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Forecasting Night IlluminationForecasting Night Illumination
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Mission: 

fornire supporto all’uso dell’NVG 
(Night Vision Google) mediante 
previsioni del livello di luce 

ambientale nelle diverse condizioni 
di nuvolosità.
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UnitUnitàà di misura delldi misura dell’’illuminanzailluminanza

LL’’unitunitàà standard di misura della luminanza standard di misura della luminanza èè il il 
milliluxmillilux ((mlxmlx).).

1000 1000 mlxmlx = 1 lux= 1 lux

1 lux = 1 lumen incidente per m1 lux = 1 lumen incidente per m22
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••la la luceluce didi unauna
stellastella luminosaluminosa èè
soltantosoltanto 0,000050,00005

lx (50 lx (50 µµlx).lx).

AlcuniAlcuni datidati didi illuminamentoilluminamento per dare per dare un'ideaun'idea didi quantoquanto vale un vale un luxlux::

la la luceluce del del SoleSole mediamentemediamente variavaria tratra i i 32.00032.000 lx lx 
(32 (32 klxklx) e i ) e i 100.000100.000 lx (100 lx (100 klxklx); ); 

sotto i sotto i riflettoririflettori
deglidegli studistudi
televisivitelevisivi sisi
hannohanno circa circa 
1.0001.000 lx (1 lx (1 klxklx); ); 

••la la luceluce delladella LunaLuna
èè paripari a circa a circa 11 lx; lx; 

in un in un ufficioufficio luminosoluminoso sisi
hannohanno circa circa 400400 lx;lx;
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Il livello di luce Il livello di luce 
ambientale ambientale èè

previsto calcolando previsto calcolando 
la frazione di luce la frazione di luce 
incidente al top incidente al top 

delldell’’atmosfera che atmosfera che 
raggiunge raggiunge 

effettivamente il effettivamente il 
suolo. suolo. 

Detta frazione di luce Detta frazione di luce èè
determinata dalla posizione determinata dalla posizione 
relativa del Sole, della Luna relativa del Sole, della Luna 

e della Terrae della Terra
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Naturalmente, la Naturalmente, la 
presenza di nubi o presenza di nubi o 
nebbia riduce i nebbia riduce i 

valori di valori di 
illuminazione illuminazione 
notturna.notturna.



7

SoleSole

LunaLuna
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Quali previsioni può fornire il Servizio Meteo?Quali previsioni può fornire il Servizio Meteo?

Per ogni luogo e per ogni data
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Livelli di illuminazione:Livelli di illuminazione:

Posizione Posizione 
del Sole e del Sole e 
della Luna:della Luna:
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Valori di illuminazione in Valori di illuminazione in 
diverse condizioni meteo:diverse condizioni meteo:


