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La luce guarda oltre.  
Illuminazione stradale a prova di futuro.
OSRAM Streetlight SL11 e SL20 è una piattaforma tecnologica all’avanguardia, aperta, aggiornabile 
ed espandibile, proprio come le città del futuro. Apparecchi di illuminazione efficienti, funzionali
e affidabili che, con i moduli di trasmissione dati integrati, monitorano in tempo reale la rete  
stradale e, grazie alla videocamera, sono in grado di segnalare i parcheggi liberi. La luce è OSRAM
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Kevan Shaw  
Una luce drammatica  
dà vita alle architetture
di Andrew Peterson

¶ LIGHTING DESIGNERS
Scott Monument
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P er Kevan Shaw, qual è la differenza  
tra luce e illuminazione? 
Potrebbe sembrare una differenza lieve, 

ma penso che si tratti di una questione 
filosofica, o quanto meno lo è per me! La luce 
è l’esperienza visiva di uno spazio o di una 
struttura, il che include anche l’impatto che 
hanno le radiazioni elettromagnetiche, visibili 
e invisibili, sul corpo e sulla mente, così come 
sulla corteccia visiva. Le recenti ricerche sul 
terzo recettore dell’occhio hanno notevolmente 
espanso il nostro campo di conoscenza  
e hanno sostanzialmente dimostrato alcune  
di quelle esperienze della luce di cui molti 
progettisti erano consapevoli da molto tempo. 

L’illuminazione comprende le varie tecnologie 
e i vari strumenti usati per creare e maneggiare 
la luce, una conoscenza che ci è necessaria  
per fornire e manipolare la luce in modo  
da ottenere quello che vogliamo trasmettere 
nei nostri progetti.

Le differenze tra la luce del nord e quella  
del sud sono piuttosto evidenti. Quali 
parametri andrebbero considerati quando  
si illumina un edificio in Scozia?
Gli effetti e l’esperienza della luce naturale 
sono da sempre il punto di partenza dei nostri 
progetti. La Scozia è chiaramente un paese 
nordico, vive di lunghe giornate estive, con 

spesso un’abbondanza di luce naturale fino  
a tarda sera. In inverno accade l’inverso, con 
poche ore di luce naturale, spesso offuscate dal 
cielo coperto, che richiedono un’illuminazione 
aggiuntiva nelle ore lavorative anche negli 
edifici ricchi di illuminazione naturale. Quindi 
l’illuminazione fornita deve essere flessibile  
e rispondere alla disponibilità o meno di luce 
naturale, oltre a fornire quella dimensione 
interessante che viene a mancare con la luce 
piatta dell’esterno. Quando il sole permea  
le giornate invernali produce una luce calda e 
radente, che fa risaltare texture e forme. È una 
luce molto emozionante che migliora l’umore, 
una luce che dà sollievo. Esaltare le texture  
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e il calore degli edifici può creare queste stesse 
sensazioni positive, che sono molto utili e 
importanti nei mesi bui di gennaio e febbraio!

Nei vostri progetti di esterno c’è un uso  
della luce molto drammatico, penso al  
New College University e allo Scott Monument. 
Si tratta di una scelta estetica o è legata  
al patrimonio culturale?
La drammaticità è importante per dare vita  
a edifici come quelli menzionati. Quando 
illuminiamo edifici monumentali, ci piace 
usare la luce per esaltarne l’aspetto e per 
creare un’immagine distintiva, evidenziando  
in particolar modo quegli aspetti che  
si perdono nella luce naturale. Per lo Scott 
Monument abbiamo scelto di concentrare 

