LUCE
PER
UFFICI
E
COMUNICAZIONE

Luce per uffici e comunicazione

Nell’odierna concezione degli uffici ciò che conta sono le risorse umane, e con esse
anche l’allestimento e l’illuminazione dell’ambiente. Una soluzione illuminotecnica
intelligente migliora il senso di benessere, aiuta a identificarsi e inoltre torna utile a
ridurre i costi. Zumtobel può contare su una lunga esperienza nell’illuminazione degli
uffici. In decenni di attività, ricerche e progetti ha sviluppato un vasto know-how su
tutto ciò che riguarda l’impiego della luce nell’ufficio. La qualità e gli effetti di luce
percepiti dagli utenti sono oggetto di molti studi che Zumtobel applica coerentemente all’evoluzione dei suoi prodotti, ottenendo come risultato soluzioni in grado di mettere le persone a proprio agio, di aiutarle a concentrarsi sul lavoro e a sentirsi motivate. Nel momento in cui gli utenti si trovano a lavorare in un’atmosfera congeniale,
dove possono adattare la temperatura di colore e l’intensità della luce alle proprie
preferenze personali, si identificano con il luogo in cui lavorano e rimangono più soddisfatti. A tal fine contano anche il design dei prodotti e la composizione architettonica della luce. Allo stesso tempo le tecnologie di comando innovative servono a
ridurre i costi energetici e quelli di manutenzione. È così che Zumtobel perfeziona la
qualità della luce e l’efficienza energetica.
Zumtobel. La luce.

Applicazioni

Computer Gross, Empoli | IT

Agenzia Boros, Berlino | DE

Autonoleggio Hertz, Francoforte | DE

Symantec, Dubai | AE
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ACE Head Quarters Beirut, Beirut | LB

VHV, Hannover | DE

Ceramiche Refin S.p.A, Casalgrande | IT

Repsol, Madrid | ES

Referenze

7

ACE Head Quarters, Beirut, LB / AOK, Berlino, DE / Gruppo Auto Hrvatska,
Zagabria, HR / Baumschlager Eberle, Lustenau, AT / BAWAG, Graz, AT / BFI, Steyr,
AT / Blumau Tower, Linz, AT / Agenzia Boros, Berlino, DE / City Green Court, Praga,
CZ / CMA CGM Tower, Marsiglia, FR / Credit Suisse, Zurigo, CH / Ufficio di ricerca
CSCS, Lugano, CH / DBS Asia Central, Singapore, SG / Debrunner Acifer, Losanna,
CH / Der Standard, Vienna, AT / Deutsche Bank, Francoforte, DE / e.e.com
elektroanlagen ag, Wallisellen, CH / Studio legale G&O Goseringer Oman,
Klagenfurt, AT / Google UK Limited, Londra, GB / Hama Technics, Volketswil, CH /
Huawei Building Complex, Shanghai, CN / Hausbank Monaco di Baviera, DE /
Autonoleggio Hertz, Francoforte, DE / Hubert Burda Medien, Monaco di Baviera, DE
/ i+R Schertler, Lauterach, AT / Illwerke, Schruns, AT / Studio legale K & L Gates,
Londra, GB / Käser AG Elektroinstallation, Olten, CH / Lansforsakringar, Stoccolma,
SE / LifeCycle Tower ONE, Dornbirn, AT / Mediencenter Schladming, DE /
Ambasciata austriaca, Jakarta, ID / pewag International GmbH, Graz, AT / Pfanner
Getränke, Lauterach, AT / Plaza 66, Shanghai, CN / Semperit AG Holding, Vienna,
AT / swisspro AG, Zurigo, CH / Symantec Offices, Dubai, AE / Talk Talk, Londra, GB
/ Temporary Visitors Center (TVC), Abu Dhabi, AE / Torre Espacio, Madrid, ES /
Viessmann Werke, Zaventem, BE / Villa Flora, Venlo, NL / Vodafone, Milano, IT

Complesso di uffici Bürohaus 2226 (in copertina la veduta esterna), Lustenau | AT
Architettura: Baumschlager Eberle, Lustenau | AT
Progetto illuminotecnico: Symetrys, Lustenau | AT
Soluzione illuminotecnica: linee luminose LINARIA, downlight LED PANOS infinity
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Studio di ricerca
Qualità di luce percepita negli uffici

La competenza sulla luce nasce da anni di esperienza e di knowhow tecnologico. Zumtobel aggiunge a tutto questo lo studio
sistematico e scientificamente fondato sulle applicazioni. A tale
scopo collabora in stretto contatto con esperti e istituzioni di
fama internazionale, con il risultato di essere all’avanguardia
nella ricerca sulla luce e nelle innovazioni di prodotto che ne
derivano.

Le scoperte più recenti arrivano da uno studio globale sulla qualità
di luce percepita dagli utenti negli uffici. Tale studio, condotto da
Zumtobel insieme all’istituto Fraunhofer per l’economia e l’organizzazione del lavoro (IAO), si pone come obiettivo quello di registrare
le esigenze specifiche delle persone in fatto di luce. Allo scopo lo
studio si avvale essenzialmente di un questionario online, in varie
lingue, che dall’autunno del 2013 sino ad oggi hanno compilato circa 2700 persone in Europa, Asia, Australia e USA. Dall’analisi dei
dati emerge una mappa mondiale che riproduce la qualità d’illuminazione percepita negli uffici, messa a confronto con le preferenze
personali degli utenti. Le prime valutazioni di questo lungo studio rivelano già alcuni elementi principali su quale sia la luce più indicata
per quali persone e in quali situazioni. I risultati ci mettono dunque
in condizione di migliorare di fatto la qualità della luce e con essa il
senso di benessere negli uffici.

L’illuminamento preferito è molto più alto di quello previsto
dalle normative
Più del 60 percento dei partecipanti allo studio gradisce illuminamenti di 800 Lux e oltre. Questo vuol dire che la maggioranza
desidera una luce decisamente più forte di quella prevista dalle
normative (500 Lux). Mentre le differenze tra i due sessi appaiono irrilevanti, quelle tra le fasce d’età sono più che evidenti: i
giovani fino ai 35 anni si rivelano i più “assetati di luce”.

Livello di luminosità preferito secondo le fasce d’età (26 – 35 anni)
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

35,2 %

64,8 %

preferiti ≤ 500 lx
preferiti ≤ 800 lx

Forte bisogno di luce, anche in estate
Circa il 72 percento degli intervistati tiene accesa la luce artificiale per più di sei ore al giorno durante i mesi invernali. E in estate
è pur sempre il 33 percento ad accendere la luce per lo stesso
numero di ore. Questo risultato ci fa capire bene quanto sia importante l’illuminazione durante la giornata lavorativa e quanto
sarebbe importante coordinare luce naturale e artificiale.

Accensione della luce artificiale in inverno e in estate
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

fino a
3 ore/giorno

4,4 %
44,6 %
23,6 %
22,3 %

3 - 6 ore/giorno

72,1 %

> 6 ore/giorno

33,1 %

Inverno

Risultati e analisi dettagliata dei dati emersi dallo
studio sono disponibili come white paper dello studio “Qualità di luce percepita negli uffici”
zumtobel.com/study-office

Estate

3000
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6000
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Kelvin
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Kelvin
Kelvin

Differenti preferenze di temperatura di colore
In generale sono considerate più gradevoli le tonalità neutre o
calde. Prendendo in esame parametri come il sesso e l’età, le
differenze appaiono poco evidenti, anzi rivelano più che altro la
distribuzione eterogenea fra le temperature di colore preferite. In
pratica questo significa che un impianto ideale dovrebbe essere
fatto di apparecchi con possibilità di regolare la temperatura di
colore.

Ampio gradimento della luce diretta/indiretta
Lo studio rivela che oltre il 60 percento di tutti gli uffici è illuminato in forma solo diretta o solo indiretta. Eppure le persone che
preferiscono un’illuminazione diretta sono solo il 18 percento.
Per contro l’82 percento degli intervistati ritiene che sia preferibile una combinazione di luce diretta/indiretta. Ma solo il 38
percento ne dispone realmente.

Temperature di colore preferite
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

Tipo di illuminazione presente (situazione reale)
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

11 %

50,6 %

41 %
36 %
10 %

11,1 %

2%

38,3 %

Illuminazione diretta
Illuminazione indiretta
Illuminazione diretta/indiretta

Chi può regolare la luce si sente meglio
Sono ben pochi gli uffici dove i dipendenti possono regolare
la luce adattandola alle loro esigenze visive. L’81 percento dei
partecipanti dichiara di avere possibilità limitate o nulle di variare
l’illuminazione sul proprio posto di lavoro. Per contro le persone
risultano tanto più soddisfatte quanto meglio possono regolare
l’illuminazione.

