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Cronologia della ricerca SIVRA 1991-2007 

1991-93 
SIVRA - Sistema di illuminazione variabile automaticamente – l’apparecchio

2000-2008
SIVRA -Studio e sviluppo negli ambienti per i pazienti in coma

2001-7
SIVRA - Beni culturali



1991-93 SIVRA - Sistema di illuminazione variabile automaticamente – l’apparecchio

Gruppo di lavoro: Piera Scuri, Douglas Skene ( Studio Spazio), Daniele Bedini

Realizzazione di un prototipo ( hardware e software )di un sistema di illuminazione variabile automaticamente.

Il prototipo è stato sottoposto ad una serie di test di tipo tecnologico presso il laboratorio  illuminotecnico iGuzzini e di tipo 
psico-fisiologico presso il Lighting Research Center del Rensselaer Polytechnic Inst. Di Troy (new York ). 

Programma Nazionale di Ricerca -CNR 1991-93 – Definizione di criteri progettuali per gli edifici del terziario 
avanzato. 



Variazione dei colori della parete Variazione della provenienza della luce 





2000 -2006

Entra in produzione il prodotto SIVRA derivato dai prototipi di ricerca 

: design D, Bedini, P. Scuri, D. Skene. Esce di produzione nel 2006

2003 - 2013

Entra il produzione SIVRA Compact – design Maurizio Varratta come 

evoluzione aggiornata tecnologicamente di sistema a luce biodinamica. Esce di 

produzione nel 2013

2005 - 2013
Entra il produzione Lightair Biodynamic – design Bruno Gecchelin come 
sistema per illuminazione generale a luce biodinamica. Esce di produzione nel 
2013



Montel – Marsiglia -1999



2000-2008      SIVRA -Studio e sviluppo negli ambienti per i pazienti in coma

2003 - Protocollo di facilitazione della responsività 
in ambiente con luminosità regolata per soggetti 
con disfunzione cerebrale profonda.

• IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, 
• Dipartimento di Scienze Biomediche Neuromotorie, Universita` di Bologna, 
• Unita` Operativa di Neurofisiologia, Ospedale del Delta, Lagosanto (FE), 
• Unita` Operativa di Medicina Riabilitativa, Ospedale Maggiore di Bologna 
• Centro Riabilitativo ‘‘Casa dei Risvegli Luca De Nigris’’, Bologna, gradual

impulsive



2000-2008      SIVRA -Studio e sviluppo negli ambienti per i pazienti in coma

2007- Regolazione notturna della melatonina 
nei casi di stato vegetativo post-traumatico

Obiettivo della ricerca era di indagare sui livelli notturni di 

melatonina e sulla riduzione della melatonina nei pazienti VS. 

Indagine condotta su 6 pazienti adulti VS e 9 adulti sani volontari 

della stessa età ( 30-40 anni) sottoposti a due situazioni di 

luminosità nella stanza da letto in cui si trovavano nel periodo 

notturno compreso tra le  22 e le 8 del giorno successivo:

• luce a 2800 k e livello di illuminamento 55 lux luce costante 

per tutto il periodo 

• stessa situazione ma esposizione a luce monocromatica 

470nm dalle 1:30 alle 3:30 

I risultati hanno dimostrato che i pazienti VS hanno una 

alterazione della secrezione della melatonina e che quindi si apre 

una possibilità di uso della luce per sincronizzare i ritmi 

circadiani nei pazienti VS.



2000-2008      SIVRA –Beni culturali

Progetto di ricerca SIVRA Effetti della variazione di temperatura colore prodotta da un sistema di 

illuminazione sulla risposta cromatica nell’immagine pittorica.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sottoprogetto Beni Culturali - Fondo per l’Innovazione Tecnologica  ( lg 46/82)

Istituto Centrale per il Restauro – Laboratorio di Fisica e controlli ambientali.



Barrajas Airport -2004



Virgin Call Centre – London - 2006



GES

2014 – Ferrari GES - Maranello


