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per l'arte e la cultura



QUATTRO OTTICHE DI PRECISIONE NELL’EMISSIONE DIRETTA ACCEN-

TUANO LA BRILLANTEZZA EVITANDO L’EFFETTO APPIATTIMENTO.
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Perfezionare il 
comfort visivo
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LUCE MUSEALE
È solo con la luce che possiamo guidare gli occhi del visitatore, at-
trarre la sua attenzione e cogliere le sfumature di un capolavoro, in-
dipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia del materiale di 
cui esso è composto.

Perfezionare il 
comfort visivo

Nelle esposizioni si ha a che fare con oggetti di diverse grandezze, forme 
e materiali, pertanto è indispensabile disporre di strumenti di illumina-
zione flessibili e versatili. Con la collezione IHI, di recente progettazione, 
composta da apparecchi orientabili e con binari elettrificati di nuova 
generazione, ailis offre un'infrastruttura perfetta sia per le piccole gallerie 
che per le grandi architetture museali. La serie IHI è predisposta per fasci 
di luce stretta per un’accentuazione brillante, o per fasci di luce larga per 
un'illuminazione diffusa e uniforme delle pareti. La IHI2 disponibile sia 
con attacco a parete/soffitto che in versione track per installazione su bi-
nario, completa la proposta per una flessibilità difficilmente riscontrabile 
su altre tipologie simili di prodotto. Inoltre la capostipite della serie, IHI1 
è fornita di accessori per svariati utilizzi. Gli apparecchi di illuminazione 
di ailis offrono gli strumenti necessari per realizzare progetti espositivi 
complessi. Alessandro Casagrande, titolare di ailis e lighting designer con 
Philippe Ferrara progettista illuminotecnico, sono in grado di soddisfare 
ogni esigenza, accompagnare curatori, progettisti ed installatori nella pro-
gettazione, nella fornitura puntuale degli apparecchi fino al collaudo finale.
Tutti i prodotti ailis sono compatibili - su richiesta - con sistemi di controllo 
della  luce a distanza: Dali Casambi e ZigBee Bluetooth Low Energy.

Sotto
Render Museo
Giappone

Sviluppiamo e produciamo soluzioni luminose capaci di creare un ambiente magico per una perfetta fruizio-
ne dell’arte ed al tempo stesso per soddisfare i requisiti energetici e di conservazione delle delicate opere 
d’arte. Un’infrastruttura illuminotecnica flessibile per una presentazione dell’arte affascinante ed orientata 
alla percezione. Una luce LED brillante con un’eccellente resa cromatica che soddisfa i massimi requisiti per 
la conservazione delle opere esposte. 

LUCE 
MUSEALE



Mettere in 
scena l'Arte 
con la Luce

Il progetto illuminotecnico nei musei e 
nelle gallerie deve essere altrettanto va-
rio quanto lo sono le opere esposte. Ogni 
epoca porta in primo piano delle idee di-
verse al riguardo ed allo stesso modo cam-
biano le preferenze della società sul modo 
di recepire la cultura. Ad esempio, i grandi 
quadri minimalisti sviluppano al meglio il 
proprio effetto con un’illuminazione uni-
forme dell’intera parete verticale. Per i pic-
coli quadri ricchi di contrasti appare invece 
più adatta l’illuminazione d’accento.
Oltre all’illuminazione dei singoli oggetti, la 
luce è un elemento essenziale, da studiare 
con attenzione per permettere al visitatore 
di godere appieno dello scenario dove cul-
tura ed architettura si esaltano a vicenda. 
Gli oggetti esposti su di uno sfondo neutro 
suscitano la sensazione di una comuni-
cazione dell’arte concreta ed oggettiva. Il 
curatore rinuncia a mettere in risalto le sin-
gole opere d’arte a vantaggio di una pre-
sentazione più neutra. Agli oggetti esposti 
ed all’ambiente circostante è data la me-

