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Si parla spesso degli alti costi di illuminazione nei settori pubblico e industriale e delle possibilità
di risparmio energetico e, il più delle volte, si fa riferimento al LED come l’unica soluzione e la più
efficiente sul mercato, ma non tutti sanno che esistono altre soluzioni sicuramente efficienti, come
la tecnologia ad Induzione Magnetica, una tecnologia che, specialmente per alcuni settori,
detiene il primato per la maggior durata, l’affidabilità, il comfort visivo e i bassi consumi.
Analizzando le varie soluzioni illuminotecniche generalmente usate nell’illuminazione Pubblica e
Industriale ci si trova spesso a paragonare le tecnologie a Vapori di Sodio, Ioduri Metallici, LED ed
Induzione Magnetica.
Le prime due sono caratterizzate da vita breve, decadimento rapido e consumi piuttosto alti,
mentre Led e Induzione sono caratterizzate da bassi consumi e durata maggiore.
Pertanto in questo articolo prenderemo in considerazione le due tipologie più efficienti: LED ed
Induzione.
In particolare analizzeremo le differenze di performance e durata, oltre a rispetto per l’ambiente
e per la salute, in modo da avere un quadro il più possibile completo e utile per capire quale
tecnologia sia più idonea nel settore Illuminazione Pubblica e Industriale.
Aspetti tecnici
Partiamo dalle differenze principali tra le due tecnologie.
Il LED o diodo ad emissione di luce è un dispositivo optoelettronico che sfrutta la capacità di
alcuni materiali semiconduttori di produrre fotoni convertendo l’energia elettrica che lo
attraversa.
L’induzione magnetica è una lampada fluorescente senza elettrodi, e si basa sui principi
fondamentali dell’induzione elettromagnetica e della scarica dei gas per creare il flusso luminoso.
Da soli i principi di funzionamento così diversi giustificano le enormi differenze tra le due
tecnologie e le loro performance, in particolare sulle grandi potenze.
Negli ultimi anni il LED ha senz’altro rivoluzionato il mondo dell’illuminazione e del risparmio
energetico e, in effetti il LED è molto valido per le piccole potenze e per distanze e zone limitate,
mentre è sconsigliato per le grandi potenze dove, invece, è molto più indicato l’utilizzo
dell’Induzione Magnetica.
Per i corpi illuminanti di grande potenza la durata viene decretata dall’affidabilità dell’Elettronica,
e questa è legata alla durata dei suoi componenti e dalla temperatura di esercizio.
Il diodo LED è un semiconduttore e per natura ha dei limiti di temperatura (60/70°), oltre alla
quale si trasforma definitivamente in conduttore, annullando la propria funzionalità.
Di conseguenza la vita utile dei LED è soggetta alla temperatura: i test e garanzie dei produttori si
basano su T ambiente di 25 °C (in laboratorio), mentre in realtà i corpi illuminanti sono soggetti a
stress termici non indifferenti che ne accorciano la resa e la durata effettiva.
L’aspetto della vita legato alla temperatura è descritto in modo esaustivo dalla “Legge di
Arrhenius”, mediante la quale è possibile calcolare che una sorgente Led di potenza >100W senza
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il supporto di un dissipatore termico ha una durata media di qualche decimo di secondo. Questo
effetto è tanto più presente quanto maggiore è la corrente di conduzione e la temperatura.
E con l’aumento della corrente a basse tensioni sorge un ulteriore problema determinato dal
fenomeno fisico (ben noto ai progettisti) della “Elettromigrazione Ionica” che causa ulteriori
problemi all’affidabilità delle schede elettroniche.
Nei sistemi ad induzione, invece, utilizzando correnti basse a tensioni circa 33 volte superiori
rispetto ai driver dei sistemi a LED, si ottiene un incredibile miglioramento dell’indice MTBF
(Mean Time Between Failures).
Chi usa LED di grande potenza sa che il ballast raggiunge temperature maggiori di 80/90°C, e
