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SCUOLA DI LUCE
Soggiorno: illuminalo a zone

di Stefano Grignani
'artigiano digitale',

esperto di illuminotecnica

e domotica @grignoste

II soggiorno è una stanza con più anime: si pranza, si cena, si legge, si guarda un film, ci si riposa, a volte si studia o si lavora:..

Non stupisce quindi che, nell'illuminazione, occorra dedicare un'attenzione particolare a ognuna delle attività che vi si svolgono.

FIG. i

Il tavolo, il divano, la

televisione, ecc. meritano tutti

una luce specifica, senza però

rinunciare a una luce diffusa.

Per saperne di più abbiamo

parlato con Matteo Vivian,

consulente tecnico e

commerciale di DeltaLight.

Il soggiorno è una stanza che
si vive tanto di giorno quanto
di sera. «La luce del sole
è preziosa, intensa, dinamica
e cambia durante la giornata
sia di posizione che di
temperatura. La sera non c'è
bisogno di imitarla rischiando
di appiattire l'ambiente
con troppa luce». Una
illuminazione morbida è la
base di partenza. «La si
può ottenere con una luce
puntata verso l'alto
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sfruttando il soffitto per
diffonderla» continua Vivian.
«Il mio consiglio è mettere le
luci da un solo lato della
stanza, creando asimmetria.
Questo è ancora più
importante per case con
i soffitti bassi perché
l'illuminazione di questo tipo
crea l'illusione di
aumentare le altezze».

L'ILLUMINAZIONE DEL TAVOLO

Qui è invece preferibile una
luce diretta che vada ad
illuminare bene ciò che si ha
davanti, senza però
abbagliare i commensali.
Secondo Vivian, «l'ideale è
la luce da poker. Quando si
mangia è terribile essere
abbagliati o al contrario non
vedere gli altri». L'altezza
ideale va da 70 a 90 cm dal
piano del tavolo. E funziona

anche in caso lo
si usi per lavorare o studiare.
_FIG. i Un buon esempio di
sospensione per la tavola è Aria
[Vistosi]: pur presentandosi
come protagonista della scena,
concentra la luce sulla tavola
senza abbagliare i commensali.

LA ZONA LETTURA - cioè

il divano o la poltrona -
necessita di una luce
delicata e concentrata,
meglio se regolabile in
intensità e orientabile,
per portare la luce
esattamente dove serve.
FIG. 2 Lampada a piantana

della famiglia LOFT di [II Fanale],
perfetta per l'angolo lettura.

L'ANGOLO TELEVISIONE

Non è bene lasciarsi
illuminare dalla tivù: lo
stacco netto tra la luce dello

FIG. 3

schermo e il buio della
stanza affatica inutilmente
gli occhi. Questo problema
ha una soluzione low-cost
di sicuro effetto: basta
applicare dietro al televisore
una o più strisce luminose
a LED per avere un
effetto di luce sfumata che
si estende oltre i confini
dello schermo.
FIG. 3 Le strisce LED sono

acquistabili in kit, come Diodder
[Ikea €19,95].

«Con la televisione accesa
occorre anche un minimo
di luce per muoversi. Se si
hanno dei quadri o
soprammobili importanti
questa è una buona
occasione per illuminarli,
magari con delle luci
a spot dedicate» conclude
Matteo Vivian.

NELLA PROSSIMA PUNTATA: COME ILLUMINARE LO STUDIO
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ZONA RELAX
abbinare sedute e librerie (ín base allo spazio)

In 'pendant' o a contrasto, qui trovi
k coppie vincenti per la tua zona
relax. Le abbiamo scelte in varie ̀ taglie':

poltroncina + scaffale per chi cerca idee

salvaspazio, o divano XXL + libreria a tutta

parete per dare calore a un ampio living.

ï

SPOSTABILE SU RUOTE,

è dotata di cassetto
con serratura contactless,
apribile con una tessera.

ERGONOMICA, GIREVOLE

e di grandi proporzioni,
è molto comoda grazie
alla spessa imbottitura.

SHOPPING LIST I

SEDUTA Origin, combinabile con tessuti di colore e trama diversi [Novamobili, cm 63x64x74h da €1.196] + LIBRERIA bifacciale in metallo Drop in 3 altezze: da
[cm 54,6x32x70,5h €1.040], da [cm 54,6x32x140,7h €1.860] e da [cm 54,6x32x173,5h € 2.035]. Di [Cappellini]. ® POLTRONCINA imbottita York, con gambe in

metallo cromato [Riflessi, cm 90x85x95h €1.208] + LIBRERIA in metallo forato Bekant [Ikea, cm 41x45x101h €175]. () POLTRONA tessile con base metallica
Filicudi [Franco Ferri, cm 71x96x88h da € 772] + LIBRERIA Random 2C, dagli scomparti asimmetrici (MDF Italia, cm 35,8x25x217h € 892]. i DIVANETTO a 2 posti
in stile provenzale [Dialma Brown, cm 146x89x107h € 2.318] + LIBRERIA modulare Cuts con un intaglio da 20° su ogni lato [Ligne Roset, cm 104x40x36,50h € 532].
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REALIZZATA r MANO con legno da foreste sostenibili, è trattata
con un'eco-vernice all'acqua che non rilascia CO2 nell'aria.

