ANNO II - NUMERO 1/2005

PERIODICO DI CULTURA ILLUMINOTECNICA DEL GRUPPO

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - 3,00 euro

DISANO

URBANISTICA Urbanistic

Torino alla ricerca
di una nuova identità
Turin searching for
a new identity

PROGETTI Projects

Teatro alla Scala: il segreto
del palcoscenico
La Scala Theatre: the secret
of the stage

Cambiare strada
La nuova cultura della progettazione stradale

Changing scenario
New road network culture

SPORT Sport

Pinerolo: un palazzetto tutto
nuovo per scoprire il curling
Pinerolo: a new ice rink
to discover curling

PROGETTI
SPECIALE

Stadio del ghiaccio
Riqualificazione
urbana

Special/Urban requalification

◗

◗

Pag. 6
INTERVISTA A
FERRUCCIO CAPITANI
SETTORE URBANIZZAZIONI,
COMUNE DI TORINO
INTERVIEW WITH MR. CAPITANI
TOWN PLANNING SECTOR,
MUNICIPALITY OF TURIN
Pag. 9
CONTRIBUTO DI
CRISTINA VIGANÒ
ARCHITETTO, PROGETTISTA
WITH A CONTRIBUTION BY
MS. CRISTINA VIGANÒ,
ARCHITECT
AND DESIGNER

Non più così legata alla Fiat e alla cultura industriale, oTrino cerca il rilancio anche attraverso il recupero di grandi
aree ex-industriali. Il nuovo piano regolatore è imperniato
sulla cosiddetta Spina Centrale, ossia l’area occupata dalla linea ferroviaria oTrino-Milano, che ora taglia in due la
città. La ferrovia sarà interrata e verrà realizzato un grande viale centrale con la riqualificazione delle aree circostanti. rTa queste una delle più interessanti è Spina 3, oltre un milione di metri quadrati in cui erano ubicate importanti attività industriali. In quest’area sorgeranno zone
residenziali, attività commerciali, un grande parco sulla
Dora e una parte importante del villaggio Olimpico per i
giochi del 2006. Abbiamo incontrato l’architetto Ferruccio
Capitani del Settore Urbanizzazioni del Comune di oTrino che ha firmato il Progetto Definitivo e istruito quello Esecutivo di risistemazione di via Livorno, che attraversa la Spina 3.
No longer so closely tied to Fiat and to the industrial culture, Turin is seeking to achieve a revival also by recovering large areas which were formerly industrialised. The
new town plan is based on the so-called ‘Spina Centrale’
(Central a
Bckbone), namely, the area currently occupied
by the Turin-Milan railway line, which divides the city in
two. The railway will run underground and a large central
Avenue will be constructed, upgrading the surrounding
areas. One of the most interesting of these areas is ‘Spina ’3,
extending over more than one million square metres where mao
j r industrial activities were located. Residential areas, commercial
businesses, a large park on the banks of the river Dora and a significant part of the Olympic village for the 0
2
6games will be built in
this area. We met with the architect, Mr. Ferruccio Capitani - Town
Planning Sector of the Municipality of Turin, who signed the Final
Project and drew up the Executive Project to restructure via iLvorno,
a road that passes through the ‘Spina ’3area.

TURIN
searching for a new identity
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TORINO
alla ricerca di una nuova identità
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Architetto Capitani, il vostro
progetto riguarda una via che
attraversa un’area in completa
trasformazione. A che tipo di
strada avete pensato?
Ferruccio Capitani Via Livorno e la sua
prosecuzione (via Orvieto) che è in corso
di sistemazione, costituiscono una grossa
arteria che attraverserà l’intera zona e che
avrà identiche caratteristiche in quanto a
dimensioni, arredo urbano, corpi illuminanti, zone verdi.
L’idea alla base del progetto è quella che la strada
debba entrare in comunicazione con gli edifici che vi
si affacciano. In questo senso il progetto si è un po’
scontrato con la tendenza di altri operatori della zona, in cui sorge un grande centro commerciale e un
quartiere residenziale.
Le case, ad esempio, sono state progettate su un terrapieno che le solleva di alcuni metri dal piano stradale e quindi in qualche modo le separa dalla strada.
Noi volevamo invece che la strada fosse un luogo
percorribile anche a piedi, o in bicicletta, dagli abitanti del quartiere.
Questo corrisponde a una concezione urbanistica in
cui si rivaluta il concetto storico di via cittadina,
con una identità, una fisionomia che consente alla
gente di riconoscersi nei luoghi in cui si vive, si
Nella pagina accanto.
lavora o ci si diverte. Un concetto presente nei
Immagini della via Livorno
centri storici delle nostre città, ma spesso
che attraversa tutta la Spina
assente in periferia.
3 a Torino. Dall’alto. Gli edifici
che ospiteranno il villaggio meLM E l’illuminazione che ruolo ha in
dia dei Giochi olimpici del 2006.
questo contesto?
Una traversa di via Livorno caratteCapitani Sicuramente un ruolo
rizzata dagli stessi apparecchi di illuimportante. Nel caso specifico di
minazione (Capri, Disano) e, sotto, il
Spina 3 la luce è stata pensata in
nuovo centro commerciale
modo tale da marcare il tracciato

della strada stessa, che altrimenti,
On the next page. Views of via Livorno
per il debole e frammentato fronte
that crosses all of the ‘Spina 3’ area in
costruito, risulterebbe non ben perTurin. From the top. The buildings that
cepibile. L’idea è stata quella di
will accommodate the media village
reinventare una spina centrale molto
for the 2006 Olympic Games. A side
evidente, costituita da due spartitraffiroad of via Livorno featuring the
co che dividono il flusso principale del
same lighting fittings (Capri,
traffico pubblico nel centro della strada,
Disano) and the new
dai viali laterali adibiti al traffico privato e
shopping centre.
di inserire elementi molto riconoscibili, come i
lampioni e gli alberi che attualmente devono essere
ancora collocati.
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LM Nella zona rimane qualche segno della sua storia passata?
Capitani Nell’area di cui stiamo parlando sorgeva
uno dei più grandi e più antichi complessi industriali di Torino. Qui si trovavano gli stabilimenti Michelin e le ferriere Valdocco. Oggi di quelle fabbriche
non c’è più alcuna traccia. In via Livorno quando ero
bambino passavano praticamente solo i camion che
portavano le materie prime dalla Germania. Ricordo
che quando c’erano le colate le fabbriche si incendiavano, diventava tutto color ocra, e l’aria si riempiva di fumi arancioni. Per questo avevo pensato di
utilizzare nell’arredo urbano qualche richiamo a
questo scenario, ad esempio installando per la luce
pali color ruggine o, nell’arredo urbano, elementi
che richiamassero il lavoro dell’epoca, come tondini
e putrelle. Questo non per nostalgia di un tempo in
cui la condizione degli operai non era certo paradisiaca, ma proprio perché rimanesse un richiamo anche solo simbolico a una storia di cui non rimane più
alcuna traccia. Ma il progetto è stato giudicato un
po’ troppo ardito…
LM Al di là di questo episodio specifico, capita spesso che in un progetto pubblico si debbano fare i conti con limitazioni imposte dalle amministrazioni, per
motivi economici o anche semplicemente per paura
di rischiare qualcosa di nuovo?
Capitani Certo, qui per esempio dobbiamo scrollarci di dosso l’immagine di Torino come città austera,
grigia, e poco vivibile che prende le mosse non solo
dalla tradizione industriale, ma anche dal suo “passato sabaudo”. Un pregiudizio privo di fondamento
storico visto che l’epoca dello splendore dei Savoia
era quella del fasto barocco, delle grandi feste e dell’esplosione dell’effimero. Quanto al fattore economico è vero che spesso intervengono imposizioni
motivate dal controllo della spesa, come per esempio
quando ci si impone di utilizzare per l’illuminazione
un numero limitato di corpi illuminanti, o si privilegia quello che viene definito il massimo ribasso sulla fornitura, che non è certo garanzia di qualità. Un
vincolo che spesso a me pare una sorta di alibi, che
nasconde mancanza di fantasia o di coraggio per innovare. Attualmente, secondo le nuove tendenze del
design, con pochi elementi standard si possono costruire moltissimi corpi illuminanti diversi con tante
varianti. In realtà, certi vincoli non considerano l’importanza della scelta degli apparecchi di illuminazione anche per l’impatto estetico che hanno di giorno.
Nel caso di via Livorno siamo stati fortunati perché
ci è stato presentato un corpo illuminante che funzionava bene dal punto di vista tecnico, che era economicamente vantaggioso, e aveva anche un buon impatto estetico.

LM Allargando il discorso agli interventi in corso
nella città di Torino: si riesce a cogliere una regia
generale in quello che sta avvenendo?
Capitani Sicuramente c’è un progetto complessivo
nel recupero di molte zone di Torino, anche se la visione generale si deve poi scontrare con la settorializzazione dell’amministrazione locale. In Italia fa
fatica ad affermarsi il concetto che sui grandi interventi pubblici ci debba essere un solo coordinatore
generale del progetto, come avviene per esempio in
Francia, e spesso molte buone idee progettuali vanno un po’ disperse nella fase di realizzazione in cui
intervengono tante competenze diverse.
•••••
Lighting Magazine Architect Mr. Ferruccio Capitani, our project refers to a road that crosses an area
that is undergoing a complete transformation. What
type of road have you considered?
Ferruccio Capitani Via Livorno and its continuation (via Orvieto) which is currently being redesigned represents a major arterial road that will cross
the entire district and will have identical features in
terms of dimensions, urban design, lighting fittings
and greenbelt areas. The basic idea of the project is
that the road must communicate with the buildings
that overlook it. In this sense the project conflicts
slightly with the trend of the other operators in the
area, where a large shopping centre and a residential district are being built. For example, the houses
have been designed on an embankment which raises
the houses a few metres above street level and therefore to some extent this feature separates them from
the street. Whereas, we wanted the street to be a place where the district's inhabitants could also walk or
ride a bicycle.
This corresponds to a town planning concept which
revalues the historical conception of a town street,
with an identity, an aspect that enables the people to
identify themselves in the places where they live,
work or enjoy themselves. A concept that exists in the
historical centres of our towns and cities, but is often
lacking in the suburbs.
LM And what role does lighting play in this context?
Capitani Undoubtedly an important role. The lighting solution in the specific case of the ‘Spina 3’ area
has been designed in a way that marks the route of
the road itself, which otherwise would not be readily
perceivable, due to the weak and fragmented constructed facade. The idea has been to reinvent a very
strong central backbone, consisting of two medians
that divide the main flow of public transport traffic at
the centre from the side lanes to be used by private
traffic and include readily identifiable features, like
lampposts and trees which still have to be positioned.
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LM Does some sign of its past history remain in the
district?
Capitani One of the largest and oldest industrial
complexes of Turin was built in the area we are referring to. The Michelin plants and the Valdocco
ironworks were located in this area. There is no trace left of those factories today. When I was a young
child practically only the lorries that transported
raw materials from Germany used via Livorno. I remember that when the iron was cast the factories appeared to catch fire, they were all coloured ochre,
and the air was filled with orange smoke. This is why
I thought of using some reference to this scenario in
the urban design, for example: installing rust coloured lampposts for the lighting or elements reminiscent of the work of the period in the urban decoration, such as round iron bars and shaped section
irons. This is not nostalgia of a period in which the
conditions of a factory workers was certainly not
blissful, but is precisely to leave a reference, even if
only a symbolic reference, to a history of which no
trace remains. But the project was considered a little too daring …
LM Besides this specific episode, do you frequently
find that in a public project it is necessary to consider limitations imposed by the administrations for
economic reasons or even simply for the fear of risking something new?
Capitani Certainly, here for example, we have to
shake off the image of Turin as an austere, grey and
a barely livable town, which originates not only from
the industrial tradition but also from the “former Savoy dynasty”. A prejudice that has no historical basis
since the period of the Savoy family splendour was at
the time of the baroque magnificance, the grand occasions and the ephemeral explosion. As regards the
economic factor it is true that impositions motivated
by controlling expenditure frequently intervene, for
example, when the use of a limited number of lighting
fittings is imposed, or when the aspect defined as the
maximum discount on the supply is privileged, which
undoubtedly does not guarantee the quality. A restraint that I frequently feel is a kind of alibi that hides a lack of imagination or courage to innovate. According to new trends of contemporary design a very
large number of different lighting fittings can be built
with many variations using a few standard elements.
In actual fact, certain restraints do not consider the
importance of the choice of the lighting fittings also
for the aesthetic impact that they have during the day.
We were lucky in the case of via Livorno, because we
were presented with a lighting fitting that performed
well from the technical point of view and was economic, and also had a good aesthetic impact.
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La questione del
recupero delle aree
ex-industriali ha ormai
dilatato in tutta Europa
il suo significato,
sino a produrre un nuovo
modo di attuare
la pianificazione urbana
e territoriale
L’urbanista Bernardo Secchi ha paragonato questa
occasione storica per il rinnovamento della città europea al fenomeno della requisizione dei beni ecclesiastici che, nel periodo successivo alla Rivoluzione
francese, fu l’occasione per dotare le nostre città, attraverso radicali cambiamenti di destinazione d’uso
di grandi complessi monumentali, di una serie di importanti servizi collettivi. I primi progetti di recupero di aree dismesse risalgono almeno a trent’anni fa,
tanto che, considerando la fruizione di questi spazi,
si può azzardare addirittura un primo bilancio.
La città europea in trasformazione
Anzitutto, è importante sottolineare che il fenomeno
della dismissione non è legato solo al trasferimento
delle attività di produzione, ma anche all’ammodernamento di servizi e infrastrutture, tanto che va considerata anche la ristrutturazione dei quartieri periferici di costruzione post bellica, è il caso della Germania e in particolare di Berlino. In Italia gli interventi sono spesso limitati dalla mancanza di referenti politici ed economici, ancora incapaci di vedere il territorio urbanizzato come una risorsa preziosa da rigenerare. In ogni caso, in Europa è in atto
uno sforzo di miglioramento e di sostituzione principalmente interno allo spazio già infrastrutturato
della città e della sua periferia consolidata.
La città europea quando dispone di un nucleo storico, si serve ancora dei suoi antichi spazi, strade e
piazze; succede spesso, tuttavia, che questi non
svolgano la funzione ideale di luogo pubblico, dal
momento che tendono a specializzarsi negli usi e
soprattutto a non funzionare più come referenti globali dello spazio urbano. Mancano spesso le condizioni tecniche di accessibilità e comodità fornite da
strade, parcheggi, ferrovie e aeroporti. Che si tratti
di ex acciaierie, o di aree portuali, le aree in dismissione dispongono già di questa facilità di connessione, in quanto prerogativa originaria, e le loro di-

