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Introduzione		
  
 
Le norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4 trattano della caratterizzazione fotometrica, radiometrica e 
colorimetrica delle lampade, dei moduli LED per illuminazione e degli apparecchi di illuminazione. 
 
Nel definire i requisiti minimi per il laboratorio fotometrico e nello specificare le raccomandazioni da seguire 
nelle procedure di misurazione tali norme evidenziano le fonti di incertezza ritenute più importanti ma non 
forniscono informazioni dettagliate sui metodi da adottare sia per quantificare i singoli contributi sia per 
calcolare l’incertezza estesa da associare al risultato della misurazione. 
 Pertanto, il soddisfare i requisiti normativi sulle caratteristiche metrologiche del laboratorio e sulle procedure 
di misurazione non esime il laboratorio dall’affrontare una analisi delle sue fonti di incertezza e dal valutare 
numericamente e direttamente, per ogni grandezza misurata e riportata sul rapporto di prova, l’incertezza 
di misura. 
 
 La metodologia per valutare l’incertezza di misura deve essere adattata: 
 

• alla finalità della misurazione 
 

• alle caratteristiche del misurando 
 

• alla procedura di misurazione 
 

• alle caratteristiche della strumentazione del laboratorio 
  
 
A livello normativo questa situazione implica che è possibile fornire regole generali e linee guida per il calcolo 
dell’incertezza di misura ma non è possibile prescrivere requisiti esaustivi specifici per ogni grandezza 
misurata e per ogni legittima procedura di misurazione senza entrare nel dettaglio del modus operandi del 
singolo laboratorio. 
 
 La presente specifica tecnica fornisce queste regole generali, descrive linee guida e introduce convenzioni 
per il calcolo dell’incertezza di misura considerando le grandezze misurate e i dispositivi di illuminazione che 
rientrano nello scopo e nel campo di applicazione delle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4. 
 
Le informazioni fornite possono essere, se adeguatamente valutate, usate anche per la determinazione 
dell’incertezza di misura delle grandezze fotoniche. 
 
 L’indicazione dell’incertezza di misura è un requisito normativo.  
Il suo valore permette, tra l’altro, di valutare le prestazioni metrologiche del laboratorio (CMC). 
 In ogni caso non supplisce alla necessità di verificare la riferibilità metrologica del laboratorio e dei suoi 
risultati, anche attraverso confronti con altri laboratori. 
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Al momento della pubblicazione del presente documento non erano disponibili metodologie/procedure 
semplificate per la misurazione della ripartizione dell’intensità luminosa e del flusso luminoso mediante 
goniofotometro a rotazione del DUT (Device Under Test) e per la misurazione del flusso luminoso mediante 
sfera integratrice che il Gruppo di lavoro ha potuto prendere in esame.  
Il GL ha pertanto provveduto ad elaborare tale documento con la trattazione dei seguenti argomenti: 
 

• Misurazione dei parametri elettrici di alimentazione 

• Misurazione della ripartizione dell’intensità luminosa mediante goniofotometro a specchio 

• Misurazione del flusso luminoso mediante goniofotometro a specchio 

• Misurazione delle componenti tricromatiche di una radiazione con particolare riferimento a 

1. Incertezza delle coordinate cromatiche x e y nello spazio colori CIE 1931 

2. Incertezza della temperatura di colore prossimale (CCT)  

3. Incertezza dell’indice di resa dei colori (CRI) 

 

• Misurazione dell’efficienza luminosa  

 
Le parti escluse dal presente documento rimangono coperte dalla letteratura scientifica e dalle procedure 
standardizzate disponibili. 
 
 
 
 

1 Scopo	e	campo	di	applicazione	
  
La presente specifica tecnica descrive e propone alcune metodologie per la valutazione e il calcolo 
dell’incertezza di misura nelle misurazioni eseguite per la caratterizzazione fotometrica, colorimetrica e 
radiometrica delle lampade, dei moduli LED per illuminazione e degli apparecchi di illuminazione, 
considerando esclusivamente i dispositivi, le grandezze e i metodi di misurazione che rientrano nello scopo 
e nel campo di applicazione delle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4. 
 
Nella valutazione e nella scelta delle grandezze che influiscono sull’incertezza di misura la specifica tecnica è 
compatibile con i requisiti delle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4, introduce semplificazioni e 
convenzioni adatte ai laboratori industriali e ai laboratori di enti terzi come suggerito dall’esperienza 
maturata dagli stessi laboratori, dai laboratori primari e dalla letteratura scientifica.  
 
Pertanto la presente specifica tecnica è principalmente orientata alle problematiche tipiche dei laboratori 
industriali o di parte terza. 
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Per la valutazione dell’incertezza di misura la specifica tecnica adotta, interpretandoli e adattandoli alle 
norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4, i principi generali descritti nella guida JCGM 100:2008 [1] e i metodi 
di calcolo proposti nella guida JCGM 100:2008 [1], nella guida JCGM 101:2008 [2] e nella guida JCGM 
100:2012 [3]. 
 
 
La presente guida tratta in dettaglio i seguenti argomenti 
 

• Misurazione dei parametri elettrici di alimentazione 

• Misurazione della ripartizione dell’intensità luminosa mediante goniofotometro a specchio 

• Misurazione del flusso luminoso mediante goniofotometro a specchio 

• Misurazione delle componenti tricromatiche di una radiazione con particolare riferimento a: 

1. Incertezza delle coordinate cromatiche x e y nello spazio colori CIE 1931 

2. Incertezza della temperatura di colore correlata (CCT)  

3. Incertezza dell’indice di resa colori (CRI) 

 

• Misurazione dell’efficienza luminosa  

 

Restano esclusi dalla presente specifica tecnica i seguenti argomenti 
 

• Misurazione della ripartizione dell’intensità luminosa mediante goniofotometro a rotazione 

dell’apparecchio, quindi con l’ausilio di luxmetro di riferimento 

• Misurazione del flusso luminoso mediante sfera integratrice 

 
che verranno trattati in successive edizioni della presente specifica.  
 
 

2 Riferimenti	normativi		
  

La presente specifica tecnica rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre 
pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. 
Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni 
valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti 
non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).  
  
ISO/FDIS 19476 Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters 
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UNI CEI EN 70099 Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini 
correlati (VIM) 

UNI CEI 70098-3 Incertezza di misura - Parte 3: Guida all’espressione dell’incertezza di misura 

UNI EN 12665 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici 

UNI EN 13032-1:2012 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e 
apparecchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file   

UNI EN 13032-4:2019 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici delle lampade 
e apparecchi di illuminazione - Parte 4: Lampade a LED, moduli e apparecchi di illuminazione  

CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources 

 

3 Termini	e	definizioni		
Ai fini della presente specifica tecnica si applicano i termini e le definizioni di cui alle UNI EN 
12665, UNI CEI EN 70099, UNI CEI 70098-3 e i termini e le definizioni seguenti: 

3.1 Capacità metrologica: Esprime numericamente la capacità di taratura e/o di misurazione 
che un laboratorio è in grado di fornire normalmente ai clienti. (in inglese calibration and 
measurement capability). 

Nota 1: La CMC di un laboratorio dipende, in modo non esaustivo, dalla disponibilità di personale specializzato, 
dalla strumentazione disponibile, dall’incertezza di taratura della stessa e dall’adozione di procedure 
metrologicamente corrette per le misurazioni di una determinata grandezza fisica in campi di misura noti. 

Nota 2: Per un laboratorio accreditato, la CMC viene dichiarata nell’accreditamento. 

Nota 3: Come specificato da BIPM/ILAC il significato dei termini Calibration and Measurement Capability, CMC 
(come usato nel CIPM MRA) e Best Measurement Capability, BMC, (come usato storicamente prima del 2010 in 
collegamento all’incertezza dichiarata nello scopo di un laboratorio accreditato) sono equivalenti. 

Nota 4: Nella pratica le CMC di un laboratorio considerano l’incertezza di misura valutate secondo le procedure 
del laboratorio quando il dispositivo da misurare è considerato come ideale. 

 

3.2 Grandezza elettrica di controllo: Grandezza elettrica che controlla o determina lo stato di 
funzionamento della sorgente di luce in misurazione. 
Generalmente è la: 
- Corrente elettrica: per le lampade campioni di flusso luminoso a incandescenza e per i 

moduli LED alimentati direttamente. 
- Tensione di alimentazione: per le lampade alimentate in tensione alternata, per i 

moduli LED con alimentatore e per gli apparecchi di illuminazione. 
 
Nota: La grandezza elettrica di controllo dipende dalla sorgente di luce considerata.  
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3.3 Metodo Monte Carlo (MCM): Metodo per la propagazione di distribuzioni di probabilità 
mediante campionamenti casuali di distribuzioni di probabilità. 

3.4 risultato di misura (measurement result): insieme di valori attribuiti a 
un misurando congiuntamente a ogni altra informazione pertinente disponibile (definizione 
tratta dalla UNI CEI 70099:2008) 
 

Nota 1: Generalmente un risultato di misura contiene informazioni pertinenti circa l’insieme dei valori di una 
grandezza, per esempio che alcuni di questi possono essere maggiormente rappresentativi del misurando rispetto 
ad altri. Tale informazione può essere espressa nella forma di una funzione di densità di probabilità (in lingua 
inglese «probability density function», da cui l’acronimo PDF). 

Nota 2: Generalmente un risultato di misura è espresso come un unico valore misurato e un’incertezza di misura. 
Qualora l’incertezza di misura sia considerata trascurabile per un determinato scopo, il risultato di misura può 
essere espresso indicando il solo valore misurato. In molti campi, questo è un modo comune per esprimere 
il risultato di misura. 

Nota 3: Nella letteratura tradizionale, e nella precedente edizione del VIM, il risultato di misura era definito come 
un valore attribuito a un misurando, il cui significato, in funzione del contesto, poteva essere quello di indicazione, 
oppure di risultato non corretto, o ancora di risultato corretto. 

 
3.5 incertezza di misura, incertezza di misurazione (measurement uncertaint): parametro 

non negativo che caratterizza la dispersione dei valori che sono attribuiti a un misurando, 
sulla base delle informazioni utilizzate. 

Nota 1: L’incertezza di misura include componenti che hanno origine da effetti di natura sistematica, come le 
componenti associate alle correzioni e i valori assegnati ai campioni di misura, e comprende anche l’incertezza di 
definizione. Talvolta, effetti sistematici stimati non vengono corretti, ma si preferisce aggiungere ulteriori 
componenti dell’incertezza di misura che ne tengano conto.  

4 Passi	per	il	calcolo	dell’incertezza	di	misura		
Al fine di valutare l’incertezza di misura di una grandezza fotometrica, radiometrica o colorimetrica il 
laboratorio deve: 

 
• Definire il misurando e tutte le grandezze che ne influenzano il valore. 

 
• Scrivere il modello matematico che lega queste grandezze al misurando. 

 
• Semplificare il modello matematico eliminando o raggruppando quelle grandezze che si ritengono 

trascurabili ai fini della misurazione. Le semplificazioni apportate al modello devono essere 
giustificate e devono essere specificate le condizioni di validità delle semplificazioni introdotte. 

 
• Valutare, con le metodologie che ritiene più opportune, il valore e lo scarto tipo di tutte le 

grandezze che intervengono nel modello matematico semplificato. 
 

• Calcolare con il modello matematico semplificato il valore del misurando e la sua incertezza 
composta. 
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• Calcolare l’incertezza estesa. 
 

Nota 4.1: Le semplificazioni apportate al modello possono essere giustificate per il tramite di valutazioni 
quantitative preliminari, dati bibliografici, informazioni da cataloghi, esperienza acquisita con misurazioni 
analoghe, ecc. 

5 Convenzioni	sulla	dichiarazione	dell’incertezza	di	misura	
 

Le grandezze di influenza che devono essere considerate nel modello matematico della misurazione 
dipendono dalle: 
 

• caratteristiche metrologiche della strumentazione usata dal laboratorio, dall’incertezza di 
taratura della stessa e dell’intervallo di tempo tra le tarature, dalla procedura di misurazione 
(ad esempio numero di misure, tempi si stabilizzazione, ecc.), e dalle condizioni ambientali e 
geometriche di misurazione. L’influenza di questi parametri può essere valutata per tipo o 
tipologia di sorgente di luce. 
 

• caratteristiche della singola sorgente di luce in misurazione come la sua stabilità a breve 
termine, la ripetibilità tra accensioni consecutive, la possibile accuratezza nell’allineamento 
con il goniofotometro. 

 
Per il laboratorio può essere difficoltoso e oneroso definire in dettaglio entrambi gli aspetti.  
Pertanto per soddisfare quanto richiesto dalla guida JCCM [1] e dalla norma UNI EN 13032-4 al punto 
8, il laboratorio può decidere di adottare una delle seguenti due convenzioni semplificative: 
 

• Specificare l’incertezza di misura considerando classi di sorgenti di luce, le caratteristiche 
metrologiche della strumentazione del laboratorio e l’influenza della procedura di misurazione 
senza introdurre correzioni (UNI EN 13032-4 punto 8.1). 
 

• In accordo con il committente, non considerare come fonti di incertezza di misura alcuni 
parametri correlati con le caratteristiche della sorgente di luce (per esempio l’influenza della 
frequenza della tensione di alimentazione sul valore del flusso luminoso emesso dalla sorgente 
di luce), ma specificare in dettaglio, nel rapporto di prova, la misura, con relativa incertezza, di 
questi parametri. 
 

Nel rapporto di prova queste scelte devono essere chiaramente indicate e pertanto si evidenziano tre 
casi tipici: 
 
1) Indicazione completa: la sorgente di luce è misurata parecchie volte al fine di determinare la sua 

ripetibilità (incertezza di tipo A). Questa scelta implica un numero statisticamente rilevante di 
misurazioni con cicli completi di accensione/spegnimento (allineamento della sorgente nella 
posizione di misurazione, accensione, stabilizzazione, misurazione, spegnimento, raffreddamento, 
rimozione). Devono essere misurati i parametri di influenza più rilevanti che dipendono dalle 
caratteristiche della sorgente di luce. Il valore dei parametri meno rilevanti, ma che dipendono 
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sempre dalla sorgente di luce, possono essere ottenuti da informazioni che il laboratorio dispone 
per sorgenti di luce similari (incertezza di tipo B) e devono essere espressamente indicati nel 
rapporto di prova. I valori dei parametri che influenzano il valore della misura, a eccezione dei 
parametri di taratura della strumentazione, devono provenire da misurazioni sullo stesso 
dispositivo o su dispositivi dello stesso modello. 

 
2) Indicazione semplificata: la sorgente di luce è misurata una sola volta. La sua ripetibilità è valutata 

con informazioni che il laboratorio ottiene dal costruttore, da precedenti misure su sorgenti di luce 
simili o da indicazioni normative. I valori dei parametri correttivi che dipendono dalle 
caratteristiche della sorgente di luce sono ottenuti da informazioni che il laboratorio dispone per 
sorgenti di luce similari (incertezza di tipo B). Il valore di questi parametri deve essere 
espressamente indicato nel rapporto di prova. 

 
3) Indicazione parziale: la sorgente di luce è misurata una sola volta. La sua ripetibilità e alcuni 

parametri di influenza non sono considerati nella valutazione dell’incertezza di misura. Questi 
parametri devono essere indicati nel rapporto di prova come parametri non considerati nella 
valutazione dell’incertezza di misura. Per gli altri parametri di influenza vale quanto specificato al 
punto precedente. L’indicazione parziale deve essere sempre accompagnata dall’indicazione 
semplificata o dall’indicazione completa. 

Nota 5.1: Mediante l’indicazione parziale chi analizza i risultati della misurazione può valutare l’influenza 
nell’incertezza di misura delle componenti che dipendono dal sistema di misura distinguendole da quelle che 
dipendono dall’oggetto misurato. Queste ultime potrebbero non essere di interesse o essere note con maggior 
dettaglio per altra via, non di responsabilità del laboratorio che esegue le prove. 

Nota 5.2: Caso tipico nel quale è utile l’indicazione parziale dell’incertezza di misura riguarda la caratterizzazione 
della sorgente luminosa al variare, ad esempio, delle condizioni di alimentazione. 

6 Organizzazione	del	calcolo	dell’incertezza	di	misura	
 
6.1 Generalità	
 

L’incertezza di misura può essere concettualmente scomposta in due componenti.  
La prima dipende esclusivamente dalle caratteristiche metrologiche del laboratorio ossia dalla 
capacità metrologica (CMC) del laboratorio per la grandezza in esame in definite condizioni di 
misurazione. La seconda dipende dalle caratteristiche specifiche dell’oggetto misurato, quali la 
sua instabilità a breve termine (ad esempio fluttuazioni del flusso luminoso) o sua ripetibilità (ad 
esempio variazioni del flusso luminoso emesso tra diverse accensioni). 
 
Nota 6.1.1: Dal momento che le caratteristiche metrologiche della strumentazione possono dipendere anche dai 
livelli del segnale misurato, il laboratorio può dichiarare diversi valori di CMC, ad esempio in funzione del valore del 
flusso luminoso o del tipo di emissione spettrale della sorgente di luce. 
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Sebbene l’incertezza finale, comunicata nel risultato della misurazione, comprenda 
necessariamente il contributo di entrambe le componenti, il valutarle separatamente, almeno 
inizialmente, può essere utile per definire, a priori, le caratteristiche tecniche che dovrebbe 
possedere il laboratorio in funzione delle tipiche caratteristiche delle sorgenti di luce che verranno 
misurate e dell’incertezza di misura minima che il laboratorio vuol dichiarare. 
 
Il laboratorio può decidere se valutare una volta per tutte la CMC per una data situazione di misura 
e incrementare questo valore per il contributo di incertezza associato alle peculiarità proprie del 
dispositivo in misurazione o valutare l’incertezza di misura considerando tutte le componenti in 
un unico calcolo. 
 
Nota 6.1.2: La prima scelta può semplificare la gestione del processo di calcolo dell’incertezza di misura 
specialmente nel caso di misure non direzionali e quando il laboratorio soddisfa i requisiti più stringenti previsti 
dalle norme sulle condizioni del laboratorio e sulle caratteristiche degli strumenti. 

L’incertezza di misura deve essere valutata seguendo quanto specificato della norma UNI CEI 
700983.  
Per il calcolo dell’incertezza composta, la presente specifica tecnica adotta sia il metodo analitico 
descritto in [1], sia il metodo Montecarlo, le cui basi teoriche sono descritte in [4].  
La descrizione che segue considera queste scelte. 
 
Nota 6.1.3: La guida EA-4/02 [5] fornisce una descrizione essenziale dei passi da eseguire per la valutazione 
dell’incertezza di misura quando non si adotta il metodo Montecarlo. 

La descrizione dettagliata dell’estensione al caso di grandezze vettoriali, come alcune delle 
grandezze colorimetriche, è in [6]. 

6.2 Definizione	del	modello	della	misurazione	
 

Come specificato in [7] occorre scrivere il modello matematico che definisce la misura, ossia la 
relazione che lega il misurando o grandezza di uscita Y con le N grandezze di ingresso Xi con i = 
1,...,N: 

 

Y	=	f(X1,X2,...,XN)	 (1) 

ove: 
 
 
Y è la grandezza che si vuole misurare (grandezza di uscita)  
Xi è la i-esima grandezza misurata (grandezza di ingresso). 
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Il funzionale f deve considerare ogni grandezza, comprese tutte le correzioni attuate 
sull’indicazione dello strumento o degli strumenti, in grado di influenzare significativamente la 
stima del misurando Y, indicata con y e la sua incertezza tipo, indicata con u(y).  
L’incertezza tipo delle i-esima grandezza di ingresso viene indicata con u(xi). 
 
Il funzionale f può essere esplicitato sia mediante una o più funzioni analitiche, sia con un apposito 
algoritmo di calcolo o con una valutazione sperimentale. 
 
Le grandezze di ingresso sono raggruppate in due categorie in funzione del metodo utilizzato per 
definire la loro incertezza: 
 
 
Grandezze di categoria A: grandezze per le quali l’incertezza di misura viene determinata, 
durante la stessa misurazione applicando una analisi statistica a una serie di osservazioni. In 
questo caso l’incertezza tipo u(xi)	corrisponde allo scarto tipo sperimentale della media delle 
osservazioni; mentre la stima xi	 è ottenuta, ad esempio, come media aritmetica o con 
un’appropriata analisi di regressione. 
 
Grandezze di categoria B: grandezze per le quali l’incertezza viene determinata 
indipendentemente dalla misurazione, da altre conoscenze scientifiche (dati bibliografici, di 
catalogo, dati del certificato di taratura, dati storici del laboratorio, indicazioni normative, 
ecc.). In questo caso si ipotizza, in base ai dati disponibili, una distribuzione di probabilità. La 
stima xi	 e l’incertezza u(xi)	 saranno date rispettivamente dal valore atteso di questa 
distribuzione e dalla radice quadrata della sua varianza. 

 

6.3 Misurazione	delle	grandezze	di	ingresso	
 

Vengono misurate le N grandezze di ingresso, ossia per ogni grandezza Xi si determina: 
 
• il valore stimato xi applicando metodi statistici (grandezze di categoria A) su una serie di 

osservazioni o altri metodi se l’osservazione è unica (grandezze di categoria B); 
 

• l’incertezza tipo u(xi) di ciascuna stima delle grandezze d’ingresso xi, applicando le regole 
di valutazione di categoria A, se la stima è stata ottenuta con metodi statistici ([7], al 
paragrafo 4.2) o di categoria B, se la stima è stata ottenuta con altri metodi ([7], al paragrafo 
4.3). 

 

Nota 6.3.1. Per la gestione dei valori e, qualora non si usasse il metodo Montecarlo per i successivi calcoli, può 
essere utile riassumere le misure in una tabella come quella illustrata a titolo esemplificativo nella Tabella 1. 
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Tabella 1: Calcolo dell’incertezza di misura nel caso di grandezze non correlate 

    Grandezze di ingresso   

Simbo
lo 

Stim
a 

Incertez
za tipo 

Distribuzio
ne (a) 

Coefficiente di sensibilità 

 

Componente 
di incertezza 

Grado 
di 
libertà 

       

XN xN u(x
N)  cN uN(Y	)	=	

cN u(xN) 
ν
N 

    Grandezza di uscita   

Simbo
lo 

Stim
a  Incertezza 

composta 
Grado di libertà effettivo Fattore 

di 
copertur
a 

Incertez
za 
estesa 

Y y  uc(y) 
νeff k U 

 

Nota 6.3.2: L’indicazione della distribuzione ha il compito di richiamare la regola applicata per pervenire al valore 
dell’incertezza tipo (punto 4.3 di [7]) 

 

6.4 Misurazione	della	grandezza	di	uscita	
 

Si calcola il risultato della misurazione, ossia si determina: 
 
• il valore stimato y del misurando Y , definito con il termine di stima d’uscita; 

 
• l’incertezza tipo composta uc(y). 

 
 
Nota 6.4.1: Il metodo Montecarlo fornisce contemporaneamente i due valori. 

