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Luce per uffici e comunicazione



Nell’odierna concezione degli uffici ciò che conta è il « fattore uomo», e con esso 
anche il design e l’illuminazione dell’ambiente. Una luce di qualità migliora il posto 
di lavoro, aiuta a concentrarsi e ad impegnarsi. Zumtobel può contare su una 
lunga esperienza nell’illuminazione degli uffici. In decenni di attività ha sviluppato 
un vasto know-how su tutto ciò che riguarda l’impiego della luce nell’ufficio. Gli 
effetti della luce sul rendimento e sulla sensazione di benessere 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. Il primo obiettivo è 
garantire condizioni visive corrette, eliminando ogni fonte di disturbo. In secondo 
luogo è possibile sostenere il ritmo biologico delle persone ricorrendo ad appa-
recchi e sistemi di comando intelligenti con cui variare la temperatura di colore 
e l’intensità della luce. Allo stesso tempo le tecnologie di comando innovative 
 servono a ridurre il consumo energetico. È così che Zumtobel trova l’equilibrio 
fra luce di qualità ed efficienza energetica.

Zumtobel. La luce.
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Ricerche
Uomo, ambiente e innovazione

Quali sono i criteri alla base di una concezione illumino tecnica 
in grado di assicurare condizioni visive ineccepibili, di infon-
dere un senso di benessere e di favorire l’impegno sul lavoro? 
In un impianto LED i parametri qualitativi sono sempre gli 
stessi? E quali sono i comandi della luce più sensati dal punto 
di vista energetico?

Sono queste e molte altre le domande che Zumtobel si pone 
affrontando ogni sviluppo di prodotti e soluzioni. Per dare 
una risposta, Zumtobel punta sulla ricerca e sugli studi 
 insieme a partner esterni.

Attualmente Zumtobel partecipa a diversi studi in cui si 
 inda gano gli effetti della luce e le possibilità di tradurre le 
esigenze dei clienti in opportune soluzioni illuminotecniche.

Benessere, rendimento e ritmo circadiano
Molti studi dimostrano che l’illuminazione dei posti di lavoro ha effetti 
sul ritmo sonno/veglia e sui fattori psicometrici dell’uomo. Ma quali 
benefici tangibili può offrire un’illuminazione ottimizzata in termini 
cronobiologici rispetto a una tradizionale? Quali sono i ritmi della 
 luce che possono migliorare realmente il senso di benessere e la 
prestazione lavorativa?

Proprio per quantificare e documentare gli effetti sull’uomo dei vari 
sistemi d’illuminazione, Zumtobel ha avviato un progetto di studio 
tenendo sotto osservazione alcuni uffici paragonabili, dotati di im-
pianti dinamici che variano per intensità e colorazione della luce. 
Ai fini di valutare sistematicamente gli effetti sulla salute, gli aspetti 
analizzati sono tre: quello psicologico (benessere e soddisfazione 
sul lavoro), quello fisiologico (variazioni del battito cardiaco e qualità 
del sonno) e quello mentale (concentrazione e rendimento lavorativo). 
Vengono registrate anche le assenze. I risultati saranno resi noti nel 
corso del 2012.

In due laboratori identici, dove cambia solamente l’illuminazione (lampade fluorescenti vs. 
LED), si analizza l’effetto immediato della luce che varia di intensità e colorazione. Allo 
scopo si ricorre a questionari, misurazioni fisiologiche, test di concentrazione e rendimento.



11111111

Atmosfera e consumo energetico
L’istituto Fraunhofer per la fisica delle costruzioni ha avviato un 
 progetto di ricerca, VERU 3, dedicato all’analisi delle soluzioni inno-
vative per le facciate. Vengono condotti studi comparati in cui si 
esaminano benefici e sprechi termici, oppure validità termica degli 
impianti che combinano luce diurna/artificiale ai sistemi di schermatura 
antisolare.

L’aspetto prioritario per Zumtobel è dato dall’efficienza energetica 
con cui lavorano le tecnologie innovative di illuminazione delle facciate 
e schermatura. I risultati di questa ricerca, che vede la partecipa-
zione di vari partner, saranno disponibili nel corso del 2012.
 

Con i LED le cose cambiano?
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi che hanno per 
oggetto l’influenza dell’illuminazione sulla salute e sul benessere 
dell’uomo. Quasi sempre le ricerche hanno fatto uso di lampade 
tradizionali come quelle fluorescenti, con parametri variabili (illumi-
namento e temperatura di colore) di cui si è analizzato l’effetto sullo 
stato d’animo, sul livello di concentrazione e anche sul gradimento 
da parte delle persone sottoposte ai test.

Oggi però Zumtobel si chiede in che misura tali risultati siano 
 applicabili anche all’illuminazione LED e quali possano essere gli 
effetti di un impianto dinamico LED sul rendimento, sulla motivazione 
e sul benessere di chi lavora in ufficio. Per tale motivo il centro 
di competenza sulla luce sta conducendo uno studio a due livelli: 
il primo è l’effetto immediato della luce, analizzato in laboratorio, 
il secondo è l’effetto a lungo termine, esaminato con un monito-
raggio in uffici reali. La ricerca si svolge all’interno del Competence 
Center for Excellent Technologies (COMET) ed è patrocinata dai 
ministeri austriaci di tecnologia e innovazione, trasporti,  econo mia, 
famiglia e gioventù. La finanziano inoltre le regioni del Tirolo, 
Vorarlberg, e Burgenland. Il progetto è seguito dall’istituto austriaco 
di sostegno alla ricerca FFG.

Alla ricerca della massima efficienza, nei laboratori 
dell’istituto Fraunhofer si misurano strategie di comando, 
sensori e algoritmi di luce diurna.



Lavoro e benessere

Il personale quale fattore di successo
Un clima di lavoro positivo costituisce la premessa indispensabile 
per l’impegno dei dipendenti e quindi per il successo aziendale a 
lungo termine. Le nuove concezioni architettoniche degli uffici 
 tendono a creare le opportune condizioni. Oggi non sono poche le 
aziende che nella politica del personale inseriscono momenti rige-
nerativi durante gli orari di lavoro o che offrono una scelta di attività 
ricreative. L’andamento demografico e la carenza di personale spe-
cializzato costringe molti settori a lottare per aggiudicarsi collaboratori 
validi. Mettendo a disposizione un ambiente di lavoro organizzato in 
modo innovativo diventa più facile attirare le persone qualificate e 
farle rimanere a lungo.

Pagina 14 
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Tecnologia e flessibilità

Scenari lavorativi del futuro
Il concetto Work-Life-Balance esprime il mutamento dei valori nel 
mondo lavorativo del ventunesimo secolo. Con l’ausilio delle tecno-
logie innovative la sfera privata e quella del lavoro si vanno sempre 
più sovrapponendo. La flessibilità dei luoghi e dei modelli lavorativi 
favorisce l’autodeterminazione di chi lavora, concedendo una forte 
individualità. Si tratta dunque di un aspetto vitale per identificarsi 
a fondo con il proprio incarico e con il proprio datore di lavoro. Le 
organizzazioni che sanno evolversi sono strettamente legate ad 
 uffici di architettura flessibile, in grado di adattarsi con rapidità ed 
efficienza alle preferenze degli utenti. 

Pagina 24

Efficacia ed efficienza

Il principio della sostenibilità
Quella della sostenibilità è una filosofia sempre più diffusa nelle 
attività imprenditoriali. Per avere successo, la sostenibilità deve 
essere vissuta in prima persona e quindi richiede collaboratori 
motivati e sensibilizzati. Il presupposto necessario è un rapporto 
equilibrato tra qualità di vita e atteggiamento lavorativo orientato 
verso l’efficienza energetica. La ricerca di una maggior sosteni-
bilità negli uffici inizia da un progetto architettonico attento ad 
ogni aspetto: dalla scelta dei materiali a quella degli arredi, 
dall’illuminazione efficiente al programma di smaltimento alla 
 fine del ciclo di vita.

