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InAustralia le lampadine tradi-
zionalinonsarannopiùvendu-

te dal2011, in Californiadal 2012,
e anche l’Europa ha iniziato a so-
stituire i vecchi modelli con le
fluorescenticompatte (Cfl).Ilmo-
tivo di questa operazione destina-
ta a coinvolgere milioni di perso-
ne è di risparmiare energia, attra-
verso modelli di lampadine che
consumano cinque volte di meno
e sono presenti sul mercato da 20
anni. Le vecchie lampadine a in-
candescenza sono ormai supera-
te, perché disperdono il 95%
dell’energia sotto forma di calore
e si fulminano dopo mille ore.

LeCfl invece duranoda 6milaa
15milaoreeaparitàdiflussolumi-
noso consumano solo il 20% di
energia. La situazione nel nostro
Paese non è entusiasmante, visto
che le Cfl rappresentano solo il
15%delmercato.Qualcosadovreb-
be cambiare grazie all’articolo 163
della Finanziaria approvata pochi
mesi fa dal Governo, che prevede
il divieto di commercializzazione
delle lampadine tradizionali dal
gennaio2011.InInghilterraeGer-
mania, dove esiste una maggiore
sensibilitàversoquestiproblemie

le istituzioni e le organizzazioni
ambientaliste hanno focalizzato
da tempo l’attenzione sul rispar-
mio energetico, il cambiamento è
già in corso. Non tutto però è così
facile. Le Cfl a bulbo sono legger-
mentepiùgrandirispettoalle lam-
padinetradizionali,mentrequelle
a tubo non sono il massimo
dell’eleganza. A questo va aggiun-
ta una tonalità di colore meno cal-
da, un leggero ritardo nell’accen-
sioneeunprezzodecisamentesu-
periore. A livello economico, an-
chesel’acquistosipresentaonero-

so, i vantaggi sono sin troppo evi-
denti. Sostituire una lampadina
tradizionaleda100Watt,cheresta
accesatreorealgiorno,conunmo-
delloCflda20Watt conuna lumi-
nosità equivalente alleggerisce la
bollettadi 13 euro l’anno. Tuttociò
è molto convincente, ma quando
sidecidedicambiarelelampadine
di casa e si entra in negozio inizia-
noleperplessità. Iprezzioscillano
da 2 a oltre 10 euro e il ciclo di vita
delle lampadinevariamoltissimo.

Per orientarsi un po’ il pro-
gramma «A Bon Entendeur» tra-

smessodallaTelevisionesvizzera
ha presentato pochi mesi fa un
testcomparativo,realizzato insie-
me a Wwf, Ktipp e Kassensturz,
su11modellidiCfl.Nòva24vipro-
pone lo stesso test su otto modelli
a bulbo e a tubo presenti in Italia.
Inlaboratorio leCflsonostatesot-
toposte a molteplici prove per va-
lutare la durata, la resistenza
all’accensione e l’intensità lumi-
nosa. Nel formulare il giudizio
complessivo si è valutato anche il
tempo che impiegano a raggiun-
gerelapienaluminosità.Sullaba-

se dei risultati è stato assegnato
un punteggio che varia da 1 a 6.

Nel complesso tutti i modelli
hanno superato le prove e non ci
sono state "bocciature". Cinque
lampadine hanno avuto il giudi-
zio sufficiente (Philips Softone,
Philips Genie Energy Saver, Ikea
Sparsam, Ikea Sparsam classic,
Osram Dulux Super Star Classic
A) con una votazione da 4,3 a 4,6.
Il giudizio buono (voto da 4,9 a
5,1) è andato a Philips Ple-T Stic,
Osram Dulux Star e Ikea Spar-
sam Longlife. I problemi rilevati

