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UNO SPAZIO 
NEL SEGNO

DELLA LUCE

Milano in pochi mesi tra settembre scorso e gennaio di que-
st’anno sono state inaugurate nuove gallerie o spazi espositivi
alternativi, come avveniva in questa città negli anni Settanta
spesso con investimenti minimi, grandi idee e parecchia ener-
gia. Forse non tutte resisteranno nel tempo, ma adesso aprono
e poi si vedrà: questo è quello che oggi conta e dà il segno
della vitalità di una città a vocazione futurista, anche se ha
paura del nuovo.
Di nuovo, nella cultura progettuale del presente, c’è che si
condividono iniziative, infatti le idee si materializzano più ve-
locemente quando c’è solidarietà tra architetti e imprendi-
tori, artigiani e designer, committenza pubblica e privata.
Questa svolta “sostenibile ” non è da sottovalutare in mo-
menti di difficoltà economiche, soprattutto se indirizzata

a spazi per l’arte contemporanea, in particolare per la fo-
tografia. A Milano, come segno di progettazione condivisa a
costi contenuti, proponiamo la galleria Project B di Emanuele
Bonomi, che dopo sette anni dalla sua prima mostra ha inau-
gurato un nuovo spazio in via Maroncelli, nel cuore di un quar-
tiere storico e popolare all'interno di un cortile di una tipica casa
di ringhiera meneghina, suggestiva per la sua semplicità. 
Gli architetti Luca Cipelletti e Aberto Pasetti (light designer)
hanno trasformato lo spazio anonimo in un contenitore inter-
rotto da pareti inclinate, a pianta rettangolare, adattabile a di-
versi progetti espositivi, low-cost, contro il modello "white box"
minimalista, sfatando il mito che la qualità costa. 
L'idea di caratterizzare quattro ambienti espositivi puntando
sulla funzionalità multipla e sui dettagli si concretizza nella
scelta di un percorso dinamico, costruito su due assi prospettici
principali per valorizzare le opere esposte, attraverso l’impianto
illuministico site-specific a luce LED, instaurando così un dia-
logo formale tra l'architettura e gli elementi luminosi lineari. Le
luci, modulabili in base alle diverse esigenze espositive, "scal-

Gli architetti Luca Cipelletti e Alberto Pasetti hanno trasformato uno spazio anonimo ma di grandi
potenzialità, in un contenitore flessibile e adattabile a diversi progetti espositivi. 
I costi contenuti, contro il modello "white box" minimalista, sfatano il mito che la qualità costa. 
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con impostazione di flusso

equilibrato (W+N).

Second exhibition room with 

the balanced flow setting (W+N).

In just a few months, between September of last year and January
of this year, new alternative galleries or exhibition spaces have
been inaugurated in Milan, similarly to how it occurred in the
1960s with minimum investments, great ideas and considerable
energy. Perhaps not all these exhibitions will stand the test of time,
today they have opened and tomorrow we will see in future. This
is what matters today, what indicates the vitality of a futurist-ori-
ented city, a city which although is afraid of changing. 
Again, in the present design culture initiatives are shared. This sol-
idarity between architects and entrepreneurs, artisans and de-
signers, public and private clients facilities a more rapid
implementation of ideas. Such a “sustainable” turn should not be
underestimated in a time of economic difficulties and above all, if
it is directed towards the spaces dedicated to contemporary art,
in particular for photography. In Milan, as a sign of shared design-
ing at limited costs, we present the Project B gallery managed by
Emanuele Bonomi, who after seven years from his first exhibition
inaugurated a new space on Maroncelli street, in the heart of the
historic and popular quarter, in a court of a typical house railing
Milanese house which is suggestive by its simplicity. 
Architects Luca Cipelletti and Aberto Pasetti (light designer) have
transformed an anonymous space in a container delineated by
inclining walls, rectangular in plan, which are adaptable to diverse
exhibition projects, low-cost, against the minimalist model of the
“white box” debunking the myth that quality is expensive. 
We had the idea to characterize four exhibit spaces aiming to-

