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Illuminazione domestica
Come posso fare per illuminare bene la mia casa e risparmiare sulla bolletta?

nosa consente l’apprezzamento delle sfu-
mature di colore.
Nel numero scorso abbiamo parlato delle
lampade ed, in particolare, abbiamo de-
scritto le lampade ad incandescenza. Ora
tratteremo de...

LE LAMPADE A SCARICA DI GAS
Alla famiglia delle lampade a scarica in
gas appartengono le lampade fluore-
scenti.
Esse sono costituite da un contenitore di
vetro, con elettrodi sigillati all'estremi-
tà, all'interno del quale si trovano vapo-
re di mercurio e un gas con particolari
sostanze fluorescenti che trasformano le
radiazioni ultra violette invisibili, pro-
dotte all'interno del tubo stesso quando
si innesca la scarica nel vapore di mer-
curio, in radiazioni luminose visibili.
Possiamo suddividere le lampade fluore-
scenti in:
-lampade fluorescenti tubolari;
-lampade fluorescenti tubolari ad alta
frequenza;
-lampade fluorescenti compatte;
-lampade fluorescenti compatte inte-
grate elettroniche.

LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI TRADI-
ZIONALI
La “qualità” della luce emessa da queste
lampade varia in base al tipo di sostanza
fluorescente utilizzata.

Infatti proprio sulla selezione e compo-
sizione delle sostanze fluorescenti usate
si basa la vasta gamma di tonalità di luce
con cui vengono oggi prodotte le lampa-
de tubolari fluorescenti.
Le polveri fluorescenti di qualità inferio-
re e di minor costo danno origine a tona-
lità di luce che “falsano” i colori e li
rendono sgradevoli. Le lampade che han-
no questa resa cromatica così poco soddi-
sfacente vengono denominate “a luce
standard”. E' evidente che queste lampa-
de non sono adatte per l’illuminazione
domestica o di uffici, negozi ecc.., ma
possono trovare impiego in alcune appli-
cazioni industriali. Negli ultimi anni, in-
vece, proprio per gli usi domestici e com-
merciali sono state messe a punto speciali
miscele di polveri di alta qualità che con-
sentono di ottenere tonalità di luce simile
a quella delle lampade ad incandescenza
mantenendo tutti i vantaggi e le caratteri-
stiche del comfort visivo di quest’ultime.
Scegliendo adeguatamente la colorazio-
ne della lampada fluorescente, si potrà
ottenere un’illuminazione del tutto simile
a quella delle lampade ad incandescenza.
Le varie tonalità, le diverse forme delle
“nuove” lampade, possono quindi sod-
disfare le esigenze più disparate.
Dal punto di vista dell’efficienza (il
rendimento è di circa 90 lumen/watt) e
dei consumi, le lampade fluorescenti
tubolari sono molto vantaggiose: a pari-
tà di luce emessa consumano la quinta
parte di una lampada ad incandescenza.
La durata di vita media è di circa 10000
ore, molto superiore a quella delle lam-
pade ad incandescenza.
In queste lampade tubolari, come sug-
gerisce il nome stesso, il contenitore di
vetro ha la forma di un tubo.

(seconda parte)

