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Le Corbusier e noi è un bell’articolo che Renato De Fusco pubblica nel 1965, in morte del maestro franco-svizzero, 
sulla rivista “L’Architetto”, poi riproposto l’anno successivo da “L’architettura. Cronache e storia”. A partire 
da tale titolo, in occasione della ricorrenza del cinquantenario della scomparsa, il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Napoli Federico II ha voluto commemorare la figura di uno degli indiscussi protagonisti 
dell’architettura del Novecento con una giornata di studi - curata da Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, 
e patrocinata anche dalla Fondation Le Corbusier - nella quale fossero ricordati i contributi dedicati dagli studiosi 
napoletani, nell’arco di mezzo secolo, al teorico, all’urbanista, all’architetto e al designer di La Chaux-de-Fonds. 
Questo volume raccoglie alcune delle riflessioni proposte in quella sede, toccando questioni storiografiche, 
delineando tematiche care all’architetto, raccontando vicende formative, esaminando progetti realizzati e non; 
la bibliografia ricostruisce mezzo secolo di studi napoletani. 
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Le premesse1

L’opera di Le Corbusier come designer, tra le tante altre, è notoriamente quella 
maggiormente messa in dubbio in quanto ad autenticità e intenzionalità. 
A mitigare questo scetticismo, per cui forse un po’ troppo sbrigativamente l’attività 
di progettazione industriale di Le Corbusier sarebbe stata sostanzialmente appaltata 
alla sola Charlotte Perriand, associata al suo studio dal 1927 al 1937, poi divenutane 
collaboratrice saltuaria, vi sono tanti aspetti che suggerirebbero una posizione meno 
drastica.
Innanzitutto, l’impossibilità di costringere Le Corbusier entro fenomenologie stagne.
Già prima la sua formazione, tante volte richiamata come orologiaio, poi i suoi 
interessi per gli aspetti costruttivi, maturati attraverso frequentazioni con ingegneri 
come Max Du Bois e i fratelli Perret e, soprattutto, il suo costante riferimento 
all’estetica industriale e alla tecnologia come inevitabile corollario alla costruzione di 
una nuova modernità, sembrano appartenere più al background di un designer, che 
non a quello, più convenzionale, di un architetto.
Non è un caso che Jean-Louis Cohen introducendo la figura del Maestro svizzero, 
nel monumentale volume fotografico Le Corbusier le Grand 2, parli di «the man with 
a hundred faces», attribuendogli una trasversalità che ne fa l’esempio più autentico 
di un total architect la cui capacità persuasiva è affidata a una molteplicità di 
strumenti, da un’azione progettuale che attraversa tutte le scale del progetto, a una 
volontà divulgativa, testimoniata dai suoi trentaquattro volumi oltre a centinaia 
di articoli e conferenze, in cui resta costante la documentazione e lo sprone verso 
una nuova estetica industriale. Come è stato correttamente osservato, la posizione 
di Le Corbusier rispetto all’industria e alle macchine, già agli inizi degli anni Venti, 
si discosta da quella di altri suoi contemporanei, come Gropius, poiché non è 
indirizzata alla formazione di una ristretta cerchia di specialisti, come i designer, ma 
piuttosto cerca di «trovare argomentazioni adatte al più vasto pubblico della cultura 
di massa»3. Egli assume così il ruolo di un moderno opinion leader, motivando 
l’opinione pubblica verso la diffusione del nuovo esprit machiniste attraverso 
l’avversione verso la decorazione, l’effimero, il superfluo, e cogliendo come unico 
strumento in grado di agire sulle masse, la capacità persuasiva degli oggetti in sé. 
Prodotti nati per rispondere a una pura necessità funzionale e che, pur non essendo 
stati disegnati per dare un appagamento estetico, sono indicati a modello proprio di 

Gli apparecchi di illuminazione di Le Corbusier

Alfonso Morone

1. Un ringraziamento all’azienda Nemo Lighting, 
nelle persone di Federico Palazzari CEO, 
Valentina Folli Head of Design, Simona Cairoli 
Global Marketing Manager, per le informazioni e 
i materiali messi a disposizione.

