
/ Il dispendio energetico di
una famiglia può variare in
rapporto a molteplici fattori,
tra questi la presenza di elet-
trodomestici e la potenza im-
piegata dagli stessi per soddi-
sfare i fabbisogni familiari.

Quando si tratta di rispar-
miare sui consumi, è impor-
tante sapere quale dispositi-
vo assorbe la maggior parte
dell’energia elettrica. Gli elet-

trodomesticichehannoundi-
spendio energetico piuttosto
elevato includono lavatrice,
lavastoviglie,Pc/laptop, frigo-
rifero,televisioneetermoven-
tilatore.

Perquanto riguarda glielet-
trodomestici il risparmio
energetico passa sia da un
corretto utilizzo, sia dalla ve-
tustà degli stessi: un vecchio
elettrodomesticoconsumasi-
curamente più di uno con
classe energetica premiante.

Anche l’illuminazione ha
però un peso sulla bollette

energetica. Le vecchie lampa-
dine a incandescenza (aboli-
te nel 2012) avevano un rap-
porto tra illuminazione pro-
dotta e consumo decisamen-
te svantaggioso, ma anche le
lampade a fluorescenza o
quelle a risparmio energetico
di prima generazione pagano
pedaggio alle nuove soluzio-
ni.

L’evoluzione. Sicuramente
performanti sono infatti le
lampade a Led. Quando si
parla di Led (Light emitting

diod) si fa riferimento al dio-
do ad emissione luci, ovvero
a lampade che sono in com-
mercio ormai da una ventina
di anni e riescono a illumina-
re ogni ambiente domestico
e non solo, riducendo in pa-
rallelo sia le spese in bolletta,
sia l’impatto ambientale.

In particolare,si tratta di lu-
ci che sono compatibili con
tuttigli attacchiesistenti e,so-
prattutto, per utilizzarle non
è necessario eseguire inter-
ventidiadeguamentodell’im-
pianto elettrico.

Inoltre, a differenza delle
lampade afluorescenza, le lu-
ci Led non hanno alcun biso-
gno di tempo di avvio.

Il consumo. Parlando di con-
sumi delle lampade led, ben
si comprende il perché si stia-
no affermando sempre di più
al posto delle lampadine a ri-
sparmio energetico o a quelle
di vecchia generazione.

Si tratta di consumi davve-
ro ridotti considerando che
una lampadina Led da 11
Wattpuògenerarelastessalu-
ce di una lampadina tradizio-
nale da 110-120 Watt.

Questi consumiridotti si ri-
flettono anche in un rispar-
mio considerevole in bollet-
ta, al punto che sarà possibile
illuminare un’intera casa con
luci led consumando quanto
una singola lampadina a in-
candescenza.

Outdoor.Oltre a poter rispar-
miare sostituendo le vecchie
lampade all’interno della ca-
sa, è anche possibile installa-
re lampade per l’illuminazio-
nedaesterniaLed, con lapos-
sibilità di creare anche effetti
suggestivi, pur risparmiando
energia.

Infine, ricordiamo che le
lampade a Led ben si sposa-
noconla creatività unendo al-
le performance energetiche
anche il riscontro estetico. //

/ Se nelle famiglie ridurre la
spesa per il consumo energeti-
co legato all’illuminazione è
un valore positivo, ma non de-
terminante se non collegato
ad altre iniziative di risparmio
energetico,nell’industria razio-
nalizzare questa spesa può as-
sumere dimensioni significati-
ve.

In questo ambito è "illumi-
nante" e indicativo il lavoro di
consulenza illuminotecnica
svolto dalla bresciana Dinema
Lighting per una trafileria che
aveva necessità comuni a mol-
te imprese del settore e non so-
lo:maggiore attenzione ai con-
sumi; risparmio energetico ed
economico; impianto a norma
in base alla vigente legge sulla
sicurezza; miglioramento del-
le performance.

Il team dei tecnici di Dinema

Lighting ha studiato una solu-
zione customizzata per rag-
giungere gli obiettivi richiesti.

I risultati sono significativi
della bontà dell’intervento.

Il consumo di energia in
azienda è più che dimezzato:
passato da 400 watt a 190 watt,
con il risparmio corrisponden-
te sui costi dell’utenza.

È stato raggiunto il parame-
tro di luminosità richiesto dal-
la normativa sulla sicurezza,
ovvero 300 lux medi.

Le postazioni degli operatori
al lavoro hanno ottenuto il
massimo grado di visibilità ed
è stata realizzata la gestione in-
telligente della luce grazie alla
tecnologia "d-morse".

Occuparsidellaluceall’inter-
no di un’azienda significa ave-
re ben presenti le esigenze de-
gli imprenditori e ottimizzare i
consumieaumentarele presta-
zioni è possibile grazie al
know-how di Dinema Li-
ghting. //
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