Tipo di illuminazione preferita (situazione auspicata)
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

18,2 %
40,3 %
41,6 %

Riscontro all’affermazione “nel mio posto di lavoro posso sempre regolare la luce secondo le mie esigenze visive”
Analisi dati valutazione parziale Europa [n = 2148]

Illuminazione solo diretta (100/0)
Illuminazione molto diretta/poco indiretta (70/30)
Illuminazione poco diretta/molto indiretta (30/70)

19,2 %

24,0 %

17,8 %

no, proprio per nulla
20,5 %

18,5 %

poco vero
in parte sì e in parte no
abbastanza vero
sì, è esattamente così

Dr. Ing. Jörg Kelter
Istituto Fraunhofer per l’economia e l’organizzazione del lavoro

“Negli uffici una buona illuminazione contribuisce a garantire il benessere fisico ed
anche psichico dei dipendenti. La prima di tutte le premesse è sempre che gli
utenti non provino alcun tipo di disturbo. Ma la vera arte di una buona soluzione
illuminotecnica sta nella capacità di adattarsi con intelligenza, di seguire le esigenze
visive individuali, di favorire volutamente una percezione anche a livello emotivo.”
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Vodafone Village, Milano | IT
Architettura: Dante O. Benini & Partners Architects, Milano | IT
Progetto illuminotecnico: Dante O. Benini & Partners Architects, Milano | IT

Favorire il benessere

I collaboratori sono produttivi solamente se sono anche soddisfatti. Ogni
giorno in ufficio riceviamo un'enorme quantità di stimoli differenti attraverso gli occhi. E la luce giusta svolge ovviamente un ruolo centrale. Di
fatto la luce ha effetti su quasi tutti i processi vitali nell’organismo umano
e influisce in egual misura sul rendimento, sulla sicurezza e sul benessere.
Le proprietà della luce, come la sua quantità o il suo colore, sono di
importanza decisiva per essere motivati e concentrati, al pari di quanto lo
è la possibilità di regolare l'illuminazione secondo le proprie esigenze.

Migliorare il senso di benessere
Prestazione visiva e comfort visivo

•	L’80 percento di tutte le informazioni recepite dagli
esseri umani passa attraverso la vista
•	A garantire la qualità delle condizioni visive sono le
buone caratteristiche della luce e il rispetto dei
valori normativi
•	Per creare condizioni visive ideali è indispensabile
che le diverse proprietà della luce siano valutate in
funzione del contesto: vale a dire a seconda
dell’utilizzo di un ambiente, della sua architettura,
del lavoro che vi si svolge e delle necessità
individuali

La luce è il parametro determinante per la capacità visiva e per le
mansioni che essa deve svolgere: in altre parole è un fondamentale
criterio ergonomico. Dalla luce dipende la prestazione visiva, quella
cioè che ci permette di vedere a lungo anche in condizioni problematiche. Per sentirci a nostro agio abbiamo bisogno di comfort visivo, condizione essenziale per rendere di più. Senza contare che
un’illuminazione di buona qualità dà sicurezza. Le norme EN
12464-1 definiscono in termini di qualità e quantità come deve essere l’illuminazione nei posti di lavoro. Determinati livelli di illuminamento, uniformità e limitazione dell’abbagliamento sono i principali
criteri normativi a garanzia di buone condizioni visive. Ma l’abbagliamento può avere effetti anche psicologici, oltre che visivi, e
compromettere così il comfort della vista. C’è poi l’aspetto della resa cromatica, essenziale per riconoscere correttamente le cose e
non commettere errori, per restituire con naturalezza il colore della
carnagione dando così senso di benessere. Una distribuzione armoniosa delle brillanze serve a non mettere sotto sforzo gli occhi
che devono incessantemente adattarsi ai contrasti e mettere a fuoco gli oggetti. La stessa ripartizione delle luminanze è vitale nel processo percettivo: l’uomo infatti registra un ambiente proprio
attraverso le differenze di luminanze e sono queste a guidare la sua
attenzione. È così che un locale può dare un’impressione aperta o
chiusa, monotona o stimolante, accogliente o inospitale. La prestazione visiva è influenzata poi dall’equilibrio dell’ombreggiatura, dalla
colorazione della luce e da come essa è direzionata. Di tutti questi
parametri occorre tener conto per assicurare una giusta percezione
visiva di oggetti, materiali, volti delle persone o mansioni lavorative.



Sede del Consiglio regionale di Marktoberdorf | DE
Architettura: Stadtmüller.Burkhardt.Architekten,
Kaufbeuren | DE
Progetto illuminotecnico: Ing.-Büro Körbl + Feneberg GmbH,
Füssen | DE
Soluzione illuminotecnica: linea luminosa SLOTLIGHT II,
apparecchio a sospensione CLARIS II, linea luminosa LINARIA,
downlight MICROS LED

La ristrutturazione del Consiglio regionale ha seguito il principio
di “unire il vecchio al nuovo non solo con gusto architettonico ma
anche cercando di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti
e offrire al pubblico un’atmosfera amichevole”. La luce svolge un
ruolo essenziale, non solo sotto il profilo estetico ma anche in
termini economici. Ora infatti il palazzo risparmia il 43 per cento
di energia all’anno rispetto al consumo precedente. Con una qualità d’illuminazione decisamente migliorata.

15

Migliorare il senso di benessere
Effetto biologico della luce

Impulso mattutino
Temperatura di colore: 5000 K
E h * (luce diurna e artificiale): oltre 500 lx

Di giorno con il sole alto
Temperatura di colore: 4000 K
E h * (luce diurna e artificiale): oltre 1000 lx

Scopo: sincronizzare il bioritmo inibendo completamente
la secrezione di melatonina

Scopo: dare senso di benessere con una temperatura di colore
equilibrata, quindi tonalità di luce più calda quando c’è il sole

* E h = illuminamento orizzontale

 	Le specificazioni DIN SPEC 67600 : 2013-04 forniscono
una traccia concreta per realizzare impianti illuminotecnici
con efficacia biologica.
•	Nei mesi invernali l’apporto di luce naturale in
ambienti interni non è sufficiente a garantire la
sincronizzazione del bioritmo
•	Soprattutto negli uffici si raccomanda caldamente di
integrare la luce diurna con un dosaggio di
illuminazione artificiale biologicamente efficace
•	Un impianto d’illuminazione artificiale biologicamente
efficace, impostato sull’andamento della luce diurna,
serve a stabilizzare il ritmo circadiano

Le specificazioni DIN SPEC 67600:2013-04 descrivono misure concrete da adottare per un’illuminazione con efficacia biologica. Per la
prima volta i risultati della ricerca vengono messi in relazione con gli
strumenti tecnologici più innovativi. L’esempio che qui proponiamo
segue il principio di orientarsi sulla luce diurna: a seconda della stagione, del luogo geografico, delle condizioni meteorologiche e della
disposizione dei posti di lavoro, non sempre la luce naturale entra
negli ambienti interni in quantità sufficiente per sincronizzare il nostro orologio interno. Ecco allora che un’illuminazione artificiale biologicamente efficace rappresenta la chiave per sostenere le attività
durante il giorno e di conseguenza migliorare la qualità del sonno
durante la notte. In un progetto così concepito non è importante
tanto il classico livello d’illuminamento sul piano di lavoro, quanto
piuttosto la distribuzione spettrale e l’illuminamento verticale sugli
occhi. Sono questi i fattori che insieme ad altri (vedi tabella) agiscono sull’uomo. Tuttavia, oltre all’effetto biologico, la luce ha anche un
effetto emotivo che non bisogna trascurare. Per fare un esempio:
una tonalità di luce fortemente azzurra attivata al momento giusto
ha un effetto biologico stabilizzante e stimolante, ma in presenza
del sole può dare fastidio, come dimostrano vari studi. L’obiettivo
allora è creare un equilibrio tra gli effetti visivi, biologici ed emotivi
della luce.
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Di giorno con il cielo coperto
Temperatura di colore: 6000 K
E h * (luce diurna e artificiale): oltre 800 lx

Introduzione al riposo serale
Temperatura di colore: 3000 K
E h * (luce diurna e artificiale): oltre 500 lx

Scopo: dare senso di benessere con una temperatura di colore equilibrata, quindi tonalità di luce più fredda quando il cielo è coperto