2. T. Benton, J.-L. Cohen, Le Corbusier. Le Grand, 
Phaidon, London 2014.

3. R. De Fusco, Le Corbusier designer: i mobili del 
1929, Electa, Milano 1976, p. 180.

un nuovo sistema formale, quello funzionalista, la cui evidenza è tutta affidata alla 
capacità persuasiva delle immagini.
Qui non si vuole assolutamente fornire un approfondimento della diatriba su 
Le Corbusier designer, quanto aggiungere alla già ben nota produzione legata alla 
standardizzazione delle attrezzature domestiche e ai sistemi di sedute in tubolare 
metallico, una famiglia di prodotti che fornisce l’opportunità di nuove riflessioni 
sulla relazione tra architettura e design e che solo recentemente è stata riportata in 
produzione: quella degli apparecchi di illuminazione4. 
Già nel 1925 nel suo L’Art décoratif d’aujourd’hui 5, nell’insieme degli oggetti che 
dovevano illustrare il modello di una nuova adesione della forma alla funzione, 
Le Corbusier cita espressamente «macchine per sedersi, per classificare, per far 
luce». Tra le illustrazioni del celebre saggio, assieme agli altri soggetti esemplificativi 
della nuova estetica industriale, era presente un solo apparecchio a sospensione 
di produzione americana, all’avanguardia nel campo dell’illuminotecnica, in 
contrapposizione polemica all’uso dei lampadari in stile, ancora ampiamente diffusi 
all’epoca in Francia e in Europa.
Quello della luce artificiale è un soggetto ricco d’interessi, anche critici, perché 
permette un doppio confronto. Da un lato con una produzione, soprattutto francese 
che, in un primo tempo, coinvolse Le Corbusier come semplice acquirente, 
rappresentando un modello delle sue aspirazioni alla semplificazione funzionalistica, 
e che certamente lo sollecitò poi anche nelle sue successive scelte progettuali. 
Dall’altro, il tema dell’illuminazione artificiale è, nell’attività di un designer, tra quelli 
che maggiormente si confrontano con la dimensione architettonica. Un apparecchio 
d’illuminazione, ben oltre la sua configurazione formale, è decisivo soprattutto per 
la capacità di generare e indirizzare la sorgente luminosa all’interno dello spazio, 
esaltandone la dimensione volumetrica e le scelte di finitura. Questa capacità di 
relazione tra il piano oggettuale e quello spaziale è ben evidente in tutti i prodotti 
progettati da Le Corbusier, realizzati partendo da specifiche architetture, integrandoli 
strettamente a esse. In questo senso gli apparecchi d’illuminazione, benché come 
qualunque altro oggetto industriale abbiano poi intrapreso la strada di un’autonoma 
produzione, nascono come oggetti profondamente legati a uno specifico progetto 
architettonico. Essi, in questo modo, dichiarano l’appartenenza a una stagione in cui 
design e architettura erano ancora inscindibilmente legati.

Il contesto

Le prime lampade associabili a Le Corbusier non sono quelle che progetta, ma 
quelle che sceglie per allestire alcune architetture e i suoi spazi di lavoro. Già il 
solo fatto di aver fatto cadere le sue preferenze su una determinata selezione di 
apparecchi, contribuirà non poco a trasformare questi oggetti in un modello iconico 
del XX secolo. Nel 1922 Bernard-Albin Gras, uno dei più rivoluzionari progettisti 

