
COMPARAZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE TRADIZIONALI 

LAMPADE DELLA FAMIGLIA INCANDESCENZA 

La lampada a incandescenza è il più comune apparecchio di illuminazione domestica ed è disponibile due 
diverse configurazioni: 

• Lampade a incandescenza tradizionali 
• Lampade a incandescenza alogene 

Si tratta di una tecnologia che per oltre un secolo ha dominato il settore dell'illuminazione, ma che nella sua 
configurazione tradizionale è destinata a scomparire a breve dal mercato. 
La Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha stabilito che per legge, a partire dal 2009 ed entro il 
2012, verranno progressivamente eliminate dal mercato le lampadine a incandescenza tradizionali, a favore di 
quelle a basso consumo energetico. La messa al bando non riguarderà invece e lampade alogene che, pur 
rientrando nella categoria delle lampade a incandescenza, presentano buoni valori di efficienza.  

Lampade a incandescenza tradizionali 

La sorgente luminosa è racchiusa in un bulbo di vetro, con la luce che proviene dal riscaldamento di un 
filamento di tungsteno attraverso il quale viene fatta passare la corrente elettrica. All’interno del bulbo di vetro, 
è presente un gas a bassa pressione, normalmente argon, che ritarda l’evaporazione del filamento di tungsteno. 

 

E’ una tecnologia particolarmente inefficiente: basti pensare che soltanto il 5% dell’energia spesa viene 
trasformata in luce, mentre il restante 95% si disperde sotto forma di calore. La progressiva evaporazione del 
tungsteno porta all’annerimento del bulbo e spiega la scarsa durata della lampada, che è di circa 1.000 ore. 

 
Caratteristiche tecniche  

 

Efficienza luminosa: 11-12 lumen/watt 
 
Vita media: 1.000 ore 
 
Indice di resa cromatica: 100  
 
Temperatura di colore: 2.000-3.000 K  
 
Alimentazione: 15-1.000 W 
 
La luce ha una tipica tonalità “calda” e un ottimo valore di resa cromatica. Modesta invece l’efficienza luminosa, 
pari in media a 12 lumen/watt per una lampadina da 100 W. 

 



Vantaggi  
 
• Costo molto basso 
• Ottima resa cromatica 

• Semplicità di installazione 

 
Svantaggi  
 
• Scarsa efficienza  
• Breve vita media 

 
Ambiti di utilizzo  
 
Essendo ormai diventate "fuorilegge" e considerando anche l'elevata inefficienza, se ne sconsiglia qualsiasi tipo 
di utilizzo.  

Lampade alogene 

Le lampade alogene costituiscono una versione evoluta della tecnologia ad incandescenza. Presentano una 
durata almeno doppia (2.000-4.000 ore) rispetto ai tradizionali bulbi ad incandescenza. Queste prestazioni sono 
possibili grazie a un particolare ciclo di rigenerazione del filamento di tungsteno.  
 

 
All’interno di queste lampade, oltre al gas, vengono aggiunti dei materiali alogeni (iodio, bromo, kripton, xeno) 
che sono alla base del processo di rigenerazione. Il tungsteno che evapora reagisce chimicamente con 
l’alogeno, dando così vita a un alogenuro di tungsteno. L’elevata temperatura del filamento (circa 2.500 °C) 
comporta la successiva dissociazione dell’alogenuro di tungsteno, in alogeno e tungsteno metallico. Il tungsteno 
ricade quindi sul filamento, rigenerandolo parzialmente, mentre l’alogeno liberato permette la continuazione del 
ciclo. 
 
Affinché queste reazioni chimiche siano possibili, la temperatura del filamento non deve scendere sotto i 2.000 

°C. Per resistere a queste temperature, il bulbo delle lampade alogene è realizzato in quarzo. 
 