Noto il funzionale f dato dall’equazione (1), la stima d’uscita y può essere ottenuta usando le stime 
d’ingresso xi per i valori delle grandezze d’ingresso Xi il valore stimato y della grandezza di uscita 
può essere ottenuto applicando l’equazione: 
 

y	=	f(x1,x2,...,xN)	 (2)	
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ove: 
 
y è la stima di uscita del misurando Y ;  
xi è la stima di ingresso della i-esima grandezza misurata. 
 
Le condizioni di validità dell’equazione (2) sono esplicitate in [1] e [7]. 
 
 

6.5 Calcolo	dell’incertezza	estesa	
 

In campo industriale o normativo è spesso necessario esprimere l’incertezza di misura definendo 
un intervallo di ampiezza 2U, intorno alla stima del misurando y, intervallo nel quale si ritiene 
compresa la gran parte della distribuzione di valori che possono essere attribuiti al misurando. Il 
risultato della misurazione viene pertanto espresso nella forma: 
 

Y = y ± U  (3) 
 
ove: 
 
Y è il risultato della misurazione; 
 y è la stima di uscita del misurando; U è l’incertezza estesa. 
 
L’incertezza estesa U vale: 
 

U = k uc(y)  (4) 
ove: 
 
U è l’incertezza estesa; k è il fattore di copertura;  
uc(y) è l’incertezza composta. 
 
Nota 6.5.1: La formula 4 è l’abbreviazione generalmente adottata per definire l’intervallo:  

y − U ≤ Y ≤ y + U 

 
Ulteriori forme per esprimere il risultato di una misurazione sono riportate in [7]. 
 
Per calcolare k occorre: 
 
• definire un livello di fiducia, che la norma UNI EN 13032-4 pone uguale al 95%; 
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• calcolare secondo la formula di Welch-Satterthwaite il numero di gradi di libertà effettivo 
νeff (vedere [5] appendice E); 

 
 

• scegliere nella Tabella 2 il valore di k troncando νeff all’intero immediatamente inferiore al 
valore calcolato. 
 
 

 
Tabella 2: Fattore di copertura in funzione del valore dei gradi di libertà per un livello di fiducia pari al 95% 

 
 Gradi di libertà effettivi Fattore di copertura Gradi di libertà effettivi Fattore di copertura 
 νeff k	 νeff k 

 

 

 

	

	

	

7 Metodo	montecarlo	(MCM)	
 
7.1 Generalità	
 
Il metodo MCM può essere usato per la valutazione dell’incertezza di misura come alternativa al 
metodo analitico ed è particolarmente utile nel caso della valutazione delle grandezze colorimetriche 
e in presenza di grandezze correlate.  
In ogni caso la scelta dell’approccio matematico adottato è di responsabilità del laboratorio.  
Linee guida per la scelta del metodo più consono alle esigenze del laboratorio sono descritte in [2] e 
[4]. 
 

Nota 7.1.1: Il metodo MCM evita il calcolo analitico dei coefficienti di sensibilità ed ha una maggiore generalità 
applicativa. 
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Nel seguito vengono descritti i passi principali per l’uso del metodo MCM considerando le peculiarità 
delle misure trattate nelle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4.  
La trattazione generale del metodo è in [2] o in [4]. 
 
La descrizione considera il caso di misurazione di una sola grandezza in uscita.  
La generalizzazione al caso di più grandezze di uscita, come la misurazione delle componenti 
tricromatiche di una sorgente di luce, è descritta in [6] e applicata al punto 17. 
 
 
7.2 Descrizione	del	metodo		

	
Il metodo MCM richiede i seguenti passi: 
 

1. Definizione della grandezza di uscita, ossia della grandezza Y che deve essere misurata. 
 

2. Definizione delle grandezze di ingresso, ossia delle N grandezze Xi dalle quali Y dipende. 
 

3. Definizione del modello matematico della misurazione, ossia del funzionale f della formula (1). 
 

4. Assegnazione, in base alle conoscenze disponibili, a ogni grandezza di ingresso Xi di una 
distribuzione di probabilità e, nel caso di grandezze non indipendenti di una distribuzione 
congiunta. 
 

5. Propagazione, in base al modello matematico della misurazione, delle distribuzioni di probabilità 
delle grandezze di ingresso Xi per ottenere la distribuzione di probabilità della grandezza di 
uscita Y. 

 
6. Valutazione del valore atteso della grandezza di uscita Y considerato come una stima y di Y . 

 
7. Valutazione dello scarto tipo di Y considerato come l’incertezza tipo u(y) di Y . 

 
8. Definizione di intervallo statistico di copertura che contenga Y con una definita probabilità di 

copertura p (livello di fiducia). 
 

Le voci 1., 2., 3. corrispondono a quelle descritte ai punti 6.2 e 6.3. 
 
La scelta delle distribuzioni di probabilità delle grandezze di ingresso Xi (voce 4) avviene praticamente 
come descritto al punto 6.2 anche se concettualmente non è più necessaria la suddivisione formale in 
grandezze di categoria A e grandezze di categoria B. 
 
Dato il modello matematico della misurazione (equazione 1) e le distribuzioni di probabilità delle 
grandezze di ingresso Xi esiste una sola distribuzione di probabilità della grandezza di uscita Y che 
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generalmente non è determinabile in modo analitico, ma ottenibile numericamente entro una 
prescritta tolleranza numerica con il metodo MCM. 
 

Nota 7.2.1: la distribuzione di probabilità della grandezza di uscita Y la stima y della grandezza di uscita, la sua 
incertezza u(y) per un dato intervallo statistico di copertura possono essere calcolati applicando gli usuali algoritmi 
statistici ottenendo direttamente l’equivalente dell’incertezza estesa (punto 6.5) senza introdurre il fattore di 
copertura k e il calcolo dell’incertezza composta. 

 
 
7.3 Applicazione	del	metodo	

	
Per applicare il metodo si procede come segue: 
 

• si determina il numero M	di tentativi; 

• si generano M	 vettori, ciascuno come esempio del campionamento, secondo le date 
distribuzioni di probabilità, dell’insieme delle N	grandezze di entrata Xi; 

• per ognuno degli M	vettori si calcola il valore Y	del modello matematico della misurazione; 

• si ordinano in senso strettamente crescente i valori ottenuti ottenendo una stima della 
distribuzione di probabilità della grandezza di uscita; 

• con questa distribuzione si calcolano il valore atteso e lo scarto tipo della grandezza di uscita Y	
e l’intervallo statistico di copertura per definita probabilità di copertura p. 

Il numero M di tentativi può essere scelto a priori, ma in questo caso non vi è un diretto controllo sulla 
qualità del risultato numerico ottenuto. 
 

Nota 7.3.1: Un valore M = 106 è generalmente considerato sufficiente per ottenere un intervallo statistico di 
copertura al 95% corretto a una o due cifre decimali significative. 

Euristicamente dovrebbe essere M > 104/(1− p) ove p è la probabilità di copertura (livello di fiducia 
dell’intervallo). Nel caso generalmente adottato di p = 0,95 risulta M > 200000. 
 
Dal momento che non vi è garanzia che il numero M selezionato sia sufficientemente elevato in [2] 
punto 7.9 viene descritta una procedura che seleziona M in modo adattativo rispetto a una data 
tolleranza numerica. 
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8 Grandezze	di	influenza		
 
8.1 Generalità	

	
Nel seguito sono elencate le grandezze di influenza da considerare nel definire il modello matematico 
della misurazione. 
In base alla grandezza misurata e alle scelte del laboratorio l’elenco qui proposto non è esaustivo o 
potrebbe risultare sovrabbondante.  
È compito del laboratorio selezionare quelle corrette da inserire nel modello matematico della 
misurazione che desidera adottare.  
Inoltre la quantificazione di ogni grandezza di influenza potrebbe non essere necessaria, in quanto spesso 
il contributo all’incertezza di misura di due o più grandezze non è separabile o non conviene separarlo. 
Nel seguito per grandezza fotometrica si intendono per semplicità, se non diversamente indicato, anche 
le grandezze colorimetriche, radiometriche e fotoniche. 
Nel seguito per campo di variabilità del parametro si intende quello dovuto a reali fluttuazioni o variazioni 
o tolleranze al quale viene aggiunta l’incertezza di misura del parametro stesso. 
 

	
8.2 Parametri	del	sistema	di	alimentazione	
 
8.2.1 Incertezza	 di	 taratura	 della	 strumentazione	 per	 la	 misurazione	 della	

grandezza	elettrica	di	controllo:	

considera l’incertezza di taratura dello strumento con il quale si verifica il valore nominale della 
grandezza elettrica di controllo. 

 
8.2.2 Frequenza	dell’alimentazione	elettrica:		

nel caso di sorgenti di luce alimentate in corrente alternata considera l’influenza delle fluttuazioni 
della frequenza dell’alimentazione elettrica rispetto al valore nominale. 

 
8.2.3 Instabilità	dell’alimentazione	elettrica:		

considera le variazioni dell’alimentazione elettrica durante l’acquisizione dei parametri 
fotometrici. 

 
8.2.4 Forma	d’onda:	

una distorsione della forma d’onda di alimentazione può influire sia sul funzionamento della 
sorgente di luce sia sull’accuratezza della strumentazione usata per quantificare la condizione di 
alimentazione. Nel caso di alimentazione in corrente continua deve essere considerata anche la 
presenza del ripple dell’alimentatore, quando sotto carico. 

 



  UNI1605902 

 

  
 

© Ente Italiano di Normazione 
Membro Italiano ISO e CEN 

www.uni.com 
16 

 

8.2.5 Impedenza	del	generatore:	

l’impedenza del generatore può influire sul funzionamento della sorgente di luce, specialmente 
quando sono presenti forme d’onda della corrente o della tensione che differiscono dalla forma 
sinusoidale, forma alla quale sono generalmente riferite le specifiche tecniche dell’alimentatore. 

 
8.2.6 Impedenza	della	strumentazione	di	misurazione:	

l’impedenza della strumentazione usata per acquisire i parametri elettrici può influenzare sia il 
funzionamento della sorgente di luce sia il valore misurato della grandezza elettrica. Una accurata 
scelta del circuito di misurazione può minimizzare o rendere ininfluente il problema. 

 
8.2.7 Correnti	di	bias:	

nel caso di strumentazione elettronica può essere presente una corrente di bias generata dallo 
stesso strumento che, considerando la resistenza dei cavi di collegamento, crea una differenza di 
potenziale in serie alla tensione in misurazione. 

 
8.2.8 Risoluzione	dello	strumento:	

la risoluzione dello strumento introduce un limite intrinseco all’accuratezza della misura e 
pertanto deve essere considerata con attenzione in quanto influisce anche sull’incertezza di 
taratura. 

 
8.2.9 Lunghezza	dei	cavi:	

La lunghezza e il tipo dei cavi di collegamento con la strumentazione e tra componenti 
dell’apparecchio di illuminazione (ad esempio tra la sorgente di luce e il suo alimentatore) se non 
corrisponde alle scelte del costruttore introducono delle capacità o induttanze parassite che 
possono influire sia sul funzionamento della sorgente di luce sia sulla misurazione dei parametri 
elettrici. 

 
8.2.10 Interferenza	con	campi	elettromagnetici:	

la presenza di campi magnetici o elettromagnetici sia a frequenza di rete sia a frequenze superiori 
(trasmettitori radio, telefoni cellulari, ecc.) può generare false letture, aumentare la dispersione 
delle letture o causare la presenza di un errore sistematico nelle letture. 

 
8.2.11 Tensione	termoelettrica:	

nel caso di misurazioni in corrente continua la presenza di connessioni tra metalli diversi a 
temperatura diversa (cavi di collegamento della strumentazione) può generate tensioni 
termoelettriche che si sommano alla tensione misurata. 

 

8.2.12 Condizioni	di	taratura	della	strumentazione:	
Le condizioni di taratura della strumentazione possono differire da quelle di utilizzo, ad esempio 
diversa temperatura, forma d’onda non sinusoidale, ecc.). 
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Nota 8.2.1: L’impedenza della strumentazione varia con la frequenza. In caso di segnale a elevata frequenza o di 
segnale con un elevato contenuto armonico occorre considerare l’influenza del diverso carico dello strumento alle 
varie frequenze presenti. 

Nota 8.2.2: L’influenza dell’impedenza del generatore, della strumentazione e delle lunghezze e tipo dei cavi di 
collegamento varia con la frequenza di alimentazione. Particolare cura deve essere adottata se la sorgente di luce 
è alimentata a frequenza superiori a quella di rete o se vi sono armoniche nel segnale a frequenze e intensità 
elevate. 

Nota 8.2.3: Al fine di minimizzare l’influenza del circuito di alimentazione e del carico della strumentazione di 
misurazione è preferibile usare collegamenti separati per la parte di segnale e per quella di alimentazione, ad 
esempio mediante zoccoli a 4 terminali o collegando direttamente la strumentazione ai morsetti di alimentazione 
dell’apparecchio di illuminazione. 

Nota 8.2.4: I tempi richiesti dalle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4 per ottenere la stabilità della sorgente 
di luce in misurazione potrebbero essere sufficienti per raggiungere l’equilibrio termico tra eventuali collegamenti 
realizzati con metalli diversi. In tal caso l’influenza della tensione termoelettrica può ritenersi trascurabile. 

Nota 8.2.5: Per minimizzare l’influenza dei campi magnetici o elettromagnetici è buona norma attorcigliare i cavi 
di misurazione ed evitare la formazione di ground loop. 

 
8.3 Parametri	fotometrici	della	sorgente	di	luce	in	misurazione	
 
 
8.3.1 Instabilità:	

variazioni della grandezza misurata nel breve periodo o durante tutto il tempo di esecuzione della 
misurazione. 

 
8.3.2 Ripetibilià:	

variazioni della grandezza misurata tra accensioni successive e consecutive della sorgente di luce. 

 
8.3.3 Invecchiamento:	

variazione della grandezza misurata nel lungo periodo, a esempio tra due tarature consecutive di 
una lampada campione di flusso luminoso. 
 
 
8.4 Parametri	della	strumentazione	per	misurazioni	fotometriche	

 
8.4.1 Caratteristiche	metrologiche:	

l’influenza delle caratteristiche metrologiche della strumentazione deve essere valutata in base 
alle effettive condizioni di misurazione.  
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Per la strumentazione fotometrica il riferimento è la norma ISO/FDIS 19476. 
 
8.4.2 Dimensioni	del	rivelatore	fotometrico:	

la dimensione dell’area sensibile del rivelatore fotometrico diventa importante nel caso di 
sorgenti con elevati gradienti di variazione dell’intensità luminosa emessa con la direzione di 
emissione. 

 
8.4.3 Condizioni	di	pulizia	dei	componenti	del	sistema	di	misura:	

la presenza di polvere sulla superficie sensibile del rivelatore può modificarne le condizioni di 
taratura o la sua sensibilità spettrale. La presenza di polvere sulle superfici riflettenti (specchio) o 
nel percorso ottico sorgente di luce rivelatore può diffondere o attenuare la radiazione luminosa. 

 
8.4.4 Condizioni	di	taratura	della	strumentazione:	

le condizioni di taratura della strumentazione possono differire da quelle di utilizzo, ad esempio 
perché lo spettro di emissione della sorgente di taratura è diverso da quello della sorgente in 
misurazione, perché si misurano sorgenti pulsate, per la diversa temperatura di utilizzo, ecc. 

 

8.5 Parametri	della	strumentazione	per	misurazioni	spettroradiometiche	
	

Oltre a quanto già indicato al punto 8.4 in caso di misurazioni eseguite con spettroradiometri occorre 
valutare anche l’influenza dei seguenti parametri. 
 
8.5.1 Larghezza	di	banda:	

la larghezza e la forma della banda con la quale vengono eseguite le misurazioni influiscono sul 
peso che viene dato all’energia misurata dallo strumento alla data lunghezza d’onda e di 
conseguenza sul valore misurato. 

 
8.5.2 Passo	in	lunghezza	d’onda:	

il passo tra le lunghezze d’onda di misurazione influisce sul valore delle grandezze misurate 
quando sono ottenute con integrazione numerica dello spettro misurato. L’influenza dipende 
anche dal tipo di spettro. Elevati gradienti o emissione concentrata in bande strette incrementano 
l’incertezza di misura a parità del passo di misurazione. 

 
8.5.3 Limiti	spettrali	di	misurazione:	

i limiti di misurazione dello spettro influiscono sul valore delle grandezze misurate quando sono 
ottenute con integrazione numerica dello spettro misurato. Considerate le tipiche caratteristiche 
degli spettroradiometri l’influenza può diventare rilevante se la sorgente di luce ha una emissione 
consistente, rispetto all’emissione totale, nelle regioni ai limiti inferiore e superiore dello spettro 
misurato. 
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Nota 8.5.1. Il fattore spettrale di visibility per la visione fotopica V (λ) è definito in [8] tra 360nm e 830nm. 
Molti spettroradiometri hanno un campo di misurazione limitato tra 380nm e 780nm. L’influenza del 
campo ridotto di misurazione deve essere valutata considerando il contributo di energia della sorgente 
nel campo spettrale non coperto pesato per i valori della funzione V (λ) a queste lunghezze d’onda. 
Alternativamente può essere calcolato il livello massimo di energia permesso nel campo spettrale non 
misurato affinché il suo contributo all’incertezza di misura possa essere ritenuto trascurabile (per esempio 
1/10 del contributo più significativo nel bilancio dell’incertezza di misura). 
 
 
 
 
8.6 Parametri	geometrici	del	sistema	di	misura	
 
8.6.1 Posizionamento	della	sorgente	di	luce:	

influenza del posizionamento della sorgente di luce rispetto alle condizioni ideali di orientamento 
e allineamento nel sistema di misura. 

 
8.6.2 Direzioni	non	misurate:	

il sistema di misura potrebbe prevedere direzioni che non sono misurabili o che non vengono 
misurate per motivi di tempo o di vincoli meccanici. 

 

8.7 Parametri	geometrici	della	sorgente	di	luce	in	misurazione	
 
8.7.1 Accuratezza	di	posizionamento	della	sorgente	di	luce:	

discordanza tra la posizione effettiva della sorgente di luce nell’apparecchio di illuminazione e le 
condizioni nominali previste per la misurazione. 

 
8.7.2 Deformazioni	meccaniche:	

presenza di deformazioni meccaniche dovute sia al sistema di montaggio nella strumentazione 
di misurazione sia a deformazioni termiche durante la misurazione. 

 
8.7.3 Dimensioni	fisiche:	

le dimensioni o il peso della sorgente possono modificare le prestazioni del sistema di misura, a 
esempio possono influire sull’accuratezza nella movimentazione della sorgente. 

 
Nota 8.7.1: Alcuni di questi parametri sono di responsabilità del costruttore della sorgente di luce e possono essere 
causa di non accettazione dell’incarico di esecuzione delle misure, da parte del laboratorio. 
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8.8 Parametri	ambientali	
 
8.8.1 Instabilità	dei	parametri	ambientali:	

considera le variazioni dei parametri ambientali durante il periodo di misurazione dei parametri 
fotometrici. Questa variazione può essere dovuta sia all’isteresi del sistema di regolazione dei 
parametri ambientali del laboratorio sia a variazione nella posizione della lampada o 
spostamento del sistema di misura. Le variazioni possono influire sia le caratteristiche dei 
rilevatori fotometrici sia quelle della sorgente di luce. 

 
8.8.2 Luce	parassita:	

la luce che raggiunge il rivelatore senza provenire direttamente dalla sorgente ma a seguito di 
inter-riflessioni non desiderate nel laboratorio incrementa il segnale misurato e ne può variare la 
composizione spettrale. 

 
8.8.3 Velocità	dell’aria:	

movimenti di masse d’aria (dovute al sistema di condizionamento del laboratorio, allo 
spostamento della sorgente o alla movimentazione del sistema di misura) possono modificare 
l’equilibrio termico della sorgente di luce in misurazione e, di conseguenza, le sue prestazioni 
fotometriche. 

 
8.8.4 Polvere	nell’ambiente:	

la presenza di polvere nel percorso ottico sorgente di luce-rivelatore, specialmente se il cammino 
è particolarmente lungo, può diffondere o attenuare la radiazione luminosa. 

 
8.9 Parametri	legati	all’operatore	
occorre tener conto anche dell’influenza dell’operatore che esegue le misure. 

Per limitare l’influenza di questo parametro bisogna che il laboratorio utilizzi procedure e metodi 
scritti consolidati nel tempo e tenga aggiornate le conoscenze degli operatori promuovendo corsi 
di aggiornamento e di formazione sulle nuove tecniche di misurazione. 

Per valutare, a parità di ogni altro parametro, l’influenza dell’operatore sul risultato finale 
vengono eseguite misure ripetute su apparecchi rappresentativi di classi o modelli di apparecchi, 
con smontaggio e rimontaggio dell’apparecchio sul sistema di misura; occorre, ove possibile, 
alternare gli operatori, ciascuno dei quali eseguirà almeno due cicli di smontaggio e rimontaggio. 

Queste prove devono essere distinte da quelle ripetute senza smontaggio dell’apparecchio, che 
servono per valutare la stabilità dell’emissione nel tempo. 

Se i due gruppi di prove, con smontaggio e senza, non sono distinguibili perché eseguiti nella 
stessa sessione, va indicato che la stabilità comprende anche il contributo all’incertezza di misura 
dipendente dall’operatore. 
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8.10 Parametri	specifici	per	misurazioni	eseguite	con	goniofotometro	in	

campo	lontano	
 
 
8.10.1 Allineamento	sorgente	-	rivelatore:	
considera l’influenza delle deformazioni meccaniche del goniofotometro durante la misurazione 
o dei disallinementi costruttivi tra i vari assi di rotazione. 

 
8.10.2 Incertezza	nella	direzione	di	misurazione:	
dipende dalle caratteristiche del goniometro e del sistema di allineamento della sorgente di luce. 

 
8.10.3 Velocità	di	rotazione:	
considera effetti diversi a seconda se solo la sorgente di luce ruota o solo il rivelatore o entrambi. 
Se le misure sono ottenute senza fermare questo movimento occorre considerare che l’angolo 
solido di misurazione aumenta in modo proporzionale all’area coperta dalla superficie del 
rivelatore durante il movimento o con la rotazione angolare della sorgente. In caso di forti 
gradienti nella ripartizione dell’intensità luminosa si deve considerare anche le costanti di tempo 
di risposta del rivelatore. 

 
8.10.4 Influenza	delle	vibrazioni	meccaniche:	
considera che le vibrazioni meccaniche durante il movimento della struttura goniometrica 
possono propagarsi fino alla sorgente di luce in misurazione, aumentandone l’instabilità. 

 

8.10.5 Distanza	di	misurazione:	
nel caso di misurazione della ripartizione dell’intensità luminosa mediante misure di 
illuminamento considera l’influenza nell’applicare un modello semplificato nel quale la sorgente 
è considerata puntiforme e il raggio luminoso incidente perpendicolarmente sulla superficie del 
rivelatore. 

 
8.10.6 Effetti	della	polarizzazione:	
nel caso di presenza di specchi nel percorso ottico - sorgente - rivelatore occorre verificare se vi 
sono variazioni della sensibilità del rivelatore in presenza di luce polarizzata. 

