
 

 

LA SOSTITUZIONE
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Cos’è?

Perchè?

La sostituzione dell’impianto di illuminazione è l’ammodernamento dei punti luce con lampade a tecnologia LED, così da garantire una 
notevole riduzione dei consumi e, quindi, dei costi.

Le motivazioni che spingono alla sostituzione dell’impianto illuminante con lampade a tecnologia LED sono le seguenti:

TIPO DI INTERVENTO RISPARMIO OTTENIBILE
  

 

Sostituzione punti luce a incandescenza

I dati statistici su interventi di sostituzione impiantistica completa portano ai seguenti valori di risparmio energetico:

BASSO CONSUMO ENERGETICO

LUNGA DURATA

ALTA EFFICIENZA LUMINOSA

NON INQUINA E NON CONTIENE SOSTANZE DANNOSE E PERICOLOSE

MINIMA EMISSIONE DI CALORE E ASSENZA DI EMISSIONE RAGGI U.V. e I.R.

RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE

RITORNO IN TEMPI BREVI DELL’INVESTIMENTO

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEIZZATO (NOLEGGIO, LEASING, FINANZIAMENTO) DESTINANDO UNA PARTE DEL RISPARMIO OTTENUTO 

AL PAGAMENTO DELLA RATA 
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1. BASSO CONSUMO ENERGETICO

Le lampade a tecnologia LED consumano circa il 93% di energia elettrica in meno

INNOVATIONLED

2. LUNGA DURATA

Le lampade a LED hanno oltre 50 mila ore di accensione continua, pari ad almeno 4 volte la durata delle lampade a migliore tecnologia, con un impatto 
sui costi di manutenzione che diminuiscono drasticamente (parliamo di almeno 15/18 anni di utilizzo continuo) rispetto alle lampade tradizionali.

3. ALTA EFFICIENZA LUMINOSA

A parità di luce generata, le lampade a LED consumano molto meno energia se confrontate con una lampada a incandescenza o con una lampada a 
risparmio energetico (CFL).

TECNOLOGIA RESA LUMINOSA   Lumen/Watt

Illuminazione LED 40-150 Lumen/Watt

11-12 Lumen/WattLampade ad incandescenza

Lampade a risparmio energetico (CFL) 60-80 Lumen/Watt

1

Sostituzione punti luce a lampade alogene Le lampade a tecnologia LED consumano circa il 90% di energia elettrica in meno

Sostituzione punti luce a risparmio energetico (CFL) Le lampade a tecnologia LED consumano circa il 66% di energia elettrica in meno

DURATA (ore)

oltre 50.000

1.000

6.000/15.000
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5. MINIMA EMISSIONE DI CALORE E ASSENZA DI EMISSIONE RAGGI U.V. e I.R.

6. RIDUZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le lampade a LED hanno una durata notevolmente superiore alle tradizionali lampade a incandescenza o fluorescenti (CFL), per cui la frequenza di 
sostituzione è molto ridotta. I costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono stimati nell’ordine di un centesimo rispetto ai tradizionali 
impianti al sodio, quindi praticamente nulli.

7. RITORNO IN TEMPI BREVI DELL’INVESTIMENTO

L'investimento per la sostituzione dell’impianto si ripaga in tempi brevi grazie al notevole risparmio che genera sulla bolletta e alla quasi assenza di  
costi di manutenzione.

4. NON INQUINA E NON CONTIENE SOSTANZE DANNOSE E PERICOLOSE

In queste lampade non si trovano sostanze pericolose come, ad esempio,i metalli pesanti e, visto che hanno bisogno di pochissima energia, contribui-
scono a diminuire la produzione di CO2; inoltre, a differenza di altre tecnologie illuminanti, non hanno probblemi di smaltimento perché non conten-
gono materiali inquinanti, quali mercurio e alogenuri metallici.

I LED generano poco calore trattenendolo al loro interno; la potenza usata viene così impiegata al meglio per l’illuminazione, ottimizzando l’efficienza. 
I LED possono inoltre essere installati a contatto con tutti quei materiali che temono l’eccessivo calore e se si deve alimentare un ambiente molto 
illuminato è possibile ottenere un notevole risparmio in termini di climatizzazione.
Zero sono le emissioni di raggi U.V. dannosi per l’uomo per lunghe esposizioni nel tempo.
Zero sono le emissioni di raggi I.R. dannosi per gli occhi per esposizioni dirette.

Per rendere l’intervento meno impattante economicamente per il cliente, sottoscrivendo il contratto per la fornitura di metano/energia elettrica, 
Chiurlo offre la possibilità di rateizzare in fattura il costo dell’impianto con la massima elasticità, disponibilità e trasparenza.

Si può creare un piano di pagamenti ad hoc in cui il risparmio generato dal nuovo impianto di illuminazione a LED sia equipollente alla rata di 
pagamento del finanziamento/leasing, mantenendo così invariata la spesa annua per il cliente.

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO RATEIZZATO (NOLEGGIO, LEASING, FINANZIAMENTO) DESTINANDO UNA PARTE DEL RISPARMIO OTTENUTO AL 

PAGAMENTO DELLA RATA 

8.

Cosa comporta la sostituzione dell’impianto illuminante?

Intervenire nella sostituzione degli impianti di illuminazione implica eseguire un accurato sopralluogo per determinare la tipologia di lampade utilizzate, per 
poter proporre soluzioni adeguate sia per quanto riguarda l’efficienza luminosa (Lumen) che il consumo energetico (Kw/h).
I LED di ultima generazione possono rimpiazzare tranquillamente ogni tipo d’illuminazione senza necessità di alcuna modifica sugli impianti esistenti; 
le tipologie di LED in commercio sono infatti compatibili con dimensioni, attacchi e tensioni di alimentazione. 
L’impianto elettrico non deve essere modificato perché le lampade LED hanno al loro interno una parte elettronica che regola automaticamente 
l’ingresso della corrente.

Chiurlo si occupa dell’analisi e realizzazione del progetto, con uno staff tecnico specializzato segue il Cliente in tutte le fasi dell’adeguamento del 
proprio impianto illuminante, proponendo sempre la soluzione migliore.

LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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In un impianto aziendale con 2.080 punti luce con lampade tradizionali a tecnologia mista, utilizzate per 10 ore al giorno per 240 giorni l’anno, sostituite 
con lampade a tecnologia LED, a fronte di un costo di fornitura di 47.000 € otteniamo un risparmio annuo complessivo di 28.526 €, rientrando così 
dell’investimento in soli 20 mesi.

Lampade tradizionali Tecnologia LED 
 

Differenza

Potenza assorbita media

Consumo annuo

Costo annuo energia elettrica

46 W

230 MW/h

41.400 €

18 W

91 MW/h

16.380 €

-28 W

-139 MW/h

-25.020 €

Alcuni esempi

In un condominio di 100 punti luce con tubi neon, utilizzati per 12 ore al giorno per 312 giorni l’anno, sostituite con tubi a tecnologia LED, a fronte di 
un costo di fornitura di 5.042 € otteniamo un risparmio annuo di 1.629 €, rientrando così dell’investimento in soli 36 mesi.

Tubi NEON Tecnologia LED 
 

Differenza

Potenza assorbita

Consumo annuo

Costo annuo energia elettrica

36 W

13.478  KW/h

2.695 €

17 W

6.365  KW/h

1.272 €

-19 W

-7.144 KW/h

-1.422 €

Costo annuo manutenzione * 269 € 63 € -206 €

In un albergo con 363 punti luce con lampade tradizionali a tecnologia mista, utilizzati in media per 14 ore al giorno nel corso dell’anno, sostituite con 
lampade a tecnologia LED, a fronte di un costo di fornitura di 8.202 € otteniamo un risparmio annuo di 12.182 €, rientrando così dell’investimento in 
soli 8 mesi.

Lampade tradizionali Tecnologia LED 
 

Differenza

Potenza assorbita media

Consumo annuo

Costo annuo energia elettrica

49 W

90.891 KW/h

16.360 €

17 W

31.533 KW/h

5.676 €

-32 W

-59.358 KW/h

-10.684€

Esempio 1.

Esempio 2.

Esempio 3.

LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Costo annuo manutenzione *  4.140 € 634 € -3.506 €

Costo annuo manutenzione * 1.636 € 138 € -1.494 €

*  Il costo annuo di manutenzione (costi di intervento per la sostituzione, costo delle lampade) è circa il 10% del consumo totale annuo per le lampade 
tradizionali e l’1% del consumo totale annuo più il costo della fornitura per le lampade a LED.
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FAQ

Quali sono gli ambiti di utilizzo dei prodotti LED?1.

R.1

Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti che vengono poste con le relative risposte che possono essere utilizzare per maggiori 
delucidazioni.

INDUSTRIE, GRANDI SUPERFICI COMMERCIALI E UFFICI, PER ABBATTERE I COSTI DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE
Due prerogative che li rendono particolarmente adatti quindi in contesti dove l’utilizzo dell’illuminazione artificiale è continua durante il 
giorno e importante in termini economici. L’installazione in tali ambienti, come industrie, grandi superfici commerciali o uffici, permette di 
abbattere in maniera considerevole i costi di gestione, rientrando dell’investimento fatto in un tempo relativamente breve. Oltre al notevole 
risparmio energetico, l’illuminazione a LED permette inoltre di disporre di ambienti che permettono, a chi li vive per molte ore durante la 
giornata, di disporre di migliori condizioni lavorative.

IDEALE PER I CONDOMINI
Altro ambito di utilizzo, vista la lunga durata dei LED, è nei condomini, dove risulta difficile e costoso operare la frequente sostituzione delle 
lampade tradizionali. Oltre al risparmio energetico si ottiene quindi anche un notevole vantaggio economico dovuto alla quasi totale assenza 
di interventi di manutenzione.

ILLUMINAZIONE SOSTENIBILE E DI DESIGN PER ESERCIZI COMMERCIALI
L’illuminazione riveste un ruolo fondamentale nell’esperienza d’acquisto delle persone. Può essere usata per mettere in evidenza un 
prodotto, creare un’atmosfera e attirare l’interesse. Le applicazioni con sorgenti LED oggi, nonostante qualche resistenza dovuta a false 
credenze, possono ricoprire pressocché tutti i settori merceologici; retail, musei, negozi, alberghi, ristoranti, uffici, ponti, strade e palazzi 
sono illuminati con i LED.

UTILIZZO DOMESTICO
Altro, ma non ultimo, ambito di utilizzo è quello domestico. L’uso di prodotti LED, dopo il bando delle vecchie lampadine tradizionali, 
permette alle famiglie una forte riduzione dei costi sulle bollette energetiche, con più vantaggi rispetto alle lampade a risparmio energetico.

Qual è la durara reale di una lampadina LED?2.

R.2 Oltre al basso consumo rispetto ai prodotti tradizionali, il vantaggio più evidente dei LED è la loro lunga durata. Ciò li rende un investimento 
a lungo termine, con benefici immediati, che permette a famiglie, condomini, esercizi commerciali, aziende, Enti di risparmiare anche sulla 
manutenzione e sostituzione.

RISPARMIARE ACQUISTANDO UN PRODOTTO MOLTO PIU’ LONGEVO
La vita media di una lampadina tradizionale è di 1.000/1.500h, di una lampada a scarica è di 4.000h, di una a fluorescenza è di 6.000h.
Una lampada a LED ha invece una durata stimata di 50.000h, alla fine delle quali la sorgente luminosa riesce a mantere ancora il 70% della 
sua potenza.
Non fulminandosi, nulla toglie che sia possibile continuare ad utilizzare la stessa lampada fino alla completa perdita di luminosità, dopo ben 
100.000h di utilizzo.

Una differenza notevole, considerando che una lampada a LED, utilizzata per 8h durante una giornata per tutto l’anno, garantisce una durata 
di ben 17 anni. Se solo pensiamo a quante volte nell’ultimo anno abbiamo dovuto sostituire una lampadina, allora comprendiamo bene che 
già solo questo ripaga l’acquisto fatto.

Il livello di luminosità di un prodotto LED decade nel tempo?3.

R.3 70% DI EMISSIONE LUMINOSA DOPO 50.000h DI UTILIZZO
A differenza di una normale lampada a incandescenza, una lampada a LED non si fulmina. Anche dopo la durata stimata del prodotto di 
50.000h, una lampada a LED mantiene il 70% della propria emissione luminosa.

PERDITA TOTALE DI LUMINOSITA’ STIMATA IN 100.000h
Dopo tale periodo non è assolutamente detto che si debba forzatamente sostituire il punto luce in oggetto; se la riduzione luminosa non crea 
nessun disturbo, la lampada a LED può essere utilizzata fino alla completa perdita di luminosità, stimata in ben 100.000h

E’ vero che i prodotti LED non contengono sostanze dannose?4.

R.4 ASSENZA DI SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
I prodotti LED, oltre a rappresentare una novità in termini di risparmio energetico, rappresentano un passo avanti considerevole anche per 
quanto riguarda la loro impronta ecologica. Non contengono infatti, a differenza delle lampade a risparmio energetico e delle lampade a 
scarica, gas nocivi alla salute, sostanze tossiche, alogenuri metallici e vapori di sodio.
I LED sono realizzati quasi interamente in silicio, un materiale largamente disponibile e non pericoloso. Al contrario, le lampade fluorescenti 
contengono mercurio e altre sostanze tossiche difficilmente smaltibili.

DIMINUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
Inoltre, fattore molto importante e spesso poco considerato, i prodotti LED contribuiscono a diminuire il fastidioso inquinamento luminoso; 
il LED infatti brilla, ma non satura l’ambiente. Zero sono le emissioni di raggi U.V. (ultravioletto) che in via generale sono dannosi per l’uomo 
dopo lunghe esposizioni nel tempo. Zero sono anche le emissioni di raggi I.R. (radiazione infrarossa), dannosi agli occhi per esposizioni 
dirette.


