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ILL.00                                   DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

1. Viale d’ingresso Abbazia 
 

Sostituzione di n°38 faretti ad incasso con “Glim 
Cube iGuzzini art.BB01” o similare 
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2. Portico ex-convento femminile 
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Sostituzione di n°76 proiettori a parete con “iPro iGuzzini  art. BK27” o similare 
 
 
 
 

3. Museo _ sala lato sinistro 
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Sostituzione di proiettore a basetta su totem esistente con proiettori “iPro iGuzzini  art. EP83” o similare; 
Installazione:  

- “bobina  Strip LED 5 mt. IP65  Pan International  con accessori” 
-  “Binario  iGuzzini art. P290 + MXW+ MXY4 con proiettori: 

§ “Front Light iGuzzini  art. N285” 

§ “Front Light iGuzzini  art. ML00 + MXZ2” 
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4. Interni mura, ruderi a cielo aperto 
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5. Galleria colatoio 
 
 

 
Sostituzione faretti da esterno con proiettore ad interro con ottica orientabile “Light Up iGuzzini art. E170 + X209” o 
similare (con riferimento a 4. esterni) 
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Sostituzione n°26 lampade a parete con” iPro iGuzzini  art. BK27” o similare 
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6. Parcheggio permeabile lato ovest 
 

 
 
 
 Realizzazione area parcheggio permeabile ed installazione di proiettori su palo “Street iGuzzini  

art. EH70 + 1205 + 1862” o similari ad interasse di 12 ml. 
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7. Cappelle Inferiore e di San Luca (vista da 
cortile interno ex-convento femminile) 
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N IMPIANTI ESISTENTI

LINEA A - segnapasso ad incasso muretti viale d'ingresso n°38, tipo Glim Cube iGuzzini art.BB01

LINEA B - lampade a parete galleria Colatoio n°26, tipo iPro iGuzzini  art. BK27

LINEA C - lampade a parete aula liturgica n°24, tipo iPro iGuzzini  art. BK27

LINEA E - lampade a parete portico ex Convento femminile n°76, tipo iPro iGuzzini  art. BK27

LINEA F - lampade piazzale d'ingresso (ex path) n°23, tipo iWay  iGuzzini art. BW79 + B514

NUOVI IMPIANTI

LINEA G - pali lungo strada laterale n°16 (int.ml.12), tipo Street iGuzzini  art. EH70 + 1205 + 1862

LINEA H - canala orto-giardino, area archeologica n°47, tipo Gard Pan international art. Est287

LINEA I - proiettore ad interro ad ottica orientabile , piazzale ingresso e chiesa del Vaccaro n°20, tipo Light Up

iGuzzini    art. E170 + X209

LINEA L - lampade a parete torre Febronia n°8, tipo iPro iGuzzini  art. BX04

LINEA D - lampade a parete Cappella inferiore n° 24 iPro iGuzzini  art. BK27
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Design Piero Castiglioni iGuzzini

 

Applique con trasformatore elettronico bianco L

Codice prodotto

BB01

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica lama di luce. Il prodotto è

costituito da basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposta a

fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a

150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo è realizzato in polimetilmetacrilato rigato.

L'apparecchio è fornito di un pressacavo PG11 in acciaio inox. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene

fornito completo di lampada.

Installazione

Installazione a parete e soffitto tramite piastra di aggancio a muro in acciaio inox.

Dimensione (mm)

164x68x70

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

0.51

Montaggio

a parete|a soffitto

Cablaggio

Alimentatore elettronico incorporato.

Note

Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambra.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

    

    

Configurazione di prodotto: BB01

Dati tecnici

lm di sistema: 111

W di sistema: 3.8

lm di sorgente: 235

W di sorgente: 3.5

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

29.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

47

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3200

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

0.3

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 20 A / 170 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 31 apparecchi

B16A: 50 apparecchi

C10A: 52 apparecchi

C16A: 85 apparecchi

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

Polare

Glim Cube

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Polare

Isolux
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Design Mario Cucinella iGuzzini

 

Proiettore per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood

Codice prodotto

BK27

Descrizione tecnica

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood. Installazione

a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa

orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida

(finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza

sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio

orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø

6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a

due poli per cavi di sezione max 4mm². Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore interno in materiale

termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti

esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e

particolari.

Installazione

Installazione a pavimento, parete, soffitto tramite apposta staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo,

cemento e mattone pieno.

Dimensione (mm)

81x81x86

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

0.86

Montaggio

a parete|da terra

Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Doppio pressacavo PG11 in poliammide per cablaggio

passante, idonei per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm.

Note

Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   

      

Configurazione di prodotto: BK27

Dati tecnici

lm di sistema: 437

W di sistema: 7.7

lm di sorgente: 810

W di sorgente: 6.2

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

56.8

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

54

Angolo di apertura [°]: 78°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.5

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Polare

iPro

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Polare

Isolux

Diagramma UGR
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Design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

 

Bollard D=170mm H=1000mm Led Warm white con alimentatore elettronico e ottica simmetrica

Codice prodotto

BW79

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm

white, con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in

estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox

fissate alla basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di

fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in

policarbonato trasparente, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di

alluminio. Il carter coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del

coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso

superiormente da un coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio;

l'asportazione della vite è con chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e

fissato al tappo di chiusura interno con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili

raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

L'applicazione può avvenire direttamente tramite fisher (su pavimentazione), o tramite basetta di fissaggio e contropiastra con

zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

Dimensione (mm)

Ø170x1000

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

9.86

Montaggio

piastra ancorata a terreno

Cablaggio

All'interno dell'apparecchio è contenuta la piastra portacomponenti, estraibile, fissata al box con viti imperdibili e sgancio rapido

delle connessioni elettriche. Gruppo di alimentazione elettronico. La scatola di cablaggio, a richiesta, è fornita di doppio PG per il

cablaggio passante. Completo di cavo uscente in gomma H05RN-F 2x1mm L=1700 mm. Per il collegamento elettrico disponibile

come accessorio, da ordinare separatamente, una scatola di cablaggio IP55 (B511) fornita di doppio pressacavo per il cablaggio

passante.