questa è una delle motivazione principali della vita breve dell’illuminazione LED, un particolare
aspetto che generalmente non viene coperto dalle garanzie di prodotto (che andrà interamente
sostituito fuori garanzia), di fatto rendendo la tecnologia LED molto poco efficiente dal punto di
vista economico.
Altri problemi legati ai semiconduttori possono portare a cortocircuiti, dissipazioni termiche,
sovracorrente, scariche elettrostatiche e polarizzazione inversa con degradazioni immediate.
Pertanto la vita media reale dei LED di grandi dimensioni si attesta, il più delle volte, tra le 10.000
e le 23.000 ore di utilizzo, molto diverso da quanto dichiarato (50.000/70.000 ore).
Nelle lampade ad Induzione magnetica l’eliminazione dei filamenti e degli elettrodi permette di
raggiungere una durata di vita senza eguali, tra 70.000 e 110.000 ore, e questo sistema ha una
durata decisamente superiore rispetto a tutte le altre tecnologie.
Un altro aspetto importante da considerare è la qualità della luce: il LED emette un fascio di fotoni
con diffusione lineare e picchi su un range limitato di frequenze, mentre l’emissione di fotoni
dell’Induzione è studiata per coprire un range di frequenze il più completo possibile, simile a
quello percettibile dall’occhio umano.
Nel caso del LED la luce che ne risulta è fondamentalmente una “doccia” di fotoni a forma di cono
che va a privilegiare i piani orizzontali interessando poco i piani verticali (effetto “spot light”).
Viceversa nel caso dell’Induzione otteniamo un’emissione di fotoni che non solo colpisce piani
sia orizzontali che verticali, ma “rimbalza” sulle superfici illuminate “riempiendo” di fatto la zona
da illuminare in modo decisamente più diffuso e più uniforme.
L’illuminazione Industriale e quella Pubblica implicano grandi aree da illuminare e necessitano di
una luce il più possibile diffusa.
La luce spot emessa dai LED richiede maggiori raggruppamenti e distanze più ravvicinate, quindi
maggior numero di corpi luce, continuando comunque a creare importanti zone d’ombra che
risultano molto nette, rendendo difficile la visione sotto i soggetti illuminati (es. sotto un tavolo) o
creando ad es. l’effetto “zebra” sulle strade.
Nel caso di sostituzioni corpi illuminanti esistenti (es.: armature stradali su pali) i risultati
conseguibili non sono sicuramente eclatanti dal punto di vista illuminotecnico e tanto meno dal
punto di vista dell’utenza.
Qualche tentativo è stato fatto giocando sulle ottiche, quelle di tipo “aperto” coprono superfici
maggiori a discapito del “comfort visivo” creando maggiori abbagliamenti diretti verso l’occhio
umano; quelle che utilizzano “rifrangenti” peggiorano significativamente l’efficienza luminosa del
corpo lampada.
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Al contrario l’illuminazione ad Induzione essendo nativamente diffusa rende possibile la
perfetta illuminazione di tutti gli spazi con pochi corpi luce, senza abbagliamento e senza creare
zone d’ombra.
Risulta importante sottolineare la problematica e la confusione che si è creata negli ultimi anni in
merito alla misurazione dell’illuminamento effettivo: il risultato che conta è illuminare quel che
va illuminato, e l’efficienza di emissione del corpo illuminante è uno dei parametri che influenzano
il risultato, ma non è l’unico.
Ad esempio, un parametro di assai maggiore importanza è la curva fotometrica, ovvero il modo in
cui il corpo illuminante emette intorno a se l’emissione luminosa che produce.
Bisogna valutare qual è l’illuminamento effettivamente percepito dall’occhio (Lumen E.V.E. –
Equivalent Visual Efficiency), il quale andrebbe misurato con uno spettrofotometro piuttosto che
con un luxmetro (con curca CIE del 1921).
Dal punto di vista operativo entrambe le tecnologie hanno accensione immediata e possibilità di
controllo da remoto e comunicazione con tutte le tecnologie che permettono la “smart lighting”.
