
Lo studio Ferrara Palladino e Associati è una realtà professionale 
che opera da oltre vent’anni nel campo del lighting design. 
L'attività di progettazione sviluppa il tema della luce nei diversi 
settori applicativi. 

Cinzia Ferrara e Pietro Palladino, architetto la prima e ingegnere il 
secondo, hanno sin dall'inizio scelto di affrontare le tematiche della 
luce nell'accezione più vasta grazie alla complementarietà delle 
loro competenze: creatività,  tecnica  e  concretezza si fondono per 
dar vita a soluzioni innovative e a realizzazioni originali.  

Alle consuete attività di progettazione e design viene affiancato un 
costante impegno profuso nella divulgazione della cultura della 
luce: è per questo che lo studio di Milano, oltre a costituire un 
laboratorio dove si progettano installazioni, prodotti e sistemi per 
l'illuminazione, è divenuto un vero e proprio centro di formazione, 
un punto di riferimento per coloro che desiderano approfondire le 
conoscenze nel campo della luce. 



Cinzia Ferrara architetto lighting designer, fonda nel 1990 lo 
studio LED oggi studio Ferrara Palladino e Associati  con sede a 
Milano.  
Fin dall’inizio incentra la sua ricerca professionale sulla 
relazione specifica fra luce ed architettura. Oggi l’attività 
professionale si articola su due versanti principali: la 
progettazione della luce in ambienti interni così come in 
ambito urbano e il design di corpi illuminanti. La luce è 
affrontata nella sua interezza, frutto di un’esperienza in cui 
creatività e concretezza si sono da sempre intrecciate.  
Tiene conferenze in Italia e all’estero (Nanchino, novembre 
2011, New York, dicembre 2010 - Vancouver febbraio 2010,  
Berlino – Professional Lighting Design Conference, ottobre 
2009 – Oslo Lysdagen 09, novembre 2009).  
Nel 2005 è ideatrice dell’evento “A cielo aperto, (s)punti di luce 
a Milano,  realizzato in occasione di Euroluce, dal cui successo 
scaturisce la pubblicazione “Milano luci a cielo aperto”. Nel 
2005 redige per la Regione Lombardia il testo del bando di 
concorso "Navigli in luce". Nel 2006 viene poi chiamata a Lione 
per far parte della giuria per il concorso internazionale 
"Trophées Lumiville de la conception lumière". 
E’ attualmente Presidente di APIL (Associazione Professionisti 
dell’Illuminazione). 



Pietro Palladino, ingegnere dal 1995 al 2003 è Consigliere 
dell’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione). Dal 1997 al 2000 
è’ docente incaricato presso il Politecnico di Milano in qualità di 
titolare della cattedra di “Illuminotecnica” della Facoltà di 
Architettura. Dal 1998 al 2003 è docente incaricato presso il 
Politecnico di Milano in qualità di titolare della cattedra di 
“Illuminotecnica” della Facoltà di Disegno Industriale. Dal 1998 al 
2004 è Presidente dell’ APIL (Associazione Italiana Professionisti 
dell’Illuminazione). Dal 1999 al 2002 e' consulente dell'AEM di 
Milano, dove ha svolto il ruolo di coordinatore e supervisore del 
Piano della Luce di Milano per gli anni 2000 e 2001. Dal 2002 al 
2005 è consulente del “Settore Illuminazione Pubblica” del 
Comune di Milano. Dal 2004 al 2006 è consulente per 
l’illuminazione per la società Hera Luce s.r.l.  
E' autore dei libri: “Illuminazione architettonica in esterno”- 
P.Palladino, Tecniche Nuove 1993; "L’impianto elettrico e di 
illuminazione del posto di lavoro”- R.Bellocchio, P.Palladino, 
Tecniche Nuove 1997; “Manuale di illuminazione, AIDI” Tecniche 
nuove 2005- L.Fellin, G.Forcolini, P.Palladino, Tecniche Nuove 
1999; “Lezioni di illuminotecnica”- P.Palladino, Tecniche Nuove 
2002.; “Manuale di Illuminazione”, Tecniche Nuove 2005. E' 
membro del comitato di redazione delle riviste, “Impianto 
elettrico”, "Italian Lighting", "Light & Engineering". E’ direttore 
scientifico della rivista “Luce & Design”. 



premi e riconoscimenti 
 
- 2001 Award of Merit IESNA (Illuminating Engineering 
Society of North America) per l’illuminazione della Necropoli 
Vaticana – Città delVaticano. 
- 2000 Award of Excellence IESNA (Illuminating Engineering 
Society of North America) per l’illuminazione degli esterni 
dell’Abbazia di San Galgano – San Galgano, Siena. 
 
concorsi vinti 
 
-2011. Vincitore concorso ad inviti “Valorizzazione funzionale 
e architettonica dell’ex seminario maggiore di c.so Venezia, 
Milano”; capogruppo Quattroassociati 
- 2010. 1°premio concorso internazionale di progettazione 
“Parco nuovo quartiere ex polo fieristico urbano CityLife”; 
capogruppo Gustafson Porter ltd con !Melk, Ove Arup e One 
Works 
-  2010. 1°premio concorso ad inviti per la “valorizzazione del 
lungolago di Como”; capogruppo Cino Zucchi.  
- 2010. 1°premio gara per “l’applicazione delle nuove 
tecnologie ai beni culturali: illuminazione artistica esterni 
dell’Abbazia di Cassino” con Università di Ingegneria di 
Cassino.  
- 2009. 1°premio concorso per la realizzazione della nuova 
illuminazione delle sale Museo Poldi Pezzoli. 
- 2007. 1°premio concorso di Matera per “l’illuminazione dei 
Sassi”. 

