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1 IL QUADRO TECNICO NORMATIVO 

Il quadro tecnico-normativo in argomento è molto ampio e attraverso l’attività di CEI e UNI 
copre diversi aspetti quali: 

− norme tecniche di impianto 
− norme tecniche di prodotto  
− norme tecniche relative ai requisiti prestazionali di impianto 
− norme per gli impianti di illuminazione di sicurezza 
− norme di prestazione 

 
In campo UNI le principali norme relative ai criteri generali per l'illuminazione e i requisiti 
illuminotecnici sono: 
‒  UNI 10840, Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione 
artificiale e naturale 
‒  UNI 11095, Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie 
‒  UNI 11248, Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 
‒  UNI 8097, Metropolitane - Illuminazione delle metropolitane in sotterranea ed in 
superficie 
‒  UNI EN 12193, Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive 
‒  UNI EN 12464-1, Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti 
di lavoro in interni 
‒  UNI EN 12464-2, Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti 
di lavoro in esterno. 
 
1.1 Principali Norme CEI 

In ambito CEI I principali riferimenti Normativi posso essere classificati come segue. 

1.1.1 Norme di impianto 

Il riferimento normativo per gli impianti elettrici è la CEI 64-8 che tratta di impianti di 
illuminazione in alcune sezioni: 
‒  CEI 64-8, Sezione 559 Apparecchi e impianti di illuminazione 
‒  CEI 64-8/7, Sezione 714 Impianti di illuminazione situati all’esterno 
‒  CEI 64-8/7, Sezione 715 Impianti di illuminazione a bassissima tensione 
 
Altro riferimento è la norma CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica. 
1.1.2 Norme di prodotto 

Tra le Norme di prodotto invece ci si deve riferire alla serie CEI EN 60598. 
 
La CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) nella sua parte 1 specifica le prescrizioni e le prove di 
riferimento in tema di sicurezza elettrica, termica e meccanica applicabili agli apparecchi di 
illuminazione. 
Nelle parti 2 la norma CEI EN 60598 specifica invece le prescrizioni relative a ciascuna diversa 
tipologia di apparecchio di illuminazione tra cui: 
‒  CEI EN 60598-2-1 per gli apparecchi di illuminazione fissi, per uso generale 
‒CEI EN 60598-2-2 per gli apparecchi di illuminazione da incasso 
‒CEI EN 60598-2-4 per gli apparecchi di illuminazione mobili per uso generale 
‒CEI EN 60598-2-7 per gli apparecchi mobili per giardini 
‒CEI EN 60598-2-22 per gli apparecchi di illuminazione di emergenza. 
 
Non si possono dimenticare anche altre Norme sulla sicurezza elettrica e prestazionale: 

− CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza” 
− CEI EN 62560 “Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale 

> 50 V – Specifiche di sicurezza”. 
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− IEC 62612 “Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale > 
50 V – Prescrizioni di prestazione” che si riferiscono ad un'altra tipologia di prodotto 
ossia le lampade a LED con alimentatore incorporato. 

 
1.1.3 Illuminazione di sicurezza 

In relazione all’illuminazione di sicurezza le principali norme di riferimento sono: 
− CEI EN 50171, Sistemi di alimentazione centralizzata 
− CEI EN 50172, Sistemi di illuminazione di emergenza 
− CEI UNI 11222, Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici. Procedure per la 

verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo 
− UNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 

 
1.2 Efficienza Energetica 

In tema di prestazioni energetiche degli impianti di illuminazione ci si deve riferirealle seguenti 
Norme: 
‒  UNI EN 15193, Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per 
illuminazione 
‒  UNI EN 15232, Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell'automazione, della 
regolazione e della gestione tecnica degli edifici. 
 