 
8.10.7 Passi	angolari	di	campionamento:	
con misurazioni eseguite con sistemi goniofotometrici il passo di misurazione influisce sul valore 
delle grandezze integrali calcolate dalle misure direzionali, come nel caso del flusso luminoso. 
Convenzionalmente si considera nullo questo errore se i passi di misurazione sono uguali o  
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inferiori rispetto a quelli precisati delle norme applicative. In ogni caso particolare attenzione 
deve essere prestata per fasci luminosi stretti (<10° del beam angle). In assenza di particolari 
indicazioni normative l’eventuale incertezza dovuta a questo parametro deve essere indicata 
separatamente e non interviene nel budget per il calcolo dell’incertezza. 

 

 

9 Misurazione	dei	parametri	elettrici	di	alimentazione	

	
9.1 Generalità	
 
L’incertezza di misura dei parametri elettrici di alimentazione della sorgente di luce è di notevole 
importanza per lo sfavorevole rapporto spesso esistente tra una variazione del loro valore e le 
conseguenti variazioni sul valore delle grandezze foto-radiometriche misurate o dell’efficienza luminosa. 
Questa osservazione è valida in particolare per la misurazione della grandezza elettrica di controllo (punto 
9.3) e della potenza elettrica nel caso di misurazione dell’efficienza luminosa (capitolo 13). 
Gli schemi generalmente adottati per misurare i parametri elettrici sono riportati in figura 1 e 2, nel caso 
di lampade campioni di flusso luminoso in corrente continua o per sorgenti di luce alimentate 
direttamente con tensione continua, e in figura 3 nel caso di lampade a scarica o per sorgenti di luce che 
necessitano di alimentatore e alimentate in corrente alternata.  
Lo stesso schema descrive anche la tipica condizione di misurazione per gli apparecchi di illuminazione. 
La figura 3 considera la misurazione della potenza elettrica assorbita dalla lampada. Nel caso fosse 
necessario misurare la potenza elettrica assorbita dall’apparecchio di illuminazione, ossia includendo 
anche la potenza elettrica assorbita dall’alimentatore, il terminale del wattmetro collegato al punto Pf	
dovrà essere collegato al punto Pg. 
 

Nota 9.1.1: Nella figura 3 la contemporanea presenza di un wattmetro e di un amperometro è dovuta a motivi 
esclusivamente descrittivi. Se è presente il wattmetro la rete amperometrica di quest’ultimo sostituisce la presenza 
dell’amperometro. 

Nota 9.1.2: L’amperometro per la misurazione della corrente elettrica può consistere in: 
• un amperometro vero e proprio (figura 1 e 3); 
• la rete amperometrica di un wattmetro (figura 3); 
• una resistenza di precisione, anti-induttiva nel caso di corrente alternata, e un voltmetro che misura la 

caduta di tensione ai suoi capi (figura 2). 
 

Nota 9.1.3: Le figure 1, 2 e 3 illustrano un possibile schema di collegamento. Uno schema alternativo è descritto al 
punto 9.4. 

La tensione ai capi della lampada (Ul) e di conseguenza la potenza di lampada (Pl) risultano di complessa 
misurazione perché il voltmetro o il circuito voltmetrico del wattmetro che misura della tensione di 
lampada possono operare in presenza di un segnale di modo comune che può significativamente 
influenzare le letture. Inoltre la caduta di tensione tra i punti Pl	e Pf	di figura 3 può essere significativa in 
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alcune disposizioni di misurazione ed essere diversa da laboratorio a laboratorio o tra il campione 
misurato e la produzione. 
Nel caso di uso di uno zoccolo per alimentare e sorreggere la sorgente di luce, la resistenza di contatto 
dello zoccolo può variare, anche in modo significativo, con la temperatura. Per questa ragione è 
necessario tenere distinto il circuito elettrico di potenza da quello di segnale utilizzando, quando possibile, 
uno zoccolo a quattro terminali. 
Inoltre considerando che i materiali dei punti ove si misura la tensione possono avere temperature diverse 
e i fili di collegamento alla strumentazione per la misurazione possono essere di materiale rispetto a 
quello utilizzato per i punti di misurazione è possibile la generazione di una forza termoelettromotrice che 
si aggiunge alla tensione che si vorrebbe misurare. 
Una adeguata scelta della strumentazione (ad esempio voltmetri elettronici ad alta impedenza di 
ingresso) o delle caratteristiche dei cavi (caduta di tensione nel tratto tra i punti Pl	e Pf	in figura 3) possono 
rendere del tutto trascurabile l’influenza di alcuni parametri. La procedura da seguire per calcolare la 
misura (valore e incertezza) del parametro elettrico può essere riassunta con i seguenti passi sequenziali: 
 

1. includere nel modello teorico della rete elettrica considerata tutti i parametri forniti dai 
certificati di taratura degli strumenti; 

2. valutare i corretti valori di alimentazione della sorgente; 

3. valutare le incertezze di misurazione della strumentazione, ricavandole ad esempio dai 
dati forniti dal costruttore (incertezze di tipo B); 

4. valutare l’influenza di altre fonti di incertezza del tipo A; 

5. calcolare l’incertezza estesa. 

 
Nel seguito considereremo i casi di: 
 

• lampada ad incandescenza campione di flusso luminoso alimentata in corrente continua 
(punto 9.5); 

• lampada a scarica alimentata in alternata (punto 9.6); 

• apparecchio di illuminazione a LED (punto 9.7). 

 

Nota 9.1.4: Tutti gli esempi sono scritti considerando strumentazione in grado di leggere, in caso di misure in 
corrente alternata, il vero valore efficace delle grandezze coinvolte. 

	
	
9.2 Taratura	degli	strumenti	per	la	misurazione	
 
Molti multimetri prevedono in fase di taratura la memorizzazione dei parametri relativi alla taratura 
stessa. In questo caso il multimetro fornisce direttamente il valore della misura. 
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Spesso i certificati di taratura riportano: 
 

• informazioni riferite allo strumento come giunto al laboratorio di taratura, ossia le differenze tra 
i valori impostati della grandezza elettrica e i valori letti dallo strumento, con i valori delle 
correzioni interne memorizzati nello strumento come ricevuto; 

• la taratura, ossia le differenze tra i valori impostati della grandezza elettrica e i valori letti dallo 
strumento, con i valori delle correzioni interne memorizzati durante la procedura di taratura. 

 
I primi dati sono utili per conoscere la deriva nel tempo delle caratteristiche dello strumento e per definire 
la periodicità della taratura rispetto all’incertezza di misura desiderata. I secondi dati sono quelli utili ai 
fini della riferibilità metrologica dello strumento. 
 

                     
 (a) Lampada a incandescenza               (b) Generica sorgente di luce alimentate direttamente. 
                                                                                                                                                         I:  ingresso, u: uscita 
 

Figura 1: Esempio 1 di circuito di alimentazione 

A sinistra per lampada a incandescenza a destra per sorgenti di luce alimentate direttamente. 
 
Caso 1 

G:   Generatore 
V:  Voltmetro per la misurazione della tensione di lampada Ul 
A:   Amperometro per la misurazione della corrente di alimentazione Ia 

	

	

 

             
 (a) Lampada a incandescenza (b) Generica sorgente di luce alimentate direttamente.  
                                                                                                                                                  i:  ingresso, u: uscita 
Figura 2: Esempio 2 di circuito di alimentazione 

A sinistra per lampada a incandescenza a destra per sorgenti di luce alimentate direttamente. 
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Caso 2 

G:  Generatore  
L: Lampada 
R:  Resistore di shunt a quattro terminali (P1 − P2 di potenza, S1 − S2 di segnale) 
V1: Voltmetro per la misurazione della tensione di lampada, Ul 
V2:  Voltmetro per la misurazione della tensione ai reofori di segnale del resistore di shunt R, Us 

	

	

 

 
 (a) Lampada a scarica (b) Generica sorgente di luce o apparecchio di illuminazione. 

i: ingresso, u: uscita 

Figura 3: Esempio 3 di circuito di alimentazione 

 
per lampada a scarica, generiche sorgenti di luce con alimentatori o apparecchi di illuminazione.  
 
Caso 3  

G:  Generatore 
B:  Alimentatore 
L:  Lampada 
Va: Voltmetro per la misurazione della tensione di alimentazione Ua 
Vl: Voltmetro per la misurazione della tensione di lampada Ul 
A:  Amperometro per la misurazione della corrente di alimentazione Ia 
W: Wattmetro per la misurazione della potenza di lampada Pl 
Pl: morsetto di collegamento del generatore 
Pg:  morsetto di collegamento dell’alimentatore verso la lampada 
Pf:  punto di contatto del fondello della lampada 
Pv:  punto di contatto della viròla della lampada 

 

L’incertezza di taratura deve comprendere sia il contributo che deriva dalle specifiche del costruttore, o 
da valutazioni statistiche condotte dal laboratorio di prova, sia il valore comunicato nel certificato di 
taratura.  
Generalmente il primo contributo non è considerato nel secondo valore.  
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Per maggiori informazioni occorre consultare il manuale dello strumento e il certificato stesso. Nel seguito 
per generalità si terranno separati i due contributi. 
 

Nota 9.2.2: Questa condizione è spesso la più realistica in quanto l’incertezza di taratura è valutata considerando 
la stabilità a breve termine del multimetro, mentre il suo uso in laboratorio deve considerare anche il campo di 
possibile deriva, specificato dal costruttore in base al tempo intercorso dall’ultima taratura. 
Nel caso di più valori di taratura sulla stessa scala si può usare il valore di taratura ottenuto per il valore della 
grandezza misurata più vicino a quello usato in taratura o un valore interpolato. 

Nota 9.2.3: Quest’ultima soluzione ha senso esclusivamente nel caso in cui la correzione applicata sia superiore 
alle specifiche di linearità dello strumento. Nel caso opposto non vi è certezza, a meno che non vi siano specifiche 
misure che dimostrino il contrario, sulla stabilità e ripetibilità dei valori interpolati. 

 

9.3 Grandezza	di	controllo	
 
Nell’alimentazione delle lampade viene sempre scelta una grandezza, detta di controllo, che viene 
mantenuta stabile e costante, entro limiti imposti ad esempio dalla normativa, per tutta la durata delle 
misure fotometriche e nel periodo iniziale di stabilizzazione. L’incertezza di misura di questo parametro 
influenza direttamente l’incertezza di misura del parametro fotometrico 
 
9.4 Collegamento	degli	strumenti	
 
Con riferimento alla figura 1 l’amperometro misura sia la corrente effettivamente passante per la 
sorgente di luce sia quella consumata dal voltmetro. Conoscendo l’impedenza di ingresso del voltmetro è 
possibile correggere la misurazione, ma in ogni caso questa correzione avrà una sua incertezza. Pertanto 
in caso di misurazione di correnti relativamente piccole può risultare conveniente, dal punto di vista 
dell’incertezza di misura, collegare il voltmetro tra la sorgente di luce e l’uscita verso il generatore 
dell’amperometro. In questo caso la tensione misurata comprenderà anche la caduta di tensione ai capi 
dell’amperometro dovuta alla sua resistenza interna. Anche in questo caso sarà necessario apportare una 
correzione, ma queste potrebbe incidere in modo ridotto sull’incertezza di misura rispetto al caso 
precedente. 
 

Nota 9.4.1: Ad esempio, nel primo caso operando in tensione continua, se l’impedenza di ingresso del voltmetro è 
di 10MΩ, alla tensione di 230V la corrente assorbita dal voltmetro è pari a 23µA. Se il carico assorbe 0,1A, la 
corrente risulta sovrastimata dello 0,023%. Nel secondo caso operando in corrente continua, se l’impedenza 
dell’amperometro è di 100mΩ, e il carico assorbe 0,1A alla tensione di 230V, la caduta di tensione ai capi 
dell’amperometro è pari a 10mV, ossia la tensione di alimentazione risulta sovrastimata dello 0,004%. 

Analoghe considerazioni posso essere fatte per gli altri strumenti utilizzati. 
Occorre prestare attenzione alle possibili interferenze e rumore sulla strumentazione, generate ad 
esempio da segnali radio intensi, campi magnetici o da loop di terra dovuti ai collegamenti. Per 
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minimizzare quest’ultimo effetto conviene eseguire le misure con tempi di campionamento (integrazione) 
pari o multipli del periodo della rete di alimentazione. 
Nel caso di misure in tensione alternata occorre prestare attenzione alle capacità parassite interne dello 
strumento e seguire le indicazioni del costruttore per minimizzarne l’effetto. 
Conviene scegliere collegamenti che minimizzano la tensione di modo comune ai capi dello strumento per 
la misurazione e seguire le indicazioni e precauzioni del manuale di istruzione. 
Nel caso di lampade a scarica, l’accenditore potrebbe generare impulsi in grado di rovinare la 
strumentazione o rendere inattendibile la taratura.  
Occorre verificare i limiti dichiarati dal costruttore e prevedere opportune procedure di accensione. 
 

 

Figura 4: Circuito equivalente dell’amperometro A 

Schema proposto per quantificare la corrente di consumo dello strumento.  
 
RA: Resistore di shunt dell’amperometro A 
V:   Voltmetro per la misurazione della caduta di tensione ai capi del resistore di shunt RA 
RV:  Impedenza (resistenza) interna del voltmetro V 
IA:  Corrente misurata dall’amperometro A 
IV:  Corrente assorbita dal voltmetro V 
Ia:   Corrente di alimentazione che si vuole misurare 

 
 
9.5 Lampada	a	incandescenza	campione	di	flusso	luminoso	alimentata	in	

corrente	continua	
 
9.5.1 Parametri	misurati	

 
Per questo tipo di lampade la grandezza elettrica di controllo è la corrente di alimentazione. La tensione 
ai capi della lampada è misurata ai fini di documentazione storica sul funzionamento della lampada, di 
verifica di eventuali malfunzionamenti o per il calcolo della potenza elettrica attiva assorbita. Quest’ultima 
può essere misurata con un wattmetro o, in quanto si opera in corrente continua, moltiplicando le misure 
di corrente e tensione. 
 

,c 
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 Nota 9.5.1: Come specificato al punto 9.1 per lampade campioni di flusso luminoso si intendono anche lampade 
campioni di intensità luminosa, di luminanza e lampade campioni delle corrispondenti grandezze energetiche. 

Nota 9.5.2: Variazioni significative della tensione di lampada tra una accensione e l’altra sono indice di possibili 
variazioni del flusso luminoso della lampada. In tal caso la taratura della stessa potrebbe non essere più valida e 
conviene pertanto scartare la lampada o sottoporla a ulteriori controlli. 

 
 
 
9.5.2 Misurazione	della	corrente	di	alimentazione	

 
La misurazione della corrente può avvenire mediante: 
 

1. un amperometro tarato, individuato in figura 1 dal simbolo A; 
2. un voltmetro Vs	e un resistore di shunt R, tarati singolarmente, che nel loro insieme costituiscono 

lo strumento individuato in figura 1 dal simbolo A	e che sono evidenziati in modo dettagliato in 
figura 2. 

 
Sebbene i due casi abbiano molti punti in comune nel seguito vengo trattati, per semplicità di 
consultazione in modo del tutto separato. 
 
Le figure 1 e 2 rappresentano una soluzione di collegamento.  
Un’altra soluzione è possibile come descritto nella nota 9.4.1.  
Inoltre è anche possibile scollegare il voltmetro Vl	 mentre si misura la corrente e cortocircuitare 
l’amperometro A	mentre si misura la tensione di lampada Ul. I modelli della misurazione descritti nel 
seguito devono pertanto essere modificati o semplificati a seconda delle circostanze.  
Nel caso di forti correnti il resistore di shunt R	ha valori che potrebbero essere paragonabili con i valori di 
resistenza del ponticello di corto circuito. 
 
 
 
 
9.5.3 Misurazione	della	corrente	di	alimentazione	con	amperometro	

 
In questo caso (figura 1) il modello matematico della misurazione considera esclusivamente le 
caratteristiche tecniche dell’amperometro come fornite dal costruttore, la taratura dello strumento e, se 
collegato, la corrente assorbita dal voltmetro Vl. Con riferimento allo schema di figura 1 si propone il 
seguente modello matematico della misurazione: 
 
 

Ia	=	(IA	−	eA,cal)KA,re	KA,fs	KA,T	KA,r	+	IA,c	−	IA,i	−	IVl,c	 (5) 
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ove: 

Ia è la corrente di alimentazione misurata, in ampere; 
IA è la lettura bruta dell’amperometro A, considerata per comodità in ampere; 
eA,cal è l’errore di taratura (differenza tra la lettura dell’amperometro A e la corrente 

imposta in taratura), come indicato sul certificato di taratura dell’amperometro A, 
in ampere; 

KA,re è il fattore di correzione riferito alla lettura dell’amperometro A, in unità 1; 
KA,fs è il fattore di correzione riferito al fondo scala dell’amperometro A, in unità 1; 
KA,T è il fattore di correzione per la differenza tra la temperatura in fase di taratura 

dell’amperometro A e quella in fase di misura, in unità 1; 
KA,r è il fattore di correzione pari a 1 necessario per introdurre come fonte di incertezza 

la risoluzione dell’amperometro A, in unità 1; 
IA,c è la corrente di consumo dell’amperometro A in ampere e che si somma alla reale 

corrente che si vuole misurare; 
IA,i è la corrente che attraversa l’amperometro A in ampere dovuta ad altri fattori come 

campi elettromagnetici interferenti, ecc., in ampere. 
IVl,c è la corrente di consumo del voltmetro Vl	in ampere. 

 
 
Per le componenti del modello matematico della misurazione valgono le seguenti considerazioni: 
 
9.5.3.1 Indicazione	dell’amperometro:	

IA	 è valore medio delle letture eseguite durante il periodo ove contemporaneamente sono 
eseguite le misurazioni fotometriche. L’incertezza u(IA)	è pertanto di tipo A e considera, oltre al 
rumore dell’amperometro, anche l’instabilità della sorgente di luce in misurazione (per quanto 
riguarda la corrente di alimentazione assorbita) e del sistema di alimentazione. Se viene acquisita 
una sola indicazione dello strumento, l’incertezza u(IA)	 sarà di tipo B e deve considerare 
separatamente le tre componenti sopra elencate. Alternativamente può essere posto u(IA)	=	0	e 
introdotto, per ogni fonte sopra indicata, un fattore moltiplicativo del tipo KA,r. 

 
Nota 9.5.3.1: Spesso l’alimentatore usato permette di mantenere stabile la corrente erogata, indipendentemente 
dalle variazioni di carico, rappresentato dalla sorgente di luce. In questo caso l’instabilità della corrente di 
alimentazione dipende dalle caratteristiche metrologiche dell’alimentatore (risoluzione, tempo di risposta, ecc.). 

9.5.3.2 Errore	di	taratura	dell’amperometro:	

eA,cal	viene fornito dal certificato di taratura dell’amperometro insieme alla sua incertezza u(eA,cal)	
e deve essere quello corrispondente alla scala usata dallo strumento per l’indicazione. Se il 
certificato di taratura prevede più valori di taratura sulla stessa scala, e se la discrepanza di questi 
valori è superiore all’incertezza di taratura, il valore eA,cal	può essere calcolato interpolando tra i 
due valori limitrofi di taratura. Concettualmente l’incertezza di taratura considera sia il rumore 
dell’amperometro sia l’influenza della sua risoluzione. A meno di situazioni che richiedono una 
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valutazione più accurata, si consiglia di tenere separati i due termini, come previsto dal modello 
proposto, in quanto l’amperometro potrebbe funzionare in condizioni diverse tra il laboratorio 
ove è eseguita la taratura e quello ove viene eseguita la misurazione e la selezione del numero di 
cifre visualizzate diversa. In ogni caso questa semplificazione è cautelativa fornendo 
un’incertezza leggermente superiore a quella reale. 

 
9.5.3.3 Fattore	di	correzione	riferito	alla	lettura	dell’amperometro:	

se non si hanno ulteriori dati (ad esempio più valori di taratura sulla stessa scala o analisi statistica 
delle tarature precedenti) per KA,re	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KA,re	=	1	e la 
sua incertezza u(KA,re), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. Il termine considera 
anche le possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre pertanto 
scegliere il valore corrispondente all’intervallo di tempo adottato tra tarature successive dello 
strumento. 

 
9.5.3.4 Fattore	di	correzione	riferito	al	fondo	scala	dell’amperometro:	

se non si hanno ulteriori dati per Kfs	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KA,fs	=	1	e la 
sua incertezza u(KA,fs), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. Nel calcolare l’incertezza 
occorre fare attenzione che generalmente il costruttore non considera per fondo scala il reale 
fondo scala dello strumento, ma un valore maggiorato anche di 2 volte. Il termine considera 
anche le possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre pertanto 
scegliere il valore corrispondente all’intervallo di tempo adottato tra taratura successive dello 
strumento. 

 
9.5.3.5 Fattore	di	correzione	per	la	differenza	di	temperatura	dell’amperometro:	

generalmente l’amperometro è tarato a 23	°C	mentre viene usato a 25	°C. Una differenza di 
temperatura di 2	 °C	 per molti strumenti (specifiche fornite dal costruttore) non richiede 
correzioni o incrementi dell’incertezza di misura. Pertanto, in questo caso, KA,T	=	 1	 e la sua 
incertezza u(KA,T), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. 

 
9.5.3.6 Fattore	di	correzione	per	la	risoluzione	dell’amperometro:	

per definizione KA,r	=	 1	e la sua incertezza u(KA,r), di tipo B, con distribuzione di probabilità 
rettangolare, corrisponde alla metà della risoluzione dello strumento, ossia nel caso di 
amperometri numerali, alla metà della cifra meno significativa del visualizzatore. 

 

9.5.3.7 Corrente	di	consumo	dell’amperometro:	

è un dato che dovrebbe essere fornito direttamente dal costruttore o calcolabile da altre 
caratteristiche metrologiche dello strumento. Dal costruttore, IA,c	e la sua incertezza u(IA,c)	non 
vengono generalmente esplicitate e quindi devono essere stimate ipotizzando un circuito 
equivalente dell’amperometro e considerando un ragionevole campo di variabilità dei 
componenti coinvolti. Per esempio si può supporre che l’amperometro sia rappresentato dal 
circuito equivalente di figura 4. In questo caso la corrente IA,c	è, per esempio, calcolabile nota 
l’impedenza interna del voltmetro RV	e il valore della tensione misurata UV. L’incertezza u(IV)	
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viene stimata considerando l’incertezza della misurazione della tensione UV	 ossia u(UV)	 e 
l’incertezza u(RV)	 dell’impedenza RV	 del voltmetro. Questo valore, per il costruttore del 
voltmetro, rappresenta una tolleranza di fabbricazione, e deve essere stimato considerando un 
ragionevole campo di variabilità dell’impedenza di ingresso del voltmetro. Il modello della 
misurazione è: 

 

 

IV,c	=	UV/RV	 (6) 

 
ove: 
IV,c è la corrente di consumo del voltmetro, in ampere; 
UV è la misura del voltmetro, in volt; 
RV è l’impedenza (resistenza) interna del voltmetro, in 

ohm. 
e l’incertezza composta u(IV,c)	vale: 

 

                    (7) 
 
ove: 

 

u(IV,c) è l’incertezza di misura della corrente assorbita dal voltmetro, in ampere; 
UV è la misura del voltmetro, in volt; 
u(UV) è l’incertezza di misura del voltmetro, in volt; 
RV è l’impedenza (resistenza) interna del voltmetro, in ohm. 
u(RV) è l’incertezza con cui viene stimata l’impedenza (resistenza) interna del voltmetro, in 

ohm. 
 