Caratteristiche  
 
Efficienza luminosa: 18-22 lumen/watt 
 

Vita media: 2.000–4.000 ore 
 
Indice di resa cromatica: 100  
 
Temperatura di colore: 2.900-3.000 K  
 
Alimentazione: 5-150 W  

 

 



Vantaggi  
 
• Vita media superiore alle tradizionali lampade a incandescenza (2.000-4.000 ore) 
• Si evita il fenomeno dell’annerimento del bulbo 

Attenzione: è importante evitare di toccare con le dita il bulbo delle alogene, per scongiurare che il grasso 
depositato causi l’annerimento e anche la possibile rottura del bulbo. 
 
• Ottima temperatura di colore, anche superiore ai 3.000 K 
• Ottima resa cromatica  
• Possibilità di regolare e variare il flusso luminoso 
• Dimensioni ridotte 

 
Svantaggi  
 
• Minore efficienza rispetto alle fluorescenti 
• Riscaldamento del bulbo  
 
Le emissioni di calore delle lampade alogene, causate dalle elevate temperature raggiunte dal filamento di 
tungsteno, possono essere ridotte con l'applicazione di riflettori dicroici (vedi immagine).  
 

 

Ambiti di utilizzo  

Le lampade alogene trovano molteplici applicazioni, nei settori più disparati. Sono molto diffuse negli edifici 
domestici, per l'illuminazione degli interni, ma possono essere utilizzate anche per illuminare interni di grandi 
dimensioni come impianti sportivi e aree convegni oppure anche per gli esterni, come ad esempio le facciate di 
edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPADE DELLA FAMIGLIA FLUORESCENTI TRADIZIONALI 
 

Le lampade fluorescenti tubolari rientrano nella tecnologia delle lampade a scarica e sono comunemente 
conosciute come “lampade al neon”. In realtà la corretta definizione è quella di “lampade fluorescenti” oppure di 

lampade “a vapori di mercurio a bassa pressione”, dal momento che contengono mercurio e non neon. 
 
Condividono il medesimo principio di funzionamento delle fluorescenti “compatte”, ma vengono affrontate 
separatamente dal momento che presentano alcune importanti differenze. 
 
Le lampade fluorescenti tubolari sono costituite da un tubo di vetro, lineare o circolare, sigillato e rivestito 
internamente da materiale fluorescente.  
 

 
 
All’interno del tubo è racchiuso un gas nobile (normalmente argon) e un piccolo quantitativo di mercurio liquido. 
Alle due estremità del tubo sono presenti due elettrodi che, col passaggio di energia elettrica, generano un 
flusso di elettroni. Gli elettroni si scontrano con gli atomi di mercurio contenuti all'interno del tubo, eccitandoli e 
facendogli emettere ultravioletti. Il materiale fluorescente del rivestimento interno, a contatto con le radiazioni 
ultraviolette, produce l’emissione di fotoni visibili, in altre parole di luce visibile.  
 
Rispetto alle lampade a incandescenza, le fluorescenti tubolari hanno un elevato livello di efficienza luminosa, 
ma emettono normalmente una luce più bianca e “fredda”, quindi con minore resa cromatica. Ma si tratta di un 
limite superato: negli ultimi anni sono stati sviluppati modelli di lampade con tonalità di colore più “calde”, 
utilizzabili nei contesti e nelle applicazioni più diverse. 

 

Caratteristiche tecniche 

 
Efficienza luminosa: 55-120 lumen/watt 

Vita media: 10.000-24.000 ore 
 
Indice di resa cromatica: 60-90  
 
Temperatura di colore: 2.700–6.500 K  
 
Alimentazione: 10-80 W  

Le fluorescenti tubolari si caratterizzano, oltre che per le diverse prestazioni anche in base al diverso diametro 
dei tubi, al quale corrisponde una sigla identificativa:  

• T12 (diametro 38 mm), sono i vecchi tubi fluorescenti, di grandi dimensioni e ormai scarsamente utilizzati. 

• T8 (diametro 26 mm), che rappresentano il "classico" tubo al neon, il più diffuso negli ambienti interni.  

