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Ma perché Arianna?
Dal mito alla luce

Arianna, rimasta sola sulla spiaggia di Nasso piange disperata la 
partenza di Teseo, il dio Bacco la vede e, incantato dalla sua bellezza, 
se ne innamora follemente. Arianna però, ancora affranta non cede al 
corteggiamento del dio. Bacco allora, per conquistarla, chiede a Efesto 
di forgiargli un diadema con i diamanti più puri, le gemme più preziose e 
l’oro più luccicante facendolo poi arrivare a Arianna per mano della dea 
dell’Amore. La ragazza, solo a quel punto,   si innamora follemente di lui. 
Vivono fianco a fianco una vita piena di gioie e amore fino al giorno in cui, 
Arianna, essendo mortale, esala l’ultimo respiro.  Quello stesso giorno 
Bacco prende il diadema con il quale l’aveva conquistata e lo lancia nel 
cielo. 
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La leggenda narra che proprio da questo diadema sia 
nata la costellazione della Corona Boreale, una tra le più 
luminose nel cielo di primavera.
Il mito di Arianna racconta di quanto l’intelligenza e la 
tecnica vincano l’oscurità, dell’amore per la bellezza, 
capace di rendere il mondo migliore, della luce, che 
illumina il cielo nella notte.

Da quel mito Arianna ha tratto ispirazione per operare 
con impegno quotidiano nella ricerca e nell’innovazione 
orientate alla qualità della vita, alla salvaguardia 
dell’ambiente e al risparmio energetico.
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Arianna è una Società specializzata nella progettazione e produzione di corpi 
illuminanti a LED per strade, tunnel sport e grandi aree. 
È il 2008 quando un gruppo di ingegneri decidono di mettersi insieme spinti dalla 
volontà di ideare qualcosa di rivoluzionario fondendo il mondo dell’elettronica 
alla loro passione per l’astronomia, concependo il brevetto che chiameranno 
“Riflessione Totale”, depositato lo stesso anno e riconosciuto a livello internazionale 
nel 2009. 

Il brevetto consiste nell’utilizzo di riflettori, all’interno del corpo illuminante, capaci 
di nascondere le sorgenti e di collimare i fasci luminosi dei LED e direzionarli al 
suolo in modo uniforme. In questo modo l’abbagliamento viene sensibilmente 
ridotto. 

I risultati dell’applicazione del brevetto di Riflessione Totale ai corpi illuminanti 
Arianna, creano un comfort visivo unico e un alto risparmio energetico, in una parola

La ricerca del team sviluppo Arianna è 
interamente rivolta a ideare prodotti 
a massima efficienza ed efficacia per 
ottimizzare il risparmio energetico. 
Il profondo orientamento all’innovazione 
viene sfruttato per salvaguardare l’equilibrio 
ambientale.

Tecnologia sostenibile
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Arianna ha declinato il principio della riflessione totale in tre 
brevetti internazionali pensati per fornire soluzioni mirate alle 
diverse tipologie di illuminazione.

Sistema DEFLECTIVE è costituito da un riflettore 
che con un primo mezzo ottico raccoglie e miscela 
l’emissione luminosa e con un secondo la proietta 

uniformemente. Applicato nella forma base 
soprattutto per l’illuminazione stradale, garantisce 
un’illuminazione uniforme, priva di zone d’ombra, 

che non acceca e non abbaglia.

Il sistema BACKREFLECTIVE – modulando il 
principio ottico dei telescopi SchmidtCassegrain 
– fa collimare i raggi di luce a proiezione lontana. 

Generando un flusso luminoso intenso, è applicato 
per illuminazione da torre faro

Il sistema LENSFLECTIVE utilizza un gruppo 
ottico per raccogliere l’emissione del LED e un 
secondo gruppo ottico che agisce da lente di 

Fresnel, utilizzando la riflessione e non la rifrazione. 
Viene applicato nelle soluzioni che richiedono 

un’illuminazione a proiezione vicina.

Questo sistema è stato riconosciuto negli Stati Uniti e in Cina. 
brevetto-internazionale 
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La mission di Arianna è progettare sistemi di illuminazione a LED innovativi e 
all’avanguardia che sfruttano il brevetto di Riflessione Totale, capaci di portare la 
giusta luce, generando elevati risparmi energetici.