1.1. Scelta del tipo di illuminazione 
Nel rispetto di tutte le norme tecniche applicabili, delle leggi di riferimento e delle 
raccomandazioni in tema, valide anche per l’individuazione dei parametri illuminotecnici da 
soddisfare si passa alla scelta della tipologia di illuminazione che sicuramente non potrà 
prescindere da valutazioni di tipo economico, di impatto ambientale oltre che da valutazioni 
personali del progettista. 

1.1.1. Selezione delle sorgenti 
I parametri che guidano l’individuazione della sorgente luminosa sono: 

− Potenza 
− Efficienza luminosa 
− Posizione di funzionamento 
− Vita media e deprezzamento 
− Necessità di accessori ottici supplementari 
− Resa e temperatura del colore 
− Facilità di manutenzione. 
Una volta individuata la sorgente luminosa idonea,  il passo successivo è quello di un 
dimensionamento preliminare che si basa principalmente sulla verifica dell’illuminamento e 
dell’uniformità. 

In fasi successive e più dettagliate della progettazione ci si dovrà soffermare anche sulla 
verifica di altri parametri quali: 

− Resa cromatica 
− Distribuzione delle luminanze 
− Abbagliamento 
− Direzione e ripartizione della luce 
− Colore 
− Riflettenza 
− Contrasto di luminanza 
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− Sfarfallamento 
− Contributi della luce naturale 
Parametri che caratteristici dei diversi tipi di lampada e di apparecchio e che giocano un ruolo 
importante nella definizione della topologia dell’impianto. 

1.1.2. Calcolo del numero di apparecchi 
Per il calcolo del numero di apparecchi si deve fare una distinzione preliminare sugli strumenti a 
disposizione, si può cioè utilizzare il metodo del flusso totale per il calcolo dell’illuminamento 
medio, mentre è necessario avvalersi di programmi di calcolo per la verifica dell’uniformità. 

Per il calcolo del numero di apparecchi ci si può avvalere del metodo del flusso globale che 
permette di calcolare la potenza totale richiesta per l’impianto e la distanza reciproca degli 
apparecchi. 

Metodo del flusso totale 

Il metodo del flusso totale è un calcolo manuale ma presenta alcune restrizioni, permette cioè 
un calcolo che si riferisce a: 

1. apparecchi installati in maglie regolari e con il medesimo orientamento 
2. un solo tipo di apparecchio/fotometria 
3. fotometria diffondente 

 

Il primo passo è quello di determinare i valori del fattore di riflessione per il piano di lavoro, le 
pareti e il soffitto (va considerata la media ponderata dei diversi valori nel caso di pareti con 
fattori di riflessione diversi). 

Si prosegue con il determinare l'indice del locale mediante l’utilizzo della formula: 

 

dove 

o a e b sono la lunghezza e la larghezza del locale 
o hu è l'altezza utile ossia la distanza fra il piano di lavoro e l'apparecchio 

 

Si determina il fattore di utilizzazione come intersezione della colonna corrispondente ai fattori 
di riflessione scelti e della riga dell'indice locale calcolato (nel caso non si abbiano valori precisi 
si considera la media). 

Si determina il valore di illuminamento medio desiderato in funzione della tipologia dell'attività 
svolta all'interno del locale. 

Si calcola il numero di apparecchi sufficienti per ottenere il valore di illuminamento richiesto con 
la seguente espressione: 
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dove: 

o N è il numero apparecchi 
o E è l’illuminamento richiesto 
o A = a x b è l’area considerata 
o F è il flusso del singolo apparecchio  
o Fu è il fattore di utilizzazione 

 

2 Sorgenti luminose 

Oggi con le nuove tecnologie e l’ampia gamma di prodotti presenti sul mercato anche la scelta 
della lampada diventa un punto cui prestare particolare attenzione. 
Le principali caratteristiche cui è bene prestare attenzione sono: 

− efficienza luminosa,  
− potenza elettrica,  
− risparmio energetico,  
− tensione di alimentazione,  
− temperatura di colore,  
− resa cromatica,  
− flusso luminoso. 

