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Ora il comune ticinese di Caslano ha una propria scuola media che è stata 
progettata dallo studio di ingegneri Elettroconsulenze Solcà SA di Mendrisio. 
Le soluzioni pensate dalla Tulux SA di Tuggen per le luci illuminano la nuova 
«scuola media di Caslano» suscitando l’entusiasmo dell’intero comune. 

Lo studio di ingegneri Elettroconsulenze Solcà SA ha progettato la scuola 
media di Caslano insieme all’architetto veneziano Adolfo Zanetti. Per l’ar-
chitetto e gli ingegneri l’illuminazione costituisce un elemento essenziale 
della creatività e dell’architettura. L’azienda produttrice di lampade Tulux SA 
ha realizzato un campione del concetto di illuminazione per la nuova scuola 
media tenendo conto delle preferenze di Elettroconsulenze Solcà SA. In fase 
di progettazione si è focalizzata sulla ricerca di una forma di illuminazione 
sostenibile, particolare molto apprezzato dagli ingegneri. Che si tratti degli 
interni o degli esterni, le lampade LED soddisfano i requisiti tecnici. Tulux ha 
trovato una soluzione professionale e facile da implementare per impostare 
livelli regolabili, automatizzare le lampade e adeguare la luce al momento 
della giornata. Queste tecnologie di illuminazione versatili creano l’atmosfera 
giusta per le singole necessità d’uso di studenti e docenti. Le lampade auto-
matizzate consentono di ridurre il consumo di energia perché la luce si adatta 
in base alla presenza fisica delle persone e al momento della giornata.

Oggetto 
Scuola media di Caslano, Caslano
Committente 
Cantone Ticino, Ticino
Pianificatore elettricista
Elettroconsulenze Solcà SA,  
Mendrisio
Architetto
Adolfo Zanetti, Venezia
Lampade 
Tulux AG, lampade standard BEAM, 
EQUIP, SET, ZEN e SPIN

scuola media di caslano, caslano | istruzione

Varietà di luci 
a caslano
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Raggiungere l’obiettivo puntando sulla flessibilità
Per l’illuminazione base della palestra sono stati scelti i proiettori BEAM. 
Questi proiettori longevi, innovativi e dall’aspetto moderno illuminano la 
palestra orientando la luce in modo preciso. Le lampade SPIN installate 
nella mensa sono dotate della tecnologia più all’avanguardia oltre ad avere 
un effetto retrò e cool. Tulux le ha costruite in modo tale da permettere agli 
elettricisti di posizionarle come semi-incasso. L’illuminazione esterna nella 
zona dell’ingresso è stata affidata a lampade ZEN realizzate apposta per 
questa applicazione. 

Per i progetti che richiedono soluzioni su misura, Elettroconsulenze Solcà 
SA si rivolge molto spesso a Tulux. Grazie alla stretta collaborazione, duran-
te la fase di costruzione si è riusciti a soddisfare anche le singole richieste 
in breve tempo. Massimo Solcà, Direttore di Elettroconsulenze Solcà SA, 
lavora già da più di dieci anni con Tulux. Lui e suo figlio Mattia Solcà, re-
sponsabile di progetto, apprezzano 
in particolar modo la flessibilità e il 
supporto responsabile che Tulux sa 
offrire in qualsiasi momento: 
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«Per noi Tulux non è solo un fornitore di lampade, ma 
piuttosto un partner affidabile per soluzioni di illuminazione 
di qualsiasi tipo. Insieme lavoriamo come un team dinamico, 
affermato ormai da diversi anni.» 
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Scuola media Caslano
Il nuovo edificio che ospita la «scuola media di Caslano» ha aperto i bat-
tenti nel settembre 2018. Adesso gli studenti possono andare a scuola in 
bicicletta e non devono più dipendere dagli istituti limitrofi. La notevole 
crescita della popolazione nel comune di Caslano ha portato alla decisione 
di costruire una propria scuola. Dopo quattro anni circa di lavori, il nuovo 
complesso di Caslano non mette a disposizione solo aule scolastiche, ma 
anche alcune sale per riunioni, una biblioteca ben fornita e una mensa con 
cucina. La palestra moderna viene utilizzata anche dalle associazioni ginni-
che e sportive dei dintorni. 
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I due direttori di Elettroconsulenze Solcà SA, 
Massimo Solcà (sinistra) e Dario Menaballi, 
collaborano già da 13 anni con Tulux. 
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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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


