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Domande e risposte sulla SOSTENIBILITÀ
nei settori dell’architettura e del design, con 
progetti a Parigi, Monaco di Baviera, San Gallo, 
Lago di Garda, Düsseldorf e Amburgo.
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Le materie prime, che cominciano a scarseggiare, e i costi 
energetici e di trasporto in aumento obbligano attualmente 
molti settori ad occuparsi di questioni sulla “sostenibilità” 
delle loro attività. Ciò vale anche per l’industria dell’illumi-
nazione. Questo fenomeno viene rafforzato dal fatto che le 
nuove sorgenti, come il LED, si affollano sul mercato avvalen-
dosi del tema dell’elevata efficienza energetica. 

Nella mia concezione un prodotto è sostenibile quando offre 
al cliente dei vantaggi su un lungo periodo e conserva a 
lungo il suo valore, quindi quando è oggetto di stima e non 
viene sostituito o gettato prematuramente. Gli apparecchi 
illuminanti hanno un’utilità funzionale e una formale. Inizia-
mo con l’utilità formale e quindi con il “sustainable design”, 
ovvero il design sostenibile. Oggigiorno, molti designer 
vogliono mettere in mostra la sostenibilità in modo aggressi-
vo: sono dell’idea che si dovrebbe notare dal prodotto stesso 
che esso è stato creato in altra maniera, sostenibile per la 
precisione. Io non lo considero sbagliato. Il design sostenibile 
è elegante in eterno, non si capisce da quale epoca proviene, 
è sempre attuale ma non alla moda. Un classico dunque. 

Klaus Vamberszky, 
Direttore del Reparto ricerca, sviluppo e gestione dei prodotti presso Zumtobel,
parla sulla sostenibilità nell’industria dell’illuminazione

I prodotti sostenibili vantano eccellenti proprietà qualitative e 
sono realizzati in materiali pregiati che invecchiano o si con-
sumano il meno possibile, cosicché le buone caratteristiche 
funzionali si mantengono a lungo. In questo modo i prodotti 
premium sopravvivono ai tempi notevolmente meglio rispetto 
ai prodotti “me-too” o d’occasione. Per esempio, oggi esiste 
ancora oltre il 90% di tutte le Rolls-Royce prodotte e la mag-
gior parte di queste è in ottimo stato. 

Tra le riflessioni sulla sostenibilità rientra anche la valutazione 
energetica, considerata sull’intero ciclo di vita di un prodotto. 
A tal proposito bisogna tener conto del fatto che il consumo 
energetico di un apparecchio illuminante durante la vita di 
questo è così composto: meno del 5% dell’energia totale è 
richiesta per la produzione, oltre il 90% per il funzionamen-
to e il resto per lo smaltimento. E per rimanere nel nostro 
esempio: visto in questo modo, non sarebbe molto soste-
nibile recarsi ogni giorno al lavoro con una vecchia Rolls-
Royce e con il relativo consumo immenso di benzina. Quindi 
la conclusione non può essere che quella di utilizzare in una 
lampada sempre la tecnologia più recente, con più risparmio 
energetico e immediatamente disponibile e di aggiornare 
regolarmente a tale scopo anche i “classici”. 

Non bisogna tuttavia sopravvalutare il consumo energeti-
co, poiché in fin dei conti un apparecchio illuminante deve 
soddisfare molte altre funzioni ugualmente importanti. Qui, 
l’approccio di Zumtobel si chiama “Humanergy balance”, 
cioè l’equilibrio adattato all’uomo tra espressioni della qualità 
della luce e l’impiego quantitativo di energia. 

La soluzione sta nell’intelligente combinazione tra lo spe-
rimentato e l’innovativo. E ciò vale per tutte le discipline e 
sfere della vita. In poche parole: tradizione + innovazione 
= sostenibilità. Zumtobel per l’appunto!

A LUNGO 
TERMINE

Klaus Vamberszky davanti al laghetto di raccolta acqua 
antincendio dello stabilimento di apparecchi illuminanti 
a dornbirn. (foto: Markus deutschmann)
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La pista da ballo diventa generatore, nessuno spreco – 
discoteca eco-sostenibile a Rotterdam  

L’ammiraglia del club è la pista da ballo, centrale elettrica alla lettera: il pavimento è molleggia-
to e posato su piccole piastre. Tramite il movimento del pubblico durante il ballo viene pro-
dotta l’energia per illuminare la pista e la postazione del DJ. Un simpatico effetto collaterale è 
inoltre dato dai LED che s’illuminano tanto più ci si scatena in pista.

A seconda del peso ciascun ospite può produrre ballando da 2 a 20 W. Tanto più bianca la 
notte, tanto minore dunque l’emissione di CO2. Nel contempio le luci sotto i piedi rafforzano il 
senso d’essere se stessi una fonte d’energia.

www.watt-rotterdam.nl
www.studioroosegaarde.net
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L’ARMONIOSA 
TRIADE 
DI  
BRIAN CODy

UN’
INTERVISTA

Foto: Markus Deutschmann
Intervista: Kerstin Schitthelm

Pianificare e costruire a basso impatto ambientale è ben più che la 
sola riduzione del consumo energetico. Le opinioni del prof. Brian 
Cody a riguardo della discussione sull’efficienza energetica e sosteni-
bilità degli edifici.

Brian Cody è professore alla facoltà di Architettura al Politecnico di Graz 
e direttore dell’Istituto per Edifici ed Energie. Secondo la sua definizione, 
può essere davvero sostenibile soltanto un accordo intonato tra basso 
consumo energetico, ottimale clima interno e qualità architettonica. La 
discussione sull’energia si arricchisce così di un parametro che trova 
finora poca attenzione. Dato che i valori qualitativi non sono rilevabili al 
cento per cento, questo significa soprattutto che lo sviluppo dei nostri 
edifici verso una più alta efficienza energetica non deve andare a scapito 
della libertà e diversità creativa.
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 Dove vede i maggiori potenziali di risparmio nell’in-
tero processo di costruzione? Dov’è situata la luce in 
rapporto alle altre opere da realizzare in un edificio?
Brian Cody: Anzitutto il mio approccio non è tanto cercare conti-
nuamente nuovi potenziali di risparmio, bensì cercare le possi-
bilità di massimizzare la performance complessiva dei sistemi. 
Per me non si tratta solo dell’impiego di risorse, si tratta piut-
tosto anche di benefici, e propriamente del miglior rapporto 
possibile tra entrambi. Il massimo potenziale di risparmio nelle 
opere edili lo vedo nella possibilità di rendere di più con meno 
mezzi. Purtroppo nell’edilizia si deve spesso constatare che la 
risposta alla sfida di aumentare i rendimenti sembra consistere 
nell’aggiungere addizionalmente sempre più nuovi componenti 
ed elementi. Questa mentalità lineare si concretizza in edifici 
sempre più dispendiosi, che però non necessariamente ren-
dono anche di più. In quanto alla luce, considero importante 
utilizzare quanto più possibile la luce del giorno e la sua intelli-
gente combinazione con la luce artificiale. Dato che funziona a 
corrente elettrica, pregiata forma d’energia, l’illuminazione è di 
grande rilevanza dal punto di vista energetico primario.
 In tutta la discussione sull’efficienza energetica 
sembra trattarsi solo di risparmi. Che ne è dell’aspetto 
umano?
Brian Cody: Questa è davvero una domanda importantissima ed 
è qui che nell’attuale discussione sull’efficienza energetica 
nel settore degli edifici qualcosa non gira affatto nel verso 
giusto. Un minore fabbisogno non deve essere scambiato 
con maggiore efficienza energetica. L’efficienza è il rapporto 

tra benefici ed impiego di risorse. La domanda chiave è quali 
qualità si creano attraverso la quantità d’energie impiegata? 
Nel contesto degli edifici l’efficienza energetica è il rapporto 
tra il clima interno ed il fabbisogno energetico primario. Nel 
fabbisogno energetico si dovrebbe prendere in considerazio-
ne il completo ciclo di vita dell’edificio. Presso il mio Istituto 
abbiamo sviluppato un metodo con cui accertare la reale 
efficienza energetica degli edifici. E l’uomo è sempre al centro 
delle nostre considerazioni.
 E vi giocano un ruolo anche i fattori qualitativi?
Brian Cody: Fattori qualitativi ma che possono senz’altro essere 
valutati e misurati. Nel settore della confortevolezza negli ultimi 
decenni è stata prestata un’ingente ricerca di base, che ci 
permette di prevedere con relativa esattezza il comfort termico 
percepito in un locale. Dagli studi condotti è emerso che, 
non prendendo in considerazione tali fattori, si giunge trop-
po spesso a conclusioni sbagliate, con le quali il fabbisogno 
energetico viene sì ridotto ma senza aumento dell’efficienza 
energetica, che anzi viene anch’essa diminuita. La discus-
sione sull’efficienza energetica in Europa gravita perlopiù sul 
riscaldamento degli edifici. Ma in un edificio per uffici è solo 
una percentuale relativamente bassa del consumo energetico 
complessivo. Molta più importanza hanno spesso l’aerazione, 
il raffrescamento, l’illuminazione. Purtroppo spesso all’atto 
pratico, ed anche nella ricerca, si è intenti ad ottimizzare un 
singolo aspetto escludendo tutti gli altri aspetti. Questa ten-
denza di pensiero unidimensionale è secondo me, al momento, 
il pericolo maggiore.

