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Sulle alture di Locarno, con vista sul Lago Maggiore e sul Piano di Maga-
dino, è stato eretto un nuovo edificio del convento di Ingenbohl destinato 
alla congregazione delle suore del Ticino. L’architetto Cristiana Guerra  
è riuscita a creare un ambiente in cui le suore di Ingenbohl, al servizio 
della congregazione per tutta una vita, si sentono a casa. E anche l’illu- 
minazione di Tulux gioca un ruolo fondamentale. LEAN è una lampada 
lineare e sobria, che conquista grazie alla sua varietà e alle molteplici 
possibilità di impiego. 

Oggetto 
Nuova costruzione Sant’Agnese a 
Muralto
Committente
Suore di carità della Santa Croce  
di Ingenbohl
Architetto
Studio d’architettura Cristiana 
Guerra, Cristiana Guerra,  
arch. dipl. ETH/SIA/OTIA
Lampade
Tulux AG, lampade standard  
LEAN ed EQUIP

SANT’AGNESE, MURALTO I NUOVA COSTRUZIONE

UN DESIGN LINEARE E SOBRIO 
PER UNA LUCE PERFETTA
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Lampade che danno espressione all’animo della Casa Sant’Agnese
La nuova Casa Sant’Agnese ospita le suore di carità della Santa Croce di 
Ingenbohl più anziane. Dopo aver dedicato la propria vita al servizio del 
prossimo nelle scuole e negli ospedali del Ticino, ora le suore di Ingenbohl 
si trasferiscono nella nuova casa per ritrovare la quiete. Il nuovo comp-
lesso si trova su uno splendido pendio con vista su Locarno, sul delta del 
fiume Maggia e sul Piano di Magadino. Circondato da un limoneto risalen- 
te al 19° secolo, il nuovo edificio si integra nella zona circostante con vari 
elementi interni ed esterni. La Casa conta venti camere da letto, disposte 
su due piani e concepite sulla base del paesaggio circostante. L’obiettivo 
dell’architetto ticinese Cristiana Guerra era quello di riuscire a esprimere 
l’animo della Casa Sant’Agnese attraverso l’illuminazione. La luce riveste 
un ruolo centrale in tutta la struttura, poiché le suore di Ingenbohl che si 
ritirano qui hanno bisogno di ambienti ben illuminati in cui possano vedere 
bene e al contempo sentirsi a casa. Pertanto, da un lato si è trovato il 
modo di catturare la luce naturale con grandi finestre e aperture, dall’altro 
si è puntato su un sistema d’illuminazione non troppo chiaro e abbagliante, 
bensì caldo e avvolgente in grado di dare forma a uno spazio abitativo 
gradevole. 

Le lampade LEAN come soluzione ottimale
Collaborando con Tulux, l’architetto Guerra è giunta alla soluzione ideale 
e ha deciso di utilizzare le lampade LEAN. Secondo Cristiana Guerra, LEAN 
rappresenta al meglio il suo progetto architettonico, esattamente come 
l’aveva immaginato. La forma essenziale e semplice della lampada le ricorda 
una candela, caratteristica che basterebbe già da sé a giustificarne la  
scelta. Guerra è rimasta affascinata sin dal primo momento dal design 
lineare e sobrio della lampada LEAN. LEAN è un apparecchio discreto  
e diffonde la giusta quantità di luce per un’illuminazione ottimale. Inoltre, 
 la qualità delle lampade LEAN è unica: la loro tecnologia completa si 
concentra nel minimo spazio. LEAN incarna alla perfezione l’essenza di 
SWISS LIGHT CREATIONS: affidabilità e qualità. Niente ha potuto ostacolare 
l’impiego delle lampade LEAN nella Casa Sant’Agnese. Per rispondere alle 
varie esigenze, la lampada è stata utilizzata in diverse versioni: LEAN è 
stata appesa verticalmente sui tavoli da pranzo e nella tromba delle scale. 
All’interno della cappella, nelle camere da letto e nel vano scala trova  
invece impiego come apparecchio a parete, mentre nella sala comune, che 
offre una vista spettacolare, LEAN è stata appesa orizzontalmente. Il  
risultato è sorprendente. Nel nuovo edificio, le suore di Ingenbohl si sono 
trovate a proprio agio sin dal primo momento e a settembre del 2020 si  
sono trasferite nella nuova casa.
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L’architetto ticinese Cristiana Guerra è entusiasta 
non solo del design elegante e affascinante della 
lampada LEAN, ma anche dell’atmosfera che crea.
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Tulux, il partner per ogni tipo di luce
Cristiana Guerra conosceva già Tulux, ma non le sue linee di lampade 
moderne attualmente disponibili. Dopo aver visitato il sito web di Tulux, ha 
contattato il consulente illuminotecnico Mauro Montagner, responsabile  
per il Ticino. In questo modo è nata una collaborazione molto costruttiva. 