SHOWCASE LOCATION
HALLMARKED BY LIGHT

Architects Luca Cipelletti and Alberto Pasetti have
transformed an anonymous space in a container de-
lineated by inclining walls, rectangular in plan, which
are adaptable to diverse exhibition projects, low-cost.
They contrast with the “white box” minimalist model
and debunk the myth that quality is expensive. A

di Jacqueline Ceresoli, fotografie di Nicola Malnato
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dano" lo spazio perimetrato all'ingresso da cornici in ferro, evi-
denziando la profondità dell'ambiente attraverso un cono ottico
che progressivamente si restringe e restituisce al visitatore un'e-
sperienza totalizzante della galleria. Queste e altre soluzioni pro-
gettuali non standardizzate sono state possibili – ci spiegano gli
architetti Cipelletti e Pasetti – grazie alla capacità di piccole
aziende lombarde, artigiani pronti a condividere progetti di qua-
lità al giusto prezzo. 
Il gallerista Bonomi mira a trasformare anche la libreria dedicata
alle collezioni di libri d'arte, in un ambiente che diventa parte
del percorso espositivo e prevede di sviluppare progetti all'in-
segna della cultura trasversale e della contaminazione tra arte,
design ed editoria.
Il tema luce, presso la galleria, deriva da una diretta emana-
zione del luogo materico in un contesto plasmato dal rigore
geometrico e dalla visione spaziale dell’arch. Luca Cipelletti. In-
fatti, le riflessioni sul ruolo delle luci artificiali verso atmosfere e
stati percettivi innovativi, nello spazio, sono derivate dalla con-
templazione quotidiana della variazione del flusso luminoso na-
turale filtrato dalla corte, attraverso porte e finestre esistenti.
Nell’evolvere dei lavori di pulizia distributiva e formale, con un

Sale espositive binate, viste dalla

corte interna del fabbricato. 

