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Scelta del LED e delle lenti

Le categorie di prodotti utilizzabili per il pro-

getto nel campo applicativo descritto, possono

ridursi alle seguenti tre:

• LED array.

• Power LED di ultima generazione.

• Moduli LED con lenti integrate.

L’inserimento dei LED array tra le possibile

scelta si è reso necessario dato che rappresen-

tano una soluzione tecnica che consente di ge-

stire una quantità di flusso luminoso di

quantità adeguate alle applicazioni di illumina-

zione pubblica. I LED array oggi hanno una no-

tevole applicazione negli interni per la

realizzazione di proiettori con ottiche riflettenti,

laddove è richiesto un indice di resa cromatica

elevato e un flusso emesso consistente in rap-

porto allo spazio occupato, in questo modo si

semplifica la costruzione del prodotto riducen-

done il numero di componenti e quindi la com-

plessità.

È stata inoltre considerata, la famiglia dei

Power LED dato che ad oggi offre la più vasta

scelta di prodotti e di ottiche, a riflessione e a

rifrazione, con efficienze molto elevate, nell’or-

dine del 80-85% circa [1].

In particolare ci si è concentrati su lenti free-

form asimmetriche per esterni di produzione

LEDIL, adatte per differenti tipologie di LED. La

combinazione di lenti con differente emissione,

consente di creare dei moduli che realizzano di-

stribuzioni fotometriche complesse, come

quelle richieste per applicazioni stradali. Que-

sta rappresenta la soluzione attualmente più

diffusa per la realizzazione di apparecchi di il-

luminazione a LED in esterni, dato che con-

sente di ottenere delle buone distribuzioni

fotometriche senza effettuare costosi investi-

menti per lo studio e la produzione dei sistemi

di controllo del flusso luminoso, siano essi a ri-

flessione o a rifrazione.

Il principale svantaggio di questa soluzione

consiste nel numero elevato di LED che occorre

impiegare nelle applicazioni più impegnative,

con i risvolti negativi che esso impone sulle

scelte tecniche nella fase di progettazione del

prodotto, prima tra tutte le notevoli dimensioni
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Tecniche di simulazione 
per la progettazione 
di apparecchi a LED 

Simulation techniques in
designing of LED devices

articolo prende spunto dalle ri-

cerche in corso al Politecnico di

Milano sulla progettazione di si-

stemi ottici e apparecchi a LED

per l’illuminazione pubblica

degli spazi esterni.

Verrà descritto un metodo spe-

rimentale messo a punto per la

progettazione di un sistema ottico a LED me-

diante l’utilizzo di strumenti di simulazione ot-

tica (ray-tracing) e termica (con un simulatore

CFD); lo scopo è quello di mettere a fuoco una

metodologia di progetto che riduca il numero

di prototipi e tentavi prima raggiungere la so-

luzione finale e consenta una definizione più

accurata di quelle che sono le criticità produt-

tive e i costi di produzione nelle fasi iniziali di

progettazione.

Nel corso dell’articolo verranno trattati tre

aspetti della progettazione dell’apparecchio: la

scelta del LED, il progetto del sistema ottico me-

diante lenti tradizionali e free-form, il dimensio-

namento del sistema di dissipazione.

Nei sistemi a rifrazione per applicazioni stradali,

nella maggior parte dei casi, l’ottica è suddivisa

in due parti: un supporto che orienta nello spa-

zio e sostiene le ottiche secondare dei LED uti-

lizzati, svolgendo anche una funzione di

dissipatore, e un sistema costituito dal LED e da

un’ottica secondaria di tipo TIR. Le principali so-

luzioni progettuali, ad oggi disponibili sul mer-

cato, con riferimento alla geometria del

supporto, possono essere classificate secondo

tre tipologie principali: una geometria piana, ov-

vero che utilizza una disposizione dei LED su

una superficie parallela al manto stradale, una

geometria tridimensionale, che sfrutta le tre in-

clinazioni disponibili per disporre i LED nello

spazio, ed infine, una geometria bidimensionale,

che rappresenta un compromesso tra le due per-

ché sfrutta le due inclinazioni dei LED per co-

struire il supporto delle ottiche.

Ad oggi il supporto piano (in abbinamento a

lenti free-form) è la tecnica costruttiva che sem-

bra, meglio di altre, consentire una riduzione dei

costi di produzione ed è pertanto quella che

verrà trattata nel seguito dell’articolo.

L’
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he article draws on research
aimed at designing optical sys-
tems and LED devices for public

lighting of external spaces that is
currently conducted by Technical
University of Milan.
The paper covers a description of
the experimental method applied in

designing of an optical LED system by means
of optical (ray-tracing) and thermal (CFD simu-
lator) simulation tools. Its objective is to present
a designing methodology that may reduce the
number of prototypes and attempts before
reaching the final solution as well as allow more
accurate defining of productive critical points
and production costs in the initial designing
phases. In the course of article three aspects of
device designing will be discussed: the choice
of LED, designing of the optical system by
means of traditional and free-form lenses, and
sizing of dissipation system.
In most of the road refractive systems, optical
components are divided in two parts: a sup-
port that directs in space and sustains sec-
ondary optical components of the applied
LEDs, having also a dissipating function, and
a system consisting of the LED and second-
ary optical components of TIR type. The main
designing solutions available currently on
the market related to supportive geometry
may be divided in three basic types: plane
geometry with LEDs arranged on a surface
which is parallel to the road layer; three-di-
mensional geometry that takes advantage of
inclinations available to arrange the LEDs in
space; and two-dimensional geometry which
is a compromise of the two as it makes use of
two inclinations of LEDs to construct the sup-
port for optical components. At present, plain
support (combined with free-form lenses) is
a construction technique that seems to allow,
better than others, reducing production
costs. Therefore it will be discussed in the
present article.