La riqualificazione
sta rinnovando
Il volto delle città
europee
di Cristina Viganò

Urban Requalification
is renewing
European towns
by Cristina Viganò
mensioni consentono di trovare al loro interno tutti
i requisiti per aumentarne le potenzialità.
La ricostruzione di spazi per la sfera pubblica non
può risolversi nella proposta di usare a fini commerciali i luoghi pittoreschi della vecchia città, ma piuttosto la sfida è quella di dare urbanità ai luoghi dello scambio prima di merci ora di servizi. Dove il peso delle aree industriali sul territorio è importante, la
loro riedificazione può addirittura rifondare le sorti
della città. È il caso di Bilbao, città a forte vocazione industriale, priva di una spiccata tradizione artistica, nella quale la realizzazione del museo Guggenheim si è rivelata un polo di attrazione di poNella pagina precedente.
tenzialità superiori alla città stessa.
Immagini
notturne di Spina
In Italia, oltre al caso di Torino, di cui si
3.
In
via
Livorno
sono stati utilizparla in queste pagine, si possono citare
zati
apparecchi
Capri
(Disano) con
gli esempi di Genova (ex-Italsider) e
vetro
colorato,
che
segnano
il perMilano (ex-stabilimenti Pirelli), dove
corso
principale,
mentre
nelle
vie lala scala degli interventi è tale da leterali
lo
stesso
apparecchio
è
utilizzagittimarli senza il ricorso ad un’arto con vetro trasparente
chitettura esplosiva.
Preceding page. Night views of the
Il caso di Amburgo
‘Spina 3’ area. Capri (Disano) lighting
Tra gli esempi recenti va citata anfittings with coloured glass have
che Amburgo, attualmente il cantiebeen installed in via Livorno, these
re più grande d’Europa, dove è in atfittings mark the principle route,
to la trasformazione del waterfront.
while the same lighting fittings
L’evoluzione della cantieristica, l’uso
with transparent glass are
di attrezzature intermodali e del container
used in the side streets.
hanno spinto la quasi totalità dei sistemi
portuali ad abbandonare le zone attrezzate in
modo obsoleto e senescente, per spostare l’attività in aree, solitamente decentrate, che garantiscono
maggiore velocità ed efficienza. Questa evoluzione
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del porto procede in parallelo con un intenso programma di riqualificazione con il progetto HafenCity, sul vecchio scalo del fiume Elba. Qui sta nascendo un quartiere direzionale, commerciale, residenziale, un museo delle navi, un centro di scienza
marina. Accanto ai bellissimi depositi in stile neobarocco di fine ottocento che custodivano tabacco,
caffè, tappeti, sta nascendo una nuova città che si
estenderà su 155 ettari, 100 in terraferma e 55 in acqua ed allargherà del 40% il nuovo centro accanto
a quello storico medioevale.
Ad Amburgo ci sono anche le premesse di una buona architettura, non di quella eclatante e dalla firma
inconfondibile, ma caratterizzata da una sapiente
maestria nell’uso dei materiali e nel rispetto delle
regole, alla memoria del modernismo nordico. Da
segnalare, in particolare gli interventi di Antonio
Citterio. Suoi sono la sede della Edel Music, gli uffici a Neuer Wall ed il progetto per la realizzazione
di un nuovo ponte. Le prime due opere già ultimate sono probabilmente le vere “opere prime” dell’architetto designer che affronta la scala urbana
con umiltà, ma anche con grande capacità e sensibilità compositiva.
•••••
The question of abandoned areas has now expanded its
meaning throughout Europe, up to producing a new
way of implementing town and territorial planning.
Bernardo Secchi has compared this historical occasion
to renew the European town/city to the scenario of ecclesiastic property that, from October 1789, represented the opportunity to endow our towns/cities with a series of significant social services, through radical
changes in the intended use of large monumental complexes. The phenomena, in progress over a period of at
least thirty years today, appears to be a current scene,
since the use of these areas even enables us to make an
initial balance. First of all, it is important to stress that
the divestment scenario is not only associated with
transferring production activities but as also to modernising services and infrastructures, so much so that it
could also be extended to restructuring suburban residential districts built immediately after the war. This
applies to Germany and in particular to Berlin. The demolition of entire districts, also necessary in Italy, conflicts with the political economic will that is still incapable of seeing the urbanised territory as a precious resource to be regenerated. However, an endeavour is in
progress in Europe to improve and replace, mainly inside a space inside the town/city and inside its consolidated suburb where infrastructures already exist.
Furthermore, in Europe when the town/city has a historical centre available, its historical spaces, streets and
squares are still used; however, it is frequently found
that these do not fulfil the ideal function of a public mee-

10

ting place, since they tend to be specialised in their uses
and above all no longer function as global references for
the urban space.
The technical conditions of accessibility and convenience provided by streets, parking areas, railways and airports are frequently missing. The abandoned areas already have this linking facility, regardless of whether
they are former steelworks or docks areas, since they are
prerogatives of their inherent nature as a market place,
and their dimensions provide all the conditions to increase the potential to be found within the area itself.
The reconstruction of spaces for the public sphere cannot be solved with the proposal of using the picturesque
locations of the old town/city for commercial purposes,
but instead by providing urban facilities for the sites formerly used to exchange goods and now used to exchange services. Where industrial areas represent a major
balance on the territory their rebuilding can even remould the destiny of the town/city. This case applies to
Bilbao, a city with a strong industrial vocation lacking a
strong artistic tradition, the construction of the Guggenheim Museum turned out to be a powerful distribution
chain, capable of generating a pole of attraction stronger than the town itself. In Italy, Turin is leading the way
(the former Fiat Lingotto plant, the former Fiat ironworks), Genoa (the former Italsider), and Milan (the
former Pirelli plants) where the scale of the operations
is so significant as to legitimise them without needing to
resort to an explosive architecture.
Hamburg is now the largest construction site in Europe, and the transformation of the waterfront is currently
in progress. The evolution of construction sites, the use
of inter-modal equipment, and the use of containers has
forced almost all of the seaport equipment to abandon
the areas provided with obsolete and ageing solutions
to transfer the activity to areas, usually decentralised
areas, which ensure greater speed and efficiency. The
objective is to transfer goods in a continuous flow via
the entire transport chain from the point of source to the
point of destination, all governed by two macro-variables: time and costs. Factors like inter-modality and
containerisation have gradually transformed general
ports into transit ports causing the storage and warehousing activities to become less important. For example, Hamburg, is involved with an intense reclassification programme with the HafenCity project, on the old
port area on the river Elba. A management, commercial, residential district with a naval museum and a marine science centre is being constructed here.
A new city is being constructed adjacent to the attractive late 19th century neo-baroque style storage areas
which housed tobacco, coffee and carpets, the new area
will extend over 155 acres, 100 acres on land and 55
over water and will extend the new centre next to the historical mediaeval centre by 40%.
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IL GENIO
RITROVATO
Un’eccezionale
rassegna a Padova
vede per la prima
volta riunita
gran parte
della produzione di
Giovanni Boldini,
il pittore più amato
nella Belle époque,
oggi rivalutato
dalla critica
An exceptional
exhibition at Padua
for the first time
sees the majority of
the works by the
best loved painter
of the Belle époque
period together
and enables the
artistic value to be
assessed in full

In apertura (Opening).
Ballerine spagnole al Moulin
Rouge, olio su tela, 1905,
San Francisco,
Gordon and Ann Getty

THE REDISCOVERED GINIUS
alazzo a
Zbarella a Padova,
dopo il grande successo,
l’anno scorso, della mostra
su “i Macchiaioli” ospita (fino al
29 maggio) un’eccezionale
retrospettiva di un pittore che,
proprio partendo dall’esperienza
della macchia è poi divenuto
uno degli artisti simbolo della
Belle époque: Giovanni Boldini.
Per lungo tempo considerato
soltanto un ritrattista alla moda
Boldini, proprio grazie a questa
mostra, sembra approdato a una

P

definitiva rivalutazione critica.
Chiediamo al professor
Fernando Mazzocca, curatore
della retrospettiva assieme a
Carlo Sisi e a Francesca Dini, di
spiegarci il senso di questa
esposizione che getta una nuova
luce sul pittore ferrarese.
Lighting Magazine Perché una
retrospettiva su Boldini?
Fernando Mazzocca Questa
mostra tiene conto dello
sviluppo degli studi
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LA QUOTAZIONI DI BOLDINI SUL MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTE

OTTOCENTO ITALIANO IN RIALZO
o scorso 26 ottobre, a New York il
“Ritratto della giovinetta Errazuriz”
(nella foto al centro), dipinto da Boldini nel 1892 è stato aggiudicato per
1.352.000 dollari. Questo risultato potrebbe rappresentare l’emergere di
una nuova tendenza per un mercato,
quello della pittura dell’Ottocento italiano, per molti versi, ancora di nicchia.
Il provincialismo, non solo delle scuole pittoriche ma persino dei nostri collezionisti, ha scarsamente favorito fino
ad ora i nostri artisti del XIX secolo, ad
eccezione di quelli che hanno nella loro storia un percorso parigino. È il caso appunto di Giovanni Boldini del
quale, negli ultimi vent’anni, sono passati in
asta, secondo la nostra stima, oltre 350 opere. La
quotazione record è stata
raggiunta in un’asta di

Christie’s del 1 novembre 1995 a New
York, quando un grande ritratto della
marchesa Luisa Casati, eseguito nel
1908, fu battuto per 1.542.500 dollari.
Mentre da Sotheby’s, il 24 aprile del
2002, un altro ritratto, quello dell’artista Lawrence Harrison del 1902, ha
realizzato 1.439.500 dollari. È vero anche che il mercato di Boldini mostra,
dal 1990 a oggi, un andamento molto
altalenante. Il picco più basso è stato
toccato nel 1994 (-38% sul ’90), con
una risalita che è arrivata a +36% nel
2004. Attualmente non è sbagliato attendersi ulteriori grandi sorprese per i
prossimi anni. Per questo non sono
molti i Boldini disponibili sul mercato.

BOLDINI’S RATINGS
on the
INTERNATIONAL
ART MARKET

to our estimate. The record quotation was achieved in an auction held at
Christie’s on s1t November 5
9
1in New oYrk,
where a large portrait of
Marquis u
L isa Casati, painted in ,9
0
8
1
was auctioned for $,1,2
4
5.0
5While,
another portrait painted by a
Lwrence
H
arrison, in 9
1
0
2 was sold for $
,1,9
3
40
5at Sotheby’s on t4
2h April
.2
0 It is also true that the market for
o
Bldini works has reflected a swinging
trend from 9
0
1to the present day. The
lowest level was reached in 4
9
1(-3
%
8
over ’9
)0, with an upward trend that
6
3
0
2 At present it
reached %
+in .4
would not be a mistake to expect further
significant surprises during the forthcoming years. This is why not many o
Bldini works are currently on the market.

L

he “Ritratto della giovinetta Errazuriz” (Portrait of the
young Errazuriz) (in the photograph),
painted by o
Bldini in 2
8
9
1was sold for
$,1,2
5
30last t6
2h October in New
oYrk. This result could represent the
emergence of a new trend for a market,
the Italian nineteenth-century painting
market, which is still a niche market in
many respects. The provincialism, not
only of the pictorial schools but also of
our collectors has not favoured our IXX
century artists up until now, except for
those painters that have a Parisian
experience in their history. This is
precisely the case of Giovanni o
Bldini, more than 0
5
3works by Giovanni o
Bldini have been auctioned during the last twenty years, according

T
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Paolo Manazza
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sull’Ottocento che hanno avuto
un grande impulso negli ultimi
anni; e, in particolare, dello
studio sulla pittura di Boldini
della cui opera è stato fatto,
recentemente, un catalogo
generale a cura di Francesca
Dini. Proprio in base a questi
nuovi studi sulle opere e a una
diversa visione della pittura
dell’Ottocento siamo riusciti a
dare un’idea nuova di Boldini,
visto finalmente in tutti i suoi
aspetti e non appiattito su
quella cifra di pittore solo alla
moda, di ritrattista della Belle
époque, che ne aveva dato una
visione critica semplicistica e
riduttiva. In questa mostra viene
fuori un percorso artistico molto
complesso tra Firenze, Londra
Parigi, New York.
Le produzioni importanti che
provengono dall’America,
presenti nella mostra di Padova,
ci restituiscono Giovanni Boldini
nella sua integrità: non è solo il
ritrattista, ma anche un raffinato
pittore di paesaggi, di vedute
parigine, di scene di gusto
anedottico. Avendo finalmente a
disposizione l’intero catalogo
della sua opera si è venuti in
possesso di una serie di nuovi
dati, che hanno portato a una
visione diversa del pittore
ferrarese. Una mostra necessaria
e importante anche perché
molte opere provenienti da
collezioni private non erano mai
state esposte.
LM u
Qal èil ruolo della luce
nella pittura di o
Bldini?
Mazzocca Durante il primo
periodo macchiaiolo Boldini
adotta, applicandola al ritratto, la
nuova tecnica della macchia con
colori contrapposti, molto nitidi
e saturi di luce, per cui la luce
serve a marcare il rapporto tra i
colori, ma anche a dare allo
spazio un senso di dinamismo.
I Macchiaioli usano spesso forti
controluce, che creano la

LM In che cosa in particolare
ravvisa la modernità di Boldini?
Mazzocca In questa
scomposizione dinamica dello
spazio. Proprio per questo senso
dell’immagine in movimento
che sembra quasi preannunciare
il futurismo; anche se sarebbe
una forzatura storica definire
Boldini un prefuturista. Però
questo suo modo di dipingere a
sciabolate di colore è molto
originale rispetto a quello che
veniva fatto in quel tempo.
Boldini è ben riconoscibile in
questa sua tecnica così
particolare in cui la pittura è
costituita da virgole di colore
che sono anche virgole
luminose. Anche Boldini per
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profondità e lo spazio stesso del
quadro. C’è un quadro
particolare “Dalla soffitta a
Ferrara” che rappresenta una
donna, probabilmente la sorella
del pittore, in cui la figura è in
ombra, è disegnata in
controluce perché si trova
davanti alla finestra da cui entra
la luce: tutto il senso dinamico
del quadro è creato da questo
forte contrasto tra questa
luminosità e questa sorta di
scuro in primo piano; è un
procedimento tipico della
macchia che Boldini esaspera e
applica in maniera originale.
La luce conta molto anche nei
quadri di paesaggio del periodo
successivo, quando il pittore si
trasferisce a Parigi tra il 1870 e
l’80: la luce è utilizzata con un
procedimento inverso a quello
degli impressionisti, dove sfasa i
contorni e l’atmosfera e dissolve
l’immagine, nei quadri di Boldini
invece rende più nitide le
immagini. Infatti le sue vedute
sono molto descrittive rispetto a
quelle degli impressionisti,
proprio grazie a questi contrasti
molto forti di luce, a questa
illuminazione del paesaggio che
mette in rilievo ogni aspetto.

creare lo spazio si serve della
luce. Si pensi alle figure in
movimento, ad esempio quei
soggetti di danza in cui ritrae dei
luoghi scuri e le figure risaltano
come degli ectoplasmi luminosi
costituiti dalla pennellata. O
anche nei dipinti veneziani dove
appare una luce particolare che
dissolve l’immagine in una
pittura sintetica ed
estremamente fluida.

