
Il concept del progetto nasce dal fascio di luce proiettato dal faro.
L’unico elemento visibile,del faro, durante la notte.
L’idea è quella di realizzare tre tipologie di lampade che
nel momento di utilizzo ricordino il fascio di luce emesso
dal faro durante la notte, nel momento in cui sono spente
ricordino la fisionomia del faro e delle torri costiere e che possano 
essere utilizzate autonomamente o assemblate.

The project’s concept is inspired to the beam of light projected by 
lighthouses, which is the only visible light at night.
Our idea developes around the realization of tree lamp designs which, 
when lightened up, evocate the image of lighthouses at night, how-
ever when turned off, they’ll evocate the anatomy of the lighthouse 
itself.

“Sta tutta la notte a spiare
alto e lontano sul mare,
occhio di fuoco, di luce pupilla
che altera nel buio sfavilla.
Si spegne, s’accende,
ancora si spegne, più viva risplende.
Ed il mare, che sotto
rimormora roco e ulula fiero,
par dirgli crucciato e severo:
“Che vuoi,
che cerchi, grand’occhio di fuoco?”
E il faro sfavilla, né all’onde risponde.
Ma soave liete parole sussurra
col fido lucente suo raggio
a più di una nave
lontana, sul mare in viaggio.
E corre sicura e tranquilla
la nave sull’onde, guidata
dal calmo grand’occhio che brilla…”

PartB
Parte centrale della lampada, 
simboleggia l’illuminazione delle 
scale del faro.
Utilizzabile come lampada da terra o 
da tavolo.

The middle section of the object 
symbolizes the stairs of the structure, 
lightened up by it’s light.
It can also be used as a desk lamp.

PartC
Ultima parte della lampada che ri-
prende l’ingresso del faro con luce 
che filtra.
Utilizzabile come lampada da terra.

The bottom section of our object 
resumes the beam of light which is 
reflected from the inside lamp of the 
lighthouse troughout both the verti-
cal structure and entrance of it.
It can also be used as a floor lamp.

Part A
la parte superiore ricorda la 
lanterna del guardiano del 
faro. il manico è realizzato in 
metallo.

The top section resembles 
the lantern of the lighthouse’s 
keeper. The handle is made 
of metal.


