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Un autentico classico rétro di Tulux sta attualmente vivendo una straordi-
naria seconda vita ed è la dimostrazione di come il buon design non passi 
mai di moda, indipendentemente dalle tendenze attuali. La lampada per 
aule scolastiche Tulux è un classico di questo genere. Sin dall’inizio degli 
anni ‘80 del secolo scorso le caratteristiche lampade a sospensione rap-
presentavano la dotazione standard di numerosi edifici scolastici svizzeri. 
Oggi questa soluzione è stata reinterpretata in chiave moderna per conferi-
re un affascinante aspetto rétro a varie aule appena ristrutturate.

Oggetto 
Edifici scolastici Hofmatt 1 e 2, 
Meggen LU
Committente
Comune di Meggen
Architetti
Huber Waser Mühlebach  
Architekten, Lucerna
Lampade per aule scolastiche  
e sale per gruppi
Tulux, Tuggen
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CLASSICO RÉTRO INTERPRETATO 
IN CHIAVE MODERNA
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Fu l’architetto d’interni berlinese Hans E. Chmillon, attivo presso Tulux per 
lungo tempo sin dalla metà degli anni ‘50, a progettare questo classico 
senza tempo per l’illuminazione delle aule scolastiche. Nell’estate del 1963 
venne effettuata la prima consegna, e fino all’inizio degli anni ‘80 questa 
lampada a sospensione fu uno dei campioni di vendite presenti nell’assorti-
mento standard di Tulux. Il design caratteristico e il linguaggio formale con i 
quattro anelli incarnavano alla perfezione lo spirito del tempo e garantivano 
un’esperienza di illuminazione ottimale. Da un lato, gli anelli abbinati uno 
sull’altro per diametro e altezza evitavano di rivolgere lo sguardo diretta-
mente verso la sorgente luminosa e, dall’altro, la morbida luce indiretta 
rischiarava il soffitto della stanza, creando un effetto ottico di ampliamento 
dell’ambiente. La lampada era disponibile in due versioni, con anelli in vetro 
acrilico opalino o in metallo verniciato bianco semiopaco. Era semplice da 
montare e la sospensione poteva essere adattata facilmente all’altezza delle 
diverse stanze.

Il ritorno di un autentico classico tra le lampade
Un ottimo esempio per l’intramontabilità del design di questo classico di 
Tulux è la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso scolastico Hofmatt 
nel comune lucernese di Meggen. Per l’illuminazione delle aule e delle sale 
per gruppi nei due edifici scolastici totalmente ristrutturati, gli architetti di 
Huber Waser Mühlebach di Lucerna hanno scelto insieme ai committenti 
la collaudata lampada di Tulux. Come afferma Matthias Lötscher, archi-
tetto responsabile del complesso scolastico Hofmatt di Meggen, per lui e il 
suo team di Huber Waser Mühlebach Architekten è stato chiaro sin dall’i-
nizio che sarebbe stato necessario mantenere invariato il fascino rétro dei 
due edifici scolastici da ristrutturare. L’edificio Hofmatt 2 completamente 
ristrutturato è operativo già dallo scorso agosto. Lo stabile costruito nel 1973 
è stato svuotato e integrato con due nuove sezioni con sale per gruppi. La 
ristrutturazione totale dell’edificio scolastico Hofmatt 1 è ancora in corso. Lo 
stabile risalente agli anni ‘60 del secolo scorso sarà consegnato il prossi-
mo agosto. Sia il concetto di colore che quello di illuminazione delle aule di 
recente ristrutturazione rispecchiano lo spirito dell’epoca. Durante la ricerca 
delle lampade adatte, gli architetti 
lucernesi si sono subito imbattuti 
in Tulux. Anche la scuola Gönhard 
nella città di Aarau e le scuole 
Biberstein, Brislach e Möriken-Wildegg hanno scelto la reinterpretazione del 
classico Tulux per le loro ristrutturazioni recentemente completate. La lam-
pada è stata sviluppata proprio anche per gli edifici scolastici tutelati come 
edifici storici, poiché riflette alla perfezione lo stile di vita di quegli anni.
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Per l’architetto Matthias Lötscher di Huber Waser 
Mühlebach Architekten di Lucerna questo progetto 
segna la prima collaborazione con Tulux, che  
durante l’intera fase di progettazione e attuazione  
lo ha assistito in modo eccellente.

«Si trattava della nostra prima collaborazione con Tulux, 
che per noi è stata estremamente positiva.»
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L’architetto Matthias Lötscher spiega che lui e il suo team hanno scoperto le 
lampade rétro di Tulux osservando le vecchie immagini degli edifici scolastici 
Hofmatt e disponibili su Internet. «Ovviamente ci siamo posti inizialmente la 
domanda se non esistesse un’altra variante. La storia dell’edificio scolasti-
co, tuttavia, definiva con precisione il quadro adatto, quindi ci è stato subito 
chiaro che l’unica cosa da fare sarebbe stato scegliere Tulux», prosegue 
l’architetto di Lucerna. Il progetto è stato contemporaneamente anche la 
sua prima collaborazione con l’affermato produttore svizzero di sistemi di 
illuminazione.

Design caratteristico, lunga durata e semplice manutenzione
Inizialmente si era pensato di montare lampadine fluorescenti nelle 
lampade. Durante la progettazione, però, abbiamo compreso che sareb-
be stato più sensato utilizzare la tecnologia LED. Si è optato per questa 
tecnologia di illuminazione moderna pensando anche alla committenza, 
che in questo modo riesce a ridurre decisamente il consumo energetico 
mantenendo alta la qualità dell’ef-
fetto finale. È stata data grande 
importanza anche al colore della 
luce e all’illuminazione ottimale 
delle stanze. In questo ambito il 
team di architetti ha potuto fare 
affidamento sulla pluriennale 
esperienza degli esperti di Tulux. Il risultato è convincente sotto il profilo 
visivo e tecnico. La luminosità è ottimale, le lampade sono estremamente 
durevoli, robuste e di facile manutenzione. 
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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 svizzere precise 
e convincenti. I nostri sviluppatori creano lampade 
standard e speciali di alto livello in base alle esigenze 
dei clienti. L’impegno è concentrato su lampade e sis-
temi di illuminazione prodotti interamente in Svizzera. 
L’apprezzamento di cui godiamo sul mercato ci con-
ferma che il nostro obiettivo è corretto e che offriamo 
quello che rappresentiamo. Nel nostro laboratorio di 
misurazione 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 
illumini, ma susciti anche entusiasmo.

«Avevamo le idee chiare riguardo al colore della luce e all’il-
luminazione dei locali. Gli esperti di Tulux hanno effettuato 
tutti i calcoli fisici e hanno soddisfatto le nostre aspettative 
sotto ogni punto di vista.»
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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


