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IL BELLO

della

NOTTE

NON SOLO SICUREZZA. L’illuminazione urbana rientra a
pieno titolo in un approccio alla città più attento alla qualità estetica, non solo nei centri storici. Un processo già avviato da alcuni anni, con i piani urbani della luce, che però in Italia stentano ancora a decollare. In Francia, invece,
l’illuminazione urbana ha un ruolo più importante nella gestione del territorio, anche come elemento di ri◗ Pag. 6
chiamo per i turisti. Facciamo il punto della situaINTERVISTA A CORRADO TERZI
Professore Ordinario di Disegno Industriale,
zione con uno dei maggiori esperti italiani, estenUniversità “La Sapienza” di Roma.
sore, tra l’altro del Piano Generale per l’IlluminaDirettore del Master in Lighting Design
INTERVIEW WITH CORRADO TERZI
zione Ambientale di Roma, e con un noto lighFull Professor in Industrial Design in Rome
ting designer francese, che ha lavorato anche nel
University “La Sapienza”.
Director of the Lighting Design Master Course
nostro Paese
◗

Pag. 11
INTERVISTA A ROLAND JEOL
Ingegnere, Lighting designer
INTERVIEW WITH ROLAND JEOL
Engineer, lighting designer

NOT ONLY SAFETY. Urban lighting is fully qualified
to be included in an approach to the city that focuses
more on the aesthetic quality, not only in the historical
centres. A process that was launched a number of years
ago, with the urban lighting plans, which however are still
slow to be implemented in Italy. Whereas, in France urban
lighting has a more important role in managing the territory,
also acting as a tourist attraction. Let us now assess the current situation with one of the major Italian experts, the author,
among other things, of the General Plan for the Environmental Lighting of Rome and with a well-known French lighting
designer, who has also worked in our country

The beauty of night
4
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Professor Terzi, negli ultimi anni si è
capito che l’illuminazione urbana
può avere una valenza estetica e
culturale. Ci può riassumere le
motivazioni alla base di questo
nuovo orientamento?
Corrado Terzi Il processo che ha portato
all’attuale consapevolezza del ruolo “architettonico” della luce nella costruzione e nella riqualificazione visiva della città, si sviluppa man mano che la vita sociale si org anizza dopo il tramonto, negli spazi di una
propria città notturna per la quale si esige
dalle amministrazioni locali qualcosa di più della sicurezza: cioè una scena appropriata, vivace ed emozionante in cui muoversi, incontrarsi e magari ritrovare i segni della propria identità cittadina.
Per quanto riguarda l’Italia credo che fra le tappe
fondamentali di questo percorso ci siano le esperienze fatte negli anni ‘70, in alcune grandi città, per
rompere l’assedio di paura che microcriminalità e
terrorismo avevano stretto intorno alla vita della
gente. Fu proprio negli anni delle gloriose “estati romane”, inventate da Renato Nicolini, allora assessore alla cultura del Comune di Roma, che si videro
per la prima volta le luci di spettacolo entrare nelle
strade e nelle piazze per trasformarle nella scena di
un grande teatro notturno. Ma è negli anni ‘90, con
Nella pagina accanil programma Luce per l’arte dell’Enel, che si
to. A Roma a part i re dagli
apre definitivamente in Italia la strada della
anni ‘90 è stata riprogettata
illuminazione pubblica come attività cull’illuminazione di molti monuturale: per un decennio, fino al 2000, inmenti e siti archeologici, nell’ambitorno all’Enel si raccoglie il primo nuto del programma Luce per l’art e ,
cleo di progettisti d’eccellenza nel
promosso dall’Enel. Tra questi il Vi t t ocampo dell’illuminazione architettoriano che, dopo il restauro architettoninica urbana e monumentale. Poi anco del 2000, è stato dotato di un imche il turismo ha avuto la sua parte,

pianto di illuminazione perm a n e n t e .
On the next page. The lighting of many
monuments and archaeological sites in
nel convincere molte amministraRome was completely redesigned starzioni locali ad investire nell’immating from the ‘90s, in the framework of
gine notturna della città. Spesso purthe Light for art programme, sponsotroppo con esiti poco felici.
red by Enel. A successful example is
the ‘Vittoriano’ which had a perLM Un’espressione importante del nuo manent lighting system instalvo modo di concepire l’illuminazione urba led after the architectural rena sono i piani della luce, elaborati negli an storation work carr i e d
ni scorsi per esempio a Roma e Milano. Ritiene
out in 2000.

che siano uno strumento importante per la qualità
dell’illuminazione in città?
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Terzi I piani della luce sono lo strumento indispensabile per regolare e orchestrare l’immagine luminosa della città. Purtroppo da noi si è creata una sorta di contrapposizione strisciante fra chi li interpreta come strumento prevalentemente tecnico-prestazionale, orientato alla pianificazione degli interventi sulla base delle normative vigenti, e chi li interpreta come piani prevalentemente formali, finalizzati alla valorizzazione estetica dei monumenti e dei
siti principali.
Di fatto, le direttive dell’AIDI (Associazione italiana di illuminazione), che per lo più vengono assunte dalle amministrazioni per la redazione del PRIC
(Piano regolatore dell’illuminazione comunale), sono spostate sul primo versante mentre gli studi professionali più evoluti tendono a dare più spazio al
progetto estetico. Il PGIA (Piano generale illuminazione ambientale) di Roma redatto dal mio studio e
il PIL (Piano illuminazione urbana) di Milano coordinato dallo Studio LED sia pure in modo diverso
appartengono a quest’ultima impostazione. In ambito universitario, sulla scorta dell’esperienza professionale fatta in questi ultimi 10 anni, sto lavorando
per mettere a punto una metodologia di piano che
integri effettivamente le prescrizioni fisico-tecniche
e impiantistiche dell’ingegneria illuminotecnica con
le prescrizioni qualitative e le strategie espressive
del lighting design.
LM I piani in questione sono stati realizzati solo
molto parzialmente, quali sono le principali diffi coltà per la loro attuazione?
Terzi I piani stentano a trovare attuazione pratica:
per mancanza di risorse, ma soprattutto per una questione di cultura amministrativa. Il problema non è
soltanto la sensibilità culturale di sindaci, assessori
e tecnici, ma anche la struttura degli uffici. A Roma
il piano è praticamente morto quando si è deciso di
non creare una struttura apposita per la sua gestione.
Nelle altre realtà comunali, piccole o grandi, il problema è sempre lo stesso: mancano tecnici e funzionari con una cultura dell’illuminazione urbana e non

esistono competenze specifiche per la gestione dei
problemi qualitativi dell’illuminazione.
Altro problema che non viene affrontato è quello
delle competenze delle aziende municipalizzate, o
ex municipalizzate, nei confronti dell’attività di governo degli assessorati, che sono i veri responsabili
delle politiche urbane di fronte ai cittadini.
Ultimo, ma non secondario, problema è quello della insensibiltà e mancanza di cultura generale che
esiste in Italia sui temi della qualità dell’illuminazione pubblica.

LM Uno dei paesi più interessanti per l’illuminazio ne pubblica è senz’altro la Francia, dove sono stati
attuati progetti molto avanzati e con uso “spregiu dicato” anche della luce colorata. Qual è la sua
opinione in proposito? Quali sono le principali dif ferenze con il sistema italiano?
Terzi Quando si parla dell’illuminazione in Francia,
quasi sempre c’è qualcuno che tira in ballo la “Ville Lumière”, mai nessuno che si ricordi che negli
anni ‘70 la Francia aveva un Ministère de la Qualitè de la Vie, che lanciò un piano imponente di rinnovamento urbano e chiamò a lavorare nell’arredo
urbano un piccolo esercito di designer e artisti, che
andava da de Portzamparc a Philip Stark. L’ a t t e nzione all’illuminazione urbana in Francia si sviluppa in un contesto culturale e politico orientato con
grande determinazione a riqualificare l’aspetto e la
vita della città. Qui la luce non viene vista come
problema settoriale, ma come componente inscindibile del aménagement complessivo. Non a caso, accanto alla definizione degli strumenti urbanistici
dell’illuminazione (SDAL e Plan Lumière) e a grandi interventi di illuminazione che hanno fatto scuola, si è sviluppato in Francia un design dei sostegni
di livello molto alto.
Quanto al colore, non è un problema particolare dei
francesi, riguarda anche gli italiani che negli ultimi
anni si domandano se il colore vada o meno d’accordo con le nostre città: dal Castello Sforzesco di
Milano a Piazza Plebiscito di Napoli. La questione
ovviamente è culturale e non tecnica. E quindi non
è rigidamente definibile una volta per tutte.
Nel momento attuale, io credo che nel tessuto antico delle nostre città l’uso del colore sia ammissibile
solo dove e quando sia portatore di senso, quando
sia strumento di un’azione interpretativa profonda,
compatibile con il carattere storico e artistico del
monumento e del sito. Il che obiettivamente non è
una necessità frequente nei nostri centri storici, che
di per se stessi sono già abbastanza ricchi di suggestioni storico-ambientali e di valori artistici. Mentre
laddove la città manca di valori architettonici e di

progetto urbano, gli effetti cromatici della luce possono, io direi devono, costituire nei limiti del possibile dei fattori forti di caratterizzazione e d’identità.
Nel 1997 la realizzazione parziale del nostro progetto d’illuminazione cromatica del quartiere di Corviale a Roma (vedi riquadro a pag. 9) dimostrò l’enorme capacità “ricostruttiva” della luce colorata
nel contesto urbano delle periferie.
LM Quali sono, a suo giudizio, i principali fattori
che possono contribuire a un miglioramento della

qualità dell’illuminazione nelle nostre città?
Terzi Forse si potrebbero indicare tre cose indispensabili. La formazione specialistica di una generazione di progettisti della luce, di lighting designers,
preparati e in grado di confrontarsi con gli standard
europei e americani. La costituzione presso la grande committenza pubblica (i comuni, le soprintendenze, le società che gestiscono l’illuminazione
pubblica) di competenze e uffici, adeguati sul piano
culturale, preposti all’illuminazione urbana. E, infine, la definizione di metodologie e di procedure unitarie a carattere nazionale per l’istituzione anche in
Italia di un’urbanistica della luce.
LM La tendenza progettuale a realizzare impianti di
illuminazione a regime variabile o dinamico, a suo
parere, può dare un contributo importante al rinno vamento della cultura dell’illuminazione urbana?
Quale contributo possono dare i produttori di appa -

recchi di illuminazione in questo senso?
Terzi Va detto che la tecnologia è più avanti dei progettisti. Almeno nel senso che le possibilità offerte
dalle tecnologie delle sorgenti e dei sistemi di controllo difficilmente vengono sfruttate per intero, non
solo sul piano tecnico, ma anche su quello creativo.
Ovviamente è una questione anche di committenza,
ed è un peccato, perché proprio l’innovazione tecnica permette in effetti di ottenere la quadratura di più
di un cerchio. Anzitutto laddove sembra insanabile
il contrasto fra le esigenze estetiche e i consumi
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e n e rgetici, dal momento che la periodizzazione
giornaliera o stagionale delle accensioni e dei livelli di illuminamento, insieme alla programmazione
di un certo numero di effetti, cromatici o meno, se
da un lato ampliano enormemente le possibilità del
linguaggio illuminotecnico e le regìe interpretative
dei progettisti, dall’altro lato si traducono in risparmio energetico. Ma soprattutto è il concetto della luce mutevole, piuttosto che dinamica, che può cambiare il modo di pensare l’illuminazione, anche di
quella pubblica. La luce artificiale, anche la più corretta sul piano illuminotecnico, anche la più sofisticata sul piano critico, è poca cosa di fronte al lenIn alto. Nel giugno
to trascolorare della luce naturale sulle cose e
2003 ha debuttato il nuoal variare delle ombre. Occorre dare alla luvo e suggestivo impianto di ilce artificiale una dimensione temporale,
luminazione dei Giardini del Quiche è cosa diversa dal dinamismo nerinale. La grande flessibilità delvrotico delle luci da discoteca.
l’impianto di illuminazione permette
Oggi, a quasi vent’anni dalla Tower
di adattare la luce alla varietà dell’amof Winds di Toyo Ito, sappiamo che
biente, al fine di valorizzare gli elemenquesto è alla portata di tutti, è fattiti di rilievo: fontane, sculture, stru t t u re
bile e gestibile. Anche nel campo
a rchitettoniche e opere botaniche.
dell’illuminazione, la tecnologia
Above. The new and picturesque lighpiù avanzata ci aiuta a riavvicinating system for the Quirinale Gard e n s
re la qualità dell’ambiente artifiwas inaugurated in June 2003. The conciale alla qualità del modello natusiderable flexibility of the lighting
rale. Questo, come la riscoperta delsystem enables the lights to be adapl’ombra, può ridisegnare l’orizzonte
ted to the variety of environmental
del progetto creativo della luce, anche
aspects, to enhance the signifiin ambito urbano. L’evoluzione delle
cant features: fountains, sculpsorgenti e delle componenti elettroniche si
tures, architectural stru c t umuove da tempo in questo senso, basti vederes
and
botanical
re la ricerca sulla regolazione di flusso delle
works.
lampade a scarica. Dai produttori di apparecchi ci si
aspetterebbe qualcosa di più sul piano delle ottiche.
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Lighting Magazine Mr Terzi, during the last few
years it has been understood that urban lighting
can have an aesthetic and cultural importance that
extends beyond criteria which refer exclusively to
functionality and safety aspects. Can you summarise the reasons which form the basis for this new
policy?
Corrado Terzi The process that has brought us to
the current awareness of the “architectural” role
played by lighting in the city’s construction and vi sual requalification has developed as the social life
of a certain category of persons becomes organised
after sunset, in the areas of their own night time city
for which local authorities are required to provide
something more than safety: namely an appropriate
scene, lively and exciting in which to move, meet,
pause and perhaps find the signs of one’s own iden tity as a city dweller.
As far as Italy is concerned, I believe that one of the
fundamental stages of this development is the expe rience gained in a number of cities during the ‘70s
to counter the state of fear that micro-criminality
and terrorism had gripped the life of the city dwel lers. It was precisely during the years of the glo rious “Roman summers”, invented and governed by
Renato Nicolini, who was the Councillor for Cultu re in the Municipality of Rome, at that time that
show lights were seen to enter the streets and squa res for the first time to transform them into the sce ne of a large late night open theatre.
But it was in the ‘90s, with Enel’s ‘Light for art ’pro gramme that the scenario of public lighting as a
cultural activity was launched definitively in Italy:
Enel attracted the first nucleus of designers of ex cellence in the architectural urban lighting and mo numental field for a decade, up to 2000. Then tou rism also played its part in convincing many local
authorities to invest in the city’s late night image.
Unfortunately, often with unsatisfactory results.
LM An important expression of the new way of
conceiving urban lighting is represented by the
lighting plans, drawn up in previous years, for
example: in Rome and Milan. Do you believe they
are an important tool to achieve the quality of lighting in the city?
Terzi Lighting plans represent the essential tool to
regulate and orchestrate the city’s luminous image.
Unfortunately, a form of creeping conflict has for med here in Italy between those that interpret the
plan as a mainly technical and performance-related
tool used to plan the actions based on current regu lations, and those that interpret it principally as a
formal plan, designed to achieve the aesthetic en -

hancement of monuments and principle sites.
In actual fact, the directives issued by AIDI (Italian
Lighting Association), which are mostly adopted by
the Authorities to draw up the PRIC (Municipality
Urban Lighting Plan), lean towards the former in terpretation, whereas the more evolved professional
design offices tend to give more space to the aesthe tic design.
The PGIA (General Environmental Lighting Plan)
for Rome, prepared by my Design Office and the
PIL (Urban Lighting Plan) for Milan, coordinated
by ‘Studio LED’ belong to the latter approach, al beit in a different way.
I am working in the University environment, based
on the professional experience gained over the last
10 years, to define a planning methodology that in tegrates effectively physical-technical and
plant/system rules of lighting technology enginee ring with the qualitative rules and the expressive
strategies of lighting design.
LM The plans in question were adopted only very
partially, which are the main difficulties to implement the plans?
Terzi The plans experience difficulty in finding a
practical imple mentation: in part

due to a question of resources, but above all due to
a question of administrative culture. The problem is
not only the cultural sensitivity of the Mayors, co uncillors and technicians, but also the structure of
the offices. In Rome, the plan practically died when
it was decided not to create a specific structure to
manage the plan. In the other small or large muni cipality scenarios, the problem remains the same:
there are too few technicians and officers with an
urban lighting culture and no specific skills exist to
manage the qualitative problems related to urban
lighting.
Another problem that is not addressed is the one re garding the areas of jurisdiction of the Municipa lity-controlled companies, or companies that were
formerly controlled by the Municipality, in relation
to the governing activities of councillor offices,
which represent the functions with actual responsi bility for the urban policies in relation to the
town/city dwellers.
The last, but not secondary problem is the insensiti vity and lack of general culture that exists in Italy,
regarding themes relating to the quality of public
lighting.
LM France is undoubtedly one of the most interesting countries as regards the design of public ligh-

CORVIALE Luce sulle periferie - Light in the suburbs
Nel settembre 19 97 a
Corviale, un edificio lungo
958 metri e abitato da circa 6000 persone situato
alla periferia sud ovest di
Roma, è stato realizzato
un Piano Particolareggiato di Illuminazione ambientale, che prevedeva
l’impiego di luci decorative, anche colorate, sulle
facciate e per illuminare
dal basso le gigantesche
arcate, alte più di 45 metri che separano i diversi

A Detailed environmental
lighting Plan was implemented in September
1997 at Corviale, in a
building 958 metres long
and inhabited by approximately 6,000 persons located in the south-west
suburbs of Rome. The

blocchi del complesso. In
questo contesto la luce
assumeva una particolare
funzione estetica e architettonica, conferendo una
nuova identità notturna a
un edificio che viene preso spesso a simbolo dell’anonimato delle periferie urbane.

