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Il Led: la rivoluzione nell'illuminazione  
  
Il led rappresenta la luce del futuro per l'illuminazione da interno, da esterno e da 

giardino. Eccezionali sono le sue caratteristiche, se paragonate a quelle degli altri 
apparecchi da illuminazione. I led luminosi sono grandi solamente pochi millimetri e garantiscono bassi 

consumi, alta durata, ridotte esigenze di manutenzione, massima personalizzazione nell'effetto di 

combinazione del colore.  
  

Ma che cos'è il led?  
Led è l'acronimo di Light Emitting Diode ovvero "Diodo ad missione di Luce". E' un dispositivo 

semiconduttore (diodo) che emette luce al passaggio della corrente elettrica attraverso una giunzione di 
silicio, opportunamente trattata. Venne sviluppato nel 1962, inizialmente per generare una luce puntuale e 

per scopi industriali. A differenza delle normali lampade, il led è privo di filamento interno. Questa 

particolarità costruttiva consente una durata e un'affidabilità maggiori. E', perciò, un sistema alternativo alla 
luce ad incandescenza, fluorescenza, alogena e ioduri metallici che la continua ricerca tecnologica rende 

sempre più vantaggioso.  
  

Archiled  applica la tecnologia led per decorare con la luce e creare effetti scenografici. La luce a led, infatti, 

nata per scopi industriali, oggi può generare una luce personalizzata nei colori, adatta a qualsiasi settore .     

Luce a basso consumo  

  

Il risparmio energetico e la riduzione dei costi per l'illuminazione pubblica e privata 

è una esigenza sempre più sentita in relazione all'aumento del prezzo dell'energia 
elettrica. Oltre che ad imporsi per rispetto dell'ambiente. Allora come risparmiare 

sull'elettricità e sulla bolletta della corrente elettrica e dei consumi? La soluzione 
per quanti si trovano a gestire di impianti d'illuminazione industriali, uffici, hotel, 

aree pubbliche, giardini, ma anche abitazioni, case e palazzi residenziali sono i faretti con luce a led.   

  
Il led è una lampada a basso consumo energetico e ad alto rendimento. Gli apparecchi d'illuminazione a led 

montano faretti da 1 Watt, da 2 Watt o da 3 Watt. Per funzionare, quindi, necessitano di essere attraversati 
da una ridotta quantità di potenza elettrica. Senza perdere in intensità luminosa: l'effetto di luce generato da 

3 led da 2 watt è paragonabile a quello di una lampadina alogena da 50 watt.   
  

Oltre al risparmio economico realizzato grazie ad un minor consumo energetico, la lampada a led offre 

un'altra opportunità per ridurre i costi della corrente elettrica. Le luci a led, infatti, hanno una maggiore 
durata perché sono privi del filamento interno che si deteriora rapidamente, oltre ad essere responsabile 

dello spreco energetico. Nella lampadine ad incandescenza il 95% dell'energia è impiegata per portare ad 
incandescenza il filamento e solo il 5% per emettere luce.   

  

La durata di un faretto a led è di 100.000 ore, senza nessun rischio di guasto improvviso. A differenza delle 
lampadine tradizionali in grado di produrre luce per un periodo tra le 1.000 e le 2.000 ore. Le lampade a 

lunga durata a led si adattano, perciò, in tutte quelle situazioni in cui la frequente sostituzione sarebbe 



 

 

problematica e con alti costi di manutenzione: fondi di piscine, alti soffitti, facciate di palazzi, angoli interni 

non facilmente raggiungibili. I faretti a led rappresentano, quindi la migliore alternativa alle luci ad 
incandescenza, a fluorescenza, alogene e a ioduri metallici.  

Piccolo è bello  

  

L'innovazione tecnologica permette di creare sorgenti luminose di dimensioni 
estremamente ridotte che possono essere facilmente inserite in qualsiasi posizione 

e angolazione per valorizzare gli ambienti in modo discreto e scenografico. La 

miniaturizzazione degli apparecchi d'illuminazione a led è davvero sorprendete. Le 
dimensioni delle luci a led sono contenute in appena 5 mm, in grado di sprigionare 

tutta la lucentezza richiesta dalle diverse situazioni. La riduzione delle dimensioni in questo tipo di faretti a 
scomparsa per interni ed esterni si abbina ad un miglioramento delle qualità illuminotecniche di durata, 

personalizzazione e risparmio energetico.   

