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Pietro Maria Castiglioni, in arte Piero, è nato a Lierna (Como) nel 1944. Si laurea in architettura nel 
1970, a Milano, dove vive e lavora come lighting designer e progettista di lampade, spesso create per 
un progetto specifico, poiché ogni progetto è unico. Si occupa principalmente di masterplan 
illuminotecnici, illuminazione urbana, parchi e giardini, gallerie d'arte pubbliche e private, mostre 
temporanee, musei, showroom, uffici, alberghi, abitazioni private, luoghi di culto, auditorium, teatri, 
infrastrutture di trasporto e yacht sia in Italia che all'estero. Nel 1968 e nel 1973 viene nominato 
collaboratore della XIV e XV "Triennale di Milano". Nel 1972 lavora a fianco di Ugo La Pietra alla 
mostra "Italy: the new domestic landscape" al "Museum of Modern Art" di New York. Dal 1973 al 
1979 collabora con il padre Livio in via Presolana. In quegli anni, nasce il desiderio di rendere 
l'architettura partecipe dell'illuminazione, in modo che lo spazio stesso diventi un apparecchio di 
illuminazione; per questo, vengono spesso progettati apparecchi su misura, realizzati da artigiani in 
piccole quantità. Il sistema "Scintilla", prodotto da Fontana Arte nel 1983, è il risultato dell'esperienza 
maturata in quegli anni. Oggi lo studio continua a progettare, nella stessa sede, con un nuovo team 
che collabora con diversi architetti, tra cui nove vincitori del Premio Pritzker per l'Architettura, e con 
figure professionali come artigiani, curatori e tecnici di diverse discipline.  Grazie a una solida cultura 
tecnico-scientifica e a un atteggiamento empirico, viene mantenuto l'approccio di un design della luce 
che si integra con la dimensione dell'architettura e delle sue funzioni, attraverso ricerca, innovazione, 
tecnologia e sperimentazione. Docente universitario in master di lighting design, viene invitato a 
conferenze di lighting design in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera riceve numerosi 
riconoscimenti, tra cui quello di Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 
2020 e il premio per i 50 anni di carriera dell'associazione AIDI nel 2021. 
 

 

 

 

 

DESIGN 
 
1972 Scintilla AT1F - sistema di illuminazione con lampade su cavi  
            coll. Arch. Livio Castiglioni  
            produzione Fontana Arte 
 
1972 Scintilla BT - lampada da parete, plafone, sospensione  
            coll. Arch. Livio Castiglioni  
            produzione Fontana Arte 
 
 
 



  

 
1980 Parola - lampada da terra, parete, tavolo  
           “Selezionato per la collezione permanente Quirinale contemporaneo 2019” 
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione Fontana Arte 
 
1980    Medusa - lampada da tavolo, parete  
            coll. Arch. Gae Aulenti   
            produzione Stilnovo 
 
1980    Scintilla CT - sistema di illuminazione con lampade alogene su cavi -  
            coll. Arch. Livio Castiglioni   

                       produzione Stilnovo 
 

1981 Nina - lampada da tavolo  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione Fontana Arte 
 
1981 Canna - lampada da terra, parete, sospensione, plafone, tavolo, corpo in vetro pirex (nuda o  
            fiorita)  
            coll. Arch. Roberto Menghi  
            produzione Fontana Arte 
 
1981    Minibox - lampada da tavolo, parete  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione Stilnovo 
 
1981    Econolume - progetto e realizzazione di un apparecchio per  "Il mobile infinito"  
            produzione Alchimia  
 
1982    Edi - lampada da terra, parete, sospensione, portatile, da giardino  
            produzione Fontana Arte 
 
1982    Lamina - lampada da terra, parete  
            coll. Arch. Roberto Menghi 
            produzione Plana 
 
1983    Scintilla - sistema di illuminazione su cavo: terra, parete, sospensione, tavolo  
            produzione Fontana Arte 
 