Pagina 34
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« Agli uffici spetta il compito di sostenere i processi lavorativi, di offrire strutture 
dove le persone possano lavorare efficacemente, sempre tutelando la propria 
salute e trovandosi a proprio agio. Gli uffici comportano anche costi notevoli. 
 Tuttavia un abbondante 80 per cento dei costi complessivi deriva dal persona-
le. E allora diventa rischioso risparmiare sulle cose sbagliate. Per esempio, se 
 l’acustica e l’illuminazione di un ufficio lasciano a desiderare, inevitabilmente si 
verificheranno cali di rendimento. Il senso di benessere è una condizione 
essenziale per avere collaboratori creativi e impegnati. Gli investimenti finalizza-
ti al benessere dei dipendenti si ripagano in fretta. »

Lavoro e benessere
Introduzione

Prof. Dr. Dieter Lorenz
Dipartimento di scienze sociali e culturali 
Università tecnica di Mittelhessen | DE
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L’ambiente di lavoro si va progressivamente fondendo con la sfera 
privata: questo fenomeno impone una maniera diversa di illuminare 
i posti di lavoro negli uffici. Negli Anni ’80, quando i computer comin-
ciarono a divulgarsi, il ruolo centrale della luce era di ordine visivo: 
bisognava evitare gli abbagliamenti riflessi e rendere ben riconoscibili 
i contrasti. Oggi le concezioni innovative aggiungono a queste 
 prerogative tecniche anche le qualità dell’efficacia emozionale: in 
un’atmosfera gradevole ci si identifica meglio con il proprio ambiente 
di lavoro.

Un’illuminazione dinamica, guidata con intelligenza, costituisce un 
elemento immateriale che trasforma l’ambiente. Ciò che conta maggior-
mente è disporre della luce giusta in ogni momento della giornata e 
per ogni attività svolta. La luce è in grado di stimolare stati d’animo 
come un atteggiamento di apertura o di chiusura, di superiorità o di 
inferiorità.

La stessa funzione biologica della luce è sempre più considerata nel 
progetto illuminotecnico. Il nostro orologio interno viene stabilizzato 
dai processi ormonali. La luce forte e bianca del giorno ci dà l’impulso 
all’attività, quella più tenue e calda della sera ci predispone al  riposo. 
Le concezioni innovative di luce artificiale seguono l’andamento della 
natura per favorire il benessere e la salute.

Google Headquarters, Londra | GB
Architettura: Penson, Londra | GB
Architettura di interni e foto: Penson, Anna Pizzey, Londra | GB
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione  
SCONFINE SFERA, linea luminosa SLOTLIGHT,  
downlight PANOS INFINITY
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1  Lavoro e benessere
 Agevolare il lavoro

AERO II | apparecchio waveguide DIMLITE | gestione della luce

Prodotti consigliati

Negli ultimi anni il lavoro quotidiano in ufficio si è trasformato radi-
calmente. Le attività sono sempre più varie, e si alternano di continuo. 
Non si lavora soltanto alla scrivani ma anche nella sala di riunioni, 
 o in hotel, o in treno. I presupposti indispensabili a concentrarsi 
 sono condizioni visive che permettano di identificare senza fatica gli 
elementi del proprio lavoro. Una buona luce è fondamentale per vedere 
correttamente, per agevolare il comfort e il buon risultato visivo. I 
progetti illuminotecnici si basano in primo luogo sulle direttive previste 
dalla norma europea EN 12464-1. Quest’ultima definisce per ogni 
esigenza visiva una distribuzione equilibrata degli illuminamenti sul 
piano di lavoro, sulle pareti e sul soffitto, fissa limiti per l’abbaglia-
mento e per i livelli di contrasto.

I requisiti dell’illuminazione aumentano man mano che l’esigenza 
 visiva si fa più complessa. Per esempio, se bisogna esaminare oggetti 
minuscoli e con pochi contrasti, oppure controllare colori, il lavoro 
sarà facilitato da un illuminamento intenso, con una curva fotometrica 
adeguata, oppure da un’eccellente resa cromatica. Se invece si 
 lavora sul computer, per eliminare i fastidiosi riflessi saranno d’aiuto 
non solo apparecchi opportunamente schermati ma anche una 
 gestione combinata di luce diurna e serrande. In questo modo si 
controlla anche l’incidenza della luce naturale.

Un ambiente di lavoro gradevole migliora la qualità emotiva del 
 lavoro stesso. Per valorizzare visivamente l’atmosfera basta già un 
impianto a luce generale diretta e indiretta. La presenza di ombre 
non eccessive modella gli oggetti e ne migliora la percezione plastica. 
Un illuminamento cilindrico equilibrato mette bene in luce i volti delle 
persone e favorisce la comunicazione. Un’illuminazione verticale 
omogenea dà vivacità alle pareti e crea atmosfera. Dato l’odierno 
andamento demografico, in futuro la percentuale di lavoratori avanti 
con l’età è destinata a crescere. Anche questo fattore si ripercuote 
sul progetto illuminotecnico, perché con il procedere dell’età il fab-
bisogno di luce aumenta.

Le concezioni illuminotecniche sostenibili sfruttano i vantaggi dei 
moderni apparecchi LED. La possibilità del dimming, che tutti i LED 
comportano di natura, permette di adattare facilmente la luce alle 
situazioni e al contempo di contribuire all’efficienza energetica. Le 
ombre multiple o le luminanze eccessive dei singoli punti luce si 
 eliminano con opportune ottiche di schermatura. Gli apparecchi LED 
di qualità possiedono caratteristiche adatte sia all’illuminazione generale 
che a quella d’accento. Ed anche in zone secondarie rappresentano 
un’intelligente alternativa alle soluzioni tradizionali.

• Un’illuminazione adeguata all’esigenza visiva migliora il 
 risultato del lavoro

• Una luce di qualità superiore a quella prevista dalle norme 
 migliora il senso di benessere e riduce i disturbi

• Se applicata correttamente, una moderna soluzione LED 
 costituisce un’intelligente alternativa all’illuminazione 
 tradizionalea
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TechnoAlpin AG, Bolzano | IT
Architettura: Arch. Johannes Niederstätter VWN Architects in 
collaborazione con il Dr. Roland Baldi, Bolzano | IT
Soluzione illuminotecnica: downlight PANOS, linea luminosa 
SLOTLIGHT II, apparecchio a sospensione ECOOS, apparecchi 
stagni PERLUCE e SCUBA, riflettore industriale COPA



1 Lavoro e benessere
 Aiutare a identificarsi

Ufficio brevetti, Aarau | CH
Soluzione illuminotecnica: downlight LED PANOS INFINITY, apparecchio 
a sospensione AERO II, apparecchio rotondo ONDARIA, gestione della 
luce DIMLITE daylight
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ONDARIA | apparecchio rotondo CIRIA | unità di comando

Prodotti consigliati

Per aggiudicarsi il personale più qualificato, le ditte offrono un’atmos-
fera di lavoro dove sentirsi immediatamente a proprio agio, con cui 
 identificarsi, dando pertanto un contributo sostanziale al successo 
dell’azienda. Ogni parte dell’ambiente esprime sostenibilità: l’architet-
tura, i mobili, le tecniche di comunicazione ed anche l’illuminazione. 
Quest’ultima non è indispensabile soltanto a vedere ma anche a 
creare atmosfera. Una luce dinamica e flessibile è ampiamente 
 superiore a un’illuminazione statica. Se la luce che cambia fa parte 
di una concezione generale, ne beneficiano non solo gli utenti ma 
anche i gestori e gli investitori.