The choice of LED and lenses

The product that could be used in the project,

in the described application field, covers three
following categories:
• LED array;
• Ultimate generation Power LED;
• LED modules with integrated lenses.
The application of LED arrays as one of the pos-
sible choices proved necessary due to a techni-
cal solution they offer. Namely, it allows
management of luminous flow in a quantity
that is appropriate for the use in public lighting.
Currently, LED arrays are widely applied in the
interiors due to the creation of reflective-type
projectors where a high colour rendering index
and a consistent flow emitted with respect to
the occupied space are required. In this way
the product construction may be simplified in
that the number of components and thus its
complexity are reduced.
Moreover, the family of Power LED was also
considered as it presently offers a wider choice
of reflective and refractory optical products
characterised by very high efficiency reaching
about 80-85% [1].
The focus was put, in particular on free-form
asymmetrical lenses for external use manufac-
tured by LEDIL and adapted for different types
of LED. The combination of lenses charac-
terised by different emission allows creation of
modules that realise complex photometric dis-
tribution such as those required by road appli-
cations. Currently, this is the most widespread
solution applied in the construction of external
LED lighting devices as it allows obtaining
good photometric distribution which does not
require expensive investments on the study
and production of reflection or refraction control
systems of luminous flow. 
The main advantage of this solution consists in
a high number of LEDs that needs to be used in
more complex applications. This issue affects
technical choices in the project designing stage,
as basically, the number of LEDs to be employed
depends on the model, technology, product dis-
sipation capacity, and also on the purchase price
of the component which is a fundamental eval-
uation criterion for lightning device designers.
As for the modules, this type of LED sources
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Simulazione ottica di apparecchi a LED

Il progetto del sistema ottico di un apparecchio

a LED inizia con la modellazione della sorgente

LED o del sistema LED con lente.

Ai fini della simulazione, la sorgente è rappre-

sentata mediante un "ray set" ottenuto dalla di-

stribuzione fotometrica di campo lontano

derivante da misura gonio-fotometrica tradizio-

nale, oppure attraverso il ray-set dell’uscita

della lente o riflettore fornito da produttore del

sistema ottico. Si descriverà nel seguito un me-

todo per ottenere il ray-set [2] a partire da un

file di interscambio fotometrico che normal-

mente è reso disponibile sul sito dei produttori.

Il metodo può essere applicato sia alle sole sor-

genti LED, ad esempio per la progettazione di

un riflettore, sia al complesso LED più ottica se-

condaria rifrattiva, per la progettazione di si-

stemi ottici ibridi.

I dati di ingresso del sistema sono:

• Un file di interscambio in formato Eulumdat o

IESNA [3] contenente la distribuzione delle

intensità luminose di cui si vuole ottenere la

corrispondente distribuzione di raggi. Il nu-

mero di piani C e angoli esplorati deve es-

sere adeguato al tipo di emissione che si

vuole generare (normalmente si utilizza un

passo di 1° per gli angoli e 5° per i piani C).

• Il numero di raggi della sorgente, tenuto conto

che un numero troppo basso di raggi porterà

ad una rappresentazione grossolana della di-

stribuzione del flusso luminoso nello spazio.

• Il flusso luminoso complessivamente emesso.

Il flusso luminoso emesso dall’apparecchio

viene opportunamente scalato per essere

uguale al flusso imposto.

• La superficie da cui partono i raggi, normal-

mente si tratta di semplici primitive geome-

triche come un piano, un disco, una sfera, un

cilindro, di cui l’utente è libero di fissare le di-

mensioni[4]. Nel caso di sorgenti power LED

la scelta sarà un piano di qualche millimetro

di dimensione per rappresentare il DIE del di-

spositivo, oppure un disco per rappresentare

la superficie emittente fosforata di un LED

array o di una lente TIR, una semisfera per

rappresentare il dome del dispositivo.

• Il vettore Normale e il vettore di UP: questi due

vettori, ortogonali tra loro determinano l’orien-

tamento della fotometria rispetto alla superfi-

cie di partenza dei raggi: in particolare il

vettore normale individua la direzione dell’an-

golo =0 del solido fotometrico, mente il vet-

tore di up rappresenta la direzione con la quale

allineare il piano C0 del solido fotometrico.

La distribuzione fotometrica di campo lontano

è utilizzata per generare una matrice conte-

nente le seguenti informazioni:

• Coordinata x di partenza del raggio sulla su-

perficie scelta.

• Coordinata y di partenza del raggio sulla su-

perficie scelta.

• Coordinata z di partenza del raggio sulla su-

perficie scelta.

• Coseno direttore rispetto all'asse X.

• Coseno direttore rispetto all'asse Y.

• Coseno direttore rispetto all'asse Z.

• Valore del flusso del raggio nella direzione

specificata.

I valori delle coordinate x, y, z di partenza del

108

di questo genere di apparecchi, infatti il numero

di LED da impiegare dipende essenzialmente

dal modello, dalla tecnologia, dalla capacità di

dissipazione del prodotto, ma anche dal prezzo

di acquisto del componente che rappresenta un

parametro di giudizio fondamentale per i co-

struttori di apparecchi di illuminazione.

