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l’angolo del design

Siamo di fronte a un cambiamento 
epocale nel design degli 
apparecchi di illuminazione che 

stanno modificando lo spazio domestico 
e, contemporaneamente, rivoluzionando 

ledScaPe: 
iL DeSigN ALLA riCerCA 
Di UNA NUOvA grAMMATiCA DeLLA LUCe 

il modo di approcciarsi al progetto 
della luce. 
il cambiamento tecnologico avviene con 
tale rapidità che la materia luminosa 
stessa subisce una velocissima 

obsolescenza, trasformandosi più 
velocemente del pensiero progettuale 
stesso a causa di reticenze dovute ad 
abitudini progettuali consolidate e a 
sistemi di produzione tradizionali.

Le sorgenti allo stato solido rispecchiano 
la complessità del fare luce, oggi, 
esprimendo, in maniera emblematica, 
la difficoltà di far coincidere la ricerca 
scientifica e l’innovazione tecnologica 
con i prodotti di design. 

led e oled non sono sorgenti luminose 
nate nella “fucina degli illuminotecnici” 
ma nel mondo dell’elettronica e per 
questo possiedono una serie di 
caratteristiche nuove da tenere in 
considerazione in fase progettuale. 
Nonostante ciò, è ormai evidente che 
saranno le protagoniste vincenti di un 
futuro che si preannuncia, oggi, in 
virtuose sperimentazioni. 

euroluce 2011 e light+Building 
2010 ci hanno infatti mostrato nuove 
forme e scenari luminosi a LeD derivati 
dall’efficace incontro della tecnologia 
con la creatività di designer e aziende 
con tutta la loro esperienza produttiva e i 

Livello tecnico:       

IN BREVE

LeD e OLeD sono ormai 
protagonisti indiscussi nei 
progetti di design degli 
apparecchi di illuminazio-
ne. Questo mette i lighting 
specialist di fronte a 
nuove sfide: complessità 
di progettazione elettroni-
ca, nuove caratteristiche, 
nuovi parametri e un 
linguaggio completamen-
te diverso cui doversi 
rapportare
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Court Circuit 
di Matali Crasset 
per Danese

Daria Casciani si laurea in 
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La Sapienza di Roma e si 
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Lavora a Milano in diversi 
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Collabora con RSSF, 
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progettazione in ottica 
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i nuovi scenari luminosi dati dal connubbio tra efficienza e creatività: tutto si può fare con i LeD.

ledin_3-4 - 1-26.indd   19 31/08/11   15.14

Tile$Info
19,19,0, ,A4,Black,96,0

AutoImpos
Signature 19, Tile 19 (A) with pages 19



LEDin   www.ledin.it20

nuovi attori nello scenario dei LeD, i 
produttori di sorgenti e di elettronica. 
La luce LeD diventa più attraente, 
migliorando in efficienza e qualità e 

guadagnando per questo interesse 
progettuale e produttivo: è infatti 
ormai diffusa su tutti i cataloghi 
aziendali e protagonista di sperimen-
tazione formale dei designer. 

Le SPeriMeNTAziONi 
Dei LigHTiNg DeSigNer
L’apparenza formale degli apparecchi 
a LeD è evidentemente contraddistin-
ta dalla sorgente stessa che, 
miniaturizzata e bidimensionale, 
paradossalmente presenta una 
connotazione semantica molto forte a 
cui si aggiunge la componente 
elettronica come ulteriore elemento 
caratterizzante. 

il progettista deve fare i conti con una 
serie di elementi di complessità, 
caratteristiche di luce e parametri che 
diventano i punti nodali della 
riflessione progettuale: è proprio una 
corretta strategia progettuale che 
contempli tutti questi parametri a 

definire il design di prodotti di luce 
formalmente caratterizzati da nuovi 
segni e linguaggi e con nuove 
performance luminose.

i nuovi apparecchi a LeD puntano alla 
smaterializzazione dei volumi 
utilizzando il minimo delle componenti 
funzionali e configurandosi in un 

“silenzio formale” così come lo 
definisce carlotta de Bevilacqua: 
al minimalismo linguistico si 
accompagna la volontà di progettare 
apparecchi di luce etici in cui la pura 
luce del LeD sia anche energetica-
mente sostenibile. Portatori di questa 
filosofia i prodotti di luce di Danese e 
i poetici esempi eco logic light di 

l’angolo del design

“ LeD e OLeD 
CAMBiANO 
iL CONCeTTO 
Di DeSigN ”