Gli ambienti di lavoro concepiti in maniera innovativa lasciano spazio 
alla creatività e alla comunicazione, diventano centri di idee e di 
 iniziative in linea con l’orientamento delle aziende moderne. Gli im-
pianti illuminotecnici flessibili sanno andare incontro alle esigenze 
individuali delle persone e sfruttano la luce naturale, con effetti 
 positivi sulla motivazione e sull’impegno di chi lavora. Gli ambienti 
luminosi e amichevoli aiutano a sentirsi bene. L’armonia di forme, 
di strutture e di colori della luce arricchiscono il posto di lavoro 
 rendendolo più individuale. Un insieme equilibrato nasce dalla 
 reciproca integrazione del linguaggio formale di ambiente e luce.

Assicurazioni Wiener Städtische, Vienna | AT
Progetto elettrotecnico: Aquila Hausmanagement GmbH | Vienna AT
Soluzione illuminotecnica: linea luminosa SLOTLIGHT II, plafoniera 
VAERO, apparecchio da incasso LIGHT FIELDS LED, gestione della 
luce LUXMATE, illuminazione di sicurezza ONLITE RESCLITE e 
ONLITE ARTSIGN

• Il modo di allestire l’ambiente e l’illuminazione aiuta a 
 identificarsi con l’azienda

• Gli ambienti concepiti per essere gradevoli vanno incontro 
alle esigenze individuali e danno la possibilità di isolarsi per 
lavorare in modo concentrato

• La luce naturale ha un effetto positivo sul rendimento e sulla 
motivazione

• Le soluzioni LED incarnano una mentalità innovativa, inoltre 
rappresentano un’intelligente alternativa agli impianti tradi-
zionali
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1 Lavoro e benessere
 Sostenere la salute

• La luce agisce sul sistema ormonale dell’uomo e ne 
 scandisce il ritmo circadiano: se impiegata correttamente, 
la luce stabilizza il ritmo di veglia e sonno

• Modificando la quantità, il colore e la direzione dell’illumina-
zione artificiale si riesce a portare all’interno degli ambienti 
l’effetto della luce diurna

• In questa maniera la luce migliora il senso di benessere, 
 l’impegno sul lavoro e la salute

• Gli apparecchi LED offrono la possibilità di variare nel modo 
preferito la colorazione e l’intensità della luce

L’effetto biologico della luce, ampiamente comprovato dagli studi, 
acquista un’importanza sempre maggiore nei progetti. La luce non 
è più considerata soltanto la condizione per vedere bensì una fattore 
di salute vero e proprio: basti pensare che la luce regola la produzione 
di melatonina, l’ormone del sonno, che sincronizza il nostro orologio 
interno, che stimola l’aumento di attività e che incrementa il livello di 
concentrazione. Da anni, per esempio, si utilizzano terapie di luce 
per curare le patologie depressive.
La spiegazione scientifica è questa: fra i ricettori degli occhi ve ne 
sono alcuni che trasmettono le informazioni non soltanto ai neuroni 
preposti alla vista bensì anche alle ghiandole responsabili della se-
crezione ormonale. La maggior sensibilità di questi ricettori è quella 
relativa alle onde brevi dello spettro, ossia alla luce azzurra. La luce 
diurna ne contiene grandi quantità per molte ore della giornata, e 
pertanto costituisce sempre la base delle concezioni illuminotecniche 
di tipo biologico.

Con il software di progettazione VIVALDI 
si possono comporre in modo interattivo 
scene di luce statiche e dinamiche.

8:00  Luce di tonalità calda sulle pareti e nei corridoi,  
per cominciare la giornata in modo gradevole 

10:30  Con l’aumentare della luce del giorno si riduce l’illuminazione 
 artificiale e la tonalità diventa neutra 

12:00  A mezzogiorno la temperatura  
di colore sale al livello massimo,  
esattamente come all’aperto
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La tecnologia LED emette luce potente soprattutto nelle 
parti basse dello spettro ed offre pertanto nuove opportu-
nità in quegli ambienti dove la luce diurna manca. In questo 
modo si riesce ad ottenere una buona efficacia biologica 
anche ad un livello di luminosità ridotto. In aggiunta la 
moderna tecnologia LED permette di regolare non solo 
l’intensità della luce ma anche la sua colorazione. 
Zumtobel offre una vasta serie di apparecchi con sistema 
TUNABLE WHITE, ossia con la possibilità di variare a 
qualsiasi livello la temperatura di colore passando dalla 
tonalità calda a quella diurna, efficace biologicamente. 
Programmando sequenze automatiche di timelines, 
 oppure scegliendo in modo individuale le componenti 
 illuminotecniche di effetto biologico, è possibile stimolare 
l’attività delle persone, migliorare il loro senso di benessere 
ed anche la qualità del sonno.

PANOS INFINITY TUNABLE WHITE |  
downlight LED

LUXMATE LITENET | gestione della luce

Prodotti consigliati

Queste barre (timelines) mostrano le diverse possibilità di variare la temperatura 
di colore a scopo biologico: la timeline in alto e la sequenza di foto illustrano i 
cambiamenti sincronizzati con la luce diurna. Nella timeline in basso, invece, la 
luce è utilizzata per stimolare l’attività di prima mattina e verso sera.

12:00  A mezzogiorno la temperatura  
di colore sale al livello massimo,  
esattamente come all’aperto

14:30  All’illuminazione generale si aggiunge quella delle pareti e dei corridoi, 
di tonalità neutra, per compensare la luce diurna che si fa meno intensa

17:00  Quando si fa sera l’illuminazione artificiale vira sulle tonalità 
calde, dosate in modo equilibrato



1 Lavoro e benessere
 Considerare il fattore costo dei dipendenti

• I dipendenti costituiscono la risorsa più importante ed anche 
il  maggior fattore di costi

• I costi d’investimento e d’esercizio ammontano a meno di un 
quinto di quelli del personale

• Le soluzioni illuminotecniche e gli ambienti ben riusciti sono 
al servizio di chi lavora

I costi d’investimento e d’esercizio di un impianto illuminotecnico 
ammontano solamente a un quinto di quelli del personale. Per 
 questo le concezioni architettoniche e illuminotecniche ben riuscite 
si pongono come primo obiettivo quello di avere utenti soddisfatti 
e motivati.

Le regole di progettazione imposte dalle normative sono fondamentali 
per soddisfare le esigenze visive. Tuttavia un’illuminazione al servizio 
dell’uomo non è fatta solo di requisiti tecnici. Il modo di combinare 
luce artificiale e naturale, la possibilità di adattarle al proprio fabbi-
sogno sono aspetti che influenzano profondamente lo stato di 
 benessere. Per applicare questo principio è indispensabile definirlo 
nella concezione architettonica. Il design degli apparecchi e delle 
scene di luce deve seguire il tipo di utilizzo dei locali, il modo di 
 presentarsi di un’azienda, le aspettative dei dipendenti nei loro posti 
 di lavoro. Il massimo gradimento lo si ottiene quando si dà la possi-
bilità di variare l’ambiente, e quindi anche la luce. Quale sia poi la 
luce più indicata, è cosa che dipende dal tipo di attività svolta. In più 
vanno considerate le condizioni atmosferiche, l’ora del giorno, la 
stagione e anche l’età della persona.

