
Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce                                                                                                                 0 

 

 

 

 

Gli Amici dell’Ecomuseo 

Sogno di Luce 

presentano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce                                                                                                                 1 

 

La storia della lampadina 

Di seguito, i principali avvenimenti: 

• 1802 Humphry Davy a Londra nota che un filo di platino, percorso da corrente elettrica, diventa incandescente ed 

emette luce per un breve periodo di tempo; dimostra il funzionamento della lampada ad arco in aria atmosferica; 

• 1810 Humphry Davy nota la formazione dell'arco elettrico (arco voltaico) che scocca fra due aste di carbone 

alimentate da una pila; 

• 1820 In Francia William De La Rue costruisce una lampada molto vicina alle future lampade ad incandescenza: ha 

il filamento di platino, ma breve durata. 

• 1841 A Parigi vengono installate lampade ad arco sperimentali per l'illuminazione pubblica; 

• 1856 Il soffiatore di vetro Heinrich Geissler realizza il primo arco elettrico all'interno di un tubo; 

• 1867 Antoine Henri Becquerel propone il primo esempio di lampada fluorescente; 

• 1875 Henry Woodward brevetta una lampadina elettrica; 

• 1876 Paul Jablochkoff, in Russia, perfeziona la lampada ad arco. In questa lampada le due asticelle di carbone 

son accostate e parallele; la distanza fra gli elettrodi rimane costante e il loro consumo graduale l'invenzione, che 

rese più economico il costo dell'illuminazione elettrica, si diffuse in Francia e in Gran Bretagna a partire dal 1887, 

e fu utilizzata per l'illuminazione pubblica a Parigi; 

• 1878 Joseph Wilson Swann il 18 dicembre in occasione di una riunione della Newcastle Chemical Society espone 

la prima lampada ad incandescenza con filamento di carbone; 

• 1879 Thomas Alva Edison il 21 ottobre accende, a scopo dimostrativo, una lampada ad incandescenza, con 

filamento di cotone carbonizzato, che rimane in vita 40 ore. 

• 1879 Alessandro Cruto ricercatore di Piossasco (TO), stimolato da una serie di conferenze tenute da Galileo 

Ferraris, si dedica alla ricerca per realizzare un filamento per lampadine ad incandescenza con maggiore 

efficienza, riuscendo a produrne un filamento di carbone purissimo. Il 5 marzo 1880 accende la sua prima 

lampadina ad incandescenza con filamento di carbone nel laboratorio di fisica all’Università di Torino. Questa 

aveva una durata di 500 ore rispetto alle 40 raggiunte dai prototipi di Thomas Edison presentati 6 mesi prima. La 

grande conoscenza del carbonio da parte di Cruto era dovuta ai suoi anni di sperimentazione nel tentativo di 

creare diamanti sintetici.  

• 1890 Alexander Lodygin esperimenta l'uso del filamento di tungsteno nelle lampade ad incandescenza; 

• 1893 Nikola Tesla sviluppa lampade a scarica ad induzione, senza elettrodi, alimentate ad alta frequenza e le usa 

per illuminare il proprio laboratorio; 

• 1894 McFarlane Moore inventa il tubo di Moore, precursore delle attuali lampade a scarica; 

• 1901 Peter Cooper Hewitt sviluppa la lampada a scarica a vapori di mercurio; 

• 1903 William Coolidge mette a punto un procedimento per la trafilatura del tungsteno, che diventerà il materiale 

definitivo per la costruzione del filamento, che nelle versioni a semplice e poi a doppia spiralizzazione, è giunto 

fino ai giorni nostri, superando il secolo di vita; 

• 1911 Georges Claude scopre che il  gas neon quando è attraversato dalla corrente elettrica, emette una luce 

giallo-rossa. Questa lampada è normalmente impiegata per le insegne pubblicitarie; 

• 1924 si costituisce il cartello Phoebus, il primo cartello di società costruttrici di lampadine; 

• 1926 Edmund Germer brevetta la lampada fluorescente, che sarà commercializzata a partire dal 1938 nelle 

versioni a tubo dritto o anulare con circuito di accensione e stabilizzazione (ballast) esterno, e comparirà in 

versione compatta con attacco E27 e ballast elettronico incorporato nel 1978 (le attuali lampadine cosiddette a 

basso consumo); 