4. Gli apparecchi di illuminazione progettati da 
 Le Corbusier, assieme a quelli di Charlotte 

Perriand, sono stati recentemente oggetto 
di un accurato lavoro di riedizione da parte 
dell’azienda italiana Nemo, in collaborazione 
con la Fondazione Le Corbusier e gli Archives 
Charlotte Perriand. Si tratta di un’operazione 
che, partendo da ricerche archivistiche e 
storiche ha permesso, nel rispetto delle volontà 
dei progettisti, di giungere a una riproposizione 
filologica anche in assenza di esemplari 
originari. In questo lavoro che intreccia ricerca 
storica e adattamento produttivo, viene in 
mente il rapporto di Vitra con Charles & Ray 
Eames, George Nelson e poi Jean Prouvé, quello 
di Cassina con la serie dei Mobili dei Maestri 
e Artek con gli oggetti di Alvar Aalto. Vicende 
produttive alla cui base c’è una ricerca di 
fedeltà al progetto che può essere perseguita 
solo attraverso un lavoro di approfondimento 
incessante, che rappresenta esso stesso un 
progetto culturale, perseguito con tenacia e 
competenza.

5. Il volume L’Art Décoratif d’Aujourd’hui, assieme 
a Vers une Architectur e a Urbanisme, fa parte 
di quella trilogia di testi degli anni Venti che 
costituisce la base del pensiero di Le Corbusier. 
Il volume è stato recentemente ripubblicato in 
italiano, con un’introduzione di Domitilla Dardi, 
studiosa e storica del design, nell’edizione 
rivista e ampliata da Le Corbusier nel 1959. 

 D. Dardi (a cura di),  Le Corbusier, L’arte 
decorativa, Quodlibet, Macerata 2015.



64 65di apparecchi d’illuminazione del Novecento, disegnò una serie di apparecchi per 
ufficio utilizzando materiali e soluzioni, come la ghisa per la base di appoggio e le 
bielle per i bracci snodati, provenienti direttamente dal mondo della meccanica. 
La lampada Gras, nelle varie versioni in cui fu realizzata, da tavolo con appoggio 
semplice o a morsetto, a muro, su piantana da terra, appare ancora oggi unica per 
la maneggevolezza e la semplicità del suo movimento. Non avendo viti o punti 
di saldatura utilizza un meccanismo la cui robustezza è data dalla semplicità di 
uno snodo rotazionale. Una pallina in bakelite inserita nella base in ghisa forma 
un’articolazione a rotula che permette la completa rotazione del braccio della 
lampada. Anche il diffusore che contiene la lampadina è mobile e orientabile, come il 
resto del braccio retrattile all’interno del quale passa il cavo di alimentazione. 
Le Corbusier, sedotto dalla sua essenzialità funzionale e dall’intelligenza costruttiva, 
adottò la lampada Gras nell’arredo del suo studio e l’inserì in alcune delle sue più 
note realizzazioni architettoniche anteguerra.
Le immagini che ritraggono lo studio parigino di Le Corbusier di rue de Sevres 
35, nelle cui sale da lavoro, decorate con grandi dipinti su carta, su ciascuno dei 
tavoli da disegno basculanti era montata una lampada a morsetto Gras, riescono a 
restituire perfettamente lo spirito di quel tempo, in cui i prodotti industriali, creando 
una perfetta sintonia con l’ambiente, riescono ad assumere dei connotati emotivi 
amplificati dalla particolarità di quel momento storico.
Le stesse lampade Gras, investite della medesima carica simbolica, di una modernità 
iconica e senza tempo, che Le Corbusier attribuiva agli arredi Thonet, compariranno 
in molte sue realizzazioni, come nella commessa per il Padiglione svizzero della 
Cité Internationale Universitaire di Parigi, realizzato tra il 1930 e il 1933, in cui 
l’essenzialità degli arredi previsti per le camere degli studenti prevedevano, in 
ciascuna postazione studio, una lampada a braccio snodabile6.
La lampada Gras entrò così nella leggenda, come modello di quella aspirazione alla 
semplicità industriale che proprio nell’ambiente francese assunse un particolare 
valore antitetico contro la prevalenza di un radicato artigianato decorativo. 
A Le Corbusier seguiranno, nella scelta delle lampade progettate da Gras, altri 
importanti architetti modernisti, come Robert Mallet-Stevens, Jacques Ruhlmann, 
Eileen Gray, assieme a numerosi pittori come Sonia Delaunay e Georges Braque, 
fornendo uno dei primi esempi di quella affiliazione che sarà alla base dei successivi 
meccanismi di consumo di massa.
Che il tema dell’illuminazione, anche per la particolare carica simbolica che agli 
inizi del secolo scorso assunse l’elettrificazione della casa, fosse centrale nella 
costruzione del progetto moderno, risulta chiaramente da una quantità di esempi. 
Basti pensare all’universalità della vicenda dell’AEG in Germania con Behrens. In 
maniera più specifica, tutte le innovazioni fornite incessantemente dall’industria nel 
campo delle nuove sorgenti luminose, furono accolte come il pretesto per continue 

