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M
In bagno,bisognafare in modo
che lo specchiosia illuminato,
- meglio

sedirettamente.
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CUCINA

focus sul pianodi lavoro

NTA

ECNICO
LE LUCI
jre

la visione,aumentareil

relax, fav

creareun'atmosferaintima. D'i
ji kelvin nonavranno più se
di Adriano Lovera

In moltecase,non ci

sonoaltrefonti di luce
al di fuori del lampadario
centralee delle due
lampadine della cappa.
In tal caso, un'ottima

soluzioneèinserire una
strisciadi luce a Led
che corre sotto i pensili
e lo scolapiatti.Con un
consumodi pochi watt,
si cambiail volto della
cucina.

Tra Covid esmartworking, spendiamosempre
più tempoin casa.A cucinare,lavorare, cercare
momentidi relax,concameredaletto ecucine
che. all'occorrenza,diventanouffici "casalindi Signify, passiaghi". Secondounsondaggio
mo almeno8ore al giornoa contatto dellaluce
artificiale.Ecco allora che bisognaimparare
adilluminare alla perfezionecasanostra,cercando di ottenerela qualitàmigliore a seconda
delle attività dasvolgerenelle stanze.Ormai

tutti gli espertisonoconcordisuun punto:i
vari ambientidell'abitazionenon andrebbero
illuminati tramite un unico lampadario
o faro
centrale,ma attraversodiverse soluzioni,a seogni porzione
di stanza.
conda delle esigenzedi
Non importaquantosia grande.

Tutti i diritti riservati
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SOGGIORNO
va diviso per ambienti
QUANTA LUCE

PRODUCONO
LE LAMPADINE
In cucina,ci sonoalmeno dueesigenzeda rispettare: vederebenesul piano di lavoro in cui si
preparail cibo e avere nel resto una luce gradevole, ma non invadente.«Sotto i pensili e nella cappa
d'aspirazione,meglio mettere luci fredde.Questa
soluzionestancameno e permettedi vederecon
precisione», suggerisce Rudi Manfrin, architetto,
art director di Milano Contract District (contractdistrict. com).

Questaquantità
viene espressa
con
il lumen.Un

paragonecon le
vecchie lampadinea
incandescenza,
ormai fuori
commercio,aiuta
nella pratica.Una
luceda 25 watt, che
avremmomesso
nella abatjour,
equivalea circa
250- 300 lumen,che

Anche sedi piccole dimensioni, nel living avremoalspazi"distinti:la zonadivano, fatta per il remeno tre "si
Se c'è spazio,di Come luce principale
lax e per la conversazione,
lazona tv e poi un tavolo,che
può sceglierneuna neutra,
fianco al divanoè
ormai in tutte le case è multifunzione:mangiare,leggere
oggisipossono
magariutilizzandodei
idealeuna piantana
edilavorare.«
Ogni spazioha bisognodi una fonte di luce
ottenere con un
quelli che si
a Led regolabile,faretti a Leddedicata
», suggeriscel'architetto TommasoTommasi. Un
prodotto aLedda
con lucecalda o possonoorientare,
oppure
corpo illuminante centraleormaiè in disuso.Coni vari punti
3- 4 watt ( 5-6 watt
lampade
mettendo
delle
neutra,che può
lucepresenti in stanza,occorrefare in modoche il tavolo
sefluorescente).
pendentidal
soffitto.
essererivolta verso
sia ben illuminato. Se il punto luce al soffitto corrisponLa luce
i
In
entrambi
è
l'altose serve solo
casi,se
del tavolo,vanno bene i lampadari
de alil posizionamento
"intermedia", da 60
tavolo,
per accompagnare
presenteanche
a sospensione,altrimentisi opta peri faretti direzionabili,
watt, equivalea
momentidi relax questoandrebbe
illuminato
sempre
meglio conlampadea Led.«Seil tavolovieneusato
700- 800 lumen,che
con un fascio diretto.
oppure direttamente
lavoro,consigliounasoluzione
anchecomepostazionedi
arrivanoda unLed
verso di noi se stiamo
pratica: lampadeportatili, dotatedi batteria interna,che
intorno agli 8-9
leggendo.
si alimentanotramiteUsb», aggiungel'architettoTommasi.
watt (o 12 watt se a
Altro consiglio: siaper la piantanasia per le altre luci, dove
fluorescenza).
QUANTA LUCE
è possibileconvieneutilizzare il "dimmer",cioèun regolaQuellagrande da
SERVE?
tore elettronico chepermette di aumentareo abbassare
100 watt,chedi
l'intensitàa secondadeimomentidella giornata.
solito si installava
È importante
nel lampadario
conoscerei prodotti
centraledi una
e alcunitermini per
LED
ALOGENE
FLUORESCENTI
stanza,richiede
sceglierele
Sonocomunemente A parità diluceemessa,
Sonoancora
1400-1500 lumen,
lampadine
E la tv? «L'importante
nonguardarla
mai con ilconsumanomenoossia
tutte.
èdefinite
a
energia
un di
da
daun
Led
correttamente.Oggi caratterizzate
restominerale
della cameracompletamente
«Rispetto alla vecchia
"risparmioal buio. Fa male
circa 15 watt ( oltre
filamento
quelle in commercio
il
alla vista.
Le luci devonoenergetico",
l'alto,
essere puntate
illuminazione,unacasa
maverso
in
i 20 per l'altro tipo).
(tungsteno)
chediventa
per uso domestico
basso o il muro, ma
interamente
aLed
ha bisognodel
realtàle più negli occhi.Una
Trovi
incandescente.Sono
le mai direttamente
tanti altri
sonodi 3 tipi:
lampadada
terra
tv
è
ideale
posta
a
fianco
della
per
70%
di
elettricità
in meno
», sul sito
consigli
utili
efficienti sono
Alogene,
più arretrate in fatto di
la
illuminare
stanza
»,
osserval'esperto.
Tommasi.
assicural'architetto
consumi.
quelle a Led.
lampadinagiusta.it.
Fluorescenti, aLed.
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CAMERA DA LETTO

