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La rivista della luce continua il suo cammino e
cresce ancora. In questo numero offriamo ai
nostri lettori un maggior numero di pagine e
una veste grafica ancora più ricca. Si allarga
anche il ventaglio degli argomenti. Seguendo il
filo rosso della luce, la nostra redazione vi offre
una panoramica sempre più ampia di settori in
grande evoluzione in cui l’illuminazione trova
nuovi ruoli e nuove funzioni. I grandi centri
commerciali, che diventano vere e proprie città
dello shopping e del tempo libero; le università
che stanno cambiando le periferie delle nostre
città con importanti progetti edilizi; le aziende
vinicole, che mobilitano gli architetti per
trasformare le proprie cantine in avveniristiche
cattedrali del vino. Sono esempi diversi, tutti
interessanti, di nuove stimolanti prospettive per
chi produce apparecchi di illuminazione.
Uno sguardo al futuro che è anche l’intenzione
con cui la Disano si presenta all’importante
appuntamento di Light+Building 2006, in uno
stand innovativo, ricco di suggestioni, affidato
alla creatività di una giovane designer.
Nella convinzione che molto di buono possa
venire dall’incontro fra una grande esperienza
imprenditoriale e le idee nuove dei giovani,
sempre più numerosi e preparati,
che si interessano professionalmente
al mondo della luce.

The lighting magazine continues with its mission
and becomes even larger. In this issue we offer
our readers more pages and an even more
attractive graphical layout. But the range of topics
has also increased. By following the continuous
beam of light, our editorial staff has been able to
present an even broader overview of the sectors
which are experiencing significant growth and
where lighting is finding new roles and new
functions. The large shopping centres which
become real cities for shopping and leisure
activities; the Universities which are changing the
suburbs of our cities with major building projects;
the wine-making firms which engage architects to
transform their wine cellars into futuristic wine
cathedrals. These are all different and interesting
examples of new stimulating prospects for the
companies that produce lighting fittings.
A glance into the future, this is also Disano’s
intention with its presentation at the major
Light + Building 2006 event. The Disano stand is
innovative and full of evocative power and was
entrusted to the creativity of a young designer.
Disano is convinced that many positive results
can be achieved in the meeting between
significant entrepreneurial experience and the
new ideas of the young, who are growing in
number and skilled and take a professional
interest in the world of light.
Giorgio Sottsass
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IL FUTURO

della LUCE

Nei progetti di una delle firme più note del design
industriale italiano l’illuminazione è utilizzata,
insieme a suoni e colori, per ottenere inediti effetti
d’ambiente e in esterno. Un approccio che sfrutta
al meglio le nuove tecnologie, aprendo una finestra
sul futuro dell’illuminazione
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Motel colorati e divertenti
Il progetto per i nuovi hotel
autostradali Una-Way suggerisce
nuove applicazioni estetiche
e funzionali dell’illuminazione.
Per la facciata è stata progettata
una cornice luminosa
che segnala, in modo pratico
ed esteticamente gradevole,
la disponibilità delle stanze.

Coloured and entertaining motels
The design for the Una-Way
Motorway Hotels suggests new
aesthetic and functional applications
for lighting. The windows on the
facade are equipped with a luminous
frame that indicates which rooms are
vacant in a practical and aesthetically
pleasant way.

Q

Giugiaro Architettura è la società nata dal gruppo di uno dei maestri del
design industriale italiano per progettare
e gestire un’ampia gamma di interventi,
che vanno dalla riqualificazione di aree
verdi, all’arredo urbano, all’interior design per progetti residenziali e commerciali. Tutti i progetti, come ci spiega Aldo Cingolani, Managing Director della
società, sono caratterizzati, oltre che dall’alta qualità del design, da una grande
attenzione per le nuove tecnologie e da
un rigoroso rispetto dei parametri di efficienza, economicità e modularità, tipiche
dell’industrial design.

Anche l’illuminazione è ripensata con un
ruolo spesso innovativo. In molti di questi progetti, infatti, la luce non solo ha il
compito di dare risalto alle scelte progettuali, ma diventa protagonista di originali soluzioni tecniche, con nuove valenze
estetiche e architettoniche.
“Mi viene in mente subito un esempio –
esordisce Cingolani – a proposito dei
nuovi hotel autostradali, gli “Una-Way”,
che abbiamo progettato per Una Hotel&Resorts. Nelle facciate di questi edifici abbiamo pensato di inserire un serramento particolare, una cornice luminosa
intorno alle finestre, che segnalerà in mo-

Aldo Cingolani da dieci anni manager
della Giugiaro Design, dal 2003 dirige
la Giugiaro Architettura.

Aldo Cingolani has been the
Giugiaro Design Manager for ten years
and Manages ‘Giugiaro architettura’
from 2003.
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rispetto a quelli richiesti da un diverso arredamento.
L’hotel tecnologico
L’utilizzo della luce, ma anche di altre
tecnologie rivolte alla stimolazione sensoriale si ritrova in un altro progetto messo a punto dalla Giugiaro Architettura e
cioè il design di un hotel al top, pensato
per il business man. Il progetto, presentato lo scorso anno a Milano, allo Spazio
Modadesign, non a caso è stato battezzato hotel tecnologico. “Le stanze – spiega
Cingolani – sono pensate in modo che
l’ospite possa utilizzare direttamente nella sua camera tutti i comfort della tecnologia più avanzata.”
All’ingresso nella camera l’ospite viene
accolto da uno scenario predisposto per
l’avvio automatico, che comprende luci,
messaggio di benvenuto e persino un particolare profumo. Potrà poi usufruire di
uno schermo al plasma davanti al letto
per vedere la tv, navigare in internet, ecc.
Nel bagno troverà una particolare doccia
a idromassaggio per un completo relax.
La boiserie in wengè diventa una grande
cassa acustica e luce e suono si programmano con un controllo unico.

Stanze arredate con la luce
All’interno dei nuovi hotel Una-Way
la luce in combinazione con i colori
caratterizza le stanze, distinguendo
lo stile sobrio del viaggio d’affari
da quello più colorato e divertente
della vacanza di tutta la famiglia.
È in programma la realizzazione
di 11 hotel di questo tipo per un
totale di 1200 stanze.

Rooms furnished with light
The light combined with colours in
the interior characterises the rooms,
distinguishing the sombre style of the
business trip from the more coloured
and entertaining style of the holiday
trip for all the family. 11 hotels of this
type are foreseen to be constructed,
corresponding to a total of
approximately 1,200 rooms.
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do semplice e immediato la disponibilità
delle stanze.”
“Il nostro obiettivo – prosegue Cingolani
– è quello di ribaltare completamente la
vecchia immagine del motel autostradale, spesso ridotto a edificio semi buio,
poco attraente e anche un po’ equivoco.”
Anche all’interno dei nuovi hotel l’illuminazione viene utilizzata in modo non
convenzionale “Il nostro progetto – spiega Cingolani – prevede un “modulo” di
stanza, che si ripete sempre uguale, rispettando precisi parametri tecnici e di
gestione. Le singole stanze sono poi differenziate proprio con l’uso dei colori e
dell’illuminazione. Utilizzando la luce in
combinazione con materiali particolari,
come per esempio le coperture in barisol,
si possono ottenere effetti interessanti e
soprattutto differenziare le tipologie di
stanza con investimenti molto inferiori

Luce e design
Da questa breve incursione nelle idee di
chi sta lavorando al design di domani
emerge la tendenza a ripensare come il
rapporto fra illuminazione, architettura e
design avvenga proprio sul piano dell’utilizzo della luce, che diventa strumento
funzionale ed estetico, al di là del design
specifico dell’apparecchio di illuminazione. “L’evoluzione tecnologica degli
apparecchi e delle sorgenti luminose –
conferma Cingolani – unita alla disponibilità di nuovi materiali da costruzione
permette soluzioni nuove. Oggi un pannello o un’intera parete con una illuminazione retrostante può diventare una
fonte luminosa.
In definitiva, potremmo dire che la luce,
(insieme al suono, all’informazione digitale e ad altri fattori di comunicazione
sensoriale) sta entrando sempre più all’interno del progetto, che può prendere in
considerazione l’uso complessivo di tutti
questi elementi per un risultato estetico e
G
funzionale di grande qualità.”

The future of light
Lighting is used together with sounds
and colours to achieve unprecedented
interior and exterior effects in the projects
of one of the most famous designers
of Italian industrial design.
An approach that exploits the new
technologies, at best, opening
a window on the future of lighting

Il lusso hi-tech
Nella stanza dell’hotel tecnologico si
può utilizzare, direttamente dal letto,
un grande schermo al plasma per
internet, tv, dvd, ecc. In bagno si
trova una particolare doccia con
idromassaggio. Il tutto con diversi
scenari di luce gestiti da un unico
comando centrale.

Hi-tech luxury
The room designed for the high-level
business man has all of the most
advanced technological resources for
relaxation available in the hotel room.
A large plasma screen can be used for
the internet, TV, DVD, etc. while in
bed. Different lighting scenarios are
managed with a single central control.

Q

Giugiaro Architettura is the company
founded by the group of one of the
masters of Italian industrial design in order to design and manage a broad range
of projects, which range from the upgrading of green belts, to urban decor, to interior design for residential and commercial projects. All the designs, as Aldo
Cingolani, Managing Director of the
company explains, are characterised by
the great attention paid to new technologies and a rigorous compliance with the
parameters of efficiency, inexpressiveness and modularity, typical of industrial
design, in addition to the high quality of
the design itself.
In this way, the quality of the best design,
made in Italy, arrives in the every day
scenarios and environments, from the

city-dweller’s park to the tram shelter, to
the railway station, to the hotel room.
Lighting has also been reassessed with a
role that is often innovative. In fact, in
many of these projects, lighting not only
has the task of emphasising the design
choices, but becomes a major player of
the original technical solutions, with new
aesthetic and architectural importance.
“An example comes to mind immediately
– Cingolani begins – with reference to
the new Motorway hotels, the “UnaWay”, which we designed for Una Hotel
& Resorts. We thought of including a
special window frame in the facades of
these buildings, a luminous frame
around the windows, which will show the
availability of the rooms simply and immediately.” “Our objective – Cingolani
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Relax e design
Nell’ambiente realizzato per il Fuori
Salone del Mobile di Milano dello
scorso anno, si mostrano esempi di
effetti di luce in combinazione con
materiali permeabili alla luce e con
diversi colori per ottenere effetti
rilassanti e stimolanti.

Relax and design
Examples of lighting effects
combined with materials which are
transparent to light and with different
colours to achieve relaxing and
stimulating effects are shown in the
environment designed for the ‘Fuori
Salone del Mobile’ (Furniture
Exhibition) of Milan last year.
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confirms – is to overturn completely the
old image of the Motorway motel, often
reduced to a semi-dark, unattractive and
a slightly dubious building.”
The lighting is also used in an unconventional way inside the new Motorway hotels. “Our design – Cingolani explains –
foresees a room “module”, which is always repeated the same way, complying
with precise technical and management
parameters. The single rooms are then
differentiated precisely with the use of
colours and lighting. Interesting effects
can be achieved by using the light combined with special materials, for example, the ‘barisol’ covers, and above all to
differentiate the types of rooms requiring
much lower investments compared with
the investments needed with a different
furnishing solution. In this way we can
obtain a simple room to accommodate
clients travelling on business, or warmer
environments for the family or again
highly coloured rooms intended for a
younger public.”
A formula intended for a large-scale application, since the construction of 11 hotels is foreseen, for a total of approximately 1,200 rooms.

by Giugiaro Architettura, and namely the
interior design of a top ranking hotel, designed for the business man. The project,
was presented in Milan last year, at the
Spazio Modadesign event, and was not
dubbed the technological hotel by mere
chance. “The rooms – Cingolani explains – have been designed so that the
guest can have directly in his room every
comfort provided by the most advanced
technology, even though only having
available the limited time of a business
trip.”
The guest is welcomed at the entrance to
the room by a scenario prepared to start
automatically, which includes the lights,
a welcome message and even a special
scent. The guest can then use a plasma
screen positioned in front of the bed to
watch TV, surf the Internet, etc. The bathroom has a special whirlpool bath shower for complete relaxation. The innovative technical solutions selected for the
lighting and the sound system are an important feature. The wengè wooden panelling becomes a large speaker and the
lighting is programmed like a real scenario, with a single control unit that manages everything.

The technological hotel
The use of light, but also of other technologies designed to stimulate the senses
can be found in another project defined

Light & design
The trend of reassessing how the relationship between lighting, architecture
and design occurs precisely on the plane
of the way light is used, which becomes a
functional and aesthetic tool, over and
above the specific design of the lighting
fitting, emerges from this brief incursion
into the ideas of a person who is working
on tomorrow’s design.
“The technological evolution of the fittings and of the light sources – Cingolani confirms – together with the availability of new construction materials enables new solutions to be found. Today, a
panel or a complete wall with backlighting can become a source of light.
In conclusion, we can say that light, together with sound, with digital information and other sensorial communication
factors are entering more and more into
design, which can take into consideration the overall use of all these components to achieve a high quality aesthetic
G
and functional result.”
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NEWS
NAPOLI. Nuova vita per l’arenile di Coroglio

NAPLES. THE NEW LIFE
OF COROGLIO’S BEACH

Fumi neri, ciminiere, laminatoi, questo è ciò che evoca la parola
Bagnoli a chi ricorda lo stabilimento Italsider, collocato sulla costa
napoletana proprio di fronte all'isoletta di Nisida. Le acciaierie non
sono più in funzione e per questa splendida area è stato varato un
progetto di recupero affidato alla società Bagnolifutura. Il primo
passo è stato un intervento di arredo urbano sul molo di Coroglio.
Su questo pontile, lungo quasi un chilometro, scorrevano, su nastri
trasportatori, le materie prime e i manufatti in entrata e in uscita
dall'acciaieria e dirette alle navi. Oggi il
molo è stato ripavimentato e dotato di
un'illuminazione adeguata, fornita dagli
apparecchi Volo della Disano, per divenire
una passeggiata a mare in una delle zone
più pittoresche di Napoli.

Black fumes, chimneys, rolling-mills: this is what minds up if you say Bagnoli to
people that knew Italsider Plant, placed on the Neapolitan coast just in front of Nisida little island. The steel plants are not operating any more and in this wonderful area a refurbishment project is driven by Bagnolifutura Company. First step has
been a street furniture on Coroglio’s dock. Along this one-kilometer wharf incoming and outcoming raw materials and manufactures run, on conveyor belts, from
the plant to the ships. Today the dock has been paved and opportunely lighted
with Disano’s Volo street lamps, becoming a sea promenade in one of the most
picturesque areas in Naples.

MILANO. L’Oriente antico
al Museo Archeologico
MILAN. THE ANCIENT EAST
AT THE ARCHAEOLOGIC MUSEUM
Il Museo Archeologico, in corso Magenta a
Milano, dispone di collezioni di reperti etruschi
e romani, a cui si è aggiunta di recente una raccolta di pezzi antichi provenienti dal Gandhara,
regione compresa tra le attuali aree del Pakistan e dell’Afghanistan. L’intervento di riqualificazione delle sale e delle bacheche ha comportato, necessariamente, il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Il nuovo progetto illuminotecnico firmato dal Gruppo Architettura&Luce (arch. Maria Teresa
Bonaventura e arch. Manuela
Pratissoli) ha utilizzato faretti
Cast e Vision (Fosnova) montati
su binario Omnitrack. Obiettivi
del progetto, il rispetto dei cro-

matismi delle opere esposte, un consumo energetico contenuto,
la massima flessibilità con la possibilità di regolare l’intensità di
luce su ogni pezzo esposto, e di adattare l’impianto a un nuovo
allestimento.
The Archaeologic Museum in Corso Magenta, Milan, has recently enriched its Roman and Etruscan finds' displays with a collection of ancient pieces coming from Gandhara, the region between Pakistan and Afghanistan. The retraining actions in the
rooms and in the show cases have necessarily involved the remaking of the lighting plant. The new lighting project signed by
Gruppo Architettura&Luce (Maria Teresa Bonaventura Architect
and Manuela Pratissoli Architect), used Cast and Vision
spots (Fosnova) set on Omnitrack track. Respecting the
chromatism of the displayed
works of art, a measured
energy use, the best flexibility
either in regulating the luminous intensity over each
find displayed or in adapting the lighting plant itself
to a new exhibit were the
goals of the project.
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GRANDI CITTÀ DELLO SHOPPING, MA NON
SOLO: I CENTRI COMMERCIALI SI STANNO
SEMPRE PIÙ TRASFORMANDO IN NUOVI
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POLI URBANI, ATTREZZATI CON STRUTTURE
DUBAI
SHOPPING DA MILLE E UNA NOTTE
PER IL DIVERTIMENTO E IL TEMPO LIBERO. E
DUBAI
ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS
I PROGETTISTI CERCANO DI SUPERARE I VINSTYLE SHOPPING
COLI FUNZIONALI PER DARE NUOVA IDENTITÀ
AGLI ESTERNI E MAGGIORE QUALITÀ AGLI INTERNI.
LA LUCE PUÒ GIOCARE UN RUOLO DECISIVO IN
QUESTA TRASFORMAZIONE. VEDIAMO PERCHÉ.
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COMMERCIALI
The evolution of the

SHOPPING CENTERS
BIG SHOPPING CITIES, BUT NOT ONLY: SHOPPING CENTERS
ARE TRANSFORMING MORE AND MORE TOWARDS NEW URBAN POLES,
EQUIPPED WITH OUTFITS FOR FUN AND SPARE TIME.
DESIGNERS ARE OVERCOMING FUNCTIONAL BONDS TO CREATE A NEW
IDENTITY FOR EXTERIORS AND A BETTER INDOOR QUALITY.
LIGHT CAN PLAYS A FUNDAMENTAL PART IN THIS CHANGE. LET'S SEE WHY
9

UNA QUALITÀ ARCHITETTONICA IN
CRESCITA, PER EDIFICI CHE DEVONO COMUNQUE ESPRIMERE IL
MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ.
Il progetto di un centro commerciale deve
oggi misurarsi con le ambizioni crescenti di
strutture che, intorno allo shopping, puntano a costruire un’offerta sempre più articolata per il tempo libero. Che cosa può fare il
progettista per proporre modelli di edificio
con una maggiore qualità architettonica e
che ruolo può avere l’illuminazione in questo contesto?

dell’architetto? “Il progettista – spiega Faleri – si deve muovere entro limiti ben precisi. Per esempio la pianta della
struttura è condizionata dalla necessità di dare la possibilità
a tutti i negozi di affacciarsi sul passaggio allo stesso modo.
Quindi la pianta è generalmente ad anello o doppio anello.
Questo è anche il motivo per cui si tende a non costruire più
di uno o due piani, infatti è dimostrato che ai piani superiori si riduce il numero di visitatori. All’interno del centro ci
sono tipologie ben codificate come la mall, la galleria coperta su cui si affacciano i negozi, che riprende il concetto
di galleria commerciale presente nei nostri centri storici.
Altro esempio è la food court, la piazza interna in cui sono
collocati bar e ristoranti. Per l’esterno il limite maggiore è
costituito dalla necessità di avere un enorme parcheggio per
le auto. Questo significa dover occupare grandi spazi senza
poter pensare a soluzioni particolarmente differenziate.”
IL RUOLO DELL’ILLUMINAZIONE

