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DISANO LIGHTING MAGAZINE nasce con
lo stesso spirito che caratterizza la nostra
azienda: ampi orizzonti e, allo stesso
tempo, un solido aggancio con la realtà
economica e produttiva in cui operiamo.
L’ambizione è quella di offrire, non solo
agli addetti ai lavori, informazioni utili e
argomenti stimolanti su quello che accade
nel mondo dell’illuminotecnica, con
particolare riferimento all’utilizzo della luce
in settori come l’arredo urbano, la viabilità,
gli impianti sportivi, le infrastrutture, ecc.
Il tutto sempre supportato da esempi
concreti, raccontati con un linguaggio
e una veste grafica di piacevole lettura.
Altro obiettivo importante del Magazine è
raccogliere e dare visibilità ai contributi di
architetti, prescrittori ed esperti del settore
illuminotecnico. Già in questo primo
numero trovate alcuni di questi interventi.
Siamo certi che la pubblicazione ne
stimolerà molti altri.
Siamo quindi lieti di offrire ai lettori uno
strumento in più per capire l’evoluzione
del settore e coltivare sempre meglio una
grande passione, quella per l’illuminazione
di qualità.
Giorgio Sottsass

The philosophy behind the creation of
DISANO LIGHTING MAGAZINE is the
same as that which inspires our company:
we have vision, but at the same time we
are strongly in touch with the business
and industrial context in which we
operate. Our intent is to offer – not only to
industry professionals, but to the general
public as well – useful informations and
interesting news on what is going on in
the world of lighting design, in particular
on the use of light in applications like
urban decoration, traffic and road systems,
sports facilities, infrastructures, and more.
We will include practical examples to
support our information and comments,
and will use a language style and graphics
designed to make the reading pleasant.
Another important goal for the Magazine
is to collect and provide visibility to
contributions from architects, regulators
and lighting design experts. This first issue
already features some of these
contributions. We feel confident that their
publication will prompt many more.
We are pleased to offer our readers yet
another tool to understand the latest
developments in our industry and to
cultivate our passion for quality lighting.
Giorgio Sottsass
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INTERVENTI Ignazio Disano
Interviews/Ignazio Disano

La sfida della qualità
Il fondatore e
presidente della
Disano Illuminazione
racconta come ha
trasformato la sua
passione in un’azienda
di successo, con
cinquant’anni di
esperienza e la voglia
di crescere ancora
Lighting Magazine Quando ci si
trova di fronte al protagonista di una
storia imprenditoriale di successo è
quasi inevitabile cercare di capire che
cosa ha determinato questo successo,
qual è, se c’è, la formula per arrivare a
questi risultati?
Ignazio Disano Nient’altro che il
lavoro e l’impegno costante, con tanta
passione per questo lavoro. Una
passione che mi ha portato a investire
sempre per migliorare l’azienda e
metterla in grado di offrire prodotti
aggiornati e di qualità.
LM Gli investimenti nelle nuove
tecnologie produttive, specialmente
negli ultimi anni con l’avvento della
robotica e dell’informatica, presentano
anche non pochi rischi…
Disano Certamente, un imprenditore
deve saper bene su cosa puntare. I costi
per tenere tecnologicamente aggiornato
un reparto di produzione sono tali per
cui non ci sono molti margini di errore.
Per capire dove e come migliorare,
considero molto importante ascoltare

The founder and
president of Disano
Illuminazione talks
about how he
transformed his
passion into a
successful company
with five-decade
experience and the
drive to continue
growing
Lighting Magazine. When you meet
the creator of an enterprise that has all
the features of a success story, you will
almost inevitably try to understand
what lies beneath that success - what is,
if there is one, the formula to achieve
results as remarkable as these?
Ignazio Disano. Simply hard work,
constant effort, and a passion for what
we do. It was this passion that led me
to invest more and more to improve the
company and enable us to offer stateof-the-art quality products.
LM Investments in new manufacturing
technologies, particularly in recent
years with the advent of robotics and
information technology, can involve a
certain amount of risk…
Disano Absolutely, an entrepreneur
should be very well aware of what to
focus on. The costs of maintaining a
manufacturing plant constantly up-todate in terms of technology leave very
little margin for error. Personally, I
believe that in order to understand
where and how to make improvements

The Quality Challenge
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LM Ogni azienda importante si
caratterizza per specifici punti di forza.
La Disano è nota soprattutto per una
produzione di alta qualità,
commercializzata a un buon prezzo,
come si arriva a questo traguardo?
Disano Per offrire prodotti di qualità a
buon prezzo occorrono strutture per la
produzione e lo stockaggio in grandi
quantità, ma bisogna anche curare la
qualità in tutti gli aspetti, dalla scelta
dei materiali migliori all’ottimizzazione
dei processi di produzione. A tutto
questo va aggiunto qualcosa che, nel
mio caso, deriva anche dalla mia storia
personale di tanti anni di lavoro nel
settore. Per fare solo un esempio se gli
apparecchi Disano offrono particolari
vantaggi per la semplicità e sicurezza
nell’installazione è anche perché
conosco, per esperienza di gioventù, il
lavoro dell’installatore, le difficoltà che
incontra, i pericoli che corre.
LM Sfogliando il catalogo Disano
colpisce la completezza dell’offerta dei
prodotti per tutti gli aspetti
dell’illuminazione esterna e d’interni.
Come siete arrivati a questa ampiezza
di gamma?
Disano Anche in questo caso non c’è
altro che la pazienza e la costanza di
mettere a frutto il lavoro svolto.
L’azienda è nata 47 anni fa, abbiamo
ottenuto i primi successi nel settore
delle plafoniere stagne, ci siamo
impegnati anche in altri settori e poi,
come si dice, una ciliegia tira l’altra….

■■

1957

■■

144.000

anno di fondazione della
Disano Illuminazione spa

metri cubi, area del
magazzino finito

■■

■■

15.000

metri quadrati, area
produttiva a Rozzano (MI)

■■

48.612

metri quadrati, area
occupata dall’azienda
manifatturiera a Dorno (PV)

■■

16.396
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le società del Gruppo
Disano: Disano illuminazione
spa, Fosnova srl, Disano
France s.a., Iluminacion
Disano s.a.
in Spagna e Disano
Illuminazione Uk

metri quadrati, area
logistica a Dorno (PV)

Iluminacion Disano
s.a. in Spagna

■■

22.500

■■

pallets di capacità
complessiva del magazzino
a gestione automatizzata

metri quadrati, area
produttiva a Roda de Barà
(Tarragona)

■■

12.000

■■

metri quadrati, area del
magazzino semilavorati

11.850
6.360

pallets di capacità
complessiva del magazzino

it is crucial to listen carefully to the
requests and even the criticism we
receive from the recipients of our
products, i.e. installers and end users.
LM All large companies have their own
specific strengths. Disano has a
reputation for high-quality products
and attractive sales prices. How do you
manage to do this?
DisanoTo be able to offer quality
products at competitive prices you need
to have large-volume manufacturing
and storing facilities, but you also need
to consider quality your 1st concern in
every aspect, from selection of the best
materials to optimization of
manufacturing processes. In addition to
all this there is another element which,
in my case, is the result of having
worked in this industry for so many
years. To quote just one example,
Disano lamps offer special advantages
in that they are very easy and safe to
install - this is because I was an
installer myself, many years ago, and I
know the difficulties and hazards
involved in this job.

DISANO GROUP/THE FIGURES
1957 year of incorporation of Disano
Illuminazione spa
15,000 surface area of the Rozzano (MI)
manufacturing plant in square metres
48,612 surface area of the Dorno (PV)
manufacturing company in square metres
16,396 surface area of the Dorno (PV)
logistics area in square metres
22,500 total capacity of the automated
warehouse, in pallets
12.000 surface area of semi-finished
product warehouse
144,000 in cubic metres of the finished
product warehouse
5 companies included in Disano Group:
Disano illuminazione spa, Fosnova srl,
Disano France s.a., Iluminacion Disano in
Spain and Disano Illuminazione UK
ILUMINACION DISANO s.a. in Spain
11,850 surface area of the Roda de Barà
(Tarragona) manufacturing plant in square
metres
6,360 total capacity of the automated
warehouse, in pallets

▲

▲

LM Negli ultimi anni nella vostra
produzione sono entrati anche prodotti
firmati da designer prestigiosi come lo
Studio Giugiaro, l’architetto Dal Lago,
lo studio Rota e altri. Come è nato
l’incontro con questi personaggi?
Disano Posso dire che a un certo punto
di maturazione dell’azienda, con già
all’attivo un’amplissima gamma di
prodotti industriali di successo è

IL GRUPPO DISANO IN CIFRE

con attenzione le sollecitazioni e anche
le critiche che vengono dai destinatari
dei miei prodotti, ossia gli installatori e
gli utenti finali.
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INTERVENTI Ignazio Disano
Interviews/Ignazio Disano

IL PERCORSO DELLA QUALITÀ
Il gruppo Disano ha sviluppato un’organizzazione industriale e commerciale che riguarda tutti gli aspetti del rapporto con il cliente, dalla scelta dei prodotti sul catalogo all’installazione.
The Disano group has developed industrial and trades organization for all the aspects of the relationship with the
customer from the choice of the products on the catalogue
to installation.

