
I LED: light-emitting diode

STRUMENTI:
-10 LED di diverse colorazioni
-10 resistenze da 10mila OHM
-Tavola di compensato
-1 metro di filo di rame
-Alimentatore da13 volt
-Contatore
-1 metro di filo di stagno
-1 saldatore

PROCEDIMENTO:
Porre sulla tavola di compensato i materiali utilizzati per il kit.
Saldare l’alimentatore alla tavola di compensato e porre i 10 LED in modo ordinato e in seguito 
porre a contatto con essi le dieci resistenze.
Il filo di rame, che bisognerà dividere in 2 parti, deve passare a contatto con i LED.
La seconda parte del filo sarà posta a contatto con le dieci resistenze.
Occorre tagliare il filo per evitare il corto circuito dell’impianto.
Le due estremità del filo di rame devono essere poste a contatto con l’alimentatore, una nella carica 

positiva e una nella carica negativa.
Saldare i LED, facendo fondere lo stagno, al filo di rame e alle resistenze e saldare quest’ultime al 
secondo filo. In seguito collegare l’alimentatore al contatore e il contatore alla corrente elettrica 
(220volt.)
Con il passaggio di energia i LED s’illumineranno e le resistenze eviteranno il loro sovraccarico che 
potrebbe provocare la loro rottura.
Il contatore quindi inizierà ad indicare il consumo energetico dei LED.

CENNI TEORICI

I LED (light-emitting diode) sono quelle lucine che segnalano lo standby di molti elettrodomestici, 
come il televisore, il computer, ecc… Questi LED singolarmente consumano poco (da 1 ad un 
massimo di 25 watt delle postazioni informatiche) ma sommando tutti i led di tutta Italia il costo sia 
in termini di energia sia in termini di spese che vanno ad influire sulla bolletta aumentano. 

Un esempio:
In Italia ci sono circa 30 milioni di televisioni. Partiamo dall'ipotesi che una TV sia accesa in media 
5 ore al giorno mentre le restanti 19 ore resti spenta in modalità stand by. Queste 19 ore quotidiane 
in standby moltiplicate per 30 milioni di apparecchi TV ci fa arrivare ad un consumo di energia 
elettrica dai 262 ai 1051 GigaWatt. Energia elettrica consumata inutilmente e "pagata" a caro prezzo 
con l'importazione di gas, petrolio e carbone.
Senza contare che per produrre quest'energia elettrica sono emesse grandi quantità di CO2, aspetto 
che potrebbe non interessare tutti ma comunque da considerare. Spegnere la "luce rossa" della Tv, 
quando è spenta, conviene a tutti.

100 i watt che nelle abitazioni degli italiani devono essere alimentati continuamente per far fronte ai 
diversi standby. (Fonte: Corriere della Sera)

100 euro è la cifra che ciascuna famiglia spende in più ogni anno per pagare il consumo energetico 
delle tante "lucette rosse" dei nostri elettrodomestici. 

5 watt è il consumo in standby di caricabatterie per ricaricabili. 

1/2 watt è il consumo in standby delle televisioni.

10/20 watt è il consumo in standby del decoder digitale.

3 watt è il consumo in standby dello stereo Hi Fi.

10/25 watt è il consumo in standby delle postazioni informatiche.

2/10 è il consumo in standby dei modem.



Pensiamo poi che stiamo parlando solo dello standby delle televisioni, se aggiungiamo il costo 
energetico di caricabatterie, lettori dvd, stereo ecc… Il costo diventa molto alto.

In termini di soldi possiamo dire che una televisione in stato di standby, consuma circa 1-4 Watt 
ogni ora a seconda del modello. In 24 ore la vostra Tv "spenta" ha consumato dai 24 ai 96 Watt. In 
un anno la "lucetta rossa" della TV accesa l'avrete pagata in bolletta dagli 8760 Watts (8 KW/h) ai 
35040 Watt (35 kW/h). Un chilowatt costa in media circa 15-20 centesimi di euro. Per cui la nostra 
televisione ci porta via qualcosa come 8€ all’anno. Se moltiplichiamo questo per tutti i led che 
segnalano lo standby abbiamo una spesa annua di circa 100€.