Note

Prodotto completo di lampada a Led. Disponibili versioni conformi alle leggi regionali italiane contro l'inquinamento luminoso.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   

       

Configurazione di prodotto: BW79

iWay rotondo

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019

BW79_IT 1 / 2



Dati tecnici

lm di sistema: 840

W di sistema: 24.5

lm di sorgente: 1750

W di sorgente: 21

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

34.3

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

55

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

48

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 66,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

3.5

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 50 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 31 apparecchi

B16A: 50 apparecchi

C10A: 52 apparecchi

C16A: 85 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle

sovratensioni:

4kV Modo comune e 3kV Modo

differenziale

Polare

Isolux

BW79_IT 2 / 2



Design iGuzzini iGuzzini

 

Palo interrato L=5600 diam. 102 mm

Codice prodotto

1205

Descrizione tecnica

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo

trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il ciclo standard di verniciatura è riferito alla norma UNI EN

ISO 12944 con classe di durabilità C4-H (idoneo per aree industriali e zone costiere con moderata salinità. Per preservare l'integrità

del manufatto la medesima norma UNI EN ISO 12944-1 prevede una manutenzione ordinaria e un controllo con periodicità di 6

mesi. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm,

spessore 3 mm e altezza 5600 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1250 mm dal terreno, idonea

per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio UNI EN 1706 AC -

46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi,

in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in

cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. All'estremità superiore del palo viene

installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità

alle normative vigenti.

Installazione

Il palo è da interrare, e la parte interrata è di 600 mm. Per la protezione del palo, al livello del terreno, può essere applicata una

guaina di protezione dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del palo. A richiesta, si ricorre all'uso di una base per palo

(cod. 1850), composta da due pezzi aggregabili realizzati in fusione di alluminio, di diametro 420 mm e altezza 122 mm. E' possibile

personalizzare l'elemento attraverso scritte in rilievo ricavate in fusione.

Dimensione (mm)

Ø102x5600

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

54.6

Cablaggio

L'accesso dei cavi di alimentazione elettrica è consentito tramite l'asola posta a 350 mm dal basamento del cilindro metallico, e ha

dimensioni 62x42 mm. Il palo è provvisto di un foro per il fissaggio del capocorda, atto a ospitare il cavo di messa a terra esterna,

posto a 70 mm dal terreno, con un diametro di 11 mm, fissato mediante viti in acciaio inox A2 M8x17 mm.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

  

 

Illuminazione urbana - sistemi di installazione

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Design iGuzzini iGuzzini

 

Sistema da palo – Ottica ST1- Neutral White - MidNight- ø46-60-76mm

Codice prodotto

EH70

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al

palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali

sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di

verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti

atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°( step di 5°) nel

montaggio a testapalo e +5°/20° (step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm fissato al

prodotto tramite 4 viti. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con

led monocromatici di potenza e lenti multilayer ai polimeri ottici. Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Night 100%-

70%. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV

di Modo Differenziale. Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero

superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte

le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione

Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo o laterale , tramite testapalo in alluminio pressofuso per diametri terminali ø

46/60/76mm

Dimensione (mm)

529x268x204

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

6.05

Montaggio

ad applique|a testapalo

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   

      

Configurazione di prodotto: EH70

Dati tecnici

lm di sistema: 5560

W di sistema: 44.5

lm di sorgente: -

W di sorgente: -

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

124.9

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

100

Indice di resa cromatica: 70

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 5

Life Time LED 1: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

4.5

Voltaggio [Vin]: 230

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -40°C a 50°C.

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 43 A / 260 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 6 apparecchi

B16A: 10 apparecchi

C10A: 10 apparecchi

C16A: 17 apparecchi

Protezione alle

sovratensioni:

10kV Modo comune e 6kV Modo

differenziale

Control: Middle of the night

Polare

Street

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019

EH70 _IT 1 / 2



Polare

Isolux

Coefficienti di utilizzazione
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dimensions: cm

GARD
Scheda tecnica prodotto / Product datasheet 

CODE
EST287

NAME
GARD

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION
Bollard da esterni. Corpo in alluminio verniciato.Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione diretta verso il basso. Driver elettronico integrato 
nell'apparecchio. Grado di protezione IP54.
Bollard. Painted aluminium body.Integrated high efficiency LED light source. Direct emission downwards. Electronic driver integrated in the fixture. IP54 
protection.

CARATTERISTICHE  PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS :
Montaggio / Mounting :                      Bollard / Bollard
Ambiente utilizzo / Environment :                      Esterno/ Outdoor
Colore / Colour :                        Antracite / Anthracite
Materiale / Material:                      Alluminio / Aluminium
Orientabile / Adjustable:                       No
Tensione di alimentazione / Input Voltage:                    220-240 V
Potenza assorbita / Power :                      7 W
Sorgente luminosa / Light source:                     Power LED
Flusso apparecchio / Light output :                      500 lm
Temperatura colore / Colour temperature :                     3000K 
Alimentazione / Control :                       ON/OFF 
Classe di isolamento / Insulation class:                      I
Grado di protezione / Protection degree:                      IP54
Peso netto / Net weight :                      1,3 kg
Classe energetica / Energy class:                      LED (A++;A+;A)
Conformità / Compliance:                      CE

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATE

                       

Pan International s.r.l.
Via G.Michelucci, 1
50028 Tavarnelle Val di Pesa
Firenze (Italy)

Tel: +39 (0)55 80 59 336
+39 (0)55 80 59 337
Fax: +39 (0)55 80 59 338
E-mail: panint@panint.it
Website: www.panint.it