l’illuminazione sulle molte sculture presenti, 
che solitamente non vengono esaltate dalla 
luce naturale a causa dello scurirsi della pietra 
nel tempo. Qui abbiamo usato la luce come 
strumento interpretativo. Per il New College 
abbiamo invece puntato ad articolare 
drammaticamente la facciata. Essendo 
orientata a nord, questa non viene 
praticamente mai illuminata con luce radente, 
quindi ne abbiamo illuminato i vari piani in 
modo da accentuarne la tridimensionalità.  
Per molti anni è stato uso comune “inondare” 
di luce gli edifici, buttando luce da pochi punti 
e appiattendone così le facciate. Pensiamo  
sia un approccio sbagliato, per questo usiamo 
molteplici apparecchi montati in prossimità 
piuttosto che pochi elementi installati  

su misura. Ce ne può parlare? 
Il progetto per il Parlamento scozzese è stato 
per molti versi una sfida. Dovevamo fornire 
un’illuminazione che fosse adatta per le riprese 
televisive in alta definizione, ma che fosse allo 
stesso tempo confortevole per i parlamentari  
e resistente ai guasti. Abbiamo anche dovuto 
pensare a un design che si inserisse 
confortevolmente all’interno di un edificio 
eccezionalmente progettato. Lo schema 
originale tentava di affrontare l’illuminazione 
in una maniera molto simile a quella usata  
per gli studi televisivi ed era ormai obsoleto. 
Abbiamo preso in esame varie opzioni, 
dimostrando al cliente come ripartire  
da un foglio bianco fosse la soluzione migliore, 
poiché permetteva di sfruttare appieno  
i vantaggi delle nuove tecnologie a Led  
e di passare così da un’illuminazione dura  
a 3 punti luce a una più morbida e più adatta 
per l’HDTV. È stato subito chiaro come  
gli obbiettivi che ci eravamo prefissati non 
potevano essere raggiunti con apparecchiature 
standard. Abbiamo guardato a una serie  
di forme differenti per un dispositivo  
a pannello, scegliendo infine la pianta della 
Camera dei Deputati come forma appropriata 
per lo spazio. Abbiamo scelto un approccio  
a guida di luce per ottenere la più appropriata 
distribuzione luminosa tramite ali acriliche 
segmentate. Questi elementi necessitavano  
di estrattori di luce e abbiamo ripreso 
l’elemento grafico utilizzato nella Camera  
per rappresentare il popolo della Scozia, 
usandolo qui per rappresentare i parlamentari. 
Quindi, ogni apparecchio luminoso ha lo stesso 
numero di figure del numero di parlamentari 
nella camera. Per ottenere la resilienza,  
ogni ala è illuminata da due pannelli Led 
separati, ciascuno con la propria attrezzatura  
e alimentazione, in modo che ogni singolo 
guasto può ridurre al massimo del 25%  
la potenza luminosa dell’apparecchio.  
In pratica si è dimostrato quasi impossibile 
determinare se un singolo elemento è guasto 
solo guardando, quindi gli apparecchi che 
abbiamo progettato hanno più ridondanze  
per prevenire la probabilità che un guasto  
alla luce durante una seduta parlamentare 

New College University
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a distanza. Entrambi gli edifici 
hanno una valenza storica 
notevole, quindi abbiamo dovuto 
fare molta attenzione a dove fissare 
gli apparecchi in modo da non 
danneggiare in alcun modo il 
tessuto storico. Vogliamo anche che 
gli apparecchi non siano invasivi, 
e se possibile che siano 
completamente invisibili durante il 
giorno: è quindi necessario fare 
molta attenzione nella scelta e nel 
posizionamento dei dispositivi.

Per il Parlamento scozzese, di cui 
avete illuminato la Camera dei 
Deputati e la Hall di ingresso, 
avete progettato sorgenti luminose 

La drammaticità è importante per dare vita 
agli edifici. Quando illuminiamo edifici monumentali, 
ci piace usare la luce per esaltarne l’aspetto 
e per creare un’immagine distintiva, evidenziando 
in particolar modo quegli aspetti che si perdono 
nella luce naturale

Drama is important to create life in buildings.  
When it comes to lighting monumental buildings, 
we like to use light to enhance the appearance 
and create a distinctive appearance, particularly 
highlighting features that get lost in daylight

KEVAN SHAW
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F or Kevan Shaw, what is the difference 
between light and lighting? 