6. Una puntuale documentazione fotografica 
d’epoca restituisce il ruolo che le lampade Gras 
avevano all’interno dei contesti descritti. Si veda 
per questo, a titolo puramente esemplificativo, 
T. Benton, J-L. Cohen, Le Corbusier Le Grand, 
Phaidon, New York 2014 che, alle pp. 690-691 e 
407 riporta alcuni interni dello studio di 

 Le Corbusier di rue de Sevres 35 a cavallo tra la 
fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni 
Sessanta, con le lampade Gras ancora in uso 
e l’arredo del Padiglione Svizzero della Cité 
Internationale Universitaire di Parigi in una 
foto a pagina 265 in cui compare la lampada a 
braccia snodabili di Gras assieme alle sedute 
Thonet.

sperimentazioni verso una progressiva semplificazione funzionale degli apparecchi. 
Alcune di queste esperienze sono ricordate come un modello d’integrazione delle 
nuove risorse tecnologiche con la capacità di una loro elaborazione progettuale, 
fornendo un riuscito esempio dei processi d’innovazione in atto in quegli anni 
in tutta Europa. Una dimostrazione è data dalla possibilità di sfruttare le nuove 
disponibilità di fonti luminose messe a punto dall’industria, come quella del tubo 
al neon che stimolò l’interesse di molti architetti razionalisti per la sua capacità 
grafica data dalla linearità della fonte luminosa. Un ulteriore aspetto che maturò 
nel corso degli anni Venti e Trenta del secolo scorso e che, come poi vedremo, avrà 
un’influenza anche su Le Corbusier, è dato dalla possibilità di indirizzare la fonte 
luminosa artificiale, al fine di produrre artifici di luce che condizionano fortemente la 
visibilità notturna degli spazi interni. In particolare, la potente sorgente rappresentata 
dalle nuove lampadine al tungsteno, che andarono progressivamente a sostituire le 
precedenti a filamento di carbone o a tantalio, per evitare l’abbagliamento andava 
indirizzata verso l’alto, producendo un effetto in cui l’architettura stessa, attraverso 
la capacità riflettente di muri e soffitti, contribuiva alla generazione di una luminosità 
diffusa che ben si integrava con le linee essenziali, prive di modanature e sporgenze, 
dei nuovi interni razionalisti. Quest’occorrenza accentuò il distacco verso un 
approccio, ornamentale e decorativo, che aveva caratterizzato la prima stagione 
dell’elettrificazione domestica, promuovendo una ricerca, che trovò immediatamente 
l’entusiastica adesione da parte della nuova generazione di progettisti, verso forme 
semplici che avessero come riferimento l’evoluzione volumetrica di forme piane. 
Vanno qui ancora ricordati per il loro contributo verso un rinnovamento in senso 
industriale degli apparecchi di illuminazione personaggi come Jacques Le 
Chevallier, singolare figura di artista decoratore, formatosi tra il 1911 e il 1915 a 
l’École Nationale des Arts Décoratifs di Parigi, tra i fondatori nel 1925 con Robert 
Mallet-Stevens dell’UAM Union des Artistes Modernes. A partire dagli anni Venti 
e durante gli anni Trenta, assunse un ruolo di primo piano come progettista di 
apparecchi di illuminazione che contribuirono all’elaborazione di un nuovo lessico 
ottenuto attraverso l’esaltazione funzionalistica delle componenti. L’essenzialità dei 
materiali industriali lasciati a vista, come l’alluminio per la struttura e l’ebanite per 
gli isolamenti elettrici, assieme a una ricerca formale in cui gli elementi costruttivi, 
con le teste di viti lasciate in evidenza e diffusori ottenuti attraverso la sola 
pressopiegatura di lamiere sottili, erano il pretesto per un’esaltazione estetica della 
costruzione meccanica. Le lampade di Le Chevallier furono realizzate in pezzi singoli 
o piccole serie su specifiche commesse e, proprio a rimarcarne il valore meccanico 
e costruttivo, videro la collaborazione per la realizzazione del noto ingegnere 
René Koechlin, che partecipò alla realizzazione della Metropolitana di Parigi e alla 
costruzione del Grande Canale di Alsazia, oltre a varie linee tramviarie in Francia e 
all’estero.



