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fatti, l’efficienza, i consumi e la durata
della vita delle lampadine. Per avere
l’illuminazione desiderata, potremo

scegliere tra 3 lampade ad incande-
scenza da 100w, oppure 2 alogene da
100w oppure 3 fluorescenti compatte
tradizionali da 25w o, infine, 3 fluore-
scenti compatte elettroniche da 20w.
Se consideriamo il caso di lampade
accese per 2000 ore all’anno (in media,
poco meno di 6 ore al giorno) in 4 anni
dovremo acquistare, nel primo caso
ben 24 lampadine ad incandescenza
(durano solo 1000 ore l’una) e spende-
re quindi 33.600 lire; nel secondo 8
lampade alogene (durano 2000 ore)
con un costo di 160.000 lire, mentre nel
terzo e nel quarto le 3 fluorescenti
compatte comperate all’inizio ci dure-
ranno per tutti i 4 anni (durata di ognuna:
8000 ore) con una spesa di 60.000 lire o
108.000 a secondo del tipo scelto (tra-
dizionale o elettronica). Quindi, sce-
gliendo le lampade alogene, si ottiene
un risparmio di circa 90.000 lire rispetto
alle comuni lampade ad incandescen-
za. Con le lampade fluorescenti com-
patte, il risparmio che si può ottenere
sale fino a circa 460.000 lire.
In ogni caso, sostituire le lampade ad
incandescenza risulta vantaggioso:
l’investimento dovuto all’acquisto
delle nuove lampade si recupera in
tempi brevi.
Facciamo attenzione però che la con-
venienza diminuisce se diminuiscono
le ore di utilizzo: iniziamo quindi a so-
stituire le lampade che rimangono ac-
cese più a lungo (vedi tabella sotto).
Anche a livello condominiale si può
risparmiare energia elettrica. Scale,
cantine, garage sono locali dove la

luce rimane accesa per lungo tempo:
conviene utilizzare lampade fluorescen-
ti e installare un interruttore a tempo,
regolato secondo le esigenze degli in-
quilini, che spegne la luce dopo un

Tabella 1 - ESEMPIO DI UTILIZZO
2000 ORE/ANNO PER UN PERIODO DI 4 ANNI (*)

TIPO E NUMERO COSTO COSTO COSTO RISPARMIO

DI LAMPADE (**) LAMPADE (***) ENERGIA TOTALE TOTALE

Incandescenza
3x 100W   33.600 648.000 681.600   --------

Alogene
2 x 100W 160.000 432.000 592.000   89.600

Fluorescenti compatte
tradizionali
3 x 25W   60.000 162.000 222.000 459.600

Fluorescenti compatte
elettroniche
3x20W 108.000 129.600 237.600 444000

( * ) Illuminazione ambiente pari a 150 lux
( * * ) Durata lampade ad incandescenza: 1000 ore; alogene 2000 ore fluorescen-

ti compatte 8000 ore
( * * * ) Lampade ad incandescenza 1.400 lire; alogene 20000; fluorescenti com-

patte tradizionali 20000; fluorescenti compatte elettroniche 36.000

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 diffu-
sione di opuscoli divulgativi sul-
l’uso razionale 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 inte-
resse per il pubblico.
In questo numero viene proposta
la terza parte del "risparmio ener-
getico con l'illuminazione" dove
vengono fornite utili notizie per
ottenere sensibili risparmi nei con-
sumi, e quindi nelle spese, per l’il-
luminazione delle nostre case.
Il risparmio energetico è un inte-
resse comune. Le possibilità di ri-
sparmiare 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.
Possiamo farlo in molti modi, ogni
giorno, con un pizzico di intelli-
genza.
L’uso più razionale delle risorse
energetiche genera un duplice ri-
sultato positivo: va nell’interesse
degli utenti (che pagheranno una
bolletta meno cara) e va nell’inte-
resse della comunità (si riduce il
consumo dei combustibili, si rende
l’Italia più indipendente sotto il
profilo energetico e si inquina di
meno). Vogliamo ricordare che è
stato stimato che in Italia il rispar-
mio annuo conseguibile nell’illu-
minazione d’interni (comprenden-
do sia gli usi domestici sia tutti gli
altri usi) potrebbe essere di circa 5
miliardi di kilowattora. Questa
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 pe-
trolio). E adesso, per chi vuole
saperne di più, parliamo dei con-
sumi

