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Il Nuovo Comitato di Redazione di LUCE E DESIGN
La rivista ha costituito un nuovo Comitato di Redazione, definito attorno a competenze 
fortemente interdisciplinari. Questi sono i suoi componenti:

I nuovi spazi informativi della rivista 
Per seguire sempre meglio la domanda da parte del mercato il giornale propone una serie di nuovi 
spazi e rubriche:
•  la rubrica Key Light, nuovo spazio a cura di Alessandro Bernabucci dedicato al lavoro  

e alle tecniche di illuminazione sul set di alcuni dei più importanti Direttori della Fotografia,  
proposti ogni volta con il commento di un autorevole DoP italiano;

•  la rubrica Tendenze, a cura di Alessandra Reggiani, dedicata a presentare un nuovo ambito 
tecnologico e applicativo nelle sue implicazioni di progetto e di prodotto;

•  Tecnologia LED, lo spazio a cura di Enrico Zanoni, dove saranno sviluppati e approfonditi  
gli aspetti evolutivi legati alla ricerca in atto sulla tecnologia dei LED;

•  Exterior design & landscape. Una sezione dedicata a presentare il progetto di luce  
nel paesaggio urbano e naturale; 

•  Strumenti di Misura, a cura di Maurizio Messa, articolata su una serie di voci, 
con risposta al lettore;

•  Scenari, uno spazio di opinione a chiusura del giornale.

Seguici anche sulla nostra  
pagina Facebook  

Visita
https://www.facebook.com/Luce.

Design.Rivista

Luce e Design
è anche sul WEB!

Visita il sito
https://www.lucenews.it
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Paola Urbano. Lighting 
designer e architetto, ha seguito 
il Dottorato di Ricerca presso 
il Reparto di Fotometria dello 
I.E.N. “G. Ferraris” di Torino, 
sede italiana della CIE. Dal 
1993 è docente di “Lighting 
Design” presso Istituto Europeo 
di Design (IED) di Torino.  
Si occupa professionalmente 
di progettazione della luce 
dal 1989 ed è tra i membri 
fondatori di APIL.

Vincenzo Reda. Dopo diversi 
anni di esperienza nei settori 
dell’elettronica di potenza, 
medicale e militare, dal 1994 
inizia a operare nella optoelettro-
nica , collaborando con Sharp  
ed Osram Optoelettronica.  
Nel 2006 inizia ad occuparsi dei 
LED ad alta potenza con Lamina 
Ceramics. Nel 2007 fonda l’ufficio 
Italiano di Universal Science in 
qualità di Amministratore.

Filippo Cannata. Lighting 
designer, svolge un’intensa 
attività di progettazione e 
ricerca nel campo della luce  
da circa 20 anni e ha realizzato 
interventi ed installazioni 
artistiche di pregio in diverse 
città tra le più importanti del 
mondo. Edison Award of Merit, 
è membro di PLDA, IES, AIDI 
e APIL.

Matteo Seraceni. Progettista 
illuminotecnico, dal 2013 
è responsabile dell’ufficio 
ingegneria e innovazione di Hera 
Luce, la società del gruppo Hera 
che progetta, realizza e gestisce 
impianti di pubblica illuminazione 
e servizi a valore aggiunto per 
il territorio. Fornisce consulenza 
a diversi Enti ed Istituzioni 
nell’ambito dell’illuminazione.

Maria Grazia Maglione. 
Dopo la laurea in Fisica 
conseguita presso l’Università 
di Napoli ed un dottorato in 
Tecnologie Innovative, diviene 
ricercatrice in ENEA dal 2009, per 
lo studio di dispositivi elettronici 
organici innovativi (OLED, OPV, 
OTFT). Fino al 2009, è stata 
anche team leader per l’attività 
OLED in STMicroelectronics.

Enrico Zanoni. È dal 1993 
professore ordinario di Elettronica 
all’Università di Padova.  
Dal 1999, in collaborazione con 
varie industrie, svolge ricerche 
sulle proprietà ottiche ed 
elettriche e sull’affidabilità di LED 
per illuminazione. Ha partecipato 
alla creazione di LightCube, uno 
spin-off dedicato alle applicazioni 
dei LED e allo sviluppo di light 
engines.