Per quanto riguarda i moduli, la scelta può rica-

dere su questa tipologia di sorgenti LED in

quanto rappresentano ciò che maggiormente si

avvicina al concetto di sorgente tradizionale:

rappresentano dei componenti pronti all’uso che

non necessitano né dello sviluppo di PCB o di cir-

cuiti elettronici, né della scelta e combinazione

di lenti differenti per ottenere la distribuzione fo-

tometrica desiderata. In particolare sono stati

considerati alcuni moduli di produzione Edison.

Questi prodotti garantiscono un elevato grado

di protezione contro l’ingresso dei liquidi e della

polvere (IP 67); questa caratteristica consente

di semplificare lo sviluppo del prodotto e po-

trebbe, almeno in linea di principio, eliminare la

necessità di introdurre uno schermo di prote-

zione delle ottiche migliorando le performance

luminose del prodotto, infatti si è osservato che

l’introduzione di uno schermo comporti sempre

una perdita, in termini di flusso luminoso

emesso, nell’ordine del 7-10%.
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Figura 1.  Edison MPW-C60MORG-121U. 

Figura 2.  Distribuzione fotometrica

Edison MPW-C60MORG-121U. 

Photometric distribution 

Edison MPW-C60MORG-121U.
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may be chosen as they seem to be most similar
to the concept of traditional source in that they
have ready-to-use components that do not re-
quire neither development of PCB or electrical
circuits, nor a choice and combination of differ-
ent lenses to obtain the desired photometric
distribution. In particular, some models manu-
factured by Edison were considered.
These products are highly protected against liq-
uids and dust (IP 67) which allows simplification
of the product development. Moreover, it could, at
least in principle, eliminate the need of optical pro-
tective screen and improve luminous performance
of the product. In fact, it was observed that intro-
duction of a screen always entails a 7-10% loss of
the luminous flow emitted. Figures 1 and 2.

LED devices optical simulation

The project of an optical system of a LED device
starts with modelling of a LED source or a LED
system with a lens. For the purpose of simula-
tion the source is represented by means of a
"ray set" obtained through photometric distribu-

tion of a distant field deriving from a traditional

goniophotometric measurement, or by means of

a ray-set of the lens, or a reflector provided by

the optical system manufacturer.

Below is presented a method to obtain the ray-

set [2] from the photometric interchange file that

may usually be accessed on the manufacturer's

website. The method may be applied to single

LED sources, such as, e.g. designing a reflector,

a complex LED with secondary refractive optics,

and designing hybrid optical systems.

The system input data are as follows: 

• An Eulumdat or IESNA [3] formatted inter-
change file containing the luminous intensity

distribution for which the corresponding ray

distribution is to be obtained. The number of

C planes and angle explored should be ad-

equate for the emission type to be generated

(usually steps of 1° for angles and 5° for C

planes are used).

• Number of the source rays, it was considered
that a too low number of rays a rough repre-

sentation of the luminous flow distribution in

space would be obtained. 

• The overall luminous flow emitted. The lumi-
nous flow emitted by the device is adequately

scaled to make it equal to the flow set.

• The ray starting surface is usually charac-
terised by simple geometry and it may encom-

pass a plane, a disc, a sphere, or a cylinder the

dimensions of which may be freely established

by the user [4]. In the case of LED power

sources the dimension of the plane chosen will

be of a few millimetres in order to represent

the DIE of the appliance, or a disc that will rep-

resent the phosphated emitting surface of a

LED array, or a TIR lens, and a semisphere that

will represent the appliance dome.

• The normal vector and the vector of UP: these
two orthogonal vectors determine the photom-

etry orientation with respect to the ray starting

surface. In particular, the normal vector defines

the direction of =0 angle of the photometric

solid. In turn the vector of UP indicates the di-

rection by means of which C0 plane of the pho-

tometric solid should be aligned.

Photometric distribution of a distant field is ap-

plied to generate the matrix containing the fol-

lowing information:

• the starting x-coordinate of the ray on the se-
lected surface;

• the starting y-coordinate of the ray on the se-
lected surface;

• the starting z-coordinate of the ray on the se-
lected surface;

• the direction cosine with respect to X axis;
• the direction cosine with respect to Y axis;
• the direction cosine with respect to Z axis;
• a value of the ray flow in a specified direction.
The values of starting x, y, z coordinates of the

ray are obtained through an equal division of

the surface in a number of points corresponding

to the number of rays to be traced and corre-

sponding by pairs to u, v parameters in the sur-

face domino. The value to be applied to the

luminous flow of each ray may be determined

in two different ways:

• as a uniform flow, where all the rays will have
the same flow value, and the only change will

be in the number of rays traced for each direc-

tion with respect to the value of the luminous

flow closed within the solid  angle (defined

by intervals C and ). The method lends it-

self well if the number of rays to be traced is

sufficiently high. Otherwise, a certain approx-

imation of photometric solid zones with little

luminous flow emitted (cut-off). Figure 3.

• as a constant angle, which denotes each sam-
ple ray, will have a different flow value in that

ray distribution could be weighed with re-

spect to the flow. 

To ray distribution obtained in this way, it will

be possible to apply translation transformations

to the point of application of rays and rotations

around three coordinate axes in order to render

coherent the emission obtained in the phase of

calculation for the optics study. It is usually bet-

ter to generate the rays through the emission

surface centred on the origin so that the normal

vector and the UP could coincide with coordi-

nate axes and subsequently, translation and ro-

tation transformations could be applied.

The ray generating mechanism does not allow

establishing their point of origin on the basis on

information contained in the photometric file. It

is thus necessary for the user to specify the sur-

face intended for arranging the generated rays.