 

In questo modello l’incertezza u(UV)	vale u(IA)RA	ove RA	è il valore del resistore di shunt, che, 
per semplicità, in questo caso può essere considerato privo di incertezza. 
 
 
9.5.3.8 Corrente	dovuta	ad	altri	fattori:	

se il laboratorio applica accortezze per minimizzarne l’effetto, questo termine diventa 
trascurabile e potrebbe essere nascosto nel rumore associato all’indicazione dello strumento. 
Può essere valutato una tantum per una data disposizione sperimentale eseguendo misure di 
corrente con il generatore collegato, ma spento. Pertanto IA,i	sarà il valore medio misurato e 
u(IA,i)	la sua incertezza, misurata come se fosse di tipo A, ma usata come incertezza di tipo B. 
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9.5.3.9 Corrente	di	consumo	del	voltmetro	Vl:	

se il voltmetro per la misurazione della tensione di lampada è collegato, la corrente assorbita è 
calcolabile applicando la formula 12 con l’ovvia variazione nel significato dei simboli. Pertanto 
IVl,c	sarà il valore medio misurato e u(IVl,c)	la sua incertezza calcolata applicando la formula 7 con 
l’ovvia variazione nel significato dei simboli. 

 
Nota 9.5.3.9.1: La taratura può essere anche considerata applicando un coefficiente di taratura KA,cal. In questo 
caso la parte tra parentesi tonde della formula 5 diventa IA KA,cal e IA KA,cal = (IA − eA,cal). 

Nota 9.5.3.9.2: Se l’amperometro memorizza la correzione di taratura abbiamo KA,cal = 1. Il termine serve 
pertanto per inserire nel modello l’incertezza di taratura u(KA,cal). 

Noto il modello della formula 5 i coefficienti di sensibilità (Tabella 1) sono dati da: 
 

 

cIA	=	KA,re	KA,fs	KA,T	KA,r	
	ceA,cal	=	−KA,re	KA,fs	KA,T	KA,r	
cKA,re	=	(IA	−	eA,cal)KA,fs	KA,T	KA,r	
cKA,fs	=	(IA	−	eA,cal)KA,re	KA,T	KA,r	
cKA,T	=	(IA	−	eA,cal)KA,re	KA,fs	KA,r	
cKA,r	=	(IA	−	eA,cal)KA,re	KA,fs	KA,T	
cIA,c	=	1		
cIA,i	=	−1		
cIVl	=	−1 

(8) 

ove: 	  

cIA 
è il coefficiente di sensibilità relativo alla lettura bruta dell’amperometro, in unità 
1; 

 

ceA,cal è il coefficiente di sensibilità relativo all’errore di taratura, in unità 1;  

cKA,re 
è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito alla lettura, in 
ampere; 

cKA,fs		
è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito al fondo scala, in 
ampere;  

cKA,T		
è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione per la differenza tra la 
temperatura in fase di taratura dello strumento e quella in fase di misura, in ampere; 

cKA,r		
è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione necessario per introdurre 
come fonte di incertezza la risoluzione dello strumento, in ampere; 

cIA,c	 è il coefficiente di sensibilità relativo alla corrente di consumo dell’amperometro;  

cIA,i	
è il coefficiente di sensibilità relativo alla corrente dovuta ad altri fattori come campi 
elettromagnetici interferenti, ecc. 

cIVl	 è il coefficiente di sensibilità relativo alla corrente assorbita dal voltmetro Vl 
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Il modello proposto considera trascurabile l’incertezza dovuta a molteplici fattori, tra questi quelli che 
potrebbero essere più importanti sono: 
 

• l’auto riscaldamento del resistore di shunt interno all’amperometro, in quanto i tempi di 
passaggio della corrente possono essere diversi tra la taratura e la misurazione fotometrica; 

• l’influenza di tensioni di modo comune, essendo l’amperometro collegato a valle della sorgente 
luminosa. Diverso sarebbe il caso di collegamento a monte della sorgente luminosa, in quanto la 
tensione Ul	 potrebbe assumere valori elevati. Questa disposizione circuitale è pertanto 
sconsigliata. 

 
 
 
9.5.4 Misurazione	della	corrente	di	alimentazione	con	voltmetro	e	resistore	di	shunt	

 
In questo caso il modello matematico della misurazione deve considerare sia le caratteristiche tecniche e 
di taratura del voltmetro per la misurazione della tensione ai capi del resistere di shunt, come fornite dal 
costruttore, sia quelle del resistore stesso. 
Con riferimento allo schema di figura 2 e considerando l’uso di un resistore di shunt a quattro terminali si 
propone il seguente modello matematico della misurazione: 
 

 

Ia	=		
("#	%	&'#,)*+)-'#,./	-'#,0#	-'#,1	-'#,.

2!"#[456$78$,&	%	8$,!"#9]-$
+	IVs,c	−	Ii	−	IVl,c	= 

=	(Us	−	eVs,cal)KVs,re	KVs,fs	KVs,T	KVs,r					 	

( 4
2!"#[456$78$,&	%	8$,!"#9]-$

	+	 4
2'(
)	−	Ii	−	IVl,c 

ove: 

(9) 

Ia è la corrente misurata, in ampere; 
Us è la lettura bruta del voltmetro Vs	relativa alla tensione i capi dei reofori di segnale del 

resistore di shunt R, considerata per comodità in volt; 
eVs,cal è l’errore di taratura (differenza tra la lettura del voltmetro Vs	e la tensione imposta in 

taratura), ricavato del certificato di taratura del voltmetro Vs, in volt; 
KVs,re è il fattore di correzione riferito alla lettura del voltmetro Vs, in unità 1; 
KVs,fs è il fattore di correzione riferito al fondo scala del voltmetro Vs, in unità 1; 
KVs,T è il fattore di correzione per la differenza tra la temperatura in fase di taratura del 

voltmetro Vs	e quella in fase di misura, in unità 1; 
KVs,r è il fattore di correzione pari a 1 necessario per introdurre come fonte di incertezza la 

risoluzione del voltmetro Vs; 
Rcal è il valore di taratura del resistore di shunt R, come ricavato dal suo certificato, in 

ohm; 
αR è il coefficiente di temperatura del resistore di shunt R, in unità 1 al grado Celsius; 
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TR,m è la temperatura del resistore di shunt R	durante la misurazione, in gradi Celsius; 
TR,cal è la temperatura del resistore di shunt R	 durante la taratura, valore ricavato dal 

certificato di taratura, in gradi Celsius; 
KR,I è il fattore di correzione per la differenza tra la corrente di taratura del resistore di shunt 

R	e quella in fase di misurazione, in unità 1; 
IVs,c è la corrente di consumo del voltmetro Vs	per la misurazione della tensione ai capi del 

resistore di shunt R, in ampere; 
IVl,c è la corrente di consumo del voltmetro Vl, se presente, per la misurazione della 

tensione ai capi della sorgente di luce, in ampere; 
Ii è la corrente circolante nel resistore di shunt R	dovuta ad altri fattori come campi 

elettromagnetici interferenti, ecc., in ampere; 
RVs è l’impedenza (resistenza) interna del voltmetro Vs	per la misurazione della tensione ai 

capi del resistore di shunt R, in ohm. 
 

Per le componenti del modello matematico della misurazione valgono le seguenti considerazioni: 

 

9.5.4.1 Indicazione	del	voltmetro	Vs:	

Us	è valore medio delle letture eseguite durante il periodo ove contemporaneamente sono 
eseguite le misurazioni fotometriche. L’incertezza u(Us)	è pertanto di tipo A e considera, oltre al 
rumore del voltmetro, anche l’instabilità della sorgente di luce in misurazione (per quanto 
riguarda la corrente di alimentazione assorbita) e del sistema di alimentazione. Se viene acquisit 
una sola indicazione dello strumento l’incertezza u(Us)	 sarà di tipo B e deve considerare 
separatamente le tre componenti sopra elencate. Alternativamente può essere posto u(Us)	=	0	
e introdutto, per ogni fonte sopra indicata, un fattore moltiplicativo del tipo KVs,r. 

 
Nota 9.5.4.1: Spesso l’alimentatore usato permette di mantenere stabile la corrente erogata, indipendentemente 
dalle variazioni di carico, rappresentato dalla sorgente di luce. In questo caso l’instabilità della corrente di 
alimentazione dipende dalle caratteristiche metrologiche dell’alimentatore (risoluzione, tempo di risposta, ecc.). 

9.5.4.2 Errore	di	taratura	del	voltmetro	Vs:	

eVs,cal	viene fornito dal certificato di taratura del voltmetro insieme alla sua incertezza u(eVs,cal)	e 
deve essere quello corrispondente alla scala usata dallo strumento per l’indicazione. Se il 
certificato di taratura prevede più valori di taratura sulla stessa scala, e se la discrepanza di questi 
valori è superiore all’incertezza di taratura, il valore eVs,cal	può essere calcolato interpolando tra i 
due valori limitrofi di taratura. Concettualmente l’incertezza di taratura considera sia il rumore 
dell’amperometro sia l’influenza della sua risoluzione. A meno di situazioni che richiedono una 
valutazione più accurata, si consiglia di tenere separati i due termini, come previsto dal modello 
proposto, in quanto voltmetro e resistore di shunt potrebbero funzionare in condizioni diverse 
tra il laboratorio ove è eseguita la taratura e quello ove viene eseguita la misurazione e la 
selezione del numero di cifre visualizzate dal voltmetro diversa. In ogni caso questa 
semplificazione è cautelativa fornendo un’incertezza leggermente superiore a quella reale. 
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9.5.4.3 Fattore	di	correzione	riferito	alla	lettura	del	voltmetro	Vs:	

se non si hanno ulteriori dati (per esempio più valori di taratura sulla stessa scala o analisi 
statistica delle tarature precedenti) per KVs,re	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KVs,re	
=	 1	e la sua incertezza u(KVs,re), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. Il termine 
considera anche le possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre 
pertanto scegliere il valore corrispondente all’intervallo adottato tra tarature successive del 
voltmetro. 

 
9.5.4.4 Fattore	di	correzione	riferito	al	fondo	scala	del	voltmetro	Vs:	

se non si hanno ulteriori dati per KVs,fs	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KVs,fs	=	1	e 
la sua incertezza u(KVs,fs), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. Nel calcolare 
l’incertezza occorre fare attenzione che generalmente il costruttore non considera per fondo 
scala il reale fondo scala dello strumento, ma un valore maggiorato anche di 2 volte. Il termine 
considera anche le possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre 
pertanto scegliere il valore corrispondente all’intervallo adottato tra taratura successive del 
voltmetro. 

 
9.5.4.5 Fattore	di	correzione	per	la	differenza	di	temperatura	del	voltmetro	Vs:	

generalmente il voltmetro è tarato a 23	 °C	mentre viene usato a 25	 °C. Una differenza di 
temperatura di 2	 °C	 per molti strumenti (specifiche fornite dal costruttore) non richiede 
correzioni o incrementi dell’incertezza di misura. Pertanto, in questo caso, KVs,T	=	 1	e la sua 
incertezza u(KVs,T), di tipo B, è data dalle specifiche del costruttore. 

 
9.5.4.6 Fattore	di	correzione	per	la	risoluzione	del	voltmetro	Vs:	

per definizione KVs,r	=	1	e la sua incertezza u(KV2,r), di tipo B, con distribuzione di probabilità 
rettangolare, corrisponde alla metà della risoluzione dello strumento, ossia nel caso di voltmetri 
numerali, alla metà della cifra meno significativa del visualizzatore. 

 
9.5.4.7 Valore	del	resistore	di	shunt:	

Rcal	viene fornito dal certificato di taratura del resistore insieme alla sua incertezza u(Rcal). Se il 
certificato di taratura prevede valori di taratura per diversi valori di corrente deve essere scelto 
quello riferito alla corrente più vicina a quella misurata, e se la discrepanza di questi valori è 
superiore all’incertezza di taratura, il valore Rcal	può essere calcolato interpolando tra i due valori 
limitrofi di taratura o introducendo il fattore di correzione KR,I. Per semplicità si descrive in 
dettaglio quest’ultima soluzione alla voce relativa a KR,I. 

 
9.5.4.8 Coefficiente	di	temperatura	del	resistore	di	shunt:	

αR	è fornito dal costruttore del resistore, la sua incertezza u(αR)	è di tipo B con distribuzione di 
probabilità rettangolare e specificata dal costruttore. In mancanza può essere ipotizzabile da 
ricerche in letteratura, noto il materiale usato per la costruzione del resistore di shunt. 
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9.5.4.9 Temperatura	del	resistore	di	shunt	durante	la	misurazione:	

TR,m	è valore medio delle misure della temperatura del resistore eseguite durante il periodo ove 
contemporaneamente sono eseguite le misurazioni fotometriche. L’incertezza u(TR,m)	è pertanto 
di tipo A e considera anche l’influenza dell’ambiente del laboratorio sulle condizioni termiche del 
resistore di shunt. Alternativamente si può evitare la misura diretta della temperatura 
considerando valutazioni statistiche eseguite preliminarmente. In questo caso l’incertezza sarà 
di tipo B. 

 
9.5.4.10 Temperatura	del	resistore	di	shunt	durante	la	taratura:	

TR,cal	viene fornito dal certificato di taratura del resistore di shunt insieme alla sua incertezza 
u(TR,cal). Se il certificato di taratura prevede più valori di taratura per diversi valori di corrente 
fornirà anche un valore di temperatura per ogni valore di corrente imposta. Deve essere scelto 
quello corrispondente al valore di corrente usato per definire il valore del resistore di shunt. 

 
9.5.4.11 Fattore	 di	 correzione	 per	 la	 differenza	 tra	 le	 correnti	 di	 taratura	 e	 di	

misurazione:	
	
KR,I	è ricavabile dalle tarature a diverse correnti come specificate sul certificato di taratura. Sono 
ipotizzabili i seguenti due casi: 

 
1. Se la discrepanza di questi valori è inferiore all’incertezza di taratura, non ha significato 

fisico applicare correzioni pertanto: 

• Rcal	è uguale al valore specificato nel certificato di taratura per la corrente di taratura 
più vicina a quella di misurazione; 

• u(Rcal)	è uguale all’incertezza di taratura specificata nel certificato di taratura per il 
valore di taratura selezionato; 

• KR,I	=	1	o viene eliminato dal modello; 

• u(KR,I)	=	0	se KR,I	non è eliminato dal modello. 

2. Se la discrepanza di questi valori è superiore all’incertezza di taratura può avere significato 
fisico applicare una correzione, pertanto può essere applicata la seguente procedura. Se 
In	è la corrente nominale di alimentazione, Rcal(Im)	è il valore di taratura del resistore alla 
corrente Im, Rcal(IM)	è il valore di taratura del resistore alla corrente IM	e Im	≤	In	≤	IM	allora: 

• viene calcolato il valore Rcal(In)	 come interpolazione lineare tra i valori Rcal(Im)	 e 
Rcal(IM); 

• KR,I	=	Rcal(In)/Rcal(Im); 

• Rcal	=	Rcal(Im); 
• u(Rcal)	=	u(Rcal(Im)); 
• u(KR,I)	definita in base alla fiducia che si vuol dare all’interpolazione; 
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9.5.4.12 Corrente	di	consumo	del	voltmetro	Vs:	

IVs,c	è un dato che dovrebbe essere fornito direttamente dal costruttore o calcolabile da altre 
caratteristiche metrologiche dello strumento. Dal costruttore, IVs,c	e la sua incertezza u(IVs,c)	non 
vengono generalmente esplicitate e quindi devono essere stimate ipotizzando un circuito 
equivalente del voltmetro e considerando un ragionevole campo di variabilità dei componenti 
coinvolti. Per esempio si può supporre, come nella seconda parte della formula 9, che il volmetro 
Vs	 abbia l’impedenza (resistenza) interna RVs. L’incertezza u(IV)	 viene stimata considerando 
l’incertezza della misurazione della tensione UV	ossia u(UV)	con incertezza u(RVs). Questo valore, 
per il costruttore del voltmetro, rappresenta una tolleranza di fabbricazione, e deve essere 
stimato considerando un ragionevole campo di variabilità note le caratteristiche del voltmetro. 

 
9.5.4.13 Corrente	dovuta	ad	altri	fattori:	

se il laboratorio applica accortezze per minimizzarne l’effetto in genere è trascurabile rispetto 
alle altre fonti di incertezza. Può essere valutata una tantum per una data disposizione 
sperimentale eseguendo misure di corrente con il generatore collegato, ma spento. Pertanto Ii	
sarà il valore medio misurato e u(Ii)	la sua incertezza (di tipo A). 

 

9.5.4.14 Corrente	di	consumo	del	voltmetro	Vl:	

se il voltmetro per la misurazione della tensione di lampada è collegato, la corrente assorbita è 
calcolabile applicando la formula 12 con l’ovvia variazione nel significato dei simboli. Pertanto 
IVl,c	sarà il valore medio misurato e u(IVl,c)	la sua incertezza calcolata applicando la formula 7 con 
l’ovvia variazione nel significato dei simboli. 

 
Nota 9.5.4.14.1; La taratura può essere anche considerata applicando un coefficiente di taratura Kcal. In questo 
caso la parte tra parentesi tonde della formula 9 diventa Us Kcal con Us Kcal = (Us − eVs,cal). 

Nota 9.5.4.14.2: Se il voltmetro memorizza la correzione di taratura abbiamo KV2,cal = 1. Il termine serve pertanto 
per inserire nel modello l’incertezza di taratura u(KV2,cal). 

Noto il modello della formula 9 (seconda parte), i coefficienti di sensibilità (Tabella 1) sono dati da: 
 
 

CUs=	+KVs,re	KVs,fs	KVs,r( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)		

 

Cevs,cal	=	-KVs,re	KVs,fs	KVs,r( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)	 

 

cKVs,re	=	+KVs,fs	KVs,T	KVs,r( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)	(Us		-	eVs,cal)	 
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cKVs,fs	=	+KVs,re	KVs,T	KVs,r( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)	(Us		-	eVs,cal)	 

	

cKVs,T	=	+KVs,re	KVs,fs	KVs,r( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)	(Us		-	eVs,cal)	 

	

cKVs,r	=	+KVs,re	KVs,fs	KVs,T( !
"!"#[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*],$,'

	+	 !
"()
)	(Us		-	eVs,cal)	 

	

(10)	

cRcal	=	-	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7"!"#*[!$%$&'$,&	)	'$,!"#*] ,$,'
	 

 

cαR	=	-	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7&'$,&	)	'$,!"#*"!"# [!$%$&'$,&	–	'$,!"#*]*,$,'
	 

 

cTR,m	=	-	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7	%$	"!"# [!$%$&'$,&	–	'$,!"#*]*,$,'
	 

 

cTR,cal	=	+	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7	%$	"!"# [!$%$&'$,&	)	'$,!"#*]*,$,'
		

 

cKR,I	=	-	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7	"!"# [!$%$&'$,&	)	'$,!"#*] ,$,'*
	 

 

cIvi,cI	=	-1	 
 

cIi	=	-1	 
 

cRvs	=	-	(./		)	01/,345),1/,70	,1/,8/	,1/,',1/,7	"(,+
* 	 

  

ove:  
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cUs è il coefficiente di sensibilità referito alla lettura bruta del voltmetro Vs, in siemens;  

ceVs,cal	 è il coefficiente di sensibilità referito all’errore di taratura del Vs, in siemens; 

cKVs,re	 è il coefficiente di sensibilità referito al fattore di correzione della lettura del 
voltmetro Vs, in ampere; 

cKVs,fs è il coefficiente di sensibilità referito al fattore di correzione del fondo scala del 
voltmetro Vs, in ampere; 

cKVs,T è il coefficiente di sensibilità referito al fattore di correzione per la differenza tra la 
temperatura in fase di taratura del voltmetro Vs	e quella in fase di misurazione, in 
ampere; 

cKVs,r è il coefficiente di sensibilità referito al fattore di correzione necessario per introdurre 
come fonte di incertezza la risoluzione del voltmetro Vs, in ampere; 

cRcal è il coefficiente di sensibilità referito alla taratura del resistore di shunt R, in volt 
all’ohm al quadrato; 

cαR è il coefficiente di sensibilità referito al coefficiente di temperatura del resistore di 
shunt R, in ampere per gradi centigradi; 

cTR,m è il coefficiente di sensibilità referito alla temperatura del resistore di shunt R	durante 
la misurazione, in ampere al grado centigrado; 

cTR,cal è il coefficiente di sensibilità referito temperatura del resistore di shunt R	durante la 
taratura, valore ricavato dal certificato di taratura, in ampere al grado centigrado; 

cKR,I è il coefficiente di sensibilità referito al fattore di correzione per la differenza tra la 
corrente di taratura del resistore di shunt R	e quella in fase di misurazione, in ampere; 

cIVl,c è il coefficiente di sensibilità referito alla corrente assorbita dal voltmetro Vl, in unità 
1; 

cIi è il coefficiente di sensibilità referito all corrente circolante nel resistore di shunt R	
dovuta ad altri fattori come campi elettromagnetici interferenti, ecc., in unità 1; 

cRVs è il coefficiente di sensibilità referito l’impedenza (resistenza) interna del voltmetro Vs	
per la misura della tensione ai capi del resistore di shunt R, in ampere all’ohm. 