LABORATORI

2

Nei laboratori Disano,
identici a quelli
dell’Istituto del
Marchio di
Qualità vengono
eseguite: prove
termiche e di
resistenza
meccanica; prove di
resistenza al filo
incandescente; prova per la
compatibilità elettromagnetica;
prove chimiche sulla qualità delle vernici;
prove alle IP di protezione agli apparecchi
dichiarati.
LABORATORIES
The Disano laboratories are identical to
those available to “Istituto del Marchio di
Qualita’”, and perform: temperature and
mechanical resistance tests; glow wire
tests; electromagnetic compatibility tests;
chemical tests on paint quality; rain and
spray resistance tests; briny mist
resistance tests.

1
RICERCA E SVILUPPO
È un settore particolarmente curato dalla Disano che ha
investito molto per dotare i propri laboratori delle tecnologie
più avanzate per il continuo miglioramento dei processi di
produzione e lo studio di nuovi apparecchi.
RESEARCH AND DEVELOPMENT
Disano considers R&D particularly important, and has invested
significant financial resources to equip its laboratories with
advanced technologies for the continuous improvement of
manufacturing processes and the development of new fixtures.

PRODUZIONE

3

Altamente automatizzato e caratterizzato da una serie di accurati
controlli di qualità, il ciclo produttivo comprende: stampaggio ed
estrusione delle materie plastiche; profilatura, tranciatura,
piegatura, imbutitura dei materiali metallici; verniciatura dei
semilavorati effettuata in anaforesi e cataforesi con procedimenti
di pretrattamento della lamiera d'acciaio e dell'alluminio e
verniciatura a polvere per effettuare colorazioni diverse sui
prodotti; assemblaggio degli apparecchi.
MANUFACTURING
Our highly automated manufacturing processes are
characterized by a series of accurate quality
controls and use of top-quality materials.
The manufacturing cycle includes: moulding and
extrusion of plastic materials; profiling,
blanking, bending, and drawing of metal
materials; anionic and cationic electrocoating
of semi-finished products, with steel and
aluminium plate pre-treatment processes, as well
as powder coating to make different colour
products; product assembly.

Disano ha ottenuto la certificazione del
sistema di qualità (CSQ IQNET) secondo la
norma UNI EN ISO 9001 (progettazione,
produzione e vendita di apparecchi di
illuminazione ed accessori).
Disano has obtained Quality System
Certification (CSQ - IQNET) in compliance
with UNI EN ISO 9001 standard (design,
production and sale of lighting fixtures and
accessories).
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LM Il marchio Disano è legato anche
alla realizzazione di prestigiosi progetti
di illuminotecnica, in diversi settori, da
siti di grande valore artistico e
culturale, agli impianti sportivi,
all’arredo urbano, alle grandi
infrastrutture. Quanto contano queste
esperienze nel rapporto con i vostri
clienti?
Disano L’azienda è in grado di offrire
consulenze per ogni tipo di progetto e

LM Leafing through Disano’s
catalogue, what is amazing is the full
range of products to cover all aspects
of outdoor and indoor lighting. How
did you develop such a remarkable
breadth of product range?
Disano Again, the secret is simply
patience and perseverance in building
on all the good work done.The
company was started 47 years ago,
early success came from the waterproof
lamp segment - from then on, as the
saying goes, one thing led to another….
▲

▲

venuta naturale la collaborazione
anche con “grandi firme” che danno
valore aggiunto a lampade di nostra
produzione.

LM In recent years, your production
has come to include products designed

CENTRO
CONSULENZA

THE WAY OF QUALITY
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Il Centro di Consulenza e progettazione illuminotecnica della Disano,
fornisce qualsiasi supporto necessario per un corretto utilizzo degli
apparecchi. La consulenza può partire dalla fase progettuale con lo
studio relativo alla parte di illuminotecnica oppure offrire le risposte
più funzionali a esigenze già individuate.
CONSULTING CENTRE
Disano’s Consulting and Lighting Design Centre provides any support
customers may require for the correct use of fixtures. Customers
may choose to use our services as early as the design stage, with
studies on the lighting portion of their projects, or consult us about
the most functional solutions to already identified needs.

5

MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE
Per rispondere con la massima celerità alle richieste del mercato
Disano dispone di un’area logistica di oltre 16mila mq con un
magazzino prodotti finiti completamente automatizzato in Italia e un
altro magazzino automatizzato con una capacità complessiva di circa
6.360 pallets in Spagna. Disano cura la distribuzione di un’ampia
gamma di prodotti per illuminazione di esterni e interni, con
una rete nazionale di promotori tecnici/commerciali.
WAREHOUSE AND DISTRIBUTION
Disano has a logistics area of over 16,000 sq.mt. with a
fully automated finished product warehouse and
another fully automated warehouse with a
capacity of 6360 pallets in Spain. Disano is
also responsible for the distribution of a
wide range of outdoor and indoor
lighting products. Disano relies on a
national network of technical/sales
promoters.

questo patrimonio di esperienza e
competenza è la base anche per
l’assistenza ai clienti. Nei nostri
laboratori possiamo verificare
direttamente le prestazioni degli
apparecchi e calcolarne con precisione
il rendimento.
LM Nei laboratori si fa anche ricerca?
Disano Certo, da noi sono sempre
allo studio modelli nuovi da offrire
al mercato, e in fondo credo
che sia la cosa a cui personalmente
tengo di più. ■

4

by renowned designers like Giugiaro,
Dal Lago, the Rota firm, and others.
How did these partnerships start?
Disano At a certain point in the
company’s history, when we were
already able to offer a huge variety of
successful industrial products, we felt it
was a natural step in our evolution to
seek cooperation with some “big names”
who add value to our production.
LM The Disano brand is also
associated with the development of
prestigious lighting projects in different
contexts, from sites of great artistic and
cultural value to sports facilities, to

ASSISTENZA AL CLIENTE
La Disano offre un insieme di servizi di
assistenza e consulenza per affrontare e
risolvere al meglio qualsiasi
problema di
illuminazione.Tra
questi ci sono
software
illuminotecnici
per una
corretta
progettazione,
cataloghi
multimediali e il sito
internet www.disano.it
CUSTOMER SERVICE
Disano offers a variety of customer
services to help you address and solve
any lighting problem. Our services include
a range of lighting design software
programmes as well as multimedia
catalogues and web site www.disano.it

urban decoration and large-scale
infrastructures...
Disano The company has a staff of
professionals able to offer consulting
services for large projects, and this
wealth of experience and skills also
provides the basis for our customer
service. In our laboratories, we can test
product performance directly and
calculate their efficiency with a high
level of accuracy.
LM Do you also conduct research?
Disano Of course – our experts are
constantly studying new models to add
to our market offering. ■
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SPECIALE Arredo urbano
Special/Urban Decoration

Luci per la città
Negli ultimi anni l’utilizzo
della luce nell’arredo
urbano è cambiato per
l’adeguamento degli
impianti alle leggi regionali
sull’inquinamento
luminoso, ma soprattutto
per il graduale affermarsi
di una nuova cultura della
luce a tutti i livelli, dalle
piazze monumentali ai
quartieri residenziali, nelle
grandi città come nei
piccoli centri. Per capire
meglio il senso di questa
evoluzione abbiamo
incontrato l’architetto
Alessandro Rogora, che
insegna Tecnologie per i
sistemi impiantistici, alla
facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano
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Lighting Magazine Architetto
Rogora, come e perché sta cambiando
l’uso della luce nell’arredo urbano?
Alessandro Rogora In passato
l’illuminazione in un contesto urbano
era il risultato di interventi episodici e
non coordinati, ci si preoccupava
semplicemente di fornire la luce
sufficiente a illuminare un monumento
o una strada, soprattutto per motivi di
sicurezza, con scarsissima attenzione ad
altri importanti aspetti, come per
esempio i percorsi pedonali. Questa
impostazione si è modificata con
l’aumentare delle attività sociali e
lavorative che si svolgono in ore serali
e notturne.
Queste nuove esigenze di illuminazione
si cominciano a studiare anche dal
punto di vista teorico, per esempio
distinguendo la luce necessaria per
attività “situate”, da quella pensata per
attività “di spostamento”. In pratica, è
cambiato l’approccio al progetto
illuminotecnico che oggi punta a
obiettivi complessivi, come valorizzare
una piazza o sottolineare percorsi
specifici nello spazio urbano.
LM Come si arriva a questo risultato?

