
Le nuove lampade a risparmio energetico. 
 
Conteniamo i consumi... o rischiamo di inquinare più di prima? 
 
Da settembre 2012 in tutta Europa non sono più in vendita le tradizionali lampadine ad 
incandescenza. Il principio di funzionamento di queste lampadine è rimasto il medesimo 
da oltre un centinaio di anni: un filamento, protetto dentro un'ampolla di vetro, viene 
portato all'incandescenza dal passaggio della corrente elettrica e genera energia 
luminosa. I principali vantaggi sono tre: la semplicità costruttiva, la ridotta energia 
necessaria per realizzare la lampadina ad incandescenza, e che la stessa risulti smaltibile 
con semplicità nei rifiuti urbani. 
 
Questo tipo di prodotto ha però due aspetti negativi che ne hanno decretato la scomparsa 
dal mercato.  Il primo è la durata limitata, che nei migliori prodotti era dichiarata tra le 1000 
e le 2000 ore di funzionamento. Ma la durata era misurata in condizioni stazionarie, con 
una lampadina costantemente accesa ed alimentata da una tensione elettrica molto 
stabile: condizioni ideali di esercizio che non si verificano invece nelle nostre abitazioni, in 
cui la tensione di alimentazione può avere qualche variazione, e dove la lampadina viene 
spenta ed accesa un gran numero di volte.  
Il secondo, e principale difetto, è il basso rendimento. La maggior parte dell'energia 
assorbita dalla lampadina ad incandescenza è infatti trasformata in calore, con 
conseguente grande spreco dell'energia stessa. La sempre maggiore attenzione al 
contenimento dei consumi ha comportato la nascita di nuovi prodotti sostitutivi: le lampade 
compatte fluorescenti prima, e poi le lampade e le sorgenti a Led.  
 
Leggendo le tabelle del rendimento, il progresso compiuto con le lampade fluorescenti 
compatte sembra enorme. A parità di luce emessa, queste lampade hanno un consumo di 
corrente pari ad un quinto, o ancora meno, di quelle tradizionali ad incandescenza.  
Siamo sicuri che non ci siano problemi collaterali? Abbiamo detto "a parità di luce"... ma la 
luce è poi davvero la stessa? 
 
Le lampadine compatte fluorescenti funzionano su di un principio molto diverso di quelle 
ad incandescenza. Hanno bisogno di avere incorporato un alimentatore elettronico per il 
tubo luminoso. All'interno del tubo è contenuto del mercurio che, attivato dall'energia di 
alimentazione, genera dei raggi ultravioletti che a loro volta, colpendo la superficie interna 
del tubo trattata con dei fosfori, si trasformano in luce visibile. Il processo sembra 
complesso, ma il rendimento è molto elevato: la maggior parte dell'energia elettrica si 
trasforma in energia luminosa. 
Però il colore della luce non è proprio uguale a quella delle vecchie lampade ad 
incandescenza! La luce emessa dai fosfori attivati dai raggi ultravioletti, che globalmente 
sembra "bianca" quando colpisce un foglio del medesimo colore, accentua invece 
determinate tinte e ne maschera altre, per cui i diversi oggetti sembrano mutare colore 
rispetto a quando sono illuminate da una lampada tradizionale ad incandescenza o dalla 
luce del sole. Occorre poi un tempo non trascurabile perchè la lampada dopo ogni 
accensione disponga della piena potenza illuminante ed il colore diventi stabile. Questo è 
scomodo per l'impiego in diversi locali, quali bagni e corridoi di passaggio, dove il tempo di 
accensione è limitato. 
 



Il sistema di alimentazione contenuto nella lampada fluorescente irradia dei campi 
elettromagnetici che tendono anche a propagarsi sui cavi di alimentazione, trasformando 
l'impianto elettrico di casa nostra in una sorta di grande "antenna trasmittente". Questi 
campi elettromagnetici, di entità non trascurabile sui primi modelli di lampade fluorescenti, 
sono stati sensibilmente ridotti nei modelli più recenti e qualitativi. 
 