E’ stato calcolato che in Italia tutti i led sono tenuti accesi da una singola CENTRALE 
TERMOELETTRICA.

ILLUMINAZIONE

Abbiamo analizzato tre differenti tipi d’illuminazione:
-lampade a incandescenza;

- lampade a fluorescenza compatte;

- lampade a fluorescenza tubolari.

Vantaggi delle lampade a basso consumo

Le cosiddette lampade a basso consumo consumano il 20% (compatte) e il 16% (tubolari) delle 
incandescenti.
Oltre al pregio di consumare pochissimo hanno anche il vantaggio di durare fino a 10 volte quelle 
ad incandescenza.



Svantaggi delle lampade a basso consumo

I tre problemi principali che le lampade a risparmio energetico hanno sempre avuto sono: 
1) luce fredda;
2) durata legata maggiormente al numero di accensioni più che alle ore di effettivo funzionamento;
3) costo iniziale maggiore.

1) Le lampadine a filamento sono sempre risultate le migliori per quanto riguarda l’onda di luce 
emanata dal tungsteno incandescente perché molto somigliante allo spettro della luce del sole che è 
l’unica vera luce naturale di cui disponiamo.
Infatti le prime lampade a risparmio energetico generavano una luce molto fredda che risultava 
spesso incompatibile con quello che il nostro occhio è abituato a vedere durante la luce naturale del 
sole, procurando, in alcuni casi, delle vere nausee e difficoltà nella lettura e nello svolgere le 
normali attività domestiche.
Col tempo si è riusciti a trovare un giusto compromesso tra quantità e tipo di luce e oggi sono 
disponibili sia lampade a luce fredda che calda anche se molti ritengono ancora insuperabile le 
normali lampadine ad incandescenza, soprattutto se alogene che, contenendo un particolare gas al 
loro interno, permettono al filamento di assumere una intensità e un calore di bianco ancora 
maggiore.

2) La durata delle lampade a basso consumo è legata perlopiù alla frequenza delle accensioni 
durante la giornata infatti il sistema elettronico contenuto all’interno viene particolarmente 
sollecitato nel momento in cui premiamo l’interruttore e di conseguenza è il primo a danneggiarsi. 
Diversamente, il gas contenuto all’interno dei tubi in vetro è molto longevo, ed è impossibile che 
lampade del genere abbiano una perdita che ne favorirebbe la fuoriuscita. 
Col passare del tempo ovviamente anche il gas subisce delle trasformazioni e l’unico inconveniente 
avvertibile potrebbe essere quello di notare una minore intensità di luce nei primi 30-60 secondi di 
funzionamento. 

3) Le lampade a risparmio energetico costano certamente di più di una normale lampada ad 
incandescenza e questo è del tutto normale per i seguenti motivi: 

• le lampade a basso consumo sono più complesse e dotate di più parti rispetto ad una 
lampada a filamento: vetro lavorato e sagomato, gas, componenti elettronici, involucro 
plastico, peso e dimensioni maggiori; 

• le lampade a basso consumo richiedono un tempo di lavorazione e assemblaggio molto 
superiore; 

• il numero di lampade a basso consumo venduto nel mondo (e soprattutto in Italia) è 
bassissimo, circa il 10% rispetto a quelle ad incandescenza.

Lampade a LED

In commercio esistono anche delle lampadine a LED ovvero dei diodi (paragonabili a delle valvole 
unidirezionali utilizzate in idraulica) che si illuminano al passaggio di corrente. 
Possiedono una vita media lunghissima e non producono il minimo calore ma sviluppano una 
luce molto fredda e diffondono il fascio luminoso con un angolo molto stretto, quasi rettilineo che 
costringe i costruttori a realizzare dei faretti contenenti più LED disposti con diverse angolazioni. 
Per questi motivi sono spesso usati per delimitare o evidenziare dei passaggi, per realizzare dei 
contro soffitti contenenti vari faretti di questo genere, in luoghi di difficile accesso quali piscine, 
vasche con pesci, giardini o semplicemente per illuminare con un luce molto particolare e moderna 
che può possedere colori diversi perché reperibili col colore bianco, blu, giallo, rosso, arancione, 
viola, verde, rosa.

La durata di un LED è di 100.000 ore e un faretto che assorbe 6 watt sviluppa circa 50 watt.


