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Light must do more than simply provide the illumination for carrying out
basic tasks. It can and should reinforce the three dimensionality of space.

It should dramatize. It can define the volume by lighting surfaces.

It can make spaces transparent by playing down the surface
brightness relative to successive spaces.

It can reinforce focal points.

Lighting systems conceived primarily to provide predetermined levels of
light on horizontal surfaces rarely succeed in reinforcing the architecture
and often diminish its impact.

FLORENCE TAV
LIGHTING CONCEPT
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La luce deve fare di più che semplicemente fornire l’illuminazione per assolvere 
a compiti fondamentali. Essa può e deve rinforzare le tre dimensioni dello 
spazio.

•  Deve drammatizzare. Può definire il volume illuminando le superfici
•  Può creare spazi trasparenti diminuendo la luminosità superficiale   
 relativa  a spazi successivi
•  Può rafforzare punti focali.

I sistemi di illuminazione pensati  principalmente per fornire predeterminati 
livelli di luce su superfici orizzontali, riescono raramente a valorizzare 
l’architettura e spesso ne diminuiscono l’ impatto
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Luce e Firenze

Le più grandi architetture di Firenze sono la città stessa. Firenze è conosciuta per:

• Lo strato di superfici verticali nella città che consentono di intravedere i palazzi.
• Nascondere vedute per offrire sorprese spaziali quando percorri la città.

La Stazione TAV di Firenze è composta da:

• Piani orizzontali stratificati che consentono occhiate fugaci
• Successioni di esperienze spaziali

La sfida dell’illuminazione è rivelare arte e movimento attraverso gli spazi di questa 
cattedrale sotterranea.

La tecnica usata per realizzare  il concetto di questa costruzione italiana, è propria-
mente descritta nel mondo con la parola italiana “chiaroscuro”.

Vista dalla Banchina

Vista dal mezzanino
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Concetto di illuminazione

Non appena il treno entra in stazione i passeggeri vedono le 
pareti di marmo illuminate. Una volta sulla piattaforma gli 
occhi sono attratti verso l’alto negli entusiastici spazi multi 
livello che somigliano ai più alti volumi di una cattedrale.
Grande cura è stata posta per illuminare le superfici visibili, 
come per la travatura allineata, senza abbagliare gli occhi 
dello spettatore.

Durante il giorno la luce viene filtrata attraverso i lucernari 
che mostrano il cielo.

Le modalità per spostarsi ai piani superiori verso la superficie, 
sono delineati da corrimano illuminati.

Una volta raggiunto l’esterno, gli occhi dei passeggeri 
in arrivo sono catturati dalle terminazioni della volta e 
dall’ingresso nella città.

Concetto originale per la 
sezione generale
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Livelli di illuminazione

Il Chiaroscuro necessita di contrasto. E’ spesso impossibile realizzarlo nei progetti moderni, in quanto i livelli 
minimi di illuminazione sono così alti che il contrasto diventa impossibile. I più elevati livelli di illuminazione 
sono ovviamente limitati da un utilizzo responsabile dell’energia. 
E’ quindi importante determinare gli attuali requisiti per l’illuminazione minima. Le correnti raccomandazioni 
per il minimo sono:

Informazioni Generali

Per questo raccomandiamo che i livelli minimi di illuminazione siano:

Sale di attesa e partenze 50 lux
Concourse 30 lux
Area di imbarco 50 lux
Biglietteria 500 lux 
Controllo bagagli 300 lux 

Per drammatizzare e focalizzare, le zone ad illuminazione maggiore sul suolo e le pareti più 
brillanti, dovranno essere aggiunte a questi minimi livelli. I livelli di luce per queste superfici 
sono:

Pareti di marmo verde al binario
ed al mezzanino 250 a 300 lux
Binario 300 lux in media
Structural Fans 150 a 200 lux
Colonne principali 150 lux
Tetto principale 100 a 150 lux

Linee guida dell’area commerciale

E’ importante che le aree commerciali nel piano terra siano ben inserite nella totale composizione 
degli spazi. Negozi e ristoranti devono avere sufficiente brillantezza da attrarre i clienti ma non 
così luminosi da impattare negativamente sull’effetto della complessiva architettura.

