
Studio e sviluppo di un dissipatore 
termico in fibra di carbonio 
per lampade LED stradali

i comuni dissipatori termici – l’allumi-
nio – con un materiale composito rin-
forzato con fibra di carbonio [2] 

• intervento sul design, con l’obiettivo di 
semplificare la geometria del compo-
nente ovvero renderla il più possibile 
planare – come di tendenza sul merca-
to di riferimento attuale – eliminando 
le alette di raffreddamento tipicamen-
te presenti nei dissipatori in alluminio.

Come matrice del materiale composito 
è stata impiegata una resina epossidica, 
mentre come rinforzo sono state speri-
mentate due tipologie di fibra di carbo-
nio, rispettivamente a base di poliacriloni-
trile (PAN) e di pece mesofasica (pitch). 
La c.t. di particolari gradi di fibra di carbo-
nio pitch può sopravanzare di gran lunga 
la c.t. delle fibre di carbonio PAN ed an-
che la c.t. dell’alluminio [3, 4].
Sono stati prodotti, mediante tecnologia 
di laminazione manuale e sacco a vuo-
to, una serie di laminati piani di carbo-
nio PAN oppure pitch. Entrambi i mate-
riali erano disponibili in forma di tessuto 
unidirezionale (UD). La stratificazione dei 
laminati è stata prevista sempre bilancia-
ta, cioè con almeno uno strato di tessuto 
UD in ciascuna delle quattro principali di-
rezioni del piano (0°, ±45°, 90°), in modo 
da massimizzare la c.t. del composito.
I laminati prodotti sono stati sottoposti 

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO 
DELLE LAMPADE STRADALI 
E LE PRINCIPALI TRAIETTORIE 
DI INNOVAZIONE
La pubblica illuminazione nel futuro sarà il 
sistema neurale delle smart city [1]. Gra-
zie all’infrastrutturazione capillare della 
rete, che indicativamente conta un pun-
to luce ogni nove abitanti, la pubblica il-
luminazione diviene la struttura grazie 
alla quale far viaggiare le informazioni in 
una città intelligente. Una rete di senso-
ri, una maglia di sentinelle, che potranno 
offrire ai cittadini e ai policy makers infor-
mazioni in tempo reale, dalle aree di so-
sta alla qualità dell’aria, oppure semplice-
mente la possibilità di adattare l’illumina-
zione alle esigenze di traffico o metereo-
logiche. Si tratta di una Wireless Sensor 
Network (WSN). L’evoluzione tecnologi-
ca legata allo sviluppo di queste partico-
lari reti, ha permesso la realizzazione di 
dispositivi elettronici sempre più piccoli 
e performanti, riducendone al contempo 
i consumi energetici. Il risultato è un livel-
lo di integrazione dei dispositivi nell’am-
biente sempre crescente. La luce diverrà 
quindi solo uno degli aspetti offerti dall’in-
frastruttura della pubblica illuminazione, 
i cui effetti sulla città potranno misurar-
si anche in termini sociali e ambientali. 
In questa direzione va la ricerca innovati-

va sull’utilizzo di nuovi materiali per i dis-
sipatori, e in particolare l’utilizzo della fi-
bra di carbonio, unica esperienza a livel-
lo mondiale con duplice ricaduta. Innan-
zitutto dal punto di vista della percezione 
estetico-sensoriale, l’utilizzo della fibra di 
carbonio conferisce al prodotto una forte 
connotazione hi-tech, facendo divenire le 
lampade stradali uno strumento di valoriz-
zazione territoriale, in particolare dei cen-
tri storici. La fibra di carbonio, inoltre, non 
ha bisogno di un processo produttivo par-
ticolarmente pesante con forti dispendi 
di energia, a differenza dell’alluminio. L’in-
dustria di produzione dei dissipatori in fi-
bra di carbonio sarà leggera, il cui impat-
to sull’ambiente sarà nettamente minore.

