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“Stiamo diventando la luce per farla brillare”

Michael Fassbender



RC LUCE s.r.l. è stata fondata nel 1983. 
In più di 30 anni di attività è diventata una delle aziende più importanti nel settore 
dell’illuminazione, in particolare nel campo:

• CIVILE

• INDUSTRIALE

• COMMERCIALE

• OSPEDALIERO

• ARCHITETTURALE

• SPORT

• STRADALE

• DECORATIVO

• TUNNEL

La RC LUCE SRL è specializzata nella fornitura di plafoniere per impiantistica 
generale, sia a livello industriale che civile, ospedaliera con produzione in sede di 
testaletto personalizzati in base alle richieste e necessità. 

Caratteristica principale che ci contraddistingue è la qualità e la possibilità di 
poter produrre oltre allo standard anche apparecchi speciali.

La nostra produzione ricopre vari settori tra i quali  ambienti asettici, carceri, 
ambienti militari, metropolitane, stadi, porti, mercati, ospedali, cantieri, case di 
cura, negozi, supermercati e articoli da galleria in acciaio inox e/o con agganci  
speciali, strade, autostrade e illuminazione di grandi aree.

Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed 
esperienza, garantendo la realizzazione con Sistemi di Qualità secondo le norme 
vigenti, supportata da un’officina meccanica interna ed un ufficio tecnico per 
sviluppo prodotti e progettazione illuminotecnica.
La stessa ha sviluppato un sistema di qualità certificato in conformità alla norma 
ISO 13485:2012* e UNI EN ISO 9001:2009*.

RC LUCE SRL ha anche portato avanti negli ultimi 10 anni lo sviluppo e l’applicazione 
della tecnologia a LED, realizzando una gamma di prodotti LED capace di coprire 
ogni ambito di utilizzo sia per interno che per esterno.

Il sistema di gestione qualità, diretto da RC LUCE s.r.l. garantisce: 

• un ulteriore riconoscimento nei confronti dei propri consumatori
• una continua ricerca per sviluppare al meglio la qualità dei suoi 
   prodotti
• un costante incentivo e motivazione nella ricerca delle nuove    
   tecnologie di luce

*In fase di adeguamento alla versione ISO 13485:2016 e alla versione UNI EN ISO 9001:2015
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REFERENZE

OSPEDALIERI:

• Università degli studi di Roma – Tor Vergata
   (illuminazione Anatomia Patologica Torre 6, Blocco operatorio quadrante 4)

• Azienda farmaceutica ROSH
   (illuminazione con apparecchi speciali locali asettici di esperimenti)

• Istituto clinico Humanitas-Rozzano

• Istituto Nazionale dei Tumori
   Milano

• Nuova Clinica S. Teresa
   Viterbo

• Ospedale San Giovanni di Dio
   Firenze

• Nuovo Pronto soccorso di Cisanello
   Pisa

• Vicenza Health Center:
   (Modello ASTRA, RASTEL I/D, RASTEL I/D2, BRIO-V RMI-ARC/D, PAGOLUX,     
    Modulo IE D/I)

• Ospedale Careggi Firenze:
   (CLEF 205, TEON INC, ASTRA, POLIK, FARMLUX EN, LOTO-P, MINI FEEL, MIDA,   
   CLEOPE, MINI RISER, HOSPITAL LIGHT)

• Grecia - Ospedale Saloniccon
   (FARMLED)

INTERNI:

• Euromercati di Paderno Dugnano, Tavagnacco e Carugate
   (illuminazione dei locali vendite e uffici)

• Farmitalia – Carlo Erba
   (illuminazione uffici e laboratori di tutto il complesso di Nerviano)

• Poste
   (illuminazione uffici e depositi di Rozzano, Sesto S. Giovanni, Musocco-Milano, 
   Ancona, Mantova ecc.)