CHI PIU’ SPENDE, MENO SPENDE
Da tutto quello che abbiamo detto è
possibile constatare che ad un mag-
gior costo iniziale per un determinato
tipo di lampada, corrisponde un minor
costo di gestione, dovuto a minori
consumi e a una sua vita più lunga. Se
dovessimo parlare in termini di effi-
cienza, cioé di quanta luce fornisce una
lampada per ogni watt assorbito, po-
tremmo verificare come una lampada
fluorescente ha un'efficienza maggio-
re rispetto ad una ad incandescenza.
Ma non è tutto. Possiamo anche nota-
re come cambia la spesa annua per
l’illuminazione a seconda delle lampa-
de che si utilizzano.
Nella tabella 1 vengono paragonate, a
titolo di esempio, tre diverse soluzioni
per illuminare un soggiorno di 20 mq.
Viene preso in considerazione un peri-
odo di quattro anni con il costo del
kilowattora a lire 270. Il risparmio
ottenibile con alcuni tipi di lampade è
evidenziato nell’ultima colonna.
Come si nota dalla tabella, a un costo
iniziale modesto per l’acquisto della
lampadina, può corrispondere una
spesa elevata per il suo utilizzo. Gli
elementi da considerare per calcolare i
costi reali dell’illuminazione sono, in-
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Illuminazione domestica
Come posso fare per illuminare bene la mia casa e risparmiare sulla bolletta?

(terza ed ultima parte)

certo periodo. Il costo è molto conte-
nuto ed il risparmio che ne deriva molto
elevato.

L’UTILIZZO - DOVE E COME
Abbiamo già sottolineato l’importan-
za di adattare l’illuminazione alle diver-
se esigenze, evitando gli errori più fre-
quenti: cioè una quantità di luce insuf-
ficiente allo svolgimento di determina-
te attività come cucinare, leggere, cu-
cire ecc. che richiedono una buona
acuità visiva e una errata distribuzione
delle fonti luminose che lasciano fasti-
diose zone d’ombra o che provocano
abbagliamento.
Migliorare l’illuminazione non signifi-
ca, infatti, semplicemente aumentare la
potenza delle lampadine (e quindi i
consumi di elettricità): molto più im-
portante è invece determinare la cor-
retta distribuzione delle sorgenti lu-
minose e la giusta qualità della luce.
Come determinare la quantità di luce
necessaria in un ambiente? A questa
domanda non si può dare una sola
risposta. Cambia a seconda delle fun-
zioni cui è destinato l’ambiente.
In ogni ambiente esistono delle attività
principali che richiedono un particola-
re tipo di luce.
In generale la soluzione migliore, per
gli usi domestici, consiste nel creare
una luce soffusa in tutto l’ambiente e
intervenire con fonti luminose più in-
tense nelle zone destinate ad attività
precise come pranzare, leggere, stu-
diare. E' importante anche che le luci
non abbaglino né direttamente, né per
riflessione. Nel primo caso basta elimi-
nare dal campo visivo le lampadine con
sorgenti di luce concentrata: ciò non
vuol dire sempre cambiare la lampada

o modificarne la
posizione; spesso
basta sostituire la
lampadina chiara
con una smeriglia-
ta o una opalizzata.
Nel caso della ri-
flessione ci sono
alcune considera-
zioni da fare: può
dipendere dal tipo
di materiali e og-
getti presenti in

casa o dal tipo di lampada. Se ci sono
superfici riflettenti si può intervenire
sulla sorgente di luce e, ad esempio,
sostituire una illuminazione concen-
trata con  una diffusa. Si  può anche

