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La “nuova” tecnologia a LED 

Con l’arrivo delle lampade a Led ora abbiamo 
lampadine molto più efficienti e che durano 
molto di più rispetto alle vecchie fonti 
luminose.  

Circa un quarto della produzione di energia 
elettrica mondiale è impiegata per accendere 
le lampadine, i Led possono contribuire a 
risparmiare le risorse del pianeta

Studio del LED  
condotto tra il 1989 e il 1993

La luce blu ha consentito lo 
studio della luce bianca



La “nuova” tecnologia a LED 

Per millenni la luce si è prodotta sulla combustione di sostanze

Nel XIX secolo il gas sembrò essere la risorsa su cui puntare

Nascita dell’impiantistica illuminotecnica



James Clerk Maxwell 
1831 - 1879

1865 - Le quattro leggi di Maxwell

La “nuova” tecnologia a LED 

Combustione

Sviluppo calore

Minore efficienza

Breve durata

XX secolo 
lo studio della struttura della materia



La “nuova” tecnologia a LED 

Prime sperimentazioni nei primi decenni del ‘900 - emissioni infrarosse

1962 - General Electric costruisce il primo prototipo funzionante di diodo luminoso 

1993 Shuji Nakamura 
scopre un trattamento del materiale 

semiconduttore sintetico che permette di 
generare luce blu e verde ad alto flusso

1921 - Albert Einstein vince premio Nobel per la Fisica Effetto fotoelettrico



Cosa è il LED?

Modello atomico standard

Cariche elettrice in moto accelerato devono emettere onde costituìte da 
campi elettromagnetici con una frequenza proporzionale al quadrato della 

loro accelerazione.

Disperdendo energia dovrebbero avvicinarsi al nucleo fino a precipitarci

Modello atomico quantistico Gli elettroni si muovono con moto accelerato ma non disperdono energia 
fino a che non valicano i confini dei rispettivi orbitali.



Cosa è il LED?



Led tecnologia con spettro 
a banda stretta

Risparmio energetico

Cosa è il LED?



Il concetto di energia

Energia

[lavoro] = [forza] x [lunghezza] 

[forza] = [massa] x [lunghezza] / [tempo]² 

[lavoro] = [energia] = [massa] x [lunghezza]² / [tempo]²

[J] = [N] x [m] 

[N] = [kg] x [m] / [s]² 

[J] = [kg] x [m]² / [s]²

Potenza

[W] = [J] / [s]

unità simbolo valore in joule
caloria cal 4,19 J

kilowattora kWh 3,60 x 10^6 J
tonnellata equivalente di petrolio tep 4,19 x 10^10 J



tempo breve = 800 W

tempo lungo = 50 W

attività durata energia persone necessarie
radio 1h 25 Wh 1/2 

televisione LCD 30 pollici 1h 100 Wh 2
personal computer 1h 150 Wh 3

bucato lavatrice classe A (60°) 1 ciclo 800 Wh 16
asciugacapelli 1h 1.200 Wh 24

stufa elettrica (2,5 kW di potenza) 1h 2.500 Wh 50
tosaerba a motore da giardino 1h 3.500 Wh 70

motore automobile media cilindrata 1h 80.000 Wh 1.600

Il concetto di energia



Boeing 747-400 in fase di decollo 

80 MW = 80.000.000 W

1.600.000 persone

Il concetto di energia



I vantaggi del LED

100 W SAP a cosa equivalgono?
la potenza non tiene conto dell’evoluzione tecnologica  

e penalizza i LED migliori

oggi circa 50 W

Efficienza maggiore 

1) Efficienza e durata

Flusso direzionato 



I vantaggi del LED

Flusso luminoso = quantità di luce emessa da una sorgente nell’unità di tempo [lm]

Illuminamento = quantità di luce che 
investe una determinata superficie [lux]

Luminanza = sensazione 
visiva percepita dall’occhio 
umano, se colpito dalla luce 
direttamente prodotta da una 
sorgente luminosa o riflessa 
da una superficie apparente 
[cd/m²]

2) Vantaggi normativi



CRI alto che consente di 
individuare l’ostacolo

I vantaggi del LED
2) Vantaggi normativi

Declassamento 
illuminotecnico 



I vantaggi del LED
3) Gestione del flusso

Input 

Output 



Lampade Ekologj Group

Formula STREET

Formula UNO

Formula T



Jorrit Tornquist

Termoutilizzatore ASM

Tangenziale Sud

Galleria Tito Speri



Attendibilità dei valori

=

Flusso

Efficienza [lm/W] Fotometria



Vantaggi lampade Ekologj Group

Tecnologia Multichip

Prodotti compatti

Analisi termica

Saldatura garantita

Gestione del flusso

Dimmerazione

Controllo da remoto

Doppio isolamento garantito



Garanzia

Progettati 
Realizzati 
Assemblati

Ricerca continua 
Controlli in ogni aspetto 
Gestione dei costi

in Italia

Prodotti

Verniciatura



Grazie per l’attenzione

ing. Gianluca Stucchi
Gianluca.Stucchi@me.com


