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EDITORIALE

Cosa ci rende creativi? Come nascono le soluzioni illumino-
tecniche e i prodotti che lontano dai tradizionali modelli di 
pensiero impongono degli standard e che per anni possono 
essere un impulso per nuove soluzioni? La creatività e l’in-
novazione sono degli elementi centrali delle odierne società 
basate sul sapere. Entrambe sono strettamente correlate 
perché la prima è un presupposto indispensabile per la forza 
innovatrice di un’azienda.

Il compito del management è di promuovere la creatività e 
l’innovazione. Qui la forza creativa non si lascia misurare o 
allenare: le nostre strutture aziendali concedono una tolleran-
za e uno spazio intellettuale ampi al fine di sviluppare anche 
approcci disinvolti di soluzioni. Noi vogliamo curare un’atmo-
sfera che tolleri lo straordinario, che non si sottometta alle 
convenzioni. E vi rientra anche l’accettazione di errori, perché 
in conclusione da ciò si acquisiscono nuove nozioni. Con 
lo sviluppo del concetto illuminotecnico “Luce mite” siamo 
riusciti ad ottenere già più di 20 anni fa un successo creativo 
ed economico, e da allora insieme alla nostra rete abbiamo 
realizzato molti progressi che hanno imposto degli standard.
La creatività ha numerose sfaccettature e relazioni dell’arte 

Martin Brandt, COO Zumtobel AG, 
sulla creatività e l’innovazione come componenti della filosofia aziendale

e del design, dalla scienza fino all’abilità imprenditoriale. Il 
denominatore comune è che la creatività offre la base per 
un’efficace attuazione di idee innovative in tutti i settori. 
Le nostre partnership con investitori, architetti, progettisti, 
designer, artisti e utenti permettono questo scambio ideale 
che alla fine abbraccia tutte le parti. Con la creazione di spazi 
liberi e la cura di gerarchie piatte, che danno ad ogni col-
laboratore la possibilità di mettere in discussione i concetti 
esistenti, miglioriamo in fondo la nostra forza innovatrice e 
quindi anche la nostra concorrenzialità. Dei buoni esempi ne 
sono le soluzioni che vi presentiamo in questo numero.

Tra l’altro, sapevate che il 2009 è stato l’anno europeo della 
creatività e dell’innovazione? Evidentemente ciò è stato scal-
zato dai problemi economici. Noi di Zumtobel trasformiamo 
ogni anno in culmini in fatto di creatività e di innovazione. In 
occasione della Light+Building di Francoforte presentiamo 
soluzioni e prodotti che vi mostrano la nostra forza creatrice.

Saremmo lieti di sviluppare con voi, in uno scambio creativo, 
delle idee per il domani.

COSA 
CI RENDE 
CREATIVI? 

Martin Brandt vicino all’installazione luminosa  
“We are the people” di Sam Durant
(Foto: Markus Deutschmann)
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“Avere fantasia non significa
escogitare qualcosa;
significa crearsi qualcosa
dalle cose.”

Thomas Mann

Vista notturna di Kobe
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COOPER UNION  
A NEW YORK

IL METEORITE 
DI MANHATTAN

Committente: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York/USA
Architettura: Morphosis Architects, Los Angeles, New York/USA. Design Director: Thom Mayne
Architetto partner: Gruzen Samton
Progettazione illuminotecnica: Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles/USA
Foto: Iwan Baan (p. 5, 7 – 9), Eduard Hueber (p. 6) / Text: Amelie Znidaric

Come un corpo celeste luminoso, la facciata spigolosa 
dell’edificio universitario si insinua in mezzo alle storiche case 
d’epoca. Negli schizzi gli intagli nel corpo di fabbrica dell’edifi-
cio diventano i profili di una forma organica.

Il nuovo edificio universitario della Cooper Union si trova posato come un 
monolite metallico nel quartiere East Village di New York. L’architettura 
del premio Pritzker Thom Mayne, che calamita lo sguardo, è accompa-
gnata da una non meno eccitante progettazione illuminotecnica.
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Di giorno l’edificio è avvolto nelle sue pieghe metalliche grigio 
antracite (in alto). Il vano scale centrale si avvita verso il cielo 
come una scultura di luce ed è illuminato da sopra dalla luce 
del giorno (a destra). Sezione in scala 1:750 (in basso)

È come un meteorite caduto su New York, con la differenza che, mentre un vero corpo celeste 
di tali dimensioni avrebbe distrutto l’intera Manhattan, questo giace pacifico fra le mansarde 
storiche e le tipiche costruzioni moderne del quartiere. Con la luce del giorno, il monolite brilla 
di tonalità che, a seconda del tempo, variano dal bianco al grigio antracite. La sua superficie è 
spigolosa e ripiegata.  Di notte si accende della luce tenue che proviene dal suo interno. Due 
grossi intagli, interpretabili come una croce oppure come un segno calligrafico, permettono la 
vista sulla struttura interna e sugli studenti, ai quali l’edificio è destinato.

La Cooper Union è un’università, fondata più di 150 anni fa, che ospita gli istituti di architet-
tura, di arte e di ingegneria. Thom Mayne, titolare del premio Pritzker, ha fatto cadere il suo 
meteorite architettonico, il nuovo edificio, proprio di fronte alla sede principale dell’università 
in Cooper Square. Anche se i palazzi vicini non hanno subito per questo nessun danno, ci 
sono state però delle ripercussoni: l’opera del californiano polarizza i newyorkesi, fa saltare le 
consuete convenzioni e anticipa il suo tempo. Esattamente come il fondatore dell’università, 
Peter Cooper, inventore e magnate delle ferrovie, che già nel XIX secolo aveva fatto includere 
nell’edificio principale una gabbia dell’ascensore, sebbene per il primo ascensore adatto si 
dovette aspettare gli anni ’70 del secolo che è appena trascorso.
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Giochi di luce e d’ombra dispiegano nel vano scale il loro effetto 
drammatico. La gigantesca spirale viene ancora accentuata dal 
reticolo scultoreo. Per gli studenti della Cooper Union la scala, 
generosamente dimensionata, è anche un punto d’incontro.  

Ciò che prima era visto come rivoluzionario, oggi è ribaltato nel suo contrario, un segno di pro-
vocazione: Thom Mayne, nel suo nuovo edificio, fa fermare l’ascensore soltanto in tre dei nove 
piani da cui è costituito. In questo modo, se già in partenza non erano attratti dall’architettura 
mozzafiato, gli studenti vengono automaticamente convogliati nel vano delle scale. Come un 
gigantesco vortice, l’imponente struttura interna si avvita nel corpo della cometa. Accentuata 
da un enorme reticolo scultoreo, l’architettura è ulteriormente drammatizzata dal gioco di luce 
e ombra, nonché dal parapetto bianco lucente dei piani superiori. La spirale arriva fino al tetto, 
per aprirsi infine verso la volta celeste. Attraverso una grande finestra nel tetto la luce del gior-
no arriva fino al piano terra.
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Questo misto fra luce naturale e luce artificiale sarebbe la caratteristica dell’edificio, dice Teal 
Brogden, senior principal dello studio Horton Lees Brogden Lighting Design a Los Angeles e 
responsabile del progetto illuminotecnico. “La cosa meravigliosa della luce naturale è che è in 
continua mutazione. A seconda delle condizioni del tempo, delle ore e delle stagioni cambia il 
colore e l’intensità. La luce artificiale invece tende all’uniformità e all’estremità più calda dello 
spettro visibile. Questa relazione è alla base dell’idea per cui, verso il centro dell’edificio, la 
luce è più calda e intensa, come nel cuore del meteorite. Così, invece che di condizioni di luce 
monotone, il visitatore è testimone di diverse atmosfere: la luce azzurrina del giorno domina 
ai piani superiori, mentre man mano che si scende si mescola con luce artificiale sempre più 
calda. La sua concezione di grande effetto ha potuto essere realizzata dai progettisti illumino-
tecnici con solo un faretto, ossia i faretti della serie Vivo. 

Dove c’è la luce, c’è anche l’ombra, e nell’architettura della Cooper Union questa dialettica vie-
ne messa in scena del tutto consapevolmente. Sul disegno di Tom Maynes il New York Times 
argomentava addirittura in questo modo: “Come altri architetti radicali della sua età, lui si inte-
ressa più agli angoli bui e nascosti in cui la gente possa bighellonare, fare cose vietate oppure 
sottrarsi alle autorità.” Teal Brogden ride a proposito di questa critica sul nuovo edificio uni-
versitario e spiega: “Nell’atrio abbiamo volutamente lasciato più bui alcuni angoli, per esempio 
dietro alle scale. Terminati i lavori, il committente chiese se lì avevamo dimenticato qualcosa. 
Noi gli spiegammo che proprio nella zona dell’ingresso avviene la rappresentazione, pertanto 
solo alcune parti dello spazio risultano illuminate, come un palcoscenico sotto i riflettori. Tutto 
il resto è ombra.”
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Soluzione per l’illuminazione 
Atrio e vano scale: faretti VIVO, faretti SPIRIT, 
Classi, laboratori, atelier d’arte, spazi conferenza: downlights (con una o due lampade, 
integrato negli elementi riscaldanti e refrigeranti del soffitto), 
Uffici: SPHEROS, Laboratori: sistema di fasce luminose RTX, 
Impianti sanitari: soluzione speciale downlights, Galleria d’arte: sbarra colletrice e faretti

In altre aree dell’edificio la libertà di giocare con la luce e l’ombra è stata limitata da quelle che 
sono le esigenze concrete. Nei laboratori, per esempio, le lampade sono presenti in quantità 
doppia rispetto alle classi, di modo che sia possibile riconoscere le sottili differenze di colore 
fra i liquidi e altri dettagli degli oggetti. Nelle classi e in molti laboratori si è dovuto far fronte a 
una sfida illuminotecnica: i pannelli luminosi, che sono incassati nel soffitto, sono stati integrati 
con gli elementi riscaldanti e refrigeranti, anch’essi incassati. Un compito difficile che tuttavia, 
di fronte al concetto generale di sostenibilità, che informa l’edificio, è stato assunto volentieri. 
Per questo Thom Mayne ha stabilito con il suo disegno non soltanto un punto di riferimento 
estetico. La nuova costruzione della Cooper Union ha le migliori carte per essere insignita, 
come primo edificio universitario degli USA, con il più importante premio sostenibilità del Pae-
se, il LEED Platinum Award. Anche a Peter Cooper questo sarebbe certamente piaciuto.

Le complesse strutture spaziali vengono messe in scena 
tramite singoli faretti. Luce artificiale e naturale, temperature di 
luce calde e fredde si danno il cambio secondo la concezione 
e danno luogo a variazioni di atmosfera. 

LIGHTLIFE 4   2010 
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MUSEO M  
A LOVANIO 

NEL LABIRINTO 
DELL’ARTE

Committente: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven/B
Architettura: Stéphane Beel Architecten, Gent/B
Progettazione impianto elettrico: RCR studiebureau, Herent/B
Impianto elettrico: Spie NV, Zaventem/B
Foto: Toon Grobet / Testo: Sandra Hofmeister

Arte antica e nuova, Medioevo e modernità: il belga Stéphane Beel ha 
sviluppato un concetto architettonico che unisce i gabinetti storici del 
Museo M di Lovanio con i moderni spazi espositivi del nuovo edificio. Qui, 
dei rapporti di luce differenziati fanno splendere le opere d’arte in maniera 
diversa.
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Finestra sulla città: con la sua ampia finestra panoramica, la 
nuova costruzione offre viste interne ed esterne (pagina a si-
nistra). Le pareti cangianti e i soffitti in legno degli sfarzosi ga-
binetti storici sono in netto contrasto con la nuova costruzione. 
I faretti LED illuminano gli oggetti espositivi nelle vetrine.
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Nei locali del vecchio edificio sono montate sottili sbarre 
collettrici Supersystem, sospese a corde appena visibili sotto il 
soffitto (pagina a destra in alto). Il vecchio e il nuovo si unisco-
no attorno ad un cortile comune. Pianta in scala 1:750

Nota per la sua università, la fiamminga Lovanio, che si trova a circa 20 chilometri a est di Bru-
xelles, si presenta da poco anche come eccellente luogo d’arte: dopo cinque anni di proget-
tazione e costruzione, nel settembre 2009 nel centro città è stato inaugurato il Museo M. Con 
una collezione complessiva di 46.000 oggetti di arte medioevale e contemporanea, il museo 
diventa una fondamentale istituzione per l’eredità culturale dell’ex Principato di Brabante e 
funge altresì da ponte tra la storia e il presente. “Secolare e vivacissima”, il motto della capitale 
nella provincia del Brabante Fiammingo vale anche per il nuovo museo: il vasto complesso si 
affaccia con più entrate sulla città vecchia, unisce in sé stili architettonici ed epoche diversi e 
si presenta come vivace ed eterogeneo centro d’arte. 

