
ACCRESCIMENTO DELLE PIANTE CON LUCE LED

C.A. CAMPIOTTI, A. BERNARDINI, F. DI CARLO, M. SCOCCIANTI

ENEA - Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e protezione della Salute
Centro Ricerche Casaccia, Roma 

G. ALONZO, M. CARLINO, F. DONDI

Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro Forestali
Università di Palermo

CARLO BIBBIANI

Dipartimento Produzioni Animali
Università di Pisa

RT/2009/25/BIOTEC



ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

ACCRESCIMENTO DELLE PIANTE CON LUCE LED

C.A. CAMPIOTTI, A. BERNARDINI, F. DI CARLO, M. SCOCCIANTI

ENEA - Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e protezione della Salute
Centro Ricerche Casaccia, Roma 

G. ALONZO, M. CARLINO, F. DONDI

Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro Forestali
Università di Palermo

CARLO BIBBIANI

Dipartimento Produzioni Animali
Università di Pisa

RT/2009/25/BIOTEC



I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA rispecchiano l'opinione degli autori e
non necessariamente quella dell'Ente.

The technical and scientific contents of these reports express the opinion of the authors but not
necessarily the opinion of ENEA.
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C. A. CAMPIOTTI, G. ALONZO, A. BERNARDINI, C. BIBBIANI, M. CARLINO, F. DI CARLO, F. DONDI, M. SCOCCIANTI 
 
 
 
Riassunto 
L’applicazione di LEDs (Light Emitting Diodes) come fonte di radiazione luminosa per l’orto-floro-vivaismo in serra si 
prospetta di notevole interesse economico oltre che colturale ed energetico. Lo sviluppo della nuova tecnologia di 
semiconduttori luminescenti come fonte di luce si presta particolarmente per l’accrescimento di piante in ambienti 
chiusi e controllati di dimensioni ridotte. I LEDS consentono una fonte di luce “fredda” che non interferisce con le 
esigenze di un microclima controllato nei confronti della temperatura dell’aria interna di un ambiente protetto. 
Attualmente i sistemi LEDs disponibili presentano un tempo di vita medio superiore a quello delle lampade utilizzate 
per fornire luce artificiale nelle serre e una efficienza non inferiore alle efficienze elettriche di conversione che si 
avvicinano alle fonti tradizionali più usate, con una produzione spettrale ottimale vicino a quella della fotosintesi. 
Recentemente, i LEDs hanno assunto grande importanza per le ricerche mirate allo sviluppo di sistemi vegetali 
alimentari per lo Spazio, tuttavia il loro impiego come fonte di luce artificiale nelle serre presenta ancora un costo 
relativamente elevato. In ogni caso, il forte interesse manifestato da numerose imprese e produttori del comparto delle 
produzioni vegetali in serra lascia immaginare nel breve periodo una veloce riduzione dei costi.  Si riportano in breve i 
dati e le applicazioni più recenti dei LEDs nel comparto dei sistemi serra. 
 
 
Parole chiave: luce artificiale, agricoltura extraterrestre, produttività vegetale, luce visibile. 
 
 
Abstract 
LEDs lighting is highly relevant for the horticultural industry. Compared to other light sources used for plant 
production, LEDs have several properties which are potentially useful in relation to horticulture. However, although 
LEDs technology has raised strong interest in research for extraterrestrial agriculture, current LEDs panel costs are 
still too high for commercial adoption in greenhouse sector, and their electrical efficacies do not compete with those of 
high-pressure sodium lamps, but several manufactures are working to address these issues. When LEDs become 
practical, their ability to based light sources specifically suitable for photosynthesis and other horticulturally relevant 
plant properties (i.e. low radiated heat; lighting from within the canopy) will render the narrow band spectrum of LEDs 
of particular interest for providing light to greenhouse horticulture. A general description of LEDs application and 
their technical characteristics is briefly reported.  
 
 
Key words: artificial light, Space agriculture, plant crop productivity, PAR for plant growth. 
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INTRODUZIONE 

La luce visibile (400-700 nm) è un fattore ambientale determinante per l’accrescimento e lo 
sviluppo delle piante. La luce (proveniente dal sole o da una lampada) sotto l’aspetto fisico può 
essere interpretata mediante la teoria elettromagnetica ondulatoria (la radiazione elettromagnetica 
come propagazione nello spazio delle oscillazioni di un campo elettromagnetico e dell’energia che a 
queste è associata) oppure mediante la teoria corpuscolare (la radiazione elettromagnetica come 
sequenza di pacchetti di energia chiamati fotoni). Nel primo caso, il livello di energia della luce è 
funzione della sua lunghezza d’onda: più corta è la lunghezza d’onda e più alto è il livello di 
energia. La tabella 1 riporta la classificazione della luce sulla base delle diversa lunghezza d’onda.  
Le piante utilizzano la luce con lunghezze d’onda comprese tra 400 e 700 nm come fonte di energia 
per realizzare il processo della fotosintesi con il quale formano carboidrati a partire da anidride 
carbonica (CO ) e acqua (H2 2O).  

 
Tabella 1. Classificazione della radiazione solare e della luce visibile 

 
Luce naturale del giorno λ (nm) 

Ultravioletto 290 - 380 
Violetto 380 - 440 

Blu 440 - 495 
Verde 495 - 570 
Giallo 570 - 595 

Arancio 595 - 625 
Rosso 625 - 700 

Infrarosso vicino (NIR) 700 - 3000 
Infrarosso lontano (FAR) 3000 - 100.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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La luce rossa (650-700 nm) e la luce blu (460-480 nm) costituiscono le lunghezze d’onda più 
efficienti per il processo di produzione di energia chimica (carboidrati e zuccheri) operato dalle 
piante attraverso la fotosintesi. La tabella 2 mostra la classificazione dei livelli di luce per le piante. 

 

 

Tabella  2 

Livelli di luce raccomandati per diverse specie vegetali [ μmoli.s-1.m-2]. 

Violetta africana 150 - 250 

Piante da foglia ornamentali 150 - 250 

Garofano 250 - 450 

Crisantemo 250 - 450 

Giglio 250 - 450 

Geranio 250 - 450 

Poinsettia 250 - 450 

Cetriolo 250 - 450 

Lattuga 250 - 450 

Fragola 250 - 450 

Rosa 450 - 750 

Pomodoro 450 - 750 

Fonte: Dr. Louis D. Albright, Cornell University; Plant Growth Chamber Handbook, Iowa 
Agriculture and Home Economics Experiment Station Special Report No. 99. 
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1. La luce e la fisiologia delle piante 

Le piante con il processo chimico della fotosintesi convertono l’anidride carbonica (CO2) e l’acqua 
(H2O) in materiale vegetale mediante l’impiego dell’energia luminosa che proviene dal sole In 
questo modo, l’energia si conserva sotto forma di sostanza organica (zuccheri, grassi). 
Il materiale vegetale prodotto viene quindi utilizzato tramite combustione oppure digestione dalla 
pianta e dagli uomini per produrre energia. Anidride carbonica e acqua riappaiono in questi 
processi. Le piante con il processo chimico della respirazione producono l’energia di cui hanno 
necessità per tutte le attività che sono indispensabili per i processi di crescita, sviluppo e produzione 
di biomassa degli organismi vegetali. 
In modo semplice e generale possiamo esprimere i due processi (fotosintesi e respirazione) con la 
seguente equazione: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La figura 2 illustra le relazioni che intercorrono tra i processi della fotosintesi e della respirazione 
nelle piante e mostra il comportamento della radiazione solare rispetto alle piante allevate in serra. 
Oltre che come fonte di energia la luce svolge, per le colture, una importante funzione di 
informazione per i fenomeni fotomorfogenetici che si verificano nei diversi stadi della crescita della 
pianta. 
I più importanti e maggiormente conosciuti e studiati sono: 
1. fotoperiodo 
2. intensità luminosa 
3. qualità della luce. 
Per fotoperiodo si intende il tempo (spesso espresso in ore) di esposizione alla luce delle piante e la 
sua lunghezza risulta fondamentale per le numerose attività delle piante. Per intensità luminosa si 
intende la quantità di energia luminosa che raggiunge la coltura. L’ intensità di luce si misura come 
quantità di energia radiante che le colture intercettano ovvero il flusso radiante per unità di 
superficie, che viene definito irradianza o flusso quantico fotonico e si esprime come µmolm-2 -1s .   
In generale, maggiore è l’irradianza migliore è lo sviluppo dei germogli, ma oltre una certa quantità 
di luce fornita, i germogli subiscono un calo della crescita con chiari segni di senescenza e 
ingiallimento delle foglie. La soglia limite dipende comunque dal tipo di specie trattata e dallo 
stadio del ciclo di propagazione.  
Si suppone che un’irradianza minore sia utile nelle fasi di impianto e moltiplicazione, mentre 
un’irradianza maggiore sia preferibile per la radicazione della pianta. Per qualità della luce si 
intende l’effetto della luce sull’accrescimento delle piante, ed è uno degli aspetti meno conosciuti 
ed i riferimenti bibliografici a riguardo sono scarsi. Le cause risiedono probabilmente nel fatto che 
in passato non era disponibile una strumentazione adeguata per questo tipo di ricerca. Come riferito 
in precedenza l’importanza della luce per le colture, riguarda soprattutto l’effetto che ha sulle 
risposte fotomorfogeniche.  
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Maggiore è la luce, più basso è il suo output. La crescita si ha quando il tasso di fotosintesi è più 
alto di quello della respirazione; questo è il caso dal punto A-B in avanti. 