It sounds like a simple distinction, however,  
I think this is philosophical; at least for me! 
Light is to me the visual experience of a space 
or structure, but it also includes the impact  
of the visible and nonvisible electromagnetic 
radiation on the body and mind, as well  
as just the visual cortex. The recent research 
on the third receptor in the eye has 
dramatically expanded our field of knowledge 
and practically demonstrates some of the 
experience of light that many of us designers 
have been aware of for a long time. Lighting 
encompasses the various technologies and 
equipment used to create and manipulate 
light, the knowledge of which is necessary  
for us to provide and manipulate light to 
achieve our design intent.

The differences between Northern and Southern 
light are clear. Which parameters should be 
considered to light up a building in Scotland? 
The effect and experience of natural light  
is always our starting point in designing light. 
Scotland is really a Nordic country and 
experiences very long days in the Summer, 
often with an abundance of natural light late 
into the evening. In the Winter, the reverse  
is true, as we have short daylight hours 
compounded by frequent and constant overcast 
sky, requiring additional light for most of 
the working day, even in buildings with good 
daylight provision. So, lighting provision needs 
to be flexible and responsive to the availability 
of daylight and needs to provide a strong 
degree of interest to make up for the flat 
outside light. When the sun breaks through  
in Winter, we do experience a warm, low 

A dramatic light  
creates life in buildings

possa impedirne la trasmissione. Il nuovo 
schema proietta anche più luce sul soffitto, 
articolandone l’incredibile struttura.  
Quando il parlamento non è in seduta,  
i livelli di luce si riducono significativamente 
per le visite e le altre attività, risparmiando 
energia ma esprimendo chiaramente  
la forma dell’edificio.

Che tipo di rapporto si crea con gli architetti? 
La luce segue la funzione, o è il contrario?
Dipende molto dall’architetto. Spesso  
ci è richiesto di provvedere solo alla semplice 
funzione di illuminazione; spendiamo molto 
tempo parlando con i progettisti e mostrando 
loro quanto la luce possa esaltare le loro 
architetture e come le persone che poi  

le useranno possano esserne positivamente 
influenzate, aiutandoli a vivere al meglio 
l’edificio anche grazie all’aiuto che 
l’illuminazione può dare in termini  
di orientamento. Il lighting design è 
essenzialmente un processo collaborativo,  
e i nostri migliori progetti sono frutto del 
lavoro svolto con architetti aperti alle idee.  
Ci ritroviamo a lavorare spesso con quegli 
architetti con cui abbiamo stabilito una 
collaborazione creativa.

La tecnologia in ambito di illuminazione  
è costantemente in evoluzione. 
Quali pensa saranno i prossimi passi? 
Penso che la nostra comprensione della luce  
e di come questa influenza le persone  
stia cambiando. Questo ambito di ricerca  
è incredibilmente importante e avrà un forte 
impatto sul futuro del lighting design.  
Per arrivare a questo, gli attuali sviluppi  
nel controllo dell’illuminazione devono 
raggiungere piena maturità. In definitiva, 
l’illuminazione controllata dagli abitanti  
di uno spazio sarà elemento necessario  
al raggiungimento degli obiettivi 
dell’illuminazione “human centric”.

Ogni tematica progettuale affrontata  
dai lighting designer è una sfida.  
Qual è quella più difficile?
Penso che si debba sempre più dimostrare  
il valore economico di una buona 
illuminazione. C’è una forte pressione per 
la riduzione dei costi dei progetti, e se non 
si riesce a spiegare e dimostrare il valore 
qualitativo ed esperienziale della luce è molto 
difficile che venga stanziato un budget 
sufficiente per l’illuminazione. 
Non aiuta che la spesa più grande per 
l’illuminazione venga fatta verso la fine 
del progetto, quando il budget a disposizione 
è ancora più ristretto e si cerca di risparmiare 
in modo da assicurarsi di portare a termine 
la realizzazione del progetto!

