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LIGHT + BUILDING COMPIE 20 ANNI
IL PAESAGGIO INCONTRA LA LUCE
INTERVISTA A MARIA HASSELMAN
DIRECTOR BRAND MANAGEMENT LIGHT + BUILDING
A cura di Novella B. Cappelletti

L'illuminazione del paesaggio, del parco o del giardi-
no odi aree anche più vaste ha assunto nel tempo una
vera funzione rivelatrice; grazie alle recenti tecnologie
la luce è in grado di evidenziare sempre di più lo bel-
lezza, la diversità, la struttura degli elementi naturali
avvolgendo di un'inedita magia ogni intervento, pro-
prio quando calano le tenebre. Sia che si tratti di pae-
saggi montuosi, collinari, marini o fluviali, o di Foreste
o ancora centri abitati o aree industriali, tutti nella not-
te possono restituire una straordinario vitalità. Grazie
a un mercato in forte sviluppo e a tecnologie sempre
più avanzate la luce rappresenta un settore di ricerca
per molte aziende dell'ambito che si daranno appun-
tamento alla prossima edizione di Light + Building a
Francoforte. Fiera leader mondiale dell'illuminazione
e dell'edilizia intelligente, Light + Building aprirà le
porte della 20° edizione biennale dall'8 al 13 marzo,
a Francoforte. All'insegna di "Connecting. Pioneering.
Fascinating." Light + Building non celebrerà solo il suo
ventennale ma anche un intero settore in forte cresci-
ta, sia quantitativa ma soprattutto qualitativa, che con-
traddistingue senza dubbio una delle evoluzioni più
importanti del XXI secolo. Per meglio comprendere
come si prospetta questa nuova edizione, abbiamo
raggiunto Maria Hasselman, Director Brand Manage-
ment di Light + Building.

D: Quest'anno Light + Building compie 20 anni. "Con-
necting. Pioneering. Fascinating." saranno i claim per
l'edizione 2020. Li potrebbe illustrare più nel dettaglio?
M.H.: La Digitalizzazione dinamica sarà il tema pre-
dominante che, come una sorta di fil rouge, attraver-
serà tutte le tematiche che faranno riferimento nelle se-
zioni "Connecting", "Pioneering" e "Fascinating".
"Connecting" contiene 4 blocchi tematici: "Gestione
progressiva dell'energia" (Progressives Energie-Mana-
gement) che affronta i ruoli e i rapporti talvolta mute
voli tra produttori di energia e utenza che possono ve
nire disciplinati tecnologicamente tramite sistemi
"smart" di building automation; "Smart Urban" e "In-
frastruttura di ricarica elettrica avanzata", nel corso dei
quali sarà offerto un panorama sullo stato attuale e sul
futuro delle infrastrutture intelligenti in relazione all'au-
mento prospettico della mobilità elettrica, mentre il
tema della "Sicurezza in rete" come altra questione im-
portante del settore e degli utenti. La sezione tematica
"Pioneering", invece, abbraccia settori che offrono un
grande potenziale, ma non sono ancora pienamente
affermati sul mercato, tra cui il "BIM" e la "X as a Ser-
vice", dove la "X" rappresenta una prestazione imme-
diata di un sistema d'illuminazione o di sicurezza. In-
fine, l'ultimo claim, "Fascinating", mette in evidenza le
peculiarità essenziali dell'illuminazione e dell'illumino-
tecnica futureoriented. Il tema dell"'estetica funzionale
- functional aesthetics" illustra un megatrend che ri-
nuncia all'ornamento per concentrarsi sulle rispettive
esigenze d'illuminazione di differenti situazioni.
D: Ci potrebbe anticipare quakhe numero in relazione
a espositori e provenienza dí questo edizione?
M.H.: All'edizione 2018 hanno partecipato 2719
espositori e 220.864 visitatori per consolidare o av-
viare contatti commerciali, sperimentare le innovazioni
e discutere delle nuove prospettive. In totale le aziende
espositrici internazionali hanno rappresentato il 70%
dell'offerta della fiera e anche la domanda è stata rap-