 
 
 
 

 
Per la migliore intercettazione della luce da parte della coltura occorrono circa 5 m2 di superficie 
fogliare per 1 m2 di terreno coperto. 
 

Figura 2. Relazioni tra la luce e la coltura vegetale in serra 
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Mentre l’intervallo di valori di lunghezza d’onda della luce nel campo del visibile dell’occhio 
umano, varia da 400nm a 800nm, per le risposte  fotomorfogeniche il range di valori è maggiore e 
varia da 200nm a 800nm (Lercari 1990).  Questa differenza è dovuta alla presenza, all’ interno delle 
piante, di particolari molecole dette fotorecettori in grado di catturare la radiazione luminosa a 
lunghezze d’onda diverse rispetto al campo del visibile. In generale, i fotorecettori delle piante 
vengono così suddivisi: 
1) fotorecettori fotosintetici, localizzati nei tilacoidi dei cloroplasti e responsabili 
dell’assorbimento della luce come energia. 
2) fotosensori, specifici pigmenti responsabili delle risposte fotomorfogeniche. 
Per le colture in camera di crescita sono i fotosensori ad essere importanti; tuttavia non si può 
parlare di un unico fotorecettore ma esso varia col variare dello spettro di emissione della luce 
(Horwitz e Gressel, 1986). I fotorecettori conosciuti oggi sono: 
Fitocromo, capace di assorbire lunghezze d’onda comprese tra 280nm e 800nm; 
Fotorecettori Blu/UV-A, tra cui il criptocromo, che assorbono radiazioni inferiori a 500nm; 
Fotorecettori UV-B, in grado di assorbire nell’ ultravioletto con un picco oscillante intorno ai 
290nm e insensibili a lunghezze d’onda superiori a 350nm. 
I primi studi che ipotizzarono l’esistenza del fitocromo quale recettore della luce risalgono a 
Borthwich e Hendricks nel 1952, che analizzarono la diversa germinabilità dei semi di lattuga 
varietà Gran rapids. Gli esperimenti condotti evidenziarono che le germinazione era stimolata, oltre 
che al buio, da trattamenti luminosi a lunghezza d’onda diverse, in particolare la luce rossa. La 
scoperta più interessante fu che, gli stessi semi una volta irradiati con luce rossa, se investiti da un 
fascio di luce rosso-lontano o far-red subivano l’inibizione della germinazione. In seguito a questi 
risultati, si affermò il concetto di fotoreversibilità dell’effetto fisiologico indotto dalla luce, quindi 
la fotorisposta variava in base al tipo di luce utilizzata. Il fitocromo è una cromoproteina composta 
da due catene polipeptidiche simili, aventi entrambe un gruppo cromoforo, che è il responsabile 
dell’ assorbimento della luce ed ha un peso molecolare che si aggira intorno ai 120.000 dalton. La 
fitocromobilina ha la capacità di mutare la posizione dei doppi legami della catena polipeptidica, 
andando a formare due isomeri particolari che hanno un massimo di assorbimento della luce a 
lunghezze d’onda differenti, inducendo la pianta a foto-risposte differenti in relazione al tipo di luce 
assorbita. I due isomeri sono: 
Fitocromo 660, indicato con la sigla Pr, avente come picchi di assorbimento 380nm e 660nm. 
Fitocromo 730, indicato con la sigla Pfr, a sua volta capace di assorbire la radiazione luminosa con 
lunghezza d’onda a 730nm. 
I diversi picchi di assorbimento sottolineano la capacità di interconversione delle due forme di 
fitocromo, in base al tipo di impulso luminoso e quindi i diversi effetti che hanno sulla pianta. Il Pr, 
in seguito all’assorbimento di luce rossa (680nm), si converte in Pfr definita come la forma attiva 
del fitocromo. Gli effetti indotti da questo continuo interconvertirsi tra le due forme si ripercuote 
sulle diverse fotorisposte indotte nella pianta:germinazione dei semi, inibizione dell’allungamento 
del fusto, regolazione della fioritura, regolazione dell’espressione di alcuni geni. Se osserviamo lo 
spettro di assorbimento delle due forme possiamo notare che sia il Pr che il Pfr sono presenti 
contemporaneamente, inoltre è difficile trovare la presenza di uno degli isomeri senza l’altro. Si è 
creata una sorta di equilibrio detto fotostazionario . Questo equilibrio è rappresentato attraverso una 
formula matematica: φ= Pfr/(Pr+Pfr), dove: 
φ è il fotoequilibrio, Pfr è il fitocromo attivo prodotto e (Pr+Pfr) rappresenta il fitocromo totale. 
Il valore di questo rapporto oscilla tra 0,8 e 0,03. Nel primo caso è massimo il Pfr quindi è 
maggiore la luce rossa lontana, viceversa quando è 0,03 è massimo il Pr quindi la luce rossa.  
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In generale gli effetti fisiologici del fitocromo possono essere cosi riassunti: 
1) massima efficienza a 660nm; 
2) fotoreversibilità della risposta mediante trattamento a 660 e 730 nm; 
3) efficacia dei brevi trattamenti ( minuti o anche solo flash luminosi); 
4) risposta indipendente dall’intensità; 
5) manifestazione fisiologica che può estrinsecarsi anche al buio, cioè non c’è esigenza di 
illuminazione continua, ma l’effetto è appunto indotto dalla luce e si manifesta all’oscurità. 
Furuya suddivide i fitocromi in due grandi categorie: 
1) Fitocromo di tipo I, che in seguito all’irradiazione con luce rossa si degrada facilmente 
(fotolabile) è presente ampiamente nei tessuti eziolati, la sua forma Pfr è poco stabile. 
2) Fitocromo di tipo II, presente nella maggior parte delle piante superiori e caratterizzato da una 
forma Pfr molto più stabile. Le risposte del fitocromo, tuttavia, non sempre avvengono con brevi 
esposizioni e a bassa irradianza. Esiste infatti un’ altra classificazione, riguardante le diverse 
risposte fotomorfogeniche che si hanno in base all’irradianza (Lercari, 1988).  
Questa classificazione può essere così riassunta: 
1) Risposte a bassissima irradianza, V.L.F.R( Very Low Fluence Responce); 
2) Risposte a bassa irradianza, LFR ( Low Fluence Responce); 
3) Risposte ad alta irradianza, HIR ( High Irradiance Responce); 
Le V.L.F.R. influenzano fenomeni quali la sintesi della clorofilla e la germinazione dei semi. Esse 
sono indotte da valori di intensità luminose molto basse tra 10-4 e 10-1µmoli.m-2 -1.s  e generalmente 
non mostrano fotoreversibilità. Sono caratterizzate da un esigua trasformazione di Pr in Pfr ed 
hanno un valore di fotoequilibrio che varia tra 10-6 e 10-3.  
Le L.F.R sono in grado di influenzare sia processi fisiologici transitori interni alla pianta quali il 
movimento dei cloroplasti ed il flusso ionico, ma anche processi fotomorfogenici come lo sviluppo 
del fusto e l’ espansione fogliare. Queste risposte sono indotte da brevi esposizioni alla luce rossa 
con intensità variabile tra 10 e 1000 µmoli.m-2 -1.s  e sono completamente reversibili. La reversibilità 
consiste nel fatto che attraverso un’irradiazione con luce far-red, tutto il fitocromo pfr formatosi in 
precedenza si converte in fitocromo Pr. 
Le H.I.R vanno ad influenzare un maggior numero di fenomeni rispetto alle precedenti tra cui 
l’espansione cotiledonare, la sintesi di antociani e flavonoidi, il controllo fotoperiodico della 
fioritura, la germinazione dei semi etc. Queste fotorisposte necessitano di lunghe esposizioni ad alta 
irradianza in modo da favorirne la massima espressione ( Macinelli e Rabino, 1978). 
La variabilità delle condizioni sperimentali, oltre che il vasto spettro di assorbimento, non sempre 
rende possibile associare una determinata fotorisposta ad un fotorecettore specifico. A volte alcune 
risposte potrebbero essere ricondotte all’azione associata di più fotorecettori. Ricordiamo che oltre 
al fitocromo vi sono i criptocromi e la clorofilla. In generale possiamo dire che gli spettri di 
emissioni della luce ai quali si hanno maggiori risposte sono luce rossa, luce blu, UV-A, UV-B, 
luce rosso lontana. La luce UV-A e UV-B possono avere degli effetti sull’incremento di 
concentrazione dei carotenoidi e della clorofilla su lattuga a foglie verdi e dei decrementi su lattuga 
a foglie rosse. 
Per la luce blu (Brigg e Huala [23]1999) è stato possibile caratterizzare quattro fotorecettori: 

