
Nuove sorgenti di luce 
L’illuminazione a Led si sta diffondendo rapidamente: esistono sostituzioni realizzate con 
questa tecnologia di quasi tutte le comuni lampadine ad incandescenza. Le ragioni di 
questa diffusione sono dovute alle nuove normative sui consumi energetici, molto più 
severe che in passato. 

 Le lampade con tecnologia Led, a parità di energia luminosa emessa, sono in grado di 
consumare molto meno di una lampada tradizionale ad incandescenza, e quasi la metà di 
una lampada fluorescente a basso consumo. 

C’è poi il vantaggio della durata: in teoria, la vita delle sorgenti a Led è molto lunga, fino ad 
oltre 70.000 ore. Fatti due conti, una lampadina che sta accesa 3 ore ogni giorno, dura ben 
64 anni...! E con la metà del consumo di una lampada fluorescente... sembrerebbe già 
questo un ottimo motivo per sostituirle. Quindi... cambiando un noto proverbio... è tutto 
“Led” quello che luccica? Purtroppo no! O meglio: non ancora! 

Chi produce beni di largo consumo non ha alcun interesse che la durata del bene sia 
troppo lunga. Il mercato, dopo il boom iniziale, crollerebbe di colpo se le lampadine fossero 
quasi “eterne”! In passato, i costruttori di lampadine avevano “programmato” una durata di 
vita tra le 1000 e le 2000 ore di funzionamento, misurate peraltro in condizioni ideali... con 
la lampadina sempre accesa, senza mai spegnersi e riaccendersi.   

Il led dura oltre 70.000 ore solo se correttamente progettato e raffreddato. Se il dispositivo 
non è correttamente progettato e non dissipa a sufficienza il calore prodotto dal 
funzionamento, il Led va incontro ad una fine prematura. Altra causa d’interruzione del 
funzionamento è l’elettronica necessaria ad alimentare il Led: l’energia elettrica delle 
nostra case va infatti “trasformata” per poter alimentare i sistemi Led. E notoriamente, per 
buona pace dei fabbricanti, la durata dell’elettronica è mediamente molto inferiore alle 
70.000 ore di cui abbiamo appena parlato! Non esistono ancora statistiche 
sufficientemente vaste; possiamo però, dai migliori prodotti, aspettarci parecchie migliaia 
di ore di vita, che si traducono comunque in diversi anni di ottimo servizio. 

 

 



Un altro aspetto da perfezionare nei sistemi Led è il modo in cui visualizzano i colori 
nell’ambiente illuminato. Tutti sappiamo che il modo sicuro per valutare appieno un colore 
è di osservarlo alla luce del sole. Il nostro occhio infatti è realizzato per valutare i colori e le 
tinte alla luce naturale. La luce cosiddetta artificiale tende a “snaturare” i colori. Mentre la 
luce delle lampade ad incandescenza è piuttosto fedele nella riproduzione dei colori, 
(soprattutto la luce emessa dai faretti dicroici) le lampade fluorescenti a basso consumo 
danno prestazioni sensibilmente inferiori. Ed i sistemi Led? Quelli non recentissimi non 
brillavano certo per la resa dei colori! O la luce era troppo fredda, quasi bluastra, oppure 
troppo gialla, ed il colore della nostra pelle appare quasi “malato”. Oggi la situazione è un 
po’ migliorata. 

A nostro aiuto, esiste un parametro che ci racconta della fedeltà del colore riprodotto dalle 
sorgenti luminose, e che diversi fabbricanti riportano sulla confezione (soprattutto se il 
parametro è buono). Questo parametro si chiama CRI ed è l’abbreviazione di “colour 
rendering index”. Per semplificarne la comprensione, diciamo che un valore tra 50 ed 80 è 
insufficiente per la riproduzione fedele del colore, ed adatto solo per ambienti di transito. 
Fra 80 ed 85 è sufficiente, tra 85 e 95 è buono, e tra 95 e 100 è ottimo.  

 

 

Il problema affligge anche (e soprattutto!) i Led con cosiddetta luce “calda”: che spesso è 
invece solo molto gialla, con una carente capacità di riprodurre le sfumature rosse tipiche 
del nostro incarnato. Con diverse sorgenti Led (e molte lampade fluorescenti) appariamo 
infatti un po’ malati, specialmente se il CRI è sotto il valore 80. 

Abbiamo compreso che esistono Led di diversa qualità, e che un buon acquisto può 
migliorare sia il nostro budget che il confort del nostro ambiente domestico o lavorativo. 



 

Il vantaggio più grande offerto dai Led non sta però nella sostituzione della lampada con 
una equivalente a Led. Il grande vantaggio di questa tecnologia è che la sorgente 
luminosa è estremamente piccola e compatta; la maggior parte della dimensione del corpo 
illuminante serve per ospitare l’elettronica e disperdere il calore prodotto. Il Led si presta 
quindi per realizzare sorgenti luminose innovative, con forma e funzionalità completamente 
diverse dalle sorgenti tradizionali.  

Se desideriamo ad esempio una luce indiretta sul soffitto della stanza, possiamo installare 
una sorgente luminosa di ridotto spessore e molto lunga su tutto il bordo della parete 
senza peraltro venire abbagliati dalla luce diretta; allo stesso modo con i Led si possono 
realizzare efficienti faretti da incassare nel plafone, di dimensioni molto ridotte e che 
illuminano solo il tavolo senza abbagliare i commensali.  

 



 

Questi due semplici esempi ci fanno capire che le applicazioni della tecnologia Led 
permettono all’architetto di definire l’ambiente, progettando la luce e come essa 
interagisce con i volumi e con le superfici.  

 

Ogni ambiente diventa una vera e propria scenografia, da illuminare per ottenere confort 
ed eleganza. Non ci riferiamo alle (peraltro bruttissime!) possibilità del cambio di colore 
della luce a rosso, verde o blu, ma dal poter integrare e dosare illuminazione di ambiente e 
di accento dando rilievo ai volumi, profondità agli ambienti, confort agli utenti.  



 

 

 



 

Il punto di arrivo è sicuramente quello di arrivare a progettare un ambiente in cui 
l’illuminazione sia parte integrante, migliorandone l’estetica, la fruibilità e la qualità di vita 
che vi si svolge.  

 

Allo stesso tempo il designer può essere libero di separare la forma dalla funzione, 
estendo la ricerca progettuale senza i vincoli imposti dalla dimensione (e dal calore 
prodotto) dalle vecchie lampadine ad incandescenza. Nascono quindi nuovi oggetti, nuove 
sorgenti luminose che, oltre vanno ben oltre alla mera funzione: diventano decoro per 
l’ambiente stesso ed elementi di attrazione per lo sguardo. 

 



Come esempi di eccellenza, ecco la lampada Amuleto di Ramun di Alessandro Mendini,  

  

 

 

e per finire un tributo ad Ingo Maurer: la sua interpretazione della candela è un opera che 
va oltre i confini del design; la sua magica, tremula luce diventa poesia che colpisce i 
nostri sensi.  

 

 

 