Che si tratti di una piazza, una strada o un tunnel, una palestra, una piscina, il compito che 
Arianna si è prefissato è di trovare il punto di equilibrio tra la migliore illuminazione 
possibile e il massimo risparmio energetico cercando di spostare sempre più in alto 
questo punto di equilibrio. 
È una tensione continua verso innovazione e miglioramento, sia dal punto di vista 
del processo che del risultato.

I sistemi di illuminazione a LED di Arianna illuminano strade, rotatorie, piste ciclabili, 
parchi gallerie, grandi aree commerciali e campi sportivi. 
Un punto di partenza per uno sviluppo che guarda verso nuovi segmenti di mercato 
e nuove frontiere.

Una luce che guarda avanti. 

L’innovazione è l’approccio con cui Arianna 
affronta ogni sfida. I prodotti e le applicazioni 
rappresentano il risultato di studio e ricerca, 
sono la sintesi di un percorso progettuale 
mirato alla profilazione del corpo illuminante 
per realizzare l’innesto di uno spazio urbano 
che possa trovare una nuova identità, 
tenendo fermi gli obiettivi di risparmio 
energetico ed economico.

INNOVAZIONE
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Una luce che non si ferma perché non si accontenta e non scende 
a compromessi. Una luce rivolta a un futuro fatto di esigenze e 
nuove possibilità. Una luce che pensa al domani e al futuro di chi 
il domani lo vivrà. 

Light Looking 
Foward
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Arianna e Carel abbracciano il concetto di

applicandolo all’intera filiera produttiva.  Uno degli elementi 
caratterizzanti le due Aziende è proprio l’attenzione all’ambiente 
come impegno costante per poter guardare con fiducia al futuro del 
pianeta.

Sviluppo sostenibile

Gli azionisti di maggioranza di Carel, multinazionale specializzata nell’elettronica per il 
condizionamento e per la refrigerazione, si sono interessati ad Arianna, e nel 2012 entrano a 
far parte della Società.  Questa collaborazione si è rivelata una spinta importante nella crescita 
aziendale; da un lato in considerazione del know how industriale e dall’altro per la possibilità 
di investire sull’innovazione e perfezionare lo sviluppo di sistemi tecnologicamente 
sostenibili. 

Un’azienda sorella che condivide valori e obiettivi per una crescita comune. Una scelta che 
ha permesso di dividere spazi, fornitori, produzione, logistica, nell’ottica di ridurre costi e 
consumi per ottimizzare la missione di salvaguardare l’ambiente.

In pochi anni la piccola start up è notata da grosse società orbitanti nei mercati internazionali 
di tecnologie innovative. 
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Che Arianna abbia attenzione all’ambiente è stato certificato dall’ottenimento di UNI EN 
ISO 14001:2015, ovvero lo standard di riferimento per i Sistemi di Gestione per l’ambiente 
riconosciuto a livello internazionale. 

Adottare questo 
Sistema di Gestione 

significa organizzare le 
proprie responsabilità 

ambientali in modo 
sistematico.

ISO 14001 è la certificazione che suggella il modus operandi 
di Arianna in questo senso: un modello che previene e mitiga 
gli impatti negativi nell’ambiente e nell’organizzazione, un 
modello che si impegna a controllare il modo in cui i prodotti e i 
servizi dell’organizzazione sono progettati, fabbricati, distribuiti, 
consumati e smaltiti.

La politica di sostenibilità cerca di coniugare le esigenze ambientali, nel rispetto delle 
normative locali ed internazionali, con il sistema di valori e le responsabilità della Società.
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Il nuovo modo di pensare

Arianna segue da vicino tutte le fasi del processo di produzione dei corpi 
illuminanti: dall’ideazione alla realizzazione, fino alla commercializzazione finale 
per garantire i massimi standard di qualità. 

Il Made in Italy è un punto di forza e assicura il minimo impatto ambientale 
perché tutti i passaggi della filiera avvengono in Italia.
In Arianna è stata adottata una enviromental policy rigorosa centrata sul risparmio 
energetico.

I brevetti sono l’espressione della scelta di ottimizzare ogni frammento di 
energia, raccogliendolo e moltiplicandolo, in un gioco di specchi che non ha il 
proprio focus su un prodotto, ma sulla capacità di far evolvere il paesaggio senza 
violarlo.

