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Efficiency and security

Excellent colour rendering for improved
viewing of objects and lower eye fatigue.

No photobiological risks (exempt group).
Quick connection with plug and socket,
no need to open the fixture.

Colour quality

Dimmable

High colour rendering index
(CRI) is very important to
ensure the wellbeing and
comfort of the occupants
of a room and it is abslutely
necessary in rooms wheregood
visibility is required.

Standard 1-10V dimmer, dimmable from 10% to 100%.

Save 60%
on energy costs.

Emergency

Also available with emergency duration of
1.5 hours.

High performance with 3700 lm and 31W output for
shopping centres and spaces with high ceilings

www.disano.it
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Cambiare luce,
per migliorare la vita
Relamping, ovvero la sostituzione dei vecchi impianti con i nuovi
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prodotti Led a risparmio energetico, è la parola chiave di questa fase
storica del mercato dell’illuminazione. Una scelta che si basa su dati
Come risparmiare energia
e aumentare la qualità
della luce

tecnici semplici da comprendere: il minor consumo e il rientro in tempi

Relamping e nuovi progetti
in aziende, uffici
e spazi pubblici

rapidi dell’investimento economico. In realtà, a ben pensarci, si tratta di

I LED illuminano
le cupole di Roma

un fenomeno, in forte crescita, che chiama in causa questioni ben più
importanti.
Innanzitutto il concetto di innovazione che, come ci suggerisce Joseph

Ofﬁcial Technical Partner of Enel
on the lighting solutions for EXPO2015

Niemela (coordinatore dell’Anno della luce intervistato a pagina 30)
significa tenere insieme ricerca scientifica e applicazioni tecnologiche, scienza e industria.
Innovare vuol dire saper tradurre le conquiste della scienza in prodotti utilizzabili da tutti. Una
missione che è anche il lavoro quotidiano di un’azienda come Disano, impegnata da più di
mezzo secolo a portare il meglio della tecnologia in prodotti sicuri e affidabili per ogni tipo di
illuminazione. E da qui un’altra parola chiave, conoscenza, ossia la divulgazione dei progressi
della tecnologia, indispensabile per la formazione della domanda di nuovi prodotti, che fa
nascere il mercato e mette l’industria in condizione di produrli a prezzi accessibili.
Si arriva così a un terzo concetto quello di qualità, qualcosa che va oltre il semplice dato del
consumo e fa della luce di nuova generazione un’occasione per rendere più belle le nostre città,
(come si vede nel nostro servizio di copertina) e migliorare la qualità del vivere a scuola, negli
uffici, nelle fabbriche. Di tutto ciò trovate in questo numero di Lighting tanti esempi, provenienti
da diversi paesi del mondo. Testimonianze concrete di come una luce più bella possa contribuire
a una vita migliore.

Giorgio Sottsass
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mosca

Il lungofiume
di design per la cultura
e il tempo libero
Una vasta area lungo la Moscova
è stata ridisegnata e attrezzata
per attività ricreative e sportive
4
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n Riqualificazione urbana

di Greta La Rocca - Foto di Alexander Minchenko

Un progetto urbano molto articolato trasforma un’area poco frequentata di Mosca in un nuovo luogo di aggregazione,
per la cultura e il tempo libero. Il lungofiume Krymskaya, un’area
di circa 45mila metri quadrati sulle rive della Moscova è diventata un
grande parco urbano. Il progetto, curato dallo studio di architettura
russo Wowhaus, ha disegnato quello che i progettisti stessi definiscono il primo parco paesaggistico a “rotazione stagionale”.
La banchina Krymskaya, infatti, è stata trasformata in un’area in
cui nella stagione estiva si può camminare, andare in bicicletta o
pattinare; mentre nei mesi più freddi si può praticare sci di fondo,
pattinaggio o slittino.