Oltre alle lampade LEAN, nel progetto sono state installate anche le lampa-
de a incasso EQUIP. EQUIP fa parte della nuova famiglia di downlight, che  
si integra in modo discreto negli ambienti e convince grazie alla tecnologia 
intelligente. Tulux e i suoi prodotti sono in continua evoluzione. La gamma 
comprende lampade standard 
prodotte in Svizzera, ma anche 
lampade su misura per esaudire  
le richieste dei clienti. L’attenzione 
si concentra sulle lampade e 
sui sistemi di illuminazione per 
ospedali e cliniche, case di cura e di riposo, uffici e spazi commerciali, enti 
pubblici e amministrativi o infrastrutture. La risonanza è molto positiva. 
Non c’è dubbio: con SWISS LIGHT CREATIONS, Tulux offre design e qualità 
per soluzioni d’illuminazione di altissimo livello.

«La collaborazione con l’azienda Tulux è stata eccellente. 
Tutte le persone coinvolte si sono dimostrate molto  
professionali e disponibili. La prossima volta ricorrerò  
sicuramente di nuovo alle lampade di Tulux.»

Diamo forma alla luce
Plasmare la luce, darle un corpo, conferirle un’aura 
individuale: SWISS LIGHT CREATIONS non è sinonimo  
di prodotti comuni, bensì di soluzioni svizzere precise  
e convincenti. I nostri sviluppatori creano lampade stan-
dard e speciali di alto livello in base alle esigenze dei 
clienti. L’impegno è concentrato su lampade e sistemi  
di illuminazione prodotti interamente in Svizzera. L’ap-
prezzamento di cui godiamo sul mercato ci conferma 
che il nostro obiettivo è corretto e che offriamo quello 
che rappresentiamo. Nel nostro centro di misurazione 
e prova interno vengono anche testate le proprietà e 

la resistenza delle lampade, in modo da individuarne 
tempestivamente eventuali punti deboli e rimuoverne le 
cause, dopo un’attenta analisi. Infine, si procede a una 
nuova valutazione qualitativa.
Con Tulux i clienti possono fare affidamento su un part-
ner competente, che affianca e sostiene la loro visione 
dall’ideazione all’installazione completa. Tulux sviluppa 
e produce tutto al suo interno, i prodotti hanno pertanto 
una garanzia di funzionamento convincente. L’intero 
team di Tulux farà in modo che il progetto non solo illu- 
mini, ma susciti anche entusiasmo.
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina 
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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Lavorare in partnership
Tulux concepisce, sviluppa e produce lampade a Tug-
gen, in Svizzera. L’ampia gamma standard è integrata 
da lampade speciali in linea con i vostri desideri. 
Ciò fa di Tulux il vostro partner ideale per progetti di 
qualsiasi dimensione.

IDEAZIONE

PIANIFICAZIONE

PRODUZIONE 

GARANZIA DI QUALITÀ 

SUCCESSO DUREVOLE

TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

Tuggen