Plan foresaw the use of
decorative lights, also coloured lights, on the facades and to light the huge
arches from below, arches
more than 45 metres
high, which separate the
various blocks of the residential complex. The lighting has a special aesthetic and architectural function in this context, conferring a new night-time
idea for a building that is
frequently used as a
symbol of the anonymity
of the suburbs.
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ting, where very advanced projects have been implemented and also with the “daring” use of coloured
lights. What is your opinion on this aspect? Which
are the main differences with the Italian system?
Terzi When talking about lighting in France, there
is almost always someone who makes reference to
“Ville Lumière”, no-one ever remembers that Fran ce had a ‘Ministère de la Qualitè de la Vie’ (Mi n i s t ry for the Quality of Life) in the ‘70s, who laun ched an impressive urban renewal plan and re c ru i ted a small army of designers and artists to work in

urban furnishing, this army included de Port z a m parc and Philip Stark. The attention paid to urban
lighting in France developed in a cultural and poli tical framework that was focused with great deter mination to pre-qualifying the city’s appearance
and life. Here light is not seen as a sectorial pro blem, but as an inseparable component of the ove rall aménagement. It is not by chance that a very
high-level design of the supports has been develo ped in France, alongside the definition of the urban
lighting tools (SDAL and Plan Lumière) and major
lighting projects that have led the way.
Having started to implement particularly ambi tious urban lighting projects as far back as
the’80s, French designers in recent years have rea lised that there can even be too much light and that
the art of lighting cannot do without a knowledgea ble strategy of shadows. For example: the great de signer Roger Narboni recently added to his many
merits that of having proposed the Shadow Plans
along with the lighting plans.
As regards colour, this is not a particular
Nella pagina accanto. Una
problem of the French, it also concerns
veduta notturna di Lione. La
the Italians, that in recent years have
città francese è stata tra le prime
asked themselves whether colour is
in Europa ad adottare una politica
in harmony with our cities or other di riqualificazione degli spazi pubbliwise: from Castello Sforzesco
ci. La luce e i piani urbani di illumina(Sforzesco Castle) in Milan to
zione hanno avuto un ruolo centrale in
Piazza Plebiscito in Naples. Ob questa rivalorizzazione.
viously, the question is cultural
and not technical. And being a
On the next page. Lyon by night. Lyon
cultural question, it cannot be de was among one of the first cities in Eufined rigidly once and for all for
rope to adopt a revolutionary requae v e ry one, or in a given location
lification policy for public spaces.
for everyone.
Light and urban lighting plans plaAt present, I sincerely believe that the
yed a central role in this revaloriuse of colour is acceptable in the an sation scheme.
cient fabric of our cities only where and
when it provides meaning, when it is a tool
for a profound interpretative action, compati ble with the historical and artistic character of the
monument and the site. This, objectively, is not a
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frequent requirement of our historical centres,
which are already sufficiently rich in historical-en vironmental impressions and artistic values in their
own right. Whereas, the chromatic effects of light
can, I would say must represent strong characteri sing and identity features, as far as possible, where
the city is lacking architectural and urban design
values. In 1997 the partial implementation of our
chromatic lighting project for the Corviale district
in Rome (see pag. 9) demonstrated the enormous
“re c o n s t ructive” capacity of coloured lights in the

urban context of the suburbs.
LM In your opinion, which are the main factors that
can contribute to improving the quality of lighting
in our cities?
Terzi This would be a subject too long to discuss
completely. Perhaps it would be possible to select
three essential aspects.
Specialised training of a generation of lighting en gineers, lighting designers, trained and able to
work with the European and American standards.
Establishing expertise and departments in the major
public principals (the municipalities, Superinten dence authorities, companies that manage public
street lighting), adequate in cultural terms, with re sponsibility for urban lighting.
The definition of unitary national methods and pro cedures to establish light-related town planning, al so in Italy.
Naturally, an infinite number of other problems re main: ranging from regulations to discipline priva te and commercial lighting in public areas, to inter ference of functional lighting in relation to architec tural and environmental functions; the lack of spe cialised certification for the designers that work in
this sector, to the competitive designing of the ma nufacturing companies and services to the detri ment of professionals; etc.
LM In your opinion, can the design trend of implementing lighting systems based on a variable or
dynamic solution represent an important contribution to renewing the urban lighting culture? What
contribution can the manufacturers of lighting fittings make in this sense?
Terzi It has to be said that the technology is more
advanced than the designers.
At least in the sense that the possibilities offered by
the light sources and control systems technologies
are very rarely exploited completely, not only from
the technical aspect but also from the creative point
of view. Naturally, it is also a question of custo -

mers, and it is a pity, because, in fact, precisely
technical innovation enables more than one circle
to be squared. First of all, where the contrast bet ween aesthetic needs and energy consumption ap pears to find no solution, since the daily or seaso nal periodic switching on/off cycle and the levels of
lighting, together with the planning of a given num ber of effects, chromatic or otherwise, while on the
one hand significantly extend the possibilities of
lighting technology language and the designers’ in terpretative direction, on the other hand translate

jects and the changing shadows. It is necessary to
give artificial light a time-related dimension, which
is different from the neurotic dynamism of the ligh ting in discotheques. Today, almost twenty years af ter the Tower of Winds by Toyo Ito, we know that
this is within the reach of everyone, it is feasible
and can be managed.
The most advanced technology helps us to reconci le the quality of the artificial environment with the
quality of the natural model, also in the field of
lighting. This aspect, like the rediscovery of sha -

into a saving of energy. But, above all it is the va riable light, rather than the dynamic light concept
that can change the way of thinking about lighting,
even in the case of public lighting. Artificial light,
even the most correct solution from the lighting
technology aspect, even the most sophisticated
from the critical aspect, is very limited in relation
to the slow colour change of natural light on ob -

dows, can redesign the creative lighting project’s
horizon, also in the urban framework.
The development of light sources and electronic
components has been evolving in this direction for
sometime now, it is sufficient to consider the re search work on the flow control of discharge lamps.
One would expect something more from the manu facturers of lighting fittings in terms of the optics.

Ing. Jéol, la Francia è il paese
europeo in cui si presta
maggior attenzione
al valore estetico della luce
in città. Quali sono i fattori
che, a suo parere,
determinano questo
particolare atteggiamento
culturale?
Roland Jéol Una quindicina di anni orsono, in
molte città della Francia, e
in particolare a Lione dove
ho la fortuna di avere lo
studio, i politici e gli amministratori hanno preso
coscienza del fatto che l’automobile non era l’unico mezzo da privilegiare, ma che fosse invece necessario riappropriarsi della città allargando gli
spazi pedonali. Si è trattato di un processo di risistemazione qualitativa degli spazi pubblici, di valorizzazione del patrimonio, di rivitalizzazione delle
zone pedonali, attuato lavorando sull’estetica urbana, sulle pavimentazioni, sul verde, sull’acqua delle fontane, e così via; tutto è stato fatto per restiture una maggior vivibilità alla città, a discapito delle macchine. La trasformazione dell’illuminazione
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è la logica conseguenza di questo tipo di politica: la
luce ha avuto un ruolo complementare in questa risistemazione qulitativa della città: la notte permetteva di guardare la città sotto un’altra ottica, dando,
attraverso la luce, maggior risalto al patrimonio artistico, all’ambiente, ecc.
Credo che la prima città nel mondo ad adottare questa politica sia stata Barcellona, circa vent’anni fa,
seguita da Lione, che ha sviluppato un piano di illuminazione a livello cittadino, e poi da altre città
nel mondo: si può parlare ormai di un fenomeno
diffuso a livello internazionale. In questo periodo
io stesso sto lavorando al piano di illuminazione di
Gand, in Belgio, e in seguito a Gerusalemme.
LM In Francia l’illuminazione notturna è utiliz
zata anche come attrazione turistica, con la cre a
zione di scenari luminosi e veri e propri spettaco
li. Quali sono i vantaggi e i limiti di questo ap
proccio?

-

Jéol Al giorno d’oggi l’illuminazione urbana non
viene più considerata unicamente un elemento di
sicurezza, ma serve anche a rivelare la città, a creare la giusta atmosfera, e soprattutto a dare comfort,
a creare occasioni conviviali. Si cerca dunque di
fornire più che una grande quantità di illuminazione, una luce di migliore qualità.
LM Come lighting designer ha lavorato in impor tanti progetti anche in Italia; quali sono le princi pali differenze che ha riscontrato tra Italia e Fran -
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cia nel settore dell’illuminazione pubblica?
Jéol Ho cominciato a lavorare in Italia circa sei
anni fa: il mio primo progetto è stata la piazza di
Cremona, poi ho lavorato a Torino su via Po e
piazza Castello, e a Lucca. In Italia avete un tale
patrimonio storico-artistico e le città sono talmente ricche di capolavori, che le difficoltà risiedono
proprio in questo: il vostro patrimonio storico-artistico è molto salvaguardato – è un’ottima cosa, del
resto – e le difficoltà che ho riscontrato sono state
di fare accettare e capire alle amministrazioni che
la luce poteva essere un elemento di valorizzazione del monumento senza snaturare la storia e il
luogo. La luce deve essere portata con piccoli tocchi e con molta modestia. I responsabili della conservazione del patrimonio storico-artistico in Italia
sono stati sempre molto restii ad accettare la luce:
spesso mi son sentito dire: “Non vogliamo che lei
dia fuoco alla città!”. C’è voluto molto tempo per
far loro capire che la luce era un elemento positivo
e non negativo.
Io comunque applico sempre la mia regola d’oro, in
Italia e altrove. Grande rispetto per il patrimonio.
La luce deve essere rivelatrice e non imporsi in
quanto tale; non si mette la luce tanto per metterla,
ma la luce è un modo per far vivere un luogo.
LM Quali pensa saranno gli orientamenti domi nanti nell’illuminazione urbana per il futuro in
Francia e in Italia?
Jéol Mi riallaccio a ciò che ho appena detto: ciò
che mi fa un po’ paura è l’effetto moda; oggi ormai
chiunque fa illuminazione usando luci e forme che
considero piuttosto inutili. Ripeto ancora una volta
che per illuminare un luogo bisogna prima di tutto
capire la sua storia e tenerne conto, e poi trovare i
mezzi tecnici per la sua illuminazione. E di mezzi
ce ne sono tanti, basti pensare a tutti i progressi che
sono stati fatti ultimamente in materia di qualità di
luce, di temperatura dei colori, a come si siano evolute le fonti luminose in termine di potenza, gli
strumenti ottici, gli apparecchi.

I produttori di corpi illuminanti hanno lavorato
molto e ci hanno messo a disposizione numerose
soluzioni. Per quanto mi riguarda la scelta di un determinato apparecchio deve permettere al progetto
di vivere senza essere snaturato: per me la notte deve essere un complemento del giorno. Ciò che temo
maggiormente è proprio questa nuova tendenza ad
aggredire il progetto con il colore, le forme e quant’altro. La luce invece deve sempre integrarsi, il
giorno come la notte, soprattutto in un paese come
l’Italia.

••••••••••
Lighting Magazine Mr Jéol, France is the European country where the greatest attention is paid to
the aesthetic value of urban lighting. Which factors
determine this particular cultural attitude in your
opinion?
Roland Jéol About fifteen years ago the elected
representatives, the politicians in many French ci ties, and in particular in Lyon where I have the
good fortune of having my office, became aware of
the fact that the car was not an end unto itself. They
became aware that instead it was necessary to
reappropriate the city in order to privilege the pe destrian. Therefore, this entailed a qualitative pro cess to reorder public areas, to enhance the herita ge, to revitalise the pedestrian areas, by working on
urban aesthetics, adapting the ground, the plants,
the water in the fountains, and so forth; in essence,
everything was done to restore greater conviviality
to the pedestrian, to trade, to the detriment of cars.
Lighting is the logical consequence of this type of
policy, since light was a complement of this rehabi litation process, and the night enabled the city to be
viewed in another perspective, giving greater em phasis to the artistic heritage, the environment, etc.
I believe that the first city in the world to adopt this
policy was Barcelona, about twenty years ago, fol lowed by Lyon, which developed a lighting plan
with the citizen in mind, and later by other cities
throughout the world, this becoming an internatio nal phenomenon: in this period I have the good for tune of working on lighting plans at Gand, in Bel gium, then in Jerusalem.
LM In France the night-time lighting is also used as
a tourist attraction, also by creating luminous scenarios and real entertainment. What are the advantages and the limits of this approach?
Jéol Nowadays, urban lighting is no longer consi dered only as a safety factor, but also serves to re veal the city and create an atmosphere, and above
all provide comfort and conviviality for pede -

strians. Therefore, the endeavour is to provide a
better quality of light rather than quantity.
LM As a lighting designer you have worked on major projects also in Italy, what are the main differences which you have noted between Italy and France in the public lighting sector?
Jéol I began working in Italy about six years ago:
my first project was the square in Cremona, and
then I worked in Turin on Via Po and Piazza Ca stello, and in Lucca. You have such a vast historic-

artistic heritage in Italy and the cities are so rich
with masterpieces, that the difficulties lie precisely
there: your historical-artistic heritage is highly
protected – this is an excellent thing, however – and
the difficulties I noted were to succeed in making
the authorities accept and understand that light
was a factor that enhances this heritage without
changing the nature of the history and the place:
the light must be added with small touches and with
great modesty. It is true that the persons with re sponsibility for preserving the historical-artistic he ritage are always very reluctant to add light: I was
often told: “We do not want you to light up the
city!”. It took a lot of time to make them understand
that light was a positive and not a negative factor of
history. I was applying my golden rule in Italy and
elsewhere: great respect for heritage and light must
be a means to reveal and not to impose itself as
such; light is not added just for the sake of doing it,
but light is a way of making a place come alive.
LM Which do you think will be the dominating policies as regards urban lighting for the future in
France and in Italy?
Jéol I refer back to the comment I have just made:
the aspect that frightens me a little is the fashion
effect; today, virtually anyone can create lighting
using light and shapes that I consider rather unne c e s s a ry. I repeat once again that to illuminate a si te first of all it is necessary to understand its hi s t o ry and take this into account, and then to find
the technical means to achieve the lighting, and
God only knows how many such persons are
around, with all the pro g ress that has been
achieved recently in terms of quality, light,
Nella pagina precedente.
temperature of colours, the light sources
Lione, Passerella St. Georges
have developed in terms of power ra sul fiume Saone che attraversa la
ting, the objects, the equipment, the
città. La luce nelle città europee non
producers have worked a great deal
è più considerata soltanto un eleand therefore provide all the solu mento di sicurezza, ma viene sempre
tions that, as far as I am concerned,
più utilizzata per valorizzarne il patrimust remain simple and must again
monio storico art i s t i c o .

In the previous page. Lyon, St. Geor-

enable the project to live without
ges Passageway on the River Saone
changing its nature: as far as I'm
that runs through the city. The lighconcerned the night must be a com ting in European cities is no longer
plement of the day. And what I am
considered only a safety feature
afraid of are precisely those new trends
but it is used more and more to
with colour, shapes or objects that are
reveal the city, to enhance its
aggressive more than anything else, and I
historical artistic heritage.
believe it is important to be very careful
about these fashion effects. Light must be inte grated during the day as well as at night, espe cially in a country such as Italy.
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Volte di luce
A Padova in un antico teatro ristrutturato, il progetto
illuminotecnico ha saputo utilizzare la luce per ricreare gli
spazi e i volumi ormai perduti delle volte di un’antica chiesa
medievale, dando nuova vita a un edificio ricco di storia

A destra. La
facciata del
Teatro Ruzante
di Padova dà
sulla
centralissima
Riviera Tito
Livio.
On the right.
The facade of
the Ruzante
Theatre in
Padua
overlooks the
very central
Tito Livio
Riviera.

Chiuso nel 1985 e lasciato in totale
abbandono per quasi vent’anni il Teatro
Ruzante di Padova tra pochi mesi tornerà ad essere un luogo molto frequentato
grazie all’intervento dell’Università, che
ne ha acquisito la proprietà per ristrutturarlo e trasformarlo in uno spazio destinato ad ospitare lezioni, convegni, incontri e anche una sala cinematografica.
La ristrutturazione di questo spazio storico ed emblematico per la città di Padova,
progettata e curata dal prof. Giovanni B.
Fabbri di Venezia, è stata l’occasione per
riscoprirne la storia e per portarne in luce l’originaria struttura. L’edificio è
quanto rimane di una chiesa medievale,
che nel 1500 fu ristrutturata e accorpata
al convento di San Giorgio, edificato
proprio in quel periodo. Nei primi anni
dell’Ottocento la chiesa fu sconsacrata e
l’edificio, utilizzato per scopi diversi,
subì massicce trasformazioni che fecero
perdere le tracce dell’impianto originario: in particolare furono distrutti tutti gli
elementi decorativi, tra cui le coppie di
colonnine che affiancavano le lesene e la
soffittatura a volte a crociera delle tre

campate; fu poi costruito un pesante cont r o s o ffitto di travi lignee a formare un
solaio di oltre 2 metri che stravolse definitivamente l’antica volumetria.
Il restauro
L’opera di restauro ha avuto un percorso
lungo e tortuoso. La pulizia e il rifacimento delle opere murarie sono durati
tre anni e si sono arrestati una prima volta nel settembre del 2003 per il rinveni-

Vaults of light
The lighting technology project has succeeded to use light in an old
restructured theatre, in Padua, to recreate the spaces and volumes
of the vaults of an old mediaeval church, which had been lost, giving
new life to a building rich in history
14

mento, sotto il pavimento cinquecentesco dell’abside, di tombe su più livelli,
alcune risalenti al 1300. Poi nuovo stop
nel febbraio del 2004 quando sono state
ritrovate all’interno le coppie di capitelli
gotici in corrispondenza degli antichi colonnini e alcuni affreschi. Gli elementi
originari scoperti, tra i quali le decora-

1. I volumi delle volte a crociera sono
state ricreati utilizzando un materiale
traslucido, semitrasparente e opalino
(Barrisol®), sapientemente illuminato.
The volumes of the cross vaults have
been recreated using a translucid, sem i - t r a n s p a rent and opaline material,
(Barrisol®), expertly lit.

