
Ingo maurer disegna e produce dalla seconda metà degli  

anni ‘60 lampade, sistemi di illuminazione e installazioni luminose, che 

si caratterizzano per lo spirito innovativo nel design e per l’accurata 

ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Tra le ultime creazioni lacrime del Pescatore, un progetto ispirato al 

designer dal ricordo delle reti dei pescatori poste ad asciugare sulla 

laguna di Venezia e dai riflessi della luce del sole attraverso le gocce 

d’acqua sulle reti. Il risultato è un sistema illuminante, costituito da tre reti 

in nylon di differenti misure, costellate da 350 cristalli, sui quali si riflette la 

luce della lampadina, fissata a parete separatamente. 

jetzt, disegnata da axel Schmid, è invece una lampada da tavolo dal 

disegno geometrico estremamente pulito, illuminata con un lED da 

8.5 watt. costituita da un unico profilo in alluminio anodizzato piegato 

in modo da formare i tre piedi d’appoggio e il portalampada, jetzt è 

disponibile nei colori giallo, nero e blu.

Il più recente progetto di Ingo maurer, Woonderlux, ha l’aspetto di 

una classica lampadina a incandescenza. Il bulbo di vetro è però 

vuoto, in quanto la sorgente luminosa, un lED, è nascosta all’interno 

del portalampada. Woonderlux tecnicamente può essere realizzata in 

diverse versioni per 12 o 24 volt. è in fase di studio anche una versione ad 

alto voltaggio. In questo caso la lampadina dovrebbe venire avvitata in 

un portalampada E27 tradizionale, senza necessità di un trasformatore.
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Since the mid-Sixties Ingo maurer have been producing lighting 

systems and installations distinguished for their revolutionary design and 

painstaking quest for the latest technological solution.

For Fishermen’s Tears, one of their latest creations, the designer was 

inspired by the memory of fishermen’s nets hanging out to dry in the 

Venice lagoon, the beaded drops of water glistening in the sun. This 

prompted a lighting system composed of three different-sized nylon 

nets dotted with 350 glass beads which catch the light cast by a wall-

mounted lamp.

jetzt, designed by axel Schmid, is a clean geometrical table tamp fitted 

with an 8.5 W lED. a single anodised aluminium profile bends to form the 

three feet on which it stands and the bulb socket. jetzt is available in 

yellow, black and blue.

Ingo maurer’s latest project, Woonderlux, looks like a classic incandescent 

lamp, but the glass bulb is empty: the lED light source is hidden inside 

the socket. Technically, Woonderlux can be made in various versions, for 

12 or 24 volts. a high-voltage version is currently in the planning phase. In 

that case the bulb will be screwed into a traditional E27 socket, without 

requiring a transformer.
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Il Terminal 5 (T5) dell’aeroporto Heathrow di londra, realizzato su progetto 

di Richard Rogers, si estende su 300.000 m2 di superficie distribuiti su 

quattro livelli. l’intera opera comprende il terminal principale, due edifici 

satellite più piccoli, una torre di controllo, un parcheggio da 3.800 posti, 

sei binari dedicati per i treni, 112 negozi, un hotel da 600 stanze, un nuovo 

svincolo autostradale. Il progetto ha richiesto più di 75.000 apparecchi 

di illuminazione, sviluppati da Thorn in stretta collaborazione con Baa 

(società di gestione dell’aeroporto) e progettisti illuminotecnici.

Gli apparecchi, tutti a basso consumo e realizzati su misura, per la 

maggior parte utilizzano alimentatori regolabili e controllabili DalI 

abbinati a timer, sensori di luce e di movimento. questo consente di 

regolare o eventualmente spegnere la luce quando non sia necessaria.

le specifiche progettuali richieste dagli enti di gestione erano mirate 

al bilanciamento della luce funzionale con le esigenze architettoniche 

dell’edificio. negli ampi spazi del terminal, per esempio, sono stati utilizzati 

speciali moduli a soffitto con tre testate; questi sono dotati di 1 proiettore 

da 35W a ioduri metallici e speciali visiere per l’illuminazione delle travi del 

soffitto a volta, un proiettore da 250W a ioduri metallici per l’illuminazione 

dell’area passeggeri sottostante e un tubo fluorescente compatto da 

42W per l’illuminazione d’emergenza. nelle aree del terminal con limitata 

illuminazione naturale, come le aree della stazione dei treni sotterranea, 

la luce d’accento viene fornita con sorgenti a luce blu (apparecchi Titus 

con lampade da 35W T5).
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Terminal 5 (T5) at london Heathrow, to a design by Richard Rogers, 

occupies a surface area of 300,000 sq m spread over four storeys. The 

whole project includes the terminal building itself, two smaller satellite 

buildings, a control tower, parking for 3800 vehicles, a six-platform train 

connection, 112 shops, a 600-room hotel and a new motorway junction.

The project called for over 75,000 lighting units, devised by Thorn in close 

liaison with Baa (the airport management company) and a team of 

lighting experts.

all luminaires are energy-saving and purpose-built; most use adjustable 

and inspectable DalI power-packs coupled to timers and light/

movement sensors. The light can thus be regulated and even turned off 

when not required.

The main brief from the management company was to balance 

functional lighting and architectural needs. The large terminal areas 

are lit by special ceiling-mounted triple-headed luminaires fitted with a 

metal iodide 35W projector and visors to illuminate the vault girders, a 

250W metal iodide projector to light the passenger area below and a 

compact 42W fluorescent tube as emergency lighting. Where natural 

light is in short supply, as in the underground railway station, the main 

source is blue-light Titus luminaires (fitted with a 35W T5 bulb).
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