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Biblioteca Civica
Fornitura ed installazione di corpi illuminanti

RELAZIONE DESCRITTIVA

Premesse
Durante le fasi preliminari del progetto di riuso dei fabbricati del Compendio Casema 
Beleno, da destinare alla nuova Biblioteca Civica, si è deciso di inglobare nel 
progetto degli allestimenti e dell’arredo funzionale interno la scelta dei sistemi di 
illuminazione e degli specifici apparecchi da acquistare; in questo modo è stato 
possibile armonizzare il design dei corpi illuminanti ma soprattutto la funzionalità dei 
sitemi e gli scenari luminosi con le soluzioni di arredo e in modo più appropriato ai 
diversi ambienti della nuova biblioteca.
L’accoglienza, le sale lettura, la sala polivalente, la zona per bambini sono state 
pertanto concepiti in modo differente e specializzato anche per quanto attiene al 
tema della luce artificiale, nel suo rapporto con la luce naturale, con la morfologia 
dell’ambiente, con la tipologia degli allestimenti, dei materiali e dei colori.

In primo piano è stato posto il rispetto degli standard normativi ed il superamento dei 
valori di illuminamento minimi richiesti per ciascuna specifica attività.
Grande attenzione è stata rivolta poi ai sistemi di gestione delle accensioni, al 
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Infine, dopo attente analisi di mercato e molte indagini sulle tecnologie più avanzate 
nella progettazione e produzione di apparecchi per l’illuminazione, in generale, e 
degli spazi pubblici, in particolare, sono state privilegiate determinate soluzioni in 
commercio volgendo l’attenzione soprattutto alla scelta della sorgente luminosa, e 
della sua gestione e modulazione, in favore della ricerca di un design caratteristico o 
accattivante ma di minore priorità, che è stato peraltro comunque perseguito.

La sala lettura
La sala consultazione e lettura è situata a sinistra dell’ingresso principale della 
Biblioteca. Vi si accede dall’atrio di accoglienza ed è collocato al centro del nuovo 
edificio. L’ambiente è regolare ed ampio, di forma rettangolare allungata, con un 
contro-soffitto a plafone piano posto a qu sei metri di altezza. Sui due lati più lunghi è 
delimitato da una parete rivolta verso la corte interna, dotata di sei grandi finestre a 
tutta altezza poste a distanza regolare l’una dall’altra, e sull’altro lato da una grande 

Città di Venaria Reale - Biblioteca Civica Tancredi Milone - Fornitura e posa di corpi illuminanti

Relazione descrittiva e verifiche illuminotecniche



parete realizzata mediante una composizione di contenitori e scaffalature, 
organizzate da terra fino al soffitto, che separa distintamente questo ambiente dagli 
altri e dal soppalco.

Nonostante le ampie finestre ad Ovest l’ambiente non gode di una favorevole 
illuminazione naturale, data l’assenza di finestre sul lato Est, Sud-Est, e quindi 
soprattutto al mattino; il problema è accentuato dalla presenza di un porticato esterno 
che riduce ulteriormente l’apporto di luce solare diretta verso l’interno, da Ovest. 

Tuttavia, in ragione delle attività da svolgere all’interno di questi locali, la riduzione 
dell’irraggiamento solare diretto, nelle ore pomeridiane, non deve essere considerato 
necessariamente un problema; anzi, per favorire la concentrazione e la lettura, la 
protezione dai raggi del sole e dei contrasti accentuati che la luce naturale può 
produrre nei diversi momenti della giornata o in determinate stagioni, può 
rappresentare più un disagio che un effettivo vantaggio. 

Il tema da risolvere, per una sala lettura, è invece quello di garantire un livello di 
illuminazione adeguato in termini di quantità della luce, costanza e regolarità del 
flusso luminoso, qualità e colore della luce, oltre all’esigenza che ciascun utente 
possa intervenire ulteriormente, a livello personale, nella ricerca della condizione di 
illuminazione preferita.

Il progetto prevede per questa sala l’installazione di finti lucernari incassati nel 
contro-soffitto dotati di un sistema di illuminazione bio-dinamico basato su questi 
semplici ma fondamentali principi:
La luce naturale e quella artificiale non sono indispensabili solo per vedere meglio, 
ma fanno sentire il loro effetto anche sull'equilibrio fisico e psichico delle persone. 
Il ciclo quotidiano della luce solare agisce da orologio biologico e influenza 
importanti funzioni nell’uomo, quali la produzione di ormoni, l’attività cognitiva o lo 
stato d’animo.