Scopo: sincronizzare il bioritmo senza ostacolare la secrezione
di melatonina, per favorire un sonno rigenerante

Le concezioni di luce con efficacia biologica vanno chiaramente incontro alle esigenze qualitative espresse dai partecipanti allo studio
Fraunhofer. La maggior parte di essi preferisce infatti illuminamenti
di oltre 800 Lux, e quasi la metà apprezza temperature di colore
sopra i 5000 K. Inoltre circa un terzo degli intervistati tiene la luce
accesa per più di sei ore anche nei mesi estivi. Da questi dati possiamo ricavare due conclusioni utili al ragionamento sugli effetti biologici ed emotivi della luce: in primo luogo che in molti posti di
lavoro, soprattutto ad esempio nei grandi uffici open space, c’è carenza di luce biologicamente attiva. Il secondo punto, questo però di
ordine più che altro emotivo, è che chi lavora lontano dalle finestre
sente il bisogno personale di compensare con la luce artificiale, favorendo così il proprio senso di benessere e di autorealizzazione.
Infine, a prescindere dal fatto che l’illuminamento e la temperatura di
colore siano tarati sulla luce diurna o che si attivino impulsi stimolanti, le persone considerano importante per il proprio benessere la
possibilità di intervenire manualmente sulla regolazione della luce,
cosa che l’80 percento degli intervistati dichiara di non poter fare.

Estratto DIN SPEC 67600:2013-04
L’efficacia biologica della luce
è aumentata da:

L’efficacia biologica della luce
è diminuita da:

Maggiore intensità di esposizione

Minore intensità di esposizione

Maggior durata di esposizione

Minor durata di esposizione

Maggior percentuale di luce azzurra

Minor percentuale di luce azzurra

Luce estesa

Luce puntiforme

Cambiamenti dinamici

Luce costante

Minore intensità di esposizione prima
dell’esposizione considerata**
La luce di mattina è la più efficace
nel sincronizzare l’orologio interno

La luce di pomeriggio ha un effetto
più scarso sull’orologio interno

** L
 e persone che con gli occhi si sono adattate a lungo al buio prima di
essere esposte alla luce, mostrano reazioni più forti e una maggior sensibilità

Migliorare il senso di benessere
Regolazioni individuali

•	La moderne concezioni degli ambienti lavorativi sono studiate
per adattarsi alle necessità individuali delle persone
•	Le preferenze di tonalità e intensità di luce variano di persona in
persona
•	I sistemi di comando più innovativi, disponibili direttamente sul
posto di lavoro, e gli apparecchi d’illuminazione programmati in
piccoli gruppi logici, costituiscono la premessa tecnica per
rendere la luce individuale e per risparmiare energia

Le attività in ufficio diventano sempre più diversificate: al lavoro alla
scrivania si alterna la comunicazione o il compito creativo. La luce
pertanto deve dare sostegno ad ogni momento del lavoro, sia esso
di concentrazione o di comunicazione. Negli uffici moderni gli impianti illuminotecnici generali e unitari lasciano il posto a gruppi d’illuminazione suddivisi per zone, in grado di adattarsi a differenti
utilizzi e alle necessità personali. Ad ogni collaboratore viene data la
possibilità di regolare luce e temperatura di colore degli apparecchi
che corrispondono al suo posto di lavoro. Un sistema di gestione
che permetta non solo di variare la luce come si preferisce ma anche di farlo con comodità, torna utile sia ai collaboratori che alla
stessa azienda. I segni visibili di una gestione intelligente della luce
sono gli elementi di comando moderni ma semplici, tali da far interagire gli utenti con l’edificio in modo sensato. In tale contesto lo
studio sugli utenti condotto da Zumtobel insieme all’istituto Fraunhofer, tuttora in corso, fornisce dati preziosi su come le persone
vedano la loro luce ideale.
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Credit Suisse ha scelto una soluzione esemplare per i suoi 21.000
dipendenti adottando il principio “smart-working”: una concezione di efficienza che non riguarda solo la riorganizzazione dei posti di lavoro ma anche e soprattutto il loro miglioramento. Questo
progetto unico nel suo genere tiene conto di tutta una serie di
fattori decisivi tra cui i cambiamenti demografici, le classi sociali
e il desiderio di posti di lavoro flessibili. Per l'illuminazione è stata
sviluppata un'apposita piantana LED, SFERA, che si adatta alle
esigenze degli utenti fornendo una luce sempre ergonomica e
della miglior qualità.

Credit Suisse AG, Zurigo | CH
Architettura: Stuecheli-Architekten AG, Zurigo | CH
Progetto illuminotecnico: Reflexion AG, Zurigo | CH
Architettura di interni: Greutmann bolzern Designstudio,
Zurigo | CH
Concezione Smart Working/area pilota: Congena GmbH,
Monaco | DE, Camenzind Evolution Ltd., Zurigo | CH
Soluzione illuminotecnica: piantana LED SFERA con
tecnologia SwarmControl

Prof. Dietmar Eberle
Studio architetti Baumschlager Eberle

“Chiaro e scuro, caldo e freddo, rosso e verde. Misurare e calcolare, regolare e
sentire, vivere e provare. Non c’è mai solo un aspetto bensì una dualità di aspetti.
Quindi occorre chiarire i legami e gli effetti. E anche così ci avviciniamo al
traguardo ma ne siamo anche lontani. La luce è energia, e l’energia è calore.
Occuparsi della luce sarà la questione energetica più importante per gli uffici del
futuro.”
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K&L Gates, Londra | GB
Committente: Land Securities, Londra | GB
Architettura: LSM, Washington | US
Progetto illuminotecnico: Seider Lighting Design, Berlino | DE

Creare identità

Quando si parla di identificarsi con qualcosa, con un obiettivo o
un’impresa, è fondamentale avere un’immagine o un simbolo forti (come
ad esempio un'architettura espressiva). Se un’azienda vuole garantire a
lungo termine di non perdere forza (identificativa), deve preoccuparsi
anche del benessere dei propri collaboratori. Tale esigenza è tanto
personale quanto il collaboratore stesso. Solo le persone che trovano
condizioni ideali a sostegno della propria attività possono identificarsi
con l’azienda dove lavorano. Particolarmente influenti sono i fattori
creativi, la capacità individuale di adattarsi dei singoli collaboratori e
condizioni ambientali adeguate.

Creare identità
Design qualitativo dei prodotti

•	Sono fattori decisivi l’aspetto e la finitura degli apparecchi
d’illuminazione ma anche il loro inserimento nell’architettura e la
loro combinazione con la luce diurna
•	I prodotti sviluppati ad alto livello sono inoltre robusti, duraturi,
pratici nella manutenzione e attenti agli aspetti ecologici
•	La semplicità è la chiave per far sì che gli apparecchi e i sistemi
di gestione siano apprezzati dagli utenti
Un design qualitativo dei prodotti si manifesta attraverso le possibilità compositive che essi presentano: queste possono essere date
dalla forma stessa, dai materiali usati o anche dalla tecnologia che li
mette in scena. Un secondo criterio riguarda l’effetto complessivo
dell’ambiente, vale a dire il contesto architettonico in cui l’apparecchio è inserito, il modo in cui è concepita l’atmosfera, la sua armonia con la luce diurna. L’illuminazione entra a far parte
dell’architettura nel momento stesso in cui disegna superfici chiare
e scure. Le luminanze visibili possono essere direttamente quelle
degli apparecchi stessi o anche quelle che vengono proiettate su
altri elementi architettonici facendoli diventare luminosi.

Salewa International Headquarters, Bolzano | IT
Architettura: Cino Zucchi Architetti e Park Associati, Milano | IT
Progetto elettrotecnico: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano | IT
Soluzione illuminotecnica: apparecchio speciale per uffici IBLA, apparecchio da incasso LUCE MORBIDA IV, linea luminosa SLOTLIGHT II, file
continue TECTON Slimline, supporto LINARIA, apparecchio da incasso
PERLUCE, faretto LIVIANO, apparecchio rotondo ONDARIA, sistema di
emergenza ONLITE CPS, apparecchio segnaletico PURESIGN, luce di
emergenza LED RESCLITE

Nello sviluppo dei prodotti sono sempre più rilevanti gli aspetti ecologici. Zumtobel ripone la massima attenzione in un buon bilancio
ambientale di ogni prodotto: per tutto il suo ciclo di vita, dalla materia prima al recycling. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, i
risultati migliori derivano da un sistema di gestione in grado di dare
la precedenza all’uomo e alle sue necessità. Occorre infine che i
prodotti abbiano un design semplice, tale da tener conto sia degli
aspetti percettivi che di quelli ergonomici.