“Il nostro obiettivo era quello di rendere il museo un luogo dove l’arte possa prosperare e dove 
sia possibile godere di essa invece di rinchiuderla”, così Stéphane Beel illustra il suo progetto. 
L’architetto e il suo studio di Gent sono specialisti di musei e si sono già fatti un nome con noti 
progetti come il padiglione in vetro di fronte alla casa di Rubens ad Anversa oppure l’amplia-
mento del Centraal Museum di Utrecht. A Lovanio, Beel ha optato per la difficile strategia di 
riunire intorno a un cortile centrale interno il vecchio e il nuovo sottoforma di spazio indipen-
dente. L’ex edificio accademico e il palazzo Vander Kelen-Mertens (entrambe le strutture sono 
integrate nel museo M) sono stati ristrutturati con cautela secondo le norme sulla tutela dei 
monumenti culturali e sono stati collegati a una nuova costruzione mediante un ponte. In tota-
le, nel labirintico complesso museale 6.500 m2 di superficie espositiva sono suddivisi in locali 
storici e moderni. Mentre nelle vecchie strutture il vivace sfarzo del passato si diffonde in ga-
binetti più piccoli con soffitti in legno e pennellature a parete, la nuova costruzione si presenta 
con semplice discrezione. 



13 LIGHTLIFE 4   2010 
MUSEO M A LOVANIO 

La progettazione dell’illuminazione differenziata avvolge i locali 
in diverse atmosfere luminose. Durante il giro si alternano sale 
con zone di luce e ombra accentuate e ampi locali con luce 
omogenea (in basso).
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Stéphane Beel ha dato molta importanza a questo chiaro contrasto tra vecchio e nuovo. In 
futuro tutti i vecchi maestri dovranno essere esposti nei nuovi locali e viceversa: non è stata 
pensata una più rigorosa assegnazione delle superfici espositive.

“La conservazione e l’esposizione dell’arte, nonché l’arte in sé, non esigono nessuno specifico 
tipo di edificio”, sostiene Stéphane Beel. Invece di locali monotoni e isolati, egli ha realizzato 
un percorso museale vario e dall’impiego versatile, con sale ampie e alte e poi nuovamente più 
piccole e più basse. Il concetto illuminotecnico degli architetti tiene conto del carattere delle 
singole sale, rispondendo con sensibilità ai loro concreti presupposti di spazio. Così, i gabinetti 
artistici degli edifici preesistenti di valore storico vengono illuminati da sottili sbarre collettrici 
Supersystem sospese a corde appena visibili sotto il vecchio soffitto in legno. A seconda delle 
necessità, dei proiettori verticali a parete assicurano un’accentuazione flessibile ed espressiva 
degli oggetti espositivi. “Grazie a wall-washer e a riflettori dall’illuminazione ampia evitiamo i 
forti contrasti tra le opere esposte e le pareti circostanti”, afferma Jan Van den Bergh dell’RCR 
studiebureau, il responsabile della progettazione dell’impianto elettrico. Per l’illuminazione 
generale, compatta e flessibile vengono impiegate delle sbarre trifase con faretti. Nei molto 
più ampi locali White Cube del nuovo edificio, le sbarre collettrici Tecton sono ulteriormente 
integrate da faretti Tempura con tecnologia LED, la cui temperatura cromatica può essere im-
postata tra 2700 e 6500 K a seconda delle necessità dell’arte. Inoltre, la luce LED impedisce un 
danneggiamento degli oggetti artistici dovuto ad irraggiamento di calore o raggi UV.

Le bande luminose non schermate sul soffitto dell’alta sala 
della nuova costruzione sostengono il progetto neutro White 
Cube. I singoli oggetti artistici vengono ulteriormente illuminati 
da faretti LED con temperatura della luce regolabile (sopra e 
a destra).

Nei moderni spazi espositivi le sculture medievali vengono 
messe in particolare risalto. I loro colori luminosi sono in con-
trasto cangiante con l’architettura essenziale (pagina a destra).
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Soluzione illuminotecnica
Soluzione speciale con wall washer TC-L 36 W, sbarra collettrice trifase SUPERSYSTEM, 
TECTON con modulo per sbarra collettrice, luce di emergenza LED RESCLITE, 
faretto LED TEMPURA, lampade da incasso SLOTLIGHT II in IP 54, 
plafoniera PERLUCE

Il museo ha dedicato le prime esposizioni speciali post-inaugurazione, alle quali erano presenti 
la principessa Mathilde del Belgio e la principessa Máxima dei Paesi Bassi, all’artista vivente 
belga Jan Vercruysse e al grande maestro Rogier van der Weyden. Sono state raccolte circa 
100 opere dall’ambiente del famoso pittore olandese provenienti da collezioni europee e ame-
ricane; molte delle sensibili tavole a pigmenti vengono esposte per la prima volta a Lovanio e 
mostrano una varietà di luci e colori che il museo M fa risplendere in maniera fiamminga. 
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DOLCE BENVENUTO A LONDRA
Zumtobel riesce a creare un’impres-
sionante illuminazione per l’atrio del 
Ropemaker Place

L’atrio alto 10,5 metri nel nuovo gratta-
cielo per uffici Ropemaker Place, nella 
periferia di Londra, obbliga solo per 
le sue dimensioni a entrare, fermarsi 
e guardarsi intorno. Lo sguardo va 
inevitabilmente dalle grandi superfici 
a finestra, passando per i confortevoli 
elementi di seduta fino alle pareti rive-
stite in noce e infine al soffitto. Piegato 
dolcemente come un’onda, il soffitto 
crea una struttura sensazionale. Visto-
samente piacevole, la luce fluttua da lì 
verso la vasta hall d’ingresso fin sotto 
alla pensilina dell’edificio.
 Il sistema plastico del soffitto 
ondulato è stato sviluppato in comu-
ne da Zumtobel e Arup Associates. 
Le rotondità ondulate e illuminate del 
soffitto sono costituite da lamiera in 
acciaio bianca PPC microperforata 
con feltro acustico incorporato. Sotto 
un trasparente rivestimento in acrile 
sono nascoste delle lampade fluore-
scenti comandabili singolarmente che 
fungono da sfavillanti fonti luminose 
dirette/indirette. La tecnologia Wave-
guide applicata garantisce inoltre un 
abbagliamento diretto e per riflessione, 
in modo da creare un’illuminazione bi-
lanciata con brillante qualità della luce.

Committente: British Land, Londra/UK
Architettura: Arup Associates, Londra/UK
Progettazione dell’illuminazione: 
SAS International, Reading/UK, 
Stortford Interiors, Bishop’s Stortford/UK
Soluzione illuminotecnica: sistema a pannelli 
ondulato per soffitto MPO, linee LED, faretti 
2LIGHT MINI e PANOS M, lampada da incasso 
MILDES LICHT IV, lampada a muro e da incasso 
a pavimento ORILED, lampada a muro HELISSA, 
illuminazione di sicurezza: ARTSIGN, PURE-
SIGN, PROOFSIGN
(Foto: David Thrower/Redshift Photography)

TECNICA IN NUOVA LUCE
Technisches Museum Wien  

Il “Technisches Museum Wien” è 
l’unico museo dell’Austria ad essere 
dedicato alla storia della tecnica e alle 
scienze naturali. L’intera illuminazione 
del museo è stata ottimizzata sotto il 
nome “Luce & clima”. Grazie al risa-
namento è stato possibile realizzare 
una riduzione del 70 % della potenza 
allacciata. 
 Il nuovo concetto d’illuminazio-
ne prevede una combinazione di luce 
diretta e indiretta al fine di migliorare 
la qualità della luce nel museo. Grazie 
all’illuminazione indiretta, alloggia-
ta in canali luminosi dall’esigente 
architettura, l’oggetto viene raggiunto 
direttamente da una luce di 40–50 lx. 
L’illuminazione è regolabile. L’ulterio-
re illuminazione di accentuazione è 
realizzata con faretti Arcos di dimen-
sione 2 dotati di lampade da 20 o 35 W 
HIT. Qui è stato possibile ottenere un 
impressionante risparmio energetico 
rispetto alla già esistente illuminazione 
con faretti alogeni da 100 W. 
 In totale, nel Technisches Mu-
seum Wien sono impiegati 1400 faretti 
Arcos distribuiti su tre piani. Un grande 
vantaggio della nuova illuminazione è 
il ridotto apporto di calore nei locali, il 
che migliora drasticamente le condi-
zioni climatiche in estate.

Committente: Technisches Museum Wien/A
Soluzione illuminotecnica: Faretti ARCOS,  
profilato indiretto in versione speziale 
(Foto: Bruno Klomfar)

PROGETTI IN
BREVE
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BENESSERE SEMPLICEMENTE 
PREMENDO UN TASTO
Un viaggio luminoso nel 
Grand Resort Bad Ragaz

Grazie alle sue nuove suite termali, il 
resort svizzero a 5 stelle Bad Ragaz ha 
creato un’oasi per i sensi. Le morbi-
de stoffe, i colori armonici, i cristalli 
scintillanti e soprattutto la luce - a 
volte brillante con violenza, a volte 
delicatamente splendente, a volte dalla 
luminosità policroma - creano un’indi-
menticabile aura di sicurezza, un luogo 
di benessere. L’ospite viene coccolato 
con tutte le comodità. Questo vale 
anche per la luce, come precisa in 
maniera appassionata il designer per 
interni Carbone. 
 “Per noi la luce è l’alfa e l’omega. 
La luce crea colori e insieme a que-
sti risveglia sensazioni.” Per questo 
motivo i progettisti e i committenti 
hanno optato per l’impiego del raf-
finato sistema di gestione della luce 
ZBOX: luce invitante quando si entra, 
sommessa davanti alla televisione, 
focalizzata durante il lavoro e piacevol-
mente attenuata di notte. Quattro punti 
di comando vicino a entrata, scrivania, 

letto e bagno creano le atmosfere lumi-
nose desiderate premendo semplice-
mente un tasto. Anche all’allestimento 
dei bagni è stata dedicata molta cura. 
Sotto pregiati cristalli Swarovski ogni 
movimento nella “Whirlpool” diventa 
un piacere particolare: a seconda dei 
desideri, i faretti LED incassati sopra 
i cristalli producono come per incanto 
sul bagno di schiuma uno scintillante 
cielo rosso, verde, giallo o blu. L’intera 
illuminazione del bagno, costituita da 
linee luminose Slotlight nonché da fa-
retti Micron e Panos, viene trasformata 
in una vera oasi di benessere per l’ani-
ma e il corpo in modo rapido, semplice 
e grazie a un solo punto di comando 
Circle.

Committente: Grand Resort Bad Ragaz AG, 
Bad Ragaz/CH
Architettura torre termale: Hilmer, Sattler 
& Albrecht GmbH, Monaco di Baviera/D 
Progettazione generale: Burckhardt+Partner AG, 
Berna/CH
Architettura e design degli interni: Carbone Inte-
rior Design, Wolfhalden/CH
Progettazione dell’illuminazione: Carbone Interior 
Design, Wolfhalden/CH (camere d‘hotel); 
Reflexion AG, Zurigo/CH (Tamina Therme, 
kursaal e aree esterne)
Progettazione impianto elettrico: R + B enginee-
ring ag, Sargans/CH
Installazioni elettriche: Alpic InTec Ost, 
Sargans/CH
Soluzione illuminotecnica: 
Sistema di gestione della luce ZBOX, faretti LED 
a colori RGB MICROS, faretti PANOS Q, lampa-
da da incasso SLOTLIGHT, plafoniera MILDES 
LICHT IV, sistema a fasce luminose TECTON, 
lampada a muro RHAPSODY, lampada a muro 
HELISSA, linee luminose LED, impianto d’illumi-
nazione LIGHT FIELDS.
(Foto: Jens Ellensohn)
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LED –  
L’ERA DIGITALE 
DELLA LUCE

Foto’s: Markus Deutschmann
Intervista: Kerstin Schitthelm

Come prosegue la tecnologia LED? 
Domande e risposte dalla pianificazione quotidiana di
un architetto e di un progettista illuminotecnico.

“LED” sembra essere la nuova parola magica: appena 
vengono pronunciate le tre lettere ha inizio un dibattito 
controverso sui pro e i contro di questa nuova tecnologia. 
Da un lato, le illimitate possibilità creative entusiasmano; 
dall’altro lato, la scarsa sicurezza di progettazione legata 
ad una tecnologia dal rapido sviluppo e dei sempre nuovi 
utenti di mercato rendono insicuri i progettisti e gli utiliz-
zatori. 

Il fatto è che con il LED la tecnica digitale è stata intro-
dotta anche nell’industria illuminotecnica. E come nella 
tecnica informatica, adesso i progressi sono giganti. Così, 
la Light+Building 2010 presenta soluzioni LED che in fatto 
di efficienza sono di gran lunga superiori alla tecnica 
convenzionale.  

Stefan Behnisch, che con le sue progettazioni futuristi-
che è stato il primo architetto a realizzare edifici dotati 
al 100% di illuminazione LED, è convinto che la nuova 
tecnologia poteva essere molto più affermata già da un 
bel pezzo. “Più coraggio verso le nuove idee”, ecco il 
suo motto. Andreas Schulz, CEO LichtKunstLicht AG, 
Bonn/Berlin vede l’euforia da LED un po’ più contenuta. 
“Dall’industria necessitiamo dati confrontabili e sicurezza 
di pianificazione”, queste sono le sue richieste principali. 
Lightlife ha incontrato questi due spiriti liberi per conver-
sare sulle possibilità e i limiti della nuova tecnologia.