ANALISI NUMERICO-
SPERIMENTALE DI UN 
DISSIPATORE TERMICO IN 
MATERIALE COMPOSITO
L’attività ha riguardato lo sviluppo di un 
dissipatore termico innovativo per lam-
pade LED aventi applicazione nell’illumi-
nazione stradale. Le linee di intervento 
sono state le seguenti:
• intervento sui materiali, con l’obiettivo 

di ridurre il peso del componente a pa-
rità di conducibilità termica (c.t.) e resi-
stenza meccanica. Ciò è stato ottenu-
to sostituendo il materiale costituente 
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Fig. 1: Applicazione della piastrina LED sui laminati campione ed esecuzione delle registrazioni termografiche
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Contestualmente, la termocamera regi-
strava la temperatura superficiale del la-
minato dal lato opposto a quello con i LED.
Dall’analisi dei dati raccolti è stato possi-
bile concludere quanto segue:
• il carbonio pitch è un ottimo condutto-

re termico, paragonabile ad un metal-
lo (fig. 2). Il calore generato dai LED in 
funzione viene dissipato efficacemen-
te nel piano del laminato cui sono soli-
dali, grazie all’elevata c.t. delle fibre ed 
alla stratificazione bilanciata del lamina-
to stesso. La distribuzione superficiale 
della temperatura è piuttosto uniforme 
e la temperatura massima rilevata (Tmax) 
è relativamente bassa: 51-56 °C circa. 
Ciò corrisponde ad una bassa resisten-
za termica del dissipatore. Tale condizio-
ne garantisce che la temperatura di fun-
zionamento a regime dei LED, 56-64 °C 
circa misurati mediante termocoppia 
sul solder point (Tsp), rimanga entro i li-
miti suggeriti dal produttore, massimiz-
zandone di conseguenza la vita utile.

• Il carbonio PAN, viceversa, è un mode-
sto conduttore termico (fig. 3). Il calo-
re generato dai LED in funzione resta 
confinato in prossimità del perimetro 
della piastrina PCB di supporto. La di-
stribuzione superficiale della tempe-
ratura del laminato è molto disunifor-
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Fig. 2: Termogramma (a sinistra), distribuzione superficiale della temperatura (al centro) e profili di temperatura 
orizzontale e verticale (a destra) in regime stazionario relativi ad un laminato di carbonio pitch costituito da 4 strati 
di tessuto UD in sequenza 0/+45/−45/90

Fig. 3: Termogramma (a sinistra), distribuzione superficiale della temperatura (al centro) e profili di temperatura 
orizzontale e verticale (a destra) in regime stazionario relativi ad un laminato di carbonio PAN costituito da 4 strati 
di tessuto UD in sequenza 0/+45/−45/90

ad analisi termografica per la valutazio-
ne sperimentale del potere dissipante, in 
condizioni di esercizio equivalenti. Il  setup 
di prova è mostrato in figura 1. Su ciascun 
laminato è stata applicata una piastrina 

PCB integrante 3 LED da 8 W ciascuno. 
La prova è consistita nell’accendere i LED 
e mantenerli in funzione per il tempo ne-
cessario a raggiungere la stazionarietà, 
ovvero l’equilibrio termico del sistema. 
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me e Tmax è relativamente alta: 84-91 
°C circa. In questo caso Tsp vale 88-96 
°C circa, oltre i limiti suggeriti dal pro-
duttore dei LED.

Le suddette valutazioni hanno attestato, 
in definitiva, la fattibilità tecnica del dis-
sipatore termico in materiale composito 
rinforzato con fibra di carbonio – in par-
ticolare carbonio pitch – senza alette di 
raffreddamento.

PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E 
VALIDAZIONE DI UN 
PROTOTIPO FUNZIONALE DI 
LAMPADA LED STRADALE
La lampada stradale è stato oggetto di 
una intensa attività di concept design, 
all’interno della quale sono state svilup-
pate diverse soluzioni formali che con-
templassero i seguenti punti considera-
ti strategici dal team di designer:
• ottimizzazione della geometria del 

componente in fibra di carbonio, tale 
da garantire la dissipazione del calore 
sviluppato dai gruppi LED

• ottimizzazione della geometria del car-
ter in tecnopolimero, tale da garanti-
re l’alloggiamento dell’alimentatore 
dei LED in una zona a tenuta stagna e 
in modo tale da coprire il giunto-palo

• revisione formale del lampione, sup-
portata da un’analisi di mercato condot-
ta da NITEKO che ha evidenziato la rea-
le necessità di variazioni estetiche, che 

mettessero maggiormente in eviden-
za la parte in fibra di carbonio a vista.