Ne abbiamo parlato con Matteo Casati (foto a sinistra) e Aldo Faleri (foto a destra),
autori di progetti per importanti marchi internazionali.“Bisogna dire innanzitutto –
esordisce Faleri – che per l’Italia la progettazione di grandi centri commerciali è un
settore relativamente recente se confrontato
con le esperienze di altri paesi. Si tratta però di un fenomeno in grande crescita, che
sta quindi incidendo significativamente sul
territorio. Bisogna considerare che stiamo
parlando di luoghi con un numero di visitatori impressionante. Un grande centro commerciale europeo può registrare 15 o anche
20 milioni di presenze l’anno.”
“Non solo – aggiunge Casati – non dobbiamo dimenticare che aumenta anche il tempo medio di permanenza all’interno delle
strutture. Sempre più spesso si va al centro
commerciale oltre che per fare acquisti, anche per mangiare qualcosa o per passare un
intero pomeriggio.
E infatti sono sempre di più le strutture che
includono oltre alla ristorazione, anche cinema e altre attrattive. Si tratta quindi di un
nuovo luogo urbano, che spesso viene integrato in aree polifunzionali destinate allo
sport e al tempo libero. In pratica, stanno
nascendo delle nuove città, un po’ come le
antiche poleis, nate intorno alla piazza del
mercato”.
Quali sono le reali possibilità d’intervento
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Le luci che funzione hanno e che ruolo potrebbero avere in
questo contesto? “Per quanto riguarda la luce – precisa Faleri – il cambiamento più significativo da registrare in questi ultimi anni è il maggior peso attribuito alla luce artificiale rispetto a quella naturale. Infatti, in passato la classica
galleria commerciale veniva solitamente progettata in modo
da lasciare grande spazio alla luce naturale; oggi, invece,
anche per motivi di risparmio energetico, si tende a realizzare ambienti coperti e quindi la luce artificiale assume
un’importanza molto maggiore”.
“L’illuminazione – aggiunge Casati – potrebbe avere un
ruolo molto importante per dare un’identità più definita ad
ambienti in cui l’architetto deve comunque confrontarsi con
grandi volumi. Si tratta di illuminare ambienti di grandi dimensioni e quindi, per ottenere la quantità di luce necessaria, spesso le scelte sono quasi obbligate, bisogna ricorrere
ai classici apparecchi da incasso o alle sospensioni, questo
però non lascia molte possibilità al progettista soprattutto se
si vuole pensare a qualcosa di più di una semplice luce funzionale, se si vuole dare maggiore importanza anche all’aspetto emozionale. Credo che le aziende produttrici di apparecchi di illuminazione dovrebbero sforzarsi di più per
offrire al progettista una scelta più ampia di prodotti progettati a questo scopo”.
“Anche all’esterno – prosegue Casati – la luce potrebbe giocare un ruolo più incisivo per caratterizzare queste grandi
aree anonime, ma è raro vedere qualcosa di diverso dalle
classiche torri faro, con grandi quantità di luce tutta uguale”.
In sostanza, si cerca di allontanarsi sempre di più dalle forme monotone del capannone industriale, che caratterizzavano i primi centri commerciali. “Certo, lo sforzo del progettista – conclude Casati – è quello di creare un segno, almeno cromatico, che caratterizzi l’edificio, cominciando dalla
facciata.
Gli ingressi, le insegne dovrebbero rappresentare un po’ il
boccascena che introduce ad ambienti dove si può costruire
un’atmosfera con un particolare valore emozionale. In que-

ESTERNI
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PER IL CENTRO AUCHAN
DI MELILLI (SR), I PROGETTISTI HANNO
DISEGNATO UNA FACCIATA A STRISCE
ROSSE CHE RIPRENDE I COLORI DELLE
CIMINIERE, ATTENUANDO L’IMPATTO VISIVO DELLA ZONA INDUSTRIALE RETROSTANTE.
2.3. PER L’ESTERNO È STATA UTILIZZATA LA PIETRA LOCALE, PER INSERIRE PIÙ
ARMONICAMENTE LA STRUTTURA NELL’AMBIENTE. (PROGETTISTI STUDIO DA,
CESARE E MATTEO CASATI, JEAN MARC
SCHIVO).

3

PER DARE UN’IDENTITÀ
PIÙ DEFINITA AI NUOVI CENTRI
COMMERCIALI SI CERCA
DI CARATTERIZZARNE
MAGGIORMENTE L’ESTERNO
2

EFFORTS ARE MADE TO
RENDER THE EXTERIOR MORE
CHARACTERISTIC TO GIVE
THE NEW SHOPPING CENTRES
A MORE DEFINED IDENTITY
III 1. THE DESIGNERS HAVE CREATED A FACADE WITH RED STRIPES FOR
THE AUCHAN SHOPPING CENTRE IN
MELILLI (SR), WHICH IS REMINISCENT OF
THE COLOURS OF THE CHIMNEY STACKS,
MITIGATING THE VISUAL IMPACT OF THE
INDUSTRIAL AREA IN THE BACKGROUND.
2.3. LOCAL STONE HAS BEEN USED FOR
THE EXTERIOR, TO INTEGRATE THE
STRUCTURE IN THE ENVIRONMENT AND
ACHIEVE GREATER HARMONY. (DESIGNED BY ‘STUDIO DA’, CESARE AND
MATTEO CASATI, JEAN MARC SCHIVO).
11

EXTERIORS • THE SIGN OF THE ARCHITECT

I I I 1.

1

sto senso un’illuminazione di qualità, ben
utilizzata, può avere un ruolo molto imporG
tante.”

AN ARCHITECTURAL QUALITY THAT
IMPROVES FOR BUILDINGS WHICH
HOWEVER, MUST EXPRESS MAXIMUM FUNCTIONALITY.
The design of a shopping centre today,
must compete with the growing ambitions
of structures, used for shopping, which aim
at constructing a proposal focused more
and more on leisure.
What can the designer do to propose building models with greater architectural
quality and what role can lighting play in
this context? We discussed these aspects
with Matteo Casati and Aldo Faleri, the
authors of designs for major international
brands.
“First of all, it is important to say – Faleri
begins – that the design of large shopping
centres is a relatively recent sector as far
as Italy is concerned if compared with the
experience of other countries. However,
this is a rapidly growing phenomenon,
which therefore is having a significant impact in the country. It is important to consider that we are talking about places with a
staggering number of visitors. A large European shopping centre can register 15 or
even 20 million visitors a year.”
“Not only that – Casati adds – we must not
forget that the average time a person remains inside the structures is increasing. A
person visits the shopping centre more and
more often, also to eat something or to
spend an entire afternoon there, in addition
to doing the shopping. And in fact, there is
an increasing number of structures that also
include a cinema and other attractions, in
addition to catering facilities. Therefore, we
are looking at a new urban place, which is
frequently integrated in multi-functional
areas intended for sport and leisure activities. In practice, new cities are being created, a little like the ancient ‘polis’ (city-state), formed around the market square”.
What are the architect’s real possibilities of
intervening? “The designer – Faleri explains – must move within very precise limits. For example, the structure’s layout is
conditioned by the need to allow all the
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shops to face the corridor in the same way. Therefore, the
layout generally has a ring or a double ring shape. This is
also the reason why there is a trend not to build more than
one or two storeys, in fact, it has been demonstrated that
there are fewer visitors to the upper floors. There are well
coded solutions inside the shopping centre like the mall, the
covered arcade that the stores give onto, which is reminiscent of the commercial arcade to be found in our historical
centres. Another example is the food court, the internal
square where the bars and restaurants are located. The
greatest limit for the exterior is represented by the need to
have an enormous parking area for cars. This means having
to occupy large spaces without being able to think of solutions which are particularly differentiated.”
What function do lights have and what role could they play
in this context? “As far as lighting is concerned – Faleri
clarifies - the most significant change to be recorded over
the past few years is a greater weight assigned to artificial
light compared with natural light. In fact, in the past the traditional commercial arcade was usually designed to leave a
large amount of space to natural light; whereas, today, also
for energy-saving reasons, there is a trend to design covered environments and therefore artificial light assumes
much greater importance”.
THE ROLE OF LIGHT
“The lighting – Casati adds – could play a very important
role to give a more defined identity to environments where
however, the architect must cope with large volumes. The
problem involves lighting large environments and therefore,
to obtain the necessary quantity of light, the choices are often almost compulsory, it is necessary to resort to the traditional recessed or suspended lighting fittings, however this
does not leave the designer with many possible alternatives
especially if the intention is to think of something more than
a simple functional lighting solution, if the intention is to give more importance also to the emotional aspect. I think
that the companies which produce lighting fittings should
make a greater effort to offer the designer a wider choice of
products designed for this purpose”.
“Also outdoors – Casati continues – the lighting could play
a more incisive role to characterise these large anonymous
areas, but it is rare to see something different other than the
traditional lighting towers, with large quantities of light all
the same”. In essence, there is an attempt to move further
and further away from the monotonous shapes of the industrial building, which characterised the first shopping centres. “Undoubtedly, the designer’s commitment – Casati
concludes – is that of creating a sign, at least a chromatic
sign, which characterises the building, starting from the facade. The entrances, the signs should represent the proscenium, to some degree, that introduces to environments where an atmosphere can be created with a special emotional
value. Quality lighting, used well, can have a very imporG
tant role in this sense.”
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EXTERIORS • THE SIGN OF THE ARCHITECT

1

2

I I I 1.2.

ANCHE NEL CENTRO AUCHAN DI CUNEO L’ESTERNO È CARATTERIZZATO DALL’USO DEL COLORE OLTRE
CHE DI FORME ONDULATE E DA UNA PARTICOLARE VISIBILITÀ
DEL MARCHIO. (PROGETTISTI STUDIO DA, CESARE E MATTEO
CASATI, STUDIO BENEDETTO CAMERANA).
FOTO F. BRUNETTI

I I I 1.2. THE EXTERIOR IS CHARACTERISED BY USING
COLOUR, IN ADDITION TO ADOPTING UNDULATING SHAPES
AND A SPECIAL BRAND VISIBILITY ALSO IN THE AUCHAN
SHOPPING CENTRE IN CUNEO (DESIGNED BY ‘STUDIO DA’,
CESARE AND MATTEO CASATI, BENEDETTO CAMERANA).
FOTO F. BRUNETTI
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1
2

L’USO DI DIVERSE
FORME ARCHITETTONICHE
È FINALIZZATO A DARE
RICONOSCIBILITÀ E PRESTIGIO
ALLO SHOPPING CENTER
CHE SI PROPONE COME
CITTADELLA DELL’ACQUISTO
14

ESTERNI
i l S E G N O d e l l ’A R C H I T E T T O

4

I I I IMMAGINI DI ESTERNI DI CENTRI COMMERCIALI IN DIVERSI PAESI EUROPEI. 1.2. DUE IMMAGINI DI THE
MALL ATHENS. INAUGURATO A NOVEMBRE DEL 2005 È IL PIÙ GRANDE
CENTRO COMMERCIALE DELL’EUROPA
SUD ORIENTALE. GLI ESTERNI ESPRIMONO L’IMPONENZA DI UN COMPLESSO
CHE COMPRENDE 200 NEGOZI, 25 TRA
RISTORANTI E CAFFETTERIE, 15 SALE CINEMATOGRAFICHE. 3.4. DUE IMMAGINI DEL CENTRO EL BOULEVARD DI VITORIA-GASTEIZ CAPOLUOGO DEI PAESI
BASCHI, CARATTERIZZATO DA UN’ARCHITETTURA INNOVATIVA. CINQUE EDIFICI SONO RAGGRUPPATI IN UNA SORTA
DI COPERTA METALLICA CHE SI PROLUNGA SULLA FACCIATA. L’ILLUMINAZIONE ESTERNA CREA UN EFFETTO DI
CONTINUITÀ CON IL VIALE CITTADINO.

THE USE OF DIFFERENT
ARCHITECTURAL SHAPES
IS INTENDED TO ENSURE
IDENTIFICATION AND
PRESTIGE FOR THE
SHOPPING CENTRE THAT
PRESENTS ITSELF AS AN
ATTRACTIVE PURCHASING
STRONGHOLD
I I I EXTERIOR VIEWS OF SHOPPING
CENTRES IN VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES. 1.2. TWO VIEWS OF THE MALL
ATHENS. THE MALL WAS INAUGURATED
IN NOVEMBER 2005 AND IS THE LARGEST
SHOPPING CENTRE IN SOUTH EASTERN
EUROPE. THE EXTERIOR EXPRESSES THE
IMPRESSIVENESS OF A COMPLEX THAT
INCLUDES 200 STORES, 25 RESTAURANT
AND COFFEE SHOPS AND 15 CINEMAS.
3.4. TWO VIEWS OF THE EL BOULEVARD CENTRE IN VITORIA-GASTEIZ, THE
CAPITAL TOWN OF THE BASQUE COUNTRY, CHARACTERISED BY AN INNOVATIVE ARCHITECTURE. FIVE BUILDINGS
ARE GROUPED TOGETHER IN A KIND OF
METAL BLANKET THAT EXTENDS OVER
THE FACADE. THE OUTDOOR LIGHTING
CREATES A CONTINUITY EFFECT WITH
THE COMMUNITY STREET.
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3

1
I I I 1.3.

L’ESTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE SPAGNOLO

PUERTA DE TOLEDO DI OLIAS DEL REY IN CUI SI FA UN USO GENERO-

2
I I I 1.3. THE EXTERIOR OF THE SPANISH
PUERTA DE TOLEDO SHOPPING CENTRE DESIGNED BY OLIAS DEL REY WHERE COLOUR HAS
BEEN USED GENEROUSLY. THE FIRST REAL SPANISH SHOPPING CENTRE WAS INAUGURATED IN
1980 IN BARCELONA. THIS FORMULA HAS EXPERIENCED CONTINUOUS GROWTH SINCE THEN. TODAY, ALSO IN SPAIN, THE CUTTING EDGE SHOPPING CENTRES FOCUS ON DIVERSIFICATION, BY
OFFERING OTHER ATTRACTIONS FOR LEISURE BESIDES SHOPPING, SUCH AS CATERING, CULTURE,
SPORT AND CINEMA. ARCHITECTURE RECORDED A
SIGNIFICANT CHANGE STARTING FROM 2000, THE
GOLDEN PROMOTION PERIOD FOR SHOPPING
CENTRES, WITH INNOVATIVE DESIGNS, CONSTRUCTED TO EMPHASISE THE IDENTITY OF THE
DIFFERENT CHAINS. 2. THE ILLUSTRATION SHOWS
THE LIGHTING TECHNOLOGY PROJECT OF THE
SHOPPING CENTRE ILLUMINATED USING INDIO
FLOODLIGHTS, HYDRO WATERPROOF LIGHTING
UNITS, FLOOR RECESSED LIGHTING FITTINGS (BY
DISANO), CARRÉ, ENERGY RECESSED LIGHTING
FITTINGS (BY FOSNOVA).
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SO DEL COLORE. IL PRIMO VERO CENTRO COMMERCIALE SPAGNOLO FU
INAUGURATO NEL 1980 A BARCELLONA. DA ALLORA QUESTA FORMULA
HA CONOSCIUTO UN CONTINUO SVILUPPO. OGGI ANCHE IN SPAGNA I
CENTRI ALL’AVANGUARDIA PUNTANO SULLA DIVERSIFICAZIONE, OFFRENDO OLTRE ALLO SHOPPING ALTRE ATTRATTIVE PER IL TEMPO LIBERO, COME RISTORAZIONE, CULTURA, SPORT, CINEMA. L’ARCHITETTURA
HA REGISTRATO UN CAMBIAMENTO IMPORTANTE A PARTIRE DAL 2000,
EPOCA D’ORO DELLA PROMOZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI, CON
DESIGN INNOVATIVI, REALIZZATI PER SOTTOLINEARE L’IDENTITÀ DELLE
DIVERSE CATENE. 2. NEL DISEGNO IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
DEL CENTRO ILLUMINATO CON PROIETTORI INDIO, ARMATURE STAGNE
HYDRO, APPARECCHI DA INCASSO FLOOR (DISANO), APPARECCHI DA INCASSO CARRÉ, ENERGY (FOSNOVA).

3

ESTERNI
i l S E G N O d e l l ’A R C H I T E T T O

IN QUESTO COMPLESSO COMMERCIALE E RICREATIVO ALLA PERIFERIA DI MOSCA, CHE È STATO BATTEZZATO FESTIVAL,
LE LUCI ESTERNE SONO UTILIZZATE PER
CREARE UN EFFETTO DI FESTA E SOTTOLINEARE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A TEMA. IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO CREATO DALLO STUDIO SPECIALISTICO PR2 PREVEDE L’IMPIEGO DI PROIETTORI MUTANTI CROMO E CESIO (DISANO)
PER CREARE UNA SUCCESSIONE DI DIVERSI
SCENARI COMPLETATI DALLA PROIEZIONE
VERSO IL CIELO DI FASCI LUMINOSI (CONCEPT SCG LONDON).

EXTERIORS • THE SIGN OF THE ARCHITECT

III

I I I THE EXTERIOR LIGHTS ARE USED
TO CREATE A FESTIVE EFFECT AND TO EMPHASISE THE DIFFERENT COMMERCIAL THEME EVENTS IN THIS COMMERCIAL AND RECREATIONAL COMPLEX ON THE OUTSKIRTS
OF MOSCOW, WHICH HAS BEEN NICKNAMED FESTIVAL. THE LIGHTING PROJECT
CREATED BY THE SPECIALISED DESIGN FIRM
PR2 FORESEES THE USE OF MUTANT
FLOODLIGHTS (CROMO AND CESIO DESIGNED BY DISANO) TO CREATE A SUCCESSION OF DIFFERENT SCENARIOS COMPLETED BY PROJECTING LIGHT BEAMS UP INTO
THE SKY (CONCEPT SCG LONDON).
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L’ILLUMINAZIONE
D’ACCENTO DI ALCUNI
PARTICOLARI ARCHITETTONICI
IN FACCIATA CREA
UNA IMMAGINE NOTTURNA
DI GRANDE EFFETTO
1
2

I I I 1.2. CENTRO COMMERCIALE RECENTEMENTE INAUGURATO NELLA CITTÀ IRANIANA DI BANDAR ABBAS, CHE SI TROVA SULLO
STRETTO DI HORMOZ, ALL’IMBOCCO DEL GOLFO PERSICO. LA FACCIATA PRESENTA RICHIAMI
PRECISI ALLA TRADIZIONE ARCHITETTONICA
LOCALE. NEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
DISEGNATO DALL’ARCH. GIORGIO PALERMO LA
LUCE SOTTOLINEA DIVERSI PARTICOLARI ARCHITETTONICI, UTILIZZANDO SIA L’”EFFETTO
DOCCIA” (WALL WASH), SIA L’ILLUMINAZIONE
DAL BASSO.
18

THE EMPHASIS LIGHTING OF A NUMBER OF
ARCHITECTURAL DETAILS ON THE FACADE CREATES
A HIGHLY EFFECTIVE NIGHT-TIME IMAGE
I I I 1.2. A RECENTLY INAUGURATED SHOPPING CENTRE IN THE IRANIAN CITY OF BANDAR ABBAS, SITUATED ON THE HORMOZ STRAIT, AT THE
ENTRANCE TO THE PERSIAN GULF. THE FACADE CONTAINS PRECISE REFERENCES TO THE LOCAL ARCHITECTURAL TRADITION. THE LIGHT EMPHASISES VARIOUS ARCHITECTURAL DETAILS, USING BOTH THE WALL WASH EFFECT AND THE UNDERNEATH LIGHTING SOLUTION IN THE LIGHTING TECHNOLOGY PROJECT DESIGNED BY ARCHITECT GIORGIO PALERMO.
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5. LUCE LINEARE DAL BASSO SULLA RINGHIERA DELLA
TORRE PER ENFATIZZARE LA
TEXTURE TRIDIMENSIONALE

LINEAR UPLIGHTER IN THE FALSE WINDOW TO CREATE WALL
WASH EFFECT

2.

