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AXOLIGHT
Il China Chilcano a
Washington accoglie gli
ospiti in un ambiente che
mescola la cultura Peruviana
con quella Cinese e
Giapponese. Alle sospensioni
Bell di Axolight è affidato
il compito di rappresentare
ed evocare l’anima orientale
ed esotica del locale

Lights
for Food

La luce adatta
ūŞĚēĚǶŠĿƑĚŕîŕƭČĚƎĿƴîēîƥƥîɎ'ĿǄĚƑƙĚŕĚūƎǕĿūŠĿɈēîƙČĚĳŕĿĚƑĚĿŠ

¬ČĚŠūĳƑîǶČĺĚɈƙūĲĲƭƙĚɈîƙūƙƎĚŠƙĿūŠĚ
ūîƎîƑĚƥĚɍgĚŕƭČĿēĚǶŠĿƙČūŠūŕɫîƥŞūƙĲĚƑî
ĚĿŕČîƑîƥƥĚƑĚēĚŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈŠĚƙūƥƥūŕĿŠĚîŠū
ŕɫĿēĚŠƥĿƥāĚƙĚēƭČūŠūŕɫūƙƎĿƥĚɈĚƙîŕƥîŠēū
ŕɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîĳūƭƑŞîŠē

ŞĿŠîǕĿūŠĚƎĿƴċîƙƙîĚČĺĿîƑūƙČƭƑîŕĚɈČĺĚĳĚŠĚƑîŕŞĚŠƥĚĿŕŠūƙƥƑū
ĿŞŞîĳĿŠîƑĿūîƙƙūČĿîƙƭċĿƥūîƭŠƙĚƑǄĿǕĿūēĿîŕƥîƐƭîŕĿƥāɍ

ċîƙĚîŕŕîƥĿƎūŕūĳĿîēĚŕŕūČîŕĚɍÀŠîŕƥūŕĿǄĚŕŕūēĿĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚƑĚŠēĚ

GūŠēîŞĚŠƥîŕĚĩîŠČĺĚŕîƙČĚŕƥîēĚŕŕîƥūŠîŕĿƥāɍ îŕēîĚǄūČîēūŞĚ-

ƥƭƥƥūǄĿƙĿċĿŕĚɈƭŠĿĲūƑŞĚɈƎƑĿǄūēĿŞĿƙƥĚƑūĚēĿČūŠƥƑîƙƥĿČĺĿîƑūƙČƭ-

ƙƥĿČĿƥāɈŞîîŠČĺĚŕƭƙƙūĚƥƑîēĿǕĿūŠĚɍGƑĚēēîƑĿƙƭŕƥîƎĿƴČūŠƥĚŞƎū-

ƑîŕĿɈūĲĲƑĚŠēūƭŠƙĚŠƙūēĿƙĿČƭƑĚǕǕîĚēĿĿĳĿĚŠĚɈĿēĚîŕĚĿŠƑĿƙƥūƑîŠƥĿ

ƑîŠĚî Ě ŞĿŠĿŞîŕɈ ƙƎĚƙƙū îƙƙūČĿîƥî î ŕūČîŕĿ ŞūēĚƑŠĿ Ě ēĿ ēĚƙĿĳŠɈ

ƎĚƑ ĲîŞĿĳŕĿĚɈ ū ēĿ ĳƑîŠēĿ ēĿŞĚŠƙĿūŠĿ Ě ēîŕŕɫĿŠƥĚŠƙū ƥƭƑŠūǄĚƑɍ ¡ĚƑ

ŞîîƥƥĚŠǕĿūŠĚɇēĚǄĚĚƙƙĚƑĚČūŠƥƑūŕŕîƥîɈƎĚƑČĺěƙĚĚČČĚƙƙĿǄîƎƭŹ

ƭŠîČĚŠîƎĿƴĿŠƥĿŞîƙĚƑǄūŠūĿŠǄĚČĚîŕƥƑĿƙƥĿŞūŕĿƙĚŠƙūƑĿîŕĿɈƭŠɫĿŕŕƭ-

ƑĚŠēĚƑĚŕɫîŞċĿĚŠƥĚîŕĳĿēūĚĿŞƎĚƑƙūŠîŕĚɍ

ʯēĿŕĚƙƙĿî ĿƎūŕŕîʯ

L

îŕƭČĚČƑĚîŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈēĚǶŠĚŠēūŕɫĿŠƙĿĚŞĚēĿƙĚŠƙîǕĿūŠĿĚƎĚƑČĚǕĿūŠĿČĺĚ
ĿŠǄĿƥîŠūŕɫūƙƎĿƥĚîĚŠƥƑîƑĚĿŠƭŠƑĿƙƥūƑîŠƥĚɈîƑĿŕîƙƙîƑƙĿɈîĳūēĚƑĚĿŕČĿċūĚŕî
ČūŠǄĿǄĿîŕĿƥāɍgîŕƭČĚîƥƥƑîĚɈîČČūĳŕĿĚɈūƑĿĚŠƥîɈČūŠēƭČĚɈĚƥîŕǄūŕƥîƙĚēƭČĚɍqî
ĩîŠČĺĚƭŠūƙƥƑƭŞĚŠƥūēĿŞîƑŒĚƥĿŠĳɇƙĚŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚĩƑĿŕîƙƙîŠƥĚŕɫūƙƎĿƥĚ
ƑĚƙƥîǄūŕĚŠƥĿĚƑĿĚîŕƭŠĳūɈŞĚŠƥƑĚƭŠîŕƭČĚƥƑūƎƎūĲƑĚēēîūĿŠƥĚŠƙîƎƭŹĿŠĲîƙƥĿēĿƑĚĚƑĿēƭƑƑĚĿŕƥĚŞƎūēĿƎĚƑŞîŠĚŠǕîɍgĚƑîēĿîǕĿūŠĿŕƭŞĿŠūƙĚɈĿŠĲîƥƥĿɈŠūŠ
ƙĿ ƥƑîƙĲūƑŞîŠū ƙūŕū ĿŠ ƙĚŠƙîǕĿūŠĿ ǄĿƙĿǄĚɇ îŕČƭŠĚ ĿŠƥĚƑîĳĿƙČūŠū ČūŠ Ŀ ČĚŠƥƑĿ
ČĺĚĳūǄĚƑŠîŠūĿŕŠūƙƥƑūƙƥîƥūƎƙĿČūǶƙĿČūĚŕɫƭŞūƑĚɈîŕƎƭŠƥūČĺĚƭŠɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚƙČūƑƑĚƥƥîƎƭŹĚƙƙĚƑĚĲūŠƥĚēĿēĿƙîĳĿūɈĚƎĚƑǶŠūēĿƙƥƑĚƙƙɍTŕŕĿĳĺƥēĚƙĿĳŠ
ƎĚƑŕîƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚɈƐƭĿŠēĿɈŠūŠĩƭŠîƙƎĚƥƥūƙĚŞƎŕĿČĚŞĚŠƥĚēĚČūƑîƥĿǄūūƭŠ
ĚŕĚŞĚŠƥūɈƎĿƴūŞĚŠūƑĿŕĚǄîŠƥĚɈēĚŕƎƑūĳĚƥƥūēĿĿŠƥĚƑĿūƑɍgĚƙūƑĳĚŠƥĿŕƭŞĿŠūƙĚēĚǄūŠūĚƙƙĚƑĚČūĚƑĚŠƥĿČūŠŕɫĿŞƎūƙƥîǕĿūŠĚēĚŕŕūČîŕĚɝČūŠČĚƎƥɈČƭČĿŠîɈ
ČŕĿĚŠƥĚŕîĚēĚƙĿĳŠɝĚƙîƎĚƑČūŠČĿŕĿîƑĚŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚēɫîŞċĿĚŠƥĚČūŠƐƭĚŕŕî

AXOLIGHT
Al momento del
brainstorming per il
concept di Terrazza Aperol
a Milano, Antonio Piciulo
ha immaginato di aprire
una bottiglia di Aperol e
di versare il suo contenuto
nell’aria. Un approccio
al progetto che gli ha
permesso di giocare con
le forme: le sospensioni
Spillray di Axolight come
“gocce di luce” nello
spazio