Lighting Magazine Mr. Rogora, how
and why is the use of light in urban
decoration changing?
Alessandro Rogora In the past, the
illumination in an urban context was
the result of sporadic, non-coordinated
interventions. The authorities’ task was
simply to provide adequate light to
illuminate a monument or a street,
mainly for safety reasons, with very
little attention to other important
aspects, such as pedestrian pathways.
This approach has changed as a
consequence of the increased amount of
social and work activities carried out in
the evening and at night.
These new lighting requirements are
now also being studied in a theoretical
perspective, for example distinguishing
between the light required for “located”
activities and the light designed for
“itinerant” activities. Basically, what
has changed is the approach to the
lighting design; today, the aim is to
achieve general objectives, like
enhancing a piazza or marking specific
pathways within the urban space.
LM How is this result achieved?
Rogora In lighting an environment

such as a piazza, a street, a city park,
what we need to do is to achieve the
right balance between the individual
objects to illuminate and the
environment around them. In other
words, to improve the lighting it is not
enough to increase the amount of light it is also essential to use it
harmoniously. I'll try to explain my
meaning with an example: the
perception of sound. An intense,
continuous sound, such as a prolonged
whistle, after some time becomes
annoying, irritating, a real torture.
Similarly, a large amount of uniform
light ultimately prevents all vision - in
fact, fog is a condition where there is a
large amount of diffused light.
Therefore, what matters is the
proportions between the different
amounts of light.
There is a law of physics whereby in a
well lit environment, a large amount of
light is necessary to obtain a variation
in the observer’s perception. This
means that, while in a nearly dark space
a lighter is enough to attract attention, it
is much more difficult to show the front
of a building in a brightly lit piazza.
This is why, to draw attention on
certain details, the best option is
sometimes to leave them in the
▲

▲

Rogora Nell’illuminazione di un
ambiente come una piazza, una via, un
parco in città, bisogna raggiungere il
giusto equilibrio tra i singoli oggetti da
illuminare e l’ambiente circostante.
Ossia per migliorare l’illuminazione
non basta semplicemente aumentare la
quantità di luce, ma occorre saperla
utilizzare in modo armonico. Per
capirci meglio possiamo fare un
paragone con la percezione dei suoni.
Un suono intenso e costante, come un
fischio prolungato, dopo un po’ diventa
fastidioso, irritante, una vera tortura.
Allo stesso modo una grande quantità
di luce uniforme finisce per non far
vedere più nulla, basti pensare che la
nebbia è una condizione in cui c’è una
grande quantità di luce diffusa. Quello
che conta è quindi il rapporto fra le
diverse quantità di luce. Esiste una
legge fisica per cui in un ambiente bene
illuminato occorre molta luce per
ottenere una variazione della percezione
dell’osservatore. Questo vuol dire che
mentre in un ambiente semibuio mi
basta un accendino per attirare
l’attenzione, è molto più difficile far
vedere la facciata di un edificio in una
piazza illuminata, per questo accade
che la sottolineatura di alcuni
particolari sia ottenuta addirittura

In the past few years the
use of light in urban
decoration has changed to
upgrade the installations
with the new regional
regulations, but also
because of an evolution
process in the culture of
light which characterizes
many recent projects, from
monumental piazzas to
new residential
complexes, from the
metropolis to small towns.
To understand this new
way of using illumination
within an urban context
we spoke with architect
Alessandro Rogora,
Professor of Installation
System Technologies at
the University of
Architecture of the
“Politecnico di Milano”

Lights for the city
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SPECIALE Arredo urbano
Special/Urban Decoration

CANNES
Il fascino del lungomare

U

A destra
(in alto)
Un’immagine della
armatura “Clima”
di Disano
sul lungomare
di Cannes.
(sotto)
Il nuovo porto
turistico di Brindisi,
illuminato con
proiettori “Triade”
e “Morgana”

na passeggiata carica di storia e
di ricordi. La Croisette di
Cannes, con i grandi alberghi in
cui hanno soggiornato principi e
divi d’ogni epoca, è uno dei luoghi
simbolo del lusso e del
divertimento, che raggiunge il
massimo della visibilità nel rito
cultural-mondano del Festival del
cinema. L’illuminazione del
lungomare, particolare ambiente di
“confine” tra città e mare, tra
urbanizzazione e natura, è un
esempio significativo dei nuovi
criteri dominanti nelle scelte di
progettisti e prescrittori. Nel contesto del lungomare il lampione
è uno dei pochi elementi architettonici visibili e, quindi, diventa
altamente caratterizzante. Di qui l’importanza di un design
elegante, che si inserisca armonicamente nel paesaggio. Ma,
rispetto al passato, assume un’importanza molto maggiore anche
la qualità della luce, che dovrà assicurare la piena vivibilità
dell’ambiente nelle ore notturne, senza però annullare il fascino
del contatto diretto con l’ambiente naturale. Per questo occorre
sfruttare le caratteristiche degli apparecchi di più recente
concezione, in linea con le norme antinquinamento luminoso,
che evitano dispersione di luce verso l’alto e sono progettati per
ridurre al minimo i fenomeni di abbagliamento.

T

o walk on the Croisette, Cannes’
promenade, is to walk through
charming history and memories. For
centuries, princes and stars have
spent time in the famous great hotels
facing the sea.The promenade stands as
a place for luxury and
entertainment,
especially during the
culturally chic annual
film festival.The
seafront, a peculiar
borderline between the
city and the sea, the
urban and the natural
environment, offers
interesting examples of the new lighting
methods used by architects and
designers.
The street lamps have always played a
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major role in the seafront as they are
one of the few visible architectural
elements. In the past, they were
designed to be elegant and to fit
harmoniously in the surroundings.
Nowadays, the stress is also on the
quality of light which must make the
place safer at night without ruining the
charm of the evening atmosphere.To
get this result one has to use the most
recently conceived devices designed to
comply with antipollution regulations,
to avoid upward dispersion of light, and
to minimize dazzling effects.

Top right
A picture of the
“Clima” lamp
by Disano on the
Cannes’ promenade.
Below
The floodlights
“Triade” and
“Morgana” by Disano
on the Brindisi’s new
turistic port

CANNES
The charm of the promenade

▲

lasciandoli in ombra. Tutto questo
per dire che per una buona
illuminazione nel contesto urbano
occorre tener conto non solo dei
parametri di efficienza tecnica, ma
anche degli aspetti “compositivi” del
progetto illuminotecnico.

LM Could you give some concrete
examples?
Rogora The first one that comes to my
mind concerns the city of Lyon, France,
where artificial lighting has been used
massively, also with the use of coloured
lights. The first impression may be
confusing, even irritating for the
coexistence of so many different visual
stimuli struggling, as it were, for
visibility over the others.
In any case, there is an effort to create a
night urban scenery different from the
daytime. In fact, this is exactly what
one of the key principles of urban
decoration is about – with light you can
create a scene that is different from the
daytime backdrop.
There is one very simple consideration
to remember: natural light always
comes from above, while artificial light
can be placed below, and by doing that
you invert the lit vs. dark parts of a
building.
Going back to may Lyon example, the
approach is undoubtedly typical of the
French style, always somewhat
influenced by a search for grandeur,
which can hardly be adopted in Italy.
Here, we privilege the culture of
preservation, which means that the
lighting should leave unaltered, as far
as possible, the original

▲

▲

LM A questo proposito ritiene che in
Italia stia progredendo la cultura della
luce nel contesto urbano?
Rogora Ci sono alcuni elementi
positivi. Per esempio in Lombardia la
legge regionale che obbliga al rispetto
di severi parametri sull’inquinamento
luminoso ha costretto i comuni
innanzitutto ad analizzare lo stato
dell’arte dell’illuminazione pubblica sul
loro territorio. Molti si sono accorti

shadow. All this just to say that to
achieve effective lighting within the
urban contest we must keep in mind not
only technical efficiency parameters,
but also the “compositional” aspects of
the lighting design.

▲

LM Possiamo fare qualche esempio
concreto?
Rogora Il primo che mi viene in mente
è quello della città di Lione, in Francia,
dove l’illuminazione è stata utilizzata
massicciamente, anche con l’uso di luci
colorate. Il primo approccio può
lasciare storditi, o addirittura irritati per
la coesistenza di tanti segni diversi, che
sembrano quasi in lotta per farsi vedere.
In ogni caso c’è il tentativo di creare un
paesaggio urbano notturno diverso da
quello diurno. D’altronde è proprio
questo uno dei concetti chiave
dell’arredo urbano, con la luce si può
creare uno scenario diverso rispetto a
quello del giorno. Basti pensare a un
elemento molto semplice: la luce
naturale viene sempre dall’alto, mentre
la luce artificiale si può collocare in
basso, invertendo così il rapporto tra le
parti in luce e quelle in ombra di un
edificio.
Tornando all’esempio di Lione, si tratta
sicuramente di un’impostazione tipica
dello stile francese, un po’ improntato
alla grandeur, che è difficilmente
applicabile in Italia. Da noi invece
prevale la cultura del restauro
conservativo, il che significa che la luce
deve alterare il meno possibile le
caratteristiche originarie del
monumento o dell’ambiente in cui
viene collocata.

LA QUALITÀ DELLA LUCE
NELL’ARREDO URBANO
Nell’illuminazione di Porta Romana a Milano
(progetto: Atelier Rogora srl) sono stati
posti in risalto gli aspetti architettonici
della porta scegliendo un livello
d’illuminamento non eccessivo e creando una
luce diffusa su tutto il monumento.
Nel progetto si è puntato molto sulla qualità
della luce e sulla direzione dei fasci luminosi,
tenendo conto del gioco di ombre che crea
profondità d’immagine. Si è cercato anche di
evitare fenomeni di dispersione della luce, di
abbagliamento, di inquinamento luminoso e un
inutile spreco di energia elettrica.
Nelle immagini, da sinistra:
Porta Romana a Milano, schema dei
puntamenti e studio delle luminanze.

THE QUALITY OF THE LIGHT
IN URBAN DECORATION
The lighting project (by Atelier Rogora srl) for
Porta Romana in Milan was meant to highlight
the architectural details of the gate by avoiding
intense lighting and by creating a flooded light
pattern on the scene as a whole.
The project attempted to increase the quality
of the light and, by choosing the direction of
light beams, to create a chiaroscuro effect.
It also had to avoid light dispersion, dazzling
and polluting phenomena,
as well as wasting of energy.
Pictures from left: Porta Romana in Milan, the
pointing scheme, the luminance studies.
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▲

characteristics of the monument or
environment where it is installed.