LUCE DAL BASSO NELLA
FINESTRA DECORATIVA CHE
CREA UN EFFETTO WALL
WASH

5
1

6.

LUCE DAL BASSO NELLA
FINESTRA DECORATIVA CHE
CREA UN EFFETTO WALL
WASH

UPLIGHTER IN THE DECORATIVE
WINDOW TO CREATE WALL
WASH EFFECT

3.

LUCE DALL’ALTO NELLA
VOLTA D’INGRESSO, SEGNAPASSO SUI GRADINI E
LUCE DAL BASSO SULLE COLONNE SQUADRATE
DOWNLIGHT ON THE ENTRANCE CANOPY, STEP LIGHT ON
THE STAIRS AND UPLIGHT ON
THE SQUARE COLUMNS

6

2

UPLIGHTER IN THE DECORATIVE
WINDOW TO CREATE WALL
WASH EFFECT

7.

LUCE DAL BASSO NEGLI
ARCHI DECORATIVI PER
CREARE EFFETTO WALL
WASH E CONTRASTO

3
7

4.

LUCE DALL’ALTO SULLA
VOLTA DELLA RAMPA D’INGRESSO
DOWNLIGHT ON THE CEILING
OF THE RAMP ENTRANCE

LINEAR UPLIGHTER UNDER THE
TOWER RAILINGS TO ENHANCE
3D TEXTURE

UPLIGHTER BETWEEN DECORATIVE ARCHES TO CREATE
WALL WASH EFFECT AND
CONTRAST

8. LUCE LINEARE DAL BASSO SUGLI ELEMENTI SOTTO
LA FINESTRA PER ENFATIZZARE LA TEXTURE TRIDIMENSIONALE

4

LINEAR UPLIGHTER ON THE
ELEMENTS UNDER THE WINDOW TO ENHANCE 3D TEXTURE

9.

LUCE DAL BASSO SULLE
FINESTRE DECORATIVE PER
CREARE EFFETTO WALL
WASH E CONTRASTO
UPLIGHTER ON DECORATIVE
WINDOWS TO CREATE CONTRAST AND WALL WASH EFFECT

9

10.

8

LUCE DAL BASSO A FASCIO STRETTO PER EVIDENZIARE LE CORNICI DELLE FINESTRE DECORATIVE
NARROW BEAM UPLIGHTER TO
HIGHLIGHT THE EDGES OF THE
DECORATIVE WINDOWS

9
10

8

10
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EXTERIORS • THE SIGN OF THE ARCHITECT

1. LUCE LINEARE DAL BASSO NELLA FALSA FINESTRA
CHE CREA UN EFFETTO
WALL WASH

1

2

LA MALL, GALLERIA COPERTA, SI RICHIAMA ALLA GALLERIA
COMMERCIALE CHE TROVIAMO NEI CENTRI STORICI
DELLE NOSTRE CITTÀ. IL MAGGIOR VINCOLO PER IL PROGETTO
ILLUMINOTECNICO È COSTITUITO DALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE
A TUTTI I PUNTI VENDITA LA STESSA VISIBILITÀ

3
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INTERNI
i l FA S C I N O d e l l a G A L L E R I A

INTERIORS • THE CHARME OF THE MALL

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEVE CONFRONTARSI
CON I GRANDI VOLUMI DEGLI EDIFICI, PUNTANDO
AD OTTENERE UN AMBIENTE GRADEVOLE,
SENZA TRASCURARE IL RISPARMIO ENERGETICO
5

4

THE MALL IS A COVERED ARCADE
STRUCTURE, AND IS REMINISCENT OF THE
COMMERCIAL ARCADE WE FIND IN THE
HISTORICAL CENTRES IN OUR CITIES. THE
GREATEST RESTRAINT FOR THE DESIGNER
IS REPRESENTED BY THE NEED TO ENSURE
THAT ALL THE SALES OUTLETS HAVE THE
SAME VISIBILITY.
THE LIGHTING TECHNOLOGY PROJECT
MUST ADDRESS THE LARGE VOLUMES OF
THE BUILDINGS, BY STRIVING TO ACHIEVE
A PLEASANT ENVIRONMENT, WITHOUT
NEGLECTING THE ENERGY-SAVING ASPECT

I I I 1.2.3.4.

ALCUNE IMMAGINI DEGLI INTERNI DI THE
MALL ATHENS. IL GRANDE ATRIO È COSTRUITO CON UNA
TECNOLOGIA CHE CONSENTE DI REGOLARE L’INGRESSO DELLA LUCE NATURALE. 5. LO SHOPPING CENTRE NEL PERIODO
NATALIZIO. SULLA VOLTA UN’ILLUMINAZIONE A CIELO STELLATO OTTENUTA CON FARETTI VISION (FOSNOVA). (PROGETTO
ARCHITETTONICO: ASPA S.A., ERGOTEX S.R.L. PROGETTO ILLUMINAZIONE: G. PAISIDIS & COLLABORATORI).

I I I 1.2.3.4. A NUMBER OF INTERIOR VIEWS OF THE
MALL ATHENS. THE LARGE ENTRANCE IS BUILT USING A
TECHNOLOGY THAT ENABLES THE ENTRY OF NATURAL LIGHT
TO BE CONTROLLED. 5.THE PHOTOGRAPH ABOVE SHOWS
THE SHOPPING CENTRE DURING THE CHRISTMAS SEASON.
THE CEILING HAS LIGHTING THAT ACHIEVES A STAR-STUDDED
SKY EFFECT OBTAINED USING VISION SPOTLIGHTS (BY FOSNOVA). (ARCHITECTURAL DESIGN BY: ASPA S.A., ERGOTEX
S.R.L. LIGHTING PROJECT BY: G. PAISIDIS & ASSOCIATES).
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LE LUCI D’AMBIENTE DEVONO TROVARE
IL GIUSTO EQUILIBRIO
CON QUELLE DEI SINGOLI NEGOZI
3

1
I I I 1. 2. LE GALLERIE SOVRAPPOSTE DEL CENTRO
COMMERCIALE SPAGNOLO EL BOULEVARD DI VITORIA.
ALCUNE LUCI D’ACCENTO SOTTOLINEANO PARTICOLARI
COME GLI STENDARDI APPESI ALLE COLONNE. 3. 5. APPARECCHI A SOSPENSIONE GHOST DELLA DISANO ALL’INTERNO DEL BODY FASHION CENTRE DI AMERSFOORT
(OLANDA) CHE UTILIZZA ANCHE ARCO E ELESYSTEM (PROGETTO ILLUMINOTECNICO ROBERTY MAGRÉ/ATTIVA, TES
ELEKTROTECHNIEK). SI TRATTA DI UN GRANDE CENTRO
INTERAMENTE DEDICATO ALL’UNDERWEAR, CHE OSPITA
GLI SHOWROOM DI 30 AZIENDE CON OLTRE CENTO MARCHI, IN UN EDIFICIO HI-TECH IN CEMENTO, VETRO E ALLUMINIO, DISEGNATO DALL’ARCHITETTO DICK VENNEMAN DI DEDATO EUROP BV AMSTERDAM.

2

4
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INTERIORS • THE CHARME OF THE MALL

5

L’ILLUMINAZIONE GENERALE DEVE GARANTIRE
COMFORT E FUNZIONALITÀ, MA PUÒ ANCHE ASSOLVERE
UNA FUNZIONE ESTETICA. GLI APPARECCHI
A SOSPENSIONE POSSONO DIVENTARE
UN ELEMENTO D’ARREDO

THE ENVIRONMENT LIGHTS MUST
FIND THE RIGHT BALANCE WITH
THE LIGHTS OF THE SINGLE
STORES. GENERAL LIGHTING MUST
ENSURE COMFORT AND
FUNCTIONALITY, BUT CAN ALSO
SATISFY AN AESTHETIC FUNCTION.
THE SUSPENSION LIGHTING
FITTINGS CAN BECOME A
FURNISHING FEATURE

I I I PHOTOGRAPH 1 SHOWS THE SUPERIMPOSED ARCADES
OF THE SPANISH ‘EL BOULEVARD DI VITORIA’ SHOPPING CENTRE.
A NUMBER OF EMPHASISING LIGHTS HIGHLIGHT DETAILS SUCH
AS THE BANNERS HANGING FROM THE COLUMNS. PHOTOGRAPHS 2.3.4 SHOW THE CLASSIC GHOST SUSPENSION LIGHTING FITTINGS DESIGNED BY DISANO INSIDE THE BODY FASHION CENTRE IN AMERSFOORT IN HOLLAND (LIGHTING TECHNOLOGY PROJECT DESIGNED BY ATTIVA/ROBERTY MAGRÉ). THIS
IS A LARGE CENTRE DEDICATED ENTIRELY TO UNDERWEAR
WHICH HOSTS THE SHOWROOMS OF 30 COMPANIES WITH MORE
THAN ONE HUNDRED BRANDS REPRESENTED IN A HI-TECH, CEMENT, GLASS AND ALUMINIUM BUILDING, DESIGNED BY THE ARCHITECT DICK VENNEMAN OF DEDATO EUROP BV AMSTERDAM.
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SHOPPING
da mille e una notte
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DUBAI
FRA UN PAIO D’ANNI in
un nuovo quartiere di Dubai
sarà ultimato il più grande
centro commerciale del mondo. Ma è solo uno dei tanti
mall della zona, che oltre a
negozi di ogni tipo, sono attrezzati con alberghi, ristoranti, cinema e ogni genere di divertimento, perfino una pista
da sci con tanto di seggiovia.
In quella che sta diventando
una delle capitali del lusso internazionale i centri commerciali si moltiplicano e puntano a stupire sempre di più.

LA CITTÀ DELLE MERAVIGLIE
Dubai è uno dei sette Emirati Arabi Uniti, lo stato che occupa la fascia a Sud est della penisola arabica, tra Oman,
Arabia Saudita e Qatar. In un paese economicamente sostenuto dal petrolio, Dubai, che oggi conta 1 milione e
186mila abitanti, punta sul turismo con alberghi avveniristici, il grattacielo più alto del mondo (800 metri), isole artificiali e una serie di attrazioni come la riproduzione della Piramide di Cheope, i giardini pensili di Babilonia, il Faro di Alessandria e la Grande Muraglia cinese.

THE CITY OF WONDERS
Dubai is one of the seven United Arab Emirates, the State
that occupies the South Eastern strip of the Arabian Peninsula, between Oman, Saudi Arabia and Qatar. Dubai is
a country sustained economically by its crude oil, and today numbers 1 million 186 thousand inhabitants. Dubai is
focusing on tourism, with ultramodern hotels, the tallest
skyscraper in the world (800 metres), artificial islands and
a series of attractions, such as the reproduction of the
Cheope Pyramid, the Hanging Gardens of Babylon, the
Lighthouse of Alexandria and the Great Wall of China.

ONE THOUSAND AND ONE
NIGHTS STYLE SHOPPING
The largest shopping centre
in the world will be completed in about two years in a
new district of Dubai. But
this is only one of the many
malls in the area, which also
include hotels, restaurants,
cinemas and every form of
entertainment, in addition to
having every kind of store,
even a skiing slope with a
chairlift. The shopping centres are growing in number
and focus on astonishing
more and more in what is
becoming one of the capitals
of international luxury.
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SI CHIAMA MALL OF ARABIA E
QUANDO SARÀ COMPLETATO NEL
2008 SARÀ PROBABILMENTE IL PIÙ
GRANDE SHOPPING MALL DEL
MONDO.
Il centro è in costruzione nel cuore di City
of Arabia una grande area della nuova Dubai in cui si stanno costruendo appartamenti di lusso, uffici, strutture sanitarie e
ricreative su un’area di venti milioni di
metri quadrati. Il gigantesco mall è solo
uno dei tanti shopping centre della zona,
che oltre ai negozi, offrono ristoranti, cinema, spesso anche alberghi e residence. Per
non parlare delle strutture per il divertimento
in cui si scatena la fantasia dei progettisti.
Per saperne qualcosa
di più abbiamo interpellato
l’architetto
Giorgio Palermo (a sinistra, nella foto), che
con il collega Claudio Zappone, ha fondato lo studio ATA, specializzato in progetti
di illuminotecnica, che ha realizzato l’illuminazione di alcuni di questi centri.
Lighting Magazine Architetto Palermo,
nell’area di Dubai si contano una dozzina
di grandi centri commerciali. Non sono un
po’ troppi per una città che conta poco più
di 1 milione di abitanti?
Giorgio Palermo La città di Dubai sta
sviluppando aree vastissime con milioni di
metri cubi di nuovi appartamenti, e strutture alberghiere e turistiche. Per gli shopping mall viene utilizzato il modello americano, che prevede nel centro commerciale una serie di servizi, anche di tipo ricreativo e residenziale. Quindi il mall è un’area in cui si va non solo per fare acquisti,
ma anche per passeggiare e a trascorrere il
tempo libero. Questa formula ha un particolare successo in questa zona geografica,
anche perché per motivi climatici si esce
poco, nella maggior parte dell’anno le
temperature esterne sono molto alte e
quindi si vive per lo più al chiuso in ambienti climatizzati. A Dubai non ci sono
vie commerciali in cui si possa passeggiare guardando le vetrine, per cui questi am-
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bienti sono ricreati all’interno dei centri commerciali. Per
esempio in Mercato shopping mall, costruito nel 2002, è
stata ricreata all’interno una vera e propria piazza, con la
riproduzione di facciate di palazzi e ponti che l’attraversano.
LM Quali sono le particolarità dei progetti illuminotecnici di queste grandi strutture?
Palermo L’aspetto illuminotecnico è molto curato. I livelli di illuminamento richiesti generalmente sono più alti rispetto a quelli che normalmente si utilizzano in occidente,
sia per quanto riguarda le aree comuni, sia per quanto riguarda i negozi all’interno. Dato che all’interno si tende a
riprodurre un ambiente urbano, come per esempio la passeggiata in una via cittadina, si usano anche molti apparecchi a scopo decorativo, normalmente utilizzati in esterno. In alcune aree compaiono anche grossi lampadari disegnati ad hoc sempre con una funzione decorativa. È molto
curata anche l’illuminazione delle parti esterne, il budget
che viene messo a disposizione per l’illuminazione è sicuramente alto. Per esempio per le luci di un progetto che ho
seguito personalmente, quello del Mercato shopping mall,
sono stati spesi più di 2 milioni di dhiram che corrispondono più o meno a 600mila euro. Da notare che il 50% di
questo budget è stato speso per le parti comuni all’interno
e il 50% per l’esterno. Questo può dare la misura di quanta attenzione viene messa nell’illuminazione dell’esterno.
G

IT IS CALLED THE MALL OF ARABIA AND WHEN
COMPLETED IN 2008 IT WILL PROBABLY BE THE
LARGEST SHOPPING MALL IN THE WORLD.
The shopping centre is being built in the heart of the City
of Arabia, a large area in the new Dubai where luxury
flats, offices, healthcare and recreational structures are
being built in an area covering twenty million square metres. The gigantic mall is only one of the many shopping
centres in the area, which in addition to the stores, offers
restaurants, cinemas, and often also hotels and residences.
Not to mention the entertainment facilities where the designers’ imagination is given a free hand.
To obtain more information we talked to the architect,
Giorgio Palermo, who founded the design firm ATA with
his colleague Claudio Zappone, a firm specialising in lighting technology projects and that implemented the lighting
of a number of these shopping centres.
Lighting Magazine Mr. Palermo, there are a dozen large shopping centres in the Dubai area. Aren’t these too
many for a city with no more than a million of inhabitants?

Giorgio Palermo First of all, it is important to consider

DUBAI

I I I LA FACCIATA ESTERNA DI MERCATO SHOPPING MALL INAUGURATO
A DUBAI NEL 2002, COMPRENDE CIRCA
90 NEGOZI. “L’ILLUMINAZIONE DI ALCUNI
PARTICOLARI ARCHITETTONICI – SPIEGA
GIORGIO PALERMO AUTORE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO – A DISTANZA
DANNO UNA LETTURA GENERALE DELLA
FACCIATA, MENTRE DA VICINO ENFATIZZANO LE SCELTE STILISTICHE, CHE HANNO MOLTI RICHIAMI ALLE PIAZZE DELLE
CITTÀ ITALIANE.”

I I I THE EXTERIOR FACADE OF THE
MARKET SHOPPING MALL, INAUGURATED IN DUBAI IN 2002, INCLUDES APPROXIMATELY 90 STORES. “THE LIGHTING
OF A NUMBER OF ARCHITECTURAL DETAILS – MR. GIORGIO PALERMO, AUTHOR
OF THE LIGHTING TECHNOLOGY PROJECT EXPLAINS – PROVIDES A GENERAL
READING OF THE FACADE FROM A DISTANCE, WHEREAS THE LIGHTING HIGHLIGHTS THE STYLISTIC CHOICES WHEN
VIEWED AT CLOSE RANGE.”
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that the city of Dubai is developing vast
areas with millions of cubic metres of new
flats, and large projects for hotel and tourist structures. The American model is
adopted for the shopping mall, which foresees a series of services inside the shopping centre, also recreational and residential type services. Therefore, an area visited by people not only to go shopping, but
also to go for a stroll and spend their spare time there. This formula is very successful in this geographical area, also because people do not go outdoors a great because of the climate, the outdoor temperatures are very high during most of the year

1

2
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and therefore most of the living is done indoors in air-conditioned environments. There are no commercial streets
where you can go window shopping, therefore these environments are recreated inside the shopping centres. For
example: in a real square has been recreated inside the
Market shopping mall, built in 2002, with the reproduction
of the facades of palaces and bridges which cross the
square.
LM What are the special features of the lighting technology projects for these large structures?
Palermo The lighting technology project is designed very
carefully. The lighting levels generally required are higher
compared with the lighting levels normally adopted in the
West, both with reference to the community areas, and with
reference to the interior stores. Many lighting fittings are
also used for decorative purposes, since there is a tendency to recreate an urban environment indoors, for example, the promenade along a town street, and these lighting
fittings are normally utilised outdoors. Large chandeliers
also appear in a number of areas designed ad hoc again
for decorative purposes. Great attention is also paid to the
lighting of the exterior parts, the budget made available
for lighting is very high. For example: more than 2 million
dhiram, which correspond more or less to 600 thousand
Euros were spent for the lights of a project that I managed
personally, the Market shopping mall project . It is important to note that 50% of this budget was spent for the interior community parts and 50% for the exterior. This can
give the idea of how much attention is dedicated to lighting
G
the exterior.

DUBAI
3

Koala
Disano Illuminazione

King
Fosnova

Koala
Disano Illuminazione

Koala
Disano Illuminazione

Koala
Disano Illuminazione

Floor
Disano Illuminazione

Minifloor
Disano Illuminazione

I I I 1.

LA GRANDE PIAZZA CENTRALE
DI MERCATO SHOPPING MALL A DUBAI.
LA PIAZZA È ATTRAVERSATA DA UN PONTE E
SUI LATI SONO STATE RIPRODOTTE FACCIATE DI PALAZZI IN STILE ITALIANO. 2. UN
PARTICOLARE DELL’ILLUMINAZIONE DELLA
FACCIATA ESTERNA DEL CENTRO. 3.4.5. IL
DETTAGLIO DI ALCUNI DEGLI APPARECCHI
UTILIZZATI, TRA CUI I PROIETTORI KING (FOSNOVA) E KOALA E GLI APPARECCHI DA INCASSO FLOOR E MINIFLOOR (DISANO).