Visto che questi potranno essere progettati dai altri consulenti, è importante definire le linee 
guida entro le quali i progetti dovranno essere eseguiti.  Raccomandiamo i seguenti livelli massimi 
di illuminazione:

Uffici 500 lux massimo
Negozi 300 lux in media con vetrine a 500 lux massimo
Ristoranti 300 lux in media con punti focali di 500 lux massimo

E’ altresì importante stabilire criteri per la luminosità degli apparecchi quando osservati dall’esterno 
degli spazi. Raccomandiamo che tutta l’illuminazione di ufficio sia fatta con apparecchi che 
abbiano un cut off della luce totale a 30° gradi dalla verticale e che utilizzino schermi parabolici 
a bassa luminanza rendendoli invisibili dall’esterno degli ambienti.

Gli apparecchi da incasso a soffitto in negozi e ristoranti dovranno seguire i medesimi criteri.
L’illuminazione indiretta è consentita fintanto che l’illuminazione massima sulla volta non superi 
i 200 lux.

L’illuminazione puntuale dovrà essere schermata in modo tale che l’abbagliamento al di fuori dal 
fascio diretto sia inferiore a 500 cd/mq2.
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Nei primi test, impiegando degli uplights, sono stati rilevati diversi nuovi problemi:

I limitati spazi dove installare gli apparecchi, e le limitazioni legate all’abbagliamento generavano un illumin-
azione disuniforme con creazione di ombre di diversa forma attraverso la volta simmetrica

I materiali delle griglie, ideali per il controllo della luce diurna, sono risultati relativamente opachi generando 
come effetto il fatto di dover proiettare notevoli quantità di luce sul soffitto per ottenere gli effetti desid-
erati sul pavimento.

Il “lighting report” definitivo raccomandava che per le zone commerciali e di circolazione per il livelli 00 e 01 
fosse realizzata una illuminazione puntuale e baffi di luce sul soffitto principale. Questo si sarebbe dunque 
illuminato identificandosi con il resto della città. Questa tipologia di illuminazione è ottenuta da una serie di 
aperture triangolari sul pavimento del livello 00.

Riconoscendo i potenziali problemi di una così forte illuminazione verso l’alto durante la notte e ricono-
scendo la difficoltà di mantenere gli apparecchi non accessibili al pubblico, ma comunque raggiungibili,  per 
la manutenzione, è stato costruito un modello in scala 1:50 per verificare  le metodologie per ottenere gli 
effetti desiderati.

E’ stato realizzato un modello 1:50 all’ufficio Foster per test ottici e verifiche sui materiali nello spazio.
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La componente risultante riflessa sul suolo sarebbe inoltre stata uniforme. Questo non avrebbe prodotto il 
risultato desiderato di delineare i percorsi nello spazio e la sensazione drammatica di continuità di uno spazio 
esterno che penetra in grande soffitto.

Il modello ha creato dunque la seguente questione: “può essere conferito al soffitto il suo aspetto visivo sem-
plicemente da luce riflessa proveniente dal pavimento ?” Questo ha richiesto di illuminare con luce colorata 
il pavimento.

Gli architetti hanno ritenuto che il cambio da pavimenti più scuri a bianchi nei livelli 00 e 01 avrebbe raf-
forzato il diagramma visuale e la dinamica degli spazi. Pavimenti più chiari, avrebbero inoltre reso possibile 
ai piani più alti di essere più luminosi durante il giorno senza impiegare l’intero sistema di luce artificiale.
Questo contribuirebbe inoltre al risparmio energetico ed al risparmio in termini di manutenzione.