L'ELEGANTE RIVESTIMENTO in microfibra effetto camoscio è resistente a uso e graffi ed è semplice da pulire.

I SHOPPING LIST

BASTA UN GESTO

In 3 secondi
trasformi il

divano in letto,
ruotando con

facilità schienale

e seduta

continua

J DIVANETTO a due posti in stile rétro Sacha, rivestito in velluto nel colore blu petrolio [Maisons du Monde, cm 121x80x75h € 399] + LIBRERIA in legno dí noce
Edgeware, dotata di 4 vani a giorno e 4 chiusi [Circle + Une, cm 100x40x160h €1.056]. ® DIVANO LETTO Extroverso con rivestimento sfoderabile e antimacchia.
dotato di materasso spesso 17 cm [Vitarelax, cm 179x88/205x90h da €1.600] + LIBRERIA in legno laccato bianco opaco Primo Quarto, con divisori interni inclinati

e arcuati [Saba Italia, cm 125x25x220h da € 2.400]. ® DIVANO Gaia con rivestimento in microfibra nel colore SKY 21 [Ego Italiano, cm 152x93x96h da €1.621]
+ LIBRERIA modulare Wave composta da 2 moduli da [cm 58/78x32x90/120h]. I ripiani curvi in lamiera piegata sono per le riviste [True Design, prezzo dal rivenditore].
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LA CREATIVITA è
affidata ai ripiani:
in cuoio,
'Supermarmo'
(in ceramica e

vetro) e legno.

LA STRUTTURA è in 100% legno eco-friendly, proveniente da foreste gestite responsabilmente.

IL MODULO Tv con schienale in vetro integra il porta decoder, utile in vista del prossimo Switch 0ff

(vedi pag. 128).

SHOPPING LIST

Q DIVANO Shellon con schienale avvolgente con plissettature [Désirée, cm 215x85x74h da € 2.680] + LIBRERIA Mixer in legno massello con vani a giorno e chiusi

[FGF Mobili, cm 303x33x227,2h € 4.670]. O DIVANO in tessuto Cullian rosa [cm 240x100x80h € 3.675] e POLTRONA in tessuto Hortensia bordeaux [cm

120x100x8Oh €1.979], coll. Sweet [Calligaris] + LIBRERIA Lexington, in acciaio laccato argento con divisori asimmetrici [Bontempi Casa, cm 328x38x182h € 5.972].

J DIVANO sfoderabile Over, con sedute in poliuretano espanso a strati differenziati e schienale in fibra sintetica mista a piuma [Twils Lounge, cm 306/249x103x90h

da €6.750] + LIBRERIA Wind, in alluminio brown, con cassettiere in vetro finitura amaranto opaco [Rimadesio, cm 602x40x234,2h prezzo dal rivenditore].
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I RIPIANI sono posti ad
altezze differenti, per
sistemare libri e oggetti
di misure diverse.

CI

IL pour CONTENITORE integra un piano d'appoggio, lo si può usare come tavolino.

I SHOPPING LIST

— '_c SCHIENALE garantisce un
sostegno corretto, grazie al giusto
equilibrio tra morbidezza e
resistenza alla compressione.

® DIVANO angolare Leonard, con rivestimento tessile totalmente asportabile per lavarlo e dotato di schienale e fianco a mini-libreria in legno [Doimo
Salotti, cm 343X255x 108x82h da € 7.580] + LIBRERIA 565, in finitura laccato opaco liscio color Tabacco [Giessegi, cm 261,6x32/39x261,6h prezzo dal
rivenditore]. ® DIVANO modulare Softcase, qui composto da 9 elementi, tra poltrone, chaise-longue e pouf da combinare a piacere per un living ospitale
emodulare (Febal Casa, cm 446/364x91/182x46/87h da €790 la poltrona da cm 91x91x871 + LIBRERIA Antis in metallo verniciato Moka Shine con
mensole e contenitori in laccato opaco Tortora, che sono posizionabili alle altezze desiderate [Alf DaFré, cm 463x44x272h € 7.498].
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