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Aachen

L'illuminazione delle superfici verticali accresce in modo economico la qualità della vita negli istituti
per anziani. La ricerca e l'esperienza pratica supportano questo approccio di ERCO all'illuminazione.

Nelle case di cura e di riposo l'arredamento dei corridoi può essere determinante nel dare la negativa
impressione di trovarsi in un ospedale o la positiva sensazione propria di una piacevole atmosfera
abitativa. Così ad esempio nella casa di riposo "Carpe Diem" di Aquisgrana: senza grandi modifiche
strutturali, con una nuova illuminazione si è potuto migliorare sensibilmente l'ambiente nei corridoi,
migliorando l'orientamento e la qualità della vita degli ospiti. A tal fine i gestori hanno sostituito i
downlight a plafone con distribuzione a simmetria rotazionale con gli speciali apparecchi a plafone per
corridoi Panarc di ERCO. Con una lente prismatica questi creano il cosiddetto effetto wallwasher
doppio.

Le immagini illustrano la situazione decisamente più accogliente ottenuta con la nuova soluzione
(sopra): essa convince per l'aspetto molto omogeneo delle pareti, per la migliore percepibilità delle
indicazioni e dei quadri esposti sulle pareti e per le qualità nel complesso piacevoli e non abbaglianti
dell'illuminazione, che illumina il soffitto con la riflessione della luce sulle pareti stesse.
Prima (sotto) sulle pareti i coni di luce formavano delle figure irregolari e fastidiose. Inoltre la parte
superiore delle pareti ed il soffitto restavano bui, dando la sensazione di trovarsi in una caverna. La
gran parte degli illuminamenti finiva sul pavimento scuro.
Indirizzo:
Robensstraße 19
52070 Aquisgrana
Germany
+49 241 51541-0
www.senioren-park.de/home

Prodotti
Ambienti interni
Ambienti esterni
Tutti i prodotti
Novità
Product Finder
Configuratore per binari elettrificati
Light Finder

Carriera
Carriere in ERCO
Carriera
Alunni & Studenti
Professionisti a inizio carriera
Professionisti
Professionisti nelle società di distribuzione
ERCO e le sue persone

Progetti
Work – La luce per gli uffici e gli edifici amministrativia
Culture – La luce per i musei e le gallerie
Community – La luce per gli edifici pubblici
Public & Outdoor – Luce per facciate, sentieri e altro
Contemplation – La luce per gli edifici sacri
Living – La luce per gli spazi abitativi
Shop – La luce per il mondo degli acquisti
Hospitality – La luce per gli hotel ed i ristoranti
Tutti i progetti

myERCO
Elenco dei favoriti
Registrati
Registrazione

Progettare la luce
Work – La luce per gli uffici e gli edifici amministrativia
Culture – La luce per i musei e le gallerie
Community – La luce per gli edifici pubblici
Public & Outdoor – Luce per facciate, sentieri e altro
Contemplation – La luce per gli edifici sacri
Living – La luce per gli spazi abitativi
Shop – La luce per il mondo degli acquisti
Hospitality – La luce per gli hotel ed i ristoranti
Know-how sull’illuminazione

Informazioni su ERCO
L’azienda
Greenology
Rassegna dei premi attuali

Contatti
Consulenza
Educazione

Stampa
abbonatevi alla newsletter

Download
Dati di progettazione e materiale stampato

Ispirazione
Struttura
Illuminazione per stazioni ferroviarie
Musei: La luce negli ambienti esterni
Luce per gli uffici moderni
Tecnologia a 48V
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
Rivista Lichtbericht ERCO: abbonatevi gratuitamente
Fornitore di corte della Casa Reale britannica
Richiedi il catalogo ERCO
Il libro di ERCO 'Le dimensioni della luce'
0 Articolo Carrello myERCO Richiedi un'offerta