Lo slogan di Salewa, una delle maggiori aziende europee di abbigliamento tecnico alpinistico, è "tutto per la montagna": cosa che
il nuovo quartier generale esprime anche solo attraverso la sua
posizione a Bolzano. La soluzione illuminotecnica in questa innovativa azienda altoatesina fa parte integrante del marcato corporate design architettonico. Esemplare anche la concezione energetica e illuminotecnica, tale da meritare il riconoscimento di
CasaClima che in alcune parti dell’edificio ha addirittura assegnato la certificazione gold, quella di eccellenza.

Creare identità
Valorizzazione dell’architettura

•	Le soluzioni illuminotecniche progettate
globalmente rispecchiano l’architettura e i
valori aziendali
•	Gli apparecchi d’illuminazione sono oggetti
integranti degli ambienti che creano effetti
con luminanze dirette e indirette
•	La disposizione degli apparecchi, le
luminanze e l’attenzione per come esse
vengono percepite servono a scopi
architettonici come linearità, formazione di
zone o di accenti
•	La luce è in grado di guidare, di invitare a
soffermarsi o di favorire la comunicazione

La luce è fondamentale per dar vita all’architettura. A tale scopo il
progetto illuminotecnico deve confrontarsi con le persone, con la
destinazione degli ambienti, con le peculiarità costruttive. Per garantire un utilizzo flessibile degli spazi, anche in tempi successivi, occorre studiare opportunamente la collocazione degli apparecchi. Il
design dell’impianto e il suo effetto materiale rappresenta solo uno
degli aspetti della concezione architettonica: da un lato, infatti, il
corpo illuminante vero e proprio può fondersi con l’architettura o viceversa diventare protagonista; dall’altro sono le luminanze a decidere come si percepisce e come si vive un ambiente. Altrettanto
vale per una tonalità di luce scelta correttamente, in funzione delle
attività svolte e delle finiture delle superfici. È così che gli ambienti di
lavoro assumono un carattere aperto o chiuso privato o pubblico, sicuro o insicuro. Dare identità attraverso la luce significa creare luoghi inconfondibili, in stretto legame con le persone e con le aziende
che li vivono.



I nuovi uffici di Google incarnano una forma giocosa del moderno
posto di lavoro. Niente lunghi corridoi, niente anonimi open space, niente severe sale di riunione. In compenso colori vivaci, mobili funzionali e trendy, un ambiente che dà il benvenuto con la
sua vivace luminosità. Per questo colosso dei motori di ricerca,
gli architetti londinesi dello studio Penson hanno cercato una soluzione decisamente anticonvenzionale che unisce raffinata funzionalità e intelligenti idee innovative per la gestione dei posti di
lavoro. Le caratteristiche dell'illuminazione si basano sia sull'architettura che sulle esigenze degli utenti.

Google Headquarters, Londra | GB
Architettura: Penson, Londra | GB
Architettura di interni e foto: Penson, Anna Pizzey, Londra | GB
Installazioni elettrotecniche: Elite Electrical, Londra | GB
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione SCONFINE SFERA,
linea luminosa SLOTLIGHT, downlight LED PANOS infinity

Creare identità
Scene di luce variabili

•	Con scene di luce differenziate si va incontro all’individualità
delle persone e dei lavori che svolgono
•	La possibilità di scegliere la propria scena di luce fa accettare
meglio l’impianto d’illuminazione
•	Gli impianti LED in tecnologia tunableWhite riservano la
possibilità di adattare la tonalità di luce alle ore della giornata o
alle caratteristiche architettoniche
•	I comandi basati sulla luce diurna, sulle presenze e sugli orari
migliorano il comfort ed anche il risparmio energetico

I sistemi di gestione della luce costituiscono la premessa indispensabile di un progetto che sappia andare incontro alle necessità individuali delle persone coniugandole con la presenza di luce diurna,
con le ore del giorno o con le condizioni meteorologiche. Le scene
d’illuminazione, statiche o dinamiche, possono essere regolate in
modo automatico o anche manuale. Per definire scene si compongono diversi apparecchi seguendo un principio modulare: se ad
esempio si vuole favorire il lavoro di concentrazione in un ufficio di
gruppo, l’illuminazione viene dosata in opportuno abbinamento alle
schermature antisolari. Se invece si vuole favorire il lavoro comunicativo e creativo in zone di riunione, si creano condizioni di vivace
luminosità e di collegamento visivo con l’esterno. Le sequenze dinamiche sono perfette per rendere stimolante l’atmosfera anche in
ambienti senza luce diurna. Anzi, è proprio qui che la tecnologia
LED migliora radicalmente le condizioni: con gli apparecchi tunableWhite si riesce a variare la quantità e la tonalità di luce seguendo ogni momento della giornata. Quando cambia l’utilizzo dei
locali o la ripartizione dei posti di lavoro, basta riprogrammare di
conseguenza i gruppi d’illuminazione. Gli automatismi basati su presenze e orari servono poi a ridurre il consumo energetico. Tuttavia è
altrettanto importante che le differenti scene di luce tengano sempre conto delle necessità individuali di chi lavora. Per essere apprezzato, il sistema di gestione deve consentire gli interventi
personali, come dimostra lo studio Fraunhofer sulla qualità di luce
percepita negli uffici. Individualità, innovazione e sostenibilità sono
aspetti che rispecchiano i valori aziendali. È così che la luce può diventare un fattore capace di creare identità.

Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz | AT
Architettura: Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach | AT
Progetto illuminotecnico: Manfred Remm, Dornbirn | AT
Progetto elettrotecnico: elPlan Elmar Lingg, Schoppernau | AT
Soluzione illuminotecnica: apparecchi estensivi LED in versione speciale; linee luminose
LED SLOTLIGHT, sistema LED MICROTOOLS, sistema LED SUPERSYSTEM in versione
speciale, file continue TECTON, faretti CARDAN LED, apparecchi stagni SCUBA, apparecchi PERLUCE, downlight LED PANOS in colore speciale, downlight LED FD 1000
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Il centro competenza della centrale idroelettrica Illwerke AG, in
Vorarlberg, è un palazzo di uffici di cinque piani per un totale di
10.000 metri quadrati: si tratta di una costruzione ibrida in legno,
la più grande mai costruita sino ad ora, in possesso della certificazione ambientale ÖGNI gold. L’impianto illuminotecnico è formato essenzialmente da linee luminose LED realizzate su misura.
Tutti i posti di lavoro sono collocati accanto alle grandi finestre,
in modo da assicurare sempre la miglior combinazione di luce
diurna e artificiale. Pur dando l’impressione di essere incassati
nei soffitti, gli apparecchi fissati a plafone diffondono una luminosità omogenea che non genera abbagliamenti nemmeno se le
scrivanie vengono spostate. Tutti gli apparecchi sono collegati a
sensori di luce diurna e segnalatori di presenza.

Dr. Ing. Heinrich Post
Studio ingegneri di climatizzazione e sistemi energetici

“In tutta l’Europa occidentale si progetta l’illuminazione artificiale seguendo gli
standard elevati descritti dalle normative: con il risultato che si installa spesso una
potenza molto maggiore di quella che vorrebbero gli standard LEED®-ASHRAE.
Per compensare si tende solitamente a ridurre la potenza di altri impianti, cosa che
però non porta comunque a un’efficienza energetica davvero soddisfacente. Il
problema si risolve con la tecnologia LED e con i comandi basati sulla luce diurna.”
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HDI Gerling AG, Hannover | DE
Architettura: ingenhoven architects, Düsseldorf | DE
Progetto illuminotecnico: Tropp Lighting Design GmbH, Weilheim | DE
Progetto elettrotecnico: ZWP Ingenieur-AG, Colonia | DE

Ridurre i costi

Le soluzioni illuminotecniche influiscono direttamente sui costi operativi
in virtù della loro efficienza energetica, della durata e del sistema di gestione. Tuttavia l’efficienza energetica non deve sacrificare il benessere
dei collaboratori: sono loro infatti a costituire il principale fattore di successo di un’azienda. E i costi del personale sono notevolmente superiori a
quelli di un edificio.