The ray tracing software applied for the cre-

ation of simulation presented in the article is

TracePro, manufactured by Lambda Research.

Lens shading

Photometric distribution provided by lens man-

ufacturers generally refers to a system of

LED+lens simulated or measured but devoid of

any obstruction deriving from the presence of

other optical devices or the structure of the il-

luminating device. The previous technique may

be easily applied to estimate mutual shading

among various parts of the optical system in

order to evaluate how photometric distribution

changes caused by shading.

Also the effect of the front protective screen of

the device, necessary to evaluate the fall of lu-

minous flow emitted due to the defilement of

emitting optical surfaces, may by simulated by

ray tracing in a satisfactory manner.
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Figura 3.  Schema per la generazione dei raggi a partire

dalla distribuzione dei flussi luminosi nello spazio: in

giallo è rappresentato un angolo solido elementare  che

raccoglie una certa quantità di flusso luminoso a cui oc-

corre fare corrispondere una certa distribuzione di

raggi.Ray generation scheme from luminous flows distri-

bution: elementary solid  angle, marked in yellow, en-

compasses a certain quantity of luminous flow to which

a certain ray distribution should correspond.
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dello stesso apparecchio simulato, con e senza

vetro di protezione a parità di flusso luminoso

emesso; come si vede dalla distribuzione foto-

metrica in colore rosso appare evidente che, per

valori bassi dell’angolo i raggi incidenti con

angoli inferiori a 60° fuoriescono senza troppa

difficoltà dall’apparecchio provvisto di schermo

di chiusura piano. 

Per valori più elevati dell’angolo i raggi ven-

gono invece riflessi all’interno dell’apparecchio

(nella simulazione mostrata il flusso riflesso al-

l’interno è stato considerato assorbito) ed è per

questo motivo che appare evidente il solido di

colore giallo che rappresenta la distribuzione

delle intensità luminose in assenza di vetro.

In alcuni casi i costruttori delle lenti fornisco dei

dati relativi alla quantità di flusso intercettato

dalle lenti adiacenti quanto queste sono poste

molto vicine le une alla altre; la Tabella 1 mo-

stra, ad esempio i valori forniti da LEDIL per le

sue lenti strada DW e DN nella versione

“square”, adatte per LED della famiglia CREE

XP. L’ipotesi fatta dal costruttore è che vi sia

una lente centrale illuminata posta all’interno

di una matrice 3x3 di altre lenti, di diverso tipo,

che intercettano il flusso luminoso emesso

dall’elemento illuminato. La disposizione delle

lenti, nel caso la lente illuminante sia di tipo DW

e quelle schermanti di tipo DN, è riportata alla

figura 5.

Tabella 1 Ombreggiatura reciproca per le lenti

LEDIL Strada DW e DN square per LED CREE

della famiglia XP (fonte: LEDIL).

Figura 5. Esempio di disposizione utilizzata per

la valutazione dell’ombreggiatura reciproca tra

le lenti: in colore rosso è rappresentata una

lente DW, in colore grigio le lenti DN.

Le informazioni della Tabella 1 possono essere

utilizzate per la definizione della superficie

emittente e il posizionamento del ray-set, gene-

rato come spiegato in precedenza, rispetto alla

geometria della lente.

I valori ottimali per la geometria mostrata risul-

tano i seguenti:

• Dimensione superficie di emissione 15x15 mm.

• Il posizionamento del file raggi rispetto alla

geometria della lente emittente risulta al cen-

tro della base, alzata rispetto a quest’ultima

di 4.6 mm.

In queste condizione, gli assorbimenti previsti

per la configurazione mostrata risultano pari al

3.2% e al 5.9 % per la configurazione duale (si

scambia il ruolo delle lenti DW con le DN).

La conoscenza di queste informazioni, rende pos-

sibile stimare in modo sufficientemente accurato

l’effetto dell’ombreggiatura per configurazioni di

lenti qualsiasi, che dipendono dalla distribuzione

fotometrica che si desidera realizzare.

Si osserva che l’efficienza complessiva del si-

stema ottico dipende da tre fattori:

• Efficienza luminosa del LED impiegato, fun-

raggio, sono ottenuti suddividendo uniforme-

mente la superficie in un numero di punti pari al

numero di raggi da tracciare e corrispondenti a

coppie di parametri u,v nel domino della superfi-

cie .

Il valore da attribuire al flusso luminoso di cia-

scun raggio, può essere determinato in due

modi differenti:

• Flusso uniforme, cioè tutti i raggi avranno il

medesimo valore del flusso e ciò che varia sarà

soltanto il numero di raggi tracciati per cia-

scuna direzione in rapporto al valore del flusso

luminoso racchiuso all’interno di un angolo so-

lido  (definito da intervalli C e . Il me-

todo funziona bene se il numero di raggi da

tracciare è sufficientemente elevato, in caso

contrario si introduce una certa approssima-

zione nelle zone del solido fotometrico dove c’è

poco flusso luminoso emesso (cut-off).

Vedi figura 3.

• Angolo costante, cioè ciascun raggio cam-

pione avrà un valore differente di flusso, in

modo tale che la distribuzione dei raggi risul-

terà pesata rispetto al flusso. 

Alla distribuzione di raggi così ottenuta po-

tranno essere applicate delle trasformazioni di

traslazione al punto di applicazione dei raggi e

le rotazioni attorno ai tre assi coordinati, in modo

da rendere coerente l’emissione ottenuta du-

rante la fase di calcolo per lo studio dell’ottica.

