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La Svizzera è il Paese delle chiese. Molte di esse sono tutelate come 
patrimonio storico e la loro ristrutturazione rappresenta una vera e 
propria sfida per architetti, progettisti, esecutori e costruttori. Ma 
anche le chiese non sottoposte a tutela richiedono un’attenzione 
speciale, per ottenere un risultato armonico che coniughi la struttura 
storica esistente con le innovazioni in programma. Quando si tratta 
di realizzare una nuova illuminazione per una chiesa, per esempio 
passando alla tecnologia LED, è bene coinvolgere un’azienda di illu-
minazione fin dalle prime fasi. Solo così sarà possibile armonizzare 
al meglio le esigenze di tutti i soggetti interessati. 

Dallo stile più lineare a quello più 
sfarzoso, ogni chiesa è unica e richiede 
una soluzione di illuminazione spe-
cifica che possa soddisfare qualsiasi 
esigenza. Tulux vanta una grande es-
perienza nel campo dell’illuminazione 
per le chiese. Grazie a un’offerta di 
lampade speciali realizzate su misura 
e a un vasto assortimento di prodotti 
standard, la nostra azienda a conduzi-
one familiare è in grado di illuminare al 
meglio chiese dalle caratteristiche più 
disparate. La nostra società con sede a 
Tuggen, specializzata in illuminazione, 
dimostra una particolare sensibilità 
per le applicazioni negli ambienti sacri.

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE 
PER LE CHIESE D’EFFETTO 
E PENSATE SU MISURA

Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio e S. Otmar, Erstfeld



SWISS LIGHT CREATIONS

TULUX AG, CH-8856 TUGGEN, T +41 55 465 60 00, F +41 55 465 60 01 
TULUX LUMIÈRE SA, CH-2016 CORTAILLOD, T +41 32 843 03 03, F +41 32 843 03 09, WWW.TULUX.CH © TULUX AG 2 | 5

Dalla definizione delle esigenze al concept di illuminazione personalizzato  
Per Tulux, definire le esigenze insieme al costruttore è essenziale per 
ottenere un’illuminazione perfetta. In particolare per i concept di illumi-
nazione per le chiese, è molto importante definire precocemente tutte le 
esigenze. L’illuminazione esistente deve essere adattata oppure si desidera 
rinnovare completamente tutti i sistemi di illuminazione? Le luci dovranno 
essere poste in primo piano come elementi di stile oppure dovranno inserir-
si in modo più discreto nell’ambiente? Quali aree della chiesa richiedono 
un’illuminazione speciale? Si desidera creare un’atmosfera luminosa diversa 
a seconda dell’utilizzo? 
Conoscere le risposte a queste domande è fondamentale per elaborare una 
proposta di illuminazione dettagliata, che offra un quadro chiaro della futura 
illuminazione della chiesa. Durante questo processo, i consulenti illumino-
tecnici di Tulux lavorano a stretto 
contatto con costruttori, architetti, 
specialisti di progettazione elettrica 
e dell’illuminazione, e, naturalmen-
te, con l’ente per la conservazione 
dei monumenti storici.
 
Luci personalizzate di grande effetto
Tulux ha trasformato con successo l’illuminazione delle chiese più diverse 
utilizzando una vasta gamma di soluzioni, dalla creazione ex novo dei più 
sofisticati sistemi di illuminazione speciale all’adattamento degli elementi 
luminosi esistenti, fino alla realizzazione di soluzioni complete con le luci 
dell’assortimento di prodotti standard Tulux. Un esempio straordinario della 
nostra competenza nella creazione di lampade speciali è il progetto che ab-
biamo seguito per la chiesa parrocchiale romano-cattolica di Sant’Ambrogio 
a Erstfeld. Per la realizzazione del nuovo concept di illuminazione, in collabo-
razione con lo studio di progettazione Lichtblick AG di Buchs (Zurigo), Tulux 
ha sviluppato delle speciali lampade festive, che esercitano un fascino unico 
su chi entra nella chiesa. Come sottolineato dal direttore di Lichtblick AG, 
Thomas Schoch, Tulux si è rivelata il partner ideale per lo sviluppo e la rea-
lizzazione di queste lampade speciali di grande valore: «Ha saputo cogliere 
le nostre esigenze, ha proposto approcci professionali per la costruzione e ha 
portato a termine il progetto con grande impegno».

