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richiedono l’intervento di personale specializzato, poiché tali modifi che 
non sono alla portata dell’utente fi nale medio.

Questo tipo di intervento porta a ulteriori considerazioni, anche di 
carattere legale, quali il decadimento della garanzia dell’apparecchio 
d’illuminazione, la conformità alle direttive comunitarie in materia 
di sicurezza elettrica, i radiodisturbi e l’Ecodesign, che sono dunque 
rimessi in discussione, in quanto il prodotto che il fabbricante ha 
messo sul mercato non è più il medesimo. Le marcature originali 
dovrebbero essere rimosse o annullate e sostituite da nuove marcature 
applicate dall’azienda che converte l’apparecchio d’illuminazione e 
che ne avrà quindi la nuova responsabilità legale. Questi impianti, di 
qualsiasi tipologia, non dovrebbero però trovare applicazione nelle 
versioni di “emergenza” degli apparecchi d’illuminazione, in quanto 
è molto alto il rischio di avere l’alimentazione specifi ca non idonea in 
caso di imminente necessità.

I REGOLAMENTI EUROPEI PER L’INSTALLAZIONE

In conclusione, è il caso comunque di ricordare che l’installazione 
originale di un apparecchio di illuminazione è stata progettata per 
essere conforme alle specifi che illuminotecniche richieste per il 
compito visivo. Ci possono essere requisiti legali che prevedono 
prescrizioni di progettazione illuminotecnica in specifi ci ambienti 
(luoghi di lavoro). Questi requisiti devono quindi essere rispettati 
anche dagli apparecchi d’illuminazione modifi cati con gli adattatori, 
a meno che non siano cambiate nel frattempo anche le destinazioni 
d’uso delle aree illuminate. Infatti, i tubi Led presentano una 
distribuzione della luce molto diversa rispetto alla lampada 
tradizionale per la quale l’apparecchio è stato progettato.

Di questo elemento se ne è fatto carico anche l’ultimo Regolamento 
UE Ecodesign, che, una volta entrato in vigore, renderà obbligatoria 
dal 1° settembre 2013 una serie di informazioni agli utenti, come 
ad esempio, la seguente: “L’effi cienza energetica complessiva e la 
distribuzione luminosa di qualsiasi installazione che utilizza queste 
lampade è determinata dal progetto di tale installazione”. Inoltre, 
qualsiasi dichiarazione di equivalenza con lampade tradizionali 
sarà possibile solo nei casi in cui si dimostrerà che la distribuzione 
luminosa è comparabile, che la quantità di luce emessa dal Tubo 
Led non è inferiore a quella della lampada della potenza dichiarata 
compatibile e che la potenza del tubo non sia quindi superiore alla 
sorgente sostituita.

ZOOM: SORGENTI LUMINOSE ALTERNATIVE

L’entrata in vigore dei Regolamenti UE per l’Ecodesign dei prodotti 
per l’illuminazione determina una riduzione complessiva delle 
emissioni di anidride carbonica legata alla produzione di energia 
elettrica consumata per fare luce, a fronte di misure che hanno 
portato all’eliminazione dal mercato delle lampade a incandescenza 
(nonostante abbiano illuminato le nostre case fi n dai primi anni
del 900).

Queste misure sempre più stringenti hanno contribuito a 
spingere i produttori a progettare e sviluppare sorgenti luminose 
(lampade) più effi cienti e performanti, tanto che stiamo assistendo 
alla commercializzazione di lampade alogene retrofi t, lampade 
compatte fl uorescenti, ma soprattutto lampade a Led in grado di 
sostituire le lampadine tradizionali. Tra queste ultime c’è una tipologia 
sviluppata negli ultimi tre-quattro anni che si sta rapidamente 
diffondendo soprattutto nel settore terziario. Stiamo parlando 
dei tubi a Led, comunemente chiamati tubi Led retrofi t, che sono 
utilizzati in sostituzione delle tradizionali lampade a fl uorescenza 
lineari, e che vengono inseriti direttamente nell’apparecchio 
d’illuminazione esistente. Questi dispositivi, ormai disponibili nelle 
lunghezze e potenze dichiarate equivalenti a quelle delle comuni 
lampade fl uorescenti, sono costituiti da una serie di Led pilotati da 
un’elettronica di regolazione, alloggiati in strutture equipaggiate 
con gli attacchi lampada tradizionali allo scopo di consentirne 
l’intercambiabilità. 