Paired exhibition rooms binate,

view from the internal court of

the construction. 
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crescente ordine prospettico e la definizione di precisi rapporti
geometrici, l’idea di luce artificiale ha preso corpo in uno spirito
di parziale emulazione degli effetti diffusi naturali, ma soprat-
tutto dall’esigenza di perpetrare la continuità di un segno
ideale che da materia si trasforma, evolvendo in un disegno
luminoso smaterializzato. 
La sinergia tra lo studio Cipelletti e lo studio Pasetti ha svolto
un ruolo decisivo nell’impostazione del significato della luce
artificiale in relazione alle aspettative della committenza ma
soprattutto nell’anticipazione degli effetti percettivi rivolti ai frui-
tori della galleria. Infatti, superando l’aspetto tecnico e inge-
gneristico del prodotto illuminante l’accento è posto sul
rapporto tra volume espositivo, l’opera d’arte con variazione
di caratteristiche formali, materiche e cromatiche, e l’osserva-
tore considerato il diretto destinatario, in una dimensione di
esperienza conoscitiva nuova e al tempo stesso rassicurante.
Quest’ultima è dovuta al rapporto tra il tracciato luminoso e
le pareti espositive perimetrali in cui è volutamente riproposta
una configurazione geometrica di impostazione museale con-
solidata. Ovvero, il segmento longitudinale luminoso che per-
corre le sale espositive mantiene una distanza costante dalle
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wards a multiple functionality and a dynamic choice of details,
constructed on two main perspective axes in order to enhance
the exposed works, through a site-specific LED lighting system,
constituting in such a manner a proper dialogue between the
building architecture and the linear lighting elements. The lights,
that are adjustable to different exhibit requirements, “warm up” the
space which is delimited at the entrance  by the iron frames, en-
hancing the depth of location through an optical cone which
shrinks gradually so that the visitors could experience the all-en-
compassing impression of the gallery. “These and other non-stan-
dard design solutions were possible” – as architects Cipelletti
and Pasetti explain – “thanks to the capacity of small-sized com-
panies from Lombardy, artisans ready to share high quality proj-
ects at reasonable prices”. 
Mr. Bonomi, the art gallery manager, aims to transform the library,
dedicated to the collections of art books, into an environment
which becomes a part of the exhibit area. He plans to develop
projects which exclude transversal culture and “contamination”
between art, design and publishing.
The subject of light at the gallery derives from a direct emanation
of the physical place in a context created by a geometric accuracy
and a spatial vision of the architect Luca Cipelletti. Actually, the
contemplation on the role of artificial lights in the atmosphere and
innovative perception states in space originate from a daily reflec-
tion of the variation of the natural light flow filtrated by the court,
through the existing doors and windows. In the evolution of dis-
tributive and formal reduction, a growing perspective order and a
definition of precise geometric relationships, the idea of artificial
light was translated into a spirit of partial emulation of diffused nat-
ural effects and above all, the need to perpetuate continuity of an
ideal sign that is transformed from the matter evolving to a de-ma-
terialized light image. 
The synergy between the Cipelletti and the Pasetti architectural
firms played a decisive role in conferring the meaning of artificial
light in relation to the client expectation and above all, previewing
the perceptive effects of the gallery users. In fact, upon overcoming
the technical and engineering aspect of the illuminating product,
the accent is positioned on the relationship between the exhibited
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volume, the works of art with a variation of formal characteristics,
material and chromatic features, and the observer considered a
direct addressee, in a dimension of a new cognitive and in the
same time reassuring experience. The later one is a result of a re-
lationship between the light layout and the external exhibit walls
where a geometric configuration of a museum consolidated setting
is intentionally proposed as well. It means that the longitudinal light-
ing segment that goes through exhibition rooms maintains a con-
stant distance from the walls referred to conferring a sensation of
lateral visual prevalence which is typical of historic museums
equipped with skylights in the external walls. In this case the anal-
ogy clearly refers to an unconscious and physiological dimension
as there no formal elements that could relate to fissures and ceiling
incisions. Above all, the selected system is constituted by a pro-
truding construction that is not framed in the suspended ceiling. It
determines the second feature of the project divided between the
exhibit construction and the lighting system, where the switched
off device on particularly sunny days assumes a symbolic archi-
tectural value – represented by a simple molding of satinized poly-
carbonate accurately cut on the basis of repetitive out-of-line items
of the existing distribution system. In the two main exhibition rooms
as well as in the office room of the art gallery manager, Mr. Bonomi,
the light layouts seem to leap over the consistency of the trapeze-
shaped technological volume in order to perfectly join again the
visual ring that is completely expressed and physically integrated
in the last room used as a project-room. Finally, the construction
of artificial system provides for a very simple and in the same time
very efficient application of potential adjustments, which is used in
consideration of exhibitions of diverse collections that alternate
quickly in the management planning. Lighting intensity and color
tonality are two basic components the values of which can be
freely chosen through simple button adjustment. It allows achieving
the effects of major or minor lighting on exhibition planes coupled
with tonalities that can vary from a warm white (3000 K) to a natural
white (4000 K), in relation to specific characteristics of two- and
three-dimensional objects exposed. The choice of LED sources
is thus in line with recently updated design criteria in the field of
energy saving and complex sustainability of the construction project.

Particolare dell’anello del

sistema luminoso.