Il problema è stato dunque quello di determinare dove posizionare questa componente di luce senza disporre 
apparecchi di illuminazione e distribuzione elettrica sul soffitto. Studiando le piante per ogni piano si è giunti 
all’idea di sviluppare un sistema di illuminazione per i pavimenti lungo le balaustre ed i corrimano di questi 
due livelli.
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Gli studi e le simulazioni illuminotecniche sono state quindi effettuate nuovamente simulando la luce da 
apparecchi lineari attaccati alle balaustre. E’ stato dimostrato che la componente riflessa dava al soffitto il 
desiderato aspetto notturno. E’ stato inoltre dimostrato che il contributo lungo i lati delle vie di circolazione 
era aumentato e conferiva una migliore funzionalità ottica negli spazi.

Finalmente l’aspetto della stazione dall’esterno prodotto dall’illuminazione riflessa dal suolo è stato valutato 
ed è stato convenuto che un siffatto sistema produceva un immagine appropriata nel contesto di Firenze.
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Sezione generale

Sistemi di illuminazione

A causa della natura molto particolare di molti spazi 
della stazione, sono richieste speciali configurazioni ot-
tiche per alcuni apparecchi di illuminazione particolar-
mente critici.

Questi apparecchi di illuminazione sono stati tutti con-
cepiti per impiegare componenti elettrici standard af-
finché la manutenzione non richieda parti speciali.
Tutto ciò che è speciale in questo tipo di apparecchio 
di illuminazione è la forma e la configurazione dei ri-
flettori interni. La specifica richiede che i sistemi ot-
tici siano costruiti con sufficiente spessore per resist-
ere all’uso, e che siano protetti da parti in ferro dove 
necessario.
I sistemi ottici sono protetti dal profilo architettonico 
di metallo nel quale essi sono alloggiati.

E’ importante che gli apparecchi siano costruiti e re-
alizzati da costruttori di provata esperienza nella es-
ecuzione di importanti progetti illuminotecnci e nella 
realizzazione di prodotti specifici ad essi dedicati.
Esistono molti costruttori in Europa e specialmente in 
Italia che possiedono questa capacità ed esperienza. La 
valutazione delle capacità di ciascun costruttore sarà 
una parte molto importante per la gara.

I sistemi di illuminazione dovranno essere provati pri-
ma della fabbricazione per assicurare che producano 
una distribuzione luminosa uniforme e che producano 
la necessaria quantità di luce.

I passi da seguire per questo sviluppo sono descritti 
nelle specifiche dell’ impanto di iluminazione.
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Sezione della banchina

Sviluppo dell’illuminazione dei binari

Le pareti in marmo ai lati dei binari e dei mezzanini sono illuminate da apparec-
chi wallwash fluorescenti lineari.

Sebbene la funzione primaria di questi apparecchi continui sia di “lavare” le 
pareti in marmo, è stato realizzato un sistema ottico speciale che recupera parte 
della luce non impiegata per illuminare le pareti e la direziona sul suolo della 
piattaforma. Questo da soltanto un contributo funzionale alla zona di circo-
lazione della banchina ma illumiae la parete, scelta di marmo scuro per il suo 
carattere regionale.

Dato che l’illuminazione della parete è lineare, l’emissione dall’apparecchio è 
cilindrica anziché sferica. Questo consente di analizzare l’emissione del sistema 
ottico, calcolando il contributo di flusso luminoso che è diretto dal riflettore in 
angoli solidi del cilindro disposto sull’asse orizzontale del sistema.

L’illuminamento medio di porzioni del pavimento si ottiene dividendo i lumen di 
ogni porzione per l’area della porzione stessa.
I fattori risultanti dal modello di misura possono essere utilizzati per determin-
are il contributo di luce riflessa verso il soffitto.

La luce dalla piattaforma è riflessa dalla struttura sopra di essa. Su parte delle 
piattaforme e dei mezzanini alle estremità della stazione, il volume della stazi-
one stessa si perde. Per evitare il senso di uscita dal volume principale della 
stazione in un area scura, è stato aggiunto l’impiego di apparecchi da incasso a 
soffitto per l’illuminazione delle facciate e per incrementare la brillantezza del 
pavimento.