schizzo di Brian Cody della nuova Banca Centrale europea 
a francoforte. in collaborazione con Coop himmelb(l)au Cody ha 
sviluppato un concept che rende possibile per la prima volta la 
ventilazione esclusivamente naturale di un grattacielo (sotto). 
Brian Cody a colloquio con Kerstin schitthelm (pagina destra).
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  Per la luce Zumtobel ha sviluppato un sistema di 
valutazione della qualità: ELI. In che senso crede che un 
simile metodo possa essere adottato per la valutazione 
del comfort della luce?
Brian Cody: Un simile metodo può essere utilissimo. D’altra parte, 
parlando di luce come in generale dell’architettura, sussi-
ste sempre un fattore soggettivo, che non è completamente 
rilevabile tramite schemi di valutazione, ma che è di enorme 
importanza nella riflessione complessiva. Significa cioè che 
oltre agli aspetti meramente quantitativi della luce, quali il 
livello, il colore della luce, l’abbagliamento ecc., tutti misura-
bili, figurano anche dei criteri di natura qualitativa e percepiti 
soggettivamente dall’uomo. Sappiamo anche che la luce del 
giorno, in termini di salute umana, ha tutta un’altra qualità 
rispetto alla luce artificiale, e così via fino all’effetto architetto-
nico. Le Corbusier si è espresso sulla sinergia tra luce e forme; 
ha parlato di un comporre con la luce nell’architettura. La luce 
è un importante elemento nell’architettura. Solo perché alcuni 
aspetti non possono essere valutati obiettivamente con una 
cifra, non significa affatto di dover lasciar perdere il tutto. Il 
mio approccio è: valutare obiettivamente quel che può essere 
valutato obiettivamente. Il resto deve essere rilevato altrimenti.  
 Lei ha sviluppato la tesi “form follows energy”. Cosa 
significa?
Brian Cody: Ho utilizzato questa frase per la prima volta agli inizi 
degli anni 90, allorché nel corso di un progetto a Berlino stesi 
uno studio in vista dell’intero processo di progettazione, con 
lo scopo di sviluppare la perfetta forma dell’edificio per motivi 
energetici. Questa forma fu poi utilizzata come generatore del 
progetto architettonico. A quei tempi fu un approccio molto 
inconsueto. Da allora sono sorti, in collaborazione con diversi 
architetti, numerosi edifici nei quali abbiamo notevolmente 
influenzato il linguaggio formale e le forme mediante strategie 
volte a massimizzare l’efficienza energetica. Negli ultimi anni 
sono stati realizzati progetti più sofisticati, nei quali si è meno 
puntato a determinare l’aspetto esteriore, bensì a realizza-
re nuove tipologie e nuove configurazioni di pianta, che non 
vengono subito messe in relazione all’efficienza energetica. 
Nel senso stretto dunque ho inteso con “form follows energy” 
la creazione di nuovi linguaggi formali e nuove forme nell’archi-

tettura per via del coinvolgimento, nel processo di progettazio-
ne, degli svariati aspetti dell’efficienza energetica. Oggi penso 
a tal riguardo anche al rapporto generico tra efficienza energe-
tica ed architettura. Che si dica form follows energy o energy 
follows form: l’efficienza energetica di un edificio o di un urban 
design è significativamente determinata dalla sua architettura.
 A parer suo esiste una città che offra tantissima 
“form follows energy”?
Brian Cody: Questa è una domanda difficile. Hong Kong ad 
esempio è una città dove percepisce all’istante l’energia nel 
contesto dell’edificio. Da un canto per via della densità della 
popolazione e degli edifici, dall’altro però anche perché i flussi 
energetici sono molto visibili. Se qualcuno vuole farsi un’idea 
di come l’energia venga utilizzata negli edifici, gli consiglio di 
andare ad Hong Kong. Chi si muove lì per la città con occhi 
aperti, comprende subito questi flussi energetici, anche quelli 
negli edifici. 

Brian Cody è professore al Politecnico di graz, dove dirige 
l’istituto per edifici ed energie. Prima della sua chiamata alla 
cattedra è stato associate director presso ove arup & Partners, 
nonché design Leader e Business development Leader della 
filiale tedesca arup gmbh. dal 2004 Cody è consulente scientifi-
co alla arup, dal 2005 è professore ospite all’Università delle arti 
applicate di vienna. il punto centrale del suo lavoro di ricerca, 
insegnamento e nel campo pratico consiste nel progettare ed 
ottimizzare edifici ad alta efficienza energetica.

 „FORM 
FOLLOwS
ENERGy“
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il restaurato ciclo di affreschi dell’abbazia Saint Savin sur 
gartempe viene messo in scena con l’aiuto di una lampada 
speciale: al di sopra degli scaffali a parete, sulla base del sistema 
tecton i riflettori emettono luce calda nella volta a sfera della 
lunga sala. in questo modo gli imponenti volumi e i colori degli 
affreschi vengono messi in risalto in maniera uniforme.

La Cité d’Architecture a colpo d’occhio:

 1  Auditorium
 2  galerie d’actualité
 3 galerie d’expostions temporaires
 4 hall d’entrée, restaurant et boutiques
 5  Bibliothèque d’architecture
 6  galerie des peintures murales
 7  Le Corbusier
 8  galerie des moulages
 9  galerie moderne et contemporaine
10  espace partenaire

1

2
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5

6
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10
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Ristrutturazione e risanamento: Agence Bodin, Parigi/F
Progettazione dell’illuminazione: Agence Bodin
Progettazione impianto elettrico: GEC Ingenierie, Parigi/F
Foto: Jean Pierre Ney (pag. 8, pag. 10 in alto a sinistra, pag. 11), Nicolas Borel (pag. 10 a de-
stra + in basso, pag. 13), Cité Chaillot (pag. 12) / Testo: Sandra Hofmeister

LA CITé dE 
L’ARCHITECTuRE 
ET du  
PATRImoINE  
A PARIGI

ALLA LuCE  
dELLA GRANdE 
NATIoN



LightLife 1   2008 
Cité De L’ArChiteCture et Du pAtrimoine

10 

L’entrata della Bibliothèque d’Architecture offre una vista spet-
tacolare su parigi. il sistema filigranato a fasce luminose tecton 
fornisce luce diretta ed indiretta alla zona centrale della biblioteca 
(sopra e pagina destra).

L’atrio d’entrata del padiglione di testa (a destra) è dotato di linee 
luminose della serie Slotlight incassate a raso nel soffitto. Le 
lampade ad incasso lineare se la cavano anche senza un proprio 
corpo e si adattano all’impressionante architettura delle colonne. 

palazzo Chaillot di notte: 
nell’asse centrale della piazza tra le ali dell’edificio si trova, al di 
là della Senna, la torre eiffel. 



LightLife 1   2008 
Cité De L’ArChiteCture et Du pAtrimoine

11 

Non ci sono molti luoghi che sono dedicati interamente all’architettura e che lo dimostrano 
in modo così imponente come questo. L’entrata della Bibliothèque d’Architecture di Parigi 
si presenta come uno spazio luminoso con superfici vetrate sottili e verticali. Lo sguardo dal 
divano della hall di fronte alla reception vaga sopra la Senna e fino alla Torre Eiffel, che si erge 
nel cielo di Parigi come uno spettacolare motivo da cartolina. Sulla collina di Chaillot, sulla riva 
destra del fiume, è stata inaugurata nel 2007 la Cité d’Architecture et du Patrimoine. da allora, 
nei prestigiosi locali con vista su Parigi sono raccolti più enti che riuniscono sotto un unico 
tetto l’architettura storica e moderna con il patrimonio culturale della Francia. Nessun altro 
luogo sarebbe potuto essere più adatto del monumentale edificio a due ali vicino alla Torre 
Eiffel, per dimostrare l’importanza centrale dell’architettura per la Grande Nation. 

Il classico-moderno Palazzo Chaillot è stato costruito sulle fondamenta del precedente Palazzo 
Trocadéro in occasione dell’Esposizione mondiale del 1937. dopo il delicato risanamento e 
la ristrutturazione dell’edificio storico sotto la direzione dell’architetto parigino Jean-François 
Bodin questa costruzione sfarzosa di valore storico si presenta oggi come piattaforma cultu-
rale pulsante, che concentra in un unico luogo archivi e sale conferenze, musei ed esposizioni 
temporanee, nonché una biblioteca di architettura. Si tratta di una città dell’architettura e del 
patrimonio culturale del Paese che rende tutti gli onori al suo nome. 
 

dopo il delicato risanamento di Palazzo Chaillot, nella sontuosa ala orien-
tale dell’edificio sulla Senna si mette in mostra il centro di architettura 
più grande al mondo. La sua inaugurazione dello scorso anno è stata 
dichiarata un evento di Stato ed è stata festeggiata con una cerimonia alla 
presenza del presidente francese.
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Nei locali continui e dagli alti soffitti della biblioteca civica, collocata al primo piano del padi-
glione di testa, ci sono circa 28 000 libri. Le eleganti pareti a scaffale in acciaio rivestito con 
polveri accolgono periodici e monografie, filmini e progetti. Con pochi interventi sul vecchio 
complesso edile, Bodin è riuscito a creare una biblioteca funzionale e moderna, che viene 
utilizzata indifferentemente da studenti, ricercatori e lettori provenienti delle aree limitrofe. 
Egli ha integrato nella biblioteca la sala lunga circa quaranta metri riportante il restaurato ciclo 
di affreschi medioevale dell’abbazia Saint Savin sur Garetempe, un tempo parte del museo 
di pittura murale. Lampade speciali sottolineano i colori dell’affresco a soffitto, accentuando 
grazie all’illuminazione, i volumi delle volte a botte. Collocati nel mezzo dei locali e nelle nicchie 
a muro e poggianti sullo storico pavimento in pietra naturale della biblioteca, gli scaffali e i 
grandi tavoli garantiscono una suddivisione molto varia dei locali aperti. Le differenti altezze 
del soffitto vengono sfruttate in termini di spazio ai fini della differenziazione di zone cartacee 
e multimediali, nonché delle aree di lettura. Le linee luminose sul soffitto assicurano nelle zone 
più scure una luce calda ed equilibrata. delle fasce luminose appese completano la luce del 
giorno presso le pareti esterne e nei locali a soffitto alto.

Grazie alla sua illuminazione anche l’ampio atrio d’entrata al pianterreno della cité si rivela 
come uno spazio dalla chiara struttura, che supporta la capacità di orientamento del visitatore 
e centralizza gli ingressi delle diverse aree. Le linee luminose inserite nel soffitto ricalcano gli 
assi principali dell’atrio lungo le colonne monumentali, definendo al contempo il sistema dei 
percorsi. delle fasce luminose indicano in direzione est-ovest verso le entrate della galleria dei 
calchi in gesso e verso le scale ai piani superiori. La galleria di architettura al secondo piano 
rimane la sezione più impressionante dei 23 000 m2 di superficie espositiva della cité. Questa si 
sviluppa in uno spazio sottile e curvo sull’intera superficie dell’ala sporgente e presenta 
l’architettura moderna e contemporanea dal 1850 ad oggi, con al centro la Francia. 

