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PALAZZO DEL CINEMA, LIDO DI VENEZIA
gEstIONE DINAMICA DELLA LuCE PEr IL NuOVO IMPIANtO DI ILLuMINAZIONE DELLA sALA grANDE



Nuova luce in sala 

«Nel cinema la luce viene prima  
del soggetto, della storia,  

dei personaggi, è la luce che esprime  
quello che un cineasta vuole dire.»

Federico Fellini

La mostra internazionale d’arte cinematografica  

di Venezia nata nel 1932 e tenutasi nelle sue prime 

edizioni tra la terrazza dell’Hotel Excelsior e il  

giardino delle “Fontane Luminose”, ottiene una 

sede stabile nel 1937 grazie alla costruzione del 

Palazzo del Cinema su progetto dell’architetto  

Luigi Quagliata.

L’edificio, progettato secondo i dettami dell’architet-

tura razionalista degli anni Trenta, subisce nel 1952 

un profondo intervento di ampliamento che  

vede scomparire la facciata originale dietro  

un voluminoso avancorpo che ospita il foyer,  

la sala Volpi e la biglietteria. 

Nel gennaio 2011 La Biennale di Venezia,  

impegnata in un radicale ripristino stilistico della 

Sala Grande del Palazzo del Cinema, affida  

ad OSRAM la progettazione e la realizzazione  

del nuovo impianto di illuminazione.



Per mantenere maggiore coerenza con lo stile 

architettonico originale, la scelta è stata quella di 

una soluzione che combina lampade fluorescenti  

di ultima generazione tecnologia LED e sistemi  

di controllo (LMS).

Il nuovo progetto, a differenza del precedente 

impianto realizzato con lampade T8 di vecchia 

concezione, si è basato sulle moderne LUMILUX 

High Output T5 Seamless Warm White gestite 

tramite interfaccia DALI. Le LUMILUX Seamless 

sono le uniche lampade fluorescenti che permetto-

no la realizzazione di linee continue di luce senza 

sovrapposizioni e senza zone d’ombra, una 

caratteristica fondamentale per questo tipo di 

progetto che, nella volta della sala, richiede tratti  

di luce ininterrotta lunghi oltre 30 metri.

La Sala Grande

La Biennale nell’ambito del progetto di rivalutazione 

del Palazzo del Cinema, ha realizzato rilevanti  

interventi di recupero nella Sala Grande ripristinando 

gli arredi ed i rivestimenti e riportando la Sala alla 

coerenza stilistica che si era persa a seguito dei 

precedenti interventi.

Il nuovo allestimento, progettato dalla Biennale di 

Venezia per riportare il rigore formale tipico dell’archi-

tettura razionalista, prevede un largo uso di rivesti-

menti in legno, sia nel pavimento a parquet sia nella 

boiserie che riveste la parte bassa delle pareti a fondo 

sala. L’uso del legno ha permesso di ottenere un netto 

miglioramento dell’assorbimento acustico e, grazie 

anche ad ulteriori aggiustamenti, si è ottenuta una  

sala con un acustica tra le migliori in Europa.



Il nuovo impianto

La struttura interna della Sala Grande è composta 

da gole verticali rivolte verso il palco che ad 

intervalli regolari si raccordano con le corrispon-

denti gole della volta. Il progetto che prevedeva 

l’installazione di lampade lungo tutta l’altezza delle 

pareti e sulla volta, ha portato alla progettazione di 

apparecchi dedicati. L’apparecchio monta una 

lampada LUMILUX HO T5 Seamless ed alle due 

estremità ha connessioni di tipo FAST; questi 

connettori sono già cablati nella lampada  

ed è sufficiente accoppiare due apparecchi per 

ottenere la continuità elettrica e la trasmissione  

del segnale DALI.

La semplicità di installazione a parete, unita al 

cablaggio veloce grazie ai connettori FAST ha 

permesso di riuscire ad installare nella Sala Grande 

760 apparecchi in poco più di due giorni.

La gestione della luce

Il sistema DALI Professional, installato nella Sala 

Grande, permette la realizzazione e il controllo di 

scenari luminosi statici, dinamici e la gestione di 

gruppi di apparecchi, consentendo di sfruttare tutte 

le caratteristiche del controllore.  

DALI è particolarmente indicato in applicazioni che 

prevedono la gestione di gruppi di apparecchi,  

il richiamo di scenari e il controllo della luminosità 

tramite sensori. La semplicità di programmazione, 

grazie al software dedicato, consente di configurare 

l’illuminazione della sala in linea con le esigenze 

legate alla proiezione dei film. Di fronte a nuove 

esigenze l’intero sistema può essere facilmente 

riconfigurato senza modifiche strutturali. 