La luce prodotta dai lucernari può essere adeguata ai ritmi circadiani (un ritmo 
circadiano è un ritmo caratterizzato da un periodo di circa 24 ore; il termine 
"circadiano", coniato da Franz Halberg, viene dal latino circa diem e significa 
appunto "intorno al giorno") stimola la produzione di melatonina e può garantire un 
maggior senso di benessere.
Cambiando i livelli di illuminazione e la temperatura colore aumenta la capacità 
stimolante dell’ambiente mantenendo attivo il nostro cervello. La luce bio-dinamica 
crea inoltre una dimensione temporale come avviene con la luce del sole, dandoci 
una immediata percezione della misura del tempo.
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Il sistema d'illuminazione bio-dinamico denominato Sivra, sviluppato con laboratori 
di ricerca internazionali, è in grado di riprodurre le caratteristiche della luce solare 
anche in ambienti con illuminazione artificiale o scarso livello d’illuminamento 
naturale, o, ancora, in cui i livello d’illuminazione naturale è troppo variabile nel corso 
della giornata e delle stagioni (come nel nostro caso). 

Ciascun lucernaio è formato da quattro corpi illuminanti aggregati tra di loro al cui 
interno sono installati n° 8 tubi fluorescenti con temperatura colore differente: 
le sorgenti luminose sono comandate da uno “Scene Equalizer” elettronico per la 
miscela dei gradi colore, la gestione mediante un variatore di potenza (dimmer) 
dell’intensità e l’impostazione dei cicli di variazione nel corso della giornata.

Lo Scene Equalizer viene impostato in sede di installazione ma può essere 
facilmente modificato nel tempo programmando scenari di illuminazione e cicli 
alternativi a quello preimpostato.

La sala per i bambini
La sala è dedicata alla lettura ma soprattutto alle attività ludiche e formative per i 
bambini e i ragazzi. E’ un unico ambiente a pianta rettangolare, con ampie vetrate 
rivolte ad ovest e una parete che separa questo spazio dagli uffici e dai servizi della 
biblioteca. Alla sala si accede dall’atrio di ingresso centrale, analogamente alla sala 
consultazione e lettura. Questo unico grande volume si caratterizza per una certa 
sproporzione geometrica. E’ di fatto molto alto, sicuramente più del necessario; ciò 
ne conferisce l’aspetto di una palestra o di un teatro di posa. 
E’ su questa peculiarità e sulle esigenze funzionali che è stato sviluppato il progetto 
degli allestimenti interni e dell’illuminazione.

L’idea è infatti quella di usare lo spazio aereo in eccedenza per collocare una 
installazione luminosa che invece di mitigare l’eccessiva altezza del locale la 
enfatizzi ma contemporaneamente ne metta in risalto le potenzialità espressive.
Il sistema di illuminazione adottato per questa sala prevederà l’impiego di 7 di barre 
sospese della lunghezza di circa 18 metri ciascuna, disposte in modo 
apparentemente casuale, con inclinazioni e quote differenti, come delle bacchette del 
gioco “shangay” lanciate nel vuoto dalle mani di un bambino.

Le barre sono composte da una struttura in scatolato di alluminio a sezione 
rettangolare, verniciati in sette colori differenti,ed incorporano tubi fluorescenti, a 
formare una line di luce continua ininterrotta; le lampade sono protette da uno 
schermo traslucido collocato sulla faccia rivolta verso il basso. 
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Il progetto prevede che le sette barre vengano sospese mediante cavi in acciaio, 
vincolati al controsoffitto o alla struttura sottostante (i profili in alluminio hanno un 
peso estremamente contenuto) e siano dotate di un sistema di regolazione per fare 
assumere alla barra la posizione desiderata nello spazio.

Il risultato che si otterrà sarà estremamente scenografico e suggestivo ma garantirà 
nel contempo una illuminazione morbida e diffusa in tutto l’ambiente.
Analogamente alla sala lettura, i tubi fluorescenti saranno dimmerabili per regolarne 
l’intensità luminosa, e saranno forniti con grado colore differente in modo da 
miscelarne la luce prodotta fino a simulare, nel loro complesso, lo spettro della luce 
solare.

La sala polivalente
La sala polivalente è situata in posizione adiacente alla sala consultazione e lettura 
ma gode di un accesso dedicato e indipendente direttamente dalla corte interna del 
complesso Beleno. Non è particolarmente grande tuttavia può ospitare conferenze, 
eventi ed esposizioni, e quindi si presta ad un uso flessibile e polivalente.