• Università di Napoli
   (illuminazione aule e uffici)

• Comune di Milano
   (illuminazione speciale per acquedotti)
   (illuminazione Torri S.Siro)

• Ansaldo Gie
   (illuminazione sub-stazione Esenintla-Guatemala, Centrali di
   Aguacate e Jiguei-Santo Domingo)

• C.E.I. S.p.a.
   (illuminazione metropolitana Caracas- Venezuela)

• TECNIMONT
   (illuminazione impianti di produzione in Iran)



REFERENZE
INTERNI:

• Ferrovie dello Stato
   Sistema modulare per sportelli Milano
   Compartimento di Milano (illuminazione Stazione Lambrate)

• Società Pirelli
   (illuminazione nuovo complesso di Battipaglia con apparecchi
   per interni DARK-LIGHT)

• Fiat Torino
   (illuminazione Impianti verniciatura)
   (illuminazione uffici tecnologici e controllo)

• Palazzo Regione Lombardia (Grattacielo Pirelli)
   Ristrutturazione completa
   (illuminazione sale congressi, auditorium, ingressi principali,
   zona panoramica trentesimo piano e l’illuminazione esterna)

• Università di Palermo
   Dipartimento ingegneria nucleare e chimica

• Palazzetto dello Sport
   Marsala (TP)

• Base NATO caserma Ederle Vicenza:
   (ASTRA, RASTEL I/D2, BRIO, Modulo IE D/I)

• Base americana Niscemi :
   (OPTILUX, CALIPSO65, RMI-ARC/C, SKY-R)

• Aeroporto militare Centocelle Roma
   (INCALED, DREAMLED, LEXLED)

• Mega IV project Sigonella NAS 1 Catania:
   (CLEF 175, RMI-ARC/D-GV, CLEF PL 227, ASI-INC, TOPLINE,)

• Cantiere Global Hawk Catania (Sigonella NAS II):
   (Modello RMI-ARC/D-GV)

• Case circondariali Pavia, Voghera, Opera (MI)
   (FARMLUX PL/INOX con viti antivandaliche)

• Metropolitana di Brescia:
   (POLIK, NILO)

• Ferrovie dello stato:
   (NILO)

• Angola Maianga Luanda Airport
   (NILO - INKALED) 

• Jordan - Water supply development
   (POLIKLED)

• Norvegia – Oslo
   (ROBOLED)

• Egitto - Police Accademy
   (STARLED)



GALLERIE:

• Ferrovie dello Stato - Compartimento di Torino
   (illuminazione Pubblica-Piazzali stazioni)
   (galleria di Valmadonna con apparecchi fluorescenti)

• Cantiere Salini: 
   (Proiettori per galleria)
   (Modello TN-C Asimmetrico e TN-G Asimmetrico)

• Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Macrolotto 4 B - ANAS Cosenza  
   (RS3 BETA GALL - LITIUM)

• S.S. 369 Appulo Fortorina - ANAS Campania 
   (RS3 BETA GALL – RS1 BETA GALL)

• Strada statale 106 Jonica - ANAS Catanzaro  
   (RS3 BETA GALL – RS1 BETA GALL)

• Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Galleria Serralunga
   (RS1 BETA GALL – LITIUM LED)

• Autostrada della Cisa - Galleria Vico 
   (RS3 BETA GALL – RS1 BETA GALL)

• Provincia di Belluno - Galleria Col Cavalier 
   (RS3 BETA GALL – RS1 BETA GALL)

• Galleria Le Grazie - La Pietà - Roccella Jonica
   (IRONLED – LITIUM LED)

• Grosseto Fano galleria Poggio Terriccio - ANAS Toscana 
   (RS1 BETA GALL – LITIUM LED)

• Grosseto Fano gallerie artificiali - ANAS Toscana 
   (RS1 BETA GALL – LITIUM LED)

• Tangenziale di Tortona 
   (TN ALLUMINIO)

• ANAS Liguria - Galleria Alassio 
   (LITIUM)

• Gallerie Poggio Bastione e San Carlo - ANAS Firenze 
   (RS3 BETA GALL)

• Galleria Montenero - ANAS Firenze
   (LITIUM - RS3)

• Valico del Cerreto gallerie del Bocco e del Vaglio - ANAS Bologna
   (LITIUM - RS3)