I VANTAGGI DEI NUOVI TUBI LED RETROFIT

I vantaggi prospettati con il loro utilizzo sono sicuramente 
attribuibili alla durata (anche 25.000 ore), al ridotto consumo di 
energia e alla relativa facilità di installazione; in molti casi, si tratta 
semplicemente di rimuovere il tubo fl uorescente tradizionale e di 
installare il tubo a Led, inserendo contestualmente uno “starter 
speciale” in sostituzione di quello a bagliore.

Tuttavia, sono disponibili sul mercato numerose altre tipologie 
costruttive, per le quali devono essere fatti però dei distinguo: alcuni 
tubi Led retrofi t potrebbero non funzionare correttamente se utilizzati 
in apparecchi d’illuminazione provvisti di alimentatore elettronico; 
occorre quindi prestare attenzione a come si interviene in questi 
casi. I tubi Led costituiti da più parti, comunemente chiamati “kit 
di sostituzione” e che richiedono una modifi ca dei circuiti elettrici 
dell’apparecchio d’illuminazione esistente, sono i più critici, in quanto 

Le recenti norme emanate nel settore dell’illuminazione hanno spinto i produttori a sviluppare dispositivi in grado di sostituire le vecchie 
lampadine a incandescenza, privilegiando fattori quali il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente.

 Alcuni modelli di tubi Led retrofi t disponibili nelle lunghezze e potenze dichiarate equivalenti a quelle delle comuni lampade fl uorescenti.
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ZOOM: FARE RETROFIT CON LA LUCE / RETROFITTING WITH LIGHT

Con l’obiettivo di preservare una buona percezione della luce e dell'illu-
minazione degli spazi, l’impianto con tecnologia a lampade alogene QT12 
da 100 W dell'intera collezione, ospitata all’interno del Palazzo Venier dei 
Leoni, è stato sostituito con moderni e performanti apparecchi Led con 
tecnologia Zumtobel advanced stable white. Il risultato è un ambiente il-
luminato con grande uniformità, ma al tempo stesso capace di rispettare 
i parametri di sicurezza sull’irradiazione luminosa delle opere mantenen-
do un livello costante medio di max. 150 lux. La fl essibilità del sistema 
di gestione consente un controllo costante da remoto dell’impianto e un 
assorbimento complessivo inferiore alla metà del precedente impianto, 
con conseguente riduzione del costo della bolletta dell’energia elettrica.

With the goal of preserving good perception of light and illuminating the 

Il progetto ha avuto origine nel 2011, in occasione del bando di gara 
indetto dal Comune di Venezia. Dopo attenti studi sulla valutazione 
relativa ai livelli di luminosità per la terraferma, si è determinata la 
sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione con nuovi corpi 
illuminanti a Led, singolarmente valutati per forma, ottiche e fl ussi 
luminosi, mentre per il centro storico si è deciso di mantenere la strut-
tura degli apparecchi esistenti e di sostituire le sorgenti luminose con 
nuovi moduli/lampade a Led realizzati in esecuzione speciale per es-
sere correttamente integrati nelle strutture storiche. Al termine dei 
lavori – oggi in fase di realizzazione – si prevede un risparmio energe-
tico annuo pari a circa 6500 MWh, corrispondente a circa 1200 Tep.