• 1962 Nick Holonyak Jr. brevetta il primo semiconduttore fotoemittente LED a luce visibile, che viene 

commercializzato 6 anni più tardi nella versione microlampada di colore rosso con reofori a saldare per circuito 

stampato. Lungo i successivi 30 anni diverranno man mano disponibili LED di tutte le colorazioni, sconfinando 

oltre il visibile nei campi IR ed UV, mentre a partire dal 2000 saranno disponibili LED bianchi a media ed alta 

intensità luminosa, proposti come sostitutivi a basso consumo delle lampade ad incandescenza; 
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Caratteristiche principali 

Principalmente una lampadina viene classificata attraverso i suoi due parametri più importanti: 

• Tensione di alimentazione (indicata in V = volt) 
• Potenza assorbita dalla rete (indicata in W = watt) 

La potenza non è un indice diretto del flusso luminoso prodotto da essa (misurato in lumen), poiché 
quest'ultimo è determinato anche dall'efficienza luminosa dell'apparato stesso, ovvero dal rapporto 
tra l'energia luminosa visibile emessa e l'energia elettrica assorbita. L'energia perduta è pertanto 
quella parte di energia consumata che non serve alla produzione di luce visibile. 
Nella maggioranza dei casi questa energia perduta è dissipata sotto forma di calore oppure, in 
misura meno significativa, sotto forma di luce emessa in zone dello spettro elettromagnetico che 
non sono percepibili dall'occhio umano: infrarosso e ultravioletto. 

Un altro elemento specifico di una lampadina è dato dalla tonalità 

della luce che emette, che può essere più calda o più fredda. 
Normalmente si definisce questo parametro come temperatura di 
colore, ovvero la tonalità che avrebbe la luce emessa da un corpo 
nero ideale, riscaldato alla temperatura data e il cui valore è 
espresso in kelvin. È da sottolineare che contrariamente a quanto si 
sarebbe portati a pensare, quando si parla di luce calda, si intende 
una luce tendente verso la parte rossa dello spettro luminoso e 
quindi emessa da un corpo a temperatura Kelvin più bassa. Il 
ragionamento è esattamente l'opposto se parliamo di luce "fredda", 
cioè tendente verso il blu. 

Una caratteristica importante da considerare è costituita dalla tipologia di attacco della 

lampadina, che si chiama viróla e che può distinguersi in vari standard per forma e misura: 

• a Vite: di forma cilindrica filettata, più 
comune nell'Europa continentale, 
convenzionalmente dette viróla tipo E27 o 
E14 (la E è l'iniziale di Edison, il numero 
indica il diametro espresso in mm). Esistono 
anche virole di diametro maggiore, per 
illuminazione stradale (attacco Goliath) o 
minore, per torce tascabili (attacco 
Lilliput); 

• a Baionetta: di forma cilindrica senza filettatura, con diametro di 22 mm, più comune in 
Gran Bretagna ed in alcune zone della Francia, viene detta viróla del tipo B22 (nel caso di 
baionetta standard da 22 mm); esistono altri tipi di baionetta di diametro inferiore per spie 
da pannello, fari automobilistici, ecc.; 

• Tuttovetro (o Glassocket): il corpo della viróla è costituito dal prolungamento estruso del 
vetro del bulbo della lampadina stessa, formando un tutt'uno con essa. Sulla sua superficie 
si trovano i contatti necessari all'alimentazione del filamento. Viene detta viróla del tipo 
Tnn, dove al posto di nn deve intendersi scritta e pronunciata la cifra indicante la 
dimensione dell'attacco in millimetri; 

• Bipin o bi-pin: lampadina in cui, al posto della viróla, i fili di contatto escono rettilinei e 
paralleli direttamente dal bulbo, similmente ai piedini di una valvola termoionica, 
particolarmente usata per faretti alogeni o lampade da proiettori; 

• Siluro (o faston): lampadina dal bulbo a forma rettilinea, cilindrica e provvista di una 
doppia viróla conica, una per estremità del cilindro. 
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Diverse tipologie di lampadine 

 

Ad arco 

Queste lampade sono state le prime ad essere 
inventate e il loro principio di funzionamento si basa 
sulla creazione di un arco elettrico, il quale genera 
un forte flusso luminoso con spettro simile a quello 
della luce solare. Originariamente per poter 
generare l'arco in atmosfera d'aria, necessitava 
un'elevata tensione ed elettrodi di grafite che, 
consumandosi per ossidazione e sublimazione, dovevano essere continuamente accostati da un 
dispositivo ad orologeria, per far sì che l'arco non si estinguesse. 