1) criptocromo 1 ( CRY1); 
2) criptocromo 2 ( CR 2); 
3) fototropine; 
4) zeaxantine; 
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Il CRY1 fu isolato da Cashmore nel 1999 dedusse che il CRY1 controlla il carattere lunghezza 
dell’ipocotile (Lin, 1995). Le funzioni fisiologiche indotte da CRY1 e CRY2 spesso tendono a 
sovrapporsi in diverse risposte quali: 
1) inibizione allungamento ipocotile; 
2) induzione della sintesi di antocianine; 
3) espansione cotiledonare; 
4) controllo fotoperiodico della fioritura; 
( Lin, 1998; Somers, Devlin e Kay, 1998; Guo et al., 1998). 
L’influenza della radiazione ultravioletta sulle piante è oggetto di studio da diversi anni. Le risposte 
che esse inducono nelle piante sono: riduzione della taglia delle piante, riduzione della superficie 
fogliare, distruzione dei carotenoidi, aumento di spessore della lamina fogliare, aumento di 
brillantezza dei colori, accumulo di antociani, nei tessuti. Per quanto riguarda il recettore 
responsabile dell’assorbimento dei raggi UV è stato rilevato che sono molti i componenti che hanno 
un picco di assorbimento degli UV-A e UV-B, quindi è difficile poter associare un singolo 
fotorecettore o più fotorecettori associati ad indurre una determinata fotorisposta nella pianta 
(Mohr, 1986; Gaba e Black, 1987; Sbrana e Lercari; 1989). 
E’ evidente come luci di diverse qualità, possono influenzare le diverse risposte fisiologiche e 
morfologiche nei germogli allevati in camera di crescita. Già Hilmann nel 1984 mise in evidenza 
come l’esposizione dei germogli alla luce influenzava la dominanza apicale. In particolare la luce 
blu e rossa, sbilanciando il rapporto citochinine/auxine a favore delle citochinine, favorivano la 
schiusura di gemme ascellari e quindi la moltiplicazione dei germogli, con una forte riduzione della 
dominanza apicale. Come riferito in precedenza le diverse qualità della luce influenzano le risposte 
fotomorfogeniche delle colture. Tuttavia, le poche indagini effettuate ancora non hanno permesso di 
approfondire le conoscenze su questo tema. In seguito alla scoperta dei fotorecettori, fitocromo e 
criptocromo, per la luce rossa e blu, gli studi relativi agli effetti indotti da queste due diverse qualità 
di luce hanno rilevato aspetti interessanti. Le risposte fotomorfogeniche delle colture sono diverse 
tra loro e a volte contraddittorie; molto dipende dalla specie studiata e dalle condizioni ambientali e 
nutrizionali della coltura. In particolare è il bilancio ormonale ad essere alterato dai fotorecettori. 
Oltre alla luce rossa e blu vi sono risposte fotomorfogeniche che possono essere indotte da altre 
qualità di luce come ad esempio quella gialla e verde. La luce gialla (580-600 nm) pare sopprima 
l’accrescimento della lattuga, impedendo la formazione della clorofilla o dei cloroplasti. Invece i 
risultati degli studi sulla luce verde (500-580 nm) sono tuttora controversi poiché considerati in 
alcuni come inibitori al pari della luce gialla, in altri come stimolanti per la crescita. Il fotorecettore 
interessato è sempre il fitocromo in grado di assorbire la luce da 280 nm a 800 nm. 
 
2. Unita’ di misura radiometriche e fotometriche 
L’energia elettromagnetica può essere definita sia in termini di radiazione, tramite grandezze 
radiometriche, sia in termini di visibilità, tramite grandezze fotometriche. Mentre le grandezze 
radiometriche si riferiscono all’energia trasportata dall‘onda elettromagnetica indipendentemente 
dalla sua frequenza, le grandezze fotometriche sono relative alla sensibilità visiva suscitata dalla 
luce nell’occhio umano. Dato che le piante riflettono, e quindi non utilizzano, le frequenze che 
suscitano la visione, e’ più opportuno utilizzare le grandezze radiometriche che misurano l’energia 
elettromagnetica su tutto lo spettro.  
Si riporta di seguito la terminologia accettata per ambedue i gruppi di grandezze: 
energia radiante: energia emessa, trasferita o ricevuta come radiazione in un certo periodo di tempo; 
energia luminosa: quantità di luce irradiata o ricevuta in un certo periodo di tempo; 
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flusso radiante o potenza radiante (F):quantità di energia irradiata nell’unita’ di tempo da una 
sorgente; essa può essere compresa in parte nel visibile, in parte nell’IR e/o in parte nell’UV 
secondo le caratteristiche spettrali della sorgente. L’unita’ di misura del flusso di radiazione (W) e’ 
una potenza e il flusso di radiazione non dipende dalla lunghezza d’onda dell’energia; 
flusso luminoso o potenza luminosa: quantità’ di luce (o energia) emessa da una sorgente nella 
gamma compresa tra 400 e 700 nm, in relazione alla sua azione sull’occhio umano. L’unità di 
misura del flusso (Lumen) e’ basata sulla sensibilità dell’occhio umano che e’ diversa alle diverse 
lunghezze d’onda; 
intensità radiante (I): flusso radiante inviato da una sorgente all’interno di un certo angolo solido in 
una determinata direzione. L’angolo solido sotto il quale da un punto O si osserva una superficie S 
di qualsiasi forma che sia distante R da O e’ il rapporto tra la superficie S’ proiettata da S sulla sfera 
di raggio R e il raggio di questa al quadrato: Ω = S’.R-2  ;    
intensità luminosa: flusso luminoso inviato da una sorgente all’interno di un certo angolo solido in 
una determinata direzione. Unita’ di misura (SI) e’ la candela (Cd); 
radianza: intensità radiante emessa dall’unità di superficie proiettata ortogonalmente alla direzione 
della radiazione;  
luminanza: intensità luminosa emessa dall’unità di superficie proiettata ortogonalmente alla 
direzione della radiazione; 
irradianza (E): flusso radiante per unità di superficie, cioè potenza radiante per unità di superficie, E 
= dF/dS. Questa grandezza permette di far riferimento sia alla sorgente di radiazione che alla 
superficie ricevente; infatti, mentre nel primo caso dF e’ il flusso uscente da un elemento di 
superficie dS della sorgente, nel secondo caso esso rappresenta il flusso che raggiunge la superficie 
di uno schermo; 
illuminanza (L): flusso luminoso per unita’ di superficie cioè’ potenza luminosa per unita’ di 
superficie; 
efficienza radiante (di una lampada): rapporto tra il flusso radiante emesso nella parte principale 
dello spettro (400 - 700 nm) e la potenza elettrica consumata. Indica la capacita’ della lampada di 
convertire l’energia elettrica in energia radiante; 
efficienza luminosa di una lampada: rapporto tra il flusso luminoso e la potenza elettrica consumata 
(Lumen. -1Watt ). 

Tabella 3  
Unità radiometriche e fotometriche 

Quantità radiometriche Quantità fotometriche 
termine unità termine unità 

.Energia radiante Joule Energia luminosa Lumen secondo 

.kW.h (quantità di luce) Lumen ora 
 

Flusso radiante (F) Watt = Joule/secondo Flusso luminoso Lumen=Candela 
steradiante 

Intensità radiante 
(I) 

Watt/ steradiante Intensità luminosa Candela=lumen/ 
steradiante 

Radianza (B) Watt/ steradiante per S’= 1 
m2

Luminanza Candela.m-2

Irradianza (E) mWatt/ m2 Illuminanza (L) Lux (=Lumen.m-2) 
Efficienza radiante % mWatt/ Watt Efficienza 

luminosa 
Lumen/ Watt 
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Il Committee on crop terminology della Crop Science Society of America (Shibles, 1976) ha inoltre 
sviluppato alcune definizioni specifiche per studi sulla fotosintesi: 
PAR (photosynthetic active radiation), misurato in μ moli.s-1.m-2. Le piante utilizzano l’intervallo 
tra 400 e 700 nm (al quale corrispondono circa 300-400 μ moli.s-1.m-2). 
PPAR (Photo-Physiologically Active Region): la regione dello spettro responsabile dei fenomeni 
fot-fisiologici delle piante. 
PPFD (densità di flusso fotonico foto sintetico): densità del flusso fotonico nell’intervallo tra 400 e 
700 nm rappresenta, in pratica, il numero di fotoni incidenti a 400 e 700 nm per unità di tempo 
sull’unità di superficie. Si misura in moli.m-2 per giorno e mediamente sul globo terrestre è di 
26moli.m-2 per giorno. La radiazione solare globale che arriva sulla terra a mezzogiorno in una 
giornata di sole, corrispondono approssimativamente 1800-2000 µmoli.m-2.s-1. 
Di seguito si riportano le unità radiometriche e fotometriche e i coefficienti di conversione. 
La quantità di luce che colpisce la pianta viene misurata sulla base della quantità di PPF 
(Photosynthetic Photon Flux) PAR e si riferisce al numero dei fotoni per secondo che colpiscono la 
pianta. Per scopi pratici, si preferisce misurare i fotoni di luce con il simbolo “µmol” che definisce 
6x1017 fotoni (1 mole, poiché è pari al Numero di Avogadro, definisce 6x1023 fotoni definita anche 
come “1 Einstein” (E). L’irradianza (o illuminazione) si misura in Watt su m2 oppure in micromoli 
di fotoni su metro quadrato al secondo (µmoli.m-2 -1.s ). Pertanto, i livelli di irradiazione si possono 
misurare in micro-Einstein oppure in PAR Watt.m-2. Si possono utilizzare le seguenti conversioni: 
1 μ moli.s-1.m-2 -1 = 1μ E.s .m-2 = 6*1017 -1fotoni.s .m-2. 
 