CONTARDI
Glamour eterno: le
lanterne Muse e le
lampade Messalina e
Cornelia, nella finitura
bronzo, di Contardi
enfatizzano lo stile e
il gusto de Les Petites
Madeleines, all’interno
dell’Hotel Turin Palace
della famiglia Marzot,
rinnovato luogo di
fascino e relax

ŠĚČĚƙƙîƑĿîîĚƙîŕƥîƑĚĿŕČĿċūĚŕîƙƭîēĚĳƭƙƥîǕĿūŠĚɍ
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ūĲĲƑūŠūĳƑîŠēĚǄîƑĿĚƥāēĿƙūŕƭǕĿūŠĿɈĚēĚƙƙĚŠēū

SLAMP
Realizzata a mano
concatenando elementi
di Lentiflex, Fabula Large
di Slamp ricorda una
lunga e soffice fascia di
seta avvolta su se stessa.
L’effetto cangiante del
materiale è reso ancor più
scintillante dalle 5 fonti
luminose che garantiscono
la luce ottimale anche
ad ambienti di grandi
dimensioni

LEUCOS
Aella di Leucos è un riflesso
autentico, soffiato da una
sapiente tradizione artigiana.
La sospensione della coppa
- già pluripremiata nella
versione a tavolo - esalta la
sua luce vivida e sottolinea
il carattere di questa forma
evocativa. La amplifica e con
leggerezza la libera nell’aria

ŕĿċĚƑĿƎūƙƙūŠūĳîƑîŠƥĿƑĚƭŠîēĿƙƥƑĿċƭǕĿūŠĚēĚŕŕî
ŕƭČĚēĿƥĿƎūēĿĲĲƭƙūɍsĚŕČîƙūēĿƭŠūƙƎîǕĿūƥƑūƎƎūîŕƥūɈƭŠîƙĚƑĿĚƑîǄǄĿČĿŠîƥîēĿŕƭČĿƙūƙƎĚƙĚɈČĺĚ
ŕîƙČĿîŠūŕîƎîƑƥĚƙƭƎĚƑĿūƑĚîŕċƭĿūɈƎūƙƙūŠūîċċîƙƙîƑŠĚƎĚƑČĚƥƥĿǄîŞĚŠƥĚŕɫîŕƥĚǕǕîɍ/ĳƑîǕĿĚîŕŕĚ
ŕƭČĿ î ƎîƑĚƥĚ ŕĚ ūŞċƑĚ ĚǄĚŠƥƭîŕŞĚŠƥĚ ƎƑūēūƥƥĚ
ēîîƎƎîƑĚČČĺĿîƙūĲǶƥƥūūƙūƙƎĚƙĿƎūƙƙūŠūĚƙƙĚƑĚîŞŞūƑċĿēĿƥĚɍgĚĲūŠƥĿîƎîƑĚƥĚɈĿŠūŕƥƑĚɈČūŠ
Ŀ ŕūƑū ĚĲĲĚƥƥĿ ŕƭŞĿŠūƙĿ ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠū ƭŠ ǄîŕĿēū
ĚŕĚŞĚŠƥū ēĚČūƑîƥĿǄū Ě ƎĚƑŞĚƥƥūŠū ēĿ ƑĚŠēĚƑĚ Ŀ
ƙūĲǶƥƥĿƎĿƴîŕƥĿĚŕĚƎîƑĚƥĿƎĿƴîŞƎĿĚɍ
'ƭƑîŠƥĚ Ŀŕ ĳĿūƑŠūɈ îƥƥĚŠƥĿ îŠČĺĚ îŕŕî ŕƭČĚ ŠîƥƭƑîŕĚ ČĺĚ ǶŕƥƑî ēî ĳƑîŠēĿ ǄĚƥƑîƥĚ Ě ŕƭČĚƑŠîƑĿɍ gî
ƙƭî ƎƑĚƙĚŠǕî ĩ ČĚƑƥîŞĚŠƥĚ ƭŠ ƎŕƭƙɈ Şî ċĿƙūĳŠîČūŠƥƑūŕŕîƑŠĚƙĚŞƎƑĚƐƭîŠƥĿƥāĚēĿƑĚǕĿūŠĚɍT
ČŕĿĚŠƥĿČĺĚƙūŠūƙĚēƭƥĿĿŠēĿƑĚǕĿūŠĚĚƙƥɓƙƭēɓūǄĚƙƥ
ēūǄƑîŠŠū ĚƙƙĚƑĚ ƎƑūƥĚƥƥĿ ēîĿ ƑîĳĳĿ ēĿƑĚƥƥĿ ēĚŕ
ƙūŕĚɈĳƑîǕĿĚîƥĚŠēĚūîƙūŕƭǕĿūŠĿîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĺĚ
ƙƥƭēĿîƥĚîēĺūČɍ
gɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ēĚČūƑîƥĿǄî Ě ēɫĚĲĲĚƥƥū ĩ ĿŠǄĚČĚ
ČĿŹČĺĚƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîĿŕƑĿƙƥūƑîŠƥĚɍgîƙƭîĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥā ĩ ŞĚŠū ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄîɈ ƎĚƑČĺě Ŀŕ ƙƭū ČūŞƎĿƥūĩČūŠĲĚƑĿƑĚƭŠČîƑîƥƥĚƑĚɈƭŠūƙƥĿŕĚɍÀŠŕîŞ-