Entrambe le tecnologie sono dimmerabili (controllo e riduzione di potenza), ma con una
differenza importante: mentre l’induzione ha una riduzione di consumo quasi lineare alla
riduzione di potenza, nella tecnologia LED la riduzione, generalmente, non è lineare riducendo di
poco il consumo effettivo. Inoltre in quest’ultimo sorgono altri problemi: dimmerando il LED si
aumentano le probabilità di guasti e sfarfallio, riducendone ulteriormente le aspettative di vita.
Mentre l’Induzione può essere dimmerata senza controindicazioni.
Tutela della salute: rischi danni fotobiologici e problemi di salute
Iniziano ad esserci molte pubblicazioni in merito ai problemi alla vista ed alla salute di chi è
esposto ad alcuni particolari tipi di illuminazione.
Prendendo in considerazione l’illuminazione a LED salta fuori che può avere gravi effetti negativi
sulla salute da non trascurare. Analizziamo più in dettaglio.
La luce LED è caratterizzata da un'elevata radianza (una misura della "brillantezza" della
sorgente), dovuta alle dimensioni molto ridotte della superficie emissiva, e da uno spettro di
lunghezze d'onda fortemente spostato verso la regione blu dell'intervallo spettrale del visibile.
L'elevata radianza “spettrale” (ovvero relativa alle lunghezze d’onda considerate) aumenta la
probabilità di abbagliamento, con temporanea riduzione della funzionalità visiva o, in caso di
eccessivo contrasto tra sorgenti luminose e superfici riflettenti, stress e difficoltà di
concentrazione. Le intense componenti nella regione blu dello spettro di emissione (lampade LED
"a luce fredda"), inoltre, possono rendere non trascurabile il rischio di danni alla retina di natura
fotochimica. I principali potenziali danni agli occhi possono essere Fotocheratosi, Catarattogenesi,
Fotoretiniti, Bruciature della retina e Bruciature della Cornea, mentre per la pelle Eritemi,
Elastosi e, in particolari casi bruciature.
L'Afssa (l'Agenzia Francese per gli alimenti, l'ambiente e la sicurezza) ha effettuato uno studio sui
possibili rischi derivanti dall'uso di particolari lampade LED a forte intensità e con una notevole
componente blu della luce, con effetti negativi sulla retina, che può provocare danni soprattutto
ai bambini e rischio di abbagliamento a causa della forte intensità (1000 volte superiore a quella
tradizionale) e direzionalità della luce stessa. L'Agenzia ha sconsigliato l'utilizzo di fonti di luce
"blu" in luoghi frequentati dai bambini e ritiene che queste particolari lampade debbano essere
usate solo professionalmente e in condizioni che permettano la sicurezza dei lavoratori.
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Un recente studio dell’American Medical Association (AMA) dichiara che “ Una luce bianca LED a
Temperatura Colore 4000K or 5000K contiene un alto livello di lunghezza d’onda di luce blu..
[…]..ci sono state parecchie lamentele di abbagliamenti e danni fotobiologici da parte dei
residenti, come ad es. a Davis, California, dove i residenti hanno richiesto di sostituire i lampioni
LED..”, e ancora “Il fatto che la luce LED è così concentrata e ricca di luce blu, può causare gravi
rischi di abbagliamento con costrizione pupillare degli occhi… l’esposizione a luce blu può
danneggiare permanentemente la retina e può causare problemi di sicurezza per i pedoni e per i
guidatori“.
Si parla di “danni irreparabili alla retina” anche in un recente studio Spagnolo di Celia Sanchez
Ramos, della Madrid's Complutense University, “la retina non può ricrescere né può essere
riparata”.
Nella Tabelle 1 e 2 sono elencati i gruppi di rischio secondo IEC 62471, danni principali e
precauzioni da prendere.
La maggior parte dei Led ricade tra il Gruppo di Rischio 2 e 3 (come ammesso anche da
produttori di LED di alta qualità). L’induzione Magnetica ricade invece in GR0 (zero), cioè in
Gruppo Esente.
Tabella 1 - Gruppo Rischi fotobiologici secondo IEC 62471
Gruppo di rischio
Gruppo Esente