• T5 (diametro 16 mm), sono le fluorescenti tubolari di nuova generazione, con dimensioni ridotte e ottime 

prestazioni energetiche. Le T5 utilizzano esclusivamente alimentatori elettronici, e questo contribuisce alla loro 
elevata efficienza, consentendo risparmi molto consistenti rispetto alle T8 e alle T12.  
Sono disponibili sul mercato particolari lampade T5, applicabili senza bisogno di sostituire le preesistenti 
plafoniere in cui sono installate lampade T8 o T12. Questo sistema, oltre alla facilità di installazione, porta 
notevoli vantaggi sia in termini di consumi energetici che di aumentata luminosità.  



Al di là del tipo di lampada, la qualità della luce emessa (in termini di tonalità di colore e di resa cromatica) 

dipende soprattutto dalla polvere fluorescente con cui è rivestita la parte interna del tubo. I rivestimenti 
maggiormente utilizzati sono: 

 
• Poveri "trifosforo", ideali in tutti quegli ambienti in cui occorre avere un alto indice di resa cromatica 

(superiore a 80), come ad esempio negli uffici.  

 
• Polveri "pentafosforo", che danno altissimi valori di resa cromatica (vicini a 100), adatte nei casi in cui è 

indispensabile un ottimo riconoscimento dei colori (ad esempio negli ospedali).  
 

Vantaggi 

• Risparmio energetico (mediamente del 75% rispetto alle lampade a incandescenza) 
• Elevata efficienza luminosa 
• Ampia gamma di tonalità di luce 
• Lunghissima durata 
 

Svantaggi 

• Necessità di un alimentatore 
• Alto costo iniziale 
 

Gli alimentatori 

Le lampade fluorescenti tubolari non sono direttamente collegabili alla rete elettrica, ma per funzionare 
necessitano di un apparecchio comunemente chiamato “alimentatore”. Gli alimentatori, che possono essere di 
tipo elettromagnetico o elettronico, hanno la fondamentale funzione di innescare la scarica iniziale e di limitare 
la corrente nel tubo. 
 

 
 
I più comuni sono gli alimentatori elettromagnetici, formati da un reattore e da uno starter. Assorbono però 
molta energia, fino al 50% di quanto consumato complessivamente dall’apparecchio di illuminazione.  
 

Per questo motivo oggi si preferiscono i più efficaci alimentatori elettronici ad alta frequenza, che non 
necessitano dello starter e che presentano una serie di vantaggi. Consentono una migliore efficienza luminosa, 
eliminano il tipico sfarfallìo al momento dell’accensione e aumentano la vita utile della lampada. 
 
Esistono anche particolari alimentatori elettronici in versione “dimming”, che consentono di regolare il flusso 
luminoso dal 10% al 100%, conseguendo così ulteriori risparmi energetici.  
 

Ambiti di utilizzo 

Le fluorescenti tubolari sono utilizzate per l’illuminazione di ambienti sia interni che esterni e sono 
particolarmente indicate per tutti gli usi prolungati. Occorre infatti sottolineare che frequenti accensioni e 
spegnimenti riducono notevolmente il tempo di vita di queste lampade. Grazie all’ampia gamma di tonalità di 
colore, possono essere installate in ambiti diversi, dagli uffici alle scuole, alle applicazioni commerciali e anche 
residenziali. 

 

 



LAMPADE DELLA FAMIGLIA FLUORESCENTI COMPATTE 

Le lampade fluorescenti compatte (CFL) sono tra le più comuni tecnologie di illuminazione efficiente, diffuse 

soprattutto in ambito domestico. Rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, hanno un migliore 
efficienza luminosa e una durata media dieci volte superiore (10.000 ore anziché 1.000). La possibilità di 
scegliere tra una vasta gamma di tonalità di colore, permette di applicarle nei contesti più diversi.  
 
Le fluorescenti compatte appartengono alla tecnologia delle lampade a scarica e rappresentano una versione in 
miniatura delle fluorescenti tubolari, con cui condividono il medesimo principio di funzionamento. Ma 
diversamente dalle fluorescenti tubolari, le fluorescenti compatte hanno dimensioni più contenute e sono 
formate da uno o più tubi corti e ricurvi.  
 