The project began when the City of Venice announced a competition 
in 2011. After careful assessment of light levels on land, the City decided 

— Fondazione Peggy Guggenheim / Peggy Guggenheim Foundation

— Illuminazione pubblica della città di Venezia / Public lighting for the city of Venice

to replace all its light fi xtures with new Led solutions, individually asses-
sing their form, optics and light fl ows, while in the city’s historic centre the 
structure of the existing appliances was maintained and the light sources 
were replaced with new Led lights specially constructed to be properly in-
tegrated into historic structures. Upon completion of the work, which is 
currently underway, the project is expected to result in savings of about 
6500 MWh, corresponding to about 1200 Tep.

LOCATION: Venezia
ARCHITECTURAL DESIGN: th&ma architettura
YEAR: 2011

spaces in the building, the QT12 100 W halogen lighting system has been 
replaced with advanced high performance Led light fi xtures featuring 
advanced Zumtobel stable white technology. The result is a space which is 
uniformly illuminated, but capable of meeting the safety requirements for 
light irradiating the works of art, maintaining a constant average lighting 
level of max. 150 lux. The control system’s fl exibility permits constant 
remote control of the system with a total absorption of less than half that of 
the previous system, cutting energy bills.

LOCATION: Venezia
ARCHITECTURAL DESIGN: GMS Studio Associato per A.T.I. Citélum 
S.A., Gemmo Spa, C.C.C.
YEAR: 2011 – in progress
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Il progetto ha previsto la riqualifi cazione generale della pubblica illu-
minazione tramite la sostituzione integrale degli apparecchi di illumina-
zione e sorgenti luminose. Il territorio è stato suddiviso in 3 aree: il cen-
tro storico sarà riqualifi cato e valorizzato tramite l’impiego estensivo di 
corpi illuminanti decorativi in stile e sorgenti luminose a luce bianca; le 
aree interne al nucleo urbano principale impiegheranno sorgenti al so-
dio ad alta pressione e, infi ne, le aree residenziali esterne al nucleo urba-
no saranno valorizzate e riqualifi cate con soluzioni a Led. Al termine dei 
lavori si prevede un risparmio energetico annuo pari a circa 3350 MWh, 
corrispondente a una riduzione di oltre il 54% del consumo attuale.

The project included a general overhaul of public lighting by replacing 

La chiesa si sviluppa in un ampio e accogliente ambiente, racchiuso 
sui lati da due leggere vele sospese. È questo il luogo più signifi cativo 
che offre le soluzioni luminose più interessanti. Il soffi tto dell’aula litur-
gica è ritmato da fi tte nervature trasversali che contengono i lucernari, 
all’interno dei quali sono collocati degli apparecchi di illuminazione ri-
volti verso il basso. Alla base delle vele sporgono sottili bracci che ac-
colgono al loro interno i proiettori che illuminano le vele e contribuisco-
no, non visti, all’illuminazione generale dell’aula. Il tipo di illuminazione 
scelto (lampade a ioduri metallici) consente economie di gestione e di 
manutenzione, sia per il ridotto numero di proiettori impiegati che per la 
loro collocazione, in entrambi i casi, facilmente raggiungibile.

The church has a roomy, welcoming feel, enclosed on two sides by light-
weight suspended veils. This is the most signifi cant part that employs the 

— Illuminazione pubblica della città di Avellino / Public lighting for the city of Avellino

— Chiesa “Resurrezione di Gesù” / “Resurrezione di Gesù” church

LOCATION: Avellino
ARCHITECTURAL DESIGN: GMS Studio Associato per Gemmo Spa
YEAR: 2010 – 2012

all light fi xtures and light sources. The territory was divided into 3 areas: 
the historic city centre will be redeveloped and its beauty enhanced 
through extensive use of traditional decorative light fi xtures and white 
light sources; areas within the main urban core will have high pressure 
sodium lights, while residential neighbourhoods outside the city centre will 
be redeveloped with Led lighting. Upon completion of the work, the town 
expects to save about 3350 MWh a year, corresponding to a reduction of 
current consumption by more than 54%.