I I I 1. THE LARGE CENTRAL SQUARE OF
THE MARKET SHOPPING MALL IN DUBAI.
A BRIDGE CROSSES THE SQUARE AND THE
FACADES OF ITALIAN STYLE PALACES HAVE
BEEN REPRODUCED AT THE SIDES OF THE
BRIDGE. 2. A DETAIL OF THE LIGHTING SOLUTION FOR THE SHOPPING CENTRE’S EXTERIOR FACADE. 3.4.5. THE FACADE’S LIGHTING PROJECT WITH DETAILS OF A NUMBER
OF THE LIGHTING FITTINGS USED: THE KING
(BY FOSNOVA) AND KOALA FLOODLIGHTS
AND THE RECESSED FLOOR AND MINIFLOOR
LIGHTING FITTINGS (BY DISANO).

Koala
Disano Illuminazione

King
Fosnova

4
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Reef Mall

I I I UNO DEI CENTRI DI PIÙ RECENTE COSTRUZIONE,
INAUGURATO NEL 2004, RAGGRUPPA UN CENTINAIO DI
NEGOZI SU UN’AREA DI 23MILA METRI QUADRATI. SI PROPONE COME META PER LE ORE LIBERE DI TUTTA LA FAMIGLIA. CON SPAZI ATTREZZATI PER I BAMBINI E PER LA
RISTORAZIONE PARTICOLARMENTE CURATI. L’ILLUMINAZIONE UTILIZZA EFFETTI DI COLORE
SIA ALL’ESTERNO CHE ALL’INTERNO.
I I I ONE OF THE MOST RECENTLY

BUILT SHOPPING CENTRES WAS INAUGURATED IN 2004, IN AN AREA COVERING
250 THOUSAND SQUARE FEET. THE MALL
IS PROPOSED AS A CENTRE OF ATTRACTION FOR THE LEISURE PERIODS OF ALL THE
FAMILY. THE FACILITY INCLUDES AREAS WITH
PLAYING EQUIPMENT FOR CHILDREN AND ATTRACTIVE CATERING SERVICES. THE LIGHTING USES COLOUR EFFECTS BOTH FOR THE EXTERIOR AND INTERIOR.
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DUBAI

Deira
City Centre

I I I NONOSTANTE ABBIA COMPIUTO DIECI
ANNI D’ETÀ RIMANE UNO DEI CENTRI COMMERCIALI PIÙ APPREZZATI E FREQUENTATI
DI DUBAI, ANCHE PER LA BUONA QUALITÀ DEI BRAND RAPPRESENTATI. SU
UN’AREA DI 111.500 METRI QUADRATI
SONO DISTRIBUITI 300 NEGOZI. LA
STRUTTURA DISPONE ANCHE DI CINEMA MULTISALA, HOTEL E SHOWROOM. NELLA FOTO SOTTO UN ALLESTIMENTO NATALIZIO DEGLI INTERNI.
I I I DESPITE THE FACT THAT IT IS MORE
THAN TEN YEARS OLD, THIS CENTRE STILL REMAINS ONE OF THE MOST HIGHLY VALUED AND
VISITED SHOPPING CENTRES IN DUBAI, ALSO
THANKS TO THE GOOD QUALITY OF THE BRANDS
ON SALE. 300 STORES ARE DISTRIBUTED OVER AN
AREA OF 1.2 MILLION SQUARE FEET. THE STRUCTURE ALSO INCLUDES A MULTIPLEX CINEMA, HOTEL AND SHOWROOM.
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Al Ghurair
32

I I I È IL PRIMO VERO SHOPPING MALL DELA ZONA, COSTRUITO NEGLI ANNI SETTANTA E RECENTEMENTE RISTRUTTURATO. SITUATO NELLA ZONA CENTRALE DI DUBAI, COMPRENDE OLTRE 130 NEGOZI, CINEMA, SUPERMARKET E RISTORANTI.

I I I THIS IS THE FIRST REAL SHOPPING MALL IN THE
AREA, BUILT DURING THE SEVENTIES AND RECENTLY RESTRUCTURED. THE MALL IS SITUATED IN THE CENTRAL
AREA OF DUBAI, AND THE COMPLEX INCLUDES 130 STORES, CINEMA, SUPERMARKET AND RESTAURANTS.

DUBAI

Mall of
Emitares

I I I INAUGURATO A SETTEMBRE DELLO SCORSO ANNO,
QUESTO GIGANTESCO COMPLESSO, SU UN’AREA DI 223 MILA
METRI QUADRATI, COMPRENDE 350 NEGOZI, 400 STANZE
D’ALBERGO IL PIÙ GRANDE CARREFOUR DEL MEDIO ORIENTE,
14 CINEMA MULTISALA. TRA LE ATTRAZIONI ANCHE UNA PISTA
DA SCI, CON TANTO DI SEGGIOVIA, COSTRUITA ALL’INTERNO
DI UN GIGANTESCO CILINDRO COIBENTATO CHE MANTIENE LA TEMPERATURA INTERNA A -4°.
I I I THIS GIGANTIC COMPLEX WAS INAU-

GURATED IN SEPTEMBER LAST YEAR, COVERS
AN AREA OF 2.4 MILLION SQUARE FEET, AND
INCLUDES 350 STORES, 400 HOTEL ROOMS,
THE LARGEST CARREFOUR STORE IN THE MIDDLE EAST AND 14 MULTIPLEX CINEMAS. THE ATTRACTIONS ALSO INCLUDE A SKI SLOPE, AND A
CHAIRLIFT, BUILT INSIDE A HUGE INSULATED
CYLINDER THAT MAINTAINS THE INTERNAL TEMPERATURE AT -4°.
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Quel TUNNEL
del lago di Como
Dodici chilometri, di cui
nove in galleria, che
collegano Lecco con la
Valsassina, passando sotto
i “monti sorgenti dalle
acque” di manzoniana
memoria. Il raccordo
inaugurato lo scorso
febbraio ha risolto un
importante problema di
traffico, con un’opera
tecnologicamente
all’avanguardia
a cura di Mirta Jacober

Q

Inaugurato lo scorso 24 febbraio, il
nuovo raccordo Lecco-Valsassina
completa le importanti opere realizzate
per collegare le valli alla pianura, evitando le strozzature e l’attraversamento
obbligato della città di Lecco.
“L’obiettivo principale – conferma l’ing.
Giuseppe Bilancia, direttore dei lavori
per l’ANAS – è stato quello di decongestionare la città di Lecco dal traffico verso zone ad alto richiamo turistico. Con la
realizzazione della statale 36 si è risolto
il problema della principale fonte di intasamento della viabilità cittadina, quello del passaggio verso la Valtellina”.
Anche la Valsassina è una meta turistica
molto frequentata. Inoltre, è una zona
dall’elevato sviluppo industriale e artigianale. La vecchia strada tra Lecco e la
Valsassina non era in grado di smaltire il
traffico, sia per le dimensioni (si trattava
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LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO DI LECCO LORENZO BODEGA

Una città che torna a respirare
Q

La Lecco-Ballabio è l’ultimo
tassello di un’opera
durata 30 anni –
spiega Lorenzo Bodega, sindaco della
città lariana – un
collegamento strategico, del quale si
parlava già dal 1968. Purtroppo lungaggini e lavori a singhiozzo ci hanno
fatto attendere per più di 30 anni. Finalmente, però, abbiamo un’opera
all’avanguardia, per la quale sono
state usate tecniche innovative, sia
per la sicurezza, sia per l’impatto
ambientale”. L’accordo di programma fra l’Anas e la Provincia di Lecco, stipulato il 13 aprile 2004, è stato
risolutivo e in meno di due anni l’opera è stata completata.
“Finalmente i quartieri alti della città possono respirare – ribadisce il
sindaco Bodega – dopo aver sofferto
per anni il passaggio di camion e
mezzi commerciali durante la settimana e le code di auto nei week end.
Possiamo dire che realmente il volto
della città è cambiato con effetti positivi sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini. La Lecco-Ballabio è un’opera importante, paragonabile alla bretella di attraversamento della città, attiva dal 1999, che ha

infatti di una strada larga 4 m per due
sensi di marcia), che per l’elevata pendenza.
Le difficoltà del progetto
“La parte che ha presentato maggiori
difficoltà – spiega Bilancia – è stata sicuramente quella che inizia con l’attraversamento di Lecco. In pratica si è trattato di realizzare una galleria urbana,
con tutte le difficoltà di tipo ingegneristico e non solo, che questo comporta.
Abbiamo considerato con particolare attenzione anche l’impatto ambientale di
queste opere. Nelle zone cittadine per
esempio abbiamo utilizzato pannellature
e asfalti fonoassorbenti per ridurre al minimo l’impatto acustico.
Nella zona turistica ai Poggi, oltre alla
riduzione del rumore abbiamo curato anche l’estetica, costruendo portali in pie-

dato il via a questa trasformazione”.
“Ora sta a noi, alla città di Lecco e alla Valsassina – conclude Bodega – usare al meglio le opportunità che questa
infrastruttura offre, sia per lo sviluppo
economico che per il turismo. Entrambi i settori ne potranno ricavare un im-

pulso positivo. Venuta meno la difficoltà dell’attraversamento cittadino,
così come è stato in passato per la
Valtellina, la Valsassina accorcia le
distanze con Milano e quindi con il
resto d’Italia”.
Elisabetta Colombo

The satisfaction of the Lord Mayor of Lecco, Mr. Bodega

A town that can breathe again

Q

“The Lecco-Ballabio section is the last part of a project that has lasted 30 years
– Lorenzo Bodega, Lord Mayor of the lake town explains – A strategic link that
was already being discussed back in 1968. Unfortunately, delays and intermittent
work have forced us wait more than 30 years. However, finally, we have a cutting
edge project where innovative techniques have been used, both in terms of safety
and for the environmental impact”. So, the programme agreement between Anas
and the Province of Lecco, entered into on 13th April 2004, was conclusive and the
work was completed in less than two years. “The town’s upper districts can finally
breathe – Bodega reconfirms – after having suffered for years with the through
traffic of lorries and commercial vehicles during the week and the queues of cars
during the weekends. We can say that the town's appearance has really changed
with positive effects on the environment and the quality of life for the inhabitants.
The Lecco-Ballabio road link is an important structure, comparable with the bypass that crosses the town in operation from 1999, which initiated this significant
transformation”. “Now it is up to us, the town of Lecco and Valsassina – Bodega
concludes – to use at best the opportunities which this infrastructure offers, both
with reference to the economic growth and as regards tourism. Both sectors can
receive a positive impact. As was the case for Valtellina in the past, now that the
difficulties of crossing the town have been overcome, Valsassina has reduced the
distance with Milan and therefore with the rest of Italy”.

tra naturale locale che si inseriscono armonicamente nell’ambiente”.
Ventilazione e sicurezza
“Tra le varie opere – sottolinea Bilancia
– sicuramente merita di essere citata la
centrale di ventilazione “Bione”, il cuore di questo progetto e ciò che gli conferisce un aspetto esclusivo. Questa centrale, scavata a pozzo, come si dice in
termini tecnici, si distingue per le sue dimensioni. L’altezza tra la quota del camino e il fondo che intercetta la galleria
è quasi di 60 metri, per un volume di
25.200 metri cubi, scavati a cavallo di
roccia. Si tratta probabilmente dell’unica
centrale di ventilazione in Europa realizzata in questo modo.
Bisogna considerare che la galleria nel
tratto finale ha una pendenza che arriva
fino al 5,5 %. Ci sono circa 250/300 m di

dislivello tra il tratto iniziale e quello finale del primo lotto. Ciò provoca un “effetto camino”, che in condizioni critiche,
di incendio, è molto pericoloso. Questa
centrale, che permette di avere ventilatori di grandi dimensioni, in grado di contrastare il tiraggio naturale del fumo e di
controllarlo, riduce dunque al minimo i
rischi in caso di incendio, il primo dei
problemi legati alla sicurezza quando si
parla di gallerie”.
L’impianto illuminotecnico
Comfort visivo, sicurezza e risparmio
energetico sono gli obiettivi principali
del progetto illuminotecnico della galleria per la Valsassina, che applica la normativa nazionale (Uni 11095), in vigore
dal dicembre 2003. “Bisogna considerare – spiega Gabriele Malacrida, responsabile del progetto – che si tratta princi-
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palmente di una galleria urbana, con intenso flusso di traffico, diversi rami di
svincoli e innesti. La sicurezza richiedeva quindi un livello di illuminazione tale da garantire la piena visibilità in ogni
punto del tracciato.”
L’impianto dispone di tre diversi tipi di
illuminazione: permanente, di rinforzo,
in corrispondenza degli imbocchi, e tracciante, ovvero di emergenza.
Il circuito permanente, che garantisce l’illuminazione 24 ore su 24, è caratterizzato da apparecchi in doppia fila continua,
equipaggiati con lampade al neon da
54W. Nelle ore notturne il flusso viene ridotto mediante lo spegnimento di parte
degli apparecchi, che ad intervalli settimanali si inverte, al fine di utilizzare per
lo stesso numero di ore tutti gli apparecchi; in questo modo vengono garantiti il
risparmio energetico e l’omogeneità del
funzionamento dell’impianto.
Il circuito di rinforzo ha invece lo scopo
di fornire la giusta quantità di luce agli
ingressi della galleria nelle ore diurne,
abbattendo la differenza con la luce natu-

rale. Per questo motivo in fase di progettazione sono stati fatti calcoli illuminotecnici differenziati per ciascun imbocco, considerando diversi fattori, come
l’esposizione al sole, l’ora della giornata
e il clima, la velocità media di entrata
del veicolo. Un dispositivo esterno a fotocellula comanda gli apparecchi di rinforzo, che saranno accesi in base al livello di illuminamento esterno. Il circuito tracciante, infine, garantisce un’illuminazione di base nell’ipotesi di disservizio del sistema di illuminazione ordinaria e un’illuminazione di sicurezza per
tre ore, in caso di incendio.

La scelta delle lampade al neon fluorescente come luce di base è stata fatta per
ottenere una luce più morbida e confortevole, rispetto a quella fornita dalle
lampade al sodio, solitamente usate.
Gli apparecchi installati nella galleria
Valsassina, sono stati tutti forniti dalla
Disano illuminazione. Il tracciato permanente ha utilizzato 2.259 apparecchi
del modello Forma; 596 proiettori Gallery sono stati invece installati nei tracciati di rinforzo agli imbocchi della galleria. Ogni apparecchio è stato equipaggiato con una staffa che permette di aveG
re l’inclinazione desiderata.

“That TUNNEL
of the lake of Como”
Twelve kilometres, including
nine inside tunnels, which link
Lecco with Valsassina passing
underneath the “mountains
which source spring waters”
made famous by Manzoni.
The road link was inaugurated
last February, and has solved a
major traffic problem, with a
technologically cutting-edge
solution
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Q

The main objective of the road link
Lecco-Valsassina inaugurated last
24th February was to ease the congestion in Lecco caused by traffic travelling to and from two areas which have a
high tourist attraction, Valtellina and
Valsassina.
“The construction of trunk road 36 –
says Giuseppe Bilancia, Site Engineer
for ANAS – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (National Independent
Highways Company) – solved the problem of the main source of traffic congestion for the town’s road network, namely
the through traffic to Valtellina. Now,
with the opening of the new trunk road
36 dir, it has been possible to avoid the
traffic travelling to Valsassina from pas-

sing through the town. In fact, a large
number of tourists visit this valley. Furthermore, this area is also experiencing
significant growth in industrial and handicraft activities. The old road between
Lecco and Valsassina was unable to cope with the volume of traffic, both due to
the size of the road (in fact, the road was
4 m wide for two-way traffic), and due to
the considerable gradient” .
Design and construction
“The part that involved the greatest difficulties – explains Bilancia – both in the
design and construction stage was undoubtedly the part that starts crossing
Lecco. In practice, this entailed constructing an urban tunnel, with all the
engineering difficulties and other aspects
which this involves. We also considered
the environmental impact of these works
with particular attention. For example,
we used panelling and sound absorbing
asphalt in the inhabited areas to minimise the noise impact. Whereas the visual
impact did not require special solutions,
since the route is almost entirely inside
tunnels, even though special attention
was also paid to this aspect. There are
some tunnels where the portals were
built using local natural stone to harmonise with the environment. The visual effect is quite remarkable and the entrances to the tunnels pass almost completely
unobserved”.
Lighting Project
Visual comfort, safety and energy-saving

are the main objectives of the lighting
technology project adopted in the tunnel
that leads to Valsassina, which applies
national regulations (Uni 11095), in force from December 2003. “It is important
to consider – Mr. Gabriele Malacrida,
Project Manager explains – that in essence, this is principally an urban tunnel,
with heavy traffic flows, various exits
and junctions. Therefore, the safety factor required a level of lighting that would
ensure full visibility at every point along
the route”.
The lighting system adopts three different
types of lighting solution: “permanent”,
“backup”, corresponding to the junctions, and “tracer”, in other words,
emergency lighting.
The permanent circuit, which ensures
lighting on a 24-hour basis, is characterised by continuous double row lighting
fittings, equipped with 54W rated neon
lamps. The flux is reduced during the
night by switching off a part of the lighting fittings, and this arrangement is inverted each week, in order use all the
lighting fittings for the same number of
hours; this ensures energy-saving and
that the lighting system functions uniformly.
Whereas, the backup circuit is designed
to provide the right amount of light during the daytime at the entrances to the
tunnel; the lighting technology calculations for this circuit were more complicated, since these areas are particularly
sensitive: in fact, the eye must become
gradually accustomed to the new condi-

In queste pagine Immagini di alcuni
tratti in galleria del nuovo raccordo
Lecco-Valsassina.
Nella pagina a fianco La centrale
di ventilazione Bione.

In these pages. Portions of the
tunnels of the new Lecco-Valsassina
junction.
In the previous page. Bione
ventilation station.

tion at the entrance to the tunnel, and
must not be subjected to an excessive
contrast in the lighting.
For this reason differentiated lighting
technology calculations were made during the design stage for each entrance,
by considering different factors, such as
the exposure of the tunnel entrance to the
sun, the time of day and the weather conditions, and the average speed vehicle
enters the tunnel. An external photo-electric device operates the backup lighting
fittings, which will be switched on depending on the level of outdoor lighting: maximum light intensity on a sunny day, minimum light intensity on a cloudy day.
Finally, the tracer circuit ensures a basic
lighting level in the case of a malfunction
of the ordinary lighting system. The characteristics of this system are able to ensure emergency lighting for three hours,
in the event of fire.
Fluorescent neon lamps were chosen to
provide the basic light to obtain a softer
and more comfortable light for the human eye, very close to natural light. This
solution enables luminous uniformity to
be achieved inside the tunnel, and to eliminate shadow effects, caused by the monochromatic sodium lamps adopted more frequently in these contexts.
The lighting fittings installed in the Valsassina tunnel were all supplied by Disano illuminazione. The permanent tracer
circuit used 2,259 Forma model lighting
fittings (2X54W, with fluorescent neon
lamps); whereas 596 Gallery floodlights
were installed in the backup sections at
the tunnel entrances (T150W, T250W
and T400W SAP lamps). Each lighting
fitting was equipped with a bracket that
enables the required inclination to be
G
achieved.
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NEWS
BAKU. Shopping di classe
sulle rive del Mar Caspio
BAKU. EXCLUSIVE SHOPPING
ON THE CASPIAN SEA SIDE
Baku, capitale dell’Azerbaijan, piccola repubblica caucasica sulle rive del Mar Caspio, è
una città in grande sviluppo.
Grazie allo sfruttamento di importanti giacimenti petroliferi
l’economia azera è in crescita e
in previsione di un aumento dei

consumi cresce la presenza di
marchi internazionali, distribuiti
in catene di negozi e grandi centri commerciali. Nella foto un
negozio della catena Decor di
recente inaugurazione. L’illuminazione delle vetrine è assicurata da faretti Vision (Fosnova)
(progetto: arch. Picciolo, arch.
Chierici).
Baku, the capital of Azerbaijan, the small Caucasian Republic on the Caspian Sea side, is
a big developing city. The local
economy is growing by exploiting important oil-fields and the
forecast of increasing consumptions makes the presence of international brands, distributed
in chain stores and big malls,
rising as well. In the photo a

brand new Decor shop. The
shop-windows lighting is made
by Vision spots (Fosnova).
(Project: arch. Picciolo, arch.
Chierici).