Questa tecnologia venne quasi abbandonata a causa della sua farraginosità 
o rimase con applicazioni ridotte (tipicamente proiettori cinematografici), 
finché non venne reintrodotta grazie allo sviluppo delle lampadine allo xeno 
in cui il gas nobile inserito in un'ampolla di vetro, protegge gli elettrodi dalla 
consunzione (attuali applicazioni: fari di automezzi stradali, flash fotografici, 
lampade da proiezione moderne). 
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Ad incandescenza 

 
Schema di una lampada a incandescenza: 
1) Bulbo di vetro 
2) Gas inerte 
3) Filamento di tungsteno 
4) Filo di andata 
5) Filo di ritorno 
6) Supporto del filamento 
7) Supporto in vetro per estrarre l’aria     

dalla lampada 
8) Contatto con la base 
9) Attacco a vite 
10) Isolante 
11) Contatto sulla base 
 

Nella lampada ad incandescenza la produzione di luce avviene portando un filamento metallico di 
tungsteno all'incandescenza, alla temperatura di 2700 K, per effetto Joule. Il filamento di tungsteno 
è posto in un'ampolla, generalmente di vetro o quarzo, riempita di gas inerti (argon, azoto, ecc.) 
per evitare l'ossidazione del filamento e limitarne l'evaporazione. Lo spettro di emissione della 
superficie incandescente del filamento è approssimabile allo spettro di un corpo nero. 

 

Nelle lampadine a incandescenza, soltanto una piccola percentuale, generalmente intorno al 5%, 
dell'energia che le alimenta viene convertita in luce, il rimanente 95% viene diffuso in forma di 
calore. 

 

 Una variante è la lampada alogena. E’ una lampada ad incandescenza 
nella quale all’interno del bulbo si sono aggiunti componenti alogeni (iodio 
o bromo). Gli attacchi sono i classici E27 (attacco grande) ed E14 (attacco 
piccolo) o biattacco (bipin).  

 

L'8 dicembre 2008, la Commissione Europea per l'Energia ha approvato la messa al bando in tutti 
gli Stati membri delle lampade ad incandescenza, secondo un programma di progressiva 
sostituzione a partire dal settembre 2009, con completamento nel settembre 2013. 
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A scarica 

Nelle lampade a scarica la luce viene prodotta da un gas ionizzato per effetto di una 
scarica elettrica. Sono tipicamente costituite da un tubo di vetro o quarzo al cui 
interno è presente un particolare gas o vapore (es. di sodio o di mercurio), alle cui 
estremità sono collocati due elettrodi. Una opportuna differenza di potenziale 
provoca la formazione di un arco di plasma nel gas. 

L'emissione avviene in corrispondenza delle righe di assorbimento 
tipiche del gas impiegato. Per esempio, nelle lampade al sodio a bassa 
pressione l'emissione è pressoché monocromatica gialla.  

Più spesso la luce è prodotta per fluorescenza, come nelle comuni lampade 
fluorescenti, erroneamente chiamate tubi al neon, anche se il neon in realtà 
non è alla base del loro funzionamento. In queste lampadine la scarica 
avviene in vapore di mercurio, prevalentemente nello spettro 
ultravioletto. Sulla superficie interna del tubo è deposto un materiale 
fluorescente che assorbe l'energia dei raggi ultravioletti e la riemette 
nel campo della luce visibile. 

 

La scarica nei gas è stata realizzata prima della lampadina ad incandescenza, ma l'applicazione 
pratica di questo fenomeno fisico nelle lampadine si è avuta solo nella prima metà del XIX secolo. 
Le lampadine a fluorescenza convertono in luce il 25% dell'energia consumata.  

 

cosa c’è dentro?
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Ad induzione magnetica 

Cosa sono le lampade a induzione magnetica? 