Tabella 4 

Coefficienti di conversione fra grandezze radiometriche, fotometriche e fotoniche 
                                       Per convertire  Watt.m-2 -1μE.sec .m-2 lux 

   
1 217,4.10-3 424.10-5

in 

4,6 1 195,3.10-4
Watt su m2

2micro Einstein al sec. su m
lux 236 51,2 1 

Moltiplicare per il fattore della casella appropriata della tavola. 
Fonte: CNR, Quaderni metodologici n.3, 1985. 
 

3. Luce artificiale con lampade 

Esistono in commercio diversi tipi di lampade, ognuna presenta delle caratteristiche diverse che 
possono essere integrate fra loro o utilizzate separatamente. Le lampade a luminescenza ad alta 
intensità, conosciute come HID (High Intensità Descharge), rappresentano la soluzione migliore per 
i coltivatori che operano in serra. Le lampade HID si dividono in tre categorie di base: 
• HPS (High Pressure Sodio); 
• MH (Metal Halide); 
• MV (Mercury Vapor); 

La fotosintesi rispetto alla quantità di luce è un processo cumulativo e le piante presentano una 
crescita ottimale con livelli di luminosità variabili tra 150 e 300 W/m2. Le richieste luminose delle 
diverse specie vegetali potrebbero essere soddisfatte sia con la luce solare e sia con la luce 
artificiale di lampade. Le tabelle che seguono mostrano una guida generale per determinare i livelli 
di luce con l’uso di lampade nella coltivazione in serra.  
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Tabella 5 
Livelli di luce per 
lampade “metal 

halide” 

PAR  PAR  Lux  
(W.m2) (come PPF irradianza)  lumen.m-2  

-2 -1(µmol.m .s ) 
Low (basso) 22 100 6,000 

Medium (medio) 45 200 12,000 
High (alto) 75 350 21,000 

Very high (molto alto) 135 > 600 36,000 
Fonte: Langhans and Tibbits, "Plant Growth Chamber Handbook", North Central Regional 
Research Publication No. 340, Iowa State University (1997); S. Carruthers, Lighting in 
horticulture, 2002. 

 
 
3.1 Tecnologia LED: Funzione fisica ed utilizzo. 
O.Lossew già nel 1923 aveva sperimentato la tecnologia dei LED (Light Emitting Diode) ma le 
possibili applicazioni sono state prospettate da C.M.Wolfe soltanto nel 1955.  
 

 
Figura 3. Simbolo circuitale del LED 

 
I LED (diodi) sono uno speciale tipo di diodi a giunzione p-n, formati da un sottile strato di 
materiale semiconduttore drogato. Quando sono sottoposti ad una tensione diretta per ridurre la 
barriera di potenziale della giunzione, gli elettroni della banda di conduzione del semiconduttore si 
ricombinano con le lacune della banda di valenza rilasciando energia sufficiente da produrre fotoni. 
I vantaggi dei LED rispetto ad altre fonti di luce elettrica oltre a un minore ingombro rispetto alle 
lampade includono una durata superiore e maggiore sicurezza e affidabilità. I dispositivi LED 
attualmente disponibili presentano efficienze elettriche di conversione che si avvicinano alle fonti 
tradizionali più usate per irradiazione della pianta con una produzione spettrale ottimale vicino a 
quella della fotosintesi. Il dispositivo LED sfrutta le proprietà ottiche di alcuni materiali 
semiconduttori per produrre fotoni a partire dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacuna. Gli 
elettroni e le lacune vengono iniettati in una zona di ricombinazione attraverso due regioni del 
diodo drogate con impurità di tipo diverso, e cioè di tipo n per gli elettroni e p per le lacune. Il 
colore della radiazione emessa è definito dalla distanza in energia tra i livelli energetici di elettroni e 
lacune e corrisponde tipicamente al valore della banda proibita del semiconduttore in questione. A 
causa dello spessore ridotto del chip un ragionevole numero di questi fotoni può abbandonarlo ed 
essere emesso come luce (Fig. 4). 
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Figura 4.  Livelli energetici in un led 

 

I LED sono formati da GaAs (arseniuro di gallio), GaP (fosfuro di gallio), GaAsP (fosfuro arseniuro 
di gallio), SiC (carburo di silicio) e GaInN (nitruro di gallio e indio). L'esatta scelta dei 
semiconduttori determina la lunghezza d'onda dell'emissione di picco dei fotoni, l'efficienza nella 
conversione elettro-ottica e quindi l'intensità luminosa in uscita. Anche se è cosa poco nota, i LED 
sono "macchine reversibili": infatti, se la loro giunzione viene esposta direttamente ad una forte 
fonte luminosa o ai raggi solari, ai terminali appare una tensione, dipendente dall'intensità della 
radiazione e dal colore del led in esame (massima per il blu). Questa caratteristica viene 
abitualmente sfruttata nella realizzazione di sensori, per sistemi di puntamento (inseguitori solari) di 
piccoli impianti fotovoltaici o a concentratore e per molti altri scopi. I primi LED erano disponibili 
solo nel colore rosso e venivano utilizzati come indicatori nei circuiti elettronici, nei display a sette 
segmenti e negli optoisolatori. Successivamente vennero sviluppati LED che emettevano luce gialla 
e verde e vennero realizzati dispositivi che integravano due LED, generalmente uno rosso e uno 
verde, nello stesso contenitore permettendo di visualizzare quattro stati (spento, verde, rosso, 
verde+rosso=giallo) con lo stesso dispositivo. Negli anni novanta vennero realizzati LED con 
efficienza sempre più alta e in una gamma di colori sempre maggiore fino a quando con la 
realizzazione di LED a luce blu fu possibile realizzare dispositivi che, integrando tre LED (uno 
rosso, uno verde e uno blu), potevano generare qualsiasi colore. I LED in questi anni si sono diffusi 
in tutte le applicazioni in cui necessita: 

• elevata affidabilità  
• lunga durata  
• elevata efficienza  
• basso consumo.  

Alcuni utilizzi principali sono: 
• nei telecomandi a infrarossi  
• indicatori di stato (lampadine spia)  
• retroilluminazione di display LCD  
• nei semafori e negli "stop" delle automobili  
• cartelloni a messaggio variabile  
• illuminazione  
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3.2 Impiego nell'illuminazione  
I LED sono sempre più utilizzati in ambito illuminotecnico in sostituzione di alcune sorgenti di luce 
tradizionali. Il loro utilizzo nell'illuminazione domestica, quindi in sostituzione di lampade ad 
incandescenza, alogene o fluorescenti compatte (comunemente chiamate a risparmio energetico), è 
oggi possibile con notevoli risultati raggiunti grazie alle tecniche innovative sviluppate nel campo. 
Attraverso i nuovi studi, infatti, l'efficienza luminosa quantità di luce/consumo (lm.W-1) è stato 
calcolato di un minimo di 3 a 1. Fondamentalmente, il limite dei LED per questo tipo di 
applicazione è la quantità di luce emessa (flusso luminoso espresso in lumen), che nei modelli di 
ultima generazione per uso professionale si attesta intorno ai 120 lm, ma che nei modelli più 
economici raggiunge solo i 20 lumen. Una lampada ad incandescenza da 60 W emette un flusso 
luminoso di circa 550 lumen. Il loro utilizzo diventa invece molto più interessante in ambito 
professionale, dove l'efficienza luminosa pari a 40-60 lm.W-1 li rende una sorgente molto efficiente. 
Come termine di paragone basti pensare che una lampada ad incandescenza ha un'efficienza 
luminosa di circa 20 lm/W, mentre una lampada ad alogeni di 25 lm.W-1 ed una fluorescente lineare 
fino a 104 lm.W-1 (Tab. 6). Altro loro limite nell'illuminazione funzionale è che le caratteristiche di 
emissione e durata sono fortemente condizionate dalle caratteristiche di alimentazione e 
dissipazione. Diventa dunque difficile individuare rapporti diretti tra le varie grandezze, tra le quali 
entra in gioco anche un ulteriore parametro, ovvero l'angolo di emissione del fascio di luce, che può 
variare in un range di circa 4 gradi a oltre 120. 
 