ECOOS | apparecchio a sospensione PANOS INFINITY WW | wallwasher LED

Prodotti consigliati
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Personalkosten 

Gebäude- und Flächenkosten 

Sachmittel inkl. 
Bürotechnik 

Einrichtungskosten 
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Sede centrale Swarovski, Zurigo-Männedorf | CH
Architetto: ingenhoven architects, Düsseldorf | DE
Progetto illuminotecnico: Tropp Lighting Design, Weilheim | DE
Progetto elettrotecnico: Jappsen Ingenieure, Oberwesel | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione ECOOS

 80 %  costi del personale
 14 – 15 % costi dell’immobile
 4 – 5 %  costi di oggettistica e tecniche d’ufficio
 1 – 2 %  costi dell’arredamento

Fonte: BSO Verband Büro-, Sitz- und 
Objektmöbel e.V., Wiesbaden | DE



« Studiare una soluzione illuminotecnica moderna significa trovare il filo che 
 unisce richieste apparentemente inconciliabili, almeno in parte: quelle cioè di una 
soluzione tecnicamente intelligente, esteticamente d’alto livello ed economicamente 
sostenibile. E per di più bisogna che il progetto elaborato assicuri un’estrema 
 flessibilità d’impiego. »

Tecnologia e flessibilità
Introduzione

Willfried Kramb 
Architetto di interni | Studio di progettazione a·g Licht, Bonn | DE
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I progressi tecnologici degli strumenti di lavoro e dei computer im-
pongono un’illuminazione con qualità sempre nuove. Il mondo del 
lavoro si trasforma, e con esso anche le strutture degli ambienti. 
Nei nuovi edifici entrano spazi per la comunicazione ed altri per ritirarsi 
in solitudine, oppure posti di lavoro dove le persone si alternano: tutto 
questo richiede soluzioni illuminotecniche innovative. C’è un unico 
aspetto che nel progetto rimane uguale: la necessità di dare la pre-
cedenza al fattore umano, alle esigenze individuali e alle differenti 
attività.

Un sistema di gestione della luce assicura tutta la flessibilità neces-
saria alle zone di lavoro e ai tipi di attività. I comandi di tipo intuitivo 
regalano ad ogni persona la libertà di scegliere la luce preferita, 
 tenendo conto del contesto, degli strumenti di lavoro e delle esigenze 
visive. Anche i cambi organizzativi, sempre più frequenti, comportano 
ridistribuzioni dei posti di lavoro che la luce deve saper seguire in 
modo rapido e flessibile. Questo potrà avvenire con un’opportuna 
collocazione degli apparecchi o anche programmando i loro rag-
gruppamenti con il sistema di gestione della luce. Le soluzioni pratiche 
e durature sono quelle in perfetta sintonia con i sistemi degli edifici.

2
Deutsche Bank, Francoforte | DE
Architettura: studio Mario Bellini Architects, Milano | IT
Architetti esecutori: gmp Architekten von Gerkan, Marg und 
Partner, Amburgo | DE
Progetto illuminotecnico: studio a·g Licht, Bonn | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio speciale di sezione 
 triangolare, linea luminosa LED SLOTLIGHT, sistema luminoso 
 modulare STARFLEX, sistema luminoso LOGIC-S



2 Tecnologia e flessibilità
 Diversificare le zone

• Alle rigide suddivisioni del passato subentrano uffici ripartiti 
in zone flessibili che cambiano di frequente

• I sistemi di comando permettono di adattare l’illuminazione 
con la massima facilità

• Nelle zone aperte l’illuminazione serve a strutturare e dare 
 orientamento

• I comandi intelligenti ottimizzano l’efficienza energetica 
 suddividendo l’ambiente in zone con luce diurna differenziata

ONDARIA | apparecchio rotondo opale LUXMATE LITENET | gestione della luce

Prodotti consigliati

Nel mondo del lavoro di oggi si vedono sempre meno uffici singoli. 
Per contro si preferiscono ambienti aperti con aree flessibili. Questa 
tendenza è giustificata anche dal fatto che gli stessi collaboratori 
cercano la mobilità. Una soluzione illuminotecnica ben studiata sa 
rispondere a tutte le esigenze e si adatta al loro alternarsi con sistemi 
di comando intelligenti, pratici e veloci. Intervenire sui cablaggi degli 
apparecchi non serve più, nemmeno quando si modifica la struttura 
dei reparti.

Nelle zone aperte l’illuminazione assume altre funzioni: delinea le 
strutture, mette in risalto determinati punti e in questo modo aiuta 
ad orientarsi, dando un ulteriore contributo al senso di benessere 
dei dipendenti. Se abbinata a segnalatori di presenza, la luce è 
sempre disponibile nel momento in cui serve.

Un sistema di gestione professionale costituisce il metodo più 
 semplice ed efficace per sfruttare il più possibile la luce del giorno. 
Se per l’ufficio si definiscono più zone, con diversa presenza di 
 luce diurna, l’impianto raggiungerà il massimo dell’efficienza senza 
sacrificare la libertà individuale di regolazione.
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Cabel, Empoli | IT
Architettura: Arch. Massimo Mariani, Montecatini Terme | IT
Soluzione illuminotecnica: linea luminosa SLOTLIGHT, 
 downlight PANOS, apparecchio da incasso LUCE MORBIDA, 
file continue TECTON, apparecchio da incasso LIGHT 
FIELDS, apparecchio LED da incasso in pavimento LEDOS, 
gestione della luce LUXMATE LITENET



2 Tecnologia e flessibilità
 Facilitare le attività

Gruppo Schmidt, Coesfeld | DE
Architettura: studio architetti Kurt Hericks, Coesfeld | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione OREA, 
 downlight 2LIGHT MINI, canale luminoso LIGHTTOOLS
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Le mansioni di chi lavora diventano sempre più varie, il mero lavoro 
di scrivania si alterna spesso ad attività creative e comunicative. 
Tutto questo richiede un ambiente flessibile. Inoltre la presenza di 
strumenti elettronici impone un’efficace limitazione dell’abbaglia-
mento.

L’illuminazione ha il compito di sostenere non solo la parte comuni-
cativa e creativa del lavoro d’ufficio ma anche quei momenti in cui 
c’è bisogno di rimanere soli e di concentrarsi. Un sistema di comando 
che lasci la libertà di variare la luce secondo le preferenze e che sia 
anche comodo da gestire torna utile ai collaboratori e alla stessa 
azienda.

Infine anche le zone d’incontro invitanti, siano esse di tipo formale 
o informale, richiedono una soluzione illuminotecnica studiata per i 
diversi impieghi e intonata al design.

• Le soluzioni illuminotecniche variabili consentono di lavorare 
in modo creativo e comunicativo

• Le moderne concezioni degli ambienti e della luce favoriscono 
l’individualità creando le condizioni per lavorare concentrati

• L’impiego di strumenti elettronici comporta una crescente 
 necessità di limitare l’abbagliamento

LUCE MORBIDA | apparecchio da incasso EMOTION | gestione della luce

Prodotti consigliati

Hartung GmbH & Co. KG, Neumünster | DE
Soluzione illuminotecnica: downlight LED PANOS INFINITY, 
 apparecchio da incasso LUCE MORBIDA, apparecchio a  sospensione 
ELEEA, apparecchio rotondo ONDARIA, downlight LED CRAYON, 
 gestione della luce DIMLITE



2 Tecnologia e flessibilità
 Pensare all’individualità

Swisspro Group, elettrotecniche e automazioni, Zurigo | CH
Soluzione illuminotecnica: piantana CAPA, apparecchio da incasso 
LIGHT FIELDS, downlight LED PANOS INFINITY



313131

Al desiderio di individualità corrisponde il gradimento di un posto di 
lavoro personalizzato. Anche se in un locale lavorano diverse perso-
ne, la luce può e anzi deve contribuire al senso di benessere di ogni 
singolo. I parametri usati sono la luminosità e la temperatura di colore. 
Se una persona può regolare a piacimento i «suoi» apparecchi d’illumi-
nazione, ogni posto di lavoro diventa più gradito. L’espressione tangibile 
di un comando intelligente è un interruttore moderno e  comodo a 
disposizione dell’utente per interagire con l’edificio.