 Per Lei il LED è la rivoluzione di cui tutti parlano?
Stefan Behnisch: Sì, penso che il LED segni una nuova era dell’il-
luminazione e che meriti più attenzione. Mi sono sempre 
sorpreso del riserbo dell’industria nei confronti del LED. Ma 
per diversi motivi penso che la tecnica LED sia una tecno-
logia del futuro. Probabilmente non l’unica, ma non ci sono 
mai state verità semplici e mai solo una tecnologia. La storia 
della tecnologia mostra che non esiste nessuna verità tecnica 
univoca. Ci sono state la lampadina a incandescenza e la 
lampadina a risparmio energetico, ci sono stati i tubi fluore-
scenti e prima di questi i tubi a neon. 
Andreas Schulz: Per me lo sviluppo del LED è una vera rivolu-
zione. Tuttavia, in fatto di organizzazione della nostra vita 
si trova ancora agli inizi. Ma è effettivamente rivoluzionario, 
perché rende possibili molte cose che noi progettisti illumino-
tecnici abbiamo sempre desiderato, ma che con le lampade 
tradizionali erano difficili da ottenere.

“Penso che il LED segni una nuova 
era dell’illuminazione e che meriti 
più attenzione.”
Stefan Behnisch
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 Per Lei quali sono le proprietà più importanti, i 
vantaggi più significativi del LED per come oggi questi è 
disponibile?
Andreas Schulz: Il LED presenta già una buona qualità e solo 
rispetto alle altre fonti luminose è sempre ancora molto caro. 
In ogni caso, i vantaggi sono la regolabilità, la modifica della 
temperatura cromatica e naturalmente le ridotte dimensioni 
grazie alle quali possiamo permetterci nuovi design illumino-
tecnici.  
Stefan Behnisch: Il vantaggio più importante del LED è la durevo-
lezza. A ciò si aggiungono meno rifiuti tossici e una manu-
tenzione più ridotta. Il grande merito dello sviluppo del LED 
è che abbiamo bisogno di meno materiale, di meno sostanze 
plastiche, di meno cromo e di meno rame. E il LED ha il 
vantaggio di poter essere molto piatto, quindi non necessa-
riamente richiede un riflettore. 
 Riguardo alla tecnica LED quanto è lontano il Suo 
cliente, il committente, l’investitore? È già informato, 
intravede i vantaggi o gli sembra ancora un esperimento?
Stefan Behnisch: Naturalmente non si tratta più di un esperimen-
to. Secondo me la non sufficiente diffusione di questo argo-
mento è una dimenticanza dell’industria illuminotecnica. Ma 
Lei ha nominato una parola chiave: l’investitore. Purtroppo 
è un problema: l’investitore ha sinceramente poco interesse 
negli iniziali costi supplementari, poiché non è responsabile 
della manutenzione dell’edificio. Convincere l’utilizzatore 
autonomo non è assolutamente alcun problema: le persone 
che costruiscono per se stesse intravedono immediatamente 
i vantaggi. Comunque abbiamo fatto questa esperienza con i 
due progetti nei quali abbiamo impiegato solo LED.
Andreas Schulz: Il cliente è già informato, ma solo molto superfi-
cialmente. E in parte siamo spinti a impiegare LED in progetti 
senza che ne sia stata chiarita la base tecnica. Il mondo dei 
media ci ha imposto di agire e anche l’industria gioca un 
considerevole ruolo.
 Grazie alle condizioni tecniche del LED Lei è mag-
giormente impegnato come designer illuminotecnico?
Andreas Schulz: Noi ci vediamo piuttosto come sviluppatori o 
costruttori di lampade. Quando sviluppiamo un soffitto illumi-
nato a LED, con il quale vogliamo creare una luce museale, 
siamo in un certo senso anche designer illuminotecnici, ma 
è effettivamente un’applicazione tecnica. Potenzialmente 
possiamo lavorare anche in maniera creativa, e ci sono anche 
progetti molto grandi dove mostriamo lampade modellate. 
Ma in prima linea si tratta di offrire soluzioni che forse non 
sono disponibili a livello industriale, ma che tuttavia sono 
necessarie per i nostri usi. Soprattutto in musei e in pro-
getti industriali molto grandi sono spesso richiesti impieghi 
speciali. Grazie al nostro know-how tecnico e ai contatti con 
l’industria si ottiene qui un’applicazione che non è ancora 
disponibile sul mercato ma che è già avanzata.

Da oltre 15 anni, con il suo studio di progettazione illuminotecnica Licht-
KunstLicht, il professor Andreas Schulz mette sotto la giusta luce molti 
progetti. Più di 25 dipendenti negli studi di Bonn e Berlino elaborano progetti 
in tutto il mondo, per esempio il Ruhrmuseum di Essen, il Städelmuseum di 
Francoforte oppure la National Gallery a Singapore. Il prof. Schulz inse-
gna presso la “Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst” di 
Hildesheim, l’unico istituto universitario in tutta Europa ad offrire la materia 
“design illuminotecnico”. 

Stefan Behnisch è un architetto di fama internazionale con studi a Stoc-
carda, Monaco di Baviera, Boston e Los Angeles, che insieme a oltre 50 
collaboratori ha accelerato il dibattito sull’edilizia sostenibile, soprattutto 
attraverso progetti pionieristici a livello energetico. Progetti dei suoi studi 
sono tra l’altro l’università di San Francisco, la Harvard University e la 
nuova sede centrale di Unilever ad Amburgo.
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Stefan Behnisch: Non sono un designer, sono un architetto. Non 
penso di saper “far design” particolarmente bene, ma uno 
dei motivi per i quali il LED mi stimola in questo modo è che 
esso apporta presupposti tecnici molto semplici, cosicché 
io posso sviluppare un design relativamente funzionale. Da 
qui traggo la mia motivazione creativa. Il LED è un argomen-
to nuovo e agli occhi miei esistono due strade per il design 
illuminotecnico: con il corpo della lampada c’è l’oggetto, la 
scultura; poi c’è questo “nulla” illuminante. È un approccio 
che trovo molto eccitante.
 Quale aiuto si aspetta dall’industria?
Andreas Schulz: Noi attendiamo molto urgentemente una certa 
modularizzazione e anche standardizzazione di questa fonte 
luminosa. Per ogni indicazione tecnica che riceviamo da un 
produttore non sappiamo se questa è confrontabile con altre. 
Per quanto riguarda il livello di efficacia, la durata, il compor-
tamento termico, ecc. abbiamo bisogno di dati affidabili che 
aiutino noi progettisti ad eseguire delle valutazioni oggettive. 
Poiché i nostri progetti sono di durata molto lunga, per noi 
la sicurezza di progettazione è estremamente importante. Se 
anni fa ci fossimo occupati dei LED che oggi conosciamo, 
avremmo potuto guardare lontano nel futuro…  tali progressi 
non erano considerati allora.

Stefan Behnisch: Il rapido sviluppo, bisogna dirlo, contiene una 
sfida speciale. Stiamo parlando di una lampadina il cui gran-
de vantaggio è la durevolezza. Ma al tempo stesso assistia-
mo al rapido sviluppo che questa lampadina sta compiendo, 
qualcosa come il computer negli anni Novanta: metà prezzo 
per anno e doppio rendimento;  naturalmente ciò contraddice 
un poco il vantaggio della durevolezza. Un altro punto sono 
i produttori di lampade, che adesso dovrebbero sfruttare 
veramente le condizioni tecniche anche per un nuovo e rivo-
luzionario design illuminotecnico. Qui tutti devono cambiare 
mentalità al fine di dedicarsi completamente a nuovi argo-
menti, anche se nessuno abbandona ciò che è già collauda-
to. Questo è proprio un rischio. 
 Cosa rende il LED così popolare?
Stefan Behnisch: Durante i dibattiti appuriamo frequentemente 
che la lampada LED non ha solamente vantaggi tecnici: al 
momento presenta anche un grande vantaggio d’immagine 
riguardo ad elevata forza innovatrice, tecnologia ecologica, 
ecc. Anche il dibattito sul divieto della lampadina a incande-
scenza ha contribuito a influire positivamente sull’immagine 
del LED. Ed esso è effettivamente il giusto passo verso la 
riduzione di materiale e di volumi edili.
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Andreas Schulz: Sì, ciò ha molto a che fare con l’immagine. 
Attualmente stiamo elaborando un progetto per un grande 
gruppo siderurgico. Nei locali dei consigli amministrativi nella 
sede centrale impieghiamo grandi soluzioni LED per le sale 
delle conferenze. È vero che sono care, ma è sicuramente in 
questo modo che l’azienda dimostra il suo progressismo, e 
naturalmente anche attraverso il potenziale di risparmio ener-
getico vive il concetto di sostenibilità. E a quanto pare il LED 
vi si adatta molto bene. 
 Lei come vede i vantaggi dell’OLED e come vede il 
suo sviluppo?
Andreas Schulz: L’OLED è una fonte luminosa LED in grado di 
creare una luce diffusa e piatta, cosa di cui non è capace la 
singola fonte luminosa LED. Se penso che in futuro avremo 
fonti luminose OLED che potremo utilizzare in questo modo 
come per esempio grandi e diffuse lampade piatte, ciò rap-
presenterà un enorme progresso perché in un sol colpo non 
avremo più bisogno di profondità d’incasso. È già un’idea 
allettante poter installare un giorno una fonte luminosa diret-

tamente su un soffitto oppure trasformare una finestra in una 
lampada. Secondo la mia opinione ci vorranno ancora molti 
anni prima che la tecnica giunga fin là.
Stefan Behnisch: Con l’OLED si ottiene ciò che ho sempre cerca-
to con il LED. Il “nulla” che illumina, la superficie che illumina. 
Penso che il LED sia stata una piccola rivoluzione. Ma lavora 
sempre con il punto illuminante e non con la superficie illumi-
nante. L’OLED rappresenta senza dubbio la fase successiva. 
Presuppongo che prima o poi sarà sostenibile anche la livello 
di prezzi. 

“Per me lo sviluppo del LED è una 
vera rivoluzione. Tuttavia, in fatto di 
organizzazione della nostra vita si 
trova ancora agli inizi.”
Andreas Schulz
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LUCE MORBIDA V
Apparecchio da incasso

La nuova generazione LUCE MORBIDA V perfeziona le qualità già note del program-
ma e compie un passo significativo in termini di efficienza, che raggiunge ora l’87% 
superando così quanto richiesto dalle norme attualmente in vigore. Per ottenere 
questo risultato, Zumtobel ha sviluppato tecniche innovative applicate con coerenza 
al programma LUCE MORBIDA V: riflettori ad alto rendimento, gestione termica ot-
timizzata e camere luminose schermate rendono questi apparecchi imbattibili nella 
loro categoria. LUCE MORBIDA V è disponibile in versione LED con tonalità bianca 
stabile (stable white) di 4.000 Kelvin oppure in versione con lampade fluorescenti 
convenzionali. Garantiscono il massimo comfort di luce due efficientissime ottiche: 
la Brightness e la Mikrovane.

Design: James Irvine
www.zumtobel.com/ml

1
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DISCUS
Sistema di faretti

La forma segue i LED: DISCUS è il primo programma di faretti espressamente  
creato per la tecnologia dei LED. La sua linea agile e sottile si adatta perfettamente 
ad ogni architettura. Oltre a consentire dimensioni ultracompatte, l’innovativo  
design garantisce anche una dissipazione passiva del modulo LED da 30W.  
Completano la gamma le versioni per lampade HIT miniaturizzate, provviste della 
valida tecnologia di riflettori Zumtobel. DISCUS comprende versioni per binari  
elettrificati e da incasso in soffitto che consentono di realizzare impianti completi  
ed efficienti servendosi delle sorgenti più moderne. I faretti sono realizzati in  
pressofusione di alluminio e proposti in colore nero, argento o bianco. Nuova è 
anche la concezione del trackbox per l’adattatore, di forma compatta e in sintonia 
con il faretto minimalista.  

Design: EOOS
www. zumtobel.com/discus

2
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PANOS INFINITY
Downlights LED

Linguaggio formale sobrio ed efficienza fino a 77 Lumen/Watt: la tecnologia LED 
d’alto livello è ormai arrivata a superare le classiche lampade fluorescenti compatte 
in fatto di efficienza e qualità della luce. Il design di Christopher Redfern trasporta 
nel futuro questa fortunata serie di downlights. PANOS INFINITY assorbe solo  
27 Watt di potenza per un flusso di oltre 1.800 Lumen e 36 Watt per 2.400 Lumen. 
Ciò significa che il downlight LED è più efficiente del 70 per cento rispetto alla 
versione tradizionale con lampade fluorescenti compatte. E vi sono altri pregi che lo 
rendono imbattibile: durata di 50.000 ore e resa cromatica eccellente, Ra >90, per 
tutto il ciclo di vita.

Design: Christopher Redfern
www.zumtobel.com/panosinfinity

3
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ELEEA
Apparecchio per luce diretta/indiretta

Rendimento che supera il 90 per cento e scarsa potenza impegnata: ELEEA è un 
apparecchio a luce diretta/indiretta particolarmente efficiente. È disponibile in 
versione singola, in doppia lunghezza o anche per fila continua e si può montare a 
plafone oppure a sospensione, a scelta con ottica schermata o LRO. Su richiesta 
l’apparecchio può essere fornito anche in versione ibrida con LED per la com-
ponente di luce indiretta. Nel caso di montaggio in fila continua sono previsti giunti 
lineari e angolari.