Tabella  6  
Confronto delle caratteristiche spettrali di diverse fonti di radiazione artificiale 

Percentuale di emissione fotonica (%)  
Lampade 300-400nm 400-500nm 500-600nm 600-700nm 700-1100nm 

DH-TS GaAlAs 
LEDs 

0,0 0,0 0,1 98,9 1,0 

High Pressure 0,3 4,0 23,2 31,8 40,7 
Metal Halide 6,5 14,5 38,2 14,7 26,0 
Cool-white 
fluorescent 

2,4 18,7 49,2 23,5 6,2 

 
Tabella  7 

Efficienza elettrica di fonti di irradiazione fotosintetica 
selezionati ed installati per facilitare l’accrescimento delle piante 

Photosynthetic Radiation 
Source 

Electrical Efficiency 
(μmol.s-1.W-1) 

High Pressure Sodium 1,00-1,52 
DH-TS GaAlAs LEDs 0,20-0,91 

Cool White Fluorescent 0,13-0,75 
 
 
Dal punto di vista applicativo i LED sono ad oggi molto utilizzati quando l'impianto di 
illuminazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

• miniaturizzazione  
• colori saturi  
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• effetti dinamici (variazione di colore RGB)  
• lunga durata e robustezza  
• valorizzazione di forme e volumi  

In generale, i vantaggi dei LED dal punto di vista illuminotecnico sono: 
• durata di funzionamento (LED ad alta emissione arrivano a circa 50.000 ore)  
• assenza di costi di manutenzione  
• elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene)  
• luce pulita perché priva di componenti IR e UV  
• facilità di realizzazione di ottiche efficienti in plastica  
• flessibilità di installazione del punto luce  
• colori saturi  
• possibilità di un forte effetto spot (sorgente quasi puntiforme)  
• funzionamento in sicurezza perché a bassissima tensione (normalmente tra i 3 e i 24 Vdc)  
• accensione a freddo (fino a -40°C) senza problemi  
• insensibilità a umidità e vibrazioni  
• assenza di mercurio  
• durata non influenzata dal numero di accensioni/spegnimenti  

 
4. Caratteristiche tecniche e fisiche dei LED
I LED devono essere alimentati a corrente costante e questo può essere fatto utilizzando un 
generatore di corrente o, più semplicemente, ponendovi in serie una resistenza per limitare la 
corrente per una data tensione di alimentazione. La corrente può variare da 5-6 mA fino a 20 mA 
quando è richiesta molta luce. Il valore dipende anche dalla lunghezza d'onda della luce emessa dal 
LED. Il valore della resistenza in serie Rs è calcolato mediante la legge di Ohm e la legge di 
Kirchhoff conoscendo la corrente di lavoro richiesta I , la tensione di alimentazione Vf s e la tensione 
di giunzione del LED alla corrente di lavoro data, V  . f

Nel dettaglio, la formula per calcolare la resistenza in serie necessaria è: 

che ha come unità di misura  

che si dimostra considerando il LED come una seconda resistenza di valore , e ponendo Vs 
uguale alla somma delle tensioni ai capi della resistenza e del LED: 

      quindi       

da cui la formula di cui sopra. 

Esempio: ipotizzando Vs = 12 volt, V  = 1,8 volt e I = 20 mA, abbiamo  f
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In linea generale, quando non si possiede il datasheet specifico, si può considerare per i LED 
consueti di diametro 5 mm una tensione Vf pari a circa 2 V ed una corrente di lavoro If prudenziale 
di 10-15 mA, fino a 20 mA. Valori superiori di corrente sono in genere sopportati, ma non 
assicurano un funzionamento duraturo. Quindi, secondo la suddetta formula, la resistenza dovrà 
essere compresa tra questi due valori: 
 

 (valore standard = ) 
 

(valore standard = )  
 

Per i LED di tipo flash, per i quali come si è detto la corrente può variare tra 20 e 40 mA, i valori 
minimo e massimo della resistenza saranno 250 e 500 (valori standard 270 Ohm e 470 Ohm). 
Poiché i LED sopportano una bassa tensione inversa (solo pochi volts), se vengono alimentati a 
corrente alternata occorre proteggerli ponendovi in parallelo un diodo con polarità invertita rispetto 
al LED ("antiparallelo"). Non è consigliabile inserire un diodo in serie per due motivi: in primo 
luogo la tensione di alimentazione dovrebbe essere superiore alla somma delle due tensioni di 
giunzione. In secondo luogo, la tensione si può ripartire sui due diodi in modo da superare 
comunque la tensione inversa sopportata dal LED. In qualche caso si può usare un ponte di quattro 
diodi per assicurare che una corrente diretta scorra sempre attraverso il LED. In questo caso saranno 
sempre interessato due diodi e quindi la tensione d'alimentazione dovrà sempre essere superiore al 
doppio della tensione di giunzione. Se si vuole alimentare un LED con la tensione di rete, senza che 
il nostro circuito dissipi troppa energia nella resistenza in serie, si può usare un circuito costituito da 
un condensatore collegato in serie ad una sezione, che consiste nel LED in parallelo ad un diodo di 
protezione, (con polarità invertita per limitare la tensione inversa) e al tutto seguirà ancora in serie, 
una resistenza di protezione, che serve a limitare la scarica all'accensione (di valore un decimo della 
reattanza del condensatore alla frequenza di rete). Il valore della capacità del condensatore 
dipenderà dalla reattanza (Impedenza) che lo stesso dovrà presentare alla frequenza di rete per far 
scorrere la voluta corrente (If) nel LED. La massima quantità di luce che può essere emessa da un 
LED è limitata essenzialmente dalla massima corrente media sopportabile, che è determinata dalla 
massima potenza dissipabile dal chip, i recenti dispositivi progettati per impieghi professionali 
hanno una forma adatta ad accogliere un dissipatore termico, assolutamente necessario per smaltire 
il calore prodotto: sono ormai in commercio LED a luce bianca con potenza di 10 watts e corrente 
assorbita di 1 ampere. Quando sono richiesti valori d'uscita più alti normalmente si tende a non 
usare correnti continue, ma ad usare delle correnti pulsanti con duty cycle scelto in maniera 
opportuna. Ciò permette alla corrente e, di conseguenza, alla luce di essere notevolmente 
incrementate, mentre la corrente media e la potenza dissipata rimangono nei limiti consentiti. 
 
4.1 Polarizzazione di un diodo LED  
Solitamente il terminale più lungo di un diodo led (diametro package 3 mm, 5 mm o superiori) è 
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l'anodo (+) e quello più corto è il catodo. Per polarizzare correttamente un diodo LED possiamo 
usufruire inoltre di una caratteristica particolare del package: se si guarda infatti il led dall'alto, si 
può notare come la parte laterale del package non sia regolare ma squadrata da un lato: questa 
"squadratura" identifica il catodo (-). Nel caso dei led 3 mm, si rende necessario l'uso di un tester in 
quanto tale "segno" (se presente) non è quasi visibile. Se utilizziamo un tester, dopo aver 
selezionato la scala di resistenza con fattore 1 (X1), se si pone il puntale positivo sull'anodo e il 
puntale negativo sul catodo, il tester segnerà un valore di resistenza dell'ordine di qualche centinaio 
di ohm, nel caso il tester fosse un modello analogico con pila di alimentazione a 3 volt, se il led è 
efficiente, essendo polarizzato direttamente, il piccolo flusso di corrente che lo attraversa lo farà 
accendere, invertendo i puntali, invece, il tester non dovrà segnare alcuna continuità. 
 
4.2 Colori  
A seconda del drogante utilizzato, i LED producono i seguenti colori: 

AlGaAs - rosso ed infrarosso  • 
GaAlP - verde  • 
GaAsP - rosso, rosso-arancione, arancione, e giallo  • 
GaN - verde e blu  • 
GaP - rosso, giallo e verde  • 
ZnSe - blu  • 
InGaN - blu-verde, blu  • 
InGaAlP - rosso-arancione, arancione, giallo e verde  • 
SiC come substrato - blu  • 
Diamante (C) - ultravioletto  • 
Silicio (Si) come substrato - blu (in sviluppo)  • 
Zaffiro (Al O ) come substrato - blu  • 2 3

La tensione di giunzione dei LED dipende dal drogante e, quindi dal colore della luce emessa, come 
riportato nella seguente tabella: 
 

Tabella 8 
 

- Tensione di giunzione rispetto alla tensione 

Tipologia LED tensione di giunzione Vf (volt)

Colore infrarosso 1,3 

Colore rosso 1,8 

Colore giallo 1,9 

Colore verde 2,0 

Colore arancio 2,0 

Flash blu/bianco 3,0 

Colore Blu 3,5 V 

Colore Ultravioletto 4 ÷ 4,5 V 
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I LED vengono realizzati in vari package, ma la struttura base di cui sono costituiti è all’incirca 
sempre la stessa. Il semiconduttore viene inserito all’interno di una cavità che ha lo scopo di 
riflettere la luce, connesso elettricamente ai due terminali circondato da un materiale plastico. Il 
materiale attorno la guarnizione deve essere trasparente in modo che la luce possa uscire fuori. 
Quando il sistema è collegato a un circuito elettrico, elettroni e buche si muovono, si incontrano e 
producono luce di vari colori: rosso, giallo, blu, verde, a seconda del materiale usato (Fig. 5). 
 

             
Figura 5.  Esempio di LED e sua sezione 

 
La costruzione meccanica del LED influenza particolarmente il cosiddetto diagramma di radiazione, 
che fornisce l’intensità di luce, normalizzata rispetto alla direzione di massima radiazione, in 
funzione dell’angolo di dispersione. Un diagramma stretto indica che il LED è molto luminoso nella 
direzione di massima radiazione, ma discostandosi da essa di poco fornirà una luce di intensità 
molto inferiore. Invece se il diagramma è ampio la luce sarà visibile da un angolo più elevato ma 
l’intensità in direzione di massima radiazione sarà minore a parità di tutte le altre condizioni. I 
diagrammi tipo dei due casi citati sono riportati nella figura 6. La lunghezza d’onda della luce 
emessa dalla giunzione pn dipende direttamente dal gap energetico del semiconduttore utilizzato. 
 