nel test riguardano soprattutto il
mancato superamento della pro-
va di durata, l’eccessivo tempo
per arrivare alla piena luminosità
e la perdita di luminosità. Osser-
vando i listini, balza subito all’oc-
chiol’enormedisparitàtramodel-
li che sembrano apparentemente
uguali.Pervalutare l’effettivacon-
venienza bisogna considerare ol-
tre al giudizio complessivo la du-
rata. È del tutto logico che una Cfl
con un ciclo di vita di 15mila ore
costi il doppio rispetto a una che
promette 6mila ore di funziona-

mento.Sullabasediquestoragio-
namento i modelli Ikea risultano
comunque più a buon mercato,
anche se le promozioni sugli altri
marchieffettuatespessoneinego-
zi permettono di risparmiare 1-2
euro rendendo più appetible l’ac-
quisto. Al riguardo è importante
ricordare come i listini negli ulti-
mi anni hanno registrato una no-
tevole discesa e che la prossima
eliminazionedeidazi impostidal-
la Ue alla Cina permetterà un’ul-
teriore vistosa riduzione.

R O B E R T O L A P I R A

Il futuro è dei Led,
sia in casa che
in ambito urbano

Una pedana per
tenersi in forma.
Da oggi in Europa

Le promesse
del nuovo modello
ad alogeni

Imodelli più
diffusipassano
l’esame a pieni voti.
Maresta loscoglio
delprezzoelevato

ETICHETTE LE CATEGORIE

Q uando Shigeru Miyamoto, il pri-
mo designer di Nintendo, lavora-

va al progetto Wii, era ben consapevo-
le che avrebbe creato una serie di pro-
dotti per tutti, seguendo tre temi fon-
damentali: il gioco, lo sport e il benes-
sere. I primi due prodotti – Wii Play e
Wii sport – hanno accompagnato il
lancio della console giapponese. Il ter-
zo sbarca in Europa oggi, dopo un cla-
moroso successo nel Paese del Sol Le-
vante: un milione di copie vendute in
poco più di un mese.

Wii Fit, questo il nome del gioco, si
compone della balance board, un’in-
novativa pedana attraverso la quale è
possibile svolgere una serie di eserci-
zi ginnici sotto l’attenta guida di un
personal trainer virtuale. Si tratta del-
la naturale evoluzione del Wii come
macchina da fitness casalingo,
un’idea che ha il suo embrione nelle
forsennate partite a Wii Sports, agi-
tando il controller come una racchet-
ta da tennis.

La confezione bianca e minimali-
sta, in perfetto stile Wii, contiene una
copia del gioco e la speciale pedana,
grande approssimativamente quanto
due bilanceaffiancate. Una volta inse-
rite le batterie incluse, si accende la
console e si è pronti a giocare. All’in-
terno del menu principale di Wii vie-
ne creato un nuovo canale, che servi-
rà a controllare i progressi anche sen-
za caricare il software. La pedana è in-
fatti sensibile al peso e alla postura,
ed è quindi in grado di pesare il gioca-
tore e di localizzarne il baricentro.

Dopo aver creato la personale
scheda di allenamento (che com-
prende anche l’inserimento dell’al-

tezza, dato essenziale per calcolare
l’indice di massa corporea) si può co-
minciare a giocare.

Il programma offre quattro gruppi
di allenamento: aerobica, allenamen-
to muscolare, yoga ed equilibrio.
Ognuno di essi comprende una serie
di esercizi da affrontare giorno per
giorno, sia con l’ausilio della pedana,
sia a corpo libero. L’impatto con gli
esercizi è più che convincente: la ba-
lance board rileva con estrema preci-
sione la posizione del corpo, correg-
gendo la postura negli esercizi di yo-
ga e replicando la posizione dell’alter
ego virtuale impegnato in uno slalom

sullo snowboard.
Wii Fit sembra dare il meglio pro-

prio negli esercizi che si basano sulla
postura e sull’equilibrio piuttosto
che inquelli più dinamici: nell’aerobi-
ca, per esempio, i limiti della piatta-
forma si mostrano più facilmente e
richiedono un’interazione meno na-
turale, come nel caso dell’hula hoop
che vieta tassativamente di muovere i
piedi dalla posizione iniziale causan-
do, a lungo andare, un certo fastidio
alle ginocchia.