La caffetteria in fondo alla hall d’ingresso invita a trattenersi e 
offre ai visitatori un’area dotata di infoscreens per le ricerche 
(in alto a sinistra). piccole trombe delle scale, realizzate in colore, 
collegano reciprocamente i singoli settori della Cité (in alto a 
destra).

Sette rotonde a soffitto irradiano luce omogenea al di sopra delle 
pedane espositive nella galleria di architettura (pagina destra). 
Con l’aiuto del sistema Luxmate comandato via software è possi-
bile regolare la luminosità delle grandi lanterne a soffitto, in base 
alle necessità e in armonia con le esigenze illuminotecniche degli 
oggetti esposti. 
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Soluzioni per l’illuminazione
Entrata: SLoTLIGHT Linee luminose 
Biblioteca: TECToN Sistema di file continue, TETRIS supporti

La lunga galleria, strutturata con nessun tipo di barriera, mette in mostra una gran quantità di 
modelli e disegni, fotografie e montaggi audiovisivi, posizionati su basse isole a pedana e arti-
colati in undici temi. Si dischiude così un vasto panorama di architettura francese, che prende 
in considerazione tanto la pianificazione urbanistica di Haussmann quanto i grandi progetti 
di case popolari, i quali sono stati messi in atto a partire dagli anni ottanta da architetti come 
dominique Perrault o Christian de Portzamparc. delle rotonde a soffitto retroilluminate immer-
gono le superfici espositive in una luce uniforme, che a seconda delle necessità può essere 
regolata su diverse luminosità. Il programma espositivo e i locali ristrutturati di Palazzo Chaillot 
mettono in mostra con impressionante chiarezza il patrimonio dell’architettura in Francia. 
Indubbiamente, nell’esposizione permanente non viene presentata una pietra miliare dell’archi-
tettura in Francia, che tuttavia rimane onnipresente: dalle finestre rivolte a sud della galleria la 
torre di Gustave Eiffel, costruita in occasione dell’Esposizione mondiale del 1899, si presenta 
come un vero e proprio simbolo architettonico. E senza alcun l’allestimento mediatico da parte 
del museo.
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Architettura e allestimento della mostra: Atelier Brückner, Stoccarda/D
Architetto, 1973: Karl Schwanzer, Vienna (Austria), Monaco di Baviera/D
Progettazione dell’illuminazione: Delux AG, Zurigo/CH / Allestimento mediale: Art+Com AG, 
Berlino/D / Foto: (pag. 15 in alto, pag. 17 a sinistra), Marcus Buck (pag. 17 a destra, pag. 19 in 
alto, pag. 20 in basso, pag. 21), Florian Holzherr (pag. 15 in basso, pag. 16, pag. 18, pag. 19 in 
basso, pag. 20 in alto) / Testo: Katja Reich
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“Mi affascina il pensiero di far mettere 
in moto l’architettura, di creare 
diverse atmosfere al di là delle neces-
sità funzionali.”

uwe R. Brückner, Architekt

uwe Brückner nel suo atelier, al lavoro sul modello del nuovo 
Museo BMW (in alto). Memorie degli anni ’50 e ’70 nella zona 
“Begegnungen” (“incontri”). Delle foto di allora documentano il 
piacere alla guida. Le fasce continue in Corian sono retroillumi-
nate con reglette tetris (in basso).
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“Quando si decide di essere architetto, bisogna trovare il coraggio di voler realizzare delle 
visioni”. e nel caso dei nuovi edifici per BMW, all’inizio degli anni ’70 Karl Schwanzer non trovò 
solamente il coraggio per le sue visioni architettoniche, ma riuscì anche a trasformare queste 
in realtà. Difficilmente un altro complesso architettonico trasmette in modo così energico verso 
l’esterno la potenza e la filosofia di un’azienda come l’edificio amministrativo BMW a forma di 
“quattro cilindri” e il Museo BMW a forma di coppa. Sinora queste icone dell’architettura non 
hanno perso nulla del loro fascino e della loro forza simbolica. 

e ciò non è un’illusione dovuta alla nuova e prominente costruzione del BMW Welt di Coop 
Himmelb(l)au. Al contrario, essa pone l’accento sulle qualità degli edifici esistenti, rivelandosi 
come moderno completamento all’interno dell’intero complesso. non c’è quindi da meravi-
gliarsi se BMW ha fatto ristrutturare a costi elevati il grattacielo amministrativo e che essa 
sapeva di dover attuare l’ampliamento del museo nel complesso architettonico. Poiché il corpo 
dell’edificio non era ampliabile vista la sua forma chiusa in se stessa, lo studio di architetti 
Atelier Brückner di Stoccarda concepì la superficie necessaria per una moderna esposizione 
completamente inserita nella costruzione piatta a zoccolo dell’edificio amministrativo. 
 

il Museo BMW dell’architetto Karl Schwanzer, realizzato più di 30 anni fa 
e noto con il soprannome “coppa”, non si era dimostrata più sufficiente in 
fatto di superficie per un moderno concetto di esposizione. Adesso, grazie 
all’incorporamento dell’edificio amministrativo BMW, ovvero la costru-
zione piatta adiacente, la superficie espositiva è stata quintuplicata ed è 
stato attuato un innovativo piano per il museo. 

Nella sala “Aspekte” (“Aspetti”) ai visitatori viene raccontata 
acusticamente la storia sulla pagina di volta in volta sfogliata 
(pagina a sinistra). il Museo BMW in sezione, scala 1:800 (in alto). 
il modello mostra le singole “case” nella parte nuova del museo 
(a sinistra). il complesso BMW ristrutturato: La “coppa” del Mu-
seo BMW e l’edificio “a quattro cilindri” adibito a uffici (a destra).
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L’idea dominate della creazione architettonica di Schwanzer era la “continuazione della strada 
in spazio chiuso”. Si trattava di presentare l’auto, l’icona della strada, dentro un adeguato 
spazio d’azione. il concetto di allora prevedeva che il visitatore venisse condotto innanzitutto 
alla piattaforma superiore per mezzo di una scala mobile. Da lì si proseguiva in basso grazie 
ad altre piattaforme e rampe, passando davanti ai più svariati pezzi d’esposizione, sui quali 
era sempre possibile dare uno sguardo dai livelli soprastanti. i progettisti dell’Atelier Brück-
ner sapevano di interpretare con abilità e di trasferire in una mostra moderna questo principio 
fondamentale. 

oggi il visitatore accede all’atrio al pianterreno e inizia il suo giro in una nuova area, dove è 
ospitata la mostra permanente. Mediante le rampe con il “terrazzo in bitume” lucidato che con-
ducono verso il basso, egli emerge in una città fittizia che sembra essere fatta di luce. L’espo-
sizione è illuminata a giorno, sebbene si trovi sotto terra. Questa impressione è dovuta non 
solo ai faretti Downlights, che garantiscono l’illuminazione di base, ma anche e soprattutto ai 
cubi di presentazione denominati “Bodys” le cui pareti esterne in vetro illuminano dall’interno 
in direzione dei percorsi di visita grazie ad un’innovativa tecnologia LeD di Zumtobel Startup 
LeDon. Per questo progetto Zumtobel ha consegnato 3 000 m2 di superficie in vetro con più di 

La torre delle serie disposta tra due case mostra rispettivamente 
il primo modello della serie 3, 5, 6 e 7. sullo sfondo e nello 
schema una delle pareti in vetro retroilluminate che creano il 
particolare ambiente luminoso nelle aree espositive. 
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300 000 LeD. i LeD, sviluppati per l’occasione e con un colore della luce di 5 600 K, si distin-
guono per un’altezza particolarmente ridotta. Le singole linee luminose sono installate a una 
distanza di 14 cm e riunite in apparecchi ognuno con una lunghezza di 1,20 m. essi vengono 
comandati mediante il sistema DMX dell’edificio. 

Così il visitatore si fa strada attraverso la “città BMW” illuminata di chiaro. egli ha sempre la 
possibilità di entrare in una delle case e di interessarsi ai temi e ai pezzi lì presentati. ogni casa 
possiede una propria identità con uno specifico ambiente e con un allestimento luminoso in 
armonia con esso. Così, la “camera del tesoro” totalmente nera dà un senso di nobiltà e, grazie 
a una mirata illuminazione con spot, le rarità e le copie uniche vengono presentate come gio-
ielli. Altri spazi sono d’ispirazione e allestimento più tecnici: nell’automobilismo tutto è veloce e 
dinamico; l’atmosfera diventa leggera con l’argomento “ispirazione”, mentre si fa allegramente 
nostalgica quando dagli anni ’50 viene abilmente messa in scena la isetta con fari vivacissimi e 
una parete di foto storiche. 

Vista nella casa delle serie (in alto a sinistra). Per l’illuminazione 
della facciata sono stati impiegati apparecchi LeD appositamente 
sviluppati (in alto a destra). Lusso nella sua forma più dinamica: la 
serie 7 della BMW su un’onda di palissandro in mezzo al locale si 
distacca dalla sala grazie ad un contorno luminoso (in basso).



LightLife 1   2008 
Museo BMW

20 

Proprio come nel progetto originario di Schwanzer, nella mostra permanente gli architetti gio-
cano con molti cannocchiali visivi che si delineano attraverso le rampe e i livelli. nascono così 
interazioni e collegamenti mentali: il già visto, il già familiare scompare, compare di nuovo e 
si presenta sotto un’altra luce. Temi principali: impresa, organizzazione, motocicletta, tecnica, 
automobilismo, serie e marca sono collegati tra di loro in diversi e grandi locali e vengono 
accentuati grazie ad un allestimento dell’illuminazione con passaggi dinamici. Grazie alla loro 
dinamica, i faretti Xeno Hit, le novità con regolazione d’intensità e con una potenza di 
150 W, mettono nella giusta luce i pezzi di esposizione.

Nella zona “Vetture da turismo” l’illuminazione, le sequenze di 
film e le presentazioni di diapositive sono armonizzate tra di loro 
mediante controllo DMX (in alto). L’atmosfera da laboratorio della 
zona “Costruzione leggera” viene creata grazie a contorni in neon 
disposti dietro a del vetro acrilico microforato (in basso).
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La cosiddetta BMW Platz (Piazza BMW) rappresenta il punto centrale e il simultaneo passaggio 
alla parte storica del museo, dove il visitatore, procedendo inversamente al percorso originario 
e passando davanti a sfere luminose recanti informazioni, viene condotto in alto dalle rampe 
e da lì viene riportato all’uscita mediante la scala mobile principale. Su una parete luminosa 
alta 12 m scorrono delle sequenze cinematografiche messe in scena dall’azienda multimediale 
Art+Com di Berlino, che come un indice sovradimensionale richiamano il programma del mu-
seo. un sottofondo musicale composto per due strumenti rafforza gli stimoli ottici, elevandole 
a esperienza visivo-acustica degli spazi.