Detail of the lighting 

system ring.
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pareti cui si riferisce, conferendo una sensazione di prevalenza
visiva laterale tipica dei musei storici dotati di lucernari perime-
trali. In questo caso, l’analogia è puramente riferita alla dimen-
sione inconscia e fisiologica perché non vi sono elementi
formali che richiamino aperture e tagli a soffitto. Oltretutto, il
sistema scelto è costituito da una struttura sporgente e non in-
cassata nel controsoffitto. Questo determina la seconda natura
del progetto condiviso tra allestimento e illuminotecnica, dove
l’apparecchio spento, in giornate particolarmente soleggiate,
assume il valore simbolico architetturale: una semplice moda-
natura di policarbonato satinato, fedelmente ritagliata in base
ai ripetuti fuori squadra dell’impianto distributivo esistente.
Nelle due sale espositive principali e nella saletta ufficio del
gallerista Bonomi i tracciati luminosi sembrano scavalcare la
consistenza del volume trapezoidale tecnologico, per ricon-
giungere idealmente un anello visivo che trova la sua piena
espressione e integrità fisica nell’ultima sala con funzione di
project-room. Infine, la dotazione tecnica dell’impianto artifi-
ciale prevede un uso molto semplice delle potenziali regola-
zioni ma al contempo molto efficaci nella previsione di
collezioni espositive disparate, rapidamente avvicendate nel
planning gestionale. Intensità luminosa e tonalità di colore
sono le due principali componenti i cui valori possono essere
liberamente scelti attraverso semplici regolazioni a pulsante.
In tal senso si ottengono effetti di maggiore o minore illumina-
mento sui piani espositivi, in combinazione con tonalità che
possono variare da un bianco caldo (3000 K) ad un bianco na-
turale (4000 K), in relazione alle puntuali caratteristiche degli
oggetti bidimensionali o tridimensionali da esporre.
La scelta delle sorgenti a LED si pone dunque in linea con i
criteri progettuali più aggiornati in materia di risparmio ener-
getico e di sostenibilità complessiva del progetto di allesti-
mento: la stessa galleria, qualche anno fa, avrebbe posto un
tenore di consumi energetici di gran lunga superiore al doppio

di quelli odierni! In aggiunta va ricordato il conseguente du-
plice beneficio nell’impiego dei sistemi a LED lineari: da una
parte il considerevole abbattimento delle spese di manuten-
zione, dall’altra la riduzione ai minimi termini degli oneri relativi
alla predisposizione dell’impianto di illuminazione per ogni
specifica installazione artistica. Infatti, la componente diffusa
del tracciato luminoso ripropone per analogia un effetto di wall-
washing continuo, sala per sala, dove ogni singolo oggetto
può trovare una sua collocazione senza richiedere puntuali
sforzi illuminotecnici.
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Progetto architettonico e allestimento espositivo:
AR.CH.IT Luca Cipelletti, Milano (www.ar.ch.it)

Committente: 
ProjectB Gallery, Via Maroncelli, 7 - Milano

Lighting Design: 
Studio Pasetti, Treviso (www.studiopasetti.it )
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A few years ago that same gallery lighting system would have en-
tailed much higher, even twice as much higher, energy consumption
than now! Moreover, it is necessary to remember about a double
advantage of the use of linear LED systems. It includes both a con-
siderable reduction of maintenance costs, and the reduction to a
minimum of the expenses of arrangement of the lighting at each
specific artistic exhibition. Actually, the component of the light layout
of an analogical effect of continuous wall-washing, room by room,
where every single detail may be located without the need of ap-
plying specific lighting solutions.

Prima sala espositiva verso

l’area reception – segreteria,

impostazione natural del

flusso luminoso.

First exhibition room 

towards the reception –

administrative office, natural

light flow setting.

Prima sala espositiva con

impostazione natural del

flusso luminoso e valore medio

di illuminamento 320 lux.

First exhibition room 

with the natural light flow

setting and an average

lighting value of 320 lux. 

Schema distributivo 

degli spazi espositivi con

layout del modulo 

di illuminazione lineare.

Distribution scheme 

of exhibition spaces with 

a layout of linear 

lighting module.

Architectural design and exhibit construction:
AR.CH.IT Luca Cipelletti, Milan (www.ar.ch.it)

Client:
ProjectB Gallery, Via Maroncelli, 7 - Milan

Lighting Design:
Studio Pasetti, Treviso (www.studiopasetti.it )
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