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Auer + Weber & Partner, Stuttgart

Progettista illuminotecnico PBR Planungsbüro Rohling AG
Fotografo
Località del progetto

Thomas Pflaum
Recklinghausen

Il festival Ruhrfestspiele, che si svolge a Recklinghausen dal 1947, è un'istituzione consolidata del
teatro tedesco. La sua sede, la Festspielhaus risalente al 1965, nel 1999 è stata ristrutturata dallo
studio di architetti Auer, Weber und Partner e ampliata per ottenere un moderno edificio teatrale e
congressuale. La ristrutturazione ha conseguito nel 2001 il premio tedesco per l'architettura della
Rohrgas AG. Nell'atrio, un busto rende omaggio a Otto Burrmeister, cofondatore e primo direttore.

La Festspielhaus mette ora a disposizione moderni ambienti funzionali per manifestazioni di ogni
genere - dalla tavola rotonda alla rappresentazione teatrale.

Un atrio in vetro e acciaio, eretto dagli architetti davanti al preesistente blocco in cemento armato
dell'edificio, dà accesso ai piani e alle sale. La grande lobby offre numerosi punti per incontri informali.

Luce per guardare: faretti e washer Eclipse su binari elettrificati trifase accentuano con vivacità la zona
delle casse - uno stimolante contrasto con il linguaggio formale dell'architettura, tendente al
tecnologico e al sobrio.

Dibattito nella sala grande: i pendeldownlight Parabelle producono un illuminamento orizzontale
sufficiente, senza abbagliare. Il loro design tecnico si armonizza con il carattere pragmatico della
manifestazione.

Al banco del guardaroba: sia i collaboratori che i visitatori si avvantaggiano dell'elevato comfort visivo
dei downlight ERCO.

La sala per convegni 'Zeppelin' con pannellature argentate utilizza un ex spazio vuoto dell'edificio.
All'interno i downlight per lampade alogene a bassa tensione forniscono una luce brillante senza

abbagliare.
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Binari elettrificati e basette ERCO
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Otto-Burmeister-Allee 1
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Progettazione edifici:
Auer + Weber + Partner, Stoccarda

Binari elettrificati e basette ERCO
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I binari elettrificati ERCO offrono l’energia
necessaria per fare risplendere gli ambienti
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Volume lordo:
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