Comunicato stampa

La luce di Zumtobel mette in scena “Bürchen Mystic”
Una soluzione illuminotecnica di Zumtobel dona un tocco mistico alla piazza di Bürchen, un
paese svizzero del Canton Vallese. L’idea è nata alla Biennale di Architettura del 2014, dove
l’architetto Fernando Menis si è ispirato ai raggi del sole tra gli alberi per riprodurre una
luminosità radiale dall’atmosfera mistica. Lo strumento usato, capace di avvolgere il paese
alpino in magici cerchi di luce, è SUPERSYSTEM outdoor.
Dornbirn, 14. febbraio 2017 – L’ispirazione è venuta all’architetto Fernando Menis alla Biennale di
Architettura di Venezia del 2014, quando si è trovato a scambiare le prime idee con Zumtobel.
Mentre si trovava nei Giardini, ha osservato i raggi del sole che facevano breccia nel fitto fogliame
degli alberi, disegnando morbidi cerchi luminosi radiali: è così che è nata la visione di “Bürchen
Mystic”. A Bürchen, un paese svizzero di 700 abitanti, l’intenzione era quella di illuminare la piazza
principale in modo analogo. L’architetto voleva in pratica riprodurre con la luce artificiale i mistici
giochi dei raggi di sole, tenendo conto anche del modo in cui la luce naturale cambia nel corso
delle stagioni. Il progetto prevedeva poi che l’impianto interagisse con i passanti, accompagnandoli
attraverso la piazza con i suoi cerchi luminosi.
Bürchen, al pari di tanti altri paesi alpini, deve anche fare i conti con un’economia modesta e con lo
spopolamento dei giovani. L’amministrazione locale, intenzionata a invertire la tendenza, nel 2013
ha bandito una gara di architettura finalizzata a rendere più attraente il paese sia in inverno, sia in
estate, in modo che la crescita del turismo porti alla nascita di nuovi posti di lavoro stabili.
L’architetto Menis si è imposto sui molti partecipanti di calibro internazionale, proponendo una
riqualificazione della piazza, oltre alla costruzione di un albergo e ad altre strutture per incentivare
il turismo. A convincere è stata la sua idea fortemente legata alla natura e all’imponente paesaggio
in cui affondano le tradizioni alpine e la storia di Bürchen. Il progetto si distingue al contempo per la
sostenibilità economica, sociale ed ecologica.
Per realizzare il progetto, Zumtobel ha sviluppato una soluzione speciale, che nel frattempo è
diventata la variante di un prodotto standard: SUPERSYSTEM outdoor. Si tratta di un corpo
illuminante LED per esterni, concepito per creare scenografie multizonali in piazze e strade. Ogni
apparecchio possiede un certo numero di tubi LED, che, con opportune ottiche, pongono accenti
mirati e migliorano anche il comfort visivo e il senso di benessere delle persone. Nelle ore serali, la
luce installata da Zumtobel esalta il fascino naturale della piazza del paese, conferendole un effetto
mistico e creando un’atmosfera carica di emozione, sempre in armonia con la natura.
È proprio quest’atmosfera raccolta che il visual artist Andreas Waldschütz è riuscito a catturare con
delle immagini incisive, che trasmettono il misticismo del luogo. La luce, oltre a valorizzare con
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autenticità l’inconfondibile stile architettonico di questo paese alpino incastonato tra le montagne
che svettano sulla Valle del Rodano, lo avvolge anche in un’aura fiabesca. Il progetto “Bürchen
Mystic”, nato dalla collaborazione tra Fernando Menis e Zumtobel, è diventato così una nuova
attrazione per i turisti, destinata a fruttare nuovi posti di lavoro e a porre fine alla dipendenza
economica dalle seconde case. Ma non è tutto: il paese è ora un luogo di vita più appetibile anche
per i suoi abitanti. Una piazza un tempo sempre vuota è diventata oggi un animato luogo d’incontro
di residenti e visitatori.
“Bürchen Mystic” si è classificato nei primi venti posti nel rinomato premio internazionale
“European Prize for Urban Public Space”, con centinaia di progetti in gara, guadagnando una
menzione speciale per il risultato architettonico e urbanistico. La piazza di Bürchen è entrata fra i
dieci finalisti candidati al progetto urbanistico migliore del mondo in occasione del prestigioso
World Architectural Festival (WAF) di Berlino. Il WAF è il festival di architettura più importante a
livello globale. In una seconda fase di interventi sarà realizzata l’altra parte dell’idea di Fernando
Menis: la costruzione di un hotel da lui chiamato “the inhabited forest”, simile a una foresta e
interamente integrato nel paesaggio circostante.

Didascalie delle immagini:
(Photo Credits: Zumtobel)

Foto 1: La luce mistica ideata da Zumtobel per mettere in scena la piazza di Bürchen, un paese
elvetico di 770 abitanti nel Canton Vallese.
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Foto 2: L’apparecchio LED per esterni SUPERSYSTEM outdoor – studiato per l’illuminazione
multizonale di strade, spazi e superfici – integra diversi tubi LED, che pongono accenti mirati.

Foto 3: La magica atmosfera di Bürchen, immortalata dal visual artist Andreas Waldschütz in
modo autentico e fiabesco ad un tempo.

Foto 4: SUPERSYSTEM outdoor di Zumtobel esalta il fascino naturale e l’effetto mistico del paese
nelle ore serali.

Seite 3 / 4

Contatto stampa:
Zumtobel Lighting GmbH
Kiki McGowan
Head of Brand Communications
Schweizer Strasse 30
6850 Dornbirn

Zumtobel Lighting GmbH
Andreas Reimann
Brand PR Manager
Schweizer Strasse 30
6850 Dornbirn

Tel: +43 5572 390 1303
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.com

Tel: +43 5572 390 26522
andreas.reimann@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.com

Zumtobel Illuminazione Srl.
Stefano Dalla-Via
Marketing Communication
Via Giovanni Battista Pirelli, 26
I-20124 Milano
Tel:
+39 345 2911591
Cell: +39 345 2911591
stefano.dallavia@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.it
Riguardo Zumtobel
In qualità di leader innovativo, Zumtobel offre soluzioni illuminotecniche sostenibili, sviluppate su misura per andare incontro
alle esigenze delle persone in ogni settore applicativo. Con un assortimento completo di apparecchi d’alta qualità e sistemi
di comando intelligenti, il produttore austriaco rende disponibile la luce giusta per ogni attività e in ogni momento della
giornata, nei luoghi di lavoro e in quelli della vita privata, all’interno e all’esterno. Le soluzioni destinate ai settori applicativi
ufficio e formazione, vendite e commercio, hotel e wellness, salute, arte, cultura e industria si completano alla perfezione
con una gamma di prodotti per i settori Living e Outdoor. Zumtobel è un marchio della società Zumtobel Group AG con sede
a Dornbirn, Vorarlberg (Austria).

Zumtobel. La luce.
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