Il principio di funzionamento si basa sull’interazione tra il flusso di elettroni, provenienti dall’elettrodo, e gli 
atomi di mercurio presenti all’interno della lampada. Gli atomi di mercurio, eccitati, emettono una radiazione 
ultravioletta che, a contatto con il materiale fluorescente con cui è rivestita internamente la lampada, si 

trasforma in luce visibile. 
 
Appartenendo alla categoria delle lampade a scarica, necessitano di un alimentatore. Le fluorescenti compatte 
che utilizziamo nelle nostre case hanno comune un attacco a vite (E27 ed E14) e sono dotate di un alimentatore 
elettronico incorporato al loro interno. Per questa ragione vengono definite anche “fluorescenti compatte 
integrate”. 

 

Al contrario, nelle “fluorescenti compatte non integrate” l’alimentatore elettronico è all’esterno della lampada, 

identicamente a quanto avviene con le fluorescenti tubolari. Il principale vantaggio è dato dalla possibilità di 
riutilizzare lo stesso alimentatore al termine del ciclo di vita della lampada.  

 

L’assenza dell’alimentatore integrato diminuisce il costo e il peso delle lampade, che risultano anche più 

facilmente riciclabili. Inoltre, alcuni modelli di alimentatore sono in grado di regolare il flusso luminoso e 
consentono così un ulteriore risparmio. Le fluorescenti compatte non integrate costituiscono un’alternativa alle 
fluorescenti tubolari e trovano le medesime applicazioni: uffici, esercizi commerciali, terziario, ecc. 

 

 

 

 



Caratteristiche tecniche 

 
Efficienza luminosa: 70-90 lumen/watt 

Vita media: 6.000–15.000 ore 
 
Indice di resa cromatica: 80-90  
 
Temperatura di colore: 2.700-6.000 K  
 
Alimentazione: 3-25 W 

Per sostituire una lampada a incandescenza tradizionale da 100 W, è sufficiente una fluorescente compatta da 
20-25 W. Questo corrisponde, in termini energetici ed economici, ad un risparmio netto del 75-80%. 
Normalmente il rapporto di equivalenza tra lampade fluorescenti e a incandescenza è indicato in 1 a 5 (cioè 20 
W fluorescenti vanno a sostituire una lampada a incandescenza da 100 W). Altre fonti, però, ritengono che il 
giusto rapporto sia di 1 a 4 (25 W fluorescenti per sostituire una lampada a incandescenza da 100 W): in 

questo caso il risparmio energetico diminuirebbe leggermente, dall’80% al 75%. 
Un semplice esempio: sostituendo 5 lampadine a incandescenza da 100 W con 5 fluorescenti compatte da 20 
W, si ha un risparmio annuo di energia elettrica superiore ai 50 euro. Con un utilizzo medio di 4 ore al giorno, il 
maggior costo delle fluorescenti compatte si ripaga in un solo anno anno. 

L’utilizzo delle fluorescenti compatte è particolarmente conveniente in tutti quegli ambienti interni, come ad 

esempio la cucina e la sala da pranzo, in cui la luce rimane accesa per diverse ore al giorno e in maniera quanto 
più continuata. Occorre infatti sottolineare che un elevato numero di accensioni e spegnimenti (oltre le 10 volte 
al giorno) abbassa notevolmente la durata di vita di queste lampade. 