ALL RIGHTS RESERVED - THIS DRAWING OR PART 
THEREFOR MAY BE NOT REPRODUCED IN ANY 
FORM TRANSFERRED TO THIRD PARTIE WITHOUT 
THE PERMISSION OF PAN INTERNATIONAL S.R.L

Updated 01.03.2019
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Design iGuzzini iGuzzini

 

Incasso a pavimento Earth D=250mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALI

Codice prodotto

E170

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led

monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica orientabile, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La

cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=250 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in

superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio

viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED, lente

in metacrilato e carter di copertura in plastica nero. L'apparecchio è fornito di sistema di orientabilità esterno (Patent Pending),

senza necessità di aprire il prodotto, completo di doppia scala graduata: 0-30° rispetto al piano orizzontale e ±90° rispetto all'asse

verticale. Box esterno in materiale plastico nero (PPS) contenente il gruppo di alimentazione. Per il cablaggio del prodotto si fa uso

di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo è

corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e

posizionata all'interno del box d'alimentazione. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano

ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000

kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.

Installazione

Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx. L'installazione può essere effettuata ad incasso, a

pavimento, tramite controcassa per la posa in opera o a terreno senza controcassa.

Dimensione (mm)

Ø250x194

Colore

Acciaio (13)

Peso (Kg)

4.42

Montaggio

Incasso a pavimento|incasso a terra

Cablaggio

Prodotto completo di alimentatore elettronico 220÷240 Vac dimmerabile DALI, posizionato in un box separato dal vano ottico e con

cavo uscente.

Note

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 * Si considera il prodotto non idoneo ad installazione in

piscine e fontane. Protezione contro le sovratensioni: 4kV di Modo Comune, 3,5kV di Modo Differenziale

Soddisfa EN60598-1 e relative note

    
Immersione completa per periodi limitati,

non idoneo in piscine e fontane.

      

Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 50000 N e sono carrabili per autoveicoli con

pneumatici . Gli apparecchi non possono essere impiegati in corsie nelle quali sono sottoposti a sollecitazioni orizzontali dovute a

accelerazioni, frenate e/o cambi di direzione.

Configurazione di prodotto: E170

Light Up

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Dati tecnici

lm di sistema: 1140

W di sistema: 15.8

lm di sorgente: 2000

W di sorgente: 14

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

72.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

1140

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

57

Angolo di apertura [°]: 12°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 85,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.8

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C. (*)

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 10 A / 200 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 18 apparecchi

B16A: 30 apparecchi

C10A: 31 apparecchi

C16A: 51 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle

sovratensioni:

5kV Modo comune e 4kV Modo

differenziale

Modalità di dimmerazione: CCR

Control: DALI

* Dato preliminare

Polare

Diagramma UGR
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Design Mario Cucinella iGuzzini

 

Proiettore con staffa - LED COB neutral White - alimentazione elettronica 220÷240Vac - ottica flood

Codice prodotto

BX04

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED COB Neutral White, ottica flood.

Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sitemi da palo. Costituito da vano ottico/vano porta componenti e

staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura

liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, in

cui le fasi principali sono sgrassaggi9o, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani).

La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza

agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm,

siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di

sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con riflettore

OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico

incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di

alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo

di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto

con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro è orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per

mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni

siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5

in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le

caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione a pavimento parete, soffitto tramite apposita staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo,

cemento e mattone pieno.

Dimensione (mm)

132x132x140

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

2.8

Montaggio

ad applique|fissato al suolo|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto|staffa a u

Cablaggio

Apparecchio dotato di gruppo di alimentazione elettronico 220 ÷240Vac, 50/60Hz.

Note

IK09 con griglia di protezione accessoria

Soddisfa EN60598-1 e relative note

    

     

Configurazione di prodotto: BX04

iPro

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Dati tecnici

lm di sistema: 1387

W di sistema: 13.6

lm di sorgente: 1900

W di sorgente: 12

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

102

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

73

Angolo di apertura [°]: 40°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.6

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 42 A / 100 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 21 apparecchi

B16A: 34 apparecchi

C10A: 35 apparecchi

C16A: 57 apparecchi

% minima di dimmerazione: 0

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

Polare

Isolux
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Design iGuzzini iGuzzini

 

binario standard - 2 m - ELE + DALI

Codice prodotto

P290

Descrizione tecnica

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità

DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 2 metri.

Installazione

A soffitto con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti regolabili portanti di diversa lunghezza da applicare sul profilo. Il binario

può essere applicato anche da un'altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di

lavoro.

Dimensione (mm)

2000x31.4x37.8

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

1.96

Montaggio

binario dali|binario trifase

Cablaggio

3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla

rete monofase il carico massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica

trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA) FELV.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

  Con accessorio installato

    

Dati tecnici

Control: DALI

Binario Mains Voltage

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Design iGuzzini iGuzzini

 

Neutral White - Ottica Medium

Codice prodotto

N285

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione

di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90°

sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al piano

orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED tecnologia C.o.B. ottica medium in

tonalità di colore neutral white.

Installazione

a binario elettrificato

Dimensione (mm)

Ø92x127

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.95

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   Vano ottico

      

Configurazione di prodotto: N285

Dati tecnici

lm di sistema: 1715

W di sistema: 15.4

lm di sorgente: 2200

W di sorgente: 14

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

111.4

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

78

Angolo di apertura [°]: 16°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.4

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 15 A / - µs

Polare

Front Light

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Design iGuzzini iGuzzini

 

Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Flood

Codice prodotto

ML00

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione

di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90°

sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al piano

orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED ottica spot in tonalità di colore warm

white.

