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A Zofingen la svolta 
energetica si attua allo stadio
Primo comune della Svizzera, Zofingen ha convertito l’illuminazione del proprio 
campo sportivo al LED. L’intervento è stato un po’ più caro, ma fa risparmiare 
elettricità e manutenzione – ed entusiasma i calciatori.

In soggiorno si è affermato da tempo, 
così come sulla bicicletta e nell’illumina-
zione stradale: il diodo luminoso, cono-
sciuto con l’acronimo LED. Ma non è mai 
entrato in considerazione come illumi-
nazione artificiale di campi sportivi. Fino 
all’arrivo di Zofingen, il cui stadio di Tri-
nermatten splende dallo scorso settem-
bre sotto una nuovissima illuminazione 
a LED. E questa – Emanuele Soldati ne è 
più che certo – è una prima nell’ambito 
sportivo regionale.

Né domanda né offerta
Soldati non è solo a capo delle costru-
zioni e degli immobili della città di Zo-
fingen: ritiene anche di vivere per lo 
sport. Una combinazione perfetta con la 
sua convinzione circa la tecnologia a 
LED. Una convinzione peraltro necessa-
ria, poiché i LED di elevata potenza, 
come quelli richiesti per un impianto 
sportivo, sono difficilmente reperibili: 
non c’è domanda e neppure l’offerta. 
«Ciò nonostante, era nostra intenzione 
dare il buon esempio», racconta Soldati, 
«poiché io sono assolutamente convinto 

che il futuro del LED sta anche negli 
 impianti sportivi.» E il vicesindaco 
Hans-Martin Plüss aggiunge: «Zofingen 
prende il suo ruolo di città dell’energia 
molto seriamente.» Per questo, i LED 
fanno la loro comparsa in sempre più 
tratti stradali cittadini.

Baden-Württemberg apripista
Soldati era già pronto a rinunciare e a 
sostituire l’ormai vecchio impianto con 
corpi illuminanti convenzionali quando 
la STWZ Energie AG, un’azienda intera-
mente di proprietà della città, lo rese 
attento a un articolo pubblicato dalla 
stampa locale del Baden-Württemberg. 
La SV Endingen, la cui prima squadra 
gioca nella lega dei club Südbaden, 
aveva installato lo scorso aprile un im-
pianto di illuminazione artificiale a LED. 
Giga Tera: è questo il nome del fabbri-
cante coreano, unico su vasta scala e, 
soprattutto, unico con esperienza. Che 
si era costruito in Asia. Soldati è alle 
stelle – e Zofingen passa all’azione.
Da metà settembre, i 28 proiettori a LED 
montati sui piloni esistenti sono in fun-

zione in due dei quattro campi da calcio. 
Sono stati omologati dall’Associazione 
svizzera di football (ASF): cosa non ov-
via, in quanto mancano i dati dell’espe-
rienza. «Nel peggiore dei casi ci sa-
remmo visti costretti a smontare di 
nuovo i LED», ricorda in retrospettiva 
Soldati, «ma il Consiglio comunale ha 
accettato il rischio con piena consapevo-
lezza.»

Calciatori e allenatori entusiasti
Ma le misurazioni della luminosità, che 
l’ASF prescrive per i campi nei quali si 
disputano incontri di campionato, hanno 
dato valori migliori rispetto a un’illumi-
nazione convenzionale. E per di più, il 
campo risulta illuminato con maggiore 
uniformità. «I calciatori sono altrettanto 
entusiasti dei nostri allenatori», esulta 
Hansjörg Ryter, presidente della SV Zo-
fingen. Questo entusiasmo, Soldati lo 
riconduce a due motivi: da un canto, la 
luce dei LED risulta meno abbagliante, 
dall’altro simula la luce del giorno molto 
meglio dei corpi luminosi convenzionali. 
Inoltre, grazie al suo minore irradia-

Un campo sportivo illuminato a LED: sino ad ora un unicum in Svizzera. Foto: Fabian Frei
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mento infrarosso, attira meno insetti, e, 
questa volta per la gioia dei vicini, la sua 
dispersione luminosa è ridotta.

20 000 chilowattora risparmiati
Per non parlare del risparmio energe-
tico: secondo i calcoli di Soldati, i chi-
lowattora risparmiati dalla città in un 
anno ammontano a circa 20 000, corri-

spondenti al consumo di quattro case 
monofamigliari. Con una durata d’eser-
cizio garantita di 50 000 ore, poi, si ridu-
cono anche i costi di esercizio e manu-
tenzione. «Per i prossimi trent’anni 
saremo senz’altro bene illuminati.»
Questo giustifica anche i maggiori costi. 
Compresa l’installazione, la nuova illu-
minazione è costata circa 90 000 franchi, 

grosso modo il 25 percento in più dell’of-
ferta per la variante standard. Che Ema-
nuele Soldati calcola tuttavia di ammor-
tizzare entro due anni. D’altro canto, il 
fondo per lo sport di Swisslos Argovia 
ha sostenuto la città con 38 000 franchi.

Divoratori di energia ovunque
Zofingen non è la sola a gestire un 
campo sportivo la cui illuminazione non 
adempie più (a lungo) alle esigenze 
dell’ASF: come Trinermatten, negli anni 
Settanta e Ottanta, in Svizzera furono 
costruiti innumerevoli campi sportivi il-
luminati con lampade ad alogenuri me-
tallici. «Siamo orgogliosi di aver svolto 
un ruolo di pionieri», commenta il mu-
nicipale Plüss in conclusione, «e se con 
questo riusciremo addirittura a essere 
stimolanti per la federazione calcistica, 
tanto meglio!»

Lucas Huber
Traduzione: Waldo Morandi

Informazioni:
www.zofingen.ch

ComuLux, il programma di illuminazione stradale per i 
comuni svizzeri

Promosso con il sostegno dell’Associazione dei Comuni Svizzeri, il programma di moder-
nizzazione dell’illuminazione stradale è giunto alla sua fase iniziale: le condizioni quadro 
inerenti agli aspetti tecnici sono definite, e con il maggior 2017 si assisterà all’implemen-
tazione dei primi progetti.
I comuni interessati si possono annunciare in maniera non vincolante a comulux.ch. A 
tutt’oggi,  comuni interessati a partecipare al programma sono già più di 25.
A inizio 2017, degli eventi informativi saranno inoltre proposti in tutte le regioni del paese. 
ComuLux modernizza l’illuminazione stradale dei comuni in maniera professionale e com-
pleta. Il programma onnicomprensivo assicura l’installazione della migliore tecnologia 
con i migliori costi generali.  sk

Informazioni alla pagina comulux.ch.

Der neue Unimog U 323 verbindet die Wirtschaftlichkeit des U 318 mit der Leistung  
des U 423. Das macht ihn zum Spezialisten für alle Aufgaben – von Schneeräumung, 
Salzstreuen und Reinigung bis hin zu Transport- und Kranarbeiten. Und das alles  
zu einem überzeugenden Preis – kennenlernen lohnt sich.

Gut kombiniert: Der neue Unimog U 323. 

Jetzt online mehr erfahren
Attraktiver Preis – starke Leistung. 
Alles über den neuen Unimog U 323:
mbs.mercedes-benz.com/unimog323
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