40 a 60 lumen/watt a seconda del tipo e
quindi consentono di ridurre fortemente
i consumi d’energia elettrica (circa il 70
per cento) che si avrebbero impiegando
comuni lampade ad incandescenza di
equivalente flusso luminoso: ad esem-
pio, una di queste lampade da 20 watt
fornisce la stessa quantità di luce di una
lampada ad incandescenza da 100 watt.
Inoltre le lampade fluorescenti compat-
te hanno una durata di 8000 ore, 8 volte
superiori a quella delle lampade ad incan-
descenza. Vogliamo comunque ricorda-
re che per la durata delle lampade com-
patte è importante il numero di accensio-
ni. Accensioni e spegnimenti molto fre-
quenti, superiori alle 10 volte nelle 24 ore,
possono in effetti ridurne sensibilmente
la durata.
Di queste lampade esistono versioni con
attacco a vite E 27 ed E 14 (comunemente
conosciute come “attacco Edison” ed
“attacco mignon”) nel quale è incorpo-
rato anche il reattore elettronico: pertan-
to tali lampade possono essere sostituite
direttamente (nel caso di rete a 220 volt)
alle lampade ad incandescenza di cui
conservano la leggerezza, le ridotte di-
mensioni e la semplicità di attacco.
L’accensione elettronica è molto adat-
ta per gli impieghi che richiedono una
accensione istantanea e ripetuta, riducen-
do anche il fastidioso inconveniente dei
tempi d’attesa per l’accensione.
La gamma delle potenze disponibili è
molto vasta: 4-5-7-9-1l-13-15-18-20-22-
25 watt.
Queste lampade sono particolarmente
indicate laddove vi è la necessità di un uso
prolungato e senza accensioni troppo
frequenti, sia per ambienti interni (cucina,
o altri spazi di lavoro, negozi, centri
commerciali, ecc.) sia per ambienti ester-
ni (giardini, portoni d’ingresso, ecc.).
Le lampade fluorescenti compatte co-
stano di più rispetto alle lampade ad
incandescenza: in media sulle 25.000,
30.000 lire, contro 1.000, 2.000 lire, ma
permettono un sostanziale risparmio nei
consumi. Tuttavia è probabile che, au-
mentando la diffusione di queste lampa-
de, i prezzi possano scendere.

LAMPADE AL SODIO
In ultimo vogliamo fare un brevissimo
accenno alle lampade al sodio (che ap-
partengono sempre alla famiglia delle
lampade a scarica).

In queste lampade la scarica fra i due
elettrodi avviene in una atmosfera di
sodio le cui tipiche radiazioni sono di
colore giallo. Esse trovano normale im-
piego nell’illuminazione stradale ma,
nelle potenze più piccole, possono pre-
starsi convenientemente all’illuminazio-
ne di terrazze, giardini, viali d’accesso
ecc.., quando si vogliano ridurre i con-
sumi (l’efficienza delle lampade al sodio
è molto alta, circa 10 volte superiore a
quelle delle lampade ad incandescenza)
e non abbia importanza la resa cromatica
dei colori (le lampade al sodio emettono
luce monocromatica gialla).
La prossima volta parleremo degli utiliz-
zi. Ciao!

a cura di Armando

Attualmente i tipi più diffusi hanno un
diametro di 26 millimetri (mm). Le po-
tenze più comuni sono 36 e 58 watt.
Sono disponibili nelle tonalità di luce
calda, bianca, fredda o diurna.
Per l’alimentazione di queste lampade è
necessario utilizzare un reattore per limi-
tare il valore della corrente ed uno starter
per facilitare l’innesco della scarica.

LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI AD
ALTA FREQUENZA
Sono ora disponibili sul mercato lampa-
de tubolari fluorescenti espressamente
realizzate per funzionare con alimentazio-
ne a mezzo di reattori elettronici ad alta
frequenza: sono denominate appunto
lampade ad alta frequenza. Esse sono

caratterizzate da una durata di vita di
circa 12000 ore, notevolmente superio-
re rispetto a quella delle lampade di tipo
tradizionale. Anche la loro efficienza
luminosa, circa 100 lumen/watt, è note-
volmente superiore.
Il sistema costituito da lampade ad alta
frequenza e reattori elettronici consente
un risparmio globale di energia di circa il
25 per cento rispetto a lampade e reattori
convenzionali.
Altri vantaggi dell’adozione del “siste-
ma” sono:
-accensione istantanea senza starter con
assenza di sfarfallamento
-assenza di annerimento alle estremità
-possibilità di un’ottima regolazione del
flusso luminoso (dal 10 per cento al 100
per cento) adottando reattori elettronici
in una speciale versione (detta
“dimming”).
La regolazione del flusso può essere
automatica attraverso fotocellule, o ma-
nuale attraverso un potenziometro. In
particolare la regolazione automatica
consente di mantenere nei locali un livello
d’illuminamento prestabilito anche al
variare della luce diurna e al progredire
dell’invecchiamento delle lampade.