Installazione

a binario elettrificato

Dimensione (mm)

Ø116x158

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

1.4

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio

Soddisfa EN60598-1 e relative note

  Vano ottico

       

Configurazione di prodotto: ML00

Dati tecnici

lm di sistema: 2477

W di sistema: 23.2

lm di sorgente: 3100

W di sorgente: 21

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

106.6

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

80

Angolo di apertura [°]: 42°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.2

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Power factor: A richiesta

Protezione alle

sovratensioni:

1kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

Polare

Front Light

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2019
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Coefficienti di utilizzazione

Curva limite di luminanza

Diagramma UGR
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Design Mario Cucinella iGuzzini

 

Proiettore con staffa - LED Warm White - DALI - ottica Flood

Codice prodotto

EP83

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White, ottica Flood. Installazione

a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di

fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia

(colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, in cui le

fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La

fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli

agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm,

siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di

sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto è completo di circuito Led monocromatico colore Warm white, ottica con riflettore Opti

Beam Reflector in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore

elettronico incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del

gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso

al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo

prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro è orientabile rispetto all’orizzontale (+95°/

-5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le

guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio

pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio

inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione a pavimento parete, soffitto tramite apposita staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo,

cemento e mattone pieno. Inoltre può essere installato nel sistema a palo MultiPro tramite appositi accessori per pali.

Dimensione (mm)

192x192x200

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

6.3

Montaggio

ad applique|braccio da palo|fissato al suolo|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto|staffa a u

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico dimmerabile DALI.

Note

Protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenziale.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

    

  

Configurazione di prodotto: EP83

iPro

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2020
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Dati tecnici

lm di sistema: 4901

W di sistema: 45.3

lm di sorgente: 6050

W di sorgente: 40

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

108.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

81

Angolo di apertura [°]: 32°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

5.3

Voltaggio [Vin]: 230

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C. (*)

Power factor: A richiesta

Corrente di spunto (in-rush): 54 A / - µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 7 apparecchi

B16A: 12 apparecchi

C10A: 12 apparecchi

C16A: 20 apparecchi

% minima di dimmerazione: 10

Protezione alle

sovratensioni:

10kV Modo comune e 6kV Modo

differenziale

Modalità di dimmerazione: CCR

Control: DALI

* Dato preliminare

Polare

Isolux
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Linea Area ml. interasse tipologia 
apparecchio

tipo marca, 
modello, codice

potenza cad. 
(w)

n° 
apparec

chi

linea elettrica 
esistente (sì) / 

(no)

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori, prove illuminotecniche, trasporti, 
materiali e opere murarie per il fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e 
illuminotecniche riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il colore da fornire, dove non diversamente idnicato è grigio ghisa. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _

A Vialetto 
Ingresso 90 ~3 ml (su 2 lati)

Segnapasso 
esterno 
muretto

Glim Cube 
iGuzzini art.BB01 3,8 38 SI

Incasso muretti: iG GLIM CUBE o similare _ Applique con trasformatore elettronico bianco L _ Codice prodotto BB01_ Dimensione (mm) 164x68x70 _ IP66 _ Descrizione tecnica: 
Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica lama di luce. Il prodotto è costituito da basetta di supporto e schermo. La 
basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con 
vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo è realizzato in polimetilmetacrilato rigato. L'apparecchio è fornito 
di un pressacavo PG11 in acciaio inox. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada. 

B Galleria 
Colatoio 50 ~2 ml (su 2 lati) Lampade a 

parete
iPro iGuzzini  art. 

BK27 7,7 26 SI

Ambienti esterni ed interni (locali umidi): iG iPRO o similare _ Proiettore per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood _ 
Codice prodotto BK27 _ IP66 _ Descrizione tecnica:  Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood. 
Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffa orientabile. Vano ottico e tappo 
posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio 
orientabile in alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il collegamento elettrico il prodotto è 
munito di scatolino in materiale plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore interno 
in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 
Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

C Aula liturgica 40 ~1,5 ml Lampade a 
parete

iPro iGuzzini  art. 
BK27 7,7 24 SI come sopra

D Cappella 
inferiore

iPro iGuzzini  art. 
BK27 7,7 20 come sopra

E
portico ex-
convento 
femminile

175 ~2,5 ml (su 2 lati) Lampade a 
parete

iPro iGuzzini  art. 
BK27 7,7 76 SI come sopra

F Piazzale 
d'ingresso 160 tra 5 e 7.5 ml ex-path iWay  iGuzzini art. 

BW79 + B514 24,5 23 SI

Marciapiedi: iG iWAY o similare _  Bollard D=170mm H=1000mm Led Warm white con alimentatore elettronico e ottica simmetrica _ Cidoce prodotto BW79 _ IP66 _ Descrizione 
tecnica:  Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm white, con ottica simmetrica. Il prodotto è 
costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno 
alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio 
realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato trasparente, ed è serrato al box portacomponenti 
per mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di alluminio. Il carter coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per 
l'aggancio del coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente da un coperchio esterno 
in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è 
realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili raggiungono una 
temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Compreso: basetta di fissaggio e contropiastra con zanche rivestite in Dakromet, ad 
ulteriore garanzia contro la corrosione.

Illuminotecnica Goleto
Quadro sinottico



G Strada lato 
ovest 185 12 ml (su 1 lato) su palo

Street iGuzzini  
art. EH70 + 1205 + 

1862
44,5 16 NO

Strada e parcheggio: iG STREET o similare (palo + lampada) _ Palo interrato L=5600 diam. 102 mm _ Codice prodotto 1205 _ IP55 _ Descrizione tecnica: Palo cilindrico realizzato in 
acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il ciclo 
standard di verniciatura è riferito alla norma UNI EN ISO 12944 con classe di durabilità C4-H (idoneo per aree industriali e zone costiere con moderata salinità. Per preservare 
l'integrità del manufatto la medesima norma UNI EN ISO 12944-1 prevede una manutenzione ordinaria e un controllo con periodicità di 6 mesi. Il palo è costituito da un unico tubo 
saldato; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 5600 mm. L'asola per la portella è dimensionata a 186x45 mm, ad 
altezza 1250 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF 
pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 
0227); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. All'estremità superiore del 
palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti. _ _ _ _ _ 
Compreso:  Sistema da palo – Ottica ST1- Neutral White - MidNight- ø46-60-76mm _ Dimensione (mm) 529x268x204 _ Codice prodotto EH70 _ IP67 _  Descrizione tecnica:  
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, 
sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai 
silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 
Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5°( step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/20° (step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura 
sodico-calcico spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led 
monocromatici di potenza e lenti multilayer ai polimeri ottici. Alimentazione elettronica con profilo Middle of the Night 100%- 70%. Driver con sistema automatico di controllo della 
temperatura interna. Protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenziale. Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Il flusso luminoso 
emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono 
in acciaio inox.

