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Con la proposta di scegliere come rivestimento esterno una facciata 

completamente vetrata, trasparente e decorata con eleganza, lo studio 

londinese Foreign Office Architects (FOA) si è aggiudicato il concorso 

per la progettazione dei grandi magazzini “John Lewis” a Leicester, in 

Inghilterra. La doppia facciata di vetri strutturali decorati secondo la 

tecnica dell’“ipachrome design”, studiato e progettato da Interpane, 

consente di ottenere effetti ottici al tempo stesso ornamentali e funzionali: 

la decorazione, applicata grazie ad un processo a spruzzo, offre infatti 

un’efficace protezione rispetto all’introspezione e ai raggi solari, con una 

trasmittanza limitata al 4 %. Il rivestimento, simile a un merletto, di notte è 

retro-illuminato con le sfumature di 256 colori. I vetri strutturali assicurano 

alla facciata un aspetto particolarmente armonioso, perché i supporti 

delle singole lastre di vetro sono invisibili dall’esterno dato che le lastre sono 

state calate dall’alto e poi incollate orizzontalmente. Questo garantisce, 

oltre all’aspetto armonioso ed omogeneo, ulteriori vantaggi pratici: 

la pioggia, ad esempio, lava via dalla facciata ogni possibile traccia 

di sporcizia. La superficie vetrata complessiva occupa più di 5.000 m2 

ed è composta da 625 lastre, ognuna delle quali misura 2,4x5,4 m.  

Il motivo è stato creato in modo tale da poter realizzare transizioni 

fluide per dare l’impressione di essere un solo elemento. Il sistema a 

più strati progettato da ipachrome fa sì che il motivo visto dall’esterno 

abbia l’aspetto di uno specchio argentato, altamente riflettente che, a 

differenza di altri rivestimenti riflettenti, è molto resistente alle alte umidità.

Their proposal of a fully glazed, transparent, elegantly decorated 

façade by way of outside cladding won Foreign Office Architects 

(FOA) the commission for the John Lewis Department Store at Leicester, 

England. The double curtain wall is of structural glass decorated by the 

“ipachrome design” technique invented by Interpane. The effect is thus 

both ornamental and functional, since the spray process for applying the 

decoration gives effective protection against inquisitive eyes and sunrays, 

transmittance being a mere 4%. The lace-like coating is back-lit by night 

in a range of 256 colours. Structural glass gives the façade an especially 

harmonious appearance, as well as some practical advantages: for 

example, rainwater washes off all traces of dirt. In all, the glazed surface 

is 5,000 sq m. made up of 625 panes each measuring 2.4x5.4 m. The 

pattern helps disguise the joins and give the impression of one piece. For 

the outside the multilayer system designed by ipachrome has the look of 

a brightly reflecting, silver-backed mirror. Unlike other reflecting surface 

cladding, it is highly resistant to damp and humidity.
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Ilo Led di AEC è un nuovo apparecchio progettato per l’illuminazione 

pubblica stradale e residenziale che risponde alle esigenze di risparmio 

energetico e di rispetto dell’ambiente, garantendo continuità luminosa 

e durata. 

Per sfruttare al massimo le caratteristiche del Led, AEC ha sviluppato un 

sistema ottico, denominato “Comfort Light Optic”, capace di modellare 

al meglio il flusso luminoso, così da evitare i rischi di abbagliamento e di 

danni alla retina legati all’elevata luminanza.

“Comfort Light Optic”, di cui sono dotati tutti gli apparecchi Led (Ilo Led, 

Led-in per l’illuminazione stradale e Tzero per l’illuminazione di gallerie), 

consente di ridurre l’emissione diretta del Led su certi angoli caratteristici 

dello spazio, garantendo allo stesso tempo le prestazioni fotometriche del 

sistema ottico. Ilo Led è equipaggiato con un alimentatore elettronico in 

grado di regolare l’emissione luminosa agendo direttamente sulla corrente 

che alimenta i Led del gruppo ottico. Sono disponibili diverse opzioni di 

dimmerazione che rendono la regolazione del flusso luminoso semplice e 

versatile. Le qualità di efficienza ottica ed elettrica di questi apparecchi 

rispetto ai sistemi tradizionali permettono un sostanziale risparmio di 

energia durante la vita operativa dell’impianto che garantisce, nel breve 

termine, il recupero degli investimenti iniziali e nel medio termine un 

effettivo risparmio economico.
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Ilo Led, the new street and outdoor area lighting luminaire by AEC, 

combines energy saving and environmental safeguard with a long, 

reliable duty life cycle.

To make the best use of LED technology, AEC has developed a special 

optic called “Comfort Light Optic”. Its glare-control luminous flux prevents 

any risk of retina damage caused by excessive light intensity.

All AEC’s LED luminaires - Ilo Led, the Led-in streetlight, and tunnel light 

Tzero - are equipped with the “Comfort Light Optic”. Depending on the 

setting, the system reduces light emission at certain angles to avoid glare 

while maintaining photometric performance. Ilo Led has electronic ballast 

that regulates the current supplied to the LEDs in the optic. This dimmer or 

light-graduation option can be actuated in several simple, versatile ways. 

The optical and electrical quality and efficiency of these luminaires mean 

substantial energy savings over their duty life cycle.
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