66 67In questo clima si formò l’interesse della stessa Charlotte Perriand per il tema 
dell’illuminazione artificiale che può farsi risalire agli anni della sua prima formazione 
presso l’Ecole de l’Union Centrale des Arts Décoratifs di Parigi, che frequentò dal 
1920 al 1925. Già a vent’anni, quando era ancora studentessa, guadagnò la medaglia 
d’argento al concorso d’illuminazione indetto dalla Société d’Encouragement à 
l’Art et l’Industrie. Nel 1929, due anni dopo che era stata associata allo studio di 
Le Corbusier, la Perriand fu menzionata nella rubrica “I grandi designer d’interni” 
pubblicata dal giornale “La Semaine à Paris” con la seguente citazione «allestimento 
moderno, mobili, decorazione, illuminazione». Da questo iniziale imprinting derivò 
una costante attenzione della Perriand per il tema della luce che sviluppò sia 
attraverso una serie di oggetti che elaborò in proprio o in collaborazione con 
Le Corbusier, che attraverso una specifica attenzione al tema dell’illuminazione nei 
suoi progetti di interni.
Quando ragioni di budget imponevano soluzioni capaci di aggirare le limitazioni 
economiche, la Perriand si adattava a riutilizzare, decontestualizzandoli e adattandoli 
a un uso domestico, prodotti già esistenti per altre funzioni. La soluzione del ready-

made fu adottata, ad esempio, nel suo studio-appartamento di place Saint Sulpice, 
quando nel 1928 trasformò un faro cromato per auto, fissato al muro attraverso uno 
snodo meccanico, in un potente riflettore indirizzato verso il soffitto. 
Oltre alle specifiche collaborazioni di Charlotte Perriand con Le Corbusier nel 
campo degli apparecchi d’illuminazione, va ricordato anche il rapporto che legò la 
designer con un altro dei mostri sacri del design francese, Jean Prouvé. Il frutto di 
questa collaborazione è l’applique Potence che il Maestro francese progettò, con la 
collaborazione di Charlotte Perriand, per la sua famosa abitazione industrializzata 
Tropicale nel 1950.
Si tratta di una lampada a parete a unico braccio, aggettante di circa due metri dal 
filo murario su cui è fissata. Il bulbo della sorgente luminosa è posto a vista, senza 
alcuna calottina che ne indirizzi la luce, all’estremo del tubolare metallico ruotante 
sul piano orizzontale. Qualcosa di molto simile, in realtà, era già stata progettata 
nel 1938 proprio da Charlotte Perriand. Una lampada girevole, chiamata Potence 
Pivotante, costruita con due soli elementi tubolari neri uniti in una elle invertita, 
nella cui cavità transitava il filo elettrico dall’interruttore alla lampada.
Possiamo idealmente concludere questa breve sintesi delle premesse che hanno 
segnato l’attività di Le Corbusier come progettista di apparecchi di illuminazione, 
arrestandoci, agli esordi degli anni Cinquanta, con la sola citazione del più famoso 
designer modernista francese di lampade, Serge Mouille. Data la celebrità delle 
sue soluzioni questa brevissima annotazione resta quale semplice riferimento a 
una vicenda che, per brevità, sarebbe impossibile estendere oltre, e che pure ha 
elementi di continuità con la storia che stiamo trattando, che ne impongono un 
rimando. 