1

◗
2

zioni ad intonaco colorato che segnavano l’attacco delle volte alle murature laterali, hanno ispirato il progetto di ristrutturazione. Come ci conferma l’architetto Valentina Vescovo, dello studio
Fabbri di Venezia. “Naturalmente si sarebbe potuto procedere a una ricostruzione ‘in falso’ (il ben noto ‘dov’era, com’era’) dell’interno dell’ex chiesa. Tale
possibilità è stata scartata non solo per le
ovvie difficoltà di dettaglio, o per la necessità di corrispondere a un programma
finanziario e d’uso; ma perché abbiamo
preferito usare delle tracce del tempo

2. Il lavoro di restauro ha previsto il recupero delle decorazioni a intonaco
colorato, affiorate sulle murature laterali all’altezza dell’attacco delle volte e
in corrispondenza dei capitelli.
The restoration work foresaw the reco3
very of the coloured plaster decorations, visible on the side masonry up to the height of the vaults and corresponding to the capitals.
3. Sulla parete di fondo possono scorgersi le vestigia di affreschi di epoca
medievale che facevano da cornice all’abside dell’antica chiesa.
The remains of mediaeval period frescoes can be seen on the back wall
which framed the apse of the old church.
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e della storia per una nuova “figurazione” in grado di narrare eventi passati
con linguaggio contemporaneo, dando
al tempo stesso soluzione alle necessità
di ordine funzionale. Si è ripensato lo
spazio dell’ex chiesa come spazio unitario, nel quale sono ricomposte e rese visibili le coppie di colonnine addossate
alle lesene e ricostituita la spazialità ritmica della copertura, con la ricostruzione delle volte a crociera utilizzando speciali teli di plastica traslucida semitrasparente e opalina (Barrisol®), sostenuti da leggere nervature in alluminio, opportunamente illuminati”.
All’interno di questo spazio, di cui ora
si possono intuire le originali caratteristiche, trovano posto la platea e un loggione con i 236 posti a sedere della nuova aula universitaria. In corrispondenza
dell’antica abside si trova il palco degli
oratori, alle cui spalle verrà posizionato
uno schermo per le proiezioni cinematografiche. Sul lato opposto, in corrispondenza della prima campata vi è
l’ingresso e un sistema abbastanza movimentato di scale e ballatoi che porta
alla galleria e alla terrazza-foyer ricavata sopra al portico dell’ingresso. In corrispondenza della chiave di volta della
crociera è inserita una capriata metallica, che sostiene la cabina proiezioni per
il cinema.
Il progetto illuminotecnico
Uno degli aspetti più singolari di questo
lavoro di recupero è stato il progetto illuminotecnico, che non ha corrisposto
soltanto ad esigenze di carattere funzionale, ma anche a richieste propriamente
architettoniche.
Come ci spiega l’ingegner Turolla della
Steam srl di Padova, a cui è stato aff i d ato il progetto illuminotecnico: “Il progetto prevedeva la ricostruzione delle
antiche volte della chiesa, non in muratura, ma utilizzando il Barrisol, un polimero vinilico con un certo grado di resistenza al fuoco e un aspetto leggermente opalino. L’idea iniziale era di illuminarlo da sopra, posizionando alcune
lampade fluorescenti sul soffitto soprastante, ma, così facendo, non avremmo
ottenuto l’effetto di volume ricurvo tipico delle antiche volte a crociera. La mia
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proposta, invece, è stata di posizionare
la luce proprio dove finisce la colonna.
Il velario, quindi è illuminato con una
luce indiretta, che parte dal basso e viene riflessa dal soffitto, opportunamente
trattato con una vernice bianca riflettente. Così facendo la colonna in muratura
prosegue in una colonna di luce, che va
a sfumare fino al colmo della crociera.”
Il progetto illuminotecnico, quindi, si
basa un’illuminazione indiretta ottenuta
con i proiettori Star della Disano. La
scelta di illuminare il velario dal basso,
inoltre, permette di accedere alle lampade per la manutenzione, senza la costruzione di appositi camminamenti nel sottotetto, che sarebbero stati indispensabi-

4. Per ricostru i re le volte, al soffitto
piano e trattato con vernice riflettente, è stata applicata un’intelaiatura
metallica che ha ricostruito le antiche
capriate.
A metal frame that re c o n s t ructed the
ancient trusses was applied to the flat
ceiling treated with reflecting paint to
re c o n s t ruct the vaults.
5. I teli di Barr i s o l®, fissati all’intelaiatura metallica ricostruiscono la ritmicità delle tre campate che anticamente
componevano la chiesa.
Barrisol® sheets fixed to the metal frame were used to re c o n s t ruct the
rhythmicity of the three bays which
f o rmed the church layout in ancient.

4

◗
5

6

7
6. Faretti a incasso Energy di Fosnova posizionati nel soffitto sotto la
galleria, e faretti Litio e Punto (Disano) forniscono una luce diretta e direzionabile.
Downlights Energy model produced
by Fosnova were positioned in the
ceiling under the gallery, and the Litio and Punto model spotlights (by
Disano) provide direct and adjustable light.
7. L’illuminazione dal basso consente di ricre a re i volumi delle volte e
permette una facile manutenzione.
A lighting solution from below enables the volumes of the vaults to be
re c reated and allows the system to
be maintained easily.

li per arrivare ad apparecchi collocati sul
soffitto. I proiettori sono stati inseriti in
una base di metallo ispezionabile, in
modo che quando necessitano di manutenzione siano facilmente raggiungibili.
Quella delle volte a crociera è un’illuminazione architetturale, d’accento, mentre
per l’illuminazione funzionale della sala,
come aula di studio, si è adottata una diversa soluzione: al colmo delle crociere
sono stati lasciati dei fori centrali che permettono il passaggio di cavi, ai quali collegare due grandi lampadari a sospensione, uno per la zona gradinata, uno per la
zona platea. Si tratta di due grandi telai
metallici di forma quadrata a cui sono applicati faretti Litio (Disano) a ioduri metalli e faretti Punto (Disano) alogeni che
forniranno una luce diretta e direzionabile. Altri apparecchi illuminanti, tra cui i
faretti a incasso Energy (Fosnova) disposti nel soffitto sotto la galleria, risolvono
esigenze più puntuali. Questo complesso
sistema è regolato in modo da avere accensioni frazionate e modulari.
••••••••••
The Ruzante Theatre building in
Padua was closed in 1985 and was left
in total abandon for almost twenty
years, but in a few months time will re turn to being a venue visited frequently,
thanks to the work performed by the
University, which purchased the pro p e rty to restructure and convert the buil ding into a structure intended to play
host to lessons, conferences and mee tings and also a cinema hall.

The re s t ructuring work of this historical
and emblematic building for the city of
Padua, managed by Mr. Giovanni B.
Fabbri of Venice, was the opportunity to
rediscover the building’s history and to
display its original stru c t u re. The buil ding is what remains of a mediaeval
church, which was restructured and uni fied with the Saint George convent in
1500, built precisely during that period.
The church was deconsecrated in the
early years of the nineteenth-century
and the building, used for various pur poses, underwent major transformation
work which made it lose the traces of its
original design: in particular, all the de corative features were destroyed, these
included the pairs of small columns that
stood next to the pilasters, and the cross
vault ceiling of the three bays; a heavy
false-ceiling was built later using woo den beams to form a floor structure of
more than 2 metres that definitively dis torted the old volumetric symmetry.
The restoration work
The restoration work was long and tor tuous. Cleaning and rebuilding the ma sonry took three years and was suspen ded for the first time in September 2003
due to the discovery of tombs built on se veral levels, under the sixteenth-century
floor of the apse, some of the tombs da ted back to 1300. Then the work was
halted in February 2004 when a number
of frescoes and the pairs of Gothic capi tals were found inside the building in a
position corresponding to the small an cient columns. The original feature s
which were discovered inspired the re structuring project, these included the
coloured plaster decorations which
marked the connecting point of the
vaults to the lateral masonry.
As the architect, Valentina Vescovo of
the Fabbri design office of Venice con firmed to us “Naturally it would have
been possible to proceed with a ‘false’
re c o n s t ruction (the well-known ‘where it
stood, how it was’ solution) of the inside
of the former church. This possibility
was rejected not only because of the ob vious “details-related” difficulties, or
due to the need to comply with a finan cial and intended use programme; but
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8. Una suggestiva visione dal basso della cabina di regia
che si trova nella prima campata insieme alle scale che portano alla galleria e alla terrazza-foyer ricavata sopra il portico di ingresso.
Charming view of the control room from underneath, located in the first bay together with the stairs that lead to the
gallery and the terrace-foyer above the entrance porch.
because we pre f e rred to use the traces of
time and history to achieve a new “re presentation” capable of narrating past
events using contemporary language,
while at the same time satisfying the
functional needs. The space of the for mer church was redesigned as a single
open space, in which the pairs of small
columns adjacent to the pilasters have
been recomposed and rendered visible
and the spatial harmony of the roofing
was reconstructed with the reconstruc tion of the cross vaults using special
translucent, semi-transparent and opali ne plastic sheeting (Barrisol®), suppor ted by a suitably illuminated lightweight
aluminium structure”.
The stalls and a gallery with the 236
seats of the new University lecture hall
are located in this space, of which the
original features can now be sensed. The
stage for the speakers is in a position
that corresponds to the ancient apse,
and a screen will be positioned behind
this to project films. The entrance area
and a fairly elaborate system of stairs
and balconies are located on the opposi te side, corresponding to the first bay
that leads to the gallery and to the terr a -

8
ce-foyer structured above the entrance
porch. A metal truss is inserted in a po sition corresponding to the keystone of
the cross vaulting which supports the
projector cabin for the cinema.
The lighting technology project
One of the most unusual aspects of this
renovation work was the lighting techno logy project, which not only entailed
functional type needs, but also essen tially architectural requirements. As ex plained to us by Mr. Turolla of Steam,
who was entrusted with the lighting tech nology project: “The project foresaw the
reconstruction of the church's ancient
vaults, not in masonry but using Barr i sol®, a vinyl polymer with a given level of
fire-proofing and a slightly opaline ap pearance. The initial idea was to light
the vault from above, by positioning a
number of fluorescent lamps on the
overlying ceiling, but with that solution,
we would not have achieved the effect of
the curved volume that is a typical featu re of the antique cross vaults. Whereas,
my proposal was to position the light,
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precisely where the column terminates.
Therefore, the curtain is lit with indirect
light, that begins from underneath and is
reflected by the ceiling, suitably treated
with a white reflecting paint. In this way
the masonry column continues in a co lumn of light, which fades away up to the
top of the cross vaulting.” Therefore, the
lighting technology project is based on
indirect lighting achieved with the ‘Star’
spotlights produced by Disano. Furt h e r more, the choice of lighting the screen
from underneath allows the lamps to be
accessed for maintenance purposes, wi thout needing to construct specific walk ways in the garret, which would have
been essential to reach lighting fittings
positioned on the ceiling. The spotlights
were installed in a metal base open to
inspection, so the spotlights can be ea sily reached when they require mainte nance. The lighting scheme for the cross
vaults represents an emphasised archi tectural lighting solution, whereas a dif ferent solution was adopted for the func tional lighting of the hall area, as a hall
for study purposes: central holes have
been left in the centre of the crosses
which allow the cables to be passed
through, in which two large suspended
chandeliers are connected, one for
stands area, one for the stalls area. The se involve two large square-shaped me tal frames to which the ‘Lithium’ metal
iodide spotlights (Disano) and the ‘Pun to’ halogen spotlights (Disano) are fit ted, which will provide direct and adju stable lighting. Other lighting fittings,
which include the Energy model down lights (Fosnova) positioned in the cei ling under the gallery, satisfy more spe cific needs. This complex system is regu lated to achieve split and modular swit ching on/off solutions.

NEWS

LA VIA DELLA MUSICA DI BUCCINASCO
THE MUSIC ROAD OF BUCCINASCO
Da Fred Buscaglione a Vasco
Rossi, passando per l’Isola di
Wight. Un percorso lungo trent’anni di storia della musica leggera italiana, dagli anni ’50 agli
anni ’80.
L’idea è del comune di Buccinasco, immerso nel verde del parco
a gricolo Sud Milano, che ha sul
suo territorio un locale gestito da
uno dei gruppi storici del pop italiano: i Dik Dik. E proprio con il
loro fondamentale contributo, insieme a quello di Cesare Monti,
autore di alcune tra le più belle e
conosciute copertine di dischi di
quegli anni, è stata realizzata la
“via della musica”, segnata da 45
pannelli, ciascuno dedicato ad
un cantante o ad una band italiana. Oltre ai pannelli è stato creato un grande manifesto collage,
(20 metri per 4), con le più belle
c o p e rtine rimaste nell’immagi n ario di più di una generazione.
Nella piazza e lungo tutta la via
sono stati collocati pali Matita in

abbinamento con le
lampade Iris della Disano illuminazione, che
è uno degli sponsor
dell’iniziativa.
From Fred Buscaglione to Vasco Rossi,
passing via the Isle of
Wight. A route some
t h i rty years long in the
history of Italian pop
music, from the ‘50s to the ‘80s.
The idea has been launched by
the Municipality of Buccinasco,

immersed in the green landscape of the South Milan agricultural park, its territory includes a venue managed by one
of the historical groups of Italian pop music: the Dik Dik.
And the “music road” has been
created, precisely thanks to their
fundamental contribution, together with the contribution from
Cesare Monti, the author of some of the most attractive and
well-known record covers from
the period.
The music road is marked by 45
panels, each dedicated to an
Italian singer or an Italian band.
A large patchwork manifesto
has also been created (sized 20
metres by 4 metres), in addition
to the panels with the most attractive record sleeves still collectively remembered by more
than a generation.
Pali Matita (pencil-shaped lamp
posts) combined with the Iris
lamps designed by Disano illuminazione, which is one of the
sponsors of the initiative, have
been installed in the square and
all along the road.

GASSMAN E ZARESCHI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA
GASSMAN AND ZARESCHI RETURN TO SIRACUSA
La Fondazione INDA (Istituto Nazionale del Dramma
Antico) propone, dal 12 luglio al 31 dicembre 2005, una
retrospettiva per rendere omaggio a due grandi attori,
che hanno animato le scene del Teatro greco di Siracusa
tra gli anni Cinquanta e Sessanta: Vittorio Gassman ed
Elena Zareschi.
Le preziose testimonianze conservate presso l’Archivio
del Centro Studi INDA, integrate dai documenti della
Fondazione Gassman e del Fondo Elena Zareschi, attraverso le lettere, gli appunti, le foto di scena, i filmati, i costumi e le musiche delle tragedie di Siracusa restituiscono voci e immagini ai due grandi attori.
In occasione della mostra è stata realizzata una particolare installazione sulla facciata esterna di Palazzo Greco,
sede del Museo e del Centro studi. Sulle dodici finestre
appaiono i grandi volti illuminati degli attori, con luci fornite dalla Disano illuminazione, sponsor tecnico della
manifestazione

The INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico - National Antique Drama Institute) Foundation proposes a retrospective
exhibition up to 31st December 2005 to
pay homage to two great actors, actors
that animated the scenes of the Greek
theatre in Siracusa between the Fifties
and the Sixties: Vittorio Gassman and Elena Zareschi. The precious testimony preserved in the Archives of the INDA Studies
Centre, with letters, memos, scene photographs, films, costumes and musical scores restore the
voices and images of the two great actors. A special installation has been arranged on the external facade of
Palazzo Greco for this exhibition. The twelve windows
p o rtray the large-scale illuminated faces of the actors
with the lights supplied by Disano illuminazione, the
technical sponsor of the event.
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NEWS
ANTICHI SIMBOLI NEL CUORE DELLA NUOVA CINA
ANCIENT SYMBOLS IN THE HEART OF THE NEW CHINA
Shenzhen è una delle città simbolo dello sviluppo a tappe forzate della nuova Cina. La città,
alla fine degli anni Ottanta, fu
scelta dal governo cinese come
area sperimentale per lo sviluppo dell’economia di mercato.
In 25 anni è passata da 30mila a
1 milione e mezzo di abitanti,
con almeno altri 5 milioni di lavoratori stagionali. Nel cuore di
questa metropoli frenetica è stato costruito un grande palazzo,
in gran parte occupato da uffici
governativi la cui architettura è
piena di richiami alla cultura tradizionale cinese.
Lo Shenzhen Civilian Center presenta una grande copertura sostenuta da due colonne. Una è
tonda e gialla e simboleggia il
Cielo (Tempo), l’altra è quadrata
e rossa e si riferisce alla Terra
(Spazio). Tempo e Spazio sono
gli elementi base dell’Universo.