 
Figura 6.  Diagrammi di radiazione per due LED con differente angolo di radiazione 

 

Questo significa che per produrre LED di vari colori è necessario utilizzare semiconduttori diversi. 
Nella tabella che segue sono indicati i tipici materiali usati per ottenere diversi colori. 
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Tabella 9.  Materiali utilizzati come semiconduttori e relativa luce emessa 

 
 

I LED fosfuro di gallio (gallium phosphide o GaP) e i LED fosfuro dell'arsenuro di gallio (GaAsP) 
sono disponibili con picchi di lunghezza d’onda tra 520 e 640nm, ma sono considerati meno 
produttivi rispetto ai LED GaAlAs (figura 9). I LED al carburo di silicone (silicon carbide o SiC) 
sono disponibili con produzioni tra 400-500nm, ma le intensità realizzabili sono soltanto circa un 
millesimo di quella disponibile dai LED  GaAlAs. 
 
 

 
Figura  7. Emissioni spettrali di diversi tipi di LED 

 

Con il passare degli anni la tecnologia ha migliorato i semiconduttori producendo dispositivi LED 
costruiti prima con GaAlAs e oggi con AlGaInP, in cui i microcircuiti hanno un alta efficienza di 
conversione dell’energia elettrica in energia radiante fotosinteticamente attiva. Infatti sono 
disponibili dei LED specifici di diversa composizione chimica del cosiddetto “wafer” che 
permettono di ottenere emissioni di radiazioni con picchi di lunghezza d’onda vicino al picco di 
intervallo spettrale di massima azione per la fotosintesi. L’efficienza di conversione elettrica già con 
i LED GaAlAs (μmol.s-1 di fotoni fotosintetici per watt) era del 10% superiore in termini di 
produzione rispetto alle lampade HPS nei sistemi che utilizzano LED di ultima generazione 
l’efficienza risulta quadruplicata. La ricerca sull’efficienza dei LED dagli anni ‘80 ha compiuto 
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passi da gigante fino a produrre LED che possono raggiungere prestazioni luminose che superano i 
100 Lumen. L'esigenza in luce delle piante, risiede essenzialmente in tre range spettrali responsabili 
rispettivamente del fototropismo, della fotosintesi e della fotomorfogenesi. La fotosintesi richiede 
illuminazione nelle vicinanze dei picchi di assorbimento della clorofilla a e b (a 662nm e a 642nm, 
rispettivamente), che sono i pigmenti fotosintetici più importanti. I processi fototropici, ossia il 
movimento di controllo degli organi della pianta in risposta alla luce e l’ottimizzazione delle 
reazioni biofisiche e biochimiche, sono innescate dalla luce con lunghezze d'onda nella gamma di 
400-500nm. Oggi, la generazione più efficiente di LED con le lunghezze d'onda richieste si basa su 
tre sistemi di materiali, vale a dire, su AlGaAs, su AlGaInP e su AlInGaN. Nella figura 8 sotto 
viene messa in evidenza l’evoluzione dei diodi dalla loro scoperta fino al prossimo futuro. 
 

 
Figura  8.  Evoluzione della performance dei LED espressa in Lumen. 

 

5. Caratteristiche dei LED AlGaAs e LED AlGaInP 
GaIl sistema di direct-gap Alx 1−xAs è favorevole per LED che usano semiconduttori ad 

eterostruttura. I LED rossi costruiti con microcircuiti di gallio alluminio arsenide (GaAlAs o 
AlGaAs) hanno subito significativi sviluppi tecnologici. I cambiamenti nella struttura del circuito 
integrato (sinonimo con la matrice) hanno condotto a produzioni ed emissioni di fotoni più 
efficienti. I nuovi progetti del circuito integrato presentano una doppia eterostruttura e un substrato 
trasmettente (DH-TS). Una tipica lampada è illustrata nella figura 9. Il LED si compone di circuito 
integrato montato su un riflettore sferico o parabolico, incapsulato in un'intelaiatura di resina 
epossidica trasparente. Il riflettore alla base del circuito integrato è un obiettivo alla cui punta 
dell'intelaiatura dirige la radiazione emessa ad un angolo specifico di dispersione (anche chiamato 
angolo d'osservazione). L'angolo di dispersione interesserà il fuoco del LED, come illustrato in 
tabella 7, ma non interesserà l'uscita totale della radiazione. I dispositivi del LED sono alimentati da 
una corrente diretta (CC), e la produzione radiante è proporzionale alla corrente diretta fornita al 
circuito integrato (figura 7). Queste strutture relativamente economiche sono fabbricate tramite LPE 
(epitaxy liquid-phase) e coprono la gamma di lunghezze d'onda da 870nm(x = 0) a 624nm(x = 
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0.45). La lega di Al con frazione molare di x circa 0.2, è il materiale più adatto per lo strato attivo 
della doppia eterostruttura a 730nm, questi LED sono disponibili in commercio con efficienze 
radianti di circa 20%. Tuttavia, diminuendo la lunghezza d'onda a 700nm, l'efficienza del LED 
AlGaAs diminuisce. La percezione della radiazione luminosa nella regione del rosso aumenta con la 
diminuzione della lunghezza d'onda, l'efficienza luminosa ha un picco a circa 660nm. La maggior 
parte dei DH-TS disponibili hanno una produzione spettrale stretta con un picco di lunghezza 
d’onda di 660nm (figura 10). In funzione della corrispondenza di questo picco con quello di 
assorbimento della clorofilla, questi LED sono stati adottati per la coltura delle piante già nel 1991. 
 

 
Figura 9.  Struttura e componenti di un LED 

 

Tabella 10. Effetti dell’angolo di dispersione sull’intensità di un tipico LED GaAlAs 

Angle of dispersion On-axis intensità 
(degrees) (mcd) 

8 1000 
17 500 
24 250 
30 200 
45 100 
60 60 

 

        
Figura 10. Produzione di un LED GaAlAs a differenti livelli di corrente diretta. 
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Il massimo  suggerito per la corrente diretta senza sbalzi di temperatura è di 50 mA(7). I LED 
GaAlAs producono significativamente meno irradianza non-fotosintetica che le altre lampade 
elettriche comunemente usate (Tab. 11). Nei LED GaAlAs dei differenti fornitori è stata trovata una 
variazione del picco di lunghezza d’onda da 650 a 670nm. I picchi di lunghezza d’onda variano 
anche tra dispositivi ottenuti dai singoli fornitori. Le variazioni tra i dispositivi sono correlate con le 
intensità delle differenti lampade. Il picco di lunghezza d’onda varia in funzione della composizione 
specifica del processore integrato, dalla temperatura (figura 11) e dal carico elettrico del dispositivo. 
L’aumento di energia è dovuto all’incremento di corrente diretta che darà come conseguenza 
l’aumento della temperatura della lampada.  
 

Tabella 11 

 Emissioni dell'onda corta e lunga dalle diverse fonti di radiazione.  

Irradianza (W.m-2)  
Lampada Photosynthetic photon flux 

(μmol.m
Photosynthetic Non-

Photosynthetic 
Total 

-2 -1.s ) (0.4 - 0.7 μm) (0.4 - 0.7 μm) (3-100μm)
(3-4 e 7-100μm) 

DH-TS 
GaAlAs 
LEDs 

400 72 51 123 

High 
Pressure 

400 78 143 219 

Metal Halide 400 87 97 184 
Cool-white 
fluorescent 

400 88 127 215 

 

Differenze nei picchi di lunghezza d’onda tra i dispositivi dentro lo stesso lotto possono essere 
dovuti oltre che alla variazione della composizione dei “Wafer” usati, anche dalla velocità di 
raffreddamento degli stessi. Anche se la maggior parte dei LED GaAlAs ad emissione fotonica 
rossa disponibili in commercio hanno un picco di lunghezza d’onda a 660nm, dispositivi di GaAlAs 
con altri picchi di lunghezza d’onda possono essere fabbricati correggendo l’ammontare di Al e Ga 
negli strati attivi del circuito integrato del dispositivo. 

 

Tabella 12 

Picchi di lunghezza d’onda e temperature dei LED a differenti livelli di corrente diretta. 

Forward Current (mA) Peak Wavelenght (nm) Temperature of Device (C°) 

10 658 27.1 
30 659 28.9 
50 661 30.7 
90 665 34.5 
150 672 41.1 
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Figura 11. Rapporto fra i picchi di lunghezza d'onda e la temperatura del dispositivo. 