La tecnologia intelligente di Arianna razionalizza i punti luce e riduce al minimo 
l’inquinamento luminoso, donando una luce uniforme ed evitando le dispersioni 
verso l’alto.

Ambiente
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L’investimento per l’innovazione ha dato concretezza alla scelta di adottare una 
politica efficace in ambito di energy saving. 
Naturalmente il valore del prodotto non si misura solo sulla riduzione dei consumi, 
ma soprattutto sull’ottimizzazione delle performance che garantisce nonostante 
il risparmio.

In questo senso tutti i corpi illuminanti progettati e prodotti in Arianna coniugano 
le due peculiarità:

elevate performance e risparmio 
energetico che si traduce così in un 

valore e un obiettivo a cui mirare.

In una galleria o lungo una strada, dove la presenza della luce è prolungata, 
l’incidenza di un efficientamento del sistema sui costi raggiunge il 75% nel medio 
termine, con ricadute importanti sull’impatto ambientale.

Allo stesso modo in un impianto sportivo o in una struttura produttiva, che 
possono richiedere illuminazione intensiva, il rapporto qualità/consumi mostra 
immediati vantaggi.
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Per Arianna la sostenibilità 
si concretizza nella creazione 
di prodotti di qualità 
che rispettano le risorse 
dell’ambiente e il futuro delle 
persone. Un principio che da 
sempre ispira la progettazione 
di tutti i prodotti.
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Partnership con fornitori per una 
continua e duratura collaborazione 
per sviluppare soluzioni sempre più 

innovative e sostenibili

Processi produttivi 
certificati per garantire 

qualità, rispetto dell’ambiente 
e sicurezza dei lavoratori

Minimizzazione degli 
sprechi

Certificazioni su 
tutti i prodotti finiti

Scelta accurata delle materie 
prime per garantire massima 
qualità e quindi lunga vita ai 

prodotti e materiali

Progettazione accurata per 
massimizzare l’efficienza dei 

prodotti e ridurre al minimo le 
emissioni di CO2

Made in Italy che assicura il 
minimo impatto ambientale: 

tutti i passaggi della filiera 
avvengono in Italia
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Un piccolo team, 
una grande squadra
Ricerca sviluppata su valori autentici

In questi anni di attività Arianna si è strutturata in dipartimenti con figure chiave per 
ogni settore di intervento: dall’area tecnica a quella commerciale, dal marketing 
alla progettazione illuminotecnica. 
Il confronto e la formazione costante, unitamente a obiettivi e a valori comuni, 
sono la base per un lavoro di squadra in cui l’entusiasmo rappresenta il traino per 
il risultato finale.

Ogni individuo è fondamentale per la funzione che ricopre e per l’universo che 
porta con sé. 
Un gruppo coeso in cui il confronto è la miccia che accende nuove idee, che fa 
della diversità la base per crescere insieme come individui e come gruppo.

La ricerca sviluppata presiede ogni operazione e consente di presentare prodotti 
sempre più rispondenti alle esigenze dei clienti, in un’ottica di miglioramento 
continuo. I prodotti di Arianna sono frutto di un’attività di ricerca, progettazione, 
sviluppo e industrializzazione molto accurata.

AFFIDABILITÀ
Arianna è una Società per Azioni e la presenza di 
importanti realtà multinazionali nella compagnia dà 
forza all’impegno volto alla qualità e allo sviluppo 
di una competenza leader capace di affermarsi 
in ambito internazionale. Allo stesso tempo è una 
piccola realtà, nella quale i processi industriali 
hanno la spinta delle persone che sviluppano i 
progetti. Per questo ogni intervento si trasforma 
in una nuova esperienza di lavoro fianco a fianco 
con l’amministrazione pubblica, con il contract, con 
l’azienda che sceglie un partner capace di esprimere 
valori autentici.



15

Tecnologia, innovazione, 
risparmio energetico e 

salvaguardia ambientale sono 
le linee guida che da sempre 

contraddistinguono il lavoro di tutti i 
reparti e ne determinano la crescita. 
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Il reparto di Ricerca&Sviluppo di Arianna 
da sempre è impegnato nell’ideare 
prodotti di estrema qualità capaci di 
massimizzare il risparmio energetico.

In pochi anni sono stati creati, all’interno del team, 3 reparti ben distinti di 
progettazione: ottica, meccanica e elettronica. 