Di solito conviene generare i raggi con la super-

ficie di emissione centrata nell’origine in modo

tale che il vettore normale e di UP coincidano con

gli assi coordinati e applicare successivamente

le trasformazioni di traslazione e di rotazione.

Il meccanismo di generazione dei raggi non con-

sente di stabilire il loro punto di origine a partire

dalle informazioni contenute nel file fotome-

trico; occorre quindi che l’utente specifichi la

superficie su cui disporre i raggi generati.

Il programma di ray-tracing impiegato per la

realizzazione delle simulazioni presentate nel-

l’articolo è TracePro, prodotto dalla società

Lambda Research.

Ombreggiatura delle lenti

La distribuzione fotometrica fornita dai produt-

tori delle lenti è generalmente riferita a un si-

stema LED+lente simulato o misurato, ma privo

di qualsiasi ostruzione derivante dalla presenza

di altri dispositivi ottici o dalla struttura stessa

dell’apparecchio di illuminazione.

La tecnica precedente può essere agevolmente

utilizzata per la stima dell’ombreggiamento reci-

proco tra le varie parti del sistema ottico in modo

da poter valutare come la distribuzione fotome-

trica si modifica a causa delle ombreggiature.

Anche l’effetto dello schermo di protezione fron-

tale dell’apparecchio, necessario per valutare il

deprezzamento del flusso luminoso emesso a

causa dell’insudiciamento delle superfici ottiche

emittenti, può essere simulato in maniera sod-

disfacente mediante ray tracing.

In quest’ultimo caso, occorre sottolineare che

l’effetto di un vetro piano, non è soltanto quello

di ridurre la quantità complessiva di flusso

emesso, ma anche quella di modificarne la distri-

buzione fotometrica come mostrato alla figura 4.

La figura mostra la distribuzione fotometrica
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Figura 4.  In colore giallo è riportato il solido foto-

metrico dell'apparecchio privo di vetro, in colore

rosso lo stesso apparecchio dotato di vetro piano.

The photometric solid of the device without glass

and the same device with plain glass are marked

in yellow and red, respectively.

illuminated lens shading lenses light affected

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DN 1.1 %

Strada-SQ-T-DW Strada-SQ-T-DN 3.0 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW 1.6 %

Strada-SQ-T-DW Strada-SQ-T-DW 6.2 %
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In this last case, it is necessary to underline that
the effect of flat glass does not only reduce the
complex flow quantity, but also to modify pho-
tometric distribution, as presented in Figure 4.
The figure shows photometric distribution of
the simulated device with and without pro-
tective glass at the same plane of the lumi-
nous flow. As photometric distribution shows,
marked in red, it seems evident that at low
values of angle intersecting rays at an-
gles lower than 60° escape without much dif-

ficulty from the device equipped with the flat

closure screen. 

In turn at higher values of angle the rays are

reflected within the device (in the presented

simulation the flow reflected inside was consid-

ered absorbed). For this reason, that appears

evident, the yellow solid presents distribution

of luminous intensity without the glass.

In some cases lens designers provide data re-

lated to the quantity of the flow intercepted

from adjacent lenses, as they are positioned

very close to each other. Table 1 presents, e.g.

values provided by LEDIL referring to its lenses

strada DW and DN “square” version, adapted

for the LED of CREE XP family. The designer's

hypothesis says that there is a central illumi-

nated lens located within a 3x3 matrix of differ-

ent types of other lenses that intersect the

luminous flow emitted by the illuminated ele-

ment. The lens disposition, if the illuminating

lens is of DW type and the screening ones of DN

type, is presented in Figure 5.

Table 1 Mutual shading for LEDIL Strada DW

and DN square lenses for LED CREE of XP fam-

ily (source: LEDIL).

Information presented in Table 1 may be used to

define the emitting surface and the positioning

of the ray-set, generated, as explained above,

with respect to the lens geometry. Optimum val-

ues for the presented geometry are as follows: 

• Emitting surface size: 15x15 mm;
• Positioning of ray file with respect to the geom-

etry of emitting lens results arranged at the base

centre, elevated with respect to it by 4.6 mm.

In these conditions the absorption estimated for

the presented configuration equal 3.2% and

5.9% for dual configuration (with the ex-

changed role of DW lenses to the DNs). This

knowledge makes it possible to estimate in a

sufficiently accurate way the effect of shading

for a configuration of any lenses that depend on

desired photometric distribution. 

It has to be noticed that complex efficiency of

the optical system depends on three factors:

• Luminous efficiency of the LED applied, the
function of supplying power and the thermal

regime on which it operates;

• Lens efficiency that may be different in vari-
ous LEDs;

• Lens shading. 
This is confirmed by the data concerning LEDIL

DW and DN lenses adapted for the LED CREE

XM-L. The table indicated that mutual shadings

are much higher than those of the same dispo-

sition realised with LED CREE XP-G.

Table 2. Mutual shading for LEDIL Strada DW

and DN square adapted to LED CREE XM-L

lenses (source: LEDIL).

Also the lens performance, understood as a re-

lationship between the luminous flow emitted

by the LED may vary significantly, depending

upon the size of LED crystal.

The assessment of mutual radiation of the

lenses and the screening effect of the support

is obtained through accessing one source at a

time (the geometry of the selected lens was

considered a perfect transmitter) and assimilat-

ing as perfectly absorbing the geometry of all

other lenses of the device. The rays outgoing

from the optical system are collected in sphere

of 25m radius. Its centre coincides with the pho-

tometric centre of the device, both of which su-

perimpose contribution of all the single lenses. 

