
L’IMPORTANZA DELL’ILLUMINAZIONE IN 
UNA RISTRUTTURAZIONE 
( Design by FULVIA FONTANA ) 

In un progetto di arredamento o restyling per una 
nuova casa l’illuminazione è un aspetto fondamentale. 
La luce può rendere i tuoi ambienti più attraenti e 
confortevoli. Può farli sembrare più spaziosi e 
ariosi. Per illuminare in modo efficace oggi abbiamo 
a disposizione una tecnologia straordinaria, 
l’illuminazione a LED. 
Tutti conoscono i vantaggi dell’illuminazione a LED 
in termini di risparmio energetico e lunga durata. Ma 
non tutti sanno che grazie alle lampade a LED puoi 
creare effetti davvero suggestivi in ogni ambiente 
della casa. 
Ad esempio regolando a piacimento l’intensità della 
luce, oppure combinando diverse tipologie di luce 
fredda e luce calda.  Con l’arrivo della tecnologia 
LED sono cambiate anche le tecniche di 
illuminazione. 
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Se fino a pochi anni fa ti bastava scegliere un bel 
lampadario da mettere al centro della stanza, ora 
realizzare un progetto illumino tecnico professionale è 
una sfida più complessa.   
Il progetto illumino tecnico completo comprende 
diverse tipologie di lampade, scelte in base alle 
specifiche esigenze dell’ambiente e al gusto estetico 
delle persone. 
Ma soprattutto, dovrebbe progettare una luce capace 
di creare sensazioni di benessere.  Una luce che 
quando rientri a casa dopo una lunga giornata di 
lavoro ti immerge in un’atmosfera accogliente e 
rilassante. 
La casa è il nostro nido, il nostro rifugio sicuro.  Chi 
si occupa di progettare l’abitazione dovrebbe sempre 
curare i particolari avendo come fine ultimo il 
benessere psicofisico delle persone. 
Nel caso della luce, ad esempio, è fondamentale 
predisporre una luce calda, esattamente come la luce 
del Sole al tramonto.   
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