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¶ SPECIALE 

Il ruolo del design 
nella luce
La maggiore attenzione verso la qualità 
della luce non sempre accompagna il design 
armonizzando il contesto architettonico. 
Abbiamo posto alcune domande a importanti 
lighting designer italiani. Le risposte di 
Susanna Antico, Carolina De Camillis, 
Bianca Tresoldi, Jacopo Acciaro, 
Andrea Ingrosso, Alberto Ricci Petitoni

P rogettare una buona illuminazione significa 
fare in modo che la luce sia dimensionata 
e distribuita in ambiente in modo da 

soddisfare tutti i requisiti sia funzionali che 
estetici, ottimizzando le diverse esigenze. Non 
a caso, i manuali di illuminotecnica trattano 
prevalentemente delle prescrizioni indicate dalle 
diverse normative, descrivendo quali sono le 
caratteristiche tecniche delle sorgenti e degli 
apparecchi da prendere in considerazione per la 
progettazione. Attualmente, tra l’altro, nella 
progettazione illuminotecnica, si comincia a 
tenere conto anche dei cosiddetti effetti non 
visivi della luce, ossia del suo impatto 
sull’umore, sulle prestazioni e sui ritmi 
circadiani, includendo quindi ulteriori variabili 
progettuali. Si riscontra, in ogni caso, una 
sempre maggiore attenzione verso aspetti 
qualitativi dell’illuminazione, considerando 
anche il ruolo svolto da tutte le superfici che, 
nella scena visiva, concorrono alla 
caratterizzazione dell’ambiente luminoso. 
Questo approccio, però, sembra non tener conto 
del design e dell’estetica dell’apparecchio, che 
invece molto spesso caratterizza i luoghi stessi, 
armonizzandosi o meno con il contesto 
architettonico. 

Le domande: 
1. Quanto considera importante il design 
dell’apparecchio rispetto alle caratteristiche 
tecniche e prestazioni fotometriche?
2. Ritiene che la produzione e l’utilizzo 
di apparecchi esteticamente poco invasivi
ed “asettici” sia da preferire, in quanto 
adattabile facilmente a svariati contesti?
3. In quali casi considera opportuno un design 
dell’apparecchio “ad hoc”, non impiegando 
quindi apparecchi presenti sui cataloghi? 
Ritiene che questo sia poco praticabile 
per i costi aggiuntivi? 
4. Quanto ritiene che il passaggio alle sorgenti 
Led abbia influito nel design degli apparecchi? 

Jacopo Acciaro, lighting designer 
1. Il design dell’apparecchio in ambito 
progettuale è, a mio avviso, un fattore 
importante ma non prioritario al fine del 
conseguimento di una soluzione illuminotecnica 
ottimale. Generalmente nel mio approccio 
progettuale l’aspetto del design del corpo 
illuminante è coniugato a connotati prettamente 
funzionali, strettamente legati al contesto 
architettonico e che consentono all’apparecchio 
di integrarsi con l’architettura e i suoi dettagli 
costruttivi. Le prestazioni fotometriche di un 
apparecchio rappresentano la naturale 
connessione tra il risultato finale e la scelta 
progettuale, pertanto, assumono un aspetto 
determinante fin dai primi step progettuali.
2. In un progetto esistono spesso differenti 
esigenze e una molteplicità di situazioni che 
devono essere rappresentate da apparecchi 
illuminotecnici con differenti caratteristiche, 
anche se, percentualmente, gli apparecchi poco 

invasivi, in grado di inserirsi esteticamente in 
maniera “asettica” e funzionale, sono in genere 
maggiormente presenti. Personalmente nello 
sviluppo dei miei progetti cerco di scegliere 
“strumenti” poco invasivi con caratteristiche 
tecniche specifiche all’emissione luminosa per 
creare la base del progetto illuminotecnico e 
utilizzo apparecchi con caratteristiche estetiche più 
spiccate (sia in termini di forme che di dimensioni) 
per completare il mood o per creare riferimenti 
visivi all’interno di un determinato contesto 
architettonico. La scelta di apparecchi “asettici” 
e maggiormente mimetizzati consente di attirare 
l’attenzione sul design della luce e sul rapporto 
che essa riesce ad instaurare con l’architettura; 
inoltre, non caratterizza troppo l’intervento 
illuminotecnico, mantenendo un equilibrio 
estetico a favore della percezione architettonica. 
Spesso nella discussione tra i team di progetto, 
architettonico e illuminotecnico, l’attenzione verte 
sull’integrazione del corpo illuminante con 
la struttura da illuminare, così da ottenere un 
risultato unitario ed organico in cui l’estetica 
dell’apparecchio viene messa a servizio 
dell’architettura al fine di enfatizzarne l’essenza.
3. La personalizzazione di un apparecchio di serie 
o dello sviluppo di un corpo illuminante ad hoc
nasce dalla necessità di soddisfare un’esigenza 
progettuale che non è possibile assolvere con 
apparecchi o sistemi presenti nella produzione 
di serie. Nel caso della personalizzazione di 
un apparecchio è fondamentale mantenere un 
dialogo costante con tutte le figure che 
compongono il gruppo di progetto, così da 
controllare tutti gli aspetti che ne governano 
lo sviluppo. L’aspetto economico è spesso il 
deterrente maggiore nel processo di scelta di una 
soluzione ad hoc ma se si evidenzia un’esigenza 
ben precisa e fondata su presupposti corretti, 
il tema costo può non rappresentare un ostacolo 
insormontabile, anche perché esistono situazioni 
che possono essere affrontate solo con soluzioni 
custom. Mi piace pensare al tema degli speciali 
come ad un grande esercizio di sintesi creativa.
4. È innegabile che l’introduzione della tecnologia 
a Led abbia influito sul design degli apparecchi 
soprattutto ora che la tecnologia ha raggiunto un 
grado di definizione abbastanza stabile e 
consolidato. Sono soprattutto gli apparecchi 
definiti “asettici” o fortemente orientati ad 
integrarsi con l’architettura ad avere beneficiato 
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maggiormente dell’introduzione della tecnologia 
Led in quanto, in sempre più ridotte dimensioni, 
si concentrano grandi performance tecniche 
(ottiche sempre più efficienti, qualità delle 
sorgenti, distribuzione ottimale dei flussi 
luminosi, grande applicazione dell’elettronica, 
etc.). In alcuni casi addirittura le sorgenti Led 
hanno consentito di aprire nuovi orizzonti 
progettuali grazie allo sviluppo di apparecchi con 
prestazioni impensabili fino a qualche anno 
addietro. Tutto questo risulta essere 
estremamente stimolante per un progettista che 
si ritrova ad avere a disposizione una molteplicità 
di strumenti a servizio della sua creatività 
progettuale.