La progettazione è stata condotta parten-
do da uno sviluppo geometrico basato 
sul rispetto della pianta ellittica della lam-
pada e sullo studio dell’altezza dei carter 
al fine di garantire un buon compromes-
so nelle proporzioni e il corretto alloggia-
mento dell’alimentatore dei LED. Le viste 
frontale e laterale mettono in evidenza an-
che gli interventi di natura sia estetica che 
funzionale sul componente in composito: 
per evitare un semplice elemento piatto 
sono stati inseriti dei “profili penduli” che 
tendono a rastremare verso le estremità 
e che contribuiscono anche alla dissipa-
zione del calore prodotto dai LED. Il lam-
pione LED sviluppato è caratterizzato da 
un design minimalista che cerca di met-
tere in risalto il più importante aspetto in-
novativo della lampada: il componente in 
fibra di carbonio ad alta conducibilità (pi-
tch) che permette di evitare l’introduzione 
di alette di raffreddamento per dissipare 
il calore prodotto dai LED. Un design ele-
gante ed intuitivo, che cerca di comunica-
re in modo immediato l’innovazione intro-
dotta (fig. 4). Nel corso della presente at-
tività è stato sviluppato un modello nume-
rico per l’analisi termica del dissipatore in 
fibra di carbonio pitch nella sua geometria 
finale. Come ipotesi di lavoro, il materiale 
composito era costituito da 4 strati di tes-
suto UD in sequenza 0/+45/−45/90 e la 
potenza elettrica da dissipare era pari a 96 
W (12 LED). Le simulazioni termiche han-
no dimostrato l’efficacia del componente 
nello smaltire il calore generato dai LED a 
contatto (fig. 5). La temperatura massima 
superficiale del materiale era pari a 65 °C 
circa e la temperatura di solder point 80 
°C circa (stimata 20-30 °C in meno rispet-
to alla temperatura di giunzione). Il proto-
tipo di dissipatore è stato realizzato me-
diante stampaggio di prepreg su stampo 
di alluminio. Il performante ma costoso 
carbonio pitch, 4 strati UD in sequenza 
0/+45/−45/90, è stato localizzato soltan-
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Fig. 4: Render del lampione LED stradale con dissipa-
tore in carbonio

Fig. 5: Temperature nodali del dissipatore in carbonio, lato superiore ed inferiore (quello dei LED)

La lampada stradale è un prodotto 
della NITEKO S.r.l. – Design: CETMA 
+ Alessandro Deodati – Registered 
Community Design 003482835-0001

Fig. 6: Prototipo di dissipatore termico per lampade LED 
stradali. Il rettangolo evidenziato è a base di carbonio pitch

to nella porzione centrale del componen-
te a diretto contatto con i LED, e quindi 
maggiormente sottoposta a stress termi-
co. La restante parte del dissipatore con-
sisteva invece di 4 strati twill di carbonio 
PAN (fig. 6). La validazione del prototipo 
di dissipatore è stata svolta da NITEKO, 
mediante montaggio dei dispositivi LED 
e misura sperimentale dei parametri ter-
mici in regime stazionario di funzionamen-
to (fig. 6). Con 12 LED (96 W) la tempe-
ratura di solder point si stabilizzava a 90 
°C circa (limite massimo di funzionamen-
to corretto) mentre con 9 LED (72 W) si 
riduceva a 75 °C circa (risultato commer-
cialmente idoneo).
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Study and development of a carbon 
fiber heatsink for LED street lamps

Such condition ensures that the LEDs 
operating temperature, about 56-64 
°C were measured by a thermocouple 
on the solder point (Tsp), stays within 
the limits suggested by the manufac-
turer, maximizing as a consequence 
the shelf life.

• On the other hand, PAN carbon is a 
poor thermal conductor (fig. 3). Heat 
developed by working LEDs remains 
confined next to the PCB perimeter. 
The surface temperature distribution is 
very uneven and Tmax is relatively high: 
about 84-91 °C. In this case Tsp is equal 
to about 88-96 °C, above the limits 
suggested by the LEDs manufacturer.

