
Tecnologia LED nella progettazione di soluzioni luce 

 
Da parecchio tempo ormai possiamo utilizzare LED come sorgente luminosa per la 
progettazione professionale di soluzioni illuminotecniche. Negli ultimi dieci anni LED si é 
consolidato per essere la base valida per le soluzioni luce sia in senso di tecnologia che 
economicamente. Il semiconduttore illuminante non é più un mistero e tutti conosciamo in 
grosso modo vantaggi, svantaggi e regole basilari per l‘uso del LED. Nonostante questo ci 
si trovano continuamente dettagli e particolari che alla fine possono creare problemi piú o 
meno gravi. Di seguito alcune note per la progettazione luce con LED, allo scopo di evitare  
effetti indesiderati o risultati scarsi. 
 
PARAMETRI DI QUALITÀ: 
Come tutte le sorgenti luminose artificiali, anche il LED, mostra determinate caratteristiche 
di qualità. Tante caratteristiche possono essere viste uguali sia per sorgenti luminose 
classiche che LED, alcune caratteristiche invece si distinguono ed il progettista é  ben 
consigliato a valutarle accuratamente. Stiamo pensando per esempio a: 
 
 

• Durata di vita. Questo dato, emesso dal costruttore, indica infatti una durata di vita 
media e dovrebbe essere accompagnata dall‘indicazione del flusso luminoso 
rimanente una volta passato il tempo indicato. Non dimentichiamoci che, parlando 
di un corpo illuminante LED, il corpo dell‘apparecchio, il sistema ottico, il gruppo di 
alimentazione ed alla fine la sorgente luminosa stessa compongono un'unità unica. 
La durata di vita é riferita alla composizione completa e quindi, ci informa quanta 
luce un corpo illuminante emette ancora dopo una determinata quantità di ore di 
funzionamento con una percentuale di errori minima. Questa durata di esercizio ed 
il decadimento del pacchetto lumen infatti servono al progettista per la stima costi a 
lungo termine e la definizione del piano di manutenzione.  Per esempio 50000 L80 
significa che il costruttore del corpo illuminante prevede il funzionamento del 
apparecchio per 50.000 ore con una bassa rata di errore, alla fine il flusso luminoso 
minimo rimanente non deve essere inferiore al 80% del flusso originale. I dati  
emessi sono basati sui dati dei componenti utilizzati e misure in laboratorio.  Alcuni 
costruttori legano la durata di vita ad una massima temperatura ambientale, questa 
viene indicata assieme ai dati citati. I LED, trattandosi di semiconduttori, sono 
sensibili alle alte temperature, il sistema di raffreddamento quindi é un punto 
importante per la valutazione della qualità. Per corpi illuminanti con più punti luce 
ovvero, piú sorgenti luminose, come apparecchi ad ampia superficie come panelli 
luminosi o linee di luce, il costruttore spesso da anche un‘indicazione relativa alla 
massima percentuale aspettata di punti luce guasti entro la durata di vita. Se il 
costruttore per esempio indica che a 50.000 ore il 10% dei punti luce potrebbero 
rimanere spenti allora il corpo illuminante deve erogare lo stesso la quantità di luce 
indicata, come da esempio, l’80% del flusso luminoso. Il costruttore informa 
anticipatamente che forse una determinata quantità di punti luce singoli possono 
spegnersi senza alterare la qualità d’illuminazione. Questa indicazione spesso ci si 
trova anche nella descrizione della garanzia. Finché il numero di punti difettosi non 
supera la percentuale indicata il costruttore non accetta la contestazione in 
garanzia. Si tratta sopratutto di una questione estetica. 
A contrasto delle sorgenti luminose classiche per il LED é quasi indifferente se 
utilizzato in modo dimmerato o a luminosità piena. Se il sistema di raffreddamento 
corrisponde all‘esigenza, il LED non dovrebbe superare i limiti di temperatura 
prescritti dal fornitore LED, anche in funzionamento continuo a pieno regime. 
Questo fatto invece raggiunge più importanza se facciamo funzionare l'apparecchio 