Progettazione ottica
I riflettori, capaci di gestire le 
sorgenti LED sono progettati 
internamente. La continua 
collaborazione tra i reparti 
permette di individuare per ogni 
progetto la fotometria migliore, 
capace di contenere al massimo 
i consumi evitando gli sprechi 
tutelando l’ambiente. Illuminare 
solo dove serve, senza zone 
d’ombra.
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Progettazione elettronica

Per garantire l’affidabilità dei 
componenti e massimizzare 
le prestazioni di prodotto è 
necessaria una scelta accurata. 
Sorgenti luminose, driver, 
alimentatori, dopo essere valutati 
dai nostri ingegneri vengono 
testati da enti esterni che ne 
confermano le performance.

Progettazione meccanica

Il reparto R&D Arianna si 
avvale dei migliori software di 
progettazione. La modellazione 
solida CAD 3D è rafforzata 
alle simulazioni di durata del 
prodotto, di frequenze naturali 
e di trasferimento termico 
permettendo l’ottimizzazione 
del prodotto garantendo 
performance di alto livello. 
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Arianna è in grado di fornire ai propri clienti tutti i report relativi alle caratteristiche 
fotometriche, colorimetriche ed elettriche di un corpo illuminanti e per il rilascio del 
marchio ENEC si avvale di un ente certificatore terzo (UL). 

Arianna attesta la conformità dei sui prodotti alle normative internazionali in 
vigore avvalendosi anche di controlli periodici emessi da laboratori certificati esterni 
e riconosciuti da ACCREDIA.

Il reparto qualità di Arianna ha predisposto 
un piano di collaudo e test per assicurare 
un’elevata qualità di prodotto.

Test di Laboratorio
• resistenza meccanica
• grado IK
• prova di carico statico (vento) per attacchi e fissaggi
• test termici fino a 50ºC
• test IP acqua e polvere
• resistenza di isolamento
• rigidità dielettrica
• continuità di terra
• misure di potenza
• resistenza alla corrosione (nebbia salina)

Nei Laboratori esterni di sicurezza e performance periodicamente vengono effettuati 
sui prodotti Arianna le seguenti prove:
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Collaudo in linea

Oltre alle prove eseguite nei laboratori certificati 
esterni, Arianna verifica tutta la qualità della 
produzione con accurati controlli di fine linea grazie 
all’ausilio di apparecchi di collaudo. Le principali 
funzionalità degli apparecchi a LED (misura 
della potenza assorbita, corrente LED, prova di 
dimmerazione, accensione) vengono testate sul 
100% della produzione Arianna. I report di collaudo 
vengono tutti registrati e archiviati e sono disponibili 
in qualsiasi momento per la rintracciabilità del 
prodotto.

I test vengono eseguiti in accordo con le seguenti norme:

• IEC/EN 60598-1 Apparecchi da illuminazione
• IEC/EN 60598-2-3 Apparecchi da illuminazione stradale
• IEC/EN 60598-2-5 Proiettori
• IEC/EN 62031 Moduli LED
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Prodotti
High efficiency and long life

I prodotti Arianna sono realizzati secondo le normative nazionali, comunitarie e 
internazionali vigenti in materia di sicurezza. In particolare, nel territorio europeo, sono 
contraddistinti da marcatura CE che attesta la conformità dei prodotti ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle direttive comunitarie. 

Nei territori extraeuropei Arianna, dove richiesto, procede alla certificazione di 
sicurezza dei propri prodotti presso laboratori autorizzati o istituti terzi nazionali o 
internazionali.

Il ricorso a laboratori ed enti esterni assicura una maggior imparzialità e maggiore 
affidabilità delle analisi e verifiche effettuate

ISO 9001
Arianna è sinonimo di qualità. A certificarlo l’ottenimento di EN ISO 
9001:2015, ovvero lo standard di riferimento per i Sistemi di Gestione 
per la Qualità riconosciuto a livello internazionale. Adottare un Sistema di 
Gestione per la Qualità significa darsi delle regole e studiare procedure 
che permettono di gestire nel modo più efficace risorse strutturali, 
umane ed economiche attraverso un’attenta attività di pianificazione e 
monitoraggio.
Tra le possibili certificazioni, è quella che suggella il modus operandi di 
Arianna: un modello di gestione che conduce al miglioramento continuo 
e che vede al centro l’orientamento al cliente e alla sua soddisfazione, il 
coinvolgimento del personale e la pianificazione di strategie basate sui 
dati di fatto.

