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Effetto stroboscopico
e flicker nei Led
Due fenomeni conosciuti, che hanno
però modificato la loro rilevanza con l’avvento
dei Led. Oggi a seconda del progetto
e dell’elettronica ogni prodotto può essere
soggetto a risultati molto differenti
A CURA DI ASSIL

L’

evoluzione della tecnologia Led sta influenzando
in maniera significativa
il mercato. Per lungo
tempo l’obiettivo principale dell’industria
illuminotecnica è stato sviluppare prodotti in grado di soddisfare le esigenze
visive e garantire le migliori prestazioni
in termini di efficienza energetica. Con
l’avvento dei Led è apparso immediatamente chiaro come questa tecnologia
avrebbero influenzato la progettazione
da un punto di vista sia di prodotto sia
di impianto. Infatti, la miniaturizzazione
e i vantaggi in termini di controllabilità,
configurazione e adattabilità consentono
la facile integrazione delle sorgenti Led in
sistemi di illuminazione evoluti. Le nuove
possibilità di regolazione della luce hanno portato anche a ulteriori considerazioni sulla qualità della luce emessa. In
particolare, sono stati condotti studi sul
fenomeno flicker e sull’effetto stroboscopico. In realtà questi fenomeni erano già
noti nelle sorgenti tradizionali, ma venivano misurati e valutati solo in situazioni
particolari. L’avvento della tecnologia
Led, con le sue innumerevoli possibilità
di regolazione, ha portato all’analisi dettagliata. Il Led è un semiconduttore che,
se percorso da corrente, emette luce; se
invece la corrente si interrompe, esso
cessa istantaneamente di produrre luce.
Inoltre, il Led non ha di massima inerzia e
quindi la forma d’onda della luce emessa
è direttamente proporzionale alla forma
d’onda della corrente con cui viene aliwww.elettricoplus.it

mentato. Infine, l’inserimento di lampade
di nuova tecnologia in impianti o prodotti
progettati per le tecnologie tradizionali ha
reso questi fenomeni una problematica
frequente. Il fenomeno flicker (sfarfallio)
è definito come la percezione di instabilità visiva indotta da uno stimolo luminoso la cui luminanza, o distribuzione
spettrale, fluttua nel tempo per un osservatore statico in un ambiente statico
(CIE TN 006: 2016). Tale fenomeno si
manifesta quando, in condizioni statiche,
percepiamo che la luce non rimane costante nel tempo e tende a tremare o a
sfarfallare. Un esempio tipico è rappresentato dalla fiamma di una candela.
Ogni piccolo movimento d’aria tende a
spostare la fiamma e a cambiare intensità e direzionalità della luce, generando
luce instabile. Il flicker è limitato alla sensibilità dell’occhio umano che, secondo
gli studi e gli esperimenti fatti, dipende
dalla frequenza della modulazione della
luce. Il fenomeno può essere facilmente
percepito a 10 Hz (massima sensibilità),
mentre man mano che la frequenza
aumenta diventa sempre meno percepibile, fino ad un valore di frequenza attorno agli 80 Hz. Oltre queste frequenze il
fenomeno non è più percepito e questo
spiega anche perché lo sfarfallio delle
lampade a incandescenza o a scarica
non è normalmente visibile. Nel tentativo
di misurare il fenomeno sono stati definiti
due parametri per la valutazione dell’effetto flicker: il “percent flicker” e il “flicker
index”. Il “percent flicker” e il “flicker in-
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di instabilità visiva
indotta da uno
stimolo luminoso
la cui luminanza,
o distribuzione
spettrale, fluttua
nel tempo per un
osservatore statico
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statico

dex” sono funzioni rispettivamente dei
valori massimi e minimi che assume la
forma d’onda di luce in ogni periodo di
tempo osservato e delle due aree sottese dalla forma d’onda di luce, misurate
rispetto al suo valore medio. Il “flicker
index” assume valori compresi tra 0 e
1, dove 0 indica un’emissione luminosa
costante. I valori più elevati indicano una
maggiore possibilità di sfarfallio visibile.
Nella Tabella 1 sono stati messi a confronto i “flicker index” di diverse tipologie
di lampade. Si può osservare che se il
Led viene alimentato a corrente costante
con un ottimo regolatore (a bassissima
distorsione di corrente), il “flicker index”
è molto basso, ma laddove venisse pilotato in modo non adeguato può diventare

