
DesignLights Consortium (DLC) ha 
recentemente pubblicato le specifiche 
relative a undici nuove categorie per la 
certificazione dei sistemi di illuminazione 
SSL. L'aggiornamento v1.7 ha aggiunto le 
seguenti categorie:

Fari e proiettori:
• Sistemi di illuminazione mediante fari  

e proiettori per applicazioni di tipo  
paesaggistico/architettonico

• Fari e proiettori per applicazioni di tipo 
architettonico

Sistemi di illuminazione per scale e 
corridoi:

Questa categoria include un requisito  
per i controlli integrati per il sensore di 
presenza e l'oscuramento a due livelli.

Kit di adattamento:
La politica dei kit di adattamento è stata 
estesa alle seguenti categorie aggiuntive:

• Kit di adattamento per sistemi di 
illuminazione di ampie aree esterne  
e linee ferroviarie

• Kit di adattamento per sistemi di 
illuminazione esterni con montaggio a 
parete

• Kit di adattamento per sistemi di 
illuminazione per parcheggi coperti

• Kit di adattamento per sistemi di 
illuminazione di tettoie di aree di servizio

• Kit di adattamento per pannelli lineari  
(2x2, 1x4, 2x4)

• Kit di adattamento per strutture 
High-Bay e Low-Bay per edifici a uso 
industriale e commerciale
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La 10a competizione annuale Lighting for Tomorrow ha avuto luogo in giugno 
presso la sede di UL al Research Triangle Park nel North Carolina. Lighting for 
Tomorrow riconosce i prodotti per l'illuminazione dotati del miglior design e più 
efficienti dal punto di vista energetico immessi sul mercato. La competizione del 
2012 ha incluso strutture per l'illuminazione a LED, lampade sostitutive, kit di 
adattamento per strutture e sistemi di controllo dell'illuminazione efficienti dal 
punto di vista energetico. 

Lighting for Tomorrow continua a rappresentare una sfida per i produttori che 
desiderano migliorare il design dei propri prodotti SSL per soddisfare le aspettative 
dei clienti attraverso prodotti per l'illuminazione di qualità e a prezzi accessibili.

La giuria per questa edizione del 2012 ha esaminato un totale di 124 prodotti, 
incluse 67 strutture a LED, 34 lampade a LED, 13 kit di adattamento a LED e 10 
dispositivi di controllo per l'illuminazione. Questa edizione ha registrato il più alto 
numero di candidature nella storia ormai decennale di Lighting for Tomorrow. 

Tra i prodotti vincenti segnaliamo AFX Lighting per il suo lampadario Centre 
Contemporary regolabile a LED, Cooper Lighting per il suo proiettore da incasso IRiS 
P3LED, Hinkley Lighting per la sua struttura da porticato esterno Atlantis e Tech 
Lighting per la sua struttura a LED Unilume per sottomensola. Nella categoria delle 
lampade sostitutive, Lighting Science Group è stato scelto come vincitore sia per la 
sua lampada Definity PAR30 a collo corto, sia per la lampada Definity BR30. 

Per vedere tutti i prodotti vincitori, visitare il sito www.lightingfortomorrow.com.  
I prodotti vincitori sono consultabili anche nell'applicazione mobile gratuita 
LightSmart di UL.

Sono in corso i preparativi per la competizione dell'anno prossimo. Il regolamento 
e le scadenze per la candidatura a Lighting for Tomorrow 2013 verranno annunciati 
dal 17 al 21 gennaio 2013 presso il Market Center di Dallas.

Lighting for Tomorrow,  
vincitori dell'edizione 2012
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Una lettera di  
Alberto Uggetti

È difficile credere 
che un altro 
anno si stia 
rapidamente 
avvicinando 
alla conclusione. 
Il settore 
dell'illumina-
zione prosegue 
la sua sfida 
in termini 

di miglioramento di prodotti per 
l'illuminazione sicuri ed efficienti 
dal punto di vista energetico.  Come 
sempre, UL si evolve al passo con la 
tecnologia. Nell'ultimo anno abbiamo 
lavorato duramente per mantenere 
il passo con un settore in continua 
crescita ed evoluzione attraverso 
l'attuazione di diverse iniziative chiave, 
fra cui l'aumento della capacità di 
collaudo, le attività di sviluppo di nuovi 
standard e una rinnovata attenzione 
nei confronti di una delle nostre risorse 
più importanti:  i nostri clienti. Dopo 
un eccellente 2012, ci aspettiamo 
risultati ancora più entusiasmanti per 
l'anno prossimo. Ringraziamo i nostri 
clienti e i nostri colleghi del settore per 
questo anno importante e porgiamo 
loro i nostri migliori auguri di buone 
feste.