Certificazioni

Qualità dei materiali

Efficienza

AffidabilitàModularità
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Prodotti La mission high efficiency solutions 
rappresenta la sintesi del modello 

Arianna, il punto di partenza e 
l’obiettivo ultimo entro cui si inscrive il 

processo di ideazione, produzione e 
commercializzazione dei sistemi. 
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Riflettori in alluminio ricoperti da uno 
strato di argento che massimizza la 

riflettività

Brevetto di Riflessione 
Totale

Efficienza
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energetica

Vetro extratrasparente per 
massimizzare la trasmittanza 

della luce

LED high power efficienza luminosa 
fino a 190 lm/W
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2

Audit Energetico
Arianna offre ai propri clienti, dove è necessario, un 
sopralluogo preliminare professionale per valutare 
puntualmente l’impianto in essere.

Servizi Arianna
Dal progetto al collaudo tecnico

Ogni elemento viene studiato nei minimi dettagli 
perché l’installazione finale risulti performante, 
rispondente alle norme di settore e conforme alle 
leggi sull’inquinamento luminoso.
La progettazione è mirata all’illuminare solo dove 
serve evitando sprechi di energia, alla scelta del 
prodotto testato più performante secondo le 
esigenze e le necessità del committente e viene 
fatta attraverso calcoli illuminotecnici professionali. 
Arianna è a disposizione dei clienti per fornire 
gratuitamente questo supporto alla vendita per 
ogni tipo di fornitura. I vantaggi di Arianna sono 
il know how acquisito con l’esperienza nel settore 
e la possibilità di predisporre una configurazione 
personalizzata dei corpi illuminanti.

Calcoli illuminotecnici e progettazione 
accurata
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3

4 Assistenza post installazione e rilievi 
illuminotecnici

Per Arianna la qualità della luce, la sicurezza delle 
strade e la soddisfazione del cliente sono aspetti 
fondamentali. Per questo, dopo ogni installazione, 
offre la possibilità di sopralluoghi e collaudi tecnici 
completi di verifica illuminotecnica post opera 
secondo le norme UNI. 

Servizi Arianna

Definizione della soluzione per massimizzare 
il risparmio

 Grazie alla qualità testata dei prodotti estremamente 
efficienti ed efficaci e agli innovativi sistemi di 
telecontrollo, Arianna è in grado di offrire la 
soluzione più vantaggiosa per i sui clienti, in termini 
di risparmio energetico, sostenibilità ambientale e 
riduzione delle spese di manutenzione, calcolando il 
ritorno sull’investimento (Payback), ed il risparmio di 
emissioni di CO2.
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Smart Lighting
Il telecontrollo per la tua città firmato Arianna

Il LED è una sorgente che si presta molto bene ad essere controllata e dimmerata 
nell’ottica dell’ottimizzazione dei consumi nell’accezione di risparmio economico ma 
anche di sostenibilità ambientale.

Le proposte di telecontrollo Arianna permettono:

Regolazione degli apparecchi
Accesi spenti (on/off) , punto punto o per gruppi 
in base al calendario o a orari predefiniti.

Regolazione dell’intensità luminosa
Regolazione dell’intensità luminosa in base 
all’andamento della viabilità grazie ad un sistema 
in grado di rilevare il movimento dei veicoli o dei 
pedoni per controllare gli sprechi di energia.

Rilevamento anomalie da remoto
Vengono segnalati guasti di linea, consumi 
eccezionali o problematiche del singolo proiettore 
(telemisura e  telediagnosi) riducendo al minimo 
il costo per il mantenimento dell’impianto
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Questo implica, inoltre, una significativa riduzione di emissioni di CO2  ed un 
contenimento dell’inquinamento luminoso che insieme offrono un ambiente più 
salutare e sostenibile per chi lo vive. 

Le nostre soluzioni di illuminazione stradale controllate consentono un risparmio 
energetico fino all’80%. 