Ridurre i costi
Efficienza energetica

•	La luce incide in misura sostanziale sull’efficienza energetica
di un edificio
•	L’attenzione per le esigenze umane e per gli aspetti economici
aiuta a sommare punti preziosi, necessari alle certificazioni
ambientali degli edifici
•	I comandi intelligenti ottimizzano l’efficienza energetica
suddividendo gli ambienti in zone con diversi livelli di luce
diurna



Nelle soluzioni illuminotecniche equilibrate si trova il massimo livello
di qualità della luce e rispetto per l’ambiente. Gli studi sulla sostenibilità dimostrano che per quanto riguarda l’illuminazione le maggiori
emissioni di CO ² derivano dal funzionamento degli impianti. Per tale motivo gli apparecchi con tecnologie innovative (come i LED) costituiscono il miglior punto di partenza per un progetto
ecocompatibile, soprattutto se abbinati a un sistema di gestione. La
perfezione è raggiunta quando si sfrutta in pieno il potenziale dato
dalla luce diurna e dalla sua qualità insuperabile: infatti la luce del
giorno è la più efficace sotto il profilo biologico, cambia ai ritmi della
natura, si presenta con grande intensità per molte ore al giorno,
senza costare nulla. Un sistema di gestione professionale è lo strumento più pratico per sfruttare la luce diurna nel migliore dei modi.
Se l’ufficio viene suddiviso in varie zone, a seconda della quantità di
luce naturale presente, si otterrà il massimo dell’efficienza pur senza sacrificare le preferenze individuali degli utenti. Tastiere e display
di facile comprensione, gruppi d’illuminazione piccoli e opportunamente assegnati sono tutti accorgimenti che assicurano alle persone libertà d’intervento manuale. Questo perché tutto sommato, per
quanto le automazioni siano utili, le persone attente all’ambiente
danno notoriamente un grande contributo all’impiego efficiente della
luce.

Le Al Bahar Towers sono i grattacieli più recenti nello skyline di
Abu Dhabi. Per queste due torri cilindriche gli architetti dello studio Aedas e gli ingegneri dello studio Arup hanno ideato un innovativo sistema di protezione dal sole e dal calore estremo di Abu
Dhabi. Ispirata alla tradizione dell'architettura araba, la facciata
costituisce un'efficace barriera termica ma al contempo sfrutta in
pieno l'energia solare. Le Al Bahar Towers sono costruite seguendo lo standard LEED ®: l’insieme di tutti gli accorgimenti adottati
riduce del 40 % le emissioni di CO ². La soluzione illuminotecnica
studiata da Zumtobel non solo contribuisce alla tutela delle risorse ma possiede anche tutti i requisiti di un moderno impianto per
uffici e inoltre sottolinea l'architettura.

Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Abu Dhabi | AE
Architettura: Aedas, Abu Dhabi | AE
Progetto elettrotecnico: Arup, Londra | GB
Soluzione illuminotecnica: downlight LED PANOS infinity,
SLOTLIGHT II in versione speciale, apparecchi stagni CLEAN,
apparecchi da pavimento LEDOS II
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Ridurre i costi
Investimento e manutenzione



La nuova sede della compagnia assicurativa LVM punta sull’edilizia sostenibile e fa
scuola: non a caso ha vinto il premio della
regione Nordrhein-Westfalen per “l’edilizia
del futuro con efficienza energetica”. Il criterio principale del progetto è la combinazione sensata di luce diurna ed artificiale,
possibile grazie all’intelligenza del software LUXMATE LITENET che gestisce apparecchi e serrande: con i comandi basati
sulla luce diurna si riesce a risparmiare
anche il 60 percento di energia pur garantendo una luce di qualità perfetta.

Compagnia assicurativa LVM Landwirtschaftlicher
Versicherungsverein, Münster | DE
Architettura: Duk-Kyu Ryang/HPP, Düsseldorf | DE
Progetto illuminotecnico: Rhein Licht, Düsseldorf | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchi a sospensione
FREELINE modificati, gestione della luce LUXMATE
LITENET, riflettori industriali COPA, downlight PANOS, apparecchi stagni CHIARO, apparecchi stagni PERLUCE
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•	Ristrutturando impianti illuminotecnici obsoleti si risparmiano
energia e costi di manutenzione
•	Il maggiore investimento in un impianto LED è ripagato in fretta
dai minori costi di esercizio
•	L’investimento si ammortizza ancor più rapidamente se
l’impianto è integrato in un sistema di comando
•	L’investimento che frutta di più è quello in collaboratori
soddisfatti – sono essi infatti il maggior fattore di costo

Le nuove tecnologie d’illuminazione hanno effetti sull’investimento
ed anche sulla manutenzione. Le innovative soluzioni LED offrono
l’opportunità di migliorare radicalmente sia l’efficienza energetica
che la qualità della luce. E c’è da considerare anche un altro aspetto: gli apparecchi LED sono dimmerabili di principio, quindi garantiscono più flessibilità, più comfort e meno consumo energetico. Le
scelte economiche sostenibili guardano non solo ai costi d’investimento bensì all’intero ciclo di vita di un impianto d’illuminazione.
Sotto questo profilo emergono con evidenza i potenziali di risparmio
a lungo termine, soprattutto se si considerano fattori dinamici come
il rincaro della corrente e di tutti i processi di manutenzione necessari a conservare il livello qualitativo previsto dalle norme. Una soluzione illuminotecnica moderna ed efficiente non è realizzabile
soltanto nelle costruzioni nuove. Anzi, tutt’altro: oggi sono sempre
più frequenti le decisioni di ristrutturare edifici per tutelare le risorse

energetiche e per dimostrare senso di responsabilità nei confronti
delle persone che vi lavorano. La scelta di ristrutturare l’illuminazione implica l’opportunità di passare a tecnologie efficienti e di realizzare concezioni moderne. È così che il datore di lavoro riesce a
dare di sé un’immagine più convincente, migliorando la qualità della
luce e il clima lavorativo. Questo salto di qualità, ma anche la riduzione dei costi di esercizio e manutenzione, hanno come effetto
quello di incrementare il valore dell’immobile. I vantaggi della ristrutturazione si moltiplicano nel momento in cui si adotta anche un sistema di comando della luce. In tal caso il maggior costo
d’investimento si ammortizza in tempi rapidissimi in virtù dei consumi energetici ridotti al minimo.

Vi sono apparecchi LED di nuovissima generazione, come MIREL evolution, che riescono a contenere al minimo i costi d’investimento in ristrutturazioni o nuovi progetti: convincono infatti per l’interessante rapporto
prezzo/qualità, per il montaggio in tempi brevi e con poco personale. Sono apparecchi che si sostituiscono perfettamente a quelli vecchi in ogni
tipo di controsoffitto, senza bisogno di interventi aggiuntivi. In più le soluzioni LED durano a lungo e quasi non richiedono manutenzione. Sommati
al risparmio di costi energetici e al miglioramento della qualità di luce, tutti questi aspetti hanno come conseguenza il fatto che l’impianto si ripaga
in tempi brevi.

Energy Performance Check
Studio sulla certificazione LEED®

L’edilizia sostenibile contribuisce attivamente a tutelare le risorse, a costruire le giuste premesse per l’esistenza delle generazioni future. Le richieste di certificazioni ambientali in continuo aumento dimostrano che questa tendenza si fa sempre
più evidente nell’edilizia internazionale. Il riconoscimento di
green building comporta molti vantaggi in termini sia economici che sociali: dal maggior valore dell’immobile all’affitto più alto, dalla riduzione dei costi energetici a quella dei costi di
esercizio, dal miglioramento del senso di benessere a quello
della produttività di chi lavora.

I sistemi di certificazione ambientale sono pensati per mettere a
confronto l’impatto degli edifici sulle risorse ambientali, sulla società
e sull’economia. Le varie istituzioni si pongono tuttavia differenti
priorità nel definire i criteri. Il cosiddetto Energy Performance Check
serve a Zumtobel per chiedersi quale sia il contributo che può dare
alle certificazioni di edifici attraverso un impianto illuminotecnico efficiente. Per disporre di un esempio concreto è stata esaminata
scientificamente la certificazione di un edificio che segue il sistema
americano LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design).
L’analisi dettagliata è quella relativa al sistema di valutazione LEED ®
2009 for New Construction and Major Renovation, nella fattispecie
la “ottimizzazione dell’efficienza energetica” (EAp2/EAc1). Si tratta
di quel criterio in cui il fattore luce può incidere con un punteggio
da 19 a 35.
Per effettuare una simulazione energetica con calcoli comparativi
precisi, Zumtobel ha allestito un edificio di sei piani installando un
impianto illuminotecnico conforme allo standard americano
ASHRAE 90.1-2007. L’edificio in questione si trova a Londra, scelta
allo scopo di mostrare in che misura gli impianti realizzati seguendo
le normative europee trovino corrispondenza nel sistema LEED ® riconosciuto internazionalmente. Sono state installate due diverse soluzioni LED di Zumtobel, entrambe a norma DIN EN 12464-1. Ognuno dei due impianti è stato fatto funzionare sia con che senza
regolazione basata su luce diurna e schermature antisolari.

