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Stazione centrale di Anversa

scaricare documento del progetto

Stazione centrale di Anversa
Belgio
progetto
Ogni giorno circa 25.000 viaggiatori e 500 treni transitano per la stazione Antwerpen Centraal,
una delle più belle stazioni ferroviarie del mondo. La gente del posto la chiama la “Cattedrale delle cliente
lighting designer
Ferrovie”, soprattutto a causa della imponente cupola. Inaugurata nel 1905, la stazione è stata
ampiamente ridisegnata negli anni passati e ora si articola su tre livelli, inclusa una sezione sot- fotografo
terranea.
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Come parte degli interventi di rinnovo, il fabbricato in pietra della stazione è stato dotato di un complesso sistema di illuminazione. Riprendendo lo stile
eclet tico della costruzione, l’imponente atrio della stazione è ornato dall’illuminazione d’accento degli apparecchi Olivio. Con i pali alti 14 metri e la forma
minimalista, gli apparecchi assicurano un aspetto maestoso di giorno, senza però prendere il predominio sull’ambiente.

Olivio
La straordinaria famiglia di apparecchi di illuminazione Olivio è un moderno e originale sistema di
illuminazione urbana multifunzionale disponibile in tre grandezze con ri ettori intercambiabili per
l'illuminazione stradale e d'accento. Questo essibile sistema di illuminazione può essere
equipaggiato con accessori ottici come ottiche ad anelli e a nido d'ape, lenti colorate e lenti di
elongazione che o rono ulteriori e etti e possibilità di controllo. I pali e gli sbracci Olivio Sistema,
Candelabra e Floracion garantiscono la massima libertà in termini di design e essibilità di
progettazione.
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