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Il nostro LIGHTING completa il secondo anno
di pubblicazioni con un numero davvero ricco,
per diverse ragioni. Innanzitutto trovate tante
belle immagini, nell’ampio spazio che
dedichiamo all’illuminazione dei musei.
Il progetto di luce che si confronta con gioielli
dell’arte e della cultura va ben al di là del mero
dato tecnico. Entrano in gioco sensibilità e
creatività, per dare il giusto risalto ad ognuno di
questi straordinari oggetti, rispettandone
l’identità specifica. Un lavoro emozionante e
coinvolgente, che ci siamo fatti raccontare in
prima persona dai progettisti.
Ma, secondo la formula della nostra rivista,
siamo andati a cercare progetti interessanti
anche in altri ambiti. Nello sport, abbiamo
visitato uno degli impianti più belli realizzati per
le Olimpiadi Invernali 2006. L’Oval di Torino è
una struttura in cui la tecnologia d’avanguardia
si incontra con un’estetica raffinata, il tutto con
un impianto luci di potenza e qualità
impressionanti. Da non trascurare anche gli
interventi di personaggi autorevoli, come
l’architetto Giancarlo Marzorati, autore di alcuni
degli edifici simbolo della metropoli postindustriale. Infine, un’incursione del paese di cui
più si parla attualmente: la Cina. Per scoprire
che nel grande paese asiatico la crescita
economica determina anche nuove esigenze,
per esempio la realizzazione di decine di campi
da golf, per illuminare i quali si scelgono
prodotti made in Italy.

Our Lighting Magazine completes the second
year of publications with an issue that is truly
rich, for various reasons. First of all you find many
beautiful photographs in the ample space we
have dedicated to the lighting of museums.
The lighting design that is compared to jewels of
art and culture extends far beyond the mere
technical data. Sensitivity and creativity come into
play, to provide the right emphasis for each of
these extraordinary objects, while respecting their
specific identity. Work that is both emotional and
engrossing, and which the designers have
described to us personally.
But, we have also searched for interesting
projects in other environments in line with the
formula adopted by our magazine. In sport, we
have seen one of the most attractive installations
built for the Olympics 2006. The Turin Oval is a
structure where cutting-edge technology
combines with refined aesthetics, the entire
complex has an impressive lighting system in
terms of power and quality. But we must not
neglect the interviews with authoritative
personalities, such as the Mr. Giancarlo Marzorati,
architect, who has designed a number of
buildings which symbolise the post-industrial
metropolis. Finally, an excursion to the country
that is currently being talked about: China.
To discover that economic growth also
generates new needs in this large Asian
country, for example, the construction
of tens of golf courses which are illuminated by
selecting products made in Italy.
Giorgio Sottsass
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INCONTRI Giancarlo Marzorati
Interview/Giancarlo Marzorati

L’architetto
della NUOVA CITTÀ
Autore di alcuni edifici simbolo della trasformazione
post-industriale di Sesto San Giovanni, Marzorati disegna
edifici per il lavoro, lo studio, lo spettacolo, con una
particolare attenzione alla funzionalità degli impianti
e al ruolo della luce

Q

Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è una
delle sedi storiche
dello sviluppo industriale italiano.
La città delle grandi fabbriche, dalla
Falck alla Magneti
Marelli, è oggi il
luogo dove si gioca un’altra fondamentale sfida, quella della società post-industriale che deve recuperare urbanisticamente, ma anche socialmente ed economicamente le vaste aree abbandonate
dall’industria.
Uno degli edifici simbolo della nuova
Sesto post-industriale è la “torre sospesa”, un grande parallelepipedo di vetro
inserito tra quattro giganteschi portali di
cemento, ruotati di 45 gradi rispetto alla
torre. Il progetto è di Giancarlo Marzorati, uno dei protagonisti della riqualificazione delle aree ex industriali di Sesto,
che nella stessa zona ha realizzato altri
importanti complessi di uffici, tutti caratterizzati da soluzioni architettoniche e
d’ingegneria di grande valore estetico e
funzionale.
Si può dire che il lavoro di Marzorati abbia un legame diretto con tutte le grandi
trasformazioni sociali degli ultimi anni:
il passaggio dal lavoro in fabbrica a quel-
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lo in ufficio, il nuovo modo di fare acquisti, con i progetti di grandi e innovativi centri commerciali, o di vivere il tempo libero, con i progetti dei primi cinema
multisala, la ristrutturazione di teatri storici, ecc.
Diventa quindi particolarmente interessante conoscere il ruolo che l’architetto
Marzorati attribuisce all’illuminazione
nei suoi progetti.
Giancarlo Marzorati La prima osservazione che mi viene da fare è che la luce si sta conquistando un ruolo sempre
più importante nel progetto architettonico: se consideriamo i due elementi classici con cui si confronta l’architetto e
cioè la forma e la decorazione, vediamo
che la luce si associa ad entrambi, perché è l’elemento che consente una particolare lettura delle forme architettoniche, ma anche, per così dire, della grafia
del progetto.
Questo significa che va attribuito all’illuminazione un peso e un significato che
forse finora noi architetti abbiamo abbastanza trascurato.
Il problema dell’illuminazione solitamente si poneva a opera finita. L’illuminazione era semplicemente ciò che doveva sostituire la luce naturale dopo il tramonto. Adesso credo, invece, che stiamo
pensando alla luce come a un elemento

Sopra e a lato La celebre Torre Sospesa di Sesto San Giovanni (1991),
così chiamata perché l’edificio è appeso a quattro travi sostenute dal nucleo
centrale. Il tutto è racchiuso tra quattro portali in cemento, ruotati di 45
gradi rispetto al corpo dell’edificio.

Above and at the side The famous
‘Torre Sospesa’ (Suspended Tower) in
Sesto San Giovanni (1991), so named
because the building is suspended
from four beams supported by the
central nucleus. The entire structure is
enclosed between four cement portals, rotated at 45 degrees compared
with the body of the building.
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INCONTRI Giancarlo Marzorati
Interview/Giancarlo Marzorati

In basso e a lato Due immagini dell’edificio ABB di Sesto San Giovanni,
realizzato nel 2001 con impianti tecnologicamente avanzati, tra cui un sistema computerizzato che in relazione
alla temperatura e alla posizione del
sole attiva automaticamente i tendaggi e la climatizzazione.
Below and at the side Two photographs of the ABB building in Sesto
San Giovanni built in 2001 with technologically advanced systems, including a computer-controlled system
that automatically activates the curtain shades and air-conditioning in relation to the sun's temperature and
position.

compositivo, cioè uno strumento capace
di dare sensazioni e, in alcuni casi, anche
di creare espressioni artistiche. Usiamo
la luce come i pittori usano il pennello o
gli scultori lo scalpello, cioè come qualcosa che, dal punto di vista espressivo è
davvero capace di modificare la percezione di un luogo o di un oggetto. La luce può dare a un ambiente un’anima, una

vitalità che prima non aveva.Vanno quindi riconsiderati con attenzione tutti gli
aspetti dell’illuminazione, sia come elemento di servizio, di supporto tecnico,
che permette di leggere, di vedere, di capire, ma anche come elemento sensoriale, che consente di apprezzare la profondità, lo spessore degli oggetti e può modificare l’approccio emotivo alle cose.
L’illuminazione di un oggetto determina
una diversa valutazione delle sue dimensioni, della sua forma, perfino della sua
consistenza. Un blocco di marmo, per
esempio, può apparire più o meno “morbido” a seconda di come è illuminato. Allo stesso modo avvicinandosi a un campanile illuminato, si possono percepire
altezze differenti a seconda del tipo di illuminazione.
Questo per dire che l’effetto della luce
non è solo chiaro scuro, non è solo un determinato colore, ma è anche la lettura di
un oggetto, delle sue dimensioni, della
sua forma.
Lighting Magazine Una lettura che
ha come risultato anche un diverso impatto emozionale?
Marzorati Certo, la luce è capace di da-
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re emozioni, sensazioni, e questo sia negli esterni che negli interni.
Le percezioni di cui dicevamo, duro e
morbido, ma anche caldo e freddo, influenzate dalla luce finiscono per determinare una sensazione di benessere, di
piacere oppure di malessere, addirittura
di disagio.
Questo riguarda non solo spazi architettonicamente connotati, come una chiesa
e un museo, ma anche grandi ambienti,
come ad esempio un palazzetto dello
sport, in cui l’illuminazione può dare agli
oggetti, ma anche gli eventi che accadono all’interno della struttura diverse caratterizzazioni, diversi approcci emotivi.
LM Entrando più nello specifico, quale
deve essere il ruolo della luce nell’elaborazione del progetto?
Marzorati Prima di tutto il contributo
della luce deve essere pensato nelle fasi
iniziali della progettazione e non alla fine. È una questione pratica, ma anche
concettuale. È come dire prima costruisco un ambiente e poi con la luce vedremo di correggere o di sottolineare certi
aspetti. Questo credo sia abbastanza elusivo del ruolo che può avere la luce nel
progetto.
Chi progetta deve occuparsi, secondo
me, fin da subito anche degli aspetti scenografici che la luce sa trasmettere. Credo che questo sia leggibile nell’architettura moderna, a partire dall’attenzione
che oggi gli architetti rivolgono alla luce
naturale. Basta pensare all’uso sempre
più largo del vetro, per esempio, nei
grandi complessi di uffici.
Un tema che d’altronde si inserisce nella continua ricerca di materiali e tecnologie sempre più in linea con l’importanza che oggi si attribuisce alla qualità
ambientale.
LM Un tema ben presente anche nei suoi
lavori, come per esempio la nuova sede
della facoltà di comunicazione dell’Università statale di Milano.
Marzorati Sì, stiamo parlando di un edifico che ospita aule didattiche, in cui l’illuminazione naturale è fondamentale,
per la qualità dell’edificio, al di là degli
obblighi di legge. Quindi ho dedicato
grande attenzione a questo aspetto, con-

siderando anche le diverse destinazioni
dei locali: per esempio abbiamo studiato
particolari sistemi di schermatura della
luce solare nelle aule dove occorre una
luce adatta per la lettura, mentre è diversa la luce nei laboratori o negli ambienti
in cui si lavora a video, fino alla sala di
posa, che deve essere buia oppure intensamente illuminata.
In definitiva sono presenti tutti gli elementi di cui dicevamo, ossia le risposte
funzionali della luce a precise esigenze,
ma anche i diversi effetti della luce, il suo
dinamismo, il rapporto luce e ombra.
Un tema con cui mi sono confrontato anche in altre occasioni. Per esempio a Bologna nella ristrutturazione dell’auditorium Manzoni abbiamo disegnato una
struttura con un tetto apribile, dotato di
una controsoffittatura in vetro, con pannelli trasparenti, che consente durante il
giorno di utilizzare la luce solare. Ai pannelli sono associate delle lampade e in
questo modo si hanno effetti di luce particolari, come quello di un cielo stellato.
Quindi un’illuminazione capace di trasmettere al pubblico emozioni, suggestioni che il solo lampadario appeso al
G
soffitto non è è in grado di dare.

Sopra L’aula Magna della nuova sede
dell’Università degli studi di Milano recentemente inaugurata a Sesto San
Giovanni, che ospita, tra l’altro, il Master in giornalismo.

Above The Great Hall of the new Milan University campus at Sesto San
Giovanni, which also includes a Master
course in journalism.
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INCONTRI Giancarlo Marzorati
Interview/Giancarlo Marzorati

Sopra Un’immagine del Blue Building
di via Galeno a Milano, un altro edificio per uffici progettato da Giancarlo
Marzorati.

Above A photograph of the Blue Building located in via Galeno in Milan,
another office building designed by
Giancarlo Marzorati.

Q

Sesto San Giovanni, situated on the
outskirts of Milan, is one of the historical centres of the Italian industrial development. The town of large factories,
from Falck to Magneti Marelli, is today
the venue where another fundamental
challenge is being addressed, the challenge of the post-industrial society that
must redevelop the vast areas abandoned
by industry in terms of urban planning,
but also in social and economic terms.
One of the symbolic buildings of the new
post-industrial Sesto is the “suspended
tower”, a large glass parallelepiped positioned between four gigantic cement

The architect
of the NEW CITY
The designer of a number of buildings that symbolise
the post-industrial transformation of Sesto San Giovanni
Marzorati designs buildings for work, studying,
entertainment, paying special attention to the functional
aspects of the plants and to the role played by light
8

portals, rotated at 45 degrees compared
with the tower. The building was designed by Giancarlo Marzorati one of the
major players in the redevelopment of
the former industrial areas of Sesto, who
has constructed other important office
complexes in the same area, all characterised by architectural and engineering
solutions of great aesthetic and functional value.
It can be said that Marzorati’s work has
a direct link with all of the major social
changes over recent years: the migration from working in a factory to working in an office, the new way of shopping, with the designs of large and innovative shopping centres, leisure and entertainment, with the designs of the first
multiplex cinemas, restructuring historical theatres, etc.
Therefore, it becomes especially interesting to learn of the role that Mr. Marzorati assigns to lighting in his designs.
Giancarlo Marzorati The first observation that comes to my mind is that the
light is gaining a more and more important role in architectural design. If we
consider the two classic factors which
the architect must address and, namely
the shape and decoration, we see that the
light is associated with both, because it is
the element that allows a particular reading of the architectural shapes, but also,
the graphics of the design, so to speak.
This means that a given weight and importance must be attributed to lighting
that perhaps, we architects have neglected quite a lot up until now. The problem
of lighting was usually considered after
the structure was completed. The lighting
was merely something that had to substitute natural light after sunset. Whereas,
now I believe that we are thinking about
light as a constituent factor, namely a
tool able to provide sensations, and in a
number of cases, also to create artistic
expressions. We use light just like painters use the paintbrush or sculptures use
the scalpel, in other words, like something that is really able to modify the perception of a place or of an object, from
the expressive point of view. Light can give an environment a soul, a vitality that it
didn’t have before.

The lighting of a given object determines
a different assessment of its dimensions,
of its shape, even of its consistency. For
example: a block of marble can appear
more or less “soft” depending on how it
is illuminated. In the same way, when approaching an illuminated bell tower, it is
possible to perceive different heights depending on the type of lighting.
This means to say that the effect of light
is not only light and dark, is not only a
given colour, but is also the reading of an
object, of its dimensions, of its shape.
LM A reading that also has the result of
a different emotional impact?
Marzorati Light is able to produce
emotions, sensations and this applies
both outdoors and indoors. The perceptions to which we referred, hard and soft,
but also warm and cold, influenced by
the light end up by causing a sensation
of well-being, of pleasure or uneasiness,
even discomfort. This does not only refer
to spaces characterised architecturally,
like a church and a museum, but also
large environments like a sports stadium, where the lighting can give objects
but also the events that occur inside the
structure different characterisations, different emotional approaches.
LM More specifically, what must be the
role played by light in developing the
design?
Marzorati First of all, the contribution
made by light must be considered in the
initial stages of the design. It’s a practical
matter but also conceptual. It’s like saying that first I’ll build an environment
and then we will see how to correct or
emphasise certain aspects by using light.
I think this is quite elusive of the role that
light can play in the design.
In my opinion, the designer must be concerned right from the beginning also of
the scenographic aspects which the light
is able to transmit. I think that this can be
read in modern architecture, starting
from the attention that architects pay to
natural light today. For example, it is
sufficient to consider the increasing use
of glass in the large office complexes. A
theme that however, forms part of the
continuous search for materials and

technologies which are more in line with
the importance that is attributed today to
environmental quality.
LM A theme that is clearly seen also in
your work, as for example, the new building of the Communications faculty for
the State University of Milan.
Marzorati Yes, we are referring to a
building that contains the lecture rooms
where natural lighting is fundamental.
Therefore, I have dedicated great attention to this aspect, also considering the
different intended use of the rooms: for
example, we have studied special screening systems for sunlight in the lecture
halls where suitable light is required for
reading, whereas the light is different in
the laboratories or in the rooms where
the work is done at the computer terminal, up to the photographic room, which
must be dark or intensely illuminated.
In essence, all the factors which we have mentioned are there, namely the functional responses of the light to precise
needs, but also the different effects of
light, its dynamism, the light and shadow ratio.
A theme that I have addressed also on
other occasions. For example: in Bologna when restructuring the Manzoni Auditorium, we designed a structure with an
opening roof, with a glass false ceiling,
with transparent panels, which enables
the sunlight to be used during the day.
The panels are associated with lamps and
special light effects are achieved in this
way, for example, the effect of a starry
sky. Therefore, a lighting solution able to
transmit emotions to the general public,
impressions that only the chandelier hanging from the ceiling is unable to give. G

Sopra La sala principale dell’Auditorium di Milano, inaugurato nel 1999. Il
progetto di Marzorati ha dedicato
un’attenzione particolare all’acustica,
coprendo il fondo del soffitto e le pareti con pannelli in legno di pero, curvati e distanziati, per ottenere la migliore riflessione sonora.
Courtesy Archivio Orchestra Verdi

Above The main hall of the Auditorium in Milan, inaugurated in 1999.
Designed by Marzorati, where special
attention has been dedicated to the
acoustics, by covering the ceiling surface and the walls with curved and
spaced pear wood panels to achieve
the best sound reflection.