BARDEJOV. Nel cuore della storia d’Europa
BARDEJOV. IN THE CENTER OF EUROPEAN HISTORY
Considerata patrimonio mondiale dell'umanità Bardejov è una
piccola cittadina medievale della
Slovacchia eccezionalmente ben
conservata. Le fortificazioni, gli
edifici e l’impianto urbano sono
una testimonianza di come si presentava una cittadina dell’Europa
Centrale, snodo di grandi vie di
comunicazione, in epoca medievale. Un recente intervento di ar-
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redo urbano nel centro storico
ha utilizzato gli apparecchi Morgana della Disano (nelle foto).
Considered a worldwide
mankind heritage, the small
medieval town of Bardejov is
exceptionally well preserved.
The fortifications, the buildings
and the city plan clearly witness the way a small Central
Europe town – located in the
middle of great trading routes
– appeared during the Middle
Ages.
A recent street furniture re-design has used Morgana light
fittings by Disano (see pictures).
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I maggiori atenei italiani, anche a seguito della riforma
universitaria, stanno investendo sulla costruzione
e risistemazione di nuove sedi. In certi casi eclatanti
come Milano o Firenze gli atenei si fanno promotori
di trasformazioni urbanistiche che ridisegnano
il voltodi interi quartieri o zone della città.
Riportiamo alcuni esempi di questa profonda
trasformazione citando i casi del Politecnico di Milano,
e delle Università di Firenze e Bologna

L’UNIVERSITÀ

ridisegna la METROPOLI

The UNIVERSITY
redesigns the METROPOLIS
The largest Italian Universities are investing in building and
reorganising new centres also after the University reform. In
certain striking cases, such as Milan or Florence, the Universities
are sponsoring the transformation of the urban fabric which
redesign the appearance of entire districts or areas of the city.
We will mention some examples of this major transformation by
citing the cases of the Milan Institute of Technology and the
Universities of Florence and Bologna
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Liberare il centro,
qualificare la periferia



Sono quasi 60mila gli studenti che affollano le 12 facoltà dell’università di
Firenze. Spostare e ricollocare una popolazione tanto variegata, multiforme e dinamica non è cosa da poco, ma è il traguardo che si è posto l’Ateneo fiorentino
per far fronte alla carenza di strutture per
la didattica e la ricerca.
Il piano di sviluppo dell’edilizia universitaria, messo a punto negli ultimi anni e
già in parte attuato, è basato sul sistema
dei poli specializzati. Sono state individuate 4 grandi aree: l’area umanistica,
quella scientifica e tecnologica, quella
delle scienze sociali e un’area biomedica. Il piano ha assegnato ad ogni area una
zona della città e in essa ha concentrato
tutte le strutture disciplinarmente affini.

LE NUOVE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ RIFORMATA
Che rapporto c’è tra lo sviluppo edilizio delle università e la recente riforma dell’ordinamento didattico, che ha creato nuovi percorsi per arrivare
alla laurea? Lo abbiamo chiesto al prof. Augusto
Marinelli, rettore dell’Università di Firenze e responsabile della Commissione Edilizia per la CRUI
Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana.
Lighting Magazine Negli ultimi anni i maggiori atenei italiani stanno investendo sulla costruzione di nuove sedi. Si
tratta di scelte programmate a livello nazionale?
Augusto Marinelli Non esiste una programmazione dell’edilizia universitaria a livello nazionale, anche se in alcune sedi lo sviluppo è stato sostenuto da specifici accordi di programma con il Ministero dell’Università. In questi ultimi vent’anni il sistema dell’istruzione superiore ha subito importanti cambiamenti: l’Università non è più “per pochi”, ma si offre alla scelta di un numero sempre crescente di giovani. È per
questo che si è reso necessario uno sforzo, in qualche caso anche consistente, di ampliamento ed espansione degli spazi per
poter garantire la qualità della didattica e della ricerca. A Firenze abbiamo messo a punto un piano per distribuire l’ateneo nel tessuto cittadino secondo alcuni poli di aggregazione
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che corrispondono ad un decentramento di attività amministrative e tecniche per migliorare la gestione dell’ateneo. Occorre notare che lo sviluppo edilizio dell’Università è quello
che ha inciso di più sulla trasformazione urbanistica della città di Firenze negli ultimi anni.
LM La recente riforma universitaria ha influenza anche sulle scelte edilizie?
Marinelli La nuova organizzazione degli studi universitari
ha portato in tempi relativamente brevi a risultati incoraggianti, in termini di produttività del sistema universitario nazionale, anche se la distanza dalle medie europee rimane.
L’articolazione della didattica è ora fortemente segmentata e
differenziata, e si svolge con piccoli gruppi di studenti. Quindi, più aule piccole, meno aule “auditorium”.
LM Le università pubbliche lamentano una disponibilità di
fondi pubblici insufficiente. Qual è la situazione attuale?
Marinelli I finanziamenti pubblici sono oggettivamente insufficienti e quasi sempre lo sviluppo edilizio grava sui bilanci dei singoli atenei. È uno stato di cose che ritengo non
potrà durare a lungo e che porterà, se non ci sono cambiamenti, ad un blocco dello sviluppo edilizio degli atenei. La
legge finanziaria 2006 non ci offre, in questo senso, segnali
incoraggianti. Gli investimenti sulle strutture si registrano solo a livello locale e non nazionale e gli investimenti possibili
sono a carico di bilanci economici già abbastanza rigidi.

Così il polo biomedico ha trovato una
sua naturale, completa e definitiva collocazione nell’area di Careggi, già sede del
Policlinico. Il polo delle scienze sociali
sarà a Novoli, dove si stanno concentrando tutte le funzioni giuridico-amministrative della città, compreso il nuovo palazzo di giustizia. Grazie al trasferimento
delle altre facoltà verso i poli decentrati è
stato possibile reperire nel centro storico
della città, in un’area fortemente vincolata, tutte le strutture necessarie per le facoltà umanistiche e per Architettura.
Questo grosso sforzo di razionalizzazione da parte dell’ateneo fiorentino ha un
forte impatto su tutto il territorio cittadino: in molte zone della città cambieranno
la mobilità, i collegamenti e tanti altri
servizi. Inoltre, la riconversione di alcuni
spazi del centro storico consentirà di rivalorizzare alcune aree degradate. La risposta ai problemi logistici dell’università diventa quindi una grande occasione di
sviluppo per la città di Firenze.
Nella pagine che seguono vediamo più in
dettaglio i progetti per le diverse aree.

Opening up the city centre,
developing the suburbs



Almost 60 thousand students crowd the University of Florence. To think of moving and
relocating such a varied, multiform and dynamic population is no mean feat, but this is
the target the University of Florence has set itself to address the shortage of facilities for
education and research work. The University building development plan, defined during
recent years and already implemented in part, has coincided with a reorganisation plan,
according to a model based on the scheme of specialised centres. 4 major areas have been
identified: the humanities area, the scientific and technological area, the social sciences
area and a biomedical area. The plan has assigned a precise district in the city to each area
and all the structures which were related in some way to the discipline have been concentrated there. In this way, the biomedical centre found its location in the Careggi area, where
the Polyclinic is already located. The scientific and technological centre has been located
in the suburbs in the Municipality of Sesto Fiorentino. As regards the social sciences centre, the University of Florence has decided to transfer the Faculty of law, political sciences,
economy and trade to Novoli, where all the city’s legal-administrative functions are being
concentrated. It has been possible to find all the structures necessary for the Humanities
and Architecture faculties, in the city’s historical centre, in an area subject to major restraints, thanks to the transfer of the other faculties to the decentralised poles.
This major rationalisation commitment undertaken by the University of Florence has a significant impact throughout the city: the mobility, the links and many other services will
change in many areas of the city. In addition, the reconversion of a number of areas in the
historical centre has provided the opportunity to enhance a number of deteriorated area.

THE NEW NEEDS OF THE REFORMED UNIVERSITY
What is the relationship between the growth in
the construction of Universities and the recent reform of the educational system, which has created new programmes to obtain a degree?
We asked this question to Prof. Augusto
Marinelli, rector of the University of Florence
and the person responsible for the Building
Commission for the CRUI – ‘Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana’ (Italian University
Rectors’ Conference).
Lighting Magazine The most important Italian Universities are investing in the construction of new buildings over recent years. Are these referred to decisions programmed on a
national level?
Augusto Marinelli There is no University building programme on a national level, even if the development in a
number of centres has been sustained by specific programme agreements with the Ministry of Universities. The
higher education system has undergone important changes
over the last twenty years: the University is no longer “for
only a few”, but is offered to a selection of young people and
this selection is increasing more and more. This is the rea-

son a greater effort to extend and expand the spaces has become needed, and even a major effort in some cases, to be
able to guarantee the quality of the teaching and the research work. We have defined a plan in Florence to distribute the University facilities throughout the city, based on a
number of grouped centres. These centres also correspond
to a decentralisation process of the administrative and technical activities to improve the University’s management. It is
important to note that the University’s building development
represents the factor that has had the greatest impact on
transforming the urban fabric of the city of Florence over
the last few years.
LM Do you think that the recent reform can have positive effects on the life of the Universities, also in terms of structures?
Marinelli The new organisation of the University studies which however, is already being reviewed – has led to encouraging results in a relatively short time, in terms of productivity of the National University system, even if the gap
between the average European figures remains. The educational structure, associated with the requirements of having
a minimum and maximum number of students, is now highly segmented and differentiated and is based on small
groups of students. Therefore, more small size classrooms,
fewer “auditorium” style classrooms.
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The objective of the scientific
and technological centre is to
become a real city of science in the
mechanical, biotechnological and ICT
fields, correlating real educational activities also with innovative type entrepreneurial forms, which will receive an
informative and operational support
from the enterprise incubator structure and from the specialised laboratories. This area will include the CNR
headquarters, 15 University departments, research centres, specialised
laboratories, in addition to supporting
structures for the students such as
canteens, sports facilities University
residences and libraries. The Faculty
of Agriculture and Engineering is in
the process of being transferred and
the transfer of the faculty of Mathematics, Physics and Natural Sciences is
being completed. The construction of
parking areas and new roads has been
planned, with a bicycle path and areas
reserved for gardens and parks. It is

IL POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
scientific and technological centre



Obiettivo del polo scientifico
tecnologico di Sesto Fiorentino è
quello di diventare una vera e propria
città della scienza, correlando all’attività didattica anche forme imprenditoriali di tipo innovativo, nei campi della
meccanica, delle biotecnologie e dell’ICT, che avranno un supporto operativo nella struttura dell’incubatore di
impresa e nei laboratori specialistici.
Saranno collocati in quest’area la sede
del CNR, 15 dipartimenti universitari
(ora ce ne sono 6), centri di ricerca, laboratori specializzati, oltre a strutture
di supporto per gli studenti quali mense, impianti sportivi, residenze universitarie, archivi e biblioteche.
Attualmente è in corso il trasferimento della facoltà di Agraria e di Ingegneria e il completamento delle facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali. È programmata la realizzazione di parcheggi e della nuova viabilità,
con una pista ciclabile e zone riservate
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al verde. Si prevede che graviteranno
sul polo scientifico tecnologico circa
10mila studenti e 3mila tra docenti, ricercatori e tecnici.
Sopra, il nuovo dipartimento di Matematica. In basso, una pianta del
Polo scientifico.

expected that approximately 10,000
students and 3,000 lecturers, research
workers and technicians will be based
in the scientific centre.
Above, the new Mathematics Department. Below, plan of scientific
and technological centre.

IL POLO DELLE SCIENZE SOCIALI
social sciences centre



Per realizzare il polo di Novoli
sono stati acquistati nell’arco di
dieci anni circa 35mila mq, tutti destinati all’attività didattica per le facoltà
di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Nei sette edifici che costituiscono il
polo, nell’arco di questi anni, sono stati spostati circa 16mila utenti.
Uno sforzo notevole che ha avuto
delle ricadute sul sistema dei traspor-

ti e della mobilità cittadina e che ha
richiesto l’istituzione di una Conferenza dei Servizi permanente che coordinasse l’Università e il Comune di
Firenze per creare le necessarie infrastrutture.
Oltre un milione di volumi e pubblicazioni sono stati trasferiti da 16 sedi diverse in un’unica nuova biblioteca delle scienze sociali, che costituisce il
cuore del polo e conserva tutto il pa-

trimonio librario delle facoltà e dei dipartimenti. Gli edifici del polo di Novoli sono stati tutti corredati da un sistema di arredi appositamente disegnati e dai più moderni impianti informatici e telematici.
In alto, uno dei nuovi edifici previsti
accanto alla biblioteca. In basso, gli
edifici dell’area centrale saranno collegati da portici.



Approximately 35,000 sq.m. have been purchased over a period of ten years to construct this centre all intended for teaching activities
for the Faculties of Economy, Law and
Political Sciences.
Approximately 16,000 have been
transferred over these years to the seven buildings which form the centre. A
significant commitment which has impacted the city's transport and mobility system.
More than one million volumes and
publications were transferred from 16
different centres into a single new social sciences library, which represents
the heart of the centre and preserves
all the book heritage of the faculties
and departments.
The buildings of the Novoli centre have been fitted with a furnishing system
designed specifically and by the most
up-to-date IT and telematic systems.
Above, a new building near the library. Below, the building in the
central area will be united by a collonade.
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IL POLO BIOMEDICO
biomedical centre



A quasi un secolo dalla realizzazione del primo nucleo del complesso ospedaliero, nel 2003 è stato varato il piano unitario per
il rinnovamento del polo di Careggi. Il piano prevede la costruzione
di nuovi edifici per le segreterie, le attività amministrative e i dipartimenti dell’Università, oltre a nuovi laboratori di ricerca e strutture di
supporto alla didattica. Sono previste inoltre ristrutturazioni e ampliamenti di interi reparti dell’azienda ospedaliera e la costruzione ex
novo dell’ospedale pediatrico Meyer. La sfida è stata quella di far
convivere l’antico palazzo monumentale con una struttura ospedaliera moderna e ad alta tecnologia. È in programma anche il recupero
della antica Villa Ognissanti, che ospitava i padiglioni ospedalieri e
che ora sarà dedicata a funzioni di supporto.
Dall’alto: il nuovo complesso dell’ospedale pediatrico e della facoltà di Medicina; la facciata della sede attuale dell’ospedale e un
particolare della nuova struttura.



The central plan to renew the Careggi centre was launched in
2003, almost a century after the construction of the first nucleus in the hospital complex. The plan foresees the construction of
new buildings which will host secretariats, the administrative activities and the University departments, new research laboratories and
structures to support the teaching activities. Furthermore, restructuring work and extensions are foreseen of entire hospital wards and
the new construction of the Meyer paediatric hospital. The challenge was to achieve a coexistence of the old monumental palace with
a modern and high technology hospital structure, while at the same
time safeguarding the villa's historical park. On the one hand, the
project has foreseen the recovery of the old Villa Ognissanti, which
hosted the hospital blocks and which will now be delegated to supporting functions with a low technological impact.
From above: the new buildings of children’s hospital and Faculty
of Medicine; the front of the present side and a detail of the new
project.
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La creazione dei poli di Sesto
Fiorentino e Novoli ha reso disponibili per l’ampliamento delle facoltà umanistiche diverse strutture presenti nel centro storico. Il progetto per
l’area umanistica dell’ateneo fiorentino si concentra su un intervento di riqualificazione della zona di Piazza Brunelleschi, fortemente degradata dal
punto di vista sociale, e nella realizzazione della nuova Biblioteca Umanistica. È stato indetto un concorso di
idee: a lato il progetto primo classifi-

IL POLO UMANISTICO E ARCHITETTURA
humanities and architecture centre

cato (arch. A. Breschi capogruppo,
arch. G. Ferrara, arch. N. Ferrara, arch.
E. Cesaro). L’area della facoltà di Architettura, localizzata nella parte nord
est della città, all’interno dei viali della circonvallazione, comprende due
sedi: il complesso di Santa Verdiana e
quello di Santa Teresa, che ospiteranno rispettivamente il corso di laurea
quinquennale e quello triennale. Inoltre, è prevista la costruzione della
nuova biblioteca di Architettura presso le Murate, nello spazio a corte quadrata compreso tra i due bracci dell’edificio carcerario.
Dall’alto: il progetto primo classificato per la risistemazione di piazza
Brunelleschi; l’area delle Murate e il
progetto della nuova biblioteca.



The project for Florence University's humanities area focuses on
a project to upgrade the Piazza Brunelleschi area and the construction of
the new Humanities Library. A competition for ideas was announced and
the project that was ranked first is published here. The area of the Faculty
of Architecture, situated in the NorthEast part of the city, inside the ring
road route, includes two centres: the
‘Santa Verdiana’ complex and the
‘Santa Teresa’ complex. Furthermore,
the construction of the new Architecture Library is foreseen at ‘Murate’.
From above: the projet that was ranked first to upgrade the piazza Brunelleschi area; the Murate area and
the project of the new library.
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Dalle fabbriche
agli atenei



Bovisa e Bicocca sono stati per decenni quartieri simbolo dell’industrializzazione lombarda. La Bicocca
con i grandi insediamenti Pirelli, Breda
Wagon lits e Falk (nel vicino comune di
Sesto San Giovanni) e la Bovisa, polo
importante della chimica italiana, con i
suoi imponenti gasometri, immagine e
testimonianza diretta della Milano operaia e industriale.
A partire dagli anni ’70 queste aree hanno subito un declino inesorabile a causa
della deindustrializzazione e oggi vivono una nuova stagione di sviluppo grazie
all’arrivo delle sedi universitarie.
In Bovisa dal 1993 il Politecnico di Milano ha insediato il suo secondo polo cittadino. In Bicocca, sempre dagli anni
’90, l’università degli studi ha creato un
secondo polo allo scopo di decongestionare il mega ateneo milanese della “Statale”. È nata così l’Università MilanoBicocca.



From factories to Universities

For decades Bovisa and Bicocca have been symbol districts of
Lombard industrialisation. Bicocca with its large industrial installations for Pirelli, Breda, Wagon lits and Falk (in the nearly
Municipality of Sesto San Giovanni) and Bovisa, a major centre for
the Italian chemical industry, with its imposing gasometers, a symbol and testimony of Milan’s worker and industrial history.
Both of these districts underwent relentless decline as the result of

the de-industrialisation process, starting from the ’70s, but today
are experiencing a new season of growth thanks to the University’s
new location. The Milan Institute of Technology located its second
centre in the city, in Bovisa, from 1993. Milan University has created a second centre in Bicocca, again from the ’90s, in order to relieve the pressure on the mega Milanese “State” University. This
has led to establishing the ‘Università Milano-Bicocca’.