Vantaggi 

• Risparmio energetico 
• Elevata efficienza luminosa  
• Ampia gamma di tonalità di luce 
• Lunga durata  

Svantaggi 

• Alto costo inizale  
• Necessità di un alimentatore (solo se non integrato) 

Ambiti di utilizzo  

Sono utilizzate per l'illuminazione di interni ed esterni e sono particolarmente indicate per tutti gli usi 
prolungati. Occorre infatti ricordare che frequenti accensioni e spegnimenti riducono notevolmente il tempo di 
vita di queste lampade. Esistono tuttavia particolari modelli studiati per resistere a frequenti riaccensioni. 
Questo, insieme alla vasta gamma di tonalità di colore diponibili, permette l'applicazione delle fluorescenti 
compatte nella maggior parte degli utilizzi residenziali, commerciali e del terziario. 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPADE DELLA FAMIGLIA A SCARICA 

LAMPADE A IODURI METALLICI 

Le lampade a ioduri metallici appartengono alla grande famiglia delle tecnologie a scarica.  

Queste lampade sono conosciute anche come "lampade ad alogenuri metallici". Ma poichè lo iodio è, tra gli 
alogeni, l'elemento più comunemente utilizzato, si è consolidata la definizione di "lampade a ioduri metallici". 
All’interno del bulbo in vetro, in cui è presente un tubo di scarica in quarzo, sono racchiusi vapori di mercurio o 
di sodio ad alta pressione ed una miscela di ioduri metallici. 
 

 
 

Hanno dimensioni ridotte, simili alle alogene, ma con un’efficienza e una durata di vita paragonabili a quelle 
delle lampade fluorescenti. Sono caratterizzate da un’alta temperatura di colore (luce bianchissima) e da 
un’elevata resa cromatica.  
Avendo un flusso luminoso molto concentrato, consentono di realizzare impianti di illuminazione con potenze 
installate più basse rispetto a quelle che comporterebbe l’adozione di altri tipi di lampade. Nella maggior parte 
dei casi, le lampade a ioduri metallici vengono installate all’interno di proiettori dotati di un vetro protettivo. 
 

 
 
Il principale svantaggio è dato dalla lentezza in fase di accensione: impiegano infatti circa 5 minuti per arrivare 
a pieno regime. E in caso di spegnimento e di riaccensione a caldo, i tempi aumentano ulteriormente, fino 10 
minuti per recuperare interamente il flusso luminoso. Questi aspetti problematici sono dovuti ai complessi 
dispositivi che ne regolano l’accensione e l’innesco. 

 

 



Caratteristiche tecniche 

 
Efficienza luminosa: 40-100 lumen/watt 
 
Vita media: 6.000-20.000 ore  

Indice di resa cromatica: 65-90 

Temperatura di colore: 4.000-6.000 K 
 
Alimentazione: fino a 1.000 W 

Vantaggi 

• Risparmio energetico 
• Ottima resa cromatica 
• Luce bianca e brillante 
• Dimensioni ridotte 
• Lunga durata 
 

Svantaggi  

• Accensione lenta 
• Adozione di dispositivi per l’accensione e l’innesco 
 

Ambiti di utilizzo 

Queste caratteristiche le rendono adatte per illuminare grandi spazi, sia interni che esterni, attraverso l’utilizzo 
di proiettori. Le lampade a ioduri metallici sono utilizzate negli showroom, negli spazi industriali e commerciali, 
ma trovano importanti applicazioni anche negli impianti sportivi, negli spazi pubblici all’aperto e in generale in 
tutti quegli ambiti in cui la qualità e la nitidezza della luce sono fattori essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPADE A VAPORI DI SODIO 

 

Le lampade ai vapori di sodio appartengono alla grande famiglia delle lampade a scarica e sono disponibili sul 
mercato in due diverse configurazioni: 
 
• Ai vapori di sodio ad alta pressione (conosciute anche come "SAP") 
• Ai vapori di sodio a bassa pressione 
 
Il loro principale impiego è nell’illuminazione stradale, industriale e più in generale degli spazi esterni. Mentre la 
tecnologia ad alta pressione rappresenta ormai lo standard per l’illuminazione stradale, diversamente le 
lampade ai vapori di sodio a bassa pressione vengono utilizzate in tutti quei casi in cui il risparmio energetico 
risulta decisamente più importante della resa cromatica.  