Susanna Antico, architetto, lighting designer 
1. Curare l’aspetto estetico è diventato inevitabile 
e ultimamente fondamentale per il successo di 
un prodotto di illuminazione e di cui molte 
aziende si sono rese conto. Il design 
dell’apparecchio è un elemento importante, 
l’aspetto estetico comunica un’idea, si apprezza 
anche ad apparecchio spento, parla della cura e 
dell’attenzione che l’azienda mette nella 
realizzazione del prodotto ed è più affine al mio 
modo di pensare da architetto dove forma 

progettisti, rivolta principalmente al settore dei 
Beni Culturali e del Restauro, ritengo che il design 
dell’apparecchio sia importante; tuttavia, la scelta 
dei corpi illuminanti da inserire nel progetto viene 
effettuata soprattutto sulla performance 
illuminotecnica del prodotto. Nel nostro campo di 
progettazione alla fase del lighting concept deve 
seguire la selezione e l’individuazione di prodotti 
presenti sul mercato che siano in grado di 
rispondere efficacemente ai requisiti per noi 
necessari, quali modellazione fotometrica del 
fascio, qualità e colore della luce, caratteristiche 
elettriche ed elettroniche. Certamente anche la 
“pulizia” della forma e la miniaturizzazione 
dell’apparecchio sono elementi importanti da 
prendere in considerazione nella selezione, in 
quanto contribuiscono alla mitigazione 
dell’impatto del corpo illuminante sul manufatto 
storico su cui si interviene. È infine vero che si 
possono individuare altri ambiti operativi, per 
esempio il comparto residenziale e alberghiero, 
per i quali il design dell’apparecchio rappresenta 
anche un tratto distintivo di caratterizzazione di 
un progetto, oltre che un valore aggiunto.
2. Operando per la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico, monumentale e archeologico, 
ritengo che gli apparecchi caratterizzati da un 
design “protagonista” siano meno consigliabili, 
perché potrebbero addirittura sovrastare 
l’immagine del monumento oggetto di intervento. 
È preferibile operare in armonia con i principi del 
restauro, ricordando i criteri di base, comuni a 
tutti gli ambiti della progettazione impiantistica ed 
illuminotecnica nel campo del restauro, e 
precisamente: criterio del minimo intervento; 
criterio della reversibilità degli interventi; criterio 
del mantenimento della integrità fisica del 
monumento; criterio del rispetto dell’immagine 
del monumento, attraverso la ricerca del minimo 
impatto visivo. L’uso di apparecchi “poco invasivi 
e asettici” non sottintende tuttavia che essi siano 
adattabili facilmente a qualunque situazione; al 
contrario, è il lavoro del progettista che individua 
la giusta soluzione per ogni caso specifico, in 
quanto ciascun ambito è caratterizzato da 
problematiche diverse che richiedono soluzioni 
specifiche, possibilmente orientate alla migliore 
integrazione degli apparecchi. Un obiettivo da 
perseguire è sicuramente la riduzione massima 
dell’impatto visivo provocato dalla presenza di 
impianti ed apparecchiature in genere.
3. Anche per questa domanda credo che l’ambito 
di intervento faccia la differenza. Operando con 
una committenza quasi sempre pubblica, direi che 
nel nostro caso non si tratta solo di costi 
aggiuntivi, quanto di criticità e aspetti burocratici 
(problemi di sicurezza, certificazione, conformità 
normativa, ecc.). La nostra esperienza ci ha portato 
a preferire, ove necessario, la progettazione 
contestuale di elementi di “carterizzazione” in cui 
l’apparecchio ad hoc risulta essere non un 
prodotto custom, ma il risultato della integrazione 
di un prodotto commerciale, presente in catalogo, 
in un “vestito” in grado di dialogare con maggiore 
empatia con lo spazio architettonico e storico in 
cui è inserito. Dovrà comunque essere sempre 
verificato l’inserimento dal punto di vista elettrico 
e meccanico, compreso il rispetto delle esigenze di 
dissipazione termica degli apparecchi. Questa 
soluzione consente anche di superare gli ostacoli 
normativi connessi agli appalti, alle verifiche di 
progetto, alle certificazioni di conformità da 
produrre alla conclusione dei lavori. Chiaramente 

costruzione e funzione devono sempre essere in 
armonia. Quando però sono messa davanti alla 
scelta tra due prodotti dove il primo 
esteticamente mi piace di più ed il secondo 
meno ma ha delle caratteristiche tecniche e delle 
prestazioni migliori, sceglierei il secondo. Per cui 
stabilire quanto sia è importante il design 
rispetto alle caratteristiche tecniche e 
prestazionali dipende dalle esigenze e 
dall’economia di progetto. 
2. Nel lavoro mi piace, anzi mi affascina l’effetto 
della luce sui volumi, sulle superfici, sui colori. Il 
come l’essere umano si muove nello spazio - in 
maniera apparentemente spontanea e intuitiva, 
ma in realtà dettata da gerarchie, accenti e 
sensazioni emanate dallo spazio creato e 
“condizionato” dal progetto di illuminazione 
- non smette di appassionarmi. Con questa 
premessa utilizzo e cerco spesso apparecchi che 
definirei “discreti”, non “asettici”. Se possibile 
apparecchi integrati e coerenti con lo spazio e 
l’architettura. Quando il contesto storico o la 
presenza di dettagli architettonici importanti 
richiedono una descrizione, una celebrazione o 
un racconto attraverso la luce, utilizzare elementi 
esteticamente poco invasivi, discreti e 
individuabili solo da un occhio esperto, è la 
soluzione più adatta.
3. Nei luoghi storici tutelati come i musei, le 
chiese o altri edifici storici è spesso difficile 
lavorare con apparecchi standard, ci sono dei 
vincoli che richiedono la realizzazione di 
“sistemi” di forma e finitura speciale, dotati 
magari di fasci luminosi di ampiezza e direzione 
variabile. Nei casi dove le geometrie dello spazio 
sono fuori dal comune è quasi obbligatorio 
lavorare con un apparecchio su misura. Un altro 
caso è quello degli alberghi di lusso o degli 
edifici di rappresentanza, pubblici o privati, dove 
l’utilizzare un apparecchio standard omologa lo 
spazio ad altri che hanno usato la stessa 
soluzione levando unicità, identità al luogo ed al 
suo significato simbolico. In questi casi è 
addirittura consigliabile disegnare un 
apparecchio ad hoc. È poi sempre di grande 
soddisfazione integrare il progetto architettonico 
agli altri aspetti come quello di illuminazione o 
del sistema acustico. Se si condivide il pensiero 
che la luce sia un materiale da costruzione il 
lavoro ad hoc sarebbe quasi d’obbligo. I costi 
aggiuntivi ci sono, spesso sono alti, ma ho visto 
che la passione del lighting designer è tale che 
non è raro trovare, grazie anche ai bravi artigiani 
italiani, soluzioni molto equilibrate anche nei 
progetti dove gli importi a disposizione sono 
contenuti. L’aspetto dei costi aggiuntivi è un 
problema minore negli edifici di rappresentanza 
e dove l’esclusività è il criterio più importante. 
4. La tecnologia è sempre più veloce della 
cultura, ovvero del saper sfruttare al meglio le 
caratteristiche della nuova tecnologia, è un 
processo che richiede tempo e che è tutt’ora in 
corso. Il passaggio alle sorgenti a Led e 
dell’elettronica sta avendo un impatto sempre 
maggiore nel design degli apparecchi con 
soluzioni che scaturiscono da esigenze tecniche 
che si trasformano in elementi tecnico decorativi 
molto interessanti. Penso che in futuro l’impatto 
sarà sempre maggiore.