9

SPECIALE

COME SI ILLUMINA UN MUSEO

Nel TEMPIO

dell’ARTE

Q

Pag. 12
INTERVISTA A (INTERVIEW WITH)
JEAN-MICHEL WILMOTTE

Q

Pag. 16
INTERVISTA A (INTERVIEW WITH)
MASSIMO MARZORATI

Q

Pag. 22
INTERVISTA A (INTERVIEW WITH)
TOMMASO DETTI

Q

Pag. 26
INTERVISTA A (INTERVIEW WITH)
GIOVANNI TORTELLI

Q

Pag. 32
INTERVISTA A (INTERVIEW WITH)
ANGELO RAMPINELLI

PER ILLUMINARE uno spazio espositivo si devono
affrontare tematiche specifiche, come la tutela delle
opere antiche, l’inserimento di nuovi impianti in ambienti storici o di particolare pregio architettonico.
Nelle pagine che seguono uno dei più importanti
lighting designer francesi ci spiega le regole di
base per realizzare il progetto illuminotecnico
di una sede museale. Inoltre raccontiamo,
nel dettaglio, gli interventi realizzati per i
due più importanti cicli di mostre in cartellone quest’autunno in Italia
THE LIGHTING of an exhibition area has to
address specific aspects, such as protecting
ancient works, the introduction of new
systems in historical settings or environments
that have a special architectural quality. In the following pages one of the most important French
lighting designers explains the basic rules of how to
address the lighting technology design in a museum setting. In addition, we will describe in detail
the operations performed for the two most important exhibition cycles scheduled in Italy this autumn

In the temple of art
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HOW TO DESIGN THE LIGHTING IN A MUSEUM

SPECIALE

COME SI ILLUMINA UN MUSEO

Parla il lighting designer

VALORIZZARE L’OPERA
CON FANTASIA E DISCREZIONE
Q

Jean-Michel Wilmotte, architetto, urbanista e designer, ha fondato
nel 1975 lo studio parigino, in cui lavorano un
centinaio di persone di
21 nazionalità diverse. Wilmotte, che ha
curato progetti illuminotecnici in vari
settori, ha una particolare specializzazione negli spazi museali. Tra i suoi progetti figurano realizzazioni per importanti
istituzioni francesi, a partire dal Louvre,
e in molti altri Paesi, Italia compresa.
All’architetto Wilmotte abbiamo chiesto
di introdurre le problematiche specifiche
di un progetto illuminotecnico pensato
per uno spazio espositivo.
Lighting Magazine Partiamo da una
tematica precisa, quella dell’illuminazione di opere d’arte antiche, di cui bisogna tutelare l’integrità.
Jean-Michel Wilmotte Il principio generale è che bisogna riuscire a dosare la
luce per non aggredire il dipinto. Per ottenere questo, i due fattori più importanti sono la distanza della fonte luminosa e
la scelta della sorgente. La distanza ci
consente di far arrivare la luce sull’opera
in modo meno aggressivo e di evitare che
ci sia una fonte di calore troppo vicina ad
essa. Un aspetto che condiziona anche la
scelta della sorgente. A questo proposito
io sono tendenzialmente a favore, per le
opere antiche, dell’uso di luci incandescenti o dell’alogena, con un variatore di
luce; mentre per l’arte contemporanea
uso più volentieri il fluorescente. Quando l’alogena è usata in modo indiretto si
può ottenere una bellissima luce, non
troppo aggressiva. Se invece vogliamo
usarla in modo diretto, allora bisogna diminuirne l’intensità. Quello che dobbiamo ottenere è comunque una luce dolce,
ossia l’effetto di una illuminazione equilibrata. In termini di lux, generalizzando,
si può dire che per l’arte contemporanea
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si utilizzeranno 500 o 800 lux, e su un’incisione o un disegno antichi si utilizzerà
un centinaio di lux.
LM Il suo studio ha lavorato con istituzioni culturali di prestigio internazionale, come il museo del Louvre. Partendo
dalla sua esperienza quale deve essere il
rapporto corretto fra il progettista della
luce e il direttore del museo?
Wilmotte Il rapporto deve essere molto
stretto, è evidente che la creazione e la
personalità di un museo derivano dalla
stretta collaborazione fra l’architetto e il
direttore del museo. Per quanto mi riguarda, l’esperienza più recente è il Musée des Arts Premiers [o Musée du quai
Branly, il nuovo museo delle arti primitive, concepito dall’architetto Jean Nouvel] a Parigi. Il conservatore desiderava
una luce a basso voltaggio e voleva dei
fasci molto stretti. Una scelta che dà un
risultato molto preciso su sculture e oggetti. In particolare lo scopo era quello di
non creare ombre con l’illuminazione.
Naturalmente questa non è una scelta obbligata, ma si riferisce a una possibile
concezione dell’illuminazione, che vuole
evitare che sugli oggetti ci siano delle
ombre. Di conseguenza, sull’arte africana del Louvre, abbiamo messo su ogni
oggetto quattro fonti di luce, in modo da
rompere l’effetto dell’ombra: una fonte a
nord, una a sud, una a est e una a ovest,
ottenendo un perfetto equilibrio.

In generale, in un museo dobbiamo arrivare a una buona intensità luminosa, senza però creare ombre fastidiose. Il caso
tipico è quello dell’ombra creata sul muro dalla cornice di un quadro. Un problema non sempre facilmente risolvibile,
ma che si può affrontare utilizzando più
fonti luminose.
LM In Italia spesso i musei sono in edifici
storici, che limitano pesantemente le possibilità di modificazione architettonica
degli spazi e di realizzazione di nuovi impianti. Quali sono le strategie d’intervento più efficaci da adottare in questi casi?
Wilmotte Personalmente, sono dell’idea di non barare, di non cercare di dissimulare gli apparecchi. L’illuminazione
è importante ed è uno degli elementi della progettazione del museo. Come una
volta c’erano dei lampadari appesi al
soffitto delle sale, ora vi sono insiemi di
fonti luminose, che vengono collegate
fra di loro e che devono essere ben visibili. È inutile cercare di nasconderle.
Nel museo che stiamo facendo in questo
momento a Forlì [la pinacoteca nel Com-

>

• In queste pagine. Alcuni dei progetti curati dallo studio Wilmotte. Qui
sotto, un’immagine virtuale del Rijkmuseum di Amsterdam. Nella pagina
accanto, in alto un’altra immagine del
museo olandese e, in basso, il Musée
des Arts Premiers del Louvre a Parigi.
•> In those pages. A number of projects managed by the Wilmotte design firm in various museum sites. Below: a virtual image of the Rijkmuseum in Amsterdam. On the next page, above: another image of the
Dutch museum and below, the Louvre
‘Musée des Arts Premiers’ in Paris.
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plesso Monumentale di San Domenico], le apparecchiature si vedono.
In generale, si può
dire che il modo in
cui è illuminato determina la personalità di un museo. Naturalmente, per un buon risultato ci vuole
professionalità e senso della misura. In
alcuni casi i conservatori tendono a costruire allestimenti eccessivamente scenografici, che finiscono per prevaricare il

shadows. Consequently on the African
art in the Louvre, we focused four light
sources on each object, to break the shadow effect: one light source to the North,
one to the South, on to the East and one
to the West, in this way four perfectly balanced sources of light were obtained.
contenuto originario dell’opera esposta.
Il mio approccio è differente, l’obiettivo
dei miei progetti è quello di mettere il visitatore in condizione di leggere al meglio un’opera d’arte e collocarla idealG
mente nel contesto in cui è nata.

reas I have a preference for fluorescent
light in the case of Contemporary Art.
When the halogen light is used indirectly, the light obtained can be very attractive, not too aggressive, whereas, if
we want to use the halogen light directly,
then it is important to adjust its intensity.
However, what we need to achieve is a
soft light, namely the effect of balanced
lighting.

LM Museums are frequently located inside historical buildings which significantly limit the possibilities of architectural changes to the spaces and the realisation of new technical systems. Which
are the most effective intervention strategies to be adopted in these cases?
Wilmotte Personally, I think it’s better
not to cheat, not to try to disguise the fittings. Lighting is important and represents one of the factors in the Museum’s
design. Just as once there were chandeliers hanging from the ceiling of the
rooms, now there are a series of light
sources, which are connected together
and that must be clearly in view. I believe it is pointless trying to hide them. In
the Museum we are working in at the
moment in Forlì [the picture gallery in
the San Domenico Monumental Complex], the lighting fittings can be seen.
The way a Museum is illuminated determines its personality. Naturally, professionalism and a sense of balance are

LM Your firm has worked with prestigious international cultural institutions,
like the Louvre. What must be the correct
relationship between the lighting designer and the Museum Manager?
Wilmotte The relationship must be
very close. The creation and the personality of a museum are conditioned by
the close relationship between the Architect and the Museum Manager.
The most recent experience to which I
can refer is the Musée des Arts Premiers
[or Musée du quai Branly, the new Museum of primitive arts, conceived by the
architect Jean Nouvel] in Paris: the curator wanted a low voltage light and
wanted very narrow light beams. A choice that gives a very precise result on
sculptures and objects. In particular, the
objective was to avoid creating shadows
with the lighting. Naturally, this is not a
compulsory choice, but refers to a possible conception of lighting. There are
Museum Managers that do not want any

needed to achieve a good result. In a
number of cases the curators tend to
construct excessively spectacular settings, which end up by transgressing the
original content of the work of art on
display. I have a different approach, the
aim of my designs is to enable the visitor
to read a given work of art in the best
possible way and to place the work of art
ideally in the context in which it was
G
created.

The lighting designer speaks

ENHANCING THE WORK OF ART
WITH IMAGINATION AND DISCRETION

Q

Jean-Michel Wilmotte, architect,
town planner and designer, founded
the Paris firm in 1975, where around one
hundred persons of 21 different nationalities are working. Wilmotte has managed lighting projects in various sectors,
and has a particular specialisation in the
museum environments. His projects include solutions for major French institutions, starting from the Louvre, and in
many other countries. We asked Mr. Wilmotte to introduce the specific problems
associated with a lighting technology
project for an exhibition area.
Lighting Magazine Mr. Wilmotte let’s
start from a specific theme, the topic of
lighting ancient works of art, which must
be made visible without threatening their
integrity.
Jean-Michel Wilmotte The general
principle is to use the light sparingly to
avoid attacking the painting. To achieve
this, the two most important factors are
the distance from the luminous source
and the choice of the type of light source. The distance enables us to make the
light reach the work of art less aggressively and to prevent a source of heat
being too close to the work of art.
One aspect that also conditions the choice of the light source. In this regard I
tend to favour the use of incandescent or
halogen lights and with a light dimmer
in the case of ancient works of art; whe-
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SIENA
A CACCIA DI CAPOLAVORI
NEL MUSEO DIFFUSO
UNDICI CAPOLAVORI collocati in undici musei sparsi nel territorio di una delle province
più belle d’Italia. Undici tappe di un viaggio
che ripercorre tutta intera la storia di questi
luoghi. Dalle misteriose tracce dell’età del ferro agli etruschi, dalla civiltà romana al medioevo, dagli splendori del Rinascimento fino
alla civiltà contadina dell’Ottocento. Pensata
per valorizzare territorio e sedi espositive l’iniziativa della Fondazione musei senesi ha comportato anche interventi sugli impianti di illuminazione. Il più importante è descritto in dettaglio nelle pagine che seguono
ELEVEN MASTERPIECES located in eleven
museums distributed throughout one of the
most attractive Italian provinces. Eleven stages in a journey that covers the complete history of these locations. From the mysterious
traces of the Iron Age to the Etruscans, from
the Roman civilisation to the Middle Ages,
from the splendours of the Renaissance up to
the peasant civilisation of the 19th century.
The initiative of the Sienese Museums Foundation has been designed to enhance the territory and the exhibition venues and has also
involved work on the lighting systems. The
most significant is described in detail in the
following pages

ON THE LOOK OUT FOR MASTERPIECES
IN MUSEUMS THROUGHOUT THE TERRITORY
14
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Il nuovo impianto illuminotecnico del museo di Pienza

STANZE ANTICHE,
COLME DI MERAVIGLIE
Q

Pienza nel cuore
della
Valdorcia,
prende il nome da Papa
Pio II, al secolo Enea
Silvio Piccolomini, uno
dei maggiori umanisti
del Quattrocento. Eletto Papa nel 1458,
Pio II volle trasformare il suo borgo natio
in una città ideale, secondo i canoni rinascimentali. Al centro della cittadina, nella piazza monumentale su cui si affaccia
la splendida Cattedrale dell’Assunta, si
trova il Palazzo vescovile, che, al secondo piano, ospita il Museo diocesano. In
undici sale allestite nelle antiche stanze
del Palazzo è custodita una ricca collezione d’arte, con pitture della grande
scuola senese, sculture lignee dipinte,
oreficerie, arazzi fiamminghi, codici miniati e arredi sacri.
In occasione dell’iniziativa “Capolavori
ritrovati in terra di Siena”, l’impianto di
illuminazione del Museo diocesano di
Pienza è stato completamente rinnovato
dalla Disano illuminazione, che, come
sponsor della manifestazione, ha fornito
gli apparecchi e la consulenza progettuale. Il progetto illuminotecnico è stato
realizzato dal Centro di Consulenza della Disano, coordinato dall’arch. Paola
Valenti e da Massimo Marzorati, al quale abbiamo chiesto una descrizione accurata di questo intervento.
Lighting Magazine Qual era la situazione dell’impianto luci preesistente?
Massimo Marzorati In tutte le stanze
erano utilizzate lampade dicroiche con lo
stesso fascio, senza possibilità di regolazioni specifiche delle singole sorgenti luminose. L’impianto, quindi, aveva una
funzione per così dire d’arredamento,
senza alcuna differenziazione della luce
su ogni singola opera. In sostanza, una
luce d’accento, ma generalizzata.
LM Quali sono stati gli obiettivi princi-
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pali del nuovo progetto illuminotecnico
e quali le richieste della committenza?
Marzorati Il nuovo progetto è il risultato di una ricerca comune, nata dalla
stretta collaborazione della committenza, cioè la Fondazione musei senesi, con
la Disano.
D’altronde, quando ci viene richiesto un
intervento illuminotecnico in un museo,
non è possibile lavorare su piante o disegni architettonici. Occorre decidere
sul campo, tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente e della effettiva
collocazione delle opere. Nel caso del
museo di Pienza, uno degli obiettivi della committenza era quello di poter disporre di un impianto di illuminazione
più flessibile, che si potesse adattare facilmente a nuovi allestimenti.
LM Il museo custodisce opere antiche in
ambienti di grande valore storico. Qual
è stato il rapporto con la sovrintendenza e il direttore del museo?
Marzorati Il funzionario di Soprintendenza dott.ssa Laura Martini, ci ha guidato passo passo nel percorso del museo, in modo che avessimo tutte le informazioni necessarie per stabilire il
rapporto corretto tra la luce e ogni singola opera. Compito primario della sovrintendenza è quello di tutelare l’integrità e la conservazione delle opere e
quindi di far rispettare i limiti prefissati, in termini di quantità di lux che arrivano sull’opera. Ma per avere un buon
risultato finale non ci può limitare a
questo. Ci sono altri aspetti, che riguardano la storia secolare di ogni singola
opera e che la luce può valorizzare. Per
fare un esempio se la statua lignea di
una Madonna con bambino ha come caratteristica il volto sereno e sorridente
della Vergine, l’illuminazione può sottolineare questo aspetto o, al contrario,
metterlo in ombra. L’effetto finale per
chi guarda è completamente diverso.

Quindi il progettista della luce si assume una grande responsabilità. Si tratta
di un’esperienza emozionante e coinvolgente.
LM Ci sono state particolari difficoltà
da affrontare per quanto riguarda gli
aspetti tecnici e progettuali?
Marzorati Le difficoltà che abbiamo
affrontato sono state di vario tipo. Per
esempio, la ristrettezza di certi ambienti, che rende problematico collocare

HOW TO DESIGN THE LIGHTING IN A MUSEUM

l’apparecchio alla giusta distanza dalle
opere e con la giusta inclinazione. Oppure il fondo oro di molti dipinti, che
impone un’illuminazione indiretta e un
puntamento accuratamente studiato, per
non lasciare in ombra il soggetto principale o intere zone del dipinto. Molto importante anche la scelta delle sorgenti
luminose, che devono garantire il fascio
necessario per la copertura di tutta l’opera, senza dover aumentare il numero
dalle sorgenti, che comporta un aumen-

to dell’emissione di calore.
Ma ci sono anche altri aspetti più specifici, come per esempio il restauro delle
opere antiche, che a volte è stato eseguito nel modo migliore, in altri casi invece ha addirittura compromesso la qualità di alcune parti dell’opera.
Sono tutti aspetti che fanno parte della
storia di questi oggetti e con cui la luce
va a interagire, con la possibilità di evidenziare o nascondere determinate caratteristiche.

>

• Sopra. Una delle stanze del Museo
diocesano di Pienza. Il nuovo impianto di illuminazione, montato su binari,
è facilmente adattabile a modifiche
nell’allestimento.

>

• Above. One of the rooms of the
Pienza Diocesan Museum. The new
lighting system, using spotlights
mounted on electrified tracks is very
flexible and versatile and allows easy
modifications of the settings.
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>

• Sopra. Un altro ambiente del museo di
Pienza. Al centro della
parete le statue lignee
dei santi Pietro e Paolo.
A sinistra. Un particolare del progetto illuminotecnico. Tutti i faretti utilizzati montano un potenziometro.

>

• Above. Another room
in the Pienza Museum.
The wooden statues of
St. Peter and St. Paul are
set against the wall.
On the left. A detail of
the lighting technology
design achieved using
spotlights equipped with
a potentiometer, mounted on tracks with several on/off lighting points.
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Il progetto illuminotecnico non deve essere solo un intervento tecnicamente
impeccabile, ma deve cercare di restituire al visitatore tutta l’emozione di
trovarsi di fronte a oggetti unici.
LM Venendo più in dettaglio alla descrizione dell’impianto, quali sono state le principali scelte tecniche.
Marzorati Innanzitutto, abbiamo cercato di ottenere la massima flessibilità
dell’impianto, sia per la collocazione
dei corpi illuminanti, sia per la quantità
di luce. Quindi sono stati utilizzati binari a più accensioni e, in più, ogni apparecchio monta un potenziometro a bordo. In questo modo, oltre alle diverse
accensioni, abbiamo la possibilità di definire la quantità di luce per ogni singola sorgente luminosa.
Per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione abbiamo scelto i faretti
Matrix di Fosnova (marchio del gruppo
Disano) che posso utilizzare circa 25
sorgenti luminose diverse. Quindi con
lo stesso corpo illuminante si ha la possibilità, anche in cantiere, di modificare
la sorgente luminosa senza particolari
G
problemi.
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The new lighting technology plant in the Pienza Museum

ANCIENT ROOMS,
FULL OF WONDERS
Q

Pienza lies in the heart of Valdorcia
and takes its name from Pope Pio II,
in the world Enea Silvio Piccolomini,
one of the leading humanists of the 15th
century. Elected as Pope in 1458, Pio II
wanted to transform his birthplace village into an ideal town, in accordance
with the Renaissance rules. The Bishop’s
Palace is to be found in the centre of the
country town in the monumental square
which is overlooked by the splendid
“cattedrale dell’Assunta” (Cathedral of
our Lady of the Assumption). The second
floor of the Palace houses the diocesan
Museum. The eleven halls organised in
the ancient rooms of the Palace keep in
safe custody a rich collection of art, with
paintings from the great Sienese school,
painted wooden sculptures, goldsmith's
art, Flemish tapestries, illuminated manuscripts and sacred furnishings.
The lighting system of the Pienza Diocesan Museum was completely renewed by
Disano illuminazione at the time of the
initiative: “Masterpieces found in and
around Siena”. Disano illuminazione
sponsored the event, and has provided
the lighting fittings and the design consulting. The lighting technology project
was designed by Disano Lighting Consulting Centre, co-ordinated by arch.
Paola Valenti and Massimo Marzorati,

whom we asked to give us a detailed description of the activities performed.
Lighting Magazine What was the condition of the pre-existent lighting
system?
Massimo Marzorati Dichroic lamps
with the same light beam were used in
all the rooms, without the possibility of
specific adjustments of the single light
sources. Therefore, the lighting system
had a function that we can say was more in terms of furnishing, without any actual study of the lighting effect on the
works on display.
LM What were the main objectives of the
new lighting technology project and

what were the customer’s requests?
Marzorati The new lighting project is
the result of a joint search, originating
from the close collaboration between
Disano and the customer, namely the Senese Museums Foundation. On the other
hand, when we are asked to provide a
lighting technology service in a museum
it is not possible simply to work on architectural plans or drawings. It is necessary to decide on site, taking into account the characteristics of the environment and the position of the works of art.
In the case of the Pienza Museum, one of
the client’s objectives was to be able to
have available a more flexible lighting
system, which could be adapted readily
to new arrangements in the Museum and
that would allow new display routes to
be created for cultural initiatives.
LM The Museum contains ancient works
of art in environments that have great historical value. What was the relationship
with the Superintendence Office and the
Museum Manager?
Marzorati The Superintendence officer,

>

• A lato. Il Polittico di Montichiello di
Pietro Lorenzetti, nell’allestimento relizzato al Museo diocesano di Pienza
per gli itinerari senesi. Parti di quest’opera sono ordinariamente custodite al Museo Horne di Firenze e al
Musée de Tessé di Le Mans.

