frasi  scritte,  che  riassumono  alcune  delle  possibili 

patologie a cui si può essere esposti per via della mancanza di produzione 

di  melatonina  ed  il  relativo  squilibrio  dei  ritmi  circadiani  dovuti  alla 

presenza di luce artificiale durante le ore serali e notturne.
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Le brevi  frasi  che compaiono durante l'assolo avrebbero potuto essere 

delle  affermazioni  blande che rischiavano di  non essere  comprese e/o 

trascurate, oppure delle affermazioni un po' più aggressive allo scopo di 

suscitare  nello  spettatore  un  dubbio  che  possa  stimolare  la  curiosità 

necessaria  ad  approfondire  l'argomento  col  rischio,  però,  di  apparire 

esagerato e quindi di essere sottovalutato.

Tra le due opzioni ho preferito la seconda in quanto mi sembrava più in 

linea con l'idea iniziale del mio progetto: comunicare!

Risultati del progetto musicale

Purtroppo,  sempre per  problemi  di  tempo,  il  brano è  stato  presente  in 

internet  soltanto 10 giorni  prima della stampa del  presente documento, 

quindi  le  statistiche di  ascolto  non sono a mio parere sufficientemente 

esaustive.

Statistiche del sito

I risultati statistici del sito sono mostrati nell'illustrazione seguente.

Analizzando i dati dal 28 marzo (data di pubblicazione del brano) ad oggi 

(8 aprile 2011) la pagina relativa alla canzone sul mio sito è stata visitata 

223  volte  di  cui  180  da  persone  diverse  (43  persone  sono  tornate  a 

rivederlo) la durata media della visita è stata 4 minuti e 29 secondi (il video 

dura  4'48'')  il  che  significa  che  il  brano  è  praticamente  sempre  stato 

ascoltato fino alla fine69.  I dati di  “frequenza di rimbalzo” e “% di uscita” 

indicano che circa il  65% delle  persone sono andate  sul  sito  solo  per 

69 La parte finale del pezzo (da 4' 25'') è fatta con una parte solo strumentale dove, a 
parte qualche bella immagine di cielo stellato, non c'è più niente da dire.
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vedere il brano e poi sono uscite70.

Nell'immagine seguente le statistiche prendono in considerazione i giorni a 

partire dal 18 di marzo in quanto dal 18 di al 20 di marzo sono stati inseriti  

anche i video delle presentazioni del progetto scolastico.

Si nota come la pagina principale contenente il menù delle lezioni è stata 

visitata 223 volte e la prima lezione 6271.

È interessante notare come, in questo caso, i dati di frequenza di rimbalzo 

e percentuale di uscita indichino che chi ha visitato le pagine del progetto 

scolastico,  ha  dato  uno  sguardo  un  po'  a  tutto  il  progetto.  I  tempi  di 

permanenza indicano però che sono stati visti in media solo i primi minuti 

del video della prima lezione (il video dura circa 16 minuti).

70 La percentuale di uscita, calcolata per pagina, è la percentuale di visite che terminano 
con  la  visione  della  pagina  analizzata.  Il  tasso  di  rimbalzo,  calcolato  sempre  per 
pagina, è la percentuale di visite che iniziano e terminano con la visione della pagina 
analizzata.

71 Le altre lezioni sono state viste progressivamente sempre meno e quindi non sono 
visualizzate.
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Illustrazione 45: Statistiche di visione di pagina del sito www.exatto.eu
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Statistiche di Youtube

Tante persone sono arrivate ad ascoltare la mia canzone attraverso altri 

canali (Twitter, Facebook, ricerche, ecc.) andando a vederla direttamente 

su Youtube.

La pagina delle statistiche di Youtube (un po' meno dettagliata) indica che 

ci sono state in totale 188 visualizzazioni del video dal 27/3 al 6/4.

La cosa interessante è che parecchia gente  dopo avere  visto  il  brano 

musicale sul mio canale di Youtube si è interessato anche ai video didattici 

del  progetto  scolastico.  I  risultati  di  visione del  mio intero canale sono 

elencati di seguito.
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In questo caso il servizio statistico di Youtube ha permesso, in aggiunta, 

di avere anche i dati relativi al sesso e all'età di coloro che hanno visionato 

il materiale.72

72 Credo che la  fascia  inferiore  ai  18 anni  non sia  presente in  quanto presumo che 
queste statistiche siano ricavate utilizzando i dati dei visitatori che posseggono anche 
loro un canale Youtube (suppongo che i minorenni non possano averne uno).
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Discussione sul progetto musicale

I grafici mostrano un forte picco nel giorno della pubblicazione in quanto la 

maggior parte delle persone lo hanno guardato appena ricevuta la notizia. 

Nel tempo poi le visite sono andate progressivamente diminuendo.

Domandando ad alcune delle persone a cui avevo mandato i link ho avuto 

conferma che non ancora tutti hanno trovato il tempo di andare a vederlo 

o per problemi di connessioni o per problemi di impegni ecc. .

Ad ogni modo nel complesso (tra il sito e Youtube) il video è stato visto 

404 volte di cui 328 da parte di persone diverse (è stato riguardato 76 

volte).

Questo significa, ovviamente, che il  mio messaggio è potuto arrivare in 

circa 10 giorni a 328 persone. Se si riuscisse a creare la giusta catena il  

risultato potrebbe diventare veramente interessante.

Ho avuto modo di  sentire personalmente qualche opinione e,  in alcuni 

casi, ho percepito un forte scetticismo nei confronti di quanto evidenziato 

dal video. Confido nel fatto che, una volta pubblicata anche la tesi sul sito, 

coloro  che  hanno  dubbi  vogliano  documentarsi  un  po'  di  più 

sull'argomento.
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CONCLUSIONI

Sebbene alcuni dei meccanismi, relativi alle problematiche rilevate sugli 

animali  e  sull'uomo,  non siano ancora  sufficientemente  chiari,  a  causa 

delle  molteplici  interazioni  e  fattori  che  influiscono  su  tali  complicati 

processi,  le  attuali  evidenze  sono  tali  da  far  credere  fortemente  che  i  

sospetti siano fondati. Sarebbe perciò il caso di incominciare a prendere 

seriamente in considerazione la modifica di tanti atteggiamenti scorretti e 

l'attuazione  di  tutte  le  precauzioni  possibili  atte  a  ridurre  il  problema 

dell'inquinamento luminoso.

Atteggiamenti di menefreghismo e scetticismo non sono mai costruttivi!

Nel mio lavoro, di fronte ad una incertezza, si considera sempre la scelta 

più cautelativa in quanto permette di garantire la sicurezza necessaria al 

benessere e alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Se inoltre si considera 

che comportamenti corretti possono portare ad una drastica riduzione dei 

consumi elettrici, riducendo così lo spreco di risorse oggi tanto preziose, 

non vedo perché non attivarsi in tale direzione!

La comunicazione è possibile! I riscontri che ho avuto sono incoraggianti. 

È essenziale che tutti vengano messi a conoscenza dei rischi dovuti allo 

scorretto  utilizzo  dell'illuminazione  sia  fuori  che  dentro  gli  ambienti 

domestici.

Non  si  parla  solo  di  stelle  ma  di  equilibrio  dell'intero  ecosistema,  di 

risparmio energetico e soprattutto della salute delle persone.
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