Sembra evidente che ci troviamo
di fronte a un prodotto pensato per
la famiglia: l’allenatore virtuale può
tenere sotto controllo la forma di ot-

to perso-
ne e confrontarne

i progressi; il tono sempre
scherzoso dei vari minigiochi mo-
stra che non ci si trova di fronte a un
sistema scientifico per fare ginnasti-
ca, ma di certo la presenza della ba-
lance board può fare molto per moti-
vare i più pigri a curare con più atten-
zione il fisico.

In effetti la vera potenza di questo
oggetto sta fuori dal software. La pe-
dana è un vero e proprio controller e
il suo uso può essere declinato in
molti modi diversi, aprendo la strada
a nuovi generi di videogioco basati
sull’equilibrio e sul coinvolgimento
di tutto il corpo nell’interazione. La
strada di Nintendo è segnata: sem-
pre più lontano dalla potenza di calco-
lo, ma sempre più in cerca di quel
mercato che è l’eldorado dell’indu-
stria videoludica. Il mondo dei gioca-
tori occasionali.

F E D E R I C O F A S C E

D A F R A N C O F O R T E

A N N A D E L F R E O

Chi dice luce oggi, dice anche ri-
sparmio energetico. Non può es-

serealtrimenti:datempoèfinita l’epo-
ca degli sprechi e la parola d’ordine è
sostenibilità. A questa lavorano tutti i
giganti dell’illuminazione, che parla-
nodiLed(idiodiademissione lumino-
sa) e di Oled, i Led organici finora uti-
lizzati solo nei prototipi. Philips è tra
questi: nel ramo luce lavorano 55mila
persone e il comparto illuminazione
ha un fatturato di 6,1 miliardi di euro,
il 23% del totale del gruppo. Con un
portafoglio di competenze completo,
che va dall’illuminazione degli esterni
a quella degli interni, dagli uffici alle
case all’illuminazione urbana. Rudy
Provoost, Ceo di Philip lighting, alla
fiera internazionale Light+building
2008 di Francoforte, ha parlato con
Nòva 24 di cosa ci riserva il futuro, ap-
punto, della luce.

«Ci sono tre importanti trend da
mettere in evidenza quando si parla di
luce– spiega –. Ilprimo riguarda l’am-
biente, iconsumienergetici, lasosteni-
bilità.Siamostati tra i primia occupar-
ci di questi temi e ora tutta l’industria
deve tenerne conto. Il secondo riguar-
da la ricerca di soluzioni, un’illumina-
zione che parla il linguaggio della tec-
nologia, che riguarda gli uffici, i nego-
zi, l’abbellimento delle città e dei posti
pubblici. Ci si sposta dal concetto di
funzionalità a quello di emozione. Si
studiano i comportamenti delleperso-
ne: pensiamo allo shopping. Oggi si
cercano soluzioni flessibili per i nego-
zi, perché le luci ci influenzano. Con

un interruttore si variano le luci di un
negozioodi unlocalee si cambia total-
mente l’atmosfera.Lenuovetendenze
sono queste. Anche negli uffici diffe-
renti tipi di illuminazione si collegano
a produttività diverse».

Il terzo trend, dice Provoost, è il

passaggio dalle tradizionali lampadi-
ne incandescenti ai Led, che hanno
potenzialità maggiori e consumano
anche molto meno.«E ciòche la Phili-
ps sta cercando di fare – aggiunge – è
introdurre in ogni segmento innova-
zione basata sui Led. Ormai con i Led

non ci si limita più a creare una luce
funzionale, ma si può giocare con
l’intensità e i colori, creare una luce
intelligente, interattiva e dunque pos-
sono davvero essere utilizzati in una
gamma molto più ampia di business
rispettoal passato». Philips negli ulti-
mi due anni si è data alle acquisizioni
per impadronirsi del know how sui
Led:per esempio con la Lumileds, so-
cietà che produceva Led.