Il peso che ognuno di questi parametri avrà nell’individuazione della lampada dipenderà da 
diversi fattori tra cui l’impatto economico, l’ambiente di installazione e l’attività presente, e il 
comfort visivo. 
In quanto segue alcune caratteristiche delle principali sorgenti di luce artificiale oggi presenti sul 
mercato. 
 
Tipo Applicazioni tipiche Vantaggi Svantaggi 
LED Tutte Dimensioni, ottima durata, 

efficienza luminosa 
Talvolta qualità della luce, 
resa cromatica 

Fluorescente Generale Discreta luminosa, Buona 
durata 

Dimensioni, talvolta qualità 
della luce 

Vapori di mercurio Illuminazione pubblica, grandi 
ambienti terziario 

Efficienza luminosa, elevata 
durata 

Qualità della luce, resa 
cromatica, Tempo di 
riscaldamento 

Alogenuri metallici Illuminazione pubblica, grandi 
ambienti terziario 

Efficienza luminosa, elevata 
durata 

Tempo di riscaldamento 

Sodio Illuminazione pubblica, esterno Efficienza luminosa, elevata 
durata 

Qualità della luce, resa 
cromatica, Tempo di 
riscaldamento 

Incandescenza alogena Accento Qualità della luce, resa 
cromatica 

Efficienza luminosa, durata 

 
2.1 Tecnologia LED 

La tecnologia LED sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre 
fotoni attraverso il fenomeno dell'emissione spontanea ovvero a partire dalla ricombinazione di 
coppie elettrone-lacuna in uno particolare diodo a giunzione p-n (LED:Light-Emitting Diode). 
I LED sono costituiti da un sottile strato di materiale semiconduttore drogato nel quale, a fronte 
dell’applicazione di una tensione diretta, per ridurre la barriera di potenziale della giunzione, gli 
elettroni della banda di conduzione del semiconduttore si ricombinano con le lacune della 
banda di valenza rilasciando una quantità di energia sufficiente a produrre fotoni. Grazie allo 
spessore ridotto del chip un discreto numero fotoni è in grado di abbandonare il dispositivo e 
viene emesso.  
I semiconduttori in uso per la produzione dei LED possono essere vari GaAs (arseniuro di 
gallio), GaP (fosfuro di gallio), GaAsP (fosfuro arseniuro di gallio), SiC (carburo di silicio) e 
GaInN (nitruro di gallio e indio). La lunghezza d'onda dell'emissione di picco dei fotoni, 
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l'efficienza nella conversione elettro-ottica e l'intensità luminosa in uscita dipendono dalla scelta 
dei semiconduttori. 
La temperatura di colore della radiazione emessa è funzione del gap tra i livelli energetici di 
elettroni e lacune e corrisponde tipicamente al valore della banda proibita del semiconduttore in 
questione. 
 
2.2 Tecnologia fluorescente standard 

Le lampade fluorescenti sono lampade a scarica, a bassa pressione, a vapori di mercurio, in un 
tubo riempito di gas il vapore di mercurio viene eccitato tramite un campo elettrico tra gli 
elettrodi ed emette UV. La parete interna del tubo è rivestita di polveri fluorescenti che 
trasformano le emissioni UV in luce visibile. Attraverso diverse combinazioni delle polveri è 
possibile ottenere differenti tonalità di luce.  
Le lampade fluorescenti sono note per l'elevata efficienza luminosa, il basso consumo di 
energia elettrica e la lunga durata. 
Per le lampade fluorescenti è necessario disporre di un apposito alimentatore. 
 
