
ILLUMINAZIONE  A  LED : 
qualità e opportunità 
 
F.Gardinali - Pegaso Systems - Genova 

analisi consumi e costi di gestione  
     impianto esistente 

 
 progettazione dell’intervento di  

      riqualificazione 
 
 scelta della tecnologia e del fornitore 

 i tempi di ritorno dell’investimento 

 esperienze 



1. analisi consumi e costi di gestione impianto esistente 

 
ü  inventario delle lampade installate (nr. / Watt) 

    alla potenza nominale considerare consumo 
      extra (+ 20% ca.) assorbito dalle componenti 
      elettroniche  
 

ü  verifica puntuale delle ore di accensione  
      (stagionali / annuali) e bolletta elettrica 
 

ü  calcolo costi di manutenzione annuali per mantenere livelli di luce  
    previsti nel progetto iniziale (costo medio di 0,05 euro ogni 1.000 ore  
    per Watt, considerando ricambi e mano d’opera)  

       
ü  calcolo il costo orario di accensione e la spesa totale annua 

      (disponibile supporto informatico specifico)  
 

  

        lampade a JM 



2.  progettazione dell’intervento 

l  definizione livello di illuminazione necessario (omologazione SI/NO) 
 

l  elaborazione di progetto illuminotecnico con SW certificato (es. DIALUX) 
 
l  come si legge una DIALUX 



3.1   scelta della tecnologia 

 
Ø   L.E.D. (light emitting diode) 

 
§        efficienza 120 -150 L/W  ( > 200 L/W) 

§        corpo lampada compatto 

§        vita media stimata 40/50.000 ore 
  
 

Ø   Induzione magnetica 
 

§       efficienza 80-90 L/W  (+ 15% rispetto a JM) 

§       dimensioni corpo lampada rilevanti 

§       vita media stimata 50/60.000 ore 

§       rischio maggior inquinamento elettromagnetico 

      
 
     
 



3.2  selezione dei fornitori  

ü  disponibilità/capacità elaborazione progetto 
illuminotecnico certificato 

 
ü  disponibilità rilascio garanzia del risultato promesso 
     (lux minimi, uniformità, abbagliamento) 

ü  garanzia consumi effettivi come da preventivo (collaudo) 

ü Referenze 

ü Garanzia e servizio assistenza 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  tempi di ritorno dell’investimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  alternative all’acquisto diretto  
(cenni)  

q   Noleggio operativo 
 
q     Pay per Use  

ü    calcolo del pay-back semplice 

ü    calcolo dei costi di acquisto + gestione (T.C.O. in 10 

anni) 
           (disponibile supporto informatico specifico) 
 





5.  esperienze 



Parrocchia S.Andrea – Milano (300lux) 



Impianto Hockey Arnaldi - 
Genova (250lux) 



Tennis Club Genova 1893 (700lux) 



PIATTI Tennis Center – Bordighera (500lux) 



PIATTI Tennis Center – Bordighera (500lux) 
Campo calcio a 11 – Foglizzo (120lux) 



Esempio costi/benefici nuovo impianto a LED - campo tennis indoor 
 
situazione esistente 
 
nr. 10 lampade a scarica > Ioduri metallici 400 W nominali (480 W effettivi) 
livello illuminazione rilevato :  210 lux (poco uniformi) 
ore accensione anno :   1.750 
potenza impegnata :    4,8 kWh 
costo orario (€0,25/kWh) :   1,20 euro 
costo annuo :     2.100 euro 
manutenzione annua :   420 euro (media ultimo triennio) 
totale costo annuo :    2.520 euro 
 
riqualificazione con tecnologia LED 
 
illuminamento garantito :    300 lux (uniformità 0,70) 
potenza impegnata:     1,4 kWh 
costo orario :     0,35 euro 
costo annuo :     540 euro (ottimizzazione 12% accensioni) 
risparmio annuo :    1.980 euro 
investimento richiesto   ▪ 6.200 euro per acquisto proiettori LED 

       ▪ 750 euro per costo installazione 
       ▪ pay back : 3,5 anni 



Esempio costi/benefici nuovo impianto a LED – piscina indoor 25 mt. 
 
situazione esistente 
 
nr. 18 lampade a Ioduri metallici 250 W nominali (300 W effettivi) 
livello illuminazione rilevato :  230 lux 
ore accensione anno :   3.200 
potenza impegnata :    5,4 kWh 
costo orario :     1,35 euro 
costo orario manutenzione :  0,37 euro 
totale costo orario :    1,72 euro 
 
riqualificazione con tecnologia LED 
 
illuminamento garantito 350 lux (uniformità 0,71) 
potenza impegnata :    1,9 kWh 
costo orario :     0,47 euro 
risparmio :      1,25 euro/ora 
 
soluzione “Pay per Use” 
 
corrispettivo orario :    1,00 euro (primi 3 anni / 9.600 ore) 
rinnovo :      0,50 euro / ora 
beneficio netto primi 3 anni : 800 euro /anno 
beneficio netto anni successivi : 2.400 euro /anno 