In caso di guasto è sufficiente sostituire la lampada 

danneggiata ed effettuare il ripristino, in quanto 

DALI Repeater gestisce gli apparecchi come 

Tempi di installazione  
ridotti e controllo  

della luce flessibile



1906 VIENE DEPOSITATO IL MARCHIO OSRAM

PALAZZO DEL CINEMA
IMPIANTO CON LAMPADE E271937

PALAZZO DEL CINEMA - IMPIANTO CON 
LUMILUX HIGH OUTPUT SEAMLESS T52011

OSCAR PER LA LAMPADA XBO
Per lo sviluppo e il perfezionamento delle lampade XBO

1983

OSCAR PER LA LAMPADA HMI
Per l’innovazione e la continua ricerca per l’utilizzo nelle riprese

1987

XBO ALLO XENO
Prima proiezione cinematografica con XBO

1954

LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI HMI 
Eccellente resa cromatica

1968

LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI HTI
Migliorata la brillantezza e l’efficacia luminosa

1978

LAMPADA LUMILUX T8
Vengono introdotti i tubi fluorescenti T8

1979

LAMPADA LUMILUX T5
Vengono introdotti i tubi fluorescenti T5 ad alta efficienza

1995

HBO LAMPADA A MERCURIO AD ALTA PRESSIONE  
CON ARCO CORTO 1930

LAMPADE FLUORESCENTI T8
Vengono introdotti i tubi fluorescenti T8

1936

gruppi. L’eventuale sostituzione di un DALI Repeater non 

comporta costi di manutenzione onerosi, essendo sufficiente 

associare il nuovo dispositivo via software.

L’utilizzo delle quattro linee DALI e la lunghezza del cavo  

(fino a trecento metri) ha permesso di semplificare l’impianto  

cablando le linee per zone di apparecchi, indirizzandole e 

programmandole tramite software dedicato. I DALI Repeater, 

controllando le singole file di lampade come gruppi, hanno 

garantito un ulteriore semplificazione oltre ad aumentare  

l’estensione del cavo DALI di ulteriori trecento metri.

I pannelli di controllo (posizionati dietro le quinte, in sala 

proiezione e in sala regia) consentono di richiamare i differenti 

scenari in completa autonomia.

Dalle centraline di controllo è possibile quindi attivare le tre 

scene dinamiche: la Scena di accensione che parte dalla 

platea verso il palco, la Scena di spegnimento dal palco verso 

la platea e la Scena di pausa per eventuali interventi del 

proiezionista.

la luce di osram per il cinema



siTeco liGHTinG

Il 1 luglio 2011, OSRAM ha completato l’acquisizione 
di Siteco Lighting GmbH con sede a Traunreut  
(Germania). “L’acquisizione offre il consolidamento 
della posizione di OSRAM sia nel settore delle  
soluzioni basate su illuminazione tradizionale a rispar-
mio di energia, sia nel settore basato su tecnologia 
LED” ha affermato Wolfgang Dehen, CEO di OSRAM.
Con l’acquisizione di Siteco, OSRAM moltiplica le vie 
di accesso al mercato delle soluzioni di illuminazione 
integrando una gamma moderna di prodotti nel setto-
re dell’illuminazione da interni ed esterni.  
L’acquisizione arricchisce la business unit Professio-
nal Lighting, concentrata sull’offerta di componenti 
quali lampade, LED e alimentatori, oltre ad apparecchi 
completi, sistemi di controllo dell’illuminazione e 
soluzioni illuminotecniche.  
Inoltre Siteco offre un valido sostegno alle competen-
ze dell’affermata joint venture tra OSRAM e Traxon, 
che offre soluzioni di illuminazione ai settori retail, 
architectural, entertainment e hospitality.
La gamma Siteco si compone di applicazioni di illumi-
nazione professionale per spazi commerciali e aree 
pubbliche, comprese le infrastrutture urbane quali 
edifici, strade, gallerie, aeroporti e stadi. Per citare 
alcuni esempi, Siteco ha curato l’illuiminazione  
presso lo Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, 
l’Aeroporto Madrid-Barajas e il grattacielo Taipei 101 
a Taiwan.

In basso il foyer della Sala Grande,  
a fianco le applique a LED.

Alla base delle pareti è stata inoltre creata  

un’apertura illuminata da apparecchi LED custom  

a luce continua, utile sia per evidenziare il contrasto 

tra le diverse essenze di legno del parquet e del 

pavimento, sia per creare un alleggerimento  

ottico delle pareti.  

L’intervento di OSRAM ha riguardato anche gli  

spazi del foyer, della platea e della galleria, dove 

tutte le storiche applique a ioduri metallici sono 

state completamente smontate, riverniciate e 

cablate per ospitare i LED Golden DRAGON Plus; 

inoltre sono stati realizzati incassi a soffitto e  

parete illuminati con LUMILUX T5 High Output 

Seamless mentre in alcune aree sono stati  

installati downlight a plafone Lunis C Siteco  

con lampada fluorescente compatta.

Tre scenari dinamici  
controllati da  

DALI Professional

Sono state anche programmate tre scene statiche 

che prevedono il dimmeraggio crescente a 20%, 

40% e 100%.

Per esigenze tecniche alla fine dello spegnimento 

dinamico, è possibile attivare una scena statica, in 

modo da permettere ai proiezionisti di concludere 

l’avviamento della proiezione senza lasciare la sala 

al buio. A fine proiezione è possibile richiamare la 

scena dinamica con il 20% di luminosità e succes-

sivamente aumentare la percentuale di luminosità 

con le scene al 40% e 100% per accompagnare e 

prolungare l’applauso a fine proiezione.