“Attraverso gli stimoli acustici, visivi e reali viene trasmesso un vero e proprio show multime-
diale con attivazione ottimale dei visitatori stessi. È possibile continuare ad aumentare l’atten-
zione del visitatore grazie ad effetti luminosi, acustici e di proiezione, senza comunque perdere 
il rapporto con il vero pezzo di esposizione”, ecco la visione di Schwanzer per la mostra BMW 
all’inizio degli anni ’70. Grazie all’ampliamento del museo, alla drammaturgia della luce e 
dell’allestimento e alle tecnologie mediali di oggi essa vive oggi un adeguato completamento e 
una realizzazione ottimale.

Soluzioni per l’illuminazione 
illuminazione di base: faretti Downlights PAnoS
Mostra: faretti Xeno in versione speciale, reglette TeTRiS in versione speciale
Retroilluminazione vetro percorsi di visita: LeD con controllo dimmer multicanale DMX 
in versione speciale

Vista verso l’alto sulla rotonda della parte vecchia del museo. 
i supporti grafici a palla comunicano i contenuti delle esposizioni 
temporanee (a sinistra). L’attuale mostra “Concept Cars” termina 
sulla piattaforma superiore dell’edificio circolare con il progetto di 
design giNA (a destra).
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i faretti Downlights appositamente concepiti sono integrati a raso 
nei soffitti e creano due effetti luminosi completamente diversi: 
uno scintillante cielo stellato per i soffitti della galleria commer-
ciale (in basso) e isole luminose sul pavimento (pagina a destra).
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Appaltatore: Jelmoli EKZ, San Gallo (Svizzera), Ikea Immobilien AG, Stadion AG San Gallo/CH
Studio architetti: Ramseier & Associates LTD., Zurigo/CH
Progettista illuminotecnico: Bartenbach Lichtlabor GmbH, Aldrans/Innsbruck/A
Progettista elettrico: Amstein & Walthert, Zurigo e San Gallo/CH
Foto: Jens Ellensohn, Ramseier & Associates (pag. 22) / Testo: Nadja Frank
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Già nel 2000 oltre la metà della popolazione mondiale viveva in città. Alcune stime prevedono 
che nel 2050 saranno due terzi. Gli architetti e gli urbanisti si trovano sempre di più di fronte 
al compito di utilizzare in modo intensivo gli spazi limitati. L’unione di differenti concetti di 
sfruttamento in una struttura comune rappresenta una nuova possibilità futura per imprese, 
investitori e appaltatori.

Su una superficie di vendita di 30 000 m2 il centro commerciale di San Gallo offre ai suoi visita-
tori un totale di 50 negozi di moda, gioielleria, elettronica e sport e degli esercizi di gastrono-
mia. Proprio come un’isola, l’intera area, comprendente tra l’altro un’IKEA e lo stadio di calcio 
dell’FC St.Gallen, si trova tra due assi autostradali, in una zona di facile accesso al traffico. Lo 
sfruttamento sinergico del parcheggio da parte degli acquirenti di giorno e dei tifosi di calcio 
di sera e il collegamento centralizzato al traffico locale permettono un uso e una raggiungibi-
lità perfetti del complesso architettonico in tre parti. L’highlight architettonico è comunque il 
campo da calcio collocato sopra il centro commerciale, che a sua volta è stato realizzato nel 
sottosuolo. un esempio unico di sfruttamento molteplice dello spazio, che nello stesso tempo 
è sinonimo di forma e stravaganza. 

L’illuminazione dei pavimenti chiari con il soffitto scuro al pianterreno, conferiscono alla galleria 
commerciale un carattere leggero, mentre il primo seminterrato sottostante è completamente 
bianco. 

una città, un’area immobiliare, due mondi. San Gallo ha una nuova porta 
d‘accesso! Completamente a ovest della città, in una posizione di facile 
accesso al traffico, vicino all’autostrada A1, si trova il più grande e 
moderno centro commerciale della Svizzera orientale. A circa due anni 
dall’inizio dei lavori è sorta una costruzione notevole non solo dal punto di 
vista architettonico.

il centro commerciale si trova sotto lo stadio (sezione longitudi-
nale in scala 1:1 500 e foto in basso). La serie con faretti forati 
sviluppata dal laboratorio di illuminotecnica di Bartenbach è stata 
impiegata in due varianti. Sezione dettagliata e vista dal basso in 
scala 1:5 del faretto che genera l’effetto di cielo stellato.
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In collaborazione con il rinomato laboratorio di illuminotecnica Bartenbach lo studio di architet-
ti ha optato per una soluzione speciale. La cosiddetta serie con faretti forati si basa sull’idea di 
un sistema luminoso multifunzionale che permette i più disparati allestimenti luminosi grazie a 
specchi a soffitto invariabili e ad una geometria unitaria delle lampade. Dotato di lampade agli 
ioduri metallici ad alta efficienza energetica che si contraddistinguono per una lunga durata, 
un’elevata resa luminosa e una buona resa cromatica, questo concetto di illuminazione è un 
highlight anche in termini di economicità. Con una potenza allacciata di soli 20 W/m2 la shop-
ping arena si colloca notevolmente al di sotto del tradizionale fabbisogno energetico di altri 
centri commerciali. Ristrette aperture concentrano la luce sui pavimenti, creando delle isole 
decorative luminose. Grazie alla precisa illuminazione nasce un elegante gioco di ombre e luci 
che rende vivibili gli spazi del centro commerciale in tutta la sua integrità. Con 4 200 K i faretti 
forati impiegati a tale scopo, definiti anche “soli artificiali”, generano effetti di luce solare che, 
insieme alla naturale resa cromatica, creano un ambiente ottimale. A differenza della raffinata 
illuminazione del pavimento, grazie ai faretti ad incasso il soffitto dà l’impressione di essere un 
luminoso cielo stellato. Il centro commerciale si trasforma così in un palcoscenico che grazie 
all’organizzazione di luci, colori e materiali proietta i suoi visitatori in un mondo affascinante e 
ricco di sfumature.  

Dei “soli artificiali” concentrano la luce, creando delle macchie 
decorative luminose sui pavimenti del centro commerciale 
(immagine in alto). i riflettori della serie con faretti forati vengono 
montati nelle nicchie unitarie del soffitto senza l’impiego di 
utensili (sezione dettagliata e vista dal basso in scala 1:5).

Soluzioni per l’illuminazione
Centro commerciale al pianterreno e al seminterrato: faretti Downlights sviluppati dal  
Lichtlabor  Bartenbach – sistema con faretti per fasci luminosi stretti e larghi
Illuminazione esterna coperta: faretti Downlights SERoNDo 
Garage sotterraneo: sistema a fasce luminose ZX2
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il designer e architetto italiano ettore sottsass (1917–2007) è 
stato creativo fino in età avanzata. nel 1969 ha disegnato per 
Olivetti “valentine”, la famosa macchina da scrivere da viaggio 
di colore rosso vivo (in questa pagina). alla fine degli anni ’90 
ha sviluppato per Zumtobel la lampada a sospensione per uffici 
“aero” (a destra).

“Il suo approccio al design è filantropico. I progetti sono 
pervasi dal suo carisma.” 

Jürg Zumtobel su ettore sottsass
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Passato con futuro –
The Making of Aero II Hybrid
Foto: Jens Ellensohn, Luca Fregoso (pag. 26 a sinistra) / Testo e intervista: Kerstin Schitthelm

Un buon design è eterno. I progetti riusciti resistono al tempo senza es-
sere messi in discussione, quindi in senso lato sono anche sostenibili. Già 
Ettore Sottsass aveva riassunto questo desiderio di design eterno con la 
frase seguente: “Se qualcosa ci salverà, questo sarà la bellezza.”

CHrISToPHEr 
rEdFErn 
PArLA dELLA 
SoSTEnIbILITà 
dEL bUon 
dESIGn
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Con il gruppo Memphis da lui avviato egli ruppe tutte le regole in vigore del funzionalismo. 
La funzionalità predominante degli oggetti di design fu messa in discussione. Al contempo, 
insieme all’industria egli sviluppò dei prodotti tecnici caratterizzati dal suo pensiero in forma 
integra. Per esempio, alla fine degli anni ’90 con il progetto per la lampada a sospensione per 
uffici Aero egli disegnò un prodotto unico in fatto di forme e tecnologia.

Insieme a Chris redfern, il suo giovane co-propugnatore, Sottsass progettò una lampada che 
convinse per il suo design classicamente eterno. La cosiddetta tecnologia Waveguide trasfor-
mò la lampada in un prodotto che apriva una nuova era nel molto dell’illuminazione. Per la 
prima volta si riuscì a sistemare un prezioso dispositivo di orientamento della luce all’interno 
di una lampada estremamente piatta. Le lampade fluorescenti sono disposte lateralmente e la 
luce viene orientata mediante una struttura a prisma calcolata al computer. Aero vinse nume-
rosi premi di design e divenne per Zumtobel un prodotto di successo, anche dal punto di vista 
economico, che servì da modello per un’innumerevole serie di lampade piatte. 

dieci anni più tardi il mondo dell’illuminazione viene rivoluzionato da una nuova sorgente di 
luce, il LEd. Con livelli di efficacia sempre maggiori il piccolo spavaldo conquista sempre di più 
anche l’illuminazione funzionale. In questo modo si impone la sfida di integrare questa nuova 
tecnologia anche nelle lampade da ufficio. Per Zumtobel si delinearono due possibilità: pro-
gettare una nuova lampada oppure riprendere un design già esistente? durante il processo di 
sviluppo ci si rese rapidamente conto che la forma di Aero era degna di continuare a vivere. Il 
design del convenzionale modello Aero fu sottoposto ad un “lifting facciale” al fine di adattarlo 
perfettamente alla nuova sorgente di luce. Chris redfern, designer di Aero II e amministrato-
re di Sottsass Associati a Milano, trovò una strada convincente per rinnovare il già esistente 
design in modo tale che esso potesse apparire conosciuto e allo stesso tempo nuovo e futu-
ristico con eleganza.