Gruppo 1
(Basso Rischio)

Gruppo 2
(Rischio Moderato)

Gruppo 3
(Alto Rischio)

Tipo di rischio
I requisiti necessari per la classificazione del “Gruppo Esente”, sono quelli che l‘apparecchio illuminante non generi
alcun pericolo fotobiologico se:

nessun pericolo di ultravioletto attinica (Es) con esposizione di 8 ore (30.000s), né

un pericolo vicino UV (EUVA) entro 1.000s, (16 min circa), né

un pericolo di luce blu per la retina (LB) entro 10.000s (circa 2,8 h), né

un pericolo termico per la retina (LR) entro 10s, né

un pericolo di radiazione infrarossa per l'occhio (EIR) entro 1.000s.
Pertanto, i corpi illuminanti che rispondono ai requisiti sopraddetti rientrano nel Gruppo Esente (o Gruppo zero), così
come i corpi illuminanti che emettono radiazione infrarossa senza un forte stimolo visivo (ad esempio, meno di 10
cd/m2) e non costituiscono un pericolo per la retina nel vicino infrarosso (LIR) entro 1000s, sono anch’essi
classificabili nel Gruppo Esente.
Il principio base per poter inserire in questo gruppo un illuminante è che lo stesso non sia fonte di pericolo durante il
suo normale utilizzo o nelle normali condizioni di esposizione. Tali requisiti sono soddisfatti da una lampada che superi
i livelli del Gruppo Esente ma che non supera nessuno dei seguenti punti:

non sia fonte di pericolo per luce ultravioletta attinica (ES) entro 10000s, né

un pericolo nel vicino ultravioletto (EUVA) entro 300s, né

un pericolo alla retina dovuto alla luce blu (LB) entro 100s, né

un pericolo alla retina dovuto a riscaldamento (LR) entro 10s, né

un pericolo dovuto alla radiazione infrarossa per l’occhio (EIR) antro 100s.
Queste lampade appartengono al Gruppo di Rischio 1(basso rischio) e non presentano rischio nelle normali condizioni
di lavoro. Anche le lampade che emettono radiazione infrarossa ma di debole entità (cioè, inferiore a 10cd·m -2 ) e che
non sono pericolose per il vicino infrarosso(LIR) entro 100s, appartengono a questo gruppo.
La base per poter inserire in questo gruppo un illuminante è che lo stesso non sia fonte di pericolo dovuto alla risposta
di avversione a fonti di luce molto luminosa o a causa di un disagio termico. Tali requisiti sono soddisfatti da una
lampada che superi i livelli del Gruppo d Rischio 1 ma che non supera nessuno dei seguenti punti:
non sia fonte di pericolo per luce ultravioletta attinica (ES) entro 1000s, né
un pericolo nel vicino ultravioletto (EUVA) entro 100s, né
un pericolo alla retina dovuto alla luce blu (LB) entro 0,25s, né
un pericolo alla retina dovuto a riscaldamento (LR) entro 0,25s, né
un pericolo dovuto alla radiazione infrarossa per l’occhio (EIR) entro 10s.
Queste lampade appartengono al Gruppo di Rischio 2 (rischio moderato) e non presentano rischio nelle condizioni di
riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici. Anche le lampade che emettono radiazione infrarossa ma di
debole entità (cioè, inferiore a 10cd·m -2 ) e che non sono pericolose per il vicino infrarosso (LIR) entro 10s,
appartengono a questo gruppo.
La base per poter inserire in questo gruppo un corpo illuminante è semplice: la lampada può essere pericolosa persino
per brevi o momentanee esposizioni. Tutte le lampade che superano i limiti, uno o più, del Gruppo di Rischio 2
appartengono al Gruppo di Rischio 3(alto rischio) e sono pericolose anche le solo esposizioni momentanee. L’utilizzo
di queste lampade non è consentito per la normale illuminazione.
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Tabella 2 - Elenco rischi principali per ad occhio e pelle e precauzioni secondo IEC 62471