 
Attualmente, LED con picchi di lunghezza d'onda di circa 640nm vengono prodotti su vasta scala, 
principalmente per le applicazioni visive (del segnale), poiché hanno una più alta efficienza 
luminosa nella regione rossa. Nel frattempo, anche spostare i picchi di lunghezza d'onda a 652nm è 
diventato tecnologicamente semplice, inoltre, ciò è favorevole in quanto risulta più alta l’efficienza 
radiante e ridotta la sensibilità alla temperatura. Uno svantaggio possibile dei LED AlGaInP nelle 
applicazioni colturali è che la maggior parte dell'emissione è assorbita dalla clorofilla b, e ciò 
potrebbe disturbare il naturale rapporto clorofilla a e clorofilla b nelle piante (vedi grafico). 
 
 
 

 

 

 

 

   Figura 12 

                                 

6. Sistemi LED per la crescita di piante 
I sistemi di irradiazione del LED possono essere costruiti montando le diverse lampade del LED sui 
bordi e collegando i dispositivi in serie fino a raggiungere una tensione di serie voluta. Un 
dispositivo opera tipicamente a ~ 2.0 VDC (voltage direct current). Dodici dispositivi in serie 
richiedono un voltaggio di serie di ~24 VDC. E’ stato osservato che il voltaggio diretto dei LED ad 
uno specifico livello di corrente è abbastanza uniforme fra i diversi dispositivi dello stesso lotto e 
fra i lotti differenti dello stesso dispositivo. Parecchi dispositivi posti in serie potrebbero essere 
collegati parallelamente ed essere alimentati da una singola fonte di corrente continua controllata. 
Tuttavia, perché gli effetti dell’invecchiamento sul voltaggio dei LED non sono stati definiti, può 
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essere prudente installare un circuito di controllo della corrente su ogni serie di dispositivi. Se si 
avesse facilmente una fonte di corrente continua, solo i circuiti di controllo semplici che hanno una 
massa di 1 a 2Kg m-2 sarebbero richiesti. Le reattanze (fenomeni energetici di accumulo), sono 
richieste per le lampade fluorescenti e con sistemi di scarico ad alta intensità, con i LED tali 
parametri non sarebbero necessari. I LED senza l'intelaiatura trasparente potrebbero essere 
direttamente montati al soffitto della camera di sviluppo,così l'intero soffitto sarebbe essenzialmente 
una superficie d'emissione, ed il sistema di illuminazione avrebbe volume e massa minimi. 
L'energia radiante nella regione spettrale blu è necessaria perché interessa le caratteristiche 
morfologiche di un certo numero di organi della pianta, integrando le segnalazioni luminose si 
avrebbe un aumento notevole nello sviluppo, perché alcune piante hanno un requisito 
morfogenetico più alto nella luce blu.  
E’ stato osservato che la lattuga (Lactuca L. sativa) ed altre piante dicotiledoni hanno sviluppato un 
allungamento eccessivo dell'ipocotile, un'allungamento del gambo, ed una maggiore estensione del 
foglia ed ha ridotto la clorofilla utilizzando come unica fonte di irradiazione LED rossi. La sintesi 
della clorofilla e lo sviluppo del cloroplasto sembrano essere influenzati quando i semenzali si 
sviluppano sotto luce rossa soltanto. L'allungamento dell'ipocotile dei semenzali della lattuga 
sembra essere un indicatore molto sensibile della quantità di fotoni blu richiesti per sostenere lo 
sviluppo fotomorfogenico normale della pianta. L’utilizzo dei LED ad emissione rossa come unica 
fonte di irradiazione, talvolta non è sufficiente ed alcune specie di piante richiedono una quantità di 
fotoni blu (circa 5-10% dei fotoni totali). Usando allungamento dell'ipocotile come indicatore della 
risposta della pianta alla presenza o all'assenza dei fotoni blu, Hoenecke, ed altri (1992), hanno 
segnalato il normale sviluppo dell'ipocotile del semenzale della lattuga quando la luce rossa dai 
LED è stata completata con più di 30μmol.m-2 -1.s  dei fotoni nella regione spettrale blu.  
Queste caratteristiche morfologiche anormali sono state corrette quando alla luce dei LED rossi è 
stata integrata la luce blu (Bula, ed altri., 1991). L'efficienza elettrica che emette il LED SiC di 
conversione del fotone blu disponibile in commercio, tuttavia, è troppo bassa attualmente per essere 
utile nel sistema di irradiazione della pianta basato sui LED. L'altra osservazione interessante era 
che la risposta di allungamento dell'ipocotile è stata regolata dal cambiamento continuo dei fotoni 
blu e non dal rapporto fotonico tra blu e rosso (Hoenecke, ed altri., 1992). Un altro componente 
avanzato per l'illuminazione delle piante conta sull'emissione blu fornita dai LED AlInGaN, 
introdotti intorno al 1994. Nello spettro della luce visibile, compreso tra 380 e 740nm, tra i colori 
tipici di luce emessa da un LED abbiamo il rosso, l’arancio, il giallo ed il verde.  
Recentemente sono anche in produzione LED a luce blu, bianca, rosa, turchese, viola. Poiché, come 
ben noto, il bianco non è una luce monocromatica, un LED a luce bianca potrebbe essere realizzato 
integrando in uno stesso chip tre LED costituenti i tre colori primari verde, rosso e blu; queste 
sorgenti luminose dovrebbero essere poste in vicinanza, in modo tale che l’occhio umano non le 
distingua separatamente ma osservi una luce bianca (sintesi additiva in media spaziale). Quindi la 
luce bianca per l’illuminazione è stata realizzata combinando diversi colori oppure con la luce di un 
LED blu a cui è associato un fosforo: quest’ultimo, assorbendo luce blu, emette luce gialla per 
ottenere un colore risultante prossimo al bianco.  
L’effetto così ottenuto sarà un’emissione luminosa costituita da un mix di luce gialla e blu che 
l’occhio umano percepisce come un colore simile al bianco. I LED sono 10 volte più efficienti di 
una lampada a incandescenza e 2 volte più di una fluorescente. Il LED a piramide invertita, è 
formato da materiali la cui prestazione luminosa (lumen per watt), è di seguito riportata.  
LED Rosso = 45 Lumen 
LED Giallo = 40 Lumen 
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LED Verde = 36 Lumen 
LED Blu = 32 Lumen 
LED Bianco = 28 Lumen (lo stesso valore di una lampada alogena) 
LED a piramide invertita = 100 Lumen (lo stesso valore della lampada al sodio a bassa pressione). 
Oltre a LED che emettono luce di un solo colore, esistono in commercio LED bicolore (tipicamente 
rosso-verde) e tricolore (rosso-verde-blu), con i quali è possibile generare una vastissima varietà di 
colori. Naturalmente esistono anche LED che emettono radiazione non visibile, tipici sono i LED 
all’infrarosso. Come per altre sorgenti luminose, l’intensità di luce emessa dai LED viene misurata 
in candele (cd). Il comportamento elettrico di un LED è simile a quello degli altri diodi a 
semiconduttore. Un parametro che risulta molto diverso è la caduta di tensione ai capi del LED 
stesso in polarizzazione diretta, che è sensibilmente maggiore rispetto ad un diodo tradizionale. 
Inoltre tale caduta di tensione varia in funzione del materiale semiconduttore con cui è realizzato il 
LED, di conseguenza varia da colore a colore (Fig. 13).  
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Figura  13.  Curva di corrente-tensione  di un comune LED rosso 

La curva corrente-tensione appare abbastanza lineare e  sembrerebbe che il punto di lavoro possa 
essere posto anche a  tensione  (e corrente) più elevata di  2.0 V  trovata sperimentalmente.  

      
Figura 14 . Intensità di radiazione emessa in funzione della tensione applicata 
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In realtà, non è tanto importante la linearità nella relazione I-V, ma l’interesse è riferito all’intensità 
della radiazione emessa che deve essere proporzionale alla tensione applicata. Si riscontra che, oltre 
i  2,3 - 2,4 V , l’intensità della luce emessa non aumenta più, la corrente continua a crescere, ma la 
intensità di radiazione emessa presenta saturazione (figura 14).  
 

 
Figura  15. Caratteristiche Tensione-Corrente per LED di diverso colore. 

L’ulteriore corrente non fa altro che aumentare il calore dissipato, mettendo in grave pericolo la 
sopravvivenza del LED. Come è possibile vedere dalla figura 15, in generale, a parità di corrente di 
polarizzazione diretta, la caduta di tensione è maggiore, ad esempio, per un LED verde piuttosto che 
per un LED rosso. Da notare la marcata differenza della caduta di tensione dei LED blu rispetto ai 
LED di altri colori. Per quanto riguarda il comportamento ottico, è da dire che varia 
significativamente con la temperatura. Infatti l’intensità di luce emessa diminuisce al crescere della 
temperatura. Questo è dovuto al fatto che si ha un incremento di coppie elettrone-lacuna che non 
contribuiscono all’emissione luminosa. Inoltre a causa della variazione provocata dalla temperatura 
e all’ampiezza del gap, si ha anche un cambiamento della lunghezza d’onda della luce emessa e di 
conseguenza del colore. 
 
6.1  Efficienza dei LED 
L'efficienza di conversione elettrica di un LED con rendimento estremamente alto per unità di 
irradiazione della pianta, è osservabile in tabella 13. Efficienze elettriche alte di 0.911μmol.s-1.W-1 
sono state realizzate quando i dispositivi installati hanno operato ad una corrente diretta di 10mA. 
L’efficienza diminuisce se la corrente diretta applicata all'unità LED aumenta. Al massimo di 
corrente diretta raccomandata di 50 mA, l’efficienza di conversione elettrica è diminuita del 18% 
che a 10mA.  