La nuova “aero ii hybrid” unisce un design futuristico con una 
tecnologia innovativa (in questa pagina). responsabile del ri-
design è stato Christopher redfern, capo designer presso 
sottsass associati. in numerosi schizzi redfern ha sviluppato 
insieme a Zumtobel il concetto ibrido della nuova generazione di 
apparecchi “aero” (a destra).
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Intervista con Chris Redfern, capo designer 
nello studio Sottsass, che ha adattato la nuova 
lampada Aero II Hybrid alla tecnologia LED 
con l‘ottica a micropiramidi (MPO+).

 Attualmente Lei ha un preciso oggetto o progetto di 
design preferito?
Chris redfern: no, però trovo molto interessante e affascinante il 
design che dura nel tempo, quegli oggetti che sono duraturi 
e in qualche modo misteriosi, quasi sacri. È molto difficile 
creare degli oggetti eterni. Per esempio, i mobili di Charles e 
ray Eames sono impressionanti: si tratta di oggetti che sono 
stati realizzati molto tempo fa e che ciononostante ancora 
oggi hanno successo e creano emozioni. Lo stesso dicasi 
per l’ampolleria per olio e aceto, che alla fine degli anni ’70 
Sottsass ha disegnato per Alessi e che ancora oggi è attuale. 
A prescindere dall’aspetto del fascino degli oggetti, a mio 
avviso si tratta anche di un approccio ecologico al design. 
 Il nuovo Aero è una vera e propria opera d’arte. Per-
ché è stato deciso di mantenere il design esistente?
Chris redfern: non direi che ci si è tenuti al design esistente; 
si tratta piuttosto del miglioramento di una tecnologia e di 
una filosofia di design. Quando l’originario Aero fu dise-
gnato nel 1997/98 la tecnologia Waveguide era il massimo 
dell’illuminotecnica. nacque una meravigliosa armonia tra il 
design e la tecnologia. Adesso segue un nuovo capitolo, cioè 
Aero II con la sua innovativa tecnologia LEd. Volevo sfruttare 
le intenzioni e gli approcci che si trovavano dietro all’Aero 
originario, al fine di realizzare nuovamente questo equilibrio 
tra tecnologia e design, nonché di raccontare una storia e di 
dare vita ad un’identità. 
 È come nella progettazione di un’auto: ci si accorge che 
dopo 20 anni si tratta sempre della stessa auto, ma migliora-
ta grazie a tecnologie e materiali nuovi. 
 L’adattamento del design esistente alla tecnologia 
LED ha sollevato problemi tecnici da risolvere?
Chris redfern: Ci sono stati alcuni problemi tecnici che ab-
biamo dovuto risolvere. Quando si tratta di nuove tecno-
logie bisogna naturalmente lottare contro delle difficoltà 
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i Led arricchiscono la pregiata tecnologia Waveguide e l’ottica a 
micropiramide (MpO+) con vantaggi economici ed illuminotecnici.
Le lampade fluorescenti t16 garantiscono una piacevole illumi-
nazione indiretta (sezione tipica in alto). Chris redfern presso 
Zumtobel ad Usingen ed a colloquio con Manfred petschulat, 
pMd indoor Commercial, Zumtobel (in basso).

L‘elegante design originario di “aero” è stato perfezionato con 
“aero ii hybrid”. Un obiettivo era quello di rendere l’apparecchio 
il più leggero possibile dal punto di vista ottico, in modo da dare 
l’impressione che fluttuasse (pagina a destra).

Christopher redfern è nato in gran Bretagna. si è laureato nel 
1993 in design grafico presso la norwich school of art & design 
in inghilterra e la fachhochschule di aquisgrana in germania. 
ha poi vissuto e lavorato per un certo periodo ad hong Kong 
e in Cina, progettando giocattoli e inserendosi nel mondo del 
“mainstream” industriale e nel campo della produzione di massa. 
alla ricerca di un approccio alternativo alla fabbricazione, si è 
trasferito in italia dove ha seguito un master in design industriale 
grazie ad una borsa di studio concessa dalla “royal Commission 
for the exhibition of 1851”. dopo i suoi studi si è trasferito in 
svezia, dove ha lavorato come designer industriale e di mobili 
insieme all’architetto thomas eriksson a stoccolma. nel 1996 
redfern è ritornato in italia per collaborare con ettore sottsass & 
James irvine presso sottsass associati a Milano. nel 1998 è stato 
nominato socio della sottsass associati, nonché principale de-
signer dello studio. attualmente vive e lavora a Milano e realizza 
progetti per la sottsass associati e per altre compagnie.

iniziali. nel caso del nostro apparecchio questo è valso per 
la gestione del problema della dissipazione del calore e di 
quello dell’uniformità della luce, nonché per la questione 
dell’antiabbagliamento. Il nostro obiettivo era quello di ot-
tenere una luce il più possibile armonica e rilassata, affinché 
le persone che vi si trovano sotto potessero sentirsi bene. 
Penso che insieme ai tecnici e agli ingegneri di Zumtobel 
siamo riusciti a disegnare una luce molto tranquilla.
 Secondo lei quali possibilità tecniche offrirà la tec-
nologia LED in futuro, anche per il designer?
Chris redfern: La tecnologia LEd ha cambiato tante cose. È così 
emozionante osservare come essa sia lentamente diventata 
una fonte di luce da prendere in seria considerazione. Un 
designer trova affascinante anche la tecnologia o-LEd. di 
questa mi piace il fatto che sia così piccola, il che offre molte 
più possibilità per il posizionamento delle lampade. In passa-
to bisognava preoccuparsi molto su come poter nascondere 
un apparecchio di grandi dimensioni oppure su come riuscire 
a farlo apparire appropriato. Adesso, invece, i designer e gli 
architetti possono dedicarsi molto di più alla vera luce e alle 
sue applicazioni. Adesso possiamo concentrarci di più nella 
creazione di atmosfere, sensazioni e cambi di colore nuovi e 
nella realizzazione della lirica della luce per questa commedia 
chiamata “Vita”
 Per concludere, lei come si immagina la lampada 
perfetta?
Chris redfern: Per vedere la lampada perfetta basta guardare 
in cielo: come il sole tramonta alla sera e sorge al mattino 
per indicarci quando dobbiamo dormire o svegliarci; come 
cambiano i colori in cielo e quali emozioni ciò risveglia; come 
guardiamo in cielo quando una tempesta si prepara, quando 
diventa buio e come può essere bello con striature di tonalità 
rosa e blu sulle nuvole. Fa così tanto parte di noi che il più 
delle volte non ci accorgiamo che è proprio lì. A parte solo 
quando se ne sente il bisogno.
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“Sono convinto che il design bello e intelligente migliori la nostra vita 
sia sotto l’aspetto psicologico che fisico.”

Chris redfern
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Appaltatore: Le Fay Resorts srl Gargnano/I / Architetto: Dr. Arch. Hugo Demez, Bressanone /I
Progettazione dell‘impianto di illuminazione ed elettrico: Studio Frasnelli, Bolzano/I
Foto: Le Fay Resorts, Ugo Visciani / Testo: Hildgard Wänger

LeFAy 
ReSoRT & SPA
LAGo 
DI GARDA

FonTe DI 
eneRGIA

„Conosci il palazzo? 
Su colonne poggia il suo tetto, splendono le sale e brillano le stanze,
statue di marmo vi stanno e mi guardano (...)“ 

Johann Wolfgang von goethe
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Il luogo deve essere questo, proprio questo. Sulle colline di Gargnano, la 
schiena poggiata al tronco di un vecchio ulivo, lo sguardo rivolto al blu 
cangiante del lago, l’aria colma del dolce profumo dei limoni. Proprio qui 
a Goethe devono essere piovuti dal cielo come frutti maturi i versi della 
famosa poesia “Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?”. 

Ancora oggi, a duecento anni di distanza, il paesaggio intorno al lago di Garda non ha perso 
nulla del suo fascino. La combinazione di ripide rupi e colline verdeggianti, di boschetti di ulivi 
e piantagioni di limoni è perfetta ed esercita un’attrazione addirittura magica. La perfezione 
della natura di qui ha persuaso anche i fondatori delle compagnie aeree regionali Air Dolomiti, 
Liliana e Alcide Leali. Pochi giorni fa hanno inaugurato sulle colline di Gargnano il primo hotel 
della loro nuova etichetta “Lefay”. 

Il “Lefay Resort & Spa Lago di Garda” non solo è un qualsiasi albergo a cinque stelle, ma 
anche una straordinaria combinazione di lusso e sostenibilità. L’architetto Hugo Demez ha co-
niato per l’occasione il concetto di “bio-architettura”, ovvero costruire in armonia con la natura 
impiegando materiali edili ecocompatibili, dalla fase di progettazione fino a una programma-
zione sostenibile delle risorse energetiche. “L’integrità del pendio era per me motivo di stimolo 
e di sfida allo stesso tempo. La nostra soluzione, quella di suddividere il complesso in più co-
struzioni e di integrarlo in parte direttamente nel pendio, presenta vantaggi energetici e ottici. 
In primo luogo il pendio rimane verde in modo naturale, in secondo luogo le facciate mancanti 
permettono una minore perdita di calore”, dichiara Hugo Demez. Ispirato dalle case padronali 
tipiche della regione con “limonaia” (un giardino d’inverno in vetro per i limoni), l’architetto ha 
progettato l’edificio principale dove si trovano la hall, la reception e il ristorante coperto da un 
tetto in vetro filigranato. entrambi i piani inferiori con una superficie complessiva di 3 000 m2 
sono riservati al centro termale. I centri di relax e riposo si alternano ai percorsi per il fitness e 
il movimento, tutti quanti distribuiti su un parco di 11 ettari. 

il Lefay Resort & spa Lago di garda sulla magnifica Riviera dei 
Limoni è stato realizzato con lo scopo di favorire il turismo soste-
nibile a livello globale. L’hotel di benessere integrato sul pendio 
naturale si contraddistingue per la certificazione per l’ambiente 
secondo la iso 14001.
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Recuperare energie risparmiando scrupolosamente: questo filo conduttore si allunga per tutto 
il Lefay fino al più piccolo angolo. Per la fase “Sviluppo di soluzioni architettoniche per località 
di villeggiatura innovative ed ecologiche” l’albergo ha ottenuto la certificazione ambientale ISo 
14001, nonché la certificazione della qualità secondo la norma ISo 9001. Con orgoglio l’hotel 
richiama l’attenzione su un piano energetico di più pagine per edifici e impianti esterni, che 
prevede un consumo energetico ridotto al minimo e l’impiego massimo di risorse rinnovabili. 
Le singole strutture del complesso e le superfici delle finestre sono realizzate in modo tale che 
in inverno sia possibile ottenere una massima produzione passiva di energia solare grazie ad 
un efficiente isolamento termico e all’impiego di vetrate atermiche. Il fabbisogno principale di 
energia termica viene soddisfatto da un impianto di riscaldamento a biomassa alimentato a 
legna. Degli impianti termici a energia solare collocati su alcuni tetti piatti dell’hotel contribui-
scono alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento dell’acqua delle piscine. 