intervenire sull’oggetto riflettente,
cambiandolo di posto o modificando-
ne l’orientamento. Non dimentichia-
mo, inoltre, che se vogliamo aumentare
la luminosità e diminuire i consumi
della luce artificiale le pareti degli am-
bienti devono essere tinteggiate con
colori chiari.
Ecco, infine, alcuni consigli pratici.
- Il lampadario centrale per l’illumina-
zione generale delle stanze non è una
soluzione vantaggiosa in termini
energetici, soprattutto quando questo
è provvisto di molte luci; una lampada
ad incandescenza da 100 watt fornisce
la stessa illuminazione di 6 lampadine
da 25 watt, ma queste ultime consuma-
no il 50 per cento in più di energia
elettrica. Dovendo scegliere un lampa-
dario centrale è meglio utilizzarne uno
con una luce sola, oppure, nel caso si
disponga di un interruttore doppio, si
può installarne uno a due luci, una di
potenza debole e una di potenza mag-
giore.
- L’illuminazione con lampada da terra
o da parete, è migliore perché non crea
zone d’ombra e dà una luce diffusa; si
possono utilizzare apparecchi a luce
diffusa tipo abat-jour oppure apparec-
chi con lampade alogene.
- Nella zona pranzo è meglio utilizzare
una luce sospesa concentrata sul ta-
volo oppure una lampada da terra, con
braccio curvo, che illumini il tavolo.
- Per le scrivanie sono da preferire le
lampade da tavolo con braccio orienta-
bile.
- Nei bagni sono sufficienti plafoniere
a soffitto o faretti ad accensione sepa-
rata, vicino allo specchio.
- Appliques e plafoniere sono una
valida soluzione anche per i corridoi e
per tutti gli ambienti di transito che non
richiedono una forte illuminazione.
- In cucina, oltre all’illuminazione ge-
nerale, occorre prevedere luci sotto i
pensili, sui piani di lavoro e sul piano
di cottura da utilizzare solo dove e
quando servono.

LA SICUREZZA, IL RISPARMIO ED
IL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Al momento dell’acquisto degli appa-
recchi domestici è bene prestare atten-
zione al marchio IMQ (o altri marchi
riconosciuti a livello europeo).
Se c’è il marchio significa che l’appa-
recchio è prodotto in conformità con le
norme di legge in materia di sicurezza.
Dove si trova il marchio di qualità? Può
trovarsi sulla confezione, su un’eti-
chetta verde applicata all'apparecchio
o sulla targhetta delle caratteristiche
tecniche, oppure, stampato sull’invo-
lucro. In ogni caso è un segno che dice
“sicurezza”.
Per quanto riguarda l’efficienza ener-
getica, fra poco sarà più facile scegliere
i prodotti migliori, in quanto le informa-
zioni disponibili saranno sempre più
chiare ed in evidenza. Infatti, una Di-
rettiva della Comunità Europea ren-
derà presto obbligatorio esporre sugli
elettrodomestici ed i sistemi di illumi-
nazione un’etichetta con l’indicazione
dei consumi energetici. Inoltre, in Ita-
lia, ad alcuni prodotti sarà attribuito il
marchio di risparmio energetico, che
servirà ad individuare quelli che offro-
no le migliori prestazioni. Infine, l’Eco-
label: un marchio Europeo che, fra bre-
ve, vedremo applicato su quelle appa-
recchiature che hanno un basso impat-
to ambientale, e quindi, generalmente,
anche un minor consumo di energia.

a cura di armando

AUMENTO DEL RISPARMIO ANNUO CON L'AUMENTO DELLE ORE DI

UTILIZZO SOSTITUENDO 3 LAMPADE AD INCANDESCENZA DA 100 W CON

3 LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ELETTRONICHE DA 20 W

ore di utilizzo risparmio annuo anni di recupero
all'anno di energia elettrica dell'investimento (*)

     500         32.400 3,2
  1.000         64.800 1,6
  1.500         97.200 1,0
  2.000       129.600 0,7

(*) Costo delle lampade/risparmio annuo di energia elettrica