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE E LAMPA-
DE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE ELET-
TRONICHE
Sono state introdotte all’inizio degli anni
’80 allo scopo di mettere a disposizione
degli utenti sorgenti luminose che, pur

avendo dimensioni e tonalità di luce
simili a quelle delle lampade ad incan-
descenza, fossero caratterizzate da un’ef-
ficienza luminosa e da una durata di vita
notevolmente superiori.
Per quanto riguarda i principi di funzio-
namento sono comparabili alle lampade
tubolari fluorescenti di cui costituiscono
la miniaturizzazione.
Le lampade fluorescenti compatte han-
no un’efficienza luminosa che varia da

Da alcuni anni l'ENEA (Ente per le
Nuove tecnologie, l'Energia e l'Am-
biente) si sforza per realizzare cam-
pagne informative sul risparmio
energetico. A tal riguardo, fra le altre
iniziative, organizza la diffusione di
opuscoli divulgativi sull’uso razio-
nale dell’energia nelle abitazioni.
La Redazione di Controluce, quan-
do lo spazio lo permetterà, pubbli-
cherà una sintesi degli opuscoli più
significativi e di maggior interesse
per il pubblico.
In questo numero viene proposta la
seconda parte del "risparmio ener-
getico con l'illuminazione" il quale
fornisce utili notizie per ottenere sen-
sibili risparmi nei consumi, e quindi
nelle spese, per l’illuminazione delle
nostre case.
Il risparmio energetico è un interesse
comune. Le possibilità di risparmia-
re energia, anche in casa, sono tante
e spesso sono sotto gli occhi di tutti.
Ridurre i consumi irrazionali sin da
oggi significa pensare al futuro. Pos-
siamo farlo in molti modi, ogni gior-
no, con un pizzico di intelligenza.
L’uso più razionale delle risorse
energetiche genera un duplice risul-
tato positivo: va nell’interesse degli
utenti (che pagheranno una bolletta
meno cara) e va nell’interesse della
comunità (si riduce il consumo dei
combustibili, si rende l’Italia più in-
dipendente sotto il profilo energetico
e si inquina di meno). Vogliamo
ricordare che è stato stimato che in
Italia il risparmio annuo conseguibile
nell’illuminazione d’interni (com-
prendendo sia gli usi domestici sia
tutti gli altri usi) potrebbe essere di
circa 5 miliardi di kilowattora. Que-
sta cifra corrisponde al 20% dei con-
sumi di energia per usi d’illumina-
zione ed equivale a più di 1 milione
di TEP (tonnellate equivalenti petro-
lio). E adesso, per chi vuole saperne
di più, parliamo de...

LA QUALITA' DELLA LUCE
La "qualità" della luce dipende essenzial-
mente dalla sua tonalità e dall’indice di
resa cromatica. La tonalità di luce emessa
da una lampada è caratterizzata dalla
“temperatura di colore” espressa in gradi
Kelvin (°K).
Viene normalmente usata la seguente clas-
sificazione:
-a tonalità “calda” le lampade la cui
luce abbia temperatura di colore compre-
sa tra 2000 e 3000 °K;
-a tonalità “bianca” le lampade la cui
luce abbia temperatura di colore compre-
sa tra 3000 e 5000 °K;
-a tonalità fredda” le sorgenti luminose
la cui luce abbia temperatura di colore
superiore a 5000 °K.
Nei locali illuminati con lampade a luce
“fredda” si devono prevedere valori d’il-
luminazione superiori a quelli che sareb-
bero sufficienti nel caso d’impiego di
sorgenti a luce “bianca” o “calda”. In
caso contrario l’illuminazione potrebbe
infatti conferire all’ambiente un aspetto
poco accogliente.
L’indice di resa cromatica (Ra)
definisce, inoltre, in che misura la luce
emessa da una sorgente luminosa con-
sente di percepire le sfumature di colore
degli oggetti illuminati.
Al riguardo, le lampade vengono classi-
ficate con un indice numerico compreso
tra 0 e 100. Quanto più tale indice si
avvicina a 100 tanto più la sorgente lumi-