 
 
 
Il modello proposto considera trascurabile l’incertezza dovuta a molteplici fattori, tra questi quelli che 
potrebbero essere più importanti sono: 
 
• l’auto riscaldamento del resistore di shunt interno all’amperometro, in quanto i tempi di 

passaggio della corrente siano diversi tra la taratura e la misurazione fotometrica; 

• l’influenza di tensioni di modo comune, essendo l’amperometro collegato a valle della 
sorgente luminosa. Diverso sarebbe il caso di collegamento a monte della sorgente 
luminosa, in quanto la tensione Um	potrebbe assumere valori elevati. Questa disposizione 
circuitale è pertanto sconsigliata. 
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9.5.5 Esempio	di	calcolo	dell’incertezza	di	misura	della	corrente	di	alimentazione	
 
Una sorgente di luce è alimentata in corrente continua secondo lo schema di figura 1. La corrente di 
alimentazione, pari al valore nominale di 450mA, è misurata con un multimetro le cui caratteristiche, 
dichiarate dal costruttore per la scala utilizzata per la misurazione, sono riportate nella Tabella 5. 
Il multimetro non permette la memorizzazione del fattore di taratura Kcal	(punto 9.5.2) al suo interno, 
pertanto i valori acquisiti devono essere considerate indicazioni, per comodità espresse in ampere. 
La misurazione della corrente è durata per tutto il tempo della misura fotometrica, con acquisizioni ogni 
0,5s	per un totale di 100 acquisizioni. Il valore medio delle acquisizioni è di 449,723mA	con uno scarto 
tipo di 95	µA 
Dal certificato di taratura, antecedente di 3 mesi la data della misurazione, del multimetro (Tabella 4) si 
ricava che per una corrente imposta di 500mA, valore di taratura più vicino al valore di misura, il 
multimetro legge 499,954mA	 con un errore pari a −46	 µA	 (-92 ppm). La taratura è eseguita con 
un’incertezza estesa U	=	40	µA	(20 ppm), ottenuta moltiplicando per k	=	2	l’incertezza tipo. 
Inoltre il certificato di taratura specifica che il multimetro è stato tarato nella stessa configurazione (tempo 
di integrazione del segnale, attivazione del filtro di reiezione delle basse frequenze, ecc.) usata per le 
misurazioni in laboratorio a una temperatura di (23,0±0,5)	°C	ed è stato acceso per 4h	prima di eseguire 
la taratura. 
Il costruttore prevede un tempo di preaccensione di 2h	per raggiungere le caratteristiche della Tabella 5. 
Dal momento che si adottano questi valori per considerare la deriva della taratura entro l’anno, la 
procedura di misura non richiede un tempo di preaccensione di almeno 4h, come applicato dal laboratorio 
che ha eseguito la taratura e nel modello matematico della misura non vengono introdotti fattori di 
correzione relativi a questo punto. 
La taratura evidenzia la presenza di una lettura con errore superiore all’incertezza di taratura. Occorre 
verificare se questo errore deve essere corretto e come. Osservando la tabella si evince che il costruttore 
indica un’incertezza estesa di 100	µA	praticamente doppia rispetto alla correzione da applicare. In questo 
caso è accettabile correggere l’errore di lettura considerando la condizione di taratura più vicina al valore 
letto. Per generalità, in questo esempio, di procede approssimando la curva di taratura con la retta 
passante per i due valori di taratura di 200mA	e 500mA. 
Analogamente altri parametri che potrebbero influenzare l’accuratezza del multimetro, quali la frequenza 
e la tensione della sua alimentazione o l’umidità ambientale, non sono considerati in quanto il loro valore 
rientra nei limiti operativi indicati dal costruttore, per i quali si ritengono validi i valori della Tabella 5. Il 
modello matematico della misura (formula 5) non introduce fattori correttivi per considerare questi 
aspetti. 
Applicando il modello matematico della misura della formula 5, il calcolo dell’incertezza di misura avviene 
secondo la Tabella 6, ricavato dalla Tabella 1 inserendo i valori numerici specifici.  
 
In particolare: 
 
9.5.5.1 Indicazione	dell’amperometro:	

Il	=	449,723mA	corrisponde al valore medio delle acquisizioni. L’incertezza u(Il)	è di tipo A e 
corrisponde allo scarto tipo di 95	 µA	 ottenuta con 100 acquisizioni. Dall’analisi dei dati la 
distribuzione è gaussiana. 
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9.5.5.2 Errore	di	taratura:	

ecal	=−38	µA	ricavato dal certificato di taratura come interpolazione lineare tra i due valori di 
corrente ai quali è stata eseguita taratura più vicini all’indicazione dello strumento. L’incertezza 
estesa U(ecal)	 corrisponde all’incertezza di taratura. Non essendoci indicazioni peculiari sul 
certificato di taratura si suppone la distribuzione gaussiana. Inoltre l’instabilità della sorgente 
luminosa è indipendente dalle instabilità del sistema di taratura pertanto i due parametri sono 
non correlati. 

 
9.5.5.3 Fattore	di	correzione	riferito	alla	lettura:	

avendo già considerato l’errore di taratura, risulta Kr	=	1	e la sua incertezza estesa U(Kr)	=90	µA	
fornita dalle specifiche del costruttore (Tabella 5). In mancanza di indicazioni specifiche si 
considera una distribuzione di tipo rettangolare. 

 
9.5.5.4 Fattore	di	correzione	riferito	al	fondo	scala:	

introdotto per considerare la specifica del costruttore riferita al fondo scale, si pone Kfs	=	1	e la 
sua incertezza estesa U(Kfs)	=	10	µA	(Tabella 5). In mancanza di indicazioni specifiche si considera 
una distribuzione di tipo rettangolare. 

 
9.5.5.5 Fattore	di	correzione	per	la	differenza	di	temperatura:	

non è necessario applicare correzioni. Il suo contributo all’incertezza è già considerato da altri 
contributi e pertanto non viene considerato nel modello. 

 
9.5.5.6 Fattore	di	correzione	per	la	risoluzione	dello	strumento:	

si pone Kr	=	1	e la sua incertezza estesa ricavata dal numero di cifre disponibili o da specifiche del 
costruttore. Nel nostro caso considerando una risoluzione di 5 cifre abbiamo U(Kr)	=10	µA. 

 
9.5.5.7 Corrente	di	consumo	del	voltmetro:	

Dalle caratteristiche fornite dal costruttore la massima corrente assorbita dal multimetro è di 
50pA. In mancanza di informazioni specifiche consideriamo l’incertezza estesa pari al valore di 
corrente massima dichiarato dal costruttore, quindi U(KV)	=50pA. 

 
9.5.5.8 Corrente	dovuta	ad	altri	fattori:	

misure eseguite in fase di collaudo del sistema di misura hanno dato come valore medio di questa 
corrente Ii =10 µA. L’incertezza u(Ii) è di tipo A e corrisponde allo scarto tipo di 5 µA ottenuta con 
1000 acquisizioni. 
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Tabella 3: Caratteristiche metrologiche del multimetro usato per la misurazione della corrente di alimentazione 
(come dichiarate dal costruttore) 

Scala Incertezza estesa Coefficiente 
 Valori a 24h Valori a 1 anno di temperatura 

 Della lettura Del fondo scala Della lettura Del fondo scala tra 13°C	– 
18°C	tra 28°C	
– 33°C 

\mA \ppm \ppm \ppm \ppm \ppm °C−1 
10 20 2 100 2 12 
100 30 5 100 5 12 
1000 100 10 200 10 12 

 
 
 
Tabella 4: Estratto del certificato di taratura del multimetro usato per la misurazione della corrente di 

alimentazione (i dati si riferiscono alla scala con fondo scala di 1°) 

Corrente Valore Incertezza Risultati della taratura 
applicata letto taratura  Errore 

\A \A \ppm \µA \ppm 
0,200000 0,200001 20 5 5 
0,500000 0,499954 20 −46 −92 
1,00000 1,000023 20 23 23 

 
 

 

Tabella 5: Incertezza di misura del multimetro usato per la misurazione della corrente di alimentazione come 
dichiarata dal costruttore 

Fondo Scala Lettura Incertezza estesa (Valori a 1 anno) 
 Della lettura Del fondo scala Totale 

\mA \mA \ppm \µA	 \ppm \µA	 \µA 
1000 450 200	 90	 10	 10	 100 

 
Tabella 6: Esempio di calcolo dell’incertezza di misura della corrente di alimentazione della lampada 

   Grandezze di ingresso   

Simbolo Stima Incertezza tipo Distribuzione Coefficiente di sensibilità Componente di incertezza Grado di libertà 
Xi xi u(xi)  ci ui(Y)	= ci	u(xi) νi 

Il x1 u(x1)  c1 u1(Y)	= c1	u(x1) ν1 

ecal x2 u(x2)  c2 u2(Y)	= c2	u(x2) ν2 

Kre x2 u(x2)  c2 u2(Y)	= c2	u(x2) ν2 
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Kfs x2 u(x2)  c2 u2(Y)	= c2	u(x2) ν2 

KT x2 u(x2)  c2 u2(Y)	= c2	u(x2) ν2 

Kr x2 u(x2)  c2 u2(Y)	= c2	u(x2) ν2 

IV xN u(xN)  cN uN(Y)	= cN u(xN) νN 

Ii xN u(xN)  cN uN(Y)	= cN u(xN) νN 

    Grandezza di uscita    

Simbolo Stima  Incertezza composta Grado di libertà effettivo Fattore di copertura Incertezza estesa 

Im y   uc(y)	 νeff k U 

 

	
9.5.6 Misurazione	della	tensione	ai	capi	della	sorgente	di	luce	

 
La misurazione della tensione di lampada o della sorgente di luce può avvenire mediante: 
 

1. un voltmetro, individuato nelle figure 1 e 3 dal simbolo Vl; 
2. il circuito voltmetrico di un wattmetro W	individuato in figura 3. 

 

Sebbene i due casi coinvolgano strumenti diversi seguito vengo trattati con un unico modello matematico 
della misurazione. 

 

Le figure 1 e 3 rappresentano una soluzione di collegamento. Un’altra soluzione è possibile come descritto 
nella nota 9.4.1. Inoltre è anche possibile cortocircuitare l’amperometro A	mentre si misura la tensione 
di lampada Ul, portando a valori minimi la tensione di modo comune. 
In questo caso il modello matematico della misurazione considera esclusivamente le caratteristiche 
tecniche del voltmetro o del wattmetro come fornite dal costruttore, la taratura dello strumento e le 
caratteristiche del supporto della sorgente di luce. Si propone il seguente modello matematico della 
misurazione: 
 
 

 Ul	=	(UL	−	eVl,cal)KVl,re	KVl,fs	KVl,T	KVl,r	−	UVl,i	−	UVl,te	 (11) 
 
ove: 
 

 

Ul è la tensione ai capi della sorgente di luce in misurazione, in volt; 

UL è l’indicazione del voltmetro Vl, considerata per comodità in volt; 
eVl,cal è l’errore di taratura (differenza tra l’indicazione del voltmetro Vl	e la tensione imposta 

in taratura), come indicato sul certificato di taratura del voltmetro Vl, in volt; 
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KVl,re è il fattore di correzione riferito alla lettura del voltmetro Vl, in unità 1; 
KVl,fs è il fattore di correzione riferito al fondo scala del voltmetro Vl, in unità 1; 
KVl,T è il fattore di correzione per la differenza tra la temperatura in fase di taratura el 

voltmetro 
Vl	e quella in fase di misurazione, in unità 1; 

KVl,r è il fattore di correzione pari a 1 necessario per introdurre come fonte di incertezza la 
risoluzione del voltmetro Vl, in unità 1; 

UVl,i è la tensione misurata del voltmetro Vl	 dovuta a interferenze come campi 
elettromagnetici, ecc., in volt; 

UVl,te è la tensione di origine termoelettrica misurata del voltmetro Vl, in volt; 

 

Per le componenti del modello matematico della misurazione valgono le seguenti considerazioni: 

 
9.5.6.1 Indicazione	del	voltmetro:	

UL	è valore medio delle letture eseguite durante il periodo ove contemporaneamente sono eseguite 
le misurazioni fotometriche. L’incertezza u(UL)	è pertanto di categoria A e considera, oltre al rumore 
del voltmetro, anche l’instabilità della sorgente di luce in misurazione (per quanto riguarda la 
tensione ai suoi capi) e del sistema di alimentazione. Se viene acquisita una sola indicazione dello 
strumento, l’incertezza u(UL)	 sarà di categoria B e deve considerare separatamente le tre 
componenti sopra elencate. Alternativamente può essere posto u(UL)	=	0	e introdotto, per ogni 
fonte sopra indicata, un fattore moltiplicativo del tipo KVl,r. 

 
Nota 9.5.6.1: La variabilità della tensione ai capi della lampada dipende anche dalla capacità dell’alimentatore 
usato nel mantenere stabile la corrente erogata (grandezza di controllo), indipendentemente dalle variazioni di 
carico, rappresentato dalla sorgente di luce. Pertanto l’incertezza u(UL)	dipende anche 1026 dall’instabilità della 
corrente di alimentazione che a sua volta dipende dalle caratteristiche metrologiche dell’alimentatore (risoluzione, 
tempo di risposta, ecc.). 

9.5.6.2 Errore	di	taratura	del	volmetro:	
	eVl,cal	viene fornito dal certificato di taratura dell’amperometro insieme alla sua incertezza u(eVl,cal)	e deve 
essere quello corrispondente alla scala usata dallo strumento per l’indicazione. Se il certificato di taratura 
prevede più valori di taratura sulla stessa scala, e se la discrepanza di questi valori è superiore 
all’incertezza di taratura, il valore eVl,cal	può essere calcolato interpolando tra i due valori limitrofi di 
taratura. Concettualmente l’incertezza di taratura considera sia il rumore del voltmetro sia l’influenza 
della sua risoluzione. A meno di situazioni che richiedono una valutazione meno accurata, si consiglia di 
tenere separati i due termini, come previsto dal modello proposto, in quanto il voltmetro potrebbe 
funzionare in condizioni diverse tra il laboratorio ove è eseguita la taratura e quello ove viene eseguita la 
misurazione e la selezione del numero di cifre visualizzate diversa. In ogni caso questa soluzione è 
cautelativa fornendo probabilmente un’incertezza leggermente superiore a quella reale. 

 
9.5.6.3 Fattore	di	correzione	riferito	alla	lettura	del	voltmetro:	
se non si hanno ulteriori dati (ad esempio più valori di taratura sulla stessa scala o analisi statistica 
delle tarature precedenti) per KVl,re	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KVl,re	=	1	e la sua 
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incertezza tipo u(KVl,re), di categoria B, è data dalle specifiche del costruttore. Il termine considera 
anche le possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre pertanto scegliere il 
valore corrispondente all’intervallo di tempo adottato tra tarature successive del voltmetro. 
 
9.5.6.4 Fattore	di	correzione	riferito	al	fondo	scala	del	voltmetro:	
se non si hanno ulteriori dati per KVl,re	valgono le indicazioni del costruttore, pertanto KVl,re	=	1	e la sua 
incertezza tipo u(KVl,re), di categoria B, è data dalle specifiche del costruttore. Nel calcolare l’incertezza 
occorre fare attenzione che generalmente il costruttore non considera per fondo scala il reale fondo 
scala dello strumento, ma un valore maggiorato anche di 2 volte. Il termine considera anche le 
possibili derive dello strumento tra una taratura e la successiva. Occorre pertanto scegliere il valore 
corrispondente all’intervallo di tempo adottato tra tarature successive dello strumento. 
 
9.5.6.5 Fattore	di	correzione	per	la	differenza	di	temperatura	del	voltmetro:	

generalmente il voltmetro è ta1053 rato a 23	°C	mentre viene usato a 25	°C. Una differenza di temperatura 
di 2	 °C	 per molti strumenti (specifiche fornite dal costruttore) non richiede correzioni o incrementi 
dell’incertezza di misura. Pertanto, in questo caso, KVl,T	=	1	e la sua incertezza u(KVl,T), di categoria B, è 
data dalle specifiche del costruttore. 

 
9.5.6.6 Fattore	di	correzione	per	la	risoluzione	del	voltmetro:	

per definizione KVl,r	 =	 1	 e la sua incertezza u(KVl,r), di categoria B, con distribuzione di probabilità 
rettangolare, corrisponde alla metà della risoluzione dello strumento, ossia nel caso di voltmetri numerali, 
alla metà della cifra meno significativa del visualizzatore. 

 

9.5.6.7 Tensione dovuta a interferenze:	

se il laboratorio applica accortezze per minimizzarne l’effetto, questo termine diventa 
trascurabile e potrebbe essere nascosto nel rumore associato all’indicazione dello strumento. 
Può essere valutato una tantum per una data disposizione sperimentale eseguendo misure di 
tensione con il generatore e il carico collegati, ma con il generatore spento. Pertanto UVl,i sarà il 
valore medio misurato e u(UVl,i) la sua incertezza tipo, misurata come se fosse di categoria A, ma 
usata come incertezza tipo di categoria B. Questa componente può essere scissa in due parti, la 
seconda per considerare l’effetto sull’indicazione del voltmetro della presenza della tensione di 
modo comune, se questo effetto è rilevante. 

 
	

9.5.6.8 Tensione di origine termoelettrica:	
questa tensione è generalmente trascurabile, ma può diventare significativa in alcuni casi quando sono 
presenti differenze di temperatura significative tra punti del circuito per la misurazione. Può essere 
stimato teoricamente o misurato una tantum per una data disposizione sperimentale. La valutazione 
mediante misurazioni può, per esempio, essere ottenuta spegnendo il generatore quando i componenti 
del circuito di misurazione hanno raggiunto una condizione di stabilità termica e misurando la tensione 
negli istanti immediatamente successivi. Pertanto UVl,te	sarà il valore medio misurato o stimato e u(UVl,te)	
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la sua incertezza tipo, di  categoria A se misurato e di categoria B se stimata. In ogni caso l’incertezza tipo 
ottenuta sarà 1077 considerata di categoria B nell’applicazione. 
 

Nota 9.5.6.8.1:  La taratura può essere anche considerata applicando un coefficiente di taratura KVl,cal. In questo 
1079 caso la parte tra parentesi tonde della formula 11 diventa Ul KVl,cal e Ul KVl,cal = (UL − eVl,cal). 

Nota 9.5.6.8.2: Se il voltmetro memorizza la correzione di taratura abbiamo nominalmente eVl,cal = 0 o KVl,cal = 
1081 1. Il termine serve pertanto per inserire nel modello l’incertezza di taratura u(eVl,cal) o u(KVl,cal). 

Noto il modello della formula 11 i coefficienti di sensibilità (Tabella 1) sono dati da: 
 

 cUL	=	+KVl,re	KVl,fs	KVl,T	KVl,r		
ceVl,cal	=	−KVl,re	KVl,fs	KVl,T	KVl,r		
cKVl,re	=	(UL	−	eVl,cal)KVl,fs	KVl,T	KVl,r 

 

ove: 

cKVl,fs	=	(UL	−	eVl,cal)KVl,re	KVl,T	KVl,r	
	cKVl,T	 =	 (UL	 −	 eVl,cal)KVl,re	 KVl,fs	 KVl,r	
cKVl,r	=	 (UL	 −	 eVl,cal)KVl,re	 KVl,fs	 KVl,T	
cUVl,i	=	−1		
cUV	,te	=	−1 

 

cUL è il coefficiente di sensibilità relativo all’indicazione del voltmetro Vl, in unità 1;  

ceVl,cal è il coefficiente di sensibilità relativo all’errore di taratura del voltmetro Vl, in 
unità 1; 

 

cKVl,re è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito alla lettura del 
voltmetro	Vl, in volt; 

cKVl,fs è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito al fondo scala del 
voltmetro Vl, in volt; 

cKVl,T è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione per la differenza tra la 
temperatura in fase di taratura del voltmetro Vl	e quella in fase di misurazione, in volt; 

cKVl,r è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione necessario per introdurre 
come fonte di incertezza la risoluzione del voltmetro Vl, in volt; 

cUVl,i è il coefficiente di sensibilità relativo alla tensione dovuta a interferenze misurata del 
voltmetro Vl, in volt; 

cUVl,te è il coefficiente di sensibilità relativo alla tensione di origine termoelettrica misurata del 
voltmetro Vl, in volt. 

L	

	

Il modello proposto considera trascurabile l’incertezza dovuta a molteplici altri che dipendono 
dalle caratteristiche metrologiche della strumentazione usata. Questa assunzione è vera se la 
strumentazione soddisfa i requisiti normative di UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4. 
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9.5.7 Misurazione	della	potenza	di	lampada	
 
La misurazione della potenza di lampada o della sorgente di luce può avvenire mediante: 
 

1. il voltmetro Vl e l’amperometro A (figure 1 e 2); 
2. il wattmetro W (figura 3) purché in grado di misurare anche correnti e tensioni continue. 

 
Nel primo caso si può applicare il seguente modello matematico della misurazione: 

  
Pl	=	Ia	Ul	 (12) 

 ove:  

 Ia è la misura della corrente di alimentazione ottenuta con l’amperometro A, in ampere; 
 Ul è la misura della tensione ai capi della sorgente di luce ottenuta con il voltmetro Vl, in 

volt. 
 

Per le grandezze del modello matematico della misurazione valgono le seguenti considerazioni: 

9.5.7.1 Misurazione della corrente: 
 
valore e incertezza tipo sono ottenuti come specificato al punto 9.5.3 o al punto 9.5.4. 
 
9.5.7.2 Misurazione della tensione: 

 
valore e incertezza tipo sono ottenuti come specificato al punto 9.5.6. 
 
Noto il modello matematico della misurazione descritto dalla formula 13, i coefficienti di sensibilità 
(prospetto 1) sono dati da: 

cIA		=	Ul 
cUl		=	Ia        (13)  

ove: 
cIA	 è il coefficiente di sensibilità relativo alla misura di corrente ottenuta con 

l’amperometro A, in volt;	
cUl			 è il coefficiente di sensibilità relativo alla misura di tensione ottenuta con il voltmetro 

Ul, in ampere.	
	

Il modello matematico della misurazione proposto considera del tutto indipendenti le misure di corrente 
e tensione. Esistono due forme di correlazione che potrebbero ridurre l’incertezza di misura calcolata con 
i coefficienti di sensibilità della formula 13: 
 
9.5.7.3 Influenza della sorgente di luce:	

 
la funzione di trasferimento corrente - tensione della sorgente di luce lega le due grandezze. Se necessario 
occorre pertanto valutare questa correlazione. In genere se sono soddisfatti i requisiti metrologici sulla 
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strumentazione previsti dalle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4 questa correlazione può essere 
trascurata in quanto cancellata dall’instabilità a breve termine delle caratteristiche della sorgente di luce. 

 

9.5.7.4 Influenza della taratura:	
 

se la taratura del voltmetro Vl	 e dell’amperometro A	 sono eseguite dallo stesso laboratorio e 
contemporaneamente, alcuni contributi sull’incertezza di misura dichiarati dal laboratorio di taratura 
sono correlati. Attivare questa forma di riduzione dell’incertezza di misura richiede una conoscenza dei 
modelli matematici della misurazione seguiti dal laboratorio di taratura, modelli che generalmente non 
sono indicati sul certificato di taratura. 
Nel secondo caso il modello matematico della misurazione esplicita in dettaglio i due modelli che hanno 
portato alla misura di Ia	e di Ul	ma considerando le caratteristiche metrologiche del wattmetro. 

 

9.6 Lampada	a	scarica	alimentata	in	corrente	alternata	
 

Per questo tipo di lampade la grandezza elettrica di controllo è la tensione di alimentazione misurata 
dal voltmetro Va in figura 3. 
Valgono gli stessi modelli già descritti nel punto 9.5 con l’avvertenza che trattandosi di misurazione in 
corrente alternata occorre considerare: 
 

1. la presenza di capacità parassite dei cavi e delle impedenze della strumentazione usata 
per la misurazione; 

2. una ulteriore grandezza nel modello matematico della misurazione per tener conto della 
distorsione armonica dei segnali misurati e/o dell’accuratezza con cui la strumentazione 
misura effettivamente il valore efficace delle grandezze misurate. 

Nota 9.6.1: Si presuppone che l’influenza delle capacità parassite e dell’impedenza del generatore sul 
funzionamento del carico (sorgente di luce) sia stata preventivamente valutata e che pertanto non intervenga 
nella valutazione dell’incertezza di misura. In altri termini l’incertezza di misura non considera esplicitamente le 
variazioni sul comportamento del misurando dovute all’attività di misurazione. Strumentazione che soddisfa i 
requisiti delle norme UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4 rende generalmente trascurabili questi effetti. 