A

fter the great success
achieved last year by the “i
Macchiaioli” (the
Impressionists) exhibition, the
Palazzo Zabarella in Padua, is
currently hosting (up to may 29th)
an exceptional retrospective
exhibition of a painter, Giovanni
Boldini, who started precisely from
the impressionist experience to later
become one of the symbolic artists
of the ‘Belle epoque’ period. For a
long time considered only as a
fashionable portrait artist, Boldini
appears to have achieved a
definitive critical revaluation
precisely thanks to this exhibition.
We asked Professor Fernando
Mazzocca, Director of the
retrospective event together with
Carlo Sisi and Francesca Dini, to
explain the sense of this exhibition,
which sheds new light on the
painter from Ferrara.
Lighting Magazine Why a
retrospective exhibition on Boldini?
Fernando Mazzocca This exhibition
takes into account the development
of the 19th century studies which
received a strong impulse in recent
years and, in particular the study of
the paintings by Boldini whose
works have recently been collected
in a general catalogue edited by
Francesca Dini. Precisely on the
basis of these new studies on his
works and a different view of 19th
century paintings we have
succeeded in forming a new idea of
Boldini, finally seen in all of his
aspects and not levelled to that

In alto. L’allestimento della retrospettiva su
Boldini è stato realizzato dall’architetto Corrado
Anselmi. Lo spazio è stato costruito basandosi
sulla dominanza dell’azzurro, e attraverso
l’illuminazione, che è stata realizzata con
proiettori GiOtto e Compendio di Fosnova
Above. Preparations for the retrospective
on the works by Boldini was organised by
the architect Mr. Corrado Anselmi.
The space was constructed by focusing
on the predominance of the colour blue,
and using lighting, which was achieved
with ‘GiOtto’ and ‘Compendio’
spotlights by Fosnova
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figure of being merely a fashionable
painter, a portrait painter during the
‘Bell’epoque’ period that had a
provided a critical, simplified and
restrictive view. This exhibition
reveals a highly complex artistic
development between Florence,
London, Paris and New York. The
significant productions that originate
from America, included in our
Padua exhibition show us Giovanni
Boldini in his entirety: he is not only
a portrait painter, but also refined
landscape painter. Finally, by having
available the complete catalogue of
the works, we have come to possess
an entire series of new information
which has led to a different view of
the painter from Ferrara. An
important and necessary exhibition
also because many of the works
originating from private collections
had never been exhibited.

Sopra (Above).
Dalla soffitta a Ferrara,
olio su tavola, 1867,
collezione privata
In alto (At the top of the page).
La Grande Rue à Combes-la-Ville,
olio su tela 1911-1913,
Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna
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LM What role does light play in the
paintings by Boldini?
Mazzocca During the first period
Boldini adopted the impressionist
technique with opposing colours,
very sharp and saturated with light,
applying this technique to portraits,
therefore the light serves to
emphasise the relationship between
the colours but also to give a sense
of energy to the space. The
Macchiaioli frequently use strong
reverse lighting, which creates the
intrinsic depth and space of the
painting. There is a particular
painting “In soffitta” (“in the attic”)
that represents a woman, probably
the sister in the attic at Ferrara,
where the figure is in shadow,
because it is in front of the window
where the light enters: all the
dynamic sense of the painting is
created by this strong contrast
between this luminosity and this sort
of darkness in the foreground; this is
a typical process used in
impressionist painting that Boldini
exasperates and applies in an
original way. Light is very important
in the landscape paintings of the

next period, when the painter moves
to Paris between 1870 and the ‘80s:
instead here the light makes the
images sharper, with a reverse
procedure compared to the one
used by the impressionists, where
the painter blurs the outlines and
the atmosphere and dissolves the
image. In fact, his scenes are very
descriptive compared to the scenes
painted by the impressionists,
precisely thanks to these very strong
contrasts of light, which emphasises
every feature and helps the artist to
describe the landscape in its
dynamic aspects.
LM What in particular identifies the
modern aspects of Boldini?
Mazzocca In this separation of the
dynamic space. Precisely this sense
of the moving image that almost
appears to pre-announce futurism;
even if it would be a strained
historical interpretation to define
Boldini as a pre-futurist. However,
this way he has of painting using
sabres of colour is very original
compared to the technique adopted
in that period. Boldini is very readily
identifiable in the very particular
technique where the painting
consists of spots of colour which are
also luminous spots. Boldini also
uses light to create space. One only
needs to consider moving figures,
for example, dancing figures where
dark places are portrayed and the
figures stand out like luminous
ectoplasms created by the
brushstroke.
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Come ci spiegano autorevolmente gli esperti
che abbiamo interpellato, la strada oggi
non è più solo un tracciato asfaltato,
ma un’infrastruttura complessa che deve essere
tecnologicamente attrezzata per rispondere

focused on street lighting.
The experts interviewed tell us how the role of
the street has been changed, moving from an
asphalted lay-out to a complex infrastructure,
technologically equipped to face efficiency

ad esigenze di efficienza e sicurezza, ma anche

and safety requirements, considering the

per inserirsi organicamente nei diversi contesti

general environmental framework as well.

ambientali. La strada, quindi, ritrova un ruolo

The street, therefore, recovers an important

importante anche in città, come ci spiega,
in un altro articolo, l’architetto autore

role in the cities too: this is the idea
(expressed in another article) of an architect,

di un importante progetto di ristrutturazione
urbanistica a Torino, una città

author of an important project of town
planning restructure in Turin. This town is

che si sta costruendo una nuova identità

rebuilding a new identity by recovering

con il recupero delle aree ex-industriali.

ex-industrial areas.

La luce si trova quindi al centro

In this way, light is in the middle of an

di un cambiamento culturale importante

important cultural change that shouts new

che pone nuove sfide anche ai produttori

challenges to the manufacturers of lighting

di apparecchi di illuminazione, chiamati a dare

devices, who have been called to do their bit

un contributo di innovazione e creatività

in terms of innovation and creativeness for

per la qualità delle strade e le città di domani.

the quality of tomorrow's streets and cities.
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LO SPLENDORE RITROVATO
Il delicato compito di restaurare
l’edifico storico del teatro alla Scala, è
stato affidato all’architetto Fabbri, che
ha curato anche il restauro del Teatro La
Fenice di Venezia, distrutto da un
incendio nel 1996.

La storica sala del Teatro è stata rimessa a nuovo
e dotata di una moderna impiantistica, rispettando
rigorosamente gli arredi esistenti, come ci spiega
l’architetto Elisabetta Fabbri che ha curato il restauro

Lighting Magazine Architetto Fabbri,
quali sono i punti di contatto e le
principali differenze negli interventi che
ha curato alla Scala e alla Fenice?
Elisabetta Fabbri Alla Scala è stato
fatto un restauro conservativo, ossia un
intervento in cui si mira a recuperare
l’esistente, senza lasciare segni
aggiuntivi. Il tutto adeguando
l’impiantistica alle esigenze del
pubblico, che vuole visibilità,
climatizzazione, sistemi di sicurezza,
ecc. Il nostro lavoro è stato facilitato dal
fatto che la Scala è sempre stata un
teatro all’avanguardia per quanto
riguarda l’impiantistica. È stato il primo
teatro ad avere l’aria condizionata nel
Novecento e, ancor prima, il primo ad
avere l’energia elettrica Quindi abbiamo
potuto recuperare i percorsi dei vecchi
impianti. In questo c’è una grande
differenza con il teatro La Fenice, in cui
era quasi impossibile rispettare la
consegna di ricostruire il taetro com’era
e dov’era e contemporaneamente dotarlo
di un’impiantistica d’avanguardia.

restauro curato da me. Gli impianti
invece avevano un unico progettista,
l’impiantista, quindi, è quello che ha
dato funzionalità al monumento storico.

LM Come dialoga la Scala recuperata
con i nuovi edifici aggiunti dal progetto
di Botta?
Fabbri La cosa interessante è che il trait
d’union è dato proprio dal progetto
impiantistico. La responsabilità del
progetto era divisa tra i nuovi edifici e il
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LM Questo è un tema che in Italia
interessa molti edifici storici, che
spesso ospitano istituzioni culturali o
anche pubbliche amministrazioni. Un
esperto di restauro come Lei cosa
potrebbe suggerire alle aziende
produttrici, in particolare per quanto
riguarda l’illuminazione?
Fabbri Mi viene in mente un aspetto
che riguarda anche il restauro della
Scala. Per la segnaletica luminosa
obbligatoria spesso si devono utilizzare
apparecchi che hanno delle finiture
standard di basso livello estetico. Ad
esempio mascherine di plastica bianca
che non fanno un bell’effetto su arredi
antichi e magari siamo costretti a
dipingerli del colore della parete di

fondo. Non credo che l’impiantistica
debba essere camuffata, ma deve essere
pensata per il contesto in cui va ad
essere collocata. Sarebbe bello avere a
disposizione prodotti con un design
particolare utilizzabili in questi
ambienti particolari.
•••••
Ms. Elisabetta Fabbri, architect,
has been entrusted with the delicate
task of renovating the historical ‘La
Scala’ theatre building, Ms. Fabbri also
managed the restoration work of the
‘La Fenice’ Theatre in Venice,
destroyed by fire in 1996.
Lighting Magazine Ms. Fabbri what
are the common points and the
principle differences in the operations
which you managed at ‘La Scala’ and
at the ‘Fenice’?
Fabbri The restoration work carried
out at ‘La Scala’ was conservative, an

Refound splendour
The Theatre's historical house has been renovated and
equipped with new plants, strictly in harmony with the
existing furnishings, as explained by the architect, Ms.
Elisabetta Fabbri who supervised the restoration work

Il restauro in mostra all’Ottagono
The renovation work on show at the Ottagono
operation designed to recover the
existing structure, without leaving
additional signs. Including an
adaptation of the plants/systems to meet
of the needs of the general public that
want visibility, air conditioning, safety
systems, etc. ‘La Scala’ has always been
a state-of-the-art theatre as regards the
plants/systems. It was the first theatre to
have air conditioning in the twentiethcentury and before that the first theatre
to have electric power. Therefore, we
did not need to prepare new ducts in the
masonry and were able to reuse the
routes of the old plants/systems almost
everywhere. This is the major difference
with the ‘La Fenice’ theatre, where it
was virtually impossible to comply with
the delivery date to reconstruct the
theatre as it was and where it stood and
at the same time provide the theatre
with a state-of-the-art plant/system.
LM How does the renovated ‘La Scala’
Theatre dialogue with the new buildings
added by the Botta design ?
Fabbri The interesting aspect is that
the trait d’union is provided precisely by
the plant/system design. The
responsibility for the design in the
restructuring work was divided between
the new buildings and the restoration
work that I managed. Whereas the
plants/systems were designed by one
person, the system engineer, therefore
this is the aspect that made the
historical monument become functional
LM In Italy a large number of historical
buildings frequently house museums,
cultural institutions and also the civil
service. What could an expert of the
sector like yourself suggest to
manufacturing companies, in particular
with reference to lighting?
Fabbri A particular aspect comes to
mind. We architects with our
responsibility for managing restoration
work are required to install compulsory
luminous warning signs and we are
obliged to use lighting fittings that have
a standard finish with a low aesthetic
level. It would be nice to have available
products with a special design usable in
these contexts.

Pochi giorni prima dell’inaugurazione
ufficiale del teatro, il restauro della Scala è stato presentato in Galleria Vittorio
Emanuele con una mostra fotografica.
The restoration work of the Scala Theatre was presented to Milan in ‘Galleria
Vittorio Emanuele’ with a photographic
exhibition a few days before the Theatre was officially inaugurated.

Il vicesindaco di Milano,
Riccardo De Corato, inaugura la mostra. Alla sua destra nella foto, l’ex sovraintendente Fontana, l’arch.
Fabbri e l’ing. Acerbo.
Mr. Riccardo De Corato,
the Deputy-Mayor of Milan,
inaugurates the exhibition.
The former superintendent
Mr. Fontana, the architect
Ms. Fabbri and Ing. Acerbo
are pictured on his right in
the photograph.
A destra, una vista dall’alto della mostra. Grandi foto del cantiere che
ha rinnovato il Teatro alla
Scala sono state collocate su pannelli illuminati
con speciali corpi illuminanti realizzati per l’occasione da Fosnova.

On the right, a view of
the exhibition from above. Large photographs of
the restoration work that
has renewed La Scala
Theatre were positioned
on panels illuminated
using special lighting fittings produced for the
event by Fosnova.