The distribution of rays on the sphere may be

used to obtain photometric files (in *.ies or *.ldt

format) that are necessary for the device design

assessment. Figure 6.

Last but not least, the technique of ray tracing

may be applied to estimate the screening of op-

tical system in that regulations laid down in re-

gional laws on light pollution may be respected

(0.49 cd/klm for angles: 90°) [5].

The main difficulty at the creation of screening is

the need to eliminate the emission around =90°,

without affecting much the flow emitted by the

device, and above all luminous intensity inclining

the road surface and contribute to increase the

value of mean luminance of the carriageway. 

illuminated lens shading lenses light affected

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DN 1.1 %

Strada-SQ-T-DW Strada-SQ-T-DN 3.0 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW 1.6 %

Strada-SQ-T-DW Strada-SQ-T-DW 6.2 %

Figura 5. Esempio di disposizione utilizzata per la

valutazione dell’ombreggiatura reciproca tra le

lenti: in colore rosso è rappresentata una lente

DW, in colore grigio le lenti DN. 

Example of exposition used to assess mutual

shading among the lenses: a DW lens was

marked in red and DN lenses - in yellow.

illuminated lens shading lenses light affected

SStrada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DN 1.5 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DN 3.2 %

Strada-SQ-T-DW-US Strada-SQ-T-DN 4.8 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW-EU 5.7 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DW-EU 19.0 %

Strada-SQ-T-DW-USStrada-SQ-T-DW-EU 26.0 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW-US 4.4 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DW-US 13.1 %

Strada-SQ-T-DW-USStrada-SQ-T-DW-US 18.6 %
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6080 lumen (152 lm per ciascun LED alla tempe-

ratura di giunzione Tj=65°C) e una potenza di

66 W (i dati fotometrici di Ottica + LED utilizzati

sono quelli misurati in laboratorio). 

Ciascun LED risulta equipaggiato da un’ottica

TIR opportunamente scelta (sono state impie-

gate 3 differenti tipi di lente, destra, sinistra,

centrale) orientate nello spazio in modo tale da

ottenere la distribuzione fotometrica desiderata.

Vedi Figura /.

Nella figura 8 si riporta la curva fotometrica del-

l’apparecchio generata tramite simulazione di

tracciamento raggi, mentre alla successiva fi-

gura 9, si riportano i dati misurati in laboratorio

sul campione realizzato (figura 7).

Il flusso luminoso dell’apparecchio prototipo mi-

surato risulta pari a 5245 lm contro i 5114 lm

previsti dalle simulazioni di ray tracing proba-

bilmente a causa della diversa temperatura di

giunzione del prototipo rispetto al dato assunto

nella fase di progettazione dell’apparecchio

(Tj=65°C) e a causa della schermatura laterale

presente sul prototipo non considerata nella

fase di simulazione e finalizzata a contenere la

dispersione verso l'alto del flusso luminoso.

La curva misurata appare molto simile (come

forma) a quella simulata e presenta la stessa

asimmetria di emissione tra la parte destra e

quella sinistra, riscontrabile anche nella simu-

lazione, si vedano a tal proposito la figura 8 e

figura 9.

Un altro esempio di progettazione realizzata

con la tecnica descritta è l’apparecchio speri-

mentale PLUS, un prodotto modulare sviluppato

all’interno di un progetto di ricerca tra Politec-

nico di Milano (Dipartimento INDACO) ed

ENEA, che aveva come obbiettivo lo sviluppo

di sistemi di illuminazione intelligenti, ad alta

efficienza e a basso costo di produzione, per l'il-

luminazione della “Smart Street”.

Il sistema impiega due o quattro moduli equi-

paggiati con differenti modelli di lenti al fine di

ottenere diverse distribuzioni fotometriche per

la realizzazione delle categorie illuminotecniche

S e CE (figura 10).

Anche in questo caso, la tecnica descritta è

stata impiegata nella progettazione del pro-

dotto al fine di determinare l’ombreggiamento

tra le lenti e si è adottato un compromesso tra

la necessità di contenere le dimensioni dell’ap-

parecchio e quella di non penalizzare eccessi-

vamente le prestazioni, e l’effetto di

schermatura del bordo, necessario per il conte-

nimento della dispersione del flusso luminoso

verso l’alto.

Comportamento Termico

Il dimensionamento termico di un apparecchio

a LED costituisce un problema molto com-

plesso da risolvere, dal momento che le scelte

del progettista vanno ad incidere su almeno

tra aspetti fondamentali del prodotto:

• Il regime termico di funzionamento influenza

la quantità di flusso emesso dai LED e quindi

determina il numero di componenti che è ne-

cessario inserire nel prodotto per ottenere le

prestazioni impiantistiche desiderate e

quindi ha forte impatto sul costo del prodotto.

• La temperatura di giunzione influenza la ve-

locità di decadimento del flusso luminoso del-

zione della corrente di alimentazione e del re-

gime termico a cui viene fatto lavorare.

• Efficienza delle lenti, che può variare da LED

a LED.

• Ombreggiatura delle lenti.

A dimostrazione di questo si riportano i dati re-

lativi alle lenti LEDIL DW e DN adatte per i LED

CREE XM-L; dall’esame della tabella si eviden-

zia che gli ombreggiamenti reciproci sono molto

più elevati rispetto a quelli della medesima di-

sposizione realizzata con LED CREE XP-G.

Tabella 2. Ombreggiatura reciproca per le lenti

LEDIL Strada DW e DN square per LED CREE

XM-L(fonte: LEDIL).

