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Le insolite luci esterne di «Haus 39», un edificio di nuova costruzione a 
San Gallo, con le loro forme richiamano l’adiacente lavanderia. Il nuovo 
edificio «Haus 39» è stato inaugurato nella primavera del 2018. La proget-
tazione dello scheletro e degli interni è stata svolta dallo studio Forma. 

Che con impegno e dedizione è riuscito a trasformare in realtà le proprie 
idee collaborando con Tulux AG di Tuggen. Dopo oltre sette anni di lavo-
ro architettonico per la progettazione e circa 30 mesi di cantiere, il nuovo 
edificio al numero 226 di Rorschacherstrasse oggi ospita al piano terra una 
biblioteca, una caffetteria, un auditorium e un centro di formazione me-
dico. Ai piani superiori, inoltre, si trovano un doposcuola, delle aule per la 
formazione e degli uffici. Così come chiesto dai due committenti, Emil Wild 
AG e l’ospedale cantonale di San Gallo, all’interno di «Haus 39» sono stati 
trasferiti diversi reparti dell’ospedale dedicati al tema della formazione. 

Oggetto 
«Haus 39», San Gallo
Committenti 
Emil Wild AG e il Kantonsspital 
di San Gallo
Architetto
Forma Architekten, San Gallo
Progettista illuminotecnico
art light gmbh, San Gallo
Lampade 
Lampade speciali per gli interni e 
per gli esterni e lampade standard 
LEAN e EQUIP
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Per quanto riguarda le luci, lo studio di architetti Forma era alla ricerca di 
un produttore di lampade e la scelta è ricaduta su Tulux AG, che è riuscita a 
convincere gli architetti con le sue innumerevoli soluzioni dell’assortimento 
standard e grazie all’offerta di lampade speciali realizzate su commissione 
in Svizzera. Nel concreto per il nuovo edificio sono state scelte due lam-
pade speciali all’interno e all’esterno e le nuove lampade LEAN ed EQUIP. 
All’interno l’attenzione viene catturata dalle 230 lampade di forma cubica 
in vetro acrilico. Queste lampade speciali sono state disposte sfalzate, così 
non soltanto garantiscono un’illuminazione migliore, ma si trasformano 
anche in un elemento decorativo, creando, insieme all’arredamento, un am-
biente caldo e accogliente. Patrick 
Eberhard, architetto laureato presso 
la FH di Zurigo, è particolarmente 
soddisfatto della collaborazione 
costruttiva con Tulux:

Le luci per gli esterni cambiano forma
Gli architetti volevano riportare a nuova vita, sotto vari punti di vista, il cortile 
interno che divide il nuovo edificio dalla lavanderia ubicata nell’edificio 
esistente a fianco ed erano alla ricerca di lampade «a forma di sacchet-
to della biancheria» per creare un collegamento visivo con la lavanderia 
stessa. Le soluzioni di illuminazione per gli esterni rappresentano sempre 
una sfida e dunque, anche in questo caso, gli architetti dello studio For-
ma si sono affidati a Tulux. Lo studio Forma e Tulux hanno realizzato una 
prima bozza della soluzione ispirandosi a un vero e proprio sacchetto per 
la biancheria. Successivamente, sulla base di questa, Tulux ha realizzato in 
chiave moderna un prototipo di questa lampada speciale, trasformando in 
realtà le idee degli architetti. Le otto 
lampade speciali solo lunghe due 
metri ciascuna con un diametro di 
un metro. Michael Bösch, membro 
della direzione, è particolarmente 
soddisfatto del risultato:
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«Tulux è stata sempre a nostra disposizione e ci ha fornito 
prodotti mirati, in grado di risolvere i nostri problemi e di 
soddisfare i nostri desideri.» 

«Sono riusciti a comprendere immediatamente il nostro 
concept, hanno collaborato alla realizzazione della bozza 
e creato in breve tempo un prodotto di alta qualità: questo 
dimostra che Tulux è un partner estremamente competente 
e affidabile per le soluzioni di illuminazione.» 
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Patrick Eberhard ha potuto contare sempre su 
Tulux. 

Michael Bösch sa con quanta precisione bisogna 
lavorare per fare in modo che il prodotto finale 
soddisfi il cliente.

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 clienti possono contare su un partner competente, che affianca 
e sostiene la loro visione, dal brainstorming iniziale all’installazione fina-
le. Giacché Tulux sviluppa e produce tutto all’interno della stessa azienda, 
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.
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

tuggen

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.

brainstorminG 

proGEttazionE

produzionE

Garanzia di qualità

succEsso sostEnibilE