>

• At the side. ‘Il Polittico di Montichiello’ by Pietro Lorenzetti in the setting prepared in the Pienza Diocesan
Museum for the Sienese routes. Some
of these works are normally kept in
the Horne Museum in Florence, and in
the Musée de Tessé at Le Mans.
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Mrs Laura Martini, guided us step-bystep along the Museum route so that we
could gain all information necessary to
establish the correct relationship between the light and each single work of
art. The primary duty of the Superintendence Office is to safeguard the integrity
and the preservation of the works of art.
There are pre-established limits in this
regard, in terms of the quantity of lux
and the distance of the light sources.
But one cannot be limited to this in order
to achieve a good final result. There are
other aspects, which concern the century-old history of each single work of
art and that the light can enhance. To give an example, if the wooden statue of a
Madonna with child features a serene
and smiling face of the Virgin, the lighting can emphasise this aspect or to the
contrary, can place the face in shadow.
The final effect for the observer is com-

>

• Sotto. La “Madonna col bambino
e i Santi Sebastiano e Rocco” di Pietro di Francesco Orioli, esposto al
Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia
di Buonconvento.

>

• Below. The “Madonna with child
and Saints Sebastian and Rocco” by
Pietro di Francesco Orioli, on display
at the Sacred Art Museum of Val d’Arbia di Buonconvento.

pletely different. Therefore, the lighting
designer assumes a great responsibility.
This involves an emotional and engrossing experience.
LM Were special difficulties addressed
with reference to the technical and design aspects?
Marzorati We experienced various
kinds of difficulties. For example: the
restricted space in some rooms, which
makes it difficult to position the lighting
fitting at the correct distance from the
work of art and with the right inclination. All the gold background of many
paintings, which impose an indirect
lighting solution and an accurately
planned directional focus, to avoid creating a shadow on the principal subject
or large areas of the painting. The choice of the light sources is also very important, since they must ensure the necessary light beam to cover the entire
work of art, without needing to increase
the number of sources of light, which involves an increase in the heat emitted.
But there are also other important
aspects, for example restoring the ancient works of art, which has sometimes
been performed in the best way possible,
whereas in other cases the restoration
work has even compromised the quality
of some parts of the work of art. These
are all aspects that form part of the age-

old history of these objects and with
which the light interacts with the possibility of highlighting or hiding given features. Therefore, in these cases the lighting technology design must not only be
a technically impeccable operation, but
must focus on the final objective, which
is that of enabling visitors to the Museum to appreciate at best the works of
art on display.
LM Considering the lighting technology
system in greater detail, what were the
principal technical choices made?
Marzorati First of all, we tried to ensure the system provided maximum flexibility, both with regard to the position of
the lighting fittings, and in terms of the
quantity of light. Therefore, multiple
on/off energised tracks were used and, in
addition, each lighting fitting was equipped with a potentiometer. In this way, we
have the possibility of defining the quantity of light for each single light source,
in addition to the different on/off solutions. As far as the lighting fittings are
concerned, we selected the Matrix spotlights produced by Fosnova (Disano
group brand name) which can use approximately 25 different light sources.
Therefore, with the same type of lighting
fitting, it is possible to modify the source
of light also on site, without particular
G
technical problems.
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Il progetto illuminotecnico stanza per stanza

>

• Una delle stanze più rappresentative del
progetto illuminotecnico realizzato al museo
diocesano di Pienza. L’ambiente è caratterizzato dalla presenza di bellissimi arredi in
legno e le opere presenti sono di tipologie
differenti: quadri alle pareti, ma anche manoscritti custoditi in teche di vetro. Il progetto illuminotecnico ha puntato innanzitutto a
valorizzare l’ambiente con una luce calda,
ottenuta con alogena (sorgente PAR 30). È
stata rinforzata la luce sui quadri, mantenendo un valore di lux omogeneo (sorgente AR
111). Con il puntamento si è poi andati a
sottolineare alcuni particolari all’interno delle opere, per stimolare l’attenzione di chi
guarda. Il risultato finale è un percorso studiato in modo che chi entra in questa stanza veda per prima cosa i manoscritti poi gli
viene suggerito di vedere cosa c’è all’interno dell’armadio e infine volta lo sguardo
verso i quadri alle pareti.

>• One of the most representative rooms of
the lighting technology design realised in
the diocesan museum of Pienza. The room is
characterised by the presence of beautiful
wood furnishings (coffered ceiling, cupboards) and the various types of works on
display: paintings hung on the walls, but also
manuscripts, kept in safe custody inside
glass showcases. First of all the lighting design has focused on enhancing the room
with warm light, achieved with a halogen
lamp. In addition, the light on the paintings
has been increased. A uniform lux value has
been sought for the four paintings. The directional alignment then emphasises a number of details in the works. The final result is
a route designed so that whoever enters this
room first of all sees the manuscripts and
then the suggestion is made to look to see
what is inside the cupboard and finally a
glance is given to the paintings on the walls.

Lighting project room by room

•> Una delle ultime stanze del percorso
>scelte compiute dal progettista per illumi- espositivo
del museo diocesano di Pienza.
• In questa stanza si possono vedere le

nare oggetti diversi fra di loro, come statue
lignee e quadri. Sono stati distribuiti quantitativi omogenei di lux per non far scomparire un’opera rispetto a un’altra. Il puntamento, però, crea delle differenziazioni che
attirano l’attenzione dell’osservatore. Ad
esempio sul trittico non ci sono tre sorgenti luminose, ma due che puntano verso il
centro. Sulle due statue affiancate dei Santi Pietro e Paolo, oltre alla luce generale è
utilizzato un faro specifico puntato su uno
solo dei due personaggi. In questo modo si
dà maggior rilievo drammatico a entrambe
le statue, costringendo l’occhio a passare
da una all’altra. Le sorgenti luminose utilizzate in questa stanza sono dicroiche con diversi fasci, AR 111, PAR 30 e PAR 20, tutte
con potenziometro.

>

• The choices adopted by the designer to
illuminate the different types of object,
such as wooden statues and paintings can
be seen in this room. Uniform quantities of
lux have been distributed to avoid one
work of art being obscured compared with
another. However, the directional focus
creates a number of differentiations which
attract attention: for example, two sources
of light and not three are used on the
group of three objects and the light beams
focus towards the centre. A specific spot
light is focussed on only one of the two
personalities, in addition to the general
light in the case of the two adjacent statues
of Saints Peter and Paul. Greater dramatic
emphasis is placed on both statues with
this solution, forcing the eye to move from
one statute to the other.
Dichroic light sources are used in this room
with different beams: AR 111, PAR 30 and
PAR 20, all fitted with a potentiometer.

Le dimensioni dell’ambiente, con soffitto
basso, sono molto ridotte e nella stanza sono esposte ben 12 opere.
La presenza di 12 sorgenti luminose poteva
creare problemi di eccessivo calore, ai quali si è ovviato con l’uso del potenziometro,
montato a bordo di ogni apparecchio. Inoltre, vi era il rischio di fastidiosi effetti di abbagliamento dovuti la presenza di molte
sorgenti luminose in un ambiente ristretto.
Per questo sono state utillizzate lampade
AR 111 schermate.
Infine il puntamento è stato pensato in modo da creare un percorso ben definito.
Ogni opera si vede al meglio solo se l’osservatore occupa una precisa posizione all’interno della stanza. Si tratta quindi di un
invito a percorrere con attenzione tutto
l’ambiente, soffermandosi su ogni singola
opera.

>

• One of the last rooms along the exhibition route of the Pienza diocesan museum.
The dimensions of the room, with its low
ceiling, are very small and no less than 12
works are on display inside the room. The
presence of 12 light sources could have
created problems of excess heat, this has
been overcome by using the potentiometer. Furthermore, the presence of many
lights inside a small room could have caused dazzling.
This is the reason shielded AR 111 lamps
have been used.
The directional alignment has been designed to create a well defined route: each
work of art is viewed best only if the observer stands in a precise position in the room;
therefore this represents an invitation to
walk around the complete room carefully,
pausing to view each single work of art.
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L’iniziativa della Fondazione musei senesi

UNA PROVINCIA
IN UNDICI MUSEI
Q

INFORMAZIONI UTILI

Un unico grande museo a cielo aperto. Questa la definizione che dà della
provincia di Siena, Tommaso Detti presidente della Fondazione Musei Senesi.
“La Fondazione – spiega Detti – è nata
nel 2003, per gestire e sviluppare il sistema dei musei senesi, costruito nel corso
degli anni Novanta, per iniziativa dell’Amministrazione provinciale, con il
concorso dei Comuni, delle Diocesi di
Siena e Montepulciano, della Fondazione Monte dei Paschi, delle Soprintendenze e di altri soggetti pubblici e privati”.
“Capolavori ritrovati in terra di Siena –
aggiunge Detti – è la prima iniziativa
pubblica di spicco assunta dalla Fondazione e in quanto tale è un po’ la sua presentazione, una sorta di biglietto da visita. Perciò abbiamo scelto un’iniziativa
capace di rispecchiarne la natura e la
missione. Non siamo un ente mostre, né

Il sistema dei 31 musei della Fondazione musei senesi, oltre alle grandi collezioni artistiche, comprende importanti raccolte archeologiche e musei etnografici e scientifici. Una descrizione completa di tutti i musei e le informazioni su ubicazione e orari di apertura sono
reperibili sul sito www.museisenesi.org.
Per un soggiorno a Siena e provincia vale la
pena anche di consultare il sito ufficiale delle
APT locali, www.terresiena.it, che offre indicazioni su iniziative in corso, offerte per il soggiorno, itinerari storici ed enogastronomici.
Fondazione musei senesi, Pian dei Mantellini
7, 53100 Siena, tel 0577 530164, fax 0577
227352, info@museisenesi.org.
Agenzia per il turismo di Siena, Piazza del
Campo 56, 53100 Siena, tel. 0577 280551, fax
0577 270676.

abbiamo il compito di valorizzare ciascuno dei nostri musei singolarmente presi;
la loro promozione deve puntare sul valore aggiunto costituito dal sistema di cui
sono parte integrante. Il nostro sistema
museale, inoltre, ha spiccate caratteristiche territoriali, che gli derivano dalla
particolare collocazione dei musei e dal
fatto che essi conservano beni prodotti in
questo territorio nel corso dei secoli. Un
evento espositivo articolato in 11 piccole
mostre distribuite in altrettanti musei
corrisponde a questa vocazione del sistema senese ed ha l’obiettivo di valorizzarne l’identità, legando tra loro i singoli
poli espositivi attraverso un reticolo di
percorsi che unisca la città ai centri urbani minori e al territorio”.
Il sistema di cui si occupa la Fondazione
comprende ben 31 musei distribuiti in
tutta la provincia. Il presidente Detti sot-

The system of 31 museums that comprise the Fondazione musei senesi (Sienese Museums Foundation) includes important archaeological collections
and ethnographic and scientific museums, in addition to the large artistic collections. For a complete description of all the museums and information
on their location: www.museisenesi.org.
It is also worthwhile consulting the official web site
of the local Tourism Promotion Agencies when
planning to stay in Siena and its Province:
www.terresiena.it, which provides information
about current events, accommodation, historic and
food and wine routes. Fondazione musei senesi
(Sienese Museums Foundation), Pian dei Mantellini
7, 53100 Siena, tel.: 0577 530164, fax: 0577
227352, info@museisenesi.org. Siena Tourism
Agency, Piazza del Campo 56, 53100 Siena, tel.:
0577 280551, fax: 0577 270676.

tolinea un altro aspetto importante dell’iniziativa in corso. “Nella nostra impostazione le mostre debbono essere considerate anche come occasioni per realizzare
interventi di restauro, razionalizzazione e
qualificazione delle strutture museali e
dei beni che vi sono conservati: le mostre
passano, gli interventi strutturali realizzati in occasione delle mostre restano.
In questo senso, considero anche metodologicamente esemplare il rifacimento
degli impianti di illuminazione del Museo diocesano di Pienza e del Museo civico archeologico e d’arte sacra Palazzo
Corboli di Asciano, e desidero esprimere
il mio ringraziamento a Disano sia per
averlo reso possibile, sia per la qualità
G
del suo intervento”.
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The initiative of the Sienese Museums Foundation

f

A PROVINCE IN ELEVEN MUSEUMS

Q

A large single open museum. This is the definition given by Tommaso Detti, Chairman
of the Sienese Museums Foundation when referring to the province of Siena. “The
Foundation – explains Mr. Detti - was founded in 2003, to manage and develop the Sienese museums system, constructed during the Nineties, through the initiative of the Provincial Administration, with the contribution of the Municipalities, the Siena and Montepulciano Dioceses, the Monte dei Paschi Foundation, the Superintendencies and the
other public and private parties”.
“Masterpieces discovered in and around Siena – clarifies Mr. Detti – is the first significant public initiative organised by the Foundation and as such is a little like its presentation, a kind of visiting card. Therefore, we have chosen an initiative that is able to reflect its nature and mission. Our museum system has distinguishing territorial features,
which are the result of the particular location of the museums and the fact that the museums preserve works that have been produced here in this territory over the centuries.
Our intentions have been to create an exhibition event structured in 11 small exhibitions
distributed in the same number of museums corresponding to this vocation of the Sienese system and has the objective of enhancing its identity, by linking together the single
exhibition centres”.
The system managed by the Foundation includes no less than 31 museums. The Chairman, Mr. Detti emphasises another important aspect of the initiative in progress. “In our
scheme the exhibitions have to be considered also as opportunities to perform restoration, rationalisation and qualification activities of the museum structures. In this sense I
also consider the restructuring of the lighting systems of the Pienza diocesan Museum
and of the civil archaeological and sacred art Museum in Palazzo Corboli of Asciano to
be methodologically exemplary, and I would like to express my thanks to Disano both for
G
having rendered it possible, and for the quality of its work”.
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BRESCIA
COME DIVENTARE CITTÀ D’ARTE
CON UN PIANO ad ampio respiro che abbraccia l’arco di tre anni e con una serie di
mostre di richiamo internazionale Brescia si
candida ad essere uno dei centri italiani di più
forte richiamo per l’arte e la cultura. L’ambizioso progetto “Brescia. Lo splendore dell’arte” è stato messo a punto dalla Fondazione
Brescia Musei in collaborazione con Linea
d’Ombra e prevede in successione nel triennio 2004-2007 mostre nel complesso di Santa Giulia, ormai completamente recuperato, e
negli altri poli museali della città: la Pinacoteca Tosio Martinengo e i musei del Castello,
dove grazie a un sapiente restauro del Grande e Piccolo Miglio è nato un nuovo spazio
per mostre temporanee e una rinnovata collocazione per il museo del Risorgimento.
BRESCIA PUTS its name forward as a candidate to be one of the Italian centres with a
strong appeal for art and culture. The ambitious project: “Brescia. The splendour of art”
foresees a succession of crowd-pulling exhibitions during three year period held in the
Santa Giulia complex and a series of side exhibitions in the city’s other museum centres
and namely in the Tosio Martinengo Picture
Gallery and the Castle museums, where expert restoration work on the spaces in the
Great and Small ‘Miglio’ has provided the city
with a new area for temporary exhibitions
and a renewed location for the Risorgimento
Museum

HOW TO BECOME A CITY OF ART
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Piccolo e Grande Miglio in Castello: due spazi storici restituiti alla città

LA ROCCAFORTE DELL’ARTE
CONTEMPORANEA
Q

Il Castello di Brescia
inaugura gli spazi del
Piccolo e Grande Miglio,
recentemente restaurati,
con una ricca e articolata
proposta di artisti contemporanei. Gli spazi della fortezza sono
pensati per ospitare mostre ed esposizioni temporanee secondo una precisa logica progettuale: “nel recupero di spazi e
ambienti storici è importante intervenire
con misura – spiega l’architetto Giovanni Tortelli, che ha curato il progetto di restauro – bisogna essere rispettosi del passato, ma allo stesso tempo non rinunciare a caratterizzare l’intervento secondo i
canoni del proprio tempo, della contemporaneità, con un segno peculiare e riconoscibile”. Il Piccolo e Grande Miglio,
che sono stati utilizzati per secoli come
deposito di foraggi e granaglie, con questa risistemazione hanno acquisito un importante ruolo di innovativo centro espositivo per la città di Brescia. La luce proprio in questo spazio, che storicamente
non ha mai avuto bisogno di essere illuminato, gioca oggi un ruolo da protagonista. La luce come segno di contemporaneità, come forte elemento di connotazione dell’intervento attuale sullo spazio.
Ma vediamo più in dettaglio le caratteristiche principali di questo progetto.

GLI EDIFICI
“Il castello di Brescia – spiega Tortelli –
è una grande rocca militare costruita dai
veneziani agli inizi del 1500; di esso fanno parte i due edifici denominati Piccolo
e Grande Miglio, che sono stati oggetto
di risistemazione proprio in vista della
nuova stagione artistica che la città di
Brescia ha inaugurato.
Gli edifici hanno un carattere militare
molto accentuato e, per certi aspetti, piuttosto rustico. Sono composti da grandi
blocchi di pietra calcarea all’esterno, all’interno sono dotati di murature molto
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spesse, hanno grate di ferro alle finestre,
perché dovevano risultare inaccessibili
nei momenti di assedio e di resistenza al
nemico: questo aspetto, come il loro nome, ci riporta alla destinazione d’uso di
questi edifici, che non sono mai stati residenze di un signore, ma vasti depositi
di materiali bellici e di granaglie, cioè di
riserve alimentari per una grande macchina da guerra. Gli spazi furono poi riscattati dal Comune all’inizio del XIX
secolo e utilizzati in vario modo, fino ad
allestire in essi il museo del Risorgimento alla fine dell’Ottocento”.

IL PICCOLO MIGLIO
“Il Piccolo Miglio è di forma un po’ disordinata, cioè non ha una pianta regolare
e anche la copertura è altrettanto irregolare. Nel corso degli anni Settanta aveva
subito un intervento di ristrutturazione
assolutamente non pertinente: si presentava con un aspetto eterogeneo, con manufatti parte in calcestruzzo e parte in legno d’abete. La situazione esistente era
dunque abbastanza compromessa, perciò
abbiamo deciso di rinnovare il più possibile. Non potevamo però abbattere le
strutture precedentemente costruite, perciò le abbiamo riconvertite secondo una
nuova distribuzione, abbiamo cioè creato
due piccoli blocchi di servizi, e un blocco di collegamento verticale per salire a
un piano soppalcato: questo è un ambiente aperto verso il piano terra, pensato in
modo che vi sia la più ampia possibilità
di fusione tra i due spazi e di affacci di
uno spazio sull’altro”.

I MATERIALI
“Abbiamo utilizzato il ferro e la pietra,
elementi in uso da secoli, ma che possono essere impiegati ora in termini molto
più “puliti”, con un taglio essenziale rispetto alla tradizione, secondo un linguaggio a noi più congeniale.
La pietra di Sarnico, è un’arenaria grigia,

che in città è stata usata per secoli per le
pavimentazioni stradali, o per lastricare i
cortili privati dei palazzi; è una pietra rustica che può avere degli aspetti di estrema gradevolezza, è la pietra che usano in
Franciacorta anche per le facciate dei palazzi. Brescia poi è una città del ferro: la
tradizione della Valcamonica nella produzione del ferro è millenaria e in città la
produzione dell’acciaio e del tondino è
parte della storia recente. Ci sembrava che
questi due materiali potessero esprimere il
carattere di questa città soprattutto in un
luogo dall’architettura così forte come è il
Castello, fatto di linee geometriche molto
marcate, senza alcuna decorazione”.