Prodotti

Ciò che accomuna gli apparecchi d’illuminazione progettati da Le Corbusier e 
Charlotte Perriand è che essi nascono tutti in relazione a specifiche esigenze 
architettoniche. La serie parte cronologicamente dall’oggetto più spartano: 
un tubolare metallico fissato al soffitto o alla parete con, all’altro capo, una 
lampadina. L’apice della semplicità, alla ricerca di una perfetta integrazione con 
il purismo architettonico di Villa La Roche. Qui Le Corbusier, nel 1925, persegue 
un’ideale assenza degli oggetti, che va messa in relazione con la volontà 
dello spazio di interagire direttamente con la luce, piuttosto che con le sue 
interpretazioni decorative, come era stato sino ad allora nella grande tradizione 
francese dell’Art Nouveau, rappresentata al meglio da Emile Gallé e dai fratelli 
Daum. Progressivamente il Maestro svizzero mitigherà questo suo radicalismo, 
introducendo elementi di disegno nelle sue lampade per migliorarne la resa luminosa 
e la capacità di indirizzare la sorgente secondo le diverse necessità d’uso. 
Con l’applique de Marseille, progettata tra il 1938 e il 1939 per il suo appartamento 
studio di Parigi di rue Nungesser et Coli, situato al piano attico dell’immobile Molitor, 
che progettò assieme a suo cugino Pierre Jeanneret e dove visse con la moglie 
Yvonne sino al 1965, anno della sua morte, Le Corbusier provò a gestire l’emissione 
della luce attraverso il semplice disegno delle calotte in cui erano inserite le fonti 
luminose. Gli arredi dell’appartamento, un duplex, che ospitava oltre alla sua 
residenza anche lo studio da pittore, furono disegnati da Charlotte Perriand. Grande 
importanza per la sua attività di pittore rivestiva la luce, che Le Corbusier cercò di 
far entrare da ogni lato, provando così a ricreare artificialmente quella luminosità 
diffusa tipica delle abitazioni mediterranee. Grandi pannelli in legno furono utilizzati 
per filtrare la luce naturale proveniente dalle aperture, impedendo che potesse 
risultare abbagliante, soprattutto al mattino. Per la parte residenziale dell’abitazione 
furono disegnate delle applique a muro, a doppia emissione, due tronco-coni fissati 
al muro tramite un braccio che va a stringere i corpi luminosi nella loro convergenza 
al centro. I due volumi sovrapposti rappresentano, nella loro semplicità formale, una 
sorta di archetipo, un dispositivo elementare e intuitivo capace di indirizzare la luce 
proveniente dalla doppia sorgente, in modo da creare una luminosità calda attraverso 
la sua proiezione lungo la parete muraria. 
Questo modello fu poi ripreso, oltre un decennio dopo, nella piantana progettata per il 
Parlamento di Chandigarh in India, nota come lampada Parliament. Si tratta dello stesso 
sistema a doppio cono in alluminio colorato, non più fisso a muro ma montato su uno 
snodo posto in testa a una piantana, in modo da permettere un doppio asse di rotazione, 
sul piano orizzontale e verticale, delle due sorgenti luminose, che quindi possono essere 
utilizzate non solo come luce ambientale, ma anche per la lettura da seduti.
È quella degli esordi degli anni Cinquanta la stagione degli episodi più importanti, 
come la Lampe de Marseille e la Lampe en Beton, progettate per l’Unité d’habitation 
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Interno di un appartamento dell’Unité 

d’habitation di Marsiglia con la Lampe 

de Marseille [© FLC, by SIAE 2018].