una delle sorgenti con maggiore effetto
flicker. Il “flicker index” e il “percent flicker”, pur essendo parametri misurabili
e confrontabili, non permettono da soli di
valutare la visibilità del fenomeno poiché
non considerano la frequenza. È stato
quindi necessario ricercare differenti metriche di misura. La visibilità del fenomeno “flicker” era già stato oggetto di studi
e di valutazioni nel passato ai fini della
conformità alla compatibilità elettromagnetica. È stato quindi possibile riprendere questi studi e renderli applicabili
anche ai nuovi prodotti. Erano stati fatti
studi sulla percezione del flicker su una
lampada ad incandescenza da 60 W. I
test effettuati consistevano nell’alimentare la lampada in diverse condizioni e
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IMPARIAMO A CONOSCERE IL FENOMENO
Il prossimo 24 maggio, presso la sede Assil (Via Monte Rosa 96, 20149 Milano) si terrà il corso formativo dedicato al fenomeno del flicker e dell’effetto
stroboscopico. Verrà quindi trattata la valutazione dei fenomeni dello sfarfallio
della luce (flicker) e dell’effetto stroboscopico, aspetti che stanno assumendo
sempre più rilevanza nei prodotti di illuminazione. Infatti, se per le sorgenti di
illuminazione tradizionali questi fenomeni erano dipendenti e caratteristici di
ogni tecnologia e quindi non vi erano differenze di mercato tra i vari produttori,
nei prodotti Led è possibile, a seconda del progetto di circuito e dell’elettronica utilizzata, ottenere risultati molto differenti tra i vari prodotti.
Principali tematiche affrontate durante il corso:
introduzione sugli effetti della variazione della luce sul processo visivo
(TLA: Temporary Lighting Artefact);
flicker: origine della metrica di valutazione e approccio richiesto dalla
Direttiva EMC;
flicker: metrica di valutazione del flicker e sistemi di misurazione (IEC/
TR 61547-1:2017);
effetto stroboscopico: metrica di valutazione e sistemi di misurazione
(IEC/TR 63158:2018).

•
•
•
•

Destinatari: tecnici di laboratori e progettisti
Durata del corso: 2 ore
Docente: Franco Rusnati
Per iscrizioni: www.assil.it/Iscrizione-ai-corsi-ASSIL_218

Tecnologia

Percent flicker

Flicker index

6.3

0.02

28.4

0.07

7.7

0.02

CFL con alimentatore magnetico

37.0

0.11

CFL con alimentatore elettronico

1.8

0.00

Lampada ad alogenuri metallici

52.0

0.16

Lampada al sodio ad alta pressione

95.0

0.30

2.8

0.0037

99.0

0.45

Lampada a incandescenza
Lineare T12 con alimentatore magnetico
CFL a spirale

Led a corrente continua
Led con flicker significativo

che stabilisce una metrica di misura del
fenomeno utilizzando il parametro PSTLM.
Laddove questo indice è superiore a 1,
il fenomeno è visibile. Quando l’indice è
inferiore a 1 il fenomeno non è visibile.
L’effetto stroboscopico, contrariamente al
fenomeno flicker dove la valutazione viene fatta in condizioni statiche, si manifesta ed è visibile quando si hanno parti
in movimento. L’effetto stroboscopico
è definito come il cambiamento nella percezione del movimento di un
oggetto, indotto da uno stimolo luminoso, la luminanza o la distribuzione
spettrale del quale appare fluttuare
nel tempo per un osservatore statico
in un ambiente non statico (CIE TN
006: 2016). Ad esempio, se la frequenza di rotazione di un oggetto in
movimento e quella di modulazione
della luce emessa da una lampada

Figura 2. L’effetto stroboscopico
è definito come il cambiamento
nella percezione del movimento
di un oggetto indotto da uno
stimolo luminoso, la luminanza
del quale appare fluttuare nel
tempo per un osservatore statico
in un ambiente non statico