Nelle ore centrali della notte dove il flusso di traffico è ridotto, la luminosità può essere 
ridotta , ad esempio, al 20% rispetto al totale. O In alternativa si possono controllare 
i proiettori su un programma di dimming predefinito. 
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Best Practices
Malta
Roma

Street Lighting Tunnel Lighting Sport Lighting
Galleria Kofl
Galleria Colle Capretto

NZ - Netball
Tennis Canottieri
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Arianna
Street Lighting System
Per garantire la giusta illuminazione alla complessità di infrastrutture di trasporto esistenti, 
Arianna ha messo a punto dei sistemi di illuminazione modulari adattabili a tutte le 
necessità. 
Grazie a questa tecnologia le persone, anche di notte, si sentono sicure e possono 
percorrere tutte le strade senza problemi. Le città risparmiano sui costi e grazie ai sistemi 
di telecontrollo integrabili su ogni punto luce, l’intero sistema può essere gestito e 
manutenuto in modo efficiente.

La tecnologia di Arianna centrata sul comfort visivo si concretizza in un’illuminazione 
stradale a LED uniforme e diffusa che permette di vedere bene, senza zone d’ombra. La 
città illuminata da Arianna risulta un luogo sicuro: diminuiscono gli incidenti stradali e le 
persone si sentono libere di muoversi durante la notte

L’illuminazione di viali, piazze, strade a scorrimento veloce, piste ciclabili e aree pedonali 
viene progettata di volta in volta, con calcoli illuminotecnici specifici impostati su efficienza, 
risparmio energetico ed economia di gestione.

Efficienza ARIANNA

Bassi costi operativi e di 
manutenzione

Risparmi sui consumi di 
energia

Telecontrollo punto 
punto

Riduzione di emissioni di CO2 per città più ecologiche e 
sostenibili
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I corpi illuminanti di Arianna 
sono studiati per garantire 

un’illuminazione ottimizzata per 
le esigenze specifiche dei diversi 

contesti urbani.
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Malta
Dopo l’aggiudicazione della gara vinta da Arianna: fornitura e posa di circa 3.000 punti 
luce in tutto il territorio nazionale per l’illuminazione di strade urbane ed extra urbane 
utilizzando una tecnologia LED efficiente integrata ad un sistema di telecontrollo per 
Smart city.

Per la gara è stato scelto come unico prodotto Phileo, che in 3 versioni (Phileo, Phileo 
mini e Phileo suspended) ha permesso la sostituzione di tutti gli apparecchi esistenti 
a sodio. Su testa palo e su tesata, grazie all’enorme adattabilità di installazione  e alle 
ottiche combinate per illuminare esattamente come e quanto serve, Phileo è stata la 
soluzione vincente.

Il brevetto di riflessione totale applicato a tutti i riflettori hanno ottimizzato comfort 
visivo e efficienza energetica in ogni strada offrendo un risparmio energetico del 
65%.

Scheda tecnica: le armature stradali fornite sono state Phileo, Phileo mini e Phileo 
suspended con diverse taglie di potenza (da 30 a 90 W) per un’efficienza fino a 145 
lm/W. Gli apparecchi montano al loro interno il modulo di Reverberi per la gestione 
telecontrollata di tutti i punti luce.
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Roma
A Roma serviva un prodotto adeguato alla peculiarità che ha una città come la Capitale.
Rispetto agli altri centri abitati Roma ha strade mediamente più larghe e marciapiedi 
più profondi. 
Arianna per raggiungere puntualmente i requisiti di illuminazione previsti dal bando 
ha studiato delle ottiche atomo che poi combinate tra loro sono capaci di soddisfare i 
livelli di illuminazione richiesti.

Sono stati installati i corpi illuminanti a LED Snell nella versione a sospensione, per 
riuscire ad illuminare le vie del centro storico dove non è stato possibile inserire i pali.
Per le installazioni su palo sono stati installati Phileo in diverse configurazioni in funzione 
alle diverse esigenze di strada.

Scheda tecnica: centro storico, strade urbane ed extraurbane: sostituzione di circa 
50.000 punti luce di cui 9.000 soluzione su tesata (Snell a sospensione) e 41.000 
soluzione a palo (Phileo). I risultati vedono un risparmio energetico del 60% rispetto 
alla precedente illuminazione, comfort visivo e un drastico ridimensionamento delle 
specifiche cromatiche urbane.
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Il brevetto Arianna consente una risposta luminosa molto efficace al progressivo 
adattamento dell’occhio all’interno delle gallerie.