Carolina De Camillis, architetto, lighting 
designer, Studio De Camillis Fibbi
1. Sulla base della nostra esperienza di 

Tempio di Venere e Roma, Parco 

Archeologico del Colosseo, Roma. Dettaglio 

della cella di Roma con i carter realizzati su 

disegno per la mitigazione degli apparecchi 

di illuminazione e della distribuzione 

elettrica, in fase di montaggio e di 

accensione notturna / Temple of Venus and 

Rome, Colosseum Archaeological Park, 

Rome. Detail of the cell of Rome with the 

custom-made carters for the mitigation of 

the lighting fixtures and electrical 

distribution – during installation and at night, 

switched on
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questo si riferisce a lavori e opere in spazi 
pubblici: gli interventi nel settore privato 
possono più facilmente utilizzare apparecchi di 
illuminazione realizzati su disegno.
4. Con l’avvento delle sorgenti Led gli sforzi 
iniziali dei costruttori si sono orientati 
prevalentemente agli aspetti prestazionali, 
ricercando ossessivamente la quantità di flusso 
luminoso, anche a scapito della qualità della luce 
e del comfort visivo. Ora che la ricerca ha 
condotto ad una fase più matura della 
produzione delle sorgenti Led e dei relativi 
apparecchi, sarebbe auspicabile vedere una 
maggiore attenzione alle possibilità espressive 
per il design che può offrire questa nuova 
tecnologia. Ancora oggi si vedono sul mercato 
troppi apparecchi che replicano le forme che essi 
avevano con le sorgenti tradizionali, proponendo 
degli stereotipi. Maggiore innovazione si è vista 
per gli apparecchi pensati per essere integrati 
nell’architettura. 

Andrea Ingrosso, lighting designer
1. Il ruolo del design di un apparecchio di 
illuminazione non è un dettaglio trascurabile. 
Buona parte della nostra formazione di architetti 
è legata all’espressione coniata da Louis H. 
Sullivan in cui “la forma segue sempre la 
funzione”. Ma viviamo nel Paese dove l’estetica 
svolge un ruolo dominante, caratterizzati come 
siamo dal rapporto continuo con l’arte che 
pervade le nostre architetture e la qualità della 
vita, è misurata anche dal rapporto con 
l’ambiente costruito. Gli apparecchi “tecnici” o, 
con una espressione di derivazione anglofona, 
“architetturali”, talvolta prediligono anteporre la 
funzione quasi negandone la forma, come se 
potessimo ignorare il loro ruolo nella percezione 
degli spazi. 
Giò Ponti, Scarpa, Sottsass, Castiglioni, Magistretti 
ci hanno educato alla lettura degli spazi 
armonizzando forme a prestazioni. Ed è forse 
necessario che le aziende ritornino ad avere una 
collaborazione più importante con i designers ed 
i centri di formazione di eccellenza e non solo i 
propri uffici interni di progettazione, per elevare 
il livello e ritornare ad una identità aziendale e 
di prodotto troppo spesso dimenticata.
2. Nel mio lavoro mi occupo spesso di interventi 
legati al restauro di beni monumentali. In certi 
casi è l’effetto luce a divenire protagonista perché 
il ruolo del monumento e della sua storia 
predominano, valutandone preventivamente 
l’articolazione delle gerarchie luminose. La luce 
diviene lo strumento per esaltare, ammorbidire, 
accompagnare la visione e, talvolta, la scoperta 
del bene. In tali casi la forma rischierebbe di 
compromettere la lettura dell’architettura, quindi 
una presenza discreta è, talvolta, da preferire. In 
altri casi, la forma della luce diviene la 
protagonista principale e detta i tempi di una 
sceneggiatura, creando significativi elementi di 
percezione visiva. Basti pensare al ruolo dei 
lampadari WINGS disegnati per la DZ Bank da 
Frank Gehry a Berlino.
3. I cataloghi sono pieni di apparecchi simili tra i 
diversi produttori. Eppure, in alcuni ambiti come 
il settore della hospitality, l’apparecchio in 
esecuzione speciale rappresenta un elemento di 
rafforzamento identitario del brand o, più 
specificatamente, del sito. Non è sempre vero che 
il costo aumenti significativamente anche perché 
il committente richiede specificatamente 

soluzioni che ne rendano immediatamente 
riconoscibile il luogo. Solo le aziende che hanno 
ancora capacità “sartoriali”, sono in grado di 
sviluppare soluzioni customizzate capaci di 
soddisfare le richieste dei lighting designer o di 
progettisti sempre più esigenti ma, dal mio punto 
di vista, è sempre più necessario perseguire una 
costante attenzione al LCA - Life Cycle Assessment 
o meglio il ciclo di vita di un prodotto. Che senso 
ha parlare solo di risparmio energetico se, troppo 
spesso, i prodotti non sono manutenibili o 
comportano significativi impatti ambientali tra 
trasporto, cicli di produzione e costi di 
smaltimento? 
4. Direi che l’arrivo del Led è paragonabile alla 
rivoluzione che i transistor hanno portato al 
mondo delle radio a valvole. Dimensioni ridotte, 
maggiore efficienza, modulabilità, interfaccia 
digitale sono solo la prima parte di una 
rivoluzione industriale che, nel tempo, ci porterà 
ad interagire in modalità che solo fino a pochi 
anni fa erano impensabili. In una recente 
realizzazione presso il quartier generale di 
Alexide, una software house che si occupa di 
sistemi di intelligenza artificiale a Cesena, 
l’illuminazione interagisce con il singolo utente 
e, nel tempo, attraverso una serie di sensori, 
fornisce tutte le informazioni di gestione 
all'energy manager e, grazie al controllo dei big 
data che i protocolli DALI 2 forniscono, l’azienda è 
in grado di programmare i sistemi di controllo 
energivori (luce, HVAC) arrivando ad un risparmio 
energetico considerevole, rispettando le 
aspettative degli utenti e producendo un 
risparmio fino al 46% in meno in base alle 
preferenze dei singoli utenti. 