In successione inversa, “partenza”, non deve significare “profondità è oscurità”. 
La paura inconscia di avvicinare la sotterranea oscurità è eliminata dalla luce 
alla base di ogni discesa e dal fatto che i livelli di illuminazione aumentano ogni 
volta che il passeggero che parte scende ai binari sale sul dal treno.
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Fotometria proposta

Typo S-FMW nel contesto

Typo S-FMW sistema ottico

Calcolo illuminotecnico zonale per l'illuminazione sulle banchina

Apetura % Lumen Lumen Parete Fascio Lux Pavimento Fascio Lux
al metro al metro riflessi % di % di

luce luce
Direct 80º 22 1253 43% 2.5m 215 57% 3.36m 212

Riflettore
A 80º 22 1253 1065 100% 3.2 332
B 25º 7 399 339 4% 2.5m 5 96% 2.6 125
C 42.5º 12 683 ** - -
D 42.5º 12 683 ** - -
E 45º 12.5 712 605 100%
F 45º 12.5 712 605 100% 2.5m 242

Totale 360º 100 * 5695 3897 462 669

* 2 x 4450 (lumen specificati) x >.80 (factori di mantenimento) / 1.25 (spaziatura lampade)
** I deflettori contribuiscono alllemettenza luminosa dei riflettori adiacenti B & E



Contributo supplementare sul 
centro della banchina

Colonna centrale

Contributo supplementare sul binario 
dato da incassati sotto il mezzanino

Illumimazione del bordo della 
banchina e della parete
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Schema dell’ L’illuminazione della 
banchina



• Pareti in marmo illuminate dagli apparecchi in banchina

• Colonna centrale in marmo illuminata dal wall washer

• Contributo supplementare dovuto agli incassati soffitto sulla banchina centrale

• Gruppo di proiettori (uplight) dalla colonna centrale
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Sezione del mezzanino con l’illumiazione



Piattaforma Centrale

Dato che la piattaforma centrale non ha una pa-
rete continua, il binario è illuminato da una se-
rie di apparecchi da incasso nel cemento o, dove 
non esistono soffitti, nella parte sottostante la 
struttura centrale.

Quando l’altezza di installazione è elevata, la 
sostituzione sarà effettuata dalla parte sopras-
tante l’apparecchio. Dato che la piattaforma è 
illuminata diversamente, l’ottica degli apparec-
chi montati a parete è stata modificata per illu-
minare esclusivamente le pareti di marmo.

Questo consente al sistema ottico richiesto di 
illuminare verso l’alto le colonne centrali e di 
illuminare diffusamente essendo la serie di ap-
parecchi inseriti nello stesso profilo in cui sono 
inseriti gli apparecchi che illuminano le pareti.

Questo elimina il secondo profilo architettonico 
mostrato nel report definitivo.
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Tipo S-MMW-2

Tipo S-MMW-1

Tipo S-MMW-2 nel contesto



La colonna centrale 

Il profilo wallwasher è orientato in maniera indiretta e grazie all’ampio riflettore 
illumina le alte colonne locate al centro della piattaforma. Un riflettore lineare wall-
washer illumina la parte del muro situata al di sotto dell’apparecchio. 

Il profilo architettonico del soffitto composto da travi è illuminato dal basso verso 
l’alto. Un illuminamento trasversale  proietta uniformemente luce sulla parte sotto-
stante.

Una serie di moduli composti da proiettori illumina e risalta la parte finale delle travi 
di cemento.

Calcolo

L’estensione dell’area realizzata con travi è pari a 1100 m2. Per illuminare tale superfi-
cie sono richiesti 200lux. 

                     200lux x 1100m2(area)                                  = 392,875   lumen       
.70 (efficienza luminosa 0 x .80 (fattore di manutenzione)  

Il rapporto effettivo tra gli spazi delle travi è pari a 6.5.

Considerando i lati in cemento delle cavità pari al 50% della superficie ed i tubi grigi 
pari al 20%, le cavità  rappresentano il 14%.