Foyer, platea e galleria 

I segnapassi della Sala Grande sono realizzati con 

LED OSRAM OSLON Black Series che utilizzano la 

stessa temperatura colore dei tubi fluorescenti.  



DIREZIONE SCENA DI SPEGNIMENTO

DIREZIONE SCENA DI ACCENSIONE

Con le sue 4 linee DALI interattive (256 ECG DALI),  

il sistema DALI PROFESSIONAL è indicato per 

applicazioni complesse nel controllo di locali e  

piani, nella regolazione basata sulla luce naturale,  

nel controllo RGB e nel controllo dinamico 

dell’illuminazione. La configurazione e l’attivazione 

sono particolarmente semplici, grazie al software  

per Windows e alla porta USB.  

La tecnologia Plug&Play, inoltre, consente un utilizzo 

immediato senza procedura di installazione.  

Il controllo viene effettuato per mezzo di interruttori 

standard collegati a un accoppiatore per tasti  

DALI PROFESSIONAL.  

Con l’accoppiatore per sensori DALI PROFESSIONAL  

è possibile integrare qualsiasi sensore di luce e di 

presenza del sistema MULTI 3, fino a un massimo di 

50 accoppiatori per tasti o sensori. Come accessori 

attraenti e funzionali, sono disponibili anche pannelli 

tattili capacitivi in vetro e uno schermo tattile.

i vantaggi di dali® proFessional
•	Controllo di 64 ECG, 16 gruppi, 16 scenari 

per ogni linea DALI® 

•	4 relè integrati, configurabili liberamente. 

•	Funzioni su tutte le linee

•	Regolazione in funzione della luce naturale 

o della presenza per tutti i gruppi

•	Controllo per situazioni particolari quali 

l’illuminazione del vano scale o di corridoi

•	Visualizzazione grafica dei collegamenti 

dell’unità all’interno della pianta della 

stanza

sisTema dali® proFessional DALI® PROFESSIONAL
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osram spa
Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1  
Fax 02 4249.380

www.osram.it

Nome progetto  
 OSRAM 
Descrizione del progetto  
 Riqualificazione Sala Grande del Palazzo del Cinema, Lido di Venezia
Progetto curato da  
 Erich Kroenberg - OSRAM Lighting Services
Realizzazione  
 La Biennale di Venezia

SISTEMA DALI PROFESSIONAL 

Sistema a 4 linee DALI adatto per il controllo  

dell’illuminazione; gestisce fino a 256 alimentatori 

elettronici DALI e fino a 50 interfacce a pulsanti  

o sensori collegabili. 

OSRAM LUMILUX HIGH OUTPUT T5 SEAMLESS 

Lampada fluorescente lineare ø 16 mm con attacco 

bispina G5 che permette la realizzazione di file di  

luce continua. Disponibile nelle tonalità Warm White  

e Cool White.

LED OSLON BLACK SERIES 

La famiglia OSLON Black Series è stata creata per applica-

zioni che richiedono altissima efficienza luminosa e dimen-

sioni compatte. Ogni LED è dotato di una lente siliconica 

integrata nel chip, studiata per emettere il flusso luminoso 

all’interno di un cono ben determinato ed è in grado di 

sviluppare un’efficienza luminosa fino a 96 lm/W all’interno 

di una gamma di temperature colore dai 2500 °K ai  

4800 °K. Le caratteristiche costruttive del LED ne consen-

tono un utilizzo in applicazioni con alte fluttuazioni di  

temperatura, particolarmente in combinazione con pannelli 

a substrato metallico coibentato. Grazie a queste caratteri-

stiche questa famiglia di prodotti ha ottenuto la qualifica 

Automotive in rifermento alle linee guida AEC-Q101-REV-C.

GOLDEN DRAGON PLUS 

I Golden DRAGON Plus sono LED molto brillanti, dispo-

nibili in una vasta gamma di temperature colore e  

colori. Questi LED sono dotati di lente in silicone e sono 

ideali per un’ampia gamma di applicazioni in interni ed 

esterni, grazie anche alla durata di oltre 50.000 ore.

SITECO LUNIS® C  
Lunis® C è un downlight per montaggio a plafone,  

a semincasso o a sospensione per lampade fluorescenti 

compatte. Riflettore con illuminotecnica VirtualSource® 

a distribuzione estremamente diffusa. Struttura in 

lamiera di acciaio, bianco alluminio o bianco puro, 

riflettore e bordo del riflettore a vista in alluminio.

Particolare della connessione  
con attacco FAST dell’apparecchio  
custom con LUMILUX T5 HIGH OUTPUT SEAMLESS

LED OSLON BLACK SERIES
ULTRA WHITE, WARM WHITE

DALI PROFESSIONAL

SITECO LUNIS® C

GOLDEN DRAGON PLUS

L’illuminazione delle linee perimetriche della sala realizzata con 
apparecchi LED custom a luce continua I LED OSLON Black Series utilizzati sulle alzate degli scalini con funzione segnapassi.


