
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILLUMINAZIONE LED PER CENTRI SPORTIVI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSLIGHT SERVICE 

KosLight Service si propone come la nuova soluzione aziendale per gestire e migliorare 

l’efficienza di impianti e strutture sia civili che industriali con l’obiettivo primario di conseguire 

l’efficienza energetica. 

 Diagnosi dell’intervento:  

1. Certificazione energetica pre-intervento. 

2. Individuazione dei margini di efficientamento energetico. 

3. Studio di fattibilità tecnico-economica. 

4. Ricerca dei fornitori (costruttori/installatori) 

per i prodotti e i servizi necessari alle 

esigenze del cliente, selezionati da 

KosLight Service ad hoc nel mercato di 

riferimento del progetto. 
 

 Valutazione economica dell’intervento: 

1. Scelta dei prodotti e servizi mirati al soddisfacimento delle esigenze tecniche, 

economiche ed estetiche richieste dal committente. 

2. Preventivi di costo iniziale e relativo piano di ammortamento. 
 

 Finanziamento Tramite Terzi (FTT): Supporto nella individuazione di soluzioni 

finanziarie integrate in base al volume dell’intervento studiato nel dettaglio con 

l’istituto di credito. 



Proiettori Draken 

 

I proiettori DRAKEN sfruttano la miglior tecnologia Led, in modo da generare il flusso 

luminoso più performante presente sul mercato.  

I punti di forza di questi proiettori sono: più luminosità e brillantezza con minor consumo, 

sette modelli disponibili con potenze fino a 600watt e tre tipologie di ottiche.  

Il sistema di dissipazione garantisce un ciclo di vita superiore alle 50.000 ore anche con 

temperature operative superiori ai 50°C. L’ampia gamma di soluzioni tecniche ottimizza la 

progettazione di sistemi illuminanti per diversi utilizzi, anche estremi, quali l’illuminazione da 

grandi altezze e tutte le installazioni sportive. 

Il grado IP65 significa che è totalmente protetto contro e polveri e contro gli effetti da 

immersioni temporanee anche fino a 1 metro di profondità. 

 

Specifiche Tecniche 

MODELLO WATT FLUSSO Nr. LED PESO DIM. IP 
CICLO 

DI VITA 

Draken 30 30 4800 Lm 12 4.4 Kg 20x34x7.5 65 50.000 

Draken 60 60 9600 Lm 24 4.0 Kg 30x34x7.5 65 50.000 

Draken 90 90 14400 Lm 36 6.4 Kg 30x34x7.5 65 50.000 

Draken 120 120 19200 Lm 48 6.5 Kg 45x34x7.5 65 50.000 

Draken 180 180 28800 Lm 72 10.15 Kg 60x34x7.5 65 50.000 

Draken 300 300 48000 Lm 120 13.80 Kg 90x34x7.5 65 50.000 

Draken 600 600 96000 Lm 240 27.60 Kg 90x68x7.5 65 50.000 

 

 

 

 



 Struttura: realizzata in alluminio a basso contenuto di rame; 

 Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 

 Temperatura di colore: 5000K° (a scelta 3000K°-4000K°-5000K°); 

 Verniciatura: A polveri epossidiche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. 

Colore base Grigio antracite RAL7014 (a scelta Nero opaco RAL9005; Grigio chiaro 

RAL9006; Bianco puro RAL9010; Blu elettrico RAL 5012; Bordeaux RAL4004); 

 

 Gruppo ottico: Ottica 25° (A) – Ottica 60° (B) – Ottica 90° (C) 

 

 

 Vetro: Schermo policarbonato garantito 10 anni contro ingiallimento; 

 Montaggio: Il proiettore è dotato di un elegante ed efficace sistema di montaggio a 

staffa che consente la regolazione in continuo del puntamento verticale su un angolo 

di 360°; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illuminazione per gli Impianti destinati allo Sport 

Per realizzare un corretto impianto d’illuminazione di una infrastruttura destinata a 

manifestazioni sportive è necessario, prima di tutto, determinare il livello delle competizioni 

che vi si svolgeranno. Se le manifestazioni ospitate saranno di tipo dilettantistico sarà 

sufficiente adeguarsi alle normative della federazione di riferimento o, in Italia, del CONI. 

Se è possibile che vengano ospitate manifestazioni di livello professionistico si dovranno 

fare considerazioni adeguate.  

La corretta progettazione di un impianto di questo tipo tende a garantire l’illuminazione 

necessaria per l’attività di riferimento; avere meno luce significherà una peggior fruibilità 

dell’impianto, averne in abbondanza significherà un inutile spreco, sia in fase di acquisto 

dell’impianto che nella gestione quotidiana.  