L’ampia copertura rappresenta
invece le “regole cosmiche”.
La particolare architettura di
notte è scenograficamente esaltata dall’illuminazione realizzata
con proiettori Titanio e Uranio e
sospensioni Town della Disano.
Shenzhen is one of the
symbolic cities of the step-wise
planned growth of the new China experiencing the economic
boom. The city has grown from
30 thousand to one and one
half million inhabitants in 25
years, with at least a further 5
million seasonal workers. A large building has been built in
the heart of this frenetic metropolis, mainly occupied by government offices, the building's
architecture is full of references

to traditional Chinese
culture.
The
Shenzhen Civilian
Centre's architecture
has a large roof supported
by two columns. The left column is round and yellow,
which is a reference to the Sky
(Time). The right column is
square and red and refers to
the Earth (Space). Time and
Space represent the basic elements of the Universe. The wide
ceilings refer to the actions of
the Cosmic Rules. The special
architecture at night is enhanced scenographically by the
lighting achieved using Titanio
and Uranio floodlights with
Town suspensions produced by
Disano.

ARTE E CULTURA SOTTO LA RETE A TREVISO
ART AND CULTURE UNDER THE NET AT TREVISO
Concerti, letture di poesia, presentazioni di libri,
il tutto sotto una part i c olare copertura in rete
metallica, in uno storico
c o rtile nel cuore di Treviso. L’iniziativa, battezzata “Sottorete”,
è dell’Associazione culturale Lazzari, che ha promosso la
realizzazione dell’installazione progettata dal Gruppo A12
con lo Studio Eclettica. La copertura realizzata dalla Metalco, azienda specializzata in arredo urbano e recinzioni metalliche, e illuminata con apparecchi Disano, ha
permesso di creare uno spazio utilizzabile come luogo
di incontro e di partecipazione agli eventi culturali, senza nulla togliere al fascino storico e artistico del luogo.
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C o n c e rt s, poetry readings, book presentations, all organised under a special metal mesh roof, in an historical courtyard in the heart of Treviso. The initiative, nicknamed “Sottorete” (under the net) has been organised by the Lazzari
cultural Association, which promoted the implementation
of this special installation designed by Gruppo A12, a group
of architects founded in Genoa in 1993, in collaboration
with 'Studio Eclettica'.
The roofing arrangement built by Metalco, a company specialising in urban decor and metal fencing, and illuminated
using Disano lighting fittings, enables an area to be created
that can be used as a meeting place and a place to take part
in cultural events, without detracting from the historical and
artistic appeal of the site.

NEWS

Le luminarie di Palermo
Sette importanti designer italiani (Mario
Bellini, Denis Santachiara, Michele De
Lucchi, Italo Lupi, Pierluigi Cerri, Italo
Rota e Paolo Rizzato) a confronto con la
tradizione delle luminarie di Palermo.
L’iniziativa è della Galleria di architettura EXPA, che ha tra i suoi sponsor la Disano illuminazione. Ai designer è affidata la realizzazione di originali e artistiche interpretazioni del tema dell’arredo
urbano luminoso nelle vie dello storico
quartiere della Kalsa. Ogni designer cura una via del quartiere, con l’obiettivo
di creare un vero e proprio percorso luminoso, che aggiunge fascino alle numerose attrattive storiche e artistiche
della zona. La mostra “7 Stanze d'Autore - Luminarie a Palermo” è in programma fino al 4 settembre, presso la galleria EXPA, in via Alloro 97 a Palermo.

Art lights at Palermo
Seven major Italian designers, like Mario
Bellini, Denis Santachiara, Michele De
Lucchi, Italo Lupi, Pierluigi Cerri, Italo
Rota and Paolo Rizzato in comparison
with the tradition of the Palermo illuminations. The initiative was launched by
the EXPA architectural Gallery, which includes Disano illuminazione among its
sponsors. The designers are assigned the
task of creating original and artistic interpretations of the luminous urban decor theme in the streets of the historical
Kalsa district. Ev e ry street in the district
is entrusted to a different designer, with
the objective of creating a real luminous
route, which adds fascination to the historical and artistic attractions of the
area. The “7 Stanze d'Autore - Luminarie
a Palermo” (7 Art Rooms - Illuminations
in Palermo) exhibition is scheduled up to
4th September in the EXPA art Gallery, in
via Alloro, No. 97 in Palermo.

MILANO ON THE BEACH
MILAN ON THE BEACH
Ormai è un appuntamento fisso dell’estate milanese. La spiaggia allestita all’Arco della Pace anche quest’anno è stata frequentata da migliaia di cittadini in
cerca di refrigerio e divert i m e nto. Il complesso, infatti, oltre a
spiaggia e piscina, è attrezzato
per diverse pratiche sportive.
Molto frequentati anche gli appuntamenti serali, illuminati
dalle luci messe a disposizione
da Disano e Fosnova, per momenti di relax in perfetto clima “vacanziero”.
The beach prepared at the 'Arco della Pace' (Arch of
Peace) once again this year was visited by thousands
of city dwellers in search of somewhere cool and ent e rtainment. The complex was equipped with various
s p o rts facilities, in addition to the beach and swimming pool. The evening events were also very popular, illuminated by the lights made available by Disano
and Fosnova, for moments of relaxation.

Nuovi impianti per il tempio
della musica napoletana
Erede della grande tradizionale musicale
napoletana, che raggiunse il culmine nel
Settecento, il conservatorio di San Pietro
a Maiella, è ospitato nelle sale di un antico convento collegato alla chiesa omonima. Il complesso comprende anche
un museo e una biblioteca che conserva
preziosi manoscritti autografi di gr a n d i
della musica. Di recente è stato avviato
un progetto di adeguamento e messa a
norma di tutta l’impiantistica del Conservatorio, curato dallo studio dell’ing.
Domenico Trisciuoglio. Per la nuova illuminazione del porticato
esterno e delle aule del primo piano (nella foto) sono state utilizzati apparecchi Disano.

New systems from the temple of Neapolitan music
The Saint Peter's Conservatory at Maiella is the heir of the gr e a t
Neapolitan musical tradition which reached its peak in the
Eighteenth century, and is hosted in the halls of an ancient
convent connected to the church of the same name. The
complex also includes a museum and a library. The project has recently been launched to adapt and modernise
all of the Conservatory's plants and systems, supervised
by Domenico Trisciuoglio's design office. Lighting fittings
designed by Disano have been used for the new lighting
solutions of the outside arcade and first-floor rooms.
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Lo Spoorwegmuseum di Utrecht,
appena restaurato, promette un
viaggio a ritroso nel tempo per ritrovare treni e carrozze d’epoca,
che tengono vivo il mito della
ferrovia, dalle sue origini ai giorni
nostri. Un museo che assomiglia
a un teatro, con uno spettacolo
permanente realizzato con l’ausilio delle più moderne tecnologi e
di illuminazione
Lo Sporwegmuseum di Utrecht, appena restaurato, promette un viaggio
a ritroso nel tempo per ritrovare treni
e carrozze d’epoca, che tengono vivo
il mito della ferrovia, dalle sue origini
ai giorni nostri. Un museo che assomiglia a un teatro, con uno spettacolo permanente realizzato con l’ausilio
delle più moderne tecnologie di illuminazione.

SIGNORI...
Passengers...
all aboard!

The Utrecht Spoorwegmuseum, which has just been restored, promises
a journey back through time to find period trains and coaches, which keep the
legend of the railways alive, from its origins up to the present time.
A museum that is reminiscent of a theatre, with a permanent show achieved
with the help of the most modern lighting technologies
22

Non è stata un’impresa facile. Portare l ’ i ntero museo delle ferrovie di Utrecht al coperto,
locomotive, treni a vapore, treni elettrici compresi, ha richiesto un notevole sforzo economico e
organizzativo. Il complesso delle nuove costruzioni ha coperto un’area di 13.000 metri quadrati. Per il Railway Museum di Utrecht, fondato nel
1927, si tratta della quarta ristrutturazione: la prima volta nel 1941 era stato spostato al Rijksmuseum di Amsterdam, che ne aveva ospitato la collezione durante l’occupazione tedesca del paese;
nel 1953, ritornato a Utrecht trova posto nella
dismessa stazione Maliebaan e già dall’anno successivo dispone di una collezione notevolmente
ingrandita. Ma è solo nel 1989 che diviene un vero e proprio museo moderno ampliando le attività proposte e soprattutto gli spazi espositivi. Negli anni ’90 una grande zona all’aperto ospita
molti pezzi della collezione ed eventi speciali
quali “Le giornate del vapore”, “I week end dei
modellini”, la Stazione di Natale e il Jambo Express per i bambini, nonché uno spettacolo multimediale sui treni chiamato “Holland Rail
Show”. L’unico vero grosso limite di questo museo, visitato da migliaia di persone ogni anno, era
che la maggior parte dei convogli storici restava
all’aperto e non poteva essere adeguatamente
preservata nel tempo.

IN CARROZZA!
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Da qui dunque il nuovo progetto di restauro, che si
è concluso lo scorso 4 giugno con l’inaugurazione
dei nuovi spazi, alla presenza della Regina, come è
costume in Olanda.
Il nuovo museo ha l’aspetto di un’enorme area industriale, che ben si addice al mondo delle ferrovie:
“l’architettura è molto semplice: una struttura portante e un tetto; non si può nemmeno parlare di un
vero e proprio pavimento perché anche i materiali
scelti per la pavimentazione sono tipicamente da
esterno, pietra scheggiata e ghiaia” spiega Kees van
de Lagemaat, uno degli architetti che si è occupato
del progetto, in particolare dell’aspetto illuminotecnico, “quello che si è voluto fare è creare uno spazio
quasi teatrale, perché la gente che viene al museo
non si aspetta solo di trovare dei vecchi treni, ma di
entrare in una storia”.
Un viaggio nel tempo segnato dalla luce
Proprio per far rivivere certe atmosfere, per riportare in vita mondi ormai scomparsi, legati alla gloriosa storia delle ferrovie, gli spazi sono stati org a n i zzati tematicamente in tre grandi aree, ognuna delle
quali rappresenta una diversa epoca: la prima area
rimanda all’epoca dei treni a vapore e, percorrendola, si è guidati alla scoperta delle origini della ferrovia. Nel secondo “mondo”, intitolato all’ Orient Express, un gruppo di attori teatrali mette in scena il
periodo della Belle Epoque, caratterizzato dal mito
dei viaggi lunghi e avventurosi verso mondi sconosciuti. Nella terza area i visitatori stessi saltano in
carrozza e vengono guidati vicino, in mezzo e sotto
le imponenti locomotive , verso una zona buia, una
specie di fucina nella quale si scopre come carrozze
e locomotori venivano riparati e costruiti.
“Ognuno di questi tre capannoni è lungo 15 metri
circa e largo dai 25 a 30 metri” spiega ancora Kees
van de Lagemaat, che poi entra nel dettaglio del progetto illuminotecnico: “volevamo dare l’impressione di un immenso laboratorio, di una grande off i c ina, ricreare una fabbrica di treni e per questo abbiamo deciso di utilizzare materiali di tipo industriale e
tra questi gli apparecchi Disano. Abbiamo utilizzato
circa 250 apparecchi Ghost per l’illuminazione
Il museo, dopo la recente ristrutturazione,
è ospitato in grandi capannoni industriali
nei quali circa 250 apparecchi Ghost (Disano)
assicurano un’illuminazione d’insieme.
The Railway Museum in Utrecht is housed
in large industrial buildings after the recent
restructuring work. The overall lighting is
ensured by 250 Ghost model floodlights
(by Disano).
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Diversi proiettori a luce colorata
permettono di creare effetti scenografici.
Nelle intenzioni dei progettisti, infatti,
il nuovo museo è uno spazio teatrale
dove il visitatore entra in una vera
e propria storia delle ferrovie.
The use of coloured light enables
spectacular effects to be created.
Different areas of the museum are
conceived as almost theatrical spaces
in which the visitor can relive moments
in the history of the railways.

d’insieme, mentre abbiamo utilizzato faretti Star per
una luce radente, li abbiamo applicati sui muri perimetrali: formano dei fasci di luce che creano un bel
dinamismo verticale sulla parete. Insieme a queste
luci abbiamo installato anche molti proiettori con
luci colorate per creare effetti d’accento. In ogni
area abbiamo posizionato diversi proiettori che possono cambiare posizione e colore. Tutti gli effetti di
luce sono controllati da un computer; ogni faretto
può essere acceso, spento, spostato, separatamente e

questo permette di creare qualsiasi tipo di atmosfera”.
Si hanno quindi scenari diversi in
estate o in inverno, di giorno o
di notte oppure durante una
festa, infatti i locali del museo possono anche essere affittati per eventi privati.
Oltre a questi edifici di nuova costruzione il museo
ha visto completamente restaurata l’antica stazione
di Maliebaan che ospitava il museo in origine: sono
state ricostruite le sale d’attesa e la sala da pranzo
della prima classe, utilizzando pezzi originali che
provengono da un’altra storica stazione olandese,
Staatsspoor Station. Tutto rievoca lo stile e la grazia
delle origini, tanto che appare ovvio come queste
“porte d’ingresso sul mondo” esercitassero sui primi viaggiatori un fascino ineguagliabile.
Anche la parte all’aperto è stata ripensata completamente. Il designer del paesaggio Andrè Postma ha
creato un tipico scenario da ferrovia, che però assolve a varie funzioni pubbliche: una terrazza, un
parco giochi, un’area per il picnic, un labirinto e infine il popolare Jumbo Express. Questo trenino si
muove tra i resti delle vecchie rimesse delle loco-
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motive, incontra, ad esempio, un serbatoio d’acciaio
per l’acqua, risalente all’epoca dei treni a vapore, si
inoltra in una antica area di manovra e smistamento,
e tra ingranaggi arrugginiti e moltissime altre tangibili testimonianze del passato introduce i visitatori
nella ricca ed evocativa storia della ferrovia.
••••••••••
It has not been an easy task. Moving the
entire Utrecht Railway Museum undercover, inclu ding the locomotives, steam engines and electric
trains, required a major economic and organizatio nal commitment. The new buildings complex cove red an area of 13,000 square metres. This has been
the fourth restoration for the Utrecht Railway Mu seum, which was founded in 1927: the first time was
in 1941 when the museum was moved to Rijksmu -

Faretti Star (Disano), applicati a parete, con
una luce radente creano un bel dinamismo
verticale sulle pareti dei capannoni
industriali. Il museo comprende anche
un’area che riproduce una grande officina,
nella quale si vede come sono costruiti e
riparati vagoni e locomotive.
Wall-mounted Star model spotlights (by
Disano), providing a low radiating light,
create a cascading light effect on the
perimeter walls of the industrial buildings.
The museum also includes an area that
shows how the coaches and locomotives
were constructed and repaired.

was that the majority of the historical trains remai ned outdoors and could not be pre s e rved adequately
in time.
This was the background for our restoration project,
which was completed last 4th June with the inaugu ration of the new areas, attended by the Queen, as is
the tradition in Holland.
The new museum looks like an enormous industrial
area, which is well suited to the world of the rail ways: “the architecture is very simple: a load-bea ring structure and a roof; one cannot even talk
about a real pavement because the materials chosen
for the flooring are typically materials for outdoor
use, chipped stone and gravel” explained Kees van
de Lagemaat, one of the architects who was invol ved in the project, in particular with regard to the
lighting technology aspect, “what we wanted to
achieve was to create almost a theatrical area, be cause the visitors that come to the museum do not
expect to find only some old trains, but to enter a
s t o ry”.
seum in Amsterdam, which had hosted the collection
during the German occupation of the country; after
returning to Utrecht in 1953, the museum was sited
in the disused Maliebaan railway station and al ready in the following year the museum had a col lection that had been enlarged significantly. But it
was only in 1989 that the museum became a tru l y
modern museum extending the activities proposed
and above all the display areas. In the ‘90s a large
open area hosted many parts of the collection and
special events such as “The days of steam”, “The
model railways week-end”, the Christmas station
and the Jumbo Express for children, as well as the
multimedia show all about trains called the “Hol land Rail Show”. The only major limitation of this
museum, visited by thousands of persons every year,
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A journey through time marked by light
The spaces have been organised in three large areas
based on a theme precisely to enable certain atmo spheres to be relived, to bring back to life worlds
that have virtually disappeared, linked with the glo rious history of the railways, each of the areas re presents a different period: the first area focuses on
steam trains and as the visitor moves through the
area it is guided to discover the origins of the rail way. In the second “world”, called ‘to the Orient
Express’, a group of theatrical actors portrays the
Belle Epoque period, characterised by the legend of
long and adventures journeys towards unknown
worlds. In the third area the visitors actually climb
on board the coaches and are guided close to, in the
middle of and under the impressive locomotives, to -

wards a dark area, a kind of forge where it is disco vered how coaches and locomotives were repaired
and built.
“Each of these three industrial buildings is approxi mately 15 metres long and from 25 to 30 metres wi de” Kees van de Lagemaat explained again, and he
then described the lighting technology project in de tail: “we wanted to give the impression of an im mense laboratory, of a large workshop, to recreate a
trains factory and for this reason we decided to use
industrial type materials and these included the Dis ano lighting fittings. We used approximately 250
Ghost fittings, to create for overall lighting, then we
have installed Star floodlights on the perimeter
walls: they form light beams that are almost like a
‘shower’ with an attractive vertical dynamism on
the wall. Together with these lights we also installed
a large number of floodlights with coloured lights
to create focusing effects. We positioned various
floodlights in each area and these can change posi tion and colour. All the lighting effects are control led by a computer; each spotlight can be switched
on and switched off and moved separately in this al lows us to create every type of atmosphere”.
Therefore, there are different scenarios in summer
or in winter, during the day or at night or during a
holiday, in fact, six rooms in the museum can also be
rented for private functions.