Eletto Lighting Designer dell’anno  

ai LUX Awards nel 2013, Kevan Shaw 

opera nel campo del lighting design 

da oltre 40 anni. Inizia la sua carriera 

nell’illuminazione di scena, 

spostandosi poi sulla progettazione 

dell’illuminazione architetturale  

e museale. Fonda lo studio KSLD nel 

1989. Ha insegnato alla Hochschule 

Wismar ed è attualmente docente 

alla Napier University di Edimburgo, 

nell’ambito del master in Lighting 

Design. Come Director of 

Sustainability per PLDA, dal 2008  

al 2011 si è occupato di tematiche 

legate all’illuminazione in ambito 

legislativo europeo. Prosegue questa 

attività come membro del 

Regulatory Affairs Committee  

di IALD. Nel 2015 Kevan è stato  

a capo del gruppo di lavoro Lighting 

Guide 8, Museums and Galleries  

per la Society of Light and Lighting 

(SLL). Precedentemente ha fatto 

parte del Membership Committee 

dell’International Association of 

Lighting Designers (IALD), di cui  

è ora membro del consiglio eletto. 

Il suo ruolo in KSLD è quello di 

Design Director. Mantiene un ruolo  

di supervisione ed esecutivo per tutti 

i progetti, oltre alla gestione generale 

dello studio. Ha guidato il team 

KSLD su oltre 650 progetti.

Parlamento scozzese, Camera  

dei Deputati / Scottish Parliament,  

Debating Chamber

Awarded Lighting Designer of the 

Year at the LUX Awards in 2013, 

Kevan Shaw has been involved  

in lighting design for over 40 years.  

His career began in stage lighting, 

moving then to exhibition and 

architectural lighting design, and 

forming KSLD in 1989. He has  

taught at Hochschule Wismar  

and is currently Lecturer at Napier 

University, Edinburgh, for the 

Lighting Design Masters. As a 

Director of Sustainability for PLDA 

from 2008 to 2011, his role included 

working on lighting matters within 

European legislation. He continues 

this work as a member of the 

Regulatory Affairs Committee  

of the IALD. Kevan was Chair  

of the Lighting Guide 8, Museums 

and Galleries 2015 workgroup for 

Society of Light and Lighting (SLL). 

Formerly, he has been on the 

Membership Committee for 

International Association of Lighting 

Designers (IALD) and now serves  

as an elected board member. 

His role at KSLD is that of Design 

Director. He maintains a supervisory 

and executive role for all projects  

as well as overall management  

of the practice. He has led the KSLD 

team on over 650 projects.
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angle, raking light that really brings out texture 
and form. This is really exciting and mood 
enhancing, providing small experiences of 
relief lighting: raking textures and warmth 
within buildings can create those same positive 
feelings; very helpful and important in the 
dark months of January and February!

In your outdoor projects there is a very 
dramatic use of lighting; I am thinking  
about the New College University or the Scott 
Monument. Is it a cultural heritage or  
an aesthetic choice? 
Drama is important to create life in buildings 
as mentioned above. When it comes to lighting 
monumental buildings, we like to use light to 
enhance the appearance and create a 
distinctive look, particularly highlighting 
features that get lost in daylight. At the Scott 
Monument in particular, we deliberately 
focused lighting to accent the many individual 
sculptures, which get rather lost in daylight 
due to the darkening of the stone over time. 
We are using light as an interpretive tool here. 
With the New College, our aim was to 
dramatically articulate the façade. As it is North 
facing, it rarely sees sunlight raking across it, 
so we have lit the separate planes to accent 
the three-dimensionality. Over many years it 
has been the practice to “floodlight” buildings, 
basically throwing light from a few positions, 
which tends to flatten the form of buildings. 
We think this is a wrong approach, hence  
our method of using multiple fittings close 
mounted rather than a few mounted at  
a distance. Both of these buildings are of 
significant historic importance, so we also have 
to think very carefully about how and where 
we fix fittings to avoid any damage to the 
historic fabric. We also want the fittings to be 
unobtrusive, if not completely invisible during 
the day, so much consideration is required  
to get the right fittings in the right places.