Alberto Ricci Petitoni, I-DEA Luce Architettura
1. Il design degli apparecchi e le loro 
caratteristiche tecniche, tra cui le prestazioni 
fotometriche, sono due elementi imprescindibili 
e fondamentali per un corretto impianto di 
illuminazione. Un buon progetto di lighting 
design deve necessariamente coniugare queste 
due esigenze che non sono contrapposte, anzi. 
Forma e tecnica devono essere armonizzate in un 
unicum che si contestualizzi all’interno del 
progetto. Estetica in armonia con il contesto e 
prestanza tecnica sono le caratteristiche che 
determinano il successo di un apparecchio di 
design. La forma, infatti, anche se ben studiata, 
non è elemento sufficiente per garantire il 
successo e la vendita dell’oggetto. Ogni 
apparecchio deve prima di tutto rispondere alle 

prestazioni richieste dalle normative di settore: 
illuminamento, uniformità, luminanza, contrasti, 
abbagliamenti, efficienza energetica, così come 
abbracciare una serie di aspetti qualitativi non 
ancora normati ma già centrali nel lighting 
design, quali comfort visivo, impatto della luce 
sull’umore e sui ritmi circadiani.
2. Certamente gli apparecchi esteticamente 
lineari, dalle forme semplici e poco invasive sono 
più facilmente adattabili a svariati contesti. Se 
penso all’illuminazione urbana sono spesso 
preferibili elementi luminosi “invisibili” quando 
non funzionanti, per permettere il pieno 
godimento della zona, dell’oggetto o dell’area e 
per evitare distrazioni. Semplici e lineari sì, ma 
non asettici. Le proposte oggigiorno sono 
talmente tante che si possono scegliere corpi 
illuminanti poco invasivi e non protagonisti 
curando comunque l’estetica, scegliendo linee 
che nella loro semplicità abbraccino il contesto. A 
mio avviso è sempre il contesto a indicarci 
quando preferire punti luce dal design ricercato e 
quando scegliere invece forme più minimali.
3. L’utilizzo di apparecchi custom non è da 
escludersi a priori anche se spesso comportano 
costi aggiuntivi, dipende sempre dal progetto e 
dal contesto. Per esecuzioni tradizionali come 
l’illuminazione stradale o l’illuminazione interna 
di uffici, scuole, edifici pubblici si scelgono 
generalmente prodotti presenti a catalogo, in 
quanto i produttori di corpi illuminanti sono 
ormai tanti e offrono moltissime soluzioni. In casi 
particolari invece, come nell’illuminazione di 
ambienti e spazi storici di pregio, la 
progettazione diventa più sartoriale. Nell’ultimo 
anno nel nostro Studio I-DEA abbiamo progettato 
corpi illuminanti ad hoc per due progetti speciali 
in contesti ricchi di storia e prestigio. Per 
l’illuminazione interna del Mausoleo di Teodorico 
a Ravenna, sito Patrimonio Unesco, abbiamo 
disegnato esclusive canaline in ottone spazzolato 
per nascondere le linee di alimentazione, non 
intaccare la muratura del Monumento e conferire 
alla posa massima cura ed eleganza. Per 
l’illuminazione dei Portici di Bologna, anch’essi 
Patrimonio Unesco, abbiamo invece disegnato un 
punto luce inedito che si posasse elegantemente 
sulle catene esistenti conservandole e che 
potesse illuminare simultaneamente strada e 
Portico, ottimizzando il numero di punti luce. In 
entrambi i progetti abbiamo disegnato soluzioni 
ad hoc per quanto riguarda l’estetica dei corpi 
illuminanti conservando allo stesso tempo le 
caratteristiche tecniche dei prodotti già presenti a 

Alberto Ricci Petitoni.

Illuminazione interna della 

cella inferiore del Mausoleo 

di Teodorico, Ravenna / 

Alberto Ricci Petitoni.

Lighting in the lower cell of 

the Mausoleum of 

Theodoric, Ravenna, Italyp
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catalogo per evitare lo sviluppo di ottiche 
dedicate e contenere più possibile i costi di una 
scelta custom.
4. Il Led ha rivoluzionato il mondo della luce. 
Siamo passati da sorgenti tradizionali a scarica o 
a filamento con taglie di potenza e dimensioni 
ben definite e standard e con parabole e ottiche 
ingombranti, a sorgenti Led di dimensioni 
minime, con flussi, potenze e colori praticamente 
illimitati. Grazie alle sorgenti Led il design dei 
corpi illuminanti ha subìto un’evoluzione molto 
più marcata all’interno dei progetti di lighting 
design. I punti luce, sia da interno che da 
esterno, si sono miniaturizzati ed evoluti su 
forme regolari, semplici e snelle oppure si sono 
estremizzati in forme tondeggianti e curvilinee. 
Oggi lo sviluppo tecnologico dell’illuminazione a 
Led è sicuramente arrivato a un notevole grado di 
flessibilità e complessità ma credo che ci sia 
ancora molto da lavorare sugli aspetti di 
abbagliamento, comfort visivo e su altri fattori 
non visibili o misurabili della luce. Il ruolo del 
lighting designer riveste e rivestirà sempre più un 
compito centrale e di grande responsabilità in 
questa direzione.

