
Esistono diverse norme armonizzate 
dell'America settentrionale in materia 
di illuminazione, relative a prodotti 
quali insegne luminose, lampade con 
alimentatore incorporato e portalampade.  
Queste attività di armonizzazione danno 
vita a una norma unica che integra le 
rispettive differenze nazionali stabilite 
da ciascun Paese.  Il risultato è lodevole, 
anche se la durata e la complessità del 
processo di aggiornamento delle norme 

ha sollevato interrogativi in merito 
all'esistenza di approcci alternativi.  

La rapidità dei cambiamenti tecnologici nel 
settore dell'illuminazione sta pressando 
la comunità per lo sviluppo delle norme, 
affinché fornisca documenti contenenti 
indicazioni sufficienti a precludere 
la supervisione della sicurezza e a 
promuovere un livello operativo omogeneo, 
mantenendo al contempo la flessibilità 
e l'agilità necessarie per non ostacolare 

il progresso o impedire l'innovazione.  
Gli attuali processi hanno lo scopo di 
soddisfare quest'ultima serie di esigenze. 

Nel giugno 2012, UL e ULC Standards hanno 
pubblicato la prima norma binazionale 
(USA/Canada) elaborata nel quadro di un 
nuovo processo di sviluppo delle norme 
congiunto.  La norma sui diodi organici 
a emissione di luce (OLED, Organic Light 
Emitting Diode), ANSI/UL 8752 | CAN/
ULC-S8752, è stata approvata da un 
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Il LED Roadshow, tenuto dal personale di UL e da esperti del settore, ha 
visitato 12 città e 6 paesi negli ultimi 2 anni. Tra i numerosi obiettivi di questa 
iniziativa, i partecipanti apprendono le tendenze della tecnologia LED e 
Solid State Lighting (SSL), ricevono aggiornamenti sulle norme SSL di UL e 
acquisiscono strategie per ottimizzare il processo di certificazione. Il pacchetto 
completo di lezioni è stato reso disponibile anche attraverso un'esperienza di 
apprendimento virtuale su richiesta. 

Il Virtual LED Roadshow di UL, disponibile anche in linea, include gli argomenti 
seguenti:

• Tendenze del mercato dei LED

• UL 48 Aggiornamento delle insegne e degli adattamenti

• Aggiornamento sulle norme di sicurezza per la tecnologia Solid State Lighting 

• Introduzione a Zhaga 

• Aggiornamenti dei programmi per l'efficienza energetica / Energy Star

• Programmi UL per componenti di sistemi di illuminazione SSL (Solid State 
Lighting)

Ogni modulo offre contenuti tecnici e operativi che non è possibile trovare 
altrove. Il corso è disponibile come pacchetto al costo di 100 dollari o 
singolarmente al costo di 25 dollari.

I produttori che avvertono sempre più l'esigenza di immettere i loro prodotti sul 
mercato in modo rapido ed efficace troveranno questi moduli estremamente 
utili. Inoltre, con l'emergere delle tecnologie LED e OLED, UL continuerà ad 
aggiornare i propri clienti sulle ultimissime norme (UL 8750, LED e UL8752, 
OLED) e tendenze sia attraverso lezioni concrete che attraverso i moduli in 
linea.

Per maggiori informazioni sui LED Roadshow, contattare Patrick Baglien 
all'indirizzo Patrick.Baglien@ul.com o al numero 847.664.1019 oppure visitare 
il sito ulknowledgeservices.com

LED Roadshow su richiesta
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Una lettera di  
Alberto Uggetti

L'anno scorso, 
UL è stata lieta 
di annunciare 
la sua prima 
applicazione 
rivolta ai clienti 
in occasione 
dell'introduzione 
di LightSmart. 
Evolvendosi, 
LightSmart è 
diventato uno 

strumento anche per i progettisti e i 
dettaglianti di sistemi di illuminazione. 
La possibilità di fotografare l'ambiente 
di vita e di sperimentare diverse fonti di 
illuminazione al suo interno consente 
di mostrare ai progettisti di sistemi di 
illuminazione gli effetti importanti 
dell'illuminazione per qualsiasi locale. 
I dettaglianti sono attualmente 
dotati di un'applicazione mobile, 
indipendente dai produttori, che li 
aiuta a dimostrare le loro capacità 
in materia di illuminazione, al fine di 
trasmettere ai clienti le informazioni 
e la fiducia necessarie per effettuare 
le rispettive scelte. Anche noi siamo 
entusiasti della funzione di ricerca 
degli showroom ALA (ALA Showroom 
Finder) che UL ha appena elaborato. 
Questa nuova funzione consente ai 
consumatori di trovare gli showroom 
che dispongono di un'ampia varietà 
di prodotti e rafforza il valore della 
consulenza con gli esperti in materia di 
illuminazione. Grazie alla sua costante 
evoluzione, LightSmart continuerà 
ad aggiungere valore a sempre nuovi 
settori dell'illuminazione. Buona 
lettura! 