Essendo la superficie effettivamente ricoperta dalle travi pari a 400 m2,  l’effettivo 
coefficiente di riflessione risulta essere pari  (400 x .5) + (700 x .14)     = 2,7
                                                                                 1100

L’ammontare di luce riflessa nello spazio sarà pari a:

329,875 lumen x .27 (coefficiente di riflessione) = 106, 707 lumen, equivalenti a 35 
lampade fluorescenti.
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Tipo S-CU2

Tipo S-FUW-1

Disposizione del ventilatore della 
colonna 17

Tipo S-FUW-2
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Sezione longitudinale con profilo illuminotecnico

Tipo S-HRE



Illuminazione delle vetrine
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Livello 00 e 01 con profilo illuminotecnico
Sistema di illuminamento 
delle panchine

Incassi a soffitto sotto i 
mezzanini

Apparecchi incassati 
all’entrata Ex Macelli



Sviluppo della luce delle panchine

In accordo con i test illuminotecnici effettuati su modelli, è stato realizzato un sistema di panchine adiacente alle 
balaustre in modo da ridurne l’impatto visivo ed al contempo offrire riposo ai passanti.
E’ stato stabilito di continuare questo sistema di illuminazione mirato a sottolineare i camminamenti  situati tra il 
piano terra ed il livello della piattaforma.

Misurazioni realizzate indicano che se 2000 lux saranno distribuiti su di uno spazio pari a 2.0 metri lungo le mag-
giori vie di circolazione e ½ di questi lungo i lati delle strade del livello 00 e dei camminamenti del livello 01, i 
700,000 lumen riflessi dal pavimento di color bianco, illumineranno il tetto con livelli pari a 100, 150 lux. Lo stesso 
a sua volta rifrangerà sul pavimento parte dell’illuminamento ricevuto, in modo tale da realizzare un livello minimo 
anche sulle porzioni di pavimento non illuminate in maniera diretta.

Poiché la luce emessa è continua ed omogenea, la sorgente luminosa dovrà avere una forma cilindrica piuttosto 
che sferica. Ciò permetterà il calcolo del flusso luminoso e dell’apertura di fascio emessa dalla fonte luminosa. Il 
livello di illuminamento medio del suolo sarà realizzato dividendo l’ammontare di lumen presenti in ogni porzione 
del pavimento per l’area del singole superfici illuminate.
I valori determinati dal modello di misurazione possono essere utilizzati per  stabilire l’ammontare di luce riflessa 
sul soffitto. A causa della forma cilindrica del tetto, la componente riflessa dal soffitto sul pavimento può essere 
calcolata moltiplicando la luce diretta ascendente per il coefficiente di riflessione del tetto.
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Tipo S-FBL OPTICS

Tipo S-FBL nel contesto

Calcolo zonale per livello 0 apparecchio su balaustra

Apertura % Flusso Flusso Fascio Lux Lux Lux
Diretto Riflesso di 0 - 0.8 0.8 - 2.2 2 - 4

Luce

Diretto a 2m 72º 20 1140 1140 2.1 542
Diretto oltre 2m 11º 3 171 171 4.2 40

Riflettore
A 77º 21.5 1224 1040 1.4 743
B 27º 7.6 433 **
C 37º 10.4 592 **
D 18º 5 284 241 1.4 172
E 14º 3.8 216 184 1.4 131
F 11º 3 171 145 1.4 103
G 32º 9 513 436 0.57 765
H 44º 12.2 695 590 0.4 1475
I 17º 4.5 256 218 0.4 575

Total 360º 100 * 5695 4165 1975 2456 40

Fattore per corriddoi laterali - 50%
Fattore per camminamenti livello 01 e mezzanino - 0.37

* 2 x 4450 (lumen specificati) x >.80 (factori di mantenimento) / 1.25 (spaziatura lampade)
** I deflettori contribuiscono alllemettenza luminosa dei riflettori adiacenti B & E



Illuminazione sul corrima-
no delle scale mobili

Illuminazione delle 
panchine

Illuminazione perimetrale 
generale

Illuminamento del 
mezzanino
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Pianta del livello 00 con profilo illuminotecnico