Per gli impianti di rinforzo, Arianna ha sviluppato proiettori a controflusso con elevate 
caratteristiche illuminotecniche e alto risparmio energetico. Molto performanti per 
sicurezza e capacità di contenere in modo significativo l’abbagliamento. La componente 
verticale della fotometria viene eliminata a favore di una maggiore rispondenza in termini 
di luminanza.

Nel tratto permanente, i proiettori di Arianna si distinguono per l’elevata uniformità di 
illuminazione sul manto stradale e lungo le pareti. Il livello di abbagliamento è un quinto 
dei valori di norma.

Gallerie e sottopassi stradali sono ambienti ad alto rischio sia dal punto di vista delle 
condizioni atmosferiche considerate alte temperature, smog e umidità, sia dal punto di 
vista della viabilità.

Bassi costi operativi e di 
manutenzione

Qualità tecniche 
ineccepibili

Telecontrollo punto 
punto

Massima uniformità con zero 
abbagliamento

Fino al 75% di risparmio 
energetico in galleria

Efficienza ARIANNA

Arianna
Tunnel Lighting System
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L’illuminazione deve garantire 
sicurezza e una guida 

confortevole. Allo stesso tempo il 
rispetto delle rigide normative in 

materia e funzionare 24 ore su 24. 
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Galleria Kofl
Trentino Alto-Adige

La Galleria Kofl , lunga quasi un chilometro, nasce da un progetto che cerca di contenere 
la pericolosità della tratto stradale del comune di San Pancrazio. La sicurezza è sempre 
stato il focus principale dell’intero progetto e l’illuminazione sarebbe dovuta esserne 
all’altezza.

Bouygues E&S InTec Italia ha scelto come partner per l’illuminazione noi di Arianna. 
Grazie alla modularità di Phileo tunnel, proiettore scelto per la Galleria Kofl, siamo 
riusciti ad illuminare l’intera galleria: 1 prodotto, 2 versioni, diverse configurazioni 0 
sprechi.

L’illuminazione del tratto d’ingresso, durante il giorno, richiede livelli di luminanza 
molto elevati, per questo è fondamentale contenere l’abbagliamento. Arianna assicura 
livelli di abbagliamento ben al di sotto del limite richiesto (intorno al 2%).
Anche nella zona permanente i Phileo a più basse potenze e a basso consumo hanno 
garantito un eccezionale uniformità che permette una perfetta visibilità a chi percorre 
il tratto di statale in galleria.

Tecnologia e design: Arianna è riuscita con la sua illuminazione a garantire totale 
uniformità senza zone d’ombra ma con un risparmio energetico superiore a tutti i 
competitor.
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Colle Capretto
Progetto #greenlight di ANAS: la Galleria Colle Capretto in Umbria fa parte del Lotto 
3 di ANAS. La gara è stata aggiudicata da Bouygues E&S InTec Italia S.p.A. che ha 
scelto come partner per l’illuminazione a LED noi di Arianna.

Per la Galleria Colle Capretto abbiamo deciso di utilizzare un unico prodotto: Phileo 
tunnel. Diverse taglie di potenza in grado di rispondere perfettamente ai rigidi requisiti 
normativi relativi all’illuminazione in galleria.

Per l’entrata (illuminazione di rinforzo accesa solo di giorno) abbiamo studiato una 
soluzione in grado di permettere un rapido adattamento degli occhi al buio della 
galleria. Phileo tunnel 6 moduli ad alte potenze con interdistanza molto breve. Ottica a 
controflusso a riflessione totale brevettata, capace di raggiungere i livelli di luminanza 
richiesti senza abbagliare e contenendo i consumi.  Anche per l‘illuminazione 
permanente, accesa 24 ore su 24, abbiamo scelto Phileo tunnel.  
Il sistema ottico componibile di Phileo ci ha permesso di contenere i consumi e 
illuminare senza sprechi lungo tutta la lunghezza della galleria. Il risparmio energetico 
totale supera il 70% rispetto alla vecchia illuminazione. 

Il sistema di riflettori è capace di nascondere i LED alla vista del guidatore e garantisce 
un comfort visivo unico.