Bianca Tresoldi, architetto, lighting designer
1. In alcuni ambienti il design dell’oggetto 
lampada è più rilevante delle sue prestazioni 
fotometriche, in altri ambiti è il contrario. Non 
esistono regole fisse, in sostanza è il contesto in 
cui ci si trova a lavorare che decreta le scelte. 
La maggioranza degli apparecchi illuminanti 
(anche quelli decorativi) oggi, presenta un 
contenuto riferibile a un qualche tipo di 
tecnologia e innovazione, facendoli concorrere 
alla messa a fuoco di problematiche e soluzioni 
di esigenze puntuali; basti pensare alle lampade 
a sospensione fonoassorbenti o alle lampade 
malleabili e tattili. Il settore dell’illuminazione 
attualmente rappresenta un ambito progettuale 
singolare; un crocevia di sperimentazione 
tecnologica i cui i risultati sono il frutto di una 
continua ricerca attorno alle sorgenti luminose, 
ai materiali innovativi, alle tecnologie 
d’interazione oggetto-utilizzatore, ai meccanismi 
di accensione e controllo, alle variazioni 
cromatiche della luce, ricerche determinanti che 
rispondono alle odierne esigenze d’uso e di 
prestazioni, a questioni di sostenibilità 
ambientali, comfort, sicurezza e risparmio 
energetico. I cambiamenti avvenuti e in corso, 
nei modi di intendere funzioni e pratiche del 
design, sottolineano come le tipologie degli 
artefatti luminosi (touch design, smart design, 
multifunction design… ) si collochino in un 
contesto produttivo, tecnologico, di mercato, di 
comunicazione, in continua evoluzione e sono 
parte di un processo di problem solving. 
2. Assolutamente no. Si rischierebbe di 
trasformare i luoghi in anonimi nonluoghi (Marc 
Augè, 1992), privi di identità, staccati da qualsiasi 
rapporto con la tradizione, la storia 
e il contorno sociale. Non sempre gli oggetti 
estaticamente poco invasivi sono di facile 
adattabilità e molto spesso sono da noi fruiti 
nella ‘distrazione totalÈ. Il design, anche nei 
prodotti di illuminazione, indica i modelli 
di sviluppo della società occidentale e le scelte 
sociali; il design rappresenta uno dei pensieri più 
compiuti dell’etica europea, uno dei punti più 
alti e problematici nella nostra epoca. Certo gli 
oggetti di illuminazione sono ambivalenti, 

possiedono diversi linguaggi autonomi e 
diversificati: involucro, luce e infrastruttura di 
comunicazione; non si limitano più a fare luce 
ma forniscono servizi basati sull’interrelazione tra 
oggetto, uomo e ambiente. 
3. Si ricorre al disegno su misura laddove non è 
possibile risolvere il problema con apparecchi 
illuminanti di serie. Ricordo un lavoro che 
racconta bene il caso specifico. In una chiesa di 
fine ‘800, il committente mi diede incarico di 
progettare la luce funzionale da lettura con due 
vincoli: niente luci a cornicione e recuperare gli 
antichi lampadari esistenti. Il volume geometrico 
della chiesa, i punti luce esistenti e la forma/
dimensione delle sospensioni mi obbligarono a 
disegnare un apparecchio illuminante ad hoc, 
con solo sei punti luce dovevo coprire un’area di 
460mq. Questo ha comportato parecchio lavoro 
sia come sviluppo di progetto, che come 
mock-up/prove luce oltre al tempo dedicato a 
trovare delle possibili aziende in grado di 
produrre quanto progettato con un numero di 
pezzi così irrisorio. L’ottimo risultato finale 
ottenuto, perfino in termini economici, è stata la 
somma accurata dell’iter di lavoro: analisi di 
progetto, sviluppo prodotto, modelli, 
affiancamento tecnico, produzione e assistenza 
alla posa in opera. Altro caso limite è aver dovuto 

disegnare una lanterna urbana per 
l’illuminazione pubblica di una città. Per la 
soluzione illuminotecnica potevo utilizzare infiniti 
prodotti presenti sui cataloghi ma la 
Soprintendenza mi suggerì che era equilibrato per 
quel luogo utilizzare supporti in ghisa “in stile” 
già presenti sul territorio. In qualità di 
progettista, con un pensiero proprio di 
interpretazione degli spazi, non riuscivo a 
raffigurare in questo contesto ciò che mi 
consigliavano i cataloghi, anche se era la 
soluzione più semplice e facile. Ha prevalso la 
necessità progettuale personale di disegnare la 
lanterna 2D prodotto in grado di dare identità al 
luogo, conservando tradizione e storia ma che al 
contempo dichiarasse palesemente l’epoca 
dell’intervento senza cadere nel falso storico.
4. Moltissimo. Il Led è la sorgente luminosa con 
molti punti di forza: dimensioni e peso ridotti, 
resistenza agli urti e alle sollecitazioni, 
insensibilità all’umidità e vibrazioni, flessibilità di 
applicazione, emissione spettrale molto ristretta e 
colori saturi, assenza di componente ultravioletta, 
scarso calore sviluppato, funzionamento in 
sicurezza, risparmio energetico, bassa potenza 
richiesta, risparmio sui costi di manutenzione, 
tutto questo permette di progettare apparecchi 
illuminanti diversi da quelli del passato.

The role of design 
in lighting
The increased focus on the quality of light does not always 
goes with a design harmonising with the architectural 
context. We asked lighting designers and companies some 
questions on this topic. Answers by Susanna Antico, Carolina 
De Camillis, Bianca Tresoldi, Jacopo Acciaro, Andrea Ingrosso, 
Alberto Ricci Petitoni

If you want to create a good lighting design you 
must make sure that the light is sized and 

distributed in the room in such a way that it 
meets all the functional and aesthetic 
requirements, optimising the different needs. 
Not surprisingly, lighting design manuals mainly 
deal with the requirements specified by the 
various standards, describing what technical 
characteristics of light sources and luminaires are 
to be considered in the design. Currently, among 
other things, in lighting design, you will also 
have to start taking into account the so-called 
non-visual effects of light, or, its impact on 
mood, performance, and circadian rhythms, thus 
including additional design variables. There is, in 
any case, an increasing focus on qualitative 
aspects of lighting, which also considers the role 
played by all surfaces that, in the visual scene, 
contribute to the character of the lighting 
environment. This approach, however, seems to 
disregard the design and aesthetics of the 
luminaire, which instead very often characterises 
the place itself, fitting more or less well with the 
architectural context.

The questions: 
1. How important do you think the design of 
the luminaire is, compared to its technical 

characteristics and photometric performance?
2. Do you believe that the production and use of 
aesthetically unobtrusive and “low-key” 
luminaires is preferable, as they can be easily 
adapted to various contexts?
3. In which cases do you consider an “ad hoc” 
luminaire design to be appropriate, i.e. 
foregoing the use of lighting fixtures found in 
catalogues? Do you think it is impractical due to 
the extra costs?
4. To what extent do you think the switch o Led 
light sources has influenced the design of the 
luminaires? 