Immagini del lungofiume
sulla Moscova riqualificato dal progetto
dello studio Wowhaus.
A sinistra, uno scorcio della zona coperta
destinata agli artigiani del legno
e ad esposizioni temporanee.
Nella pagina successiva,
la grande fontana con illuminazione
dinamica.
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La zona si trova vicino a due importanti poli di attrazione turistica
della capitale russa, il celebre Gorkij Park, parco divertimenti intitolato al grande scrittore russo e la Tretyakov Gallery, che ospita la
più grande collezione di opere d’arte russe di ogni epoca.
Grazie anche alla collaborazione con lo studio LDA Design di Londra, quella che prima era una strada a quattro corsie, è stata completamente ridisegnata con percorsi pedonali, piste ciclabili, luoghi
di ritrovo. Proprio perché lo spazio fosse vivo, sono stati realizzati
dei padiglioni con vetrate che ospitano caffetterie, negozi e noleggi biciclette. Inoltre, sono state progettate delle aree relax e sono
state installate panchine.
Il motivo dominante del progetto architettonico è un’onda, che
vuole essere simbolo di movimento. Le colline e i percorsi pedonali
vogliono ricordare visivamente proprio questo concetto. E anche i
tetti dei padiglioni, così come le panche, hanno una linea curva che
trasmette l’idea di dinamicità. Il lungo fiume diventa quindi un luogo di aggregazione, uno spazio urbano da vivere anche dal punto
di vista del design.
L’intera zona non è più accessibile alle auto ed è stata divisa in
quattro aree. La prima area, davanti e sotto il ponte Krymsky,
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comprende una serie di panchine in legno retroilluminate e un palcoscenico per spettacoli; nella seconda area sorge una struttura
coperta con tetto ondulato lunga 210 metri, destinata a ospitare
laboratori artistici e spazi per esposizioni temporanee. Di fronte a
questa struttura un percorso corre lungo la riva del fiume e conduce a una zona retrostante con una grande fontana a getti d’acqua,
che la sera è illuminata con luci mutanti. La zona è arredata con
filari di tigli. Infine, l’area denominata Green Hills, comprende zone
verdi percorse da sentieri, diversi padiglioni e grandi panche di
legno circondate da alberi di sorbo, meli e biancospini.
L’illuminazione ha avuto un ruolo molto importante nel progetto urbano della banchina Krymskaya. Oltre ad avere valore di servizio,
trasforma lo spazio in un luogo vivo, multifunzionale, dove poter
svolgere attività di diverso tipo.
La Disano Russia ha contribuito al progetto illuminando l’area relax, dove sono stati installati a terra faretti da incasso Floor, Minifloor, Microfloor, lungo i diversi percorsi, così da rendere lo spazio vivibile e sicuro anche nelle ore serali n

8

Disano Lighting Magazine 1 · 2015

Riqualificazione urbana

Un’area vuota al centro della città è diventata
il primo parco urbano di Mosca aperto tutto l’anno

L’area risistemata del
lungofiume è stata concepita
come un parco urbano a
rotazione stagionale.
Nei mesi estivi si posso
utllizzare i percorsi pedonali
e ciclabili, d’inverno invece
si può praticare pattinaggio,
slittino e sci di fondo.
L’illuminazione rende fruibile
il parco anche
nelle ore serali.
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Light Design
contemporaneo
nella location
storica
di Costanza Rinaldi

n Grandi saloni, soffitti affrescati, volte a
botte e torri angolari. Il Castello Bolognini
di Sant’Angelo Lodigiano (LO) è un
classico esempio di architettura militare
lombarda del XIII secolo. Non è sempre
facile interagire con un’architettura storica:
spesso i materiali e le caratteristiche
costruttive rendono complicato ogni
intervento, soprattutto illuminotecnico. Il
castello conserva la struttura originaria,
ospita raccolte d’arte e due musei,
uno sulla storia dell’agricoltura e l’altro
sull’alimentazione, inoltre è spesso
utilizzato per eventi e matrimoni. Per
questa struttura Disano Illuminazione ha
curato un nuovo progetto illuminotecnico.

Nelle foto, alcune sale del Castello Bolognini con i nuovi faretti Vision Led (Fosnova).
L’edificio ha conservato la struttura originaria del XIII secolo, ospita raccolte d’arte
e due musei sulla storia dell’agricoltura e dell’alimentazione.
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Il valore artistico e storico delle opere
custodite nella zona museale, così come
la ricchezza delle decorazioni nelle sale, le
nicchie e gli arredi d’epoca, hanno fatto sì
che la scelta illuminotecnica si indirizzasse
prevalentemente verso prodotti a Led e
lampade a scarica. Una soluzione che
consente di conciliare la tutela delle opere
d’arte con l’esigenza del risparmio energetico.
Tra gli apparecchi utilizzati spiccano i modelli
Vision LED e Stelo LED (Fosnova), faretti
performanti e versatili, che consentono di
modulare al meglio la luce.