H

canala orto-
giardino e 

area 
archeologica

165 3,5
 Gard  Pan  

international art. 
Est287 

7 47 NO Canala e area archeologica (segnapasso per percorsi esterni): Gard Pan International o similare _ Codice prodotto Est 287 _ IP 54 _ Dim. h.65 cmx16x5 _ Bollard da esterni. Corpo in 
alluminio verniciato. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione diretta verso il basso. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. 

I

piazzale 
ingresso, 
chiesa del 
Vaccaro

-

proiettore ad 
interro con 

ottica 
orientabile

Light Up iGuzzini    
art. E170 + X209 15,8 20 SI

Esterni per illuminazione scenografica ruderi _ iG LIGHT UP o similare _  Incasso a pavimento Earth D=250mm - Warm white - Ottica Spot orientabile - DALI _ Codice prodotto E170 
_ IP68 _ Descrizione tecnica:  Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore 
bianco, per illuminazione, ottica orientabile, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=250 mm, il corpo e la cornice 
sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio 
viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED, lente in metacrilato e carter di copertura in plastica nero. 
L'apparecchio è fornito di sistema di orientabilità esterno (Patent Pending), senza necessità di aprire il prodotto, completo di doppia scala graduata: 0-30° rispetto al piano orizzontale 
e ±90° rispetto all'asse verticale. Box esterno in materiale plastico nero (PPS) contenente il gruppo di alimentazione. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio 
inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm2. Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una 
giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del box d'alimentazione. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal 
vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del 
vetro è inferiore ai 40°C. _ Compreso controcassa.

L Torre 
Febronia 39 ~4 (4 apparecchi 

per piano)
Lampade a 

parete
iPro iGuzzini  art. 

BX04 13,6 8 NO

Interni tipo Museo _ iG iPRO o similare _ Proiettore con staffa - LED COB neutral White - alimentazione elettronica 220÷240Vac - ottica flood _ Dimensione (mm)  132x132x140 _ 
Codice prodotto BX04 _ IP66 _ Descrizione tecnica: Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED COB Neutral White, ottica flood. 
Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sitemi da palo. Costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e 
cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di verniciatura 
con pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggi9o, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase 
successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza 
sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 
e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto è completo di circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 
99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, 
predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di 
alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e 
cavo di sicurezza. iPro è orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata 
(passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato 
(idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e 
particolari.

M1 Museo  binario 2 mt 
binario, 

complessivi 
30 ml.

Binario  iGuzzini 
art. P290 + MXW)+ 

MXY4
 15 SI

Interni Museo (1) _ iG BINARIO MAINS VOLTAGE o similare _ binario standard - 2 m - ELE + DALI _ Codice prodotto P290 _ IP 40 _ Descrizione tecnica
Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità DALI. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi 
rigidi di materiale isolante ad alta rigidità elettrica. Lunghezza 2 metri. _ Installazione:  A soffitto con supporti di fissaggio o tramite tige o cavetti regolabili portanti di diversa lunghezza 
da applicare sul profilo. Il binario può essere applicato anche da un'altezza inferiore di 2.50 m dal pavimento, in modo da essere utilizzato in prossimità dei piani di lavoro.  _ Colore: 
Nero (04) _  Cablaggio: 3 conduttori di fase con il neutro comune formano 3 circuiti distinti permettendo 3 accensioni separate. Alimentando il binario alla rete monofase il carico 
massimo applicabile è di 16A (3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 2X1A. L'allaccio alla rete elettrica trifase permette un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A 
(100VA) FELV.



M2 Museo  proiettore su 
binario proiettore Front Light 

iGuzzini  art. N285 15,4 20 SI

Interni Museo (2) _ iG FRONT LIGHT o similare _  Neutral White - Ottica Medium _ Dimensione (mm) Ø92x127 _ Codice prodotto N285 _ IP 40 _Descrizione tecnica: Proiettore per 
interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una 
rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto 
al piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED tecnologia C.o.B. ottica medium in tonalità di colore neutral white. _ Installazione: a 
binario elettrificato (trifase) _ Colore: Nero (04) _ 

M3 Museo - proiettore piccolo 
su binario proiettore

Front Light 
iGuzzini  art. ML00 

+ MXZ2
21 20 SI

Interni Museo (3)_ iG FRONT LIGHT o similare _ Proiettore corpo piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Flood _ Dimensione (mm) Ø116x158 _ Codice prodotto 
ML00 _ IP 40 _ Descrizione tecnica: Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. 
La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per 
la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED ottica spot in tonalità di colore 
warm white. _ Installazione: a binario elettrificato (trifase) _ Colore: Nero (04) _ 

N1 Museo - (2 proiettori per 
ogni Totem)

proiettore a 
basetta su 

totem 
esistente

iPro iGuzzini  art. 
EP83 26 SI

Interni Museo (su totem esistenti) _ iG iPRO o similare _ Proiettore con staffa - LED Warm White - DALI - ottica Flood _ Dimensione (mm) 192x192x200 Codice prodotto EP 83 _ IP 
66 _ Descrizione tecnica: Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White, ottica Flood. Installazione a pavimento, parete 
(tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo. Costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in 
pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-trattamento multi-step, 
in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata 
con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia 
personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio 
zincato. Il prodotto è completo di circuito Led monocromatico colore Warm white, ottica con riflettore Opti Beam Reflector in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficiale di 
brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del 
gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello 
di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro è orientabile 
rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche 
interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). 
Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