Anche il rendimento della lente, inteso come

rapporto tra flusso luminoso uscente dal si-

stema ottico e flusso luminoso emesso dal LED,

può variare notevolmente a seconda delle di-

mensioni del cristallo del LED.

La valutazione dell’irraggiamento reciproco tra

le lenti e l’effetto di schermatura del supporto si

ottiene accendendo una sorgente per volta (la

geometria della lente selezionata è stata consi-

derata un trasmettitore perfetto) e assimilando

la geometria di tutte le altre lenti dell’apparec-

chio come perfettamente assorbenti.

I raggi uscenti dall’intero sistema ottico ven-

gono collezionati su una sfera di raggio 25 m il

cui centro viene fatto coincidere con il centro fo-

tometrico dell’apparecchio andando a sovrap-

porre tra loro i contributi di tutte le singole lenti.

La distribuzione di raggi sulla sfera può essere

utilizzata per ottenere i file fotometrici (in for-

mato *.ies o *.ldt) necessari per la valutazione

impiantistica dell’apparecchio. Vedi figura 6.

Infine, ma non meno importante, la tecnica di

ray tracing può essere utilizzata per stimare la

schermatura del sistema ottico al fine di garan-

tire il rispetto dei vincoli imposti dalle leggi re-

gionali sull’inquinamento luminoso (0.49 cd/klm

per angoli 90°) [5].

La principale difficoltà nel realizzare la scherma-

tura risiede nel fatto che occorre eliminare l’e-

missione in prossimità di =90°, senza

penalizzare troppo il flusso emesso dall’appa-

recchio e soprattutto le intensità luminose che

incidono in modo radente alla pavimentazione e

che contribuiscono ad elevare il valore di lumi-

nanza media della carreggiata. 

Risultati preliminari ottenuti

Come esempio applicativo della tecnica descritta

si è considerato un sistema ottico costituito da

un power LED e una lente TIR; si riportano i dati

ottenuti dalla simulazione di apparecchio LED

che utilizza 40 LEDs Cree XP_G, alimentati alla

corrente di 550 mA con un flusso complessivo di
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illuminated lens shading lenses light affected

SStrada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DN 1.5 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DN 3.2 %

Strada-SQ-T-DW-US Strada-SQ-T-DN 4.8 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW-EU 5.7 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DW-EU 19.0 %

Strada-SQ-T-DW-USStrada-SQ-T-DW-EU 26.0 %

Strada-SQ-T-DN Strada-SQ-T-DW-US 4.4 %

Strada-SQ-T-DW-EUStrada-SQ-T-DW-US 13.1 %

Strada-SQ-T-DW-USStrada-SQ-T-DW-US 18.6 %

Figura 6. Esempio di disposizione geometrica 

utilizzata per la valutazione delle ombreggiature

reciproche e per la schermatura dell’emissione 

luminosa nell’emisfero superiore.

Example of geometric disposition applied 

to assess mutual shading for a light emission

screen in the upper hemisphere.
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Figura 7. Apparecchio prototipo realizzato 

(Butterfly 01) FRAEN.

The realised prototype device (Butterfly 01)

FRAEN.

Preliminary results obtained

An optical system consisting of a power LED
and a TIR lens is an example of application of
the described technique. There are presented
data obtained through stimulation of the LED
device that uses 40 LEDs Cree XP_G, powered
by 550 mA current with complex flow of 6080
lumen (152 lm for each LED at junction temper-
ature of Tj=65°C) and power of 66 W (the pho-

tometric data of Optics + LED used are those

measured in the laboratory). 

Each LED is equipped with suitably selected

TIR optical components (there were applied 3

different lens types: right, left and central) di-

rected in space in a way to obtain the desired

photometric distribution. Figure 7. 

Figure 8 presents a photometric curve of the de-

vice generated by means of ray tracing simula-

tion. In turn Figure 9 shows data measured in

the laboratory on the created sample (Figure 7).

The measured luminous flow of the prototype

device equals 5245 lm against 5114 lm predicted

ray tracing simulation. This result was probably

caused by a different junction temperature of

the prototype with respect to the data assumed

in the designing phase (Tj=65°C). Another rea-

son for it might have been the lateral screening

present on the prototype which was not consid-

ered in the simulation phase, mounted to pre-

vent luminous flow from dispersing up. 

The curve measured appears very similar (as a

form) to the simulated one. It reveals the same

asymmetry of emission between the right and

the left side, present also in the simulation. This

is reflected in Figures 8 and 9.

Another example of designing realised by means

of the described technique is PLUS experimental

device. It is a modular product developed in the

framework of a research project of Technical Uni-

versity of Milan (INDACO Department) and

ENEA. It aimed at developing high-efficiency in-

telligent lighting systems at low production

costs to provide illumination of “Smart Street”. 

The system applies two or four modules

equipped with different lens models with a

view of obtaining diverse photometric distribu-

tion to implement S and CE categories of artifi-

cial lighting (Figure 10).

Also in this case the described technique was
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applied in designing the project in order to de-
termine shading between the lenses. There
was reached a compromise between the needs
to contain the device dimensions and not to af-
fect excessively its performance as well as the
edge screening necessary to contain luminous
flow dispersing up.

Thermal behaviour

Thermal sizing of a LED device constitutes a
very complex problem to resolve, as the de-
signer's choices impact at least three funda-
mental aspects of the product:
• Thermal regime of functioning influences the

quantity of flow emitted by the LEDs. Thus it
determines the number of components that
are necessary to mount on the product in order
to obtain desired plant performance. Conse-
quently, it strongly impacts the product cost.

