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La Visible Light Communication (VLC) è una tecnologia tramite 
la quale una sorgente di illuminazione può essere sfruttata non 
solo per ‘trasportare luce’, ma anche per la trasmissione di dati e 
informazioni all’interno dello spettro visibile del fascio luminoso. 
La dimostrazione che la percezione cromatica non venga alterata 
rappresenta un passo importante per una maggiore diffusione ed 
un uso consapevole di questa tecnologia: è quindi di fondamentale 
importanza fare un attento studio mirato sulla percezione visiva.
Un apparecchio VLC consiste in una lampada LED, in cui il 
funzionamento dei singoli diodi viene modulato in modo da 
codificare segnali binari e in un ricevitore che ritrasforma la luce 
in un flusso di dati che può poi essere trasmesso ad un qualsiasi 
dispositivo. Ma perché utilizzare un LED per la trasmissione di 
informazioni e non un’altra sorgente?
Perché il LED è in grado di emettere luce modulandola (in pratica 
la luce si accende e si spegne moltissime volte in un secondo) ad 
una frequenza sufficientemente elevata, cosa non possibile invece 
con l’utilizzo di altre sorgenti già presenti sul mercato. L’occhio 
non percepisce questa modulazione, ma essa può essere rivelata 
dai sensori.  Questo accade perché il LED è un semiconduttore, 
un apparato elettronico che trasforma la corrente direttamente in 
luce. Con questa tecnologia è infatti possibile sfruttare migliaia di 
flussi di dati in parallelo, ed a velocità più elevate: si può rendere 
quindi una fonte di luce in grado di trasmettere dati.
La tecnologia VLC può essere utilizzata come mezzo di 
comunicazione in modo molto efficiente, poiché i dispositivi che 
producono luce (come lampade per interni/esterni, TV, segnali 
stradali, display commerciali e fari per auto), sono utilizzati ovunque. 
Le caratteristiche principali della tecnologia Visible Light 
Communication sono le seguenti:
• Elevata Velocità di Trasmissione, per quanto concerne il 

numero di dati trasmessi al secondo 
• Sicurezza, in quanto la luce trasmette solo in zone ben 

precise: se non si vuole che il rilevatore avverta i dati, sarà 

sufficiente spostare la fonte di luce. Le onde radio invece 
possono essere intercettate.

• Efficienza, poiché sfrutta infrastrutture già esistenti.
Non esistono al momento in letteratura dati relativi agli effetti 
sulla percezione del colore, per cui si rende necessario certificare 
che i vantaggi ottenuti non determinino effetti sulla percezione 
cromatica in modo da utilizzare questa tecnologia in tutti i tipi di 
ambienti.
L’obiettivo della ricerca è stato infatti quello di studiare, 
attraverso test colorimetrici certificati e prove in ambiente reale, 
la percezione dei colori di oggetti illuminati con sorgenti luminose 

Valutazione della percezione cromatica 
con lampade LED e tecnologia Visible 
Light Communication.

Fig. 1  Schema lampada LED con sistema VLC integrato in cui il dato di partenza 
inviato tramite computer viene modulato tramite Arduino. Il Circuito di Regolazione 
invece ha la funzione di regolare il segnale in arrivo dalla porta digitale (0V – 5V) 
in un segnale accettato dal circuito della lampada (nel nostro caso 0,3V – 3V) 
attraverso due resistenze che modificano la tensione media e la profondità di 
modulazione del segnale. A questo punto il segnale viene inviato al LED il quale 
trasmette ad una determinata frequenza. 