Si è pertanto pensato di installare a soffitto un sistema a componenti modulari 
capace di ospitare diversi elementi funzionali quali corpi illuminanti con sorgenti 
luminose differenti (fluorescente, alogena, led, dicroica), proiettori, diffusori sonori, ed 
altro; questo permetterà di disporre di un sistema di illuminazione generale e diffuso 
ma anche di orientare il flusso luminoso   verso gli oggetti da esporre, nelle diverse 
configurazioni allestitive che via via si alterneranno, utilizzando le attuali attrezzature 
o integrando la struttura nel tempo mediante l’impiego di ulteriori corpi illuminanti.

La configurazione base prevede l’alternanza di moduli neutri, lampade fluorescenti e 
proiettori dicroci come meglio specificato nei documenti di progetto.

Gli altri ambienti della biblioteca
Gli ambienti adiacenti alle sale principali sopra descritte sono perlopiù occupati dagli 
uffici e dai locali di servizio, oltre alla zona del soppalco dedicata ad archivio; per 
questi ambienti sono state privilegiate soluzioni funzionali, che garantiscono standard 
di illuminazioni appropriati alle attività da svolgere, in termini di quantità e qualità 
della luce, ad un costo contenuto di apparecchiatura e con attenzione al risparmio 
energetico.
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Il progetto di fornitura e posa di corpi illuminanti, non contempla la fornitura di luci di 
emergenza e pittogrammi luminosi che sono invece inseriti nell’appalto delle opere 
edili ed impiantistiche.
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Biblioteca Civica
Fornitura ed installazione di corpi illuminanti

VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Questa sezione della relazione tratta la verifica dei valori di illuminamento delle 
principali aree funzionali della nuova biblioteca. A titolo orientativo si riportano i 
parametri di riferimento contenuti nella Norma UNI EN 12464-1 in vigore dal 
01/07/2003.

In particolare :
   ! ! ! ! !    a)! ! ! b)! ! ! c)!
scaffali                                          200 lx!! ! 19! ! ! 80
area lettura! ! ! ! 500 lx!! ! 19! ! ! 80
banchi!! ! ! ! 500 lx!! ! 19! ! ! 80
uffici archiviazione! ! ! 300 lx!! ! 19! ! ! 80
uffici scrittura!! ! ! 500 lx!! ! 19! ! ! 80
elaborazione dati! ! ! 500 lx!! ! 19! ! ! 80
sale conferenze! ! ! 500 lx!! ! 19! ! ! 80
reception! ! ! ! 300 lx!! ! 22! ! ! 80!

a) illuminamento medio mantenuto
b) indice di abbagliamento minimo
c) valore minimo dell’indice di resa del colore!

NB) per la verifica dei valori minimi espressi in lux occorre confrontare i parametri 
suddetti con il valore lx. medio della riga “superficie utile” nella tabella di riepilogo.
Il grado colore utilizzato per la simulazione è di 4.000 °K, quindi neutro.

Le aree prese in considerazione sono:
! Blocco C - Sala lettura Adulti
! Blocco D - Sala Polifunzionale
! Blocco B - Atrio
! Blocco C - Soppalco /archivio
! Blocco C - Emeroteca
! Blocco A - Sezione Ragazzi e Bambini
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BLOCCO C - Lettura Adulti

Sistema di illuminazione realizzato con gruppi di plafoniere ad incasso che 
incorporano tubi fluorescenti di differente grado colore, dimmerabili e collegati ad un 
sistema digitale di controllo.
I valori minimi di illuminamento sono verificati in ogni parte della sala con picchi in 
corrispondenza dei tavoli lettura (molto oltre i valori minimi).
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BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"

LIGHT TEAM SNC 
agenzia iGuzzini Piemonte e Valle d'Aosta  
 

Redattore Lara Soldà
Telefono 335 8489013

Fax
e-Mail larasolda@light-team.it

BLOCCO C - LETTURA ADULTI / Riepilogo
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680680680680
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680 680 680
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10201020
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10201020

1020
1020

1020

10201020

1020 1020
102010201020

35.12 m0.00

8.12 m

0.00

Altezza locale: 5.180 m, Altezza di montaggio: 5.180 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:252

