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Per la chiesa parrocchiale romano-cattolica di Sant’Ambrogio a Erstfeld,
Canton Uri, è stato elaborato un nuovo progetto di illuminazione in occasione dei lavori di restauro. L’ufficio di progettazione Lichtblick AG di
Buchs (ZH) si è contraddistinto con un’installazione sorprendente studiata
insieme a Tulux SA, l’azienda produttrice di lampade di Tuggen. La chiesa
ora, grazie alle imponenti luci, si presenta in una veste unica nel suo genere che suscita l’entusiasmo dei visitatori.
La chiesa parrocchiale romano-cattolica di Sant’Ambrogio sorge lungo il
margine settentrionale del centro storico del paese di Erstfeld. L’architettura dell’edificio è caratterizzata da semplici vetrate e decorazioni murali. La
chiesa necessitava di un profondo lavoro di ristrutturazione per via delle pareti buie e degli impianti obsoleti. Tra questi l’illuminazione, che dopo tanti
anni andava sostituita con lampade LED. Così, per la grande navata centrale
dall’effetto dinamico Lichtblick ha studiato un progetto di illuminazione
unico nel suo genere, la cui realizzazione ha posto i progettisti illuminotecnici di fronte ad alcune sfide che hanno trovato soluzione in una lampada a
sospensione moderna, imponente e decorativa. La lampada non doveva solo
garantire le migliori condizioni di luce, ma anche far risaltare degnamente
l’architettura della chiesa.
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Oggetto
Chiesa parrocchiale romanocattolica di Sant’Ambrogio a Erstfeld
Committente
Comunità ecclesiale cattolica di
Erstfeld
Architetto
HTS Architekten, Altdorf UR
Progettista illuminotecnico
Lichtblick Lichtplanung und
Lichtdesign AG, Buchs ZH
Lampade
Tulux SA, lampade speciali per
l’interno e l’esterno
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Com’è nata l’idea di lampade speciali per la chiesa
Lichtblick ha tratto ispirazione dalle decorazioni colorate e geometriche
delle vetrate della chiesa. Il disegno a rombo presente nelle vetrate è stato
ripreso nel progetto delle nuove e grosse lampade a sospensione ed è ben
visibile come elemento ornamentale nell’involucro decorativo. Per farsi una
prima idea del risultato della nuova installazione, i progettisti hanno realizzato un campione di cartone e lo hanno appeso all’interno dell’edificio. Poiché la forma e il carattere si adattavano all’ambiente sacro, con proporzioni
e dimensioni ben calcolate, si è potuto dare il via alla collaborazione con
Tulux per la fase di produzione delle
«Tulux ha trasformato la nostra bozza in maniera
lampade. Tulux si è rivelata l’azienda partner ideale per la realizzaconvincente. Ha saputo cogliere le nostre esigenze, ha
zione di queste pregiate lampade
proposto approcci professionali per la costruzione e ha
speciali, sottolinea Thomas Schoch,
portato a termine il progetto con grande impegno.»
Direttore e titolare di Lichtblick AG.
In poco tempo, Tulux ha sviluppato un prototipo in formato mini che è stato
realizzato in sinergia con Lichtblick. Questo non è piaciuto solo ai progettisti
illuminotecnici ma anche agli architetti competenti del rinomato studio HTS
Architekten di Altdorf. Al confronto con gli architetti hanno fatto seguito lo
sviluppo e la realizzazione delle lampade speciali. Tulux ha trovato una soluzione professionale per ottenere la forma grande, l’involucro protettivo e
l’effetto luccicante delle lampade a sospensione voluto dai progettisti illuminotecnici. In pratica, lo spazio tra il corpo della lampada e l’involucro è stato
riempito con granulato di vetro acrilico che, insieme al disegno a rombo e ai
cristallini di plastica integrati, crea
«Tulux ci ha dato una mano dalla progettazione fino alla
un effetto luccicante e magico al
realizzazione, affrontando e risolvendo sempre in modo
tempo stesso. Ulli Dittrich, responefficace e costruttivo ogni sfida. Non è così ovvio e scontato
sabile del progetto, ha potuto fare
come può sembrare.»
affidamento su Tulux in ogni fase:
Nella navata centrale della chiesa sono appese cinque lampade a sospensione su ogni lato (destra e sinistra) che producono un’illuminazione soffusa. La luce perfettamente diffusa crea le condizioni ottimali per
leggere i libri delle preghiere e dei canti. Per illuminare la zona di ingresso
della chiesa e del coro, sono state sviluppate plafoniere a soffitto anch’esse
con un involucro decorativo con lo stesso disegno a rombo delle lampade a
sospensione. La nuova combinazione di architettura e luce conferisce un’estetica leggera ed elegante alla chiesa che ha superato le aspettative della
comunità ecclesiale.
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Thomas Schoch e il suo team hanno sempre la
soluzione giusta per ogni progetto.

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, accertandone 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 finale. 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.

Ulli Dittrich sa come progettare soluzioni
sostenibili per l’illuminazione.
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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.

Brainstorming
Progettazione
Produzione
Garanzia di qualità
Successo sostenibile

Tuggen

TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH
WWW.TULUX.CH
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