▲

che l’illuminazione era solitamente
composta da una grande varietà di
apparecchi utilizzati in maniera del
tutto casuale. Oggi, invece, si comincia
a pensare a una strategia d’insieme
dell’illuminazione pubblica di una città
o di un quartiere. Questa legge potrebbe
quindi essere una grande occasione per
migliorare la cultura della luce e in
questo senso anche la formazione è
importate. Per esempio al Politecnico di
Milano l’illuminotecnica è fra gli
insegnamenti della facoltà di
Architettura. L’aspetto più problematico
credo sia quello che riguarda il
risparmio energetico. Nonostante la
legge abbia tra gli obiettivi anche il
risparmio, in pratica è difficile che
migliorando quantità e qualità di luce si
riesca a ottenere anche un minor
consumo. Bisognerebbe forse pensare a
delle formule che consentissero di
diminuire la quantità di luce in certe ore
della notte. Probabilmente aveva
ragione il grande architetto finlandese
Alvar Aalto, che diceva: “anche gli
edifici devono dormire”. ■

SCENOGRAFIE LUMINOSE
Nell’illuminazione del gigantesco cavallo di
bronzo, ispirato ai disegni di Leonardo da Vinci,
collocato presso l’ippodromo San Siro a
Milano è stato necessario creare un impianto
luce in grado di dare tridimensionalità
all’oggetto, con l’utilizzo di proiettori a fascio
largo e fascio stretto e soprattutto con un
attento posizionamento dei corpi illuminanti.
Ponendo il cavallo al centro è stato creato un
percorso rotatorio, testando l’effetto della luce
in ogni punto della curva intorno al cavallo,
fino a trovare il punto esatto in cui collocare
il proiettore a fasci diversificati.
Per garantire maggiore profondità all’insieme è
stata studiata una particolare illuminazione
dell’edificio che si trova dietro il cavallo.
La facciata di questo edificio è stata illuminata
in modo da far risaltare le colonne e i portici.
L’effetto è stato ottenuto collocando alcuni
corpi luminosi, anche colorati, all’interno e
all’esterno dei portici, posizionati a terra.
Nelle immagini qui sopra, lo studio dei
puntamenti e l’effetto finale.
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LM At this regard, do you feel that a
culture of light in the urban context is
growing in Italy?
Rogora There are some positive
elements. For example, in Lombardy
the regional law that requires
compliance with strict light pollution
control measures has forced the local
administrations, first of all, to review
the conditions of public lighting in their
territories. Many realized that the
lighting was usually made up of a
variety of fixtures used haphazardly.
Today, the idea of a global strategy for
the public lighting of a town or a
neighbourhood is starting to spread.
This law could represent a great
opportunity to improve the culture of
light, and in this respect education is
also important. For example, at the
“Politecnico di Milano” lighting design
is one of the subjects offered by the
School of Architecture. The hardest
issue, in my opinion, is energy saving.
Although the law includes energy
saving among its objectives, in actual
fact it is difficult to improve the amount
and quality of light, and at the same
time achieve energy savings.
We would probably need solutions
based on a reduction of the amount of
light for a certain number of hours
during the night.
Perhaps the great Finnish architect
Alvar Aalto was right when he said:
“Also buildings need to sleep”. ■

LUMINOUS SCENOGRAPHIES
To light the giant bronze statue of a horse in the Ippodromo of San Siro (Milan), which was made
after Leonardo da Vinci’s sketches, they have designed a lighting system that enhances the
three-dimensional nature of the statue by carefully positioning wide and narrow beam floodlights.
As the statue stands at the very centre of the square, a circular arrangement has been used, and
they have tested the lighting effect at any point of the curve around the statue,
to find the right position for the floodlights.
To achieve the lighting effect, a system has been designed to illuminate the building behind the
statue.The lighting of the building’s facade stresses its columns and porches.
The effect has been achieved by positioning plain and coloured light points on the ground,
inside and outside the porches. In the pictures above: the pointing scheme and the final effect.

MILANO
l’illuminazione di un quartiere
residenziale

L

a luce sta acquistando nuovi ruoli
anche nell’edilizia residenziale. Le
foto di questa pagina mostrano un nuovo
complesso residenziale alla periferia
Ovest di Milano dove è stato inserito uno
spazio comune, destinato a divenire luogo
d’incontro per gli abitanti. La piazza sorge
non lontano da una zona verde di cui è
previsto l’ampliamento. L’illuminazione
deve segnare dei percorsi e contribuire a

rendere l’ambiente
vivibile e accogliente. Nel
caso specifico per le due
diverse funzioni sono
stati utilizzati apparecchi
Disano del tipo “Faro”,
per l’illuminazione dei
percorsi e “Vista” per
l’illuminazione globale.
Per valutare al meglio
l’effetto finale è stato eseguito uno studio in
rendering che consente di verificare l’effetto
del collocamento delle varie sorgenti
luminose previste nel progetto.

I

n a new residential group of buildings in
the west suburbs of Milan, the designers
have included a public area where people
can meet.The light system in this place is
meant to signal the pathways and make the
area more lively, safe and comfortable.To
achieve these goals, the “Faro” devices of
Disano have been used for lighting the
pathways and the “Vista” devices for the
overall lighting.
To better evaluate the actual result, a
rendering has been made to test the
effects of light position.

Qui a lato
Alcune immagini
notturne della piazza
del nuovo quartiere
residenziale di
Milano.
A sinistra
Un rendering della
piazza.
In basso a sinistra
La posizione delle
sorgenti luminose

Top and right
Some night views
of the square in the
Milan residential
district.
Top left
The rendering of the
square.
Down left
The light positions

MILAN
The lighting of a residential district
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MAZARA DEL VALLO
l’illuminazione della piazza centrale

S

ituata proprio al centro del Mediterraneo, Mazara del Vallo è
uno straordinario esempio della “stratificazione” culturale
tipica della Sicilia. Il piccolo centro della provincia di Trapani
conserva, infatti, tracce dell’epoca romana, della successiva
occupazione araba nel IX secolo, testimoniata dalla caratteristica
architettura degli edifici, nonché dall’impianto urbanistico. Lo
stile artistico arabo-normanno è ben visibile nella chiesa di San
Nicolò Regale, e in veri e propri gioielli architettonici come la
piazza della Repubblica, situata al centro della città vecchia e
circondata da edifici di costruzione relativamente più recente

Alcune immagini di
piazza della
Repubblica a Mazara
del Vallo
Da sinistra
Visione d’insieme
della piazza; la torre
campanaria illuminata
dall’interno; un
particolare del
palazzo vescovile
Nella pagina
accanto
La statua di San Vito,
messa in evidenza
con 2 proiettori a
fascio concentrante;
le cupole della
basilica illuminate
con 10 proiettori a
fascio asimmetrico;
i portici del palazzo
del Seminario
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quali: il palazzo vescovile, il seminario e la cattedrale, costruita
nell’XI secolo, ma completamente ristrutturata nel XVII.
Proprio per questi tre edifici nel 2000 sono state eseguite opere
di manutenzione, con un completo rifacimento dell’impianto di
illuminazione. Obiettivo del progetto, oltre all’adeguamento
dell’impianto alle normative sull’inquinamento luminoso, era la
valorizzazione del complesso monumentale. Il progetto è partito
da un’attenta analisi delle prospettive da cui i tre edifici venivano
visti dalle aree circostanti, per poi individuare gli elementi
architettonici da evidenziare durante l’illuminazione notturna.
Sono state stabilite alcune condizioni di base da rispettare
nell’elaborazione del progetto, tra cui:
• l’installazione del minor numero possibile di proiettori;
• il contenimento degli effetti ambientali di inquinamento
luminoso e di abbagliamento;
• la resa fedele dei colori.
L’effetto finale doveva essere una buona illuminazione d’insieme
che allo stesso tempo evidenziasse gli elementi architettonici più
significativi come le torri campanarie, le cupole, le facciate, la

statua di San Vito e i portici.
Per questo motivo inizialmente è stata
scelta una sorgente a luce bianca calda con
temperature di colore di circa 3000 K, in
armonia con le pareti del complesso, per
la maggior parte intonacato. In seguito fu
necessario ricorrere a una composizione
spettrale ad analoga temperatura di colore
miscelando nello stesso apparecchio due
lampade di diversa tipologia. In questo
modo fu risolto il problema delle distanze
esistenti tra alcuni punti di installazione e
le pareti da illuminare.
Infine, tutti i principali invasi, in particolare
le celle campanarie, sono state illuminate
con lampade a luce calda 2700 K e ciò

perché, come spiega il progettista,
geometra Salvatore Ferrara: “si voleva
ricreare un’illuminazione che dall’esterno
rendesse palese il calore dell’interno”.

GLI APPARECCHI UTILIZZATI
Per l’illuminazione della piazza di Mazara
del Vallo sono stati utilizzati 115
apparecchi Disano:
Punto per le arcate;
Titanio per le facciate;
Star
concentrante per la statua;
Litio
per le cupole;
Cesio
asimmetrico per la piazza.
Tutti i proiettori con lampada
Mastercolor nelle varie potenze
Per una potenza elettrica
di circa 17,5 kW.

