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La Sala Terrena della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, che 

ospita il ciclo di teleri del Tintoretto, è stata oggetto di un progetto di 

rinnovamento illuminotecnico, cui hanno collaborato Osram e l’architetto 

Alberto Pasetti Bombardella. Tre gli obiettivi progettuali: conservazione, 

corretta percezione visiva e interpretazione cromatica, che riassumono la 

necessità di preservare le opere dal degrado fotochimico ottimizzando le 

condizioni per la loro visione. Lo studio della nuova illuminazione ha inoltre 

tenuto in considerazione i vincoli posti dal contesto architettonico e le 

problematiche legate alle grandi dimensioni dei teleri. Il sistema messo 

a punto, Batwing, è posto lungo i due filari di colonne che suddividono 

le navate laterali della Sala Terrena. Ogni elemento comprende 32 

COINlight Advanced, moduli LED con due tonalità di bianco-3000°K e 

4000°K- schermati in modo da ridurre al minimo riflessioni e fenomeni di 

abbagliamento. I moduli delle due tonalità si alternano lungo il corpo 

illuminante in relazione ai teleri da illuminare; l’uso simultaneo delle 

due temperature di colore crea una luce più neutra, e la miscelazione 

ottenuta con il sistema di gestione e controllo EASY Color Control 

consente di creare otto scenari di illuminazione che si susseguono 

sottolineando le dominanti cromatiche più interessanti e bilanciando 

luce artificiale e naturale. Il nuovo sistema illuminante garantisce inoltre 

risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione, secondo 

lo spirito di Osram Art Light Lab, laboratorio dedicato allo sviluppo e 

all’applicazione delle nuove tecnologie LED nell’illuminazione per l’arte.
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The Sala Terrena in the Scuola Grande di San Rocco, Venice, houses a 

cycle of paintings by Tintoretto. The lighting of the room was recently 

redesigned. Collaborating on the project were Osram and Alberto 

Pasetti Bombardella. The project had three key objectives: conservation, 

proper perception, and chromatic interpretation, that is, to protect the 

works from photochemical damage while optimizing viewing conditions. 

The new lighting design also toke into account the constraints imposed 

by the architectural context as well as issues stemming from the large 

canvases. The system developed, dubbed Batwing, runs along the rows of 

columns that separate the aisles of the space. Each element comprises 

32 COINlight Advanced LED modules, with two wavelengths of white 

(3000 K and 4000 K), shielded to minimize glare and reflections. Modules 

with different wavelengths alternate along the lighting fixture, aligning 

with the artworks. The simultaneous use of two colour temperatures 

creates a more neutral light, while the mixing effects achieved using the 

EASY Color Control light management system makes it possible to create 

a sequence of eight lighting “scenarios” that highlight the dominant and 

most interesting colours, while balancing natural and artificial light. This 

new lighting management system also reduces energy consumption and 

maintenance costs, reflecting the philosophy of the Osram Art Light Lab, 

set up to develop new LED technologies for lighting artworks.
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La sede centrale spagnola della compagnia immobiliare Lubasa a 

Castellón, progettata da Jorge Sorribes, occupa un edificio realizzato 

nell’area di espansione commerciale e direzionale denominata Ciudad 

del Transporte. Oltre a ospitare gli uffici, il nuovo complesso offre agli 

impiegati dell’azienda spazi per il ristoro, un servizio medico, una palestra 

con area di riabilitazione, una sala conferenze. L’edificio si caratterizza 

per l’alternanza di facciate vetrate, la cui partizione ricorda in prospetto 

le tessere di un mosaico, e di porzioni rivestite con facciate ventilate 

in gres porcellanato. La forma sinuosa delle porzioni vetrate fa sì che 

l’edificio si rispecchi in se stesso, creando sui prospetti effetti cromatici 

cangianti. Per garantire all’interno degli ambienti di lavoro il giusto 

comfort climatico e luminoso, le vetrate esterne sono state schermate 

utilizzando il sistema integrato di veneziane in vetrocamera ScreenLine 

di Pellini. L’inserimento della veneziana all’interno del vetrocamera 

offre vantaggi sotto il profilo della durata e del rendimento energetico, 

proteggendola al tempo stesso dallo sporco e dagli agenti atmosferici, 

senza richiedere manutenzione. La movimentazione della tenda avviene 

attraverso comandi magnetici, senza alterare le proprietà isolanti del 

vetrocamera. Per questo intervento, è installato il modello SL20P, con 

solo orientamento delle lamelle, azionato da un pomolo esterno a 

movimentazione manuale. Questo modello, per la sua manovrabilità 

associata a resistenza, è particolarmente indicato per ambienti ad 

elevata affluenza, quali appunto uffici, o edifici pubblici in generale.

The Spanish headquarters of the real estate complany, Lubasa, at 

Castellón was designed by Jorge Sorribes and occupies a four-storey 

building standing in a growing commercial and management estate 

called Ciudad del Transporte. Besides its offices, the new complex 

provides all company personnel with catering facilities, a doctor’s surgery, 

a gymnasium complete with rehabilitation area, and a lecture hall. The 

prime feature of the building is its glass façade sections set like stones in 

an up-ended mosaic, alternating with portions of ventilated curtainwall 

clad in porcelain stoneware. The flexing shape of the glazed sections 

makes the building reflect inwards on itself, which gives these façades 

some shifting colour effects. Indoors, the workplace is provided with 

the right light and comfort conditions by screening of the outer glazed 

portions using a Pellini ScreenLine system of blinds incorporated inside the 

double-glazing unit. This technique offers advantages in terms of durability 

and energy yield, whilst being protected from dirt and the weather and 

hence not subject to maintenance. The blinds are moved by magnetic 

controls and the insulating efficiency of the double glazing is in no way 

affected. In this particular building, model SL20P was fitted which simply 

changes the slat alignment via a hand-operated outer knob. Long-lasting 

and easy to adjust, this model is eminently suitable for places like offices or 

public buildings where people are constantly coming and going.
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