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Introduction
Kreon is honoured to be invited to study one of
the purest creations of Italian Renaissance. I
will hereby present our light scenography.
Arch Geert Buelens
Art Director
15 01 2004

Introduzione
Kreon é onorata di essere stata invitata per
studiare una delle più pure creazioni
dell’architettura del Rinascimento Italiano. Di
seguito vi presenterò il nostro progetto
iluminotecnico.
Arch Geert Buelens
Art Director
15 01 2004
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Urban light
Walking through the city, I noticed the
interesting lighting solution of the Uffizi arcades.
Natural light enters the covered walkway
through small openings in the arches and
gentle light is filling the previously dark space.

Luce urbana
Camminando nella città ho notato l’interessante
soluzione adottata nelle arcate degli Uffizi: la
luce naturale passando attraverso dei piccoli
lucernari rischiara i soffitti del portico,che
altrimenti sarebbero nella quasi totale oscurità.
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Concept
The internal street formed by 40 semi-circular
chapels is probably the most intriguing
architectural aspect of Santo Spirito. Kreon’s
lighting scenography aims to reinforce this
concept in full respect of the architecture.

Concetto
La strada interna formata da 40 cappelle
semicircolari è, probabilmente il più intrigante
aspetto architettonico di Santo Spirito. La
scenografia luminosa di Kreon rinforza questo
concetto nel pieno rispetto dell’architettura.
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Concept
In order to fully respect the 15th century
construction, we restricted our scheme to a
minimum number of lighting fixtures, wherein
several lighting solutions can be combined.

Concetto
Per rispettare pienamente la costruzione del
15° secolo, abbiamo utilizzato nel nostro
schema un numero minimo di apparecchi
illuminanti che includono, però, diverse
soluzioni luminose che possono essere
combinate.
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Chapel lighting
The repetition of arcades creates a continuous
superposition of columns. Kreon proposes a
general light on the background of the chapels
to visually expand this perspective.

Illuminazione della Cappella
La ripetizione delle arcate crea una continua
sovrapposizione delle colonne. Kreon propone
una illuminazione generale dello sfondo delle
cappelle per enfatizzare ulteriormente l’effetto
della prospettiva.
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Chapel Lighting
Light fittings unobtrusively hung from the ceiling
project a general light onto the back walls of all
40 chapels.

Illuminazione della Cappella
Gli apparecchi illuminanti sospesi al soffitto
proiettano in modo non intrusivo, quasi
nascosti, una luce generale sulle pareti di fondo
di tutte le 40 cappelle.

6/21

tools of light

Chapel lighting
santo spirito firenze

Chapel Lighting
This first layer of the Chapel Lighting is
provided by 2 Kreon Diapasons per chapel.
One is providing a circular spot, the other a
rectangular frame: together they follow the
rhythm of the structure. All Diapasons are fitted
with HIPAR L30 (35W) lamps (high efficiency –
low maintenance) softened by a warm-white
dichroic glass and are equipped with a
mechanical dim system.

Illuminazione della Cappella
Il primo livello dell’illuminazione è dato da 2
Diapason Kreon per ogni cappella. Uno proietta
uno spot circolare, l’altro uno spot di sagoma
rettangolare: insieme seguono il ritmo della
struttura. Equipaggiati con lampadine HIPAR L
30
(35W)
ad
alta
efficienza-bassa
manutenzione, la cui luce è “ammorbidita” da
un filtro dicroico bianco-caldo e da un dimmer
meccanico.
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Accent Lighting
On a second plan, it is equally important to
accentuate individual details of all the different
artworks. Kreon Diapason QT 12 (75W) is used
in combination of an additional protective UV
filter.

Luce d’accento
Ad un secondo livello, poiché è ugualmente
importante accentuare I dettagli delle opere, i
Diapason Kreon QT 12 (75W) sono utilizzati in
combinazione ad un filtro di protezione agli UV.
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Central Lighting
The central aisle is lit by Diapasons HIPAR L30
(35W) and will provide general lighting.