1983    Parodia - lampada da tavolo  
            produzione Fontana Arte 
 
1984    SPT - lampada da parete  
            produzione Fontana Arte 
 
1984    BT Sommatoria - lampada da parete, sospensione  
            produzione Fontana Arte 
 
1986    Bugia - lampada da parete  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione Fontana Arte 
 
1986    Diamante - lampada da parete  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            production Fontana Arte 
 



  

 
1986    Parolona - lampada da terra  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione Fontana Arte 
 
1986    Ermitage - vetrina di cristallo con illuminazione alogena  
            coll. Arch. Pier Luigi Cerri  
            produzione Fontana Arte 
 
1986    Cestello - apparecchio multilampada per l’illuminazione di ambienti espositivi e per spazi in 
            cui è necessaria un’illuminazione flessibile  
            “Selezionato per il Compasso d'oro 1995” 
            coll. Arch. Gae Aulenti       
            produzione iGuzzini 
 
1987    Emulo - lampada a sospensione  
            produzione Fontana Arte 
 
1987    Acutino - apparecchio da terra, parete per esterno 
            produzione Surya Illuminazione 
 
1987    Prione - apparecchio da parete per esterno   
            produzione Surya Illuminazione 
 
1987    Sillaba, Sillabona, Dicrosillaba, Sillabat, Mirror Sillaba, Sillaba da tavolo, Sillaba con 
            snodo, Sillaba da incasso, Sillaba a sospensione - sistema di apparecchi da tavolo, parete 
            plafone, incasso, sospensione 
            produzione Fontana Arte 
 
1988    Palio, Palio ar, Palio da tavolo, Palio s, Palio d, Doppio Palio s, Doppio Palio d - sistema di 
            apparecchi da tavolo, parete, plafone, sospensione 
            produzione Fontana Arte 
 
1988    Calle - lampada da parete  
            produzione Fontana Arte 
 
1988    Pietra - lampada da tavolo  
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione Fontana Arte 
 
1990    Semaforo con Sillaba, Semaforo con Palio - lampada da parete, plafone 
            produzione Fontana Arte 
 
1991    Suor Orsola - lampada da terra  
            produzione Fontana Arte 
 
1991    Belem - apparecchio da incasso a parete 
            produzione Fontana Arte 
 
1992    Livio - apparecchio da esterno   
            produzione iGuzzini 
 
1992    Edge - apparecchio da parete per esterno 
            produzione iGuzzini 
 
1992    Dicroshelf - lampada da parete 
            produzione Fontana Arte 



  

 
1992    Cardano - lampada da incasso 
            produzione Fontana Arte 
 
1992    Aldabra - lampada da parete, plafone   
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione Fontana Arte 
 
1992    Raggio - apparecchio da giardino  
            produzione Fontana Arte 
 
1992    Acca - apparecchio da terra, parete, sospensione per esterno  
            produzione Fontana Arte 
 
1993    5135 - 5136 - lampada da incasso  
            produzione Fontana Arte 
 
1994    Diastema - apparecchio da incasso con lampada alogena  
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione Fontana Arte 
 
1993    Cestello da terra - lampada da terra   
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione iGuzzini 
 
1996    Circo - lampada da incasso alogena con diffusore in vetro disponibile in diversi colori 
            produzione Fontana Arte 
 
1996    Palio Quadri - lampada da parete 
            produzione Fontana Arte 
 
1997    AT2F - sistema di illuminazione con lampade alogene su cavi paralleli a 220V 
            produzione Fontana Arte 
 
1997    Radius - apparecchio da terra, parete da esterno, ottica lama di luce 
            produzione iGuzzini 
 
1997    Platea - proiettore da esterno con quattro diverse ottiche (simmetrica, asimmetrica, flood, spot) 
            e differenti sorgenti  
           coll. Arch. Mario Cucinella 
            produzione iGuzzini 
 
1998    Cestello minimal, frame, trimmer - sistema di illuminazione da incasso  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione iGuzzini 
 
1998    Cestello FL - sistema di illuminazione da plafone, sospensione  
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione iGuzzini 
 
1998    Cestello cilindrico (small/large) - apparecchio a sospensione  
            “iF Product Design Hannover Award 1997”  
            coll. Arch. Gae Aulenti  
            produzione iGuzzini 
 