MARTINELLI LUCE
Modena di Martinelli
Luce è una lampada a
sospensione orientabile
a luce diffusa. La
struttura è in alluminio
verniciato, disponibile
nelle versioni nero con
pomelli dorati, bianco
con pomelli arancio e
corten con pomelli rossi

ƎîēîƑĿūƎîƑƥĿČūŕîƑĚūĿŠƙūŕĿƥĚîƎƎŕĿƐƭĚƎūƙƙūŠū
ƑîĲĲūƑǕîƑĚŕĚĳĚƑîƑČĺĿĚƙƎîǕĿîŕĿĚǄĿƙĿǄĚɈČƑĚîŠēū
ƙƥƭƎūƑĚɍ 'î ǄîŕƭƥîƑĚ ƭŠɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ƎƭŠƥƭîŕĚɈ ČĺĚ ƎƭŹ ĚǄĿēĚŠǕĿîƑĚ ƙƎĚČĿǶČĺĚ ĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥāɈ

COLORE, RESA
ED EFFICIENZA

Il percorso percettivo
gĚ ƎƑĿŞĚ ĿŞƎƑĚƙƙĿūŠĿ ƙūŠū ĿŞƎūƑƥîŠƥĿɍ gĚ ĿŠƙĚĳŠĚ Ě ŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚĚƙƥĚƑŠîƑĿČĺĿîŞîŠūĚĿŠǄūĳŕĿîŠūîĚŠƥƑîƑĚɍHîƑîŠƥĿƙČūŠūîŠČĺĚƙĿČƭƑĚǕǕîɈĿŕŕƭŞĿŠîŠēūĳƑîēĿŠĿɈîČČĚƙƙĿĚ
ŞîƑČĿîƎĿĚēĚɍ gɫĿŠĳƑĚƙƙūɈ ƎūĿɈ ĩ Ŀŕ ƎƑĿŞū ČūŠƥîƥƥū ČūŠ Ŀŕ ŕūČîŕĚɈĚƙƎĚƙƙūēĿǄĚŠƥîîŠČĺĚîƑĚîēɫîƥƥĚƙîƐƭîŠēūŕîƙîŕî
ĩ ČūŞƎŕĚƥîɍ £ƭĿ ŕɫĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚ ēĚǄĚ îČČūĳŕĿĚƑĚ Ŀŕ ČŕĿĚŠƥĚ
ČūŠēĿƙČƑĚǕĿūŠĚɈĚūƑĿĚŠƥîƑŕūǄĚƑƙūĿƎƭŠƥĿĲūČîŕĿēĚŕŕūČîŕĚɍ
'îŕŕɫĚŠƥƑîƥîîŕċîŠČūċîƑɈēîŕŕîƙîŕîîŕƥîǄūŕūĿŕĿǄĚŕŕĿēĿŕƭČĚ
ēĚǄūŠū ǄîƑĿîƑĚɈ Şî Ŀŕ ƎƑūĳĚƥƥū ČūŞƎŕĚƙƙĿǄū ēĚǄĚ ĚƙƙĚƑĚ
ČūŠČĚƎĿƥūČūŞĚƭŠČūŠƥĿŠƭƭŞČūūƑēĿŠîƥūɈîƑŞūŠĿČūĚŞūēƭŕîƥūƙĚČūŠēūŕîƙƥĚƙƙîƥūŠîŕĿƥāɈČîŕēîūĲƑĚēēîɈĚǄĿƥîŠēū
ŕƭČĿŞĿƙƥĚĚċƑƭƙČĺĿČîŞċĿēĿĿŠƥĚŠƙĿƥāɍTŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿĿŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙūŕĚūƎƎūƑƥƭŠĿƥāūĲĲĚƑƥĚēîŕŕîƥĚČŠūŕūĳĿîgĚēɈČūŠ
ŕîƐƭîŕĚĩƎūƙƙĿċĿŕĚƑĚîŕĿǕǕîƑĚŕƭŠĳĺĚĚūŞūĳĚŠĚĚĳūŕĚēĿ
ŕƭČĚɈƙĚĳŠîŠēūƭŠƎĚƑČūƑƙūǄĿƙĿǄūČĺĚĳƭĿēîēîŕŕɫĚŠƥƑîƥîîŕ
ƥîǄūŕūɍ TŠ îŕƥĚƑŠîƥĿǄîɈ ƎūƙƙūŠū ĚƙƙĚƑĚ ĿŠƙĚƑĿƥĿ ƎƭŠƥĿ ŕƭČĚ î
ƙūĲǶƥƥūūîƎîǄĿŞĚŠƥūČĺĚēĚŕĿŞĿƥĿŠūĿŕƎĚƑČūƑƙūɍ
×ĚŠĿîŞūƐƭĿŠēĿîŕŕîƙîŕîɈƎĚƑŕîƐƭîŕĚĩČūŠƙĿĳŕĿîċĿŕĚƎƑĚǄĚ-