del 1952, assieme al Projecteur 365 e l’Escargot disegnati per l’Alta Corte di 
Chandigarh nel 1954. Oggetti che presentano una composizione formale comune, 
con forme pure che nascono dalla necessità di fornire una corretta emissione al 
riflettore luminoso. Ancora una volta l’essenzialità industriale, anche se con un 
minore grado di astrazione rispetto all’esempio di Villa La Roche, guida il disegno del 
prodotto, raggiungendo proprio per questo una sorta di qualità atemporale, ancora 
oggi attuale.
La Lampe de Marseille, che Le Corbusier progettò tra il 1949 e il 1952 per arredare 
gli interni della sua Cité Radieuse è ispirata agli apparecchi di illuminazione 
industriale dell’epoca, utilizza il meccanismo a braccio rotante sul piano orizzontale 
già adottato da Charlotte Perriand nella sua Potence Pivotante del 1938, poi ripreso 
anche nella lampada aggettante del 1950 di Jean Prouvè. Le prime tracce, sotto 
forma di disegni e foto, della lampada permettono di datarla al 1949, con una serie 
di varianti realizzate dalla ditta Ouvrard - Villars & Guilux, costruttori di apparecchi 
d’illuminazione per la marina e le ferrovie francesi7. Un doppio diffusore emana luce 
dall’alto e dal basso, l’alimentazione è fornita attraverso un cavo con presa diretta 
che utilizza il tubolare come condotto.
Data l’altezza da terra della fonte luminosa, l’apparecchio si presta molto bene a 
fornire una luce diretta sul tavolo da pranzo o studio, in sostituzione di una lampada 
da soffitto, riuscendo così a risolvere efficacemente un problema illuminotecnico 
posto dalla particolare conformazione di alcuni moduli abitativi delle Unitées dove, 

7. D. Scodeller, Nemo. Le lampade di Le Corbusier, 
in “Luce e Design”, vol. 2, n. 1, 2017, pp. 8-9, 

 qui p. 9.

Le Corbusier, Lampe Borne en Béton, 1952. 