21

PROGETTI Teatro alla Scala
Projects/La Scala Theatre

Una torre alta
56 metri, 18
dei quali sotto
il livello del terreno,
una macchina scenica
unica al mondo che
rende il palco
interamente
mobile e
consente l’uso
contemporaneo
di tre
scenografie
complete.
Le meraviglie
tecnologiche
del tempio della
lirica rinnovato,
raccontate dal
direttore dei lavori
che hanno
ristrutturato
il Teatro
alla Scala

IL SEGRETO DEL PALCOSCENICO
The secret of the stage
A tower 56 metres high, 18 of which are
below ground, a stage-setting machine
unique in the world which renders the stage
entirely mobile and enables three complete

state settings to be used simultaneously.
The technological wonders of the renovated
operatic temple described by the Site
Engineer who restructured ‘Teatro alla Scala’.
15
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Il rinnovamento del Teatro alla
Scala ha dotato il celebre tempio della
lirica di strutture tecnologicamente
all’avanguardia, che offrono un
supporto straordinario alla creatività di
registi e scenografi e consentono al
teatro di aumentare la programmazione
degli spettacoli. Un lavoro imponente e
complesso eseguito in tempi record,
come ci racconta l’ingegner Antonio
Acerbo, direttore dei lavori del cantiere
scaligero.
Lighting Magazine Ingegner
Acerbo, una delle meraviglie
tecnologiche della Scala rinnovata è
certamente la torre scenica. Come è
attrezzata e cosa aggiunge al teatro?
Antonio Acerbo Innanzitutto vanno
sottolineate le dimensioni della torre
scenica, che è una costruzione alta 56
metri, di cui 18 interrati, al di sotto del
livello del palcoscenico. La torre
racchiude all’interno una macchina

senso orizzontale e traslatorio a sbalzo
per 22 metri che vanno a coprire
l'eventuale spazio lasciato libero dai
ponti verticali. Questo apparato
consente di gestire in contemporanea
diverse tipologie di spettacolo. Si può
fare uno spettacolo sui carri
compensatori, che poi si possono
ritirare e dal basso può uscire un'altra
scenografia. Tutto questo può essere
fatto a sipario alzato; inoltre una volta
abbassata questa scenografia sui carri
compensatori può arrivare una nuova
scenografia da dietro anziché
lateralmente, quindi si possono alternare
tre scenografie diverse oppure fare due
opere e un balletto.
In pratica, questo doppio palcoscenico
permette di mettere in scena fino a 120
spettacoli l'anno con un incremento del
30 per cento della programmazione.
LM Uno degli aspetti più notevoli di
questo lavoro sono stati i tempi rapidi
in cui è stato eseguito.
Acerbo La demolizione del vecchio
palcoscenico è iniziata il 4 luglio del
2002 ed è terminata nel gennaio del
2003. Poi abbiamo fatto gli scavi,
scendendo da quota zero a -18 metri nel
sottosuolo, per poggiare le nuove
fondazioni della torre scenica e
A sinistra. Scorcio della torre scenica; è visibile la doppia
struttura superiore dalla quale vengono gestiti i movimenti
delle scenografie che calano dall’alto
In basso. La platea e i palchi del teatro visti
dal palcoscenico

Le fotografie di
questo articolo
sono state
gentilmente
concesse da
Cefla impianti
The photographs
in this article
were kindly
provided by
Cefla impianti
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scenica superiore ed inferiore. Nella
zona superiore è posizionata una
doppia graticcia, con una distribuzione
omogenea di tiri elettrici e manuali che
permettono la gestione di tutte le
scenografie “appese”. La meccanica
inferiore, allocata a livello del
palcoscenico, è doppia. Una prima
struttura è costituita da 7 ponti verticali
grandi e 8 piccoli che si muovono dal
basso verso l'alto e viceversa nello
spazio intercorrente tra il fondo fossa a
quota -18 m, e il piano palcoscenico.
Una seconda struttura costituita da 7
carri compensatori che si muovono in

contemporaneamente abbiamo creato
una cortina di micropali (tecnicamente
si chiama una “berlinese”), che ha
completamente circondato tutta la parte
che veniva abbassata, quindi non solo la
torre scenica, ma anche la parte
tecnologica posteriore. Nel giugno del
2003 abbiamo iniziato la costruzione
della nuova torre scenica, portandola a
termine nel giugno 2004. Sono stati
realizzati 180.000 metri cubi di volume
e una superficie equivalente di 18.000
metri quadri di nuovi manufatti.
Contestualmente è stata rifatta tutta la
parte degli impianti e della macchina
scenica. La sovrapposizione delle
tempistiche dei lavori edili e dei lavori
tecnici ha permesso di inaugurare il
teatro il 7 dicembre scorso.
La torre scenica è un progetto inedito,
realizzato dall’ingegner Malgrande che
è il direttore dell’allestimento scenico
della Scala. È un prototipo perché non
esiste al mondo un’altra macchina
simile a questa.
LM Come viene guidato l’apparato?
Acerbo Ci sono 2 consolles, una che
muove i carri compensatori e una che
muove i fronti verticali. Il tutto è gestito
da un computer, ma per i comandi,
anziché la tastiera del computer,
In basso. Un’altra immagine dell’interno della torre
scenica. Le nuove attrezzature consentono alla Scala di
programmare fino a 120 spettacoli l’anno
Previous page. A glimpse of the stage-setting tower; the
dual upper structure can be seen, this section manages the

abbiamo preferito utilizzare i classici
pulsanti, perché in un ambiente molto
polveroso come quello di un teatro, un
computer potrebbe bloccarsi molto
spesso. Una curiosità: la potenza che
viene utilizzata per muovere
contemporaneamente tutte queste
macchine è oltre un megawatt. Così
come 1,2 megawatt è la potenza delle
circa 700 luci dimerizzate che sono
montate sul palcoscenico per illuminare
con varie tonalità gli spettacoli.
LM Infine una domanda più personale,
nonostante la sua grande esperienza ha
sentito in modo particolare la
responsabilità di dirigere questi lavori?
Acerbo Quando il lavoro è cominciato
quello della Scala era uno dei cantieri
più importanti in Italia, ma anche in
Europa. Quindi, sia io che i miei
colleghi sentivamo una grande
responsabilità, anche perché un lavoro
come questo è sempre sotto i riflettori.
Basti pensare che durante i lavori sono
stati presentati otto ricorsi tra Tar e
Consiglio di Stato e due esposti alla
Procura della Repubblica. Nessuno di
questi ricorsi ha minimamente influito
sui lavori, questo significa che tutte le
carte, tutta la gestione burocratica è
stata fatta con la massima correttezza.
movements of the stage scenery which is lowered from
above. Previous page, below. The theatre stalls and boxes
viewed from the stage. Below. A view inside the stagesetting tower. The new equipment enables the Scala
Theatre to schedule up to 120 performances each year

Credo che alla fine il risultato sia stato
raggiunto per la forte volontà condivisa
dal committente, cioè l’amministrazione
comunale, dalla direzione dei lavori e
dall’impresa di raggiungere l’obiettivo,
raggiungerlo bene e nei tempi previsti.
•••••
The work to renovate the ‘Teatro
alla Scala’ has equipped the famous
operatic temple with technological
state-of-the-art structures, which
provide an extraordinary support for the
creativity of the directors and stage
designers and enables the Theatre to
increase its scheduled performances. A
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Nel disegno il Teatro alla Scala dopo
i lavori di restauro e ristrutturazione.
Secondo il progetto dell’architetto Mario
Botta sono stati realizzati due nuovi
edifici: la torre scenica e l’ellisse (nello
spaccato qui a lato) che ospita i camerini,
sale prova, locali dei tecnici e uffici.
L’illuminazione dei nuovi edifici è realizzata
in gran parte con apparecchi Disano.

The drawing shows the Scala Theatre after the
restoration and restructuring work. Two new buildings were
constructed, according to the design prepared by the architect Mr. Mario
Botta: the state-setting tower and the ellipse (seen in the cutaway view
shown at the side) which houses the changing rooms, testing rooms, rooms
used by technicians and office facilities. The lighting of the new buildings has
been achieved using mainly Disano lighting fittings.

complex operation completed in record
time. We ask Mr. Antonio Acerbo, the
‘La Scala’ Construction Site
Engineer to summarise the main
features of the completed works.

Nella zona superiore della torre
scenica è posizionata una
doppia graticcia, per la
gestione delle scenografie
“appese”. La meccanica
inferiore, a livello del
palcoscenico, è doppia.
Una prima struttura è costituita
da 7 ponti verticali grandi
e 8 piccoli che si muovono dal
basso verso l'alto e viceversa,
una seconda struttura costituita
da 7 carri compensatori che si
muovono in senso orizzontale
e traslatorio a sbalzo

A dual trellis is positioned in
the upper section of the stagesetting tower, this trellis
is designed to manage the
“hanging” scenery. The lower
mechanical section, located at
stage level, has a dual design.
A first structure consists
of 7 large vertical bridges
and 8 small bridges which
move vertically from below and
vice versa, a second structure
consists of 7 compensating
carriages that move
horizontally and with
a translatory cantilevered
movement.

Lighting Magazine Mr.
Acerbo, one of the technological
wonders of the renovated La
Scala Theatre is undoubtedly the
stage-setting tower. How is the
tower equipped and what does it
add to the theatre?
Antonio Acerbo First of all, it is
important to stress the dimensions of the
stage-setting tower, this is a
construction some 56 m high, of which
18 m are below ground, beneath the
level of the stage. The tower encloses an
upper and lower stage-setting machine.
The upper area houses a dual trellis, the
harmonised distribution of electric and
manual traction pulleys which allow all
the “suspended” sceneries to be
managed.
The lower mechanics have a dual
design, and are positioned at state level.
A first structure consists of 7 large
vertical bridges and 8 small bridges
which move upwards vertically and vice
versa in the space between the bottom
of the pit at datum -18 m and the stage
level and a second structure consisting
of 7 compensating carriages which
move horizontally and with a
translatory cantilevered movement of 22
m to cover the space which may have
been left free by the vertical bridges.
This equipment enables different types
of performance to be managed
simultaneously. A performance can be
organised on the compensating
carriages, which can then be retracted
and another stage-setting can emerge
from below. This can all be done with
the curtain raised; furthermore, once
this setting has been lowered on the
compensating carriages a new stagesetting can arrive from behind, instead
of from the side, therefore three different
stage settings can be alternated or two
operas and one ballet can be performed.
In practical terms, this dual stage
enables the number of performances
every year to be increased by up to 120

with a 30 percent increase in the
number of scheduled performances.
LM One of the most significant aspects
of this project has been the rapidity with
which the work was completed.
Acerbo As regards the time required
for completion, the demolition of the old
stage began on 4th July 2002 and was
completed in January 2003. Then we
completed the excavations, going down
from datum zero to -18 m underground,
to position the new foundations of the
scenic tower and simultaneously we
created a wall of micro-piles (in
technical terms this solution is referred
to as the “Berlin wall method”), which
has completely surrounded all the
lowered section, therefore not only the
scenic tower, but also the technological
part at the rear. We started the
construction, completing the work in
June 2004. A volume of 180,000 m3 and
a surface area equivalent to 18,000 m2
of new construction were built.
Concurrently, all the systems/plants and
the scenic machine were rebuild. The
overlapped construction and technical
work enabled the theatre to be
inaugurated last 7th December. The
scenic tower is a new project, designed
by Eng. Malgrande who is the Manager
of the ‘La Scala’ stage design. It is a
prototype because another machine of
this kind does not exist anywhere in the
world.
LM How is the machine operated?
Acerbo There are 2 consoles, one
console moves the compensator
carriages and one console moves the
vertical fronts. The complete unit is
managed by a computer, but we
preferred to use the traditional push
buttons for the controls rather than the
computer keyboard, because a computer
could lock very frequently in a very
dusty environment like a Theatre. An
interesting fact: the power used to move
all of these machines simultaneously
exceeds one megawatt. And a power of
1.2 megawatts is required for the
approximately 700 dimerised lights
which are installed on stage to light the
performances using various shades.
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Luce d’alta scuola
Tecnologie d’avanguardia, ma anche richiamo alla
tradizione. Scopriamo l’approccio all’edificio scolastico
di una delle più prestigiose scuole di Milano,
in cui tutto, anche l’illuminazione, ha come
obiettivo prioritario il benessere degli studenti

High School
Lighting
In alto. Don Aldo Geranzani
dirige il Collegio
San Carlo dal 1990
Above. Don Aldo Geranzani
has directed
San Carlo College from 1990
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Cutting edge technologies, but also reference to
tradition. We discover the approach to the
school building of one of the most prestigious
schools of Milan where everything,
including the lighting, has the priority
objective of the student’s well-being

Nei ricordi scolastici degli italiani
molto spesso ci sono edifici
ottocenteschi, simili a caserme, in cui
tutto, dal banco alla lavagna, agli arredi
sapeva di “vecchio”. Ben diverso è
l’impatto con il collegio San Carlo, una
scuola nel centro storico di Milano,
dove le aule, dotate di attrezzature
tecnologicamente all’avanguardia, si
affacciano su corridoi luminosi e
perfino l’ascensore è collocato in un
vano tutto a grandi vetrate. Un concetto
nuovo di edificio scolastico, la cui
filosofia viene così sintetizzata dal
rettore, don Aldo Geranzani: “La scuola
deve essere accogliente e tutto va
pensato con un obiettivo prioritario: il
benessere degli alunni”.
Dall’asilo alle medie superiori, tutte le
aule e le strutture sono pensate tenendo
conto di questa priorità. “Quelli della
scuola - spiega Don Aldo - sono
ambienti dove bambini e ragazzi
passano buona parte della giornata,
devono quindi essere luoghi funzionali
ma anche piacevoli. Per la scuola
materna, per esempio, abbiamo scelto
colori pastello per le pareti e abbiamo
dato grande spazio alla luce naturale. In
altre zone, anche la musica contribuisce
a creare un’atmosfera serena e
accogliente”.
E proprio la luce, anche quella
artificiale, è uno degli elementi chiave
in questa concezione dell’edificio

scolastico. “un sistema di illuminazione
efficace - sottolinea Don Aldo - non si
limita a illuminare gli ambienti ma deve
anche valorizzarli e, soprattutto, deve
assicurare il massimo comfort agli
alunni impegnati di volta in volta in
diverse attività. La nostra scuola, per
fare un esempio, è la prima ad avere
attrezzato tutte le aule con la
“whiteboard”, ossia un grande schermo
di computer che sostituisce la lavagna.
È uno strumento fatto per utilizzare
nuovi mezzi educativi multimediali e
per impostare la didattica in modo

In alto. Tutte le aule del Collegio
sono dotate di “whiteboard”, uno
schermo elettronico collegato al
computer che sostituisce la lavagna
In basso. Un laboratorio scientifico e,
a destra, un’aula della scuola materna

Above. All the classrooms in the
College are equipped with a
‘whiteboard’, an electronic screen
connected to the computer that
replaces the blackboard.
Below. A scientific laboratory and to
the right a primary school classroom
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In alto. Uno dei
corridoi
del Collegio
in prossimità
del vano scale
e ascensore e,
a destra, i locali
di segreteria
Sotto. All’ultimo
piano è stato
predisposto un
grande ambiente
comune per
le feste e i
momenti
di socializzazione
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nuovo e fortemente interattivo. In
presenza di simili attrezzature va posta
particolare attenzione all’illuminazione
delle aule che non deve interferire con
la luminosità dello schermo e deve
stancare il meno possibile chi è
impegnato nell’attività didattica.”
Tutti i corpi illuminanti installati nelle
aule del San Carlo sono orientabili e
dotati di varia luce in modo da regolare
la luminosità in base alla luce naturale.
Ma le nuove tecnologie non sono tutto.
In una scuola di ispirazione cristiana
non poteva mancare anche il richiamo
alla tradizione. “Visto che siamo
proprio di fronte a S. Maria delle
Grazie, la chiesa del cenacolo di