Design: Ingenhoven Architects
www.zumtobel.com/eleea

4
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6

CAPA
Piantana

Potenza assorbita dimezzata e massima efficienza sono  
i tratti salienti della piantana CAPA. Una forte componente di 
luce diretta e un’ottica che riduce le luminanze creano con-
dizioni perfette sul posto di lavoro senza provocare fastidiosi 
riflessi. La linea è caratterizzata dall’agilità dello stelo e 
dagli spigoli arrotondati. La piantana è provvista di unità di 
comando SensControl II che ottimizza il risparmio energetico 
con segnalatori di presenza e regolazione di luce costante.

Design: Titus Bernhard Architekten
www.zumtobel.com/capa

5

OPURA
Piantana

Luce perfetta sulla scrivania: OPURA funziona con lampade 
fluorescenti compatte oppure in tecnica ibrida con LED.  
È la prima piantana che permette il comando separato di luce 
diretta e indiretta. La sofisticata tecnologia MPO+ elimina 
qualsiasi fastidioso abbagliamento sui monitor. OPURA con-
quista anche per il design, definito da forme morbide senza 
cambi visibili di materiali. Possiede la nuova unità di coman-
do SensControl II per ottimizzare il risparmio energetico.  
Il display ergonomico con simboli chiari ne semplifica l’uso.

Design: Peter Andres & ON Industriedesign
www.zumtobel.com/opura

5 s
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CIRIA
Unità di comando LUXMATE

LUXMATE CIRIA comanda in modo 
perfetto non solo la luce ma anche 
tutte le altre funzioni dell’ambiente.  
Il menu comodo e intuitivo si presenta 
in un’unità di design lineare, coperta 
da un vetro facile da pulire e disponi-
bile in colore bianco o nero. Le misure 
compatte ne permettono l’incasso in 
un’unica scatola Euro.

Design: Matteo Thun
www.zumtobel.com/ciria

8

CRAYON
Downlight LED

CRAYON è il downlight LED che punta 
sulla funzionalità. Può essere incassato 
o montato a plafone. L’eccellente resa 
cromatica, le due tonalità disponibili  
e la grande stabilità dei colori ne fanno 
un apparecchio ideale per illuminare 
zone pubbliche e di passaggio.  
CRAYON è disponibile in versioni da 
650 lm ed ora anche da 1.000 lm di 
flusso.

www.zumtobel.com/crayon
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LITENET graphics
Software

LITENET graphics è un’autentica pietra 
miliare nella visualizzazione grafica 
degli edifici. Questo software si adatta 
alle esigenze del facility management 
ed offre straordinarie possibilità di  
navigazione, di controllo e sorveglianza 
degli impianti illuminotecnici. Molte 
funzioni ottimizzano il tipo di rappre-
sentazione preferita dall’utente:  
zoom continuo, inserimento di immagi-
ni e piani CAD, layer attivati o disatti-
vati, pulsanti di comando liberamente 
definibili.

www.zumtobel.com/litenet

10
ARCOS LED 
Sistema di faretti

Tre nuove versioni LED completano 
l’ormai noto programma ARCOS: la 
prima è il modulo LED RGB, per solu-
zioni con colori dinamici e temperatura 
di colore regolabili da 2.700 a 6.500 K. 
Gli altri due modelli ARCOS sono 
studiati per un’illuminazione d’accento 
efficiente e priva di effetti nocivi:  
una in tonalità bianca stabile (stable 
white) e l’altra con tonalità variabile da  
2.700 a 4.200 K (tunable white).

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

11
ARCOS Wallwasher
Sistema di faretti

L’omogeneità della diffusione verticale 
è la caratteristica degli apparecchi  
ARCOS wallwasher, studiati per  
illuminare superfici e grandi oggetti 
con uniformità. Conquista anche il 
design, sobrio e slanciato. Le lampade 
T16, HIT-DE e QT-DE si sostituiscono 
interamente senza bisogno di utensili.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

10 s
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SUPERSYSTEM 
Sistema luminoso LED trifase

L’unità LED trifase di SUPERSYSTEM 
può essere montata in tutti i normali 
binari elettrificati trifase. I raffinati spot 
sono disponibili in potenze da 2,5 o  
da 4,5 Watt e forniscono fino a 260 lm 
di flusso nonostante le loro minuscole 
dimensioni. In questo modo SUPER-
SYSTEM si presta anche ad installazio-
ni dove non è possibile adottare i  
profili H e S oppure dove i binari elet-
trificati sono già presenti.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

15
SUPERSYSTEM 
Apparecchio a sospensione LED

Il modello a sospensione di SUPER-
SYSTEM forma accenti precisi con 
i suoi spot LED flessibili e molto 
efficienti. Ad essi è abbinato il modulo 
T16 che diffonde verso il basso una 
piacevole illuminazione generale.  
Si possono impiegare lampade fluo-
rescenti di tonalità calda o neutra, 
ricavando un’elegante soluzione per 
zone rappresentative o anche abita-
zioni moderne.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

14
SUPERSYSTEM 
Downlight LED singolo o quadruplo

SUPERSYSTEM rivela tutto il suo 
talento nello spot, previsto in versione 
singola o da quattro: garantisce un’il-
luminazione d’accento precisa con soli 
2,5 o 4,5 Watt di potenza impegnata. 
Le testate minimaliste si orientano 
con estrema efficienza energetica e 
precisione sugli oggetti da illuminare: 
possono essere ruotate, estratte e 
fatte rientrare. Il soffitto mantiene un 
aspetto d’insieme sempre armonioso.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

12
ARCOS misura 2
Sistema di faretti

Le dimensioni ridotte del faretto 
ARCOS di misura 2 sono ideali per 
ambienti piccoli e distanze ravvicinate. 
È ottimizzato per sorgenti compatte 
come LED, lampade alogene o HIT,  
e si integra perfettamente in ogni  
ambiente. L’adattatore di nuova con-
cezione favorisce un impiego intuitivo. 
La semplicità del linguaggio formale 
rimane l’elemento caratterizzante del 
moderno design di ARCOS.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos
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LEDLINE
Apparecchio a sospensione LED

LEDLINE è l’unione di design raffinato, 
materiali pregiati ed illuminotecnica 
modernissima. Vanta misure particolar-
mente sottili, soli 31mm di larghezza 
e 66mm di altezza, che fanno di 
 LEDLINE un elemento elegante da 
inserire in ogni architettura. L’apparec-
chio è disponibile in lunghezza  
da uno, due o quattro metri. La super-
ficie è realizzata in alluminio lucido.

Design: Sauerbruch Hutton
www.zumtobel.com/ledline

TECTON LED
Sistema di file continue

L’apparecchio LED si monta analoga-
mente a quello standard, senza utensili 
e in modo del tutto flessibile. Pertanto 
si può integrare con facilità la nuova 
tecnologia in impianti TECTON già 
esistenti. La lunga durata dei LED  
è assicurata da un perfetto sistema di 
dissipazione.

Design: Billings Jackson Design
www.zumtobel.com/tecton

17
ONDARIA
Apparecchio rotondo opale

Un’omogenea forma morbida e roton-
da caratterizza il design riposante  
di ONDARIA. Si tratta di una plafoniera 
opale, di misura 440, 640 o 940 mm, 
che può essere anche sospesa con 
funi da ordinare a parte. È possibile 
anche l’incasso in soffitto con un ap-
posito telaio. La retroilluminazione del 
rifrattore opale e una garbata compo-
nente di luce indiretta creano un’atmo-
sfera armoniosa.

Design: Stefan Ambrozus
www.zumtobel.com/ondaria

18
TECTON
Riflettore per negozi

Il riflettore per negozi TECTON è una 
conveniente alternativa per illuminare 
negozi o supermercati con luce diretta/
indiretta. Questo riflettore perforato 
garantisce senza problemi gli illumi-
namenti orizzontali e verticali richiesti 
diffondendo una luminosità equilibrata. 
Si abbina ai prodotti standard TECTON 
in modo da ottenere una fila conti-
nua perfettamente armoniosa e d’alto 
livello.

www.zumtobel.com/tecton

20
VIVO LED R
Faretto e apparecchio a sospensione 
LED

L’esclusivo sistema ottico in stile Q111 
nasconde una sorgente LED per-
fettamente schermata e invisibile allo 
sguardo. La modernissima tecnologia 
garantisce una distribuzione precisa  
a < 20° e un’eccellente resa cromati-
ca (>90) soprattutto nel rosso. Inoltre 
VIVO LED-R vanta un’efficienza di  
50 lm/W. Il merito è di un innovativo 
sistema di dissipazione che garantisce  
una durata di 50.000 ore senza
bisogno di manutenzione. La nuova 
concezione del trackbox per l’adatta-
tore sottolinea il particolare design di 
VIVO LED R.

Design: EOOS
www.zumtobel.com/vivo
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LQ Chandelier
Apparecchio a sospensione LED

Il nome del lampadario LQ, disegnato 
da Hani Rashid, è uno spiritoso 
riferimento dell’architetto newyorkese 
al Re Sole, Luigi Quattordicesimo. 
L’applicazione di determinate leggi 
geometriche, la composizione di 
minuscole superfici in un riflettore 
ricco di sfaccettature, la disposizione 
precisissima di moderne sorgenti LED 
creano effetti ottici sorprendenti, un 
complesso legame interattivo tra forme 
e luce. L’unità di base è formata da 
quattro moduli luminosi, ognuno con 
tre LED da 1,2 Watt. Dal punto di vista 
del design, l’elemento caratterizzante 
è la composizione degli elementi 
cromati che si aprono verso il basso a 
forma di calice esaltando lo stile 
avanguardista dell’apparecchio.

Design: Hani Rashid
www.zumtobel.com/lq

22
ALVA
Apparecchio da tavolo

ALVA crea nuovi accenti con il suo 
design e con la sua funzionalità.  
Ideato dal Professor Andreas Ostwald, 
questo apparecchio porta l’illuminotec-
nica innovativa in un prodotto d’altis-
simo livello. Un’intelligente funzione 
di luce notturna, il suggestivo impiego 
dei LED e la conseguente efficienza 
energetica, la temperatura di superficie 
ridotta fanno di ALVA un apparecchio 
ideale anche per il comodino.  
È costruito con un profilo di alluminio 
estruso, fresato in modo da diventare 
corpo illuminante. Possiede un anello 
che serve a schermare e allo stesso 
tempo a raffreddare i LED. La finitura è 
proposta in versione anodizzata nera, 
argento lucido o bianco.  

Design: Prof. Andreas Ostwald
www.zumtobel.com/alva

CARICA
Piantana e apparecchio da tavolo

CARICA è una serie di apparecchi 
con una nuova concezione del design  
e delle funzioni. Comprende piantane 
e apparecchi da tavolo di alluminio. 
Tutte le parti che li compongono sono 
interamente mobili: l’effetto che ne 
deriva è una straordinaria leggerezza  
e plasticità delle forme. Gli apparecchi 
da tavolo CARICA Table sono disponi-
bili in due finiture: in alluminio cro-
mato oppure nero satinato con corpo 
illuminante nero-trasparente. Il modello 
Paralume, piantana o apparecchio da 
tavolo, diffonde una luce particolar-
mente con una schermatura traslucida 
e in parte ricoperta di stoffa.

Design: Carlo Forcolini, Giancarlo Fassina
www.zumtobel.com/carica

24
MICROS D LED
Downlight LED

I nuovi MICROS LED assorbono po-
tenze di 3,6 o 7,2 Watt: pertanto sono 
perfettamente in grado di sostituire 
downlights convenzionali con lampade 
a bassa tensione da 20W o 35W.  
Gli alimentatori, per on/off o dimming, 
si collegano con semplici innesti. 
MICROS LED è disponibile in tonalità 
calda (3000K) e neutra (4000K),  
con angolo di emissione di 15° o 35°.

www.zumtobel.com/micros

25
PASO II
Apparecchio per incasso in pavimenti

La linea di prodotti PASO II è stata 
interamente rielaborata e integrata  
con efficienti versioni LED in tutte le  
misure. La vasta scelta di tonalità  
e temperature di colore permette di 
realizzare una perfetta illuminazione 
d’accento o di orientamento in interni 
ed esterni. Tutti gli apparecchi  
PASO II sono conformi alle norme in 
vigore EN 60598-2-13. 

www.zumtobel.com/paso2
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VALUEA
Riflettore industriale

Il nuovo apparecchio VALUEA possie-
de un potente riflettore ottimizzato per 
le lampade fluorescenti. Il risultato è 
una soluzione d’alta qualità, caratte-
rizzata soprattutto da un ottimo indice 
di resa cromatica e dall’efficienza 
dell’ottica. In capannoni industriali e 
fieristici, in centri sportivi e polifunzio-
nali VALUEA consente pertanto enormi 
possibilità di risparmio energetico, 
anche del 70 per cento in paragone 
agli impianti tradizionali.

www.zumtobel.com/valuea

28
VE-F
Unità di alimentazione medicale

L’unità di alimentazione medicale  
VE-F vanta un’estrema funzionalità in 
un design raffinato. In particolare  
VE-F consente di installare le com-
ponenti elettriche con accesso sia dal 
basso che frontale, pur mantenendo 
sempre la stessa posizione. L’ottimo 
rapporto prezzo/qualità ne fa un’alter-
nativa interessante anche dal punto  
di vista economico.

www.zumtobel.com/elgaduct

29
CONBOARD NP
Unità di alimentazione medicale

L’unità di alimentazione medicale 
CONBOARD è stata integrata in 
un sistema ad armadio d’alta qualità. 
Gli sportelli a scorrimento di 
CONBOARD NP coprono elegante-
mente i raccordi di corrente, gas e 
tecniche di comunicazione.