Il tradizionale ed uniforme impianto d’illuminazione va un po’ alla 
volta scomparendo: gli uffici moderni adottano concezioni illumino-
tecniche suddivise per zone, adattabili alle diverse attività e alle 
preferenze dei singoli collaboratori.

• Dal punto di vista soggettivo, la luce migliore è quella che 
ognuno regola per sé sul proprio posto di lavoro

• I fattori di una luce individuale sono la luminosità e la 
 temperatura di colore

• Un sistema di gestione rende disponibili scene di luce 
 adeguate e permette all’utente di interagire con l’edificio

• Le soluzioni illuminotecniche zonali, concentrate sulle attività, 
prendono sempre più spesso il posto degli impianti uniformi 
di luce generale

OPURA | piantana

Prodotti consigliati

CIRIA | gestione della luce



Nel mondo del lavoro moderno l’unica caratteristica che non  cambia 
è il suo continuo trasformarsi. I modi di sfruttare i locali e di struttur-
are gli uffici non sono mai stati tanto variegati come oggi. Ciò non-
ostante le soluzioni illuminotecniche innovative non solo sanno reagire 
ai cambiamenti ma fungono esse stesse da stimolo alle novità. 
Una concezione ideale è quella che unisce apparecchi flessibili e 
comandi ottimizzati per le applicazioni. Ci sono linee di prodotti che 
offrono un’ampia scelta di varianti, tali da poter trovare la soluzione 
giusta per ogni esigenza pur mantenendo un design unitario. Se il 
sistema di comando integra non solo la luce ma anche le serrande, 
sarà garantita la schermatura dall’abbagliamento senza però perdere 
il contatto visivo con il mondo esterno.

Un’altra sfida da affrontare in futuro è legata al numero di dipendenti 
e allo spazio che hanno a disposizione in ufficio. All’architettura e al 
progetto illuminotecnico spetta il compito di offrire la stessa qualità 
dell’ambiente anche se lo spazio diminuisce. Per quanto riguarda 
l’illuminazione, il segreto sta nel creare un’atmosfera individuale e 
personalizzata.

• I comandi della luce permettono di reagire tempestivamente 
e senza difficoltà a un ambiente che cambia

• I programmi di apparecchi ad alta flessibilità soddisfano 
 esigenze molto diverse mantenendo un unico design

• La gestione delle serrande protegge dall’abbagliamento senza 
che vada perso il contatto visivo con l’esterno

2 Tecnologia e flessibilità
 Essere flessibili

LIGHT FIELDS LED |  
plafoniera e apparecchio da incassoELEEA | apparecchio a sospensione

Prodotti consigliati
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Hartung GmbH & Co. KG, Neumünster | DE
Soluzione illuminotecnica: downlight LED PANOS INFINITY,  apparecchio da 
incasso LUCE MORBIDA, apparecchio a sospensione ELEEA, apparecchio 
rotondo ONDARIA, downlight LED CRAYON, gestione della luce DIMLITE



« Quantificare e valutare le costruzioni sostenibili: è questa la finalità dei sistemi 
di certificazione come DGNB, LEED o BREEAM. Quando si ottimizza un edificio, 
la grande sfida sta nel ricavare il massimo comfort per gli utenti consumando la  
minor quantità possibile di energia e di risorse. A tale scopo sono decisivi due  
fattori: una progettazione smart e una tecnologia efficiente. »

Efficacia ed efficienza
Introduzione

Dietmar Geiselmann, Dipl. Ing. M. Sc.
Transsolar Inc., Stoccarda e Monaco | DE, New York | US
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Efficace ed efficiente: per avere una soluzione illuminotecnica in 
equilibrio bisogna pensare sia alla qualità della luce che all’impiego 
responsabile delle risorse. Dalle ricerche approfondite sulla sosteni-
bilità emerge che gran parte delle emissioni di CO2 avvengono in fa-
se di esercizio, e che gli edifici possono presentare un ottimo 
 bilancio energetico se l’illuminazione è ben coordinata con altri impianti 
come ad esempio quello di schermatura.

Abbinati a un opportuno sistema di gestione, gli apparecchi che 
emet tono luce e la direzionano servendosi di tecnologie innovative 
(come i LED) costituiscono la premessa di una concezione illumino-
tecnica ecologica. I comandi basati sull’andamento della luce diurna 
sono quelli che rendono possibile il massimo del risparmio energetico. 
Con il vantaggio che della luce naturale beneficia la qualità dell’illu-
minazione nel suo complesso: infatti la luce naturale ha efficacia 
biologica, cambia seguendo il ritmo della natura, è molto intensa e 
per di più gratuita durante buona parte del giorno.

Il mondo del lavoro del ventunesimo secolo prende le distanze dalle 
strutture rigide: lavorare in un unico posto fisso e a orari sempre fissi 
diventa una rara eccezione. Ecco allora che il controllo delle presenze 
offre ulteriori potenziali di efficienza in una soluzione illuminotecnica: 
da integrare con unità di comando intuitive, collegate a piccoli gruppi 
di apparecchi, in modo che gli utenti abilitati abbiano possibilità di 
regolazioni individuali. Infatti, per quanto si possa automatizzare, la 
persona che agisce con senso di responsabilità ecologica rimane 
sempre e comunque un fattore decisivo ai fini dell’impiego efficiente 
della luce.

Studio ingegneri Hausladen, Kirchheim | DE
Architettura: studio architetti Udo Rieger, Isen,  
studio ingegneri Hausladen | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio waveguide VAERO, 
linea luminosa SLOTLIGHT, plafoniera schermata CLARIS, 
downlight 2LIGHT, gestione della luce LUXMATE EMOTION

3



PANOS INFINITY | downlight LED COMANDI DELLA LUCE LUXMATE |  
eliometro

Prodotti consigliati

L’ecobilancio indica chiaramente che un apparecchio d’illuminazione 
consuma il 90 per cento del suo bilancio energetico complessivo 
durante il periodo di funzionamento. Ciò significa che i risparmi 
maggiori risiedono nella scelta di apparecchi efficienti e nell’impiego 
responsabile della luce.

Gli apparecchi che rispettano l’ambiente si distinguono per fattore 
di efficienza, reattori e converter dimmerabili, materie prime ecolo-
giche. Tutto questo è documentato da Zumtobel, per ogni singolo 
apparecchio, nella corrispondente dichiarazione ambientale EPD. 
Tuttavia, ciò che maggiormente influenza la sostenibilità di una solu-
zione illuminotecnica è il sistema di comando. La durata dell’accen-
sione e l’intensità della luce artificiale si possono ridurre in parecchi 
modi: attivando l’illuminazione solo quando serve, sfruttando effica-
cemente la luce diurna, spegnendo la luce in locali e zone dove non 
c’è nessuno, combinando illuminazione e serrande, lasciando alle 
persone la possibilità di intervento individuale, fra l’altro molto gradito. 
Le parole d’ordine di una concezione sostenibile sono la suddivisione 
per zone, la manutenzione ottimizzata, gli illuminamenti calibrati 
 sulle attività, gli scenari di luce dinamica che favoriscano comuni-
cazione, concentrazione o relax.