 

Le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (SAP)  
 
Le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione costituiscono l’evoluzione della tecnologia ai vapori di sodio a 

bassa pressione. Rispetto a queste ultime, le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione consentono una 
migliore distinzione dei colori, mantenendo alti livelli di efficienza luminosa. 
 
Rappresentano oggi la tecnologia più diffusa e consolidata per l’illuminazione stradale, ma possono trovare 
impiego anche in edifici industriali, parcheggi, piazze, giardini, ecc. 
 
Il bulbo esterno ha una forma tubolare o ellissoidale e la luce emessa ha un colore bianco caldo tendente al 
giallo (2.000-2.500 K). 

 
Il loro utilizzo è ideale in tutti quei contesti in cui serve illuminare risparmiando energia, ma in cui la qualità 
della resa cromatica non è l’obbiettivo primario. Nel campo dell’illuminazione stradale, la sostituzione delle 
vecchie lampade ai vapori di mercurio con moderne lampade a vapori di sodio ad alta pressione, consente di 
ottenere risparmi anche del 40-50%. 
 
Per funzionare necessitano normalmente di 
 
• un alimentatore, che serve a limitare e regolare la tensione 
• un accenditore, che serve ad innescare la scarica iniziale e può essere esterno oppure incorporato alla 

lampada stessa 
 
L’utilizzo di alimentatori elettronici “intelligenti”, al posto dei tradizionali alimentatori elettomagnetici, consente 
di ottenere ulteriori risparmi energetici, aumentando anche la durata di vita delle lampade. Questi alimentatori, 
che vanno installati tra la lampada e la rete elettrica, sono applicabili anche su sistemi di illuminazione esistenti, 
ottenendo così immediati risparmi a fronte di un investimento economico molto basso e ammortizzabile in un 
breve lasso di tempo. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
Efficienza luminosa: 70-150 lumen/watt 
Indice di resa cromatica: 20-80 
Vita media: 12.000-20.000 ore 
Temperatura di colore: 2.000-2.500 K 
Alimentazione: da 50 a 1.000 W 

 
 
 
 



Vantaggi 
 
• Ottima efficienza luminosa 
• Lunga durata 

• Risparmio energetico 
 

Svantaggi 
 

• Resa cromatica non ottimale 
 

Ambiti di utilizzo 
 
Abbinando un’ottima efficienza luminosa ad una discreta resa cromatica, le lampade ai vapori di sodio ad alta 
pressione sono ideali per l’illuminazione stradale, industriale e di spazi esterni quali piazze, monumenti, 
parcheggi, giardini, ecc.  

 

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione 
 
Pur emettendo una luce di scarsa qualità, le lampade a vapori di sodio ad alta pressione hanno ancora una 
certa diffusione. Infatti dal punto di vista dell’efficienza luminosa, possono essere considerate come una delle 
migliori tecnologie disponibili sul mercato.  
 
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione si presentano come dei bulbi di vetro, di forma tubolare, che 
racchiudono al proprio interno il tubo a scarica piegato a forma di U.  

 

 
 
Queste lampade hanno dei livelli imbattibili di efficienza luminosa (fino a 200 lumen/watt) ed emettono una 
caratteristica luce monocromatica, con tonalità molto calda, tendente al giallo-arancione. A causa della 
bassissima resa cromatica, sono adatte soltanto nei contesti in cui il risparmio energetico è di primaria 
importanza rispetto alla qualità nella percezione dei colori. 

 
Per funzionare hanno bisogno di un sistema di alimentazione, che può essere di diversi tipi. In particolare, gli 
alimentatori elettronici ad alta frequenza offrono un ulteriore risparmio energetico (fino al 30%) rispetto 
all’utilizzo di alimentatori tradizionali.  