Disegni tecnici quotati [FLC 25279 © FLC, 

by SIAE 2018].
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nella tipologia con soggiorno a doppia altezza, a causa della quota ridotta del 
mezzanino nella parte più interna in cui sono collocate cucina e area pranzo, sarebbe 
risultato impossibile installare lampade a sospensione. La differenza dimensionale 
tra le due calotte, entrambe con una forma tronco conica aperta, che ricorda quella 
di un “megafono”, si giustifica con precise esigenze funzionali. Come mostrano 
alcune foto d’epoca degli appartamenti, il gioco funzionale parte dalla possibilità 
della doppia calotta, in modo che i due fasci, aperto e concentrato, possano essere 
indirizzati in basso o in alto. In questo modo il riflettore più piccolo può generare 
un fascio ristretto che si amplificherà nella sua proiezione sul soffitto, o che resterà 
un utile strumento di concentrazione della luce se indirizzato verso il basso per 
essere utilizzato per la lettura, mentre la calotta più ampia riesce ad amplificare la 
luminosità della sorgente, coprendo con la sua proiezione luminosa l’intera ampiezza 
del tavolo sottostante, oppure fornendo una luce diffusa se indirizzato verso il soffitto. 
Un paio di anni prima, nel 1952, fu realizzata una lampada in cemento grezzo, la 
Borne Béton. Utilizzata per l’Unite d’habitation di Marsiglia, ove era destinata tra 
l’altro a illuminare gli esterni della pista d’atletica posta in copertura8, e per la diga 
di Bhakra in India, per cui Le Corbusier svolse un’attività di consulenza progettuale 
che comprese la realizzazione di un percorso intorno al bacino artificiale, in cui fu 
collocata la lampada stessa. 
L’uso del cemento a vista, particolarmente adatto all’utilizzo esterno, si giustifica con 
la necessità di produrre un oggetto che avesse la capacità di interagire con situazioni 
architettoniche e ambientali caratterizzate dalla presenza di questo materiale e di 
esprimersi con un linguaggio all’altezza della forza brutalistica del contesto. Proprio 
per la particolarità del materiale e della sua lavorazione, la lampada è realizzata 
ancora oggi utilizzando processi artigianali propri della produzione di pezzi singoli.
Sempre nel 1954, Le Corbusier, per gli interni dell’Alta Corte di Chandighar, disegnò 
un apparecchio di illuminazione noto come Projecteur 365. 
All’epoca il progetto rimase a livello di bozza grafica, sotto forma di una semplice vista 
laterale e di un bozzetto9. Data la scarsità degli elementi documentali originali, è stata 
effettuata una vera propria ricostruzione che ha portato alla realizzazione di un oggetto 
che ha conservato intatte le suggestioni delle costruzioni navali presenti nel primo 
bozzetto completandole con la scelta di materiali e finiture coerenti con l’ispirazione 
originaria, caratterizzate dalla finitura Blue Sablé e da galletti di chiusura neri. 
Il progetto che conclude la nostra illustrazione è quello con una maggiore 
caratterizzazione scultorea. Già il nome Escargot, indica un disegno a spirale, che 
accoglie organicamente, proprio al centro della chiocciola, la sorgente che proietta 
il suo fascio luminoso su una parete curva che fornisce la geometria ottimale per la 
rifrazione della luce, riuscendo così a generare, anche in questo caso, un disegno che, 
pur conservando una forte carica evocativa e simbolica, trova una sponda funzionale.
La documentazione grafica conservata negli archivi della fondazione Le Corbusier 

8. Si veda in particolare il foglio custodito presso 
la Fondation Le Corbusier con il n. 27044, che 
riporta i disegni di studi in sezione e dettagli per 
l’illuminazione della pista dell’Unité d’habitation 
à Marseille. Disegno a matita; firmato: Taka; 
datato 1.2.1952. Il disegno è stato pubblicato 
in A. Izzo, C. Gubitosi (a cura di), Le Corbusier. 
Disegni. Dessins. Drawings, Officina, Roma 
1978, pp. 136-137.

9. Il prodotto è rimasto inedito sino al 2012, 
quando il bozzetto ritrovato negli archivi della 
Fondation Le Corbusier è stato finalmente 
ripreso e ingegnerizzato da Nemo in 
collaborazione con la Fondation Le Corbusier.
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Versione su piantana con testa snodabile. 

Disegno tecnico quotato e vista prospettica. 

Data 28 avril 1954 [© FLC, by SIAE 2018].

illustra diverse versioni dell’apparecchio, oltre a quella da tavolo, anche una su 
piantana con testa direzionabile, datata 1954. Sembra opportuno concludere 
la descrizione del contributo di Le Corbusier nel campo della progettazione di 
strumenti per la luce artificiale con il manufatto che, meno di ogni altro, sembra 
appartenere strettamente al novero della creazione industriale. Il purismo formale 
dell’Escargot e il suo naturalismo sembra piuttosto rimandare, chiudendo il cerchio, 
alle ricerche plastiche e pittoriche svolte dal Maestro svizzero sulla natura più 
essenziale della forma e del segno, permettendoci di trovare anche negli aspetti più 
minuti della sua attività di progettista una chiara continuità e coerenza con il suo 
mondo più intimo e personale.

Le Corbusier, Lampe Escargot, 1951-1954. 

Disegno del profilo. Data 29 janvier 1952 

[FLC 31868 © FLC, by SIAE 2018].
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