Jacopo Acciaro, lighting designer
1. In the design field, luminaire design is, in my 
opinion, a significant but not pivotal factor in 
order to achieve an optimal lighting solution. 
Generally, in my design approach, the design of 
the luminaire is based preeminently on purely 
functional aspects that are closely linked to the 
architectural context and allowing the integration 
of the lighting fixture with the architecture and its 
construction details. By nature, the photometric 
performance of the final result of a luminaire 
depends on the design choices; so, it is a decisive 
aspect to take into account right from the early 
design steps.
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2. In a project, there are often different 
requirements and a multiplicity of situations that 
have to be met by lighting fixtures with different 
features, even if, in percentage terms, I normally 
use a greater number of unobtrusive luminaires, 
which are able to fit in aesthetically in a 
“low-key” and functional manner. Personally, in 
the development of my projects I try to choose 
minimally invasive “tools” with specific technical 
characteristics of light emission for the basis of 
my lighting design, and then I use luminaires 
with more pronounced aesthetic features (both 
in terms of shape and size) to complete the 
mood or to create visual references within a 
specific architectural context. The choice of 
“subdued” and more camouflaged luminaires 
allows you to draw attention to the design of the 
light and its relationship with the architecture; 
moreover, it does not characterise the lighting 
intervention too much, maintaining an aesthetic 
balance in favour of the architectural perception. 
Often in the discussion between architectural and 
lighting design teams, the focus is on the 
integration of the luminaires with the structure 
to be illuminated, so as to achieve a unified and 
organic result in which the aesthetics of the 
luminaire is put at the service of the architecture 
in order to emphasise its essence.
3. The process of customising a mass-produced 
luminaire or developing an ad-hoc luminaire 
almost always stems from the need to satisfy a 
design requirement that cannot be fulfilled with 
the products or systems there already are in 
catalogue. In the case of a bespoke luminaire, it 
is essential to keep a constant dialogue with all 
the players of the project team, so as to control 
all aspects governing its development. The 
economic aspect becomes often the greatest 
hindrance in the process of choosing an ad hoc
solution, but if there is a very precise need, 
based on correct assumptions, the cost may not 
represent an insurmountable obstacle, also 
because there really are situations that can only 
be solved with custom solutions. I like to think of 
the “special-made” luminaires as a great 
exercise in creative synthesis.
4. Undeniably, the introduction of Led 
technology has influenced the design of 
luminaires, especially now that the technology 

has reached a fairly stable and established 
degree of definition. It is especially the 
luminaires defined as “basic” or strongly 
oriented to integrate with architecture that have 
benefited most from the introduction of Led 
technology. This happens because you have great 
technical performances in progressively smaller 
dimensions (increasingly efficient optics, quality 
of sources, optimal distribution of luminous 
fluxes, great application of electronics, etc.). In 
some cases, even Led light sources have made it 
possible to open new design horizons through 
the development of luminaires with a 
performance that was unthinkable until a few 
years ago. All this turns out to be extremely 
stimulating for a designer who now finds himself 
with a multiplicity of tools at the service of his 
creativity.

Susanna Antico, architect and lighting designer 
1. Taking care of the aesthetic aspect has become 
inevitable and, lately, also fundamental to the 
success of a lighting product, and many 
companies have become aware of this fact. The 
design of a luminaire is an essential aspect, 
aesthetics communicates an idea, it is 
appreciated even when the luminaire is switched 
off, it speaks of the care and attention that the 
company puts into the making of the product 
and, lastly, it is more akin to my way of thinking 
as an architect where shape, construction and 
function must always be in harmony. However, 
when I am faced with a choice between two 
products where I like the first one, which is 
aesthetically better while the second one is less 
attractive but has better technical features and 
performance, I would choose the latter. So how 
important design is compared to technical and 
performance features depends on the needs and 
economics of the project. 
2. In my work, I like the effect of light on 
volumes, surfaces and colours – indeed, I am 
fascinated by them. How human beings move in 
space - seemingly spontaneously and intuitively, 
but actually dictated by hierarchies, accents and 
sensations emanating from the space, therefore 
created and “conditioned” by the lighting design 
– it never ceases to fascinate me. With this in 
mind, I often use and seek out lighting fixtures 

that I would call “discrete,” but not too “basic.” 
If possible, I choose lighting fixtures that are 
integrated and consistent with the space and 
architecture. When the historical context or the 
presences of important architectural details 
require description, celebration or storytelling 
through light, the most suitable solution is to use 
aesthetically unobtrusive elements, discreet and 
detectable only by an expert eye. 
3. In protected historical sites such as museums, 
churches or other historical buildings it is often 
difficult to work with standard luminaires; there 
are constraints that require the implementation 
of lighting “systems” with a special shape and 
finish, perhaps equipped with light beams of 
variable width and direction. In cases where the 
geometries of the space are out of the ordinary, it 
is almost mandatory to work with a custom-
made luminaire. Another case is that of luxury 
hotels or representative buildings - public or 
private - where the use of a standard lighting 
fixture makes the space very similar to others 
that have used the same solution, taking away 
uniqueness, identity from the place and its 
symbolic meaning. In these cases it is even 
advisable to design an ad hoc luminaire. Further, 
it is always very satisfying to integrate the 
architectural design with aspects such as lighting 
or the acoustic system. If you share the view that 
light is a building material, ad hoc work is almost 
a must. The additional costs are there, they are 
often high, but I have seen that the passion of 
the lighting designer is such that it is not 
uncommon to find, thanks also to the good 
Italian craftsmen, very good solutions even in 
projects where the sums available are low. The 
aspect of additional costs is less of a problem in 
representative buildings and where exclusivity is 
the most important criterion. 
4. Technology is always outpacing culture - or 
better, knowing how to make the most of the 
features of new technology - as it is a process 
that takes time and is still ongoing. The shift to 
Led sources and electronics is having an 
increasing impact in the design of luminaires 
with solutions arising from technical 
requirements that turn into very interesting 
technical decorative elements. I think in the 
future the impact will be greater and greater.

Carolina De Camillis,architect lighting designer 
Studio De Camillis Fibbi
1. Looking at our own experience as designers, 
which is mainly in the field of Cultural Heritage 
and Restoration, I believe that luminaire design 
has a key role; however, the choice of lighting 
fixtures to be included in the project is made 
above all on the lighting performance of the 
product. In our design field, the lighting concept 
phase must be followed by the selection and 
identification of products on the market that are 
able to effectively meet the requirements we 
need, such as photometric beam-shaping, 
quality and colour of light and electrical and 
electronic characteristics. Surely, the ‘cleanliness’ 
of the shape and miniaturisation of the 
luminaire are also significant elements to be 
taken into consideration in the selection, as they 
contribute to the mitigation of the impact of the 
lighting fixture on the historical artefact on 
which it is being used. Lastly, it is true that other 
project areas can be identified, as the residential 
and hotel sectors, for which luminaire design 
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Modifica fatta ad un apparecchio della Schreder realizzato da Susanna Antico e da Bianca Tresoldi 

per l’illuminazione del Villaggio di Crepi d'Adda / Modification made to a Schreder luminaire made 