IL GRANDE MIGLIO
“Per quanto riguarda il Grande Miglio
l’Amministrazione Comunale ha deciso
di rimuovere il vecchio museo del Risorgimento e di fare un restyling di questi
spazi; non si tratta di un restauro definitivo, ma di un intervento mirato per aggiornare gli ambienti al linguaggio del
Piccolo Miglio, già ben codificato e definito. È un segnale forte alla città per mostrare che questi spazi possono rinnovarsi, e risultare alfine ottimali per ospitare
delle manifestazioni culturali di rilievo.
Il Grande Miglio è stato ristrutturato con
pochi materiali, in pochissimo tempo:
qui si è usato il ferro anche per la pavimentazione, utilizzando tagli di lastre
molto grandi (1x1 metro) di metallo naturale, così come esce dai laminatoi, non

•> Nella pagina accanto. Due immagini del Piccolo Miglio rinnovato, che
attualmente ospita la mostra “Sarnari. Il Nero”. Lo spazio è suddiviso longitudinalmente da un soppalco aperto che permette un’ampia possibilità
di affaccio e di fusione con l’ambiente sottostante.
• On the next page. Two images of
the restored Small ‘Miglio’ that currently houses the “Sarnari. il Nero”
exhibition. The area is divided lengthwise by an open mezzanine floor
which provides a broad opportunity
to overlook and merge with the underlying area.

>
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collocati elementi espositori, su cui sono
montati, come se fossero dei commenti
iconografici al testo didattico, i materiali
selezionati. La scelta del colore rosso è
dettata dalla drammaticità del tema e
dall’intento di confrontarsi con la forza
dell’architettura di questi ambienti”.

IL PROGETTO
ILLUMINOTECNICO

decapato, non pulito, che appare perciò
molto scuro, quasi bluastro. Abbiamo poi
ridefinito i soffitti, al secondo piano fortemente compromessi da cattivi interventi pregressi; è stato essenzialmente un intervento di pulizia.”
A piano terra il Grande Miglio ospiterà
mostre di arte contemporanea (è di questi
giorni l’esposizione di opere di Piero
Guccione) mentre il primo piano ospiterà una serie di mostre di argomento risorgimentale, propedeutiche allo studio dell’assetto definitivo del Museo del Risorgimento. “È un tentativo sperimentale –
spiega Tortelli – di raccontare una storia
importante, che ha un significato politico

>

• In questa e nella pagina accanto.
Il Grande Miglio in Castello, completamente rinnovato, che ospita, al primo piano (foto in alto) il Museo del Risorgimento. Al piano terra (foto a lato) sono stati ricavati altri spazi espositivi attualmente utilizzati per la mostra di arte contemporanea “Guccione. L’azzurro”.
• On this page and on the next page. The completely restored Great
‘Miglio’ in the Castle, which hosts the
Risorgimento Museum on the first
floor (top photograph). Other exhibition areas have been obtained on the
ground floor (side photograph) which
currently hosts the contemporary art
exhibition “Guccione. L’azzurro”.

>
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molto preciso, di cui noi oggi sentiamo
un po’ meno, rispetto all’800, la valenza
patriottica. Si tratta quindi di esporre cimeli storici, quasi delle reliquie civili,
cercando di recuperare attraverso il sistema allestitivo, gran parte del loro fascino
e del loro significato storico.”
“L’allestimento museale – continua Tortelli – è articolato intorno all’idea di una
spina centrale, una specie di grande sinusoide color rosso cupo sulla quale sono
raccontati i fatti della storia. Ai lati sono

“Abbiamo scelto un sistema di illuminazione basato su binari elettrificati e faretti, perché è la soluzione più versatile per
uno spazio dedicato ad allestimenti e mostre temporanee. Occorreva una soluzione illuminotecnica che potesse adattarsi
facilmente alle caratteristiche spaziali e
architettoniche e ai diversi materiali
espositivi. Nel Piccolo Miglio sono presenti più linee di binario elettrificato, incassate nei soffitti e dotate di proiettori.
Con questo sistema riusciamo a illuminare sia le pareti sia le installazioni al centro della sala; per esempio, per l’allestimento attuale sono state inseriti dei box
in cartongesso, per isolare alcune parti
specifiche dell’esposizione, come l’area
dedicata al trittico [opere appositamente
realizzate da giovani artisti ndr].
La soluzione adottata consente molta
versatilità considerando anche le varie
possibilità di potenza delle lampade e i
diversi fasci di apertura delle ottiche”.

HOW TO DESIGN THE LIGHTING IN A MUSEUM
LA DESTINAZIONE
E IL FUTURO
“Questo spazio – spiega Tortelli – è pensato in particolare per mostre di scultura
contemporanea oppure, meglio ancora,
per mostre che abbiano poi un’appendice esterna, nei giardini del Castello, che
sono un vero e proprio affaccio sulla città: l’esposizione dall’interno può continuare il suo percorso anche fuori e godere della luce naturale e del rapporto con
il fascino delle strutture fortificate.
Attualmente nei giardini c’è un’esposizione dello scultore italiano Augusto Perez, autonoma rispetto alle mostre degli
spazi chiusi, ma in un futuro potrà essere attuato un percorso unitario dall’interno all’esterno e viceversa, con continue
suggestioni e sollecitazioni culturali”. G
Gli architetti Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni sono impegnati in
particolare in campo museografico,
con significative realizzazioni a Brescia (Santa Giulia, Domus dell'Ortaglia, Castello), Vicenza (Museo Diocesano), Genova (Museo del Tesoro, Mostre per Genova 2004 Capitale Europea della Cultura). Recentemente hanno vinto un concorso
internazionale per la sistemazione
e la musealizzazione delle grandi
piazze della Basilica di Aquileia.

Small & Great ‘Miglio’ in the Castle returned to the city

THE STRONGHOLD
OF CONTEMPORARY ART
Q

Brescia Castle inaugurates the recently restored areas of the Small
and Great ‘Miglio’, with a rich and
structured proposal of contemporary artists. The spaces of the fortress have
been designed to play host to contemporary exhibitions and expositions according to a precise design logic: “when restoring historical spaces and environments it is important to intervene with a
sense of measure – explains the architect
Tortelli, who managed the restoration
project – to be respectful of the past but
at the same time not to forego, for any
reason, characterising the operation in
accordance with the rules applicable to
one’s own period, in terms of contemporaneousness, with a distinctive and
strong sign. The Castle’s rooms which
have been restored today are the Small
and Great ‘Miglio’, two buildings, used
for centuries as storage areas for fodder
and cereals, that with this re-adaptation
have acquired an important role as an

innovative display centre for the city of
Brescia. The own inherent light in this
area, which historically had never needed to be illuminated, today plays a leading role. Light, as a sign of contemporaneousness, as a strong connotation
factor of the contemporary work on the
area. But here is a description of this
project straight from the architect, Mr.
Tortelli.

THE BUILDINGS
“Brescia castle is a large military fortress, built by the Venetians in the early
Sixteenth-century. The castle includes
two buildings referred to as the Small
and Great ‘Miglio’ which have been the
subject of restructuring work precisely
in view of the new artistic season that
the city of Brescia has inaugurated. The
buildings have a very strong military
character, in certain aspects very rustic,
and consist of large limestone blocks on
the outside. The buildings have very
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thick masonry interior walls, there are
iron gratings at the windows, because
they had to be inaccessible at times of
siege and resistance: this aspect, as well
as the name, is a reminder of their intended use which has never been as the residential accommodation for a Lord but
instead as a large storage area for arms
and cereals, namely food stores for a
large military machine. These spaces,
were redeemed by the Municipality at
the beginning of the Nineteenth century
and used in various ways until the Risorgimento Museum was organised in the
buildings.

situation was fairly compromised so we
decided to remove as much as possible.
However we could not demolish the
structures that had been built, so we reconverted the structures based on a new
distribution which interested us more, in
other words we created two small services blocks, and a vertical linking block
to reach a gallery floor: this is a fairly
open environment looking towards the
ground floor designed to achieve the
broadest possibility of merging between
the two areas and with one space overlooking the other”.

THE MATERIALS
THE SMALL ‘MIGLIO’
“The Small ‘Miglio’ has a slightly disjointed shape, in other words, it does not
have a regular layout, and in addition it
has an equally irregular roofing structure. The building had been subjected to
restructuring work during the ‘70s that
was absolutely inapplicable: the appearance was extremely unattractive, with
some work partly in concrete and partly
using fir wood. Therefore, the existing

“We used iron and stone, both materials
in use for centuries, but which can be
used today in much more arid, much
fresher terms compared with tradition,
according to a language that is very
much our own. Sarnico stone is a grey
sandstone which has been used in the
city for centuries to pave the roads, or to
pave the private courtyards of buildings; it is a rough stone which can have extremely attractive appearances.

Then, Brescia is the city of iron, the iron
production in Valcamonica is a tradition
a thousand years old and the production
of steel and round iron bars in the city
forms part of recent history.
We felt that these two materials could express the character of the city, particularly in such a rustic and at the same time strong venue such as the castleconsisting of very marked geometric lines without any decoration or embellishment”.

THE GREAT ‘MIGLIO’
“As far as the Great ‘Miglio’ is concerned, the Municipality has decided to remove the old Risorgimento Museum and
to restyle these areas; this does not entail
a definitive restructuring operation, but
work intended to adapt the environments
to the language of the Small ‘Miglio’,
which instead is coded and defined. This
is a strong signal to the city that demonstrates that these areas can be renewed,
and become interesting and play host to
important exhibitions. The Great ‘Miglio’ has been prepared with a limited
number of materials in a very short time:
here again use has been made of iron for
the flooring, we used very large slabs (1
x 1 meter) of natural iron as it comes off
the rolling mill, absolutely unpickled, not
cleaned, therefore it looks very dark, almost bluish. Then we lined the ceilings,
which were badly damaged, especially
on the second floor; it was essentially a
cleaning operation.”
The ground floor of the Great ‘Miglio’
will host temporary exhibitions of contemporary art, the exhibition of paintings
by Guccione is currently being held, while the first floor will host a series of exhibitions that refer to the risorgimento this
year and then in future years. “It is an
experimental attempt to tell a story that
has very precise political meanings, of
which we feel the patriotic importance
slightly less strongly today and for which
we absolutely no longer acknowledge the
rhetorical message”. Explains the architect, Mr Tortelli “The Museum’s staging
originates from quite a strong idea: a
kind of central spine, a long dark red
winding procession on which the facts of
history are described and with a number
of display units at the sides which contain the selected materials, almost as if
they were iconographic comments to the
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queste pagine. Per il Piccolo
Miglio è stata scelta una soluzione illuminotecnica molto flessibile e versatile ottenuta con più linee di binario elettrificato, incassato a soffitto, e
faretti Vision (Fosnova) per illuminare
opere a parete oppure elementi al
centro delle sale.
• On this page and on the next page. A very flexible and versatile lighting technology solution has been selected for the Small ‘Miglio’ achieved
using several electrified tracks recessed in the ceiling and Vision spotlights designed by Fosnova, which allow works displayed on the walls or
elements positioned at the centre of
the room to be illuminated.

>

educational text. The choice of red is not
casual: colours are always used with the
intention of demonstrating the hardness
and the strength of the environments and
of the space”.

THE LIGHTING
TECHNOLOGY PROJECT
“We have chosen a lighting system on
tracks and spotlights because this represents the most versatile solution for an
area dedicated to settings and temporary exhibitions, a lighting technology
solution that can be moulded depending
on the intentions and the objectives; the
small ‘Miglio’ contains several electrified tracks recessed in the ceilings with
suitable floodlights, as are the types we
have selected. We are able to illuminate
all the walls or some articles at the centre of the room with these spotlights;
portions of completely removable plasterboard partition walls have been introduced for this exhibition, in the Small
‘Miglio’ area, to isolate some parts of
the exhibition, for example: the area dedicated to the triptysh. The partition
walls are very lightweight which serve
for the period of an exhibition, but it has
only been possible to divide the space in
this way because we have this lighting
system specifically designed to deal with
anomalous or new additions compared
with the basic architecture. The solution
adopted gives us a certain freedom also
considering the various possibilities of

power output from the lamps and the various beam apertures of the optics.”

THE FUTURE
“This area has been designed for contemporary sculpture exhibitions or, bet-

ter still, for exhibitions that then have an
outdoor extension in the Castle’s gardens, which provide a real opportunity
to overlook the city: the indoor exhibition can continue its route also outdoors
and benefit from the natural light”. G
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Il programma della Fondazione Brescia Musei

UN GRANDE PATRIMONIO
DA VALORIZZARE


IL PROGRAMMA

Il fitto programma di appuntamenti
con l’arte è gestito da Brescia Musei
spa, la fondazione istituita nel luglio del
2003 dal Comune insieme a Fondazione
CAB, a Fondazione ASM e alla Camera
di Commercio di Brescia, che cura gli
aspetti attuativi di promozione, comunicazione, marketing e coordinamento del
sistema museale cittadino.
In questo universo gravitano Santa Giulia Museo della Città, con i suoi tremila
anni di storia accomodati sui 14.000 mq
di area espositiva, che vanta le suggestive Domus romane, la basilica longobarda di San Salvatore e una ricca collezione di reperti e oggetti d’arte; la Pinacoteca Tosio Martinengo, che racchiude la
storia della pittura bresciana dalle origini all’Ottocento, fra cui capolavori di
22 OTTOBRE 2005 - 19 MARZO 2006
 Museo di Santa Giulia
GAUGIN-VAN GOGH.
L’avventura del colore nuovo
MILLET. Sessanta capolavori
RICCARDO FRANCALANCIA (fino al 20/1/06)
FILIPPO DE PISIS (dal 21/1/06)
 Pinacoteca Tosio Martinengo
TESORI RITROVATI.
Da Romanino e Moretto a Ceruti
ALBRECHT DÜRER. Le incisioni della Pinacoteca
FRANCO DUGO. Incisioni da Dürer
 Castello. Piccolo e Grande Miglio
PIERO GUCCIONE. L’azzurro (fino al 20/1/06)
FRANCO SARNARI. Il nero (fino al 20/1/06)
CLAUDIO OLIVIERI. L’azzurro (dal 21/1/06)
PIERO RUGGERI. Il nero (dal 21/1/06)
Trittico

Raffaello e Lorenzo Lotto; il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, con una raccolta di rilievo europeo di armature e armi
antiche; il Museo del Risorgimento, che
raccoglie cimeli, documenti e oggetti
quotidiani di un periodo che vide Brescia in prima linea nelle guerre per l’unità d’Italia.
Abbiamo chiesto all’avvocato Angelo
Rampinelli, presidente della Fondazione
Brescia Musei, di illustrarci gli indirizzi
della politica museale della città.
Lighting Magazine Quali sono gli
obiettivi che un programma di così ampio respiro si propone?
Angelo Rampinelli Con l’avvio del ciclo “Brescia, lo splendore dell’arte” la
città ha raggiunto l’importante obiettivo
FRANCESCO MICHELIN E FRANCO POLIZZI
(fino al 20/1/06)
ROBERTO CASIRAGHI E LORETO MARTINA
(dal 21/1/06)
 Castello. Museo del Risorgimento
Le dieci giornate del marzo 1849
La grande battaglia, l’immenso ospedale.
Materiali per un museo.
la campagna del 1859 della Seconda
Guerra d’Indipendenza
 Castello. Giardini del Mastio Visconteo
AUGUSTO PEREZ. Sculture
 Castello. Museo delle Armi
Armi e armature del Quattrocento
e del primo Cinquecento
dal Museo delle Armi Luigi Marzoli

di acquisire una riconoscibilità nazionale come centro di interesse storico-artistico. Le mostre in Santa Giulia degli anni scorsi (Monet, Tiziano, ecc.), si sono
rivelate un potente catalizzatore di interesse e afflusso turistico.
Le grandi mostre, tuttavia, sono solo uno
dei passi verso la valorizzazione della
città, che deve necessariamente passare
per il potenziamento dei musei civici,
quale patrimonio stabile e strettamente
collegato con il territorio.
In questa prospettiva il polo espositivo
della Pinacoteca Tosio Martinengo, di
Santa Giulia Museo della Città, insieme
ai Musei del Castello, con il Museo delle
Armi “Luigi Marzoli” e il Museo del Risorgimento, diventano i veri punti strategici attorno ai quali costruire progetti capaci di valorizzare l’identità cittadina.
LM Una delle critiche ricorrenti all’allestimento di grandi mostre di forte richiamo è che siano soltanto occasione per un
turismo di passaggio che poco restituisce
al territorio. Ritiene sia un rischio reale?
Quali strategie per evitarlo?
Rampinelli Per evitare che le grandi
mostre si riducano a mera occasione temporanea che alimenta turismo di passaggio, l’articolato programma di esposizioni deve diventare parte di un’offerta composita, capace di abbinare musei di richiamo con una considerevole esposizione
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Capitolium
Museo del Risorgimento
Veduta aerea di Santa Giulia
Museo del Risorgimento
Domus romana dell’Ortaglia
Vittoria alata conservata presso
il Museo di Santa Giulia

HOW TO DESIGN THE LIGHTING IN A MUSEUM
e

f

d
permanente, un calendario sempre nuovo
di mostre, la reinterpretazione del tessuto
monumentale urbano attraverso piani di
sviluppo graduale, puntati sulla creazione
del Parco Archeologico della città, che
sappia valorizzare i ricchissimi retaggi di
età romana in modo coerente. In quest’ottica, i prossimi traguardi puntano al recupero di due importanti complessi: il Capitolium, con l’originario santuario tardo
repubblicano, e il Teatro romano.
LM Con quali criteri sono stati realizzati gli interventi di rinnovo degli impianti
di illuminazione?
Rampinelli A Santa Giulia, l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione e di illuminazione consentiranno
di rendere la visita più confortevole, con
un’attenzione centrata sui dettagli artistici. Ma il vero fiore all’occhiello sono gli
interventi di rinnovo che hanno interessato il Grande e il Piccolo Miglio.
Gli ambienti sono stati reinterpretati per
creare spazi funzionali, capaci però di
dialogare con le tradizioni del passato
che contraddistinguono il territorio locale. Bianco, pietra grigia e ferro dettano la
cifra stilistica che ha ispirato la nuova
progettazione, in cui colpisce, in particolare, il pavimento, realizzato in lastre di
ferro. I colori scuri del pavimento, creando un contrasto vivace con le pareti candide, reinventano gli spazi, mentre la luce diventa la vera protagonista, fondendosi con le superfici più diverse in modo
armonico e originale. Nella stagione
espositiva che va ad iniziare, Piccolo e
Grande Miglio saranno il fulcro del rinnovato Museo del Risorgimento e di diverse mostre antologiche di arte contemG
poranea, dedicate a pittori italiani.