L

to be al low as possible
• control of the environmental impact of glare and light pollution
• true-to-life colour rendering.
The final objective was to achieve effective overall lighting, while
emphasizing the most remarkable architectural elements, such as
the bell towers, the cupolas, the facades, the statue of Saint Vito
and the porticos.
To do this, the initial option was to install a warm white light
source with colour temperatures of approximately 3000 k,
matching the walls of the complex, which are mostly plastered.
Later, the designers felt the need to install a spectral
combination of a similar colour temperature by using two lamps
of different types in the same fixture.This obviated the problem
of the distance between some points of installation and the walls
to be lit.
Lastly, all the main recesses, in particular the bell niches, have

Views of Piazza della
Repubblica in Mazara
del Vallo
In the side page
General view of the
square, the bell
tower illuminated
from inside; a detail
of Palazzo Vescovile

© VideoKdue

ocated right in the middle of the
Mediterranean Sea, Mazara del Vallo is
an extraordinary example of cultural
“stratification” typical of Sicily.This small
town maintains traces of the Roman era,
of the subsequent Arab domination in
the 9th century, documented by the
characteristic architecture of the
buildings and by the town plan; the later
invasion left very visible signs in the
artistic style of the church of San Nicolò
Regale, down to architectural gems like
Piazza della Repubblica, situated in the old
town centre and surrounded by relatively
more recent buildings like the Bishop’s
palace, the seminary and the Cathedral,

built in the 11th century but entirely
renovated in the 17th century.
During the maintenance works carried
out in 2000 on the latter three buildings,
the lighting systems were completely
redesigned.The goal of the project, in
addition to upgrading the installations to
comply with light pollution regulations,
was the visual enhancement of the
monumental complex.
The project started with a careful analysis
of the perspectives on the different
buildings from the surrounding areas, and
continued with the identification of the
architectural elements to be highlighted
at night with artificial illumination.
We determined certain basic conditions
that had to be observed in developing the
design:
• the number of floodlights installed had

Lighting the main piazza of

MAZARA DEL VALLO
been illuminated with 2700 K warm light lamps; the reason,
explains designer Salvatore Ferrara, was to “create a light that
could give an outside observer the feeling of the warmth inside”.
THE FIXTURES USED
A total of 115 fixtures were used in the lighting system of the
Mazara del Vallo main piazza.
Punto
for the arcades;
Titanio
for the facades;
Star (narrow beam) for the statue;
Litio
for the cupolas;
Cesio (asymmetric) for the piazza.
All the fixtures are equipped with different power Mastercolor
lamps. For a total of approximately 17.5 kW.

From left
San Vito statue,
highlighted by 2
focusing beam
floodlights.The
domes of the Basilica
illuminated with 10
asymmetrical beam
floodlights.
Palazzo del
Seminario porches
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FOCUS ON

LA REGIA DELLE LUCI MUTANTI
reare suggestive
scenografie luminose
in grado di valorizzare
architetture importanti,
ma anche di dare un
valore estetico
impensabile a edifici
anonimi. A queste
possibilità offerte dalle
luci colorate oggi si può
aggiungere un elemento
in più, quello del
dinamismo. Il cambio di
colore e di intensità della
luce, reso possibile dai
proiettori mutanti diventa
un vero e proprio cambio
di scena
spettacolare. E a
uno spettacolo che
si rispetti non può
mancare
un’adeguata regia.
Il sistema utilizza
un software con il
quale si possono
programmare
sequenze di colori
selezionabili da un
controllo interno, oppure
attraverso un comando
diretto con centralina
DMX. Vediamo più in
dettaglio come si utilizza
il sistema.
Per prima cosa occorre
configurare i singoli
proiettori all’interno del
software di gestione, che
li riconoscerà con
l’indirizzo a loro
assegnato. Una schermata
di windows mostra una
vera e propria consolle
simile a quelle
utilizzate in teatro,
con tanto di pulsanti
per il controllo dei
vari canali
corrispondenti ai

C
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A sinistra
Una schermata del
software di gestione
delle luci.
Sotto
Il dispositivo
USB-DMX che
trasmette i comandi
ai proiettori
Left
One of the screens in
the lighting
management software
system.
Below
The USB-DMX device
which transmits the
controls to the
floodlights

CONTROL OF
MUTANT LIGHTS
reating floodlighting full of atmosphere
to enhance the value of important
monuments, but also to give unexpected
aesthetical value to anonymous buildings.
A further possibility can now be added to
such effects offered by coloured
floodlighting: dynamism. Truly spectacular
scene changes can be achieved by
modifying the colour and the intensity of
the light, using mutant floodlights to
produce authentic lighting shows. And like
any other self-respecting show, such lighting
needs proper direction. The system uses
software that permits you to programme
colour sequences that can be selected either
by an internal control system, or by direct
commands from the DMX control unit. Let
us look in detail at how the system works.
First and foremost, you need to configure
each floodlight in the management
software, which will use the address
assigned to the floodlights to recognise
them. A Windows screen reproduces a real
control panel similar to those used in
theatres, complete with pushbuttons to
control the various channels corresponding
to the separate floodlights. The system

C

diversi proiettori. Il sistema
consente il controllo di tutte
le caratteristiche della luce
(attenuazione, colore, ecc.).
Il colore si può scegliere su
una tavolozza con tutte le
tonalità e sfumature
cromatiche in tutto simile a
quella di un programma di
grafica. Il sistema inoltre
consente di impostare
singole scene, programmare
l’intervallo temporale tra
una scena e l’altra e i
diversi effetti come
dissolvenze e altro. Con un
cavo USB incluso le
sequenze impostate al
computer vengono trasferite
alla centralina, l’interfaccia
DMX che poi li trasferirà ai
singoli proiettori.

permits you to control all the characteristics
of the lighting (dimming, colour, etc.). The
colour can be chosen from a palette offering
countless colour tones and shades, just like
a graphics program. The system also permits
you to design single scenes, program time
intervals between one scene and another as
well as various effects such as fading and so
forth. The sequences set by computer are
transmitted through a USB cable supplied
with the system to the DMX control unit
interface which then transmits them to each
floodlight.

CAMBI DI SCENA LUMINOSA
FLOODLIGHTING SCENE
CHANGES
Nello studio in rendering qui sotto,
relativo alla città di Foligno (PG), si
può vedere un esempio degli effetti
ottenibili con un sistema dinamico
di luci mutanti.
The project in the rendering below,
for the town of Foligno (PG), shows
an example of the effects that can
be obtained with a dynamic system
of mutant floodlights.

Il cambio di colore
si può ottenere con proiettori
mutanti o equipaggiati con LED
colorati. Sotto alcuni apparecchi del
catalogo Disano

The change of color
can be obtained with mutant
floodlights or equips with LED
colors. Below some fixtures
of the Disano catalogue

FLOOR LED

ELFO LED
LITIO LED

CESIO MUTANTE

CROMO MUTANTE
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Arte

I MACCHIAIOLI
La luce del paesaggio italiano
Una grande mostra a
Padova ripropone una
stagione importante della
nostra arte. L’impianto
illuminotecnico rispetta e
valorizza la ricerca pittorica
rivoluzionaria per l’epoca
A large exhibition held in
Padua allowed art lovers to
rediscover an important phase
of Italian painting. The lighting
system was designed to
respect and enhance the
painters' artistic innovation,
revolutionary for their time

18

L’Italia contadina e borghese
di fine Ottocento, dipinta così come
la vedevano giovani pittori in anni
rivoluzionari nella politica come
nell’arte. I movimenti irredentisti
europei, Risorgimento italiano
compreso, fecero da sfondo alla grande
rivoluzione artistica che portò
all’impressionismo.
In quegli anni i giovani pittori di un
sodalizio, nato al Caffè Michelangelo di
Firenze subito dopo il fatidico 1848,
furono battezzati Macchiaioli perché
abbandonarono il chiaroscuro, la forma
e le tecniche prospettiche tradizionali,
per raggiungere straordinari effetti
attraverso una stesura di macchie di
colore e fasci di luce o d’ombra.
Un esperimento animato da una grande
tensione ideale e dalla voglia degli

Late 19th century Italian
peasantry and bourgeoisie, portrayed as
it was seen by young painters living in
those revolutionary days, in politics as
well as art. The european movements
against foreign dominations, including
the Italian Risorgimento, were the
backdrop for the great artistic revolution
which led to Impressionism. The young
painters belonging to a society started at
the Caffè Michelangelo in Florence in
the years following 1848, a date of
momentous historic significance, were
nicknamed “Macchiaioli” because they
abandoned traditional chiaroscuro, form
and perspective techniques to create
extraordinary effects using spots of
colour and shafts of light and shadow.
The experiment was enlivened by a high
level of idealism, which can still be

The “Macchiaioli”
The light of Italian landscapes
Nelle foto di questa pagina
Particolari dell’allestimento della
mostra di Padova in cui sono stati
utilizzati proiettori “Gi Otto” e
“Compendio” della Disano
In this page
Details of the preparation of the
Padua art exhibition where the
“Gi Otto” and “Compedio”
floodlights by Disano have been used

Una salotto di fine Ottocento
Nello spazio espositivo all’interno del
palazzo padovano è stato allestito un
percorso studiato per condurre il
visitatore attraverso la storia del
movimento pittorico, dal distacco dalla
tradizione accademica, alla nascita del
sodalizio artistico, fino a opere

A plush late 19th setting
The exhibition spaces inside the Palace
were set up with a path designed to lead
visitors through the main stages of the
artistic movement’s history, from the
artists’ withdrawal from academic
tradition to their beginnings as a
movement, down to works painted

▲

perceived, and a great desire on the part
of the artists to narrate everything
around them: landscapes, homes
settings, faces, work and everyday life.
The “Macchiaioli” have been discovered
again in an exhibition that has been one
of the top cultural events of the year.
One of the reasons of the show’s success
is undoubtedly the particularly
thoughtful setup, which succeeds in
creating inside the rooms of Palazzo
Zabarella in Padua the ideal context for
best appreciating the paintings. It may
be worthwhile to examine more closely
the setup characteristics, in particular the
lighting system.