ATTUALI INSEDIAMENTI
1 e 2 sede Bovisa sud e Bovisa est

INTERVENTI PROGRAMMATI O IN FASE
DI REALIZZAZIONE
3
4
5
6

Area ex Broggi
Area ex Origoni
Area ex Andumor (attrezzature sportive)
Bovisa Certosa (residenze universitarie)

PROGRAMMI IN CORSO DI NEGOZIAZIONE
7 Area gasometri

INTERVENTI DI TERZI IN PROGETTO
O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
8 Residenze universitarie
9 Laboratori Accademia delle Belle Arti di Brera
10 Istituto Mario Negri

IL POLITECNICO DI MILANO BOVISA

Milan Bovisa Institute of Technology



I primi interventi, negli anni ‘90,
si concentrarono attorno alla
stazione delle Ferrovie Nord dove,
con il trasferimento dei corsi di laurea
in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica, alcuni grandi capannoni industriali,
sono diventati aule e laboratori sperimentali. Tra questi una “Galleria del
vento” tra le più importanti a livello
europeo. Anche la facoltà di Architettura civile e del Design ha trovato posto in quest’area.
Per il prossimo anno sono previste

nuove realizzazioni edilizie, i cui cantieri sono già stati avviati: edifici per
attività culturali e impianti sportivi, ma
anche sedi di attività didattiche. I nuovi complessi consentiranno il trasferimento dei dipartimenti di Energetica,
di Meccanica e di Ingegneria Gestionale, della Facoltà di Ingegneria dei
Sistemi.
Ma il progetto più importante è sicuramente quello che riguarda l’area degli ex gasometri (oltre 400mila mq),
che ospiterà, oltre alle strutture di

completamento del Politecnico, altre
funzioni collegate, che costituiscono
un importante innovazione per la città
di Milano. Il polo della Bovisa, infatti,
punta a diventare un parco scientifico
tecnologico, in cui si sviluppi un’intensa collaborazione tra Politecnico e sistema delle imprese. In questo senso
sono già partite diverse iniziative, con
la costituzione di Centri tecnologici e
Consorzi di Ricerca, di supporto alla
struttura produttiva lombarda.
In ogni caso, il Politecnico in Bovisa è
già un magnete di attrazione di attività
di ricerca e di formazione: basti pensare che è in corso di realizzazione nella
zona la nuova sede dell’Istituto farmacologico “Mario Negri” ed è stata programmata la nuova sede dell’Accademia di Brera. Ma non solo: in quest’area, nel corso dei prossimi anni sarà
sempre più il centro di un’intensa attività culturale, anche grazie alla presenza
di una popolazione giovane e dinamica
e a molte altre iniziative in via di realizzazione, fra le quali spicca quella del
Museo del Presente, spazio voluto dal
Comune di Milano e dedicato a opere
realizzate dal 1980 ad oggi, che sarà
ospitato nelle suggestive architetture
dei due gasometri gemelli.
A lato, il dipartimento di Meccanica.
Nella pagina seguente il dipartimento di Energetica e, sotto, la nuova biblioteca.
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The first projects, dating back to
the ‘90s, focused attention on
the ‘Ferrovie Nord’ railway station,
where a number of large industrial
buildings were reconverted to the
teaching/lecturing activities and experimental laboratories with reference
to the Aerospace and Mechanical Engineering Degree Courses. A particularly significant project involves the
“Wind tunnel”, a construction that is
one of the most important in Europe.
The Faculty of Civil Architecture and
Design has also found a place in this
area with the reconversion and upgrading of various buildings.
New buildings are foreseen next year,
the construction sites of which have already been set up: buildings for cultural activities and sports facilities, but
also for teaching/lecturing activities.
In fact, the new structures will enable
the following Departments to be
transferred: Energy, Mechanical and
Management Engineering, Faculty of
Systems Engineering and the MIP
School of Management.
But the most important project, in
terms of its effects on the territory,
concerns the area of the former gasometers site, representing more than
400 thousand m2, which will site functions which are associated with the
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foregoing structures, in addition to
the complementary structures of the
Institute of Technology, bringing an innovative content to the city.
In fact, one of the objectives of the
Bovisa centre is to become a true scientific and technological park, where
there will be pro-active co-operation
between the Institute of Technology

and the system of enterprises. Various
initiatives have already been implemented, such as the formation of the
Technological Centres and the Research Consortiums which can support
the Lombard productive structure.
The Institute of Technology in Bovisa
is already producing an attraction
force for research and training activities: it is sufficient to consider that the
new premises for the Mario Negri Institute for Pharmacological Research
are under construction in the area and
new facilities for the Brera Academy
have been planned. But not only this:
this area will become the centre of an
intense cultural activity during the
forthcoming years, thanks to the presence of a young and dynamic population and to many other initiatives, including the outstanding initiative of
the ‘Museo del Presente’ (Present-day
Museum), an area sponsored by the
Milan City Council and dedicated to
the works produced from 1980 to the
present-day, which will be housed in
the characteristic architectures of the
two twin gasometers.
In the previous page, Mechanical department. Above, Energy department. Below, the new library.

UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA

area, and includes:
 the large University centre of the Milan-Bicocca State University (with the
Faculties of Economy, mathematics,
physics and natural Sciences, statistic
Sciences, Sociology, information Sciences, Law, Medicine);
 ‘Teatro degli Arcimboldi’ (Arcimboldi Theatre), which hosted the performances of the Scala Theatre during
the restructuring work of the Theatre’s
historical site;
 the research centres of bodies such
as CNR and ‘Istituto Neurologico
Besta’ (Besta Neurological Institute)
and companies like Aem, Pirelli’s
“general headquarters”, built around
the plant’s old cooling tower, and in
addition, Siemens, Deutsche Bank,
Reuters, Compaq, Johnson & Johnson
and Hachette Rusconi;
 a large multiplex cinema with 18
halls and a total of 5,866 seats;
 new housing and approximately 300
thousand square metres dedicated to
gardens and parks and public services
and parking spaces.

Milan Bicocca University



Il “Progetto Bicocca” interessa
una superficie di 960mila mq ed
è il più grande intervento di trasformazione urbanistica in Italia e in Europa, secondo solo a quello di Berlino.
Messo a punto dallo studio Gregotti e
associati, vincitore del concorso bandito dalla Pirelli per la risistemazione
di questa enorme area ex industriale,
il progetto comprende:
 il grande polo universitario dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
(con le Facoltà di Economia, Scienze
matematiche, fisiche e naturali, Scienze statistiche, Sociologia, Scienze della formazione, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia e Psicologia);
 il Teatro degli Arcimboldi, che ha
ospitato gli spettacoli della Scala durante i lavori di ristrutturazione della
sede storica del teatro;
 i centri di ricerca di enti come il CNR

e l’Istituto Neurologico “Besta” e di
aziende come Aem, il quartier generale della Pirelli, costruito intorno alla
vecchia torre di raffreddamento dello
stabilimento, e inoltre Siemens, Deutsche Bank, Reuters, Compaq, Johnson
& Johnson, Hachette Rusconi;
 un grande cinema multisala con 18
sale e un totale di 5.866 posti;
 nuove abitazioni e circa 300mila metri quadrati dedicati al verde, a servizi
pubblici e parcheggi.



The "Bicocca Project", which involves a surface area of 960,000
sq.m., is the largest urban transformation project in Italy and in Europe and
is second only to the project in Berlin.
The project was prepared by Gregotti
and associates, the winner of a competition launched by Pirelli to restructure this enormous, former industrial
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Arte e cultura
nell’ex convento



Lo scorso 4 febbraio è stata inaugurata la nuova sede del Dipartimento delle Arti Visive dell’Università di Bologna
nell’ex convento di Santa Cristina. Nell’edificio ristrutturato, che si trova nel
centro storico, è stata collocata anche la
sede della Fondazione Federico Zeri.
Il Dipartimento occupa il primo piano,
con una biblioteca di non meno di 40mila volumi.
Gli spazi ristrutturati serviranno anche
per esporre collezioni d’arte di proprietà
dell’ateneo e per mostre temporanee.
Conferenze, incontri e dibattiti faranno di
Santa Cristina un centro importante della
vita culturale bolognese. Nel bellissimo
cortile cinquecentesco, in collaborazione
col Comune, saranno organizzati spettacoli estivi.
La ristrutturazione di Santa Cristina si inserisce in un programma più ampio di risistemazione dell’università di Bologna.
Per affrontare il problema del decongestionamento, comune a molti grandi atenei italiani, l’ateneo felsineo ha scelto un
modello originale, quello di costituire

una rete di sedi su tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna.
Di qui la scelta di creare nuovi atenei a
Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, per dare il giusto respiro alla sede centrale di
Bologna, che comunque si sta riorganiz-

zando sul territorio cittadino. Abbiamo
chiesto al professor Arrigo Pareschi,
presidente della commissione edilizia
dell’Università Alma Mater Studiorum
di Bologna, di descriverci questo processo di trasformazione dell’ateneo.

In queste pagine. il cortile
cinquecentesco del complesso
dell’ex convento di Santa Cristina,
oggi sede del dipartimento di arti
visive dell’Università di Bologna.
Le volte del portico sono illuminate
con proiettori Elfo (Disano).

In these pages. The sixteenth
century courtyard of Santa Cristina’s
monastery, that nowadays lodges
University of Bologna Visual Arts
Department.
The voulted arcade is illuminated
using Elfo spots (by Disano).

torio, c’è un rapporto con l’industria che
si rivolge agli atenei per certificazoni o
prestazioni, insomma è necessario che
queste attività collaterali siano spostate
fuori dal centro storico: si pensi, per l’area civile e meccanica, alla motoristica
che per Bologna è un settore importante.
Adesso i dipartimenti si trovano a Porta
Saragozza, un bel quartiere residenziale,
ma le attività che vi si svolgono sono rumorose e l’inquinamento acustico è un
problema.
Lighting Magazine Per quanto riguarda il centro cittadino, come vi state
muovendo?
Pareschi Stiamo recuperando quello
che merita di essere recuperato. Edifici
di pregio e recuperabili a costi non proibitivi. Esistono palazzi altamente degradati che in teoria potrebbero essere degli
ottimi contenitori per l’attività didattica,
ma che non possiamo recuperare per i
costi troppo alti che gli interventi richiederebbero.
Arrigo Pareschi La scelta strategica,
fatta sin dai primi anni Novanta, è stata
quella di concentrare nel centro storico le
facoltà umanistiche, economiche, giuridiche e scienze politiche, portando in posizione più esterna le facoltà scientifiche
e ingegneria, sempre però rimanendo all’interno del tessuto metropolitano.
Si presume che Bologna in una decina di
anni si trasformerà in una metropoli, con
uno sviluppo orizzontale che raggiunge-

rà i comuni di San Pietro, Cento, San
Giovanni Persiceto, ben al di là del semicerchio tracciato oggi dalla tangenziale.
Tutte le facoltà scientifiche saranno concentrate nella zona del Navile, mentre ingegneria nel quartiere Lazzaretto, entrambe vicine all’Aeroporto e alla tangenziale ed entrambe raggiunte dalla metropolitana in un futuro molto prossimo.
In queste facoltà ci sono attrezzature ingombranti, si eseguono prove di labora-

LM Quali sono le caratteristiche costruttive che un moderno edificio universitario, nuovo o ristrutturato, deve avere?
Pareschi Devono esserci una grande
quantità di aule medio-piccole, perché
con la riforma i corsi si sono moltiplicati
e gli studenti in aula sono in numero limitato. Inoltre ci sono tante attività di
contorno, che necessitano di piccoli spazi: le esercitazioni, i seminari, gli incontri con il tutor. L’aula magna, invece, se
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possibile deve essere molto capiente anche per poter ospitare i convegni.
Basti dire che, fino a poco tempo fa, una
città come Bologna quando organizzava
convegni internazonali, con più di 2000
persone, doveva farli a Firenze o a Rimini. Infine, grande attenzione va dedicata
alla Biblioteca e alle sale di studio ad es
sa collegate.

Art and culture
in the old monastery



On February 4th, 2006 the Department
of Visual Arts, University of Bologna,
opened its new seat placed in the ex Santa
Cristina Monastery.
In the refurbished building, located in
downtown, the Federico Zeri Foundation
has been based as well. The Department is
located at the first floor, with its library of
40.000 volumes.
The re-organized areas will be used also
for displaying proprietary art collections
and for temporary exhibitions. Lectures,
meetings and discussions will turn Santa
Cristina to an important cultural life centre
in Bologna. In the wonderful sixteenth-century courtyard, in co-operation with the
municipality, summer performances will
took place.
The refurbishment of Santa Cristina is part
of the larger rearranging programme of the
University of Bologna. The University has
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chosen an original model, the solution of
establishing a network of centres throughout the Emilia-Romagna region to address
the problem of decongestion, common to
many Italian mega Universities.
This has formed the basis of the decision to
create new Universities in Forlì, Cesena,
Ravenna and Rimini, to provide sufficient
breathing space for the central facility in
Bologna, which however is reorganising its
structure in the city.
We asked professor Arrigo Pareschi,
Chairman of the building commission of
the Alma Mater Studiorum University of
Bologna to describe this process to transform the University.

Arrigo Pareschi The strategic choice,
made back in the early Nineties, was to
concentrate the faculties of the humanities, economics, legal and political sciences in the historical centre, while locating the scientific and engineering faculties
on the outskirts, although remaining with-

in the metropolitan fabric.
It is assumed that in about ten years
Bologna will be transformed into a metropolis, with a horizontal development that
will extend to the Municipalities of San
Pietro, Cento and San Giovanni Persiceto,
far beyond the semicircle marked today by
the Motorway bypass.
All the scientific faculties will be concentrated in the Navile area, while the engineering faculty will be located in the Lazzaretto district, both close to the Airport
and the Motorway bypass, and both to be
served by the underground system very
soon.
These faculties have large size equipment,
laboratory tests are performed, there is a
relationship with industry that contacts the
Universities for certifications or services,
in essence, it is necessary for these secondary activities to be moved away from the
historical centre: just consider the motor
design and manufacturing industry for the
civil and mechanical area, this is an impor-

which can be recovered at feasible costs.
There are buildings which are badly deteriorated, which in theory could be excellent
solutions for educational activities, but
which we cannot recover due to the excessively high costs that the operations would
involve.
LM What are the structural features that a

new or restructured modern University
building must have?
Pareschi There must be a large number of
medium-small size classrooms, because the
number of courses has increased with the
reform and there is a limited number of students in the classroom.
In addition, there are many secondary activities, which require small spaces: the
practical lessons, seminars, meetings with
the tutor.
Whereas, if possible, the assembly hall
must be very large also to be able to hold
conferences. Up to a short time ago, when
a city like Bologna organised international conferences with more than 2,000 persons, they had to be organised in Florence
or Rimini. Finally, great attention must be
paid to the Library and to the related
study rooms.


tant sector for Bologna. The departments
are currently located in Porta Saragozza,
an attractive residential district, but the activities are noisy and the acoustic pollution
represents a problem.
Lighting Magazine Which steps are you
taking as regards the city centre?
Pareschi We are recovering whatever is
worth recovering. Valuable buildings
In questa pagine. L’aula magna del
Dipartimento di arti visive, illuminata
con il sistema Compendio (Fosnova).
Sopra, uno dei nuovi spazi destinati
ad ospitare mostre d’arte illuminato
con il sistema Giano (Disano).
A lato, un’aula di studio illuminata
con Arco (Disano) e Compendio
(Fosnova).

In these pages. Visual Arts
Department Assembly Hall,
illuminated using Compendio system
(by Fosnova). Above. One of the new
areas dedicated to art exibitions is
illuminated using Giano system (by
Disano). At the side. Class rooms are
lightened using Arco and Compendio.
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DOMOTICA: mi conviene?
È la domanda che sempre più
spesso si pongono progettisti
e proprietari di casa quando
devono rifare un impianto
elettrico o realizzarne uno nuovo.
Oggi la risposta è quasi sempre
positiva, grazie all’evoluzione
tecnologica, che ha reso questi
sistemi più semplici ed efficienti
Di automazione domestica si
parla ormai da anni. Ma quanto di questa tecnologia è oggi
effettivamente utilizzabile in
una casa normale? Lo abbiamo
verificato con Paolo Maggiolo,
responsabile stampa e pubblicità della Vimar, una delle più importanti aziende italiane nel settore elettrico, che ha recentemente lanciato il sistema By-me
concepito proprio per portare la
domotica a una fascia di mercato molto più ampia del passato.
“Siamo riusciti – spiega Maggiolo – a mettere punto un prodotto che è il concentrato delle tecnologie disponibili, con tre requisiti fondamentali: facile da
usare per l’utente, semplice da
installare e facilmente modificabile dopo l’installazione, per
soddisfare nuove esigenze dell’utilizzatore. Uno dei limiti fondamentali dei sistemi domotici,
infatti, era proprio la rigidità, che
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obbligava a scegliere opzioni limitate, modificabili solo con interventi tecnici sull’impianto. Il
nostro sistema, invece, si può
modificare o implementare nel
tempo, semplicemente riconfigurando la centrale”.
COME FUNZIONA
“Per questo sistema – spiega
Maggiolo – abbiamo scelto un
linguaggio uomo-macchina che
fosse il più semplice possibile.
In pratica, l’attivazione dei comandi avviene attraverso un
menu molto simile a quello dei
telefoni cellulari. Per quanto riguarda le possibilità a disposizione dell’utente, il sistema Byme integra le seguenti funzioni:
• Comando e regolazione delle
luci, anche con la realizzazione
di scenari con comandi centralizzati;
• Termoregolazione multizona;
• Comando delle motorizzazioni (porte, cancelli,
tapparelle, ecc.);
• Controllo dei carichi.
Si possono associare tra
loro diverse funzioni come, per esempio, l’antintrusione con gli scenari luci

e tapparelle. Per esempio lo
scenario ‘mattino’ può essere
disposto in modo che si accendano alcune luci, si alzino le tapparelle e altro. Lo scenario ‘esco’
invece assicura che con un solo
comando si spengano tutte le
luci, si abbassino le tapparelle e
si attivi l’allarme. Le possibilità
sono moltissime: gli scenari
configurabili sono 32 per ogni linea. Da notare che la termoregolazione è in grado di gestire in
modo differenziato quattro zone
diverse della casa.
Il tutto anche con impostazioni
temporali, infatti la centrale è
anche un cronotermostato. Il
controllo dei carichi, invece, serve a stabilire un ordine di distacco in caso di sovraccarico. Per
esempio si stacca prima il ferro
da stiro del frigorifero. Questo
evita il distacco del contatore
generale e quindi l’arresto in
contemporanea di tutti gli elettrodomestici”.
QUANDO CONVIENE
Quando si può considerare conveniente la scelta del sistema
By-me? “Bisogna anzitutto considerare – precisa Maggiolo –
che questo sistema si basa sulla

tecnologia BUS. In un palazzo
d’epoca sicuramente questo sistema è molto più vantaggioso,
perché consente di rifare l’impianto a norma senza dover intaccare i muri con nuove tracce.
In un impianto di base per un
piccolo appartamento il sistema
BUS è un po’ più oneroso, tutta-

via va considerato anche che
scegliendo l’impianto tradizionale si limitano le possibilità di
modificarlo successivamente.
Ecco perché oggi, al momento
di realizzare un impianto elettrico, questa soluzione viene sempre valutata, almeno come una
delle opzioni possibili”.