 
 



  

 
1999    Microcestello, Microcestello 2, Microcestello 3, Microcestello 4, Microcestello spot, 
            Microcestello recessed - sistema di apparecchi da terra, parete, plafone, sospensione, incasso 
            “iF Product Design Hannover Award 2000” 
            coll. Arch. Gae Aulenti 
            produzione iGuzzini 
 
1999    Libra, Libra 1, Libra 2 - lampada da plafone  
            coll. Arch. Luigi Massoni  
            produzione iGuzzini 
 
2000    Light shed - apparecchio da incasso multi lampada 
            “Selezionato al Premio Intel Design 2001” 
            “iF Product Design Hannover Award 2000” 
            produzione iGuzzini 
 
2002    Tratto - lampada da parete per interno ed esterno 
            produzione Fontana Arte 
 
2005    Diablo - apparecchio per esterno, corpo in ghisa, sorgente a LED  
            “Vincitore del Design Plus al Lighting+Building 2006”   
            produzione ing. Castaldi 
 
2005    Hub - sistema di illuminazione modulare da parete, plafone, sospensione, incasso. Può essere 
            usato per l’applicazione di diverse famiglie di apparecchi 
            produzione iGuzzini 
 
2005    Glim cube - sistema di illuminazione da parete con sorgente a LED. Possibilità di aggregazione 
            tra moduli singoli e multipli  
            “iF Design Award 2007” 
            produzione iGuzzini 
 
2006    Cestello Light shed - sistema di illuminazione da parete, incasso, sospensione 
            produzione iGuzzini 
 
2007    Pays d’aix - lampada da incasso a parete, plafone  
            produzione Fontana Arte 
 
2007    Saponetta - apparecchio da parete, plafone   
            produzione Omikron Design 
 
2007 Canna Nuda - lampada parete, sospensione, plafone  
            produzione Omikron Design 
 
2007 Canna Nuda Metallo - lampada plafone orientabile  
            produzione Omikron Design 
 
2007    Palio - sistema di apparecchi da parete, plafone  
            produzione Omikron Design 
 
2008    Reflex - proiettore da interno. Il puntamento viene fatto tramite uno specchio posizionato di  
            fronte alla lampada  
            coll. Arch. Emanuela Pulvirenti  
            produzione Metalspot 
 
2008    Osservanza - sistema di illuminazione stradale, pedonale con sorgente a LED 
            produzione iGuzzini – prototipo 



  

 
2009    Dogma 66 - sistema di illuminazione per esterno con hardware e software che permettono il  
            controllo e la gestione remota. Sorgente chip LED Array  
           “Menzione d'Onore al XXII Premio compasso d'oro ADI 2011” 
            coll. Arch. Alessandro Macchi Cassia 
            produzione IBT Lighting 
 
2010    Erinace - lampada da terra a LED 
            prototipo 
 
2012    Sillaba LED - apparecchio da incasso, parete, plafone  
            produzione Fontana Arte 
 

2013    Cestello LED - sistema di apparecchi da terra, parete, plafone, sospensione, incasso 
            produzione iGuzzini 
 
2015    Parola a sospensione - lampada a sospensione a LED 
            produzione Fontana Arte 
 

2015    Tarsius - proiettore da palo o parete 
            produzione Platek 
 
2015    1954 - lampada a sospensione a LED 
            “Primo premio ECC Design Award”  
            produzione Barrisol 
 
2017    Higgs - sistema di apparecchi a sospensione, terra a LED  
            “Selezionato per la collezione permanente Quirinale contemporaneo 2021” 
            produzione Promemoria 

 
2018    Higgs - lampada da tavolo a LED 
            produzione Promemoria 

 
2020    Higgs - lampada da parete a LED 
            produzione Promemoria 
 
2021    Minibox 1981 - lampada da tavolo, parete LED 
            produzione Stilnovo 

 
2022    Doppio - lampada a sospensione a LED 
            produzione Barrisol 
 
2022    Pier50 - lampada da terra a LED 
            produzione Promemoria 

 