N2
pedane 
esistenti 
Museo

98 -

bobina  Strip LED 
5 mt. IP65  Pan 

International  con 
accessori

75 20 SI  
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Area 1

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
38 iGuzzini illuminazione - BB01 GLIM CUBE 3.8W

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 47.15%
Flusso luminoso lampadina: 400 lm
Flusso luminoso lampade: 189 lm
Potenza: 3.8 W
Rendimento luminoso: 49.6 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLED: CCT 3200 K, CRI 80

16 iGuzzini illuminazione - EH70 Street 44.5W
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 5560 lm
Flusso luminoso lampade: 5560 lm
Potenza: 44.5 W
Rendimento luminoso: 124.9 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xB27I: CCT 4000 K, CRI 70

Flusso luminoso lampadine complessivo: 104160 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 96142 lm, Potenza totale: 856.4 W, Rendimento luminoso:
112.3 lm/W
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Area 1

A1

A2
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Area 1

Fattore di diminuzione: 0.80

Generalità
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie di calcolo strada Illuminamento perpendicolare [lx]
Altezza: 0.000 m

43.4 14.9 59.2 0.34 0.25

2 Superficie di calcolo Ingresso Illuminamento perpendicolare [lx]
Altezza: 0.000 m

10.5 4.26 36.7 0.41 0.12
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Superficie di calcolo strada / Illuminamento perpendicolare

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo strada : Illuminamento perpendicolare (Reticolo)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 43.4 lx, Min: 14.9 lx, Max: 59.2 lx, Min/Medio: 0.34, Min/Max: 0.25
Altezza: 0.000 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 1000
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 1000
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 1000

Tabella valori [lx]

m -11.738 -9.786 -7.834 -5.882 -3.929 -1.977 -0.025 1.927 3.879 5.831 7.784 9.736 11.688

100.141 24.2 20.8 / / / / / / / / / / /
98.183 42.0 32.8 / / / / / / / / / / /
96.226 52.3 41.6 23.5 / / / / / / / / / /
94.268 53.5 46.0 27.2 / / / / / / / / / /
92.310 51.3 49.7 28.8 / / / / / / / / / /
90.352 42.8 43.0 27.2 / / / / / / / / / /
88.394 37.8 40.3 29.0 / / / / / / / / / /
86.436 45.4 48.3 33.8 / / / / / / / / / /
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m -11.738 -9.786 -7.834 -5.882 -3.929 -1.977 -0.025 1.927 3.879 5.831 7.784 9.736 11.688

84.478 / 54.6 37.5 / / / / / / / / / /
82.520 / 56.0 40.2 / / / / / / / / / /
80.563 / 58.2 40.0 / / / / / / / / / /
78.605 / 48.3 36.0 / / / / / / / / / /
76.647 / 41.9 34.1 / / / / / / / / / /
74.689 / 49.1 38.2 / / / / / / / / / /
72.731 / 57.0 43.6 / / / / / / / / / /
70.773 / 57.2 47.2 / / / / / / / / / /
68.815 / 57.3 47.1 / / / / / / / / / /
66.857 / 48.1 42.4 27.3 / / / / / / / / /
64.899 / 39.7 39.8 26.6 / / / / / / / / /
62.942 / 45.6 45.7 32.0 / / / / / / / / /
60.984 / 51.7 53.3 36.0 / / / / / / / / /
59.026 / / 54.1 39.8 / / / / / / / / /
57.068 / / 56.9 40.3 / / / / / / / / /
55.110 / / 49.8 37.0 / / / / / / / / /
53.152 / / 41.8 35.9 / / / / / / / / /
51.194 / / 47.4 41.1 / / / / / / / / /
49.236 / / 56.9 48.8 / / / / / / / / /
47.279 / / 56.9 51.0 / / / / / / / / /
45.321 / / 54.4 52.8 / / / / / / / / /
43.363 / / 45.9 49.3 / / / / / / / / /
41.405 / / / 42.4 31.8 / / / / / / / /
39.447 / / / 46.6 35.5 / / / / / / / /
37.489 / / / 58.5 42.3 / / / / / / / /
35.531 / / / 57.7 47.0 / / / / / / / /
33.573 / / / 58.2 47.3 / / / / / / / /
31.615 / / / 52.0 44.6 / / / / / / / /
29.658 / / / 40.6 40.1 / / / / / / / /
27.700 / / / 42.7 43.8 / / / / / / / /
25.742 / / / 50.5 53.7 36.3 / / / / / / /
23.784 / / / / 54.7 39.9 / / / / / / /
21.826 / / / / 56.7 40.6 / / / / / / /
19.868 / / / / 54.0 39.0 / / / / / / /
17.910 / / / / 42.7 36.1 / / / / / / /
15.952 / / / / 44.4 39.5 / / / / / / /
13.995 / / / / 55.8 48.0 / / / / / / /
12.037 / / / / 57.0 50.2 / / / / / / /
10.079 / / / / 55.5 51.8 34.7 / / / / / /
8.121 / / / / 48.5 51.2 33.5 / / / / / /
6.163 / / / / / 42.9 31.4 / / / / / /
4.205 / / / / / 45.0 34.7 / / / / / /
2.247 / / / / / 56.8 42.1 / / / / / /
0.289 / / / / / 58.3 46.5 / / / / / /
-1.669 / / / / / 58.3 48.8 / / / / / /
-3.626 / / / / / 54.5 47.2 / / / / / /
-5.584 / / / / / 41.9 41.1 26.9 / / / / /
-7.542 / / / / / 40.1 42.6 29.7 / / / / /
-9.500 / / / / / 46.8 54.0 36.4 / / / / /
-11.458 / / / / / / 56.0 41.6 / / / / /
-13.416 / / / / / / 57.3 42.5 / / / / /
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m -11.738 -9.786 -7.834 -5.882 -3.929 -1.977 -0.025 1.927 3.879 5.831 7.784 9.736 11.688