KUNDALINI
Il deserto Yuma si estende dagli USA al nord del
Messico. Il nome della lampada, di David Pompa
per Kundalini, è quindi un omaggio alle origini del
suo designer. Ma il deserto è anche l’affascinante
e magico luogo delle oasi e dei miraggi che
ritroviamo nello spessore del vetro impreziosito
dalla sua matericità

Ogni sorgente di luce ha quattro caratteristiche:
temperatura di colore, indice di resa cromatica,
efficienza luminosa e durata. Le prime due rendono
la luce più o meno calda, con effetti sulla percezione dei colori, mentre le rimanenti influenzano la
potenza elettrica e i costi di gestione. Sul mercato si
trovano lampade a incandescenza (ormai obsolete),
a incandescenza con alogeni, fluorescenti e a Led.
Le alogene sono indicate per creare contrasti di ombra/luce, illuminare a grande distanza o realizzare
uno spazio dalla luminosità calda e brillante. Le
attuali lampade fluorescenti offrono invece diverse
tonalità di luce, da calda e rosata a fredda e azzurra, e sono utili per illuminazioni diffuse ed economiche. I Led (Light Emitting Diode), di piccole
dimensioni, permettono di variare la tonalità della
luce e il colore. La lunga durata (circa 50.000 ore)
evita frequenti cambi e inutili costi.

ēĚƑĚƎĿƴƥĿƎĿēĿĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚɍgîƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĚĩƐƭĚŕŕîĳĚŠĚƑîŕĚČĺĚĳîƑîŠƥĿƙČĚƭŠîŕƭŞĿŠūƙĿƥāūŞūĳĚŠĚîɈūƥƥĚŠƭƥî
ČūŠŕîŞƎîēĚēîƥĚƑƑîɈîƙūƙƎĚŠƙĿūŠĚɈîƙūĲǶƥƥūūîƎîƑĚƥĚɍ
HŕĿ îƎƎîƑĚČČĺĿ ƙūƙƎĚƙĿ îŕ ƙūĲǶƥƥū ČūŠ ČîǄĚƥƥĿ ū ƥĿĳĚ ƑĿĳĿēĚ
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ƙČĚŕƥĿēĚƥƥîĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĿūǄĚƑĚĚƎƑūƎƑĿĚūƎĚƑĚēɫîƑƥĚɍĿƙū-