The programme of the Brescia Museums Foundation

A GREAT HERITAGE TO BE ENHANCED

Q

The busy schedule of appointments with art is managed by Brescia Musei spa, the
foundation set up in July 2003 by the Municipality, the majority shareholder of the project, together with CAB Foundation, the ASM Foundation and the Chamber of Commerce of Brescia that manages the implementation aspects of the promotion, communications,
marketing and coordination of the city's museum system. We asked Mr. Angelo Rampinelli, Chairman of the Brescia Musei spa Foundation, to illustrate the guidelines of the museum policy adopted by the city of Brescia.
Lighting Magazine Which are the objectives proposed by a programme with such a
broad scope?
Angelo Rampinelli “The launch of the cycle: ‘Brescia, the splendour of art’ has enabled
the city to achieve the important objective of acquiring national recognition as a centre of
historical-artistic interest. The exhibitions organised in Santa Giulia have been a powerful
catalyst for interest and tourism. However, the large exhibitions are only one of the stages
to enhance the city, which must necessarily progress via a strengthening of the civic museums, which represent a stable heritage and are strictly associated with the territory.
LM One of the repeated criticisms of the preparation of large crowd-pulling exhibitions
is that they are only opportunities for a form of transitional tourism which restores very
little to the territory. Do you feel that this is a real risk? What are the strategies which can
avoid this?
Rampinelli We must be able to combine crowd pulling museums with a major permanent
exhibition, a calendar of exhibitions that is always new, the re-interpretation of urban monumental fabric through gradual development plans, which focus on creating the city's Archaeological Park, able to enhance the very rich legacy of the Roman age in a consistent
form. The next objectives in this framework focus on restoring two major complexes: the
Capitolium, with the original late republican sanctuary, and the Roman Theatre.
LM What were the criteria adopted in the work to restore the systems and in particular the
lighting technology system?
Rampinelli At Santa Giulia, the installation of a new air-conditioning and lighting
system will enable the visit to be made more comfortable. But the real jewel in the crown
is represented by the restoration work involving the Great and Small ‘Miglio’.
The rooms have been reinterpreted to create functional areas, capable of establishing a
dialogue with the traditions of the past, which are distinguishing features of the local territory. White, grey stone and iron define the stylistic line that inspired the new design, in
particular, the floor has a strong impact, laid using iron plates. The dark floor colours
create a lively contrast with the white walls, reinventing the spaces, while the light becomes the true centre of attention, blending with the most diverse surfaces in a harmonised
G
and original way.
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Courtesy Federico Oliva Associati

LUGANO: NUOVO IMPIANTO LUCI
PER LO STADIO DI CORNAREDO

Nell’immagine il masterplan del progetto
[NQC]2 messo a punto dal team guidato dall’urbanista milanese Federico Oliva, che ha
vinto il concorso internazionale indetto per
definire il nuovo assetto del quartiere Cornaredo di Lugano. Il progetto punta ad una integrazione ottimale fra viabilità, aree verdi,
strutture sportive e residenziali.

Above the [NQC]2 Masterplan, designed by a
team led by architect Federico Oliva; the
team won the international competition
launched to restructure the entire Cornaredo district in Lugano. This project aims
to integrate the infrastructures with the
surrounding greenbelt areas and with the
sport and residential structures.
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Oltre che sede della locale
squadra calcistica, lo stadio di
Lugano è al centro di un’area
oggetto di un importante progetto urbanistico. L’intero quartiere di Cornaredo, nel quale
sorge l’impianto, è destinato ad
acquisire un nuovo ruolo dopo
il completamento dei lavori del
Piano dei Trasporti del Luganese
(PTL), che prevede investimenti
dell'ordine di 1 miliardo di franchi svizzeri nel prossimo decennio. In particolare, l’apertura di
una nuova galleria di collegamento con l’autostrada farà di
Cornaredo la porta di accesso al
polo urbano.
Per dare una nuova sistemazione a tutta l’area è stato lanciato
un concorso urbanistico internazionale, vinto da un progetto firmato dall’urbanista Federico
Oliva di Milano. Il progetto prevede un intervento complessivo
che mira a integrare le infrastrutture con le aree verdi circo-

stanti e il polo sportivo, costituito dallo stadio e da altri impianti, tra cui uno skate park, una
struttura interamente dedicata
ai giovani appassionati di skateboard.
Lo stadio Cornaredo di Lugano
ha rinnovato l’impianto di illuminazione con l’installazione di
160 proiettori Forum (Disano),
che garantiscono un valore di illuminamento medio di 1000 lux
(1200 nella direzione delle telecamere principali) conformi agli
standard richiesti dalla Federazione calcistica svizzera e dalla
UEFA per la fase preliminare
della Champions League.
I proiettori sono installati su torri faro con un’altezza media di
46 metri. Il progetto prevede diverse accensioni, anche in funzione della pista di atletica e per
allenamento, considerato che
l’impianto viene molto utilizzato
anche per l’attività sportiva non
agonistica.

LUGANO: NEW LIGHTING SYSTEM
FOR THE CORNAREDO STADIUM
In addition to being the home
ground for the local football
team, the Lugano Stadium lies
in the centre of an area involved in a major urban project.
The entire Cornaredo district,
where the sporting facility is located, will acquire a new role
after completion of the works
for the Lugano Transport Plan
(LTP), which foresees investments in the region of one billion Swiss francs over the next
decade. In particular, the opening of a new tunnel linking up
with the Motorway will make
Cornaredo become the new
“access gateway” to the urban
centre. An international urban
competition was launched to restructure the entire area, which
was won by a design created by
the urban designer Federico
Oliva Associati of Milan. The
project foresees an overall operation that aims to integrate the
infrastructures with the surrounding greenbelt areas and the
sports centre, consisting of the
stadium and other facilities, including a skate park.
The Cornaredo Stadium in Lugano has renewed the lighting
system with the installation of
160 Forum floodlights (Disano),
which guarantee average lighting levels of 1000 lux (1200 in
the direction of the main television cameras and 700 in the
other directions) complying with
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the standards required by the
Swiss football Federation and
by UEFA for the preliminary stage of the Champions League.
The floodlights are installed on
lighting towers with an average
height of 46 metres. The design
foresees different on/off lighting schemes also considering
the athletics lanes and for training, in view of the fact that the
lighting system is used a great
deal also for non-competitive
sports activities.

In queste pagine
Immagini dello stadio
Cornaredo a Lugano, che
ha rinnovato l’impianto di
illuminazione con
l’installazione di 160
proiettori Forum (Disano).

In these pages
Images of Cornaredo
Stadium in Lugano. The
Stadium had renewed the
lighting system installing
160 Forum Floodlights
(Disano).
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IL GIGANTE
Un anello di 400 metri su cui si sfideranno i
campioni di velocità del pattinaggio olimpico.
Un edificio interamente riconvertibile che diventerà
un padiglione fieristico nell’area del Lingotto.
Visitiamo uno degli impianti più belli delle Olimpiadi
Invernali 2006, scoprendo una tecnologia d’eccellenza
e un impianto luci impressionante per potenza e qualità
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DI GHIACCIO
The ice giant
A ring 400 metres long where the Olympic speed skating champions will
compete. A building that can be reconverted completely and will become a
trade fair pavilion in the Lingotto district. We visit one of the most attractive
structures of the 2006 Winter Olympics, to discover an outstanding technology
and a highly impressive lighting system in terms of power and quality
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Q

Un gigantesco anello di ghiaccio illuminato a giorno. L’impatto emozionale con il nuovo palasport Oval, di Torino è davvero forte. Innanzitutto per le
dimensioni. La pista di ghiaccio lunga
complessivamente 400 metri e larga
12,60 è collocata all’interno di una superficie coperta di 26.500 metri quadri,
con tribune mobili che possono ospitare
fino a 8500 spettatori.
Ma quello che colpisce è l’eleganza della struttura. La copertura sospesa è sostenuta da grosse travi in acciaio e da un
reticolo metallico interamente visibile. A
Nord una grande vetrata apre uno squarcio visivo sul Lingotto. Quindi, un’estetica molto lontana da quella del capannone industriale, con un comfort, anche
acustico, sorprendente.
Una realizzazione d’eccellenza, costata
circa 70 milioni di euro, che ospiterà alcune delle gare più spettacolari della
prossima Olimpiade invernale, quelle di
pattinaggio di velocità e che diventerà
poi un grande padiglione fieristico a disposizione della città di Torino.

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Per l’Oval è stato realizzato un impianto
luce dalle dimensioni impressionanti,
942 proiettori da 1000 W a fascio largo e
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stretto (Titanio della Disano), che assicurano un valore di illuminamento di
3500 lux orizzontali (con un coefficiente di uniformità di 0,8 ) e 1400 lux verticali (con un coefficiente di uniformità di
0,8 - 0,7). In pratica, una luce senza ombre in tutti i punti dell’impianto.
Tutto questo per rispondere ai severissimi criteri del TOBO (Torino Olympic
Broadcasting Organisation) l’ente che
certifica la rispondenza agli standard richiesti dal comitato olimpico.
Le gare che si svolgeranno nell’Oval saranno riprese da 20 telecamere che porteranno il telespettatore dentro il campo
di gara e quasi a contatto con gli atleti
impegnati in questa dura disciplina.
L’impianto luci realizzato dalla Milano
progetti con la consulenza dei tecnici
della Disano illuminazione, guidati da
Maurizio Fortunato, oltre a raggiungere
gli standard tecnici di cui s’è detto, ha altre particolarità interessanti.
Va citata innanzitutto la soluzione scelta
per sospendere i proiettori, che sono ancorati con tiranti in acciaio a passerelle
mobili collocate di traverso alle travi di
sostegno alla copertura. Una soluzione
che presenta anche indubbi vantaggi
estetici, dando maggiore risalto alla
struttura soprastante.

A tutti i proiettori è stata inoltre applicata una lamella schermante in corrispondenza del bulbo focale, per impedire che
le lampade puntate sulla superficie
ghiacciata generassero un fastidioso riflesso.
Il puntamento dei proiettori ha richiesto
un grande impegno: ognuno dei 942 apparecchi è stato posizionato utilizzando
un’autoscala che ha dovuto districarsi
tra i montanti della complessa struttura
di copertura.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’edificio come padiglione fieristico l’illuminazione verrà garantita da 123 proiettori
da 1000 W (Cromo della Disano) con fascio asimmetrico, che assicurano anche
G
l’illuminazione di emergenza.



A gigantic ring of ice illuminated to
daylight intensity. The emotional impact with Turin’s new Oval building is
really strong.
First of all due to its dimensions. The
ring of ice is 400 metres long, overall,
and 12,60 metres wide and is inside a
covered area of 26,500 square metres,
with mobile stands that can accommodate up to 8,500 spectators.
But the most striking feature, above all,
is the structure’s elegance. The roof is
suspended and supported by large steel
girders and by a large metal grid in full
view. A glass wall to the North provides
a visual glimpse of the Lingotto building. Therefore, an aesthetic design that
is very different from the aspect of an industrial building, with a level of comfort,
even acoustic comfort that is surprising.
An excellent construction, costing approximately Euros 70 million, which will
host a number of the most spectacular
competitions during the forthcoming
Winter Olympics, such a speed skating,

but which will then become a large trade fair pavilion available to the city of
Turin.
THE LIGHTING SYSTEM
An impressively sized lighting system
has been designed for the Oval building,
942 wide and narrow beam floodlights,
each rated at 1000 W (Titanio produced
by Disano) suspended at roof level,
which ensure a horizontal lighting level
of 3500 lux (with a uniformity coefficient
equal to 0.8) and a vertical lighting level
of 1400 lux (with a uniformity coefficient
equal to 0.8 - 0.7). All this is necessary
to comply with the very demanding criteria of the TOBO-Turin Olympic
Broadcasting Organisation, the authority that certifies the plant’s compliance
with the standards requested by the
Olympic Committee.
The lighting system designed by the ‘Milano progetti’ firm and with consulting
provided by the technicians of Disano illuminazione, headed by Maurizio Fortu-

nato, has other interesting features, in
addition to achieving the technical standards referred to above.
The floodlights are anchored using mobile platform steel tie rods positioned
transversal to the roof supporting
beams.
Furthermore, a shielding segment has
been applied to all of the floodlights close to the focal bulb, to prevent the lamps
directed towards the ice surface from
producing an irritating dazzle.
The directional alignment of the floodlights entailed a major commitment:
each of the 942 lighting fittings was positioned using a turntable ladder that
had to fit between the uprights of the
complex roof structure.
As far as the use of the building as a trade fair pavilion is concerned, the lighting will be guaranteed by 123 floodlights each rated at 1000 W (Cromo by
Disano) with an asymmetric light beam,
which will also ensure the emergency

lighting.

 Uno spaccato architettonico dell’Oval di Torino. La forma del palasport
è stata pensata in relazione a quella della Fiera del Lingotto, situata nelle
vicinanze. La copertura è interamente sospesa, sostenuta da una struttura
metallica costituita da grosse travi longitudinali in acciaio e da un reticolo,
lasciati visibili. I proiettori per l’illuminazione sono sistemati su passerelle
agganciate alla struttura con tiranti in acciaio, visibili nel disegno in alto.
 An architectural cross-sectional view of the Turin Oval. The shape of the
indoor stadium has been designed in relation to the nearby Lingotto Trade Fair
building. The roof is completely suspended, supported by a metal structure
consisting of large longitudinal steel girders and a grid, which remain in view.
The floodlights providing the lighting are installed on gangways anchored
to the structure with steel tie rods, which can be seen in the drawing above.
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Intervista con l’architetto Alessandro Zoppini

FUNZIONALITÀ E LEGGEREZZA
I SEGRETI DEL PROGETTO
Q

Il progetto architettonico dell’Oval di
Torino è stato realizzato in collaborazione tra lo Studio Zoppini e Associati e
lo Studio HOK Sport di Londra. All’architetto Alessandro Zoppini abbiamo
chiesto di indicarci gli obiettivi fondamentali del progetto.
Alessandro Zoppini L’Oval è stato
progettato con tre obiettivi fondamentali. Il primo era quello di costruire un edificio che garantisse le migliori performance per l’evento olimpico. Ma le
Olimpiadi durano soltanto quindici giorni, mentre il palasport è destinato a una
vita molto più lunga. Perciò il secondo
obiettivo è stato quello di costruire un
edificio in stretto rapporto con il Centro
Congressi dell’adiacente Lingotto. In
questo senso, l’Oval è l’unico edificio,

Q Particolari dell’esterno del palasport Oval di Torino. A destra si vede
uno dei Pod, in prossimità degli accessi
Q Details of the outside of the Turin.
Oval indoor stadium. One of the
Pods close to the entrances can be
seen on the right.
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tra quelli costruiti per i Giochi, che ha
già una destinazione post-olimpica. Il
terzo obiettivo è stato quello di progettare una costruzione che fosse elemento
generatore di un più vasto progetto di riqualificazione urbana del quartiere del
Lingotto. In quell’area è nato un nuovo
sistema urbano, in cui rientrano il Villaggio Olimpico, il Centro Lingotto,
l’Oval e tutto il contorno che sarà realizzato nell’ex area della Fiat. Il nostro edificio diventa un po’ il baricentro di questo sviluppo urbano.
Lighting Magazine Si tratta di obiettivi molto diversi e con diverse esigenze
da conciliare…
Zoppini Sì, questi obiettivi apparentemente contradditori tra di loro sono stati
risolti in maniera unitaria e senza alcun
compromesso, puntando su tre concetti
progettuali ben precisi, che definirei:
funzionalità, chiarezza e semplicità.
La funzionalità è essenziale, perché l’edificio deve essere perfetto per l’uso
olimpico e per quello post-olimpico.
Quindi abbiamo fatto fin dall’inizio
scelte di progettazione molto funzionali.
L’Oval si presenta come un grosso scatolone di circa 220x110 m, nel quale so-

no già state previste le canalizzazioni
con la griglia di 8x8 m, secondo gli standard fieristici attualmente in vigore.
Inoltre, abbiamo dovuto progettare un
impianto di refrigerazione e parallelamente di illuminazione, che rispondesse
anche all’altro uso, quello olimpico.
A proposito della refrigerazione bisogna
tener conto del fatto che il pattinaggio di
velocità è un po’ come la Formula 1 nell’automobilismo, ovvero tutto è portato
agli estremi della tecnologia. La qualità
del ghiaccio determina differenze sensibili nelle prestazioni degli atleti. Questo
significa dover disporre di un impianto
particolarmente efficace, considerando
anche le condizioni ambientali sfavorevoli. L’impianto che ha ospitato le gare
delle Olimpiadi di Salt Lake City, per
esempio, si trova a 1500 metri di altitudine in un’area desertica degli Stati Uniti, quindi in un ambiente estremamente
secco e in altura, che favorisce la formazione di ghiaccio secco, che rende la pista veloce. La situazione di Torino è ben
diversa e abbiamo dovuto creare le medesime condizioni all’interno del nostro
involucro, se non altro per quanto riguarda il rapporto umidità-temperatura.
LM Si parlava anche di chiarezza architettonica...
Zoppini Questa chiarezza consiste soprattutto in una reinterpretazione del linguaggio architettonico del vicino Lingotto, che si presenta come un edificio
molto semplice, con una maglia in calcestruzzo regolare, all’interno della quale sono stati introdotti oggetti di forma

diversa, come la bolla, l’auditorium, il
giardino delle meraviglie. L’altra caratteristica fondamentale del Lingotto è l’estrema ricchezza strutturale all’interno.
Abbiamo voluto sviluppare questi concetti, ritenendo che il nostro edificio dovesse relazionarsi con quello che c’è intorno. Quindi l’Oval si presenta con una
forma esterna estremamente semplice,
quella di una grossa scatola di vetro, dalla quale emergono, però, tre grossi oggetti che abbiamo chiamato Pod.
Queste strutture, che sono illuminate,
serviranno a identificare, durante i Giochi, gli accessi per le principali categorie
di utenti accreditati: stampa (pod nord),
vip e famiglia olimpica (pod centrale), e
addetti alla gestione dell’impianto, nel
pod a sud.
Nell’uso post-olimpico, invece, questi
tre grossi oggetti di forma libera, che
rompono la regolarità dell’involucro,
realizzati in zinco titanio come tre grandi scafi di nave, ai quali sono stati applicati due livelli di fasciame, diventano il
segnale degli accessi ai tre ambienti, in
cui la sala grande potrà essere divisa durante l’uso fieristico.
Dal punto di vista architettonico i pod
hanno anche un’altra importante funzione, quella di riportare la scala dell’edificio, che è alto 15 metri, lungo più di 200
metri, per più di 100 m di larghezza, a
una scala più proporzionata alle dimensioni umane.
Questo ci porta al terzo elemento, quello
della semplicità. Così come il Lingotto,
anche l’Oval è estremamente semplice
perché la semplicità poi permette anche

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
Grande potenza, con eleganza
La prima gara ufficiale di pattinaggio di velocità si tenne nel 1863 a
Oslo in Norvegia. Nel 1889 in Olanda fu organizzato il primo Campionato mondiale della specialità, con la partecipazione di atleti tedeschi,
inglesi, russi e americani. Il pattinaggio di velocità è stato incluso tra
le discipline olimpiche fin dalla prima edizione dei Giochi Invernali,
disputata a Chamonix nel 1924. La disciplina originariamente solo maschile fu allargata alle donne nel 1960 ai Giochi di
Squaw Valley.
Le gare olimpiche di pattinaggio di velocità sono 10 e si disputano su un ovale standard di
400 metri sulle distanze di 500, 1000, 1500,
3000 (solo donne) 5000 e 10.000 (solo uomini) metri. In ogni corsa i pattinatori scendono in pista a coppie e gareggiano contro il
cronometro. Gli atleti pattinano in senso antiorario e sono cronometrati al centesimo di
secondo. Tutte le gare sono disputate su una
corsa unica, ad eccezione dei 500 metri che si percorrono due volte. La classifica finale è il risultato della somma dei due tempi.
(da www.olimpic.org)

SPEED SKATING
A great power, with elegance
The first official speed skating events were not held until 1863 in Oslo, Norway. In 1889, the Netherlands hosted the first World Championships, bringing together the Dutch, Russians, Americans and English. Speed Skating has been a part of the Olympic programme since the 1st Olympic Winter Games in Chamonix Mont Blanc in 1924.
Originally only men participated, but women's events were included
in the 1960 Squaw Valley Games. Speed skating at the Olympic Games consists of ten events: 500m, 1000m, 1500m, 5000m for both woman and men, 3000m for women, 10,000m for men, and Team pursuit
for women and men. All events are skated once, with the exception of
the men's and women's 500 metres, which are
skated twice.The final result is based on the
total time of the two races.
In each event, skaters race in pairs
against the clock on a standard 400m
oval. Athletes are timed to a hundredth of a second as they skate counter-clockwise around the oval
(da www.olimpic.org)

41

PROGETTI

Oval di Torino

Projects/The Turin Oval
semplicità d’utilizzo, facilità e chiarezza
di gestione.
LM Quali sono i materiali che avete
scelto?
Zoppini L’Oval è una grande scatola
vetrata. Le facciate Sud ed Est sono doppie con tamponamento interno opaco ed
esterno con lastre in cristallo satinato,
che richiamano alla memoria ghiaccio e
neve. Di notte, l’effetto dell’illuminazione fa sembrare i tre pod grossi oggetti
che volano o che sono sospesi all’interno di uno spazio quasi immateriale. Zinco e titanio, i materiali impiegati per i
Pod, si richiamano alle barche ipertecnologiche, ma anche alla tradizione automobilistica di Torino. Per gli altri materiali e per i colori vale il concetto della
semplicità, abbiamo utilizzato il calcestruzzo a vista, la parte interna è stata
realizzata per la maggior parte in legno,
che è stato lasciato a vista, i canali sono
stati lasciati con il colore originario dell’alluminio e così anche molti altri elementi architettonici, perché crediamo
che il materiale abbia già in sé capacità
espressive tali per cui non è necessario
intervenire con i colori.
Uno degli elementi fondamentali dell’edificio è la vetrata nord, che collega anche visivamente il nostro impianto con il
Lingotto. È l’unica vetrata trasparente
dell’impianto ed è stata fatta così perché
è a Nord, per cui non viene colpita direttamente dalla luce del sole. Non avremmo potuto fare così tutte le facciate perché avremmo avuto grossi problemi con
G
il ghiaccio.

