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Luce protagonista
Tre referenze prestigiose di Disano Illuminazione testimoniano come una luce di qualità possa essere un elemento distintivo per diverse tipologie di eventi
Il marchio Disano Illuminazione è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo come testimonianza della
grande ricerca e qualità del made in Italy. Un vanto
per il nostro paese, e le tre referenze che presentiamo in queste pagine ne sottlineano la flessibilità e la
capacità di creare grandi atmosfere con la luce.
Sfilata Prada
La sfilata di una delle più importanti griffe della
moda italiana nel mondo, un grande palcoscenico
internazionale in cui il progetto d’illuminazione si
basa sull’uso creativo della luce. Questa è l’ambientazione in cui è stato realizzato il progetto di
illuminazione con prodotti Disano l’uso creativo di
corpi illuminanti essenziali caratterizzano l’allestimento: tubi luminosi che diventano unità di base
per una scenografia in movimento, in cui il cambio
colore sottolinea la dinamicità delle forme e la
ricerca dello stile. Un grande spazio ex industriale,
completamente vuoto, decorato solo da un enorme tappeto rosso. Ecco lo scenario della sfilata
della collezione di moda maschile autunno-inverno
2012 di Prada, presentata la scorsa primavera alla
settimana milanese della moda.
La scenografia è curata dallo staff di uno dei più
famosi studi d’architettura del mondo, OMA di
Rem Koolhaas prevedeva per l’illuminazione sei
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recchi Maxi Liset per una luce funzionale, Micro
Liset per un’illuminazione d’ambiente dall’effetto
più architetturale e proiettori Sonik per una luce più
intesa e direzionata.
I corpi luce non hanno solo una pura funziona
tecnica, ma anche estetica. Nelle principali aree di
relazione, come la hall di ingresso o la sala polifunzionale, il controsoffitto s’interrompe e in questi
spazi sono stati montati gli apparecchi in modo da
formare dei giochi geometrici.
L’intero impianto illuminotecnico è gestito via
software. Si tratta di un sistema automatizzato,
basato su protocollo Dali, che permette di regolare
la luce in ogni ambiente in modo indipendente e
di programmare l’intensità di ogni singolo apparecchio. Gli uffici occupano una superficie di circa
2mila metri quadrati, il 70% della quale caratterizzata da open space: questa tecnologia permette
di regolare l’illuminazione a seconda delle diverse
esigenze e garantisce risparmio energetico.

monumentali candelieri, ognuno realizzato con 300
apparecchi al neon di Disano: Rapid system. Elementi semplici per una realizzazione di grande ricercatezza. La luce, così ottenuta con i tubi al neon
assolve alla doppia funzione di dare grande risalto
ai modelli e conferire drammaticità alla scena.
Calzedonia, la nuova sede di Mosca
Nata nel 1986 in provincia di Verona, Calzedonia è
uno dei marchi italiani leader nel settore dell’intimo
e dei costumi da bagno. Oggi oggi conta più di
3000 negozi sparsi nel mondo. La Russia rappresenta per Calzedonia uno dei principali mercati
all’estero. Il gruppo italiano ha recentemente allestito una nuova sede di uffici e residenze aziendali
nella St. Petersburg Tower, un grattacielo nel cuore
del nuovo distretto economico e commerciale
della città, chiamato Capital City Moscow Tower.
Il progetto degli uffici e delle residenze aziendali
di Calzedonia a Mosca è stato sviluppato sulle
trasparenze, i giochi di luce e i riflessi per valorizzare le vedute sulla città. Se di giorno la luce naturale è protagonista attraverso un gioco di riflessi
che proiettano il panorama circostante all’interno
dell’architettura, di notte il rapporto si inverte: la
luce artificiale si sostituisce a quella naturale e le
vetrate perimetrali diventano superfici riflettenti
che replicano al di fuori lo spazio interno, ampliandolo. Lo studio illuminotecnico è stato realizzato
dalla Disano Illuminazione. È stata progettata
l’illuminazione degli uffici amministrativi e commerciali e della sala conferenze. La scelta è caduta
sui prodotti Fosnova, apparecchi dal design lineare
perfettamente integrabile nell’allestimento: appa-

‘Nonostante Marras’
Nascosto dietro a un vecchio portone a Milano, nel
quartiere del design e della moda, dove prima c’era
un’ex officina meccanica, oggi si trova lo spazio
dello stilista Antonio Marras. Un punto di riferimento
dove si svolgono le campagne vendita stagionali e le
presentazioni delle collezioni.
Un luogo di lavoro insolito che conserva i dettagli
architettonici caratteristici delle strutture industriali,
reso però più moderno dai lavori di ristrutturazione
realizzati dall’architetto Stefania Beltrame. Lo spazio
si sviluppa su due livelli. Il primo ospita il punto vendita che è diventato anche un luogo di incontro dove
vengono organizzate iniziative di carattere culturale.
Attraversando un vecchio cortile, si scende al piano
inferiore dove si trova l’ufficio stampa e lo showroom. È qui che lo stilista lavora alle collezioni, prepara
le sfilate e organizza gli appuntamenti commerciali.
“Proprio in virtù di questa duplice funzione, è stato
necessario affiancare un’illuminazione poetica e
d’ambiente, più adatta per il punto vendita, a una
più tecnica, necessaria soprattutto nello showroom
dove lo stilista lavora ai modelli e agli abiti” dichiara
lo stilista.
L’architetto Beltrame ha scelto delle plafoniere Disano, un prodotto industriale dal design minimale che
dialoga molto bene con lo stile dell’architettura. Nel
punto vendita sono state installate sul soffitto, tra
le travi, quasi a descrivere il perimetro della stanza. Le stesse plafoniere sono l’unica fonte di luce
artificiale presente nello showroom. Una raffinata
decorazione in più viene dalla parete retroilluminata
con le fluorescenze, diventata negli ultimi anni un
elemento importante dei concept di allestimento
dello stilista.
disano.it
fosnova.it
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