Ma luce è anche questione di desi-
gn, oggi: i grandidesignerstanno dan-
dosempremaggiore importanzaall’il-
luminazione.«Noiperesempioabbia-
moungrandeteamdidesignerearchi-
tetti:non si parla solo di luce ma di for-
ma della luce, perché venga catturata
meglio. E abbiamo lavorato a numero-
si progetti per abbellire le città, come
l’illuminazione di Buckingham Pala-
ce a Londra: certo lì c’è un discorso di
costi,maanchedivaloree il valorenon
èsoloeconomicomaancheemoziona-
le. La luce significa per una città sicu-
rezza e nuove forme di arte che incre-
mentano il turismo e la vita culturale.
È un linguaggio che tutti capiscono,
che ci parla in quanto individui».

Philips ha una linea apposita per
l’illuminazione urbana, con i Led.
Inoltre ha messo a punto Starsense,
in pratica un sistema di telemanage-
ment della luce stradale, inserito nei
lampioni, che può essere comandato
da remoto ma che può anche attraver-
sosensori variare la luce a seconda del
traffico stradale o del tempo. «Ormai
la tecnologia ci consente di fare luci
intelligenti che cambiano a seconda
del giorno, dell’intensità del traffico,
per i giorni feriali e i week end – dice
Provoost –. Insomma si potrà avere
una vera e propria interattività tra l’il-
luminazione e il tessuto urbano».

Oltre i Led, ci sono gli Oled, i Led
organici, che tra l’altro permettono di
essere incorporati nella materia. «Un
muro, un tavolo, una copertura qua-
lunque può avere dentro la luce, con
differenti toni e intensità. Stiamo stu-
diando tutto questo, abbiamo un pro-
getto interessante con altri gruppi, co-
me Osram, in Germania. Abbiamo
creato un consorzio per gli Oled. Per
ora siamo a livello di prototipi». o

TENDENZE LA VISIONE DIRUDY PROVOOST (PHILIPS LIGHTING) PROVATOPERVOI LA NUOVA WII FIT

Alla luce del risparmio

ACONFRONTO ILLUMINAZIONE A BASSO CONSUMO

Leinformazioni riportate sul-
leconfezionisono abbastan-

za esaustive. L’elemento più im-
portante è la categoria energeti-
ca di appartenenza, indicata da
una freccia colorata affiancata a
una lettera dell’alfabeto. Le Cfl

rientrano tra i modelli che con-
sumano meno energia, per que-
sto sull’etichetta si trova la lette-
ra A o B a fianco di una freccia
verde scuro o verde chiaro. Per
rendersi conto del vantaggio
energetico basta dire che una

lampadina convenzionale rien-
tra nella categoria E, F o G e ha
una freccia di colore giallo scu-
ro, arancione o rosso.

Un’interessante opportunità
per risparmiare energia è la nuo-
va lampadinaadalogeniche con-

suma dal 30 al 50% in meno, du-
ra trevolte di piùe ha il vantaggio
di avere le stesse dimensioni dei
modelli a incandescenza. Questi
articoli rappresentano una solu-
zione interessante, per chi vuole
continuare a utilizzare apparec-

chi di illuminazione griffati o fir-
mati da design che hanno un al-
loggiamento in grado di ospitare
solo lampadine di dimensioni
standard.

Se la conversione domestica
è un percorso obbligato e dove-

roso, è altrettanto giusto auspi-
care un comportamento analo-
go da parte delle strutture indu-
striali e degli edifici pubblici.
Per questi ambiti ci sono tubi
fluorescenti al trifosforo che
consentono un risparmio del
30% rispetto ai modelli stan-
dard. Anche per l’illuminazio-
ne stradale esistono lampade ad
alogenuri metallici ad alta pres-
sione che permettono di dimez-
zare i consumi. (r.l.p.)
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Lampadineadaltaefficienza

Unlampodifuturo.Quiaccanto,RudyProvooste
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