These assessments have ultimately 
proved the technical feasibility of the 
carbon fiber composite heatsink – in 
particular pitch carbon fiber – without 
cooling fins.

DESIGNING, PRODUCTION 
AND VALIDATION OF A 
FUNCTIONAL PROTOTYPE OF 
LED STREET LAMP
Within concept design activities sever-
al shape solutions have been developed 
for the street lamp, based on the follow-
ing points considered strategic by the 
design team:
• geometry optimization of the carbon 

fiber component to ensure the heat 
dissipation emitted by the LED groups;

• geometry optimization of the carter 
made in technopolymer to ensure the 
housing of the LED power supply in 
a sealed area and in way to cover the 
joint-pole;

• a redesign of the street lamp, sup-
ported by market analysis carried out 
by NITEKO, which highlighted the real 
need for aesthetic variations, showing 
more the exposed carbon fiber com-
ponent.

The design activities have been based 
on a geometric development starting 
from the observance of the elliptical 
plant of the lamp. Another study con-
cerned the carter height in order to guar-
antee a good compromise in the pro-
portions and the correct housing of the 
LED power supplier. The front and side 
views also point out the aesthetic and 
functional nature of the composite com-
ponent: to avoid a simple flat element, 
"pendant profiles" tend to taper toward 
the ends and also contribute to heat dis-
sipation. The street lamp is character-

THE MARKET EVOLUTION 
OF THE STREET LAMP AND 
THE MAIN INNOVATION 
TRAJECTORIES
Public lighting in the future will be 
the neural system of smart cities [1]. 
Thanks to the capillary infrastructure of 
the network, which counts a point of 
light every nine people, public lighting 
becomes the structure by which infor-
mation will travel in an intelligent city. 
A network of sensors, a mesh of senti-
nels, that can provide citizens and pol-
icy makers with real-time information, 
from rest areas to air quality, or simply 
adapt lighting to traffic or weather con-
ditions. It is a Wireless Sensor Network 
(WSN). The technological evolution of 
the development of these particular net-
works has enabled the creation of small-
er and more powerful electronic devic-
es, reducing at the same time energy 
consumption. The result is a growing 
level of device integration in the environ-
ment. Light will therefore become only 
one aspect of the public lighting infra-
structure, whose effects on the city can 
be measured in social and environmen-
tal terms as well. In this direction is the 
innovative research on the use of new 
materials for heatsinks, and in particular 
the use of carbon fiber, the only world-
wide experience with double relapse. 
First of all, from an aesthetic/sensory 
perception point of view, the use of car-
bon fiber provides a strong hi-tech fea-
ture to the product, making street lamps 
a tool of territorial enhancement, espe-
cially of historical centers. Carbon fiber 
also does not need a particularly heavy 
production process with heavy energy 
dispensing, unlike aluminum. The car-
bon fiber heatsink manufacturing indus-
try will be lightweight, with a significant-
ly smaller impact on the environment.

EXPERIMENTAL AND 
NUMERICAL ANALYSIS 
OF A COMPOSITE MATERIAL 
HEATSINK
In the present work an innovative heat-
sink for LED lamps with application in 
street lighting has been developed. The 
main development strategies have been 
the following:
• Change of materials, reducing the 

component weight but leaving unal-
tered both thermal conductivity (t.c.) 
and mechanical strength. This was 

done by changing the material consti-
tuting the commonly used heatsinks – 
aluminum – with a carbon fiber com-
posite material [2].

• Change of design, aiming to simplify 
the component geometry i.e. making 
it as plane as possible – as required by 
the current reference market – by re-
moving the cooling fins that typically 
equip aluminum heatsinks.