 
Caratteristiche tecniche 
 
Efficienza luminosa: 125-200 lumen/watt 
Indice di resa cromatica: 0 
Vita media: 10.000-12.000 ore 
Temperatura di colore: 1.800 K 
Alimentazione: da 18 W a 180 W 

 
 
Vantaggi 
• Elevatissima efficienza luminosa 
• Lunga durata 
• Risparmio energetico 

 



Svantaggi  
 
• Nessuna resa cromatica 
• Accensione lenta 

 

Ambiti di utilizzo 

 
Trovano applicazione in tutti i contesti in cui si deve puntare alla massima economicità in fase di esercizio e in 

cui non è richiesta alcuna qualità alla luce emessa. Questo è il caso ad esempio di un certo tipo di illuminazione 
stradale (parcheggi, gallerie, svincoli autostradali, ecc.) e industriale (depositi, magazzini, ecc.), mentre non 
trovano pressoché alcuna applicazione nei settori del residenziale, del commerciale e del terziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPADE DELLA FAMIGLIA LED 

La tecnologia a LED rappresenta senza dubbio una delle maggiori innovazioni nel settore dell’illuminazione. 

Sono in molti a scommettere che in un futuro molto prossimo la maggior parte degli apparecchi di illuminazione 
(domestica, pubblica, commerciale) saranno a LED. In effetti, i continui miglioramenti in termini sia di efficienza 
che di riduzione dei costi, sembrano confermare queste previsioni.  

Il termine LED è un acronimo che sta per Light Emitting Diodes, cioè “diodi che emettono luce”.  

I LED sono uno speciale tipo di diodi a giunzione p-n, formati da un sottile strato di materiale 
semiconduttore drogato. Quando sono sottoposti ad una tensione diretta per ridurre la barriera di 
potenziale della giunzione, gli elettroni della banda di conduzione del semiconduttore si ricombinano 
con le lacune della banda di valenza rilasciando energia sufficiente da produrre fotoni. A causa dello 
spessore ridotto del chip un ragionevole numero di questi fotoni può abbandonarlo ed essere emesso 
come luce. I LED sono formati da GaAs (arseniuro di gallio), GaP (fosfuro di gallio), GaAsP (fosfuro 
arseniuro di gallio), SiC (carburo di silicio) e GaInN (nitruro di gallio e indio). L'esatta scelta dei 
semiconduttori determina la lunghezza d'onda dell'emissione di picco dei fotoni, l'efficienza nella 
conversione elettro-ottica e quindi l'intensità luminosa in uscita. 

(fonte: wikipedia) 

Da moltissimi anni i LED vengono impiegati in applicazioni elettroniche di vario tipo: si tratta delle comuni 
“spie” luminose presenti in telecomandi, stereo, televisori, forni a microonde, ma anche sulle automobili, per le 
luci di posizione, le frecce direzionali e l'illuminazione interna dell'abitacolo.  
 
Realizzati inizialmente con colore rosso, sono stati successivamente sviluppati per ottenere i colori più diversi 
(verde, giallo, arancio), fino ad arrivare al blu e quindi al bianco. 
 

 
 
A parità di luce emessa, i LED permettono di risparmiare fino al 90% di elettricità rispetto a una lampada a 
incandescenza. Hanno una durata di vita praticamente imbattibile (30.000-100.000 ore), che è almeno 5-10 
volte più lunga rispetto alle più efficienti lampade fluorescenti compatte disponibili sul mercato.  
 

I LED emettono una luce fredda, non nel senso della tonalità di colore (che può essere sia “calda” che "fredda") 
ma del calore emesso. Questo è indicativo della loro elevata efficienza, poiché dimostra che l’energia spesa si 
converte quasi interamente in luce utile invece di trasformarsi in calore. 
 
Basti pensare che le normali lampadine a incandescenza trasformano solo il 5% dell’energia spesa in luce, 
mentre il restante 95% viene dissipato sotto forma di calore.  
 
I LED di ultima generazione raggiungono un’efficienza luminosa anche di 120 lumen/watt, anche se per i LED 
più economici i valori non superano normalmente i 40 lumen/watt. 
 
Tra le tante caratteristiche positive dei LED, sottolineiamo l’accensione immediata e l’assenza di sostanze 
chimiche pericolose (come ad esempio il mercurio), che ne consentono lo smaltimento indifferenziato. 