Leonardo, - ricorda Don Aldo abbiamo utilizzato materiali di
costruzione come il cotto, che
rappresenta un legame visibile con il
bello, che ha di per sé una funzione
educativa.”
Il collegio San Carlo dispone anche di
un palazzetto dello sport, con una
grande piscina, laboratori, cinema,
spazi ricreativi e una cappella. In
ognuno di questi ambienti il progetto
illuminotecnico è stato studiato per
valorizzarne le diverse possibilità
d’uso. Per esempio in un grande
ambiente comune diverse modalità di
accensione permettono di avere la luce
adatta per la conversazione oppure per
ballare come in discoteca. Nella
Cappella, invece, la luce crea un
percorso, dai toni mistici verso l’altare.
•••••
Very often the school day
memories of Italians include
nineteenth-century buildings, similar to
military barracks, in which everything,
from the desk to the blackboard, to the
furnishings appeared “old”. The impact
with the San Carlo College is quite
different, this is a school in the
historical centre of Milan, where the
classrooms are equipped with state-ofthe-art technological equipment and
open on to luminous corridors and even
the lift is installed in a shaft designed
with large glass windows. A new
concept for a school building, which

Above. One
of the
College’s
corridors near
the stairwell
and lift and
right the
secretariat
rooms
Below. A large
common room
for parties and
social events
has been
prepared on
the top floor

has a philosophy that is summarised by
its rector, don Aldo Geranzani: “The
school must be pleasant and everything
must be designed with a priority
objective: the student’s well-being”.
From kindergarten to secondary school,
all the classrooms and the facilities are
designed taking this priority into
account. “The classrooms - explains Don
Aldo -are environment where young
children and youngsters spend a
significant part of the day, therefore they
must be functional but also pleasant
places. For example, in the case of the
primary school, we have chosen pastel
colours for the walls and we have given
a great deal of space to natural light.
Music also contributes to create a serene
and pleasant atmosphere in other areas”.
And precisely light, even artificial light,
is one of the key features in this school
building concept. “An effective lighting
system - stresses Don Aldo - does not
limit itself to illuminating the
environments, but must also enhance the
environments and above all, must ensure
the maximum comfort for students
engaged in different activities from time
to time. To give you an example, our
school is the first school to have
equipped all the classrooms with the
‘whiteboard’, namely, a large computer
screen that replaces the blackboard. It is
a tool designed to use the new
educational multi-media means and to
implement teaching in a new and highly

inter-active way. Special attention must
be paid to the lighting of the classrooms
with similar equipment, since the lighting
must not interfere with the luminosity of
the screen and must tire whoever is
engaged in the educational process as
little as possible.” All the lighting fittings
installed in the classrooms of San Carlo
can be rotated and are fitted with
dimmers to be able to adjust the
luminosity according to the natural light.
But the new technologies are not
everything. In a Christian inspired school
a reference to tradition could not be
missing. “Since we are facing the church
of S. Maria delle Grazie, with the
painting of the Last Supper by Leonardo
- Don Aldo mentions - we have used
building materials such as fired brick,
which represents a visible tie with beauty,
which has an educational function in its
own right.” The San Carlo College also
has a sports building, with large
swimming pool, laboratories, cinema,
recreational spaces and a chapel. The
lighting technology design in each of
these environments has been studied to
enhance the different possibilities of use.
For example: in a large shared
environment different solutions for
turning the lights on/off enable the
appropriate light to be obtained for
conversation or for dancing as a
discotheque. Whereas, the light in the
chapel creates a path, with mystic shades
towards the altar.

In alto. Il locale
mensa (a
sinistra)
e l’interno
della cappella
In basso. La
piscina fa parte
del Centro
Sportivo San
Carlo ed è
aperta anche
al pubblico

Above.The
canteen area
(left) and an
inside view of
the chapel.
Below. The
swimming pool
is part of the
San Carlo Sports
Centre and is
also open to the
general public
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LM Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso
una migliore gestione del territorio, con una maggiore cura estetica dell’arredo, che cosa significa
questo per i progetti di illuminazione stradale?
Grassi A Milano, per esempio, l’attenzione all’estetica dell’arredo urbano sta assumendo una valenza sempre maggiore nella progettazione degli
impianti di illuminazione. Si possono fare diversi
esempi di impianti progettati con nuova cura estetica, dal centro (piazza Duomo, piazza della Scala,
via Torino) a zone importanti come il parco Sempione e la stazione centrale.
Dal 1998 ad oggi, il crescente interesse dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di
nuovi impianti di illuminazione, confermato dai
grandi interventi dei Piani urbani della luce e dalla
nascita del Comitato estetico dell’arredo urbano, ha
esteso questa sensibilità anche agli impianti di aree
periferiche. Attualmente la progettazione di qualsiasi impianto di illuminazione stradale è oggetto di
esame dei membri del Comitato, che deve dare il
proprio parere sui manufatti proposti. Nel caso di
aree soggette a vincolo artistico o paesaggistico occorre anche il benestare degli enti preposti (Soprintendenza e Commissione Edilizia).
•••••
Ing. Grassi, the roads that enter and leave
the cities are changing radically. What are
the consequences for lighting systems?
Giuseppe Grassi The growing development of urban suburbs and the municipalities located in the city
hinterland have generated a major increase in the
volume of road traffic. The importance of road lighting in this scenario increases, since it must guarantee high safety levels. A simple visual examination,
clearly indicates that in the majority of cases the existing systems are dated and installed on the basis of
surpassed design criteria, also considering the more
recent regulations. Resorting to replacing the lighting fittings on the existing supports does not always
ensure an improvement in the system's performance:
the large distances between the supports, the marked
inclination of the arms and the special geometries of
the systems can decrease the performance of the new
lighting fitting installed. Therefore, the optimum solution is the installation of new lighting systems,
complying with all the criteria detailed in the current
regulations (UNI 10439 and in the Lombardy Regional Law No. 17), paying attention to the luminance
levels, dazzle limitation and maintaining a high ratio
between the height of the lighting fitting and the distance between the supports.
Lighting Magazine What impact does the technological evolution of the lighting fittings, but also of

the engineering design techniques have in a road
lighting project that is implemented with the most
up-to-date criteria?
Grassi Different skills are required in a project for
a new lighting system: lighting technologies, electro-technologies and regulations. The technological
development in the lighting field has produced lighting fittings with a more and more efficient performance, which continuously move the design limit
horizon and enable the design engineer to propose
different solutions, while complying with the current
regulations. Parallel to this, the development of increasingly more powerful calculation software helps
the design engineer to choose and test the solutions
proposed.

In alto. Un’immagine notturna dello svincolo di piazza Maggi a Milano,
LM Town/city roads and streets tend to be
nodo “strategico” per l’ingresincreasingly characterised and differenso in città, ristrutturato di recente.
tiated according to a precise “intended
Nella pagina precedente. Immagiuse”: road traffic, pedestrian areas,
ni delle vie d’accesso all’aeroporto di
bicycle lanes, etc: how does lighting
Linate a Milano, dove l’illuminazione
fit into this scenario?
stradale è stata rinnovata con apparecGrassi The adoption of a lighting
chi Metropolis e Vista (Disano)

urban plan, first of all aims to define the areas of intervention and the
Above. A night view of the Piazza
levels of lighting, but also aims to
Maggi junction in Milan, a "strategic"
interpret the town/city, which means
interchange to enter the city, recently
dividing the areas according to their
restructured. In the previous page.
intended use, characterising the areas
Views of Linate Airport, in Milan,
with appropriate lighting systems, defiwhere street lighting system has
ning their related quality beforehand,
been renewed using Disano
both in terms of performance (therefore,
“Metropolis” and “Vista”
identifying the lighting fittings that meet the
fittings
needs best) and the aesthetics. In this context, the
lighting fitting and the relative support become important urban design components for the town/city.
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“designing lighting”; all of the product catalogues
of the most well-known manufacturers include interesting urban design components.

Whereas, up until recently, the lighting system was
required to be anonymous, it was widely believed
that a satisfactory system should pass unobserved
and neutral coloured supports were selected. The
definition of urban lighting plans ensured that greater efforts were made by the designers to identify
original solutions, to comply with local traditions.
In recent years more and more frequently the lighting system has been the completion in the recovery
process of given areas, with a design that has harmonised with the contextual design in the restructuring phase and the result of an integrated study. The
market immediately acknowledged this new way of

In questa pagina. Altre immagini di piazza Maggi a Milano, illuminata con apparecchi Disano. I Mini Tonale sono installati a coppie sopra le arcate
delle sopraelevate I Tonale sono impiegati all’interno della rotonda e i Giovi sulle strade che
convergono nella piazza. I Volo illuminano i passaggi pedonali. Infine, i Maxi Floor sono impiegati
per l’illuminazione coreografica delle arcate
In this page. Other views of piazza Maggi in Milan,
illuminated using different lighting fittings by Disano. The Mini Tonale, installed in pairs on the arches above and around the road; the Tonale fixtures installed inside the roundabout for evening
lighting of the roadway; the Giovi fixtures used
for the lighting of the streets converging into
the piazza; the Volo fixtures used for the lighting of pedestrian crossings and, finally,
the Maxi Floor fixtures used for a decorative lighting of the elevated
roadways
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LM In recent years attention has increased towards
an enhanced territorial management, with more attention being focussed on aesthetics, what does this
mean in terms of road lighting projects?
Grassi For example, the attention paid to urban
design aesthetics in Milan is becoming more and
more important in the design of lighting systems.
Several examples can be mentioned of systems designed with new aesthetic attention, from the city
centre (Piazza Duomo - Cathedral Square, Piazza
della Scala - La Scala Square, via Torino) to important areas like Sempione Park and the Central
Station.
The growing interest expressed by the Municipality
Authorities from 1998 up to the present time with regard to the implementation of new lighting systems,
confirmed by the significant operations of the lighting Urban Planning and by having established the
urban design aesthetics Committee, has also extended this awareness to lighting systems in the suburbs. The design of any road lighting system is currently subject to review by the members of the Committee, which must express its opinion on the proposed products. The consent of the appointed bodies
(Superintendence and Building Commission) is also
required in the case of areas subjected to artistic or
landscaping restraints.
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Magnani sottolinea come questo nuovo concetto di strada nasca dall’incontro di saperi diversi, in modo che le soluzioni
tecniche tengano conto di altre
istanze derivanti dal contesto
ambientale, ma anche sociale e
culturale. In questo senso cambia anche l’approccio
all’illuminazione. “In passato, ricorda Magnani, si
teneva conto solo del coefficiente di illuminazione e
dei fattori relativi alla sicurezza per il traffico automobilistico. Oggi invece occorre tenere in considerazione anche la capacità della luce di trasmettere
sensazioni, di creare scenari. Per fare un esempio
concreto, recentemente ho avuto la possibilità di percorrere con il sindaco di Mantova una strada che attraversa il lago per arrivare alle residenze gonzaghesche, verificando la differenza tra un’illuminazione
con una dispersione verso l’alto e un’illuminazione
correttamente puntata verso il basso che illumina la
carreggiata ma non impedisce la vista dei monumenti. La differenza è notevole e questo fa pensare a
quanta sia la luce inquinante, perché usata male.
Dobbiamo avere la capacità di unire efficienza e sicurezza con un buon comfort visivo, che faccia apprezzare anche quello che c’è ai lati della strada. E
l’Italia è un paese che offre possibilità straordinarie.
L’importante è avere il coraggio di sperimentare. Se
si rimane a livello di discussione accademica spesso
si finisce per lasciare l’impianto di luce esistente, anche se sono tutti d’accordo che non va bene. In definitiva – conclude Magnani – è importante che architetti e progettisti abbiano una maggiore cultura della
luce, che non riguarda solo il design degli apparecchi di illuminazione, ma soprattutto la capacità di ottenere un determinato effetto di luce”.
•••••
The road viewed as a feature that changes but
does not destroy the landscape, returning it to the
local community with an additional service facility. This is the concept that emerges from the conversation with Mr. Carlo Magnani, Head of the
Faculty of Architecture of Venice.
He underlines how this new road concept emerges
from the meeting of different expertise, so that the
technical solutions take into account other scena-

La strada come elemento che
modifica il paesaggio, ma non
lo distrugge, restituendolo alla
comunità locale con una struttura
di servizio in più. È questo
il concetto che emerge dalla
conversazione con Carlo Magnani,
preside della facoltà di Architettura
dell’Università IUAV di Venezia
rios originating from the environmental context,
but also the social and cultural context. The approach to lighting also changes in this sense “In
the past, Mr. Magnani remembers, account was
only taken of the lighting coefficient and of the factors related to road traffic safety. Whereas today, it
is also necessary to take into consideration the
light's capacity to transmit sensations, to create
scenarios. To give a tangible example, I recently
had the opportunity of driving with the Mayor of
Mantua along a road that crosses the lake to reach
the Gonzaga residences, and to check the difference between a lighting solution with an upwards dispersion and lighting directed correctly downwards
which illuminates the road but does not interfere
with the view of the monuments. The difference is
significant and this aspect makes one consider the
amount of light pollution, because used inappropriately. We need to have the capacity to combine
efficiency and safety with good visual comfort,
which also enables the features at the sides of the
road to be appreciated. And Italy is a country that
offers extraordinary possibilities. It is important to
have the courage to experiment. If one remains at
the level of academic discussion one frequently
ends up by leaving the existing lighting system. In
essence – Mr. Magnani concludes – it is important
for architects and designers to have a greater lighting culture, which does not only concern the design of the lighting fittings, but above all the capacity to obtain a given lighting effect”.
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Un’originale iniziativa
culturale a Venezia
offre l’occasione
per riscoprire una
delle più belle
collezioni d’arte
moderna in Italia
An original cultural
initiative in Venice
offers the
opportunity to
rediscover one of the
most beautiful
collections of Modern
Art in Italy

INVITO AL MUSEO,
CON SPETTACOLO
INVITATION TO THE MUSEUM, WITH A SHOW
38
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ra le tante attrattive
culturali di Venezia, la
galleria internazionale di
arte moderna di Ca’ Pesaro non
è attualmente una delle più
frequentate. Eppure la splendida
ex-dimora della famiglia dei
Pesaro, che sono stati dogi,
procuratori e mecenati ospita
una delle collezioni d’arte
moderna più importanti d’Italia,
iniziata più di un secolo fa e
arricchita nel tempo da
importanti donazioni. Salendo la
scala che dal magnifico androne
del palazzo affacciato sul Canal
grande porta al primo piano, ci
si imbatte nel gesso della
celeberrima statua de “Il
pensatore” di Auguste Rodin e si
accede al primo piano del
palazzo, dove, nelle sale
decorate da preziosi affreschi
settecenteschi, si trovano opere
di tutti i grandi maestri europei,
da Klimt a Picasso, da Kandiski a
Matisse, Morandi, Carrà e molti
altri. Nella primavera di
quest’anno le sale di Ca’ Pesaro,
il giovedì e nei weekend,
ospitano un’originale proposta
culturale, che unisce letture
teatrali, conferenze, visite
guidate, in un suggestivo
percorso all’interno del
patrimonio artistico del museo.
Nella date prefissate (vedi
riquadro a pag. 40) i visitatori
sono accolti al primo piano del
Museo e guidati in un percorso
che, attraverso un certo numero
di opere evidenziate da luci
scenografiche (appositamente
installate dalla Disano
illuminazione), musiche e testi
letterari, propone
un’interpretazione del moderno
in dialogo con l’antico,
rappresentato dagli affreschi sui
soffitti del palazzo. Inoltre,
nell’androne di Ca’Pesaro sono
in programma drammatizzazioni
di testi letterari,
prevalentemente del Novecento.
Infine dei Matinée, realizzati

