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LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adozioni di ottiche full cut-off e cut off con emissione tra 0 e 10 cd/klm a 90°;
Obbligatorietà uso dei dispositivi di risparmio energetico e sorgenti ad alta resa e
controllo delle luminanze;
Obbligo del progetto e della certificazione;
Normazione delle insegne pubblicitarie;
Limitazione dell’illuminazione dal basso verso l’alto;
Limitazione del flusso fuori sagoma nei monumenti, della loro luminanza e dei
consumi energetici;
Obbligo di un interdistanza minima tra corpi illuminanti;
Riduzione delle deroghe al minimo;
Maggiore attenzione ai fenomeni di “obtrusive light” a tutela della vita privata dei
cittadini;

I LED: COSA PROMETTEVANO (2007-2010)
Durata 100.000 ore ..ma non era vero!
Rapporto lumen/watt superiore al sodio … ma non era vero!
Consumi ridotti, a parità di prestazioni, del 50% …ma non era vero!
Manutenzione ridottissima …ma non era vero!
ED INFATTI
L’efficienza lm/W era circa 60 (come il mercurio) ma con TC 6000° K;
Una percentuale alta di armature sfarfallava già dopo qualche mese e poche arrivavano
a 6.000 ore, per giunta con colore virato verso il blu-viola;
Per ottenere i risparmi promessi si doveva ridurre la potenza utilizzando ad esempio
70 W led contro i 150 W sodio (cioè 4.200 lumen al posto di 15.000);
L’alto tasso di mortalità imponeva numerose sostituzioni, tanto che molti comuni sono
tornati al sodio (M. S. Giovanni Campano e numerosi altri):
Ancora oggi si nota la scarsa affidabilità di questo tipo di sorgente se non di alta qualità,
specie per l’alimentazione e la dissipazione termica.

IL PRIMO CASO IN ITALIA, TORRACA NEL 2007, RICORDATE?
700 punti luce per 1.200 abitanti - quasi uno
ogni 2 abitanti;
280.000 € fondi regionali ripagati
entro sei anni, troppo no?
Risparmio 65%;
Manutenzione ridotta 50%;
Inquinamento luminoso - 90%;

Risparmio calcolato su lampade ad
incandescenza;
Luminanze spesso ridicole;
Inquinamento luminoso aumentato nel
caso delle sfere;
Spesi 400 € a punto luce;
Dopo sei anni per il rientro previsto viene rifatto
tutto nel 2014 da OSRAM.
Chi ha pagato?

LA SITUAZIONE ATTUALE
L’efficienza è aumentata ma non supera quella del sodio e con T > 4.000°K;
La durata è aumentata ma tutti le garantiscono fino a 50.000 ore;
I consumi ridotti si ottengono con diminuzione del flusso (fatto questo positivo in quanto
in Italia abbiamo livelli di luminanza, in genere, doppi rispetto la media europea);
E’ curioso notare che alla riduzione del flusso chiesta dagli astrofili si eccepiva che non
era possibile per la sicurezza, oggi non più!
L’inquinamento luminoso, in termini quantitativi, è diminuito ma la luce bianca e blù
aumenta quello spettroscopico. In alcuni casi questa può essere dannosa per la salute;
I led risultano più abbaglianti rispetto le altre sorgenti e quindi meno confortevoli anche
per la lettura dei contesti urbani. Quelli a luce bianca sono considerati spettrali per i
centri storici (vedi protesta contro ACEA a Roma e altri comuni);

L’INQUINAMENTO LUMINOSO E’ RIMASTO

Rapporto lm/W 78,5 … pochino no?

ANDAMENTO CONSUMI P.I. - DATI TERNA

Lombardia L.R. 31/15

Lazio L.R. 23/2000

Piemonte 31/00

IN ITALIA NON SI RIESCE A RISPARMIARE, PERCHE’?
Dal 2000 ad oggi i Comuni e i vari soggetti non hanno mai voluto attuare l’uso dei
riduttori di potenza di almeno il 30% dopo le ore 24 sui vari tipi di impianti
(disattivando quelli non a carattere di sicurezza come i monumenti);
Il solo Comune di Roma ha dilapidato circa 150 milioni di € (tre volte il costo del
piano led in fase di attuazione);
Il numero dei punti luce è in genere sovrastimato (in alcuni casi con doppi impianti
nello stesso contesto);
I valori di luminanza sia nel campo funzionale che di arredo urbano ma anche
monumentale spesso sono troppo elevati;
Non è quindi colpa delle leggi, a prescindere dal contenuto, ma dal fatto che non
vengono applicate!

IMPORTANTE OSSERVARE CHE:
Analizzando i dati dal 2010 in poi notiamo che anche l’avvento dei led non sembra
abbia portato a quella mirabolante riduzione di consumi del 50%, anzi questi
aumentano come sempre! Perché???

MA ALLORA QUESTI ASTROFILI SONO INCONTENTABILI
No, se i led che vengono utilizzati sono di buona qualità e con una temperatura di colore
più calda possibile (specie per centri storici come reclamato anche da molti cittadini);
No, se i valori di luminanza non superano i livelli minimi o ragionevoli di sicurezza e se il
risparmio viene inteso in senso complessivo e non solo come rapporto lm/W delle
sorgenti a prescindere dalle diverse evidenze emerse in questi anni;
No, se i led vengono impiegati prioritariamente dove possono veramente fare la
differenza e non in modo indiscriminato e comunque in violazioni delle leggi vigenti;
No, se decidiamo di collaborare tutti insieme senza pregiudizi e se anteponiamo, alle
logiche solo di tipo economico, quelle di una valutazione complessiva dei vari problemi in
cui i portatori delle diverse istanze riescono a trovare una soluzione di sintesi;
Non si ricomettano gli stessi errori che in passato hanno teso a minimizzare o negare
l’esistenza dell’inquinamento luminoso e che poi hanno portato al frazionamento
legislativo odierno.
Siamo a disposizione per il raggiungimento di buoni risultati per tutti …e gli altri?

GRAZIE