presentata per il 52% dai visitatori esteri. Tra le nazio-
ni maggiormente presenti sul fronte dei visitatori si con-
tano, dopo la Germania, Cina, Italia, Paesi Bassi,
Francia, Regno Unito, Svizzera e Belgio.
D: Quali sono le novità che i visitatori incontreranno nel
corso della loro visito alla manifestazione fieristica?
M.H.: La sensibilità ecologica risulto sempre più evi-
dente, ci sentiamo fortemente attratti dalla natura e ci
adeguiamo a essa e l'outdoor diventa il nuovo indoor.
In questo ambito, definito come "tight Movement", i
nuovi apparecchi di illuminazione giocano un ruolo
chiave per il successo di queste soluzioni d'arredo.
Inoltre, il design compatto dei led e il loro rapido svi-
luppo aprono continuamente nuove possibilità tecniche
e creative. Anche a Light + Building 2020 il tema del-
l'indipendenza degli apparecchi illuminanti occuperà
quindi una posizione di maggior rilievo: più lumen con
un consumo inferiore di energia e un formato più com-
patto. Analogamente come per gli smartphone o i ta-
blet, potenti batterie integrate o mini pannelli solari
sono sufficienti per approwigionare energia elettrica
per ore. Inoltre, pionieri del Light Movement sono le
piccole lampade da tavolo o le lanterne "to go", pro-
gettate per essere il più flessibili possibile, in modo che
attraverso anelli o ganci integrati possano essere ap-
pese alla parete, al soffitto o posizionate in qualsiasi
altro luogo, sia all'interno sia all'esterno.
D: Riduzione: una nuova parola chiave?
M.H.: Esatto, la parola "riduzione" appartiene allo sti-
le di vita dinamico. Le lampade con un numero elevo-
to di lumen, ovvero con elevata intensità di luce, pos-
sono essere più piccole e più leggere che mai. Ci tro-
veremo sempre più di fronte a soluzioni in grado di
trasformarsi a seconda del momento in funzione delle
nostre personali esigenze. Grazie a sensori, variatori
di luce o connettività dei led ad alta efficienza, è pos-
sibile incorporare molte funzioni in un'unica lampada.
I pannelli touch sensibili al tocco per regolare la lumi-
nosità vengono elegantemente integrati nel design e
l'innovativa tecnologia Warm Dim che adatta auto-
maticamente la temperatura di colore delle lampade
alla luminosità naturale.
D: Luce e oggetto, un rapporto senza confine: come
sarà possibile?
M.H.: Non c'è da stupirsi che i confini tra luce e og-
getto continuino a dissolversi. Un'opportunità do co-
gliere al volo per il design sperimentale. Infatti nella se-
zione "Salve scultura della luce! Light + Building
2020" verrà mostrato come qualsiasi formo sia con-
cepibile in materia di apparecchi di illuminazione: le
lampade si trasformano in dichiarazioni poetiche, in
accessori eleganti, opulenti dei nostri ambienti dome
stici e degli spazi di lavoro.
Non importa se accese o spente, sono comunque sem-
pre altamente perfarmanti e dinamiche. Inoltre, impie-
gati materiali sinora considerati non "light friendly":
pelle, tessuti e tessuti ultraleggeri, carta, cartone, su-
ghero, gomma e anche porcellana, ceramica e mate-
riali riciclati, che fanno il loro ingresso nel mondo del
lighting design, con superfici sorprendenti e strutture di
lavorazione senza precedenti.
D: I prodoni ibridi rappresentano un nuovo trend? Ci
può fare qualche esempio?
M.H.: Le macrostrutture dei led consentono di incorpo-
rare negli apparecchi di illuminazione altre funzioni o

prodotti, ad esempio, i corpi illuminanti realizzati con
materiali acustici assorbono perfettamente il suono ne
gli uffici open space. Gli apparecchi di illuminazione
possono diventare un tutt'uno con i ripiani di una li-
breria oppure essere progettati in modo da fungere,
allo stesso tempo, da vaso. Inoltre in uno spazio ur-
bano di piccole dimensioni, la luce rafforza la pre-
senza della natura in un contesto con le piante. Un al-
tro esempio sono gli apparecchi di illuminazione che
con prese USB, connessione Wi-Fi e altoparlanti han-
no il carattere di una stazione multimediale. Il caratte-
re ibrido delle lampade, pertanto, sta diventando sem-
pre più la normalità. In tutto questo gioca un ruolo di
primo piano l'architettura modulare di prodotto in cui
gli elementi possono essere facilmente scambiati in
modo da potersi adattare alle mutevoli situazioni nei
vari ambienti interni: mentre l'alluminio lucido è adat-
to per una situazione di lavoro, per rilassarci gradia-
mo un paralume in tessuto o in vetro scuro traslucido
per completare l'atmosfera.
D: Sei giorni "light" per il futuro dell'illuminazione. Ma
quest'anno vi è una novità: la luce dalle piante. Potrà
diventare realtà?
M.H.: In generale, gli apparecchi di illuminazione del
futuro sono gli "eroi" della sostenibilità. L'impiego dei
led non solo riduce il consumo energetico, ma anche il
consumo di materiale grazie al design compatto. Si uti-
lizzeranno sempre più materiali ecologici, naturali o ri-
ciclati in linea con un'estetica orientata al futuro. Avan-
za, infatti, sempre di più nuovo approccio "naturale"
al tema dell'illuminazione: il MIT e lo studio di archi-
tettura KVA, entrambi di Boston, stanno effettuando una
ricerca per realizzare delle soluzioni di illuminazione
utilizzando le piante: tramite nanoparticelle inserite nel-
le foglie vengono trasferite alle piante nuove funziono-
lità. Questo tipo di progetti lasciano già immaginare
dove arriverà il "viaggio dell'illuminazione" nel prossi-
mo futuro, sia in termini di tecnologia sia di estetica.
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