La luce è perfetta per guidare i visitatori 
nel museo e per condurli attraverso l’e-
sposizione. Con le superfici verticali ben 
illuminate negli assi visivi essenziali del 
museo, e con i diversi livelli di luminosità 
si possono creare delle efficaci gerarchie 
percettive. Una leggera ed al contempo 
generosa illuminazione diffusa (tipica della 
nostra serie IHI), sulle pareti, esprime al vi-
sitatore sensazione di accoglienza. Gli ap-
parecchi in diverse classi di potenza con-
sentono di definire dei livelli di luminosità 
differenziati negli ambienti piccoli e grandi. 
Poichè nelle esposizioni si ha a che fare 
con oggetti di diverse grandezze, forme e 
materiali, è indispensabile disporre di stru-
menti di illuminazione flessibili e versatili. 
Con la serie IHI, ailis offre un’infrastruttura 
perfetta sia per le piccole gallerie che per 
le grandi architetture museali. I potenti 
strumenti spaziano dai fasci di luce stretti 
per un’accentuazione brillante, all’illumina-

LA QUALITÀ DELLA LUCE CONSENTE DI REALIZZARE UN ILLUMI-

NAZIONE PRIVA DEI COMPONENTI DELLO SPETTRO DANNOSI PER 

LE OPERE (RAGGI UV ED IR). CON LA DIMMERAZIONE, SI POSSO-

NO IMPOSTARE INDIVIDUALMENTE GLI ILLUMINAMENTI CORRETTI.

zione diffusa ed all’illuminazione uniforme 
delle pareti. La sensibilità nei confronti de-
gli oggetti più delicati in esposizione è un 
requisito dell’attività quotidiana di chi si 
occupa della loro conservazione.
Attraverso uno studio accurato ailis riesce 
a soddisfare le esigenze dei conservatori 
in tema di illuminazione ed al tempo stesso 
ad offrire ai visitatori delle atmosfere attra-
enti. L’assistenza ailis comprende anche 
il collaudo dell’installazione in loco, assi-
curando il mantenimento nel tempo della 
qualità delle opere d’arte. Otre al tipo di 
presentazione, alla qualità di un’esperienza 
espositiva contribuisce anche il comfort vi-
sivo dell’illuminazione. Il design e la tecno-
logia utilizzata per la costruzione delle lam-
pade ailis, minimizzano l'effetto abbaglia-
mento garantendo massimo comfort visivo. 
Valorizzare al meglio e creare un’atmosfera 
attraente per i visitatori è uno dei compiti 
centrali del curatore. Le nostre lampade  
accentuano in modo affascinante le grandi 
sculture con un caratteristico gioco di luci 
ed ombre. Le diverse tonalità di luce con-
sentono di presentare con delle sfumature 

desima rilevanza e sono presentati come 
un tutt’uno. Le presentazioni visivamente 
più espressive celebrano l’incontro con 
l’arte come un evento poliedrico. L’illumi-
nazione di singoli oggetti rappresenta solo 
un aspetto parziale della progettazione il-
luminotecnica. Altrettanto importante è la 
capacità di comunicare con la luce nell’am-
biente e creare un’atmosfera adatta al tema 
espositivo. Con la differenziazione delle lu-
minosità si possono creare delle gerarchie 
percettive tra le opere d’arte in relazione 
con l’ambiente. Le diverse temperature 
colore possono inoltre aiutare a creare 
dei contrasti tra le zone e contribuire a 
definire l’esperienza emotiva complessiva. 
Durante la visita all’esposizione l’accentua-
zione orienta l’attenzione sulle opere d’arte, 
in modo sottile o più marcato. Le pareti 
colorate, tipiche di innumerevoli ambienti 
storici, generano dei contrasti discreti tra 
il quadro e lo sfondo. In questi casi, per dei 
contrasti di luminosità più intensi, si ricorre 
alla luce d’accento. Con la luce orientata 
si ottiene una maggiore brillantezza delle 
superfici e nelle sculture si crea un espres-
sivo gioco di luci ed ombre.
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Sala Conferenze
Adattamento GJEDA su lampade a 
braccio disegnate con la supervisione 
della Soprintendeza delle Belle Arti

Palazzo Gualdo, Vicenza
Ordine degli Avvocati
Sala Conferenze
2019



Progetto
Palazzo Grassi
Punta della Dogana
2019

Proposta di illuminazione
Esterni
Vicenza

Prodotti
Retrofit led di corpi illuminanti preesistenti COSTRUIAMO CIÒ CHE PROGETTIAMO SEGUENDO OGNI PASSAGGIO. DALLA 

PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI, 
DAI CALCOLI DI LABORATORIO AL COLLAUDO FINALE. PRODUCIAMO UNA NO-
STRA LINEA ESCLUSIVA DI PRODOTTI, MA REALIZZIAMO ANCHE SU ISPIRAZIO-
NE DEL COMMITTENTE E RICONFIGURIAMO CORPI ILLUMINANTI PREESISTENTI.
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Prodotti
IHI1 binario

LUCE PER GUARDARE CONSISTE NELLA 

LUCE D’ACCENTO, CHE RISALTA GLI OG-

GETTI IN ESPOSIZIONE, LE SUPERFICI E 

LE ZONE DI UN AMBIENTE E CREA DELLE 

GERARCHIE NELLA PERCEZIONE. NEL-

LA MESSA IN SCENA DELL’ARTE E DE-

GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI È UNO 

STRUMENTO CENTRALE PER ORIENTA-

RE L’ATTENZIONE DELL’OSSERVATORE.

Il Curatore della mostra e l'artista hanno 
richiesto la realizzazione di un’ illumi-
nazione all'interno degli spazi espositivi 
che tenesse conto delle varie tipologie di 
marmo e pietre, delle particolari forme e 
trame artistiche riprodotte e degli effetti 
materici enfatizzati dalle diverse lavora-
zioni. 
Dopo uno studio preliminare la proposta 
progettuale ha previsto l’impiego della 
lampada IHI1 montata su binario elettrifi-
cato, per ottenere una soluzione luminosa 
versatile e dinamica, adattabile in modo 
semplice e veloce al variare della disposi-
zione dell’allestimento.
Il modello IHI1 si caratterizza di quattro ot-
tiche di precisione nell’emissione diretta, 
cornice trasparente per un’illuminazione di 
sfondo, indice di resa cromatica >98. 
É stato dotato di alimentatore per binario 
con sistema CASAMBI  per la gestione di-
namica della luce.
Abbiamo riprodotto presso il nostro labo-
ratorio una porzione di allestimento per 
definire nel dettaglio l’ottica più adatta, la 
temperatura colore e le distanze. 
Con simulazione al calcolatore e misure 
colorimetriche abbiamo verificato il ri-
spetto dei requisiti illuminotecnici.

LUCE PER
L' ARTE
Colori e sfumature, forme e volumi, trame 
e incisioni, matericità. 
Esempio di un progetto.
2021
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Il risparmio energetico è per noi un aspetto 
fondamentale poiché si traduce in imme-
diata riduzione di risorse impiegate - con 
tutto ciò che a questo è correlato - con un 
evidente beneficio ambientale.
Riteniamo di essere tra i primi costruttori di 
lampade per efficienza energetica sia per 
interni che per esterni.
Le condizioni di esercizio di un apparec-
chio vengono ponderate in modo che la 
vita utile raggiunga il massimo dell'ope-
ratività riducendo al minimo l'intervento 
manutentivo.
In sede di progettazione illuminotecnica 
e nella conseguente fornitura di prodotti 
è nostra premura osservare e suggerire il 
precetto: “illuminare il giusto” ovvero dove 
si deve, come si deve, quanto e quando si 
deve, per raggiungere il migliore risultato 
con la minima energia.

A supporto le tecnologie di gestione in-
telligente della luce con predilezione per 
quelle wireless a basso consumo di ener-
gia BLE (Bluetooth Low Energy) evitando 
cablaggi con conseguente risparmio di 
rame ed altro materiale.

Ad installazione ultimata abbiamo consta-
tato la veridicità di quanto avevamo imma-
ginato, studiato e progettato. 
La luce emessa dalle lampade IHI1 fa risal-
tare le opere esposte con chiaroscuri che 
restituiscono all’osservatore la particola-
rità delle incisioni, la dinamicità dei volumi 
delle decorazioni realizzate con grande 
maestria. Le lampade IHI1 sono dotate di 
quattro led emettitori e quattro ottiche con 
quattro punti di proiezione. Ciò permette 
di evidenziare ogni dettaglio dell’oggetto 
illuminato evitando l’effetto appiattimento 
spesso presente con spot a luce concen-
trata o d'accento.
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