by Susanna Antico and Bianca Tresoldi for the lighting of the Village of Crespi d'Adda, Italy
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also is a distinctive feature of characterization of 
a project, as well as an added value.
2. Working for the enhancement of historical, 
artistic, monumental and archaeological 
heritage, I think that luminaires characterised by 
a ‘star rolÈ design are less advisable, because 
they can even overpower the image of the 
monument being restored. It is preferable to 
work in harmony with the principles of 
Restoration, remembering the basic criteria, 
common to all areas of plant and lighting design 
in the field of restoration, and more precisely: 
criterion of minimum intervention; criterion of 
reversibility of interventions; criterion of 
maintaining the physical integrity of the 
monument; and criterion of respecting the 
image of the monument, through the search for 
minimum visual impact. However, the use of 
‘unobtrusive and minimal’ lighting fixtures does 
not imply that they are easily adaptable to any 
situation. On the contrary, it is the designer’s job 
to identify the right solution for each specific 
case, as each area is characterised by different 
problems that require specific solutions, possibly 
oriented towards the best integration of the 
lighting fixtures. For sure, a goal to be pursued is 
the maximum reduction of the visual impact 
caused by the presence of installations and 
equipment in general.
3. For this question too, I think the scope of 
design intervention makes a difference. Working 
with clients who are almost always public, I 
would say that in our case it is not just a 
question of additional costs, but of critical issues 
and bureaucratic aspects (safety issues, 
certification, regulatory compliance, etc.). Our 
experience has led us to prefer, where necessary, 
the contextual design of ‘carter process’ 
elements in which the ad hoc luminaire is not a 
custom product but the result of the integration 

of a commercial product - present in the 
catalogue - into a sort of ‘dress’ able to dialogue 
with greater empathy with the architectural and 
historical space in which it is inserted. In any 
case, the insertion from an electrical and 
mechanical point of view must always be 
checked, including compliance with the heat 
dissipation requirements of the lighting fixtures. 
This solution also makes it possible to overcome 
regulatory hurdles related to tenders, design 
checks, and certifications of conformity to be 
produced upon completion of the works. Clearly 
this refers to technical works and buildings in 
public spaces: works in the private sector can 
more easily use bespoke or custom-made 
luminaires.
4. With the advent of Led light sources, the 
initial efforts of the manufacturers were mainly 
oriented to the performance aspects, obsessively 
seeking the quantity of luminous flux, even at 
the expense of the quality of light and visual 
comfort. Now that the research has led to a more 
mature stage in the production of Led light 
sources and related luminaires, it would be 
desirable to see more attention paid to the 
expressive design possibilities that this new 
technology can offer. We still see too many 
lighting fixtures on the market today that 
replicate the shapes they had with traditional 
light sources, proposing stereotypes. More 
innovation has instead been seen in luminaires 
designed to be integrated into architecture. 

Andrea Ingrosso, lighting designer
1.The role of luminaire design is not an 
insignificant detail. Much of our training as 
architects is linked to the expression “form 
always follows function” coined by Louis H. 
Sullivan, but we live in a country where 
aesthetics plays a dominant role, as we are 
characterised by the continuous relationship 
with the Art that pervades our architecture, and 
where also the quality of life is measured by the 
relationship with the built environment. The 
manufacturers of ‘technical’ or ‘architectural’ 
lighting devices sometimes prefer to put function 
before form, almost denying their shape, as if it 
is possible to ignore their role in the perception 
of space. 
Giò Ponti, Scarpa, Sottsass, Castiglioni, and 
Magistretti have educated us in the reading of 
spaces by harmonising forms and performance. 
And it is perhaps necessary for companies to 
return to a greater collaboration with designers 
and training centres of excellence and not just 
rely on their own in-house design offices, to 
raise the level and return to a corporate and 
product identity that is too often forgotten.
2. In my work I often deal with design 
interventions related to the restoration of 
monumental heritage. In some cases the light 
effect will assume the central role because the 
monument and its history is predominant. Light 
becomes the tool to enhance, soften and 
accompany the vision and sometimes the 
discovery of the asset. In such cases, shape
would risk compromising the reading of the 
architecture, so a discreet presence is sometimes 
preferable. In other cases, the shape of light 
becomes the main character and dictates the 
timing of a screenplay, creating significant 
elements of visual perception. Just think of the 
role of the WINGS chandeliers designed for the DZ 

Bank by Frank Gehry in Berlin.
3. Catalogues are full of more or less similar 
luminaires by different manufacturers. And yet, 
in some areas such as hospitality, a special 
designed luminaire will represent an element of 
identity reinforcement for the brand or, more 
specifically, the site. It is not always the case that 
the cost increases significantly also because the 
customer specifically requires solutions that 
make the site immediately recognisable. Only 
those companies that still have ‘tailoring’ skills 
are able to develop customised solutions capable 
of satisfying the demands of lighting designers 
or increasingly demanding architects, but, from 
my point of view, it will be more and more 
necessary to pursue a constant focus on the LCA 
- Life Cycle Assessment, or better, the life cycle of 
a product. What is the point of talking only 
about energy saving if, all too often, products 
are not maintainable or have significant 
environmental impacts between transport, 
production cycles and disposal costs? 
4. I would say that the arrival of the Led is 
comparable to the revolution that transistors 
brought to the world of tube radios. Smaller size, 
greater efficiency, modulability and a digital 
interface are only the first part of an industrial 
revolution that, over time, will lead us to interact 
in ways that were unthinkable only a few years 
ago. In a recent implementation at the 
headquarters of Alexide - a software house that 
deals with artificial intelligence systems in 
Cesena, Italy - the lighting interacts with the 
individual user and, over time, through a series 
of sensors, it supplies all the management 
information to the energy manager and, thanks 
to the control of the big data provided by DALI 2 
protocols, the company is able to program the 
energy-intensive control systems (light, HVAC), 
achieving considerable energy savings, 
respecting the expectations of users and 
producing savings of up to 46% less based on 
the preferences of individual users.

Alberto Ricci Petitoni, I-DEA Luce Architettura
1. The design of luminaires and their technical 
characteristics, including photometric 
performance, are two essential and fundamental 
elements of a proper lighting system. A good 
lighting design project must necessarily combine 
these two requirements, which are not opposed, 
quite the contrary. Form and technique must be 
harmonised in a single product that is 
contextualised within the project. Aesthetics in 
harmony with context and technical 
performance are the characteristics that 
determine the success of a design luminaire. In 
fact, shape - even if well thought out - is not a 
sufficient element to guarantee the success and 
sale of a product. Every luminaire must first and 
foremost meet the performance requirements of 
industry standards: illuminance, uniformity, 
luminance, contrast, glare and energy efficiency, 
as well as embrace a series of quality aspects not 
yet standardised but already central to lighting 
design, such as visual comfort, the impact of 
light on mood and circadian rhythms.
2. Certainly, aesthetically linear lighting fixtures 
with simple and unobtrusive shapes are more 
easily adaptable to a variety of contexts. When I 
think of urban lighting, “invisible” lighting 
elements are often preferable when not in use, 
to allow full enjoyment of the place, object or 
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che si occupa di sistemi di intelligenza 

artificiale, a Cesena / Andrea Ingrosso. 