Vittoria D’Antoni



PROFESSIONAL

93

predisposte con sistema Visible Light Communication per valutare 
eventuali cambiamenti dovuti all’inserimento di questa tecnologia 
nel mercato. 
Viste le molteplici competenze necessarie per questo tipo di 
studio, la stesura e la raccolta dati è stata possibile grazie alla 
collaborazione di più Enti quali l’Istituto Nazionale di Ottica 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze (CNR-INO), il 
Museo del Tessuto di Prato coinvolto nella sperimentazione 5G, il 
Polo Universitario “Città di Prato”, il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto 
di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci.
Per la realizzazione dei test è stata predisposta una lampada LED 
che monta un sistema VLC (Fig. 1) per illuminare alcuni test 
colorimetrici (il test di Ishihara, il Farnsworth-Munsell test e il 
City University Colour Vision test) per la raccolta di dati certificati, 
e opere d’arte gentilmente concesse dal Museo del Tessuto di 
Prato per un test svolto in una situazione reale (come campioni 
sono stati scelti un costume del film “Marie Antoinette” di Sophia 
Coppola ed un campionario tessile del 1700 dalla collezione di J. 
Claude Frères).
Il nostro scopo era osservare se nello svolgimento dei test vi 
fossero differenze  quando il compito era svolto con la lampada 
che stava emettendo dati (VLC on) o con la lampada utilizzata in 
maniera tradizionale senza emissione di dati (VLC off).
Proprio per questo motivo lo studio si suddivide in due parti per 
poter affermare che anche in situazioni quotidiane il soggetto non 
rilevi particolari differenze cromatiche di una scena illuminata 
con il sistema VLC, e che quindi questa tecnologia possa essere 
introdotta nel mercato senza alterare la cromaticità degli oggetti 
che ci circondano.
In entrambi i protocolli sperimentali, i test sono stati presentati a 
soggetti con visione del colore normale di età compresa tra i 20 e i 
65 anni di età, ognuno indossando la relativa correzione oftalmica.
Per il primo test (Fig. 2) tra i 20 soggetti esaminati vi erano 11 
donne e 9 uomini, provenienti da luoghi di lavoro diversi. 
Il secondo test, svolto al Museo del Tessuto di Prato (Fig. 3 

e 4) ha visto la collaborazione di altri 20 soggetti: 12 donne 
e 8 uomini. Per i test realizzati è stata importante la fase di 
preparazione dell’ambiente di lavoro (completamente oscurato 
per evitare che qualsiasi altra fonte luminosa incidesse sui dati), di 
posizionamento della fonte luminosa e dei test colorimetrici.
Lo scopo delle misure sperimentali era quello di osservare se la 
differente modalità VLC on/off provocasse una variazione nella 
visione dei colori. Per questa ragione è stato eseguito un confronto 
del Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test in duplice 
modalità VLC off/on (Fig. 5).

Fig. 2  Campagna di misure eseguita al Museo del Tessuto di Prato, tramite un 
approccio di tipo qualitativo.

Fig. 3  Seconda campagna di misure eseguite al Polo Universitario “Città di Prato”, 
approccio quantitativo.

Fig 4  Seconda campagna di misure eseguite al Polo Universitario “Città di Prato”, 
approccio quantitativo.
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Nel grafico il simbolo nero rappresenta i valori VLC off, mentre 
l’asterisco rosso sono i valori VLC on. La barra di errore è ricavata 
dalla standard deviation già riportata in altri lavori sperimentali.
Quasi tutti i soggetti rientrano nella barra di errore, fatta eccezione 
per i due soggetti 11 e 14 che hanno eseguito la prova VLC off in 
modo migliore. Questo risultato può essere spiegato tenendo 
conto che entrambi questi soggetti hanno eseguito il test prima in 
modalità on e poi in modalità off: dunque il risultato poteva essere 
dovuto all’esperienza.
 
È stato poi possibile creare degli Istogrammi per l’Ishiara Test, in 
figura 6, e per il City University Colour Vision Test, in figura 7.
Come possiamo osservare dall’Istogramma in figura, relativa 
al test di Ishiara, in cui sull’asse delle y troviamo il numero 
dei soggetti e sull’asse delle x il numero di errori per le diverse 
modalità di trasmissione, la variazione di trasmissione on/off 
non ha provocato un aumento significativo del numero di errori 
commessi.
Lo stesso vale per l’istogramma del City University Colour Vision 
Test (Fig. 7) dove anche in questo secondo caso sull’asse delle y è 
stato riportato il numero di soggetti esaminati e sull’asse delle x il 
numero di errori per le diverse modalità di trasmissione. In questo 
caso si ha una corrispondenza quasi totale tra le due diverse 
situazioni.