BUILDING AUTOMATION:
is it worthwhile?
This is the question designers and house owners are
asking more and more frequently when they have to
rewire an existing electric system or install a new
system. Today, the answer is almost always positive,
thanks to the technological evolution that has
rendered these systems simpler and more efficient
Home automation has been
the subject of discussion for
many years now. But how
much of this technology is actually usable today in an average home? We verified this
aspect with Mr. Paolo Maggiolo,
Vimar press and advertising
Manager, one of the leading
Italian companies in the electrical sector that has recently
launched the ‘By-me’ system,
created precisely to bring home
automation to a much broader
section of the market than in
the past. “We can say – Mr.
Maggiolo explains – that we have succeeded to define a product that represents a concentration of the available technologies, with three fundamental
requirements: easy-to-use by
the customer, easy to install and
readily changeable after installation, to meet the user's new
needs. In fact, one of the fundamental limitations of the home
automation systems was precisely its inflexibility, which meant
selecting limited options, which
were could only be changed by
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modifying the system. Whereas,
our system can be changed or
implemented over time simply
reconfiguring the control unit”.
HOW DOES IT WORK
“ The ‘By-me’ system – Mr. Maggiolo explains – includes the following functions, as regards the
possibilities available to the
user:
• Command and controlling the
lights;
• Heat control;
• Controlling motor operated
devices (doors, gates, window
shutters, etc.);
• Controlling electric loads.
Anti-intrusion and technical
alarms (gas, smoke, etc.) can
be associated with this. The
central position of these controls
enables the so-called scenarios
to be prepared. For example:
the ‘morning’ scenario can be
prepared so that a number of
lights are switched on, the window shutters are raised and
other actions. Instead, the
‘going out’ scenario ensures
that all the lights are switched

off, the window shutters are lowered and the alarm is activated with a single command.
There are multiple possibilities:
32 scenarios can be configured
for each line. It is important to
note that the heating control
can manage four different
areas of the home in a differentiated mode. All these features
also have timer operated settings, in fact, the control unit is
also a timed thermostat. Whereas, controlling the electric
loads is useful in establishing
the disconnection sequence in
the case of an overload. For
example: the iron is disconnected before the refrigerator. This
prevents the general meter
being tripped and therefore the
simultaneous disconnection of
all the electrical household appliances”.
WHEN ITS WORTHWHILE
“This system – Mr. Maggiolo
adds – is based on the BUS
technology.
Undoubtedly is much more appropriate if we are restructuring
a period building because the
electrical wiring can be reinstalled without needing to damage
the walls. If, instead, a basic
electric wiring system needs to
be installed in a small flat then
the BUS is more expensive. However, it is also important to
consider that when selecting the
traditional system, the possibilities of changing the system at a
later date are limited”.
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IL GRAND TOUR
delle

CANTINE

a cura di Emanuela Chiesa

Negli ultimi anni i produttori di vino italiano
stanno investendo sull’immagine del loro prodotto,
sottolineando il legame con la storia
del territorio da cui ha origine.
Un elemento chiave di questo nuovo racconto
del vino è la cantina, che da semplice deposito
si trasforma in luogo privilegiato per scoprire
le radici della preziosa bevanda, in contesti architettonici
rinnovati. Ci siamo fatti raccontare i progetti di uno dei
produttori italiani più noti nel mondo e abbiamo visitato
una provincia di antica tradizione vinicola
56

Q

Chi ha frequentato un
corso di sommelier lo sa.
In un bicchiere di buon vino
si possono riconoscere i sapori e i profumi della terra
che lo ha prodotto. Questo
legame tra territorio, vini e
tradizioni gastronomiche da
alcuni anni in Italia è al centro di importanti investimenti d’immagine. Ce lo
conferma Albiera Antinori (nella foto),
erede di una della più titolate case vinicole italiane. Con alle spalle una tradizione che risale addirittura al XIII secolo, l’Antinori è oggi una importante realtà produttiva, conosciuta e apprezzata in
tutto il mondo.
“Per un’azienda come la nostra – spiega
Antinori – la parola “territorio” nei suoi
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In queste pagine e in apertura.
Immagini virtuali della nuova cantina
Antinori di Bargino (FI), (progetto arch.
Casamonti, studio Archea).
La struttura è quasi interamente
sotterranea per un’integrazione
armonica nel paesaggio della
campagna toscana. Dall’esterno,
infatti, si vedono solo due fenditure
in pietra serena che tagliano la collina
longitudinalmente, e lasciano filtrare la
luce naturale all’interno della struttura.

più vari aspetti rappresenta l’ “asset” più
importante, sia per l’origine dei nostri
prodotti, sia come bene da preservare per
le future generazioni. Il territorio è l’elemento che contraddistingue il settore
agricolo in senso lato ed in particolare
quello dei prodotti alimentari di alta qualità. Un legame così stretto che non si
può neppure parlare di Made in Italy, ma
piuttosto, di Made in Piemonte, in Toscana o addirittura in Barolo o in Montalcino. Per il vino l’ambiente (terreno, mi-

croclima, luce, ecc.) influisce enormemente sulla qualità del prodotto. Ma anche il fattore culturale, i sistemi di produzione che si tramandano di generazione in generazione è un aspetto determinante per arrivare a una qualità riconosciuta in tutto il mondo”.
I progetti in Toscana
L’Antinori ha avviato tre grandi progetti,
di ristrutturazione delle proprie cantine
in Toscana.

In these pages and at
the beginning. Virtual
images of the new
Antinori wine cellar in
Bargino (FI) (project:
arch. Casamonti,
studio Archea)
The structure has
been built quite
completely
underground, to
harmonically integrate
it in the Tuscany
countryside. From
outside you can see
just two longitudinal
clefts, that let natural
light filtrate inside the
building.

59

In questa pagina. Il Castello della Sala e la sua antica cantina medievale che presto sarà
affiancata da quella di nuova progettazione dell’architetto Valbonesi.
In this page. The ‘Castello della Sala’ and its antique medieval wine cellar.
A new one, designed by arch. Valbonesi, is opening near here soon.

lo, ma al tempo stesso deve essere il
“contenitore” del Cervaro della Sala, il
vino simbolo dell’azienda. L’utilizzo dei
materiali rame, pietra e legno, la legano
indissolubilmente ai colori del paesaggio, mentre le forme, così pulite, chiare
ed eteree ricordano il vino.
Nel progetto della Cantina di Cortona,
realizzato dallo studio Hydea con l’architetto Lucchesi Palli, ha avuto un ruolo
importante l’aspetto funzionale, essendo

per noi questo il punto di raccolta e smistamento di tutti i prodotti. Il disegno architettonico ha un ruolo importante per
l’integrazione nel territorio: la copertura
del tetto con essenze particolari e gli ampi bastioni ad ammorbidirne i lati rendono l’edificio, pur nella sua impostazione
“industriale”, di notevole valenza architettonica.
La Cantina del Bargino, completamente ipogea, è stata progettata tenendo con-

A Grand Tour
of wine cellars
“Alla base dei nostri progetti – spiega Albiera Antinori – c’è proprio la presa di
coscienza dell’importanza che il territorio ha per noi. La nostra attività produttiva è proiettata verso il futuro, ma ha come ingredienti, oltre all’uva, la toscanità,
Firenze e la grande sua storia. Per questo
vogliamo fare qualcosa che rimanga nel
tempo, che sia segno di contemporaneità,
pur nel rigoroso rispetto del paesaggio.
I tre immobili che stiamo ristrutturando
sono completamente diversi fra loro, come ubicazione, come dimensione, come
necessità operative e come impostazione
“filosofico-strategica”.
La Cantina di Castello della Sala in
Umbria, la più piccola come superficie,
circa 7.000 mq, progettata dall’arch. Valbonesi, nasce dalla ricerca del forte contrasto di forme con il sovrastante castel-
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Italian wine producers have
been investing in the image
of their product in recent years,
by emphasising the link
with the history of the territory
of origin.
A key factor of this new wine
story is the wine cellar, a
simple storage facility has
been transformed into a
privileged site to discover the
roots of the precious beverage,
in renewed architectural
contexts

Q

Those who have taken a sommelier
course know this. The flavours and
aromas of the land that produced the
wine can be identified in a glass of fine
wine. This tie, linking the territory, the
wines and fine food traditions has been
at the centre of significant image-related investments in Italy for a number of
years now. Albiera Antinori, heir to
one of the best titled Italian wine making firms has confirmed this to us. Antinori has a past tradition that dates as
far back as the XIII century, and is a
major production business today, with
highly respectable positions on the
world wine market.
“For a firm like ours – Antinori explains – the word “territory” in its most
varied aspects represents the most important ‘asset’, both in terms of the ori-

to di alcuni principi imprescindibili: l’integrazione armonica col paesaggio
chiantigiano e la “sostenibilità” architettonica. Sarà una cantina aperta al pubblico, e quindi progettata per far capire al
visitatore l’essenza del vino toscano:
quasi una cattedrale sotterranea, dove
tutte le operazioni per creare un grande
vino sono fatte con la massima cura e nel
rispetto delle tradizioni, ma con un occhio al futuro. Saranno utilizzati materiali tradizionali come cotto dell’Impruneta,
pietra serena e marmo. Essi si uniranno
all’altro materiale, la terra, che farà da involucro e che a sua volta darà vita alle vigne che cresceranno sopra ed intorno alla cantina.” Nei tre piani sotterranei troveranno posto, oltre agli uffici dell’azienda, un ristorante, un forno per il pane, un frantoio, un museo con un torchio
leonardesco, una piccola fabbrica di barrique e un vivaio per gli innesti. “Un impegno gigantesco – commenta ancora
Antinori – a dimostrazione della nostra
G
fiducia nel futuro”.

gin of our products, and as a heritage
to be preserved for future generations.
The territory is the feature that identifies the agricultural sector in the broad
sense and in particular the feature of
high-quality food produce. A tie that is
so close it is not even possible to talk
about ‘Made in Italy’, but rather, ‘Made in Piedmont, in Tuscany or even in
Barolo or in Montalcino. Then, in the
case of wine, it is important to consider
the influence of the environment (land,
micro-climate, light, etc.) on the quality
of the product, but also cultural factors,
such as production methods which are
handed down from one generation to
the next. All these aspects are crucial to
achieving a quality acknowledged
throughout the world”.
The projects in Tuscany
Antinori has launched three major projects to restructure its wine cellars in
Tuscany.
“The underlying theme of our projects
– Albera Antinori explains – refers precisely to appreciating the importance

Grande passione
piccole produzioni
Passione per il vino e i prodotti genuini, capacità imprenditoriali e grande attenzione per i principi della produzione biologica. Sono queste le componenti fondamentali della storia di
Rosa Gasser, sud tirolese d’origine, approdata in Toscana,
nella provincia di Livorno, già negli anni Sessanta. L’azienda vinicola, situata tra Bolgheri e Castagneto Carducci, dal 1992
produce due importanti vini: il Rubino dei Greppi e il Greppi
Cupi rosso. Vini di produzione biologica, che hanno ottenuto
importanti riconoscimenti internazionali. Dallo stesso amore per la grande tradizione agricola toscana nasce un’altra iniziativa: la signora Gasser
ha rilevato la fattoria di Paltratico nel comune di Rosignano Marittimo
sempre nel livornese. Ottanta ettari di terreno agricolo e un borgo rurale che sarà restaurato secondo i canoni dell’antica architettura toscana.
Un’altra occasione per apprezzare un vino di grande qualità nel contesto storico e ambientale da cui nasce.

Great passion
small productions
Passion for wine and unadulterated foods, managerial capabilities and
a great care for biological production: these are the fundamental ingredientsin the story of Rosa Gasser, who reached in the Sixties the
province of Livorno, in Tuscany, coming from South Tyrol. The wine industry, placed between Bolgheri and Castagneto Carducci, since 1992
has been producing two important wines: the Rubino dei Greppi and
the Red Greppi Cupi. These biological wines won important and international acknowledgments.
The passion for the ancient rural tradition in Tuscany drove Mrs. Gasser
to buy out the Paltratico Farm in Rosignano Marittimo, close to Livorno.
80 hectares of agrarian ground and a rural village which will be restored according with the old local architectural rules. Another opportunity
to appreciate a great quality wine in its historical and environmental
framework.

that the territory has for us. Our productive activity is projected towards the
future, but the ingredients of its product
include the Tuscany character, Florence and its great history, in addition to
the grapes. This is the reason we want
to do something that remains in time,
something that is achieved with a sign
of contemporaneousness, although
maintaining rigorous respect for the
landscape.
The three properties which are being

restructured are completely different
from each other, in terms of position, size and operational needs and in terms
of the “philosophical/strategic approach”.
The Castello della Sala (Sala Castle)
Wine Cellar in the Umbria Region, the
smallest in terms of surface area, with
approximately 7,000 sq.m., designed by
the architect Valbonesi, originates from
the search for a strong contrast in shapes with the towering castle, but at the
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same time must be the “container” for
‘Cervaro della Sala’, the firm's symbol
wine. The use of materials, copper, stone
and wood tie the property indissolubily
to the colours of the landscape, while the
shapes, so clean cut, clear and ethereal
are reminiscent of the wine.
The functional aspect has played a significant role in the Cortona Wine Cellar, designed by ‘studio Hydea’ with the
architect Lucchesi Palli, since this represents for us, the collection and distribution point of all the products. The
design of the surrounding landscape
has an important role in terms of the integration with the territory, the roof covering uses special types of wood and
broad ramparts to soften the sides,
which give the project significant architectural importance, even though it has
an “industrial” layout.
The Bargino Wine cellar, being completely hypogeous, has several important
philosophical aspects: the architecture's “sustainability”, the harmonised
integration with the Chianti landscape.
The wine cellar will be open to the general public, a fact, in itself that is
fairly new in Italy, and therefore is designed to enable the visitor to appreciate the essence of the Tuscany Wine: almost an underground cathedral, where
all the operations to create a fine wine
are performed, using utmost care and
in accordance with traditions but with
an eye to the future. The materials used
are associated with the Tuscany tradition:‘Impruneta’ terracotta, ‘serena’
stone and marble will combine with the
other material: the land that will act as
a backdrop and that in turn will give life to the vines which will grow above
and all around. The firm's offices will
overlook one of the most attractive valleys of the area and the visitor will have available a library and a museum
that focus on wine-making to complete
the immersion in the world of wine.
In addition to wine production, there
will be the opportunity to visit other
typical productions such as ‘vinsanto’
(sweet white Italian wine), extra-virgin
olive oil and other traditional produce.
An enormous commitment to demonG
strate our trust in the future.
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LE STRADE DEL VINO
Percorsi in collina tra campi e vigneti, disseminati su tutto
il territorio italiano. Sono le strade del vino, ognuna
contraddistinta da un logo, descritta in un sito internet dedicato,
e ben segnalata da targhette disposte sulle strade statali della
regione cui appartengono. Attorno a questi percorsi tematici si
organizzano piccole e grandi cantine che propongono degustazioni,
ma anche fiere ed eventi organizzati ad hoc. Un modo per valorizzare
il territorio, che rappresenta la via più breve alla scoperta delle
ricchezze enogastronomiche del nostro paese.

The wine routes
Hill routes among fields and vineyards, scattered throughout Italy.
These represent the wine routes each one is distinguished by a logo,
described in a dedicated Internet web site, and well marked by signs
positioned along the trunk roads in their respective Region.
Small and large-size wine cellars are organised along these theme
routes which propose wine tasting, but also trade fairs and events
organised ad hoc. One way of enhancing the territory,
which represents the shortest route to discovering the food
and wine riches of our country.
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ORVIETO

Un “classico”
fra tradizione
e modernità

Una storia vissuta alla luce del sole, ma anche
nelle viscere della terra. Basta scavare nel tufo
e le testimonianze di una tradizione millenaria
vengono allo scoperto: cisterne, cunicoli,
camminamenti, cripte. In questi luoghi
vinificavano i romani e prima di loro gli
etruschi. Le condizioni climatiche e il tipo di
terreno hanno favorito da sempre la viticoltura.
Abbiamo visitato alcune cantine della zona,
confrontando le esperienze di aziende recenti
con quelle di lunga tradizione

I SILOS D’ACCIAIO

Sopra. La cantina Custodi è un ambiente di recente costruzione caratterizzato
da una copertura il legno lamellare, illuminato con riflettori Town (Disano).

Above. The Custodi Cellar is a recent building characterized by a lamellar
wooden roof, lightened by Disano's Town floodlights.
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Il nostro viaggio per le cantine orvietane
ha la guida colta e divertente dell’ingegner Gianfranco Agnusdei, che ha curato l’impiantistica di queste e molte altre
cantine della zona. Cominciamo dalla
cantina Custodi, una struttura di recente costruzione in posizione panoramica,
su una collina che accosta Orvieto. Qui
la famiglia dal 2003 produce e imbottiglia il proprio vino, che proviene da 37
ettari di vigneti tutti intorno. Ci spiega
Laura, la figlia di Gianfranco Custodi
“Siamo un’azienda giovane quindi imbottigliamo soltanto una piccola parte
della produzione; ogni anno ne imbottigliamo un po’ di più, per guadagnarci a
poco a poco uno spazio nel mercato e il
resto lo vendiamo, a cisterne, ad aziende
imbottigliatrici.”
Entriamo. Niente a che vedere con le
botti allineate nelle umide cantine del
nonno, ma una fila di torreggianti silos
in acciaio inossidabile. Ambiente ordinato e asettico. Qui l’enologo decide tutto: come avviene il processo di produzione, quanto deve durare la fermentazione, quale la temperatura, quanto le
bucce devono stare in contatto col mosto
(per conferire al vino rosso un colore più
o meno intenso).
Le macchine fanno tutto: ogni tino è
controllato attraverso un semplice display: vi si impostano automaticamente i
tempi di fermentazione il controllo della

temperatura il numero dei rimontaggi
(rimescolamento delle bucce che tendono a venire in superficie).
L’ambiente di degustazione ha proprio
un altro aspetto: mobili in legno scuro,
fiori, tappeti, un ambiente più caldo e accogliente, ordinate file di bottiglie, miele, marmellate e altri prodotti tipici: “Dal
periodo di Pasqua in avanti c’è parecchio movimento, passano molti turisti
anche perché – aggiunge Laura – ci troviamo in una posizione strategica: questa è la strada che porta a Civita di Bagnoregio, che è visitata da turisti di tutto
il mondo. Poi ci sono agenzie specializzate che portano la gente in visita alle
cantine e organizzano degustazioni. In
questa zona l’enoturismo sta prendendo
piede da quattro o cinque anni”.

CUNICOLI NEL TUFO
Tutt’altra aria si respira alla tenuta Le
Velette che si trova sull’altopiano di fronte alla rupe di Orvieto. Qui da cinque generazioni si produce vino, ma le cantine
scavate nel tufo, cui accediamo da una ripida scala che parte dall’ampia cucina
della casa padronale, raccontano una storia ben più antica: cuniculi e strettoie, in
un dedalo infinito, illuminati soltanto dalla luce di qualche rara lampadina elettrica; sui lati si possono scorgere grosse cavità a forma circolare che un tempo ospitavano le botti. La sensazione è di trovarsi in un ambiente unico: “Questi ambienti per il vino sono perfetti: non serve impianto di refrigerazione o di riscaldamento, c’è una temperatura costante di 14-15
gradi anche in inverno; per quanto riguarda l’umidità poi il tufo la mantiene perfettamente – spiega Corrado Bottai, titolare della tenuta – La fortuna del vino di
Orvieto è legata anche alla facilità con cui
si trovavano questi ambienti. Nel 1300
Orvieto aveva già una tecnologia di vinificazione modernissima, benché gli orvietani del tempo non lo sapessero”.
Oggi questi ambienti non sono più utilizzati. Per i barriques vengono usati altri
due spazi ricavati nel tufo proprio sotto
la chiesa: “In origine erano due cappelle
sotterranee noi le abbiamo messe in collegamento in modo che, attraverso l’apertura delle porte, creando un minimo di

Sopra. La barricaia della tenuta Le Velette è ricavata in una antica cripta
scavata nel tufo. Sotto. I silos in cemento costruiti negli anni ‘60 sono
preferibili a quelli in acciaio per la loro maggiore inerzia termica.