In addition to these newly con structed buildings, the museum
has had the old Maliebaan sta tion completely restructured,
where the museum was sited
originally: the waiting
rooms and the first-class di ning room have been recon structed, using original pieces that come from ano ther historical Dutch railway station, Staatsspoor
Station. Everything is reminiscent of the style and
the grace of the origins, to such a degree that it ap pears obvious how these “entrance doors to the
world” exerted an unequalled fascination on the
early passengers.
The outdoor area has also been completely redesi gned. The landscape designer Andrè Postma has
created a typical railway scenario, which however
satisfies various public functions: a terrace, a pla ying area, a picnic area, a maze and finally the po pular Jumbo Express. This train travels through the
remains of the old locomotive depots, for example, it
encounters a steel tank containing water, dating
back to the period of the steam trains, the train ven tures into an old marshalling yard, and among rusty
gears and a vast selection of other tangible exam ples of the past introducing the visitors to the rich
and evocative history of the railways.
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Da Intel 2005
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◗

◗
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L’ultima edizione di Intel, il più importante appuntamento fieristico del settore elettrotecnico, nonostante la
preoccupazione per il lungo periodo recessivo, si è chiusa
con qualche timido segnale di ripresa. Nel settore illumiPag. 30
INTERVISTA A
notecnico si registrano risultati positivi delle aziende itaELIO VARRICCHIONE
liane soprattutto all’estero, anche se continua la crisi
INTERVIEW WITH
MR. ELIO VARRICCHIONE
della domanda sul mercato interno.
Pag. 32
La competitività dei produttori italiani su un merINTERVISTA A LUIGI MARIA GUFFANTI
INTERVIEW WITH
cato sempre più globalizzato, si misura sulla quaMR. LUIGI MARIA GUFFANTI
lità del prodotto e sulla capacità di innovazione.
Pag. 34
INTERVISTA A DOMENICO DE MASI
Visitando uno degli stand più ricchi di spunti inINTERVIEW WITH MR. DOMENICO DE MASI
novativi, quello della Disano illuminazione, abPag. 37
INTERVISTA A GIANLUCA CODEGHINI
biamo fatto una panoramica di nuove tendenINTERVIEW WITH
ze per l’uso della luce in diversi contesti
MR. GIANLUCA CODEGHINI
Pag. 38
INTERVISTA A LUCA PELLEGRINI
INTERVIEW WITH MR. LUCA PELLEGRINI

The Intel 2005 edition, the most important trade fair
◗ Pag. 40
event of the electro-technical sector closed with some
INTERVISTA A MARGHERITA SÜSS,
weak signs of recovery, despite the concern for the exLUCILLA MALARA
INTERVIEW WITH
tended period of recession. Positive results were recorded
MARGHERITA SÜSS,
in the lighting technology sector for exports by Italian compaLUCILLA MALARA
nies, even if the crisis in demand of the domestic market continues. The competitiveness of Italian producers on a more
and more globalised market is measured in terms of the product’s quality and innovative capacity. We gained an overview
of the new trends in the use of light in different scenarios
when visiting one of the stands with the greatest number of
innovative solutions, the stand prepared by Disano illuminazione
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SEGNALI POSITIVI
DAL MERCATO
Lighting Magazine Dot tor Varricchione, quali indi cazioni generali ci arrivano
dall’ultima edizione di IN TEL sullo stato di salute
delle aziende italiane dei
settori rappresentati in fie ra, e dell’illuminazione in
particolare?
Elio Varricchione Secondo
quanto comunicato recentemente da Anie – la Federazione Nazionale Imprese

molte aziende italiane.
In particolare, per quanto riguarda l’illuminazione –
sempre secondo ANIE – il
2004 ha segnato una variazione positiva del fatturato
complessivo (+1,8%). Il risultato è da ricondursi sostanzialmente al buon esito
delle vendite sui mercati
esteri (+2,6%), mentre la domanda interna ha mostrato
segnali di rallentamento.

LM Innovazione e ricerca
sono sicuramente decisivi
per la competitività delle
aziende. Che spazio hanno
avuto a INTEL 2005?
Varricchione Anche quest’anno abbiamo riproposto
il Premio INTEL Design,
che per gli espositori è
un’opportunità per far emergere i propri prodotti e per
valorizzare al meglio le novità lanciate su un mercato

Lieve ripresa del fatturato, determinata soprattutto
dai mercati esteri. Questa l’indicazione positiva che emerge
da un quadro economico che rimane preoccupante per le
aziende del settore elettrotecnico. Alla chiusura dell’edizione
2005 di Intel, il più importante appuntamento fieristico
del settore in Italia, abbiamo rivolto qualche domanda
al Direttore Generale di Fiera Milano Tech
ELIO VARRICCHIONE
Direttore generale
di Fiera Milano Tech,
società organizzatrice
di Intel
ELIO VARRICCHIONE
General Manager
of Fiera Milano Tech,
the company that
organises Intel

Elettrotecniche ed Elettroniche aderente a Confindustria
– dopo due anni difficili l’industria elettrotecnica ed elettronica italiana ha chiuso il
2004 con qualche timido segnale di ripresa. La svolta
segue il periodo recessivo
più lungo e profondo dell’ultimo decennio: una battuta
d’arresto che permane in alcuni comparti, nonostante
alcune inversioni di tendenza. Questi primi segnali incoraggianti hanno trovato
conferma nell’ultima edizione di INTEL, che si è conclusa con soddisfazione per

A slight recovery in turnover, above all
generated by the export markets. This
is the positive indication that emerges
from an economic scenario but continues to be a cause for concern for the
companies operating in the electrotechnical sector. We asked Mr. Elio
Varricchione, General Manager of ‘Fiera Milano Tech’ a few questions at the
close of the Intel 2005 edition, the
most important trade fair event of the
sector in Italy

Positive signs
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sempre più competitivo. In
tema di innovazione, quest’anno abbiamo coinvolto a
INTEL anche Assotec, società specializzata nell’assistenza alle imprese in materia di
innovazione e ricerca. A s s otec – che ha tra i suoi soci
Assolombarda, le Camere di
Commercio di Milano e Torino, Federazione ANIE, Federchimica, il CNR – ha
creato in piazzale Italia un
punto d’incontro per illustrare, soprattutto alle piccole
medie imprese, le modalità
di accesso ai finanziamenti
nazionali e comunitari.
LM Le difficoltà della com
petizione sul mercato globa
le sono al centro dell’atten
zione, con particolare riferi

-

portamenti scorretti. A I NTEL 2005 noi, ad esempio,
abbiamo offerto per la prima
volta agli espositori l’opportunità di rivolgersi a uno
sportello anti-contraffazione,
gestito da avvocati esperti di
queste tematiche, che è a stato a disposizione in fiera per
tutte le aziende che hanno ritenuto di dovervi ricorrere
per tutelare i propri diritti.
••••••••••
Lighting Magazine Dott.
Varricchione, which general
indicators have emerged from
the last INTEL edition as regards the state of health of Italian companies operating in
the sectors represented in the
trade fair event and in particular in the lighting sector?
Elio Varricchione Accor -

companies. In particular,
with reference to lighting –
again according to ANIE –
2004 marked a positive
change in the aggregate tur nover (+1.8%). The result is
essentially attributable to the
positive result of foreign
market sales (+2.6%), whe reas domestic demand has
shown signs of cooling.

cess national and commu nity financing.

LM Innovation and research
are undoubtedly a key factor
as regards the competitiveness of companies. How

LM The difficulties experienced in terms of competition on the global market are
currently at the centre of attention, with particular reference to the invasion of products from the East manufactured at a low cost. Chinese exhibitors and other
Asian exhibitors were also
present at INTEL, what do
you think is the best way for
Italian companies to address

much space was dedicated to
them in INTEL 2005?
Varricchione We have pro posed the INTEL Design Pri ze again this year, this prize
represents an opportunity for
the exhibitors to enable their
products to emerge during
INTEL and to better enhance
the new solutions launched
on an increasingly competiti ve market.
As re g a rds innovation, I
would mention that Assotec
was also involved in INTEL
this year, Assotec is a com pany that specialises in sup porting companies in terms
of innovation and research.
Assotec created a meeting
point to illustrate to the
small and medium-size com panies, the methods to ac -

this challenge?
Varricchione Global com petition is an inevitable fact
for many and has been so for
some time now. Asian com panies are present on the in ternational markets, with all
the problems with which we
are very familiar, and to ex clude them beforehand in a
free-market regime is un thinkable. Whereas, the im portant action to be taken is
to create instruments to pro tect those that can be dama ged by any unfair practices.
For example, for the first ti me at INTEL 2005 we offe red exhibitors the opportu nity to contact an anti-coun terfeit counter, managed by
lawyers who are experts in
these fields.

La diciannovesima edizione di Intel ha
registrato quasi 87mila visitatori.
La prossima edizione si svolgerà nel 2007 nel
nuovo quartiere della Fiera di Milano a Rho.
The 19th edition of Intel recorded almost 87
thousand visitors. The next edition will be
held in 2007 in the new Milan Trade Fair
district in Rho.
mento all’invasione di pro dotti di fabbricazione orien tale a basso costo. A INTEL
erano presenti anche esposi tori cinesi e di altri paesi
asiatici, quale pensate sia il
modo migliore per le azien de italiane per affro n t a re
questa sfida?
Varricchione Per molti e da
tempo la competizione globale è un fatto ineluttabile.
Le aziende asiatiche sono
presenti sui mercati internazionali, con tutte le problematiche che ben conosciamo, e in un regime di libero
mercato non si può pensare
di escluderle a priori. Quello
che invece è importante fare
è creare degli strumenti a tutela di chi può essere danneggiato da eventuali com-

ding to the data communica ted recently by Anie – Natio nal Federation of Electrotechnical and Electronic
Companies, and a member
of Confindustria (Italian
Manufacturers’ Association)
– the Italian electro-techni cal and electronic industry
closed 2004 with some weak
signs of recovery after two
difficult years. The turna round follows the longest
and worst period of reces sion over the last decade: a
standstill that is still expe rienced in a number of sec tors, despite some positive
changes in trend. These
signs were confirmed in the
last edition of INTEL, which
was concluded with satisfac t o ry results for many Italian
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PIÙ DESIGN
NELL’ARREDO URBANO
Lighting magazine Archi tetto Guffanti, il palo Ma-tita
è sicuramente un oggetto con
un design part i c o l a re, che ha
anche una storia part i c o l a re….
L u i gi Maria Guffanti Uno
degli aspetti più interessanti
di questo progetto è proprio
il percorso compiuto a partire da un’idea che è nata dai
bambini, è stata rielaborata
dal mondo degli adulti ed è
poi tornata ai bambini, come
destinatari finali privilegiati

per spazi esterni in luoghi
frequentati da bambini, come
per esempio fast food, i drive
in, le piste ciclabili, le aree
gioco all’interno dei parchi
urbani, i complessi scolastici
ed i centri commerciali. Scegliere questo palo per le aree
giochi dei parchi cittadini,
può rappresentare un’attenzione in più da parte di
un’Amministrazione Comunale al mondo dell’infanzia.
D’altronde quando si crea
un’area dedicata al gioco non

basta costruire un recinto, è
importante anche tutto ciò
che all’intorno possa contribuire a fare entrare i bimbi, e
non solo loro, in un mondo
un po’ magico e fiabesco.
LM La differenziazione degli
spazi cittadini attraverso un
arredo urbano più curato è
una delle tendenze degli ulti mi anni. Cosa ne pensa di
questo fenomeno?
Guffanti C’è stato un momento storico, più o meno

La fantasia dei bambini e la sensibilità di un designer.
Da questo incontro è nato un palo per illuminazione pensato
per caratterizzare aree dedicate al gioco e al relax.
Una storia originale, ma anche rappresentativa dei nuovi
orizzonti possibili dell’arredo urbano, che va verso una
sempre maggiore caratterizzazione, funzionale ed estetica,
di strade, piazze, aree verdi nelle nostre città
LUIGI MARIA GUFFANTI
architetto e designer
milanese, autore di
importanti progetti di
restauro, con un
interesse particolare
per la città e
l’arredo urbano
LUIGI MARIA GUFFANTI a
Milanese architect and
designer, and the
author of major
restoration projects,
with a
special
interest in
the city and
urban decor
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di questo oggetto.
Il palo Ma-tita, infatti, prende spunto da uno schizzo
realizzato da uno dei piccoli
partecipanti al Progetto
Bambino Urbano che, nel
1996, ha coinvolto gli alunni
di alcune scuole di Milano
nel ridisegnare piazze e aree
urbane tra cui Piazza Santa
Francesca Romana di cui
avevo vinto il Concorso indetto dalla MM per la nuova
sistemazione superficiale.
LM È un prodotto con una
destinazione specifica?
Guffanti È un palo chiaramente dedicato, assolutamente unico nel suo genere,
che deve rappresentare gioia
e fantasia e che è pensato per
i parchi giochi o, comunque,

The imagination of children and the
sensitivity of a designer. This meeting marked the origin of a lamppost designed to characterise areas
dedicated to playing and leisure. An
original story, which gives rise to interesting reflections also on the
new possible horizons for urban
furnishing

More design
in urban decor

LA LUCE DEL FUTURO
dieci anni fa, in cui si è fatto
un gran parlare di arredo urbano, però poi il risultato finale non sempre è stato all’altezza delle aspettative. Si
è sviluppata una grande produzione di oggetti per l’arredo urbano industrializzati,
che però non sempre sono
stata utilizzati correttamente,
cioè tenendo conto del contesto in cui si andavano a
collocare. Per non parlare
poi di certi riferimenti storici
utilizzati a sproposito in
quartieri di periferia: è evi-

le stesse aree urbane dedicate ai bambini sono di fatto
anche molto frequentate dai
nonni, che spesso accompagnano i propri nipoti. Gli anziani sono attenti spettatori
dei cambiamenti del paesaggio e dell’arredo. Questo palo è in grado di stimolare la
fantasia e la memoria, attraverso la citazione di un oggetto semplice come la matita, che non appartiene al
mondo della tecnologia
avanzata, ma a quello dell’infanzia più tradizionale.

nated from children, the idea
was re - p rocessed by the
adult world and then retur ned to the children, as the
privileged users.
In fact, the ‘palo Ma-tita’
was based on a drawing pro duced by one of the young
p a rticipants in the ‘Progetto
Bambino Urbano’ (Urban
Child Project) which in
1996, involved the pupils of a
number of schools in Milan
in redesigning a number of
squares and urban areas.

Guffanti There was an hi storical moment, more or
less ten years ago, when the re was a great deal of talk
about urban furnishing, ho wever then the final result
was not always as good as
had been expected. If quality
urban furnishing is wanted, it
is necessary to produce ob jects with a no-fuss design, in
harmony with the environ ment where they are used.
LM Returning to the ‘palo
Ma-tita’ what do you believe
you have learnt from this
particular experience?
Guffanti The special rela tionship with the world, the
sensitivity and creativity of
children is very educational.
Moreover, the same areas de -

A LATO un palo Ma-tita nella versione
doppia con l’apparecchio Iris (design: Italo
Rota, Alessandro Pedretti) e il disegno
originale che ha ispirato il progetto.
AT THE SIDE a 'palo Ma-tita' (pencil-shaped
lamppost) in the dual version complete with
the Iris lighting fitting (designed by:
Italo Rota, Alessandro Pedretti) and the
original drawing that inspired the project.
dente che non basta la “riproduzione” di un antico palo in ghisa a dare storicità ad
un contesto cittadino che ne
è privo… Se si vuole un arredo urbano di qualità, bisogna per prima cosa cercare di
realizzare oggetti dal design
semplice ed integrato all’ambiente a cui sono destinati.
LM Tornando al palo Ma-ti ta che cosa ritiene di avere
imparato da questa part i c o lare esperienza?
Guffanti Sicuramente il
porre in fase progettuale particolare attenzione al mondo, alla sensibilità ed alla
creatività dei bambini: tutto
ciò è molto stimolante ed
istruttivo. Ma non solo. Una
riflessione importante è che

Il palo Ma-tita quindi è pensato da e per i bambini, ma
finisce per rivolgersi anche
al mondo degli adulti. La
miglior verifica progettuale
sta proprio in questo cerchio
che si chiude, nel racconto
della vita attraverso un semplice oggetto quotidiano che
si propone con schiettezza e
semplicità.
••••••••••
Lighting magazine Mr.
G u ffanti, the ‘palo Ma-tita’
(pencil-shaped lamppost) is
undoubtedly an object with a
special design, and has also a
special story….
Luigi Maria Guffanti One
of the most intere s t i n g
aspects of this project is pre cisely the path followed star ting from an idea that origi -

LM Is this a product with a
specific intended use?
Guffanti It is clearly a dedi cated lamppost, which must
represent joy and imagina tion and that is designed for
play parks or however for
outdoor spaces in are a s
which are visited by children,
for example, fast food premi ses and shopping centres. Se lecting this lamppost for the
playing areas of city parks
represents the extra attention
paid by the Municipality au thorities to children.
LM The differentiation of the
areas dedicated to town/city
dwellers through urban furnishing represents one of the
trends of recent years. What
do you think about?

dicated to children are also
visited by grandparents, who
often accompany their ne phews. And the elderly are
more aware of changes to the
landscape and to the furnis hing. This particular object
simulates the imagination
and the memory, by citing a
simple object like the pencil
that does not belong to the
world of advanced techno logy, but to the more traditio nal world of childhood. The refore, the ‘palo Ma-tita’ was
designed by and for children,
but ends up by referring itself
also to the elderly. It is like a
circle that joins together at
its ends: when you catch the
life tale through a simple
daily object you can prove
the validity of your project.
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SARÀ AL FEMMINILE
L’UFFICIO DI DOMANI
Lighting Magazine Pro fessor De Masi, negli ultimi
anni gli uffici e i luoghi di
lavoro in generale hanno
cambiato aspetto e non si
tratta solo di un’evoluzione
tecnologica o di cambia menti nel gusto….
Domenico De Masi È
cambiato radicalmente il
modo di lavorare. Basti pensare che alla fine dell’Ottocento, l’epoca in cui scrisse
Carlo Marx, su 100 lavoratori 96 erano lavoratori ma-

intellettuali, ecc.)
Essendo cambiato completamente il lavoro sono cambiati anche gli strumenti e il
contesto in cui il lavoro si
svolge. La principale novità
del passaggio dal lavoro
manuale a quello intellettuale è che quest’ultimo non
richiede una stretta connessione con un tempo e un
luogo definito, ossia è un
lavoro che tendenzialmente
si può fare dovunque e in
qualsiasi momento.