LA LUCE È UN SUBSTRATO

ON STAGE

ĳŠîƎĚƑŹĚǄĿƥîƑĚŕɫĚĲĲĚƥƥūɨĳîŕŕĚƑĿîɩĚĳŕĿƙƎūƥŕĿĳĺƥƙƭƙƎĚČČĺĿū
ƙƭƎĚƑǶČĿċƑĿŕŕîŠƥĿɈƎĚƑĚǄĿƥîƑĚĲîƙƥĿēĿūƙĿîċċîĳŕĿîŞĚŠƥĿɍTŠƐƭĚƙƥū

Plass di FOSCARINI

ČîƙūɈĿēĿĲĲƭƙūƑĿɈČūƙŉČūŞĚĿǄĚƥƑĿƙîƥĿŠîƥĿɈƑĿƙƭŕƥîŠūŞūŕƥūƭƥĿŕĿɍ

INTERVISTA A FRANCESCO MURARO, DOCENTE
NEL CORSO DI METAPROGETTO DELLA FACOLTÀ

L’illuminazione del tavolo

DI DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO.

qîĩîŕƥîǄūŕūČĺĚĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿîČČūĳŕĿĚŠǕîƎƑĚŠēĚǶŠîŕŞĚŠƥĚ

INSEGNA LIGHT DESIGN ANCHE ALLO IED DI
MILANO E NE COORDINA L’OMONIMO MASTER
POSTUNIVERSITARIO

Quando lo Studio GeoID ha iniziato a rinnovare l’HSVHN Hotel, nella regione dell’Anatolia, voleva innanzitutto mantenere
l’atmosfera originale e il carattere del luogo. Gli antichi soffitti,
alti e ovali, sono il palcoscenico ideale per Plass, disegnata da
Luca Nichetto per Foscarini, che interpreta la tradizione artigianale del vetro attraverso un materiale e un processo contemporaneo: il policarbonato trasparente stampato in rotazionale.
Grazie a questa tecnologia le finiture risultano caratterizzate da
lievi irregolarità, evidenziate dalla sorgente luminosa, come nel
vetro artigianale. La luce emozionale è ottenuta grazie a una
fonte luminosa centrale che proietta la particolare lavorazione
irregolare del diffusore nello spazio circostante, facendone emergere i dettagli decorativi con un effetto d’insieme molto prezioso, mentre nella parte inferiore della lampada è inserita una
luce funzionale diretta verso il basso. Per linguaggio, volume,
materiale e forma, Plass è ideale per caratterizzare spazi ampi,
anche sviluppati in altezza, da sola o in composizioni multiple
(foto Mustafa Nurdogdu)

ǄĿƥîɍ ¬Ě ŕî ƎūƙĿǕĿūŠĚ ēĚĿ ƥîǄūŕĿ ĩ ǶƙƙîɈ ŕĚ ŕƭČĿ î ƙūƙƎĚŠƙĿūŠĚ
Ǝūƙƙū ĚƙƙĚƑĚ ČĚŠƥƑîƥĚ ƙƭĿ ƥîǄūŕĿ Ě ƭĳƭîŕŞĚŠƥĚ ČîēĚŠǕîƥĚ ĿŠ
Şūēū ēî ČūŠĲĚƑĿƑĚ ƭŠ îƙƎĚƥƥū ČūĚƑĚŠƥĚ Ě ƭŠĿĲūƑŞĚ îŕ ŕūČîŕĚɍ
gɫîŕƥĚǕǕîēĚŕŕĚŕîŞƎîēĚƙūƙƎĚƙĚƙƭŕƥîǄūŕūēĚǄĚĚƙƙĚƑĚĿŞƎūƙƥîƥîĿŠċîƙĚîŕŕîƥĿƎūŕūĳĿîēĚŕŕɫîƎƎîƑĚČČĺĿūɈƙĚŠǕîîċċîĳŕĿîƑĚĿ

