SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTARE LA LUCE
NEGLI AMBIENTI DOMESTICI

.

ACHILLE CASTIGLIONI
PER FLOS
Giovedì 24 Maggio 2018
14.30* – 18.30
Presso SPAZIO DESIGNER DI FPL ARREDA
Via Prà Bordoni 67 - 36010 Zanè (Vicenza)
Docente: Dott. Arch. Flavio Angeli per FLOS

© FLOSS S.P.A. PER LE IMMAGINI DELLA LAMPADE SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, SNOOPY, GATTO
GRAFICA: GRUPPO DI LAVORO AREA “ALTO VICENTINO” DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DI VICENZA

Il seminario, articolato in due sessioni, si pone di fornire ai partecipanti basi tecniche, informazioni e spunti
progettuali per progettare la luce negli ambienti domestici prendendo come riferimento l’esperienza di Flos; azienda
leader a livello mondiale, le cui lampade - caratterizzate da un equilibrio tra produzione artigianale e industriale, tra arte
e design, tra tradizione e innovazione - sono utilizzate sia a livello domestico, sia per illuminare prestigiose opere
architettoniche nel mondo. Una sessione del seminario sarà dedicata ad un approfondimento sulla figura di Achille
Castiglioni (1918 – 2002) che per Flos ha progettato icone del design italiano. In uno spazio dedicato saranno
appositamente esposte, osservate e commentate anche dal punto di vista tecnico alcune delle sue principali opere.
Il seminario si svolgerà all’interno di uno degli edifici inseriti dell’elenco/pubblicazione “Itinerari di Architettura
contemporanea” dell’Alto Vicentino dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Vicenza e sarà predisposto un
allestimento con modelli di lampade e sistemi d’illuminazione di design storico e contemporaneo in tema con il
seminario, per osservazione e approfondimenti tecnici.
Promosso dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Vicenza
in collaborazione con FLOS (ww.flos.com) - FPL Arreda (www.fplarreda.com)

Partecipazione: GRATUITA
SONO RICONOSCIUTI 4 CFP - ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DI VICENZA

Info e iscrizioni: http://corsi.ordinearchitetti.vi.it
*La registrazione dei partecipanti inizierà dalle ore 14.15
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PROGETTARE LA LUCE
NEGLI AMBIENTI DOMESTICI
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Presentazione e saluti
Ordine Architetti P.P. della Provincia di Vicenza – Gruppo di lavoro territoriale area Alto Vicentino
FLOS / Architetto Flavio Angeli – FPL Arreda
Alcuni progetti per Flos: Praga . Calcutta . Vancoover . Roma . Parigi
Definizione di luce: Luce tecnica – Luce figurata
Relazione tra luce e architettura
Una linea diretta tra maestri e soft-architecture di Flos: Chiesa della Luce (Osaka) – Tadao Ando, Museo Kunsthaus Graz –
Peter Cook e Colin Fournier, Museo Ebraico (Berlino) – Daniel Libeskind, Herz Jesus kirke (Monaco di Baviera) – Allmann
Sattler Wappner Architekten, Cattedrale di Cristo la luce (Oakland California) – SOM, Biblioteca (Viipuri) – Alvar Aalto,
Biblioteca Università di Aveiro (Portogallo) – Alvaro Siza, Complesso sportivo Ribera-Serrallo, Barcellona – Alvaro Siza,
Terme (Vals) – Peter Zumthor, Cimitero (Olona) – ABDA Architetti
Progettare la luce: Metamorfosi di un ambiente
Il progetto di illuminazione: Analisi dell’evoluzione dell’illuminazione, dagli anni ‘70 a oggi
Vederci non basta
La luce genera emozioni: Relazione tra luce e arte, luce e cinema, luce e pubblicità, tecnica high key e tecnica low key
Modalità e gerarchie di percezione
La luce genera atmosfere
Il progetto: Valori e normative
Le fasi del progetto: Il rilievo . Analisi simboli iconologie . La definizione degli obiettivi . Caratteristiche dell'impianto
Diversi tipi di ambienti, diversi tipi di illuminazione
Facciamo luce. Consigli pratici: Linee guida . Stanza che vai, luce che trovi . Tipologia di apparecchi illuminanti
Esempi di progetti illustrati. Rappresentare la luce nel progetto: visione di esempi di disegno bidimensionale, render,
filmato. Loft a Chennay in India, Appartamento a Helsinborg in Svezia, Villa a Castenedolo, Villa a Concesio, Villa a
Desenzano, Loft a Brescia, Esempi tra i progetti realizzati per Flos negli ultimi 3 anni

coffe break

ACHILLE CASTIGLIONI
PER FLOS
17.30 – 18.30
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Le lampade di Castiglioni
Premessa: quando ho incontrato Achille Castiglioni
Il design in Europa
Il design in Italia: caratteristiche del caso italiano
Il design di Castiglioni: Rapporto con arte . L’oggetto banale . L’ironia
Achille Castiglioni e Flos

