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Un’opera 
architettonica unica 
nel suo genere che 
diventa un punto 
di riferimento per 
la comunità che 
abita il quartiere, 
una realizzazione in 
grado di dialogare 
armoniosamente con 
l’ambiente circostante.



Linee geometriche morbide, 
che sanno essere minimali 
e allo stesso tempo 
innovative: questo è il 
progetto dell’architetto Paola 
Schininà, che ha pensato 
ad un edificio a pianta 
circolare, avvolto da due 

vele che ricreano l’effetto 
di un abbraccio. La forma 
geometrica così singolare 
rende la chiesa un luogo 
accogliente sia che la si 
ammiri dall’esterno che 
recandosi al suo interno. 







Il light designer Angelo 
Sanzone, dello studio In 
Sensu, si è occupato del 
progetto illuminotecnico 
utilizzando i prodotti Platek. 
Alternando accuratamente 
luci ed ombre il progettista 

ha scelto di valorizzare 
il cerchio centrale, che 
contiene l’aula liturgica, 
lasciando in ombra le vele 
architettoniche che, grazie 
alla loro struttura, svelano la 
purezza della forma. 





Per fruire lo spazio al meglio 
sono stati scelti degli incassi 
a pavimento carrabili Mini 
con LED 10W (3000K, 
luce calda) con ottica spot 
e filtro ellittico, evitando 
così l’abbagliamento al 
passaggio delle persone, 
ma garantendo un corretto 
effetto luminoso. Per 

l’ingresso principale e i due 
accessi laterali sono stati 
applicati i proiettori One, in 
grado di svolgere la funzione 
di luce di servizio. 
Infine, per esaltare la 
verticalità del campanile 
sono stati scelti incassi 
a fascio spot Medio a 
pavimento carrabile. 



TECHNICAL SHEET

MINI ONE
floodlight

indoor/outdoor

size
100x125 mm

MINI
drive over

MEDIO
drive over

indoor/outdoor

size
Ø 152 mm

indoor/outdoor

size
Ø 224 mm

MINI ONE
downlight

MINI SPECIAL
applique

indoor/outdoor

size
100x100x100 mm

indoor/outdoor

size
200x100x100 mm

SPRING
floodlight

indoor/outdoor

size
300 mm

SPY
wall recessed

indoor/outdoor

sizes
80x80 mm (Spy small)
120x80 mm (Spy medium)
190x80 mm (Spy large)



Platek Srl
Registered Office: Via Paderno,19 
Head Office: Via Marrocco, 4
25050 Rodengo Saiano (Bs) Italy 

T +39 030 68 18 201
marketing@platek.eu
www.platek.eu