Design: Nickl & Partner
www.zumtobel.com/elgaduct

26
TUBILUX LED
Apparecchio tubolare

TUBILUX nella nuova versione LED 
fornisce un flusso luminoso costante 
anche a temperature che raggiungono 
i -25°C. Un’efficiente gestione termi-
ca, costi di manutenzione contenuti e 
protezione IP 68 sono i suoi elementi 
vantaggiosi per applicazioni in  
ambienti ostili e freddi. TUBILUX LED  
è disponibile in colorazione neutra  
(4.000 K) e possiede tutti i requisiti 
previsti dagli International Food Stan-
dards.

www.zumtobel.com/tubilux
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HILIO
Linea luminosa LED

HILIO è una linea luminosa LED ideale 
per mettere in risalto i contorni di 
edifici e ambienti. La sua elegante 
forma slanciata e le tre ottiche variabili 
ne permettono facilmente l’incasso in 
qualsiasi struttura angolare. L’intelli-
gente disposizione radiale dei cavi  
fa sì che i pixel rimangano sempre alla 
stessa distanza, in modo da formare 
una linea luminosa ininterrotta  
ed omogenea. Il comando DMX guida 
l’impianto suddiviso per segmenti o 
per apparecchi. 

www.zumtobel.com/hilio

31
HEDERA
Modulo LED lineare

L’apparecchio HEDERA possiede  
LED High-Power ideale per un’eccel-
lente illuminazione di superfici interne 
o esterne. HEDERA è formato da  
una compatta e robusta cornice di 
alluminio, coperta da un vetro da 4mm.  
La  vasta scelta di lunghezze e colori  
lo rendono interessante per le appli-
cazioni più svariate dove si richiedano 
effetti dinamici multicolore o mono-
cromatici. 

www.zumtobel.com/hedera

32
CAPIX
Catena LED

CAPIX è la catena LED per mettere in 
scena facciate con effetti multimedia-
li. Flessibile sia nella lunghezza che 
nell’interdistanza dei pixel, CAPIX sa 
adattarsi ad ogni struttura degli edifici. 
Un singolo pixel dispone di tre LED 
RGB: in questo modo CAPIX riesce 
a diffondere una brillante luminosità 
anche a grande distanza. Se collegata 
a un comando video intelligente, la 
catena LED attiva non solo colori ma 
anche sequenze di immagini complete. 

www.zumtobel.com/capix
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eco+

Il sigillo di qualità per il consumatore

La particolarità di eco+ è che questo 
sigillo riguarda tutte le componenti di 
un sistema e tiene conto anche della 
qualità di luce di un apparecchio.  
eco+ è molto più severo delle direttive 
energetiche nazionali in parte esisten-
ti. Gli apparecchi certificati con eco+ 
possiedono un’efficienza energetica 
migliorata anche del 20 per cento 
rispetto a quanto prevedono le leggi 
attualmente in vigore. Pertanto gli 
architetti, i progettisti e gli installatori 
riescono ad individuare immediata-
mente i prodotti che sanno tutelare 
le risorse. Questo vale anche all’inter-
no di una linea di prodotti poichè 
il marchio eco+ viene apposto sul sin-
golo articolo.

www.zumtobel.com/eco

35
dim²save
Un guadagno per tutti

Con l’iniziativa di risparmio energetico 
di Zumtobel ci guadagnano tutti:  
l’ambiente e gli utenti. I nuovi appa-
recchi dim²save permettono infatti di  
gestire attivamente la luce senza 
grossi investimenti. Sono facili da in-
stallare e funzionano con normali pul-
santi oppure con il sistema di gestione  
Dimlite. L’impianto così realizzato  
consente uno straordinario risparmio 
sui consumi. Sono disponibili oltre 900  
tipi di apparecchi dim²save per 
comporre soluzioni illuminotecniche 
efficienti in tutte le applicazioni. 

www.zumtobel.com/dim2save

34
ecoCALC
Programma di calcolo

Con il nuovo software ecoCALC si 
riescono a calcolare tutti i costi vivi 
di una soluzione illuminotecnica per il 
suo intero ciclo di durata. ecoCALC 
non calcola solamente i costi d’investi-
mento ma considera anche gli aspetti 
finanziari di un impianto rispettoso 
delle risorse. Fra questi per esempio le 
emissioni di CO2, il consumo ener-
getico, i costi di manutenzione o di 
smaltimento. 

www.zumtobel.com/ecocalc



36
ZUMTOBEL PUNTA SULLA QUALITÀ
5 anni di garanzia sulla qualità

Tra le prime aziende nell‘industria illuminotecnica, 
Zumtobel offre dall’1 aprile 2010 una garanzia di cin-
que anni su tutta la sua gamma di produzione. Con 
questa decisione Zumtobel afferma la sua leadership 
nell’innovazione, nel design e nella qualità. L’estensione 
della garanzia a 5 anni riguarda tutto il sistema di 
apparecchi Zumtobel, compresi reattori o alimentatori. 
Rimangono escluse solamente le parti soggette ad 
usura come le lampade convenzionali o le batterie per 
luce di emergenza. Negli apparecchi LED rientrano 
nella garanzia anche gli stessi LED. 
www.zumtobel.com/garanzia

5
ANNI DI GARANZIA

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43 5572 390-0
F +43 5572 22 826

www.zumtobel.com 
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SALTO 
QUANTICO 
DELLA LUCE

Salto quantico della luce –
The Making of Luce Morbida V
Foto: Thomas Filler / Testo e Intervista: Kerstin Schitthelm

Il concetto di una lampada esteticamente attraente, che illumi-
na bene senza abbagliare, è il concetto di “Luce Morbida”. Solo 
poche lampade hanno influenzato così a lungo la storia dell’illu-
minazione come il concetto Luce Morbida. L’apparecchio, svilup-
pato a partire dalla soluzione per un progetto, ha provocato un 
cambio di mentalità sul tema illuminazione. 
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Fino ad allora l’illuminazione degli uffici si basava per lo più su apparecchi schermati da incas-
so, che provvedevano sì a far luce sulla superficie di lavoro, ma trascuravano completamente 
lo spazio in cui si trovavano. La prima lampada a utilizzare questo rivoluzionario concetto di 
luce fu sviluppata dai tecnici di Zumtobel nel 1988. Sembrava che il mercato avesse addirittura 
atteso un similie tipo di luce. Iniziava così una straordinaria storia di successi. L’illuminazione 
indiretta dei soffitti e delle pareti rendeva possibile una nuova forma di organizzazione dello 
spazio tramite la luce. Che ciò andasse a scapito dell’efficienza degli apparecchi, fu accettato 
volentieri come necessaria contropartita. “Un pezzo di cielo” era la descrizione che si adattava 
perfettamente a questo nuovo concetto di luce e che determinò la comunicazione per gli anni a 
venire. Oggi, a più di vent’anni di distanza, il concetto si è talmente affermato sul mercato, che 
il nome di commercio Luce Morbida di Zumtobel è ormai un punto fermo e viene addirittura 
utilizzato da altri produttori.

Con la tendenza a sviluppare vieppiù sistemi orientati al risparmio energetico, Zumtobel ha 
constatato come anche lo straordinario concetto di Luce Morbida, in rapporto ai parametri 
tecnici, dovesse essere sottoposto a un ringiovanimento e contemporaneamente dovesse 
essere convertito alla tecnologia LED. “Design for efficiency“ era il tema di un concorso di 
design  vinto da James Irvine, che vive a Milano e al quale fu affidato il compito di tentare una 
nuova interpretazione. Con molta sensibilità per la storia e l’ambizione di poter lavorare a una 
famiglia di lampade di successo, il designer ha cominciato a elaborare gli aspetti formali e tec-
nici. L’esito è stato positivo e la generazione Luce Morbida V convince per i parametri tecnici 
impressionanti e la forma particolarmente raffinata. Un rendimento dell’86 % rappresenta un 
aumento di quasi il 30 % rispetto al modello precedente. Inoltre, il design più morbido corri-
sponde all’attuale tendenza in architettura a utilizzare forme fluenti e armoniche. Luce Morbida 
V è disponibile come variante LED con luce bianca stabile e, a partire dall’autunno, anche con 
la possibilità di regolare la temperatura del colore in un intervallo compreso fra 2 700 e 6 500 K.

Il design caratteristico di Luce Morbida V è stato adattato 
alle tendenze della moderna architettura. Nella scelta della 
lampada è possibile optare adesso fra il LED e la lampada 
fluorescente.
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James Irvine è nato a Londra. Già nel 1984, dopo il diploma al 
Royal College of Art di Londra, si è trasferito a Milano. Fino al 
1992 è stato consulente di design alla Olivetti. Ha disegnato 
prodotti industriali sotto la direzione di Michele de Lucci e di 
Ettore Sottsass. Dopo un anno al Toshiba Design Centre di 
Tokio, dove ha condotto ricerche di design per diversi prodotti 
industriali, ha aperto a Milano il suo proprio studio. Dal 1993 al 
1997, parallelamente alla sua attività di designer, è stato anche 
partner di Sottsass Associati a Milano come responsabile del 
reparto per il disegno industriale. Attualmente è professore 
di disegno industriale a Karlsruhe. Con il suo studio di Milano 
lavora insieme a diverse note aziende internazionali.

Intervista con James Irvine
su Luce Morbida nell‘era del virtuale

 Quanto è stato difficile per Lei confrontarsi con uno 
dei modelli più riusciti nella storia di Zumtobel?
James Irvine: Luce Morbida è una serie di prodotti con una lunga 
storia alle spalle ed è anche uno dei prodotti più fortunati. 
Luce Morbida è una lampada estremamente importante per 
l’ufficio e per gli edifici pubblici, per il settore insomma in cui 
Zumtobel è sempre stato leader.
 Dietro l’idea di Zumtobel di organizzare un concorso 
di design era evidente l’intenzione di non volersi limitare 
a un solo designer, ma piuttosto di scandagliare diverse 
possibilità. La storia del programma Luce Morbida è assai 
interessante, poiché nel corso del tempo ha dovuto evolversi 
e, naturalmente, all’interno di una stessa linea, ogni nuovo 
prodotto deve rappresentare un miglioramento, per un motivo 
o per l’altro.
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 Quali sono i requisiti formali che Luce Morbida V 
deve soddisfare?
James Irvine: Con le tecnologie oggi disponibili, la produzione 
risulta sempre meno essere riconducibile a un fattore unica-
mente meccanico. Ci muoviamo invece sempre di più verso 
un’era virtuale in cui, quando si guarda qualcosa, non è detto 
che si capisca anche come sia stato prodotto. L’impiego di 
una forma troppo fluente per un prodotto come Luce Morbida 
V sarebbe però inopportuno: Capita di entrare in un ambiente 
e di vedere centinaia di queste lampade al soffitto, una ripe-
tizione continua dello stesso prodotto. Qui si tratta pertanto 
di trovare un linguaggio che porti un beneficio anche nella 
ripetizione e che non punti sempre solo verso la novità. In 
ogni caso, questa idea della polarità fra prodotto meccanico 
e prodotto virtuale è interessante e si può forse collegare a 
questo episodio che mi è successo: quando ero ancora part-
ner con Sottsass, una volta Ettore Sottsass mi fece notare 
come, in realtà, quando guidiamo un’automobile e cambiamo 
le marce, non pensiamo più a come questo funzioni.

Attraverso le nostre modifiche, abbiamo inserito il prodotto nello spazio 
architettonico e per me questo è l’approccio moderno, più virtuale e meno 
meccanico.
James Irvine 
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 Quali sono state le maggiori difficoltà tecniche?
James Irvine: Con Luce Morbida V era chiaro che, a causa 
dell’attuale dibattito sull’efficienza, per cui si sente la neces-
sità di ridurre la quantità di energia che un prodotto consu-
ma, si dovevano stabilire dei parametri in grado di migliorare 
ulteriormente le capacità funzionali del prodotto. L’obiettivo 
primario era quallo di aumentare il rendimento del prodotto. 
Ciò significa, rispetto al predecessore Luce Morbida IV, dal 
60 % a oltre l’80 %. In fatto di consumo energetico ciò rap-
presenta un salto quantico e il nuovo prodotto è davvero più 
efficiente di più del 20 %. Ciò significa che alla fine del mese 
la bolletta della luce è un po’ più bassa, a parità di quantità di 
luce. La cosa tuttavia ci ha dato un po’ di filo da torcere nel 
design.
 Come ha potuto essere realizzata?
James Irvine: Essenzialmente attraverso l’idea di fare il prodotto 
più trasparente, cosicché potesse irraggiare più luce. Volevo 
provare ad ammorbidire il contrasto fra il campo di luce che 
si incontra guardando direttamente dal basso verso l’alto, 
che è molto forte, e la superficie del soffitto. Sostanzialmente 
prima questi prodotti non erano altro che una scatola bianca 
inserita nel soffitto con un bordo molto duro, ma il contrasto 
risultante è in realtà un fattore di abbagliamento. Quando si 
guarda un oggetto illuminato, gli occhi percepiscono come 
un forte contrasto la linea dove finisce la luce e inizia la su-
perficie non illuminata. Questa riduzione del contrasto è stato 
quindi un modo per ridurre anche la sensazione effettiva di 
abbagliamento.