Anche la cupola in vetro della sala da pranzo è stata provvista di moduli fotovoltaici che svol-
gono la doppia funzione di fornitori di corrente ed elementi di adombramento. non è più quasi 
necessario menzionare il fatto che l’acqua piovana e delle piscine viene recuperata e utilizzata 
per l’irrigazione delle aree verdi. Ulteriori potenziali di risparmio sono offerti dall’illuminazione e 
dall’adombramento. Mediante una sonda per luce diurna il sistema di gestione dell’illuminazio-
ne Litenet-Flexis di Zumtobel rileva in modo esatto la quantità di luce necessaria negli ambienti 
pubblici, garantendo così l’illuminazione adatta o l’adombramento necessario. I rilevatori di 
movimento nei corridoi fanno sì che l’illuminazione, impostata su valori minimi, venga regolata 
fino a un cosiddetto livello confortevole. La luce e l’ombra a richiesta creano atmosfera e per-
mettono di economizzare sull’energia.

in numerose piscine al coperto e all’aperto, in un lago salato e 
in diversi bagni di vapore e saune viene celebrata la filosofia di 
fuoco e acqua, del freddo rinfrescante contro il caldo benefico 
fino al calore intenso. 
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Quindi, risparmio e lusso stanno bene insieme! Un’ulteriore prova di ciò sono le 90 suite. La 
perdita di calore viene ridotta grazie alla loro diretta integrazione nel pendio e al tempo stesso 
tutte le suite godono di un’eccellente vista sul lago. Design armonioso, raffinati materiali ita-
liani, pregiati marmi, legno locale di ulivo e di noce. nessun pezzo in più, ma neppure nessuna 
comodità in meno. Ciononostante vi è risparmio, anche se curiosamente il cliente lo recepisce 
piuttosto come lusso. Il segreto è l’innovativo sistema di controllo della luce di Zumtobel. Co-
mandate mediante la scheda a transponder e il sistema di gestione della luce ZBoX concepito 
appositamente per gli hotel, le tende si aprono all’accesso nella suite, dando all’ospite il ben-
venuto con una magnifica vista panoramica. 

i Circle Control points sono già adattati al corrispondente 
posizionamento nel locale e al fabbisogno di luce, nonché equi-
paggiati e preindirizzati con gli appositi pittogrammi. grazie al 
comando semplice e intuitivo il cliente potrà scegliere fra tre 
situazioni luminose preimpostate.

La suite più grande e più bella, la Lefay exclusive suite di 80 m2,
offre un panorama da sogno e il massimo comfort. dei colori 
chiari e dei legni scuri lusingano l’occhio, mentre il parquet di assi 
è in contrasto con il rigoroso minimalismo dell’arredamento.
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nel Lefay l’ospite viene quasi preso per mano da un sistema di controllo intuitivo. Per di più, 
egli ha la sensazione che l’illuminazione e la tecnica si adattino ai suoi desideri personali. 
Grazie a punti di comando (i cosiddetti Circle Control Points) è possibile accendere e spegnere 
tutte le lampade delle camere e del terrazzo, nonché controllare la luminosità di queste me-
diante regolazione continua. Inoltre, premendo un tasto è possibile richiamare delle atmosfere 
e impostazioni predefinite. La funzione nightlogic fa sì che dalle ore 22 premendo l’interruttore 
della lampada si accenda solo una luce molto lieve: andare al bagno di notte con luce intensa 
appartiene ormai al passato! Anche nei bagni delle suite Lefay la luce viene controllata me-
diante lo ZBoX e i Circle Control Points. Premendo un semplice tasto è possibile richiamare 
tre diverse atmosfere per luce chiara, per una luce accentuata per truccarsi oppure per una ro-
mantica aria di benessere. Dei rilevatori di movimento nelle toilette e nelle zone del guardaroba 
controllano le sorgenti luminose e uscendo dalla suite tutti gli apparecchi elettrici e le lampade 
si spengono automaticamente. Il sistema di controllo offre quindi un importante contributo nel 
positivo bilancio energetico dell’hotel e contribuisce al benessere personale degli ospiti. Lusso 
premendo un solo tasto per l’appunto! Invece, il sistema per l’illuminazione d’emergenza onlite 
CPS si attiva in modo completamente automatico nel caso in cui nell’hotel l’alimentazione di 
corrente dovesse interrompersi per qualsiasi motivo. Controllato anch’esso mediante Litenet-
Flexis e ZBoX, fa quindi sì che l’ospite possa orientarsi con sicurezza in ogni momento. 

“Creare luoghi sognati” è l’obiettivo dichiarato di Liliana e Alcide Leali. Con il Lefay sono riusciti. 
oppure, se vogliamo esprimerci con le parole di Goethe: “Laggiù, laggiù, vorrei andare…”

Concetto d’illuminazione 
Aree pubbliche: sistema di gestione luce LITeneT FLeXIS, sistema luce d’emergenza onLITe 
CPS, TeCTon per i soffitti a volte / Camere d’albergo: controllo luce ZBoX 
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ottimale illuminazione del posto di lavoro e oggetto luminoso 
decorativo tutto in uno: l’apparecchio sospeso clearcell con-
cepito da two. La copertura del ballast è stata realizzata per gli 
uffici dell’agenzia pubblicitaria grey in arancione, ovvero il colore 
dell’azienda.
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Sviluppo apparecchi illuminanti speciali: two_product development and integrated design, 
Claudia de Bruyn e Achim Nagel, Ratingen/Amburgo /D
Grey Hauptverwaltung, Düsseldorf/D / Architetti: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf/D 
Architettura degli interni: Cossmann_de Bruyn, Düsseldorf/D 
Progettazione dell’illuminazione: AG Licht, Bonn/D
Kontorhaus am Kaiserkai 10, Amburgo/D / Architetti: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf/D
Foto: Olaf Mahlstedt (pag. 38-41), Andrea Flak (pag. 42/43) / Testo: Kerstin Schitthelm
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La creatività è il grande capitale delle agenzie pubblicitarie. e il desiderio della creativa agen-
zia Grey, attiva in tutto il mondo, era proprio di chiarire ciò all’interno del proprio edificio. In 
collaborazione con lo studio di architetti per interni Cossmann_de Bruyn è stato sviluppato un 
progetto che permette di avvicinare anche attraverso l’architettura il messaggio del marchio 
Grey ai dipendenti e ai visitatori. La nuova sede a Düsseldorf dovrebbe trasmettere la filosofia 
aziendale al visitatore già al suo accesso; non a caso Grey ha richiesto presso l’amministrazio-
ne comunale il cambiamento del vecchio indirizzo in “Piazza delle Idee”. Una vecchia caserma 
di valore storico, costituita da un edificio principale e da due più piccoli edifici secondari, è 
stata restaurata con grandi costi e completata con una nuova costruzione, al fine di creare un 
ambiente di lavoro ispiratore per gli oltre 500 dipendenti. Solamente quattro materiali determi-
nano i colori dell’architettura degli interni: fibrocemento, acciaio bruciato, caucciù e feltro di 
lana. essi devono essere sinonimi di comunicazione chiara e concentrata sull’essenziale.

La giusta illuminazione ne è un aspetto fondamentale, poiché influenza l’effetto degli spazi e al 
contempo garantisce delle buone condizioni di lavoro. e proprio i locali molto bassi del vecchio 
edificio necessitavano un’illuminazione che fosse decente ed efficiente allo stesso tempo. Ci si 
era accorti abbastanza rapidamente che nessun design degli apparecchi già esistenti andava 
bene nei nuovi locali dell’agenzia pubblicitaria. I soci Claudia de Bruyn e Achim Nagel di two 
hanno quindi sviluppato per questo progetto un apparecchio che deve svolgere una funzione 
tra luce tecnica per lavoro e illuminazione emozionale per locali. entrambi gli architetti avevano 
ripreso un’idea alla quale si dedicavano già da qualche tempo. I due erano convinti che l’odier-
na illuminazione degli uffici potesse senz’altro sopportare un “lifting facciale”. Lo stato degli 
apparecchi illuminanti da ufficio è piuttosto limitato: lunghe fasce di alluminio che irradiano la 
loro luce verso l‘alto e il basso e che nascondono quasi timidamente il loro design. 

Funzionalità e design esigente si completano così bene in una lampada 
Clearcell, sviluppata per un edificio adibito a uffici a Düsseldorf, che 
già poco tempo dopo l’idea è stata portata avanti per un altro progetto 
ad Amburgo.

gli apparecchi illuminanti clearcell nella versione bilampada: 
vista, sezione orizzontale e vista dal basso in scala 1:10, sezione 
in scala 1:2,5.
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“Come se fosse penoso, le lampade si nascondono in una sottile fascia luminosa di alluminio. 
Noi abbiamo voluto cambiare di proposito questa situazione”, afferma Claudia de Bruyn. Con 
lo sviluppo dell’apparecchio Clearcell i due architetti hanno creato un design che si presenta 
come il più ovvio elemento del locale e che fornisce una prova evidente della sua utilità. “La 
lampada è sovrana e non cela la sua funzione”, afferma Achim Nagel, contenta del risultato. 
“È bello poter vedere da dove proviene la luce.”