Quali gli errori da evitare nel food light design?
La luce va considerata come un substrato che noi percepiamo solo quando è scorretto. Eviterei la vista della sorgente.
Benché io sia un progettista di apparecchi di illuminazione,
le sorgenti dovrebbero essere sempre nascoste, utilizzando
la luce come elemento compositivo dello spazio. Se una luce
illumina, io vedo la luce. Se, al contrario, vedo la sorgente
questa mi può abbagliare e infastidire.
Luci intense o soffuse?
Innanzitutto sconsiglio luci miste e bruschi cambi di intensità: a ogni variazione improvvisa di quantità o tonalità di luce
- i cosiddetti salti di gradiente - il nostro cervello si allerta,
considerandoli un pericolo e rendendo l’atmosfera meno
rilassata. Le soluzioni a parete possono creare effetti decorativi, ma se la lampada emette una luce intensa da un unico
punto otterremo un’illuminazione non corretta, abbagliante
e con ombre nette e fastidiose. Meglio distribuire l’emissioQHVXSL»SXQWLRVXXQDVXSHUĆFLHSL»DPSLDFRQXQHIIHWWR
diffuso e gradevole.
Quali le tendenze più attuali?
L’enfatizzazione degli ambienti con effetti teatrali è ormai
sorpassata. Superate anche le luci orientate dal basso verso l’alto: creano un effetto ‘diabolico’ e sono poco rilassanti.
Il trend più attuale è sicuramente rappresentato dai Led di
nuova generazione, che oggi permettono grande varietà di
effetti luminosi e maggiore libertà compositiva.
Ci sono norme precise delle quali tenere conto?
La norma EN 12464, che prevede una zona luminosa di transizione tra la cucina e la sala. Si deve poi rispettare la resa
cromatica nella sala, minima di 80 unità su 100: un indice
VEDJOLDWR SX´ LQIDWWL GLVWRUFHUH R PRGLĆFDUH OD SHUFH]LRne degli alimenti. Un’attenzione particolare merita anche
l’angolo cassa, ultimo contatto con i propri clienti: qui la
norma prevede un illuminamento medio di 300 lx, che permette una buona visione dello spazio e delle operazioni da
VYROJHUH,QĆQHOHOXFLGLHPHUJHQ]DREEOLJDWRULHQHLOXRJKL
pubblici: da collocare a circa 2,50 metri di altezza, nei punti
salienti del locale.
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ČūŞŞĚŠƙîŕĿĚēĚǄĿƥîŠēūĲîƙƥĿēĿūƙĚūŞċƑĚƙƭŕƥîǄūŕūɍ¤ĿČūƑēîƥĚîŠČĺĚČĺĚĿŕŠūƙƥƑūūČČĺĿūĩƎĿƴƙūǶƙƥĿČîƥūēĚĿŠūƙƥƑĿƙĚŠƙĿɇ
ČĿƙĿƎƭŹĿŠĲîƥƥĿîēîƥƥîƑĚîŠČĺĚîŕĿǄĚŕŕĿēĿĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚŞūŕƥū
ċîƙƙĿɈ Ěē ĩ ČĚƑƥîŞĚŠƥĚ ƎĿîČĚǄūŕĚ ČĚŠîƑĚ î ŕƭŞĚ ēĿ ČîŠēĚŕîɈ
ŕɫƭŠĿČîĲūƑŞîēĿŕƭČĚČĿŠĚƙƥĚƥĿČîČĺĚČĿĩƑĿŞîƙƥîēūƎūŕîƙƎîƑĿǕĿūŠĚēĚŕČîŞĿŠūɍqîŕîƙūŕîĿŕŕƭŞĿŠîǕĿūŠĚēĚŕŕĚČîŠēĚŕĚŠūŠ
ĩƙƭĲǶČĿĚŠƥĚɇĿŕČĿċūēĚǄĚĚƙƙĚƑĚƙĚŞƎƑĚċĚŠǄĿƙĿċĿŕĚĚĿŕŞĚŠƭ
ēĚǄĚĚƙƙĚƑĚŕĚƥƥūĲîČĿŕŞĚŠƥĚɍTŠūŕƥƑĚɈîƙƎĚƥƥūŠūŠƥƑîƙČƭƑîċĿŕĚɈ

MM LAMPADARI
Al Chez Charles di Dubai, gli ospiti
sono invitati a rilassarsi in uno spazio
ampio e luminoso, reso unico dalle
sorgenti luminose di MM Lampadari
e dai grandi specchi in stile brasserie,
che danno vita a un incantevole gioco
di trasparenza e riflessione