LOCATION: Sesto San Giovanni, Milano
ARCHITECTURAL AND LIGHTING DESIGN: Cino Zucchi, Studio 
Ferrara Palladino e Associati
YEAR: 2010

most interesting light solutions. Rhythm is added to the ceiling of the litur-
gical space by closely packed cross ribs housing skylights which contain 
light fi xtures that face downwards. At the base of the veils are thin arms 
incorporating spotlights which light up the veils and, though unseen, make 
an important contribution to the overall light level of the church interior. 
The type of lighting chosen (metal iodide lighting) permits economical 
management and maintenance, both because of the reduced number of 
spotlights used and because of their easily accessible location.

C
la

re
n

ce
 G

o
rt

o
n

C
la

re
n

ce
 G

o
rt

o
n

C
la

re
n

ce
 G

o
rt

o
n

ARK67_133-135_Rass.Retrofit.indd   134 10/10/12   12.34



135 ARKETIPO

Il progetto illuminotecnico di tutto il complesso della Villa Arconati
è stato eseguito di pari passo con il recupero edilizio del complesso 
stesso. Per l’evoluzione tecnologica legata al consolidamento delle pre-
stazioni del Led come sorgente, ne è in corso una revisione che porterà 
il progetto stesso a ridurre il proprio impatto per circa 3/5 del bisogno 
energetico originariamente previsto. Naturalmente, non tutti i corpi il-
luminanti inizialmente previsti hanno potuto, allo stato attuale dell’evo-
luzione tecnologica e alla luce delle prescrizioni degli organi di tutela, 
essere sostituiti, ma l’illuminazione esterna (facciate e giardini) e gran 
parte delle sale interne hanno invece trovato la possibilità di una perfet-
ta conversione.

The lighting project of the Villa Arconati complex has been implemented 

Contemporaneamente al progetto di recupero della parte di proprie-
tà pubblica del Castello di Belgioioso, si è sviluppato anche il progetto 
illuminotecnico, con corpi dedicati e appositamente prototipizzati e 
prodotti, inizialmente, a sorgenti tradizionali, successivamente re-in-
gegnerizzati con tecnologia Led. In particolare, le lanterne del portico, 
alimentate in prima fase con sorgenti a ioduri metallici, sono state mo-
difi cate per ospitare all’interno un involucro che non si differenziasse 
dall’immagine approvata dall’organo di tutela (SBAP – MiBAC), realiz-
zato in materiale sintetico opalescente microforato. I corpi illuminanti 
interni sono tuttora in corso di studio, poiché la volontà è quella di utiliz-
zare la stessa tecnologia degli apparecchi esterni.

As the plan for refurbishment of the publicly owned part of Belgioioso Castle, 
the lighting project was developed at the same time, using specially designed 

— Villa Arconati 

— Castello di Belgioioso / Belgioioso Castle

LOCATION: Bollate, Milano (village of Castellazzo)
ARCHITECTURAL DESIGN: Claudio Bertani
YEAR: 2006 – in progress

light fi xtures which were initially prototyped and produced with conventional 
light sources and subsequently re-engineered to use Led technology. The 
lanterns on the arcade, originally built with metal iodides, were modifi ed to 
contain a wrapper which would not differ from the image approved by the 
authority in charge of protection of the building (the Architectural Heritage 
Offi ce of the Cultural Heritage Ministry), made of opalescent microperforated 
synthetic material. Study of the light sources inside them is underway, with the 
intention of using the same technology as in the outdoor light fi xtures.

in parallel to the redevelopment of the building complex itself. Since 
the evolution of technology has improved the performance of Led light 
sources, the project is being revised to reduce its original forecast energy 
consumption by about 3/5. Of course not all the light fi xtures initially planned 
could be replaced consistently with the current state of the technology and 
the requirements of the cultural heritage ministry, but the outdoor lighting 
(walls and gardens) and the majority of the halls were easily converted.

LOCATION: Belgioioso, Pavia
ARCHITECTURAL DESIGN: Alberto Zipoli
YEAR: 2009 – in progress
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