
Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
2018.05.22 copyright © 2018 Diamante Lighting S.r.l. pag. 1/ 3

Nuova illuminazione a LED per la 
Basilica di San Pietro
Italia 2015

Nel mese di novembre del 2015 è iniziato il progetto di riqualificazione 

dell’impianto di illuminotecnico della Basilica di San Pietro a Roma 

conclusosi con l’inaugurazione della facciata il 19 dicembre dello stesso 

anno. Promotrice dell’iniziativa è stata Acea Illuminazione Pubblica 

(azienda appartenente al gruppo Acea spa) con l’obbiettivo di cogliere tutti 

i vantaggi possibili grazie ad un corretto impiego della tecnologia a LED. 

Il progetto aveva due obiettivi: garantire un illuminamento più efficiente ed 

ottenere l’omogeneizzazione della temperatura colore. L’intero intervento 

è infatti stato eseguito sostituendo i vecchi corpi illuminanti a tecnologia 

tradizionale, con apparecchiature a LED, senza modificare il numero 

e i posizionamenti dei punti luce. Le nuove apparecchiature hanno 

inoltre consentito un notevole risparmio energetico del 70% rispetto alla 

soluzione precedente. Inoltre la tecnica utilizzata per tale valorizzazione è 

stata esaltata dall’utilizzo di due uniche temperature di colore distribuite 

scegliendo elementi da far emergere, per esaltare la tridimensionalità 

della facciata e l’imponenza della cupola. Un lavoro di precisione 

particolarmente rispettoso delle tecniche prospettiche utilizzate da Gian 

Lorenzo Bernini nel XVII secolo.
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Custom



Diamante Lighting si riserva il diritto di apportare modifiche a questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e tale modifica sarà immediatamente effettiva.
2018.05.22 copyright © 2018 Diamante Lighting S.r.l. pag. 2/ 3

Cupola di San Pietro

Tutto questo è stato possibile tramite il know how di Diamante Lighting 

che ha studiato e fornito lenti e riflettori adatti alla richiesta di Acea 

Illuminazione Pubblica. Sono state utilizzate 340 apparecchiature a LED 

per l’illuminazione di più elementi: la facciata, la cupola, i cupolini e le 

statue della facciata stessa. L’intervento continua poi anche all’interno 

con l’illuminazione della Gloria dell’Altare Maggiore e il Baldacchino di 

San Pietro del Bernini. Il progetto ha avuto una durata di circa 2 mesi tra 

produzione ed installazione completa: un tempo record per la difficoltà 

del progetto che denota la versatilità dei vari team coinvolti nell’opera. Per

rendere efficace l’intervento e rispettare le tempistiche sono stati coinvolti 

addirittura “operatori su fune” che, tramite le loro tecniche, hanno potuto 

raggiungere punti di installazione normalmente inacessibili.

San Pietro
Facciata - Ingresso
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Sono state utilizzate versioni speciali dei seguenti dispositivi:

45°x8°

4000 K 2 m 4800 lux

19.24 Kcd 3 m 2130 lux

2780 lm 5 m 770 lux

36 W 10 m 192 lux

20 m 48.1 lux

Boxed 900

Compass 900

45°x8°

4000 K 2 m 6490 lux

25.97 Kcd 3 m 2880 lux

3760 lm 5 m 1030 lux

52 W 10 m 260 lux

20 m 64.9 lux

4°

D4.07

4000 K 3 m 14.35 Klux

129.1 Kcd 5 m 5160 lux

1270 lm 10 m 1290 lux

19 W 20 m 323 lux

50 m 51.7 lux

8°X45°

Elle 60

4000 K 3 m 7080 lux

63.80 Kcd 5 m 2550 lux

9230 lm 10 m 638 lux

114 W 20 m 160 lux

50 m 25.5 lux

8°X45°

Elle 80

4000 K 3 m 9450 lux

85.07 Kcd 5 m 3400 lux

12.32 Klm 10 m 851 lux

152 W 20 m 213 lux

50 m 34.0 lux