Tabella 13 

Efficienza elettrica e flusso fotonico di un sistema LED a 5 livelli di carico elettrico. 
LED Forward Power per Unit 

Area (W.m
Photon Flux Electrical Efficiency 

-2Current (mA) ) (μmol.m-2 -1s ) (μmol.m-2 -1.s ) 
10 215 196 0.911 
20 447 394 0.882 
30 694 583 0.839 
40 952 756 0.794 
50 1226 913 0.745 
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6.2 Durata temporale dei LED 

I LED hanno un tempo di vita medio (MTBF, Mean Time Between Failures) nell’intervallo 
compreso tra 100.000 e 1.000.000 ore, che rappresenta un tempo di vita molto elevato a differenza 
delle 1.000 ore di una lampada a incandescenza (figura 16). Il consumo di energia è ridotto, (un 
LED rosso per semaforo usa 15 watt, invece dei 150 watt di una lampada tradizionale). 

 

Figura 16.  Durata dei LED 

Generalmente viene utilizzato dai costruttori, oltre all’MBTF, anche un altro parametro per tenere 
conto della bontà di un LED: viene considerato il tempo che impiega il LED a fornire una 
radiazione luminosa pari alla metà di quella originale. Il tempo di vita di un LED dipende da molti 
fattori: tipo di materiale, corrente di polarizzazione diretta, temperatura, umidità. L’utilizzo di un 
LED in condizioni gravose, come quelle di elevata temperatura e umidità o elevata corrente di 
polarizzazione, può accorciarne anche drasticamente il tempo di vita. Questo a causa del fatto che le 
condizioni a cui è sottoposto il LED influenzano il formarsi di difetti nel reticolo cristallino del 
semiconduttore. Infatti, quando scorre corrente nella giunzione, a causa delle differenze di 
temperatura al suo interno, si genera uno stress del reticolo che provoca delle rotture nello stesso. 
Questi difetti aumentano con l’uso e il processo di generazione è influenzato dalle condizioni di 
lavoro. L’aumentare di questi difetti causa una riduzione dell’efficienza quantica, con conseguente 
diminuzione della luce emessa. 
 
6.3 Pilotaggio dei LED 
Il modo più semplice di pilotare un LED o un gruppo di LED è il cosiddetto pilotaggio  statico: esso 
consiste semplicemente nell’alimentare ogni LED separatamente, utilizzando una resistenza 
limitatrice o un generatore di corrente. La corrente che scorre nel dispositivo risulta continuativa. 
Questo approccio viene utilizzato nel caso in cui i LED siano pochi, come ad esempio nel caso di 
due o tre display a 7 segmenti. Se il numero di LED da gestire è elevato allora la tecnica 
sopraccitata risulta poco efficiente dal punto di vista del numero di uscite dello stadio pilota (una 
per ogni LED): si ricorre quindi alla tecnica del pilotaggio in multiplexing. Tale metodo consente 
appunto una riduzione del numero di uscite alimentando in sequenza un singolo LED o gruppo di 
LED alla volta. La commutazione viene eseguita ad una frequenza non troppo bassa (superiore a 
40Hz) per consentire all’occhio dell’osservatore di percepire una illuminazione continua. 
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Agli effetti pratici con il multiplexing si ottiene un miglioramento dell’intensità (fino a 1,5 volte) a 
parità di potenza media ceduta dalla sorgente di alimentazione. Tipicamente nel caso di pilotaggio 
in multiplexing i gruppi di LED hanno la caratteristica di avere un terminale in comune, che può 
essere l’anodo o il catodo. Sia nel caso di pilotaggio statico che in multiplexing, i LED possono 
essere alimentati per mezzo di generatori di corrente costante, oppure attraverso un generatore 
tensione con relativa resistenza limitatrice. Il pilotaggio dei LED a corrente costante presenta alcuni 
vantaggi che sono dovuti principalmente al fatto che la luminosità del LED dipende direttamente 
dalla corrente in polarizzazione diretta che lo attraversa: con un generatore di corrente è possibile 
infatti eliminare la dipendenza dell’intensità luminosa nei confronti delle variazioni della tensione 
di alimentazione del sistema e della tensione di polarizzazione diretta del diodo. Per applicazioni 
nelle quali sono presenti un gran numero di LED e dove lo spazio nel circuito stampato costituisce 
una priorità, non è da sottovalutare neppure l’occupazione di area che comporta l’uso di un resistore 
per ogni LED. L’impiego di generatori di corrente a discapito dell’uso di resistenze limitatrici si 
rende quasi indispensabile qualora vengano utilizzati LED bianchi (ed in generale tutti i LED 
costituiti da InGaN). Infatti essi, rispetto ai classici LED gialli, verdi e rossi, subiscono sensibili 
variazioni nel colore al variare della corrente che li attraversa. Questo è dovuto fondamentalmente 
al materiale di base con cui è costituito il LED blu che ne fa parte, ovvero InGaN: tale LED, infatti, 
cambia colore in seguito a variazioni della corrente diretta e questo a sua volta influisce sulla 
lunghezza d’onda della radiazione emessa dal fosforo. Relativamente ai dispositivi studiati per il 
pilotaggio di LED nel settore dell’illuminazione, il mercato si trova attualmente in pieno sviluppo.  
 
7. I LED per le applicazioni nello Spazio 
L'esplorazione umana nel sistema solare per periodi di tempo lunghi richiede un sistema di 
sopravvivenza adeguato per fornire e rigenerare gli alimenti, nonché riciclare l'aria, l'acqua e gli 
scarti. Nulla di tutto ciò è attualmente fattibile in una missione spaziale. La NASA e l’ESA in 
collaborazione con le agenzie spaziali di altri paesi hanno da tempo avviato programmi di ricerca 
per la realizzazione di sistemi serra biorigenerativi che utilizzano le piante come fonte di 
alimentazione oltre che per eliminare la CO  e generare l'O  con il processo di fotosintesi.  2 2
 

                         
Fonte: Chiba University, JAPAN                      Fonte: Campiotti C., ENEA (Progetto Antartide) 

Figura 17 

Le prime opportunità per lo sviluppo di piante in ambienti estremi terrestri /Antartide) ed 
extraterrestri (Spazio, navicelle spaziali) hanno preso in considerazione numerose specie vegetali 
sia da foglia e sia da frutto (pomodoro, lattuga, spinaci, cipolla, carota, ravanello, bietola da coste ed 
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il cavolo sono stati identificati per le prove sperimentali), mediante sistemi prototipo di ambienti 
controllati che usano l’illuminazione elettrica, le colture idroponiche, e concentrazioni di CO2 
elevate per accelerare la crescita. La figura 17 mostra alcune esperienze in corso sull’impiego di 
sistemi  serra chiusi e controllati che prevedono l’impiego di LEDs. 
Lo sviluppo della nuova tecnologia di semiconduttori luminescenti (LED) come fonte di luce rende 
si presta particolarmente per l’accrescimento di piante in ambienti chiusi e controllati di dimensioni 
ridotte e, contemporaneamente, offre una fonte di luce “fredda” che non interferisce con le esigenze 
di un microclima controllato nei confronti della temperatura dell’aria interna. 

-1Se consideriamo che un sistema di irradiazione della pianta che fornisce 400μmol.s .W-1 con 
un'efficienza elettrica di conversione di 0,88μmol.s-1.W-1 consuma circa 10,9 kW di energia elettrica 
per irradiare la zona richiesta è evidente che un vantaggio importante del sistema di irradiazione 
LED si riferisce al picco di produzione spettrale che può essere quasi coincidente con l’intervallo 
della gamma di lunghezze d’onda di azione fotosintetica massima delle piante (rosso e blu) e quindi 
consente una più elevata utilizzazione in termini di efficienza fotosintetica dei “fotoni” emessi dai 
sistemi LED rispetto a quella di lampade con produzione spettrale diffusa per tutta la gamma delle 
lunghezze d’onda fotosinteticamente attive. Poiché soltanto una frazione dell’output di radiazione 
totale delle lampade (UV, PAR, IR) viene utilizzata dalle piante, sono stati sperimentalmente trovati 
i seguenti valori percentuali di PPAR in relazione alle efficienze di conversione con fonte elettrica 
(ESA final report reference, contract n. 9592/91/NL/FG):  
 
< 33% per lampade HPSL (High Pressure Sodium Lamps) 
< 24% per lampade MH (Metal Halide) 
< 16% per lampade xenon 
< 23% per lampade fluorescenti bianche a luce fredda (Cool-White Fluorescent Lamps) 
<14% per i LED (Light Emitting Diodes) 
 
Allo stato attuale l’impiego dei LED come fonte di luce artificiale nelle colture protette presentano 
ancora un prezzo relativamente elevato rispetto alle lampade HPSL, tuttavia la loro applicazione si 
sta diffondendo velocemente soprattutto per i sistemi serra chiusi e controllati e per applicazioni 
nella ricerca mirata allo sviluppo di sistemi serra extraterrestri. 
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