Tabella 1. Metriche di flicker per le sorgenti luminose (Fonte: Michael
Poplawski, Naomi Miller, PNNL (2011); Michael Grather, Luminaire Testing)

chiedere ai volontari coinvolti di indicare
in quali occasioni percepivano una luce
non costante. Era stato quindi possibile
stabilire anzitutto la curva di sensibilità
alle varie frequenze e, soprattutto, i limiti
di variazione di tensione nell’impianto
che generavano la visibilità del fenomeno (CEI EN 61000-4-15). Questi limiti di
variazione di tensione sono stati presi a
riferimento per la norma di emissione
dei flicker CEI EN 61000-3-3 a cui tutti i
prodotti elettrici collegati alla rete devono
essere conformi ai fini della Direttiva di
compatibilità elettromagnetica. Si può
quindi affermare che se un prodotto è
conforme a quest’ultima norma, nelle
lampade non si produrranno fenomeni
flicker visibili ad occhio nudo. Si è ritenu-

to possibile utilizzare lo stesso modello di
calcolo e di valutazione, ovvero lo stesso
“flickermeter”, anche per la valutazione
delle nuove sorgenti luminose. In passato
questo non era necessario in quanto tutte le lampade si comportavano allo stesso modo, ma con l’avvento dei Led questo fenomeno è diventato una priorità.
Come si è detto, il ripple generato dagli
alimentatori elettronici (nella conversione
AC - DC), certe tipologie di modulazione
del flusso luminoso (ad esempio l’uso
della tecnica PWM) o l’utilizzo dei Led in
accoppiamento con dimmer tradizionali
(che fanno uso di triac) può determinare un incremento dell’effetto flicker.
Il risultato degli studi fatti è confluito in
un documento IEC (IEC/TR 61547-1)

con i Led che il fenomeno ha assunto
un’importanza rilevante. Studi fatti in CIE
hanno permesso di valutare il fenomeno
e di stabilirne una metrica (CIE TN 006:
2016). Il fenomeno è visibile a frequenze
superiori agli 80 Hz (altrimenti è visibile
anche in condizioni statiche come il flicker) e si manifesta fino a 2 kHz. Per la
valutazione della percezione sono stati
presi a riferimento ambienti con buona
illuminazione e dove la velocità di movimento è normalmente limitata a 4 m/s,
tipicamente un ufficio o una scuola. A
questo proposito è stato pubblicato il
Technical Report IEC 63158, in cui sono
indicate modalità e condizioni di misura.
Attraverso l’applicazione della metrica
stabilita dal documento IEC è possibile
determinare il parametro SVM (misura
della visibilità dell’effetto stroboscopico).
Anche in questo caso, se il valore SVM

(ipotizziamo per semplicità con modulazione “ON-OFF”) coincidono e sono
in fase, l’oggetto verrà illuminato sempre nella stessa posizione e quindi apparirà fermo. Se invece la frequenza
di modulazione della luce è superiore
alla velocità di rotazione, l’oggetto verrà illuminato dalla lampada sempre
in anticipo rispetto alla posizione del
giro precedente; al contrario, se la
frequenza di modulazione della luce
è inferiore alla velocità di rotazione,
l’oggetto verrà illuminato sempre in
ritardo rispetto alla posizione del giro
precedente. In entrambi i casi l’oggetto non apparirà più fermo, ma la sua
posizione verrà vista cambiare nel tempo
in senso antiorario oppure orario. È solo

è inferiore a 1 il fenomeno non è percepibile, mentre se il valore è superiore a
1 il fenomeno è normalmente percepibile. Se il valore SVM è uguale ad 1, il
fenomeno potrebbe essere visibile dal
50% degli osservatori. Si evidenzia però
che questo fenomeno assume un valore tipico per ogni sorgente di luce, ma
in un impianto in cui sono presenti più
sorgenti di luce il fenomeno viene mitigato. Le frequenze di variazione di luce
sono normalmente non sincronizzate tra
loro in quanto legate al clock interno di
ciascun alimentatore e possono non dipendere direttamente dalla frequenza di
rete. Questo determina una sovrapposizione dei fenomeni che di fatto tendono a
ridursi o ad annullarsi a vicenda.
GIE 4 maggio - 2019