Generalmente la classe di rischio in merito al LED viene assegnata in base a quanto dichiarato dal
produttore dei diodi LED sul singolo diodo LED e non nel complessivo corpo luce LED, che
sommandosi con i vari diodi LED dello stesso corpo luminoso raggiunge livelli di rischio molto più
alti. Una prassi più consona e più onesta prenderebbe in considerazione l’intero corpo luce.
In un altro recente studio Inglese svolto dall’International Journal of Sustainable Lighting,
vengono messi in evidenza diversi problemi di salute e potenziali rischi legati all’illuminazione
LED, i quali non solo creano danni agli occhi e alla pelle, ma possono essere fonte di altri problemi
quali reazioni epilettiche, irritabilità, irritazione, mal di testa, fatica. Basti pensare ai potenziali
gravi problemi di sicurezza che possono accadere con affaticamento e abbagliamento agli occhi
di un guidatore.
Nello stesso studio si parla inoltre di rischi di cancro da Volatile Organic Compunds (VOCs) per
alcuni modelli di corpo illuminante Led che utilizzano parti in plastica.
La tecnologia Induzione Magnetica è classificata in Gruppo Esente e, pertanto, non causa alcun
problema agli occhi ed alla pelle, tantomeno alla salute umana, al contrario l’Induzione
magnetica crea Comfort Visivo, e l permanere in ambienti illuminati con tale tecnologia risulta
confortevole. Fissare direttamente la sorgente luminosa e poi volgere lo sguardo altrove non
provoca fastidiose e dannose impressioni della retina.
Anche in questo caso è facile notare la differenza tra le due tecnologie e risulta appropriato
raccomandare la Tecnologia ad Induzione rispetto al LED, soprattutto per i grandi tagli di potenza
proprio dove i potenziali danni vengono aumentati in maniera esponenziale, rischiando di essere
causa di gravi danni ai lavoratori, così come per i guidatori e per i pedoni.
Rispetto per l’ambiente
Negli ultimi anni è stata posta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tipi di illuminazione come
lampadine fluorescenti compatte (CFL) o lampade a risparmio energetico (che erano state indicate
come soluzioni per rimpiazzare le lampadine ad incandescenza).
Tale attenzione era rivolta alle potenziali problematiche legate a produzione di elevati campi
elettrici, magnetici, raggi UV e fuoriuscita di mercurio liquido o gassoso, con tossicità per
l’organismo e per l’ambiente oltre ai problemi di smaltimento.
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La domanda viene spontanea: perché non sono stati eseguiti test e valutazioni prima di immettere
le CFL sul mercato mettendo al bando le precedenti?
Anche in questo caso si è parlato, molto spesso, del LED come soluzione ecologica che non crea
danni all’ambiente e alla salute pubblica. Sono stati effettuati tutti i test e tutte le valutazioni
necessarie per dichiararlo? Ad oggi si trovano pochi studi in merito.
Uno di questi è la ricerca del Prof. Oladele Ogunseitan, direttore del University of California
Irvine’s Department of Population Health & Disease Prevention, secondo la quale “le nuove
lampade a LED, attualmente contengono piombo, arsenico e una dozzina di altre sostanze
potenzialmente pericolose […] I LED rossi contengono fino a 8 volte la quantità di piombo
permessa dalla legge in California, ma in generale, i LED più potenti e luminosi contengono più
contaminanti di quelli poco potenti. I LED bianchi sono quelli che contengono meno piombo ma i
più alti livelli di nichel. […] Piombo, arsenico e molti altri metalli scoperti nei LED o nelle parti ad
questi correlate, sono stati messi in rapporto con diversi tumori, danni neurologici, malattie
renali, ipertensione, eruzioni cutanee ed altre patologie, da centinaia di studi […] le lampade a