Interview with Mr. Alessandro Zoppini

FUNCTIONALITY AND LIGHT-WEIGHT
THE SECRETS OF THE DESIGN
QThe architectural design of the Turin
Oval was created jointly between the
Zoppini and Associates firm and the
HOK Sport firm of London. We asked
Alessandro Zoppini, architect, to outline
the fundamental objectives of the design.
Alessandro Zoppini The Oval was
designed with three fundamental objectives. The first objective was to construct
a building that ensured the best performance for the Olympic event. But the
Olympics only last fifteen days, whereas
the building is intended to have a much
longer life.
Therefore, the second objective was to
construct a building linked closely with
the Conference Centre of the nearby Lingotto. In this sense, the Oval is the only
building among the buildings constructed for the Games that already has an intended post-Olympic use.
The third objective was to design a building that served as a generating factor
for a broader urban redevelopment project of the Lingotto district.
A new urban system was created in that
area, which includes the Olympic Village, the Lingotto Centre, the Oval and all
the surrounding amenities that will be
constructed in the area formerly owned

by Fiat. Our building becomes a little like the centre of gravity of this urban development.
LM These involve a series of very different objectives and with different needs
to be reconciled…
Zoppini Yes, these three apparently
contradictory objectives have been
achieved in a unified way and without
any kind of compromise, by focusing on
three very precise design concepts,
which I would define as: functionality,
clarity and simplicity.
The functionality aspect is essential because the building must be perfect for
Olympic use and for post-Olympic use.
Therefore, we made highly functional
design choices from the very beginning.
The Oval has the appearance of a very
large box, sized approximately 220x110
m, in which the ducts with the 8x8 m grid
have already been foreseen, in compliance with the trade fair standards
currently in force. Furthermore, we have
had to design a refrigerating system and
a parallel lighting system, which also
complied with the other use, the Olympic
use.
With reference to the refrigeration
aspect, it is important to consider the

fact that speed skating is a little like Formula 1 car racing, in other words,
everything is pushed to the extremes of
technology. The quality of the ice produces significant differences in the athletes’ performance.
This means that a particularly efficient
system is required, also considering the
unfavourable environmental conditions.
The structure that hosted the competitions of the Olympic Games held at Salt
Lake City, for example, is situated at a
height of 1,500 metres above sea level in
a desert area in the United States, therefore in an extremely dry and elevated environment, which favours the formation
of dry ice, a characteristic that makes
the ice rink fast. The situation in Turin is
very different and we had to create the
same conditions inside our enclosure, at
least as regards to the humidity - temperature ratio.
Despite the fact the building is called the
Oval, the building is not oval shaped but
has a rectangular shape, because the
function that will prevail in time will be
that of a trade fair, therefore an oval
shape would not have been functional.
LM Architectural clarity was also mentioned...
Zoppini This clarity aspect consists
above all in a reinterpretation of the architectural language of the nearby Lingotto, which has the appearance of a
very simple building, with a very normal
concrete grid, inside which different
shaped objects have been introduced, like the bubble, the auditorium and the
garden of wonders.
The other fundamental feature of Lingotto is the extreme structural richness inside the building.
We wanted to develop these concepts,
believing that our building had to relate
with the features that are inside.
Therefore, the Oval has the appearance
of a building with an extremely simple
external shape, the shape of a large
glass box, in which however, three large
objects emerge that we have called
Pods.
These structures, which are illuminated
during the Games, will serve to identify
the entrances for the main categories of
accredited users: the press (North Pod),
VIPs and the Olympic family (Central

Pod), and the plant management operators, in the South Pod.
Whereas, in the post-Olympic use, these
three large, loosely shaped objects,
which break the regular features of the
enclosure, constructed in Zinc Titanium
like three large hulls of a ship, to which
two planking levels have been applied
just like boats, become the sign of the
entrances to the three environments, in
which the large hall can be divided when
used in trade fair events.
From the architectural point of view the
Pods also have another important function, that of relating the building’s scale,
which is 15 metres high, more than 200
metres long, and more than 100 m wide,
to a scale that is more proportionate to
human dimensions.
This takes us to the third feature, which
is simplicity.
As in the case of the Lingotto building,
this building is also extremely simple,
because simplicity then also entails simplicity of use and facilitated and clear
management.
LM Which materials did you select?
Zoppini The Oval is a large glass box.
The South and East facades have a double structure with an internal opaque,
curtain wall and external frosted
crystal glass panes, which are remini-

scent of ice and snow. At night, the effect of the lighting makes the three pods
look like large flying objects or objects
suspended in an almost immaterial space.
Zinc and Titanium were the materials
used to construct the Pods, and are reminiscent of hyper-technological boats,
but also of Turin’s motor car tradition.
The concept of simplicity applies to the
other materials and to the colour, we
have used exposed concrete, the interior part has been built mainly using
wood, which had been left exposed, the
channels have been left in the original
colour of aluminium and likewise, also
many other architectural features, because we believe that the material already has an intrinsic expressive capacity so that it is unnecessary to intervene with colours.
One of the fundamental features of the
building is the large North glass wall
that also provides a visual link between
our building and the Lingotto building.
It is the only large transparent glass
wall of the building and it has been designed this way because it faces North,
and therefore sunlight does not strike
the glass wall directly. We could not have designed all the facades this way because we would have had major proG
blems with the ice.

SCHEDA TECNICA (technical details)
Q Ubicazione (location)
Torino - Area Lingotto ex scalo ferroviario F.S.
Q Responsabile unico del procedimento (RUP) (sale contractor)
Ing. Franco Pavan
Q Progettisti (designers)
HOK Sport Ltd, Studio Zoppini Associati
Q Strutture (structures)
Buro Happold Ltd, MSC Associati s.r.l.
Q Sicurezza (Safety)
Ing. Pietro Rousset
Q Impianti (equipment)
Buro Happold Ltd, Ing. Eugenio Roncelli, Ing. Giovanni Consonni
Q Geologia (geological survey)
Studio Cancelli Associato
Q Fattibilità ambientale (enviromental feasybility)
Arch. Pietro Cordara
Q Direzione Lavori (civil engineering)
Studio Corona, Teksystem Studio Associato, Prodim s.r.l.
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ZAGABRIA: HOTO VILLAS,
UN QUARTIERE RESIDENZIALE
TRA CITTÀ E NATURA
Il concetto è simile a quello
che ha animato a suo tempo l’edificazione di Milano 2 o Milano
3, cioè quello di creare un quartiere residenziale completamente autosufficiente, nel quale siano presenti servizi e facilities,
non troppo distante dal centro
cittadino.
A soli quindici minuti dal centro
città di Zagabria è stato inaugurato lo scorso agosto un esclusivo quartiere residenziale. Battezzato Hoto Villas, il complesso
porta il nome dell’Hoto Group, il
maggior investitore privato della
Croazia in campo edilizio, già
autore della Hoto Business Tower, icona architettonica della
Zagabria che guarda al futuro.
Collocato in mezzo alle due catene montuose che circondano
la capitale croata, il quartiere si
estende su una superficie totale
di 120.000 mq attorno ad un
parco centrale, in un’area dove
si trova la principale sorgente
naturale di acqua della città.
Tutte le costruzioni sono state

In questa pagina
Immagini delle aree
residenziali e commerciali
del nuovo quartiere Hoto
Villas di Zagabria.

In this page
Images of Hoto Villas
residencial and
commercial housing
estate in Zagreb.

progettate in uno stile classico
scegliendo materiali naturali
quali calce e mattoni.
Hoto Villas può essere considerato una piccola “città nella città”: dispone di un grande centro
commerciale, bar e ristoranti,
banche, spazi per uffici. Molta
cura è stata posta nella creazione di spazi verdi attrezzati, centri sportivi e parchi giochi per
bambini. L’illuminazione urbana,
commerciale e d’interni è stata
realizzata quasi interamente con
prodotti Disano e Fosnova.

ZAGREB: HOTO VILLAS, A RESIDENTIAL
DISTRICT BETWEEN THE CITY AND NATURE
The concept is similar to the one that inspired the construction of
completely self-sufficient residential districts, to include services and
facilities, not too far from the civic centre, in other big european
towns. An exclusive, private residential district was inaugurated last
August only fifteen minutes from the city centre of Zagreb. The district is named Hoto Villas and was designed by the Hoto Group,
Croatia’s largest private investor in the building sector, already the
creator of the Hoto Business Tower, Zagreb’s architectural icon that looks to the future.
Situated in the middle of the two mountain chains that surround Zagreb, the district extends over a total surface area
of 120.000 sqm surrounding a central park, in an area where the city’s main source of natural water is to be found.
All the constructions have been designed in a classic style selecting natural material such as lime and bricks.
Hoto Villas can be considered a “small city” within the city: it has a large shopping centre, supermarkets, bars and
restaurants, banks, office space and administrative centres. Great attention has been paid to creating gardens and
parkland with recreational facilities, sports centres and playing areas for children. The commercial urban and indoor lighting was designed almost entirely using products by Disano and Fosnova.
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PUERTO MONTT:
anche in Patagonia
il traffico è un problema
Nell’estremo sud del Cile, è stato
realizzato un progetto di risistemazione
urbanistica allo scopo di decongestionare
dal traffico il centro della cittadina costiera
Puerto Montt, la capitale della Patagonia cilena, si trova in una
delle zone più belle e remote del mondo, dove domina, nel nostro immaginario, la natura vasta e incontaminata. Eppure anche
qui l’amministrazione cittadina deve misurarsi con il problema del
traffico automobilistico. La città, famosa per l’allevamento del salmone, vive infatti un’intensa attività portuale ed è in continua crescita, tanto che molte zone, soprattutto il centro, si sono trovate
negli ultimi anni ad essere particolarmente congestionate.
Per questo motivo è stato realizzato un progetto di risistemazione urbanistica, da poco inaugurato alla presenza del Presidente
della Repubblica cilena: si tratta della “nueva costanera” di Puerto Montt, la zona del lungomare che si trova proprio nel centro
città. Il progetto urbanistico aveva lo scopo di rendere più bella,
ma soprattutto più vivibile quest’area, liberandola dal traffico
diurno e serale. Per questo motivo sono stati costruiti parcheggi
sotterranei, sopra i quali si estende ora un’ampia area dedicata
al passeggio dei pedoni. L’illuminazione di questa zona è stata
affidata alle luci Disano.
Vediamo più nello specifico alcuni aspetti del progetto illuminotecnico, raccontati a Lighting Magazine da Andrea Vidal, responsabile del progetto per la Dartel Electricidad di Santiago del Cile.
“Lo studio Luz y Diseño, incaricato del progetto illuminotecnico,
ci ha contattato perché insieme cercassimo un tipo di illuminazione che soddisfacesse diverse esigenze,
di tipo estetico, funzionale, qualitativo e
di prezzo. Si voleva ottenere una buona
omogeneità di illuminazione e utilizzare
luci mastercolor ad alta resa cromatica”.
“Il clima molto piovoso e l’ambiente salino altamente corrosivo, richedevano un
prodotto particolarmente robusto – prosegue Vidal – inoltre, trattandosi di un
luogo che si trova in pieno centro città,
l’esigenza era quella di trovare un prodotto dalla forma semplice e leggera, vista la collocazione delle luci prevista dal
progetto, relativamente vicine l’una all’altra e in gran quantità.
Tutti questi fattori ci hanno portato alla
scelta dell’apparecchio Polar della Disano
illuminazione”.

PUERTO MONTT: TRAFFIC IS A
PROBLEM ALSO IN PATAGONIA
Puerto Montt is the capital of Chilean Patagonia and is located in one of the most beautiful and
remote areas of the world. And yet, even here the
urban administration must address the problem
of urban traffic. In fact, the city is famous for its
salmon farming, and has a very busy port and is
expanding continuously, so much so that in recent
years many areas, above all the centre, have become particularly congested. This is the reason an
urban restructuring project was implemented, the
project concerns Puerto Montt’s “nueva costanera”, the seafront area that is right in the city centre. Underground parks were constructed, now covered over by a large area dedicated to pedestrians. The lighting fittings selected for the lighting of this area were designed by Disano.
Let us see more in detail some aspects of the lighting technology design, which are described by
Andrea Vidal, Project Manager for Dartel Electricidad of Santiago de Chile. “The Luz y Diseño
company assigned with the lighting technology
project contacted us so that together we could
search for a type of lighting that would meet various aesthetic, functional,
qualitative and price-related
needs. Furthermore, the product had to be particularly
strong to withstand the very
rainy climate and the highly
corrosive, salty environment.
There was a need to find a
product that had a simple
and lightweight shape, because of the position of the
lighting fittings, relatively
close to one another
and involving a large
number. All of these
factors led to the choice of the Polar lighting
fitting designed by Disano illuminazione”.
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NEW YORK:
successo internazionale
per Dice-non-Dice
La scultura Dice non Dice di Gianluca Codeghini, presentata in anteprima presso lo
stand Disano nella scorsa edizione della fiera Intel,
sta avendo ottimi riscontri anche a livello internazionale. L’opera, recensita dalla prestigiosa rivista
New York Arts che gli dedica un articolo a firma di
Emilio Corti sul numero di novembre-dicembre di
quest’anno, è stata presentata anche alla Galleria
Francosoffiantino Arte Contemporanea di Torino,
dove è stata collocata in un ambiente completamente neutro: pareti soffitto e pavimento bianchi.
I due dadi sono, nelle parole dell’autore “un gioco
scultoreo tridimensionale. Due grandi dadi che
hanno i lati pari sonori con dei woofer, e i lati dispari luminosi con dei faretti. I due dadi sono apparentemente immobili come in un fermo immagine
che documenta un istante della loro traiettoria, una
sospensione che evoca il gesto e allude alla fine.
Lo spettatore è coinvolto in un gioco sospeso tra
abbaglianti visioni e brani musicali di complessa
narratività”.

NEW YORK: international success
for ‘Dice-non-Dice’
The sculpture named ‘Dice-non-Dice’ by Gianluca Codeghini, had its preview in the Disano stand during the last edition
of the Intel trade fair and is receiving very positive reactions also at an international level. The work was reviewed by the prestigious NY magazine Arts that dedicates an article written by
Emilio Corti in this year’s November December issue, has also
been presented in the Francosoffiantino Contemporary Art
Gallery in Turin where it was positioned in a completely neutral environment: white walls, ceiling and floor. In the author’s
words, the two dice are “a three-dimensional sculptural game.
Two large dice which have resounding even number sides
with woofers, and luminous odd number sides with spotlights.
The two dice are apparently motionless as in a freeze-frame
that documents an instant of their trajectory, a suspension that
evokes the gesture and hints to the end”.

ISRAELE: nuova piazza a Nazareth
La Chiesa dell’Annunciazione di Nazareth è il più grande santuario
cristiano in Medio Oriente, ricostruita dall’architetto Giovanni Muzio e
consacrata il 23 marzo 1969, è un importante luogo di pellegrinaggio,
oltre che una meta turistica.
La zona circostante la basilica è stata recentemente oggetto di una risistemazione urbanistica, voluta dal governo israeliano, con la costruzione di una nuova piazza. Del progetto, cominciato due anni fa, sono stati incaricati gli architetti Avishay Taub e Ruby Amir. Degli aspetti illuminotecnici si è occupato invece l’ing. Moshe Bram.
La piazza, costruita in pietra naturale, un materiale molto utilizzato per
l’edilizia in Medio Oriente, si trova tra la via pricipale di Nazareth, la zona del mercato vecchio e la Chiesa dell’Annunciazione. Un patio di forma circolare dotato di sedili offre una piacevole zona d’ombra presso la
quale sostare.
Per l’illuminazione della piazza i progettisti si sono rivolti alla società
Chagi, distributore dei prodotti Disano in Israele, con la quale avevano
già collaborato in progetti precedenti, utilizzando apparecchi Vista, per
l’illuminazione generale, Box ed Emisfero per effetti d’accento nel patio. La piazza è stata aperta al pubblico poco prima del Natale 2005.
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MOSCA: il classico del design italiano in mostra
Da 15 al 19 novembre si è svolta a Mosca, in concomitanza con il MEBEL la più
importante fiera russa del settore arredamento, la prima tappa del tour ICD Italian Classic Design. In questa occasione è stata presentata una preview della selezione dei prodotti di design scelti per rappresentare quest’anno il classico made in Italy dal comitato critico di selezione, presieduto dal prof. Arturo Dell’Acqua
Bellavitis. La mostra nel 2006 approderà a Parigi,
New York, Chicago, Shangai e a Dubai, facendo tappa anche a Milano in aprile in occasione del Salone
del Mobile. La Disano illuminazione ha contribuito
all’allestimento della mostra itinerante, curato dall’architetto Paola Navoni, fornendo circa 60 faretti
Matrix e il binario elettrificato omnitrack.