Above. The Le Velette barriques cellar has been built into an old crypt
dug into the tuff. Below. Cement cisterns, built in the ‘60s, are nowadays
preferred for wine storage because of their thermal inertia.
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circolazione d’aria si riuscisse in primavera e autunno a creare l’escursione termica di cui necessita il vino. Il vino deve
sentire le stagioni per maturare”.
Rientriamo. Questa volta ci troviamo in
uno spazio più moderno: allineate a una
parete enormi cisterne in cemento armato. “queste sono le cantine degli anni ’60
’70. Dopo la guerra si cominciò ad utilizzare il cemento, un materiale semplicemente meno caro e più compatto del
legno, che non aveva una particolare
specificità tecnica. Poi è arrivato l’acciaio inossidabile, scelto da tutti per le
sue caratteristiche di pulizia ed igienicità”. Dal punto di vista tecnico l’acciaio
inossidabile ha un grosso difetto: una
trasparenza termica troppo alta. “L’inerzia termica per il vino invece è un valo-

re, per questo sono ritornate di moda e
recuperate le cisterne di cemento per lo
stoccaggio del vino. In esse noi raffreddiamo di qualche grado il vino una sola
volta all’anno, in genere a luglio, mentre
nei tini di acciaio inox il raffreddamento
va fatto una volta alla settimana perché
la conducibilità termica è maggiore.”
Alla tenuta le Velette fino a 8 anni fa si
produceva quasi solo Orvieto classico,
ma le cose sono cambiate. Spiega ancora Bottai: “Si sapeva che i vini rossi qui
venivano bene ma il mercato non li richiedeva. Adesso la richiesta del mercato è cambiata e siamo passati a produrre
un 65% di Orvieto classico e un 35% di
vini rossi, anche perché da un punto di
vista commerciale è più interessante
proporsi con una gamma più vasta”.

Sotto. Costruita in armonia con il paesaggio circostante la cantina Maravalle si
caratterizza per l’attento uso dei materiali come la pietra locale. Nella foto sotto la
barricaia illuminata con faretti Dafne (Disano).
Nella pagina accanto. I locali di produzione illuminati con riflettori Town (DIsano).

MODERNO DI PREGIO
Il nostro viaggio prosegue e oltrepassiamo il Castello della Sala (vedi p. 60).
Siamo nella zona di Ficulle e proseguendo verso la nostra prossima meta il paesaggio si fa leggermente più aspro, le
colline e i rilievi più marcati, fino a raggiungere la sommità di uno sperone di
roccia in località Montiano sul quale è
stata costruita la Cantina Maravalle.
Anche questa è una costruzione moderna, ma di gran pregio: attento è l’uso dei
materiali come la pietra locale per gli
esterni. Ci accolgono in una grande sala
tutta a finestre affacciate sul panorama
mozzafiato della campagna circostante.
La cantina è in pieno fermento: sono le
prime bottiglie di produzione propria!
L’emozione è palpabile quando ci mostrano le etichette fresche di stampa. E
grande è l’orgoglio nel mostrarci la bella cantina per le barrique; è qui che la signora Gigliola Maravalle ci racconta di
questa avventura cominciata 6 anni fa e
che ora è pronta per dare i primi frutti:
“La nostra tenuta già dagli anni ’60 era
coltivata con uve Orvieto classico. Poi
dopo alterne vicende abbiamo deciso di
riconvertire l’azienda e abbiamo iniziato
questa avventura, su consiglio dell’amico Riccardo Cotarella (ndr. enologo di
fama internazionale): abbiamo estirpato
tutte le vecchie viti e le abbiamo sostituite con vitigni in parte autoctoni in parte internazionali”.

LA GRANDE AZIENDA
L’ultima tappa del nostro viaggio sono le
nuove cantine Falesco, un gigante della
produzione enologica italiana. Da Montefiascone, sede storica dove rimarrà soltanto l’ Est!Est!Est!, la Falesco ha deciso
di spostare, su una collina a 5 kilometri
dal pittoresco borgo di Baschi tutta la sua
produzione. “In quest’area” racconta sul
suo sito Riccardo Cotarella, proprietario
delle cantine, “Stiamo sviluppando molte
sperimentazioni in collaborazione con
l’Università della Tuscia di Viterbo, che
riguardano tutti i vitigni storici dell’Umbria e del Lazio (Ciliegiolo, Canaiolo,
Gamay, Malvasia Nera) e altre 30 varietà
per valutarne adattabilità al territorio”. G
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ORVIETO
A “classic” between tradition and modernity
Orvieto has a history lived in
the sunlight, but also in the
bowels of the earth. It is
sufficient to dig into the tuff
and the testimonies of a one
thousand-year-old history rise
to the surface: cisterns, tunnels,
underground passageways
and crypts. The Romans used
to make wine in these places
and the Etruscans before them.
The climatic conditions and the
type of land have always
favoured wine growing

THE STEEL SILOS
Our journey among the wine cellars of
Orvieto is guided by the well-read and entertaining of Mr. Gianfranco Agnusdei
who designed the systems of many restructured and newly built wine cellars in
the area. We start at the ‘Custodi’ wine
cellar, a structure built recently in a panoramic position, on a hill close to Orvieto. Here the Custodi family makes and
bottles its own wine from 2003, the wine is
produced from the 37 hectares of surrounding vineyards. Laura, the daughter of
Gianfranco Custodi explains, “Our firm
was only established recently therefore,
we only bottle a small part of the production; we bottle a little more each year to
earn a share of the market step-by-step
and we sell the rest, in cisterns, to bottling
companies.”

In the previous page. Maravalle wine cellar has been built respecting the
sourronding countryard. Great care has been taken over the use of materials
such as local stone. The barriques cellar is illuminated using Dafne (by Disano).
Below. Production areas lightened by Disano's Town floodlights.

We go inside. No resemblance with the
aligned barrels in grandfather's damp cellars, but a row of towering stainless steel
silos. An orderly and aseptic environment.
The wine-making expert decides everything here: how the production process is
performed, the length of time for fermentation, the temperature, how long the
skins must remain in contact with the must
(to give the red wine with a more or less
intense colour). Machines do everything:
each vat is controlled by means of a single
display: the fermentation time, temperature control, the number of pumping over
cycles (mixing the skins which tend to rise
to the surface) are set automatically.
The wine tasting environment has an entirely different appearance: dark wooden
furniture, flowers, a warmer and more
welcoming environment, ordered rows of
bottles, honey, marmalade and other typical products: “There are a great number
of visitors from Easter onwards, there are
many tourists also because - Laura adds we are in a strategic position: this road
leads to Civita di Bagnoregio, which is visited by tourists from all over the world.
Wine-tourism has developed over the last
four or five years in this area”.

UNDERGROUND
PASSAGEWAYS IN THE TUFF
The situation at the ‘Le Velette’ estate is
quite different; this estate is situated on
the plateau facing the Orvieto cliff. Wine
has been produced here for five generations, but the wine cellars dug out in the
tuff, which we access via a steep stairway
leading down from the large kitchen in the
manor house, tell a much older story: tunnels and narrow passageways, in an infinite maze, are lit only by the light of some
rare electric light bulb; large, circularshaped cavities can be seen at the sides,
which once hosted the barrels. The sensation is that of being in a unique environment: “These environments are perfect
for wine: there is no need for a refrigerating or heating system, there is a constant
temperature of 14-15 degrees even in winter; then, as far as humidity is concerned
the tuff maintains the humid conditions
perfectly” Corrado Bottai, the owner of
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the estate explains “The good fortune of
Orvieto wine is also associated with the
fact that these environments can be found
so readily. Orvieto already had very modern wine-making technology in 1300,
even if the inhabitants of Orvieto did not
know this at the time”. These environments are no longer used today. Two other
areas dug into the tuff exactly under the
church are used for the barriques (casks):
“These were two underground chapels
originally, we connected them together so
that it would be possible to create a temperature difference that the wine needs by
opening the doors, and so have minimum
air circulation in spring and autumn. The
wine needs to feel the seasons to mature”.
We return inside. This time we find ourselves in a more modern area: enormous
reinforced cement cisterns are aligned
along one wall, “these are the wine cellars that date back to the ’60s and ’70s.
Cement started to be used after the war,
material that was simply less expensive

and more compact than wood, which did
not have a particular technical specificity. Then stainless steel arrived, chosen
by everyone because of its clean and
hygienic features”. Stainless steel has a
major drawback from the technical point
of view: a thermal transparency that is
too high. “Whereas, thermal inertia is a
valued factor for wine, this is why cement
cisterns have come back into fashion and
have been recovered to store the wine.
We cool the wine by a few degrees inside
the cement cisterns only once a year, in
general in July, whereas inside the stainless steel vats cooling has to be performed once a week because the thermal
conductivity is higher.”
Almost only Orvieto classic wine was produced in the ‘le Velette’ estate up to 8
years ago, but things have changed. Mr.
Bottai explains again “We knew that the
red wines produced here were good, but
there was no demand from the market.
Now the market demand has changed and

we have migrated to producing 65% of the
Orvieto classic wine and 35% red wines”.

VALUABLE THOUGH MODERN
Our journey continues towards ‘Castello
della Sala’ (see p. 60). We are in the ‘Ficulle’ area, and as we continue towards
our next stop the landscape becomes
slightly harsher, the hills and the rises become more marked until reaching the top
of a spur of rock in the locality of Montiano, where the ‘Cantina Maravalle’ (Maravalle wine cellar) has been built. This is
also a modern construction but of great
value: great care has been taken over the
use of materials such as local stone for the
exteriors. We are welcomed in large hall
with multiple windows facing out onto the
breathtaking panorama of the surrounding countryside.
The wine cellar is in full activity: these are
the first bottles of their own production!
The emotion is tangible when we are
shown the freshly printed labels. Great
pride is taken in showing us the attractive
wine cellar for the barriques; this is where Mrs. Gigliola Maravalle tells us about
this adventure that began 6 years ago and
is now ready to produce its first fruits:
“Our estate was already planted with Orvieto classic grapes in the ‘60s. Then after
various events we decided to reconvert the
estate and started this adventure, based
on advice from our friend Riccardo Cotarella: we took out all the old vines and replaced them with species of vines partly
autochthonous and partly international”.

THE GREAT FIRM

Sopra. Scorcio di una sala dell’Azienda Agricola di Marciliano a Montecchio in
provincia di Terni, dove dal 2006 la Falesco ha trasferito la sua produzione.
Above. A side view of Marciliano Farm's room in Montecchio (TR). Here Falesco
wine firm has been transferring its production since 2006.
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The last stage of our journey is to visit
the new Falesco wine cellars, a giant in
wine production. Falesco has decided to
move all of its production from Montefiascone, the historical base, to a hill 5 kilometres from the picturesque Baschi village. Riccardo Cotarella, wine-maker of
international fame and the owner of the
wine cellars informs on his web site that
“we are developing many experiments in
this area together with the Tuscia di Viterbo University, which concern all the
historical vine species of the Umbria and
G
Lazio Regions”.

LIGHT + BUILDING 2006

VIAGGIO
Journey in the world

nel mondo della luce
of Disano lighting

DISANO

Un percorso
A tour

pieno di sorprese,
full of surprises,

per scoprire
to discover

l’importanza
the importance

dell’illuminazione
of lighting

nella vita di tutti
in day-to-day life

i giorni e nelle
and in the most

esperienze
intense

più intense
experiences
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Il concept dello stand della Disano illuminazione all’appuntamento fieristico di Francoforte è stato affidato all’architetto Margarita Kroucharska, designer, esperta e appassionata
di luce, collabora con importanti riviste internazionali
Lighting Magazine Qual è l’idea che
guida il progetto dello stand Disano?
Margarita Kroucharska Lo stand è
concepito come uno spazio stratificato
all’interno del quale si racconta l’azienda Disano attraverso una serie di sovrapposizioni: di percorsi, volumi, percezioni e sensazioni. Una maglia gigante regge la composizione e crea la sensazione di ordine e ritmo. Il tutto viene
dominato da un volume monolitico centrale, tagliato da un potente raggio di luce che si riflette sul pavimento nero –
simbolo dell’ombra che genera la magia
della luce.
Una traccia luminosa sul pavimento accompagna il visitatore nel mondo Disano. La visita offre una panoramica sui
prodotti dell’azienda, interpretati in colori sorprendenti e una serie di sensazioni luminose, proposte nei quattro box
posti agli angoli dello stand. In questi ritagli d’ombra la luce dinamica diventa
protagonista e racconta in modo insolito:
a volte serio e più raffinato, a volte divertente e ironico, alcune tappe della vi-
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ta quotidiana di una persona in ambienti
illuminati con apparecchi Disano.
LM Tra gli aspetti più interessanti del
progetto di questo stand c’è il particolare uso del colore…
Kroucharska Dal punto di vista cromatico l’ambiente dello stand è stato risolto
con la proposta dei colori del marchio
Disano. Un pavimento nero, realizzato
in laminato, viene impreziosito nella zona centrale dello stand con un intarsio di
lamiera nera verniciata. In questa zona
viene esposto anche il prodotto novità
assoluta: IRIDE di Italo Rota e Alessandro Pedretti. Il pavimento nero si propone come una riflessione sul tema dell’ombra senza la quale la percezione della luce non esisterebbe.
L’ordine gigante assume un colore neutro-metallico per poter valorizzare ancora di più i volumi e i piani, che prendono la tonalità calda dell’arancione Disano. Le pennellate di colore arancione
compaiono anche su alcuni degli apparecchi esposti.

The concept of the Disano illuminazione stand at the Frankfurt trade fair event was entrusted to Ms. Margarita Kroucharska, architect, designer, expert and lighting enthusiast, who
works with major international magazines
Lighting Magazine What is the idea
that guides the design of the Disano
stand?
Margarita Kroucharska The stand is
conceived as a layered space in which
the Disano company is described via a
series of overlapping scenarios: routes,
volumes perceptions and sensations. A
gigantic grid supports the design and
creates the sensation of order and
rhythm. The entire structure is dominated
by a central monolithic volume, intersected by a strong ray of light that is reflected on the black floor - a symbol of the
shadow that generates the magic of light.
A luminous trail on the floor accompanies the visitor in the world of Disano.
The visit offers alternating views of the
company's products, interpreted in surprising colours and a series of luminous
sensations, offered by the four cubicles
positioned at the corners of the stand.
Dynamic light becomes the major player
in these remnants of shadow and tells the
story in an unusual way: sometimes serious and more refined, sometimes amu-

sing and ironic, some phases in the dayto-day life of a person in environments
illuminated by Disano.
LM The particular use of colour represents one of the most interesting aspects
in the design of this stand …
Kroucharska The stand environment,
from the chromatic point of view, has
been resolved with the proposal of the
Disano brand's colours. A black floor
laid using laminated material, is enhanced in the stand’s central area with a
painted black sheet metal inlay. The absolute novelty product is also displayed
in this area: IRIDE designed by Italo Rota and Alessandro Pedretti. The black
floor is proposed as a reflection on the
shadow theme without which the perception of light would not exist.
The giant array assumes a neutral-metal
colour to enhance even more the volumes
and planes, which assume the warm shade of the Disano orange. The orange coloured brushstrokes are also repeated on a
number of the lighting fittings displayed.

In queste pagine. Nei rendering
è visualizzata l’intelaiatura che
delimita gli spazi dello stand
Disano al Light + Building 2006.

In these pages. In the virtual
images you can see the
framework which delimits Disano
Stand at Light + Building 2006.

LIGHT + BUILDING 2006

L’ORDINE GIGANTE
Un ordine gigante composto da una ragnatela permeabile visivamente abbraccia lo
spazio e definisce un riferimento di scala
con il resto del padiglione. All’interno di
questo volume immaginario si raccontano
vari frammenti del mondo di Disano. Nell’ordine, che crea un ritmo strutturale e visivo, galleggiano e si sovrappongono liberi volumi chiusi o aperti, piani verticali e orizzontali, percorsi di luce, racconti di prodotti e di
storie vissute da un’azienda tre le più importanti del settore.

THE GIANT ARRAY.

A giant array consisting of a permeable spider's
web visibly embraces the space, the world of Disano, and defines a scale reference with the rest of the pavilion. Various fragments of the world of Disano
are described inside this imaginary volume. Free closed or opened volumes,
vertical and horizontal planes, light trails, stories of products and situations
experienced by a Company that is among the most important in this sector
float and overlap in the giant array, which creates structural and visual
rhythm.

Sopra. Uno schema dello stand
visto dall’alto. Al centro
è previsto un potente taglio
di luce. Tutto l’ambiente
è caratterizzato dai colori
del marchio Disano.

Above. An overview scheme
of Disano's stand. A strong
beam of light divides the volume
of the stand characterized by
Disano brand’s colours.

IL MONOLITE TAGLIATO
Un volume verticale di notevole altezza, posizionato al centro, bilancia la composizione e diventa il fulcro attorno al quale si organizzano la zona reception e la zona meeting. Il volume è realizzato in materiale specchiante e riflette e moltiplica lo spazio intorno
creando inaspettati scorci visivi. Un potente taglio di luce (che richiama le opere di Lucio Fontana) divide il volume e si riflette sul
pavimento creando la sensazione di profondità.

THE INTERSECTED MONOLITH. A very tall vertical

volume, positioned at the centre, balances the composition and
becomes the pivot around which the reception and meeting areas are organised. The volume is made of mirroring and reflecting material and multiplies
the surrounding space, creating unexpected visual views. A strong beam of
light (reminiscent of the works by Lucio Fontana) divides the volume and reflects on the floor creating the sensation of depth.

72

I BOX
Nei quattro angoli dello stand, collegati da un percorso di luce reale,
simbolo di un percorso immaginario nell’affascinante mondo della luce, si trovano i quattro box delle sensazioni. Quattro volumi-contenitori di esperienze preziose, che racchiudono frammenti di spazio buio, all’interno del quale la luce di Disano diventa protagonista.
Sono quattro racconti che attraverso l’interpretazione di alcuni prodotti affermati e nuovi dell’azienda ci avvicinano a sensazioni vissute nell’esperienza quotidiana della nostra vita: l’esaltante contatto con l’arte
e la bellezza, il benessere e le pratiche sportive, il mondo della creatività e del lavoro, il gusto per lo shopping… La luce di Disano ci accompagna ed è in grado di illuminare, valorizzare, esaltare il nostro
cammino attraverso le varie esperienze della vita.

THE CUBICLES. The four cubicles of sensations are positioned
on the stand’s four corners, linked by a trail of real light, a symbol of
an imaginary trail in the fascinating world of light. These are understood as four volumes - containers of precious experience, which enclose fragments of dark space, inside which the Disano light becomes
the major player. These represent four stories that move us closer to
some sensations experienced in our everyday life through the interpretation of a number of the company’s well-established and new products: the exalting contact with art and beauty, the well-being and
sporting activities, the world of creativity and work, the taste for shopping… Disano’s light accompanies us and is able to illuminate, enhance, and exult our route through the various experiences of life.

IL PERCORSO
Il percorso che il visitatore sarà invitato a compiere è marcato da un segno luminoso tracciato sul pavimento dello stand. Lungo il percorso si
susseguono viste, sensazioni e suggerimenti diversi. Si alternano spazi
bui e spazi di esposizione degli apparecchi dove si incontrano i prodotti Disano interpretati con soluzioni cromatiche insolite.

Sopra. I box posti agli angoli
dello stand evocano diversi
momenti della vita quotidiana: lo
shopping, lo sport e il tempo
libero, il lavoro e la creatività, il
contatto con l’arte e la bellezza.

Above. The four boxes,
positioned at the stand’s four
corners, evoke different daily life
moments: shopping, sport, spare
time, work, creativity, and contact
with art and beauty.

THE ROUTE. The route that the visitor will be invited to follow is marked by a
luminous sign traced on the stand floor. The route represents a series of different
views, sensations and suggestions. Dark areas alternate with display areas in which
the lighting fittings are displayed and where the Disano products can be admired,
products interpreted with some unusual chromatic solutions.