2.3  Tecnologia fluorescente trifosforo 

Questo tipo di lampade prevedono l’aggiunta di uno strato di trifosfori al rivestimento di 
alofosforo, sono lampade fluorescenti ad alta efficienza e buona resa cromatica, da preferirsi in 
applicazioni in cui è importante la qualità dell’illuminazione. 
Attraverso la formulazione dei rivestimenti di alofosforo e trifosforo, l’output spettrale della 
lampada può essere regolato in modo da produrre temperature di colore calde, medie o fredde. 
Il rivestimento al trifosforo crea potenti bande di energia spettrale nei colori primari in modo da 
assicurare un buon indice di resa cromatica unito alla capacità di rendere efficacemente i colori. 
 
2.4 Tecnologia a scarica ad alta intensità 

La luce viene prodotta dalla ionizzazione dei gas di riempimento all’interno del tubo di scarica, 
in seguito all’applicazione di una differenza di potenziale elettrico agli elettrodi posti alle 
estremità e contenuti in un tubo di scarica completamente sigillati. 
La conduttività elettrica è data dalla ionizzazione dei gas di riempimento. 
Durante la scarica, gli additivi (alogenuri metallici) e il mercurio sono eccitati dal flusso di 
corrente ed emettono energia sotto forma di radiazioni caratteristiche. La miscelazione dei vari 
componenti delle radiazioni produce la temperatura di colore e la resa cromatica desiderate. 
Durante il funzionamento il mercurio viene completamente vaporizzato. 
Le lampade a scarica ad alta intensità possono essere paragonate a sorgenti luminose 
puntiformi. Questa caratteristica incide in termini di direzionalità e brillantezza della luce. 
 
2.5 Tecnologia ad incandescenza 

L’emissione luminosa è prodotta riscaldando un filamento di tungsteno (che presenta un elevato 
punto di fusione) con il passaggio della corrente elettrica tale da emettere luce. 
Le lampade ad incandescenza sono caratterizzate da una elevata resa dei colori (indici Ra 
molto elevati). 
Le lampade ad incandescenza standard producono pochissima energia radiante nella 
lunghezza d’onda più corta e quindi non rendono molto bene i colori nell’area del blu, come 
invece fanno le lampade ad alogeni che hanno elevate quantità di energia nelle lunghezze 
d’onda più brevi. 
 
L’illuminazione artificiale è certamente una delle applicazioni più tipiche e apprezzate dal 
pubblico non tecnico ma è anche l’applicazione che pesa maggiormente sui consumi energetici. 
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Da qui l’importanza sempre più rilevante ricoperta dalla fase progettuale e di realizzazione non 
solo del sistema di illuminazione ma anche del sistema di controllo e alimentazione 
dell’impianto stesso. 

1.1 Incidenza dell’illuminazione sui consumi energetici 
Secondo stime della International Energy Agency, l’incidenza dell’uso di energia elettrica per 
l’illuminazione pesa per il 19% sui consumi globali della stessa energia. 

Ovviamente il settore maggiormente interessato è quello del terziario che pesa per un 34%, 
contro il 14% del residenziale seguito dall’illuminazione esterna con una percentuale inferiore al 
10%. 

1.2 Efficienza delle lampade e consumi energetici 
Sempre da studi dell’IEA, si evince che gli impianti di illuminazione nel 1960 avevano 
un’efficienza di circa 18 lm/W, mentre nel 2005 l’efficienza media risultava pari a 50 lm/W, con 
un tasso di miglioramento abbastanza costante fino al 1985 circa, pari al 2,8% all'anno, 
scendendo a partire dal 1985 ad un valore pari a circa l’1,3% per anno. Questa diminuzione 
sembra andare in controtendenza con il miglioramento dell'efficienza visto in altri usi finali e 
settori. 

Dall’analisi della quota parte di illuminazione prodotta da ogni tipologia di sorgente luminosa si 
ricava che le sorgenti ad incandescenza hanno fornito circa l’11,0% del totale (14,7 Plmh), le 
lampade a scarica ad alta intensità il 27,2% circa (36,3 Plmh) e le sorgenti fluorescenti il 61,8% 
(82,3 Plmh). 