• SS 96 Barese gallerie Micciola e San Nicola - ANAS Puglia
   (LITIUM - RS3)

• Autostrada Torino - Savona gallerie Ricchini e Vaneusa - ATS
   (IRONLED) 

• Autostrade per l’Italia
   (RS3)

• SS 38 variante di Bormio - galleria S. Lucia - ANAS Lombardia
   (GENIUS - RS1 GALL)

• A3 Salerno Reggio Calabria - Gallerie Profenna - Costa Jassa Mancarelli Fiego 1
   (LITIUM - IRONLED)

• Gallerie Poggio Bastione e San Carlo - ANAS Firenze
   (RS3 BETA GALL)



REFERENZE
STRADALI:

• Azienda Elettrica Municipale di Milano
   (illuminazione pubblica di arredo urbano e sottopassi)

• Metropolitana Milanese
   (illuminazione con apparecchi speciali per pargheggi Cascina Gobba)
   (illuminazione passerelle di attesa per Famagosta)

• Enel di Napoli
   (illuminazione di arredo urbano ed interni)

• Comune San Bonifacio (VR)
   (impianti di pubblica illuminazione)

• Porto di Trapani
   (illuminazione pubblica)

• Metrobus - Brescia

• ACEGAS SPA - Padova

• CTE ENEL Brindisi

• Porto turistico di Licata (AG)

• Base NATO aerea Aviano area F:
   (Modello VEGA2 e Modello EUROPA)

• Campo base SAMAC Senigallia: 
   (ERICA, ASE, ARCO)

• Autostrada BREBEMI 
   (ERICA 4, TN-G INOX)

• Bereguardo - Pavia - Serravalle SPA 
   (ERICA 4, LASER 2 – SUNNY FA)

• Strada statale Codognese - ANAS  
   (ERICA 4, SUNNY FA)

• Strada statale Paullese - Regione Lombardia 
   (ERICA 4, TN-G)

• Strada statale Comasina - Regione Lombardia
   (CERVINIA 2) 

• Comune di Doberdo’ del lago
   (CERVINIA 2)

• Comune di Anzio 
   (CERVINIA 2)

• Strada statale 106 Jonica - svincoli Nova Siri - ANAS Cosenza 
   (CERVINIA 3)

• Autostrada Salerno - Reggio calabria - Svincoli San Bruno - ANAS 
   (CERVINIA 2)

• Svincoli Trasversale delle Serre - ANAS Cosenza 
   (CERVINIA 2)

• Comune di Cerrione
   (ALASKA)

• Comune di Occhieppo Superiore
   (ALASKA)

• Comune di Verrone
   (ALASKA)



• Comune di Landriano
   (ALASKA, CITYLED TOP, LUCERNA LED)

• SS 534 svincolo di Firmo - ANAS Cosenza
   (ALASKA, IRONLED)

• SS Agrigento - Porto Empedocle - ANAS Sicilia
   (ERICA 2 - ERICA 4)

• Comune di Conselice
   (ALASKA, CITYLED R)

• Svincoli trasversale delle Serre - ANAS Cosenza 
   (CERVINIA 2)

• Saudi Arabia - Dammam Municipality
   (ERICA 4)

• Saudi Arabia - Al Khobar Municipality
   (ERICA 4, CERVINIA)

• Saudi Arabia - Dammam Sea Port
   (IRONLED SOLAR)

• Oman - Muscat Municipality
   (LASER, CERVINIA)

• Mauritius Island
   (CONOLED)

• Egitto - Cairo 
   (CERVINIA 2)        

• Egitto - Sharm el sheik
   (SOLARLED SYSTEM)

• Israel - Tel Aviv Municipality
   (TN-C, RUESLED)

• United Arab Emirates - D.O.T. Abu Dhabi
   (IRONLED)

• United Arab Emirates - R.T.A. Dubai
   (CERVINIA 2)

• United Arab Emirates - Al Ain Municipality
   (CERVINIA 2)

