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Sul sito dello storico istituto Sacré-Cœur di Estavayer-le-Lac, nel 
Canton Friburgo, ha avuto luogo la costruzione di un nuovo edificio 
contemporaneo adibito a uso scolastico. Le lampade appositamente 
ideate da Bart & Buchhofer Architekten AG e realizzate su misura in 
collaborazione con Tulux sottolineano con eleganza il ritmo marcato 
della facciata a griglia, creando un’atmosfera accogliente. 

Oggetto

Nuova scuola Sacré-Cœur, 

Estavayer-le-Lac (FR)

Committente

Commune di Estavayer, 

Estavayer-le-Lac (FR)

Architetti

Bart & Buchhofer Architekten AG, Bienna

Florence Mani, partner e responsabile del 

progetto

Maxime Aubry, architetto e designer  

Lampade

Tulux AG 

LAMPADE SU MISURA AL RITMO 
DELL’ARCHITETTURA
NUOVA SCUOLA SACRÉ-CŒUR, ESTAVAYER-LE-LAC | NUOVA CONSTRUZIONE
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Lampade uniche che esaltano l’architettura con maestria 
Un’architettura decisa e distinta, dove l’essere umano viene posto al centro 
come abitante e utente: partendo da questa impostazione, Florence Mani, 
Maxime Aubry e il team di Bart & Buchhofer Architekten AG di Bienna danno 
vita a soluzioni che non finiscono mai di sorprendere. Così è stato anche 
nella cittadina friburghese di Estavayer-le-Lac, dove sul sito dello storico 
istituto Sacré-Cœur è stato realizzato un nuovo edificio in cui nel 2021 si è 
trasferita una scuola primaria con ben 250 studenti.

«Per noi architettura è sinonimo di 
ricerca di uno speciale valore aggiunto. 
Una buona architettura non deve co-
stare di più, ma offrire di più», sottoli-
neano gli architetti. Per l’illuminazione 
hanno quindi deciso, tra le altre cose, 
di puntare su lampade su misura nate dalla loro visione. In questo modo è 
stato possibile, in base alla luce, riprodurre al meglio il rapporto tra estetica 
e funzionalità all’interno dei locali. 

Una collaborazione sulla stessa lunghezza d’onda 
Per l’attuazione del progetto gli architetti si sono affidati completamente 
all’esperienza pluriennale di Tulux nello sviluppo di lampade speciali. Ne è 
scaturita una collaborazione molto costruttiva che ha consentito di sviluppare 
le loro idee in modo convincente. Per Florence Mani, responsabile del pro-
getto del nuovo edificio, il team di Tulux AG è un partner molto collaborativo e 
motivato. «Abbiamo fatto esaminare a Tulux la fattibilità di ogni singola fase di 
sviluppo». 

Durante la creazione delle lampade, l’obiettivo era di trovare una forma che si 
adattasse a diverse applicazioni, come plafoniera nei corridoi e sotto i portici, 
ma anche come apparecchio a sospensione nei vani scala. Allo stesso modo, 
le plafoniere dovevano presentare un design uniforme che desse l’idea di 
provenire da un’unica mano, indipendentemente dalla loro collocazione nei 
corridoi interni o nei portici esterni. I dettagli specifici associati a una lampa-
da da esterni, come i diversi gradi di protezione IP, non dovevano presentare 
alcuna differenza estetica. Maxime Aubry, architetto e designer delle lampa-
de, ha scelto un imponente cono in vetro acrilico con base in alluminio color 
bronzo, a cui ha dato il nome «Sanchez». 

Nel corso dell’intensa collaborazione è apparso subito evidente che le dimen-
sioni e, di conseguenza, il peso delle lampade coniche su misura avrebbe 
rappresentato un primo ostacolo per la realizzazione. Poiché presso la sede 

LAMPADE SU MISURA AL RITMO DELL’ARCHITETTURA

«Cercavamo delle lampade in grado di affermarsi e avere 
una presenza reale nell’ambiente. Dovevano essere uniche.»

Per la responsabile del progetto Florence 
Mani le lampade su misura completano 
un’architettura decisa e distinta.