MOSCOW: classical Italian
design on show
The first stage of the ICD - Italian Classic Design
tour was held from 15th to 19th November in Moscow, concurrent with the MEBEL event, the most important Russian trade fair of
the interior design sector. A preview of the selection of design products was presented on this occasion selected by the critical selection committee, chaired by
Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis to represent the classic made in Italy this year.
In 2006 the exhibition will be held in Paris, New York, Chicago, Shanghai and Dubai, and will also be held in Milan in April to coincide with the ‘Salone del Mobile’ (Furniture Exhibition). Disano illuminazione contributed to the preparation of
the touring exhibition, managed by Paola Navoni, architect, by supplying approximately 60 Matrix spotlights and the omnitrack model electrified track.

ISRAEL: a new square in Nazareth
Nazareth’ Church of Annunciation is the widest Christian sanctuary
in the Middle East. The present Basilica, designed by architect Giovanni
Muzio and and consecrated on 23 March 1969, is an important place
for Christian pilgrimage and a touristic attraction.
A recent urbanistic renovation, promoted by the Govern, has interested
the whole area around the church. The project, started two years ago
and led by architects Avishay Taub and Ruby Amir, foresaw the construction of a big square. The square, made of a natural lime stone - widely used in the Middle East - is located among Nazareth’ main street,
the Old Market and the Church of Annunciation.
A circular patio with seats offers a pleasant shaded area to stop for a
while.
For the ligthing system, designed by eng. Moshe Bram, the architects
applied to Chagi, Disano products distributors in Israel - which they
had collaborated with in previous projects - using Vista floodlights
for general lighting, Box floodlights installed in the natural stone pillars of the patio and Emisfero fittings installed on special brackets,
illuminating the arches of the circular patio.
The square had been opened to public just before last Christmas.
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INCONTRI Marinella Patetta
Interview/Marinella Patetta

Progetti di luce

per la città
Miglioramento estetico, ma anche soluzioni
economicamente vantaggiose. Uscita dall’anonimato,
ma anche risparmio energetico. Con l’aiuto
di un’esperta passiamo in rassegna i vantaggi
di un buon progetto di illuminazione urbana,
che non è ancora prassi comune nelle nostre città

Q

In alto Giardino (sopra) e chiostro
(sotto) di Largo Grassi a Milano.
Immagini dell’installazione realizzata
per l’evento “A cielo aperto, (s)punti
di luce a Milano” in occasione
di Euroluce 2005
Foto cortesia Leo Torri

Above Gardens and cloister
in Largo Grassi in Milan.
Images of the installation adopted
for the event: ‘In the open, ideas
for lighting in Milan’ (“A cielo aperto,
(s)punti di luce a Milano”) coinciding
with Euroluce 2005
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L’importanza di
un buon progetto di luce in ambito
urbano, così come
nell’architettura
d’interni, è oggi
universalmente riconosciuta, anche se in
Italia la professionalità specifica del lighting designer deve ancora conquistare gli
spazi e la considerazione di cui gode in
altri paesi. Ne abbiamo parlato con Marinella Patetta, che sul progetto di luce ha
fatto una scommessa professionale importante, fondando nel 1989, con Claudio Valént, lo studio Metis lighting,
esclusivamente dedicato al lighting design e alla progettazione di apparecchi
d’illuminazione.
Lighting Magazine Architetto Patetta, dove comincia un progetto di illuminazione?
Marinella Patetta Un progetto di illuminazione è un progetto complesso, che
deve assolvere a funzioni diverse. Innanzitutto deve rispondere a un preciso compito visivo, per esempio la valorizzazione di uno spazio urbano oppure la corretta illuminazione di ambienti con destina-

zioni d’uso ben definite, come un ufficio
o un museo. D’altro canto, il progetto illuminotecnico deve considerare gli
aspetti energetici, quelli di gestione e non
ultimi gli aspetti economici di costo iniziale delle opere.
Si tratta, quindi, di mettere insieme diversi tasselli. Alla base di tutto, però, ci
vuole un’idea. Per prima cosa il progettista deve avere un’idea precisa di quello
che vuole ottenere, per realizzare con la
luce la giusta interpretazione di uno spazio e della sua architettura o la lettura
corretta di un oggetto, ecc.
LM Spesso però questa capacità progettuale non c’è. Per esempio, molte amministrazioni locali non sembrano abbastanza sensibili a questo tema. Cosa si
dovrebbe fare per far crescere la cultura
della luce in Italia?
Patetta Personalmente non ho una ricetta precisa. Penso che, per prima cosa, dovrebbe crescere nelle amministrazioni la
coscienza che la luce è uno degli elementi costitutivi del paesaggio urbano e
conseguentemente dovrebbe crescere la
richiesta di una maggiore qualità nel progetto. L’illuminazione è un elemento

fondamentale dell’immagine della città,
anche perché spesso si fruisce della città
soprattutto nelle ore serali. E i vantaggi
di un buon progetto di illuminazione sono molti. Senza citare quelli prettamente
legati alle problematiche della sicurezza ,
gli effetti positivi di un miglioramento
estetico in ambito urbano credo che siano ormai dimostrati. In Francia, per
esempio, l’illuminazione ha potenziato
sensibilmente la vocazione turistica di alcune città. Ma una corretta progettazione
ha dei vantaggi concreti anche dal punto
di vista della gestione degli impianti e
dell’economicità dell’opera.
LM Il progetto di luce quindi ha a che fare con diversi aspetti di un intervento urbanistico…
Patetta La progettazione ideale di un
impianto di illuminazione, un po’ come
accade per l’architettura di interni, dovrebbe avvenire nel momento in cui si
interviene su tutti gli elementi di un’area.
Per esempio in diversi paesi europei si
vedono progetti di illuminazione con un
impatto molto suggestivo, il presupposto
per realizzarli, però, è che non si interviene solo fissando il punto luce o sostituendo gli apparecchi di illuminazione,
ma si pensa globalmente l’intero spazio.
Anche perché gli apparecchi di illuminazione vanno alimentati e quindi certe soluzioni si possono adottare in relazione
ad altri lavori, come, per esempio, quelli
di pavimentazione.
Al contrario, in Italia spesso ci si scontra
con vincoli che limitano fortemente le
possibilità del progettista. Bisognerebbe
poter lavorare in modo coordinato su tutti gli elementi che fanno parte di una certa area della città e quindi ragionare sulla parte carrabile della strada, sulla zona
riservata ai pedoni, sulla collocazione del
verde, ecc. In ogni caso la differenza tra
un buon progetto e una collocazione errata della luce si vede.
Tra i tanti esempi di mancata progettazione che si possono vedere nelle città in
alcuni casi è bene evidente la mancanza
di coordinazione tra il posizionamento
degli apparecchi di illuminazione e il
verde, per esempio apparecchi su palo
completamente coperti dalla chioma di
un albero o perché non viene potato co-

me dovrebbe o perché non si è considerata la crescita.
LM Spesso gli amministratori sono conservatori perchè temono che un intervento innovativo possa far perdere l’identità
di un quartiere o di una via.
Patetta Direi, al contrario, che se il progetto di illuminazione è ben fatto può
aiutare a costruire l’identità di un luogo.
Mentre invece un intervento non pensato, casuale, può sicuramente snaturarne
l’identità. Un’esperienza personale che
posso citare è l’intervento che abbiamo
realizzato a Milano in occasione della
manifestazione “Spunti di luce” collegata all’ultima edizione di Euroluce. Con
Claudio Valent e Eugenia Marcolli abbiamo dato vita a una particolare illuminazione temporanea di una piazzetta retrostante corso Garibaldi. Con la luce abbiamo “arredato” questa piccola area,
che pur trovandosi in un quartiere molto
frequentato è abbastanza anonima. Il
progetto, che aveva un forte richiamo ai
componenti dell’arredo domestico (tappeti, Abat jour, ecc,) mirava a fornire un
esempio del potenziale dell’illuminazione, come elemento in grado di dare una
nuova personalità a un luogo.
Uno dei motivi per cui ritengo che l’operazione sia riuscita è perché stando sul
posto ho notato reazioni positive da parte degli abitanti della zona e di chi si trovava a passare. Nonostante fosse un in-

A sinistra Boulevard Cézanne,
Gardanne (Francia).
A destra Cours des cinquanteotages, Nantes (Francia).
L’illuminazione del percorso
pedonale e stradale viene
sintetizzata in un unico
elemento che diventa oggetto
estetico e caratterizzante.
Foto tratta da: Roger Narboni,
“La lumière urbane”,
Le Moniteur 1995

On thel left Boulevard
Cézanne, Gardanne (France).
On the right Cours des
cinquante-otages, Nantes
(France).
Two examples of urban
lighting in France.
The lighting of the pedestrian
and roadway sections is
combined in a single unit
which becomes an aesthetic
and characterising object
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In basso Place des Terraux,
Lione (Francia). Il presupposto
per realizzare effetti suggestivi
è pensare globalmente allo
spazio urbano integrando
a priori il progetto
di illuminazione
Foto tratta da: Roger Narboni,
“La lumière urbane”,
Le Moniteur 1995

tervento molto “forte”, nessuno si è scandalizzato. Anzi, più di uno lo avrebbe volentieri accettato come illuminazione
permanente.
LM Questa iniziativa prevedeva la partecipazione anche di personalità provenienti da altri ambiti professionali e culturali, come giornalisti, critici d’arte, fotografi. Un modo per dire che il progetto
di luce è una scelta non solo tecnica?
Patetta Sì, direi che uno degli aspetti
più interessanti di questa esperienza è

stato proprio il coinvolgimento persone
con competenze e formazioni diverse.
Credo che progettare la luce in città, al di
là del lavoro specifico del lighting designer, sia comunque un fatto culturale oltre che tecnico, perché deve partire dall’interpretazione degli spazi e quindi
suggerirne l’uso e la lettura. Scegliendo
poi, in base alle competenze specifiche
del progettista, gli strumenti tecnici più
adeguati.
LM A questo proposito, le nuove tecnologie stanno cambiando le possibilità a
disposizione del progettista?

Aesthetic improvement, but
also economically attractive
solutions. Escape from
anonymity, but also
energy-saving. We will review
the advantages of a good
urban lighting design with
the help of an expert,
a design that is not yet
common practice in italian
towns and cities

Lighting designs for the city
Above The pre-condition to
achieve stimulating effects is
to view the urban area in
global terms, integrating the
lighting design solution
beforehand
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The importance of good lighting design in the urban environment, as in
the case of interior design is universally
acknowledged today, even if the specific
professionalism of the lighting designer
in Italy must still gain the spaces and the
consideration it has achieved in other
countries. We talked about this aspect
with Marinella Patetta, who has made an
important professional bet on lighting
design, by establishing the Metis lighting
company in 1989, with Claudio Valént,
dedicated exclusively to lighting design

and the design of lighting fittings.
Lighting Magazine Mrs. Patetta, where does a lighting project begin?
Marinella Patetta A lighting project is
a complex project, which must address
different functions. First of all it must
meet a precise visual need, for example,
the enhancement of an urban area or the
correct lighting of rooms with well-defined intended uses, such as an office or a
museum. On the other hand, the lighting
technology design must consider the

Patetta Le tecnologie ci sono, ma spesso non vengono usate in tutte le loro potenzialità, perché occorre avere una conoscenza approfondita degli apparecchi e
delle sorgenti luminose, dei loro pregi e
dei loro limiti. Parlando di sorgenti luminose sicuramente le lampade a ioduri
metallici oggi offrono performance molto interessanti per l’illuminazione urbana. La miniaturizzazione di queste sorgenti a ioduri consente di ottenere buone
quantità di luce anche senza usare proiettori da stadio. Oggi abbiamo ampie gamme di apparecchi molto performanti, per
i fasci di luce e per gli accessori.

Anche i led sono una sorgente estremamente interessante per l’illuminazione
urbana perché ha grandi durate di vita,
quindi una riduzione dei costi di manutenzione, dimensione contenute. Hanno
ancora qualche limite nella qualità dello
spettro della luce e per i costi che sono
ancora alti.
In ogni caso, ogni sorgente ha caratteristiche proprie e quindi chi fa il progetto
deve sapere scegliere quella più adatta al
risultato che si vuole ottenere. Se aumentano gli strumenti tecnici a disposizione
del progettista, deve crescere la compeG
tenza di chi fa la scelta finale.

energy aspects and the management
aspects, and last but not least, the economic aspects of the initial cost of the
works. Therefore, different components
have to be brought together. However, an
idea is needed, as the basic feature. First
of all, the designer must have a precise
idea of what is to be obtained, to use
light to achieve the right interpretation of
a given space and its architecture or the
correct reading of an object, etc.

But a correct design has tangible advantages also in terms of the management of
the systems and of the economic aspect.

LM However, frequently this designing
ability is missing. For example: the local
authorities do note appear to be sufficiently appreciative of this topic. What
should be done to increase the culture of
light in Italy?
Patetta Personally speaking, I do not
have a precise recipe. I think that, first of
all, the awareness that light is one of the
constituent factors of the urban landscape should grow in the local authorities
and consequently the request for a better
quality in the design should increase.
Lighting is a fundamental factor in the
city’s image, also because frequently the
city is visited especially in the evening
hours. And a good lighting design provides many advantages. Without citing the
aspects strictly associated with safety-related problems, the positive effects of an
aesthetic improvement in the urban environment I believe have now been demonstrated. For example, the lighting in
France has significantly increased the
tourist attraction of a number of cities.

LM Therefore, the lighting design is involved with various aspects of an urban
solution…
Patetta The ideal design of a lighting
system, quite similar to the case of interior design, should be performed at the
time all the components of a given area
are considered. For example, lighting
designs can be seen in various European
countries that have a very stimulating
impact, however, the pre-condition to
achieve them is that the design does not
entail simply establishing the lighting
point or by substituting the lighting fittings, but the entire area is designed globally. Also because the lighting fittings
require a power supply and therefore
certain solutions can be adopted in relation to other activities, as, for example,
the paving work.
On the contrary, in Italy there is a frequent conflict with restraints that significantly limit the possibilities available to
the designer. It would be preferable to be
able to work with a coordinated approach on all the factors involved in a given area of the city and therefore focus
attention on the part of the road suitable
for vehicles, on the area reserved for pedestrians, on the positioning of the parks
and gardens, etc.
In any case the difference between a
good design and an incorrect positioning

In basso È importante
nell’illuminazione urbana
lavorare in modo coordinato
su tutti gli elementi che fanno
parte di un’area (parte
carrabile della strada e zone
riservate ai pedoni). Un
progetto che non coordina
correttamente questi aspetti
non svolge un buon servizio e
non conferisce un plus per
l’immagine della città

Below In urban lighting it is
important to coordinate the
work involving all the factors
which form part of a given
area (the part of the roadway
designed for vehicles and the
areas reserved for
pedestrians). A design that
fails to coordinate these
aspects correctly does not
provide a service and does not
confer a plus for the city’s
image
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of the light can be
seen. Among the
many examples of
the lack of design
which can be observed in cities, the
lack of coordination
between the positioning of the lighting
fittings and the
parks and gardens
is quite evident in a
number of cases,
for example, lighting fittings mounted on a pole completely covered by the foliage of a tree either
because the tree is not pruned as it
should be or because the tree’s growth
was not considered.

Sopra Il posizionamento degli
apparecchi di illuminazione
spesso non tiene conto della
collocazione degli alberi
e della loro crescita.
Foto cortesia Metis Lighting

Above The positioning
of lighting fittings frequently
does not take into account
the position of trees and
of their growth.
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LM Administrators are often conservative because they are afraid that an innovative intervention could cause a district
or a street to lose its identity.
Patetta I would say, on the contrary,
that if the lighting design is done well it
can help to build the identity of a given
place. Whereas, instead, a solution with
no thought behind it, casual, can undoubtedly distort the identity.
A personal experience that I can mention
is the solution that we implemented in
Milan at the time of the ‘Lighting ideas’
exhibition associated with the last edition of Euroluce. We created a special
temporary lighting solution together with
Claudio Valent and Eugenia Marcolli in
a small square behind corso Garibaldi.
We used the light to “furnish” this small
area, which remains fairly anonymous
although its part of a very busy area. The
design, which had a strong reference to
domestic furnishings (carpets, lampshades, etc,) aimed at providing an example
of the potential of lighting, as a component able to give a new personality to a
place.
One of the reasons I believe the operation was a success is because when I visited the place I noted the positive reactions of the inhabitants of the area and of
passers-by. Despite the fact that the solution adopted was very “strong”, no one
was shocked. In fact, more than one person would have accepted the solution

gladly as the permanent lighting scheme.
LM This initiative foresaw the participation of personalities from other professional and cultural environments, such as
journalists, art critics, photographers.
Lighting design is not only a technical
choice?
Patetta Yes, I would say that one of the
most interesting aspects of this experience was precisely the involvement of persons with different expertise and training. I think that lighting design in the
city is however, a cultural fact, in addition to the technical aspect, besides the
specific work of the lighting designer, because it must start from the interpretation of the spaces and therefore suggest
the use and reading. Then selecting the
most appropriate technical tools based
on the designer’s specific skills.
LM Are the new technologies changing
the possibilities available to the designer?
Patetta The technologies are available,
but they are frequently not used to their
full potential, because it is necessary to
have in-depth knowledge of the fittings
and of the light sources, of their points of
strength and of their limits. Speaking of
lighting sources, undoubtedly today the
metal iodide lamps offer very interesting
performances for urban lighting. The miniaturisation of these iodide light sources
makes it possible to have good lighting
quality even without using stadium floodlights. Today, we have a broad range of
highly performing fixtures, in terms of
the light beams and accessories.
Leds are also an extremely interesting
light source for urban lighting purposes
because this product has a long useful
working life, therefore reduced maintenance costs, and limited size. They still
have some limitation as regards the quality of the light spectrum and the costs
which are still high.
In any case, every light source has its
own characteristics and therefore the designer must know how to choose the most
suitable solution for the result that is to
be achieved. If the technical tools available to the designer increase, the expertise of the person that makes the final choiG
ce must increase.

DOSSIER
Campi da golf illuminati
per il gioco in notturna.
Raffinate serre hi-tech
per un orto botanico di
antica tradizione. Due
esempi dalla Cina in
rapida trasformazione,
illuminati con prodotti
made in Italy.
Una breve ricognizione
in alcuni dei centri
nevralgici dello sviluppo
a tappe forzate della
Cina attuale ci rivelano
l’altra faccia del grande
paese asiatico: non solo
export aggressivo, ma
anche importazione
di prodotti europei
di qualità
Illuminated golf courses for
night-time play. Refined
high-tech greenhouses for
an age-old traditional
botanical garden. Two
examples of a rapidly
changing China, illuminated
with products made in Italy.
A brief overview in some of
the nerve centres of
present-day China’s growth
in forced stages show us
the other face of the large
Asian country: not only
aggressive exports, but also
importing European quality
products

Riflessi
dalla CINA
che cambia

Reflections of a changing China
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La lunga marcia
del golf cinese

1
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Dieci anni fa in Cina i campi da golf
erano 10, oggi sono più di 200 e
arriveranno a 800 nei prossimi tre anni.
Uno sviluppo da mettere in parallelo
con la crescita economica, che sta
allargando la classe sociale con un
reddito medio-alto, orientata verso
consumi e abitudini occidentali,
come appunto il golf, che oggi conta
in Cina più di un milione di praticanti

1. Uno scorcio del campo da golf Top City Garden a Pechino. Nel territorio della capitale cinese ci sono 19 campi da golf e altri 10 sono in costruzione. 2. Un’immagine del CITIC Changping Golf Course, nella zona di Pechino. L’illuminazione del campo è stata realizzata con apparecchi di illuminazione made in
Italy (i proiettori Forum e Lampo della Disano). 3. L’illuminazione di un campo da
golf richiede un buon livello di illuminazione verticale nelle zone in cui si gioca per
avvicinarsi alle buche. La pallina, infatti, viene lanciata ad altezze elevate. Nella
zona del green, invece, acquista maggiore importanza il livello di illuminazione
orizzontale, con l’obiettivo di ottenere una luce uniforme nelle diverse zone.