• United Arab Emirates - S.E.W.A. Sharjha
   (CERVINIA 4)

• Egitto - Cairo
   (N. 125 SOLARLED 60 W 12 V)

• Saudi Arabia - Dammam Sea Port
   (N. 320 SOLARLED 80 W 24 V)

• Marocco - Casablanca
   (N. 80 SOLARLED 60 W 12 V)

• Italia - Genova
   (N. 25 SOLARLED 35 W 12 V)

• Italia - Groppello Cairoli
   (N. 26 SOLARLED 35 W 12 V)

• Italia - Empoli
   (N. 15 SOLARLED 35 W 12 V)

• Italia - Varzi
   (N. 19 SOLARLED 35 W 12 V)
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“Guardare al passato, per comprendere l’oggi
e proggettare il futuro”

Jim Rohn



RC LUCE è partita dal puro concetto di luce, intesa come la necessità di illuminare 
bene e in maniera efficiente, e con i suoi oltre trent’anni di esperienza nel settore 
dell’illuminazione si è consolidata in un mercato soggetto a un continuo mutamento, 
influenzato da molteplici fattori (tecnologici, economici, politici, ambientali, ecc…). 

La capacità dell’azienda di adattarsi a questa inevitabile evoluzione consiste nel 
catturare ed analizzare gli input provenienti dall’esterno e rielaborarli per definire 
così nuovi punti di forza che le consentono di essere competitiva al massimo grado. 
Nel corso del tempo tale processo determina e consolida il cosiddetto “know-how”, 
l’essenza dell’azienda stessa, ovvero l’esperienza, ciò che sta a monte di 
qualsiasi tentativo di innovazione e sviluppo; il futuro non può prescindere né dal 
passato e né dal presente. 

RC LUCE, proprio grazie al suo know-how, essendo padrona di una propria cultura 
della luce, che va oltre al semplice concetto di “illuminazione” intesa come “fare 
luce”, riesce ad offrire una gamma completa di prodotti pronta a soddisfare 
le esigenze richieste dal mercato (bisogni esplicitati) e di anticiparne le 
soluzioni (bisogni latenti).

Qualità, ricerca, sviluppo e innovazioni sono le key-words che più la rappresentano, 
nonché garanzia per i nostri clienti. 
La qualità è il parametro linea guida in tutto il ciclo produttivo, presente fin dalla 
progettazione allo sviluppo, dalla produzione fino all’assistenza post vendita. Per 
questo, tutti i prodotti RC LUCE vengono progettati, lavorati, assemblati e testati 
internamente in accordo col Sistema di Gestione qualità aziendale;
RC LUCE è infatti certificata ISO 13485:2012* e ISO 9001:2009*.

E’ questa la mission di RC LUCE, offrire elevati standard qualitativi, soluzioni 
innovative e a basso impatto energetico per progettare, non più solo luce che 
illumina, ma LUCE che dà forma allo spazio, ponendo sempre in primo piano 
l’uomo, lo spazio in cui vive e le attività che in esso vi svolge, nel rispetto di 
una sostenibilità ambientale da cui non si può prescindere. È questo l’assioma 
da cui bisogna cominciare quando si parla di illuminazione: mettere l’uomo in 
relazione con lo spazio attraverso la luce.

*In fase di adeguamento alla versione ISO 13485:2016 e alla versione UNI EN ISO 9001:2015

FILOSOFIA
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO

*In fase di adeguamento alla versione ISO 13485:2016

AZIENDA CERTIFICATA

La nostra azienda attua un sistema di gestione della qualità attraverso scelte di tipo 
strategico che aiutano sia la soddisfazione del cliente che la nostra organizzazione interna.

Da anni infatti RC Luce è certificata attraverso il: 

- “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti” UNI EN ISO 9001
- “Sistemi di gestione per la qualità - Dispositivi medici” UNI/CEI EN ISO 13485.

I benefici di questa organizzazione sono molteplici, tra cui:

- Fornire con regolarità i nostri prodotti ed i nostri servizi che soddisfano i requisiti del cliente;
- Facilitano ed accrescono la soddisfazione del cliente
- Capacità di dimostrare la conformità dei nostri prodotti ai requisiti normativi specifici.

