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I nuovi fari installati nella palestra della Scuola elementare comunale di 
Locarno, posta sotto tutela monumentale, creano un gioco di luci stra-
ordinario realizzato secondo il progetto del noto architetto ticinese Livio 
Vacchini dello studio di ingegneri «SPED – Studio progettazioni elettri-
che De Lorenzi SA». Grazie alla collaborazione con l’azienda produttrice 
di lampade Tulux SA di Tuggen, le lampade sono conformi alle norme 
odierne in materia di illuminazione e restituiscono all’architettura la sua 
atmosfera originale. 

Ai suoi tempi, Livio Vacchini fu l’architetto della Scuola elementare di Locar-
no. Per conservarne gli elementi architettonici, l’intera scuola è stata posta 
sotto tutela monumentale. Uno degli edifici più impressionanti della scuola 
elementare è la palestra, dove la luce rappresenta un elemento fondamen-
tale di tutta la sua architettura. Circa cinquant’anni dopo e con la stretta 
collaborazione del Comune di Locarno, lo studio di ingegneri De Lorenzi è 
stato incaricato di sostituire le lampade storiche della palestra. È stato ela-
borato, così, un nuovo concetto che prevede l’installazione di lampade nel 
rispetto delle direttive di tutela del patrimonio monumentale. Il direttore Ga-
briele De Lorenzi è affascinato dall’architettura e dalla luce. La luce plasma, 

Oggetto 
«Palestra scuole comunali», 
Locarno
Committente 
Comune di Locarno e Ufficio lavori 
pubblici, Locarno
Architetto
Livio Vacchini
Progettista elettro-illuminotecnico
SPED – Studio progettazioni 
elettriche De Lorenzi SA, Locarno
Lampade 
Tulux SA, lampade standard 
proiettori BEAM  
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valorizza i soffitti e le pareti e mette in risalto anche i più piccoli dettagli. Già 
responsabile di numerosi progetti a Locarno e dintorni, l’ingegnere ha unito 
sapientemente le sue competenze artistiche e tecniche. 

La ristrutturazione delle lampade soggette al vincolo di tutela monumen-
tale richiede il rispetto di determinati requisiti e conformità. Ciò implica 
inevitabilmente che la forma, l’estetica e il carattere delle vecchie lampade 
debbano essere mantenuti. Collaborando con Tulux, Gabriele De Lorenzi 
è riuscito a sviluppare per la palestra una soluzione duratura e in grado 
di soddisfare le disposizioni previste per le lampade soggette al vincolo di 
tutela monumentale. Già da diversi 
decenni collabora con Tulux e si 
affida alla professionalità e alla 
qualità svizzera del suo lavoro: 

«Per me Tulux SA è un partner affidabile con il quale so 
di poter svolgere un progetto dall’inizio alla fine: una colla-
borazione duratura con una consulenza professionale e un 
servizio affidabile; praticamente, tutto ciò di cui ho bisogno 
per la riuscita di progetti di illuminazione.» 
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Gabriele De Lorenzi collabora già da decenni 
con Tulux. 

Fari di lunga durata
L’idea del committente, il Comune di Locarno, nonché dell’organizzazione 
ticinese per la tutela dei monumenti storici e di Gabriele De Lorenzi era 
quella di una lampada duratura con un’inclinazione precisa della luce e 
una prestazione che completasse in modo ottimale la luce naturale. Tulux 
ha tradotto quest’idea in proiettori BEAM ad hoc. La forma e l’estetica delle 
lampade rispettano l’architettura e la struttura della palestra, sono con-
formi ai requisiti tecnici e piacciono a docenti, studenti e associazioni. Le 
atlete e gli atleti sono molto entusiasti della qualità della luce emessa dalle 
lampade a LED e dalla possibilità di modificarla a seconda delle proprie 
necessità. 
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni

Foto
Marco Garbani e 
Gabriele De Lorenzi
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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