“Le lampade a induzione magnetica 
possono essere considerate come normali 
lampade fluorescenti, con la differenza 
importantissima che il bulbo illuminante 

e perfettamente sigillato in quanto non 

sono necessari passaggi di elettrodi. 
L’innesco di accensione viene dato da 
una bobina che genera un campo 
magnetico all’interno del bulbo, la vita 
delle lampade a scarica e dovuta al 
consumo degli elettrodi. L’assenza degli 
elettrodi nelle lampade ad induzione 
permette una durata d’esercizio più lunga 
di qualunque sistema illuminante.  

Queste poche righe, che non vogliono essere considerate come manuale tecnico, servono solo per 
mettere in evidenza come una differenza apparentemente cosi banale generi un notevole 
miglioramento delle caratteristiche, di durata, di efficienza luminosa e di risparmio energetico”. 

La durata 

“La durata di una lampada a induzione magnetica, non avendo elettrodi e altri punti critici, e 
dell’ordine delle 100.000 ore, corrispondente a oltre 25 anni d’esercizio.  

Il decadimento delle lampade a induzione magnetica 

“Per decadimento s’intende la perdita di luminosità di una lampada con il trascorrere del Tempo. 
È un dato che non va confuso con la durata effettiva della lampada, possiamo avere una lampada 
con una durata discreta, che tuttavia perde metà della luminosità dopo poche ore di funzionamento. 
In questo caso mi ritrovo comunque una lampada accesa, che però emette molto meno luce del 
previsto o, peggio ancora, meno luce delle specifiche di progetto. È interessante notare che in molti 
progetti illuminotecnici industriali, per compensare il decadimento delle lampade utilizzate (ioduri 
metallici o mercurio, per esempio), vengono installate lampade di potenza molto elevata. Avremo 
cosi molta luce con le lampade nuove e una luce “a capitolato” anche nel tempo perché abbiamo 
compensato il decadimento con l’aumento della potenza! Il rovescio della medaglia e un consumo 
esagerato da subito e per sempre! Il decadimento della resa luminosa di una lampada a induzione 

magnetica e pari solo al 20% in 90.000 ore di servizio”. 

cosa c’è dentro? 
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A LED 

 
Una delle prime versioni di lampada a led 

Alternative alle lampadine a filamento, sono costituite da uno 
o più diodi LED, alimentati da un apposito circuito 
elettronico, il cui scopo è principalmente quello di ridurre la 
tensione di rete ai pochi volt richiesti dai LED. La luce viene 
prodotta attraverso un processo fisico nella giunzione del 
diodo, chiamato "ricombinazione Elettrone-Lacuna" che dà origine all'emissione di fotoni, di 
colore ben definito dipendente dall'energia liberata nella ricombinazione. Sono ormai di uso 
consolidato i LED monocromatici come il rosso, il giallo, il verde e il blu, nonché tutte le loro 
combinazioni. Solo successivamente è stato possibile realizzare LED che producano luce bianca; 
per esempio, il dispositivo MT-G Easy White, progettato per sostituire i faretti standard MR16 
alogeni, è disponibile in 4 tonalità di bianco, con temperature di colore da 2700 a 4000 kelvin, il 
più recente MK-R, con resa di 200 lumen per watt è disponibile in 6 
tonalità di bianco. La luce bianca si può anche ottenere miscelando 
l'emissione dei led RGB, dispositivi realizzati all'incirca dall'anno 2000, 
costituiti da tre giunzioni emittenti luce verde, blu e rossa; in questo 
caso, la luce bianca si ottiene per addizione dei tre colori primari. 

 
In alternativa, viene accoppiato un LED blu con uno strato di fosfori che emettono luce gialla e la 
combinazione dei rispettivi spettri di emissione produce anche in questo caso un effetto di luce 
bianca. 

Diversamente dalle lampadine a incandescenza, che terminano la loro vita con la bruciatura del 
filamento, i LED degradano lentamente, con una perdita della luminosità che scende al 20-30%. 
Da un punto di vista economico i LED sono più costosi delle lampadine a filamento, ma la durata 
di funzionamento di un LED, che si aggira intorno alle 50 000-80 000 ore, è ben superiore alla vita 
di una lampadina tradizionale. 

