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Sensibilità al Contrasto

La capacità dell’uomo di percepire gli oggetti e i loro 
dettagli dipende da alcuni fattori:

1. La dimensione dell’oggetto

2. La distanza dell’oggetto

3. Il contrasto tra aree circostanti

La quantificazione dei primi due fattori viene espressa dal 
valore dell’acuità visiva.

Il terzo fattore fa riferimento al minimo valore di 
contrasto richiesto per percepire un reticolo con tratti di 
spessore conosciuto (Sensibilità al Contrasto).

Sensibilità al contrasto

La misura della sensibilità al contrasto rappresenta una 

valutazione più approfondita della funzione visiva in 

confronto all’acuità visiva.
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Definizioni
• LUMINANZA è la misura dell’intensità luminosa in una 

data direzione emessa direttamente da una sorgente 
estesa o per riflessione da una superficie.
Si misura in candele/m2 (cd/m2) o nit.

• CONTRASTO OGGETTIVO è la differenza di luminanza tra 
due stimoli adiacenti. 

• BRILLANZA è la qualità percettiva (sensazione visiva) in 
cui un’area osservata appare inviare all’osservatore più o 
meno luce. 
Corrisponde alla manifestazione soggettiva della 
luminanza.

• CONTRASTO SOGGETTIVO è la differenza di brillanza tra 
due stimoli adiacenti. 

Luminanza

Flusso luminoso

(lumen)

Intensità luminosa

(candela)

Illuminamento

(lux)

Luminanza

(cd/m2)
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Candela
• in fotometria La CANDELA, esprime l’intensità di luce 

emessa da una sorgente. Dal 1881 E’ stata modificata 

varie volte.

• Dal 1979 la candela (cd) corrisponde all’intensità  

luminosa in una data direzione di una sorgente che 

emette radiazione monocromatica di frequenza 

540 x 1012 Hz.

• Questa corrispondenza è riferita visivamente al massimo 

dell’efficacia luminosa per l’occhio umano 

(che corrisponde a λ = 555 nm) e intensità radiante di 

valore pari a 1/683 watt in uno steradiante (1/683 W/sr).

Candela (λ = 555 nm)
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Contrasto e sensibilità al contrasto

In una tavola optometrica che presenta simboli o griglie 

con stimoli ad onda quadra il contrasto può essere 

quantificato dalla relazione di Weber:
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Contrasto simultaneo di Hering
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Griglia di Hermann

Bande di Mach
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Tavole ad onda quadra

Tavole ad onda quadra
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Ciclo per grado
• Si definisce frequenza spaziale il reciproco dell’angolo 

visivo corrispondente a un periodo (ciclo) di un 

reticolo. 

• Il numero di periodi contenuti in un grado di angolo 

visivo corrisponde al valore cicli/grado.

Esempio:

α = 3’

2α = 6’ (60’/6=10)

Frequenza spaziale = 1/0,1

Griglia = 10 cicli/grado

Funzione di sensibilità al contrasto CSF

(Contrast Sensitivy Function)

E’ la funzione che descrive la qualità delle immagini trasferite ai 

centri visivi superiori. Pertanto, tramite la soglia di contrasto 

psicofisica, si ottiene la CSF alla quale contribuiscono fattori ottici 

e neurofisiologici includendo il funzionamento del cervello.

Corrisponde alla variazione della sensibilità al contrasto in 

funzione della frequenza spaziale.

Funzione di trasferimento di contrasto MTF 

(Modulation Transfert Function)

E’ la funzione che descrive la qualità delle immagini prodotte 

da un sistema di lenti dopo aver definito un intervallo di 

frequenze e i valori di contrasto che il sistema trasmette.
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Contrasto
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CONCETTO DI SOGLIA
• Quando la Luminanza scende al di sotto di un certo valore, 

detto SOGLIA, non si ha più sensazione visiva.

• Il concetto di SOGLIA, o separazione tra i valori di 

luminanza per i quali si vede o non si vede, è legato a 

quello di SENSIBILITA’.

Reticoli ad onda sinusoidali

Presentando dei reticoli a onda sinusoidale il contrasto 
viene valutato con la relazione di Michelson:
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Reticoli ad onda sinusoidale

Reticoli ad onda sinusoidale

La sensibilità maggiore è per 

frequenze medio-basse
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Reticoli ad onda sinusoidale

Fattori che influenzano

la Sensibilità al Contrasto

• Fisiologici: luminanza ambiente, diametro pupillare, 

adattamento retinico, visione binoculare, età, ecc…

• Fattori correttivi: Chirurgia refrattiva, ortocheratologia, 

edema corneale indotto da lenti a contatto, presenza di 

depositi sulle lenti a contatto, ecc…

• Performance visuo-motoria: velocità di lettura, attività 

motorie, guida di autoveicoli.

• Patologie: del sistema visivo: cataratta, glaucoma, chirurgia 

corneale, degenerazioni maculari, neurite ottica, ecc…


