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Privacy

Ai sensi della Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e ss. si precisa che
l’utilizzo delle informazioni contenute nel presente file di
progetto/presentazione e sue copie per fini diversi da quelli
strettamente correlati al rapporto di eventuale accordo le parti, e la
divulgazione o la comunicazione delle stesse a persone estranee
all’eventuale operazione citata, è espressamente vietata, salvo previa
autorizzazione scritta da parte dei soggetti promotori.
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Politiche di Sostenibilità 
Il led lightning viene ricompreso nelle politiche di sostenibilità, sia per quanto riguarda
il revamp, dove la valutazione del concetto di PBT è immediata (➔ riduzione dei

consumi in Kwh/aa quindi riduzione dei costi) sia nel
caso di nuove aperture (oggi il led è media di
mercato per CCN ma fino a poco tempo era la
fluorescenza).

Elemento critico e strategico dell’illuminotecnica,
indipendentemente dalla fonte illuminante prescelta,
è l’impatto sulle vendite, quindi sulla presentazione e
valorizzazione del prodotto in vendita il quale, con una
illuminazione non adeguata, risulta non
performante (ombre, errate rese cromatiche, bassa
luminosità, errata emanazione della luce dal
copro illuminante per gli scaffali, . . .)
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Scenario Iniziale 1
• Audit illuminotecnico il quale deve essere comprensivo almeno di

– Tipologia di corpo illuminante «as is»

– Fonte luminosa «as is»

– Assorbimento  «as is»

– Ore di accensione 

– Nel caso di nuova apertura valutare l’ambito predefinito ottimale lux allo scaffale piu basso e W/mq per una 
nuova apertura

• Progettazione del nuovo stato futuro considerando:

1. Uniformità illuminotecnica per tutta l’area vendita

2. Accentuare mediante l’uso di fonte specialistica (sempre LED) le aree da portare in 
risalto (area ortofrutta, area pesce, area gastronomia, area surgelati, area 
profumeria, area liquidi, area pane, area carne)

• Le lavorazioni devono avere luce conforme a quella che il cliente riscontra nel 
medesimo reparto in vendita (K e CRI)
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Superstore Cronos: AS IS
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Superstore Cronos: REVAMP
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Tipo d'illuminazione

Tipo di 

lampad

a

Trasformato

re

Numero di 

apparecchi
lumen

PG-PAN-5-PW 50W LED
Elettroni

co
226 54 W 59.818 kWh 8673596,37

FARETTO SU BINARIO 

MISTYC 3000K
LED

Elettroni

co
26 30 W 3.823 kWh 554359,65

FARETTO INCASSO WARLOK 

5000k
LED

Elettroni

co
12 30 W 1.765 kWh 255858,3

FARETTO WARLOK MEAT LED
Elettroni

co
18 30 W 2.647 kWh 383787,45

ALIX 2X34 LED
Elettroni

co
9 69 W 3.044 kWh 441355,5675

ALIX 2X34 LED
Elettroni

co
7 69 W 2.367 kWh 343276,5525

ALIX 2X34 LED
Elettroni

co
10 69 W 3.382 kWh 490395,075

ALIX 2X34 LED
Elettroni

co
2 69 W 676 kWh 98079,015

ALIX 2X34 LED
Elettroni

co
10 69 W 3.382 kWh 490395,075

CAMPANA FLAMP 2.0 LED
Elettroni

co
8 150 W 5.882 kWh 852861

CEILING HIGH 60W LED
Elettroni

co
30 64 W 9.411 kWh 1364577,6

ALIX 1X34 LED
Elettroni

co
6 37 W 1.088 kWh 157779,285

Totale 358 96.197 kWh 14106320,9

Caratteristiche proposte

Consumi per 

singolo 

apparecchio 

incluse le 

perdite

Consumo totale stimato

Results

kW/aa: da 338.782 a 96.197 ➔ -70% ca.

da €56.068 a €15.920

Lm aumentati 

PBT i. 

1.45



Sensori e Dimming
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Richiami Normativi
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La Direttiva 2005/29/CE dell’11
maggio 2005 e la Direttiva
2006/114 CE del 12.12.2006 –
pratiche commerciali sleali e
pubblicità ingannevole-
contemplano “qualsiasi azione…
posta in essere da un
professionista direttamente
connessa alla promozione,
vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori”,
“ qualsiasi azione, compresa la
presentazione, che induca in
errore o possa indurre in errore
persone alle quali è rivolta che
essa raggiunge…”

Richiami a: 

NORMA EN 12464 Luce e 
illuminazione – Illuminazione 
di luoghi di lavoro – parte 1: 
luoghi di lavoro in interni 
(2011-07-01) 

NORMA EN 12464-2 Luce e 
illuminazione – Illuminazione 
di luoghi di lavoro – parte 2: 
luoghi di lavoro in esterni 
(2007-10-01) 

Naturalezza Accentuare la 
freschezza – Soluzioni LED con 
ottima resa cromatica e 
temperatura di colore 
adeguata – Prodotti alimentari 
freschi messi in scena con una 
luce che invogli e che non 
provochi degrado