Le lampade fluorescenti compatte evidenziano quindi 3 potenziali problemi: 
1) Ecologia: alla fine del ciclo di vita non si possono buttare nella spazzatura in quanto 
contengono mercurio, altamente inquinante e tossico, ma vanno sempre ridate al 
commerciante che deve provvedere a riciclarle, o portate negli appositi centri indicati dal 
SENS (www.sens.ch) 
2) Emissione ultravioletta: in alcuni modelli, se di bassa qualità, può accadere che parte 
dei raggi ultravioletti si propaghino all'esterno del corpo lampada e costituiscano un 
pericolo per la nostra pelle, oltre che decolorare e/o invecchiare i materiali illuminati. 
3) Campi elettromagnetici: alcuni modelli, soprattutto se di bassa qualità, possono 
emettere radiazioni elettromagnetiche non trascurabili, e quindi devono essere tenute 
lontane dal nostro corpo. 
 
A causa dei due ultimi problemi, queste sorgenti sembrano poco indicate per i comodini o 
per le lampade da scrivania; senza dimenticare che a volte la luce emessa è tremolante e 
non favorisce la concentrazione, affaticando invece la vista. 
La durata delle lampade fluorescenti è superiore a quelle delle lampade ad incandescenza 
tradizionali. Ma come le antenate, anche queste lampade soffrono l'accendi-spegni. In 
aggiunta, a differenza delle antenate, il loro costo è piuttosto elevato, oltre ad assorbire 
parecchia energia per la fabbricazione. 
 
Ci sono quindi alcune ombre, oltre che... luci! Cosa possiamo utilizzare in alternativa? Le 
sorgenti Led costituiscono oggi un'alternativa decisamente interessante. Il loro consumo di 
energia è paragonabile alle lampade fluorescenti compatte. La luce, invece che da un tubo 
con vapori di mercurio, viene generata dalla corrente che attraversa una giunzione di 
materiali semiconduttori. 
Come le lampade fluorescenti compatte, anche le sorgenti Led hanno purtroppo un 
alimentatore elettronico che può generare inquinamento elettromagnetico, e nemmeno le 
sorgenti Led hanno la purezza cromatica delle lampade ad incandescenza. Però vantano 
tre doti davvero importanti: 
1) non contengono mercurio, quindi il residuo inquinante è molto meno dannoso per 
l'ambiente. 
2) hanno una durata davvero eccezionale, fino ad 8 anni di accensione ininterrotta!  
3) la sorgente luminosa ha dimensioni molto contenute e genera pochissimo calore, quindi 
può essere integrata nel corpo lampada o addirittura nell'architettura della sorgente 
luminosa o addirittura dell'immobile, vista la notevole durata nel tempo. Questo apre nuove 
prospettive all'interior design.  
 
Da sapere che, a differenza della maggior parte delle lampade fluorescenti compatte, ci 
sono sorgenti Led sia direzionali che diffuse, per cui si può disporre sia di luce d'accento 
che di luce d'ambiente per una perfetta resa negli ambienti interni ed esterni. 
Nuove strade sono offerte dai nuovi lampadari che hanno sorgenti Led integrate, soluzione 
permessa proprio dalla grande durata delle sorgenti luminose a Led e paragonabile a 
quella del lampadario stesso, che non necessita più quindi di manutenzione. Questa 



migliore integrazione permette inoltre una maggiore efficienza, una migliore integrazione 
estetica e funzionale, un migliore design, ed una migliore resa illuminotecnica. 
 
Anche le sorgenti a Led non sono immuni da problemi d'inquinamento elettromagnetico, 
ed inoltre dobbiamo rilevare che esistono sul mercato anche modelli di bassa qualità che 
hanno una pessima durata, una scarsa qualità della luce, e persino... uno scadente 
rendimento energetico! 
Non tutti sanno che le sorgenti Led, per durare davvero a lungo, devono lavorare a bassa 
temperatura. Siccome anche queste sorgenti generano calore durante il funzionamento, 
questo calore deve essere smaltito dal corpo lampada o dal lampadario, che deve venire 
adeguatamente dimensionato. In caso contrario, cala sia il rendimento luminoso, ma 
soprattutto la durata. 
 
La soluzione ai problemi di cui abbiamo parlato sta in un'ottima progettazione, nella ricerca 
e qualità del prodotto. Noi, come possiamo tutelarci? La soluzione, come accade anche in 
altri campi, è quella di acquistare prodotti testati, o proposti da aziende che facciano della 
qualità una priorità aziendale. E' vero, ci costano di più all'atto dell'acquisto. Ma poi si 
ripagano ampiamente in durata, prestazioni, sicurezza d'impiego ed emissioni inquinanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