 È soddisfatto del risultato?
James Irvine: Sì, siamo riusciti ad adattare un prodotto di suc-
cesso a quelle che sono le nuove esigenze dei nostri tempi, 
utilizzando tutte le possibiità tecniche. Il prodotto è costituito 
da materie plastiche altamente complesse che scompongono 
la luce: l’angolo di abbagliamento viene ridotto, se si guarda 
la luce in direzione obliqua. Grazie a tutti questi fattori abbia-
mo potuto aumentare l’efficienza del prodotto e questo era 
un parametro assolutamente fondamentale. Però, attraverso 
le nostre modifiche, abbiamo inserito il prodotto nello spazio 
architettonico e per me questo è l’approccio moderno, più 
virtuale e meno meccanico. Questo era l’obiettivo del nostro 
progetto e spero che l’abbiamo raggiunto.

Efficienza energetica qualità eccezionale della luce erano al 
centro dell’ultima modifica. Sono stati fondamentalmente rivisti 
l’illuminotecnica, la gestione termica e i sistemi ottici.
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PALAZZI DI UFFICI 
A HANNOVER  
E MÜNSTER

LAVORARE CON
ISPIRAZIONE

VHV – Committente: Hannoversche Lebensversicherung AG, Hannover/D
Architettura: Architekten BKSP Grabau Leiber Obermann & Partner, Hannover/D
Progettista illuminotecnico aree pubbliche: Lumen3, München/D
Progettista elettrotecnico/progettista illuminotecnico: Planungsgemeinschaft Taube Goerz 
Liegat in collaborazione con Planungsbüro Taube + Goerz GmbH, Hannover/D
LVM – Committente: Landeswirtschaftlicher Versicherungsverein, Münster/D
Architettura: Duk-Kyu Ryang / HPP, Düsseldorf/D
Progettista elettrotecnico/progettista illuminotecnico: Ingenieurbüro Nordhorn, Münster/D
Foto: Andrea Flak (VHV), Udo Kowalski (LVM) / Testo: Katja Reich

Sottili linee di luce accentuano l’intreccio architettonico delle 
linee verticali e orizzontali e sottolineano il percorso (pagina 
sinistra). Dei box-riunione collegano l’area di ricezione con 
l’auditorium per eventi speciali (sopra).

Un’architettura votata al risparmio di risorse, che si pone come punto di 
riferimento e crea un ambiente stimolante per i team di lavoro interdisci-
plinari: i committenti che hanno riconosciuto questa tendenza investono 
nel futuro della loro impresa. Fattori come luce, clima, ergonomia, design, 
comunicazione e concentrazione sono in questo caso fondamentali.
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Esempio 1:
VHV, Hannover/D

La facciata in vetro stampata con una struttura digitale prose-
gue fino all’interno dell’edificio. Le scale vengono gradevol-
mente illuminate con Slotlight II Linee di luce, nelle versioni da 
incasso e a sospensione.
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A Hannover il posto di lavoro del futuro è già realtà. Appena all’interno dell’imponente hall di 
ingresso della nuova sede principale del Gruppo VHV ci si ritrova come proiettati nella scena 
di un film di fantascienza. L’enorme massa dell’edificio, in cui possono essere organizzati 1500 
posti di lavoro, è stata sapientemente suddivisa in tre corpi di fabbrica, che comunicano l’uno 
con l’altro attraverso l’atrio. Quest’ultimo, mantenuto completamente in bianco e grigio, contri-
buisce decisamente a rendere quasi eterea l’ambientazione. La facciata, che utilizza in maniera 
sobria anche vetro stampato, prosegue dall’esterno della strada all’interno dell’edificio, deter-
minando così una compenetrazione tra i due spazi. Passerelle e scale con parapetti trasparenti 
collegano le singole parti e i piani. Linee di luce eleganti e senza soluzione di continuità sui lati 
inferiori delle strutture accentuano l’intreccio delle linee orizzontali e verticali e sottolineano i 
percorsi”, questa l’idea di luce di Wolfram Bliefert dello Studio Lumen³ sviluppata in collabo-
razione con gli architetti BKSP   . L’effetto delle linee prive di interruzioni è stato ottenuto dai 
progettisti con l’impiego di file continue Linaria equipaggiate con la nuova lampada innovativa 
Seamless. Il principale polo visivo e di distribuzione è però costituito dalle due possenti torri 
degli ascensori, rivestite da involucri tessili retroilluminati che ricordano lanterne giapponesi 
in formato XXL. Questa caratteristica, riconoscibile già da lontano, contrassegna nettamente il 
nuovo edificio come nuova sede centrale. Inoltre, la luce morbida e diffusa crea un’atmosfera 
piacevole che favorisce la comunicazione”, continua Bliefert. Oltre al suo carattere di alta rap-
presentanza, l’edificio evidenzia una struttura interna trasparente e orientata al team, a partire 
dall’atrio fino ai singoli reparti. 

Anticipa il futuro anche il concetto energetico combinato della facciata. Tramite l’impiego di 
una triplice vetrata e di elementi altamente coibentanti, il fabbisogno energetico complessi-
vo viene decisamente ridotto ed è soddisfatto con l’utilizzo di sonde geotermiche, pompe di 
calore e (come integrazione) teleriscaldamento. L’illuminazione, nonché i raffstore con lamelle 
orientabili, si possono controllare in maniera centralizzata e con risparmio di energia grazie 
al Sistema di gestione delle luci Litenet flexis sviluppato da Zumtobel, senza che il singolo 
collaboratore debba subire con ciò alcuna limitazione. L’illuminazione di base dei team office 
è fornita dal sistema di fasce luminose TECTON, con la nuova ottica decorativa Slimline. Il 
posto di lavoro vicino alla finestra è illuminato, in aggiunta alla luce diurna, dalla piantana Light 
Fields a luce diretta/indiretta, che permette di lavorare piacevolmente e senza abbagliamento. 
Entrambi gli apparecchi vengono azionati dal collaboratore all’inizio del turno lavorativo tramite 
l’interruttore principale che si trova a fianco della porta. La piantana sale così a un livello base 
di 300 lx. Tramite il sensore di presenza, l’apparecchio intelligente riconosce quando il colla-
boratore prende il suo posto di lavoro e adatta la potenza a 500 lx. Se il collaboratore lascia 
di nuovo il posto, l’apparecchio reagisce di conseguenza. In questo modo ai posti di lavoro 
domina sempre l’intensità di luce ottimale, che favorisce un lavoro senza affaticamento e allo 
stesso tempo aiuta a risparmiare energia.

Negli uffici, le piantane a luce diretta/indiretta rendono 
piacevoli e privi di abbagliamento i posti di lavoro. Tramite il 
controllo intelligente si risparmia energia, senza che il comfort 
del collaboratore debba risentirne.
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“La luce diventa un’emozione solo se permette di sentirsi a proprio agio, per questo nel 
progetto abbiamo previsto che tutta l’illuminazione fosse regolabile”, riassume anche Klaus 
Nordhorn, dello studio di ingegneria Nordhorn, gli obiettivi per la costruzione di LVM Assicura-
zioni a Münster. Semplice, preciso e molto flessibile, il software intelligente di Luxmate Litenet 
garantisce il controllo di tutti gli apparecchi e delle veneziane nell’edificio. Con la combinazio-
ne fra la luce diurna e il controllo delle veneziane è possibile risparmiare fino al 60% di energia, 
mantenendo contemporaneamente un livello ottimale di qualità della luce. 

Con quasi 8.000 m2 di superficie dedicata agli uffici, la costruzione si inserisce armoniosa-
mente nel suo dintorno ed è ripartita in diverse ali collegate fra loro tramite corti interne fra loro 
tramite corti interne chiuse da vetrate. Con il loro verde lussureggiante permettono ai collabo-
ratori di trovare un’oasi di tranquillità. Gli apparecchi a sospensione Copa, che si trovano qui 
installati, conferiscono eleganza grazie all’eccezionale tecnologia e provvedono a creare una 
piacevole atmosfera di soggiorno. Adatto all’intreccio di linee dell’edificio, l’apparecchio Freeli-
ne a luce diretta/indiretta con le sue line chiare e e il suo design discreto, si inserisce giocosa-
mente nell’architettura. “Per poter reagire con particolare flessibilità ai cambiamenti, l’abbiamo 
però modificato”, chiarisce il progettista elettrotecnico dello studio di ingegneria Nordhorn. 
L’apparecchio a sospensione è equipaggiato con un EVG multiwatt, tramite il quale è possibile 
impiegare senza sforzo per la luce indiretta lampade più potenti da 80W invece delle lampade 
a fluorescenza da 49W. Montato direttamente sopra ai posti di lavoro, l’apparecchio concentra 
la luce sulla zona di lavoro a seconda delle esigenze, in maniera equilibrata e senza nessun 
abbagliamento. L’utilizzo di prodotti standard, ovvero la loro modifica a seconda dello scopo, 
rientra completamente nel concetto generale dell’edificio, che è orientato all’economia dei 
costi e alla sostenibilità, senza per questo dover rinunciare a nulla nella progettazione.

Nella cafeteria della LVM i collaboratori possono fare il pieno 
di energia. I colori forti che si trovano nell’arredamento e sulle 
pareti, nonché l’illuminazione tranquilla fornita dai downlight 
Panos, creano l’ambiente ideale.
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Soluzioni per l’illuminazione Hannover
Atrio: file continue LINARIA, iIlluminazione degli uffici: sistema di gestione luce LUXMATE 
LITENET FLEXIS, sistema di fasce luminose TECTON, piantane a luce diretta/indiretta 
LIGHT FIELDS, aree pubbliche: apparecchi da incasso SLOTLIGHT versione speciale bianco 
con bordo, downlight PANOS, garage interrato: FT supporti stagni, illuminazione esterna: 
apparecchi da incasso PHAOS

Soluzioni per l’illuminazione Münster
Illuminazione degli uffici: apparecchi a sospensione FREELINE modificati,
sistema di gestione luce LUXMATE LITENET, corti interne: riflettori industriali COPA, 
cafeteria: downlight PANOS, supporti stagni CHIARO, lampade per ambienti umidi PERLUCE 

Con la sua architettura votata al risparmio energetico e le soluzioni altamente funzionali e 
orientate al design, entrambi gli edifici di assicurazioni si pongono come punti di riferimento 
e sono stati insigniti del Premio regionale per l’architettura, l’edilizia abitativa e l’urbanistica 
Nordrhein-Westfalen sul tema “Costruzioni energicamente efficienti per il futuro” (LVM) e con il 
Premio BDA Bassa Sassonia 2009 (VHV).

Esempio 2:
LVM, Münster/D

Il polo visivo architettonico del palazzo LVM è costituito dalle 
piccole superfici variopinte della facciata in vetro. Sono costi-
tuite da fogli di diversi colori applicati sulle finestre altamente 
isolanti (sopra). 

La lampada a luce diretta/indiretta Freeline permette un utilizzo 
flessibile e privo di abbagliamento negli uffici. Con le sue linee 
chiare e il design discreto si inserisce giocosamente nell’archi-
tettura (sinistra).



Picasso dipinge con la luce. La straordinaria serie di foto di 
Gjon Mili è nata nel 1949 grazie ad un piccolo flash in una 
stanza buia. Le opere d‘arte scomparivano con la stessa rapi-
dità con cui venivano create.
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Sogni creativi
Pennello e colori, luci e ombre: 
il designer illuminotecnico Max Keller di Basilea 
immagina un incontro con un pittore, confrontando la 
tela di questo con il palcoscenico teatrale.  

Buongiorno signor pittore, già così presto al lavoro? 
 Beh, cosa si intende per lavorare? Io sfrutto la chiara 
luce del mattino per trovare nuove ispirazioni per la creazione 
dei miei dipinti. Lei pensa veramente che si tratti di lavoro?
 Ma sa, un tempo credevo che la pratica di un confronto 
artistico non fosse un lavoro. È solamente un lavoro di altro 
rango: nulla di fisico, bensì un processo creativo da eseguire. 
Non la pensa anche Lei così?
 Ebbene, sono a conoscenza della bellezza del mio 
lavoro. Prima di dipingere dei pigmenti colorati su una tela 
utilizzando il pennello, porto a lungo in testa le mie idee, 
respingo sempre tutto per trovare qualcosa di nuovo. Nulla 
mi è sufficiente e una volta che ho trovato la vena artistica mi 
rallegro della mia libera creatività… Sì, Lei ha ragione. E Lei 
cosa fa?
 Nel mio caso non è tutto così chiaro, purtroppo. Ma 
abbiamo una cosa in comune: entrambi abbiamo dei modi di 
vedere soggettivi per quanto riguarda i nostri temi, pensia-
mo per immagini che nessuno può vedere e solo quando la 
nostra fantasia è abbastanza buona per noi stessi, la conver-
tiamo in un processo creativo. Lei dipinge quadri e io ne creo 
con luci e ombre, ma purtroppo non sono così libero come 
Lei nella concretizzazione delle mie fantasie.
 Libero? Neanche io posso sempre lasciare libero sfogo 
alla mia creatività, perché altrimenti i miei quadri diverreb-
bero merce invenduta. Ma non lamentiamoci! Sono molto 
soddisfatto. Ma cosa intende con “chiaro”? Una cosa è però 
sicura: entrambi creiamo prodotti partendo dalla nostra 
immaginazione visiva che possono nascere solo attraverso 
la creatività individuale. Con il pennello dipingo su una tela i 
miei quadri mentali. Anche per Lei il processo è simile, no?
 Non proprio. In teatro ad un processo creativo lavora-
no sempre più persone in team. Capirà cosa ne consegue. 
Più partecipanti sono coinvolti in una creazione artistica, più 
difficile sarà portare le diverse fantasie su un denominatore 
comune. Perché, parliamoci chiaro, spesso l’egoismo intellet-
tuale e la bramosia disinibita di ogni singolo impediscono un 
successo collaborativo. Qui contano troppi componenti. 