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 794 369 1185 0.465
Pavimento 20 734 413 985 0.562
Soffitto 70 186 144 805 0.772
Pareti (4) 50 433 196 751 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 31.85 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Base: 284.87 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 24 iGuzzini 3958 Sivra Compact 378W (1.000) 14540 378.0
Totale: 348960 9072.0

Pagina 15



Città di Venaria Reale - Biblioteca Civica Tancredi Milone - Fornitura e posa di corpi illuminanti

Relazione descrittiva e verifiche illuminotecniche

BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"

LIGHT TEAM SNC 
agenzia iGuzzini Piemonte e Valle d'Aosta  
 

Redattore Lara Soldà
Telefono 335 8489013

Fax
e-Mail larasolda@light-team.it

BLOCCO C - LETTURA ADULTI / Rendering 3D
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BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"

LIGHT TEAM SNC 
agenzia iGuzzini Piemonte e Valle d'Aosta  
 

Redattore Lara Soldà
Telefono 335 8489013

Fax
e-Mail larasolda@light-team.it

BLOCCO C - LETTURA ADULTI / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

510 680 850 1020 lx

35.12 m0.00

8.12 m

0.00

Scala 1 : 252
Posizione della superficie nel 
locale: 
Punto contrassegnato: 
(9.437 m, 22.769 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
794 369 1185 0.465 0.311
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BLOCCO D - Sala Polifunzionale

Prevede un sistema a barre attrezzabili che ospitano differenti tipologie di corpi 
illuminanti. I Valori medi sulla superficie utile sono superiori a i minimi richiesti. Nel 
caso di diverso utilizzo della sala le lampade possono essere orientate verso i 
soggetti da illuminare.
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BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"

LIGHT TEAM SNC 
agenzia iGuzzini Piemonte e Valle d'Aosta  
 

Redattore Lara Soldà
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BLOCCO D - SALA POLIFUNZIONALE / Riepilogo
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700 700

700

700

700

700

1400 1400

1400 1400

1400

1400
1400

2100

7.97 m0.00

14.09 m

0.00

Altezza locale: 4.650 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:181

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 759 256 3541 0.338
Pavimento 20 707 255 2124 0.361
Soffitto 70 519 208 746 0.401
Pareti (4) 50 315 185 593 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 43.38 W/m² = 5.72 W/m²/100 lx (Base: 111.01 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 14 iGuzzini 3175 Cestello FL 124W (1.000) 6217 124.0
2 14 iGuzzini 3177 Cestello FL 220W (1.000) 3813 220.0

Totale: 140420 4816.0

Pagina 20



Città di Venaria Reale - Biblioteca Civica Tancredi Milone - Fornitura e posa di corpi illuminanti

Relazione descrittiva e verifiche illuminotecniche

BIBLIOTECA CIVICA "TANCREDI MILONE"

LIGHT TEAM SNC 
agenzia iGuzzini Piemonte e Valle d'Aosta  
 

Redattore Lara Soldà
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Fax
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BLOCCO D - SALA POLIFUNZIONALE / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

700

1400

2100

2800

lx

7.97 m0.00

14.09 m

0.00

Scala 1 : 111
Posizione della superficie nel locale: 
Punto contrassegnato: 
(1.007 m, 22.646 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
759 256 3541 0.338 0.072
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BLOCCO D - SALA POLIFUNZIONALE / Rendering 3D
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BLOCCO B - Atrio

In questa sala non sono previste attività a carattere permanente. I valori sono medi 
sono comunque elevati anche in considerazione ad una funzione di transito.
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BLOCCO B - ATRIO / Riepilogo
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240
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240
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240
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240240

240240

240
240
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960

960

960

960

960

960 960

960

960

960

7.46 m0.00

9.21 m

0.00

Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 2.750 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:119

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 259 44 1243 0.168
Pavimento 20 246 47 691 0.191
Soffitto 70 183 28 621 0.155
Pareti (4) 50 70 37 142 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 27.42 W/m² = 10.60 W/m²/100 lx (Base: 68.26 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 6 iGuzzini 6707_6892 Composit 280W (1.000) 3242 280.0
2 6 iGuzzini 6735_6893 Composit 32W (1.000) 1176 32.0
3 4 iGuzzini 6884 Giunzioni W (1.000) 0 0.0

Totale: 26511 1872.0
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BLOCCO B - ATRIO / atrio reception / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

240

480

720

960

1200

lx

6.42 m0.00

7.62 m

0.00

Scala 1 : 60
Posizione della superficie nel locale: 
Punto contrassegnato: 
(45.867 m, 24.084 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
333 70 1251 0.210 0.056
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BLOCCO B - ATRIO / Rendering 3D

Pagina 27



BLOCCO C - Soppalco

Area attrezzata con lampade fluorescenti a soffitto. Il valore medio rilevato è da 
incrementare di un 30% tenendo conto che l’area fruibile del soppalco è quella 
centrale, quindi inferiore al valore lordo di superficie, tenendo conto di una zona di 
rispetto rivolta verso il perimetro esterno di un larghezza di quasi un metro.