Dal punto di vista energetico, i LED sono molto più efficienti delle lampadine a filamento, poiché il 
50% dell'energia assorbita produce illuminazione e pertanto la quantità di energia sprecata sotto 
forma di radiazione infrarossa e di calore rilasciato nell'ambiente è molto ridotta rispetto alle 
tecnologie di illuminazione tradizionali. 

 

cosa c’è dentro? 
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A polimeri organici (OLED) 

Questa tecnologia, che nel futuro potrebbe diventare quella 
predominante, si basa su materiali plastici (polimeri) in grado 
di emettere luce per elettroluminescenza se attraversati da 
corrente elettrica. Una classe particolare ma non l'unica di 
questi materiali sono gli OLED. I principali vantaggi risiedono 
nell'economia di esercizio, nel buon rendimento luminoso e nella possibilità di lavorare i corpi 
illuminanti in fogli di forma arbitraria. Potrebbero per esempio tappezzare il soffitto o le pareti, 
generando una luce diffusa di varia tonalità, non abbagliante e senza ombre. Con questa 
tecnologia si riuscirebbe a convertire in luce oltre il 70% dell'energia elettrica che si consuma, ma 
al momento l'impianto risulta essere molto più costoso per lumen emesso, rispetto ad altri sistemi. 
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Curiosità 

Lampadina centenaria 

 
La lampadina centenaria di Livermore. 

La lampadina centenaria (in inglese centennial light) è una 
lampadina a incandescenza accesa quasi senza interruzioni da 
114 anni, nella caserma dei vigili del fuoco di Livermore-
Pleasanton, in California. La longevità ne fa la lampadina con 
la maggior durata al mondo, motivo per cui è menzionata nel 
Guinness dei primati.  

In origine la lampadina aveva una potenza che si stima fosse 
compresa fra i 30 e i 60 W, ma nel corso del tempo essa si è 
progressivamente ridotta (a causa della sublimazione del 
filamento) fino ai circa 4 W misurati nel 2003.  

È stata costruita impiegando un filamento di carbonio inglobato in un bulbo di vetro soffiato a 
mano, nel quale è stato praticato il vuoto. La brunitura visibile sulla superficie interna del bulbo è 
una conseguenza della scelta di non avervi inserito gas inerte: si tratta infatti dei depositi di 
materiale sublimato dal filamento. La virola (il tipo di attacco) è del tipo Tuttovetro (o Glassocket) 
ed è fissata tramite un portalampada con un perno filettato integrato, visibile nell'immagine sopra. 
La curiosità di questa lampadina risiede proprio nel fatto che utilizzi un filamento fatto di 
carbonio, che è un materiale meno duraturo rispetto al tungsteno. 
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Ad Alpignano, in via Matteotti 2, si trova uno dei tanti siti industriali che hanno in qualche modo fatto la storia e non 

solo quella locale. 

Qui infatti, nel lontano 1886, la società Italiana di elettricità Sistema Cruto fabbricò la sua prima lampadina. 

Alessandro Cruto, quasi sconosciuto ai più, nato a Piossasco nel 1847 (nello stesso anno di Galileo Ferraris e Thomas 

Edison), senza studi specifici ma con grande inventività ed intelligenza, nonché ossessionato dal sogno di produrre un 

diamante artificiale, creò il primo filamento delle moderne lampadine, lo brevettò e ne iniziò la produzione proprio 

nell’opificio di Alpignano. 

Nel 2004, al termine di lunghi lavori di ristrutturazione dell’opificio, si è inaugurato un ecomuseo che celebra la 

scoperta di Cruto e cerca di rendergli la notorietà che gli spetta. 

Come tutti gli ecomusei la gestione è affidata a volontari. Nel nostro caso sono gli anziani PHILIPS, società che 

succeduta dopo diversi passaggi a quella di Cruto ha ripreso la produzione di massa delle lampadine, consentendo una 

notevole crescita della cittadina. 

Per il decennale e per facilitare interventi diversi di divulgazione della storia e delle tradizioni locali, abbiamo costituito 

un’associazione di volontariato che si affianca ai gestori e ne integra l’attività. 

Oggi siamo solo 30 ma speriamo di trovare altri volontari che lavorino per la diffusione della cultura scientifica e 

industriale oltre che delle tradizioni locali. 

 

Siamo inoltre disponibili a supportare ricerche e tesi di approfondimento degli argomenti specifici 
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