T

anche in lingua inglese,
presentano il nuovo
allestimento di Ca’ Pesaro
ripercorrendo la storia del
museo civico e focalizzandone il
ruolo nel dibattito sulla
modernità.
L’iniziativa sperimentale è ideata
e promossa da Musei civici
veneziani, Seminario di
engramma e Venice Foundation
nell’ambito del programma
UNESCO-Comitati privati
internazionali per la salvaguardia
di Venezia e gode del patrocinio
dei due atenei veneziani:
l’Università Ca’ Foscari e
l’Università Iuav.
he international Gallery of
modern Art in Ca’ Pesaro
is currently not one of the
best-known and visited venues

T

In alto. Uno scorcio della sala di Ca’
Pesaro con i faretti Vision (Fosnova) che
illuminano una delle opere selezionate
per il percorso. Qui sopra. Un’altra delle
opere selezionate: Domenico
Trentacoste, La figlia di Niobe, 1899
A lato. Uno dei soffitti affrescati del
Palazzo riflesso da uno specchio
collocato lungo il percorso
Above. A glimpse of the hall in Ca’
Pesaro with the ‘Vision’ spotlights
(Fosnova) which illuminate one of
the works selected for the tour
routes
At the side. One of the
frescoed ceilings of the Palazzo
reflected in one of the mirrors
positioned along the tour route
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I prossimi appuntamenti
a CA’ PESARO
Forthcoming events at Ca’ Pesaro
◗ 2-3 APRILE MATINÉE
Sognando un’altra isola. I capesarini e il rapporto con la modernità.
◗ 14-21-30 APRILE
CONFERENZA figure della malinconia e dell’intellettuale dall’arte
classica al moderno.
◗ 7-8 MAGGIO MATINÉE
Verso il contemporaneo. Il Fronte
Nuovo delle Arti.
◗ 12-19 MAGGIO
CONFERENZA Il ritorno di Ercole.
Dall’antichità a WaltDisney.
◗ 27-28 MAGGIO
LETTURA TEATRALE Il filo di Arianna. Ninfe, menadi e maghe. Figure
dell’antico in interno veneziano da
Hugo von Hofmannsthal.
◗ 3-4 GIUGNO
LETTURA TEATRALE
Psiche nel museo: Alberto Savinio.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Musei Civici Veneziani
Ufficio Attività Educative
tel. 041-2715922 (lun-ven 9-14)
Musei Civici Veneziani
Call Center tel.041-5209070
(lun-ven 9-18, sab 9-14).
www.museiciviciveneziani.it
www.engramma.it
www. venicefoundation.org

In questa pagina. Altre opere
illuminate nel percorso proposto
a Ca’ Pesaro.
Sopra, Ettore Tito,
La nascita di Venere, 1903;
e sotto, Plinio Nomellini,
Sinfonia della Luna, 1899

In this page. Other works
illuminated along the tour route
proposed at Ca’ Pesaro.
Above, Ettore Tito, La nascita
di Venere (The birth of Venus),
1903 and below, Plinio
Nomellini, ‘Sinfonia della Luna’
(Moon Symphony), 1899
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among the many cultural
attractions of Venice. And yet
the splendid former residence of
the Pesaro family, who were
‘dogi’, magistrates and
merchants, houses one of the
most important collections of
modern art in Italy, which was
started more than a century ago
and has been enriched over
time by significant donations.
Walking up the staircase, that
extends from the magnificent
entrance hall of the palace
overlooking the Grand Canal,
leads us to the first floor, where
we encounter the plaster cast of
the world-famous statue of the
“Il pensatore” (The thinker) by
Auguste Rodin and here we
gain access to the first floor of
the palazzo, where the works of
all the great European Masters
are to be found in rooms
decorated with precious
eighteenth-century frescoes.
The works on display range
from Klimt to Picasso, from
Kandiski to Matisse, Morandi,
Carrà and many others. In
spring this year the rooms of Ca’
Pesaro play host to an original
cultural proposal on Thursdays
and at weekends, the proposal
combines theatrical readings,
conferences, guided tours, in a
stimulating route inside the
museum’s artistic heritage. On
the established dates (see
insert) visitors are welcomed on
the first floor of the Museum
and are guided along a route
that proposes an interpretation
of the modern in a dialogue
with the antique, represented by
the frescoes on the ceilings of
the palazzo, via a number of
works emphasised by

spectacular lighting (installed
specifically by Disano
illuminazione). Moreover,
dramatic representations of the
literary texts, mainly from the
twentieth-century, are scheduled
in the entrance hall of
Ca’Pesaro. Finally, Matinée, also
proposed in English, present the
new staging of Ca’ Pesaro that
traces back through the civic
Museum’s history and focuses
its role in the debate on
modernity.
The experimental initiative has
been created and promoted by
‘Musei civici veneziani’ (Venice
civic museums), ‘Seminario di
engramma’ and the Venice
Foundation in the framework of
the UNESCO-International
Private Committees programme
to protect Venice and is
sponsored by Ca’ Foscari
University and Iuav University.

INTEL 2005
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Disano all’Intel:
UNO STAND RICCO DI NOVITÀ
❶

Disano at Intel: A stand full of new products

Il gruppo Disano si presenta al World Light Show
di Intel 2005 con una serie di nuovi prodotti, che
ampliano ulteriormente il catalogo dell’azienda, uno
dei più completi del settore. Si tratta di apparecchi
pensati per rispondere al meglio alle nuove esigenze di architetti e prescrittori in fatto di illuminazione,
con particolare attenzione alle tecnologie avanzate e
alla cura estetica.
❶ MATRIX un nuovo faretto Fosnova che fa della
versatilità la sua arma vincente. Ultraleggero, è caratterizzato da dimensioni
ridotte,
con diverse potenze
e lampade; consente
differenti aperture del fascio e diverse temperature del colore.
❷ CHANNEL Pensato per uffici e ambienti con videoterminali, comprende plafoniere a luce diretta o diretta/indiretta installabili singolarmente o a sistema. Disponibili per
lampade fluorescenti T5 con ottiche dark light in alluminio speculare a bassissima luminanza.
❸ TEX nuova proposta per l’arredo urbano e per i
centri commerciali, caratterizzata da un design pulito
ed elegante e da una grande varietà di soluzioni applicative.
❹ ARCO Sistema modulare per un’illuminazione, diretta e indiretta disponibile singolo/doppio monolampada
e singolo/doppio bilampada, con la possibilità d'installazione a soffitto o a parete.
❺ ELESYSTEM che può essere utilizzato sia come canale elettrificato tradizionale, sia integrato con un sistema
di gestione intelligente dell’impianto luci. I dieci conduttori di Elesystem consentono di trovare una soluzione pratica ed efficace per
un impianto illuminotecnico tecnologicamente avanzato in grandi ambienti, come magazzini, centri
commerciali e stabilimenti.
•••••
The Disano group is present at the Intel 2005
World Light Show with a
series of new products, which
further extends the company's product catalogue, one of the most complete of the sector.
These lighting fittings have been designed to

meet the new needs of architects and prescribers in the
best way possible in terms of
lighting, with particular attention being focused on cuttingedge technologies and aesthetic design.
❶ MATRIX is a spotlight designed by Fosnova that makes versatility its winning feature. In
fact, Matrix has very small dimensions and is very lightweight,
with different power ratings and lamps
and can provide different light beam apertures, and different heat temperatures, enabling the
old lighting complements to be eliminated.
❷ CHANNEL designed for offices and environments
with video-terminals, this system includes ceiling fittings
providing direct or direct/indirect light which can be installed individually or as a system. The lighting fitting is
designed for T5 fluorescent lamps with dark light specular aluminium optics with an extremely low luminance.
❸ TEX Tex lighting fitting is a new proposal for urban
design and for shopping centres, featuring a streamline
and elegant design and with a large range of application solutions. The Tex model can be installed on a pole, on the ceiling, on walls, also in pairs and positioned
in any direction.
❹ ARCO it is a modular system, available as a single/dual mono-lamp and single/dual twin-lamp, with
the possibility of a ceiling or wall mounting.
❺ ELESYSTEM This solution is among one of the most innovative products and can be used both as a traditional
electrified channel, and integrated with an intelligent
system to manage the lighting arrangement. The ten
conductors forming the Elesystem enable a practical
and effective solution to
be found for a technologically advanced lighting technology system
in large environments,
such as warehouses,
Fiera di Milano
shopping centres and 17-21 maggio
industrial buildings.

❹

❷

❸

❺

Disano sarà presente in Fiera al Pad.15 stand 15/1 B47
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LA COLLEZIONE WURTH A PALERMO
THE WURTH COLLECTION IN SICILY
Allestita nella Sala Duca di Montalto di Palazzo dei Normanni a
Palermo, la mostra “Capolavori
dell’impressionismo e dell’espressionismo” inaugura un quinquennio di esposizioni che concorreranno al progetto di sponsorizzazione per il restauro della Cappella Palatina. In mostra dal 13 febbraio al 12 giugno 2005 vi sono
opere di Monet, Pissarro, Sisley, Munch
che fanno parte della
raccolta Wurth. Iniziata
negli anni ’60 dal collezionista e mecenate
Reinhold Wurth, la collezione conta più di
7000 opere di pittura
grafica e scultura che
testimoniano le diverse tendenze artistiche
tra la fine dell’800 e l’inizio del 900.

The “Capolavori dell’impressionismo e dell’espressionismo” (Masterpieces of Impressionism and
Expressionism) exhibition has
been held in the Duca di Montalto Hall of Palazzo dei Normanni
in Palermo, with lighting by IDisano, and inaugurates a five-year
period of exhibitions which will
take part in the project to restore
the Palatina Chapel. Works by
Monet, Pissarro, Sisley and
Munch that form part of the
Wurth collection are on display
from 13th February to 12th June
2005. The collection was started
in the ‘60s by the collector and
patron of the arts Reinhold Wurth
and includes more than 7,000
works of graphic painting and
sculpture, which bear witness to
the different artistic trends between the end of the ‘800 and the
beginning of ‘900.

MILANO: ALTA MODA AL CASTELLO
MILAN: HIGH-FASHION AT THE CASTLE
Il Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco di
Milano possiede un fondo vestimentario di quasi 10.000
pezzi, un tesoro di abiti antichi e moderni, accessori e figurini, che ultimamente si è arricchito di una preziosa
collezione di circa 100 capi donati da Silvana Bernasconi,
una delle più importanti giornaliste di moda italiane. La
collezione Bernasconi, in mostra presso le sale panoramiche della Rocchetta fino al 31 maggio 2005,
raccoglie modelli di alta moda, sartoria e prêt a porter di stilisti del calibro di Cappucci, Saint Laurent,
Cardin, Krizia, Missoni, Valentino, Shön. L’esposizione, che è corredata anche da materiale iconografico
d’epoca proveniente dalle Civiche Raccolte di Stampe Bertarelli e da album fotografici personali di Silvana Bernasconi, documenta la storia della moda
dagli anni ‘50 ai primi anni ’80, secondo l’originale punto di vista della giornalista.
The Museum of Decorative Art in the Sforzesco
Castle in Milan has a stock of garments of almost
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In alto (Above).
Locandina di presentazione
della mostra che ritrae il
quadro di Ernst Ludwig
Kirchner, Ballerina negra,
1909-1911
A sinistra (On the left).
Max Beckmann, Quappi in blu
in una barca, 1926

10,000 pieces, a treasure of antique and modern clothing, accessories and fashion plates, which has recently
been enriched with a precious collection of approximately 100 articles of clothing donated by Silvana Bernasconi, one of the most important Italian fashion journalists. The Bernasconi collection, on display in the panoramic rooms of the ‘Rocchetta’ until 31st May 2005, includes high-fashion, dressmakers and pret a porter models by stylists of the calibre of Cappucci, Saint Laurent,
Cardin, Krizia, Missoni, Valentino and Shon. The exhibition,
which has also been completed with iconographical material of the period coming from
the ‘Civiche Raccolte di Stampe Bertarelli’ (Bertarelli Civic
Collection of Prints) and from
Silvana Bernasconi's personal
photographic albums, documents the history of fashion
from the ‘50s to the early ’80s,
according to the journalist's
original point of view.

