
PROGETTO ILLUMINAZIONE FORI IMPERIALI, NOTA TECNICA  

 

 

Nell’illuminazione dei FORI IMPERIALI saranno utilizzati tutti corpi illuminanti a 

led. Tra le caratteristiche dei led spiccano robustezza, lunga durata utile ed elevata 

efficienza luminosa. La luce dei led non presenta componenti di raggi ultravioletti o 

infrarossi e non è quindi dannosa per gli oggetti illuminati. I led sono “dimmerabili” e 

sono quindi perfetti per la programmazione luminosa. La forza di questi dispositivi si 

basa sulla loro potenzialità di ottenere elevata luminosità, elevata efficienza ed 

affidabilità. I led vantano una durata di vita estremamente elevata. Hanno una durata 

di circa 50.000 ore, pari a circa 18 anni (considerando 8 ore al giorno per 365 giorni 

l’anno). Inoltre, grazie alle dimensioni estremamente compatte, permettono di essere 

integrati nella struttura o nell’elemento architettonico nel quale si inseriscono. I led 

offrono un rendimento energetico superiore rispetto a molte altre sorgenti luminose, 

in particolare sotto il profilo del rendimento ottico. Si avrà quindi una 

razionalizzazione ed un risparmio energetico del sistema illuminotecnico previsto, 

dovuti alla riduzione dei consumi (elevata efficienza delle sorgenti a led impiegate) e 

delle manutenzioni nel tempo (sorgenti a led con vita nominale fino a 50.000 ore). 

 

I corpi illuminanti selezionati sono dotati di led dai “binning” accuratamente 

selezionati, garantendo un flusso luminoso e una resa cromatica ottimizzati per i 

diversi compiti di illuminazione. La qualità dei sistemi ottici influisce in larga misura 

sull’efficienza complessiva di un apparecchio per led. Per creare della luce orientata, 

verranno utilizzati dei corpi illuminanti in cui si impiegano dei particolari sistemi 

ottici di proiezione. I proiettori selezionati garantiranno quindi un efficiente confort 

visivo ed una vastissima gamma di ottiche: narrow spot, spot, flood, wide flood, 

wallwasher con diverse classi di potenza, garantendo una altissima precisione 

progettuale. I proiettori saranno inoltre gestiti da un sistema di controllo DALI o 

DMX, che permetterà di regolare l’intensità luminosa degli apparecchi a led (possono 

essere “dimmerati” con continuità dal 100% all’1% senza effetti negativi su 

caratteristiche come la tonalità di luce e la resa cromatica) e sarà possibile 

programmare diversi scenari luminosi. 

 

 


