
 

 

 

Documento informativo sugli alimentatori per lampade a scarica 
 

 

Introduzione:  

Con l’approvazione del regolamento 245/2009 da parte del Parlamento Europeo, in applicazione 
alla Direttiva ERP (2009/109/CE ex EUP 2005/32/CE), sono stati definiti dei limiti di efficacia e 
efficienza per le lampade a scarica ad alta intensità e per le relative unità di alimentazione al fine di 
conseguire un risparmio energetico. Questi limiti porteranno, nell’arco dei prossimi anni, a dei 
cambiamenti anche radicali nell’utilizzo e nell’applicazione di queste tecnologie.  

In questo periodo di transizione, molti soggetti del marcato indicano sui propri cataloghi, 
documentazioni tecniche e seminari, alcune affermazioni che non sempre sono corrispondenti a 
verità, sfruttando il momento di confusione legato al periodo di cambiamento. Scopo di questo 
documento ASSIL, preparato e condiviso dai rappresentati dell’industria italiana ed europea, è 
quello di fornire chiarezza su alcune affermazioni oggi circolanti che rischiano di orientare in modo 
errato nella scelta dei prodotti.  

 

1. Affermazione:  Entro il 2012 o il 2017 non sarà più possibile immettere sul mercato 
alimentatori magnetici per lampade a scarica ad alta intensità 
 

Falso: con l’entrata in vigore del regolamento 245/2009, sono stati fissati dei limiti di efficienza 
per gli alimentatori per lampade tubolari a fluorescenza e per lampade a scarica ad alta intensità. 
Per questi ultimi, i limiti di efficienza sono stati introdotti in due fasi come segue: 
 

Potenza nominale 

(W) 

Aprile 2012 

Minima efficienza 
dell’alimentatore 

Aprile 2017 

Minima efficienza 
dell’alimentatore 

P ≤ 30 65 % 78 % 

30 < P ≤ 75 75 % 85 % 

75 < P ≤ 105 80 % 87 % 

105 < P ≤ 405 85 % 90 % 

P > 405 90 % 92 % 

 

Secondo i produttori di alimentatori, i limiti imposti dal 2012, non vanno ad influire in maniera 
significativa sulle attuali produzioni e, gli alimentatori oggi immessi sul mercato sono di massima già 
conformi a tali limiti. I limiti imposti dal 2017 vanno nella direzione di una maggiore efficienza e un 
maggior risparmio energetico. Va considerato comunque che già oggi alcuni costruttori di 
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alimentatori magnetici dispongono a catalogo di prodotti in grado di soddisfare i requisiti al 2017. 
Soprattutto nel caso di alimentatori magnetici per basse potenze  potrebbe essere necessario 
utilizzare materiali con minori perdite e/o aumentare le dimensioni. In tal caso è probabile che 
l’incremento del prezzo possa rendere gli alimentatori elettronici più competitivi, ma sarà poi il 
mercato a decidere quali alimentatori utilizzare.  
 
 
2. Affermazione: Gli alimentatori magnetici perdono di efficienza nel tempo al contrario 

di quelli elettronici. 
 

Falso: Gli alimentatori magnetici sono costituiti da una un nucleo ferro-magnetico sul quale è 
avvolto un avvolgimento in rame. Alle temperature che si sviluppano all’intero degli alimentatori 
(130-150°C in condizioni normali ed occasionalmente anche sopra i 200°C nelle condizioni 
anormali)  i materiali utilizzati non hanno derive significative nel tempo.   
 
E’ probabile che alla base di questa affermazione sia stato considerato il comportamento della 
lampada o del condensatore all’interno del circuito. La lampada infatti subisce un naturale processo 
di invecchiamento che fa aumentare la tensione ai suoi capi e modifica i parametri elettrici. Questo 
processo di invecchiamento potrebbe essere accelerato in caso di apparecchi utilizzati in linee non 
stabilizzate.  Il condensatore, invecchiando, potrebbe avere una riduzione della capacità. Ciò non 
comporta in se una riduzione dell’efficienza, ma fa diminuire il fattore di potenza del circuito 
incrementando i costi per la fornitura dell’energia reattiva (se non compensata da impianti di 
rifasamento automatici). 
 
 
3. Affermazione: Alcuni alimentatore elettronici che alimentano le lampade ad alta 

frequenza possono dare problemi di risonanza nella lampada a scarica. 
 

Vero: Premesso che la compatibilità alimentatore/lampada debba sempre essere verificata, molti 
costruttori di lampade segnalano possibili problematiche nell’utilizzo di lampade a scarica ad alta 
intensità in alta frequenza. Nel tubo di scarica, si possono verificare delle oscillazioni dovute a 
risonanze che dipendono dalla geometria del tubo e dalla temperatura del plasma. Questo 
fenomeno può causare “fenomeni di flicker” (tremolii della luce) e, nei casi peggiori, rotture 
all’interno del bulbo della lampada. 
 
 
4. Affermazione: Gli alimentatori elettronici per lampade a scarica ad alta intensità sono 

più efficienti di quelli magnetici. 
 
Vero per potenze fino a 150W: Ad oggi l’affermazione vale soprattutto per le basse potenze, 
oltre i 150W non si hanno ancora elementi di confronto in quanto la tecnologia elettronica non è 
ancora sufficientemente diffusa e ottimizzata. 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare 

Area Tecnica ASSIL 
Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano 
Tel. +39 02.97373352 
E-mail: tecnico@assil.it 
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