L’idea è stata di due giovani architetti palermitani: creare uno spazio di scambio e diffusione della cultura architettonica anche al di
fuori delle sedi istituzionali, per dialogare maggiormente con il territorio. Unica nel suo genere nel Sud Italia, Expa è stata inaugurata
lo scorso 12 febbraio ed è una galleria dedicata all’architettura contemporanea, alla grafica, al design. La location è molto suggestiva:
si tratta delle scuderie di Palazzo Cefalà, edificio storico nel cuore
dell’antico quartiere della Kalsa a Palermo. Per i lavori di ristrutturazione sono stati coinvolti una serie di sponsor, tra cui
la Disano illuminazione che ha fornito l’impianto luci. La galleria dispone di un grande spazio coperto di 250 mq completamente ristrutturato e di una terrazza molto particolare: è il
piano nobile del palazzo, che è rimasto a cielo aperto dopo i
bombardamenti dell’ultima guerra.
Il calendario di Expa è fitto di appuntamenti: mostre, conferenze, workshop, presentazioni di libri ad illustrare ciò che di
più interessante compare nel panorama dell’architettura e del
design italiano e internazionale.
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Nuovo spazio per l’architettura
contemporanea

In basso. Gli ambienti
dello spazio Expa sono
illuminati da faretti
Fosnova montati
su binari elettrificati.
Anche il perimetro
esterno del palazzo
e illuminato con faretti
a incasso da terra
Floor Disano

A new space for contemporary
architecture at Palermo
The idea came to two young architects from Palermo: to create a
space to exchange and disseminate architectural culture also outside the institutional venues, to establish greater dialogue with the
territory. Expa was inaugurated last 12th February and is now dedicated to contemporary architecture, graphics and design and is
the only event of its kind in South Italy. The location is very stimulating: the venue chosen are the stables of Palazzo Cefalà, a historical building in the heart of the ancient district of Kalsa in Palermo. The restructuring work involved a series of sponsors, including
Disano illuminazione that supplied the lighting
system. The gallery has a large covered space
extending over 250 sq.m. completely restructured and a very special terrace: it is the noble
floor of the palazzo which has remained without its roof after the bombing during the Second World War. Expa's calendar is full of
events: exhibitions, conferences, workshops,
presentations of books to illustrate the features
of greatest interest in the Italian and international architectural and design scenario.
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Pinerolo: a new ice
rink to discover curling
A very new high-tech sports facility will be the visiting
card for a fairly unknown sport here at home,
but a sport that has a million players in Canada.
A renewed ice rink for the Olympics which will be available
to everyone to foster a new sporting tradition in Italy
22

P I N E R O LO
un palazzetto nuovo
per scoprire

IL CURLING
Un nuovissimo impianto sportivo ad alta tecnologia
sarà il biglietto da visita di uno sport poco conosciuto
da noi, ma che in Canada conta un milione di praticanti.
Un palazzetto del ghiaccio rimesso a nuovo per le Olimpiadi
che rimarrà a disposizione
di tutti per far nascere
una nuova tradizione
sportiva in Italia
In Italia il Curling è praticato da
una ristretta schiera di appassionati, che
hanno a disposizione sette impianti sportivi in tutto. In Canada, in Svizzera e nel
nord Europa si tratta invece di uno sport
ampiamente diffuso. Molto ci si attende
proprio da questo nuovo impianto di Pinerolo che potrebbe contribuire a far conoscere e apprezzare anche agli italiani
questa disciplina sportiva, nata in Scozia
nella prima metà del Cinquecento. Il
nuovo Palazzo del ghiaccio di Pinerolo è
il risultato di un rinnovamento completo
della struttura preesistente, a cui è stata
affiancata una nuova costruzione, utilizzata per il riscaldamento degli atleti.
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Il nuovo
Palaghiaccio può
ospitare fino a
3000 spettatori.
Il 13 febbraio
2006 in questo
impianto
comincerà il
torneo olimpico
di curling
Nel palazzetto
sono state
predisposte
tribune dedicate
ai media,
una sala stampa
di 110 mq, due
sale per le
interviste e una
hall di ingresso
dedicata
alla stampa
sul lato Est

L’impianto si trova ai piedi della collina di Pinerolo in un’area che ospita altre attrezzature sportive,
tra cui un campo di calcio e una piscina. È in programma anche la creazione di un grande parco naturale che aumenterà l’attrattiva della zona, destinata allo sport e al tempo libero.
Il palazzo del ghiaccio, progettato dallo Studio Pession di Torino, ha una capienza di circa 3.000 spettatori ed è dotato di particolari attrezzature richieste
dalle caratteristiche di questa disciplina sportiva.
Dentro l’impianto l’ambiente è asettico.
La temperatura non supera i 7 gradi. Quella del
ghiaccio è a -4. Lo raffreddano delle canaline nelle
quali scorre liquido refrigerante. Il capannone è
chiuso ermeticamente perché non deve
entrare polvere, altrimenti il ghiaccio perde qualità. Intorno alle piste
corre un tappeto rosso, sul quale
si cammina con babbucce di
nylon azzurre fornite all’ingresso. Chi va sul ghiaccio, calza delle apposite
scarpette, che hanno una suola liscia e una ruvida, per
scivolare e per garantire
tenuta.
A livello della pista si
trovano gli spoglia-

toi e di qui gli atleti possono accedere attraverso
una scala e un montapersone a un primo livello, dove si trovano la palestra per il riscaldamento ginnico, bagni con sauna e bagno turco e un locale lounge con bar e snack. Il livello superiore è riservato al
pubblico e alla famiglia olimpica, ognuna per il
proprio settore.
Il secondo corpo di fabbrica, collegato al precedente, è composto da tre livelli dedicati ai media e alla
famiglia olimpica, ciascuno con proprie superfici a
disposizione e con tribune riservate. Il livello terra
presenta la pista contornata da una superficie libera
di 3 metri che si restringe in
corrispondenza delle tribune
dei media fino a 115 centimetri, laddove è prevista una
struttura temporanea per i giornalisti, coaches, allenatori e icemen. Sul lato Est si trova l’ingresso media con una hall di 110 metri
quadrati, due sale interviste, e una
sala stampa di 110 metri quadrati.
Lateralmente, ma nello stesso
porticato “protetto” è previsto
l’ingresso della famiglia olimpica
con una hall di 100 metri quadrati,
corpi scala e un ascensore per l’accesso alle tribune superiori.

Nella pagina precedente. Veduta dell’esterno del nuovo Palaghiaccio di Pinerolo.
In queste pagine. Alcune fasi
delle gare di Curling Juniores con
le quali si è inaugurato l’impianto.
In alto. Particolari della pista e
delle tribune. Nella struttura di
sostegno della copertura sono installati 200 proiettori Area della
Disano.
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una generalizzazione, ma indubbiamente si è aperta una finestra di attenzione sulle tecnologie a supporto del traffico che per l’Italia rappresenta un
progresso importante.
LM E se confrontiamo l’Italia con gli altri paesi
europei?
Virano Sicuramente siamo indietro rispetto a paesi
come la Svizzera o le nazioni nordeuropee. Esiste
intanto un gap quantitativo: i chilometri di strade
pro capite in Italia sono molto meno. Ma dobbiamo
preoccuparci anche e soprattutto dell’aspetto qualitativo. Il mercato ormai ha una dimensione internazionale. Anas deve essere in grado di competere soprattutto sulle aree che si svilupperanno di più nei
prossimi anni, come quella balcanica e quella mediorientale. In queste zone per ragioni geografiche e
geopolitiche possiamo avere un ruolo importante,
ma dobbiamo esportare prodotti competivivi, sia
economicamente, sia dal punto di vista tecnologico,
altrimenti questi paesi si rivolgeranno ad altri.
LM Per ricapitolare, dunque, la qualificazione delle risorse interne, un dialogo nuovo col mondo delle università, la scoperta o la riscoperta dell’innovazione tecnologica, sono tre componenti essenziali della nuova stagione degli investimenti nel campo delle infrastrutture stradali in Italia e se possibile anche fuori dei confini nazionali.
Ma, in pratica, Anas come si sta muovendo?
Virano Vorrei citare soprattutto due filoni di attivi-

tà. Innanzitutto il rilancio del nostro centro di ricerca e di sperimentazione di Cesano, vicino a Roma,
una grande struttura, che era andata un po’ declinando, ma che ha grandi potenzialità di sviluppo.
Abbiamo deciso di creare Cesano spa, che diventerà una vera e propria società di scopo, posseduta al
100% da Anas, ma con la missione di dialogare, attraverso rapporti di collaborazione commerciale e
industriale, con chi opera nei vari settori dei serviIn alto. Un’immagizi tecnologici per la sicurezza stradale e le done notturna del ponte sul
tazioni stradali. Operare con una società picfiume Garigliano. Nella pacola, più agile, che non ha tutti i vincoli
gina precedente, un ponte del
che derivano da una grande società pubGrande raccordo anulare di Roma
blica come è Anas, dovrebbe consene, a destra, una galleria della strada
tirci un maggior dinamismo proprio
statale 89 Garganica. L’Anas è impenel campo delle tecnologie, dei sergnata a migliorare la propria offerta di
vizi, non mettendoci in competiziotecnologie e servizi legati alle strade
ne con altri operatori del mercato
ma avviando delle collaborazioni.
Above. A night view of the bridge over
Come Anas possiamo soprattutto
the river Garigliano. In the previous
definire criteri prestazionali, altri
page. A bridge over the Rome Ring
svilupperanno le tecnologie, le comRoad and to the right, a road tunnel
mercializzeranno e ove possibile poon the Garganica trunk road 89.
tremo condividere dei brevetti per tu‘Anas’ is committed to improving
telare le operazioni fatte in comune.
its technologies and services soL’altro filone di attività è quello che farelution associated with road
mo partire con il master in “Architettura
networks
della strada”, che coinvolge parecchie università italiane e fa capo a 4 atenei: Politecnico di
Torino, IUAV di Venezia, Università di Pescara e
Università di Palermo. All’interno del master è pre-
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vista una duplice presenza Anas: tra i docenti ci saranno nostri tecnici e ingegneri col compito di “travasare” nel mondo accademico il patrimonio di
esperienze dirette sul campo, tra gli studenti 10 posti sono riservati a nostro personale neoassunto.
Questo con l’obiettivo di avere nel giro di pochi anni personale altamente qualificato e motivato. Inoltre abbiamo riservato, d’accordo con il ministro
delle Infrastrutture, Lunardi, 5 posti per tecnici provenienti da quelle aree verso cui abbiamo un interesse strategico, come balcani, medioriente, e paesi
mediterranei. Attraverso questi tecnici formati in
Italia, possiamo immaginare di aver costruito una
testa di ponte per dialogare con quei paesi.
È la prima volta che Anas fa un’operazione del genere, dunque ha un carattere
In alto. L’ingresso della galleria
sperimentale e di verifica da perfezioche attraversa Lecco
nare e riproporre anche negli anni
Nella pagina accanto. Un tratto
successivi.
della statale Appia. L’Anas si sta pre•••••
parando per la competizione internaMr. Virano, how does the
zionale in particolare per l’area balcaNational Highways Authority
nica e quella mediorientale
(Anas) intend to address the new
needs relating to the design and
Above. The entrance to the tunnel
construction of roads?
that crosses the town of Lecco.
Mario Virano The National
On the next page. A section of the
Highway Authority (Anas) is the
Appia trunk road. ‘Anas’ is currently
major Italian public works principreparing for the international tenpal. But for a major principal to beder, in particular, for the Balkans
come a great principal means that it
and Middle East area
has to broaden its field of action and address the roadway issue, above all in qualitative terms, analysing the nature, the characteristics and performance of the structures that are
being implemented.
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LM Therefore, is it a cultural problem?
Virano Undoubtedly, it is necessary to start from the
culture within the National Highways Authority
(Anas), in particular, with reference to the design engineering and project review methods. Both when we
are operating directly, as in the case of the preliminary designs, and when we supervise the projects
prepared by others, for example: in the executive
phases, we will not achieve the desired results if there is no project culture within our own organisation.
Therefore, we need to strengthen the technical and
design engineering skills within the company. Then
there is a second very important aspect, which refers
to the awareness of the academic world. While there
has always been a serious and in-depth dialogue with
the engineering faculties, an analogous relationship,
up until recently, did not exist with the architectural,
town planning and landscaping world. Up to a few
years ago it was very rare to find architecture degree
courses that included the road network issue. Today,
things have changed: many Universities that have responded positively to our proposals, from ‘IUAV’ in
Venice, to the ‘Sapienza’ in Rome, to Pescara University and the Palermo, Naples and Turin Universities. Today, many degree theses focus on infrastructures, infrastructures and the landscape, infrastructures and major road interchanges: we can say that the
University world has discovered the road issue.
LM Is this a broadening of horizons that also leads
to a different approach to new technologies?
Virano The relationship between the road and
technical innovation is a crucial issue. For too
many years it was thought that the road network
was a mature product, about which everything was
known: how it is constructed, which materials, how
it works, but this is only because due consideration
was not given to technological innovation. Today,
the investment in asphalt and cement to build a
road is no longer the aspect to be considered, but
also all the systems to support the traffic and safety.
Therefore, reference is made to lighting, user services, fibre optics, IT services, etc.
Moreover, it is important to change the approach taken to the project and therefore not to reason simply
in terms of a summation: the road is built, then the
lighting is added, then the road signs and markings,
then the guard rail, then the sound-absorbing barrier, and the result is only the sum of all these components. Whereas, it is necessary to start to reason
in terms of an overall project, which starts from a
basic system, to which the various components that
can also enable the technologies of different manufactures to be integrated in a coordinated and unique logic are added from time to time.

LM Can you mention some examples of this new
approach?
Virano For example, the info-fog project that we
have implemented with the Fiat Research Centre on
the Brescia-Padua route is generating a series of
‘Anas’ patents and will now have a second technologically more advanced application on the Caselle airport-Turin route, which will be ready for the
2006 Olympics. But besides single cases, it is important to leverage the technological component
within the road network product. We are proceeding with experimental pilot initiatives on this issue. Some more time is still needed to achieve a generalisation, but undoubtedly attention has been
focused on traffic support technologies which represent significant progress for Italy.
LM And what if we compare Italy with the other
European countries?
Virano Undoubtedly, we are lagging behind compared to countries like Switzerland or the North European countries. In the meantime, a quantitative
gap exists: the number of kilometres of roads pro
capita is much lower in Italy. But we must concern
ourselves, also and above all, with the qualitative
aspect. The market has now achieved an international dimension. Anas must be able to compete above
all in the areas that will develop more strongly in
the next few years, like the Balkans and the Middle
East. We can play an important role in these areas
for geographical and geo-political reasons, but we
must export competitive products, both in economic
terms and from the technological point of view,
otherwise these countries will turn to others.
LM Therefore, to summarise, the qualification of internal resources, a new dialogue with the world of the
universities, the rediscovery of technological innovation, are the essential components in the new season
of investments in the field of road network infrastructures in Italy andoutside the country's borders.
But, in practical terms how is ‘Anas’ operating?

Virano I would like to cite two areas of action. First
of all, the re-launching of our research and experimental centre at Cesano, near Rome, this is a major
structure, which had started to decline somewhat,
but is a structure that has significant growth potential. We have decided to establish Cesano spa, which
will become a real purpose company, 100% owned
by ‘Anas’, but with the mission to foster dialogue,
through commercial and industrial cooperation relationships, with the players that operate in the various
technological services sectors to promote road safety
and road network systems. Operating with a small,
more flexible company should enable us to move more dynamically in the technologies and services field,
without placing us in competition with other market
operators but initiating partnerships. The other area
of activity is the theme we will launch with the master course in “Road network architecture”, which
involves a large number of Italian Universities and is
based on 4 Universities: Turin Polytechnic, ‘IUAV’
in Venice, Pescara University and Palermo University. Anas has a dual presence in the master course:
our technicians and engineers will be among the lecturers and will have the task of “transferring” the
heritage of direct experience in the field to the academic world, 10 places have been reserved among
the students for our recently hired staff. This solution
has the objective of achieving highly qualified and
motivated personnel in the timeframe of a few years.
Moreover, in agreement with Mr. Lunardi, the Italian
Minister for Infrastructures, we have reserved 5 places for non-European Community technicians, originating from those areas where we have a strategic
interest, the Balkans, Middle East and Mediterranean areas, these technicians will take part in the
master course and come to train in Italy: when they
return to their country we can imagine that we will
have built a bridgehead with which to dialogue. This
is the first time that ‘Anas’ engages in an operation
of this kind, therefore it represents an experiment and
a testing ground to be perfected and also re-proposed in the years to come.