Questa strategia deriva da un’attenta analisi di diversi fattori interni ed esterni, e promuove 
l’adozione di un approccio per i diversi processi di sviluppo al fine di migliorare l’efficacia. 
Comprendere e gestire i processi contribuisce oltre a migliorare l’efficacia, anche ad 
aumentare i propri risultati. 

Per la corretta attuazione del proprio sistema, RC Luce rende disponibile, a supporto del 
cliente, le proprie risorse costituite dal personale qualificato e dalle proprie infrastrutture, 
per una corretta qualità dei servizi e prodotti offerti.

*In fase di adeguamento alla versione UNI EN ISO 9001:2015
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RC LUCE offre a progettisti e installatori del settore illuminotecnico, che si 
trovano ad affrontare un mercato con esigenze sempre più complesse e 
articolate, un servizio di consulenza alla progettazione basato su: 

• Analisi della domanda e raccolta di dati
• Studio dello scenario luminoso specifico (norme di riferimento)
• Valutazione tecnico/commerciale del prodotto ideale
• Studi illuminotecnici (software: Litestar / Dialux)
• Soluzioni personalizzate

Gli input provenienti dall’esterno, l’analisi del mercato, il continuo aggiornamento 
delle tecnologie di ultima generazione e l’uso di software di calcolo illuminotecnico 
sempre più avanzati, specifici per i molteplici e possibili scenari quali:

• interni (uffici, settore industriale, settore commerciale, ospedaliero…)
• esterni architetturali 
• stradali (arterie primarie e secondarie, rotatorie, zone conflittuali, grandi esterni 
   commerciali, aree verdi, piste ciclo-pedonali, centri storici, ecc.)
• sportivi (al coperto/all’aperto: campi da calcio e calcetto di tutte le
   categorie, campi da tennis, bocce, piscine, beach-volley, ecc.)
• tunnel (sottopassi, gallerie)
 
consentono a RC LUCE di rispondere tempestivamente e al meglio alla domanda 
di questo mercato sempre più esigente, più specializzato e critico, ponendo così 
l’azienda ai massimi livelli di competitività del settore.

RC LUCE offre assistenza e consulenza a 360 gradi, dalla progettazione fino 
alla fornitura e di fondamentale importanza è l’assistenza post vendita, al fine 
di supportare i clienti passo dopo passo e in modo duraturo nel tempo, creando 
e consolidando un rapporto qualitativo e soprattutto di fiducia fra azienda-cliente, 
fra domanda-offerta.

Proprio in funzione di questo servizio di consulenza a 360 gradi, si ritiene utile 
fornire agli interlocutori, una breve panoramica sulle principali linee guida 
dell’illuminotecnica, per porre le basi o consolidare i fondamenti di una cultura 
della luce, che li indirizzerà ad una scelta più consapevole e mirata della vasta 
gamma di prodotti che RC LUCE offre, grazie anche al supporto del nostro team 
altamente qualificato di progettisti, tecnici e commerciali.

RC LUCE sul WEB
Ulteriore strumento di assistenza che RC LUCE offre ai suoi clienti, è la trasmissione 
di informazione, sempre aggiornata, anche sul sito web 
www.rcluce.com. 
Fa parte del suo servizio e offre tutte le notizie sull’azienda, sulla gamma di prodotti 
a catalogo e le novità, a Voi è stato dedicato un apposito campo da compilare, per 
consentirVi di inviare richieste online direttamente a RC LUCE, che provvederà ad 
un tempestivo riscontro dagli uffici di competenza.

