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La realizzazione di lampade speciali è, oltre all’ampia gamma standard, uno 
degli straordinari punti di forza di Tulux. Nella nuova struttura «OSCAR», 
attivata di recente per la clinica Barmelweid nel Canton Argovia, è stato 
attuato un progetto particolarmente importante. Per questo lavoro gli 
architetti e la committenza hanno optato per una vasta gamma di lampade 
standard Tulux in combinazione con una lampada speciale appositamente 
studiata, che ha permesso di ottenere un concetto di illuminazione armoni-
co sotto tutti i punti di vista per la nuova ammiraglia del gruppo Barmelweid.

Oggetto 
Nuova struttura «OSCAR»,  
clinica e centro di cura Barmelweid
Committente
Barmelweid Gruppe AG
Architetti
Stump & Schibli Architekten BSA, 
Basilea
Lampade
Tulux, Tuggen
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AMPIA VARIETÀ DI LAMPADE PER 
LA CLINICA DI ECCELLENZA
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«Per questo progetto desideravamo affidarci a un partner che vantasse 
un’ampia offerta di lampade e una grande esperienza nella realizzazione 
di lampade speciali», così descrive la situazione di partenza Jörg Grüner, 
responsabile di progetto presso Stump & Schibli Architekten BSA di Basilea. 
«Sin dall’inizio è stato chiaro che in questo contesto sarebbe stata utilizzata 
una serie di lampade ampiamente diversificata per soddisfare vari requisiti, 
ed è quindi stato per noi un colpo di fortuna che Tulux, grazie alla consolidata 
esperienza già maturata in progetti precedenti, si sia aggiudicata l’appalto 
per la parte più corposa del sistema di illuminazione», prosegue l’architetto. 
Poiché Tulux aveva già offerto l’intera consulenza per il concetto di illumina-
zione globale del nuovo edificio della clinica, la collaborazione con il team di 
architetti è stata avviata sin dalla prima fase del progetto, con effetti estrema-
mente positivi sull’intera attuazione.

Nuovo volto per una clinica ricca di storia
La clinica Barmelweid aperta come «sanatorio popolare» venne inaugurata 
nel 1912 ed è situata in una posizione privilegiata su una collina del Giura nel 
Canton Argovia. La «Barmelweid» è un microcosmo: clinica e datore di lavoro, 
parco ricreativo, istituto sanitario di lunga tradizione, spazio vitale vicino alla 
natura e luogo di formazione. Nel corso degli anni l’area è stata oggetto di 
continui ampliamenti con le strutture più diverse. La costruzione di «OSCAR» 
conferisce all’area della clinica un volto completamente nuovo. L’edificio prin-
cipale ricostruito da zero sostituisce tre strutture più vecchie e ospita, oltre 
a 66 camere per pazienti, la reception, il ristorante «Barmelguet», diversi 
locali per terapie e gli uffici dell’amministrazione. L’edificio dalle morbide 
ed eleganti curve colpisce per la struttura leggera e ampiamente illuminata 
dalla luce naturale che si affaccia sul magnifico panorama alpino e su tanto 
spazio aperto. 

Altre parti integranti del progetto di costruzione da 120 milioni di franchi sono 
la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, la ristrutturazione dell’edificio 
per le terapie e delle abitazioni per il personale esistenti, un nuovo impianto 
di approvvigionamento energetico 
e la riprogettazione dell’intero am-
biente, con l’obiettivo di ripristinare 
complessivamente la situazione 
originale simile a un parco. Nel 
frattempo, gran parte delle lam-
pade Tulux consegnate è già in uso 
nell’area ultimata. Inoltre, sono ancora in atto gli ultimi lavori di completa-
mento del nuovo atrio. La consegna del progetto è prevista per l’estate 2021.
Plafoniere ad ampia superficie e punti luminosi studiati nei minimi particolari
Come sottolinea l’architetto Jörg Grüner, per questo progetto è stata rea-
lizzata una gamma di lampade straordinariamente ampia. Una situazione 
complessa per tutte le figure coinvolte, nella quale Tulux si è dimostrata 
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L’architetto Jörg Grüner di Stump & Schibli Archi-
tekten BSA di Basilea ha potuto fare affidamento 
anche per questo progetto sulla competenza speci-
fica e sull’ampia gamma di prodotti di Tulux.

«Avevamo già sperimentato l’ottima collaborazione con Tu-
lux per il progetto di un’altra clinica; quindi ci ha fatto anco-
ra più piacere sapere che Tulux si fosse aggiudicata anche 
l’appalto per il gruppo ‹Barmelweid›.»
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ancora una volta un partner competente e altamente professionale. Un 
elemento centrale del concetto di illuminazione sono gli ampi corridoi su 
tutti i cinque piani, nei cui controsoffitti lamellari aperti è stato possibile 
integrare in modo ottimale la lampada a incasso Tulux JET. Anche a destra e 
a sinistra delle porte in legno massiccio delle camere dei pazienti e nell’atrio 
è stata installata JET come fascia 
luminosa verticale con effetti estetici 
di illuminazione indiretta. Nelle 
diverse sale per ginnastica, terapia 
e rilassamento la lampada a soffitto 
circolare SPIN crea l’ambientazione 
luminosa desiderata, mentre l’intramontabile lampada ZEN installata nei vani 
scala, e integrata direttamente nella struttura delle scale e lungo i corrimano, 
garantisce un risultato di illuminazione discreto ma al contempo incisivo.

«Lampada elicottero» come elemento caratteristico negli uffici
Negli uffici del nuovo edificio è stato inserito un ulteriore elemento caratte-
ristico. Grazie a una lampada speciale sviluppata ad hoc, denominata anche 
«lampada elicottero» per le alette regolabili individualmente, è stato possibile 
ottenere un risultato di illuminazione ottimale sulle postazioni di lavoro. I 
collaboratori possono regolare le due alette luminose orientabili di 90° in 
base alle proprie esigenze. Una di queste lampade è già utilizzata negli uffici 
amministrativi dell’Ospedale pediatrico universitario di Basilea Città e Campa-
gna, dove, secondo quanto ha dichiarato l’architetto Grüner, i feedback raccolti 
sono già estremamente positivi. Per questo motivo si è deciso di utilizzarla di 
nuovo anche per la «Barmelweid». L’intero team di progetto si è detto piena-
mente soddisfatto dell’andamento dei lavori. «Grazie alla competente consu-
lenza messa in atto sin dalle primissime fasi del progetto, all’ampia gamma 
e alla competenza nella realizzazione di lampade speciali, Tulux si è rivelata 
per noi ancora una volta il partner ideale», afferma l’architetto ripensando al 
lavoro svolto fino a quel momento Tulux ha sempre reagito rapidamente alle 
domande e richieste di integrazione del proprio team, e anche in fasi molto 
complesse del progetto non è mai mancata un’assistenza flessibile e generosa.
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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 par-
tner 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 
illumini, ma susciti anche entusiasmo.

«Tulux vanta un assortimento molto ampio e si destreg-
gia con maestria nella realizzazione di soluzioni speciali. 
Questo ci ha consentito di creare l’ambientazione luminosa 
adatta a ogni spazio, in base all’uso previsto.»
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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