Certo, alcuni lavori si possono svolgere solo in luoghi
determinati, il chirurgo per
esempio ha bisogno di una
sala operatoria, ma per una
grande parte dei lavori attuali andare in ufficio è solo una
formalità, perché lo stesso
lavoro si potrebbe teoricamente svolgere altrove. Si va
in ufficio perché è un rito,
perché il capo ha bisogno di
compagnia…
Naturalmente, l’ufficio serve
per incontrare clienti e colle-

Più attenzione all’estetica, all’emotività e alla soggettività.
Sono queste le caratteristiche degli ambienti di lavoro
della società post-industriale, secondo uno dei più noti
sociologi del lavoro italiani, che ci spiega le motivazioni
alla base di un cambiamento già in atto e destinato
ad accentuarsi nei prossimi anni
DOMENICO DE MASI
docente di Sociologia
del Lavoro all’Università
“La Sapienza” di Roma,
autore di numerosi saggi
e consulente di alcune
delle maggiori imprese
italiane

DOMENICO DE MASI
lectures in Work
Sociology at Rome
University “La Sapienza”,
is the author of numerous
papers and a
consultant to a
number of major
Italian
companies

nuali, ai primi del Novecento, all’epoca in cui l’economista Friederick Taylor teorizzava la catena di montaggio, 85 lavoratori su 100 facevano lavori manuali. Oggi
possiamo dire che un terzo
circa della forza lavoro
svolge lavori manuali, ma
con l’impiego di macchine
di supporto, un terzo fa lavori flessibili (ossia legati a
servizi specifici) e un terzo
svolge un lavoro creativo
(comunicazione, professioni

Greater attention paid to aesthetics, to
emotiveness and to subjectivity. These
are the characteristics of the working
environments of the post-industrial
company, according to one of the bestknown Italian work sociologists, who
explains the reasons that form the basis of a change already in progress and
destined to become more pronounced
in forthcoming years

Tomorrow’s office
will have a feminine style
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ghi, per il colloquio, per la
comunicazione interpersonale, ma questa è solo una
parte del tempo lavorativo,
per il resto il lavoro si potrebbe fare anche a casa o altrove. Forse ciò che ci spinge in ufficio più che l’amore
per il lavoro è il desiderio di
uscire di casa.
LM Come sarà, quindi, l’uf ficio di domani?
De Masi Un ufficio razionale oggi è più piccolo del
numero di persone che ci lavorano. Per esempio, se ci
lavorano 100 persone posso-

no bastare 20 scrivanie, di
queste solo poche sono postazioni fisse per persone
che hanno un compito di segreteria. Soprattutto ci vorranno sale riunioni.
La postazione di lavoro in
ufficio, deve essere funzionale, non deve essere vissuta
come un angolo di proprietà
privata. A casa, invece,
ognuno si può organizzare
una zona lavoro molto più
personalizzata.
LM Recentemente ha detto
che l’ufficio attuale dovreb be essere più al femminile,
cosa significa?
De Masi N e l l ’ u fficio al
femminile c’è più considerazione per tre aspetti: la cura
estetica, l’emotività, e la

SOTTO un ufficio americano dei primi del Novecento e, a lato, una sala riunioni ricostruita nello stand Disano all’Intel 2005.
Gli spazi per l’incontro e il colloquio sono
una delle funzioni fondamentali dell’ufficio
moderno. In questi ambienti l’illuminazione
deve garantire un comfort adeguato.
UNDER an American office in the early 20thcentury and, at the side, a meeting room constructed in the Disano stand at Intel 2005.
The spaces for a meeting and to exchange
views represent one of the fundamental functions of the modern office. The lighting in
these environments must ensure an adequate
level of comfort.

soggettività, ossia la capacità di creare ambienti diff erenziati e caratterizzati.
In molte aziende gli uffici
tendono a essere autoreferenziali. Se si va negli uffici dell’Alitalia a Roma, alle pareti
si vedono solo fotografie di
aerei; nei bellissimi uffici,
progettati da Kenzo Tange,
della BMW a Milano si vedono solo foto di automobili
BMW. Ora, io credo che in
ambienti in cui si parla tutto
il giorno di aerei o di automobili, anziché mettere le
stesse immagini alle pareti,
sarebbe meglio usare le emozioni che possono dare altre
immagini, per esempio quelle di capolavori dell’arte da
Botticelli a Andy Wharol.
La cultura aziendale spesso

ha paura dei cambiamenti
d’immagine, quasi fosse una
minaccia per la continuità
dell’azienda, ma se entriamo
in una chiesa, un’istituzione
che dura da 2000 anni, ci acc o rgiamo che per ogni festa
o tempo liturgico, cambiano
i colori degli arredi, le immagini. C’è l’antica intuizione dell’importanza di rinnovare periodicamente gli ambienti.
LM E l’illuminazione che
ruolo deve avere nella pro gettazione di un ufficio?
De Masi La luce è fondamentale per la qualità di un
ambiente di lavoro. Si possono citare esempi storici
straordinari come la Wiener
Werkstätte, una cooperativa

che agli inizi del Novecento
ha trasformato il gusto europeo. Il gruppo, fondato dal
designer Josef Hoffmann, a
cui aderirono grandi artisti
Gustav Klimt e Oskar Kokoschka creò un modello
nuovo di ufficio, integrato
con l’officina. In pratica si
realizzavano direttamente
gli oggetti di design, come
lampade, vasi, arredi. Ma
l’aspetto più rivoluzionario
di questi ambienti, costruiti
nel 1903, era proprio la luminosità e l’uso del colore.
Ogni reparto, infatti, era distinto da un diverso colore e

nessun posto di lavoro era distante dalla luce.
Lo stesso criterio si ritrova
nel bellissimo stabilimento
della Olivetti costruito nel
1955 a Pozzuoli.
Pensare a una buona illuminazione è quindi da sempre
fondamentale per migliorare
la qualità dell’ambiente di lavoro.
••••••••••
Lighting Magazine P r ofessor De Masi, offices and
workplaces in general have
changed appearance in recent years and this does not
only refer to a technological
development or a change in
taste…
Domenico De Masi The
way of working has changed
radically. It is sufficient to
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think that at the end of the
19th-century, the period in
which Karl Marx was wri ting, 96 workers out of 100
were manual labourers, in
the early 20th century, in the
period when the economist
Friederick Taylor presented
his theory on the assembly li ne, 85 workers in 100 were
manual labourers. Today, we
can say that approximately
one third of the workforce
engages in manual work, but
with the use of support i n g
machines, one third engages

but going to the office is only
a formality for a significant
portion of current working
activities, because theoreti cally the same work could be
done elsewhere. People go to
the office because it is the
custom, because the boss
needs to have company... Na turally, the office serves to
meet clients and colleagues,
to exchange views, for interpersonal communications,
but this is only a portion of
the working day, for the re maining part the work could

ner. Whereas, at home ever yone can organise a much
more personalised work
area
LM You recently said that
the present day office should
be more feminine, what
does this mean?
De Masi In the feminine
styled office more considera tion is given to three aspects:
attention paid to aesthetics,
emotiveness and subjectivity,
in other words, the ability to
create differentiated and
characterised environments.
In many companies the offi ces tend to be autoreferen tial. If you visit the Alitalia
offices in Rome, you only see
photographs of aeroplanes
on the walls, in the beautiful

furnishings, the images for
e v e ry holy day or liturgical
period. There is the old intui tion of the importance of pe riodically renewing the envi ronments
LM And what role must
lighting play in the design of
an office?
De Masi Light is fundamen tal to the quality of a wor king environment. Extraordi nary historical examples can
be cited, such as the Wiener
We r k s t ä t t e, a cooperative
that transformed European
taste at the beginning of the
20th century. The group was
founded by the designer Jo sef Hoffmann, and was joi ned by great artists like Gu stav Klimt and Oskar Ko -

La luce, naturale e artificiale, ha un ruolo
fondamentale nell’ambiente di lavoro. L’evoluzione
tecnologica aiuta a gestire meglio la quantità
e la qualità dell’illuminazione.
Natural and
role in the
development
and quality
in flexible work, (namely,
work that is associated with
specific services) and one
t h i rd engages in cre a t i v e
work (communications, in tellectual professions, etc.).
Since work has changed
completely, the tools and the
context in which the work is
performed have also chan ged. The principle novelty in
the migration from manual
work to intellectual work is
that the latter does not requi re a strict link with a defined
time and place, in other
words the work, in essence,
can be done anywhere and at
any time.
Undoubtedly, some work can
only be done in given places,
for example, a surgeon needs
to have an operating theatre,
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also be done at home or else where. Perhaps what drives
us to the office is the desire
to get away from the house
more than our love for work.
LM Therefore, what will tomorrow’s office be like?
De Masi Today, a rational
office is smaller than the
number of persons that work
within the office. 20 desks
are sufficient if 100 persons
work in the office, of these
only a few are needed for the
persons that have a secreta riat and coordinating duty
and always have to be in the
office. Above all, meeting
rooms are needed. The work place in the office must be
functional, must not be lived
like a privately owned cor -

artificial light plays a fundamental
working environment. Technological
helps to manage better the quantity
of lighting.

BMW offices in Milan desi gned by Kenzo Tange, you
only see photographs of
BMW cars. Now, I think that
in environments where you
talk about aeroplanes or
cars all day long, instead of
putting up the same images
on the walls, it would be bet ter to use emotions that co uld give other images, for
example, images of art ma sterpieces from Botticelli to
Andy Warhol.
Corporate culture is fre quently afraid of image
changes, almost as if it re presented a threat to the
company's continuity, but if
we enter a church, an institu tion that has lasted for 2000
years, we realise that they
change the colours of the

koschka and created a new
office model, integrated with
the workshop. In practical
terms, design objects such as
lamps, vases, furnishings
were produced directly. But
the most revolutionary
aspect of these environ ments, constructed in 1903,
was precisely the luminous
intensity and the use of co lour. In fact, each depart ment was identified by a dif ferent colour and no work place was distant from the
light. The same criteria can
be found in the beautiful Oli vetti plant built in 1955 at
Pozzuoli. Therefore, thinking
about good lighting has al ways been fundamental to
improving the quality of the
working environment.
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ARTE: SPERIMENTARE
CON LA LUCE
Ha cominciato archiviando
suoni, voci e rumori, è passato poi a sperimentare
azioni teatrali, per approdare a una ricerca artistica che
costruisce ambienti attraversati da suoni e silenzi,
luci e ombre. È il percorso
artistico di Gianluca Codeghini, 37enne milanese.
“Il lavoro artistico ha diversi livelli di rappresentazione
– spiega Codeghini – e uno
di questi è insito nel modo
con cui lo spettatore entra in
contatto con l’opera, la sua
fisicità, le sue emozioni, i
suoi accadimenti, pensieri e
distrazioni.”
Lighting Magazine Nel
tuo ultimo lavoro “Dice
non-dice” (2005), che hai
portato a Intel 2005, trovia mo ancora luce e suono…
Gianluca Codeghini In
questa nuova installazione
intendo coinvolgere lo spettatore in questa nuova partita, un gioco scultoreo, tridimensionale. È una scultura
che “dice non-dice”,
che nega se stessa “dado non

dado”, ma è anche un ritorno
allusivo al contatto piacevole delle cose elusive e mutevoli.
••••••••••
He began by storing sounds,
voices and noises, he then

passed on to experimenting
theatrical actions, ending up
in artistic research work that
builds environments, traver sed by sounds and silences,
lights and shadows.
This represents the art i s t i c

A LATO l’installazione “15° sopra” composta
da due stanze, una completamente buia e l’altra illuminata a giorno. La porta di comunicazione è aperta con un
angolo di 15° , che lascia filtrare una lama
di luce. SOTTO la scultura “Dice non-dice” è
costituita
da
due
grandi dadi. I lati pari sono sonorizzati
con woofer, quelli
dispari illuminati con
faretti.
RIGHT: the “15° sopra”
(15° above) installation, consisting of two
rooms, one room is completely dark and the
other room has daylight intensity lighting.
The communicating door is open at a 15° angle, which allows a blade of light to filter. LEFT: the sculpture that “Dice
non-dice” (says doesn't say) consists of two large dice. The even
numbered sides are wired for
sound with woofer speakers, while
the odd numbered sides are illuminated with spotlights.

development of Gianluca
Codeghini, aged 37, from
Milan. “Artistic work has
different levels of represen tation – Gianluca Codeghini
explains – and one of these
levels is inherent in the way
the spectator comes into
contact with the work, its
physical aspect, its emo tions, its events, thoughts
and distractions.”
Lighting Magazine In
your latest work “Dice nondice” (says doesn't say)
(2005) which you exhibited
at Intel 2005, again we find
light and sound…

Luca Codeghini In this
new installation I intend to
involve the spectator in this
new game, a three-dimensio nal sculptural game to be
played. This is a sculpture
that “dice non-dice” (says
doesn’t say), that denies itself
“dado non dado” (dice no
dice), but is also an allusive
return to the pleasant touch
of elusive and changeable
objects.

Art: experimenting
with light
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IL LATO EMOTIVO
DELLO SHOPPING
Lighting Magazine Pro fessor Pellegrini, perché si
sceglie il prodotto di una
marca invece che di un’al tra?
Luca Pellegrini Il consumatore si costruisce un’idea
di marca da un lato attraverso la pubblicità, e dall’altro
attraverso l’effetto che il prodotto sortisce quando è vissuto fisicamente, quando è
consumato. Ci sono prodotti
per i quali quest’ultima di-

modo tale che l’esperienza
d’acquisto si identifichi in
una certa esperienza di marca
o di marchio. Ci sono varie
possibilità: per esempio, nel
caso del negozio monomarca,
ci deve essere coerenza tra il
prodotto e l’ambiente fisico
di acquisto. Al contrario, un
punto vendita despecializzato
può cercare di qualificarsi
con una forte identità.
Molti aspetti del punto vendita si possono programma-

re, esistono dei criteri quasi
scientifici: innanzitutto devo
sapere come il consumatore
percorrerà l’ambiente, questo
è ciò che si chiama layout.
Deve essere l’ambiente a
suggerire come muoversi,
questo è un primo passo per
condizionare il progetto d’acquisto; poi dentro a questo layout occorre distribuire le
merci o le categorie merceologiche, bisogna definire la
sequenza e il criterio con cui

Cosa ci spinge a comprare? A preferire una marca
piuttosto che un’altra? Le conoscenze sul rapporto fra
merce e consumatore sono sempre più raffinate e uno
degli aspetti più studiati negli ultimi anni è proprio
l’organizzazione del punto vendita.
Un esperto di marketing ci aiuta a capire quali sono
i criteri con cui si qualifica un moderno punto vendita
LUCA PELLEGRINI
è ordinario di
marketing presso
l’Università IULM di
Milano e presidente
della società di
ricerca e consulenza
Tradelab
LUCA PELLEGRINI
Full professor
lecturing in marketing
at the Milan IULM
University and
Chairman of
Tradelab the
research and
consulting
company
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mensione è povera, per
esempio una scatola di spaghetti, quindi l’importanza
della comunicazione a distanza, pubblicitaria, è enorme per creare un’immagine
di marca, un vissuto della
marca. Invece, per i prodotti
più durevoli, come un’automobile, una lavatrice, un mobile, il vissuto della marca si
crea attraverso l’utilizzo del
prodotto.
Il problema è dunque come
qualificare il punto vendita in

What drives us to buy? To prefer one
brand rather than another? Knowledge
about the relationship between the
goods and the consumer is becoming
increasingly refined and precisely the
way the point of sale is organised represents one of the aspects studied
most in recent years.
A marketing expert helps us to understand how to qualify the point of sale