-15.374 / / / / / / 57.0 41.9 / / / / /
-17.332 / / / / / / 44.1 37.9 / / / / /
-19.289 / / / / / / 42.4 39.2 25.1 / / / /
-21.247 / / / / / / 52.2 48.1 30.8 / / / /
-23.205 / / / / / / 55.9 51.5 34.9 / / / /
-25.163 / / / / / / 56.7 53.8 36.5 / / / /
-27.121 / / / / / / 48.3 55.1 36.2 / / / /
-29.079 / / / / / / / 44.9 33.2 / / / /
-31.037 / / / / / / / 43.2 34.3 19.3 / / /
-32.995 / / / / / / / 53.5 41.1 24.9 / / /
-34.953 / / / / / / / 57.7 46.3 28.7 / / /
-36.910 / / / / / / / 57.4 48.6 30.8 / / /
-38.868 / / / / / / / 55.1 48.7 30.8 / / /
-40.826 / / / / / / / 43.5 42.5 28.6 / / /
-42.784 / / / / / / / 37.1 41.6 30.5 14.9 / /
-44.742 / / / / / / / / 51.8 37.6 21.9 / /
-46.700 / / / / / / / / 57.2 42.4 25.3 / /
-48.658 / / / / / / / / 57.5 45.9 28.1 / /
-50.616 / / / / / / / / 56.3 46.1 29.3 / /
-52.573 / / / / / / / / 44.7 41.0 27.4 / /
-54.531 / / / / / / / / 26.2 41.0 29.7 / /
-56.489 / / / / / / / / / 52.2 37.4 / /
-58.447 / / / / / / / / / 59.2 43.9 / /
-60.405 / / / / / / / / / 58.3 48.0 28.5 /
-62.363 / / / / / / / / / 57.2 48.0 29.6 /
-64.321 / / / / / / / / / 46.2 42.7 28.6 /
-66.279 / / / / / / / / / 37.2 41.1 29.8 /
-68.237 / / / / / / / / / / 50.2 36.6 /
-70.194 / / / / / / / / / / 58.3 43.4 /
-72.152 / / / / / / / / / / 58.0 48.1 /
-74.110 / / / / / / / / / / 57.5 47.5 /
-76.068 / / / / / / / / / / 47.5 42.4 27.1
-78.026 / / / / / / / / / / 37.8 39.3 26.5
-79.984 / / / / / / / / / / / 45.5 31.0
-81.942 / / / / / / / / / / / 53.9 35.0
-83.900 / / / / / / / / / / / 52.1 37.6
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Superficie di calcolo Ingresso / Illuminamento perpendicolare

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo Ingresso : Illuminamento perpendicolare (Reticolo)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 10.5 lx, Min: 4.26 lx, Max: 36.7 lx, Min/Medio: 0.41, Min/Max: 0.12
Altezza: 0.000 m
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Studio Light s.a.s. di Pasquale Terrianò - Via Santa Maria del Pianto, n.80 -
Napoli

Pagina 12



Isolinee [lx]

Scala: 1 : 500

Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 500
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 500

Tabella valori [lx]

m -13.024 -11.188 -9.352 -7.516 -5.680 -3.844 -2.008 -0.172 1.664 3.500 5.336 7.172 9.008

26.059 / 6.88 4.86 / / / / / / / / / /
24.224 30.1 7.87 16.5 / / / / / / / / / /
22.390 / 14.4 7.52 5.24 / / / / / / / / /
20.555 / 5.53 8.02 9.15 / / / / / / / / /
18.720 / / 7.73 8.22 6.47 / / / / / / / /
16.886 / / / 8.98 14.4 / / / / / / / /
15.051 / / / 26.6 7.26 7.08 / / / / / / /
13.216 / / / / 8.50 10.4 / / / / / / /
11.382 / / / / 11.2 7.74 29.6 / / / / / /
9.547 / / / / / 10.7 8.55 / / / / / /
7.712 / / / / / 13.4 8.44 5.90 / / / / /
5.878 / / / / / / 7.58 11.6 / / / / /
4.043 / / / / / / 18.1 6.40 11.2 / / / /
2.209 / / / / / / / 8.41 8.14 / / / /
0.374 / / / / / / / 8.72 8.30 / / / /
-1.461 / / / / / / / 36.7 7.35 10.6 / / /
-3.295 / / / / / / / / 11.9 8.45 / / /
-5.130 / / / / / / / / 10.5 8.95 / / /
-6.965 / / / / / / / / / 8.23 11.3 / /
-8.799 / / / / / / / / / 6.59 9.77 / /
-10.634 / / / / / / / / / 12.4 8.33 / /
-12.469 / / / / / / / / / 11.2 6.40 4.98 /
-14.303 / / / / / / / / / / 5.48 15.0 /
-16.138 / / / / / / / / / / 11.2 7.34 /
-17.972 / / / / / / / / / / 10.6 9.82 /
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m -13.024 -11.188 -9.352 -7.516 -5.680 -3.844 -2.008 -0.172 1.664 3.500 5.336 7.172 9.008

-19.807 / / / / / / / / / / 9.76 7.62 5.05
-21.642 / / / / / / / / / / 15.2 6.63 6.06
-23.476 / / / / / / / / / / / 4.26 21.3
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Portico

Altezza libera: 8.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Portico) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

