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Per il nuovo palazzo «Im Puls» di Lenzburg lo studio di architettura Dacht-
ler Partner AG di Zurigo aveva in mente una lampada speciale. L’azienda 
produttrice di lampade Tulux AG di Tuggen ha lasciato tutti a bocca aperta 
con un’applicazione sbalorditiva. La lampada a sospensione nata da que-
sta collaborazione ha conquistato non solo gli architetti, ma anche l’appal-
tatore e l’impresa generale Losinger Marazzi.

Per la grande e dinamica area di ingresso dell’edificio «Im Puls», la ricerca 
si è indirizzata verso un modello di illuminazione originale e sostenibile. La 
sezione coperta dell’atrio si compone di colonnati che invitano a entrare e 
suscitano la meraviglia dei visitatori. Per potersi integrare nel quadro archi-
tettonico generale, le lampade dovevano soddisfare i requisiti imposti dagli 
architetti, che hanno trovato la soluzione in un dispositivo per illuminazio-
ne moderno, individuale e realizzato su misura. Anche il grande carattere 
poligonale e il budget limitato hanno rivestito un ruolo determinante. La 
ricerca di un’adeguata lampada standard non ha soddisfatto le aspettative 
degli architetti, spingendo Dachtler Partner a elaborare direttamente alcuni 
schizzi. 

Oggetto 
«Im Puls», Lenzburg
Impresario (impresa generale) 
Losinger Marazzi AG, Berna
Architetto 
Dachtler Partner AG, Zurigo
Pianificatore elettricista 
Schäfer Partner AG, Lenzburg
Lampade 
Lampade speciali per esterni
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con Perseveranza fIno alla 
luce Perfetta
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La magia di una lampada speciale
Dachtler Partner ha affidato gli schizzi all’azienda Tulux, rivelatasi il partner 
ideale per trasformare in realtà l’idea di una lampada di elevata qualità e 
creata su misura. La lampada speciale è nata dalle linee tracciate dagli 
architetti. Tulux ha fornito a Dachtler Partner in tempi rapidi un modello 
di attuazione chiaramente strutturato. La consultazione con gli architetti è 
stata seguita dallo sviluppo e dalla realizzazione della lampada. Tulux ha 
elaborato le più diverse creazioni, progressivamente trasformate e mo-
dificate, fino alla costruzione di un’originale lampada a sospensione che 
ha incarnato l’ideale degli architetti. L’ottima collaborazione si è basata 
essenzialmente su tre fattori, come 
sottolinea Daniel Meier, architetto e 
membro della direzione:

per Daniel Meier la lampada è parte 
integrante dell’idea complessiva, 
portata avanti dall’inizio alla fine 
grazie alla collaborazione professio-
nale con Tulux. La lampada speciale rispecchia l’architettura e la sua iden-
tità artistica. Solo attraverso queste caratteristiche l’utilità architettonica si 
intona con le impressioni che permeano l’edificio «Im Puls». Per questo gli 
architetti non erano disposti a un compromesso che comportasse la scelta 
di una lampada più semplice. Per convincere il committente, Dachtler Part-
ner ha richiesto la produzione effettiva della lampada, sostenendone i costi. 
Il rischio corso è stato ripagato dall’entusiasmo di tutti i partecipanti al 
progetto di fronte a quella lampada speciale, che ha potuto essere osserva-
ta dal vivo nell’area di ingresso. 

Il disegno degli architetti aveva un carattere poligonale pervaso da un soffio 
di magia. La lampada speciale di forma cilindrica si caratterizza pertanto 
per autonomia, dinamismo e dimensioni, adattandosi alla perfezione all’a-
trio del palazzo classico. Tulux ha rispettato con la massima professionalità 
non solo le direttive riguardanti aspetto ottico e forma, ma anche i requi-
siti dell’intero progetto, fino al suo completamento. Per Dachtler Partner 
l’azienda Tulux è diventata il punto di riferimento per soluzioni affidabili e 
altamente qualitative nel settore dell’illuminazione. 
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«L’analisi e il riconoscimento continui delle nostre esigenze, 
la professionalità delle loro creazioni e la costanza in tutte 
le fasi del processo sono espressione dell’unicità e dell’affi-
dabilità di Tulux. Saremo lieti di avere Tulux al nostro fianco 
per progetti futuri.»
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La nuova area Hero
L’atmosfera nell’area di nuova costruzione è caratterizzata da impressio-
ni uniche. La combinazione di abitazioni moderne e sostenibili con aree 
commerciali intervallate da zone verdi crea condizioni ottimali per l’intera 
popolazione. La realizzazione di questo spazio fornisce nuovi impulsi, che 
invitano a rallentare e ad assaporare la vita. Il fulcro di questo quartiere è 
rappresentato dal nuovo palazzo «Im Puls», che assume il ruolo di punto di 
accesso all’area Hero. Il rinnovamento della «vecchia lattoneria» ha riunito i 
due edifici e sottolinea la moderna varietà dell’intera area. Il quartiere, nella 
sua posizione unica in prossimità della stazione, è stato inaugurato nella 
primavera del 2018.

Daniel Meier ha le idee chiare per la realizzazione 
di una lampada speciale. 

Lampade speciali Tulux
Tulux assiste i propri clienti attraverso la visualizzazione dell’effetto della 
luce, delle caratteristiche illuminotecniche e della forma. Forte di un ampio 
bagaglio di esperienze e conoscenze, dal 1948 Tulux analizza il contesto e 
lo integra nelle possibilità di realizzazione. I progetti vengono elaborati al 
fianco dei clienti, nell’osservanza di requisiti e conformità, per definire la 
struttura e tracciare le prime previsioni mediante una simulazione. Perché 
una buona soluzione si esemplifica nella sinergia tra design e struttura. 
Partendo dai progetti, quindi, Tulux costruisce utensili, forgia metalli, dà 
forma alle materie plastiche e nobilita le superfici fino alla creazione di un 
prodotto unico, senza compromessi e all’insegna della professionalità. Il 
laboratorio di misurazione di Tulux testa le proprietà dei materiali, accer-
tandone la robustezza e individuando i punti deboli già allo stadio iniziale. 
La loro analisi successiva porta all’eliminazione delle cause e il processo si 
conclude con la valutazione della qualità. 

Con Tulux i nostri clienti possono contare su un partner competente, che 
affianca e sostiene la loro visione, dal brainstorming iniziale all’installazione 
finale. Giacché Tulux sviluppa e produce tutto all’interno della stessa azien-
da, i prodotti vantano una garanzia di funzionamento. L’intero team Tulux 
dà il massimo affinché il progetto brilli nel tempo e susciti l’entusiasmo del 
cliente. 

con Perseveranza fIno alla luce Perfetta 
Palazzo «Im Puls», lenzburg | edIfIcIo PubblIco



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 4 | 5

con Perseveranza fIno alla luce Perfetta 
Palazzo «Im Puls», lenzburg | edIfIcIo PubblIco

Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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Lavoro di partnership
Tulux progetta, sviluppa e produce lampade a  
Tuggen, in Svizzera.  
L’ampio assortimento di prodotti standard viene  
integrato 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.
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