 

 Per la misurazione della potenza attiva della sorgente di luce Pl ottenuta con il wattmetro W collegato 
come in igura 3 o della potenza attiva dell’apparecchio di illuminazione Pa ottenuta collegando il circuito 
voltmetrico del wattmetro W al punto Pg invece che al punto Pf di figura 3 si può adottare il seguente 
modello matematico della misurazione, scritto con riferimento alla potenza attiva Pl: 
 

 ,L	 (14) 
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 ove:  

 Pl è la potenza attiva assorbita dalla sorgente di luce, in watt; 
 PL è l’indicazione del wattmetro W, considerata per comodità in watt; 
 eW,cal è l’errore di taratura (differenza tra la lettura del wattmetro e la potenza imposta in 

taratura), come indicato sul certificato di taratura del wattmetro W, in watt; 
 KW,re è il fattore di correzione riferito alla lettura del wattmetro W, in unità 1; 
 KW,fs è il fattore di correzione riferito al fondo scala del wattmetro W, in unità 1; 
 KW,T	

	
	

è il fattore di correzione per la differenza tra la temperatura in fase di taratura del 
wattmetro W e quella in fase di misura, in unità 1; 

 KW,r	 è il fattore di correzione per introdurre come fonte di incertezza la risoluzione del 
wattmetro W, in unità 1; 

 KW,sh	 considera l’auto riscaldamento dovuto al passaggio della corrente nel circuito 
amperometrico del wattmetro W, in watt per ampere quadrati; 
   
 

 IW,L è la corrente indicata dal wattmetro W, in ampere; 

 KW,ui considera l’influenza dell’intervallo di misurazione del wattmetro W, in watt; 
 KW,pf considera l’influenza del fattore di potenza, in unità 1; 
 SW,L è la potenza apparente indicata dal wattmetro W, in watt. 

 
 

 Per le grandezze del modello matematico della misurazione valgono le considerazioni già evidenziate per 
la misurazione della corrente (punto 9.5.3 ) e della tensione (punto 9.5.4 ) ma riferite alle caratteristiche 
metrologiche del wattmetro. 
 
Noto il modello matematico della misurazione descritto dalla formula 14 sono dati da: 
 

cPL	=	KW,re	KW,fs	KW,T	KW,r		
ceW,cal	=	−KW,re	KW,fs	KW,T	KW,r		
cKW,re	=	(PL	−	eW,cal)KW,fs	KW,T	KW,r		
cKW,fs	=	(PL	−	eW,cal)KW,re	KW,T	KW,r		
cKW,T	=	(PL	−	eW,cal)KW,re	KW,fs	KW,r 

 

cKW,r	=	(PL	−	eW,cal)KW,re	KW,fs	KW,T (15) 
cKW,sh	=	𝐼,-

.  
  cIW,L	=	2IW,L	KW,sh		

cKW,ui	=		1	
cKW,pf	=	SW,L		
cSW,L	=	KW,pf 

 

ove:  

 cPL è il coefficiente di sensibilità relativo all’indicazione del wattmetro, in unità 1; 
 ceW,cal è il coefficiente di sensibilità relativo all’errore di taratura, in unità 1; 
 cKW,re è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito alla lettura, in watt; 
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 cKW,fs è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione riferito al fondo scala, in 
watt; 

 
cKW,T è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione per la differenza tra la 

temperatura in fase di taratura dello strumento e quella in fase di misurazione, in watt; 

 
cKW,r è il coefficiente di sensibilità relativo al fattore di correzione necessario per introdurre 

come fonte di incertezza la risoluzione dello strumento, in watt; 

 
cKW,sh è il coefficiente di sensibilità relativo all’auto riscaldamento dovuto al passaggio della 

corrente nel circuito amperometrico del wattmetro, in ampere al quadrato; 
 cIW,L è il coefficiente di sensibilità relativo alla corrente indicata dal wattmetro; 
 cKW,ui è il coefficiente di sensibilità relativo all’influenza dell’intervallo di misurazione del 

wattmetro; 
 cKW,pf è il coefficiente di sensibilità relativo all’influenza del fattore di potenza; 
 cSW,L è il coefficiente di sensibilità relativo alla potenza apparente indicata dal wattmetro. 

 

Per valutare l’incertezza di misura in caso di presenza di segnali fortemente distorti come nel caso di 
lampade a scarica si può operare in due modi: 

1. introducendo nel modello matematico un termine specifico associato al livello di distorsione del 
segnale misurato: 

2. considerando, nel valutare le grandezze che compaiono nel modello matematico della 
misurazione dalla formula 15, le caratteristiche metrologiche del wattmetro anche per le 
componenti significative del segnale misurato a frequenze multiple di quella della corrente di 
alimentazione. 

 

9.7 Apparecchio	di	illuminazione	a	LED	
Per questo tipo di lampade la grandezza elettrica di controllo è la tensione di alimentazione Va	in 
figura 3. 
Valgono gli stessi modelli già descritti nel punto 9.5 con l’avvertenza che non è da escludere il caso 
nel quale alcune grandezze siano in corrente alternata, anche a frequenze diverse di quella di rete, 
e altre in corrente continua. 
 

 

10 Misurazione	della	ripartizione	dell’intensità	luminosa	mediante	
goniofotometro	a	specchio	

	
10.1 Generalità	
 
Considerando il caso in cui si utilizzi come strumento di misurazione un luxmetro tarato in illuminamento, 
la relazione tra intensità luminosa e illuminamento è: 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑) = 𝑅. ∗ 𝐸(𝜃, 𝜑)	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (16) 
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ove:  

A è l’attenuazione media dello specchio, che è sicuramente maggior di 0 

	  

δ	
è l’angolo di incidenza del raggio riflesso sul rilevatore (luxmetro). 
Nel caso in cui il raggio riflesso sia perpendicolare al rilevatore l’angolo δ vale 0 e il 
termine 𝑐𝑜𝑠(𝛿)	 vale 1 

	  

R 
è la distanza complessiva percorsa dal raggio luminoso dal campione in misurazione 
al rilevatore 

	  

𝐸(𝜃, 𝜑)	 È il valore di illuminamento rilevato dal luxmetro 

 
 
10.2 Influenza	del	luxmetro	tarato	in	illuminamento	
Si considera di utilizzare come strumento di misurazione un luxmetro tarato in illuminamento.  
La struttura di tale strumento può essere semplificata in tre parti principali: un filtro costruito in modo da 
replicare la curva fotopica V(λ) CIE 1931, un fotoricevitore, ossia un materiale semiconduttore che quando 
è investito da una radiazione luminosa è in grado di generare una corrente misurabile, e un circuito di 
misura della corrente. La corrente fotogenerata risulta essere proporzionale alla quantità di energia 
luminosa incidente e di conseguenza la sua misura permette, mediante un opportuno processo di 
taratura, di ottenere la misura dell’energia luminosa stessa. 
Data la natura di semiconduttore del fotoricevitore, è conveniente introdurre un contributo al flusso 
luminoso della corrente di buio del rilevatore Φdark. Anche in assenza di radiazione luminosa che incide 
sul fotoricevitore, esistono delle correnti di dispersione quando viene applicata ad esso una tensione di 
polarizzazione. Tali correnti vengono rilevate come un illuminamento e, quindi, si ottiene 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)/012 =	𝑅. ∗ 𝐸/0122𝜃3 , 𝜑43	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (17) 
 
 
Un fattore importante da tenere sotto controllo è la stray-light, ossia la luce parassita che raggiunge il 
rilevatore non in modo diretto proveniente dal DUT, ma per riflessioni non volute sulle pareti della stanza 
del goniofotometro o su oggetti presenti in essa (si faccia riferimento a UNI EN 13032-1 appendice A per 
ulteriori dettagli). In base a (16) possiamo esprimere questo contributo all’intensità luminosa 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)56017893:;6 =	𝑅. ∗ 𝐸56107893:;6	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))      (18) 
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Per minimizzare gli errori, è conveniente sottrarre i due contributi appena descritti alla misura realizzata 
con il DUT acceso: 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 4𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43 − 𝐸/0122𝜃3 , 𝜑43 − 𝐸56107893:;62𝜃3 , 𝜑436	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))    (19) 

 
 
Tuttavia, solitamente le misure della corrente di buio e della luce parassita non sono eseguite 
contestualmente al rilievo del flusso luminoso, in quanto troppo onerose, ma sono eseguite 
separatamente e il valore risultante è considerato costante per tutto il tempo della misura. 
La relazione (19) diventa quindi 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 2(𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43 − 𝐸/012 − 𝐸56107893:;63	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (20) 
 
La luce parassita può variare in funzione della ripartizione dell’intensità luminosa degli apparecchi (es. 
DUT diffusivo, DUT a fascio concentrato, ecc.), risulta quindi utile esprimere questo contributo come 
proporzionale all’intensità luminosa del DUT stesso: 
 
 

𝐸56017893:;6 = 𝑃 ∗ 𝑅. ∗ 𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))         (21) 
 
 
La relazione (20) diventa quindi 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 2	(1 − 𝑃) ∗ 𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43 − 𝐸/0123	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (22) 
 
 
La dipendenza della ripartizione dell’intensità luminosa è conveniente esprimerla come parametro di 
influenza sull’incertezza di misura del parametro P, indicata da u(P). 
Come illustrato in precedenza, si può esprimere l’illuminamento come funzione della fotocorrente 
generata dal fotoricevitore. Indicando con sv la sensibilità espressa da unità arbitrarie a lux del rilevatore 
e con Sij il valore letto nella posizione	(𝜃3 , 𝜑4) in unità arbitrarie, si può esprimere l’illuminamento come 
 
 

𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43 = 	
𝑆34
𝑠C
				:

𝑢. 𝑎.
𝑢. 𝑎. 𝑙𝑢𝑥⁄ A 
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L’utilizzo della lettura in unità arbitrarie, invece che in unità assolute, è utile per non introdurre ulteriori 
componenti nel budget dell’incertezza. La taratura del rivelatore viene eseguita direttamente con il 
picoamperometro usato per la lettura della fotocorrente. 
 

Nota 10.2.1: molto spesso i luxmetri sono impostati per restituire direttamente il valore in lux e alcuni software di 
gestione dei goniofotometri possono automaticamente calcolare le corrispondenti cd.  

 
Esplicitando il parametro sv nell’equazione di misurazione, si vuole porre l’attenzione sulla sua importanza 
in fase di taratura dello strumento. Il valore è riportato sul certificato di taratura del luxmetro e, a volte, 
anche direttamente sulla testina del fotoricevitore. 
 
L’espressione (22) diventa 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗
B!"
5#
− 𝐸/0126 /	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (23) 

 
 
Un ulteriore contributo da tenere presente nel calcolo dell’incertezza di misura è il possibile 
disallineamento tra l’asse meccanico e l’area sensibile della fotocellula.  
Indicando con ε questo angolo, si esprime questa dipendenza come cos(ε): 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗
B!"

5# DEF G
− 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (24) 

 
 
Per realizzazione meccanica solitamente ε è estremamente ridotto (ε < 0.1°) per cui il termine cos ε = 1 al 
fine del calcolo del flusso, ma bisogna tenerlo in considerazione quando si calcola l’incertezza di misura. 
 
Altri fattori importanti legati al luxmetro sono indicati nella norma UNI EN 13032-1 e si riportano di seguito 
 

• f1’, scostamento della sensibilità spettrale relativa s(λ)rel dalla funzione V(λ): questo parametro 
descrive quanto differisce la risposta del fotoricevitore dalla curva fotopica V(λ) CIE 1931, il suo 
valore è riportato nelle caratteristiche tecniche del sensore o nel certificato di taratura 
 

Nota 10.2.2:  nel caso in cui le caratteristiche spettrali della luce emessa dal DUT siano significativamente 
differenti dall’illuminante A, che solitamente viene utilizzato come lampada di riferimento, è necessario 
considerare il parametro F*(λ) spectral mismatch correction factor (SMCF) invece di f1’. Si faccia riferimento 
all’appendice C della normativa UNI EN 13032-4 per maggiori dettagli. 
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• u, risposta UV: questo parametro descrive la risposta del fotoricevitore alla radiazione 
ultravioletta, è riportato nelle caratteristiche tecniche del sensore o nel certificato di taratura. I 
fotometri non devono essere sensibili a questa radiazione 

• r, sensibilità IR: questo parametro descrive la risposta del fotoricevitore alla radiazione infrarossa, 
è riportato nelle caratteristiche tecniche del sensore o nel certificato di taratura. I fotometri non 
devono essere sensibili a questa radiazione 

• f2, sensibilità direzionale: la risposta del fotometro dipende dall’angolo di incidenza della luce 
sull’area di accettazione, si utilizzano ottiche apposite (ad esempio diffusori correttori di coseno 
per la misurazione dell’illuminamento) per deviare i raggi luminosi in modo che incidano 
perpendicolarmente al piano del sensore. Questo parametro valuta la risposta del fotometro in 
funzione dell’angolo di incidenza della luce, è riportato nelle caratteristiche tecniche del sensore 
o nel certificato di taratura 

• f3, linearità del rilevatore: questo parametro descrive la deviazione della risposta lineare del 
sensore a differenti livelli di illuminamento, è riportato nelle specifiche tecniche del sensore 

• kris, risoluzione: questo parametro descrive la risoluzione del convertitore analogico-digitale 
dello strumento 

 
Nota 10.2.3:  sostituisce il parametro di caratterizzazione di visualizzatore presente nella UNI EN 13032-1 (f4), 
poiché nei laboratori attualmente la lettura della misura non è più eseguita puntualmente da un operatore, ma è 
automatizzata e registrata con software dedicati. 
 

• f5, affaticamento: è relativo alla stabilità della risposta del sensore ad un’illuminazione costante e 
per lunghi periodi, riportato nelle specifiche tecniche del sensore 

• f6,T, dipendenza con la temperatura: descrive l’influenza della temperatura ambiente sulla risposta 
del ricevitore nel caso in cui la temperatura del laboratorio differisca da quella a cui è stata 
eseguita la taratura 

• f7, valutazione della luce modulata: descrive la risposta del sensore all’influenza della luce 
modulata a varie frequenze, rispetto alla risposta con luce costante 

• f8, dipendenza dalla polarizzazione: questo parametro descrive la risposta del sensore alla 
polarizzazione della luce, è riportato nelle caratteristiche tecniche del fotoricevitore 

• f9, effetto dell’illuminazione non uniforme sulla superficie di accettazione del fotometro: se la 
superficie del fotometro non è illuminata in modo uniforme è possibile che ci sia una forte 
dipendenza dalla sua risposta, anche spettrale, in funzione della posizione della luce incidente 
sulla superficie di accettazione 

• f11, cambio scala: è relativo all’influenza dell’impostazione del range di misura del ricevitore, 
riportato nelle specifiche tecniche 

 
Considerando tutti i parametri elencati, esprimendoli in un unico fattore F e assumendo che sia costante 
per ogni punto di misura 2𝜃3 , 𝜑43 
 
 

𝐹2𝜃3 , 𝜑43 = 𝐹 = 𝑓-H𝑢𝑟𝑓.𝑓I𝑓J𝑓K,>𝑓L𝑓M𝑓N𝑓--𝑘135 
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l’espressione (24) diventa 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗
B!"

5# DEF G
∗ 𝐹 − 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))    (25) 

 
 
10.3 Influenza	del	DUT	
 
Al fine del calcolo dell’incertezza di misura bisogna considerare i contributi legati alla sorgente oggetto 
della misurazione stessa.  
I termini più importanti sono dovuti a: 
 

1) possibili variazioni di flusso e intensità con la temperatura  
2) dipendenza dalla dimensione reale del DUT  
3) eventuale anisotropia nell’emissione del DUT 
4) stabilità dell’emissione luminosa nel tempo 

 
 

10.3.1 Variazione	in	funzione	della	temperatura	
 
La dipendenza dalla temperatura può essere gestita con un fattore di correzione applicabile in un tempo 
successivo alla misurazione.  
Per un modulo LED, come indicato nella norma UNI EN 13032-4, è possibile utilizzare un modello lineare 
per correggere la misura del flusso in funzione della temperatura tp caratteristica del modulo: 
 

𝛷O@<8PQ/R9S = 21 − 𝛼1S9∆𝑡T3𝛷O@<8PQ/R9SH 	 
 
dove Δtp = tp,1 - tp,0 e αrel è il coefficiente relativo di temperatura con cui varia il flusso luminoso (si faccia 
riferimento a UNI EN 13032-4 appendice C per i dettagli). 
In un caso pratico è, quindi, possibile eseguire una misurazione di flusso, verificare la temperatura tp del 
modulo ed eventualmente applicare la correzione nel caso in cui la variazione Δtp sia al di fuori dei valori 
di riferimento normativi di interesse o nel caso si voglia calcolare il flusso luminoso ad una temperatura 
diversa da quella caratteristica. 
Data la relazione di calcolo del flusso, si veda il capitolo successivo, che normalmente si esprime come: 
 

𝛷 =	J J 𝐼(𝜃, 𝜑)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑𝜑
U

VWX

.U

YWX
 

 
Una variazione proporzionale del flusso si traduce in una variazione con lo stesso coefficiente di 
proporzionalità dell’intensità nelle varie direzioni, purché la temperatura non vari più dei limiti indicati 
nella UNI EN 13034-4 durante tutta la misurazione del flusso.  
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E’ possibile quindi applicare lo stesso coefficiente di temperatura per correggere o modificare anche i 
valori dell’intensità nelle varie direzioni. 
 
 
10.3.2 Dipendenza	dalle	dimensioni	del	DUT	

 
La relazione tra intensità luminosa e illuminamento 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑) = 𝑅. ∗ 𝐸(𝜃, 𝜑)	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) 
 
 
alla base del modello matematico illustrato, ha un’assunzione molto importante che non è stata finora 
esplicitata: la sorgente è considerata come puntiforme. Nel mondo reale, ovviamente, non esistono 
sorgenti luminose puntiformi, ma è comunque possibile procedere con questa approssimazione 
mettendo in relazione la dimensione del DUT e la sua distribuzione luminosa con la distanza di misura (si 
vedano UNI EN 13032-1 e UNI EN 13032-4 condizione di far-field o campo lontano). Al fine del calcolo 
dell’incertezza di misura conviene, quindi, introdurre un fattore kdim che stimi questa approssimazione.  
Per cui si ottiene: 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> =	𝑅. ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗
B!"

5# DEF G
∗ 𝐹 ∗ 𝑘/3P − 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) (26) 

 
 
10.3.3 Dipendenza	dalla	anisotropia	nell’emissione	del	DUT	

 
Nella teoria classica della fotometria le sorgenti estese vengono suddivise in n componenti parziali di 
dimensione ridotta a cui si può attribuire la stessa fotometria del DUT con un ennesimo del flusso. 
Può succedere che questo assunto non sia completamente valido e che le singole suddivisioni abbiano 
comportamenti non uniformi. Questo comportamento anomalo si riscontra particolarmente negli 
apparecchi LED, in cui è possibile avere ottiche secondarie diverse all’interno dello stesso prodotto. 
Non abbiamo attualmente sufficienti dati e modelli per poter affrontare in modo risolutivo questo 
problema, per cui non tratteremo questo aspetto in questa guida, pur evidenziando il problema. 
Probabilmente questo aspetto non ha influenza solo sull’incertezza di misura, ma più in generale sulle 
tecniche di fotometratura. 
 
 
10.3.4 Stabilità	dell’emissione	nel	tempo	

 
Per quanto riguarda la stabilità dell’emissione luminosa del DUT nel tempo, che nell’equazione (24) è 
legata al termine Sij il valore letto nella posizione	(𝜃3 , 𝜑4) in unità arbitrarie, questa deve essere valuta in 
base alla norma applicata (riferimenti UNI EN 13032-4 o ANSI/IES LM-79). 
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Per esempio nella EN 13032 al paragrafo 4.4 sono date esplicite prescrizioni per il controllo della stabilità 
dell’emissione del DUT, rispettando le quali si può considerare trascurabile l’influenza delle variazioni 
residue. 
 
 
10.4 Influenza	della	struttura	meccanica	del	goniofotometro	
 
Ulteriori termini che conviene introdurre per una corretta stima dell’incertezza di misura riguardano le 
possibili variazioni della distanza di misurazione R e della posizione angolare 	(𝜃3 , 𝜑4). 
Questi contributi possono essere più o meno significativi in funzione del tipo di goniofotometro e di come 
è realizzata la struttura meccanica di sostegno dei componenti. Se si considera un goniofotometro a 
specchio rotante, la massa dello specchio e del suo sostegno può essere tale da causare una deformazione 
del sostegno dello specchio stesso in base alla sua posizione: la traiettoria descritta dallo specchio durante 
la rotazione attorno al DUT, non sarà una circonferenza perfetta, ma risulterà deformata.  Per esempio, 
nelle posizioni 0° e 180° la deviazione dall’angolo nominale	𝜃3  sarà minima, mentre sarà massima la 
variazione sulla distanza di misurazione. Nelle posizioni 90° e -90° la deviazione dall’angolo nominale 𝜃3  
sarà massima in quanto la forza di gravità tenderà a spostare lo specchio verso il basso. 
Se si considera un goniofotometro a specchio centrale, invece, le incertezze dovute alle variazioni di 
posizione angolare e di distanza R sono generalmente inferiori. 
 

 
Figura 5: Angoli Gamma (posizioni angolari θi) 

 
 
Come illustrato in precedenza, la risposta di un fotometro può dipendere dall’angolo di incidenza della 
luce sull’area di accettazione (si veda fattore f2 sensibilità direzionale). Per ridurre questa incertezza il DUT 
è posizionato al centro della sfera virtuale, sulla cui superficie è misurata la distribuzione di intensità, 
utilizzando un sistema di puntamento con due fasci laser. Per tener conto dell’incertezza di questo 
allineamento si introduce il fattore 	𝑘Z(𝜃3) 
 

𝑅H = 𝑘Z(𝜃3)𝑅  (27) 
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In modo analogo si introducono due fattori per tener conto delle variazioni sulla posizione angolare: 
𝑘0[:8\(𝜃3) per tener conto delle variazioni sulla posizione angolare 𝜃3  e 𝑘0[:8](φ4) per tener conto 
delle variazioni sulla posizione angolare 𝜑3. Si assume che i contributi sui due angoli siano indipendenti, 
dato che le movimentazioni sui due assi sono indipendenti.  
 
La relazione (26) diventa 
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> = 4𝑘𝑅(𝜃𝑖, 𝜑𝑗)𝑅6
.
∗ 

4	(1 − 𝑃) ∗ B!"
5# DEF G

∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐶(φ𝑗) ∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐺(𝜃𝑖) ∗ 𝐹 ∗ 𝑘/3P − 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))               (28) 

 
 
 
Conviene introdurre altri tre termini caratteristici dello specchio. 
 
