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Inquinamento
! Alterazione di un qualunque elemento o di

una qualsiasi sostanza naturale (Devoto-Oli)

! Introduzione nell’ambiente di sostanze o
fattori fisici in grado di provocare disturbi o
danni all’ambiente stesso (Zingarelli)

! Distruzione o alterazione della purezza
dell’ambiente (McGraw-Hill)

luminoso  =  di luce    (Zingarelli)

Repertorio di CieloBuio



S.Martino (Va) - Cortesia Giampiero Realmuto - CieloBuio

Alterazione della quantità naturale di luce presente
nell’ambiente notturno, causata dall’immissione di
luce prodotta dall’uomo

Luce diffusa dall’atmosfera proveniente da sistemi di
illuminazione non schermati verso l’alto, che
ostacola l’osservazione del cielo stellato (Zingarelli
2001)



! Alterazione
abitudini di vita e
di caccia

! Disturbo alla
riproduzione

! Pericolo per le
migrazioni

! Alterazioni
dell’ecosistema

! Alterazione ritmi
Circadiani

! Alterazione della
fotosintesi

! Alterazione del
fotoperiodismo



! Abbagliamento,
distrazione (incidenti)

! Disturbi da luce
intrusiva

! Miopia dei bambini ?

! Alterazioni del sistema
della Melatonina -
tumori?



Foto CieloBu

E’ necessario un cambio di impostazione mentale
Due versetti della Genesi ci aiutano a capire:

Dixitque Deus: “ Fiat lux ”. Et facta est lux.
Et vidit Deus lucem quod esset bona

E Dio creo’ la luce e vide che era cosa buona
et divisit Deus lucem ac tenebras.

Appellavitque Deus lucem Diem et tenebras Noctem.
…autem Deus: “ Fiant luminaria in firmamento caeli,

ut dividant diem ac noctem

E Dio separo’ la luce dal buio, e chiamo’
giorno la luce e notte il buio.

Bisogna Bisogna indirizzare con decisione e onestindirizzare con decisione e onestàà intellettuale lo intellettuale lo
sviluppo dellsviluppo dell’’illuminotecnica in direzione di una nuova illuminotecnica in direzione di una nuova eco-eco-
illuminotecnicailluminotecnica amica dell amica dell’’ambiente notturno e rispettosaambiente notturno e rispettosa
della notte: una via della notte: una via ““verdeverde”” dell dell’’illuminotecnica italianailluminotecnica italiana
verso una verso una illuminazione ecologica illuminazione ecologica feconda di proficuifeconda di proficui

il iil i



La luce dispersa aumenta la
luminosità del cielo perché illumina
molecole e particelle atmosferiche

Cortesia International Dark-Sky Association

Caratteristiche:   a) Propagazione a grande distanza
b) Proprietà addittiva



Curvatura della Terra



Effetto delle montagne
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Effetto addittivo



Territori diffusamente urbanizzati



Effetto di un aumento degli aerosoli e
dell’inquinamento atmosferico

Garstang
(1996)

Garstang (2000)



Effetti dell’angolo di emissione
L’ EMISSIONE A

PICCOLI ANGOLI SI
PROPAGA DI PIU’

Courtesy Giuseppe Paltran – GAS



Upward Upward light light distributiondistribution

For more accurate result the 
luminance coefficients of CIE 
C2 road surfaces are needed 
as function of q(β,γ,α) for α≠0



Non è sufficiente considerare la
distribuzione dell’inquinamento luminoso

nello spazio tridimensionale ordinario
(larghezza, lunghezza, altezza)

Dobbiamo considerare anche la quarta dimensione:
l’energia dei fotoni, ossia la lunghezza d’onda della luce,

a seconda della quale si ha un impatto differente

(x, y, z, λ)



Usare lampade che emettano luce a cui l’occhio è maggiormente sensibile
ai livelli tipici “stradali” e meno sensibile quando adattato al buio,
altrimenti si inquina di più

OCCHIO
UMANO

Effetti della distribuzione spettrale
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Libri e manuali on-line
www.inquinamentoluminoso.it

The Night Sky in the World  (mappe)
www.inquinamentoluminoso.it/dmsp/

Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento
Luminoso (press releases, Rapporto ISTIL, atti Venezia)
www.istil.it

Laboratorio di Radiometria e Fotometria
dell’Inquinamento Luminoso (LPLAB)
www.lplab.it

Le nostre pubblicazioni scientifiche  (in PDF)
http:/dipastro.pd.astro.it/cinzano/papers.html

Per informazioni:


