
Il LED (Light Emitting Diodes) è un diodo ad emissione
luminosa cioè un dispositivo optoelettronico che sfrutta
le proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori di
produrre fotoni attraverso un fenomeno di emissione
spontanea, convertendo quindi gli impulsi elettirici in
luce.
Il primo LED fu inventato nel 1962 dallo scienziato Nick
Holonyak Jr. La tecnologia si diffuse con differenti
applicazioni ma solo a partire dal 2000 il loro sviluppo
tecnologico li ha resi adatti alle applicazioni per
illuminazione.

I LED possono raggiungere efficienze molto elevate, fino
a 100 lumen/Watt e la luce bianca è creata o mediante
la combinazione RGB (combinazione di tre LED con i tre
colori fondamentali “Red, Green e Blue”) o da un LED
a luce blu che attraversa la polvere gialla dei fosfori
(principio di conversione luminescente).

Punti di forza dei LED:
• risparmio energetico: a parità di potenza assorbita, il
LED produce un flusso luminoso di circa cinque volte
superiore a quello delle lampade ad incandescenza e
alogene

• scarso calore sviluppato: solo un piccola parte
dell’energia assorbita è dissipata sotto forma di calore

• bassa potenza richiesta: i LED hanno bisogno di
correnti ridotte

• lunghissima durata di vita: 50000 ore di vita per blu e
bianco e 10000 ore per i monocromatici,

• risparmio sui costi di manutenzione: avendo elevata
durata di vita, la manutenzione risulta diluita nel
tempo

• accensione a freddo: i LED hanno tempo di
accensione pari a zero fino a temperature di -40°C

• emissione spettrale molto ristretta e colori saturi
• assenza di componente ultravioletta: l’assenza totale
di emissione UV fa sì che i LED non alterino i colori e
non attirino insetti.

Punti di debolezza dei LED:
• prezzo elevato: a parità di flusso luminoso, il costo
dei LED è molto elevato rispetto a quello delle
sorgenti tradizionali a incandescenza e a scarica

• flusso luminoso limitato: nei modelli più economici
solo 20 lm

• disomogeneità alla nascita nelle caratteristiche ottico-
elettriche: una medesima partita di LED presenta
diodi con differenti intensità e colore della luce
emessa (fino al 30% di variabilità) questo rende
necessaria una classificazione post-produzione,
attraverso il binning,

• bassa resa cromatica: i LED sono in grado di
riprodurre i colori sovrasaturandoli

• emissione in un angolo ristretto: dipende dalle ottiche
primarie e secondarie.
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