For the Debating Chamber and Main Hall  
of the Scottish Parliament you designed custom 
made sources. Can you talk about it? 
The Scottish Parliament project was challenging 

in many ways. We needed to provide lighting 
suitable for high definition broadcast 
television; comfortable for the 
parliamentarians and also resilient to failure. 
We also needed to create a design result that 
sits comfortably within a uniquely designed 
building. The original scheme had attempted 
to deal with the lighting in a TV studio way  
and was life expired. We looked at various 
options and convinced the client that a clean 
sheet approach would be best, so that we 
could take full advantage of new LED lighting 
technologies and change the approach from  
a hard lighting 3 points method to a soft 
lighting approach much more suitable for HDTV. 
It was clear that there was not going to be  
a standard fitting design that met the 
requirements that we set out. We looked  
at a variety of different forms for a panel based 
fitting, eventually choosing the plan form  
of the debating chamber as an appropriate 
form in the space. We chose a light guide 
approach to achieve the appropriate lighting 
distribution with stepped acrylic wings.  
These needed light extractors, and we took  
the graphic element used in the chamber  
to represent the people of Scotland, however 
we use it to represent the parliamentarians,  
so each light has the same number of figure 
elements as the number of parliamentarians  
in the chamber. To achieve resilience, each 
wing is lit with two separate LED panels,  
each with its own gear and power supply  
so that any single failure can only reduce  
the light output of the fitting by 25%.  
In practice it has proven next to impossible  
to determine if a single run is out just  
by looking at the fittings, so the fittings  
we designed have multiple redundancies  
to prevent the likelihood of a lighting failure 
during a parliamentary sitting preventing 
broadcast. 
The new scheme also casts more light into  
the ceiling, articulating the amazing structure. 
When the parliament is not sitting, light  
levels are reduced significantly for tours  
and other business, saving energy but 
expressing the form of the building clearly.

What kind of relationship do you establish 
with the architects? Light follows function,  
or reverse? 
This depends a lot on the architect. Often,  
we are expected only to provide lighting 
function and we spend a lot of time talking  
to the architects and showing them how 
lighting can enhance their architecture and 
how the people who use the building can be 
positively affected, even helping them inhabit 
the building through orientation and 
wayfinding aspects of lighting. Lighting design 
is essentially a collaborative process, and  
we achieve our best work when we work  
with architects who are open to ideas.  
We find that we work repeatedly with 
architects with whom we have established  
a creative collaboration on projects.

Lighting technology is constantly evolving. 
What do you think will be the next step? 
I think that our understanding of light and 
how it affects people is changing. This area  
of research is incredibly important and will 
have a lot of impact on the future of lighting 
design. To achieve this, we will need the 
current developments in lighting control  
to achieve maturity. Ultimately, lighting that  
is controlled by the inhabitants of a space  
will be necessary to achieve the goals  
of “human centric” lighting.

Every project theme faced by a lighting 
designer is a challenge. Which is the most 
difficult one? 
I think increasingly we need to demonstrate 
the financial value of good lighting. There  
is a lot of pressure to reduce project costs,  
and unless you can explain and demonstrate 
the value of lighting qualities and experience  
it is very difficult to get enough of the project 
budget locked into lighting. It doesn’t help 
that the big spend on lighting comes towards 
the end of the project, when budgets are most 
tightly stretched and any savings can be taken 
to ensure the project is completed!  

L'elemento luminoso progettato per la Camera 

dei Deputati del Parlamento Scozzese, la cui 

forma riprende la pianta stessa dell'aula / 

The luminous element designed for the 

Debating Chamber of the Scottish Parliament, 

whose shape is inspired by the floor plan 

of the hall itself.
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