Dalla collaborazione tra l’ufficio two e zumtobel un concetto di apparecchio illuminante è 
stato concretizzato in prodotto finito in meno di dieci mesi. Indispensabile in questo proces-
so è stato l’immenso know-how su materiali e tecnologie di zumtobel. Così si era constatato 
velocemente che la tecnologia di Copa, l’apparecchio a riflettore per padiglioni, poteva essere 
impiegata per ottenere l’effetto traslucente desiderato. La griglia a microcelle è costituita da 
singoli elementi a griglia in materiale composito rivestito e vaporizzato in alluminio. Le sue celle 
a griglia, assolutamente identiche tra di loro e calcolate con precisione, garantiscono un’estre-
ma ripartizione omogenea della luce. Utilizzando un materiale di base trasparente, l’ottica 
acquisisce una trasparenza alla luce particolare  che permette di ottenere un apparecchio più 
luminoso. Le lampade sospese sono disponibili nelle versioni mono o bilampada con diversi 
livelli di resa. In qualità di speciale elemento di design, la copertura dei ballast viene realizzata 
in plastica dai colori diversi, per es. il colore identificativo di un’azienda. Nel caso di Grey, su 
un’estremità fa luce un arancione attraente, ovvero il colore dell’azienda.

gli apparecchi illuminanti sospesi clearcell nella versione con fascia 
luminosa assicurano un’illuminazione adeguata al terminale video e 
al tempo stesso sono degli elementi che organizzano lo spazio.
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Dopo il processo di sviluppo straordinariamente efficiente dell’apparecchio a sospensione, du-
rante la fase di realizzazione si è aggiunto un secondo progetto, per il quale si adattava questo 
concetto di lampada. La “Kontorhaus am Kaiserkai” e l’ “Oval am Kaiserkai” del famoso studio 
di architetti Ingenhoven Architekten si trovano in una delle zone più esposte della nuova Hafen 
City di Amburgo. Non lontano dalla “elbphilharmonie”, il futuro highlight architettonico, l’appal-
tatore ha voluto realizzare qui un complesso di edifici per uffici ed abitazioni. Oltre che ad una 
moderna architettura, la ditta Imetas GmbH, specializzata in superfici portuali e di conversione, 
dà un’assoluta importanza anche alle innovative tecniche per edifici. “In tutti i nostri progetti 
noi lavoriamo con le più recenti conoscenze in fatto di impiego premuroso delle risorse ener-
getiche. Così, nell’edificio commerciale abbiamo puntato di proposito sull’attivazione inerziale 
dell’anima in calcestruzzo, in modo da ottimizzare i costi d’esercizio”, dichiara Heiner Kropp, 
amministratore di Imetas GmbH. Anche l’ottimizzazione della luce del giorno e l’adombramento 
avvengono in modo completamente automatico all’interno dell’edificio di 4 000 m2. 

Per ottenere la flessibilità richiesta per un edificio adibito ad uffici, l’appaltatore ha optato 
per un mix di apparecchi Clearcell a piantana e sospesi. In questo modo le diverse situazioni 
d’impiego vengono riprodotte al meglio. È stato inoltre ripreso il design degli apparecchi a 
sospensione, che mediante l’impiego di lampade fluorescenti compatte sono state accorciate 
in modo da poterle adeguare armonicamente ad ogni situazione di spazio. La struttura dell’ap-
parecchio illuminante , grazie all’utilizzo di materiale traslucente, rappresenta  un punto ottico 
d’attrazione,  diventando un elemento architettonico che emana una lieve e piacevole atmo-
sfera luminosa.  

L’edificio “Kontorhaus am Kaiserkai” era affittato già prima della 
sua ultimazione. “ciò dipende anche inequivocabilmente dall’in-
novativo progetto dell’edificio e dall’appropriata soluzione per 
l’illuminazione”, afferma heiner Kropp della imetas gmbh. Negli 
uffici di amburgo clearcell è stata impiegata sia come piantana 
(in alto) sia come apparecchio a sospensione (pagina a destra).
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Soluzioni per l’illuminazione 
Illuminazione degli uffici a Düsseldorf: apparecchi a sospensione CLeARCeLL in versione 
speciale, apparecchi ad incasso LIGHT FIeLDS, faretti XeNO e lampada sospesa CLARIS 
Illuminazione degli uffici ad Amburgo: apparecchi a sospensione CLeARCeLL, piantane 
CLeARCeLL, faretti SOLAR

“Lo sviluppo del prodotto è stato uno scambio eccitante, nonché 
un arricchimento. con Zumtobel si apprende la stima. È stata 
semplicemente una buona collaborazione.” 

two
claudia de Bruyn e achim Nagel

i due architetti hanno fondato il loro studio nel 2001, da allora 
sono stati insigniti di diversi premi internazionali al design, tra 
l’altro il premio deutscher designpreis per il tappeto “tec”.  
Sviluppo di prodotti per vitra, carpet concept, vario e ttc. 
www.two-product.com
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“Bandire” è un brutto termine. A chi mai è potuta venire 
l’idea di associare questa parola ad una delle più belle sor-
genti luminose a noi note? Presto la luce della lampadina ad 
incandescenza, piacevolissima, calda e dall’intensità ottima-
mente regolabile, non esisterà più? Bandita, proprio come un 
grande criminale del XV secolo? Per tradizione “sostenibilità” 
è un concetto che appartiene al campo della silvicoltura; per 
(troppi) anni non ha interessato quasi nessuno, eppure nel 
frattempo, per motivi ricostruibili, il termine “sustainability” 
è sulla bocca di tutti. Per evitare malintesi: Agire in modo 
sostenibile dovrebbe diventare per tutti quanti la norma e in 
molti settori dovrebbe esigere un comportamento perseve-
rante. Ma davvero vogliamo un mondo senza lampadina ad 
incandescenza? 
 L’atmosfera magico-conciliante di una 15W-E27 chiara 
dovrebbe essere sostituita da una lampada fluorescente 
compatta “a tonalità calda”. Questa è la previsione delle 
filosofie di marketing e l'obiettivo dell’industria. In qualità di 
designer di illuminotecnica non sono d’accordo, e più preci-
samente non lo sarò fino a quando non sarà stato sviluppato 
un sostituto equivalente. Sempre che uno ci sia. La lampa-
dina ad incandescenza sarebbe un vero e proprio radiatore 
termico - antieconomica, inefficiente e con uno scarso rendi-
mento - quindi semplicemente superata. Chi, in tutti gli arti-
coli di stampa sul tema “lampade a risparmio energetico”, ha 
trascurato di fatto di informare la popolazione sugli immensi 
costi energetici di produzione o sul problematico smaltimen-
to? A quale cittadino è chiaro il fatto che la luce “a tonalità 
calda” non raggiungerà mai la qualità di una lampadina ad 
incandescenza? E chi sa che, per essere veramente efficienti, 
le lampade fluorescenti dovrebbero funzionare solamente con 
un ballast esterno? 
 La International Association of Lighting Designers 
(www.IALD.org) ha pubblicato un “Position Statement” 
(rapporto di posizione) sulla messa al bando della lampadina 
ad incandescenza. Ecco alcune delle dichiarazioni centrali. 

“Attualmente non esiste alcuna tecnologia, soprattutto in 
riferimento a colore della luce e regolazione dell'intensità, 
che possa sostituire certi tipi di lampadine ad incandescen-
za. Per questo motivo dovrebbe essere concesso un ampio 
periodo di sviluppo prima di procedere alla sostituzione delle 
lampadine ad incandescenza. Le lampadine che sostituiranno 
quelle ad incandescenza dovranno essere remunerative. La 
lampadina più efficiente è quella che rimane spenta. La con-
seguente introduzione di sistemi di controllo dell’illuminazio-
ne e l’impiego della luce diurna potranno contribuire a ridurre 
significativamente i costi energetici di illuminazione.”
 Poco tempo fa sono stato a Los Angeles e, con il sole 
che splendeva, l’intera illuminazione esterna dell’aeroporto 
era in funzione. Perché? A quanto pare non è stato preso in 
considerazione l’importante tema del risparmio energetico: 
una buona pianificazione dell’illuminazione. In progetti di 
queste entità quanta energia sarebbe possibile risparmiare 
tramite lo sfruttamento e l’orientamento della luce diurna e 
un intelligente controllo della luce! Immenso inquinamento 
luminoso nelle metropoli del mondo e luce diffusa inutilizzata: 
questo si chiama sperpero energetico di proporzioni giganti. 
E noi dovremmo rinunciare a una delle nostre più belle lam-
padine? 
 Certo il LED succederà a molte tecnologie tradizionali, 
tuttavia anche in questo caso, dovrà trascorrere del tempo 
prima che tecnica, esigenze e allestimento potranno essere 
conciliati in modo duraturo. La nuova illuminazione stradale 
a LED di New York City dovrebbe incuriosirci perché uno dei 
più grandi potenziali di risparmio si trova proprio nell’illumi-
nazione delle nostre città. Negli edifici adibiti ad uffici, grandi 
consumatori di energia, l'impiego di lampadine ad incande-
scenza non è preso in considerazione già da molto tempo. 
Tra le famiglie dell’Europa centrale la quota di illuminazione 
da energia elettrica è solamente dell’8 %. Quanto di questa 
percentuale è da imputare alle lampadine ad incandescenza? 
Tutta questa agitazione è veramente giustificata?

Arringa per un’icona — Un commento 
di Gerd Pfarré

gerd Pfarré, nato nel 1960. Light designer, autodidatta.
1978-81 formazione in Carpentiere e Costruttore di mobili, primi disegni di luci e mobili.
1982–85 Design del prodotto e dell’esposizione nel team ingo maurer.
1987–89 Designer libero professionista a milano e Berlino.
1989–98 Progettazione luci e design grafico per ingo maurer, progetti in europa, USA e Asia.
1988 fondazione della pfarré lighting design a monaco di Baviera.
membro Professionale nella international Association of Lighting Designers iALD, Chicago.
2002-05 membro del consiglio direttivo iALD. membro nel Deutscher Werkbund Bayern.
Conferenze internazionali, workshop, numerosi riconoscimenti. www.lichtplanung.com.