▲

artisti di raccontare tutto ciò che li
circondava: i paesaggi, gli ambienti
domestici, i volti, i gesti del lavoro e
della quotidianità.
I Macchiaioli sono stati riscoperti in
una mostra, che è stata anche uno degli
eventi culturali più importanti
dell’anno. Tra i motivi di questo
successo c’è sicuramente l’allestimento,
particolarmente curato, che è riuscito a
creare nelle sale di palazzo Zabarella a
Padova il contesto ideale per apprezzare
al meglio i quadri.
Vale la pena di analizzarne più da vicino
le caratteristiche, con particolare
riferimento all’impianto illuminotecnico.
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Le origini: i pittori di storia
Il percorso della mostra si apre
con una serie di dipinti di un
genere in voga nella seconda metà
dell’Ottocento, la rievocazione di
episodi della storia italiana,
soprattutto rinascimentale
Nel particolare
Luigi Mussini Le celebrazioni
di Platone alla corte dei
Medici, 1852. Olio su
tela

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

PROGETTI
Projects/Art

Origins: painters
of history
The art exhibition
opens with a series
of paintings inspired
by a genre very
popular in the middle
of the 19th century:
the evocation of episodes
in Italian history with a
focus on the Renaissance

La rivoluzione: pittura en plein air
Proseguendo nel percorso il visitatore può
apprezzare il netto distacco dall’accademia dei
giovani pittori nelle rappresentazioni dal vero
di paesaggi e di attività quotidiane
Nel particolare
Giovanni Fattori Le macchiaiole, 1865. Olio su tela
Revolution: paintings en plein air
Following the course of the exhibition, visitors
can appreciate the young painters’ sharp break
with the Academy’s teaching in representing
landscape and everyday life
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Interiors of middle-class houses
The works representing Italian family life at the
end of 19th century are extremely intense and
well-done.

I capolavori al termine del percorso
Nell’ultimo periodo dell’intensa esperienza umana e artistica dei
Macchiaioli alcuni di loro dipinsero opere che li collocano alla soglie del
grande movimento impressionista
Nel particolare
Telemaco Signorini La toilette del Mattino, 1898, olio su tela
Masterpieces at the end of the exhibition
During the last period of the intense human and artistic experience
of the Macchiaioli group they painted works positioning them as
the forerunners of Impressionism

THE COURSE OF THE EXHIBITION

Gli interni di case borghesi
Tra le opere più intense e riuscite ci sono quelle che
rappresentano scene di vita domestica dell’Italia di
fine Ottocento
Nel particolare
Odoardo Borrani L’analfabeta, 1869. Olio su tela
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Nelle immagini
di questa pagina
Il progetto
illuminotecnico per
la mostra sui
Macchiaoli (in alto a
sinistra) e alcuni
particolari della
collocazione dei
proiettori per la luce
d’ambiente e sulle
singole opere
Pictures in this
page
The lighting project
for the Macchiaioli
exhibition (top left)
with some details of
the floodlight
placement to
illuminate the
environment and the
works.
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after 1870, when the Macchiaioli had
dissolved as an artistic group. The 150
works on display were set on coloured
panels and all sunlight sources in the
palace were darkened. The ambience
lighting, provided by Disano “Gi Otto”
floodlights on multi-switch tracks, was
complemented by suspended
“Compendio” fixtures. The final effect
reproduced the soft light and cosy
atmosphere of a late 19th century
bourgeois sitting room.
However, it was also necessary to give
proper emphasis to the individual works,
using special attention: in the
Macchiaioli painting style – which, as
mentioned, led to the great age of
Impressionism – the search for the
painting’s own “inner” life plays an
extremely important role. It is no
coincidence that many outdoor scenes
clearly convey a particular time of day:
the fading light of dusk or the glare of
midday. Hence the difficulty of
adequately lighting the paintings without
“prevailing” over the painter’s choices.
The project was vastly successful, not
only thanks to the versatility of the
fixtures used, but also through a patient
study of the floodlights’ direction,
evaluated on each individual painting
and complemented with devices such as
conveyors, masks etc. To conclude, light
is acquiring an increasingly significant
role in an exhibition style designed to
surprise and thrill visitors. ■

▲

▲

successive al 1870, quando il gruppo
dei Macchiaioli è ormai disperso. Le
150 opere esposte sono state collocate
su pannelli colorati e tutte le fonti di
luce naturale del palazzo oscurate.
La luce d’ambiente, assicurata da
proiettori Disano “Gi Otto” collocati su
binari multiaccensione era integrata da
“Compendio” istallati a sospensione.
L’effetto finale riproduceva la luce
calda e l’atmosfera intima del “salotto
buono” di una casa borghese di fine
Ottocento. Occorreva, però, dare anche
il giusto risalto alle singole opere, con
un’attenzione particolare: nella pittura
dei Macchiaioli che porta verso la
grande epoca dell’impressionismo, la
ricerca della luce “interna” del quadro
riveste una grande importanza. Non a
caso in molti soggetti “en plein air” è
evidenziata una precisa collocazione
temporale: la luce incerta del crepuscolo
o quella abbagliante del mezzogiorno.
Di qui la difficoltà di fornire ai quadri
un’illuminazione adeguata, senza
prevaricare le scelte del pittore.
L’operazione è perfettamente riuscita
non solo grazie alla versatilità degli
apparecchi utilizzati, ma anche con una
paziente opera di puntamento eseguita
quadro per quadro e, se necessario,
integrata con dispositivi come
convogliatori, mascherine e altro.
La luce, dunque, sempre più
protagonista in uno stile espositivo che
punta a stupire ed emozionare. ■

IL GRANDE SPETTACOLO
DELL’ARTE
Negli ultimi anni l’Italia dei musei
sempre chiusi e delle opere d’arte
nascoste in chiese di provincia
abbandonate si è trasformata in un
paese in cui il calendario di mostre e
manifestazioni culturali si fa sempre più
fitto. E i numeri, imponenti, dei
visitatori stanno a testimoniare
l’importanza che hanno le esposizioni e
gli eventi culturali grandi e piccoli per
“intercettare” il flusso turistico.
A questo fenomeno corrisponde una
profonda modificazione
dell’organizzazione della mostra stessa,
che deve sempre di più offrire al
visitatore l’emozione del contatto non
solo con l’opera d’arte, ma anche con il
contesto storico e culturale in cui
questa è nata.
“Un buon allestimento deve saper dare
un’emozione al visitatore, creare
un’impressione indelebile”. Lo conferma
l’architetto Marina Sartori, dello studio
Sartori e Mocellin, che ha curato
l’allestimento della mostra sui
Macchiaioli, ma anche una serie di altri
eventi negli anni precedenti a Palazzo
Zabarella. “Per ogni mostra – prosegue
Sartori – abbiamo creato allestimenti
completamente diversi, in linea con le
richieste dei curatori e le
caratteristiche storiche e artistiche
delle opere esposte. Per esempio per la
grande mostra dedicata agli ultimi anni
della vita di Pablo Picasso abbiamo
costruito un ambiente quasi
completamente buio, in cui le opere di

In recent years, Italy has changed
from being a country where museums
were often closed and artworks were
hidden in forgotten small-town
churches, to one where the schedule of
art shows and cultural events gets
busier every year. Impressive turnouts
are there to demonstrate the
importance of large and small
exhibitions and events in “capturing”
the tourist flow.This phenomenon
fosters a deep change in the way art
shows are set up,
enabling visitors to
enjoy more and more
the excitement of being
in contact not only
with the artwork, but
also with the historical
and cultural context
where its was created.
“A good setup must
spark a sense of thrill in visitors, leave
an unforgettable impression of the
exhibition they visited” confirms
architect Marina Sartori of the Sartori
& Mocellin firm, who was responsible
for the setup of the Macchiaioli
exhibition, as well as several other
events held in Palazzo Zabarella in
recent years.
“For each show – continues Sartori –
we created completely different setups
in line with the curators’ requests and
the historical and artistic
characteristics of the works on display.
For example, for the big show

Il progetto
illuminotecnico diventa
sempre più importante
nelle mostre d’arte,
concepite ormai come
eventi altamente
spettacolari

Marina Sartori,
(a sinistra,
on the left) e
Caterina Mocellin

As art exhibitions are
perceived as big
entertainment events,
the lighting design is
becoming an
increasingly critical
element

ART AS ENTERTAINMENT
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IL RESTAURO DELLA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI DI PADOVA
La Disano ha realizzato in collaborazione con il Politecnico di Padova
il progetto illuminotecnico per uno dei restauri più importanti degli
ultimi anni, quello della Cappella degli Scrovegni con i celebri affreschi
di Giotto.Tra i punti qualificanti di questo progetto c’è l’uniforme distribuzione della luce lungo le pareti e la volta della Cappella alta più
di 12 metri e un illuminamento medio costante, regolato con sistemi
elettronici, che integrano perfettamente la luce artificiale con quella
naturale. I corpi illuminanti sono stati collocati lungo una pedana percorsa dai visitatori, per non interferire con la visione degli affreschi.