GalleriaUmbria
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Massimo risparmio 
energetico

Ottiche a riflessione
brevettata

Spiccata 
modularità

Progettazione 
su misura

Innovativi sistemi
 di telecontrollo

Efficienza, risparmio economico e ambiente sono la base delle soluzioni Arianna 
per l’illuminazione delle aree sportive. Una progettazione accurata e proiettori di alta 
prestazione e qualità garantiscono un payback finanziario in tempi rapidi.

Campi sportivi, piscine, palazzetti dello sport e palestre: l’uniformità della luce e il comfort 
visivo sono fondamentali nei contesti sportivi per performance atletiche efficaci. 
LED e configurazioni specifiche a minima dispersione, consentono ai sistemi Arianna il 
massimo del risparmio energetico, bassa manutenzione e zero abbagliamento.

L’impianto impiega sempre esattamente la luce necessaria: allenamento, gara, 
utilizzazione parziale del campo. Lo studio termico riduce le emissioni di calore e 
garantisce lunga durata ai corpi illuminanti.

L’illuminazione sportiva a tutti i livelli deve sottostare a precise normative in materia. 
Per migliorare l’esperienza di gioco per atleti e spettatori l’illuminazione e il progetto 
illuminotecnico sono gli elementi chiave.

Efficienza ARIANNA

Arianna
Sport Lighting System
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Arianna per lo sport offre soluzioni 
ad alta efficienza per ogni tipo 

di impianto, dal più piccolo al più 
complesso, capace di soddisfare 

le necessità di utilizzatori e 
dell’ambiente circostante.
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Netball
Per il campo da Netball a Tauranga in Nuova Zelanda sono stati scelti gli apparecchi 
per illuminazione sportiva di Arianna. Petrarca, nella versione sport, ha permesso di 
realizzare un’illuminazione uniforme e a zero abbagliamento.

Advanced lighting technologies, partner neozelandese, ha deciso di sposare il nuovo 
progetto di illuminazione sportiva. I 10 campi di Netball dell’impianto sportivo di 
Tauranga hanno pali alti 14,7 m. Il progetto ha previsto l’installazione di 2 Petrarca sport 
6 moduli per palo a 154.000 lm e 4000K. 

Petrarca è il proiettore modulare capace di assicurare la giusta illuminazione ad 
ogni spazio e ad ogni situazione. Le ottiche sono studiate per garantire massima 
performance e affidabilità: riflettori in alluminio ricoperti d’argento a massima 
riflettività (97%). Applicando ai riflettori il brevetto di riflessione totale il proiettore è in 
grado di garantire altissima efficienza senza abbagliare.

Progettazione termica radiale capace di disperdere al meglio il calore e garantire lunga 
durata all’impianto nell’obiettivo manutenzione zero. Innovativi sistemi di telecontrollo 
per utilizzare la luce necessaria in allenamento, gara o utilizzo parziale del campo, 
garantendo in ogni occasione comfort, efficienza e riduzione al minimo dei consumi.

Nuova Zelanda
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Canottieri
Tennis 

In occasione del Padova Challenge Open, internazionali femminili di tennis, la 
collaborazione tra Arianna spa e la Canottieri di Padova ha portato ad un’innovazione 
tecnologica nel mondo dell’illuminazione sportiva.

Un’illuminazione per i campi da tennis senza zone d’ombra e in grado di rispettare le  
normative relative al tipo di competizione. Un’illuminazione che garantisce una visuale 
ottimale per giocatori e per il pubblico presente.
Una luce più diretta e meno dispersiva, che illumina solo dove serve senza sprechi, per 
una sensazione di luce più naturale possibile in campo.

Dettagli tecnici: Le ottiche di Petrarca sono studiate per garantire massima performance 
e affidabilità in grado di garantire altissima efficienza (efficienza modulo fino a 170 
lm/W) senza abbagliare. 
I Petrarca installati sono stati progettati per sostituire proiettori a sodio da 1000 W, 
garantendo così un risparmio energetico del 60% alla struttura.

Scheda tecnica: Petrarca sport è il proiettore modulare adattabile alle diverse esigenze 
di luce. La Riflessione Totale applicata alle ottiche di Petrarca assicura illuminazione 
uniforme ad abbagliamento zero.

Padova
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Via dell’Industria 14 - 35020 Brugine (PD)

+39 049 738 9920

info@ariannaled.com
www.ariannaled.com

ARIANNA spa