Alessandra Reggiani. 
Architetto, Lighting Designer. 
La sua attività professionale 
è mirata principalmente al 
settore dei Beni Culturali con 
la realizzazione di numerosi 
progetti illuminotecnici per 
monumenti, aree archeologiche, 
esposizioni, musei, biblioteche, 
senza tuttavia trascurare 
altri ambiti di intervento, in 
particolare appartamenti, 
giardini, uffici e negozi. Svolge 
attività didattica presso lo IED  
di Firenze, e lo lED di Roma.

Silvio De Ponte. Architetto, 
product e lighting designer, 
ha lavorato diversi anni in 
teatro in qualità di scenografo, 
collaborando con diverse 
compagnie internazionali  
e numerosi registi, tra i 
quali anche Giorgio Strehler. 
Tiene lezioni e workshop 
presso prestigiose istituzioni 
universitarie.

Edoardo Colzani. Designer, 
nasce a Cantù nel 1973, e 
inizia nel 2000 la sua carriera 
professionale a Milano, aprendo 
nel 2001il proprio studio 
occupandosi di design industriale. 
Fra i numerosi riconoscimenti 
conseguiti, la presenza nel 2016 
alla Biennale di Venezia e il 
Premio Internazionale di Design 
‘A’ Design Award’ nel 2018 con la 
lampada ‘Globe’.
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Negli edifici che progettiamo, soprattutto nel caso  
di terminal aeroportuali, centri commerciali 
o stazioni ferroviarie, caratterizzati da grandi 
profondità del corpo edilizio, la luce riveste un ruolo 
particolare e nel dettaglio assume grande valore  
la combinazione tra luce artificiale e luce naturale.
Il controllo dell’illuminamento è uno dei requisiti  
che concorrono al benessere dell’organismo,  
nella sua relazione dinamica col contesto 
ambientale. Le persone amano la luce diurna,  
si sentono a proprio agio negli spazi che possono 
giovare di questo apporto e sentono il bisogno  
di avere un contatto con l’esterno. 
Questa considerazione è alla base dei nostri progetti 
e comporta una costante sfida nella progettazione  
di questi edifici, dove le differenti volumetrie 
del corpo edilizio generano spazi con diverse 
caratteristiche dal punto di vista dell’illuminazione. 
Si passa infatti facilmente da ambienti inondati di 
luce proveniente da facciate vetrate o da lucernari 
zenitali, fino a spazi senza illuminazione naturale. 
Per questi motivi la luce artificiale gioca un ruolo 
altrettanto importante in quanto ad essa è affidato  
il compito di mediare i passaggi tra spazi 
caratterizzati da differenti gradi di illuminazione, 
integrando la luce naturale nelle ore diurne e 
sostituendola in quelle notturne, dando omogeneità 
agli spazi e restituendo la sensazione di comfort  
a passeggeri, visitatori e lavoratori che attraversano 
e vivono questi ambienti. Il nostro lavoro di 
progettazione sulla luce parte quindi dal controllo 
di quella naturale attraverso la pelle dell’edificio. 
Infatti l’involucro degli edifici, la ‘pelle’, si definisce 
un’interfaccia dinamica proprio perché è in grado  
di rispondere a condizioni climatiche specifiche.  

Oggi abbiamo a disposizione software che 
consentono la modellazione e la simulazione 
dell’illuminazione naturale che sono in grado  
di analizzare la relazione tra la “pelle” dell’edificio 
ed il fenomeno luminoso e ci consentono di 
bilanciare al meglio il rapporto tra parti vetrate 
e parti cieche, scegliere la migliore performance 
delle vetrazioni o introdurre sistemi dinamici 
di regolazione dell’ingresso della luce solare in 
relazione alle ore del giorno, all’orientamento,  
alla stagione. Ed è a questo punto che il lavoro 
sulla luce naturale si incrocia con quello sulla luce 
artificiale, e sulla sua gestione, per il quale  
ci avvaliamo prevalentemente della competenza  
di un lighting designer, il quale conosce le tecniche 
per forgiare la luce in ragione delle esigenze  
degli spazi, scegliendo la corretta tipologia  
di apparecchi di illuminazione ma soprattutto 
integrandola con sistemi di piattaforme intelligenti. 
Tali sistemi consentono di gestire l’intero 
impianto d’illuminazione associando un indirizzo ad 
ogni apparecchio luminoso per dare sia il massimo 
del comfort visivo sia il controllo dell’impatto 
energetico in termini economici e di sostenibilità 
ambientale. In edifici di grandi dimensioni tutto 
questo offre notevoli vantaggi quali la dimmerabilità 
delle lampade e la possibilità di studiare scenari  
di illuminazione che variano a seconda dell’attività 
che si svolge in un determinato ambiente, oltre  
ad assicurare il controllo del risparmio energetico  
e della manutenzione. Questo approccio progettuale 
contribuisce a ricreare ambienti confortevoli,  
in cui la luce non fa solo parlare di sé ma 
semplicemente ci aiuta a vivere gli spazi sentendoci 
naturalmente a nostro agio.https://www.one-works.com