In buona sostanza si evince che le sorgenti meno efficienti, come le lampade ad 
incandescenza, le lampade a vapori di mercurio e le lampade fluorescenti lineari T12, 
forniscono ancora una parte importante del servizio di illuminazione globale (45%). 

1.3 Ambiti applicativi dell’illuminazione e i loro consumi energetici 

1.3.1 Settore residenziale 
A livello mondiale, si stima che 811 TWh di elettricità finale siano stati utilizzati per 
l’illuminazione residenziale, corrispondenti a circa il 31% del consumo totale di elettricità per 
l'illuminazione e il 18,3% del consumo di energia elettrica. Questa energia è stata impiegata per 
fornire 17,4 Plmh di luce con rendimento medio pari a circa 21,5 lm/W, dato che è di gran lunga 
inferiore rispetto agli altri settori di uso finale di illuminazione. 

Se ci si concentra sui dati relativi ai paesi dell’Unione Europea, risulta che l’illuminazione 
rappresenta il 10,5% del consumo elettrico residenziale. Le tecnologie delle lampade più 
utilizzate in questo settore includono le lampade ad incandescenza, le lampade alogene, 
lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato. 

Il consumo di elettricità delle lampade ad incandescenza rappresenta oltre la metà (56%) del 
dato globale, mentre le lampade alogene sono responsabili di circa il 31%. 

1.3.2 Settore terziario 
A livello mondiale, si stima che 1133 TWh di elettricità finale siano stati utilizzati per 
l’illuminazione, pari a circa il 43% del consumo totale di elettricità per l'illuminazione e poco più 
del 30% del consumo totale di elettricità nel settore terziario. Questa energia è stata impiegata 
per fornire 59,5 Plmh di luce, con un’efficienza media pari a 52,5 lm/W. Questo dato è di gran 
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lunga superiore a quello per l'illuminazione residenziale, ma non così alto come per quello 
realtivo all’illuminazione esterna. 

Con un occhio rivolto alla sola Europa vediamo come l'illuminazione rappresenta la voce di 
consumo di energia elettrica maggiore del settore terziario con il 21,57%, pari a circa 
164TWh/anno, mentre l’illuminazione esterna è responsabile di una quota del 4,7% del 
consumo complessivo di energia elettrica. 

Le lampade fluorescenti lineari hanno la quota maggiore di mercato (16%) seguite dalle 
lampade fluorescenti compatte (6%). 

1.3.3 Settore industriale 
A livello mondiale si stima che 490 TWh di elettricità finale siano stai utilizzati per l’illuminazione 
in questo settore, pari a circa il 18% del consumo totale di elettricità per l'illuminazione e poco 
più del 8,7% del consumo totale di elettricità nell’industria. Questa energia è stata impiegata per 
fornire 38,5 Plmh, con un’efficienza media di 79 lm/W. Questo è il dato più elevato che per 
qualsiasi altro settore ad eccezione dell’illuminazione esterna. 

1.3.4 Illuminazione esterna 
A livello mondiale si stima che 218 TWh di elettricità finale siano stata impiegati per 
l’illuminazione esterna, pari a circa l'8% del consumo totale di elettricità per l'illuminazione. 
Questa energia è stata impiegata per fornire 16,1 Plmh, con un’efficienza media di 74 lm/W. 

1.4 Efficienza e risparmio energetico 
In tema di illuminazione artificiale, i fattori che maggiormente incidono sui consumi sono: 

o scelta del tipo di sorgenti luminose; 
o potenza e numero delle sorgenti; 
o presenza della possibilità di regolazione; 
o controllo dell’impianto elettrico di alimentazione. 

Altri punti di attenzione che incidono in modo rilevante sui costi complessivi sono la regolazione 
in relazione alla presenza o meno di persone e la possibilità di parzializzare o anche spegnere 
una porzione di impianto quando non necessaria. 
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