- 2004. Finalisti al “Concorso Internazionale di Progettazione 
per la sistemazione dell’Ambito Darsena” indetto dal Comune 
di Milano (MI); capogruppo arch. Stefano Parodi - Studio 
Quattroassociati 
- 2004. Finalisti (per la parte illuminotecnica ) al “Concorso 
Internazionale di Progettazione del Nuovo Palazzo del Cinema 
e delle Aree Limitrofe” indetto dalla Biennale del Cinema di 
Venezia; capogruppo arch. Wilson - Studio Bolles+Wilson 
- 2004. “Edificio religioso a Sesto San Giovanni;” capogruppo 
Cino Zucchi 
- 2004. 1°premio concorso di Sassari per gli “interventi 
illuminotecnici di riqualificazione di aree urbane e siti 
monumentali del Comune di Sassari”. 
- 2002. 1°premio Concorso Stazione Marittima e nuovo 
piazzale al mare (Trieste) – partecipazione con arch. Mario 
Bellini. (Progetto esposto alla Biennale di Architettura di 
Venezia 2002). 
- 2001. 1° premio Concorso per l’illuminazione delle grotte di 
Domusnovas (Cagliari) 



Principali progetti già realizzati 
 
S. San Giovanni – Milano 2011 
Illuminazione della nuova Chiesa del Gesù. (progetto 
architettonico Cino Zucchi). 
 
Pero 2010 
Illuminazione aree esterne e area accoglienza Hotel Fiera 2. 
 
Varese 2010 
Illuminazione degli esterni di Ata Hotel. 
 
Venezia 2009 
Illuminazione degli interni museali ed esterni architettonici 
Punta della Salute (progetto architettonico Tadao Ando). 
 
La Maddalena 2009 
Illuminazione dell’area Ex-arsenale (progetto architettonico 
Stefano Boeri). 
 
Matera 2009 
Illuminazione dei siti monumentali della città. 
 
Porto Rotondo 2009 
Illuminazione della Chiesa di San Lorenzo (decorazioni di Mario 
Ceroli). 
 
Monza 2009 
Illuminazione artistica e funzionale di piazza Trento e Trieste. 
 
Mantova 2008 
Piano urbano della luce. 

 
 
Milano 2008 
Illuminazione percorsi esterni campus Bovisa del Politecnico di 
Milano. 
 
Milano 2008 
Illuminazione zona binari e copertura Stazione di Milano 
Centrale. 
 
Roma 2008 
Illuminazione atrio d’ingresso e copertura (dinosauro) e edificio 
in via Marsala della Stazione di Roma Termini. 
 
Tianjin - Cina 2006 
Illuminazione degli esterni del complesso industriale e uffici. 
 
Pesaro 2006 
Piano urbano della luce. 
 
Venezia 2006 
Illuminazione degli interni di Palazzo Grassi (progetto 
architettonico Tadao Ando). 
 
Milano 2006 
Illuminazione della Stazione di P.ta Garibaldi a Milano. 
 
Varese 2005-06 
Illuminazione dell’eremo di santa Caterina del Sasso. 



Milano 2003 
Piano della Luce della città di Milano. 
 
Domusnovas 2003 
Illuminazione delle Grotte di San Giovanni (CA). 
 
Arezzo 2002 
Illuminazione artistica monumentale della Piazza Grande 
(illuminazione speciale in occasione della Giostra del Saracino). 
 
Milano 2000 
Illuminazione degli esterni del Duomo di Milano. 
 
Milano 2000 
Illuminazione di Piazza della Scala. 
 
Roma 2000 
Illuminazione dei Mausolei e della tomba di San Pietro nella 
Necropoli Vaticana. 
 
Treviso 2000 
Illuminazione dei canali principali del centro storico. 
 
San Galgano 1999 
Illuminazione degli esterni dell’Abbazia di S.Galgano. 
 
Assisi 1998 
Illuminazione delle due piazze antistanti la Basilica Superiore e 
Inferiore di San Francesco (per il Giubileo). 
 

Città di Castello 1997 
Illuminazione del centro storico. 
 
Napoli 1995 
Illuminazione degli esterni del Maschio Angioino. 
 
Firenze 1993 
Illuminazione degli interni della Basilica di San Lorenzo e 
Sagrestia (dipinti e cappelle laterali) e delle sculture di 
Michelangelo della Sagrestia. 
 
Roma 1992 
Illuminazione dei dipinti raccolti nelle18 sale della Pinacoteca 
dei Musei Vaticani. 
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