  
Diverse sono le possibilità di montaggio per sfruttare al meglio le piccole dimensioni dei led. Per 

l'installazione a parete o da soffitto sono disponibili i faretti a controcassa. Dopo aver praticato il foro nel 
muro della casa o dell'ufficio si inserisce la piccola controcassa che contiene la luce a led. Ideale per 

l'installazione nel controsoffitto o nelle controporte è il faretto a molle senza controcassa. Non richiede l'uso 
della controcassa e viene ancorato direttamente al muro grazie alle molle di fissaggio.   

  

Se si vuole ottenere un effetto di totale scomparsa, con o senza controcassa, il montaggio della lampada a 
led può essere completato con una rifinitura murale che nasconde la flangia esterna. L'illuminazione a 

soffitto con faretti incassati può essere usata anche per creare il particolare effetto cielo stellato.   
  

Oltre che per l'applicazione nelle pareti i faretti da incasso possono essere montati all'interno dei pannelli di 

mobili per l'illuminazione di mensole, degli interni di armadi e cabine o nei sottopannelli in cucina o in bagno. 
Un'altra applicazione è nelle vetrine dei negozi per illuminare senza danneggiare i prodotti in esposizione. In 

questo caso possono essere impiegati faretti orientabili che consentono di spostare e dirigere il fascio di luce 
sugli oggetti per creare allestimenti sempre nuovi.   

  
La capacità di inserirsi in spazi minimi e angusti rendono le luci a led particolarmente indicante anche nel 

settore delle nautica sia per dare luce alle cabine e agli spazi interni sia per creare un'illuminazione 

scenografica dello scafo e dell'esterno. I faretti da barca ad incasso possono essere inseriti in spessori ridotti 
e garantire basse temperature di funzionamento. Anche in questo caso, starà alla fantasia del light designer 

decidere se evidenziare i faretti con una scocca o nasconderli alla vista.  

Va in scena la luce  

  

Sia la luce, ma soprattutto sia dinamica. Case, abitazioni, uffici, musei, negozi, 

giardini, piscine possono brillare di luce e rivestirsi di nuovi cangianti colori 
disegnati dall'illuminazione di lampade e faretti a led. La tecnologia a led permette, 

infatti, di liberare la fantasia e di dare un nuovo volto a ciò che fin d'ora è stato 

dipinto di bianco monotono.   
  

Pareti, soffitti, facciate, muri, fontane, monumenti, piazze possono scoprire una nuova vita ed essere 
colorati, senza intervenire con la vernice, semplicemente proiettando un fascio di luce colorata. Con il 

vantaggio di poter personalizzare l'effetto di colore e di luce, variandolo in ogni momento. Infatti, faretti e 

lampade a led possono essere collegati ad un trasformatore e ad una centralina DMX (o dimmer) per la 
regolazione dinamica della luce che permette di passare dalla luce statica alla luce dinamica.   

  
La centralina permette di gestire innumerevoli effetti scenici, di regolare l'intensità luminosa e controllare il 

colore della luce e la transizione da un colore all'altro, ottenendo così un'illuminazione uniforme e 

spettacolare. E' possibile utilizzare lampade a led con ottiche variabili interne al faretto e collegarle alla 
centralina per ottenere nuovi effetti di luce colorata (RGB) e giochi di ombre entusiasmanti con un sistema 

facile da installare e che richiede il minimo ingombro.   
  



 

 

Centraline arcobaleno possono gestire sequenze di luce emesse da lampade a led da interno e da esterno, 

creare luci d'atmosfera con faretti a scomparsa, un effetto cielo stellato o lampi di luce. Dimmer per la 
regolazione dinamica della luce (RGB) permettono di illuminare con colori diversi verso l'alto e verso il basso, 

di governare lampade poste sul fondo di piscine o in cima a torri di palazzi.   

  
I faretti possono essere collocati anche in punti distanti l'uno dall'altro grazie a driver che li collegano e 

riforniscono di corrente elettrica.Una luce così non l'avete davvero mai vista. 

 