• The temperature of junction influences the
speed luminous flow decay of the device in
time, and as a result, its economic practicability
to substitute a traditional device in the plants.

• The dissipater project, as an integral part of
the device design, and thus presumably with
a different than classic finned surface, entails
a need to resort to other projecting tools than
classic thermal sizing by means of an ana-
logue electrical circuit [6] or sizing tools of
fanned surfaces [7] that are widely used in
the field of electronics.

Analogue electrical circuit is a circuit in which
the heat flow produced by LED sources is rep-
resented through an electric power generator,
its unit of measurement is not Ampere, but
Watt, electric tension of temperatures in various
points of dissipater or a PCB is equal, and the
unit of measurement is not Volt, but degree Cel-
sius. Thermal resistance is substituted by elec-
tric resistance which is not defined in Ohm, but
in °C/W. It is thus possible to use an equation

which formally corresponds to Ohm's Law. More

complex designing techniques predict the use

of CFD simulation software (Computational

Fluid Dynamics) that allow obtaining more ac-

curate results reducing the number of proto-

types and further changes required by the

procedure described above. The CFD simulation

allows also realising dissipation systems that

considerably differ from the traditional finned

dissipaters. They give the designer more room

for manoeuvre and creativity at form designing.

An example of application of these techniques

is presented in Figure 11, where the dissipation

system behaviour was simulated by means of

fluid-dynamic calculating software, from the ini-

tial phase of the product concept to reaching a

fair compromise between freedom of designing,

dissipation efficiency of heat produced by LED

sources and containing production costs. 

This way made it possible to assess dissipation

efficiency of different solutions (different from

each other in terms of aesthetics) without the

need to create prototypes.

Figura 8. Indicatrici di emissione misurate (cd/1000lm) 

del prototipo Butterfly01 nei piani C0-180° e C90-270°. La

misura è in cd assolute con il rendimento pari al 100%.

Indicator functions of emission measured (cd/1000lm) of

Butterfly01 prototype at C0-180° and C90-270° planes. The

measurement is at absolute cd with 100% performance.

Figura 9. Indicatrici di emissione (cd/1000lm) dell’appa-

recchio Butterfly01 simulato con il metodo su esposto

(senza schermi laterali) nei piani C0-180° e C90-270°.

Nella simulazione, la fotometria non è assoluta e il ren-

dimento del sistema ottico è di circa 84%.

Indicator functions of emission measured (cd/1000lm) of

Butterfly01device simulated by means of the above-men-

tioned method (without lateral screens) at C0-180° and

C90-270° planes. In the simulation the photometry is not

absolute and the performance of optical system equals

about 84%.
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fine di trovare un giusto compromesso tra li-

bertà progettuale, efficienza nella dissipazione

del calore prodotto dalle sorgenti LED e conte-

nimento dei costi di produzione. 

In questo modo è stato possibile valutare l’effi-

cienza dissipativa di diverse soluzioni (molto di-

verse tra loro dal punto di vista estetico), senza

dover ricorrere alla prototipazione.
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l’apparecchio nel tempo e quindi la sua mag-

giore o minore convenienza economica a so-

stituire un apparecchio tradizionale negli

impianti.

• Il progetto del dissipatore, come parte inte-

grante del design dell’apparecchio e quindi

presumibilmente di forma diversa dalla clas-

sica superficie alettata, pone la necessità di

ricorrere a strumenti di progetto diversi dal

classico dimensionamento termico tramite cir-

cuito analogo elettrico [6] o strumenti di di-

mensionamento delle superfici alettate [7],

che sono comunemente impiegati in ambito

elettronico.

L’analogo elettrico è un circuito in cui il flusso

di calore, prodotto dalla sorgenti LED, viene rap-

presentato mediante un generatore di corrente

elettrica, l'unità di misura cambia da Ampere a

Watt, le temperature nei vari punti del dissipa-

tore o del PCB, hanno un equivalente nella ten-

sione elettrica, l'unità di misura passa da Volt a

gradi Celsius. La resistenza termica è sostituita

dalla resistenza elettrica e non viene definita in

Ohm ma in °C/W, ed è possibile quindi utilizzare

un'equazione formalmente uguale alla legge di

Ohm. Tecniche di progetto più sofisticate, pre-

vedono l’impiego di programmi di simulazione

CFD (Computational Fluid Dynamics), che con-

sentono di ottenere risultati più accurati ridu-

cendo il numero di prototipi e modifiche

successive a cui è necessario ricorrere con il pro-

cedimento descritto precedentemente. La simu-

lazione CFD consente anche di realizzare

sistemi di dissipazione che differiscono di molto

dai tradizionali dissipatori alettati, offrendo al

progettista maggiori margini di manovra e crea-

tività nella progettazione delle forme.

Un esempio di applicazione di queste tecniche

è riportato alla figura 11, dove il comportamento

del sistema di dissipazione è stato simulato me-

diante un programma di calcolo fluido-dinamico,

fin dalla fase iniziale di concept del prodotto al
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Figura 10. Moduli apparecchio PLUS, progettato

dal Politecnico di Milano all’interno di un progetto

di ricerca coordinato da ENEA. I due moduli mon-

tano differenti tipi di lente (LEDIL STRADA T-DW

e T-DN). Prototipi realizzati da Cross Point srl.

Modules of PLUS device designed by Technical

University of Milan within a research project co-

ordinated by ENEA Two modules with two dif-

ferent lens types mounted (LEDIL STRADA T-DW

and T-DN). Prototypes realized by Cross Point srl.
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