. TACCIA
. ARCO
. TOIO
. PARENTESI
. LAMPADINA
. VISCONTEA E IL COCOON
. TARAXACUM
•
•

Conclusioni: Un patrimonio per il futuro
Osservazione e approfondimento tecnico di alcune opere

FLAVIO ANGELI architetto
Flavio angeli nasce a Brescia nel 1960. ancora studente inizia la collaborazione con stile, show room leader
nazionale nel settore arredamento.
Durante il suo percorso professionale ha l’opportunità di incontrare e collaborare a stretto contatto con Piera
Gandini (compasso d’oro alla carriera nel 2011) titolare del negozio e di Flos di. Ben presto si fa notare per l’interesse
alla progettazione integrata e la qualità delle realizzazioni, caratteristiche per cui dopo poco, nonostante la giovane età,
viene nominato responsabile del settore progettazione di stile.
Dopo la laurea in architettura al Politecnico di Milano, nella metà degli anni ‘90 affianca alla collaborazione con
stile l’attività di libero professionista, attività che nel tempo gli permette di collezionare numerosi progetti e allestimenti,
portandolo a spaziare nel mondo della progettazione di interior design e retail a quello di architettura. In questa fase ha
l’opportunità di consolidare rapporti e incarichi da aziende prestigiose come Flos e professionisti noti a livello
internazionale.
Con questo ruolo ha l’opportunità di occuparsi della progettazione di alcune delle principali case della città,
maturando inoltre esperienza nella progettazione degli allestimenti di show room e mostre come “Il volto e l’anima degli
uomini della pietra bresciana” di Gian Butturini.
Ha al suo attivo numerosi progetti per clienti privati in Italia e all’estero.
Impegnato prevalentemente nel settore della progettazione integrata a 360 gradi, con particolare attenzione all’ambito
dell’abitare e dell’ illuminazione, ormai l’architetto è in grado di affrontare progetti che vanno dal design, all’arredamento,
alla progettazione illuminotecnica fino alla gestione di architetture complesse.
All’inizio degli anni 2000 decide di quindi occuparsi esclusivamente della libera professione.
Le realizzazioni collocano lo studio dell’architetto Flavio Angeli tra i più interessanti del panorama bresciano,
permettendogli di conseguire incarichi prestigiosi in Italia e all’estero proiettando il raggio d’azione in quello che oggi è il
mondo globalizzato mantenendo ben salde le proprie origini culturali e qualitative.
Questi risultati sono frutto del metodo progettuale molto rigoroso che si contraddistingue proprio per la cura che
dedica alla progettazione architettonica ma anche di interior design con spiccata propensione al progetto di lighting.
Dal 2014 l’architetto angeli tiene conferenze, approvate dall’ordine nazionale degli architetti, sul tema “’progettare
la luce negli ambienti domestici” e svariati argomenti che spaziano tra arte e design. svolge inoltre attività di formatore
per il personale Flos.
Per quest’ultima azienda svolge numerosi incarichi di progettazione di show room. Hha al suo attivo numerose
realizzazioni e pubblicazioni su svariate riviste.
www.architettoangeli.it
TRA LE OPERE LEGATE AL MONDO DEL LIGHTING SI SEGNALANO:











APPARTAMENTO HELSIMBORG SVEZIA 2018
LOFT A CHENNAY INDIA PRIVATO 2018
PRAGA CONSEPTI FLOS 2017
PARIGI KKDC 2017
FLOS FLAGSHIP SHOP VIA DEL BABBUINO ROMA 2016
PROGETTO PER INTERIOR DESIGN DI VILLA A SHANGAI CINA 2015
SOOW ROOM SAAMAVESH BANGALORE INDIA 2014
PROGETTO PER INTERIOR DESIGN DI VILLA A IASI ROMANIA 2014
SHOW ROOM LIGHTKRAFT A CALCUTTA INDIA 2012
VILLA LIBERTY A DESENZANO 2010