Possiamo notare che gli errori commessi dagli utenti sono stati di 
più rispetto al test di Ishiara, segno di una maggiore difficoltà per 
il City University Colour Vision Test anche in soggetti normali. 
Entrambi questi test confermano dunque la corrispondenza delle 
due situazioni di trasmissione per quello che riguarda la visione 
del colore.
Dopo aver analizzato i risultati ottenuti con i test colorimetrici è 
stato possibile concentrarsi sull’analisi della sorgente di luce LED 
della lampada, tramite lo Spettroradiomentro CS 1000 Konica 
Minolta. Questa analisi di dati è stata eseguita come ulteriore 
verifica e conferma dei valori tratti dai test al Museo del Tessuto.
La misura con lo Spettroradiometro è stata effettuata in quattro 
diverse situazioni: 1) con il sistema VLC in stato off; 2) con il 
sistema VLC-on a 96 Hz (frequenza imposta come soglia dopo 
varie prove effettuate su 5 soggetti presi in esame); 3) con il 
sistema VLC-on ad alte frequenze (frequenza di 20KHz); 
4) con sistema VLC in modalità on con frequenza pari a 96Hz e in 
aggiunta un filtro correttivo dicroico della Targetti Sankey S.p.A. 
di diametro 106 mm. La frequenza di 96 Hz indica appunto che la 
sorgente si accende e spegne 96 volte in un secondo.
I grafici spettrali (Fig. 8, 9 e 10) e i diagrammi colorimetrici (Fig. 
11, 12 e 13) provengono da alcune istantanee dello schermo del 
software dello Spettroradiomentro CS 1000 Konica Minolta.

Fig. 5 Confronto del Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test in duplice 
modalità VLC off/on.

Fig. 6  Istogramma relativo all’Ishiara Test

Fig. 7  Istogramma relativo al City University Colour Vision Test.

Fig. 6  Istogramma relativo all’Ishiara Test. Fig. 8 Confronto distribuzione spettrale VLC Fig. 8 Confronto distribuzione spettrale VLC.



Come era prevedibile, anche in questo caso, eseguendo un 
confronto tra i grafici e i diagrammi rapportati alle due modalità di 
trasmissione on/off, si può osservare come le caratteristiche della 
sorgente di illuminazione non subiscono alterazioni o presentano 
differenze tali da comunicare una diversità di caratteristiche 
dovute alla trasmissione di un’informazione.

 
Al termine di questo lavoro di ricerca e dopo un’accurata analisi 
dei dati emersi dall’esecuzione dei tre test colorimetrici, il 
Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test, l’Ishiara Test 
ed il City University Colour Vision Test è possibile osservare dai 
dati ottenuti che non si evince una differenza nella percezione 
cromatica dei soggetti esaminati sia nel caso in cui la trasmissione 
dati fosse in stato on sia in stato off.
Inoltre, dai confronti tra le distribuzioni spettrali relative allo 
spettro in VLC off ed on (con frequenza a 96 Hz), VLC off ed 
on (con frequenza a 20KHz) ed infine VLC off e on con filtro 
correttivo dicroico (e frequenza 96Hz), emerge che non si ha una 
sostanziale differenza tra di essi. Oltre a ciò è possibile osservare 
che con e senza il filtro correttivo lo spettro si modifica: non 
a caso i soggetti percepivano tale differenza di colore. Questo 
dimostra che i soggetti sono sensibili per la percezione del colore 
e la rivelano al variare dello spettro. I test colorimetrici vengono 
presentati come strumento di indagine di sorgenti luminose e 
di nuove tecnologie ad esse applicate. Il fatto di avere eseguito i 
test a una frequenza di clock di 96 hertz ha permesso di ottenere 
i risultati per un valore critico di soglia destinato a migliorare 
ulteriormente per frequenze superiori.
Dai risultati delle prove effettuate non emergono dunque casi in 
cui la trasmissione dati mediante VLC comprometta il visus del 
soggetto impegnato a svolgere determinate attività in un ambiente 
illuminato con questo tipo di tecnologia.
Questa ulteriore verifica, che prende in considerazione la 
percezione cromatica di un soggetto, può essere combinata 
a recenti studi che hanno visto l’utilizzo della Visible Light 
Communication applicata ai test di lettura. 

Estratto e rielaborato dalla tesi di Vittoria D’Antoni, 
discussa il 13 luglio 2018 presso il Corso di Laurea in 
Ottica e Optometria dell’Università di Firenze, con 
relatrice Elisabetta Baldanzi.

Bibliografia disponibile sul sito SOPTI.

PROFESSIONAL

95

Fig. 9 Confronto distribuzione spettrale -off/on (frequenza 96 Hz) - off/on
(frequenza 20 KHz).

Fig. 10  Confronto distribuzione spettrale VLC off+ VLC on con filtro correttivo 
dicroico  (frequenza 96Hz).

Fig.11, 12 e 13  In ordine Diagrammi di Cromaticità [xy] VLC off, VLC on (frequenza 96Hz), VLC on (frequenza 20KHz).