Le ridottissime dimensioni dei singoli LED costituiscono un grande vantaggio impiantistico. E’ infatti possibile 

adattarli facilmente a qualsiasi esigenza progettuale, per realizzare corpi o superfici luminose caratterizzate dai 
più diversi effetti cromatici e con un occhio rivolto al design. 
 
Ma oltre alle applicazioni professionali e creative, sono reperibili sul mercato lampade LED per l’illuminazione 
domestica, con attacco a vite, di potenza tipicamente inferiore ai 10 W.  
 

 
Possono sostituire lampade a incandescenza da 25-40 W, con risparmi in fase di esercizio che si aggirano 
attorno all’80-90%. Presentano ancora costi proibitivi, anche se destinati a decrescere nel tempo.  
 
Non sono quindi ancora confrontabili con le lampade fluorescenti, che presentano una maggiore efficienza 
luminosa e hanno un prezzo inferiore. Probabilmente occorreranno almeno 10 anni, prima che i LED possano 
competere ad armi pari con le lampade fluorescenti compatte e le alogene, nel campo dell’illuminazione 

domestica. 

 
Caratteristiche tecniche 

 
Efficienza luminosa: 40-150 lumen /watt 
 
Vita media: 30.000-100.000 ore 
 
Indice di resa cromatica: 60-80 
 
Temperatura di colore: 3.000-9.000 K 

 
Vantaggi 
 
• Elevatissima durata 
• Assenza di manutenzione 
• Assenza di sostanze pericolose 
• Accensione a freddo immediata 
• Resistenza agli urti e alle vibrazioni 
• Dimensioni ridotte 
• Flessibilità di installazione 
• Possibilità di regolare la potenza 

 

Svantaggi 
 
• Alto costo iniziale 
• Efficienza luminosa con margini di miglioramento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambiti di utilizzo 
 
Negli ultimi anni, i LED hanno visto crescere enormemente le proprie potenzialità applicative: non più soltanto 
semplici spie luminose o di stand-by, i LED iniziano a diffondersi in tutti i settori dell’illuminazione. 
 
Dal punto di vista strettamente economico, l’unica applicazione in cui i LED risultano già oggi molto più 
convenienti di qualsiasi altra tecnologia è l’illuminazione semaforica. Grazie alla lunghissima durata, la 

tecnologia a LED consente di ridurre drasticamente il numero delle operazioni di manutenzione dei semafori. 
Oltre ovviamente al risparmio di energia elettrica in fase di esercizio, che consente di ammortizzare 
l’investimento in brevissimo tempo. 
 
 

 
Per quanto riguarda l’illuminazione di interni (residenziale, commerciale, terziario) ed esterni (illuminazione 
stradale, ecc.), le lampade a LED non risultano pienamente competitive a causa del costo, che è ancora elevato, 
e dei valori relativamente bassi di efficienza luminosa. 
 
Ma i LED restano comunque la migliore tecnologia in tutte le applicazioni di lighting design, in cui la luce è parte 
integrante del progetto architettonico e in cui si ricercano particolari effetti cromatici e di luce dinamica. 

 

 

TABELLA COMPARATIVA (valori medi tipici) 

Tipo di lampada 
Rendimento 
(lumen/W) 

Resa (%) 
Temperatura di 

colore (°K) 
Durata (ore) 

Incandescenza 11-12 100 2000-3000 1000 

Alogene 18-22 100 2900-3000 2000-4000 

Fluorescenti 55-120 60-90 2700-6500 10000-24000 

Fluorescenti 
compatte 

70-90 80-90 2700-6000 6000-15000 

Ioduri metallici 40-100 65-90 4000-6000 6000-20000 

Vapori di sodio AP 70-150 20-80 2000-2500 12000-20000 

Vapori di sodio BP 125-200 0 1800 10000-12000 

LED 40-150 60-80 3000-9000 30000-100000 

 

 

 

 

 

Fonte: www.nextville.it 


