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•  Dimensioni finite (X,Y) 
•  No profondità inerente 
•  Numero finito di pixel 
•  Rappresentazione numerica  
   dell’energia luminosa 

f(x,y) = intensità luminosa in (x,y)  



Il fenomeno luminoso 

Fisica della luce 
e 

grandezze fotometriche 



Forza elettromotrice e  
campo magnetico 

•  Da f.e.m. a c.m. 
–  f.e.m. crea corrente elettrica in un circuito 
–  Cariche in movimento creano c.m. intorno al circuito 

•  Da c.m. a f.e.m. 
–  C.m. in movimento crea f.e.m. in un circuito elettrico 
–  f.e.m. causa corrente elettrica nel circuito  



Campi elettrici e campi magnetici 

•  circuito come caso speciale di campo elettrico 

Riformulazione generale: 
•  C.e. in movimento crea c.m. 
•  C.m. in movimento crea c.e. 



Onde elettromagnetiche 

Scambio di energia tra c.e. e c.m.  

•  I due campi si auto-sostengono 
•  Si propagano nello spazio alla velocità della luce 



I parametri 

•  Velocità di propagazione, c = 300 x 106 m/sec 
  
•  periodo T; frequenza f = 1/T, tasso c.e./c.m. 
•  lunghezza d’onda λ = cT = c/f  
 
•  Intensità luminosa  



Frequenza e lunghezza d’onda 
Lo spettro elettromagnetico 

λ = c / ν	


λ  lunghezza d’onda 
c  velocità della luce 
ν  frequenza 



Spettro e energia 

E = h * ν	

E  energia delle componenti dello spettro 
h  costante di Plank 
ν  frequenza 



Lo spettro della luce visibile 

 
•  Lunghezze d’onda dello spettro visibile 

–  da 380 nm (10-9 m), luce violetta 
–  a 760 nm, luce rossa  

 
•  Fino a circa 1 mm le percepiamo come calore 



Le grandezze fotometriche 

Confrontare più sorgenti di luce 

Integrato da  
http://www.arm.ac.uk/~csj/essays/lmagill/glossary.htm 



Le grandezze fotometriche 

•  Grandezze definite per sorgenti luminose e 
superfici illuminate  

 
•  Il “metro” deve tener conto degli effetti percepiti 

da un osservatore umano 

•  Due grandezze: intensità luminosa e luminanza 



Grandezze radiometriche di base 

Si parte da: 

•  Energia radiante Q (in joule) 
 
•  Flusso radiante o potenza Φ  (in watt o joule/

sec) 
 



Dalla radiometria alla fotometria 

Limitazione a una banda di lunghezze d’onda Δλ  
 
centrate intorno a una lunghezza d’onda λ  
 
 
Le quantità specifiche vengono denotate con Q(λ) 
 



La sensazione luminosa 

•  La sensazione luminosa dipende da 
–  energia emessa dalla sorgente 
–  forma e dimensioni della sorgente 
–  il colore della luce 

•  Efficienza luminosa relativa y(λ) 



Flusso luminoso 

•  Potenza luce visibile che una sorgente emette 
in tutte le direzioni 

•  Flusso luminoso Φ(λ) y(λ) 

•  Si misura in lumen 

•  Due lampade della stessa potenza producono 
differenti flussi luminosi  



Lumen 

•  Lumen: flusso luminoso di una sorgente che 
emette luce monocromatica (solo una λ) di 
frequenza 540 x 1012 Hz, ha un’intensità 
radiante di 683-1 watt e emette la luce in modo 
uniforme su una sfera di 4π steradianti. 

 
•  In lumen (Km = 683 lumen/watt): 

ΦV = Km ∫380
780 Φ(λ) y(λ) dλ 

r 

sorgente  
puntiforme 



Angolo solido unitario 
L’angolo solido di un cono (di 
luce) è l’area proiettata del cono 
divisa per la superficie totale 
della sfera.  
 
Un angolo solido si misura in 
steradianti  
 
steradiante: angolo solido 
sotteso da un cono di altezza 
unitaria e area unitaria.  
 
Una sfera ha un angolo solido di 
4π steradianti 

r 

a Ω = a / r2  

sorgente puntiforme 



Intensità luminosa I  
(sorgente puntiforme) 

I: flusso di energia luminosa emesso in una direzione 
per angolo solido unitario  
 
Si misura in lumen/steradianti 
 
Unità è anche detta candela 
  
 

r 

a Ω = a / r2  

sorgente puntiforme 



Relazione tra candela e lumen 

•  Definizione: Una sorgente puntiforme di 1 cd, 
che irradia ugualmente in tutte le direzioni, 
emette un flusso luminoso pari a 4π lm  

•  Intuitivamente: una lampadina a incandescenza 
da 100 W (bulbo trasparente) emette un flusso 
di 1200 lm 



Intensità luminosa 

•  Intensità luminosa IV (intensità radiante visibile) 
IV = km ∫380

760 I(λ) y(λ) dλ	


•  Candela: intensità luminosa emessa in 
direzione normale alla superficie di 1/600000 m2 
di platino alla temperatura di fusione (1769oC))  

superficie di platino  



Illuminanza 

•  Flusso (lumen) per unità di superficie 

•  Usata per descrivere ciò che succede quando la 
luce finisce su una superficie 

•  Si misura in lux  
 



Luminanza 

A 
Ω	


piano normale 

direzione 

L: flusso emesso da sorgente estesa per unità di area e per 
unità di angolo solido (watt / (steradianti m2)  
 
Flusso di luce da un’area unitaria  
 
Un oggetto flebile vicino e un oggetto luminoso lontano 
possono avere la stessa illuminanza, ma differenti luminanze. 
 



Luminanza 

•  Si misuta in candele/m2 o nit 

•  LV (candele/m2) = km ∫380
780 L(λ) y(λ) dλ   

•  1 nit: luminanza di sorgente estesa di intensità 
di 1 cd per m2 di superficie emittente per angolo 
solido unitario in direzione perpendicolare alla 
superficie   



La gamma di intensità luminosa 

•  Una gamma enorme 

•  Luce più intensa che si può guardare senza 
offesa fisica o dolore è miliardi di volte più 
intensa della luce più debole 



Bel e decibel 

•  Bel relazione tra due intensità luminose, log (Iy/
Ix)  

•  1 bel = rapporto di 10 a 1 tra due intensità 

•  1 dB = 1/10 bel 



Intensità assoluta 

•  # dB = 10 log (I / I0)    

•  I0: intensità luminosa di riferimento (10-6 
candele) 

•  Esempi 
–  1 dB = 10 log (10-5,9/10-6) = 10 [-5,9 – (-6)] = 10 x 0,1 
–  60 dB = 10 log (100/10-6) = 10 [0 – (-6)] = 10 x 6 
   … un’intensità un milione di volte maggiore di I0  



Intensità e decibel 

I dB I dB 
0.000001 0 1000000 120 
0.00001 10 100000 110 

0.032 45 31.6 75 
0.16 52 6.3 68 
0.25 54 4.0 66 
0.50 57 2.0 63 
0.79 59 1.6 62 

1 60 1.3 61 
 

 

I0 = 10-6 candele 



Comuni intensità luminose 
Correlati psicologici (dB) Intensità (dB) 
 160 
 140 
Soglia del dolore 120 
Sole  
 100 
Carta bianca in luce media 80 
  
Schermo televisivo 60 
 40 
Luce minima per la visione   
di colore  
 20 
Soglia di visibilità per l’occhio 
adattato all’oscurità 

0 

 