LABOrATOriO LUCe

Fondato nel 2002, il laboratorio luce 
supporta la didattica e sviluppa la ricerca 
progettuale applicata in collaborazione con le 
aziende del settore del design della luce 
all’interno della Scuola di design del 
Politecnico di milano. inoltre fornisce un 
importante contributo al mercato 
dell’illuminazione, per prove e collaudi per 
progetti innovativi nel settore della luce e del 
colore. 

il Laboratorio Luce svolge ricerca applicata in 
collaborazione con prestigiose aziende 
nazionali e internazionali nei seguenti settori:
•  Studi percettologici e foto-colorimetrici 

per differenti condizioni di illuminazione 
•  Studi di nuovi apparecchi di 

illuminazione sia dal punto di vista 
estetico-formale sia tecnico-funzionale 

•  Consulenza al progetto luce per impianti 
di illuminazione in interni ed esterni 
(approccio metodologico, rilievi su 
campo, sviluppo concept, progetto di 
massima, progetto esecutivo)

•  Consulenza di avvio al progetto
•  Implementazione di software.

Kelvin LED Green Mode 
di Antonio Citterio 

per Flos

Otto Watt di Luceplan 
disegnata da Alberto Meda 

e Paolo Rizzatto

Eco Logic Light 
di Catellani & Smith
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catellani & Smith in cui il design 
libera la forma luminosa dall’ingom-
bro dei volumi e incentiva a un 
consumo responsabile. 

La leggerezza di segno e materiale 
viene spinta fino al limite dell’invisibi-
lità del prodotto di illuminazione, 
completamente integrato alle pareti. 
esempi di questa tendenza sono la 
Soft architecture presentata da 
Flos, algoritmo di artemide e le 
carte da parati luminose di Ingo 
maurer, esperimenti di luce che, da 
qualche tempo, fanno pensare a una 
forma simbiotica di luce e architettu-
ra: i LeD mettono in scena nuove 
possibili applicazioni in visioni di luce 
impensabili con altre sorgenti di 
illuminazione. 

La qualità della luce, migliorata sia in 
termini di temperatura di colore e 
resa cromatica sia in termini di 
variabilità, sta dando vita a nuovi 
apparecchi di illuminazione dinamici: 
casi esemplari sono la Kelvin led 
Green mode di antonio citterio per 
Flos che è in grado di rilevare 
intelligentemente la luce presente 
nell’ambiente e modulare l’intensità 

del LeD di conseguenza oppure otto 
Watt di luceplan disegnata da 
alberto meda e Paolo rizzatto che, 
con un semplice gesto, modifica la 
temperatura di colore della luce da 
calda a fredda. 

Questo apparecchio è equipaggiato 
da un LeD array come molti altri 
presentati nel 2011: tendenza ormai 
diffusa in proiettori e teste mobili a 
binario, come nei casi di reggiani e 
iGuzzini, i LeD array rimpiazzano le 
sorgenti tradizionali sia perché più 
semplici da gestire a livello progettua-
le sia perché possiedono caratteristi-
che di luce superiori come qualità e 
quantità consumando meno energia. 
Molti altri apparecchi a LeD, pur 
pensati per applicazioni tradizionali, 
ovvero da tavolo e sospensione, sono 
caratterizzati da elementi formali e 
materici specifici di questa nuova 
tecnologia. Alcuni interessanti esempi 
sono i nuovi moduli luminosi 

“ i NUOvi APPAreCCHi 
A LeD PUNTANO ALLA 
SMATeriALizzAziONe 
Dei vOLUMi ”

Benwirth licht cluster light di 
Ben Wirth e Kilian hüttenhofer, in 
cui la stratificazione materica di 
componenti come circuiti, dissipatori 
e micro forature parla un linguaggio 
tecnico e asciutto ma allo stesso 
tempo formalmente accattivante. 
Lo stesso accade in court circuit di 
matali crasset per danese in cui il 
design prende forma attraverso la 
poetica materica del PCB di supporto 

ai LeD e il disegno “decorativo” del 
circuito. infine, uno sguardo agli 
esperimenti formali di dissipazione 
termica, caratteristica fondamentale 
per il corretto funzionamento e la 
performance luminosa dei LeD: anche 
in questo caso, un esempio distintivo 
tra tutti è radarrr Floor lamp di 
Ingo maurer e tobias reischle che 
trasforma un elemento funzionale in 
segno altamente evocativo.

Radarr Floor Lamp 
di Ingo Maurer 

e Tobias Reischle

Ina di Carlotta Bevilacqua 
per Danese

Benwirth Licht Cluster Light 
di Ben Wirth 

e Kilian Hüttenhofer
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