Foto: David Goldes
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Zumtobel HIGHlIGHtS
A settembre Zumtobel ha inaugurato 
un grande “Highlightstour” per tutti i 
clienti che non hanno avuto la possi-
bilità di ammirare di persona le novità 
dei prodotti della Light+Building 2008 
di Francoforte. Grazie ai cosiddetti 
“Highlights” la filosofia di successo 
dello stand della fiera con diversi cubi 
applicativi viene nuovamente ripresa 
e convertita in un modello trasporta-
bile. Presso 40 località di tutta Europa 
sarà possibile vivere la filosofia di 
“Humanergy Balance” con i quattro 
punti chiave “arte e cultura”, “hotel e 
benessere”, “presentazione e vendi-
ta” e “ufficio e comunicazione”. Oltre 
ad un‘informativa presentazione dei 
prodotti, i clienti assisteranno ad una 
divertente performance sui temi tem-
po, spazio e luce.

www.zumtobel.com/highlights

omaGGIo  a DavID CHIpperfIelD
David Chipperfield è uno dei più im-
portanti architetti dei nostri giorni, noto 
soprattutto per la progettazione di mu-
sei. La sua architettura è caratterizzata 
da proporzioni armoniose degli spazi, 
materiali autentici e luce. Inoltre per lui 
sono di grandissimo interesse il luogo, 
gli uomini e un intenso confronto con 
il progetto corrente. Oltre alla sua 
attività di architetto, David Chipperfield 
si presenta anche come competente 
consulente dell’industria per lo svilup-
po di prodotti. Così, in collaborazione 
con Zumtobel, è nata la nuova serie 
di faretti “Arcos”, concepita apposita-
mente per l’impiego in musei, gallerie 
ed esposizioni. Quest‘estate, al Light 
Forum di Dornbirn, con il titolo “Recent 
work” Zumtobel ha presentato le attua-
li opere di Chippelfield, riconoscendo 
in questo modo l’opera dell’architet-
to in una cornice del tutto speciale. 
In esposizione vi erano sia i famosi 
progetti architettonici degli ultimi anni, 
che i lavori realizzati in qualità di desi-
gner industriale.

www.davidchipperfield.co.uk

Parlano David Chipperfield e Jürg Zumtobel, Pre-
sidente del Consiglio di sorveglianza di Zumtobel 
Ag. fino a metà dicembre è possibile visitare la
mostra presso il Lichtzentrum Zumtobel di Berlino 
e poi presso il Lichtforum a Lemgo. 
(fotos: Zumtobel)

i partecipanti potranno assistere di persona a un‘af-
fascinante performance dedicata al tempo, allo 
spazio e alla luce, dove la luce naturale si fonde 
armoniosamente con la luce artificiale dinamica. 
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arCHIteCture of CHanGe
“Architecture of change” è un libro 
affascinante sul tema della sosteni-
bilità nell’architettura che si basa sul 
“Zumtobel Group Award for Sustai-
nability and Humanity in the Built 
Environment”. Il libro presenta progetti 
che oltre alla loro eccellente qualità 
architettonica apportano un contributo 
innovativo per un futuro sostenibile e 
vivibile. Il volume contiene opere di 
Morphosis, Steven Holl Architects, 
Sauerbruch Hutton, SMC Alsop, Rural 
Studio, Urban Think-Tank, Architec-
ture for Humanity, Werner Sobek, 
Engineers without Borders e molti 
altri ancora, nonché testi su iniziative 
attuali e interviste con esperti di fama 
internazionale dei settori dell’architet-
tura, della scienza, dell’economia e 
della politica. Il libro di Kristin e Lukas 
Feireiss, pubblicato in inglese, è co-
stituito da 304 pagine, con numerose 
immagini a colori, e costa 49,90 €   
($ 75,00; £ 37,50).

bIennale DI arCHItettura 
La Biennale di Venezia è una delle più 
importanti e più grandi mostre inter-
nazionali di architettura e urbanistica. 
Quest’anno, giunta già alla sua undice-
sima edizione, si terrà dal 14 settem-
bre al 23 novembre. Con il tema “Out 
there. Architecture Beyond Building” 
saranno presentati e discussi sviluppi e 
correnti attuali dell’architettura e delle 
discipline applicate. Quest’anno Zum-
tobel si impegna in due progetti: da un 
lato promuove l’esposizione “Updating 
Germany”, il contributo tedesco alla 
Biennale che tra l’altro, riprendendo 
un argomento centrale dell’azienda, si 
occupa di tutela delle risorse; dall’altro 
lato la ditta illumina la presentazione 
dell’architetto e artista Hani Rashid. 
 Nel padiglione tedesco l’artista 
austriaca di illuminotecnica Siegrun 
Appelt presenta l’ “Installation 64 kW”. 
Con 32 proiettori da 2 000 W desidera 
richiamare l’attenzione dei visitatori 
sulle possibilità di risparmio di luce ed 
energia. Per poter realizzare l’installa-
zione limitando i consumi sono state 
concluse diverse cooperazioni: le luci 
della Porta di Brandeburgo a Berlino, 
ad esempio, verranno temporaneamen-
te spente per neutralizzare il consumo 
dell’installazione a Venezia. 

“Architecture of Change” è un interessante libro 
sul tema della sostenibilità nell’architettura.

Nel padiglione tedesco siegrun Appelt mette in 
mostra “64 kw”. Per compensare il dispendio en-
ergetico, l’illuminazione della Porta di Brandeburgo 
di Berlino viene accesa e spenta sulla base di una 
coreografia dell’artista (in alto).

inoltre, Zumtobel appoggia anche la presentazione 
di hani rashid nell’Arsenale (in basso). 
(foto: Christian richters)

Con il titolo “Drei Häuser für das Un-
terbewusste” (Tre case per il subcon-
scio) Hani Rashid presenta all’Arsenale 
tre opere che ricordano i primi giorni 
dell’architettura sperimentale, quando 
i confini tra architettura, tecnica ed 
arte erano ancora meravigliosamen-
te sfumati. Grazie all‘illuminazione 
di fondo con lampade fluorescenti in 
due differenti temperature di colore, le 
opere acquistano un carattere quasi 
fluttuante e una particolare atmosfera. 

www.labiennale.org



LightLife 1   2008 
News & storie

48 

Zumtobel alla 4a GottfrIeD-
von-Haberler-KonferenZ
Il 26 settembre 2008 ha avuto luogo 
presso la Hochschule Liechtenstein a 
Vaduz il 4. Congresso Gottfried von 
Haberler. I migliori esponenti della 
scienza, dell’economia e della politi-
ca internazionali si sono confrontati 
questa volta su un tema politicamente 
scottante: l’attuale situazione di crisi 
ambientale, climatica ed energetica 
e le possibili soluzioni alternative al 
problema. 
 L’organizzatore del congresso, 
l’”European Center of Austrian Econo-
mics Foundation” sotto la presidenza 
del Principe Michael di Liechtenstein, 
con eventi di discussione scientifica 
di questo tipo intende sostenere la 
ricerca e la diffusione delle idee di 
responsabilità personale e di libertà 
nell’economia e nella società. 
 Zumtobel ha partecipato all’evento 
con un cubo espositivo sul tema 
dell’utilizzo efficiente dell’energia tra-
mite moderni sistemi di illuminazione e 
di controllo luce. In una rappresentazi-
one dal vivo, i visitatori del congresso 
hanno potuto convincersi del potenzi-
ale di risparmio correlato all’impiego di 
sistemi luce innovativi e alla moderna 
gestione della luce negli impianti di 
illuminazione.

DeSIGnerS’ SaturDay 
L’8 e il 9 novembre 2008 ha avuto
luogo per la dodicesima volta il Desi-
gners’ Saturday a Langenthal. Per un 
finesettimana la piccola località sviz-
zera è stata quindi di nuovo il punto 
d’incontro internazionale per l’archi-
tettura e il design di pregio. Le Cartes 
Blanches, gli allestimenti e i progetti 
di ricerca delle scuole di design e dei 
progettisti hanno nuovamente accom-
pagnato le presentazioni di numerose 
note aziende del panorama internazio-
nale in diversi luoghi di esposizione. 
Inoltre, con la Designers’ Night al sa-
bato sera, si è ricreata quella atmosfe-
ra unica che da sempre contraddistin-
gue il Designers’ Saturday. Zumtobel 
era presente con uno stand negli spazi 
dell’azienda Glas Trösch.
 Al contrario di una fiera del mobi-
le, il Designers’ Saturday non vuole 
essere soltanto una panoramica sui 
nuovi prodotti, ma permette al visitato-
re, sulla scorta di installazioni, allesti-
menti non convenzionali e prototipi, di 
entrare veramente dentro al mondo del 
design ricevendone molteplici ispira-
zioni. La novità di quest’anno è stata 
la premiazione dei migliori allestimenti 
con l’assegnazione di quattro D’S 
Awards 2008: per il migliore spazio, il 
miglior tema, il miglior stand design e 
il miglior allestimento.

www.designerssaturday.ch

Creatività e innovazioni nella svizzera Langenthal: 
il Designer’s saturday offre tradizionalmente uno 
spazio di incontro e di ispirazione per produttori, 
architetti e designer. sopra: installazione di Martin 
wirrer per Dornbracht.

Destra: il Principe Michael di Liechtenstein a collo-
quio con Jürg Zumtobel, Presidente del Consiglio 
di sorveglianza di Zumtobel Ag.

sotto: Zumtobel presenta le possibilità dell’illu-
minazione con risparmio di risorse per interni ed 
esterni. (foto: Zumtobel)
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Domande e risposte sulla SOSTENIBILITÀ
nei settori dell’architettura e del design, con 
progetti a Parigi, Monaco di Baviera, San Gallo, 
Lago di Garda, Düsseldorf e Amburgo.
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Argomento:
COSA RIMANE?

www.zumtobel.com

www.zumtobel.com/HumanergyBalance

Humanergy Balance 

Beschnitt/Trim� IT

Le�soluzioni�illuminotecniche��
intelligenti�di�Zumtobel��
sono�studiate�per�un�perfetto��
equilibrio�tra�qualità�della��
luce�ed�efficienza�energetica:��
seguendo�la�filosofia��
Humanergy�Balance Efficienza�energetica:��

un�investimento�sensato�nel�futuro��
grazie�ad�apparecchi�di�tecnologia�
innovativa�e�comandi�della�luce�che�
sanno�tutelare�le�risorse

Qualità�della�luce��
significa�comfort�visivo:��

per�sentirsi�a�proprio�agio��
e�per�rendere�meglio

Soluzioni illuminotecniche  
per l’equilibrio tra ambiente,  
uomo ed energia