As the matrix of the composite material 
an epoxy resin was used, while as the 
reinforcement two types of carbon fiber 
were experimented, based on polyacry-
lonitrile (PAN) and mesophase pitch re-
spectively. T.c. of special grades of pitch 
carbon fiber can greatly exceed the t.c. 
of PAN carbon fibers and also the t.c. of 
aluminum [3, 4].
By means of hand lay-up and vacuum 
bagging technologies several plane lami-
nates were produced, made up of either 
PAN or pitch carbon fiber. Both materi-
als were available in form of unidirec-
tional fabric (UD). All the laminates were 
produced with a balanced stacking se-
quence, i.e. with at least a layer of UD 
fabric along each of the main in-plane di-
rections (0°, ±45°, 90°), in order to max-
imize the composite t.c.
The obtained laminates were subjected 
to thermographic analysis – all of them in 
equal operating conditions – to indirect-
ly evaluate their heat dissipation capac-
ity. The experimental setup is depicted 
in figure 1. A PCB with 3 LEDs of 8 W 
each was stuck on each laminate. The 
test was carried out by switching on the 
LEDs and maintaining them alight until a 
steady state i.e. the thermal equilibrium 
of the system was reached. Meanwhile, 
the thermal camera recorded the surface 
temperature of the laminate on the op-
posite side to that with LEDs.
The analysis of collected data has led to 
the following conclusions:
• Pitch carbon is an excellent thermal 

conductor, comparable with a metal 
(fig. 2). Heat developed by working 
LEDs is effectively dissipated within 
the plane laminate to which they are 
joined, thanks to both the high t.c. of 
fibers and the balanced stacking se-
quence of the laminate itself. The sur-
face temperature distribution is quite 
uniform and the maximum recorded 
temperature (Tmax) is relatively low: 
about 51-56 °C. This corresponds to a 
low thermal resistance of the heatsink. 
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ized by a minimal design that highlights the most important 
innovative aspect of the lamp: the carbon fiber component 
with high conductivity (pitch) that avoids the introduction of 
cooling fins to dissipate heat emitted by LEDs. An elegant 
and intuitive design, able to communicate in a esay way the 
high level of innovation achieved within the project (as high-
lighted in rendering in figure 4).
In the present work a numerical model for thermal analysis 
of the pitch carbon fiber heatsink in its final geometry was 
developed. As working hypothesis the composite material 
was made up of four UD fabric layers stacked in sequence 
0/+45/−45/90 and the electrical power to be dissipated was 
equal to 96 W (12 LEDs).
Thermal simulations have proved that the component is ef-
fective in dissipating the heat developed by working LEDs 
(fig. 5). The maximum temperature on material surface was 
equal to about 65 °C and the solder point temperature was 
about 80 °C (estimated 20-30 °C less in respect to junction 
temperature).
The heatsink prototype has been produced by means of pre-
preg molding technology, on an aluminum mold. The perform-
ing but expensive pitch carbon, four UD fabric layers stacked 
in sequence 0/+45/−45/90, was located only in the central 
part of the component, i.e. that in direct contact with LEDs 
and then more subjected to thermal stress. Instead, the re-
maining body of the heatsink was made up of four twill fab-
ric layers of PAN carbon (fig. 6).
The heatsink prototype validation was performed by Niteko, 
by sticking on the LED devices and experimentally measur-
ing the thermal parameters in steady state working regime 
(fig. 6). With 12 LEDs (96 W) the solder point temperature 
stabilized at about 90 °C (maximum limit of correct working) 
while with 9 LEDs (72 W) Tsp reduced to 75 °C (commercial-
ly eligible result).
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Fig. 1: Joining of the PCB with LEDs onto the composite laminates and setup of the ther-
mographic recording test
Fig. 2: Steady state thermogram (left), surface temperatute distribution (center) and hori-
zontal/vertical temperature profile (right) of a pitch carbon laminate made up of four UD 
fabric layers stacked in sequence 0/+45/−45/90
Fig. 3: Steady state thermogram (left), surface temperatute distribution (center) and hori-
zontal/vertical temperature profile (right) of a PAN carbon laminate made up of four UD 
fabric layers stacked in sequence 0/+45/−45/90
Fig. 4: Render with carbon heatsink of LED Street Lamp
Fig. 5: Nodal temperatures of the carbon fiber heatsink, upper and lower side (that with LEDs)
Fig. 6: Heat sink prototype for LED street lamps. The rectangular pointed out is based on 
pitch carbon fiber

Notes: Street lamp is a product by NITEKO – Designed 
by CETMA + Alessandro Deodati – Registered Commu-
nity Design 003482835-0001