Per molto tempo non ho avuto idea dell’importanza dell’egoi-
smo e della relativa bramosia di essere un uomo creativo. 
Non avevo capito cosa ciò avesse a che fare con la forza 
creativa individuale.
 Non posso appurare se il mio amico pittore mi stia 
ascoltando con interesse. Egli è sprofondato in sé, i suoi 
occhi scintillanti e sottili sono contratti e fissano i movimenti 
leggermente veloci del suo pennello. Premendo il pennello 
conferisce al colore blu a volte una tonalità forte, altre volte 
una leggerezza fino all’eterogeneità del pastello, una delicata 
idea di blu. Realizza una furiosa composizione di colori senza 
dipingere veramente qualcosa di concreto. Vedo come con 
mano tranquilla, pennellata dopo pennellata, una volta lenta-
mente e poi di nuovo più velocemente, egli esterna il suo ani-
mo utilizzando colori di sua scelta. Dipinge, e non potrebbe 
essere altrimenti, un sogno, il suo sogno. So che adesso sta 
bene. È contento immerso nel suo lavoro. Apre il suo animo 
per culmini filosofici e psicologici e grazie alla sua opera 
prova soddisfazione, un profondo incontro con se stesso: 
vuole raggiungere il massimo. Non vuole alcuna arbitrarietà 
nella sua arte. Dal suo sapere, dalla sua capacità e sensibilità 
nasce il bisogno di vivere internamente la luce sulla terra, nel 
presente. Perché senza luce non è possibile né vedere né 
sentire i colori. Il dolce impeto di questa complessità gli con-
ferisce la sua geniale forza creatrice. Separando uno ad uno i 
fattori nei quadri dei suoi sogni egli esamina la sua anima. Si 
tratta del suo conflitto interno sottoforma di diverbio produt-
tivo con il suo sogno. Scopre e ricerca sempre se stesso du-
rante il suo lavoro, nel proposito sempre ricorrente di essere 
un lavoratore. Il lavoro non è solo ed esclusivamente forza, 
estenuazione e sudore.
 I suoi sensi lavorano. Osservandolo dimentico me stes-
so. È un’esperienza vedere come egli, nella trance personale 
della sua creatività, vive una forma reale. Dimentico il tempo 
e capisco che il sole se n’è andato e che la luce è cambiata. 
I suoi colori dipinti di blu sembrano adesso diversi, ma sono 
sempre il suo blu. Sento la sua felicità interna che gli dona 
una forza creatrice. Vorrei essere come lui.

Max Keller, nato a Basilea, designer illuminotecnico 
1970 – 78 Ispettore di illuminazione presso le Staatliche Schauspielbühnen di Berlino
1978 – 10 Direttore del reparto illuminazione del Münchner Kammerspiele, diversi compiti 
d’insegnamento, conferenze e seminari nazionali ed estere
1985 Autore del libro “Bühnenbeleuchtung” (Illuminazione del palcoscenico) 
1990 – 10 Professore ospite per allestimento illuminotecnico presso l’università Mozarteum di 
Salisburgo
1995 Professore per allestimento illuminotecnico presso l’università Mozarteum di Salisburgo
2010 Quarta edizione di “Fascino luce”– il libro è stato più volte rielaborato e ampliato, nonché tradotto 
in più lingue.

Foto: Gjon Mili
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DESIGNER SHOP 
L’ECLAIREUR  
A PARIGI

MESSO 
IN SCENA

Committente: Armand und Martine Hadida, Parigi/F
Architettura e interni/shopdesign: SAQ, Artistic work, Arne Quinze, Bruxelles/B
Progettazione illuminotecnica: Supersymetrics, Aysil Sari, Widnau/CH
Foto: Dave Bruel / Testo: Hildegard Wänger
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Arne Quinze ha utilizzato nel nuovo L’Eclaireur più di 2  
tonnellate di assicelle di legno, che dà luogo per lo più a  
una scultura organica di grandi proporzioni. Qui le persone 
dovranno incontrarsi, guardarsi attorno e ritrovarsi. 

“Non è un negozio, è un’esperienza”, dice Arne Quinze a proposito della nuova propaggine 
di L’Eclaireur, in rue de Sévigné 40 a Parigi.  Con l’ambizione di essere qualcosa di più di un 
mero spazio di vendita, il nuovo showroom di Armand e Martine Hadida si inserisce perfet-
tamente nella catena di negozi già esistenti di L’Eclaireur. Su 450 m2 vengono presentate le 
collezioni di rinomati designer di tutto il mondo. Ma, appunto, non soltanto, e non a chiunque. 
Solo il personale ha il controllo su chi possa vedere gli oggetti del desiderio e su chi invece 
debba restarne escluso.  

SAQ ama la provocazione, lo scostamento dalla quotidianità. Da L’Eclaireur la contrapposizio-
ne fra la più moderna tecnologia hi-end e i materiali di recupero da luogo a una combinazione 
ricca di fascino e di tensione. Due tonnellate di assi di legno grezze, piatti di vecchie presse 
e cartoni colorati a spruzzo formano un estremo contrasto con i 147 schermi video animati 
sui quali si possono vedere gli occhi della moglie di Arne Quinz, Barbara Becker. In mezzo si 
trovano i reperti e i pezzi preferiti di Armand e Martine Hadida e naturalmente le collezioni dei 
designer di abbigliamento. Tutto sembra arbitrario, però la messa in scena è perfetta. 

Ama il caos ricercato e non ne ha mai abbastanza delle cose belle: a 
ottobre 2009 Armand Hadida, insieme a sua moglie, signora Martine, ha 
inaugurato a Parigi il suo sesto showroom. Tanto le firme dei grandi stili-
sti, quanto l’attesissima piattaforma Microsft Surface Table, da L’Eclaireur 
tutto ha il suo posto, tranne la noia. 
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Su 450 m2 vengono presentate le collezioni di rinomati desi-
gner di tutto il mondo. Però non sempre e non a chiunque. Il 
personale addetto alla vendita decide a chi aprire o chiudere 
le porte scorrevoli del negozio. 

Il gioco di alternanza fra luce e ombra viene condotto in modo magistrale dalla lightdesigner 
Aysil Sari. Insieme a Zumtobel ha sviluppato il sistema luminoso Supersystem, che permette 
un’illuminazione focalizzata anche da grandi altezze. Gli spot LED da 2,5 W convincono per 
la loro assenza di radiazioni UV e IR e di sviluppo di calore, tutte caratteristiche molto impor-
tanti, specialmente per le presentazioni di abbigliamento. Le aree rialzate e i guardaroba sono 
illuminati da diverse angolazioni con una versione sviluppata del Supersystem, un modulo qua-
drato a 4 spot. “Chi concepisce un negozio in maniera così fuori dal comune, certamente non 
desidera una soluzione da catalogo, ma una soluzione all’avanguardia. Con Zumtobel è stato 
possibile svilupparla e realizzarla”, spiega la lightdesigner. 

Da sempre Armand e Martine Hadida sono in cerca del particolare. La coppia visionaria, che 
30 anni fa apriva il suo primo shop di abbigliamento firmato a Parigi e introduceva in Francia 
marche come Prada, Helmut Lang, Timberland e Tod, è famosa per le sue vendite esclusive. 
Particolare attenzione suscitò uno showroom aperto in rue Hérold nel 2001, invisibile da fuori 
e accessibile soltanto tramite pin code. Martine Hadida è convinta che sia possibile cresce-
re solo attraverso incontri affascinanti con le persone. La sorpresa, la curiosità e soprattutto 
la messa in scena delle collezioni invece della loro semplice esposizione, fanno per lei parte 
integrante di ciò. E l’idea sembra non abbia mancato di suscitare anche l’entusiasmo di molti 
blogger in Internet che, parlando dell’installazione e dell’esperienza del nuovo showroom 
parigino, sembrano essersi dimenticati completamente della moda. Beh, così dovrano tornare 
un’altra volta. 

Soluzione per l’illuminazione
SUPERSYSTEM binari H con LED da 2,5 Watt, SUPERSYSTEM come modulo 4-spot
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Con il suo nuovo edificio, l’istituto universitario cattolico di 
Bruges lascia un segno architettonico pieno di contraddizioni: 
dalla strada è compatto con un’unica apertura per finestre 
nella zona studio, mentre il lato campus è aperto e vario.

LIGHTLIFE 4   2010 
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KHBO DI  
BRUGES 

LASCIARE 
IL SEGNO 

Committente: KHBO, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende/B
Architettura: Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen/B
Progettazione impianto elettrico: Studiebureau De Klerck Engineering, Brugge/B
Impianto elettrico: Electro Entreprise NV, Gullegem/B
Foto: Toon Grobet / Testo: Kerstin Schitthelm

Molte università hanno riconosciuto che un ambiente di studio stimolante 
ha effetti positivi sul rendimento e sulla motivazione. Alla fine avrà succes-
so solo chi si reca volentieri negli edifici d’insegnamento, dove trova una 
piacevole atmosfera. Al tempo stesso le accademie e le università notano 
quanto sia importante un proprio marketing al fine di emergere nel conte-
so mercato degli istituti di istruzione. Con il suo nuovo edificio, l’istituto 
universitario cattolico di Bruges ha lasciato un segno sostanzialmente 
visibile. 

LIGHTLIFE 4   2010 
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Tutte le classi e le aule seminario sono raggiungibili mediante 
l’imponente scala nell’atrio (pagina a destra). Nei corridoi, delle 
lampade a soffitto con profilo indiretto in versione speciale 
offrono una luce piacevole senza abbagliamenti (in alto).

Il sistema con faretti a specchio Miros agisce quasi come un 
elemento dell’edificio. La calda luce indiretta ottenuta dagli 
specchi crea un interessante contrasto con l’architettura fred-
da in vetro e calcestruzzo (a sinistra).

Il nuovo campus della città è un complesso architettonico indipendente che rifiuta ogni forma 
di integrazione. Soddisfa i moderni fabbisogni di compattezza, mobilità interna ottimale e fles-
sibilità. Dalla strada l’edificio si presenta chiuso con un’unica apertura per finestre nella zona 
studio; il lato campus è al contrario molto aperto con un design vario: un’architettura di con-
traddizioni. Grazie alla combinazione di acciaio, vetro, calcestruzzo e legno, nei locali dell’edi-
ficio del KHBO nascono degli emozionanti contrasti. E al tempo stesso, l’approccio modulare 
offre la possibilità di adattarsi anche in futuro alle mutate esigenze dell’insegnamento.

Accedendo all’ampio e luminoso atrio sono subito riconoscibili con chiarezza le funzioni princi-
pali e le entrate: gli studenti vengono condotti in maniera logica verso i percorsi interni. L’edi-
ficio è composto da un’area con auditori e caffetteria, da un settore con tre notevoli bracci 
identici, nei quali si trovano le classi e gli uffici, e da un impressionante blocco che comprende 
la zona studio. L’atrio è stato realizzato come punto d’incontro tridimensionale con larghi sca-
lini, ampie gallerie, angoli salotto e isole di studio. Il desiderio degli architetti era un’illumina-
zione prevalentemente indiretta dell’intero edificio. Qui il sistema con faretti a specchio Miros 
offre una soluzione esigente sul piano architettonico e ottimale a livello illuminotecnico, al fine 
di illuminare uniformemente e senza abbagliamenti i locali alti in parte 10 metri.

LIGHTLIFE 4   2010 
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Due auditori, che aprendo le pareti divisorie di isolamento acustico possono essere trasformati 
in un’ampia sala per 650 persone, offrono spazio per diversi eventi. Sotto gli auditori si trova 
una luminosa caffetteria per 350 studenti che, grazie alla sua impressionate facciata a corti-
na, permette di guardare su una terrazza orientata verso sud. La terrazza diventa una verde 
e soleggiata veranda. Per quanto riguarda l’illuminazione, la struttura architettonica, aperta e 
spesso alta fino a 10 metri, ricorre di proposito al sistema con faretti a specchio Miros, che 
agisce come un elemento dell’edificio. La calda illuminazione indiretta ottenuta dagli specchi 
crea un contrasto con l’architettura piuttosto fredda in vetro e calcestruzzo. Questo contrasto 
tra calcestruzzo freddo e luce calda viene continuamente attuato con le lampade a luce indiret-
ta. Koen de Klerck riassume: “Con la luce, sia funzionale che atmosferica, abbiamo cercato di 
rafforzare ulteriormente l’architettura e i dintorni dell’intero edificio. Nel farlo, abbiamo tenuto 
conto sia della flessibilità che dell’aspetto della manutenzione.”