Alexide, a software house that deals with 

artificial intelligence systems in Cesena, Italy
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area and to avoid distractions; simple and linear, 
yes, but not plain. There are so many proposals 
nowadays that you can choose unobtrusive and 
non-starring lighting fixtures while still taking 
care of the aesthetics, choosing lines that in 
their simplicity embrace the context. In my 
opinion, it is always the context that tells us 
when to prefer lighting points with a 
sophisticated design and when to choose more 
minimalist shapes instead.
3. The use of custom luminaires is not to be 
excluded a priori even though they often entail 
additional costs; it always depends on the 
project and context. For traditional projects, such 
as street lighting or interior lighting of offices, 
schools or public buildings, you generally choose 
products from the catalogue, as luminaire 
manufacturers are now many and offer different 
solutions. However, in special cases - such as the 
lighting of prestigious historical rooms and 
spaces - the design becomes more tailor-made. 
Over the past year, in our Studio I-DEA, we have 
designed ad hoc luminaires for two special 
projects in settings rich in history and prestige. 
For the interior lighting of the Mausoleum of 
Theodoric in Ravenna - UNESCO World Heritage 
site - we designed exclusive brushed brass 
conduits to conceal the power supply lines, not 
to damage the masonry of the Monument and 
to give the lighting installation maximum care 
and elegance. For the lighting of the Porticoes 
of Bologna, also UNESCO World Heritage Site, we 
instead designed a new lighting point that 
would elegantly rest on the existing chains 
while preserving them and that could 
simultaneously illuminate the street and 
Portico, optimising the number of lighting 
points. In both projects, we designed ad hoc
solutions for the aesthetics of the luminaires 
while keeping the technical features of the 
products already in the catalogue in order to 
avoid the development of dedicated optics and 
maintain the costs of our customised choice as 
low as possible
4. The Led has revolutionised the world of light. 
We have gone from traditional discharge or 
filament light sources with well-defined 
standard power sizes and dimensions, and with 

bulky lenses and optics, to Led light sources of 
minimal dimensions, with practically unlimited 
fluxes, wattages and colours. Thanks to Led 
light sources, luminaire design has undergone a 
much more marked evolution within lighting 
design projects. Lighting points, both indoor 
and outdoor, are miniaturised and have 
evolved into regular, simple and slender shapes 
or have gone to extremes in rounded and 
curved forms. Today, the technological 
development of Led lighting has certainly 
reached a considerable degree of flexibility and 
complexity, but I believe that there is still a lot 
of work to be done on the aspects of glare, 
visual comfort and other non-visible or 
measurable factors of light. The role of the 
lighting designer is playing and will increasingly 
play a central role and of great responsibility in 
this direction. 

Bianca Tresoldi, architetto, lighting designer
1. In some environments, the design of the 
lamp itself is more relevant than its 
photometric performance, in others it is the 
opposite. There are no fixed rules; in essence, it 
is the context in which you find yourself 
working that determines the choices. Today, the 
majority of lighting fixtures (even the decorative 
ones) have content referable to some type of 
technology and innovations, making them 
contribute to focusing on problems and 
solutions to specific needs; just think of 
sound-absorbing pendant lamps or malleable 
and tactile lamps. In the present time, the 
lighting sector has become a unique design 
field; a crossroads of technological 
experimentation whose results are the fruit of 
continuous research into light sources, 
innovative materials, object-user interaction 
technologies, switching and control 
mechanisms, colour variations of light, etc. 
These researches are critical as they respond to 
today’s needs for use and performance and to 
issues of environmental sustainability, comfort, 
safety and energy saving. The changes that 
have taken place - and are in progress - in the 
ways of understanding the functions and 
practices of design, underline how the types of 

lighting artefacts (touch design, smart design 
and multifunction design and so on) are placed 
in a productive and technological market and 
communication context,which is constantly 
evolving, and are part of a problem solving
process
2. Absolutely not. We would risk turning places 
into anonymous non-places (Marc Augè, 1992), 
devoid of identity and detached from any 
relationship with tradition, history and social 
contours. Aesthetically unobtrusive objects are 
not always easy to adapt and are very often we 
enjoy them in ‘total distraction’. Design - also in 
lighting products - manifests in a tangible way 
the development patterns of Western society and 
its social choices; design represents one of the 
most accomplished thoughts of European ethics, 
one of the highest and most problematic points 
in our time. Of course, lighting products are 
ambivalent, they possess several autonomous 
and diversified languages such as envelope, light 
and communication infrastructure; they no 
longer merely shed light but provide services 
based on the interrelation between object, man 
and environment. 
3. Bespoke design is used where it is not 
possible to solve a problem using standard 
luminaires. I can think of one project work that 
tells the specific case well. In a late 19th-century 
church, the client commissioned me to design 
functional reading light with two constraints: 
they were to use no cornice lights and recover 
the existing old chandeliers. The geometric 
volume of the church, the existing light points, 
and the shape/size of the pendants forced me to 
design an ad hoc light fixture; with only six light 
points, I had to cover an area of 460 sqm. This 
entailed a lot of work both as design 
development and mock-ups/lighting tests, as 
well as time spent finding possible companies 
capable of producing what was designed with 
such a meager number of pieces. The excellent 
end result we achieved, even in economic terms, 
was the true sum of the work process: design 
analysis, product development, models, 
technical shadowing and production and 
installation assistance. Another extreme case I 
am reminded of was the design of an urban 
lantern for public lighting in a city. For the 
lighting solution I could use the endless products 
found in the catalogues, but the 
Superintendence suggested that, for that 
particular place, it would be suitable to use the 
“in style” cast iron supports already present in 
the area. As a designer, with my own thoughts 
on interpreting spaces, I could not depict what 
the catalogues recommended in this context, 
even though it was the simplest and easiest 
solution. What prevailed was my personal need 
to design the lantern 2D that for me would give 
identity to the place, preserving tradition and 
history but at the same time blatantly declaring 
the era of the design intervention without falling 
into historical falsehood.
4. A lot. The Led is the light source with many 
strengths: small size and weight, shock and 
stress resistance, insensitivity to moisture and 
vibrations, flexibility of application, very narrow 
spectral output and saturated colours, no 
ultraviolet component, low heat generation, safe 
operation, energy saving, low power 
requirement and low maintenance costs, all of 
which allows the design of luminaires that are 
different from those of the past. 

Bianca Tresoldi. Lanterna urbana - Neri Illuminazione. Ambientazione della lanterna 

2D / Urban lantern - made by Neri Lighting. 2D lantern setting 
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