illuminante al limite della temperatura ambiente prescritta o addirittura oltre. In 
questo caso é possibile abbassare la corrente di funzionamento del LED, riducendo 
così la potenza ed alla fine la quantità di temperatura erogata dal LED stesso. In 
questo metodo il corpo illuminante può funzionare in ambienti con temperature 
leggermente più alte di quelle prescritte, raggiungendo però la piena durata di vita. 
Ovviamente nella progettazione bisogna rispettare il flusso luminoso ridotto. Anche 
agenti chimici possono alterare le caratteristiche del corpo illuminante. Sarebbe, per 
esempio, pensabile che il cloro e l'umidità nell‘atmosfera dentro una piscina coperta 
diminuisce la durata di vita di vari componenti, specialmente elettronici? 
L‘elettronica da questo punto di vista é più sensibile dei componenti 
elettromagnetici. Alla valutazione ed al calcolo del sviluppo costi a lungo termine 
sembra giustificato chiedersi cosa succede alla fine della durata di vita dei corpi 
illuminanti? All’ombra di tutte le prognosi di durata di vita, decadimento di flusso ecc. 
che i costruttori di corpi illuminanti oggi mettono a disposizione a priori, il cliente 
spesso si sente esposto ad una obsolescenza programmata. Forse ci 
dimentichiamo che in passato mancavano queste indicazioni precise e quindi pochi 
si sono confrontati coll'argomento, e che spesso corpi illuminanti e lampade 
venivano utilizzate molto più lungo del previsto. Contro ogni ragionamento 
ecologico o energetico.  

• Efficienza dell’apparecchio illuminante. L’efficienza energetica di un corpo 
illuminante viene espresso in Lumen per Watt. Come il dato del pacchetto lumen 
anche l’efficienza deve essere letto con tanta attenzione. Il punto crociale é il fatto 
che spesso non viene esposto il pacchetto lumen ovvero l’efficienza energetica 
dell’apparecchio illuminante intero ma della sorgente luminosa, solo del LED stesso. 
Per progettazione e la valutazione di qualità é però indispensabile valutare il 
pacchetto lumen purificato, in uscita. Questo punto non é una novità, ma nel mondo 
luce con LED il particolare ha raggiunto più importanza perché spesso il corpo 
illuminante viene valutato a base del pacchetto lumen, dimenticandosi quanta 
potenza elettrica bisogna investire per tale raggiungimento. Bisogna sapere se il 
pacchetto lumen indicato é quello a disposizione all’uscita del riflettore e quindi 
utilizzabile per illuminare l’ambiente. Solo la considerazione di entrambi i dati può 
essere la base per una valutazione corretta. 

• Resa cromatica. La resa cromatica di una sorgente luminosa descrive in quanto la 
luce emessa é in grado di riportare i diversi colori dello spettro visivo. Per poter 
dare una valutazione standardizzata sono stati definiti 15 campioni di colore ed il 
dato Ra ci indica quanto bene questi 15 colori vengono riportati nella media. La 
EN12464-1 elenca, tra altro, la resa cromatica minima richiesta in riferimento ai vari 
utilizzi ed ambienti. Per uffici normalmente basta Ra 80 mentre un ambiente 
commerciale, o illuminando alimenti freschi come anche per cosmetica viene 
richiesto solitamente un Ra oltre 90. Tanta attenzione é da porgere al nono colore 
R9 che riporta il rosso. Produttori di qualità spesso riportano, oltre al Ra 
dedicatamene anche il dato del R9 sulle schede tecniche. Se questo valore risulta 
molto basso corpi rossi, come un pomodoro per esempio, appaiano pallidi o 
addirittura con un rosso che tende verso il marrone. Naturalmente ci sono utilizzi ed 
applicazioni illuminotecniche poco critiche a riguardo della resa cromatica. Come 
per esempio industria pesante o illuminazione pubblica. In questi casi l’importanza 
sta sull’efficienza energetica. 

• Stabilità di colore. La stabilita di colore viene indicato in passi, o step MacAdam. 
Si tratta del fatto che i punti luce, sia per apparecchi illuminanti dello stesso tipo o 
addirittura di punti luce nello stesso apparecchio illuminante proprio non emettono 
esattamente la stessa tonalità di luce. Immaginiamoci, come esempio, una parete 
bianca che viene illuminata da una serie di fari dello stesso tipo, posizionati  in 