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting

 
Di Patrick Baglien/Illuminazione, UL Knowledge Services
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I vincitori di LFT offrono valore ai consumatori 

Nel cercare dei prodotti per l’illuminazione residenziale rimango 
tutt’ora stupito del fatto che si trovino così poche soluzioni a LED 
nella distribuzione al dettaglio e nei grandi outlet. Indubbiamente  
vi sono tutti i tipi di lampade sostitutive e di adattamenti per 
sistemi a incasso, ma nessuna soluzione progettata in modo 
specifico per l’illuminazione a LED. Se gli showroom non hanno  
le idee chiare riguardo alle richieste del mercato, il luogo giusto  
dove iniziare a cercare i prodotti con cui riempire gli scaffali è tra  
i vincitori di Lighting for Tomorrow.

Lighting for Tomorrow, LFT, ha appena 
completato la sua decima competizione 
consecutiva nel settore dell'illuminazione. Il 
primo evento annuale ha avuto luogo nel 2003 
come gara nazionale per la progettazione di 
strutture volta ad aumentare la disponibilità 
di apparecchiature per l'illuminazione 
residenziale attraenti e a efficienza elevata. 
Per partecipare, i prodotti devono soddisfare 
i requisiti di efficacia ENERGY STAR® per le 
apparecchiature domestiche. Inizialmente 
vi erano sette categorie di apparecchiature 
interne. Quest'anno c'erano 28 categorie distinte 
per le apparecchiature interne ed esterne, 
le lampade sostitutive, i kit di adattamento 
e i sistemi di controllo dell'illuminazione.

I promotori e organizzatori —American 
Lighting Association (ALA), Consorzio per 
l'efficienza energetica (CEE, Consortium for 
Energy Efficiency) e Underwriters Laboratories 
(UL)— sono rimasti sorpresi nel ricevere un 
numero record di 143 prodotti in concorso. 
Di conseguenza, 17 prodotti sono stati 
selezionati come vincitori degni di nota.

La giuria impiega due giorni interi per esaminare 
i prodotti in concorso installati e funzionanti. 
Ogni giudice assegna a ciascun prodotto un 
punteggio individuale, cui fa seguito un esame 
dettagliato prima della scelta dei vincitori. 
Il punteggio è sia obiettivo che soggettivo, 
poiché la qualità della luce può essere valutata 
sia attraverso la misurazione che attraverso la 
percezione. Se, ad esempio, è possibile misurare 
la temperatura del colore e il flusso luminoso, 
l'effetto del bagliore o i modelli luminosi 
creati dalla struttura portante possono solo 
essere percepiti e possono essere positivi e 
negativi a seconda dell'età, della sensibilità 
e dell'angolo di osservazione della persona. 

Agli attributi dei prodotti viene assegnato un 
punteggio che viene tenuto in considerazione 
durante le sessioni di discussione. Il prezzo di 
vendita al dettaglio suggerito e la vendibilità 
del prodotto sono fattori di giudizio molto 
importanti. Se il prezzo è troppo elevato o il 
prodotto non presenta le finiture o lo stile 
richiesto dal mercato, non è un investimento 
adeguato per il rivenditore. I prodotti vincenti 
devono essere indubbiamente attraenti, 
devono avere un look unico ed essere piacevoli 
dal punto di vista estetico e architettonico. 
Devono inoltre essere facili da installare, 
azionabili mediante comandi commerciali a 
larga diffusione e devono soddisfare i requisiti 
funzionali e decorativi dell'applicazione cui sono 
destinati. Infine, le applicazioni LED devono 
essere un buon affare per il consumatore, 
grazie ai costi più bassi di manutenzione e 
di funzionamento. Spesso vengono offerti 
sconti o altri incentivi da parte delle aziende 
produttrici per promuovere i prodotti vincitori.

Quest'anno la sfida è stata particolarmente 
difficile, poiché non tutti i prodotti rientravano 
nelle categorie previste in base ai requisiti 
ENERGY STAR®. Indubbiamente si tratta 
di prodotti per il futuro e, come tali, sono 
già oltre il limite delle soglie di efficacia.

Se non sapete dove trovarli, tutti i vincitori di 
quest'anno sono inclusi nel catalogo annuale 
"Lighting for Tomorrow" distribuito alla 
conferenza annuale dell'ALA e attraverso diversi 
canali a oltre 500 showroom negli Stati Uniti 
e in Canada. UL presenta i prodotti vincitori 
anche nella sua applicazione LightSmartTM 
per utenti iPad, iPhone e AndroidTM. 