Fino a 5 punti LEED ® per le soluzioni illuminotecniche
di Zumtobel
Ai costi della luce ridotti del 74 percento corrisponde una riduzione
dei costi energetici complessivi pari al 22 percento. Per una certificazione LEED ® è necessario comprovare come minimo il 10 percento di risparmio sui costi. Ogni ulteriore miglioramento viene premiato
con un ulteriore punto LEED ® per ogni 2 percento di risparmio. Pertanto, entrambi gli impianti Zumtobel con comandi di luce diurna
fruttano cadauno 5 punti LEED ®.
Un ulteriore punto LEED® con la dichiarazione ambientale
di prodotto EPD
Al di là dei criteri di certificazione classici, le aziende particolarmente innovative hanno la possibilità di aggiudicarsi ulteriori punti attraverso i cosiddetti criteri pilota MR. Zumtobel sfrutta questa chance
con le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD (Environmental Product Declaration). Si tratta di schede tecniche, disponibili per tutti
gli articoli di Zumtobel, che documentano l’impatto di un prodotto
sull’ambiente in tutto il suo ciclo di vita.

Affitti 3)

Per conoscere i dettagli della simulazione
energetica e delle soluzioni illuminotecniche
Zumtobel consultate la LEED ® LIGHT GUIDE su
zumtobel.com/greenbuilding

3)–6)
7)

Valore di
vendita 4)

Costi
energetici 5)

Produttività 6)

Giorni di
assenza7)

Fonte
The Business Case for Green Building, World Green Building Council, 2013
Green Buildings and Productivity, CBRE Richard Ellis and USD Untiversity of
San Diego, 2009
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Costi della luce ridotti del 74 percento
Nella soluzione illuminotecnica di riferimento, conforme
allo standard ASHRAE, i costi energetici complessivi risultanti dal calcolo ammontano a circa 15 euro m²/a; di
questi ricadono soltanto sull’illuminazione ben 4,47 euro
per m²/a. Con le due soluzioni illuminotecniche di Zumtobel l’incidenza della luce si riduce del 56 percento circa. In abbinamento ai comandi basati sulla luce diurna,
tali costi scendono ulteriormente dal 26 al 32 percento.
Qui le schermature antisolari incidono per il 3 percento
circa.

Costi dell’energia e della luce a confronto

Impianto ASHRAE

10,69

Impianto Zumtobel senza regolazione
di luce diurna

10,79

Impianto Zumtobel con regolazione
di luce diurna, senza schermature

10,74

1,16

Impianto Zumtobel con regolazione
di luce diurna, con schermature

10,72

1,28

4,47
2,48

Costi energetici generali in euro per m²/a
Costi energetici generali in euro per m²/a
Costo corrente: ipotizzati 15 cent/kWh

Soluzione illuminotecnica Zumtobel: apparecchi a sospensione LIGHT
FIELDS evolution, apparecchi da incasso SLOTLIGHT II, PANOS infinity,
LIGHT FIELDS evolution mini e LUCE MORBIDA V, plafoniere CIELOS

L’obiettivo centrale dell’Energy
Performance Check era quello di
ottimizzare l’efficienza energetica di
un edificio preso a modello per il sistema internazionale di certificazione
LEED ®: questo facendo ricorso a differenti soluzioni illuminotecniche LED.

Qualità ed efficienza in un ufficio di gruppo
LED a confronto con apparecchi T16 e downlights TC-DEL

SEQUENCE infinity
apparecchio LED a sospensione

SEQUENCE significa nuova individualità della luce, con un’efficienza
energetica che supera i 100 lm/W. È un apparecchio di design slanciato, che insieme a un’illuminazione montata sulle pareti sa valorizzare le architetture. Soprattutto però diffonde un’atmosfera luminosa e aperta che crea senso di benessere negli ambienti di lavoro.
Questa nuova generazione di apparecchi per uffici, formati da 14
moduli LED che si regolano individualmente, offre la massima libertà di adattare le condizioni visive alle proprie esigenze e al proprio
modo di lavorare. Gli illuminamenti verticali si guidano con il sistema
di gestione LITECOM in modo da comporre la luminosità migliore
per i lavori di gruppo, senza peraltro sacrificare la personalizzazione
della luce. Le scene sono dinamiche, tali da generare valore aggiunto pur risparmiando energia.

Emissioni di CO ² nell’intero ciclo di vita (20 anni)
Emissioni di CO ²
in tonnellate

Apparecchi T16

Apparecchi LED

60 t

Apparecchi LED +
gestione della luce

30 t  
20 t  

Apparechi T16
24 apparecchi a sospensione 2 × 49 W T16
Flusso luminoso: 7783 lm
Efficienza: 73 lm/W
18 downlights 1 × 26 W TC-DEL (918 lm / 32 lm/W)
Apparecchi LED
12 SEQUENCE infinity 105 W
Flusso luminoso: 9650 lm
Efficienza: 92 lm/W
29 SLOTLIGHT II LED 19 W (illuminazione a parete, 1730 lm / 91 lm/W)
Sistema di gestione della luce LITECOM
Risparmio energetico dato dai comandi basati su luce diurna e
schermature, gestione di presenze e orari zumtobel.com/litecom
Periodo di calcolo
20 anni

Consumo energetico
in kWh

Apparecchi T16

Apparecchi LED

Apparecchi LED +
gestione della luce

40 kWh
35 kWh

72,8 t

30 kWh

50 t
40 t

Condizioni del confronto

Consumo energetico medio per m² all’anno

80 t
70 t

SLOTLIGHT II LED
linea luminosa

35 kWh

25 kWh  
– 46 %
39,3 t

20 kWh
– 69 %
22,9 t

10 t

In tutti i calcoli si tiene conto di un aumento annuale del 5% dei costi di energia e di esercizio.

15 kWh
10 kWh
5 kWh

19 kWh
11 kWh
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Migliorare il senso di benessere
I tipi di emissione di SEQUENCE si adattano
con straordinaria flessibilità, assicurando
sempre un’ottima resa del contrasto: le premesse migliori per svolgere i lavori più svariati, oggi e in futuro.

Ufficio di gruppo prima

Creare identità
Il design slanciato e la morbida luminosità di
SEQUENCE fanno intuire un alto contenuto
innovativo. Le linee luminose SLOTLIGHT
aiutano a strutturare meglio le zone dei locali.
Ufficio di gruppo dopo

Ridurre i costi
Gli efficienti apparecchi LED generano ben
85 Lumen con un solo Watt di consumo. La
precisione delle ottiche lenticolari, i comandi
basati sulla luce diurna, la gestione di
schermature, presenze e orari sono tutti accorgimenti che contribuiscono a ridurre il
consumo energetico.

Consumo energetico
rimanente
31 %
46 %

Risparmio supplementare con
gestione della luce

Potenziale di risparmio solo
con efficienti
apparecchi LED

23 %

Apparecchi T16
Apparecchi LED
Apparecchi LED + gestione della luce

Il calcolo comparativo è stato eseguito
con il programma ecoCALC.
zumtobel.com/ecocalc

Esempi di progetti
Giro in un complesso di uffici

Nell’illuminazione degli uffici serve tutta una serie di qualità in
funzione dei lavori svolti: tutto sommato le situazioni standard
sono delle più varie, dal lavoro alla scrivania alla riunione,
compresa la meritata pausa caffè. Zumtobel ha messo a punto
soluzioni LED studiate specificamente per le otto attività più
tipiche, concentrandosi sui criteri che maggiormente contano:
senso di benessere dei collaboratori, identità aziendale,
riduzione sensata dei costi di energia, investimento e
manutenzione.

Favorire il senso benessere
Il criterio del benessere lo si valuta con i parametri che agiscono direttamente sullo stato fisico e psichico di chi lavora. Fra di essi rientrano ad esempio l’uniformità dell’illuminazione sul piano di lavoro, il
fatto che i volti delle persone siano illuminati in maniera gradevole,
la luminosità di pareti e soffitti che serve a creare un’atmosfera
aperta e piacevole.