Illuminazione Centrale
La navata centrale è illuminata da Diapason
HIPAR L 30 (35W) e provvedono anche alla
illuminazione generale.
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Emergency Lighting
An emergency light, Down QT 12 (75W), is
integrated.

Illuminazione d’emergenza
E’ integrata una luce d’emergenza, Down QT
12 (75w).
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Sound
If desired, a sound system can easily be
integrated.

Suono
Se desiderato, un sistema sonoro può essere
facilmente integrato.
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Tools of light
The suspended light fitting is made out of two
aluminum plates with several Diapasons in
between. All Diapasons can be adjusted and
positioned according to each specific situation.
For easy maintenance, a winch to lower the
element can be provided at the upper end of
the light fitting.

Tools of light
Gli apparecchi illuminanti sospesi sono formati
da due lamine d’alluminio tra le quali sono
inseriti diversi Diapason. Ognuno può essere
orientato e posizionato secondo le singole
situazioni. Per una facile manutenzione la
sospensione può essere equipaggiata con un
argano per il sollevamento e l’abbassamento.
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Tools of light
In order to obtain a minimal impact on the
surrounding architecture, diffusion of the light is
restricted by the two aluminum plates. The light
fitting is painted in 100% mat grey to blend with
the omnipresent pietra serena of the Corinthian
columns.

Tools of light
Per ottenere il minimo impatto sull’architettura
circostante, la diffusione della luce è contenuta
dalle due lamine d’alluminio. L’apparecchio è
verniciato in grigio opaco al 100% per
miscelarsi con l’onnipresente pietra serena
delle colonne Corinzie.

13/21

tools of light

Altar lighting
santo spirito firenze

Altar Lighting
A glowing effect is obtained by lighting the altar
from the inside using 4 Kreon Up’s QT 12
(50W).

Illuminazione dell’altare
Un
effetto
molto
soft
è
ottenuto
nell’illuminazione dell’altare usando all’interno 4
Up Kreon QT12 (50W).
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Altar Lighting
The metal structure on top of the altar will look
like a candle lit lantern when the light filters
through the fine metal artwork.

Illuminazione dell’altare
La struttura metallica della parte superiore
dell’altare apparirà come una lanterna
illuminata da una candela.
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Altar Lighting
In order to provide the altar with a technically
perfect and practical light, task lighting has
discreetly been provided on top of the
Corinthian capitals.

Illuminazione dell’altare
Per ottenere una luce tecnicamente perfetta e
pratica, i capitelli Corinzi vengono dotati, alle
sommità ed in maniera discreta, di apparecchi.
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Dome Lighting
Internally the fine dome is lit by delicately
accentuating the structural ribs.

Illuminazione Cupola
Internamente
la
cupola
è
illuminata
delicatamente accentuando le coste strutturali.
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Dome Lighting
The lantern on top of the dome is lit from the
inside and will thus give a signal to the city of
Florence.

Illuminazione Cupola
Il lucernario alla sommità della cupola è
illuminato dall’interno diventando così un
segnale per la città di Firenze.
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Facade lighting
The same suspended Tool of Light is hung from
the high ceiling to create a dramatic light effect
inside as well as outside.

Illuminazione della Facciata
La stessa sospensione agganciata al soffitto
crea un effetto luminoso drammatico sia
all’interno che verso l’esterno.
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Facade lighting
Light from the inside creates a magical glow
through the coloured glass.

Illuminazione della Facciata
La luce dall’interno crea un magico effetto
attraverso i vetri colorati del rosone.
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Facade lighting
The lit central glass projects a positive image
towards the town and the Piazza Santo Spirito.
An almost spiritual light will glow from the inside
and make us wonder.

Illuminazione della Facciata
Il rosone centrale illuminato proietta una
immagine positiva verso la città e la Piazza
Santo Spirito. Una luce quasi spirituale
emanata dall’interno che potrà stupirci.
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