Il primo fattore kpol_m considera la variabilità dello specchio alla polarizzazione della luce, il secondo kpla 
descrive la non perfetta planarità della superficie dello specchio e l’ultimo krif considera le variazioni di 
riflettività spettrale dello specchio.  
Informazioni su questi parametri, generalmente, sono forniti dal costruttore del goniofotometro. 
Raggruppando questi tre termini in un unico fattore M  
 

𝑀 = 𝑘*+,_.𝑘*,/𝑘012 
 
l’equazione (28) si modifica  
 
 

𝐼(𝜃, 𝜑)<=> = 4𝑘𝑅(𝜃𝑖, 𝜑𝑗)𝑅6
.
∗ 

4	(1 − 𝑃) ∗ B!"
5# DEF G

∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐶(φ𝑗) ∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐺(𝜃𝑖) ∗ 𝐹 ∗ 𝑘/3P ∗ 𝑀 − 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))               (29) 

 
 
 
Se si assume: 
 

• Come illustrato in precedenza cos ε = 1 
• 𝑘Z = 𝑘Z(𝜃3) = 1 e considerandone solo l’incertezza 
• 𝑘0[:8](𝜑3) = 𝑘0[:8] = 1 e considerandone solo l’incertezza 
• 𝑘0[:8\(𝜃3) = 𝑘0[:8\ = 1 e considerando per il calcolo dell’incertezza il massimo scostamento 

misurabile o definito dal costruttore del goniofotometro 
 
 
Si può modificare l’equazione in questo modo 
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𝐼(𝜃, 𝜑)<=> = (𝑘𝑅𝑅). ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗
B!"

5# DEF G
∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐶 ∗ 𝑘𝑎𝑛𝑔−𝐺 ∗ 𝐹 ∗ 𝑘/3P ∗ 𝑀 − 𝐸/0126	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))        (30) 

 
 
Si può quindi procedere con il calcolo delle derivate per la determinazione dei coefficienti di sensibilità 
necessari al fine della stima dell’incertezza di misura. 
 
Di seguito si vuole brevemente illustrare un modello esemplificativo ma non esaustivo per descrivere la 
variazione dell’angolo θ durante la rotazione dello specchio, deducendo tale variazione da alcuni 
parametri facilmente reperibili.  
 

NOTA: l’applicabilità di questo modello deve essere soggetta ad un’accurata valutazione da parte del laboratorio e 
non necessariamente sostituisce le fonti di incertezza angolare reperibili dal costruttore del gonio fotometro o 
derivanti dall’esperienza maturata dal laboratorio stesso. 

 
 
 

 
 

Figura 6: Scomposizione delle forze 

 
 
Ipotesi: 
 

• Si considera che le variazioni di posizione angolare siano dovute alla sola forza peso che agisce 
sullo specchio e sul suo sostegno, ipotizzando che sia un corpo rigido e quindi considerandone il 
solo centro di massa a distanza R dal centro fotometrico 
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• Si trascurano le deformazioni della struttura nelle posizioni 0° e 180°, in quanto si considera che 
incidano maggiormente sulla distanza di misurazione piuttosto che la posizione angolare θ (forza 
peso ha solo componente radiale) 

• Si ipotizza che il moto dello specchio sia circolare uniforme e il centro di massa giaccia sempre 
sullo stesso piano 

• I vincoli sono descritti come pure forze elastiche (legge di Hooke) 
• I calcoli della variazione sono eseguiti come se lo specchio fosse fermo  

 

Considero il “quadrante” 180°-90° 

 
 

Figura 7: Dettaglio scomposizione delle forze 

 

m = massa specchio + supporto 
R = distanza dal centro fotometrico al centro dello specchio 

 
 
Scompongo la forza peso nelle componenti tangenziale e radiale (v. figura 7), i moduli sono dati dalle 
seguenti relazioni: 
 

P�⃗�T,6P = 𝑚|�⃑�| sin(𝜋 − 𝜗) 
 

P�⃗�T,1P = 𝑚|�⃑�| cos(𝜋 − 𝜗) 
 
 
Scompongo anche le reazioni vincolari in base alle stesse componenti (v. figura 2), considero la sola 
componente tangenziale (di interesse per valutare la variazione di posizione angolare) 
 
 

P�⃗�S,6P = −𝑘∆𝑥 
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Si considera di poter misurare la variazione angolare dello specchio rispetto al valore nominale almeno in 
un punto, ad esempio l’angolo 90°. 
 
 

 
 

 
 
Considerando lo spostamento Δx90 come la corda sottesa dalla variazione si posizione angolare si ottiene 
 
 

∆𝑥NX = 2𝑅 sin ^
∆𝜗
2 _

 

 
 
Per ottenere l’equilibrio in un qualsiasi punto, la risultante delle forze deve essere nulla: 
 
 

�⃗�S,6 + �⃗�T,6 = 0 
 
 
In modulo si ottiene 
 

𝑚𝑔 sin(𝜋 − 𝜗) − 𝑘∆𝑥 = 0 (31) 
 
Utilizzando il dato a 90° ricavo la costante elastica k: 
 
 

𝑘 =
𝑚𝑔
∆𝑥NX

 

 
Per tutti gli altri punti posso ricavare dalla relazione (31): 
 
 

sin ^
∆𝜗
2 _

=
𝑚𝑔
2𝑘𝑅

sin(𝜗) 

 
 
Sostituendo l’espressione trovata per k, semplificando mg, si ha 
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sin ^
∆𝜗
2 _

=
∆𝑥NX
2𝑅

sin(𝜗) 

 
E quindi 
 

∆𝜗 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ^
∆𝑥NX
2𝑅

sin(𝜗)_ 

 
 
Calcolo delle derivate da utilizzare nel calcolo: 
 
Coefficiente sensibilità per coefficiente P legato alla luce parassita, incertezza u(P): 

 34!"#
35

= −𝐼6789 

 
Coefficiente sensibilità per raggio parametro A coefficiente di assorbimento dello specchio, incertezza u(A): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝐴 = −

(1 − 𝑃)𝐼6789 − 𝐼=/0>
𝐴  

 
Coefficiente sensibilità per angolo δ, incertezza u(δ): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝛿 = tan 𝛿 [(1 − 𝑃)𝐼6789 − 𝐼:/0>] ≅ δ[(1 − 𝑃)𝐼6789 − 𝐼:/0>] 

Dato che l’angolo δ è molto piccolo è possibile approssimare tan 𝛿 ≅ 𝛿 
 
Coefficiente sensibilità per raggio R, incertezza u(R): 

 34!"#
3?

= 2 (AB5)4$%&'B4()*+
?

 

 
Coefficiente sensibilità per kR, incertezza u(kR): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑘?

= 2
(1 − 𝑃)𝐼6789 − 𝐼=/0>

𝑘?
 

 
Coefficiente di sensibilità per Sij, incertezza u(Sij): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑆1D

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑆1D

 

 
Coefficiente di sensibilità per sv, incertezza u(sv): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑠E

= −(1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑠E

 

 
Coefficiente sensibilità per angolo ε, incertezza u(ε): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝜀 = tan 𝜀 [(1 − 𝑃)𝐼6789 − 𝐼:/0>] ≅ ε[(1 − 𝑃)𝐼6789] 

Dato che l’angolo ε è molto piccolo è possibile approssimare tan 𝜀 ≅ 𝜀 
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Coefficiente sensibilità per 𝑘/FGBH, incertezza u(𝑘/FGBH):  
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑘/FGBH

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑘/FGBH

 

 
Coefficiente sensibilità per 𝑘/FGBI, incertezza u(𝑘/FGBI):  
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑘/FGBI

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑘/FGBI

 

 
Coefficiente sensibilità per kdim, incertezza u(kdim): 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑘=1.

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑘=1.

 

 
Coefficienti di sensibilità per i parametri prestazionali del luxmetro fi, incertezza u(f), con 𝑓1 =
𝑓AJ, 𝑢, 𝑟, 𝑓K, 𝑓L, 𝑓M, 𝑓N,< , 𝑓P, 𝑓Q, 𝑓R, 𝑓AA, 𝑘01S: 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑓1

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑓1

 

 
Coefficienti di sensibilità per i parametri legati allo specchio mi, incertezza u(mi), con mi=𝑘*+,_., 𝑘*,/,𝑘012: 
𝜕𝐼:;<
𝜕𝑚1

= (1 − 𝑃)
𝐼6789
𝑚1

 

 
 

 
 

11 Misurazione	del	flusso	luminoso	mediante	goniofotometro	a	specchio		
 
11.1 Generalità	
 
Il flusso luminoso si ottiene mediante integrazione numerica dell’intensità luminosa rilevata su una sfera 
virtuale di raggio R attorno ad una sorgente luminosa.  
In coordinate polari è possibile esprimere il flusso Φ come 
 
 

𝛷 =	J J 𝐼(𝜃, 𝜑)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑𝜑
U

VWX

.U

YWX
 

 
 
Considerando il caso in cui si utilizzi come strumento di misurazione un luxmetro tarato in illuminamento, 
ricordando la relazione tra intensità luminosa e illuminamento (si veda il capitolo precedente): 
 

𝐼(𝜃, 𝜑) = 𝑅. ∗ 𝐸(𝜃, 𝜑)	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)) 
 

è possibile esprimere il flusso come 
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𝛷 =	𝑅. ∫ ∫ 𝐸(𝜃, 𝜑)𝑠𝑒𝑛(𝜃)𝑑𝜃𝑑𝜑	/	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))U
VWX

.U
YWX  (32) 

 
 
Operativamente la misurazione è eseguita in punti discreti sulla superficie della sfera virtuale in modo da 
ottenere una matrice n x m di valori di illuminamento. Ogni punto sulla sfera è individuato da una coppia 
di angoli: 
 

𝜃-, 𝜃., … , 𝜃[ 
𝜑-, 𝜑., … , 𝜑P 

 
 
Pertanto, discretizzando l’integrale e utilizzando (32), la relazione per il calcolo del flusso diviene: 
 

𝛷 =	𝑅. ∗ (∑ ∑ 𝐸2𝜃3 , 𝜑43𝑠𝑖𝑛(𝜃3))	/	2𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)3			[
3W-

P
4W-  (33) 

 
Per un generico apparecchio oggetto di misurazione possiamo scrivere 
 
 

𝛷?@AB =	𝑅. ∗ (∑ ∑ 𝐸?@AB2𝜃3 , 𝜑43𝑠𝑖𝑛(𝜃3))	/	2𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿)3[
3W-

P
4W-  (34) 

 
     

11.2 Misurazione	del	flusso	con	luxmetro	tarato	in	illuminamento	
 
Valgono qui le stesse considerazioni svolte nel capitolo precedente per la misurazione dell’intensità 
luminosa. 
Naturalmente per il calcolo del flusso occorre tener conto dell’integrale (sommatoria) dei valori di 
intensità, quindi si ricava la formula finale: 
 
 

𝛷<=> =	(𝑘𝑅𝑅). ∗ 4	(1 − 𝑃) ∗ ∑ ∑ B!"
5# DEF G

∗ 𝑘0[:8] ∗ 𝑘0[:8\ ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜃3)P
4W-

[
3W- ∗ 𝐹 ∗ 𝑘/3P ∗ 𝑀 − 𝐸/0126	/

	(𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))        (35) 
 
 
Si può quindi procedere con il calcolo delle derivate per la determinazione dei coefficienti di sensibilità 
necessari al fine della stima dell’incertezza di misura. 
 
 
Calcolo delle derivate da utilizzare nel calcolo: 
 
Coefficiente sensibilità per coefficiente A legato all’attenuazione dello specchio, incertezza u(A): 

 3T!"#
38

= − (AB5)T$%&'BT()*+
8
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Coefficiente sensibilità per angolo di incidenza δ della radiazione sul sensore, incertezza u(δ): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝛿 = tan 𝛿 [(1 − 𝑃)𝛷6789 −𝛷:/0>] ≅ δ[(1 − 𝑃)𝛷6789 −𝛷:/0>] 

Dato che l’angolo δ è molto piccolo è possibile approssimare tan 𝛿 ≅ 𝛿 
 
Coefficiente sensibilità per coefficiente P legato alla luce parassita, incertezza u(P): 

 3T!"#
35

=−𝛷6789 

 
Coefficiente sensibilità per raggio R, incertezza u(R): 

 3T!"#
3?

= 2 (AB5)T$%&'BT()*+
?

 

 
Coefficiente sensibilità per kR, incertezza u(kR): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑘?

= 2
(1 − 𝑃)𝛷6789 −𝛷=/0>

𝑘?
 

 
Coefficiente di sensibilità per Sij, incertezza u(Sij): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑆1D

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑆1D

 

 
Coefficiente di sensibilità per sv, incertezza u(sv): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑠E

= −(1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑠E

 

 
Coefficiente di sensibilità per ε, incertezza u(ε): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝜀 = tan 𝜀 [(1 − 𝑃)𝛷6789 −𝛷:/0>] ≅ ε[(1 − 𝑃)𝛷6789] 

Dato che l’angolo ε è molto piccolo è possibile approssimare tan 𝜀 ≅ 𝜀 
 
Coefficiente sensibilità per 𝑘/FGBH, incertezza u(𝑘/FGBH):  
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑘/FGBH

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑘/FGBH

 

 
Coefficiente sensibilità per 𝑘/FGBI, incertezza u(𝑘/FGBI):  
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑘/FGBI

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑘/FGBI

 

 
Coefficiente sensibilità per θi, incertezza u(θi):  

𝜕𝛷:;<
𝜕𝜃1

= (1 − 𝑃) X(𝑘?𝑅)KY
𝑆1D

𝑠E cos 𝜀
𝑘/FGBH𝑘/FGBI𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

.

DUA

\ 𝑘=1.𝐹𝑀 (𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿))^  

 
Coefficiente sensibilità per kdim, incertezza u(kdim): 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑘=1.

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑘=1.
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Coefficienti di sensibilità per i parametri prestazionali del luxmetro fi, incertezza u(f), con 𝑓1 =
𝑓AJ, 𝑢, 𝑟, 𝑓K, 𝑓L, 𝑓M, 𝑓N,< , 𝑓P, 𝑓Q, 𝑓R, 𝑓AA, 𝑘01S: 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑓1

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑓1

 

 
Coefficienti di sensibilità per i parametri legati allo specchio mi, incertezza u(mi), con mi=𝑘*+,_., 𝑘*,/,𝑘012: 
𝜕𝛷:;<
𝜕𝑚1

= (1 − 𝑃)
𝛷6789
𝑚1

 

 
 

 

 

 

12 Misurazione	delle	componenti	tricromatiche	di	una	radiazione		
 
Nel presente capitolo vengono presentati 3 metodi di valutazione dell’incertezza di misura dei 3 
fondamentali parametri colorimetrici calcolabili dallo spettro di emissione ottica.  
 
Vengono trattati:  
 

• coordinate cromatiche x,y nello spazio dei colori CIE1931, 
• temperatura di colore correlata (CCT), 
• resa dei colori Ra.   

 
 
12.1 Calcolo	dell’Incertezza	delle	coordinate	cromatiche	x	e	y	nello	spazio	

colori	CIE1931	
 
Le coordinate cromatiche x, y nello spazio colori CIE 1931 sono le grandezze (misurandi) che, come in tanti 
altri casi pratici, non si misurano direttamente ma vengono determinate da altre grandezze di ingresso 
mediante una relazione chiamata equazione di misurazione (1). 
 
 

𝑌 = 𝑓(𝑋-, 𝑋., … , 𝑋[)	 (36)	
𝑥 = 𝑓(𝐸b)	 (37)	
𝑦 = 𝑓(𝐸b)	 (38)	

 
 
Ogni grandezza deve essere accompagnata dalla stima dell’incertezza di cui forma generale è 
rappresentata dalla formula (4). È cosiddetta legge di propagazione dell’incertezza.  
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𝑢c.(𝑦) =m^
𝜕𝑓
𝜕𝑥_

.

∙ 𝑢.(𝑥3)
d

3W-

 
(39) 

 
 
È necessario calcolare l’incertezza per entrambi coordinate x, y. 
 
Le coordinate cromatiche x,y vengono calcolate partendo dai valori tristimolo X,Y,Z ((36), (37), (38)). 
  
Questi valori si ottengono integrando i prodotti di valori di irradianza spettrale e delle funzioni 
colorimetriche (CMF)1 per ogni punto nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 380 e 780 nm 
quindi percepibile dall’occhio umano. L’irradianza, insieme alla sua incertezza, è la grandezza che incide 
maggiormente sull’incertezze delle coordinate x e y. 
 
 
 

𝑋 = J E(λ) ∙
LMX

IMX

�̅�(λ)𝑑λ ≅mE(λ) ∙ �̅�(λ) ∙ ∆λ
LMX

IMX

 
(40) 

𝑌 = J E(λ) ∙
LMX

IMX

𝑦t(λ)𝑑λ ≅mE(λ) ∙ 𝑦t(λ) ∙ ∆λ
LMX

IMX

 
(41) 

𝑍 = J E(λ) ∙
LMX

IMX

𝑧̅(λ)𝑑λ ≅mE(λ) ∙ 𝑧̅(λ) ∙ ∆λ
LMX

IMX

 
(42) 

 
 
ove: 
 
 

xt(𝜆), yt(𝜆), zt(𝜆)  sono le 3 funzioni colorimetriche (Color Matching Functions) proporzionali alle 
sensibilità spettrali dei tre tipi di coni L, M, S che compongono la retina dell’occhio 
umano e che sono responsabili della visione fotopica. 

  
E(𝜆) irradianza spettrale 

 
 
Le coordinate cromatiche x, y dello spazio colori CIE 1931 vengono poi calcolate nel seguente modo: 
 
 

𝑥 =
𝑋
𝑡e7

 (43) 𝑡e7 = 𝑋 + 𝑌 + 𝑍 

 
1 CIE Standard Observer 1931 2°; Le tabelle delle funzioni colorimetriche CMF sono disponibile nel documento CIE 15:2004 – 
Colorimetry  
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𝑦 =
𝑌
𝑡e7

 (44) 

 
Combinando le formule 1 e 2 rispettivamente con 4 e 5 otteniamo le formule che esprimono le coordinate 
cromatiche x, y in funzione dell’irradianza che costituiscono le nostre equazioni di calcolo: 
 
 

𝑥	(𝐸b) =
∑𝐸b ∙ �̅�b
∑𝐸b ∙ 𝑡e7,b

 
(45) 

  

𝑦	(𝐸b) =
∑𝐸b ∙ 𝑦tb
∑𝐸b ∙ 𝑡e7,b

 
(46) 

 
dove: 
 

𝑡e7,b = 𝑥b + 𝑦b + 𝑧b 
 
La formula generale per il calcolo di incertezza in questo caso specifico prende a questo punto la seguente 
forma per entrambi le coordinate x, y: 
 
 

𝑢c.(𝑥) =m^
𝜕𝑥
𝜕𝐸b

_
.

∙ 𝑢.(𝐸b) 
(47) 

  

𝑢c.(𝑦) =m^
𝜕𝑦
𝜕𝐸b

_
.

∙ 𝑢.(𝐸b) 
(48) 

 
 
Nella prima fase vengono calcolati i coefficienti di sensibilità rispettivamente per le coordinate x e y quindi:  
 

𝜕𝑥
𝜕𝐸b

	
𝜕𝑦
𝜕𝐸b

	

	
Quindi	avendo	la	funzione:		
	

𝑥	(𝐸b) =
∑𝐸b ∙ �̅�b
∑𝐸b ∙ 𝑡e7,b

	

	
Di	cui	calcoliamo	la	derivata	parziale	di	x	sulla	E:	
	
()
(*!
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Eseguite tutte le trasformazioni necessarie otteniamo le seguenti equazioni per il calcolo dei coefficienti 
di sensibilità: 
 
 

𝜕𝑥
𝜕𝐸b

=
∑ �̅�b − 𝑥 ∙ ∑ 𝑡b̅
∑𝐸b ∙ 𝑡b̅

 
(49) 

  
𝜕𝑦
𝜕𝐸b

=
∑𝑦tb − 𝑦 ∙ ∑ 𝑡b̅
∑𝐸b ∙ 𝑡b̅

 
(50) 

 
 
Inserendo le equazioni (49) e (50) rispettivamente nell’equazione (47) e (48) otteniamo: 
 
 

𝑢c.(𝑥) =m�
∑ �̅�b − 𝑥 ∙ ∑ 𝑡b̅
∑𝐸b ∙ 𝑡b̅

�
.

∙ 𝑢.(𝐸b) 
(51) 

  

𝑢c.(𝑦) =m�
∑𝑦tb − 𝑦 ∙ ∑ 𝑡b̅
∑𝐸b ∙ 𝑡b̅

�
.

∙ 𝑢.(𝐸b) 
(52) 

 
 
Utilizzando queste formule si possono calcolare i valori di incertezza delle coordinate x e y. Per poter 
procedere con i calcoli è necessario conoscere ancora l’incertezza dell’irradianza per ogni lunghezza 
d’onda.  
In molti casi, però, il valore di incertezza è costante nell’intervallo della misurazione spettare 380-800 nm. 
 
La stima dell’incertezza di irradianza dipende dal tipo di strumentazione impiegata nelle misure sia 
dall’impostazione della prova. Qui viene riportata, come esempio, la stima dell’incertezza per irradianza 
spettrale misurata con il doppio monocromatore. 
 
Come equazione di misurazione si assume la seguente:  
 
 

𝐸b = 𝐸P35 ∙ 𝑑c ∙ 𝑎c ∙ 𝑡c ∙ 𝑠c ∙ Γc ∙ 𝐸c  
 
Si assume che tutti i fattori correttivi elementi che compongono la stima dell’incertezze associata alla 
misurazione di irradianza spettrale sono pari all’unità. A tutti questi elementi deve essere però associata 
loro incertezza. 
 
Nella seguente lista vengono elencati gli elementi da considerare nella stima dell’incertezza con le relative 
distribuzioni e valori di incertezza assunti: 
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u2(dc) distanza di misurazione; si assume il valore di 1 mm – distribuzione 

normale  
u2(dc)=1/3 

u2(ac) allineamento; si assume il valore di 0.005 – distribuzione 
rettangolare 

u2(ac)=1/√3 

u2(tc) contributo legate all’instabilità della lunghezza d’onda; si assume il 
valore di 0.2 nm – distribuzione rettangolare 

u2(tc)=0.2/√3 

u2(sc) funzione della fenditura (slit function); si assume il valore di 0.005 – 
distribuzione rettangolare 

u2(sc)=0.005/√3 

u2(Γc) linearità dei sensori, si assume il valore di 0.1% – distribuzione 
rettangolare 

u2(Γc)=0.1/√3 

u2(Ec) certificato di taratura; si assume il valore di 3.5% – distribuzione 
rettangolare. 
 
In realtà nel certificato di taratura l’incertezza varia in funzione di 
lunghezza d’onda. Nel intervallo di 380..780 nm il suo valore è 
costante e pari a 3.5% perciò si assume questo come valore di 
incertezza in tutto l’intervallo di misurazione. 
 

u2(cal.) = 3.5/√3  

 
Quindi avremmo: 
 

𝑢.(𝐸b) = 𝑢.(𝑑c) + 𝑢.(𝑎c)+𝑢.(𝑡c) + 𝑢.(𝑠c) + 𝑢.(Γc) + 𝑢.(Ec) 
 
 
12.2 Calcolo	dell’Incertezza	della	temperatura	di	colore	correlata	(CCT)	
Per calcolare l’incertezza della temperatura di colore correlata si procede in modo analogo come per le 
coordinate x, y. Ci sono diversi metodi di calcolo della CCT. Quello più diffuso è il metodo di McCamy, 
perciò viene applicato questo come base per il calcolo dell’incertezza: 
 
 

𝐶𝐶𝑇(𝑥, 𝑦) = −437 ∙ 𝑛I + 3601 ∙ 𝑛. − 6861 ∙ 𝑛 + 5514.31 𝑛 =
𝑥 − 0.3320
𝑦 − 	0.1858

 (54) 

 
 
Funzione CCT(x,y) è la funzione di 2 variabili x e y quindi delle coordinate cromatiche nello spazio CIE 1931. 
È quindi necessario, applicando sempre la legge di propagazione dell’incertezza (equazione (4)), calcolare 
le 2 derivate parziali: rispetto alla coordinata x e rispetto alla coordinata y. 
 