The emotional side
of shopping
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verranno disposte le merci.
All’interno dei corridoi e negli scaffali i prodotti saranno
disposti secondo una logica
precisa e occorrerà decidere
la quantità di spazio attribuito a ciascuna marca. Fin qui
si parla soltanto di progetto
tecnico, il nostro punto vendita per ora potrebbe essere
uno scatolone tutto bianco o
tutto nero.
Occorre poi dare una veste a
tutto questo e qui entrano in
gioco le scelte cromatiche, le
scelte che riguardano la luce,
gli eventuali inserimenti di
musica e altre sollecitazioni
sensoriali, che possono esse-

about a brand, on the one
hand based on advertising
and on the other hand
through the effect that the
product creates when it is
experienced physically, when
it is consumed. There are
products where this latter di mension is weak, for example
a packet of spaghetti, there fore the importance of remo te communications, advert i sing, is enormous in creating
a brand image, a brand ex perience. Whereas, the brand
experience is created by
using the product in the case
of more durable products, li ke a car, a washing machine,

re anche di tipo tattile. Quando si arriva a “vestire” il progetto tecnico uno degli elementi fondamentali è la luce,
perché è in grado di “teatralizzare” l’offerta, ossia di
creare una scena per la vendita, con spese fra l’altro
molto contenute. Oggi è possibile modificare la luce per
intensità, colore, tonalità,
creando effetti di grande impatto senza dover utilizzare
elementi strutturali, ben più
costosi.”
••••••••••
Lighting Magazine P r ofessor Pellegrini, why is a
product of a given brand
chosen instead of another
product?
Luca Pellegrini The con sumer builds up an idea

a piece of furniture. Therefo re, the problem is how to
qualify the point of sale so
that the buying experience
identifies with a certain
mark or brand experience.
There are various possibili ties: for example, in the case
of a single-brand store, there
must be consistency between
the product and the physical
buying environment. By con trast, a non-specialised point
of sale can try to qualify it self with a strong identity.
Many aspects of the point of
sale can be planned, criteria
exist which are almost scien tific: first of all I need to
know how the consumer will
move within the environment,
this is re f e rred to as the la yout. It must be the environ -

SOTTO il bancone di un negozio di alimentari
negli anni Venti e, a lato, un grande centro
commerciale a Dubai (Emirati Arabi).
In un moderno punto vendita deve essere l’ambiente a suggerire al consumatore come muoversi. L’illuminazione è in grado di creare la
giusta “scena” per la vendita.
BELOW A drugstore in the twenties, and, on the
side, shopping centre in Dubai. In a modern
point of sale It must be the environment that
suggests the way to move. The lighting is able
to create a scene for the sale.

ment that suggests the way to
move, this represents a first
step in conditioning the bu ying project; then the goods
or the commodity categories
need to be distributed inside
this layout, the sequence and
the criteria with which the
goods are displayed have to
be defined.
The products will be displa yed in the corridors and on
the shelves according to a
precise logic and the amount
of space assigned to each
brand will need to be deci ded. So far reference has
only be made to the technical
project, for the moment our
point of sale could be a com pletely white or completely
black box. Then it is neces s a ry to dress up all this and at

this point the chromatic choi ces come into play, the choi ces that involve the lighting,
the music inserts, if applica ble, and other sensorial sti mulations, which can also be
of the tactile type.
When you reach the point of
“dressing up” the technical
project one of the fundamen tal aspects is the lighting, be cause the light is able to
“overdramatise” the offer, in
other words to create a scene
for the sale, also involving
v e ry limited costs. Today, it is
possible to modify the light in
terms of intensity, colour, to ne, creating effects that have
a major impact without nee ding to use structural ele ments, which are much more
expensive.”
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Così saranno illuminati

I NAVIGLI MILANESI
Il concorso “Navigli in luce” promosso da Assil/Anie
e Navigli Lombardi s.c.a.r.l.,
con il patrocinio della Regione Lombardia, Fiera Milano Tech, Apil e Aidi, ha
proposto ai lighting designers di ridare visibilità a 12
siti storici posti lungo il Naviglio Grande, per secoli frequentatissima via d’accesso
alla città dove ancora si possono rintracciare memorie di
un ambiente e di un modo di

vivere completamente scomparsi dalla metropoli lombarda. Abbiamo chiesto ad
alcuni dei progettisti che
hanno partecipato al concorso di raccontarci come hanno affrontato un lavoro in
cui l’illuminazione deve
proporre non solo soluzioni
funzionali ed efficienti, ma
anche e soprattutto valori
estetici e culturali.
Cominciamo dal progetto
vincitore del concorso rea-

lizzato in sinergia da tre studi (GMS, DSAA e Sau
Light), guidati dall’architetto Margherita Süss.
“Il primo dato da sottolineare – esordisce Süss – è che
abbiamo potuto elaborare un
progetto in piena libertà,
senza condizionamenti preventivi di un committente. Il
confronto con gli enti interessati, dalle amministrazioni comunali alle sovrintendenze, avverrà più avanti.

Riportare in luce un pezzo importante della storia di Milano.
Il concorso “Navigli in luce” ha proposto ai lighting designers
di ridare visibilità a 12 siti storici posti lungo il Naviglio
Grande. Abbiamo chiesto ad alcuni dei progettisti che hanno
partecipato al concorso di raccontarci come hanno affrontato
un lavoro in cui l’illuminazione deve proporre non solo
soluzioni funzionali ed efficienti, ma anche e soprattutto
valori estetici e culturali
MARGHERITA SÜSS
architetto,
specializzata nella
progettazione
illuminotecnica, con
GMS Studio Associato ha
curato numerosi
progetti di
illuminazione pubblica
MARGHERITA SÜSS
architect, specialised
in lighting technology
design has managed
several
public
lighting
projects with
'GMS studio
associato'
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The “Navigli in luce” (Illuminated Canals)
competition invites the lighting designers
to restore visibility to 12 historical sites located along the ‘Naviglio Grande’ (Grand
Canal). We asked some of the designers
who took part in the competition to tell us
how they addressed a project where lighting has to propose not only functional
and efficient solutions, but also and above
all aesthetic and cultural values.

Abbiamo potuto, quindi,
concentrarci sul punto focale
del nostro lavoro, che è stato
quello di elaborare un progetto a partire dalla percezione dell’oggetto illuminato. Percezione che scaturisce
dalla funzione strutturante
del contrasto, ossia dalla capacità dell’occhio di vedere
un oggetto, perché si distingue rispetto allo sfondo.
Questo significa, in termini
progettuali, considerare non

This is how the Milanese
canals will be illuminated
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tanto la quantità di luce necessaria per illuminare un
dato oggetto, ma piuttosto la
differenza di luminanza che
insiste tra un oggetto e il suo
sfondo. Nel caso specifico
dei navigli, poiché il contesto è una campagna buia, abbiamo potuto ottenere un’illuminazione efficace anche
con scarse quantità di luce”
“Per arrivare a questo risul-

ciamo sempre nei nostri progetti, anche se poi viene presentato solo il risultato finale.
In questo caso abbiamo scelto di rendere visibile tutto
questo lavoro preparatorio
nella presentazione del progetto.
“Per spiegare meglio i criteri
guida del progetto, che abbiamo chiamato ‘racconti dell’acqua’ abbiamo utilizzato

tato – aggiunge Süss – abbiamo seguito un procedimento non usuale. Innanzitutto abbiamo fatto una campagna di misura delle luminanze sui siti interessati e
sulla base di queste misurazioni abbiamo stabilito quali
fossero i rapporti migliori di
contrasto. Quindi abbiamo
individuato con precisione
che cosa doveva essere portato in luce (facciate, particolari architettonici, decorazioni, ecc.) e abbiamo cercato di stabilire quale fosse il
miglior rapporto di luminanza per quell’oggetto rispetto
allo sfondo in cui era collocato. Abbiamo anche considerato l’effetto della luce sui
diversi materiali illuminati.
Un lavoro che, in realtà, fac-

una banda grigio scuro che
insiste su due sfondi diversi,
uno chiaro e l’altro scuro,
per rendere evidente che un
oggetto viene percepito in
modo totalmente diverso se
cambia lo sfondo. Un’impostazione che, tra l’altro, supera il problema del cosiddetto inquinamento luminoso, che viene inteso in termini di dispersione della luce.
Per la nostra esperienza, si
arriva a risultati molto migliori per l’ambiente seguendo il criterio della percezione piuttosto che le attuali
leggi anti inquinamento.Ci è
capitato di redigere progetti
in contesti ambientali distanti dalla città, dove si è visto
che applicando i criteri vigenti, che sono stati studiati

SOTTO Un particolare di una tavola di presentazione del progetto vincitore del concorso
“Navigli in luce”, in cui sono documentati alcuni dei rilievi preliminari compiuti sui siti e sui materiali da illuminare.
BELOW: A detail of a presentation table of the
project that won the “Navigli in luce” (Illuminated Canals) competition that documents some of the preliminary surveys performed on the
sites and on the materials to be illuminated.

a tutela dell’ambiente, si otteneva in realtà un intervento invasivo o poco consono
ai livelli di luminosità del
contesto, perché in un ambiente buio una modesta
quantità di luce è sufficiente
per illuminare. Aggiungo
che la stessa definizione “inquinamento luminoso” non è
calzante. Inquinante è in generale ciò che provoca un
danno alla salute. Nel caso
dell’illuminazione credo sia
più opportuno parlare di
“compatibilità ambientale”
degli interventi. Certo, direzionare la luce dove non serve vuol dire illuminare in
modo non appropriato. Il
problema quindi, a mio modo di vedere, non è quello di
non inquinare, ma quello di

essere in grado di realizzare
una giusta illuminazione, in
termini di luminanze ed illuminamenti, ovvero di illuminare quanto serve e dove
serve.”
••••••••••
The “Navigli in luce” (Il luminated Canals) competi tion invites the lighting desi gners to restore visibility to
12 historical sites along the
‘Naviglio Grande’ (Grand
Canal), which was a very
busy access route to the city
for centuries and where still
today memories can be re traced of an environment
and a way of life that have
disappeared from the Lom bard metropolis.
We asked some of the desi gners who took part in the
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competition to tell us how
they addressed a project whe re lighting has to propose not
only functional solutions, but
also and above all aesthetic
and cultural values.
We will begin from the pro ject that won the competition
designed in synergy by three
design offices (GMS, DSAA
and Sau Light), guided by the
architect Margherita Süss.
“The first aspect to be em phasised – Süss begins – is
that we were able to prepare
a design in complete free dom, without any preliminary

conditioning by a principal.
The comparison with the au thorities involved, from the
Municipality Administrations
to the Superintendences, will
come later. Therefore, we we re able to concentrate on the

focal point of our work,
which was to prepare a pro ject starting from the percep tion of the illuminated object.
A perception that emerges
from the structure-forming
function of contrast, namely,
the capacity of the eye to see
an object, because it stands
out against the background.
In terms of design, this means
considering not so much the
quantity of light necessary to
illuminate a given object, but
rather the difference in ligh ting intensity that persists
between an object and its

background. Since the con text is a dark countryside in
the specific case of the ca nals, we were able to achieve
an efficient lighting effect
even using a limited quantity
of light”.

IN BASSO Il progetto per l’illuminazione di uno
dei siti indicati dal concorso, Cassinetta di
Lugagnano. Il criterio che ha guidato il progetto elaborato dal gruppo di Margherita Süss
è stato quello della percezione dell’oggetto
da illuminare, che scaturisce dal contrasto
con lo sfondo. Per arrivare a questo risultato i progettisti hanno fatto una campagna di
misura delle luminanze sui siti interessati e
hanno stabilito quali fossero i rapporti migliori di contrasto. Quindi, dopo aver individuato con precisione che cosa doveva essere
portato in luce (facciate, particolari architettonici, decorazioni, ecc.), hanno cercato
il miglior rapporto di luminanza per quell’oggetto rispetto allo sfondo in cui era collocato. Nella motivazione del premio si legge tra
l’altro che “il progetto evidenzia un approccio metodologico attento ed efficace”.
BELOW: The project to illuminate one of the sites indicated by the competition, 'Cassinetta
di Lugagnano'. The criteria that guided the
project prepared by the group lead by Margherita Süss was the perception of the object to
be illuminated, which emerges from the contrast with the background. The designers completed a campaign to measure the luminance levels on the sites of interest and established
the best contrast ratios to achieve this result. Then, the best luminance level ratio was
sought for the given object compared to the respective background, after having identified
precisely which feature needed to be highlighted (facades, architectural details, decorations, etc.). In the motivation of the prize
award, among other aspects, we can read that
“the project shows a careful and effective methodological approach”.
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“We adopted an unusual
procedure to achieve this re sult - Süss adds. First of all
we completed a campaign to
measure the luminance le vels on the sites of interest
and we established the best
contrast ratios on the basis
of these measurements. Then
we identified accurately
what had to be highlighted
(facades, architectural de tails, decorations, etc.) and
we tried to establish the best
luminance ratios for that gi ven object compared to its
respective background. We
also considered the effect of
the light on the different illu minated materials. In fact,
this approach is something
we adopt in our projects,
even if the final result is then
only presented. In this case
we chose to show all this
pre p a r a t o ry work in our pre sentation of the project.
“We adopted a dark grey
band to explain better the
project’s guiding criteria,
which we called “racconti
dell’acqua” (water stories).
This dark grey band is inhe rent on two different back grounds, one light and the
other dark, to emphasise that
an object is perceived in a
totally different way if the
background changes. A solu tion that, among other
aspects, overcomes the pro blem of the so-called light
pollution, which is under -

stood in terms of light dis persion. In our experience,
far better results are achie ved for the environment by
following the perception cri teria rather than the current
anti-pollution laws. We have
been involved in preparing
projects in environmental
contexts far from the city,
where we found that appl ying the current criteria,
which have been designed to
safeguard the environment,
in fact, caused an intru s i v e
or inappropriate effect in
terms of the luminance levels
in the given context, because
a limited quantity of light is
sufficient for lighting purpo ses in a dark environment. I
would like to add that even
the definition of “light pollu tion” is inappropriate. In ge neral, a polluting effect is so mething that is damaging to
health. I believe that it is mo re appropriate to refer to the
“environmental compatibi lity” of the initiatives in the
case of lighting. Certainly,
directing the light where it is
not needed means creating
an inappropriate lighting so lution. Therefore, to my way
of thinking, it is not so much
avoiding pollution, but ra ther to be able to achieve the
right level of lighting, in
terms of luminance and illu mination, in other words to
illuminate as needed and
where needed.”

Gli altri finalisti
del CONCORSO
I progetti selezionati per la fase finale del
concorso “Navigli in luce” sono esposti a Milano, alla Casa dell’energia AEM, in piazza
Po, 3 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 17). Oltre a quelli citati sono stati ammessi alla fase finale i progetti di:
> Carla Baratelli
> Annalisa Bombonato (Capogruppo)
> Alain Guilhot
> Marco Palandella
> Marinella Patetta (Capogruppo)
> Emanuela Pulvirenti (Capogruppo)
> Alberto Ricci Petitoni (Capogruppo)

The other competition finalists
The designers selected for the final phase of
the “Navigli in luce” (Illuminated Canals)
competition are on display in Milan, in the
‘Casa dell’energia AEM’, in Piazza Po, 3 (opening hours: from Monday to Friday from 10.00
to 17.00). The projects presented by the following persons were included in the final phase, in addition to those cited:
> Carla Baratelli
> Annalisa Bombonato (Group leader)
> Alain Guilhot (Group leader)
> Marco Palandella
> Marinella Patetta (Group leader)
> Emanuela Pulvirenti (Group leader)
> Alberto Ricci Petitoni (Group leader)

SPECIALE

Il naviglio visto dall’acqua
Una menzione speciale
della giuria del concorso
“Navigli in luce” è andata al
progetto del gruppo guidato
dall’Arch. Luigi Ferrario
(capogruppo) con un gruppo
interdisciplinare di progettazione così costituito: illuminotecnici Ing. Mario Bonomo e Marco Pollice, architetti Giorgio Fasoli e Lucilla Malara, consulenza grafica arch. Marta Viola.
L’architetto Lucilla Malara,
racconta questa esperienza.
“Il tema del concorso è particolarmente importante per
me – spiega Malara – per il

insediamenti costruiti nel
corso dei secoli lungo le
sponde dei Navigli milanesi
e pavesi. I sistemi di illuminazione proposti, oltre a garantire l’illuminazione funzionale del canale, dei ponti,
degli approdi e dei percorsi
pedonali e ciclabili lungo le
alzaie, delle strade e delle
piazze, sono diretti a realizzare un comfort visivo diff uso e a segnalare i siti meritevoli di attenzione, valorizzandone le specifiche caratteristiche monumentali.
Il progetto, infatti, prevede
di illuminare alcune signifi-

sul terreno (stendardo su palo e stendardo a terra), graficamente personalizzabili,
verranno posizionati in prossimità dei luoghi di interesse
storico-culturale, dei centri
abitati e lungo i percorsi ciclo-pedonali.
Il progetto prevede due sistemi di impianto luce: il primo,
da realizzare mediante la razionalizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica
esistente, con la conservazione della maggior parte dei
punti luce e la sostituzione
del solo apparecchio illuminante; il secondo sistema di

cienza e lunga durata, con
semplice manutenzione. Il
cromatismo luminoso, verrà
differenziato ed alternato in
modo da ottenere diversi
colori della luce per mettere
in evidenza il carattere specifico dei siti. Tutti gli apparecchi illuminanti saranno
realizzati in sicurezza, con
un elevato grado di protezione, sistemi di antivandalismo, vetri antisfondamento
anche carrabili, ognuno secondo il proprio uso, rispettando le normative vigenti.
I corpi illuminanti a pavimento e a parete saranno tut-

illuminazione, prevede nuovi punti luce, collegati all’impianto esistente, ma potrà essere utilizzato separatamente dal primo.”
“In termini di risparmio
energetico e di manutenzione dell’impianto illuminotecnico – aggiunge Marco
Pollice – il progetto prevede
di utilizzare adeguate sorgenti luminose ad alta eff i-

ti dotati di schermo e parabole atti ad evitare l’abbagliamento e l’inquinamento
luminoso.”
••••••••••
A special mention from
the jury of the “Navigli in
luce” (Illuminated Canals)
competition was given to the
project presented by the
group guided by Mr. Luigi
F e rrario, architect (gro u p