parallelo alla parete ed in modo che i coni luce si affianchino. Se questi corpi 
illuminanti dispongono di una stabilità di colore di 4 MacAdam allora vedremo una 
differenza di colore tra i vari coni luce, anche se ogni apparecchio singolarmente 
funziona perfettamente. Alla stessa situazione, con apparecchi a 3 MacAdam, 
l’immagine complessivo ci risulterà molto più uniforme, pulito e quasi senza 
differenza di tonalità di luce tra i vari coni luce. L’effetto negativo di una stabilità di 
colore scarsa ci si percepisce soltanto ad installazione e messa in opera finita. Dal 
punto di vista del progettista quindi risulta importante dedicare attenzione al dato 
della stabilita di colore per applicazioni sensibili al tema. Inoltre é consigliabile la 
scelta di apparecchi illuminanti dello stesso produttore, dello stesso tipo di prodotto 
e, se possibile dello stesso lotto di produzione. Tanti produttori di corpi illuminanti di 
media, alta qualità si dedicano del tema e tengono delle database con dati 
dettagliati dei prodotti forniti in modo di poter garantire le caratteristiche molto simili 
per non dire uguali a forniture integrative o in caso di reclami e rimpiazzamenti.  
Tutto questo aiuta ad evitare sorprese all’ultimo momento. 
Per le soluzioni luce di carattere emozionale, come esempio ambienti gastronomici, 
sale da pranzo, ambienti wellness o anche in salotto si consigli di fare attenzione ad 
una caratteristica particolare del LED. Da tanto tempo siamo abituati a sorgenti 
luminose che generano la luce tramite corpi incandescenti, come il fuoco o il filo di 
tungsteno che viene portato all’incandescenza. Se la lampada incandescente viene 
dimerata si diminuisce la temperatura del materiale incandescente e la luce diventa 
piú rossa. I LED non hanno questa caratteristica. Indipendentemente se un LED 
funziona al 100% o al 1% di potenza, la tonalità di luce mantiene sempre la stessa 
temperatura di colore perché é definita dai fosfori applicati Questa tonalità stabile su 
tutto il range di luminosità ci irrita spesso e viene percepita in modo negativo. Ci 
sono produttori che si dedicano al problema e aggiungono dei LED rossi, gestiti da 
una elettronica interna sul Cip stesso, che automaticamente vengono aggiunti al 
momento che il punto luce va dimerato. Il risultato é una luce che diventa sempre 
più rossa più che viene abbassata l'intensità. Il comportamento della lampada 
incandescente viene imitato.   

• Alimentatori. Anche all’alimentatore del LED dovrebbe essere dedicato un po di 
attenzione alla progettazione. Da principio l’alimentazione dei LED avviene o in 
tensione costante, troviamo normalmente 24V, ultimamente sempre di piú 48V, o 
corrente costante. Non vogliamo dedicarci ai principi come collegamenti in parallelo 
a tensione costante e collegamento in serie a corrente costante. Un particolare 
sempre più importante invece é il cosiddetto “flickering”, il lampeggio rapido del 
LED quindi, sopratutto quando viene dimerato. Le veloci accensioni e spegnimenti 
dei LED derivano dal metodo PWM (Puls Wide Modulation), il dimmer PWM genera 
per l’alimentazione del LED dei impulsi di tensione, piú lungo dura l’impulso di 
accensione più illuminato ci sembra la fonte luminosa. Variando la durata del 
impulso di accensione in relazione al tempo di spegnimento, andiamo a dimerare il 
corpo illuminante. Tecnicamente il metodo é valido, i dimmer sono piccoli, hanno 
un’alta efficienza energetica ed il costo é contenuto. Il punto crociale é che il flicker 
viene percepito, in maniera diversa da ogni individuo ed a dipendenza di altri fattori 
tecnici ed ambientali. Soprattutto per i LED in corrente costante tanti produttori di 
qualità stanno passando alla modulazione in tensione. Possiamo scegliere 
alimentatori che combinano le due tecnologie automaticamente per ottimizzare il 
comfort visivo all’efficienza energetica. Quindi innanzittutto per corpi illuminanti che 
vengono forniti dal produttore senza alimentatore dedicato, il progettista fa bene a 
spendere tempo per la tematica di qualità. Punto critico potrebbe essere anche la 
tensione LED in combinazione coll’alimentatore: Il produttore del corpo illuminante 
dichiara la tensione che il suo LED ovvero il corpo illuminante ha bisogno per poter 



funzionare. Da altra parte il costruttore dell’alimentatore espone la tensione 
massima erogabile dal suo alimentatore. Se vogliamo alimentare più punti luce LED 
in corrente costante, quindi collegati in serie, dobbiamo verificare se l’alimentatore é 
in grado di erogare la tensione necessaria (U LED x n° apparecchi). Questo 
controllo deve essere fatto al di lá del controllo della potenza massima ecc. Il 
mercato offre alimentatori di diversa natura relativa la gestione. Ci sono prodotti che 
possono essere utilizzati come semplice ON OFF, ma anche dimerabile tramite 
segnale analogico 1...10V o digitale DALI. Normalmente a questo livello di qualità 
prodotto é anche possibile gestire la luminosità tramite semplice pulsante. 

