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Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / Summary

Height of Room: 10.400 m, Maintenance factor: 0.80
Surface

Values in Lux, Scale 1:204

[%]

Eav [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

u0

Workplane
Floors (3)

/
20

267
219

78
31

745
560

0.291
/

Ceilings (140)
Walls (78)

70
50

291
126

40
16

1008
3948

/
/

Workplane:
Height:
0.850 m
Grid:
128 x 128 Points
Boundary Zone:
0.000 m
Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: - , Ceiling / Working Plane: - .
Luminaire Parts List
No.

Pieces

1

42

2

4

3

22

4

10

5

4

6

18

Designation (Correction Factor)

(Luminaire) [lm]

(Lamps) [lm]

P [W]

761

980

10.0

1960

2408

26.0

1900

2408

26.0

1015

1650

13.0

2029

3300

22.0

4059

6600

49.0

REGGIANI 35007 10W 3K 83 35007 10W 3K 83 (1.000)
REGGIANI 35051_26W_3K 85 IOS LED 26W SH 26W 3K
cri 85 2x11° www.reggiani.net/35051_26W_3K 85 (1.000)
REGGIANI 35052_26W_3K 85 IOS LED 26W SH 26W 3K
cri 85 2x15° www.reggiani.net/35052_26W_3K 85 (1.000)
Reggiani Spa Illuminazione 31756 WW 13.5W Linea Luce
Slim (1.000)
Reggiani Spa Illuminazione 31758 WW 27W Linea Luce
Slim (1.000)
Reggiani Spa Illuminazione 31759 WW 54W Linea Luce
Slim (1.000)
Total:

172918

Total:

252268 2196.0

Specific connected load: 8.61 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Ground area: 254.95 m²)

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / Luminaires (layout plan)

Scale 1 : 204
Luminaire Parts List
No.

Pieces

1

42

2

4

3

22

4

10

Designation
REGGIANI 35007 10W 3K 83 35007 10W 3K 83
REGGIANI 35051_26W_3K 85 IOS LED 26W SH 26W 3K cri 85 2x11° www.reggiani.net/35051_26W_3K
85
REGGIANI 35052_26W_3K 85 IOS LED 26W SH 26W 3K cri 85 2x15° www.reggiani.net/35052_26W_3K
85
Reggiani Spa Illuminazione 31756 WW 13.5W Linea Luce Slim

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / Luminaires (layout plan)
Luminaire Parts List
No.

Pieces

Designation

5

4

Reggiani Spa Illuminazione 31758 WW 27W Linea Luce Slim

6

18

Reggiani Spa Illuminazione 31759 WW 54W Linea Luce Slim

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / False Colour Rendering

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / Workplane / Isolines (E)

Values in Lux, Scale 1 : 204
Position of surface in room:
Marked point:
(0.032 m, 0.054 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points
Eav [lx]
267

Emin [lx]
78

Emax [lx]
745

u0
0.291

Emin / Emax
0.104

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / Area aula / Isolines (E, Perpendicular)

Values in Lux, Scale 1 : 104
Position of surface in room:
Marked point:
(0.946 m, 0.919 m, 0.850 m)

Grid: 128 x 128 Points
Eav [lx]
295

Emin [lx]
163

Emax [lx]
387

u0
0.555

Emin / Emax
0.422

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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Interno chiesa - Tutto acceso / altare / Surface / Isolines (E)

Values in Lux, Scale 1 : 16
Position of surface in room:
Marked point:
(21.468 m, 3.097 m, 1.386 m)

Grid: 16 x 8 Points
Eav [lx]
840

Emin [lx]
683

Emax [lx]
948

u0
0.814

Emin / Emax
0.721

Reggiani Spa Illuminazione, per garantire un ampio supporto tecnico per la scelta dei propri prodotti di illuminazione, fornisce il proprio eleborato
progettuale senza onere alcuno per chi ne avesse fatta richiesta. Lo spirito di leale collaborazione esclude la possibilità di adozione del presente
elborato con prodotti terzi. Progetto illuminotecnico di massima, sviluppato sui dati da voi forniti. Sarà cura del progettista fornire all'installatore il
progetto esecutivo, dopo aver considerato: vincoli presenti nell'ambiente, colori di soffitto, pareti e pavimento, distribuzione dell'arredo ed effetti
desiderati. Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare rispetto ai valori calcolati, qualche deviazione in relazione alle tolleranze dei
componenti (lampade, alimentatori, apparecchi) alla tensione di alimentazione e al posizionamneto ed orientamento degli apparecchi.
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