Le ottiche, progettate espressamente per le applicazioni sportive, offrono una distribuzione 

della luce con livelli di uniformità conformi alle specifiche delle diverse federazioni. 



Soluzioni per il Tennis 

Quando una competizione si gioca con la luce artificiale, l’illuminazione deve essere 

uniformemente distribuita sul campo con un’intensità minima risultante come media di 18 

misurazioni equamente distribuite sul campo di: 

 1000 lux per impianti su cui si svolge attività internazionale con riprese televisive. 

 400 lux per impianti su cui si svolge attività agonistica di vertice come tornei di prima 

categoria e campionato degli affiliati divisioni nazionali di serie A1, maschile e 

femminile. 

 300 lux per ogni altro tipo di impianto. 

Il Giudice arbitro ha l’autorità di non far iniziare o sospendere il gioco se l’intensità 

dell’illuminazione, a suo giudizio, è insufficiente. 

Soluzioni per il Calcio 

I requisiti degli impianti di illuminazione destinati a ospitare campionati della FIGC-LND Lega 

Nazionale Dilettanti sono i seguenti: 

• per stadi di capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux; unif. > 0,60 

• per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux; unif. > 0,60 

• per stadi fino a 10.000 spettatori minimo 250 lux; unif. > 0,70 

• per stadi fino a 20.000 spettatori minimo 300 lux; unif. > 0,70 

• per stadi di capacità superiore a 20.000 spettatori min. 500 lux; unif. > 0,70 

 

Il CONI ha una normativa differente: 

• per stadi destinati ad attività non agonistiche 75 lux; unif. 0,5 

• per stadi destinati ad attività agonistiche a livello locale 200 lux; unif. 0,7 

• per stadi destinati ad attività agonistiche a livello nazionale o internazionale 500 lux; unif. 

0,7 

 

KosLight Service offre la possibilità di richiedere la formula di Noleggio Operativo (salvo 

approvazione dell’ente erogante).  



Esempio sostituzione illuminazione campo da tennis 

 

ESISTENTE SOSTITUZIONE 

10 fari a ioduri metallici da 400w 10 fari a LED da 180w 

 

 

 PIANO DI AMMORTAMENTO: 

 

 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

Tipo di sorgente luminosa   Proiettore Ioduri Metallici 

Tipo di reattore     

Consumo energetico del Sistema (Watt)   440 

Vita della Sorgente Luminosa    15000 

     

INPUT    

Nr di apparecchi   10 

Costo dell'apparecchio     

Costo lampada di ricambio   € 50,00 

Costo di sostituzione della lampada   € 25,00 

Numero di lampade nell'apparecchio   1 

Costo manutenzione annuale   € 85,03 

     

Investimento iniziale   € 0,00 

Totale costi energia/anno    € 1.645,60 

Totale costi/anno (manutenzione + energia)   € 1.730,63 

Consumo Kwh / anno [Kwh]   7.480 

Emissioni CO2 / anno [Tonnellate]   4,85 



 

 

RISULTATI     

Investimento iniziale   € 3.200,00 

Risparmio di Kwh annuale   4.046,00 

Risparmio Costi Energia annuale   € 890,12 

Totale risparmi annuali (energia + 

manutenzione) 
  € 975,15 

Totale risparmio mensile (energia + 

manutenzione) 
  € 81,26 

Risparmio di CO2 annuale [t]   2,62 

Payback time [anni]   3,0 

Risparmio totale nel ciclo di vita delle lampade   € 25.480,88 

 

LED 

Tipo sorgente luminosa   Proiettore a Led 

Tipo Reattore     

Consumo energetico del Sistema (Watt)   202 

Vita della Sorgente Luminosa    50000 

     

INPUT    

Nr di apparecchi   10 

Costo dell'apparecchio   € 295,00 

Costo lampada di ricambio     

Costo di sostituzione della lampada   € 25,00 

Numero di lampade nell'apparecchio   1 

Costo Installazione   € 250,00 

     

Investimento iniziale   € 2.950,00 

Totale costi energia/anno    € 755,48 

Totale costi/anno (manutenzione + energia)   € 1.005,48 

Consumo Kwh / anno  [Kwh]   3.434 

Emissioni CO2 / anno [Tonnellate]   2,23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANALISI ILLUMINOTECNICA 

Rendering 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendering Colori Sfalsati 

 



Isolinee 

 

Grafico dei valori E 

 

 

 

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] Emin/Em Emin/Emax 

311 270 345 0.867 0.783 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koslight Service Srl  

 

Via Tiraboschi, 8 - Milano 20135 - Italia - Telefono: 02-54116522 

Mail: info@klsitalia.com - Web: www.klsitalia.com - P.iva IT08558440965 


