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non si tratta di 
mettere la citta’ 
solo in luce 
funzionale  e 
neppure di 
produrre solo 
efficace 
risparmio 
energetico 

la sfida e' oggi  
illuminare 
funzionalmente 
ed 
artisticamente  
consentendo la 
scoperta e la 
lettura  di  Arte 
,Cultura e 
Tradizione della 
città.

ILLUMINAZIONE 

ARTIFICIALE

“Veduta di Feltre” Domenico Falce 
(Feltre 1619-1697) (Particolare) 



La città ha una 
sua storia  di 
elettrificazione  
oramai 
storicizzata. 

Anche la 
tipologia della 
sua oscurità si e' 
storicizzata ed 
appare come sua 
caratteristica .

Tutto questo 
non può essere 
negato 

ma nel contempo 
VA ordinato

luce e ombra



Oggetto di 
conservazione, è 
l’insieme delle 
espressioni 
culturali 
ereditate dal 
passato 

“Se ti vol patìr le 
pene 
dell'inferno, 
Trento d'estate 
Feltre 
d'inverno”

FELTRE come 
“porta delle 
Dolomiti Attiva”

Di notte la città 
avrà una sua 
dominante 
visibile e parlerà 
di sè

La luce come 
racconto



La luce come 
racconto



La luce come 
racconto



La percezione 
dei luoghi



La lanterna parla

la tecnologia 
Beacon, la città 
diventa Smart 
City.

Il progetto mira 
al concetto che 
“E' la Città a 
raccontare la sua 
storia 
l'architettura e 
l'arte. 
la città, di notte, 
racconta se 
stessa,
come già lo fa di 
giorno”.

La luce come 
racconto



Feltre “teatro di 
molteplici 
attività”.

Impianto 
telecontrollato 
per ogni 
apparecchio in 
modo tale da 
regolare la 
luminosità di 
singoli gruppi di 
apparecchi 

La “cittadella” svolge un ruolo chiave nelle 
manifestazioni ed eventi della città

La luce come 
racconto



Feltre “teatro di 
molteplici 
attività”.

IMPIANTO 
COORDINATO SIA 
PER 
ILLUMINAZIONE 
FUNZIONALE CHE 
PER 
MANIFESTAZIONI



Feltre “teatro di 
molteplici 
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IMPIANTO 
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La luce come 
racconto

Un inizio
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