CONSULENZA E 
PROGETTAZIONE

OFFERTA
RC LUCE

RISPARMIO
ENERGETICO

DESIGN E
COMFORT

EFFICIENZA

PERSONALIZ-
ZAZIONE
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INNOVAZIONE

PRODUZIONE

PROGETTAZIONE
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ARCHITETTU-
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INDUSTRIALI

COMMERCIALI

INTERNI

OSPEDALIERI

STRADALIGALLERIE

SPORT

GRANDI
AREE AFFERMAZIONE

DI RC LUCE
SUL MERCATO
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SCHEDA TIPO DEI PRODOTTI

Icone di classificazione:
Standard

Icone di classificazione:
A richiesta

Sorgente a LED
(se presente)

Descrizione prodotto

Norme di riferimento

Descrizione prodotto: 
elenco delle principali 
caratteristiche 
meccaniche ed 
elettriche

Nome prodotto
distinto per tipologia 
di ottica:
(ottiche riportate 
complete nella 
tabella sottostante)

Nome famiglia prodotto
Tipologia di fascio

Tipologia di installazione

Descrizione famiglia prodotto

Personalizzazione 
fuori standard con 
l’aggiunta di
optional a richiesta

Dimensioni di 
massima: quotati 
su disegno o riportati 
nella tabella

Principali curve 
fotometriche

Tabella riassuntiva 
delle principali 
caratteristiche 
e potenze delle 
configurazioni  
standard; 
Personalizzazioni di 
potenze diverse su 
richiesta

Numero della pagina

Applicazioni

Marcatura CE



FASCIO ASIMMETRICO ALTO-BASSO DESTRA

FASCIO ASIMMETRICO ALTO-BASSO SINISTRA

FASCIO DIRETTO-INDIRETTO SIMMETRICO

MONTAGGIO A SOSPENSIONE IN LINEA

LEGENDA SIMBOLOGIE
MONTAGGIO FASCIO

ORIENTABILE

FASCIO WALL WASHER BASSO

MONTAGGIO DA INCASSO A SOFFITTO

FASCIO DIRETTO-INDIRETTO ASIMMETRICO

MONTAGGIO DA INCASSO A PAVIMENTO

FASCIO FARETTI

MONTAGGIO DA INCASSO A PARETE

MONTAGGIO A PARETE

FASCIO PARETE SIMMETRICO

MONTAGGIO A FUNE

FASCIO WALL WASHER

MONTAGGIO A PLAFONE

MONTAGGIO A SOSPENSIONE

FASCIO SBRACCIO SIMMETRICO

FASCIO DIRETTO-INDIRETTO

FARETTI ORIENTABILI A SOFFITTO

FASCIO BILATERALE

FARETTI MONTAGGIO A BINARIO

PROIETTORI

FASCIO ALTO-BASSO 

MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON SBRACCIO

FASCIO BASSO-ALTO

MONTAGGIO A TESTAPALO

FASCIO ASIMMETRICO BASSO-ALTO DESTRA

MONTAGGIO A TESTAPALO LATERALE

FASCIO ASIMMETRICO BASSO-ALTO SINISTRA

FARETTO A PAVIMENTO

FARETTO A PLAFONE

STAFFA A SOFFITTO

STAFFA PARETE

ATTACCO A CANALINA

SBRACCIO LATERALE

TORRE FARRO



ALIMENTAZIONE ELETTRONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE E FREQUENZA

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA 1-10V

GRADO DI PROTEZIONE 

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA DALI

INDICE RESA CROMATICA

TEMPERATURA COLORE

ESPOSIZIONE AL VENTO

CLASSE ENERGETICA A

CLASSE ENERGETICA A+

CLASSE ENERGETICA A++

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA ENEC

PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE 
DELL’UNIONE EUROPEA

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA SWITCH DIM

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA DSI

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA ASTRODIM

GRADO DI RESISTENZA ALL’URTO MECCANICO

ALIMENTAZIONE ELETTRONICA STEPDIM

ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE

CLASSE DI ISOLAMENTO I

SORGENTE LED

PANNELLO SOLARE

CLASSE DI ISOLAMENTO II

CLASSE DI ISOLAMENTO III

NEMA SOCKET

EMERGENZA

APPARECCHIO IDONEO ALL’INSTALLAZIONE SU 
SUPERFICI IMFIAMMABILI

XX-XX

XXX-XXX

XX

XX

XXXX

XXXX
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