ŕîČîŠēĚŕîƎƭŹîŕƥĚƑîƑĚŕîƎĚƑČĚǕĿūŠĚēĚŕǄĿƙūēĚĿČūŞŞĚŠ-

Dal breakfast al dinner

ƙîŕĿɍ¡ĚƑČƑĚîƑĚîŞċĿĚŠƥĿĿŠƥĿŞĿċĿƙūĳŠîƐƭĿŠēĿēūƙîƑĚČūŠ

TŠĺūƥĚŕČîƎĿƥîČĺĚŕîƙîŕîǄĚŠĳîƭƥĿŕĿǕǕîƥîîŠČĺĚƎĚƑĿŕċƑĚîŒĲîƙƥɍ

îČČūƑƥĚǕǕîŕîŕƭČĚɇĩĿŞƎūƑƥîŠƥĚČĺĚŠūŠƙĿîƥƑūƎƎūĲūƑƥĚ

gîŕƭČĚĿŠƐƭĚƙƥūČîƙūēĚǄĚĚƙƙĚƑĚŞūēƭŕîƥîēƭƑîŠƥĚƥƭƥƥūŕɫîƑČū

ƎĚƑ ŠūŠ ĲîƑ ǄĚŠĿƑĚ ŞĚŠū ŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈ Şî ŠĚƎƎƭƑĚ ƥƑūƎƎū

ēĚŕŕîĳĿūƑŠîƥîĚēĚǄĚƐƭĿŠēĿĚƙƙĚƑĚĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥūǷĚƙƙĿċĿŕĚɈƎĚƑČĺě

ēĚċūŕĚɍ gî ƙūŕƭǕĿūŠĚ ĿēĚîŕĚ ĩ ƭŠî ŕĿŞĿƥîƥî ŕƭČĚ ēĿĲĲƭƙî Ě

ŕɫîƥŞūƙĲĚƑî îēîƥƥî îŕŕî ČūŕîǕĿūŠĚ ŠūŠ ƙîƑā ŕî ƙƥĚƙƙî ēĚŕŕî ČĚŠîɍ

ČūŠČĚŠƥƑîƥîƙƭŕƥîǄūŕūɍ

qîŕîƥĚČŠūŕūĳĿîČĿǄĿĚŠĚĿŠîĿƭƥūČūŠĿŞƎĿîŠƥĿČĺĚƎĚƑŞĚƥƥūŠūēĿ
ǄîƑĿîƑĚŕîŕƭČĚĿŠċîƙĚîŕŕɫūƑîēĚŕĳĿūƑŠūɈîŕŕîƙƥîĳĿūŠĚĚîĳŕĿƙČĚŠîƑĿ ēĚƙĿēĚƑîƥĿɍ ¬ĿƙƥĚŞĿ ēĿ ČūŠƥƑūŕŕū îƭƥūŞîƥĿǕǕîƥūɈ ƥĿŞĚƑ ūŠɓūĲĲɈ
ĿŠƥĚƑƑƭƥƥūƑĿ ēĿ ƑĚĳūŕîǕĿūŠĚɈ îƎƎîƑĚČČĺĿ ƎƑūĳƑîŞŞîƥĿ Ě ČūŠƥƑūŕŕîƥĿ
ēîĿŠƥĚƑĲîČČĚĚîƎƎČūŠƙĚŠƥūŠūĿŠĲîƥƥĿēĿƑĚĳūŕîƑĚŕĚŕƭČĿĚƙƥĚƑŠĚɈĿ
ƙĚƑǄĿǕĿĚŕîƙîŕîČūŠƭŠƙĚŞƎŕĿČĚƥūČČūɈČūŠƥƑūŕŕîŠēūîŠČĺĚĿČūŠƙƭŞĿĚŠĚƑĳĚƥĿČĿɍ X

DAVIDE GROPPI
Tetatet di Davide Groppi è una lampada
portatile che trasforma ogni tavolo in
un luogo d’incontro e d’amore. Oggi
disponibile anche nella versione Flûte,
con stelo in vetro trasparente e invisibile:
la testa così appare leggera e sospesa nel
vuoto e l’effetto della luce sulla tavola
diviene ancor più magico e misterioso
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