I valori di 470 lx. massimi sul piano di lavoro consentono anche un utilizzo lavorativo 
e per consultazione di questa porzione di biblioteca.
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BLOCCO C - SOPPALCO / Riepilogo
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160160

160 160 160
160

240240

240
240

240
240

240

240
240

240240

240 240

240

240 240
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400

34.16 m0.00 20.47

4.93 m

0.00

Altezza locale: 2.700 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:245

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 272 91 470 0.336
Pavimento 20 244 124 360 0.507
Soffitto 70 291 47 2002 0.160
Pareti (6) 50 135 67 613 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 5.96 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 157.12 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 12 iGuzzini M110 Famiglia Mini LIGHT AIR 78W (1.000) 6124 78.0
Totale: 73488 936.0
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BLOCCO C - SOPPALCO / Rendering 3D
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BLOCCO C - SOPPALCO / soppalco ricovero libri / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

160 240 320 400 lx

32.27 m0.00

3.65 m

0.00

Scala 1 : 231
Posizione della superficie nel 
locale: 
Punto contrassegnato: 
(10.640 m, 12.532 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
289 123 477 0.423 0.257
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BLOCCO C - Emeroteca

I valori massimi rilevati, in corrispondenza dei tavoli lettura, sono alti.
Sarà da ipotizzare quindi una modulazione dei livelli medi di illuminamento al fine di 
garantire sia i lux minimi per la lettura e la consultazione di giornali ma 
contemporaneamente creare un ambiente confortevole e rilassante.
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BLOCCO C - EMEROTECA / Riepilogo
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11.92 m0.00

3.68 m

0.00

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 2.400 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:86

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 383 82 552 0.215
Pavimento 20 334 134 500 0.400
Soffitto 70 54 38 66 0.703
Pareti (5) 50 104 36 299 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 11.35 W/m² = 2.96 W/m²/100 lx (Base: 43.71 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 8 iGuzzini 3166_9146 Cestello FL 62W (1.000) 2707 62.0
Totale: 21659 496.0
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BLOCCO C - EMEROTECA / Rendering 3D
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BLOCCO C - EMEROTECA / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

300 360 420 480 540 lx

9.92 m0.00

2.91 m

0.00

Scala 1 : 71
Posizione della superficie nel locale: 
Punto contrassegnato: 
(33.577 m, 33.124 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
426 281 548 0.660 0.513
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BLOCCO A - Sezione Ragazzi

L’installazione è formata da barre in alluminio su cui sono installati tubi fluorescenti.
I valori di illuminamento medio sono molto alti. Sarà da ipotizzare l’adozione di 
accensioni parziali, una scelta appropriata di tubi con grado colore differenziato oltre 
alla possibilità di “dimmerare” elettronicamente ogni singola barra (come previsto dal 
CSA).
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BLOCCO A - SEZIONE RAGAZZI / Riepilogo
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21.84 m0.00

8.49 m
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Altezza locale: 5.570 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:157

Superficie U [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 1057 323 1828 0.306
Pavimento 20 972 375 1545 0.386
Soffitto 70 188 120 235 0.637
Pareti (4) 50 392 120 787 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade 
 

 
Potenza allacciata specifica: 31.78 W/m² = 3.01 W/m²/100 lx (Base: 185.00 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ) [lm] P [W]

1 6 iGuzzini M435_M493 iN90 128W (1.000) 5873 128.0
2 12 iGuzzini M440_M493 iN90 192W (1.000) 8810 192.0
3 12 iGuzzini M441_M494 iN90 234W (1.000) 11182 234.0

Totale: 275134 5880.0
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BLOCCO A - SEZIONE RAGAZZI / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

350 700 1050 1400 1750 lx

21.84 m0.00

8.49 m

0.00

Scala 1 : 157
Posizione della superficie nel locale: 
Punto contrassegnato: 
(53.476 m, 22.771 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1057 323 1828 0.306 0.177
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