Downlight posizionate 
all’entrata
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Pianta Nord livello 01 con profilo illuminotecnico
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Pianta Sud livello 01 con profilo illuminotecnico
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Pianta mezzanino con profilo illuminotecnico

Il sistema costituito da balaustre ed i risultanti 
camminamenti saranno realizzati per il livello 
del mezzanino.
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Illuminazione del sito

Camminamenti

Differenti sistemi sono stati realizzati per garantire l’incolumità fisica dei passanti:

• La linea delineata dell’incontro tra il tetto ed il pavimento è, in entrambi i lati, illuminata da un
 sistema composto da lampade fluorescenti incassate, in grado di creare la  sensazione di un illumina 
 mento proveniente direttamente dalle pareti in grado al contempo  di offrire elevati livelli di   
 sicurezza per i passanti.  
• I pali per l’illuminamento della strada sono all’altezza dei pedoni
• Per una terza tipologia di scale, un sistema di illuminamento da esterni è usato per illuminare aree   
 speciali e camminamenti
• Una colonna speciale offre la possibilità di allucchettare i motocicli, nonché illuminare l’area al tempo  
 stesso
• Un apparecchio speciale diffonde luce sul camminamento sul lato Belfiore

 La circolazione dei veicoli

Considerando l’importanza della variabile tempo per una stazione ferroviaria, risulta fondamentale rendere la cir-
colazione dei taxi e dei veicoli il più efficiente possibile. Un accurato sistema di illuminamento rende facilmente 
visibile la circolazione dei mezzi, riducendo così i rallentamenti causati da una scarsa visibilità.

Le strade situate all’esterno dell’edificio sono illuminate da apparecchi a bassa luminanza, posti a 4,5 metri di altezza 
e distanziati di 12-18 metri.

L’illuminamento delle scale non ha un impatto consistente sulle visuali della stazione, mentre gli spazi chiusi defi-
niscono i cambi di direzione. 

La stazione dei tram

Gli apparecchi di illuminazione sono stati inseriti nella sala d’attesa.
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Entrata Nord con profilo illuminotecnica

L’entrate della stazione

• L’illuminamento della parte finale del tetto ha lo scopo di enfatizzare la progressione che la strutura  
 architettonica ha dall’esterno verso l’interno della stazione.
• Un sistema d’illuminazione è stato aggiunto lungo ogni estremità del tetto per delineare una linea   
 di luce sul pavimento. Questa linea termina con dei proiettori situati sul pavimento con lo scopo   
 di illuminare le colonne del tetto. Gli stessi, sono resi non accessibili al pubblico a causa    
 dell’insufficiente altezza del soffitto.
• Nella parte Nord dell’edificio ed in corrispondenza della zona non accessibile a causa    
 dell’insufficiente altezza, il sistema di illuminamento conduce i veicoli fino all’entrata dell’edificio.
• Il pavimento all’interno dell’edificio è illuminato dal sistema situato in corrispondenza delle balaus 
 tre. I camminamenti situati al centro della struttura sono segnalati con una luce di colore blu  situ 
 ata sulla parte superiore delle colonne delle cancellate di sicurezza.
• Alla fine della parte Sud il pavimento è illuminato dal sistema posto in corrispondenza delle balaus 
 tre, circondante la superficie triangolare che si apre sul livello 01.
• L’attenzione è attirata verso la piazza situata all’esterno grazie alla presenza di una fontana illumi  
 nata nella parte inferiore.
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Entrata Sud con profilo illuminotecnica
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Tipo S-MSH
Apparecchi per illuminare i camminamenti

Tipo S-OB
Apparecchio a forma di colonna per illuminare 
le aree adibite al parcheggio dei motocicli

Tipo S-OSP
Apparecchio per illuminare gli 
attraversamenti pedonali    

Tipo S-OSS
Apparecchi per illuminare le strade – vano 
ottico singolo

Tipo S-OSD
Apparecchi per illuminare le strade – vano 
ottico doppio

Tipo S-LV
Apparecchio uplight per 
illuminare le aree adibite 
al parcheggio dei aut
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