La sostenibilità si esprime anche attraverso un forte legame dei 
 collaboratori al datore di lavoro. Un contributo importante è dato da 
un clima lavorativo gradevole, cosa di cui l’illuminazione fa parte 
 integrante. Sostenibilità, infine, significa anche flessibilità in vista dei 
frequenti cambiamenti di destinazione degli uffici. Un immobile 
 interessante anche a lungo termine è concepito sin dall’inizio per 
 affrontare le successive modifiche.

• Costruire in modo sostenibile vale la pena: rispetto all’edificio 
tradizionale, il valore dell’immobile cresce anche del 35 per 
cento e il consumo energetico si riduce del 45 per cento

• La luce dà un contributo sostanziale all’efficienza energetica 
di un edificio

• Una soluzione illuminotecnica efficiente, attenta alle esigenze 
umane e agli aspetti economici, fa guadagnare molti punti per 
la certificazione di un edificio sostenibile

3  Efficacia ed efficienza
 Essere sostenibili
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Deutsche Bank, Francoforte | DE
Architettura: studio Mario Bellini Architects, Milano | IT
Architetti esecutori: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Amburgo | DE
Progetto illuminotecnico: studio a·g Licht, Bonn | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio speciale di sezione triangolare, linea luminosa 
LED SLOTLIGHT, sistema luminoso modulare STARFLEX, sistema luminoso LOGIC-SCertificazione LEED platino



VHV, Hannover | DE
Architettura: Studio architetti BKSP, Hannover | DE
Soluzione illuminotecnica: linea luminosa SLOTLIGHT II, apparecchio stagno SCUBA, 
downlight PANOS, apparecchio da incasso in parete e pavimento PHAOS, file continue 
LINARIA e TECTON, apparecchio da incasso LIGHT FIELDS, gestione della luce 
LUXMATE LITENET

3 Efficacia ed efficienza
 Considerare tutto l’insieme
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Prodotti consigliati

LUXMATE ED-SENS | segnalatore di presenza

Studiare una soluzione globale significa occuparsi di tutte le neces-
sità visive che si presentano in ogni zona, non soltanto sui posti di 
 lavoro: per esempio, in un reparto dove ci si ritira a concentrarsi 
serve un’atmosfera ispiratrice, per contro nei corridoi è importante 
che  l’illuminazione sia funzionale e sicura. Gli ingressi e le reception 
 migliorano con un’atmosfera invitante, le sale riunioni invece con la 
capacità di adattarsi facilmente agli strumenti usati per la comuni-
cazione. Di conseguenza, all’illuminazione classica per uffici si pos-
sono accostare anche punti luce originariamente destinati ai negozi 
o agli hotel. Non va poi trascurata l’importanza di un’illuminazione 
per i casi di emergenza ed anche per i lavori di pulizia.

Illuminazione e schermature, ma anche riscaldamento, ventilazione 
e facciate sono tutti elementi che si influenzano a vicenda. Un progetto 
globale tende a considerare in un unico insieme anche gli stessi 
 sistemi di automazione e le reti degli uffici. Per far sì che tutti gli 
 impianti interagiscano perfettamente, senza provocare disturbi l’uno 
all’altro, le possibilità sono essenzialmente due: far confluire tutto in 
un unico sistema oppure adottare per ogni funzione una tecnica 
 dedicata. Zumtobel punta sulla ricerca della miglior soluzione in 
dettaglio, offrendo interfaccia standardizzati con cui implementare i 
comandi della luce e delle serrande in altri sistemi di automazione.

• Le soluzioni globali includono tutte le funzioni e tutti i campi 
di attività

• Collegando le funzioni in rete si semplificano i comandi e la 
manutenzione

• Sono importanti non solo le zone di lavoro vere e proprie ma 
anche quelle secondarie, gli ingressi e gli esterni

SLOTLIGHT II LED | linea luminosa LED



3  Efficacia ed efficienza
 Ristrutturare in modo sensato

Assicurazioni Wiener Städtische, Vienna | AT
Progetto elettrotecnico: Aquila Hausmanagement GmbH, Vienna | AT
Soluzione illuminotecnica: linea luminosa SLOTLIGHT II, plafoniera 
VAERO, apparecchio da incasso LIGHT FIELDS LED, gestione della 
luce LUXMATE, illuminazione di sicurezza ONLITE RESCLITE e 
ONLITE ARTSIGN
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Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

€  14.000

€  12.000

€  10.000

€  8.000

€  6.000

€  4.000

€ 2.000

4141

LIGHT FIELDS LED |  
plafoniera e apparecchio da incasso

Prodotti consigliati

CREDOS | downlight LED

Una soluzione illuminotecnica efficiente e moderna non è realizzabile 
soltanto nelle costruzioni nuove. Anzi, al contrario: oggi si interviene 
sempre più spesso sui vecchi edifici con lo scopo di offrire condi-
zioni migliori ai collaboratori e di sfruttare più responsabilmente le 
risorse energetiche. Sostituire un impianto obsoleto significa passare 
a una tecnologia d’illuminazione più efficiente e avere anche l’opport-
unità di scegliere una concezione al passo con i tempi. In altre parole 
si migliora la qualità della luce e il clima lavorativo, ma si rende anche 
più appetibile l’azienda che dà lavoro. Questo salto di qualità, sommato 
alla riduzione dei costi di esercizio e di manutenzione, incrementa il 
valore dell’immobile. I benefici di un’illuminazione ristrutturata si 
moltiplicano adottando un sistema di gestione. E il maggiore investi-
mento si ammortizza nel giro di breve tempo grazie al risparmio sui 
consumi energetici. 

• Rinnovare soluzioni illuminotecniche obsolete serve a 
 risparmiare costi di energia e di manutenzione, oltre che a 
 ridurre le emissioni di CO2

• L’investimento si ripaga in poco tempo, soprattutto se include 
un sistema di gestione della luce

• Una soluzione illuminotecnica moderna rende più interessante 
l’azienda che dà lavoro e accresce il valore dell’immobile.

I maggiori costi derivanti dalla sostituzione di apparecchi LIGHT FIELDS T16 
con nuovi LIGHT FIELDS LED si ripagano in soli due anni. Con l’aggiunta di 
un sistema di comando si ha invece la maggior convenienza a lungo termine.

Plafoniera schermata 4 x 18 Watt
LIGHT FIELDS 4 x 14 Watt
LIGHT FIELDS LED
LIGHT FIELDS LED + DIMLITE

Ammortamento

Anni

Totale



3  Efficacia ed efficienza
 Valore aggiunto con i LED

Le innovative soluzioni illuminotecniche LED offrono l’opportunità di 
unire efficienza energetica, qualità della luce e sostenibilità. Già oggi 
l’efficienza degli apparecchi LED supera ampiamente i 90 Lumen per 
Watt, e in futuro è destinata a crescere ancora di molto. Inoltre i LED 
possiedono prerogative uniche, come la temperatura di colore dina-
mica negli apparecchi Tunable White e l’eccellente resa cromatica: 
anche questi requisiti continuano ad evolversi e sono difficilmente 
pensabili con le tecniche tradizionali. Un altro pregio sta nel fatto gli 
apparecchi LED sono dimmerabili di principio e che sfruttano questa 
possibilità per generare una luce più confortevole con un consumo 
energetico minore. In qualsiasi momento si può adattare il livello 
d’illuminazione seguendo la luce diurna disponibile o l’attività che si 
svolge. In un impianto eseguito professionalmente, tutto questo in-
duce minori perdite di flusso luminoso e una maggior sostenibilità.