25.6           0.00 40.8 0.00 0.00

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

18 iGuzzini illuminazione - BK27 iPro - 81mm 7.7W 437 7.7 56.8

Somma di tutte le lampade 7866 138.6 56.8

Valore di allacciamento specifico: 0.51 W/m² (Superficie del locale 272.35 m²),
Valore di allacciamento specifico: 1.88 W/m² = 7.35 W/m²/100 lx (Superficie utile 73.74 m²)

Consumo: 380 kWh/a Da max. 9550 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.
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Portico

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
18 iGuzzini illuminazione - BK27 iPro - 81mm 7.7W

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 53.99%
Flusso luminoso lampadina: 810 lm
Flusso luminoso lampade: 437 lm
Potenza: 7.7 W
Rendimento luminoso: 56.8 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xC27B: CCT 3000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 14580 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 7866 lm, Potenza totale: 138.6 W, Rendimento luminoso:
56.8 lm/W

VERIFICA ILLUMINOTECNICA ABBAZIA DEL
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Portico

A3
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Superficie utile (Portico) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Portico): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 25.6 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 0.00 lx, Max: 40.8 lx, Min/Medio: 0.00, Min/Max: 0.00
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 200

Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 200
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 200
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Sala Museo

Altezza libera: 8.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 84.7%, Pareti 35.2%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Sala Museo ) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.950 m, Zona margine: 0.300 m

532           72.8 2512 0.14 0.029

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

4897 45.3 108.1

1612 14.4 111.9

2395 23.2 103.1

4 iGuzzini illuminazione - EP83 iPro - 192mm 45.3W

34 PAN - Strip Led - STP10051

 7 iGuzzini illuminazione - ML00 Front Light 23.23W

15 iGuzzini illuminazione - N285 Front Light 15.4W 1674 15.4 108.7

Somma di tutte le lampade 90703 901.0 100.7

Valore di allacciamento specifico: 9.82 W/m² (Superficie del locale 91.74 m²),
Valore di allacciamento specifico: 11.22 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Superficie utile 80.32 m²)

Consumo: 2500 kWh/a Da max. 3250 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.
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Sala Museo

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
4 iGuzzini illuminazione - EP83 iPro - 192mm 45.3W

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 80.94%
Flusso luminoso lampadina: 6050 lm
Flusso luminoso lampade: 4897 lm
Potenza: 45.3 W
Rendimento luminoso: 108.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xC05Q: CCT 3000 K, CRI 80

7 iPAN - STP10051
Emissione luminos 1 
Dotazione 1xLED
Flisso luminosa lampada: 1612lm
Potenza: 14.4W
Rendimento luminoso 111.9 lm/W

Indicazioni di colorimetria 
1xLX37: CCT 3000 K,

7 iGuzzini illuminazione - ML00 Front Light 23.23W
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 79.85%
Flusso luminoso lampadina: 3000 lm
Flusso luminoso lampade: 2395 lm
Potenza: 23.2 W
Rendimento luminoso: 103.1 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLB08: CCT 3000 K, CRI 80

15 iGuzzini illuminazione - N285 Front Light 15.4W
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 77.85%
Flusso luminoso lampadina: 2150 lm
Flusso luminoso lampade: 1674 lm
Potenza: 15.4 W
Rendimento luminoso: 108.7 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xLC05: CCT 4000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 106690 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 90703 lm, Potenza totale: 901.0 W, Rendimento luminoso:
100.7 lm/W
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GOLETO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

12/02/2020

Area 1 / Edificio 1 / Piano 1 / Sala Museo / Elenco lampade

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terrianò - Via Santa Maria del Pianto, n.80 -
Napoli

Pagina 22



Sala Museo

A4
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Superficie utile (Sala Museo ) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Sala Museo ): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 532 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 72.8 lx, Max: 2512 lx, Min/Medio: 0.14, Min/Max: 0.029
Altezza: 0.950 m, Zona margine: 0.300 m
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Isolinee [lx]

Scala: 1 : 75
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Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 75
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Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 75
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Colatorio

Altezza libera: 2.800 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 26.1%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile (Colatorio ) Illuminamento perpendicolare (adattivo) [lx]
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

25.0            19.3 28.6 0.77 0.67

# Lampada Φ(Lampada) [lm] Potenza [W] Rendimento luminoso
[lm/W]

14 iGuzzini illuminazione - BK27 iPro - 81mm 7.7W 437 7.7 56.8

Somma di tutte le lampade 6118 107.8 56.8

Valore di allacciamento specifico: 3.49 W/m² = 13.92 W/m²/100 lx (Superficie del locale 30.93 m²)

Consumo: 300 kWh/a Da max. 1100 kWh/a

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luci e delle relative variazioni di intensità.
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Colatorio

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
14 iGuzzini illuminazione - BK27 iPro - 81mm 7.7W

Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLED
Rendimento: 53.99%
Flusso luminoso lampadina: 810 lm
Flusso luminoso lampade: 437 lm
Potenza: 7.7 W
Rendimento luminoso: 56.8 lm/W

Indicazioni di colorimetria
1xC27B: CCT 3000 K, CRI 80

Flusso luminoso lampadine complessivo: 11340 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 6118 lm, Potenza totale: 107.8 W, Rendimento luminoso:
56.8 lm/W
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Colatorio

A5

VERIFICA ILLUMINOTECNICA ABBAZIA DEL
GOLETO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

12/02/2020

Area 1 / Colatorio / Piano 1 / Colatorio / Viste

Studio Light s.a.s. di Pasquale Terrianò - Via Santa Maria del Pianto, n.80 -
Napoli

Pagina 30



Superficie utile (Colatorio ) / Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile (Colatorio ): Illuminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 25.0 lx (Nominale: ≥ 500 lx), Min: 19.3 lx, Max: 28.6 lx, Min/Medio: 0.77, Min/Max: 0.67
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [lx]

Scala: 1 : 75

Colori sfalsati [lx]

Scala: 1 : 75

Raster dei valori [lx]

Scala: 1 : 75
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