A DESTRA un’immagine del progetto per
l’illuminazione del ponte di Cassinetta
di Lugagnano, elaborato dal gruppo dell’arch.
Luigi Ferrario.
ON THE RIGHT: a view of the project to
illuminate the Cassinetta di Lugagnano bridge,
prepared by the group under Luigi Ferrario,
architect.
mio legame con dell’associazione Amici dei Navigli,
fondata da mio padre nel
1985 (l’architetto Empio
Malara ndr) e che si batte da
anni per il recupero della navigabilità dei Navigli milanesi e pavesi. Un’esigenza
che ha influenzato anche il
nostro progetto, in cui l’illuminazione dei siti, viene
considerata sempre da due
prospettive, quella da terra e
quella dall’acqua.
Il nostro progetto, individua
gli interventi di illuminazione pubblica da realizzare
lungo i Navigli Lombardi,
nel rispetto dei luoghi, al fine di valorizzare anche di
notte, le opere d’arte e di
idraulica, l’ambiente rurale e
storico-monumentale degli
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cative opere di architettura
idraulica e civile e di sottolineare la presenza dell’acqua
sia ai passanti che ai futuri
utenti del canale navigabile:
segnali luminosi emergenti
dall’acqua (palo e boa luminosa) vengono proposti come elementi scenografici e
funzionali per la navigazione turistica: elementi riconoscibili, costanti e ripetitivi in
prossimità degli approdi, dei
porti fluviali, dei ponti e delle alzaie. Segnali luminosi

The canal viewed
from the water

LA LUCE DEL FUTURO
leader) with an inter-disci plinary design group consi sting of the following mem bers: lighting technicians
Ing. Mario Bonomo and
Marco Pollice, arc h i t e c t s
Giorgio Fasoli and Lucilla
Malara, graphic art consul tant Marta Viola, architect.
Lucilla Malara, architect,
tells us about this experien ce. “The theme of the com petition is particularly im portant for me - Malara ex plains - because of my ties
with the ‘associazione Amici
dei Navigli’ (Friends of the
Canals Association), which
was founded by my father in

1985 (Empio Malara, archi tect - Editor's note) and
which has campaigned for
years to restore the naviga bility of the Milanese and
Pavia canals. A need that
has also influenced our pro ject, where the illumination
of the sites is always consi dered from two perspectives,
from the ground perspective
and the water perspective.
Our project identifies the pu blic lighting solutions to be
implemented along the Ca nals, respecting the site, to
enhance, also at night, the
artistic and hydraulic works,
the rural and historical-mo numental environment of the
settlements.
The lighting systems propo sed, in addition to ensuring

SOTTO altre immagini della presentazione del
progetto premiato con una menzione speciale
dalla giuria del concorso “Navigli in luce”.
I progettisti hanno pensato anche a segnali
luminosi emergenti dall’acqua (palo e boa luminosa) proposti come elementi scenografici
e funzionali per la navigazione turistica.
BELOW: other views of the presentation of the
prize-winning project with a special mention
from the jury of the “Navigli in luce” (Illuminated Canals) competition. The designers
also thought about luminous signs emerging
from the water (pole and luminous buoy) proposed as scenographic and functional features
for tourist navigation.

the functional lighting of the
canal, of the bridges, landing
stages and the pedestrian
and bicycle routes along the
towpaths, the roads and the
squares, are designed to
achieve a broad visual com parison and to highlight the
sites worthy of attention, en hancing the specific monu mental features.
In fact, the project foresees
the illumination of a number
of significant and hydraulic
and civil architectural
works and to stress the pre sence of the water both to
passers-by and to the future
users of the navigable ca nal: luminous signs emer ging from the water (pole
and luminous buoy) are pro posed as scenographic and

functional features for tou rist navigation: features that
a re identifiable, constant
and repetitive in the vicinity
of the landing stages, the ri ver ports, the bridges and
the towpaths. Luminous
signs on the ground (polemounted pennant and
ground pennant) which can
be graphically customised,
will be positioned near the
sites of historical-cultural
interest, the inhabited cen tres and along the bicyclepedestrian routes. The pro ject foresees two lighting
systems: the first system, to
be implemented by rationa lising the existing public

lighting system, while pre serving the majority of the
lighting points and only re placing the lighting fittings;
the second lighting system,
foresees new lighting points,
connected to the existing
system, but that can be used
separately from the first
system.”
“The project foresees the
use of adequate high effi ciency and long life lighting
s o u rces – Marco Pollice
adds – designed for easy
maintenance from the
energy-saving aspect and
in terms of the maintenance
of the lighting technology

system. The luminous chro matic effects will be differen tiated and varied to achieve
different lighting colours to
highlight the specific cha racter of the sites. All the
lighting fittings will be sa fety fittings with a high pro tection level, anti-vandal
systems, shatterproof glass
also able to withstand the
transit of vehicles, each de pending the specific use, and
complying with current re gulations. The ground level
and wall-mounted lighting
fittings will be equipped with
a shield and parabolas desi gned to a avoid dazzle and
light pollution.”
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Luci stellari
A Milano, al Palazzo della Triennale, un’avvincente
mostra riunisce costumi, plastici, bozzetti
ed altri eccezionali materiali originali, utilizzati
per la saga cinematografica Star Wars.
Inaugurata in coincidenza con l’uscita dell’ultimo
attesissimo film della serie, la mostra “Star Wars.
The Show”, ha subito calamitato l’attenzione dei media,
per il valore degli oggetti esposti e per la grande
popolarità dei personaggi del film di George Lucas.
All’architetto Alessandro Pedretti che ha curato
l’allestimento abbiamo chiesto quali
fossero gli obiettivi principali del suo lavoro e,
in particolare, del progetto illuminotecnico

In questo progetto –
spiega Alessandro Pedretti – i
protagonisti sono sia gli
oggetti esposti, sia il visitatore,
ma anche l’allestimento stesso.
La mostra, infatti, è costruita
in modo da portare il visitatore
in rapporto diretto con
i materiali presenti, facendolo
entrare fisicamente nel mondo
immaginario di Star Wars. Il percorso
espositivo si apre e si chiude con due
gallerie, una bianca e una nera,
che rimandano all’interno di una nave
spaziale. Tra le due gallerie si
incontrano costumi di scena, modellini
e altri materiali che ho collocato
su grandi atolli luminosi, senza alcuna
barriera fra gli oggetti e il visitatore.
L’illuminazione contribuisce a creare
la sensazione di un viaggio nel mondo
fantastico creato da Lucas, portando
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l’attenzione sugli oggetti che emergono
in un ambiente completamente oscurato.
Con l’aggiunta di aloni colorati alla base
degli atolli, che accrescono l’effetto
scenografico. Il tema principale del
progetto illuminotecnico è quindi
il rapporto fra la corretta illuminazione
e valorizzazione degli oggetti e le altre
fonti luminose di tipo colorato
che servono a ri-creare suggestioni
per sentirsi immersi nelle atmosfere
di Star Wars.
Lighting Magazine Nella mostra
vengono utilizzati diversi schermi su cui
s c o rrono varie immagini dei film. Come
avete fatto per evitare abbagliamenti
e riflessi fastidiosi?
Pedretti L’utilizzo di sagomatori che
focalizzano la luce su punti specifici
consente di avere dei video collocati
molto vicino agli oggetti esposti senza
problemi di abbagliamento.
Il sagomatore concentra la luce
sull’oggetto e lascia libere le zone
immediatamente vicine, che rimangono
buie, con la possibilità di avere
un’ottima qualità di visione del monitor
anche se disposti orizzontalmente.

LM Quali scelte avete fatto per
l’illuminazione delle gallerie?
Pedretti All’interno delle gallerie si
utilizza una luce lineare a fluorescenza
(in questo caso Rapid system di Disano)
di tipo concentrante, ma con un effetto
generale diffondente. Quindi,
guardando la fonte luminosa, si ha
un’idea di tracciamento, di percorso che
in questo caso serve per richiamare una
precisa ambientazione cinematografica:
un percorso all’ interno di una nave
spaziale. Nell’insieme abbiamo una luce
diffusa, ottimale per la visione delle
opere esposte, opere grafiche o piccoli
oggetti, e questo avviene sia nella
galleria a forte assorbenza (nera) sia per
quella a forte diffondenza (bianca).
Nel complesso, dunque, l’allestimento
comprende due situazioni ben
differenziate, quasi contrapposte.
Da un lato abbiamo le camere luminose
a luce diffusa e totale, che fanno
percepire al visitatore la totalità
dell’ambiente in cui si trova, con una
particolare rilevanza degli oggetti
inseriti in pareti inclinate.
Si tratta di una vera e propria macchina
espositiva.

Star lights
A captivating exhibition in Milan, at ‘Palazzo della Triennale’
(Triennial Hall), combines costumes, plastic models, preliminary
sketches and other exceptional original material used for the Star
Wars cinema saga. The Star Wars show was inaugurated to
coincide with the release of the last keenly awaited film of the
series. The event immediately riveted
the attention of the media, for the value of the objects
displayed and due to the great popularity of the
characters of the George Lucas film. We asked
Mr. Alessandro Pedretti, the architect who managed
the preparation, first of all which were the main objectives of his
work and in particular, of the lighting technology project
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composizione dei faretti, ha reso
l’applicazione del progetto
illuminotecnico molto semplice,
nonostante si tratti
di un’apparecchiatura sofisticata.

Nelle pagine precedenti.
All’inizio e alla fine del percorso
della mostra sono collocate due
gallerie, una bianca e una nera,
che richiamano l’interno di una
nave spaziale.
In the previous pages.
There are two tunnels at the
beginning and at the end
of the exhibition, one tunnel
is white and one is black,
reminiscent of the inside
of a space ship.
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Gli atolli luminosi, invece, concentrano
l’attenzione esclusivamente sugli
oggetti, facendo sparire l’ambiente
circostante. Per illuminare gli oggetti
sugli atolli abbiamo utilizzato proiettori
Vision (Fosnova) con lampade a ioduri
metallici da 70 Watt e con sagomatori
speciali (sia rettangolari che circolari),
con bilanciatura ad hoc per ogni
oggetto. Il posizionamento degli spot
su binario ha permesso di avere
la massima precisione del puntamento.
Le difficoltà di partenza nella
realizzazione del progetto
illuminotecnico erano
le dimensioni
ampie del locale
che ospita
la mostra, e quindi la
necessità di lavorare a circa 7
metri di altezza, dovendo
calibrare esattamente
la luce. Tuttavia,
la modularità sia nei
binari che nella

LM Quali sono gli elementi di novità di
questa mostra?
Pedretti La concomitanza della mostra
con l’uscita del film è unica al mondo
e, visto il grande successo, si è rivelata
sicuramente vincente, giustificando
anche il grande impegno organizzativo,
dato che i pezzi esposti sono arrivati
tutti dagli Stati Uniti. E sono oggetti
con un valore economico molto
elevato, paragonabile a quello di opere
d’arte contemporanea. Inoltre si tratta
di un’operazione nuova anche per la
Triennale con un tema apparentemente
insolito per la sua attività. Ma, a ben
vedere, se si considera che la Triennale
propone mostre e attività legate
al mondo della grafica, design,
architettura e moda sono tutti elementi
ben presenti nell’esposizione, in cui
troviamo costumi che sono opere
di alta sartoria, meravigliosi modelli
architettonici di città utopiche,
astronavi che sono straordinarie prove
di design, ecc. Poi c’è da considerare
il fenomeno di costume: io stesso
mi sono stupito dell’enorme attenzione
che la mostra ha avuto da parte
di tutti i media, che mi hanno anche
personalmente assediato. Il che
significa che Star Wars è certamente
entrato nella storia del costume.
LM E dal punto di vista personale,
questo lavoro cosa ha aggiunto al suo
bagaglio professionale?
Pedretti Non è certo il primo
allestimento che faccio, ma sicuramente
nuovo è stato il tema e la varietà
di quello che è esposto: oggetti, quadri,
video, musica, giochi interattivi. Un
vero e proprio show, come indicato nel
titolo stesso della mostra, che obbliga
un buon progetto di allestimento a tener
insieme e far interagire nel modo
migliore possibile materiali
e sensazioni diverse.

••••••••••
In this project –Alessandro Pedretti
explains – the main characters are the
objects on display, the visitor, but also
the exhibition setting itself. In fact, the
exhibition is constructed in a way
to bring the visitor into a direct
relationship with the materials present,
making the visitor enter physically
inside the imaginary world of Star
Wars. The exhibition path starts and
ends with two tunnels, one white and
one black, which lead to the inside of
a spaceship. Costumes, scaled models
and other materials are encountered
between the two galleries which I have
placed on top of large luminous atolls,
without putting any barrier between the
objects and the visitor. The lighting
contributes to creating the sensation of
a journey in the fantastic world created
by Lucas, focusing attention on the
objects that emerge in a completely
darkened environment. With the
addition of coloured halos at the base
of the atolls, which increase the
spectacular effect. Therefore, the main
theme of the lighting technology project
is the relationship between correct
lighting and the enhancement of the
objects and the other coloured type light
sources which serve to recreate
suggestions to feel immersed in the
atmosphere of Star Wars.
Lighting Magazine The exhibition

In queste pagine. Modellini, costumi
e oggetti del film sono collocati su atolli
luminosi senza alcuna barriera che li
separi dal pubblico.
On these pages. Models, costumes and
objects related to the film are positioned
on luminous atolls with no barrier
separating them from the general public.
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uses different screens to show various
scenes from the film. How did you
manage to avoid dazzling and irritating
reflections?
Pedretti The use of profilers that focus
the lights on specific points allow video
screens to be positioned very close to
the objects on display without problems
of dazzling. The profiler focuses the
light on the objects and leaves the areas
in the immediate vicinity free, these
areas remain in shadow, with the
possibility of achieving an excellent
viewing quality of the monitor even
if positioned horizontally.

L’INAUGURAZIONE CON C-3PO
ALL’APERTURA DELLA MOSTRA ALLA TRIENNALE
ERA PRESENTE ANTHONY DANIELS (AL CENTRO
NELLA FOTO), L’UNICO ATTORE AD AVER
INTERPRETATO TUTTI E SEI I FILM DELLA SAGA,
NEL RUOLO DEL ROBOT TRADUTTORE.
ANTHONY DANIELS ATTENDED THE OPENING OF
THE EXHIBITION AT THE TRIENNIAL (AT THE
CENTRE IN THE PHOTOGRAPH), THE ONLY ACTOR
TO BE IN ALL SIX FILMS OF THE SAGA, IN THE
ROLE OF THE TRANSLATOR ROBOT.
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LM What choices did you make for the
lighting in the tunnels?
Pedretti A concentrated type
of fluorescent light is used inside
the tunnels (in this case Rapid system
produced by Disano), but with a general
distribution effect. Therefore, when
looking at the light source, there is a
sensation of being drawn in, a path that
in this case serves to recall a precise
film setting; a path inside a spaceship.
We have an overall diffused light,
excellent for viewing the works on
display, graphic works or small objects,
and this occurs both inside the tunnel
where absorbance is strong (black) and
inside the tunnel where diffusion
is strong (white).
Therefore, overall, the exhibition setting
includes two well differentiated
situations, almost conflicting. On the
one hand, we have the luminous
chambers with diffused and total light,
which enable the visitor to perceive the
entire surrounding environment, with
a special focus on the objects recessed
in inclined walls. This is a real display
machine.
Whereas the luminous atolls focus
attention exclusively on the objects,
causing the surrounding environment to
disappear. We used Vision spotlights
(Fosnova) with 70 Watt rated metal
iodide lamps and with special profilers
(both rectangular and circular), with ad
hoc balancing for each object
to illuminate the objects on the atolls.

Positioning the
spotlights on a track
has enabled maximum
precision to be
achieved when directing
the light beam.
The initial difficulties
experienced in
implementing the lighting
technology project were due
to the large size of the
premises that host the
exhibition, and therefore
the need to work at a
height of approximately
7 metres, since the light had to be
calibrated precisely. However, the
modular design of both the tracks and
the stru c t u re of the spotlights made
implementation of the lighting
technology project very easy, despite the
fact that sophisticated equipment was
involved.

received from all the media,
the media even besieged me
directly. Which means that
Star Wars has undoubtedly
become part of cult history.
LM And from a
personal point of
view, what has this
work added to your
professional skills?
Pedretti This is certainly not
the first exhibition I have
prepared, but undoubtedly
the theme and the variety
of the objects on display are cert a i n l y
new: objects, paintings, videos, music,
interactive games. A real show,
as indicated in the title of the exhibition,
which demands a good installation
design to harmonise and cause different
materials and sensations to interact
in the best way possible.

In queste pagine. Gli oggetti
esposti sono illuminati con
proiettori Vision (Fosnova).
L’utilizzo di appositi sagomatori
consente anche la visione perfetta
di immagini che scorrono su
monitor.
On these pages. The objects
on display are illuminated with
Vision floodlights (by Fosnova);
the use of specific profilers also
enables the images shown
on the monitor to be viewed
perfectly.

LM Which are the novelty features of
this exhibition?
Pedretti The concurrence of the show
with the release of the film is a unique
event in the world and in view of the
great success, it has proved undoubtedly
to be a winner, also justifying the
considerable organisational
commitment, since the pieces on display
all came from the United States. And
they are objects of great economic
value, comparable with the value
of contemporary works of art .
Furthermore, this is a new operation
also for the Triennial with a theme that
is apparently unusual for its activity.
But, in essence, if one considers that the
Triennial proposes exhibitions and
activities associated with the world
of graphics, design, architecture and
fashion, these are all components that
are present in the exhibition, where we
find costumes that are works of fashion
houses, marvellous architectural models
of Utopian cities, spaceships which are
extraord i n a ry tests of design, etc. Then
the cult phenomena must be considered:
I was personally surprised by the
enormous attention that the exhibition
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