Anche in termini di progettazione i LED richiedono un cambio di 
mentalità. Dal momento infatti che durano molto a lungo, si rende 
necessario trovare un nuovo modo di compensare l’inevitabile calo 
di flusso dovuto all’invecchiamento dell’impianto. Le sorgenti non 
vengono più sostituite bensì sovradimensionate, in modo che a pre-
scindere dagli interventi di pulizia forniscano i valori nominali anche 
dopo 50.000 ore di funzionamento, quando il flusso luminoso è sceso 
al 70 %. Per scongiurare errori di progetto e risanamenti troppo affret-
tati, Zumtobel ricorre alla tecnologia del flusso luminoso costante. 
Quest’ultima, consistente in una funzione chiamata Maintenance 
Control, rende superflua la necessità di sovradimensionare l’impianto, 
altrimenti indispensabile a superare l’invecchiamento delle sorgenti 
tradizionali, e genera pertanto un considerevole potenziale di rispar-
mio di costi e di energia.

Chi prende una decisione valida in termini di sostenibilità si concentra 
primariamente sull’intero ciclo di vita dell’apparecchio e non soltanto 
sui costi d’investimento. Il grande potenziale di risparmio a lungo 
termine emerge con chiarezza soprattutto se si analizzano realisti-
camente gli sviluppi e le tendenze in corso, come l’incessante 
 aumento delle tariffe energetiche o i costi dei piani di manutenzione 
per conservare i requisiti qualitativi della luce imposti dalle normative.

• L’efficienza e la qualità delle soluzioni illuminotecniche LED, 
già oggi molto elevate, continueranno a crescere anche in 
 futuro

• La lunga durata degli apparecchi LED modifica alcuni aspetti 
del progetto illuminotecnico

• Il maggior costo d’investimento in una soluzione LED si 
 ripaga in fretta grazie ai costi di esercizio ridotti al minimo. 
I pregi emergono dall’analisi dell’intero ciclo di vita

Confrontare diversi progetti illuminotecnici, calcolare i costi complessivi e 
i tempi di ammortamento, verificare la sostenibilità di una soluzione o di 
una ristrutturazione: tutto questo è possibile in modo rapido servendosi 
del software ecoCALC.
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Alexander Bürkle GmbH & Co. KG, Friburgo | DE
Architettura: Freyler Industriebau GmbH, Kenzingen | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchi speciali LED CRAYON,  
file continue TECTON



Gestione della luce
Reti intelligenti per gli uffici e la comunicazione

È solo con un sistema di comando che tutti i benefici di una moderna 
soluzione illuminotecnica diventano concreti. La gestione della luce 
si ripercuote sull’ergonomia, sull’economicità e sulla sicurezza.

I risultati lo dimostrano in modo inequivocabile: solo i collaboratori 
che si sentono a proprio agio e che dispongono di condizioni visive 
perfette rendono il massimo. Inoltre i requisiti illuminotecnici si fanno 
più complessi negli uffici dove si svolgono lavori diversi e dove sono 
presenti grandi vetrate. I sistemi di comando LUXMATE contengono 
una serie di funzioni che ormai da anni si rivelano preziose in questi 
tipi di ambienti. Zumtobel mette a disposizione un squadra di specia-
listi che si occupano di progettare e mettere in funzione l’impianto. 
Se richiesto è possibile affidare loro anche la manutenzione.

Ergonomia grazie alla luce dinamica
Un’illuminazione che varia seguendo l’intensità e il colore della luce 
diurna aiuta a sentirsi bene e trasmette un senso di sicurezza. Ne 
beneficiano soprattutto le persone che lavorano in reparti con poche 
finestre. Collegati a opportuni apparecchi, i comandi LUXMATE 
 forniscono le condizioni di luce ideali per ogni tipo di attività. 

Risparmiare energia
Un sistema di comando della luce riserva molte possibilità di rispar-
miare energia: per incrementare l’efficienza dell’impianto basta già 
un semplice comando basato sulle presenze, oppure su un calendario 
con orari programmabili. Il maggior potenziale di risparmio deriva 
però dallo sfruttamento della luce diurna. Guidando in modo coordinato 
la luce e le serrande si aggiunge anche il comfort della schermatura 
dall’abbagliamento.

Trasmettere sicurezza
Zumtobel offre l’esclusiva possibilità di integrare anche la luce di 
 sicurezza nel sistema di gestione generale. Per esempio LUXMATE 
LITENET è in grado di sorvegliare gli apparecchi di sicurezza e 
quelli segnaletici alimentati da una batteria centrale ONLITE.

Privilegiare l’individualità
Con un opportuno sistema di comando si può dare agli utenti la 
possibilità di modificare le impostazioni programmate, in modo che 
la scena di luce corrisponda alle loro aspettative. Questa libertà 
 individuale di correggere l’illuminazione mette i collaboratori a proprio 
agio e quindi li fa sentire anche più motivati. Alcuni utenti, per 
esempio, trovano più importante mantenere un contatto visivo con 
l’esterno che non essere protetti dall’abbagliamento con una veneziana.

Power Tower, sede centrale della società Energie AG, Linz | AT
Architetti: Kaufmann e partner, Linz | AT
Soluzione illuminotecnica: comandi della luce LUXMATE LITENET, 
sorveglianza della luce di emergenza con centralina ONLITE CPS, 
downlights PANOS Q, apparecchi PERLUCE a protezione aumentata
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Power Tower della società 
Energie AG: eliometro per il 
comando della luce LUXMATE 
LITENET in tutto l’edificio

Panoramica dei sistemi di comando della luce

Unità di comando Sensori e automatismi

Unità CIRCLE TUNE 
L’unità CIRCLE, grande come un normale 
interruttore, rende disponibili tre scene di 
luce permettendo di regolare intensità e 
temperatura di colore

Unità CIRIA 
CIRIA è un’unità multifunzionale con 
cui si programmano e attivano più di 
20 scene di luce

INCONTROL Software 
Con questo programma i collaboratori 
possono intervenire su apparecchi d’illu-
minazione e serrande direttamente dal lo-
ro PC o da uno smartphone

Eliometro
L’eliometro è un complesso di sensori che 
rileva l’intero stato della volta celeste e 
 fornisce al calcolatore i dati per regolare la 
luce nel modo migliore in tutto l’edificio

Sensore di luce diurna
Puntato direttamente verso le finestre, il 
sensore LUXMATE Look Out consente di 
dosare con precisione la luce artificiale in 
funzione di quella esterna

Segnalatore di presenza
Il sofisticato sensore LUXMATE rileva i movi-
menti in un locale con affidabilità assoluta

Maintenance control
La funzione Maintenance Control, su base 
software, è studiata da Zumtobel per pre-
venire le perdite di luminosità conseguenti 
all’invecchiamento dell’impianto  

Automatismo Tunable White 
I comandi LITENET di nuova generazione 
permettono di regolare la temperatura di 
colore dell’illuminazione, in tutto l’edificio, 
seguendo una determinata timeline oppure 
in modo individuale

LUXMATE EMOTION 
Gestione della luce per diversi locali

LUXMATE DIMLITE 
Gestione della luce per singoli locali

LUXMATE LITENET  
Sistema avanzato di gestione dei locali, 
con comandi della luce e delle serrande



Illuminazione di sicurezza 
Invisibile di giorno, fidata quando serve

Raffinata varietà 

Design elegante  
e funzionale

Attenzione per l’ambiente e 
per l’efficienza energetica

Soluzione completa e  
all’insegna dell’economicità

Il design d’alto livello è la caratteristica che accomuna tutti i prodotti 
del programma ONLITE di Zumtobel. L’alimentazione, i comandi e la 
sorveglianza possono essere centralizzati oppure locali. La semplicità 
dell’installazione, il consumo energetico ridotto e la scarsa necessità 
di manutenzione permettono di ottimizzare sia i costi dell’investimento 
che quelli di esercizio.

