
“Stone Light            
Streets” 
project

Proposta installazioni luminose



I siti 

Statue a girandola (S1)

Gruppo statue
Statue gabbiani (S2)

Gruppo statue



Concept e bozzetti iniziali

A)  Sito statue a girandola (S1)

Concept di Filippo Zuppini Concept di Vittoria Martinelli Concept di Anna Nesci



Concept e bozzetti iniziali

B)  Sito statue a gabbiano(S2) 

Concept di Anna NesciConcept di Filippo Zuppini



Concept finale 
girandole

Concept finale di
Anna Nesci



Concept finale
gabbiani

Concept di 
Anna Nesci

Concept  finale di 
Filippo Zuppini 



Colori utilizzati

Abbiamo deciso di            
utilizzare delle 

gelatine dai colori 
caldi (rosso-arancio-

giallo), in contrasto 
con il colore verde 

dell’ambiente 
circostante.

Sito girandole
Abbiamo deciso di 

utilizzare delle 
gelatine dai colori 

freddi(azzurro-blu-
viola), che ricordano il 

colore del mare.

Sito gabbiani



Apparecchi illuminanti
01

Sito gabbiani
Utilizzeremo due/tre apparecchi (Jolly o Guell 
Zero) per illuminare le due statue dal basso, da 
davanti e possibilmente una striscia LED nella parte 
posteriore delle statue. In caso non fosse 
disponibile verrebbe sostituita da un altro 
apparecchio Jolly . Useremo delle gelatine colorate.

02

Utilizzeremo due faretti (Jolly o Guell 
Zero), che illumineranno le statue dal 
basso creando un effetto drammatico. 
Useremo inoltre delle gelatine colorate. 

Sito girandole



Proposta altre statue (Atlantide)
Per il concept della 
statua aggiuntiva, 
abbiamo pensato a due 
faretti Jolly o (Guell Zero),
Posizionati a terra. 
Illumineranno la figura di 
sinistra e quella di destra 
con luci colorate 
differenti ( una sui toni 
del rosso e una sui toni 
del blu), che si 
sovrapporranno al 
centro, creando un terzo 
colore, dei toni del viola.

Concept di Vittoria Martinelli



Indicazioni costruttive
Materiali
- 6/7 apparecchi Jolly o Guell Zero
- Striscia LED
- Gelatine colorate 
- Eventuali treppiedi 
- Fascette da elettricista
- Cavi metallici

Abbiamo pensato di posizionare le sorgenti luminose 
tramite il medesimo piedistallo ai piedi delle statue, 
in caso di necessità utilizzeremo dei cavalletti.
Useremo eventualmente delle fascette da elettricista 
e cavi metallici per fissare gli apparecchi.

Dettagli installativi
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