L’architetto Maxime Auby è stato il responsa-
bile del design della lampada «Sanchez». 
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di Tuggen (SZ) Tulux dispone di una produzione interna con lavorazione delle 
materie plastiche, gli specialisti sono stati in grado di elaborare in breve 
tempo un procedimento adeguato per la deformazione del cono in vetro 
acrilico con un altezza di 900 mm e un diametro di 550 mm. Per gli architetti 
era importante inoltre garantire che soprattutto gli apparecchi a sospensione 
nel vano scala fossero semplici da montare e comodi per la manutenzione. 
Questo è stato reso possibile grazie a un collegamento a vite con estremità a 
cappio regolabile in altezza, sviluppato appositamente per il modello «San-
chez».

Tulux come partner per soluzioni di illuminazione su misura
A garantire che visione e standard si 
integrino alla perfezione nell’illumina-
zione dei locali è l’ufficio di progettazione 
illuminotecnica di Tulux: proprio com’è 
avvenuto nella scuola Sacré-Cœur, dove 
i requisiti erano molto elevati se si con-
sidera la destinazione d’uso dell’edificio. 
Inoltre, tutte le lampade di Tulux vengono testate in loco presso il centro di 
ispezione e misurazione accreditato, garantendo così un processo di sviluppo 
flessibile e di qualità. 

Oltre alla lampada speciale «Sanchez», nella scuola Sacré-Cœur è stato 
installato anche il modello SPIN, parte dell’assortimento di prodotti standard 
di Tulux. SPIN va a completare alla perfezione il quadro d’insieme, in quanto 
la sua forma rotonda e la materialità la rende ideale per combinazioni uniche. 

«Abbiamo proposto al committente la collaborazione con 
Tulux perché sapevamo che l’azienda dispone di competen-
ze consolidate nella realizzazione di lampade su misura.»

Diamo forma alla luce
Plasmare la luce, darle un corpo, fornirle un’aura in-
dividuale: SWISS LIGHT CREATIONS non è sinonimo di 
prodotti comuni, bensì di soluzioni precise e convincenti 
su tutta la linea, realizzate in Svizzera. I nostri designer 
creano lampade standard e speciali di alto livello in 
base ai desideri dei clienti. Le nostre lampade e i 
nostri sistemi di illuminazione sono prodotti completa-
mente in Svizzera. La stima di cui godiamo sul mercato 
ci conferma che agiamo nel modo giusto, offrendo 
prodotti in linea con i valori che incarniamo.

Con Tulux i nostri clienti possono contare su un part-
ner competente, che affianca e sostiene la loro visione, 
dal brainstorming iniziale all’installazione finale. Poiché 
Tulux sviluppa e produce tutto all’interno della stessa 
azienda, i prodotti vantano una garanzia di funziona-
mento. L’intero team Tulux dà il massimo non solo 
per garantire un’illuminazione ottimale, ma anche per 
suscitare l’entusiasmo del cliente.

LAMPADE SU MISURA AL RITMO DELL’ARCHITETTURA
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni

Grazie alla loro collocazione centrale e mirata, le plafoniere contribuiscono al 
ritmo marcato delle facciate interne. 

Per gli spogliatoi sono state scelte le lampade a sospensione SPIN in varie 
dimensioni, collocate ad altezze diverse.

Le lampade sotto i portici sostengono invece il ritmo dei pilastri in calcestruzzo 
creando un’atmosfera accogliente.

Gli apparecchi a sospensione nei vani scala sottolineano lo spazio verticale e 
creano continuità con i diversi piani dell’edificio. 

LAMPADE SU MISURA AL RITMO DELL’ARCHITETTURA
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Lavoro di partnership
Tulux progetta, sviluppa e produce lampade a Tuggen, 
in Svizzera.  
L’ampio assortimento di prodotti standard viene inte-
grato dalle lampade speciali messe a punto in base ai 
vostri desideri. Tulux è pertanto il partner ideale per i 
vostri progetti, di qualsiasi dimensione essi siano.

BRAINSTORMING 

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

GARANZIA DI QUALITÀ

SUCCESSO SOSTENIBILE

TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

Tuggen