 

𝑢c.(𝐶𝐶𝑇) = ^
𝜕𝐶𝐶𝑇
𝜕𝑥 _

.

∙ 𝑢c.(𝑥) + ^
𝜕𝐶𝐶𝑇
𝜕𝑦 _

.

∙ 𝑢c.(𝑦) 
(55) 
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Sostituendo parametro n nell’equazione (15) otteniamo la formula per il calcolo della CCT: 
 
 

𝐶𝐶𝑇(𝑥, 𝑦) = −437 ∙ ^
𝑥 − 0.3320
𝑦 − 0.1858_

I
+ 3601 ∙ ^

𝑥 − 0.3320
𝑦 − 0.1858_

.
− 6851 ∙ ^

𝑥 − 0.3320
𝑦 − 0.1858_

+ 5514.31 
(56) 

 
 
È necessario adesso calcolare le derivate parziali di questa funzione: 
 
 
𝜕𝐶𝐶𝑇
𝜕𝑥

= −3 ∙ 437 ∙
(𝑥 − 0.3320).

(𝑦 − 0.1858)I
+ 2 ∙ 3601 ∙

𝑥 − 0.3320
(𝑦 − 0.1858).

− 6851 ∙
1

𝑦 − 0.1858
 

(57) 

 
𝜕𝐶𝐶𝑇
𝜕𝑦

= 3 ∙ 437 ∙
(𝑥 − 0.3320)I

(𝑦 − 0.1858)f
− 2 ∙ 3601 ∙

(𝑥 − 0.3320).

(𝑦 − 0.1858)I
+ 6851 ∙

𝑥 − 0.3320
(𝑦 − 0.1858).

 
(58) 

 
 
Una volta calcolate queste e conoscendo anche l’incertezza per le coordinate x e y nello spazio CIE1931 
calcolate nel paragrafo 16.1 si può ottenere il valore di incertezza composta della CCT dalla formula (55). 
In alternativa al metodo McCamy esistono anche altri metodi di calcolo della temperatura di colore come 
per esempio il metodo Robertson di cui l’incertezza non può essere calcolata con questo metodo. Il 
metodo più appropriato in questo caso è il metodo numerico descritto nel paragrafo successivo ed 
utilizzato per il calcolo dell’incertezza della resa dei colori. 
 
12.3 L’incertezza	della	resa	dei	colori	(CRI)	ed	il	metodo	numerico	
Il metodo del calcolo della resa dei colori quindi sia di Ra sia dei singoli componenti R che contribuiscono 
nel calcolare il valore medio Ra viene descritto nel documento CIE 13.3 1995 nonché nelle varie guide o 
calcoli Excel.  
Siccome non esiste un’espressione matematica che mette in relazione diretta lo spettro di emissione 
ottica e il valore di Ra e dei singoli valori di R che compongono il metodo di calcolo dell’indice di resa 
cromatica non è possibile procedere con il metodo di Gardner. Esiste però un metodo alternativo 
proposto da Yoshi Ohno nel suo documento “A Numerical Method for Color Uncertainty”. L’autore 
propone il metodo numerico di calcolo dei coefficienti di sensibilità (formula 4) necessari per la stima 
dell’incertezza. 
Con questo metodo è possibile calcolare questi coefficienti per qualsiasi parametro colorimetrico senza 
la necessità di conoscere la formula matematica per il suo calcolo oppure quando la formula matematica 
è complessa ed il calcolo delle derivate parziali diventa molto difficile da sviluppare. 
Come già ripetuto più volte in questa guida il coefficiente di sensibilità non è altro che la derivata f’(x) 
della funzione f(x) e si può facilmente usarla in maniera numerica per calcolare queste derivate. 
 
 
 



  UNI1605902 

 

  
 

© Ente Italiano di Normazione 
Membro Italiano ISO e CEN 

www.uni.com 
72 

 

Definizione della derivata f’(x) della funzione f(x): 
 

𝑓′(𝑥X) = lim
;→X

𝑓(𝑥X + ℎ) − 𝑓(𝑥X)
ℎ

 (59) 

 
 
Dove h è un incremento infinitesimo. 
 
Se per esempio volessimo stimare l’incertezza della coordinata x nello spazio colori CIE 1931 quindi 
abbiamo la funzione: x{ E(li) } dove il valore di x dipende dall’emissione spettrale dobbiamo calcolare la 
derivata rispetto alla variabile E(li) quindi lo spettro di emissione ottica (irradianza spettrale): 
 
 
𝑥(𝐸b) = 𝑓(𝐸b) = 𝑥{𝐸(𝜆-), 𝐸(𝜆.), … , 𝐸(𝜆[)} (60) 

 
 
La derivata parziale della funzione x(El) rispetto alla variabile E(li) viene ottenuta in maniera numerica 
per ogni lunghezza d’onda li.  
 
 
 

𝜕𝑥
𝜕𝐸(𝜆3)

=
𝑥{𝐸(𝜆-), 𝐸(𝜆.), 𝐸(𝜆3) + ∆𝐸,… , 𝐸(𝜆[)}

∆𝐸
 (61) 

 
 
 
L’incertezza composta per la coordinata x diventa a questo punto: 
 
 
 

𝑢.(𝑥) =m�
𝜕𝑥

𝜕𝐸(𝜆3)
�
.

∙ 𝑢.{𝐸(𝜆3)}
[

3W-

 (62) 

 
 
Considerando che il metodo consiste nell’eseguire una lunga serie di calcoli ripetuti in quanto bisogna 
ripetere il calcolo del parametro con il valore di E incrementato di DE ad ogni lunghezza d’onda sarebbe 
opportuno usare un programma di calcolo oppure un foglio di calcolo in Excel. 
Nell’esecuzione dei calcoli è necessario prestare attenzione all’attenta scelta del valore per l’incremento 
casuale DE. Questo valore deve essere sufficientemente piccolo ma non troppo piccolo per evitare errori 
nei calcoli. La corretta impostazione di questo parametro può essere verificata ripetendo i calcoli 
incrementandolo ogni volta di un ordine di grandezza e verificando se il risultato dei calcoli non cambia. 
L’autore del documento propone che questo valore sia nell’intervallo da 10-3 a 10-10. 
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Sull’incertezza composta dei vari parametri colorimetrici menzionato sopra potrebbe incidere oltre 
l’incertezza sull’irradianza anche l’incertezza legata alla lunghezza d’onda. Per le sorgenti luminose a 
banda larga come LED bianchi e le sorgenti alogene l’effetto di questo componente potrebbe essere poco 
significativo e trascurabile. Per le sorgenti a banda stretta come i LED colorati, sorgenti fluorescenti 
sarebbe necessario valutare anche questo componente. 
 
 
La formula per il calcolo dell’incertezza sulla lunghezza d’onda assume la forma simile alla formula (59):   
 
  

𝑢.(𝑥) =m�
𝜕𝑥
𝜕𝜆3

�
.

∙ 𝑢.{𝜆3}
[

3W-

 

 

(63) 

	

	

12.4 Calcolo	di	Incertezza	con	il	metodo	Monte	Carlo	
	

Il metodo Monte Carlo è una tecnica di simulazioni ripetute. Consiste nel generare un numero abbastanza 
elevato di valori casuali delle grandezze di ingresso che costituiscono la base per il calcolo della grandezza 
di uscita per cui cerchiamo il valore di incertezza. I valori delle grandezze di ingresso devono essere 
generati rispettando le loro funzioni di distribuzione di probabilità (PDF – probability distribution 
function). Per la esatta descrizione del metodo si rimanda alla GUM Supplement 1 – “Guide to the 
expression of uncertainty in measurement – Propagation of distributions using Monte Carlo method”. 
 
Come già dimostrato nella formula (54) la CCT (metodo McCamy) è funzione di 2 variabili di ingresso: Cx, 
Cy, perciò abbiamo la funzione CCT = f(Cx,Cy) per la quale possiamo simulare sia il valore della CCT stessa 
sia la sua incertezza. 
Per entrambi le grandezze Cx,Cy si assume in questo esempio la distribuzione rettangolare di probabilità 
di cui limiti corrispondono al valore dell’incertezza di ogni grandezza (a = Cx – u(Cx); b = Cx + u(Cx)). Per i 
valori di incertezza u(Cx) e u(Cy) vengono usati valori ottenuti dal calcolo secondo metodo Gardner citato 
sopra.  
 
La stima del valore della grandezza di uscita si ottiene applicando la formula (vedere capitolo 7.6 della 
GUM sopracitato): 
 

𝑦� =
1
𝑀
∙m𝑦1

?

1W-

 (64) 

 
Una volta ottenuto il valore della grandezza di uscita si procede con il calcolo dell’incertezza applicando 
la seguente formula: 
 



  UNI1605902 

 

  
 

© Ente Italiano di Normazione 
Membro Italiano ISO e CEN 

www.uni.com 
74 

 

𝑢.(𝑦�) =
1

𝑀 − 1
∙m(𝑦1 − 𝑦�).
?

1W-

 (65) 

 
Come già scritto prima il numero di ripetizioni M del calcolo per ogni coppia di variabili casuali generati 
deve essere abbastanza elevato (M >> 30.000). In questo calcolo il numero di M è stato impostato su 
1.000.000. Il numero così elevato di calcoli ripetuto richiede applicazione di programmi di calcolo (es. 
Matlab) oppure di programmazione diretta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.5 Esempi	di	calcolo	
 
In questo capitolo vengono riportati i risultati di calcolo effettuato usando lo spettro di irradianza dato 
come esempio nella tabella 4. Questo esempio costituisce una base per effettuare i calcoli in autonomia. 
Vengono comparati 3 metodi descritti sopra: Metodo Gardner, Metodo Numerico e Metodo di 
simulazione Monte Carlo. 
 
 
 

Tabella 7: Calcoli eseguiti applicando il metodo di Gardner 

Grandezza Valore Incertezza Estesa (k=2) 
Cx 0.43814 ± 0.00062 
Cy 0.39127 ± 0.00058 
CCT (McCamy) 2870.8 K ± 11.8 K 

 
 

Tabella 8: Calcoli eseguiti applicando il Metodo Numerico 

Grandezza Valore Incertezza Estesa (k=2) 
Cx 0.43814 ± 0.00120 
Cy 0.39127 ± 0.00141 
CCT (McCamy) 2870.8 K ± 18.3 K 
CCT (Robertson) 2872.5 K ± 18.0 K 
CCT (CIE 15.2) 2871.3 K ± 17.9 K 
CRI 85.3 ± 0.4 
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Tabella 9: Calcoli eseguiti applicando il metodo Monte Carlo 

Grandezza Valore Incertezza Estesa (k=2) 
Cx 0.43814 ± 0.00043 
Cy 0.39127 ± 0.00051 
CCT (McCamy) 2870.8 K ± 13.5 K 
CCT (Robertson) 2872.5 K ± 13.0 K 
CRI 85.3 ± 0.1 

 
Nota 12.5: nella tabella 9 è riportato il valore dell’incertezza estesa applicando il fattore di copertura pari a 2. 
Questo è valido solo in questo esempio cioè quando tutte le variabili di ingresso hanno la distribuzione di 
probabilità rettangolare. Esistono i casi in cui la PDF di uscita non è di tipo normale con gli intervalli di confidenza 
non simmetrici. In questi casi sarebbe opportuno calcolare i percentili.  

 
Per poter eseguire gli stessi calcoli è necessario usare un programma di calcolo: Octave, Matlab, oppure 
una programmazione diretta. Per il confronto dei risultati dei calcoli è necessario impostare i principali 
parametri di ingresso: 
 
 
parametri impostati nel metodo Gardner: 
a = 0.02 (2%) 
 

 
parametri impostati nel metodo numerico: 

uc(E) = 0.02 (2%) 
DS = 1 x 10-4 

 
I valori di irradianza spettrale necessari per poter eseguire i calcoli di vari parametri colorimetrici e le loro 
incertezze vengono riportati nella Tabella. 
 
 
 

Tabella 10: Valori di irradianza usato per i calcoli 

l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 
380 0,000000 428 3,158902 476 10,921475 524 21,410581 572 35,675948 
381 0,000000 429 3,555032 477 10,665873 525 21,552224 573 36,234648 
382 0,000000 430 3,953784 478 10,485640 526 21,803399 574 36,765105 
383 0,000000 431 4,417812 479 10,291798 527 21,999704 575 37,245024 
384 0,000000 432 4,924696 480 10,161036 528 22,201179 576 37,780533 
385 0,000000 433 5,461929 481 10,156928 529 22,388485 577 38,274541 
386 0,000000 434 6,111950 482 10,208117 530 22,615817 578 38,822252 
387 0,000000 435 6,797953 483 10,259768 531 22,814641 579 39,363953 
388 0,000000 436 7,539992 484 10,320510 532 22,981953 580 39,924186 
389 0,002165 437 8,351290 485 10,424436 533 23,221647 581 40,406782 
390 0,004565 438 9,277670 486 10,544642 534 23,406837 582 40,863101 
391 0,003624 439 10,261679 487 10,725527 535 23,594544 583 41,388881 
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392 0,007990 440 11,332446 488 10,892618 536 23,808640 584 41,839632 
393 0,002618 441 12,570046 489 11,136890 537 24,032551 585 42,332061 
394 0,011519 442 13,832079 490 11,349736 538 24,262346 586 42,874289 
395 0,007577 443 15,325268 491 11,608641 539 24,454468 587 43,309106 
396 0,010365 444 16,811429 492 11,905399 540 24,641026 588 43,771578 
397 0,016551 445 18,370784 493 12,235115 541 24,850972 589 44,264483 
398 0,023363 446 19,947784 494 12,536712 542 25,078438 590 44,655553 
399 0,027744 447 21,421864 495 12,850073 543 25,292473 591 45,024237 
400 0,037026 448 22,790001 496 13,185497 544 25,492448 592 45,463913 
401 0,043813 449 23,878543 497 13,548045 545 25,693559 593 45,857023 
402 0,056122 450 24,744449 498 13,907120 546 25,981976 594 46,254494 
403 0,072024 451 25,389836 499 14,238338 547 26,229396 595 46,622459 
404 0,087247 452 25,576566 500 14,600884 548 26,476390 596 46,966193 
405 0,099977 453 25,619121 501 15,012463 549 26,792918 597 47,180171 
406 0,126402 454 25,174373 502 15,368295 550 27,090124 598 47,546190 
407 0,153508 455 24,733402 503 15,715044 551 27,354682 599 47,894460 
408 0,187592 456 23,872960 504 16,101282 552 27,672869 600 48,034486 
409 0,223627 457 22,943746 505 16,451204 553 27,984310 601 48,213066 
410 0,265629 458 22,043111 506 16,782769 554 28,299572 602 48,533718 
411 0,308267 459 21,092524 507 17,071236 555 28,617183 603 48,593386 
412 0,366789 460 20,060643 508 17,413709 556 28,975057 604 48,619868 
413 0,432176 461 19,209471 509 17,729272 557 29,310371 605 48,780059 
414 0,505719 462 18,461603 510 18,013165 558 29,724756 606 48,702119 
415 0,588346 463 17,815616 511 18,285242 559 30,025073 607 48,882802 
416 0,685332 464 17,141065 512 18,578568 560 30,524358 608 48,794988 
417 0,793915 465 16,552153 513 18,810479 561 30,850687 609 48,785390 
418 0,897967 466 15,968423 514 19,128041 562 31,146511 610 48,755834 
419 1,044777 467 15,407460 515 19,391010 563 31,623494 611 48,703954 
420 1,181534 468 14,776769 516 19,632305 564 32,064321 612 48,470564 
421 1,355170 469 14,232804 517 19,854292 565 32,449941 613 48,382034 
422 1,539151 470 13,680261 518 20,109801 566 32,893853 614 48,246903 
423 1,748674 471 13,124143 519 20,324024 567 33,339570 615 48,046333 
424 1,976848 472 12,583395 520 20,553854 568 33,765097 616 47,823527 
425 2,242031 473 12,093001 521 20,782332 569 34,264976 617 47,574469 
426 2,508796 474 11,643377 522 21,006970 570 34,701714 618 47,379703 
427 2,808797 475 11,267546 523 21,217071 571 35,273455 619 47,145389           

          
          
          
l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 l mW/m2 

620 46,743418 668 20,327080 716 4,988470 764 1,072112 812 0,256593 
621 46,371104 669 19,792808 717 4,817925 765 1,055221 813 0,242693 
622 46,054910 670 19,347907 718 4,676187 766 1,018071 814 0,287321 
623 45,738219 671 18,814497 719 4,585457 767 0,992550 815 0,252434 
624 45,225037 672 18,419326 720 4,414144 768 0,972780 816 0,223282 
625 44,926122 673 17,888666 721 4,270930 769 0,938498 817 0,219948 
626 44,452283 674 17,395911 722 4,141554 770 0,890114 818 0,227235 
627 43,895556 675 16,924468 723 4,007922 771 0,875412 819 0,231929 
628 43,479002 676 16,541170 724 3,874871 772 0,833873 820 0,209829 
629 42,938656 677 16,082842 725 3,753994 773 0,818667 821 0,178565 
630 42,406633 678 15,641223 726 3,657210 774 0,800169 822 0,210760 
631 41,910182 679 15,237301 727 3,523131 775 0,782224 823 0,171744 
632 41,329994 680 14,779543 728 3,430921 776 0,745132 824 0,209008 
633 40,864759 681 14,371758 729 3,349705 777 0,724485 825 0,237498 
634 40,302723 682 13,987164 730 3,204720 778 0,680882 826 0,168865 
635 39,739057 683 13,543645 731 3,106781 779 0,685539 827 0,156246 
636 39,043030 684 13,163837 732 3,018601 780 0,657737 828 0,196085 



  UNI1605902 

 

  
 

© Ente Italiano di Normazione 
Membro Italiano ISO e CEN 

www.uni.com 
77 

 

637 38,610807 685 12,825748 733 2,950749 781 0,638988 829 0,146828 
638 37,953196 686 12,457966 734 2,855915 782 0,626169 830 0,141656 
639 37,334179 687 12,144696 735 2,755582 783 0,609020     
640 36,809901 688 11,772756 736 2,633666 784 0,596955     
641 36,223543 689 11,401255 737 2,569650 785 0,569272     
642 35,646876 690 11,053013 738 2,497007 786 0,526016     
643 34,973645 691 10,810421 739 2,415814 787 0,521072     
644 34,329411 692 10,443750 740 2,332048 788 0,524508     
645 33,766536 693 10,192543 741 2,257509 789 0,473221     
646 33,052918 694 9,895621 742 2,184592 790 0,459329     
647 32,509596 695 9,565912 743 2,117702 791 0,479835     
648 31,887014 696 9,290555 744 2,066022 792 0,438147     
649 31,252459 697 9,018319 745 1,980909 793 0,461499     
650 30,746931 698 8,770010 746 1,924543 794 0,435654     
651 29,989098 699 8,492262 747 1,881792 795 0,412281     
652 29,459693 700 8,202886 748 1,824962 796 0,397902     
653 28,798713 701 7,998212 749 1,738354 797 0,397923     
654 28,153559 702 7,756325 750 1,701088 798 0,394945     
655 27,624996 703 7,479474 751 1,647477 799 0,361176     
656 27,019609 704 7,285382 752 1,588497 800 0,360296     
657 26,356643 705 7,078957 753 1,540034 801 0,346738     
658 25,798787 706 6,874860 754 1,493118 802 0,305261     
659 25,277302 707 6,604449 755 1,450771 803 0,369251     
660 24,655241 708 6,393022 756 1,395301 804 0,347420     
661 24,054839 709 6,221267 757 1,355458 805 0,325140     
662 23,574609 710 6,076585 758 1,321936 806 0,294631     
663 23,011838 711 5,910672 759 1,263045 807 0,320888     
664 22,368199 712 5,673676 760 1,232866 808 0,282369     
665 21,875762 713 5,491547 761 1,209284 809 0,271690     
666 21,339903 714 5,339540 762 1,168816 810 0,251725     
667 20,812161 715 5,148362 763 1,133121 811 0,253833     

 
 
 
 
 

13 Misurazione	dell’efficienza	luminosa	
La misurazione dell’efficienza luminosa prevede la misurazione del flusso luminoso Φv emesso dalla 
sorgente di luce e dalla potenza elettrica totale Ptot assorbita dalla stessa sorgente, eventualmente 
considerando anche l’eventuale potenza assorbita dall’alimentatore. 
Nella presente guida si considera il caso in cui entrambe le grandezze siano state misurate 
precedentemente e la loro incertezza di misura correttamente valutata. 
Generalmente il laboratorio esegue la misurazione di entrambi i parametri contemporaneamente. 
Occorrerebbe pertanto verificare eventuali correlazioni presenti tra i parametri che vengono considerati 
nella valutazione dell’incertezza di misura delle due grandezze. 
Generalmente la potenza elettrica totale non è una grandezza di controllo e pertanto, in questo caso, 
possiamo ritenere le due grandezze del tutto scorrelate, ai fini della valutazione dell’incertezza di misura.  
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Si propone il seguente modello matematico della misurazione: 
 
 

η; 	=
<)
=*+*

                                                     (66) 

 
 

ove: 	
 

ηv è l’efficienza luminosa della sorgente di luce, in lumen al watt;  

Φv è il flusso luminoso della sorgente di luce, in lumen;  

Ptot è la potenza elettrica totale assorbita dalla sorgente di luce, in watt;  

 

Per le componenti del modello matematico della misurazione valgono le seguenti considerazioni: 
 
Flusso luminoso dalla sorgente di luce: 

Φv è riportato sul rapporto di prova o su altro documento del laboratorio. L’incertezza u(Φv), 
ricavata dallo stesso documento, sarà di tipo B con distribuzione rettangolare. 

 

Potenza elettrica totale: 

Ptot è riportata sul rapporto di prova o su altro documento del laboratorio insieme alla sua 
incertezza u(Ptot)	di tipo B con distribuzione rettangolare. 

 

La descrizione proposta copre sia il caso di misurazioni del flusso luminoso e della potenza elettrica 
eseguite da laboratori differenti sia il caso di misurazioni eseguite dallo stesso laboratorio, ma riportate 
come misure indipendenti.  
Altre soluzioni, più complesse sono ipotizzabili, ma il loro utilizzo non è contemplato dalla presente norma 
in quanto il possibile incremento di accuratezza è ritenuto trascurabile rispetto alle finalità della norma. 
 
Noto il modello della formula 1, i coefficienti di sensibilità (Tabella 1) sono dati da: 
 

cΦv			=+ 1
𝑃𝑡𝑜𝑡

 
                                                                                                    (67) 

cPtot		= − <)
=.*+*
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ove: 
 
 

cΦv è il coefficiente di sensibilità relativo flusso luminoso della sorgente di luce, in unità 
1 al watt; 

cPtot 
è il coefficiente di sensibilità relativo alla potenza elettrica totale assorbita dalla 
sorgente di luce, in lumen al watt quadrato. 
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