RESTORATION OF THE SCROVEGNI
CHAPEL IN PADUA
Disano has also developed in collaboration with the Politecnico of Padua the lighting design for one of the most important restoration projects in the last few years - the Scrovegni Chapel, decorated with the
celebrated frescoes by Giotto. Primary considerations in this project
included consistent light distribution along the walls and the vault of
the Chapel, which is over 12 meters high, and equal average lighting
through electronic control systems for a perfect blending of artificial
and natural light.The illuminants have been placed along the visitors’
walkway so as not to interfere with the vision of the frescoes.

Picasso erano illuminate da lampi di
luce, dando grande risalto alla forza del
disegno e dei colori utilizzati dal
maestro”.
La luce dunque ha un ruolo
fondamentale? “Certamente – ribadisce
Sartori – le idee di chi disegna il
percorso espositivo sono messe in
pratica con la luce, l’elemento
essenziale per ottenere il risultato
voluto. Per questo occorre non solo
disporre di fonti luminose
tecnicamente adeguate, ma anche saper
utilizzare al meglio le possibilità offerte
dalle fonti di luce.”
“Un buon progetto illuminotecnico per
una mostra d’arte – conclude Sartori –
deve innanzitutto saper interpretare al
meglio le richieste degli esperti e dei
curatori che conoscono il valore e le
caratteristiche delle opere. Poi occorre
stabilire una buona collaborazione fra
chi progetta l’allestimento e chi deve
realizzare il progetto illuminotecnico
che dà vita al tutto.” ■
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dedicated to the last years of Pablo
Picasso’s life we built an almost entirely
dark setting where the artist’s works
were lit by flashes of light, which cast
strong emphasis on the power of the
drawing and colour techniques used by
Picasso”. So would you say that light
plays a key role? “Absolutely. –
confirmes Sartori – The ideas of the
designer who develops the exhibition
path are realized through light, which is
the key element to achieve the desired
effects.This is why it is important not
only to have technically suitable light
sources, but also to be able to use in
the best possible way the possibilities
that those light sources offer”.
“A good art show lighting design –
continues Sartori – first of all, it is
about understanding the requirements
of the experts and curators who best
know the value and characteristics of
the works. Secondly, you need a good
cooperation between those responsible
for designing the setup and the lighting
designer”. ■

Qui sopra
Un’immagine
degli affreschi di
Giotto nella
Cappella degli
Scrovegni di
Padova e (sopra)
una fase della
realizzazione
dell’impianto
illuminotecnico
Above
A view of
Giotto’s frescoes
in the Scrovegni
Chapel in Padua
and (above) a
stage in the
construction of
the lighting
system
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PROFUMO DI OLIMPIADI
I Giochi olimpici sono sempre occasioni per la
realizzazione di nuovi impianti sportivi e grandi
opere di ristrutturazione urbanistica. I progetti
illuminotecnici, inseriti in contesti
tecnologicamente avanzati devono garantire gli
standard più elevati di efficienza e sicurezza.

THE OLYMPICS ARE IN THE AIR
The Olympic Games are always an opportunity
to build new sports facilities and
launch large-scale urban renovation
projects.
The lighting designs that are parts
of these projects use leading edge
technologies to ensure the highest
efficiency and safety standards.

TORINO

VETRINE MULTIMEDIALI
PER I GIOCHI DEL 2006
Nel capoluogo piemontese continua il conto
alla rovescia per i Giochi olimpici invernali
2006. In piazza Solferino, in pieno centro, sono state inaugurate due strutture gemelle in
vetro e legno, chiamate Atrium, che portano
la firma di Giorgetto Giugiaro
e sono in gran parte illuminate con luci Disano. Si tratta di
due prestigiose vetrine che,
con l’ausilio di mezzi multimediali, raccontano alla cittadinanza le grandi trasformazioni
urbanistiche della città in occasione dei Giochi.

HANOI. Uno stadio del nuoto tutto
italiano per i giochi asiatici
In occasione della 22° edizione dei Giochi Olimpici del Sud Est Asiatico,
che si sono svolti lo scorso dicembre, è stato costruito ad Hanoi (Vietnam)
uno stadio del nuoto per 3.500 spettatori, il più grande mai realizzato in
quest’area geografica, con due piscine olimpioniche da 50 metri (una indoor e una outdoor) ed una per i tuffi da 25 metri. L’opera è stata interamente realizzata da un team di progettisti e imprese italiane, tra cui la Di
HANOI
Marco service per la progettazione e supervisione di tutta l’impiantistica,
la Piscine Castiglione e la Disano Illuminazione per le luci.

AN EMERGENT
MARKET
HANOI. Italian design for the Asian
games swimming stadium

For the 22nd edition of the Southeast Asia Olympic
Games, held in December of last year, the new swimming stadium built in Hanoi, Vietnam has a capacity
of 3.500 spectators, the largest ever built in this region, with two 50 metres Olympic-size swimming
pools (one indoors and one outdoors), plus one 25m
diving pool. The stadium was designed and built by
an all-Italian team of engineers and building companies, including Di Marco Service for the design and
supervision of all installations, Piscine Castiglione and Disano Illuminazione for the lighting system.

TURIN

A MULTIMEDIA
SHOWCASE FOR
THE 2006
WINTER OLYMPICS
Piazza Solferino, in the very
heart of Turin, has recently staged the inauguration of twin
glass-and-wood structures called Atrium, designed by Giorgetto

Giugiaro,

with

lighting systems mostly
supplied

by

Disano.

With the aid of multimedia exhibits, the two
prestigious showcases illustrate the
large-scale transformations planned for the city to
prepare for the 2006
Winter Olympics.
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INTERVENTI Gianni Pareschi
Interviews/Gianni Pareschi

Ristrutturare
in piena luce
L’autore del
complesso progetto
di ristrutturazione di
un grande albergo
sul golfo di Corinto
ci racconta come ha
utilizzato la luce per
ottenere suggestivi
richiami a stili ed
epoche diverse
The author of a
complex renovation
project for a large
hotel on the Gulf of
Corinth tells us how
he used light to
evoke different
styles and times

Renovating
in full light
26

Loutraki è una cittadina affacciata
sul golfo di Corinto a circa 70
chilometri da Atene. Qui, nel 1928, è
stato costruito il primo casinò della
Grecia, con annesso un albergo di
lusso, che recentemente è stato
completamente rinnovato. La
ristrutturazione degli interni è stata
curata dall’architetto Giovanni
Pareschi, che abbiamo incontrato nel
suo studio milanese.
Lighting Magazine Architetto
Pareschi, il Club Hotel Loutraki
colpisce per la varietà e la ricchezza
delle soluzioni progettuali. Qual è
l’idea che ha guidato il suo intervento?
Gianni Pareschi Quando ho iniziato il
mio lavoro sull’edificio disegnato
dall’architetto greco Alexandros
Tombasis sono partito dalle sue origini:
un albergo e casinò nato negli anni
Trenta, che doveva dare ai clienti l’idea
di appartenere a un’élite, di essere al di
sopra della gente comune. Per
intenderci il riferimento ideale non è
l’atmosfera chiassosa di Las Vegas, ma
gli ambienti raffinati in cui si immagina
“Il grande Gatsby”. Un mondo lussuoso
e un po’ eccentrico. Costruire un
albergo vuol sempre dire costruire un
sogno, ossia realizzare ambienti in cui
ci si possa trovare a vivere al di fuori
della quotidianità.
LM In questo caso i sogni sono più di
uno…
Pareschi Un albergo non è mai un
oggetto unitario, ogni area deve avere
una sua identità specifica, anche se poi
c’è un “fil rouge” che collega il tutto.
I grandi albergatori ci insegnano che gli
hotel devono essere pieni di sorprese,
ogni spazio deve essere diverso
dall’altro. A Loutraki i clienti trovano,
per esempio, una lobby di impronta
quasi razionalista, ma se entrano nel
ristorante francese si trovano immersi
in un’atmosfera un po’ Pompier,
proprio come ci si immagina che sia un
ristorante francese della Belle Époque.
Mentre il grande ristorante che abbiamo
costruito sulla terrazza sul mare, ricorda
il ponte di una barca da crociera.

Loutraki is a small town on the
gulf of Corinth, about 70 kilometres
from Athens. In 1928, it became the
location of the first casino built in
Greece, with an adjacent deluxe hotel
which has been recently refurbished.
The interiors have been redecorated by
architect Giovanni Pareschi. He agreed
to talk to us in his Milan studio.
Lighting Magazine Mr. Pareschi,
what is amazing in the Club Hotel
Loutraki is the variety and wealth of
your design solutions. What was the
idea that guided you in your
assignment?
Gianni Pareschi When I started
working on the building designed by the
Greek architect Alexandros Tombasis,
what I considered first of all was its
original use: a hotel and casino built in
the 30s, intended to give its patrons the
idea of belonging to an élite of being
above the common people. In other
words, the ideal reference was the
sophisticated ambience described in
“The Great Gatsby”, rather than the
gaudy Las Vegas atmosphere. A
glamorous and somewhat eccentric
world. When you build a hotel, what

In alto
(foto grande)
La reception caratterizzata
da una forma tondeggiante
e avvolgente.
L’atmosfera calda
e accogliente è accentuata dal
particolare uso delle luci.
(foto piccola)
Uno dei tre ristoranti
dell’albergo
Top
(large picture)
The circular reception.
The cozy atmosphere
is emphasized by
the light system.
(small picture)
One of the three
restaurants in the hotel
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LM E la luce che ruolo ha in questo
lavoro?
Pareschi Un albergo si utilizza
soprattutto di notte e quindi la luce è
essenziale per la funzionalità e il
comfort degli ambienti, ma in questo
caso è importante anche per la funzione
estetica e decorativa. Quindi, posso dire
che ho utilizzato l’illuminazione su due
livelli: uno tecnico-funzionale e uno
puramente emozionale.