plafonieraaddio

«L'armadio va illuminato
dall'interno
», dicel'architetto
Rudi Manfrin. Ci sono tante
soluzioni checostano poco,
come striscea Led o luci
a pile che scattanosolo
quando si aprel'anta.

Anche in cameradaletto valelaregola di dividere l'illuminazione per funzioni. Il lampadarioal centrodifficilmenteriuscirà a
fare luce nell'armadiomentrecerchiamo i vestiti. E voler ottenere
tantaluce inserendoun'unica lampadina,di alta potenza,rischia
di creareun effettodissonante
in una stanzaadibita al riposo. Per
favorire il relax si può mettereuna luce "principale" calda, di potenza moderata. Chi ha l'abitudine di leggeredovrà scegliere per

leabatjour unalucecalda o neutraalmenodi 4 watt, se parliamo
di una lampadinaa Led. Altrimenti basta anchemeno,seservesolo
comeluce soffusa.

QUESTIONE
DI

Se in camerac'èuna
scrivaniaper lo studio o il
lavoro, meglioilluminarla con
una lampadada tavolo.

TONALITÀ

Quantevolte ci è
successo?
Tornare a
casa eaccorgercidi
aver compratoun
tipo di lucechenon è
quel checi
Il
aspettavamo.
problemadi solito è
nella tonalità.

Tutti i diritti riservati
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BAGNO
specchioin primo piano
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LUCE NEUTRA
«E una viadi mezzoche

con il dimmer, così da creare
una situazione più soffusa
quandoci si godeil bagno.

permette unabuona
visione, indicataper
esempioper la lampadaa
corredodella scrivania o nei
bagni incui serveuna luce
intensa,edè comunquela
scelta migliore per leggere
e lavorare», aggiunge

l'architetto. È intornoai
4500 gradikelvin.
LUCE CALDA
Sulle confezioni è indicata dai gradi
kelvin compresi fra 2700e 3000.«È
proprio la tonalitàche,in natura,
riscontriamoal tramontoo al
sorgeredel sole. Una gradazioneche
ci mette anostro agio, piacevole,con
unbuoncomfort per gli occhi. Va
beneper il relax, ma non è una luce
chepermettadì vederebenei
dettagli o fare lavori di precisione»,
spiega l'architetto Rudi Manfrin.
I faretti in corrispondenzadello specchiodel lavabo devono essere più intensi rispetto alla lampada principale di solito posta al
soffitto, per evitare ombrefastidiose. «In questo ambiente, carico
di vapore, meglio sceglierelampade a Led in tutti i punti luce, perché non scaldano e non presentanorischi con l'umidità », aggiunge
l'architetto Tommasi.

LUCE FREDDA

Andandooltre i 6000 gradi kelvin
siparla di luce " fredda", quella dal
caratteristicoriflesso azzurroghiaccio, chesolitamenteporta alla
mente il corridoio di unospedale
o
di un supermercato.«Questotipo
di luce piacea pochepersone,main
realtàè quella consenteai nostri
occhi di seguirepiù a lungoun
certo tipo di attività, stancando
poco la vista», spiegaRudi Manfrin.
Sec'è unavasca,si potrebbe
pensarea una luce regolabile
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