Creare identità
Il senso di benessere passa anche attraverso il parametro dell’identità. I progetti esemplificativi qui illustrati mostrano quali siano le diverse opzioni. I comandi della luce, il legame con l’architettura o anche la valenza estetica degli apparecchi d’illuminazione sono tutti
accorgimenti che servono a creare identità.

Ridurre i costi
Se si punta ad una soluzione illuminotecnica sostenibile ed economica, vale la pena investire non solo in apparecchi efficienti ma anche in sistemi di comando razionali. Sono questi infatti ad assicurare ingenti risparmi sui costi di energia e manutenzione: l’impianto
sarà così ammortizzato in tempi rapidi, e negli anni successivi il
guadagno sarà reale.
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Note sulla progettazione
Le otto soluzioni illuminotecniche che seguono, relative ad altrettanti settori applicativi negli uffici, sono tutte progettate in conformità
alle raccomandazioni delle normative DIN EN 12464-1.
Illuminamento sul posto di lavoro, abbagliamento, uniformità e resa
cromatica sono i criteri considerati con maggior precisione.
Ē m /lx (illuminamento)

UGR L (uniformità)

U O (uniformità)

R a (resa cromatica)

1

Ufficio di gruppo

500

19

0,60

80

2

Ufficio chiuso

500

19

0,60

80

3

Sala di riunione

500

19

0,60

80

4

Reception

300

22

0,60

80

5

Zona di break-out

200

22

0,40

80

6

Corridoi

100

28

0,40
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7

Sala di videoconferenze

500

19

0,60

80

8

Zona di comunicazione informale

200

22

0,40

80

Applicazione

MIREL evolution
apparecchio LED da incasso

LITECOM
gestione della luce

MIREL è un apparecchio LED per uffici che fornisce una
luce molto uniforme e perfettamente schermata: con riserve a sufficienza per dare una quantità di luce ben superiore al livello normativo, quella quantità che i collaboratori
vorrebbero.
Il design è sobrio ma rende ben visibile la precisione della
moderna tecnologia LED.
MIREL vanta un’efficienza fino a 112 lm/W e quasi non richiede manutenzione. Il risparmio energetico cresce ulteriormente con i comandi basati sulla luce diurna, con la
gestione di schermature, presenze e orari.

Ufficio di gruppo
Più di una somma di singoli posti di lavoro
Le aziende di successo si distinguono per lo spirito di squadra, per
un proficuo mix di collaborazione interdisciplinare e multiculturale.
Predomina però la classica comunicazione diretta fra le persone:
non a caso gli uffici più diffusi nel mondo (il 40 percento) sono quelli
che raccolgono da 3 a 20 persone. Ideali per promuovere lo spirito
di gruppo.
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LIGHT FIELDS evolution
apparecchio LED da incasso

LITECOM
gestione della luce

Con gli apparecchi tunableWhite si regola la quantità
e la tonalità di luce secondo le proprie preferenze. A tutto
beneficio del senso di benessere.
Il design lineare di questi apparecchi si fonde con
l’architettura. La varietà di scene e la possibilità di
regolare la temperatura di colore danno una forte
individualità.
L’efficienza di quest’apparecchio LED raggiunge i
124 lm/W. Con i comandi basati sulla luce diurna, con la
gestione di schermature, presenze e orari i costi
energetici si riducono al minimo.

Ufficio chiuso
Lavoro individuale e concentrato
L’ufficio chiuso serve a lavorare da soli con concentrazione. In tutto
il mondo si passa ancora il 60 percento del proprio tempo lavorativo
al computer, ragione per cui non smette di cessare l’importanza
della schermatura dall’abbagliamento. Al contempo però le luminanze visibili servono a dare un certo carattere all’ambiente, rendendolo aperto e stimolante o viceversa chiuso e tranquillo.

SEQUENCE
apparecchio LED a sospensione

LITECOM
gestione della luce

SEQUENCE assicura un’ottima resa del contrasto. Con i
suoi rivoluzionari comandi individuali offre le migliori
premesse per svolgere ogni tipo di lavoro, oggi e anche in
futuro.  
Una linea luminosa slanciata e innovativa: SLOTLIGHT
diffonde morbide strisce di luce che sanno strutturare le
zone degli ambienti.
Grazie alla precisione delle lenti, l’efficienza
dell’apparecchio a sospensione LED raggiunge i 100
lm/W. Il risparmio energetico cresce ulteriormente con i
comandi basati sulla luce diurna, con la gestione di
schermature, presenze e orari.

Sala riunioni
L’innovazione passa dalla comunicazione
La chiave dell’innovazione sta nel comunicare. La cultura del meeting e dell’organizzazione ha bisogno anche di un ambiente che favorisca proprio la comunicazione. La luce artificiale assume un ruolo
primario, soprattutto nelle sale di riunione dove manca la luce diurna.
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LINCOR
apparecchio LED a sospensione

LITECOM
gestione della luce

La specialità dell’apparecchio a sospensione LINCOR è la
piacevole distribuzione diretta/indiretta unita all’assenza di
abbagliamento. L’apparecchio rotondo ONDARIA presenta
invece una luminosità diffusa e amichevole, che aiuta gli
occhi ad adattarsi negli interni.
Le scene di luce diventano individuali con le diverse
composizioni degli apparecchi sui posti di lavoro, di quelli
per accenti e di quelli ad emissione diffusa.
Nell’apparecchio a sospensione LINCOR la luce diretta e
indiretta sono in rapporto 83:17. Ne deriva un risultato
eccellente sia in termini di comfort che di efficienza
energetica. La gestione della luce basata sulla luce diurna
riduce il dispendio energetico e la necessità di
manutenzione.

Reception
La prima impressione è quella che conta
Far capire subito come orientarsi, far riconoscere i valori di un marchio e di un’azienda, far incontrare le persone: è così che potremmo
descrivere le funzioni centrali di una reception. Ad ogni modo la prima impressione che dà un’azienda è quella che danno i suoi collaboratori. Un motivo in più per non rinunciare a misure ergonomiche
che li mettano a proprio agio.

ONDARIA
apparecchio opale rotondo

LITECOM
gestione della luce

Nelle zone di comunicazione o di svago sono stimolanti le
luminanze estese e concentrate. ONDARIA in variante
tunableWhite dà un valore aggiunto al senso di benessere.
Il design rotondo di ONDARIA è ideale in una zona di
break-out proprio perché contrasta con la situazione
classica di lavoro.
La sofisticata tecnologia Backlit porta l’efficienza a un
livello eccellente: fino a 100 lm/W. Con la gestione di luce
e orari si riducono ulteriormente i costi energetici e di
manutenzione.

Zona di break-out
Oasi ispiratrici
Sono passati i tempi in cui lavorare significava stare seduti immobili
alla scrivania. Oggi ci si sposta in zone di break-out dove trovare relax e ispirazione: in un'atmosfera avvolgente creata anche dalla luce
opportuna.
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LIGHT FIELDS evolution
apparecchio LED da parete

LITECOM
gestione della luce

Nei corridoi gli apparecchi montati lateralmente eliminano
quel senso di oppressione che dà la luce montata in alto.
Le luminanze nella parte superiore trasmettono un carattere di apertura.
Se lo stile dell’illuminazione negli uffici prosegue anche nei
corridoi, il design e l’architettura parlano lo stesso linguaggio. Nasce così un’identità evidente.
L’efficienza dell’apparecchio LED a parete raggiunge i
93 lm/W. Con la gestione di presenze e orari si riducono
ulteriormente i costi della corrente.

Corridoi
Incontro e movimento
Corridoi e zone di passaggio, oltre alle reception, contribuiscono
alla prima impressione che ci si fa di un ambiente. Senza contare
che i corridoi sono importanti zone di comunicazione informale
dove occorre assicurare validi illuminamenti cilindrici, tali da mettere
in luce corretta i volti delle persone. Qui la gestione della luce assume un ruolo determinante ai fini dell’efficienza energetica e della
luce di sicurezza.

LUCE MORBIDA V
apparecchio LED da incasso

LITECOM
gestione della luce

LUCE MORBIDA V è un apparecchio che diffonde una
luminosità molto omogenea, ideale per sentirsi a proprio
agio nelle sale dove si tengono videoconferenze o anche
altre attività.
Comunicazione a quattr’occhi o videoconferenza: con le
scene di luce predefinite si adattano le condizioni
all’esigenza del momento.
Il sistema di gestione delle presenze e degli orari
perfeziona l’efficienza energetica dell’impianto. Che già
solo con LUCE MORBIDA V arriva a 108 lm/W.