Architettura e Lighting Design
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Giuliana Ledda
Associate Director Architecture
ONEWORKS: Milano
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Product Design. Per un differente approccio 
all'illuminazione urbana e stradale delle nostre 
città, il nuovo apparecchio stradale "Syrius"  
di CREE Lighting Europe si propone al mercato 
dei progettisti e degli utilizzatori come una 
soluzione innovativa
Lisa Marchesi

Forum. La luce come cardine del 
progetto architettonico: lighting designer 

e architetti a confronto. Qual è oggi lo 
stato dell'arte dei rapporti professionali fra 
architetti e lighting designer a fronte della 

relazione fra progetto di luce e progetto 
architettonico?  

Nel nostro Forum, le metodologie, gli 
strumenti e il rapporto con la committenza 

per lighting designer e architetti, con una 
serie di esempi di approccio a fronte di 

un'esperienza progettuale condivisa
Nicoletta Rossi, Guido Bianchi,  

Filippo Taidelli, Claudia Giacomobello, 
Giovanni Liotta, Salvatore Barbera,  

Marco Strucchi, Giacomo Rossi,  
Giacomo Cristofori, Marialisa Santi, 

Alessandro Grassia, Giuseppe Lo Presti, 
Susanna Antico, Michel Gerits,  

Chiara Carucci, Mark Humphreys,  
Helena Gentili, Ravinda Kumar,  

Andrea Mantello, Tim Magali, Ulrike 
Brandi, Verena Onnen, Sara Castagné,  

Dominique Deshoulières,  
Carla Wilkins, Roberto Gonzalez,  
Keith Bradshaw, Massimiliano e  

Doriana Fuksas 

Incontri. Lombardini22. Un 'lighting 
architect' per costruire la luce. Il tema del 

lighting design all'interno di un grande 
studio di progettazione e architettura. 

Abbiamo parlato di questo con 
Andrea Cacaci

Interior Design Showcase. Montignac, Lascaux IV. Centro 
Nazionale per l'Arte rupestre. Il progetto del nuovo Lascaux IV 

coinvolge i visitatori in una emozionante esperienza immersiva, 
guidata dalla luce naturale fino al lume di candela della fiamma 
del Paleolitico. Nel nostro articolo, il progetto architettonico e di 

allestimento e il progetto di illuminazione
Giordana Arcesilai

Realizzazioni. Milano. 
Palazzo Reale. "Georges 
de La Tour. L'Europa 
della luce". Vivida è 
la notte. Per la prima 
mostra in Italia dedicata 
al grande maestro 
francese del Seicento, 
un accurato progetto 
di allestimento e un 
attento e rigoroso 
progetto di illuminazione
Lisa Marchesi 

Realizzazioni. A Torino, a Palazzo 
Madama, la mostra "Andrea Mantegna. 

Rivivere l'antico, costruire il moderno". 
Con un articolato progetto curatoriale 

ed un attento progetto di allestimento e 
di illuminazione, una mostra dedicata ad 
uno dei maestri del nostro Rinascimento

Sandrina Bandera, Loredana Iacopino

Realizzazioni. Milano. Gallerie Leonardo  
da Vinci. Un viaggio nell'attualità del Genio.  
Un nuovo e affascinante allestimento presso  
il Museo della Scienza e della Tecnologia  
di Milano rilegge in modo contemporaneo  
le sale dedicate a Leonardo. Il progetto,  
le scenografie immersive e il ruolo del progetto  
di illuminazione
Giovanni Crupi, Federica Pagella