Luci standard estremamente versatili
Non sempre ci viene chiesto di sviluppare un sistema di illuminazione com-
pletamente nuovo. Anche le luci standard della gamma Tulux consentono 
di ottenere ottimi risultati, com’è avvenuto nella chiesa di Hombrechtikon 
(Zurigo). L’illuminazione di questa chiesa doveva essere migliorata, ma man-
tenendo lo stesso numero di elementi luminosi. Al contempo, le nuove luci 
avrebbero dovuto garantire una manutenzione ridotta. Infatti, ogni cambio 

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PER LE CHIESE D’EFFETTO E PENSATE SU MISURA 

«L’obiettivo è realizzare un’illuminazione delle chiese 
che soddisfi ogni esigenza e si adatti alle particolarità 
della struttura e agli usi previsti.»
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di lampadina oltre gli 8 metri di altezza comporta rischi e spese ingenti. 
L’installazione delle lampade EQUIP ha pienamente soddisfatto le esigenze 
del committente. La quantità di luce è notevolmente aumentata, nonostante 
il numero delle lampade sia rimasto lo stesso. E, grazie alla tecnologia LED, 
in futuro le spese di manutenzione si ridurranno sensibilmente.

Effetti di luce diversi grazie alla regolazione smart tramite tablet
Molto diverse sono state invece le richieste per la chiesa della comunità 
evangelica battista di Au, sul lago di Zurigo. Le esigenze principali, infatti, 
erano il miglioramento dell’illuminazione del coro e l’aumento delle possibi-
lità di utilizzo delle luci esistenti, per poter accompagnare le varie occasioni 
con l’illuminazione scenica adeguata. Per soddisfarle, alle lampade standard 
LEAN installate da Tulux sono stati aggiunti faretti extra, per illuminare in 
modo ottimale anche le file di banchi. In più, il nuovo sistema di controllo via 
tablet, per la felicità di tutti gli incaricati, ha offerto la possibilità di creare 
effetti luminosi flessibili, per esempio per rappresentazioni teatrali e concerti.

Grazie alla sua grande esperienza 
e competenza di sviluppo, proget-
tazione e realizzazione di sistemi 
di illuminazione di qualità, Tulux 
è il partner ideale per i progetti 
più complessi e per le soluzioni di 
illuminazione su misura. Ecco cosa ha dichiarato Ulli Dittrich, responsabile di 
progetto presso Lichtblick AG: «Tulux ci ha dato una mano dalla progettazione 
fino alla realizzazione, affrontando e risolvendo sempre in modo efficace e 
costruttivo ogni sfida. Non è così ovvio e scontato come può sembrare.»

«L’illuminazione di una chiesa dovrebbe, da una parte, 
mettere in risalto la sua architettura e, dall’altra, 
soddisfare le diverse esigenze di utilizzo, funzionalità 
e contenimento dei costi.»
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Diamo forma alla luce
Plasmare la luce, darle un corpo, fornirle un’aura 
individuale: SWISS LIGHT CREATIONS non è sinonimo di 
prodotti comuni, bensì di soluzioni precise e convincenti 
su tutta la linea, realizzate in Svizzera. I nostri sviluppa-
tori 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 completamen-
te 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 partner 
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.
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PER LE CHIESE D’EFFETTO E PENSATE SU MISURA

Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio e S. Otmar, Erstfeld

Chiesa cattolica di S. Leodegario, BirmenstorfChiesa cattolica di S. Nicola, Hombrechtikon

Chiesa della comunità evangelica battista Au 
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Lavorare in partnership
Tulux concepisce, sviluppa e produce lampade a  
Tuggen, 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