Per conoscere i vincitori di quest'anno e 
degli scorsi anni e per le scadenze del 2013, 

visitare il sito www.lightingfortomorrow.org

Di Shari L Hunter/Ingegnere, Responsabile dello sviluppo
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LightSmartTM di UL è un'applicazione gratuita il cui scopo è aiutare i consumatori nel  
passaggio a tecnologie energetiche efficienti per l'illuminazione delle abitazioni. Disponibile 
per gli utenti di iPhone, iPad e AndroidTM, l'applicazione contiene le funzioni Save (Risparmia), 
Find (Trova), Shop (Acquista) e Learn (Impara). Risparmia confrontando gli attuali costi di 
funzionamento delle varie lampade di sostituzione. Trova la quantità di luce o di flusso 
adatta e il colore giusto per la tua abitazione. Acquista le nuove soluzioni per l'illuminazione 
e ottieni la consulenza degli esperti degli showroom ALA. Impara quali sono i regolamenti 
che regolano l'interruzione dell'utilizzo delle tradizionali lampade a incandescenza e la 
loro disponibilità sul mercato. Scarica oggi dai siti iTunes® Store o Google Play. Per maggiori 
informazioni, visitare UL.com/lighting 

singolo comitato attraverso una procedura 
di voto a singola scheda utilizzando il 
Sistema collaborativo per lo sviluppo delle 
norme (CSDS, Collaborative Standards 
Development System) di UL.  L'intero 
processo, a partire dall'esame preliminare 
della prima bozza alla votazione iniziale e al 
secondo passaggio in risposta ai commenti, 
è stato completato in quattro mesi.  La 
norma è approvata sia dall'ANSI, per gli 
Stati Uniti, che dallo Standards Council of 
Canada (SCC) come norma nazionale per il 
Canada.  Il contenuto tecnico è identico per 
entrambi i Paesi e le differenze sono limitate 
alla norma sui componenti identificati 
e ai riferimenti ai rispettivi codici.

In qualità di ente per lo sviluppo degli 
standard (SDO, Standards Development 
Organization) accreditato da oltre 40 anni, 
ULC Standards opera nel quadro di principi 
basati sul consenso, come previsto dallo 
Standard Council of Canada (SCC). Le prime 
norme ULC Standards sono state elaborate 
all'inizio degli anni Venti.  Diversi codici del 
Canada fanno riferimento a molte norme ULC. 

Le loro aree di specializzazione includono, 
a titolo di esempio, sistemi di segnalazione 
e di allarme antincendio, messa in servizio 
di sistemi salvavita, strumenti per lavori 
sotto tensione per le compagnie elettriche e 
prove di sicurezza antincendio per materiali 
da costruzione.  Il primo inserimento tra 
i prodotti per l'illuminazione è avvenuto 
nel 2002 con la pubblicazione della norma 
ULC/ORD-C924, il cui testo è allineato ai 
requisiti degli Stati Uniti per i segnali di 
uscita fotoluminescenti.  Nel 2010, l'ambito 
di applicazione è stato esteso e il documento 
è stato aggiornato diventando una norma 
nazionale del Canada, CAN/ULC-S572, relativa 
ai segnali di uscita e agli indicatori di percorso 
fotoluminescenti e auto-illuminanti, con 
requisiti armonizzati rispetto alle norme 
applicabili negli Stati Uniti (UL 924 e UL 1994). 

Dopo aver riconosciuto i vantaggi di un 
processo pienamente coordinato e senza 
interruzioni pilotato dal progetto per le norme 
sugli OLED, UL e ULC Standards stanno di 
nuovo collaborando allo sviluppo di una norma 
binazionale per le apparecchiature sospese 

su una griglia a soffitto a bassa tensione.  
Questa norma sarà basata sulla Outline of 
Investigation UL 2577 e sostiene l'iniziativa 
sulla distribuzione di corrente continua 
(CC) promossa da Emerge Alliance.  L'avvio 
dell'esame preliminare del documento da 
parte del comitato tecnico congiunto UL/ULC 
sulla tecnologia Solid State Lighting (SSL) è 
previsto per quest'estate, mentre la votazione 
avrà luogo in autunno e la pubblicazione 
è prevista entro la fine dell'anno.

L'approccio all'armonizzazione delle norme 
degli Stati Uniti e del Canada basato su 
un unico processo e su un unico comitato 
dimostra che l'innovazione non è limitata 
ai prodotti,  ma rafforza di fatto il concetto 
che le evoluzioni dei prodotti possono e 
devono essere affrontate mediante processi 
innovativi che le accompagnano passo 
dopo passo.  Se si guarda alla prossima 
ondata di sviluppo di prodotti, le norme UL 
e ULC Standards continueranno a cercare 
le modalità per incentivare ulteriormente 
il processo di sviluppo delle norme.

Nuove funzioni LightSmartTM 
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UL espande le sue capacità per le prove del  
sistema IECEE CB in America settentrionale 
In qualità di Laboratorio di prova certificato 

(Certified Body Test Laboratory, CBTL) per 

la categoria CEI Illuminazione e sistemi di 

illuminazione (Lighting and Luminaires, 

LITE), la struttura del Research Triangle Park 

di UL sta offrendo ai produttori l'accesso 

al mercato di tutti i paesi che fanno parte 

del sistema IECEE CB. Per informazioni, 

contattare Scott Travis, Scott.Travis@ul.com. 

Per maggiori informazioni, leggere il 

comunicato stampa nella sezione notizie di 

UL sul sito UL.com/newsroom

http://twitter.com/ULdialogue
http://twitter.com/ULdialogue
http://www.facebook.com/#!/ULDialogue