Anche negli auditori, che aprendo le pareti divisorie di isola-
mento acustico possono essere trasformati in un’ampia sala 
per 650 persone, è stato utilizzato il sistema con faretti a 
specchio Miros.
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Soluzione illuminotecnica
sistema con faretti a specchio MIROS, lampade da incasso MIREL, 
profilato indiretto in versione speciale

I tre blocchi con le classi e la zona studio portano all’impressionante atrio. Dei brevi percorsi 
collegano i diversi settori funzionali. Tutte le classi e le aule seminario sono riunite in gruppi 
nei blocchi, ognuno dei quali ha tre piani. I locali sono raggiungibili mediante ascensori oppure 
con l’imponente scala nell’atrio. Un’organizzazione flessibile contraddistingue i blocchi: questi, 
divisi dal tradizionale complesso, sono articolati in singole zone antincendio e sono separati in 
fatto di isolamento acustico. Le aule d’insegnamento sono generosamente illuminate con lam-
pade Mirel incassate a raso nel soffitto. Le aree frequentate vengono approvvigionate con una 
piacevole luce senza abbagliamenti grazie a uno speciale profilato a illuminazione indiretta.

Come conclusione ottica, sul livello più alto dell’atrio si trova la “Silent room”. Si tratta di un 
progetto dell’artista Christine Deboosere dall’allestimento e dalla colorazione bizzarri.

Johan Bosschem: “Il desiderio di KHBO era che l’edificio fosse un segno sostanzialmente 
visibile. E noi lo abbiamo soddisfatto prendendo in considerazione tutte le limitazioni. Il tutto 
è un processo nel quale non si deve trascurare l’aspetto della flessibilità. Deve essere sempre 
possibile adattarsi ai fabbisogni del committente, che cambiano nel corso del tempo, perché 
ciò accade continuamente.“

Le aule seminario sono illuminate con lampade Mirel incassate 
a raso nel soffitto (in alto). La “Silent Room” sul livello più 
alto dell’atrio è una bizzarra installazione artistica di Christine 
Deboosere (in basso).
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LUCE REGALE! IL CASTELLO DI 
NEUSCHWANSTEIN CON UNA 
NUOVA ILLUMINAZIONE LED
Il re Ludovico II di Baviera ne sarebbe 
entusiasta! Il monarca, che è sempre 
stato molto aperto alle innovazioni del-
la tecnica, ha realizzato delle attrazioni 
tecniche anche durante la costruzione 
del castello di Neuschwanstein nel XIX 
secolo. Queste, e in particolare il pre-
giato arredamento artistico dei pom-
posi locali, vengono adesso illuminati 
con luci LED di Zumtobel in maniera 
efficiente e soprattutto con una deli-
cata accentuazione. Così, l’impianto 
d’illuminazione LED Supersystem e i 
faretti LED Tempura luccicano da poco 
tempo nella sfarzosa sala del trono. È 
previsto che quest’anno praticamente 
tutte le aree accessibili ai visitatori 
verranno illuminate in maniera graduale 
con soluzioni LED individuali di Zumto-
bel. In questo modo l’amministrazione 
bavarese dei castelli e dei laghi salta 
subito alcune fasi di sviluppo illumi-
notecnico, passando direttamente al 
LED, il più innovativo mezzo di illumi-
nazione. 
 I responsabili sono stati convinti 
soprattutto dalle ridotte dimensioni 
e dalla luce priva di raggi UV. A tal 
proposito, Heiko Oehme della divisio-
ne costruzioni dell’amministrazione 
bavarese dei castelli afferma: “Le luci 
LED sono eccezionalmente adatte ai 
nostri locali storici con mobili, tessuti e 
dipinti molto sensibili. Non sbiadiscono 
i nostri pregiati pezzi d’esposizione 
e offrono la possibilità di accentuare 
perfettamente i locali grazie alla loro 

luce brillante. I dettagli vengono messi 
perfettamente in risalto grazie alla 
scelta della temperatura cromatica tra 
luce bianco caldo a 3 000 K e bianco 
freddo a 6 500 K.
 La scelta del Supersystem di 
Zumtobel è stata facile, perché questo 
impianto d‘illuminazione, architettoni-
camente riservato e al tempo stesso 
molto efficace, crea delle attraenti ac-
centuazioni anche da grandi distanze. 
Grazie a diverse alzate ottiche, gli spot 
LED da soli 2,5 W sono adattabili a dif-
ferenti distribuzioni della luce. Nel caso 
del faretto LED Tempura, che illumina 
efficacemente gli sfarzosi colori nella 
cappella della sala del trono, la tempe-
ratura cromatica può essere modificata 
tra 2 700 e 6 500 K premendo sempli-
cemente un tasto. Così, i responsabili 
del museo hanno sempre la possibilità 
di eseguire delle post-regolazioni.
 Il castello di Neuschwanstein fa 
il suo ingresso nel XXI secolo grazie 
all’illuminazione LED, che dal punto 
di vista conservativo e architettonico 
è la giusta scelta ai fini della tutela e 
dell’accentuazione dei preziosi e stra-
ordinari arredamenti.

I faretti LED Tempura e l’impianto d’illuminazio-
ne Supersystem illuminano i dettagli nella sala 
del trono in maniera delicata e con ricchezza di 
sfaccettature. Grazie alla loro eccezionale qualità 
della luce e alla regolazione variabile delle tem-
perature cromatiche, i magnifici dipinti a soffitto 
e a parete acquistano espressività 
(Foto: Jens Ellensohn).

Il famosissimo castello di Neuschwanstein nelle 
vicinanze di Füssen (Germania) accoglie una 
nuova illuminazione LED di Zumtobel (a sinistra, 
Foto: Getty Images).

NEWS & STORIES
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ZUMTOBEL ALLA ART BASEL 
DI MIAMI BEACH – STARBRICK, 
L’ATTIRA-VISITATORI
Dal 3 al 6 dicembre 2009 Zumtobel ha 
presentato nella Art Collectors Lounge 
dell’ottava Art Basel di Miami Beach il 
capolavoro Starbrick, nato in collabo-
razione con il noto artista internaziona-
le Olafur Eliasson.
 La Art Basel Miami Beach è la 
più importante esposizione artistica sul 
territorio americano e questa volta ha 
accolto oltre 40 000 amanti dell’arte. 
Più di 250 gallerie selezionate prove-
nienti da oltre 30 paesi hanno presen-
tato quadri, disegni, sculture, fotogra-
fie, installazioni e video. È già la quarta 
volta che Zumtobel compare in questo 
ambiente esclusivo con innovative 
soluzioni illuminotecniche e capolavori 
assoluti.
 Lo stand, frutto di un progetto di 
Olafur Eliasson, presentava un’installa-
zione composta da 16 moduli Star-
brick, che già durante la fiera avevano 
trovato un intenditore e che addirittura 
un giorno dopo la fine della fiera erano 
stati installati nella casa mozzafiato 
dell’appassionato di design Al Eiber. 
Al Eiber afferma in proposito: “Sono 
dichiaratamente un collezionista di 
design e non di arte. Tutte le opere de-
vono avere anche una funzione. Sono 
felice di avere nella mia collezione 
un’installazione nata dalla collabora-
zione tra Olafur Eliasson e Zumtobel.”
 Cosa significa per Lei possede-
re un’installazione Starbrick?
Al Eiber: Siamo felici di possedere uno 
dei primi moduli Starbrick disponibili, 
frutto della cooperazione di Olafur 
Eliasson con Zumtobel. Quando si 
combina un design grandioso con 
un’elevata funzionalità, vengono creati 
trend per il futuro. Un produttore di 
lampade e un artista di livello interna-
zionale garantiscono infinite possibilità. 
 Lei ha uno speciale legame con 
l’opera artistica di Olafur Eliasson?
Al Eiber: No, camminavamo per la Art 
Basel e siamo stati attirati dalla fanta-
stica esposizione come le tarme dalla 
luce.
 Lei stesso si definisce un colle-
zionista di design: come si distingue 
da un collezionista d’arte?

Al Eiber: A noi collezionisti di design 
piacciono i lavori tridimensionali, alcuni 
con funzionalità, altri piuttosto forti 
visivamente con una funzionalità di 
sfondo. La maggior parte dei colle-
zionisti d’arte si concentra su opere 
bidimensionali senza una funzione 
supplementare.
 Lei ha comprato l’installazione 
direttamente all’esposizione. È sem-
pre così spontaneo?
Al Eiber: Sembra così, ma abbiamo stu-
diato attentamente l’installazione per 
almeno tre giorni.
 Dopo la fiera l’installazione è 
stata montata direttamente nella Sua 
abitazione: occupa un posto partico-
lare?
Al Eiber: Sì, si trova nel soggiorno, dove 
possiamo ammirarla di giorno e godere 
della sua luce di notte.
 La luce e le diverse possibilità 
di commutazione soddisfano le Sue 
aspettative? 
Al Eiber: Sì, magnificamente. In particola-
re i diversi ambienti luminosi ci danno 
la possibilità di adattare perfettamente 
la luce alle atmosfere desiderate.

www.starbrick.info
www.zumtobel.com/starbrick

L‘appassionato di design Al Eiber si è talmente 
entusiasmato per l‘installazione composta da 16 
moduli Starbrick alla Art Basel Miami Beach, da 
aver acquistato l‘opera dopo due giorni (sotto, 
foto: Zumtobel). Ora si trova nel soggiorno del 
collezionista di design (sopra, foto: Al Eiber).
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IL BURJ KHALIFA AVVOLTO 
DA LUCE
A inizio anno a Dubai è stato inaugu-
rato con solennità il più alto edificio al 
mondo. La torre alta 828 m, rinominata 
Burj Khalifa, ha più di 160 piani ed è 
visibile da quasi 100 km di distanza. 
Per l’impressionante inaugurazione 
Space Cannon, un’azienda del marchio 
Zumtobel, ha fornito lo spettacolare 
allestimento illuminotecnico sotto la 
direzione di Prisme International e in 
collaborazione con Procon Hamburg 
e Playback Istanbul. 300 faretti Ireos, 
ognuno da 7 000 W, mettono in rilievo 
le gigantesche dimensioni dell’edifi-
cio. Come speciale attrazione è stato 
presentato qui per la prima volta il più 
forte Searchlight Ramses 2 al mondo, 
con una potenza totale di 72 000 W. 
 Con l’illuminazione del Burj Kha-
lifa la ditta Space Cannon ha realizzato 
la più grande installazione della sua 
storia. L’amministratore Peter Roos 
afferma in proposito: “Grazie a questa 
megailluminazione possiamo mostrare 
che siamo un partner competente per 
spettacolari allestimenti occasionali e 
architettonici. E ciò sia con lampadine 
tradizionali che con moderne tecniche 
LED.” La ditta Space Cannon, con 
sede a Fubine in Italia, è sinonimo di 
allestimenti architettonici di qualità e di 
facciate mediatiche interattive. Con le 
soluzioni illuminotecniche e i dispositi-
vi di controllo personalizzati di Space 
Cannon, la ditta Zumtobel completa la 
sua pregiata gamma di lampade con 
innovativi apparecchi esterni che si 
basano principalmente sulla tecnologia 
LED.

MARTE.MARTE NEL 
LIGHT FORUM DI DORNBIRN —
CONCRETE WORKS
Fino al 12 aprile 2010 nel light forum 
Zumtobel di Dornbirn ha avuto luogo 
la rassegna “Concrete Works” dello 
studio di architetti austriaco Marte.
Marte. In un’interessante mostra sono 
stati esibiti i lavori e i concetti dello 
studio di architetti avanguardisti del 
Vorarlberg. Durante l’inaugurazione 
dell’esposizione del 4 marzo 2010, 
oltre 200 visitatori hanno potuto 
osservare la molteplicità di forme del 
prestigioso studio di architetti.
 Il titolo “Concrete Works” indica 
da un lato la rappresentazione parti-
colarmente concreta dei progetti e dei 
concetti realizzati, mentre dall’altro fa 
riferimento al materiale da costruzione 
usato, il calcestruzzo, che in modo 
affascinante costituisce un elemen-
to centrale dei progetti dell’insolito 
studio di architetti. Edifici essenziali a 
risparmio energetico con illuminazio-
ne e percorsi elaborati sono soggetti 
importanti delle loro costruzioni. Con 
la prima rassegna monografica degli 
architetti austriaci, i lavori dello studio 
vengono posti in primo piano. I proget-
ti si distinguono in particolare per una 
chiara strutturazione, una consequen-
zialità concettuale e una matericità 

scultorea. Spesso le loro costruzioni 
sono stupefacenti elementi di raccor-
do nel patrimonio storico e con una 
grande concezione di sé garantiscono 
la continuità delle strutture esistenti, 
che lasciano distinguere sia le tradizio-
ni locali che l’organizzazione moder-
na. L’esposizione offre una visione 
rappresentativa della complessa opera 
degli architetti Marte.Marte: presenta 
concetti, idee, materiali, interni ed 
esterni, ma anche le persone dietro ai 
progetti.
 Sarà poi possibile visitare questa 
esposizione in altri light forum e centri 
di illuminotecnica di Zumtobel. 

Architettura esigente con una progettazione sen-
sibile degli edifici: Marte.Marte nel Light Forum 
di Dornbirn (sopra e sinistra, Fots: Andrea Flak). 
Durante l’inaugurazione dell’esposizione, oltre 
200 visitatori hanno potuto osservare la moltepli-
cità di forme del prestigioso studio di architetti.
(sotto, Foto: Zumtobel).

Un affascinante edificio con un fantastico 
spettacolo di luci: a inizio gennaio 2010 il Burj 
Khalifa, l’ex Burj Dubai, è stato inaugurato 
solennemente con un allestimento illuminotecni-
co con faretti della ditta Space Cannon.
(Foto: www.burjdubaiskyscraper.com)
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