 
 
Presto il progettista fa l’esperienza che le informazioni ed i dati necessari vengono forniti  
principalmente dai costruttori di qualità. Questo vale anche per altri dati come curve 
fotometriche ecc. indispensabili per eseguire una profonda progettazione luce 
professionale. A questo riguardo le sorgenti luminose “retrofit” sono difficilmente utilizzabili 
per il progetto professionale. Per la maggior parte dei prodotti non vengono evasi dati 
tecnici completi, curve fotometriche non si ricevono proprio. Uno dei ostacoli più gravi però 
é la discontinuità dei prodotti in questo settore. Quasi nessun modello LED retrofit é 
disponibile sul mercato per piú di 15 mesi. Questo fatto mette in difficoltà anche il 
committente per la manutenzione. Il prodotto “retrofit” é nato innanzitutto per il consumo  
privato. Offre la possibilità di continuare ad utilizzare i corpi illuminanti esistenti, costruiti 
per la lampada incandescente. E questo é ben differente dalla soluzione luce 
proffessionale. 
 
A dipendenza dall’applicazione per la quale la soluzione luce é destinata ci sono da 
considerare piú aspetti e particolari. Indipendente dalla sorgente luminosa possiamo 
distinguere le applicazioni e quindi le soluzioni luce principalmente in applicazioni 
funzionali come illuminazione per uffici, industria o pubblica stradale. Queste soluzioni 
vengono progettate generalmente in appoggio alle normative e prescrizioni e con tanta 
attenzione a riguardo dell’efficienza energetica. Come normativa viene citato sopratutto la 
EN12464 che riassume i requisiti minimi per ambienti di lavoro e diverse applicazioni. Il 
documento informa sui valori minimi richiesti dell’illuminazione media, uniformità minima 
richiesta tra illuminamento minimo e medio, il minimo a riguardo della resa cromatica ed il 
massimo fattore di abbagliamento unificato UGR, ammissibile. 
La progettazione dell’illuminazione funzionale con carattere emozionale invece é molto più 
complessa, i requisiti sono decisamente piú difficili da soddisfare.  
Ci sono da considerare vari particolari come: 

• Architettura 

• Tonalità di luce 

• Materialità, sia del apparecchio illuminante stesso che delle superfici ambientali 

• Forma e desgin del corpo illuminante 

• Illuminamento orizzontale e verticale 

• Abbagliamento 

• Ombre 

• Dinamicità luminosa 

• Contrasto ambientale 

• Luce colorata 

• Scenari luce a dipendenza di luce diurna e dell’utilizzo 

• Messa in scena di arredi, persone o alimenti in modo decisamente favorevole e 
positivo 

• Disturbi acustici 



• Resa cromatica 

 
Soluzioni luce del genere emozionale incontriamo ovunque intorno alla nostra vita 
quotidiana: ambienti residenziali, gastronomia e Hotel, luoghi di pubblico spettacolo come 
teatri e cinema ma anche centri culturali e sociali, centri commerciali o centri per anziani, 
sempre di piú aziende richiedono ambienti emozionalmente illuminati come salette di 
riunione, ambienti dedicati al management aziendale. Isole in una struttura che del resto 
favorisce una soluzione luce solo funzionale. 
 
Anche l’utilizzo di corpi illuminanti LED ordinari per la luce di emergenza ha alcuni aspetti 
positivi relativa la stessa soluzione con sorgenti luminose classiche. Sicuramente é noto 
che non tutti gli apparecchi illuminanti LED possono essere utilizzati per l’illuminazione di 
sicurezza, sia per motivi tecnici che normativi. 
 
Visto che la luce e la progettazione di soluzioni illuminotecniche può contenere parti e 
dettagli piuttosto specifici, l'accompagnamento del progetto elettrotecnico tramite uno 
specialista di luce é assolutamente consigliabile. 
 
 