I miei migliori saluti,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale, Global Lighting

 
Di Shari Hunter/Responsabile dello sviluppo
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Codici per le installazioni degli Stati Uniti 
e tecnologie per l'illuminazione

Quando i codici per le installazioni degli Stati Uniti, ad esempio il National Electrical Code (National 
Fire Protection Association (NFPA) 70), vengono applicati ad apparecchiature certificate da UL, le 
apparecchiature devono essere compatibili con tali codici. In che modo il NEC® influisce sui prodotti 
per l’illuminazione e sulle nuove tecnologie per l’illuminazione e qual è il ruolo di UL nel processo del 
NEC? UL è qui per rispondere a queste domande.
Contesto del NEC
Frutto di una collaborazione tra imprese, enti 
di controllo, costruttori di impianti elettrici, 
produttori e certificatori della sicurezza, il 
NEC è il principale documento degli Stati 
Uniti per l'installazione di prodotti elettrici. 
Il suo scopo è di fornire orientamenti a oltre 
50.000 aree giurisdizionali degli Stati Uniti 
che utilizzano o adottano il documento nel 
suo insieme o parti di esso e le successive 
edizioni riviste. La prima edizione è stata 
pubblicata nel 1897 ed è stata sponsorizzata 
dall'NFPA dal 1911. Il documento è 
attualmente soggetto a un ciclo di revisione 
triennale e la prossima pubblicazione 
dovrebbe avvenire nel 2014.

La responsabilità per la manutenzione del 
codice NEC è suddivisa tra 19 comitati, oltre 
alla Commissione tecnica correlata. UL è 
rappresentata in tutti i comitati del codice 
NEC e nella Commissione tecnica correlata 
con un impegno complessivo di  
più di 35 ingegneri. 

Il capitolo 4 del NEC riguarda le 
Apparecchiature per uso generico (Equipment 
for General Use), inclusi i prodotti per 
l'illuminazione trattati in articoli specifici 

del Capitolo 4. Gli articoli del NEC relativi 
all'illuminazione sono di competenza del 
comitato 18 del codice e includono gli articoli 
410 (Sistemi di illuminazione, Portalampade 
e Lampade), 411 (Sistemi di illuminazione 
operanti a 30 volt o meno) e 600 (Insegne 
elettriche e Illuminazione dei contorni).

In che modo il NEC condiziona  
i requisiti dei sistemi di 
illuminazione?
Gli articoli del NEC associati ai sistemi di 
illuminazione non contengono generalmente 
requisiti per la sicurezza dei prodotti che 
sono trattati nelle Norme di sicurezza di 
UL, ad esempio 1598, Norme per i sistemi di 
illuminazione oppure UL 48, Norme per le 
insegne elettriche. Tuttavia, gli articoli del NEC 
specificano l'utilizzo delle apparecchiature 
certificate e definiscono i criteri fondamentali 
per l'installazione e forniscono orientamenti 
in aree specifiche delle norme di sicurezza dei 
prodotti. Il NEC, ad esempio, definisce i criteri 
per l'utilizzo dei sistemi di illuminazione 
nelle aree adibite alla conservazione degli 
indumenti o negli armadi in cui è necessaria 
una particolare attenzione per evitare che il 

calore delle lampade entri in contatto con i 
materiali conservati.

Il codice non intende promuovere tecnologie 
dell'illuminazione specifiche. Tuttavia, 
attraverso il suo ciclo di revisione, è in grado 
di adattarsi alle nuove tecnologie dell'illu-
minazione per garantire che le questioni 
riguardanti la sicurezza siano affrontate 
in modo corretto. Ad esempio, riferimenti 
specifici ai sistemi di illuminazione a LED e ai 
motori a LED sono stati aggiunti nell'articolo 
410 del NEC 2011 per fornire orientamenti 
chiari sull'utilizzo e l'installazione corretta dei 
sistemi di illuminazione a LED. Sono inoltre 
state apportate modifiche all'articolo 600 
del NEC 2011 per adattarlo alle insegne a 
LED di Classe 2. Le revisioni adottate durante 
ogni ciclo di revisione sono coordinate 
con tutte le norme di sicurezza di UL per 
garantire la continuità della compatibilità 
con il NEC attualmente in vigore. La prossima 
edizione di Lumen Insights illustrerà il 
processo di revisione del NEC e analizzerà 
alcune interessanti proposte per il NEC 
2014 che avranno effetto sui prodotti per 
l'illuminazione.   

