
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
Lampade a filamento:
sono lampade ad incandescenza, contengono un sottile filamento di tungsteno che, attraversato da 
corrente elettrica, si riscalda ed emette fotoni, quando raggiunge una determinata temperatura (2700
K). Il bulbo di vetro di tali lampade è riempito con una miscela di azoto ed argon, per ridurre la 
possibilità di ossidazione del filamento. Inevitabilmente, però, nel tempo il filamento si assottiglia e
giunge a rottura. Del rilascio di tungsteno da parte del filamento abbiamo testimonianza 
dall'annerimento della parete interna del bulbo.

    
Per aumentare il tempo di vita del filamento sono state ideate le lampade alogene: come suggerisce 
il nome, contengono una certa quantità di gas alogeno, come iodio o bromo, in miscela con gli altri 
gas, nel bulbo di vetro. Quando il tungsteno viene rilasciato dal filamento, si combina con l'alogeno,
formando un alogenuro instabile, che tende a decomporsi, restituendo, rispettivamente, il tungsteno 
al filamento e l'alogeno alla miscela gassosa.

Lampade a scarica
In condizioni normali i gas non sono buoni conduttori di elettricità: generalmente in essi avvengono
solo trasferimenti esplosivi di cariche elettriche, come scintille e fulmini, che si formano sotto 
l'azione di elevate differenze di potenziale. Queste scariche elettriche sono composte da elettroni, 
che si dirigono verso il polo positivo, e da ioni positivi, che si dirigono verso il polo negativo.
La conducibilità elettrica dei gas varia con la pressione: nei gas rarefatti le scariche rumorose 
diventano più frequenti e silenziose, fino ad arrivare alla scarica a bagliore
Il bagliore che si produce con le scariche nei tubi con gas a bassa pressione ha un colore che 
dipende dalla natura del gas. Questo bagliore viene sfruttato nelle cosiddette lampade a scarica, che 
trovano numerose applicazioni:

➢ lampade a vapori di sodio (luce gialla) e lampade a vapori di mercurio (luce azzurro-
violetta), tipicamente utilizzate per l'illuminazione stradale;

➢ lampade a miscela di argon e di vapore di mercurio (luce bianco-verdastra). La colorazione 
si ottiene anche grazie al rivestimento fluorescente dei tubi (si dicono anche lampade a 
fluorescenza). Queste lampade sono impiegate nell'illuminazione di interni. Il movimento 
degli elettroni, attratti dall'anodo, provoca l'eccitazione degli atomi di gas che, nel ritornare 



allo stato fondamentale, emettono radiazione ultravioletta. Quest'ultima, incontrando il 
deposito presente sulla parete di vetro, ne causa eccitazione e successiva diseccitazione, con 
emissione di luce visibile;

➢ schermi al plasma di televisori e computer: composti da milioni di microscopiche lampade a 
scarica, tre per ogni punto luminoso dello schermo. Le microlampade contengono una 
miscela di neon e xenon.

NB: nel linguaggio comune le lampade fluorescenti vengono spesso chiamate “al neon”: si tratta di 
una dizione impropria, perché in questo gas si producono scariche rosso-arancione. Le vere 
lampade al neon vengono utilizzate solo per le insegne pubblicitarie.

 

 



 
LED 
Con particolari drogaggi dei semiconduttori si realizzano diodi che emettono luce quando sono 
polarizzati direttamente: i diodi a emissione di luce. Se gli elettroni attraversano la giunzione, 
ricombinandosi con le lacune, i LED liberano energia sotto forma di luce visibile.
 

 

  



 

Una lampadina da 150 W, alimentata da 220 V, emette il 7% dell'energia assorbita sotto forma di 
energia luminosa, mentre il resto dell'energia assorbita è trasformata in calore. Qual è l'energia 
luminosa prodotta in 3 ore di funzionamento? Una lampadina a fluorescenza trasforma in luce il 30 
% dell'energia assorbita: calcola la potenza necessaria perché questa lampadina produca la stessa 
energia luminosa. Quanta energia si risparmia ogni ora?

L'efficienza luminosa di una lampada è data dal rapporto tra il flusso luminoso emesso, misurato in 
lumen, per watt di potenza elettrica impiegata. Una lampada a incandescenza ha un'efficienza di 13 
lumen/W mentre un LED di circa 100 lumen/W. Quanti watt di potenza deve impiegare una 
lampada a LED che emette un flusso luminoso equivalente a quello emesso da una lampada a 
incandescenza di 100 W di potenza?