◗ Le DATE del MASTER
in ARCHITETTURA delle STRADE

❚ Dall’11 maggio fino al 15 luglio
❚
❚
❚
❚

UNIVERSITÀ DI TORINO
dal 1 settembre al 28 ottobre
IUAV VENEZIA
dal 10 novembre al 3 febbraio
UNIVERSITÀ DI PESCARA
dal 13 febbraio al 3 marzo 2006
UNIVERSITÀ DI ROMA (stage)
dal 17 al 18 marzo 2006
UNIVERSITÀ DI PALERMO work-shop
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Ingegner Grassi, le strade
d’ingresso e d’uscita delle città
stanno cambiando radicalmente.
Quali sono le conseguenze per
l’illuminazione?
Giuseppe Grassi Il crescente sviluppo delle periferie urbane e dei comuni dell’hinterland cittadino, ha
determinato un grande aumento del traffico veicolare. In questo scenario cresce l’importanza dell’illuminazione stradale, che deve garantire livelli di sicurezza elevati. A un semplice esame a vista, appare
evidente che gli impianti esistenti sono per la maggior parte datati e realizzati con criteri di progettazione ormai superati, anche in considerazione della normativa più recente. Ricorrere alla sostituzione dei
corpi illuminanti sui sostegni esistenti, non sempre è
garanzia di un miglioramento delle prestazioni dell’impianto: le grandi interdistanze dei sostegni, le elevate inclinazioni dei bracci e le geometrie particolari
degli impianti possono diminuire le prestazioni del
nuovo apparecchio installato. La soluzione ottimale
perciò è la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nel rispetto di tutti i criteri indicati dalle norme vigenti (UNI 10439 e in Lombardia Legge regionale 17), ponendo attenzione ai livelli di luminanza,
al contenimento dell’abbagliamento e al mantenimento di un elevato rapporto tra l’altezza del punto
luce e l’interdistanza dei sostegni.
LM In un progetto di illuminazione stradale realizzato con i criteri più aggiornati che peso ha l’evoluzione tecnologica, degli apparecchi ma anche
delle tecniche di progettazione?
Grassi Per un progetto di un nuovo impianto di illuminazione occorrono differenti competenze: illuminotecniche, elettrotecniche, normative. L’evolu-

zione tecnologica nel campo dell’illuminazione ha
prodotto apparecchi con prestazioni sempre più
spinte, che spostano continuamente l’orizzonte del
limite progettuale e consentono al progettista differenti soluzioni, nel rispetto delle norme in vigore.
Parallelamente lo sviluppo di software di calcolo
sempre più potenti aiuta il progettista nelle scelte e
nella verifica delle soluzioni prospettate.
LM Le strade in città tendono sempre più a caratterizzarsi e differenziarsi in base a una precisa
“destinazione d’uso”: traffico veicolare, spazi pedonali, piste ciclabili, ecc: come si inserisce l’illuminazione in questo contesto?
Grassi L’adozione di un piano urbano della luce ha
innanzitutto la finalità di definire le aree di intervento e i livelli di illuminazione, ma anche quella di interpretare la città, che vuol dire suddividere le aree
per destinazione d’uso, caratterizzandole con impianti di illuminazione appropriati, definendone a priori la
qualità sia prestazionale (identificando quindi apparecchi che meglio assolvano allo scopo) che estetiche. In questo contesto, l’apparecchio di illuminazione e il relativo sostegno diventano importanti componenti di arredo per la città. Fino a non molto tempo fa, invece, all’impianto di illuminazione si richiedeva l’anonimato, era parere diffuso che un impianto
ben fatto dovesse mimetizzarsi e venivano scelti sostegni di colore neutro. La definizione dei piani urbani della luce ha fatto in modo che ci fosse un maggior
sforzo da parte dei progettisti per identificare soluzioni originali, nel rispetto delle tradizioni locali. Negli ultimi anni sempre più frequentemente l’illuminazione è stata il completamento di un intervento di recupero di determinate aree, con una progettazione
non disgiunta da quella del contesto in fase di ristrutturazione e frutto di uno studio integrato. Di questo
modo nuovo di “fare illuminazione” il mercato ha
preso immediatamente atto; tutti i cataloghi dei più
noti costruttori contengono interessanti componenti
per arredo urbano.

Sotto la tribuna ovest sono stati inseriti un locale
per la gestione dei risultati, un locale per il centro
di elaborazione dati e un locale tecnico.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Il palazzetto è dotato di una serie di impianti elettrici e speciali, che comprendono climatizzazione,
controllo della temperatura del ghiaccio, informatica e telecomunicazioni.
L’impianto illuminotecnico ha comportato un grande impegno progettuale: per le sue caratteristiche
questo sport su ghiaccio più di altri richiede che non
si creino ombre che potrebbero compromettere la
valutazione della posizione delle “stones”. In altre
parole, il coefficiente di uniformità luminosa deve
essere molto alto anche per permettere delle buone
riprese televisive (ogni pista è dotata di due telecamere alle estremità più due telecamere aeree per riprendere le fasi del gioco).
Lo studio Forte di Guarene d’Alba che ha curato il
progetto di tutta l’impiantistica ha utilizzato per la
parte illuminotecnica 200 proiettori Area (Disano)
che sono stati posizionati sotto la copertura: ogni
corpo illuminante, con tecnologia a ioduri metallici
ha una potenza di 1000 watt; la maggior parte di essi, 186, ha un fascio asimmetrico mentre 14 proiettori sono a fascio stretto.

Curling in Italy is known by a limited number
of enthusiasts, who can play the game in a total of
seven sports facilities. Whereas, curling is a very popular sport in Canada, in Switzerland and in North
Europe. A great deal is expected from this new sports
facility in Pinerolo, which could make a contribution
to help become familiar with and appreciate this
sport, founded in Scotland in XVI century. The new
Ice Rink is the result of a complete renovation of the
existing structure, which has been combined with a
new construction, used by athletes to warm-up. The
building is located at the foot of the Pinerolo hills in
an area that hosts other sports facilities, which include a football field and a swimming pool. The
creation of a large natural park is also planned
which will increase the attraction to the area, dedicated to sports and leisure.
The ice rink has a capacity of approximately 3,000
spectators and is provided with special equipment
required by the characteristics of this sport. The environment inside the building is aseptic. The temperature does not exceed 7 degrees. The temperature of
the ice is -4 degrees. The ice is cooled by channels
that carrier the refrigerating liquid. The building is
hermetically nice will deteriorate. There is a red carpet around the ice rink, nylon blue slippers must be
worn when walking on the carpet and these slippers
are provided at the entrance. The persons going on-

The new Ice Rink
can
accommodate
up to 3,000
spectators.
The Olympic
curling
tournament will
start in this Ice
Rink on 13th
February 2006.
Stands
dedicated to the
members of the
media have been
prepared in the
ice rink, and
there is a 110
sq.m. press
room, two
interview rooms
and an entrance
hall dedicated to
the press on the
East side of the
ice rink building

In the previous page. In the previous page. Outside view of the
new Ice Rink at Pinerolo.
In these pages. Several phases of
the Junior Curling competitions
which inaugurated the ice rink.
At the top. Details of the ice rink
and the stands. 200 Area model
spotlights produced by Disano
are installed in the roof supporting structure.
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to the ice wear specially made shoes that have a
smooth sole and a rough sole, to slide and to provide a grip on the ice surface.The changing rooms are
at the ice rink level and the athletes can reach the
first-floor from the changing rooms using a stairway
and a lift, the first-floor has the gymnasium for athletic warm-up, baths with a sauna and a Turkish bath
and a lounge with a bar and snack room. The next
floor is reserved for the general public and the
Olympic family, each for its own sector, and is. The
second building, linked to the first building, has three
floors dedicated to members of the media and to the
Olympic family, each with its own surface areas
available and with reserved stands.
The ground floor houses the rink surrounded by a
clear area of 3 metres wide that narrows to 115 centimetres in relation to the media stands, where a temporary structure is foreseen for journalists, coaches,
trainers and icemen. The entrance for members of
the media is located on the East side with a hall sized 110 square metres, two interview rooms and a
press room. The entrance for the Olympic family is
foreseen at the side, but in the same ‘protected’ arcade, with a hall sized 100 square metres, stairways
and a lift to access the upper stands.A room where
the results are managed, a data processing room and
the technical room have been located beneath the
stand on the West side.

THE LIGHTING DESIGN
The sports building is equipped with a series of electric and special systems, which include air conditioning, ice temperature monitoring, information technology and telecommunications. The lighting technology system has entailed a major design commitment: due to its characteristics this ice sport more
than others, does not tolerate areas in shadow which
could jeopardise the assessment of the stones’ position. In other words, the luminous uniformity coefficient must be very high also to ensure
good televised broadcasts.
The Forte office of Guarene d’Alba
was responsible for designing the
entire system and has used 200
Area (Disano) spotlights
for the lighting technology part, which have
been installed under
the roof: each lighting fitting, using metal iodide technology
has a power rating of
1000 watts; the majority of the
lighting fittings, 186, has asymmetrical light beam, while 14
spotlights have a narrow light
beam.

L’impianto di
illuminazione del
palaghiaccio
prevede anche
accensioni
intermedie per
utilizzi diversi
dalle gare con
riprese televisive

The lighting
system installed
in the ice rink
also foresees
intermediate
lighting solutions
for uses other
than televised
competitions

In questa pagina. Altre immagini dell’interno del palazzetto di Pinerolo e della
gara inaugurale. La struttura è attrezzata
con sofisticati impianti di sicurezza, climatizzazione e di controllo della temperatura del ghiaccio.
In this page. Other pictures inside the Pinerolo ice rink and the inaugural competition. The building is equipped with sophisticated safety, air conditioning and
ice temperature monitoring systems.
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Cambiare

STRADA
Il peso crescente del traffico automobilistico, le pressanti
esigenze di sicurezza e di informazione, l’aumento della
◗ Pag. 30
mobilità in ambito italiano ed europeo sono fattori che
INTERVISTA A MARIO VIRANO
esigono un cambiamento profondo del sistema stradel CDA dell’Anas
INTERVIEW WITH MR. MARIO
dale. La strada deve essere pensata come un proVIRANO member of the ‘Anas’
getto complessivo, che include l’impiantistica ed è
Board of Directors
in grado di inserirsi armonicamente nel territorio
◗ Pag. 34
attraversato. Abbiamo raccolto i pareri di alcuni
INTERVISTA A GIUSEPPE GRASSI
responsabile lavori rete elettrica della
esperti che stanno lavorando per una nuova
direzione operativa di AEM elettricità
cultura della progettazione stradale.
INTERVIEW WITH MR. GIUSEPPE
GRASSI, Manager of the electricity
distribution network Operations
Management of ‘AEM elettricità’

The growing impact of road traffic, the pressing needs
for safety and information, the increased mobility in the
◗ Pag. 37
Italian and European scenario represent factors which deINTERVISTA A CARLO MAGNANI
preside della facoltà di Architettura
mand a radical change in the road system. The road must
Università IUAV di Venezia
be designed as an overall project, which includes the
INTERVIEW WITH MR. CARLO
MAGNANI Head of the Faculty
plants/systems and is able to blend with the territory it passes
of Architecture of Venice
through. We have collected the opinions of a number of experts
who are working on a new road network culture

Changing scenario
28
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Architetto Virano, l’Anas
come intende affrontare le nuove
esigenze in fatto di progettazione
e realizzazione delle strade?
Mario Virano L’Anas è il maggior committente italiano di opere pubbliche. Ma
perché un grosso committente diventi un
grande committente deve estendere il proprio campo di azione e affrontare il tema
della strada soprattutto in termini di qualitativi, analizzando natura, caratteristiche e
performance delle strutture che vengono realizzate.
Lighting Magazine Si tratta dunque di un problema culturale?
Virano Certo, si deve partire dalla cultura interna
all’Anas, in particolare per quanto riguarda le metodologie di progettazione e di controllo dei progetti. Sia che operiamo noi direttamente, come nel
caso dei progetti preliminari, sia che governiamo
progetti fatti da altri, ad esempio nelle fasi esecutive, se al nostro interno manca una cultura del progetto non avremo i risultati voluti. Abbiamo quindi
la necessità di rafforzare le competenze tecniche e
progettuali all’interno dell’azienda. C’è poi un secondo aspetto molto importante, che riguarda la
sensibilizzazione del mondo accademico. Mentre
c’è da sempre un dialogo serio e approfondito con
le facoltà di ingegneria, fino a poco tempo fa non vi
era un analogo rapporto con il mondo dell’architettura, dell’urbanistica, del paesaggio. Fino a qualche
anno fa era molto raro trovare corsi di laurea in architettura che avessero al loro centro il tema delle
strade. Oggi non è più così: ci sono molte università, che hanno risposto positivamente alle nostre
proposte, dallo IUAV di Venezia, alla Sapienza di
Roma, all’Università di Pescara a quella di Palermo, a Napoli, a Torino. Oggi sono moltissime le te-
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si di laurea in infrastrutture, infrastrutture e paesaggio, infrastrutture e nodi di scambio: si può dire che
il mondo dell’università ha scoperto la strada.
LM Un allargamento degli orizzonti che porta anche a un approccio diverso alle nuove tecnologie?
Virano Il rapporto tra la strada e l’innovazione tecnologica è centrale. Per troppi anni si è pensato che
la strada fosse un prodotto maturo, di cui si sapeva
già tutto: com’è fatta, quali materiali, come funziona, ma questo solo perché non si è tenuta in debita
considerazione l’innovazione tecnologica. Oggi
per fare una strada non va più considerato l’investimento in asfalto e cemento, ma anche tutta l’impiantistica di supporto al traffico e alla sicurezza. Si
parla quindi di illuminazione, servizi all’utenza, fibre ottiche, servizi informativi, ecc.
Inoltre è importante cambiare l’approccio al progetto e cioè non ragionare semplicemente per sommatoria: si fa la strada, poi si aggiunge l’illuminazione, poi la segnaletica, poi il guard rail, poi la
barriera fonoassorbente, e il risultato è solo la somma di tutte queste componenti. Bisogna invece cominciare a ragionare su un progetto complessivo,
che parta da un sistema base, al quale aggiungere di
volta in volta i vari elementi che possano consentire anche di integrare tecnologie di produttori diversi in una logica coordinata e unitaria.
LM Possiamo fare degli esempi di questo nuovo
approccio?
Virano Per esempio, il progetto info-nebbia che
abbiamo realizzato con il Centro Ricerche Fiat sulla Brescia-Padova sta originando una serie di brevetti Anas e adesso avrà una seconda applicazione
tecnologicamente più evoluta sulla direttrice aeroporto di Caselle-città di Torino, che sarà pronta per
le olimpiadi del 2006. Ma al di là dei singoli casi è
importante la valorizzazione della componente tecnologica all’interno del prodotto strada. Su questo
tema stiamo procedendo con iniziative sperimentali pilota. Ci vorrà ancora del tempo per arrivare a