In basso
L’entrata del
Club Hotel
Loutraki
Bottom
Club Hotel
Loutraki
entrance

LM Questo cosa significa dal punto di
vista tecnico?
Pareschi Un lavoro come questo
richiede l’utilizzo di migliaia di
lampade. Personalmente tendo a
unificare le tipologie dei corpi luminosi
anche per semplificare la gestione, la
manutenzione, le riparazioni. La grande
maggioranza delle lampade sono della
Disano.
Con queste ho potuto fornire per ogni
ambiente il coefficiente di

you are building is a dream – spaces
where people may find themselves
living outside their everyday life.
LM In this case, there is more than one
dream…
Pareschi A hotel is never something to
be considered as one. Each area must
have its own specific identity, although
there is a single theme that links
everything together. The lesson we can
learn from top hoteliers is that a hotel
has to be full of surprises, each space
should be different from the others.
At the Loutraki, for example, guests
will find a lobby that is almost
rationalistic in style, but as soon as they
step into the French restaurant they are
surrounded by this Pompier-like
environment, just what you would
imagine a “Belle Époque” French
restaurant to look like. While the grand
restaurant we built on the terrace
overlooking the sea will remind them
of a deck on a cruise ship.
LM What role does light play in this?
Pareschi A hotel is used mainly at
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In alto
Nel progetto gli
ambienti sono
fortemente
differenziati con
l’uso di materiali
e accessori.
La luce deve
dar vita ad
atmosfere
sempre diverse
Top
The project uses
materials and
details to create
very different
environments.
The light must
help to create
different
atmospheres

night, therefore light is essential to
make all spaces both functional and
comfortable. In this case, it also plays
an important visual and decorative role.
So I could say that I used lighting at
two levels: the technical-functional
level, and the purely emotional level.
LM What does this entail from a
technical point of view?
Pareschi A project like this requires

illuminazione necessario e sufficiente.
Per le valenze estetiche, in alcuni casi,
ho potuto giocare con le possibilità
offerte dalle stesse lampade, per
esempio orientando in maniera
particolare la luce, oppure ho integrato
le lampade tecniche con lampade
“emozionali”. Così alcuni prodotti
hanno praticamente solo una funzione
estetica.
LM E per l’illuminazione dell’esterno?
Pareschi Per l’esterno occorreva
conciliare esigenze diverse, per
esempio illuminare i percorsi ed
evidenziare zone particolari come
l’ingresso del casinò, in cui abbiamo
ottenuto un effetto di luce
particolarmente efficace. In più la luce
è servita anche a valorizzare le parti
esterne dell’albergo, secondo le
richieste dei committenti, stando però
bene attenti a non creare abbagliamenti
all’interno delle camere. Con un
accurato lavoro di orientamento delle
lampade abbiamo ottenuto effetti di
grande suggestione, senza particolari
inconvenienti.

In alto
Un altro scorcio
di una delle sale
ristorante.
A fianco
Il ristorante
sulla terrazza è
interamente
avvolto da una
grande vetrata
che assicura
una vista
spettacolare
In basso
Una zona
di passaggio fra
i diversi
edifici che
compongono
l’albergo
Top left
A foreshortened
view of a
restaurant’s
rooms.
Side
The restaurant
on the terrace is
surrounded with
a big window
overlooking
the spectacular
sea front.
Below
A crossing
between
the buildings
of the hotel
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LM Se dovesse indicare l’ambiente di
cui è rimasto più soddisfatto...
Pareschi Difficile dirlo. Senz’altro
sono contento della soluzione per la
reception, che originariamente era un
ambiente freddo e anonimo, nel quale
abbiamo inserito una grande struttura
circolare in legno, che dà calore e una
particolare raffinatezza all’ambiente.
Ma sono particolarmente affezionato
anche al ristorante sulla terrazza, che
abbiamo racchiuso all’interno di grande
vetrata circolare del diametro di 22
metri, appositamente realizzata, visto il
forte vento che soffia abitualmente da
quelle parti. ■

PERCORSI SEGNATI
CON LA LUCE
La luce per gli esterni del complesso che comprende hotel e casinò deve unire le esigenze pratiche di indicazione dei percorsi a quelle estetiche,
contribuendo alla evocazione dell’idea di lusso e divertimento a cui è improntato tutto il progetto. Il
Club Hotel Loutraki è un albergo a 5 stelle, che dispone di 280 camere, tre ristoranti, aree relax. È stato inaugurato nel luglio 2002.

LIGHT WAYS
The light in the external parts of the buildings, hotel
and casino, must show the pathways as well as contribute to the idea of luxury and entertainment that
the whole project seeks to convey. The Loutraki
Club Hotel, opened in 2002, is a five star hotel with
280 rooms, 3 restaurants and many leisure areas.
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the use of thousands of lamps.
Personally, I tend to use as few
different types of illuminants as
possible, also to simplify their handling,
maintenance and repair. Most of the
lamps used are made by Disano. These
fixtures allowed me to provide each
space with the appropriate amount of
light. As to the aesthetics, in some
cases I was able to play on the different
possibilities offered by these products,
for example directing the light in
particular ways, or complementing
technical lamps with fixtures designed
for “emotional” effects. To achieve this
I used products designed to be purely
ornamental.
LM What about outdoor lighting?
Pareschi For outdoor lighting there
were different requirements that had to
be met, for example illuminating
certain pathways or highlighting
particular areas like the entrance to the
casino, where the result is especially
effective. Light was also used to
enhance the outside of the hotel, as
requested by the client, although we
were extremely careful to avoid any
glare effects inside the rooms. Through
an accurate pointing of the lamps, we
were able to obtain highly evocative
effects without any particular problems.
LM Which is the area you are most
satisfied with?
Pareschi It is hard to say.
I am definitely satisfied with the
solution we designed for the reception,
which was originally rather
cold and commonplace.
With the addition of a large
round wooden structure, this
space now gives a feeling of
warmth and refinement.
But I am also very pleased
with the terrace restaurant.
It is enclosed within a large
round glass wall,
22 metres in diameter,
specially made to protect
the restaurant from the
strong wind that usually
blows in that area. ■

A sinistra
La particolare
illuminazione
ha valorizzato
l’esterno
dell’albergo
creando
suggestivi giochi
di luce, senza
produrre
fastidiosi
abbagliamenti
all’interno
delle camere
Left
The lighting has
highlighted the
outside of the
hotel by creating
a charming play
of light and
avoiding dazzling
in the rooms

Grandi firme in vetrina
al Light + Building
ll’appuntamento con la fiera di Francorte il gruppo Disano si presenta
con una serie di prodotti che portano la
firma di prestigiosi studi di design
italiano.
Lo studio Giugiaro ha disegnato
MAX un’armatura stradale dalla forma
aerodinamica, studiata per offrire poca
resistenza al vento, realizzata interamente in alluminio pressofuso. MAX racchiude il meglio della lunga esperienza
Disano in questo settore, per ottenere
un’illuminazione di alta qualità, con la
massima semplificazione e sicurezza
nelle operazioni di istallazione e manutenzione. Lo studio Dal Lago ha firmato,
invece, METROPOLIS apparecchio pensato per l'arredo urbano, che dispone di
quattro ottiche differenti (asimmetrica,
diffondente, concentrante, piste ciclabili) per
illuminare al meglio zone con diverse caratteristiche, come sede stradale,
piste ciclabili, strisce pedonali.
Un’originale forma con un richiamo esplicito al mondo vegetale, pensata da Italo Rota e
Alessandro Pedretti, contraddistingue IRIS un’armatura stradale destinata a grandi strade,
vie commerciali, parchi, giardini e altri
ambienti urbani. Gli stessi
progettisti hanno realizzato anche VISION faretti
della gamma Fosnova, caratterizzati da grande versatilità.
Infine, da segnalare la rilettura di forme classiche
negli apparecchi LANTERNA studiati per tutte le
specifiche esigenze dell’arredo urbano.

A

he Disano Group is taking part at the Frankfurt lighting exhibition
with a series of products
devised by the most prestigious Italian design
teams. The Giugiaro team has come up with
MAX, an aerodynamic pole-mounted street
lamp, designed to offer very little wind resistance and made entirely in die-cast aluminium. Max symbolises the best of Disano’s
long experience in this sector, achieving
high-quality lighting, while ensuring the
greatest possible simplification and safety
during installation and maintenance operations. METROPOLIS, an urban decoration
fixture, is the work of the Dal Lago team,
and can be supplied with four different optical systems (in asymmetric, wide-beam,
narrow-beam, bike trail
versions) to light areas
with differing characteristics, such as carriageways, bike trails, pedestrian crossings, etc. The
original shape explicitly
referring to the plant
world that distinguishes
IRIS, the pole-mounted
street lamp, was
designed by Italo
Rota and Alessandro Pedretti
for major roads, shopping streets,
parks, gardens and other urban environments. The same design team
has also produced the highly versatile VISION spotlights for the Fosnova range. Lastly, the new interpretation of classical forms in the LANTERNA fixtures designed for all specific urban decoration needs is
also worth mentioning.
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