Di Lee Hewitt/Ingegnere capo, Illuminazione
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Nuovo Libro  
Bianco pronto  
per il Download!

Considerazioni in materia di sicurezza 

e funzionalità per l'adattamento di 

sistemi di illuminazione a fluorescenza 

per la sostituzione delle lampade a LED

http://lms.ulknowledgeservices.com/

common/ncsresponse.aspx?rendertext=

lightingthoughtleadership
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Nel 2011, sia Lighting Sciences che Springboard 
Engineering sono state acquisite da UL.

Nel 2012, entrambe le società per i servizi 
di verifica di UL hanno unito i loro sforzi 
per produrre goniofotometri e altre 
apparecchiature di prova dei sistemi di 
illuminazione a Scottsdale, Arizona, e a 
Newton, Iowa. I goniofotometri di UL, 
progettati e fabbricati interamente negli Stati 
Uniti, sono venduti in tutto il mondo.

UL compie ogni sforzo per soddisfare le 
esigenze dei propri clienti e per rispondere 
alla richiesta di consegne sempre più rapide. 
Recentemente, la sede di Newton ha acquisito 
un ulteriore spazio di quasi 2500 metri 
quadrati per un'area di produzione e di 

montaggio sopraelevata con sei isole di 
produzione. Inoltre, UL dispone di due isole 
di controllo della qualità in cui ogni 
goniometro viene sottoposto al controllo  
e all'ispezione finale.

Altre capacità di produzione consentono 
ai clienti di ricevere gli stessi goniometri di 
punta utilizzati nei laboratori di  
prova di UL con estrema rapidità.

I Servizi di verifica di UL forniscono una 
base di clienti a livello globale e consentono 
di soddisfare le richieste più pressanti in 
termini di tempi di immissione sul mercato 
offrendo:

• Apparecchiature all'avanguardia

• Tempi di risposta competitivi

• Servizio clienti di ottima qualità.

L'esperienza consolidata in campo tecnico, 
della progettazione ottica e della ricerca e 
dello sviluppo suggerisce che le  
apparecchiature di UL saranno sempre le più 
sofisticate.

I 118 anni di attività di UL spiegano perché 
i fornitori di tutto il mondo si rivolgono 
ai Servizi di verifica di UL per le prove e le 
apparecchiature di prova. 

Per maggiori informazioni, contattare Robin 
Brain all'indirizzo robinlighting@ul.com.

UL acquisisce altri 2320 m2  
di capacità di produzione
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Di James Walker/Servizi di verifica di UL, Lighting

Le specifiche delle nuove categorie DLC sono  
attualmente in vigore. DLC accetta le richieste 
di inclusione nell'elenco di prodotti certificati  
in relazione ai kit di adattamento per sistemi 
di illuminazione SSL. I requisiti relativi alle 
prove e alla comunicazione dei dati per questi 
prodotti sono testati in alloggiamenti di 

strutture tipiche e si riferiscono a qualsiasi 
applicazione dei kit di adattamento, ad es. 
LM79, ISTMT, file IES, proiezione TM-21, ecc. 
Per maggiori informazioni sulla politica dei 
kit di adattamento DLC e sulla nuova Tabella 
dei requisiti tecnici, Versione 1.7, visitare il 
sito di DLC all'indirizzo www.designlights.org.

Notizie su UL

Scopri UL e LightSmartTM in questa  
edizione mensile di Residential Lighting 
Magazine e enLIGHTenment Magazine.  
Trova le notizie e i testimonial 
nell'applicazione mobile e gratuita di UL  
che ha lanciato la sua ultima funzione di 
ricerca degli showroom ALA in settembre  
in occasione della Conferenza annuale  
ALA in Arizona.  
www.residentiallighting.com/new- 
version-lightsmart-app-introduced
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