Ropemaker Place, Londra | GB
Architettura: Arup Associates, Londra | GB
Apparecchi per segnaletica di emergenza:  
ONLITE ARTSIGN, PURESIGN e PROOFSIGN
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ONLITE ARTSIGN
Il più piccolo apparecchio segnaletico del programma ONLITE 
assicura il massimo dell’efficienza e dell’affidabilità. Funziona 
con potenti Power-LED, visibili a 15 m di distanza, che durano 
a lungo e non richiedono alcuna manutenzione.

Design by Matteo Thun

ONLITE COMSIGN 150
Vetro acrilico trasparente e alluminio anodizzato sono gli 
 elementi che caratterizzano l’aspetto di questo elegante appa-
recchio segnaletico. Funziona con l’innovativa tecnologia LED 
e si riconosce a 30 metri di distanza.

Design by EOOS

ONLITE PURESIGN 150
PURESIGN è un apparecchio slanciato e di altezza ridotta, 
chiuso da una sottile cornice di alluminio e riconoscibile a 
30 metri di distanza. All’interno racchiude una modernissima 
 illuminotecnica abbinata alla tecnologia LED. 

Design by EOOS

ONLITE central CPS
Sistemi per luce di emergenza ad alimentazione centrale

Zumtobel costruisce impianti di batterie centrali studiati su 
 misura per ogni progetto. Ogni apparecchio DALI collegato al 
 sistema modulare viene comandato e sorvegliato individual-
mente. La comunicazione via DALI presenta anche altri vantaggi: 
interventi di manutenzione semplificati, trasmissione dati non 
soggetta a disturbi, nessun bisogno di elementi aggiuntivi per 
la comunicazione.

Collaborando con designer di fama, Zumtobel 
 sviluppa apparecchi per l’illuminazione di sicurezza 
che sanno integrarsi con armonia nelle architetture. 
La scelta di materiali d’alta qualità ne migliora non 
solo l’estetica ma anche la durata.

Nei grandi complessi di uffici i costi di esercizio 
 rappresentano un fattore particolarmente rilevante. 
Per quanto riguarda l’illuminazione di emergenza, 
 tali costi vengono ridotti in via definitiva dall’efficiente 
tecnologia LED e dall’elettronica ottimizzata. 
L’impiego di sistemi ONLITE garantisce la massima 
semplicità di configurazione, un avviamento rapido 
e il controllo di tutti gli apparecchi per illuminazione 
e segnaletica di emergenza.

PURESIGN bilaterale 
da ottobre 2009

PURESIGN B da 
novembre 2011

PURESIGN 150 
da maggio 2012

Watt

8

6

4

2

0
10,7 5,7 4,5

La nuova generazione di apparecchi ONLITE 
 funziona interamente con tecnologia LED e vanta 
un’efficienza energetica superiore a 100 Lumen/
Watt. Oggi il consumo è sceso a 4,5 Watt, con un 
risparmio di energia che arriva al 60 per cento.
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Ef ficienza energetica LENI

Soluzioni illuminotecniche
Human Aspects + Energy Efficiency = Humanergy Balance

Ufficio di gruppo

Illuminare gli uffici con efficienza energetica non significa per nulla sacrificare la 
 qualità della luce. Se gli impianti vengono suddivisi per zone, si risparmia energia 
e si possono aggiungere accenti sulle superfici verticali. Un comando intelligente 
 coordina tutti gli elementi dell’illuminazione con la luce diurna disponibile o con la 
 presenza di persone. Ne consegue una significativa riduzione dei consumi.

Qualità della luce 
–  L’emissione diretta/indiretta genera una 

 luminosità gradevole
 
Efficienza energetica
–  Il tipo di schermatura concentra la luce  

sul piano di lavoro con efficienza e senza 
 grosse  dispersioni 

Qualità della luce
–  L’ottica a microprismi scherma l’illuminazione 

quasi per intero
–  L’illuminazione emessa a 360° diffonde 

 un’atmosfera amichevole 
–  Gli apparecchi in posizione ortogonale rispetto 

alle finestre seguono gli assi dell’edificio

Efficienza energetica
–  L’aumento della componente diretta ha 

 conseguenze positive sul consumo energetico
–  Il dimming manuale riserva ulteriori potenziali  

di risparmio energetico

Qualità della luce
–  La luce diretta/indiretta disposta seguendo  

gli assi diffonde luminanze equilibrate  
–  L’illuminazione aggiuntiva delle superfici  

verticali fa apparire il locale più spazioso  
ed ha un effetto biologico

Efficienza energetica
–  I comandi orari riducono i consumi energetici  

reali dell’illuminazione

Basic Standard Optimum

•	 	Apparecchi	MPO	ECOOS		(2),  
emissione diretta/indiretta

•	Gestione	della	luce	DIMLITE	Single		(3)

•	Apparecchio	LED	LIGHTFIELDS	LED	(4)

•	Downlight	LED	PANOS	INFINITY	(5)

•	Fila	continua	TECTON	TETRIS	(6)

•	Gestione	della	luce	LUXMATE	EMOTION	(7)

•	 	Apparecchi	schermati	ELEEA	(1),  
emissione diretta/indiretta 

Condizioni del locale: ufficio di gruppo, 12,5 m x 5 m, 8 ore, 250 giorni/anno

ELI Ergonomic Lighting Indicator Qualità della luce sulla base di cinque criteri:  A prestazione visiva | B aspetto d’insieme | C comfort visivo | D vitalità | E individualità e flessibilità 
LENI Lighting Energy Numeric Indicator Consumo energetico in kWh per anno e su metro quadrato in conformità alle norme EN 15 193

 Basic

 Standard

 Optimum
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HDI Gerling, Hannover | DE
Architettura: ingenhoven architects, Düsseldorf | DE
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione ECOOS,  
apparecchio stagno PERLUCE, plafoniera schermata MIRAL,  
linea luminosa LINARIA,  illuminazione di  sicurezza ONLITE RESCLITE



natureOffice.com | DE-101-933021natureOffice.com | AT-000-000000

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

Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per 
gli edifici, in interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, 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 inter nazionale  
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 comu-
nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla sua filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti  
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 
zumtobel.com/durevolezza

Codice 04 924 352-I I 05/12 © 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: stampato su carta Luxo Light sbiancata 
senza cloro, proveniente da foreste gestite in modo  
durevole e da fonti controllate.

ANNI DI GARANZIA

Qualità garantita per 5 anni. 
In qualità di produttore illuminotecnico di  
fama mondiale, dall’1 aprile 2010 Zumtobel  
offre una garanzia di cinque anni su tutta  
la propria gamma di produzione.

zumtobel.com/garanzia
natureOffice.com | AT-000-000000

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE           

LIGHT 
FOR
INDUSTRY
AND 
ENGINEERING
 

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
FAÇADES
AND 
ARCHITECTURE

www.pefc.org PEFC/06-38-214



Italia
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Socio unico 

Sede legale ed amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobel.it
www.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
www.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
www.zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
www.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
www.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
www.zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Straße 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
F +43/(0)5572/22 826
info@zumtobel.info

www.zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e  
sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Downlights

Piantane

Apparecchi da parete

Sistema di file continue,  
supporti singoli e sistemi modulari

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale



zumtobel.com/office

LUCE  
PER  

UFFICI  
E  

COMUNICAZIONE