LED sono state proposte come la prossima generazione nell'illuminazione, ma quando si cercano
nuovi prodotti che contribuiscano a ridurre l'utilizzo delle risorse energetiche dovremmo anche
essere attenti ai rischi di tossicità posti dai nuovi prodotti proposti”… Se paragoniamo le diverse
lampadine su di una base equivalente delle quantità e della vita del prodotto, le lampadine a
risparmio energetico hanno un potenziale impatto da 3 a 26 volte e quelle a LED da 2 a 3 volte più
grande di quello delle lampadine ad incandescenza. Sono perciò molto meno ecologiche delle
vecchie lampade ad incandescenza […]”.
In alcuni Paesi si inizia a considerare il problema dell’utilizzo di materie tossiche per la produzione
dei LED e sul fatto che sia necessario uno smaltimento speciale.
Di fatto sono state effettuate poche ricerche in merito alla tossicità dei LED in fase di produzione,
operazione e smaltimento, quindi al momento non possiamo ancora sapere chiaramente quali
sono le controindicazioni reali e, pertanto, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti.
In merito all’impatto ambientale della tecnologia ad Induzione magnetica possiamo dire che, sia
in fase di produzione che in fase di operatività, le lampade sono totalmente ecologiche e
rispettano l’ambiente. I materiali utilizzati sono al 100% riciclabili, inclusa l’amalgama di mercurio
presente.
L’amalgama di mercurio è una sostanza eco-compatibile, simile a quella usata dai dentisti per le
otturazioni, può essere facilmente maneggiata e riciclata, e anche in caso di rottura il rischio per
salute e l’ambiente è assolutamente irrisorio.
Il quantitativo di amalgama è particolarmente ridotto, e la quantità di mercurio solido (non
liquido) che la compone è di circa 2 mg per lampada (le piccole batterie di casa ne contengono dai
5 ai 25mg e i vecchi termometri 500 mg), inoltre l’amalgama di esaurisce a fine vita della
lampada.
Conclusioni
Considerato quanto finora illustrato, dal punto di vista tecnico, la tecnologia a Induzione risulta
vincente rispetto al LED nei settori Illuminazione Pubblica e Industriale, grazie ad una durata
effettivamente lunga, alla flessibilità in diverse condizioni atmosferiche e al tipo di luce diffusa
che illumina perfettamente i grandi ambienti, oltre al basso consumo effettivo e ad altri non
meno importanti aspetti tecnici.
Il LED ha bisogno di una tensione stabile e una temperatura ridotta per garantire un’ottima
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durata, sono quindi delicati e non risultano così economici dal punto di vista di risparmio sui
costi di manutenzione e sostituzione.
Dal punto di vista di rispetto dell’ambiente l’Induzione si candida ad essere la scelta ottimale e la
più ecologica, mentre non si hanno ancora certezze in merito all’impatto sull’Ambiente della
tecnologia LED.
Dal punto di vista della tutela della salute l’Induzione rappresenta la scelta ottimale, creando
comfort visivo e risultando esente nelle categorie di gruppo di rischio fotobiologico, mentre i
problemi sopracitati riguardanti il LED in questi settori rischiano di essere causa di gravi danni ai
lavoratori, così come per i guidatori e per i pedoni.
Pertanto bisogna fare molta attenzione nella scelta dell’illuminazione, perché al risparmio
energetico non sempre equivale un risparmio economico, soprattutto in ambito Industriale e
Pubblico, caratterizzati da ambienti molto difficili e manutenzioni complicate che implicano altri
costi e variabili.
La scelta rimane sempre nelle mani dei tecnici e professionisti che devono eseguire le loro
valutazioni a tutto tondo, tenendo conto di tutti gli aspetti tecnici ed economici bilanciandoli nel
totale rispetto e tutela della Salute e dell’Ambiente.
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