The long march
of Chinese golf
There were 10 golf courses in
China ten years ago, today there
are more than 200 and these
will become 800 over the next
three years. A growth rate that
can be paralleled with the
country’s economic growth,
which is broadening the social
class with a medium-high
income, turning to western
consumptions and habits,
such as golf, which today
numbers more than one million
players in China
2
3

BEIJING (Pechino), che in cinese significa capitale del Nord, conta 7 milioni e
mezzo di abitanti, che diventano però
14 milioni e mezzo considerando l’intera municipalità. Nel 2004 il prodotto interno lordo della città ha avuto un incremento reale del 13,2% rispetto all'anno
precedente. Il settore terziario è il più
produttivo dell'economia pechinese e
costituisce il 60% del PIL. La crescita è
particolarmente sostenuta nei settori
immobiliare e automobilistico. Nel 2004
sono stati venduti 25 milioni circa di metri quadrati di superficie immobiliare residenziale. Sempre nel 2004 a Pechino
risultavano registrati 1.871.000 autoveicoli. Il boom automobilistico sta rivoluzionando il sistema viario della città.
BEIJING, which means capital of the
North in Chinese, has 7.5 million inhabitants, however this becomes 14.5 million considering the entire municipality.
The city's Gross Domestic Product recorded a real increase of 13.2% in 2004
compared with the previous year. The
tertiary sector is the most productive
sector of Peking's economy and represents 60% of the GDP.
The growth rate is particularly buoyant
in the real estate and automotive sectors. Approximately 25 million square
metres of residential real estate were
sold in 2004. 1,871,000 motor vehicles
were registered in Peking in 2004. The
automotive boom is revolutionising the
city's road network.

1. A glimpse of the Top City Garden golf course in Peking. There are 19 golf
courses in the area of the Chinese capital
and a further 10 golf courses are being built.
2. A photograph of the CITIC Changping
Golf Course in the Peking area. The golf course lighting was designed using lighting fittings made in Italy (the Forum and Lampo
floodlights by Disano). 3. Golf course lighting requires a good level of vertical lighting
in the areas where the game is played to approach the holes. In fact, the golf
ball is hit high into the air. Whereas, the level
of horizontal lighting is more important in
the area of the green, for achieving a uniform lighting level in the different areas.
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1. Un’immagine notturna dell’Agile Golf & Country Club a Zhongshan,
nella provincia del Guandong nella Cina
Meridionale, una delle regioni cinesi a più
alto tasso di sviluppo economico. 2. Lo
Shenzhen Civilian center, un grande edificio pubblico costruito di recente a Shenzhen. La costruzione richiama simboli della
filosofia orientale: la grande copertura raffigura le Regole Cosmiche, sostenute da
due colonne colorate che rappresentano
Cielo e Terra. L’edificio è illuminato con
proiettori Titanio e Uranio della Disano.
3.4.5. Altre immagini del golf club di
Zhongshan. La struttura comprende anche
un centro congressuale, suites, ristoranti,
piscina e sauna. Il percorso notturno a 9
buche è illuminato con proiettori Forum e
Lampo della Disano.

4

56

3

2

SHENZHEN, nella provincia del Guandong, al confine con Honk Kong, è al
centro della Zona Economica Speciale
scelta dal governo cinese come area
sperimentale per lo sviluppo del modello economico capitalista. In meno di 25
anni la città è passata da 30mila a 1 milione e mezzo di abitanti, con almeno altri 5 milioni di lavoratori stagionali. Nel
dicembre del 1990 è stato inaugurato lo
“Shenzhen Stock Exchange”, il mercato
finanziario della città. Particolarmente
dinamica è la crescita dell’attività portuale che sottrae quote di mercato ai
porti di Hong Kong e Shanghai grazie ai
minori costi del lavoro e alle attività manifatturiere della provincia del Guangdong alla ricerca di servizi logistici.

1. A night-time photograph of
the Agile Golf & Country Club at Zhongshan, in the Province of Guandong in South
China, one of the Chinese regions with a
highest rate of economic growth. 2. The
Shenzhen Civilian Centre, a large public
building constructed recently in Shenzhen.
The construction is reminiscent of the
symbols of oriental philosophy: the large
roof represents the Cosmic Rules, supported by two coloured columns which represent the Sky and the Earth. The building is
illuminated using Titanio and Uranio floodlights produced by Disano. 3.4.5. Other
photographs of the Zhongshan golf club.
The site also includes a conference centre,
suites, restaurants, swimming pool and
sauna. The golf course is illuminated using
Forum and Lampo floodlights by Disano.
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SHENZHEN, in the Province of Guandong, bordering with Hong Kong, is at
the centre of the Special Economic Zone
selected by the Chinese government as
an experimental area to develop a capitalist economic mode. The city has
grown from 30 thousand to 1.5 million inhabitants in less than 25 years, with at
least a further 5 million seasonal workers.
The “Shenzhen Stock Exchange” was
inaugurated in December 1990: the city’s
financial market. The growth in port activities is particularly dynamic, which subtracts market shares from the Hong Kong
and Shanghai ports, thanks to the lower
labour costs and the manufacturing activities in the Province of Guangdong in
search of logistics services.
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Le serre dell’albero
Il Kapok è un albero
tipico delle foreste
tropicali,
descritto
spesso come maestoso.
Può infatti arrivare ad
un’altezza di circa 45 metri. I
fiori a 5 petali color crema o rosa pallido,
misurano circa 2,5 cm. Dai baccelli si ricava un fibra resistente utilizzata per imbottire, cuscini, abiti e complementi d’arredo.

The Kapok tree is an emergent tree of the
tropical rainforests, and is often described
as majestic. It can grow to a height of 150
feet or more. Flowers usually open before
the leaves appear. The 5 petals of a flower
are about 2.5 cm long. A fibre, used as a
filling for bedding pillows and dresses is
obtained from the seed pods.

All’interno del South China Botanic Garden
sta per essere completato un futuristico progetto architettonico che prevede la costruzione
di quattro serre di grandi dimensioni in ognuna
delle quali è stato ricreato artificialmente un habitat particolare in grado di ospitare specie diversificate di piante provenienti da tutto il
mondo. Gli ambienti, dotati di sofisticatissimi impianti di areazione, umidificazione e regolazione della luce, sono stati ideati secondo un preciso disegno architettonico che si ispira alla rappresentazione floreale dell’albero del kapok, una pianta tropicale di notevoli dimensioni che è simbolo della città di Guangzhou. Ne risulta un complesso di grande valore estetico perfettamente integrato nel lussureggiante ambiente circostante
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del KAPOK
CANTON, in cinese Guangzhou, sorge
sul delta del Fiume delle Perle, nella
provincia del Guangdong. La città è stata per secoli l’unico porto aperto agli
stranieri. Negli anni Ottanta, l’apertura
del leader Deng Xiaoping ha favorito un
rapido sviluppo economico. La provincia del Guangdong è oggi una delle più
ricche della Repubblica Popolare Cinese; il PIL, che nel 2003 ammontava a 165
miliardi di dollari, è il più elevato tra le
province cinesi e corrisponde al 12% circa del dato nazionale. Canton oggi conta più di 7 milioni di abitanti.
CANTON, chinese name Guangzhou,
was built on the delta of the Pearl River
in the Province of Guangdong. For centuries was the only port that remained
open to foreigners. The opening up of
the Chinese economy in the Eighties, favoured by the leader Deng Xiaoping, radically changed the economic conditions. Today, the Province of Guangdong
is one of the richest Provinces in the Chinese Popular Republic; the GDP, which
totalled US dollars 165 billion in 2003, is
the highest among the Chinese Provinces and corresponds to approximately
12% of the national figure. Today, Canton has more than 7 million inhabitants.

The Kapok tree greenhouses
A futuristic architectural project is about to be completed inside the South
China Botanic Garden, the project foresees the construction of four large
greenhouses. A special habitat has been recreated artificially inside each of
the greenhouses able to house diversified plant species originating from all
parts of the world. The environments have been equipped with sophisticated
ventilation, humidification and light control systems and were created in
accordance with a precise architectural design that draws its inspiration from
the Kapok tree’s floral display, a tropical plant which is the symbol of the city
of Guangzhou. The result is a structure of great aesthetic value perfectly
integrated in the lush surrounding environment
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Passerelle sospese
Suspended walkways

Percorso sull’acqua
Over water route

Spazio occupato dalla flora tropicale
Area occupied by tropical flora

Schema dei differenti
percorsi di visita

Percorso percorribile
a piedi a piano terra
Pedestrian ground
floor tour

I L G I A R D I N O D E L L E M E R AV I G L I E

Detailed plan
of the different tour routes
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Il giardino botanico di Long Dong, nei sobborghi nordorientali della città di Guangzhou è il più grande di tutto il sud est asiatico. La
particolare topografia del luogo, il clima monsonico, la grande quantità di
precipitazioni ne fanno il posto ideale per l’introduzione e l’acclimatamento di varie specie di piante. Dal 1956, anno della sua fondazione
ben 6000 specie di piante sono state introdotte in questo habitat: palme, bamboo, orchidee ma anche ricche collezioni di piante rare o in via di
estinzione. Il giardino delle magnolie è il più grande del mondo sia in termini di estensione sia per rappresentatività delle specie.Il progetto di ristrutturazione iniziato nel 2002 e ormai in fase di completamento
prevede la creazione di tre nuovi habitat: una foresta pluviale di piante a larga foglia, un ambiente cittadino ecocompatibile e il complesso di serre di cui parliamo nell’articolo; prevede inoltre la nascita di due nuovi centri di ricerca, uno per la conservazione delle specie in via di estinzione e uno per la diffusione scientifica, e l’approntamento di un vivaio per le piante arboree. Saranno anche rinnovati completamente 11 dei
30 giardini esistenti. Al completamento dell’opera l’orto botanico di Long dong arriverà ad ospitare circa
10.000 piante di specie diversa.

THE GARDEN OF WONDERS. The Long Dong botanical garden in the north-eastern suburbs of the city of Guangzhou is the largest in all of Southeast Asia. The particular topography of the site,
the monsoon climate, the large amount of rainfall make this the ideal place to introduce and acclimatise various plant species. No less than 6,000 plant species have been introduced to this habitat since 1956, the
year in which the botanical garden was founded: palm trees, bamboo, orchids but also rich collections of
rare plants or plants at risk of extinction. The magnolia garden is the largest in the world, both in terms of
its size and for the number species represented. The restructuring project, which began in 2002 and is now
in the completion stage, foresees the creation of three new habitats: a rainforest of large leaf plants, an ecocompatible urban environment and the greenhouse complex mentioned in the article; furthermore, the project foresees the construction of two new research centres, one to preserve the species at risk of extinction
and one for scientific dissemination, and the preparation of a nursery for tree plants. 11 of the 30 existing
gardens will also be completely renewed. The Long Dong botanical garden will have approximately 10,000
different species of plants by the end of the year.

La visita ai nuovi
padiglioni dell’orto botanico
è una vera e propria
scoperta progressiva,
un viaggio quasi iniziatico
attraverso atmosfere
naturalistiche sempre diverse,
percorribile su diversi livelli.
Il percorso a piedi, a livello terra,
può continuare su passerelle
sospese oppure snodarsi
attraverso i canali acquatici, che
scorrono fra i quattro grandi
padiglioni, in cui sono riprodotte
diverse condizioni ambientali.

The visit to the
botanical garden’s new pavilions
is a real progressive discovery,
almost an initiatory journey
through naturalistic atmospheres
which are always different, open
on different levels. The ground
level pedestrian route can
continue on suspended walkways
or meander through the aquatic
canals which flow between the
four great greenhouses, which
different natural habitat had been
created in.

UN PERCORSO INCANTEVOLE
TRA SERRE AD ALTA TECNOLOGIA
Pianta delle nuove serre con i 4 padiglioni, che richiamano nella
forma il fiore a 5 petali dell’albero del Kapok; anche i percorsi pedonali e acquatici di collegamento ricordano i rami e le foglie di quest’albero, simbolo della città di Guangzhou. Ogni padiglione ha una struttura
in acciaio naturale trattato per resistere ai processi di ossidazione. I profili di
alluminio che supportano le coperture garantiscono una perfetta tenuta meccanica termica, un ottimale drenaggio della condensa e un ostacolo minimale
al passaggio della luce del sole.

A BEAUTIFUL JOURNEY THROUGH
HI-TECH GREENHOUSES
Layout of the new greenhouses that shows the 4 pavilions, where their shape is
reminiscent of the Kapok tree’s 5-petalled flower; the pedestrian and aquatic
linking routes are reminiscent of the branches and leaves of this tree which is
the symbol of the city of Guangzhou.
Each pavilion as a natural steel structure treated to withstand the oxidation processes. The aluminium profile sections which support the roofing have been
made specifically and ensure a perfect mechanical and thermal seal, excellent
condensate drainage and a minimum obstacle to the passage of sunlight.
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Le condizioni climatiche all’interno dei padiglioni sono mantenute attraverso un sistema di controllo computerizzato che regola tutti i parametri di temperatura, umidità dell’aria, intensità luminosa, in corrispondenza delle condizioni
climatiche esterne.
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A
PRESSIONE POSITIVA. Attraverso questo
sistema si ottiene un ottimo comfort termico senza l’utilizzo di un normale condizionatore. Quest’ultimo non è indicato perché influirebbe negativamente sul livello di
umidità dell’ambiente; invece con il sistema a pressione positiva l’aria proveniente
dall’esterno viene convogliata all’interno
dei padiglioni con dei semplici ventilatori.
NEBBIA ARTIFICIALE. Questo sistema
permette la vaporizzazione ultra fine di
acqua che crea un effetto nebbia capace
di abbassare la temperatura dell’aria immessa dall’esterno e di aumentare l’umidità di tutto l’ambiente.

MAIN EXIBITION
CONSERVATORY
ROOM
Con un’area totale di 7.200 metri quadrati e un’altezza di oltre
26 metri questo edificio si impone per la sua grandiosità. I volumi interni permettono di ricostruire l’atmosfera di una vera foresta tropicale.

Main exibition
conservatory room
This building is imposing for its splendour with a total surface area of
7,200 square metres and a height of more than 26 metres. The interior
volumes enable the atmosphere of a real tropical forest to be reconstructed.

PIOGGIA TROPICALE ARTIFICIALE. Assolutamente necessario nelle serre che
ospitano piante tropicali questo sistema è

FANTASTIC PLANT
Copre un’area di 1500 metri quadrati. L’architettura di questo spazio permette una
suddivisione in 5 ambienti diversi ognuno
dei quali dedicati a 5 diversi famiglie di
piante.

Fantastic plant
A surface area of 1,500 square metres is
covered, and the architecture of this space
allows a division in 5 different environments,
each of which is dedicated to 5 different families of plants.
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in grado di riprodurre per intensità e abbondanza l’effetto di una vera e propria
pioggia tropicale, utile per l’irrigazione,
ma anche per la pulizia del fogliame e per
il raffrescamento delle piante.
PANNELLI SCHERMANTI. Ogni padiglione è dotato di pannelli schermanti
motorizzati automatici che proteggono
piante e visitatori dall’eccessiva irradiazione solare.
LUCE ARTIFICIALE. Tutte le aree coperte sono dotate di un doppio sistema di illuminamento.
I lampade fluorescenti per luce a giorno
(resa cromatica > 85%)
I lampade al sodio ad alta pressione.
Il progetto illuminotecnico, realizzato con
la consulenza di Michel Hamon, della filiale francese di Disano, ha utilizzato i proiettori Uranio, Titanio, Elio e Litio; i miniproiettori Elfo e Koala; le lampade da incasso Floor e Maxifloor e i riflettori industriali Photon.

The climatic conditions inside
the pavilions are maintained by a computer-controlled system that regulates all
the temperature and humidity parameters
of the air, the luminous intensity inside the
pavilions in relation to the outdoor climatic conditions is monitored minute by minute.
PRESSURISED COOLING SYSTEM. Perfect thermal comfort is achieved via this
solution without using a normal air-conditioning system.
The latter system is unsuitable because it
would negatively influence the environment’s humidity; whereas with the pressurised system the air drawn from outside is conveyed inside the pavilions by
simple fans.
FOG SYSTEM. This system enables ultrafine atomised water to be obtained to
create a fog effect that is able to decrease the temperature of the air introduced
from the outside and to increase the humidity throughout the environment.
ARTIFICIAL TROPICAL RAIN. Absolutely
necessary in the greenhouses that contain

PLANT SERA
È il padiglione più piccolo, di soli 586 metri quadrati, la cui forma richiama quella del tronco della sera, una pianta grassa della famiglia delle
crassulacee. il perimetro ridotto in confronto alla notevole superficie di vetro, costituita dalle
pareti e dal tetto, permette di riprodurre in questo ambiente le condizioni estreme di una regione
desertica con una fortissima escursione termica.

Plant sera
This is the smallest pavilion, extending over only 586 square metres, the
shape is reminiscent of the sera plant trunk, a succulent plant and a
member of the crassulaceae family. The limited perimeter compared
with the considerable glass covered surface areas consisting of the walls
and the roof allows the extreme conditions of a desert region with a
very wide temperature range to be reproduced in this environment.

tropical plants. This system is able to reproduce the effect of real tropical rain for
intensity and quantity, necessary for irrigation purposes but also to clean the foliage and to cool the plants.

ALPINE PLANT
Questo padiglione differisce dagli altri per la presenza di 5 balconate
che affacciano sul giardino botanico. L’edificio comprende un anello circolare coperto dal quale si accede alle balconate e all’interno della serra. La presenza dell’anello in muratura ha anche lo scopo di proteggere
le piante dalle condizioni climatiche esterne.

Alpine plant
This pavilion has 5 balconies that overlook the
botanical garden. The building includes a
covered circular ring from which provides
access to the balconies and to the inside
of the greenhouse. This brickwork ring also serves to protect the plants against the
outdoor climatic conditions.

SHIELDING PANELS. Each pavilion is
equipped with automatic, motor-driven
shielding panels that protect the plants
and visitors from excessive solar radiation.
ARTIFICIAL LIGHT. All the covered areas
are equipped with a dual lighting system.
Fluorescent lamps to provide daylight intensity (colour rendering ratio > 85%) and
high-pressure sodium lamps.
The lighting technology design, realized
in collaboration with Michel Hamon of
Disano France. The following lighting fittings were used: Uranio, Titanio, Elio and
Litio floodlights; the Elfo and Koala minifloodlights; the Floor and Maxifloor recessed lamps and the Photon industrial
reflectors all produced by Disano illuminazione.
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