Sala di videoconferenze
Comunicare a distanza e in rete
Nell’era della globalizzazione e del networking la vita quotidiana di
molte aziende è fatta sempre più spesso di videoconferenze. L’illuminotecnica deve tenere conto delle condizioni particolari necessarie alle videoconferenze: le sale dove si svolgono sono quasi sempre multiuso e devono fornire condizioni ergonomiche per ogni
contesto, in particolare per le postazioni al computer.
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CIELOS
sistema luminoso modulare

LITECOM
gestione della luce

La disposizione degli apparecchi e gli illuminamenti
concentrati creano un’atmosfera comunicativa,
luminosamente uniforme.
L’allestimento accogliente e la luminosità estesa
conferiscono all’ambiente un carattere aperto con cui
identificarsi.
Comandi della luce e gestione di orari riducono i costi
energetici. I moduli CIELOS funzionano con LED e
raggiungono un’efficienza fino a 125 lm/W.

Zona di comunicazione informale
Spazio alla varietà
Gli esperti di uffici e di trend sanno bene che i momenti di comunicazione spontanea, come ad esempio mentre si prende un caffè nel
cucinotto, favoriscono la creatività e lo spirito di squadra. Questo
significa che il progetto deve dedicare maggiore attenzione a quelle
zone secondarie che sino ad oggi venivano trascurate.

Gestione della luce
LITECOM rende la luce a misura di utente

LITECOM è un sistema di gestione della luce completamente nuovo.
La flessibilità delle sue funzioni, dei comandi e del volume dell’impianto è senza limiti. Ogni apparecchio d’illuminazione e ogni schermatura vengono regolati per raggiungere il massimo del comfort visivo, in modo del tutto individuale, sempre però sfruttando tutti i
potenziali di efficienza energetica. Un’innovativa concezione basata
su App consente di adattare esattamente il sistema all’edificio e ai
suoi utenti. Infatti le funzioni desiderate, sotto forma di App, si integrano in qualsiasi momento. La versione base del sistema contiene
già le applicazioni principali. I comandi si eseguono con qualsiasi tipo di interruttore, smartphone, tablet o PC.

Ingresso

Lavoro

Tutti gli apparecchi

Scrittura

Apparecchi Balanced

Workshop

Apparecchi RGB

Riunione

zumtobel.com/litecom

Apparecchi Tc
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La nuova generazione dei comandi della luce:
•	L ITECOM si basa su una concezione di App che dà una flessibilità del tutto
nuova ai sistemi di gestione. L’offerta di funzioni spazia dalla luce diurna alle
sequenze dinamiche o all’illuminazione di emergenza.
•	Trattandosi di un sistema aperto, LITECOM consente di programmare le proprie App personalizzate, di gestire sistemi locali come KNX, di integrare i comandi di luce e serrande in sistemi di automazione via BACnet e OPC.
•	C on le modalità guidate (Wizard) non serve un addestramento particolare
per mettere in funzionamento il sistema con poche operazioni.
•	L ITECOM interagisce come standard con la telefonia mobile. Può infatti comunicare con tutti gli apparecchi che hanno una connessione web.
•	Il display multilingue consente programmazioni individuali e intuitive, basate
sui risultati delle ricerche scientifiche e sulle analisi degli utenti.
•	L ITECOM si adatta alle esigenze specifiche dei clienti, con la possibilità di
estendere le funzioni e il volume dei progetti: sono possibili 250 terminali con
LITECOM, 100.000 con LITECOM infinity.

Illuminazione di sicurezza e sistemi per luce di emergenza
ONLITE, sicurezza con un unico impianto

Un’illuminazione di sicurezza ben funzionante non è soltanto un obbligo imposto dalla legge. La qualità dell’impianto, degli apparecchi
e dell’alimentazione riflette il senso di responsabilità nei confronti
delle persone, dei dipendenti, degli oggetti e dell’ambiente. E la
qualità autentica non si nota soltanto in caso di emergenza bensì
tutti i giorni: gli apparecchi di sicurezza del programma ONLITE si
distinguono infatti per la sobrietà del loro design capace di fondersi
con le architetture. Zumtobel dà grande importanza anche a qualità
tecniche come l’efficienza energetica o la praticità nella manutenzione. Forte di anni di esperienza nel settore dei LED, il programma
ONLITE sfrutta in pieno l’ultima generazione di questa tecnologia
abbinandola a sistemi di alimentazione appositamente studiati.

Apparecchi PURESIGN e COMSIGN 150 per segnaletica
di emergenza
•	D esign con i massimi requisiti illuminotecnici,
ergonomici ed estetici
•	P rogramma firmato dal rinomato studio di design EOOS
•	P URESIGN premiato con iF-Design Award e Good
Design Award
•	P erfetto inserimento nelle architetture: come ad
esempio COMSIGN appeso a fune, che sembra quasi
un oggetto etereo
•	G li apparecchi segnaletici dotati di spot ERI assumono
anche la funzione della luce di sicurezza in corridoi e
scale
•	P otenza impegnata di soli 4,5 Watt

zumtobel.com/onlite
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Apparecchi RESCLITE per illuminazione di sicurezza
•	L’ingombro minimo rende questi apparecchi quasi
invisibili, mentre la pregiata cornice di alluminio si
inserisce con armonia in ogni soffitto
•	L e sofisticate ottiche permettono grandi interdistanze fra
gli apparecchi. Di conseguenza i costi d’investimento si
riducono. RESCLITE escape per vie di fuga, RESCLITE
antipanic per sale di riunione
• Massima semplicità nel progetto e nel montaggio

Centralina eBox per alimentazione della luce di
emergenza
•	M assima funzionalità con un ingombro minimo; la
centralina è perfettamente tarata sugli apparecchi LED
per luce di emergenza di Zumtobel
•	A ltra possibilità: collegamento di apparecchi standard in
tensione di rete 230 V AC o 216 V DC
•	F lessibilità grazie alla costruzione modulare con
tecniche d’innesto e piccole derivazioni in protezione
IP20
•	S emplicità di montaggio, d’impiego e di manutenzione

LIGHT
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zumtobel.com/office

LIGHT
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zumtobel.com/culture
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zumtobel.com/education

zumtobel.com/shop

LIGHT
FOR
INDUSTRY
AND
ENGINEERING

LIGHT
FOR
HEALTH
AND
CARE

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/industry

LIGHT
FOR
HOTEL
AND
WELLNESS
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Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per
gli edifici, in interni ed esterni.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uffici e comunicazione
Educazione e scienza
Presentazioni e vendite
Hotel e wellness
Arte e cultura
Salute e cura
Industria e tecnica
Facciate e architetture

Combinando fattori come l’innovazione, la tecnologia, il design, il contenuto
emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente dei
vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, diretta a
favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile delle risorse al fine
di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance.
Zumtobel dispone di reti distributive in venti Paesi e di rappresentanze
commerciali in ulteriori cinquanta Paesi. Quest’organizzazione intern azionale
offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza nei progetti.
Luce e sostenibilità
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, semplificare il lavoro, favorire la comunicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti
dell’ambiente.» Coerente alla propria filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo
una produzione sostenibile e attenta alle risorse.

ANNI DI GARANZIA

Qualità garantita per 5 anni.
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di
fama mondiale che offre una garanzia di cinque anni sugli articoli di marchio Zumtobel,
previa registrazione entro 90 giorni dalla data
della fattura, in conformità alle condizioni di
garanzia esposte su zumtobel.com/garanzia.

zumtobel.com/sostenibilita

Codice 04 924 352-I 09/2014 © Zumtobel Lighting GmbH
Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa.
Riservata la facoltà di apportare modifiche. Informazioni
presso le agenzie di vendita competenti.
Per l’ambiente: la carta Luxo Light viene sbiancata senza
cloro e proviene da foreste gestite in maniera sostenibile
e da fonti controllate.
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Faretti e binari elettrificati

Sistemi modulari

Downlights

Apparecchi da incasso

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Piantane e apparecchi da parete

Italia
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Socio unico
Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobel.it
zumtobel.it
Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
F +39/02/66 74 5-310
infomilano@zumtobel.it
zumtobel.it
Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
F +39/06/86 39 19 46
inforoma@zumtobel.it
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch
Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch
Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch
Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info
zumtobel.com

File continue e supporti singoli

Riflettori industriali e
sistemi proiettori/specchi

Apparecchi a protezione aumentata

Apparecchi per facciate e impianti
esterni multimediali

Gestione della luce

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale

LUCE
PER
UFFICI
E
COMUNICAZIONE

zumtobel.com/office