firenze

Sostenibilità nel palazzetto
Nuova luce per lo SPORT
n Le parole chiave sono efficienza e risparmio energetico.
La nuova illuminazione del palazzetto San Marcellino di
Firenze, come ha ricordato Andrea Vannucci, Assessore
allo Sport del capoluogo toscano, va nella direzione del
“consumare meno, consumare meglio”. L’investimento
rientra in una politica ben definita: rendere gli impianti più
efficienti ed economici per rispondere alle sfide ambientali e
sostenere le attività sportive.
Il Comune di Firenze è intervenuto con 30mila euro per
sostituire l’impianto obsoleto con nuovi riflettori a Led,
ottenendo un risparmio energetico annuo pari a 33.600
kWh, con una diminuzione di 16.800 Kg di emissioni di CO2
e un risparmio sui costi stimato intorno ai 6mila euro annui.
Nel dettaglio, questo nuovo impianto è costituito da prodotti
Disano, 12 proiettori Astro Led ad alta efficienza da 250W
e da 22 proiettori Astro Led asimmetrici con lampade da
400W posizionati lateralmente sopra le due tribune. Questa
soluzione garantisce due diversi livelli di illuminazione a
seconda delle necessità, per la partita e per gli allenamenti.
Il San Marcellino è il secondo palazzetto della città, dopo
il Mandela Forum, e fa parte di un complesso sportivo
polivalente che comprende anche piscina e campi di calcio.

Sopra, uno scorcio della nuova illuminazione a Led
del palazzetto San Marcellino di Firenze.
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di Alessandro Visca - foto di Arnaldo Di Vittorio

Disano Lighting Magazine 1 · 2015

sostenibilità

Luce a Led negli impianti
del Gruppo Casillo
Risparmio energetico e sicurezza
per l’industria alimentare
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L’azienda, leader nella trasformazione
del grano duro, ha avviato un piano
di aggiornamento tecnologico
dell’illuminazione nei propri stabilimenti
Investire in nuove tecnologie per garantire la qualità della

produzione e sostenere la crescita dell’azienda. Sono scelte premianti in ogni settore industriale, tanto più in aziende della filiera
alimentare. Esemplare in questo senso è la storia del Gruppo Casillo, azienda italiana che si è conquistata una posizione leader a
livello mondiale nel settore della trasformazione del grano duro.
L’azienda, fondata nel 1958, oggi è uno dei principali fornitori dei
grandi pastifici italiani e, negli ultimi dieci anni, è passata da un
fatturato di 189 milioni di euro agli attuali 800 milioni. Oltre agli
impianti molitori, pronipoti del vecchio mulino, per la produzione

14

Disano Lighting Magazine 1 · 2015

della semola (base per pasta secca, pasta fresca e pane) il gruppo
Casillo si occupa anche di trading, stoccaggio, retail, energie rinnovabili, aziende agricole.
L’orientamento strategico del gruppo mette al centro la sostenibilità. Un concetto ampio, che riguarda l’impatto ambientale, ma anche la corretta gestione economica e le politiche sociali dell’azienda. In questa direzione il contenimento dei consumi energetici ha
un ruolo importante, anche perché la lavorazione del grano, nelle
diverse fasi, è un’attività ad alta richiesta di energia.

sostenibilità

Come si legge sul bilancio di sostenibilità ambientale dell’azienda,
il Gruppo Casillo ha predisposto - a partire dal 2012 - un piano
triennale per il revamping dei propri impianti.
Il piano prevede analisi e controllo della power quality (distribuzione dell’energia in rete e rifasamento dei carichi), una serie di interventi sull’automazione e meccanica degli impianti, e l’adozione di
lampade ad alta efficienza con tecnologia LED. Al completamento
del piano si attendono ricadute importanti sul consumo energetico
e sull’impatto ambientale delle attività dell’azienda.

L’upgrade dell’impianto luci
Gli interventi per l’aggiornamento degli impianti di illuminazione
sono cominciati a partire dagli stabilimenti siti in Corato e Altamura, nella provincia di Bari, dove la Casillo ha in tutto cinque impianti
molitori, una piattaforma logistica e gli uffici commerciali.
All’interno degli stabilimenti industriali sono state installate armature stagne di ultima generazione, con sorgenti LED, si tratta di 500
armature Disano modello Echo Led e 150 modello Eterna Atex.
L’ingegner Davide Cascella, responsabile dei progetti di efficienza
energetica del gruppo Casillo, ci spiega le motivazioni che hanno
portato a questa scelta.
“La prima considerazione – esordisce Cascella – riguarda l’efficienza energetica e il risparmio sui costi di gestione. Con i nuovi
apparecchi, che hanno una resa superiore ai 145 lumen/Watt, abbiamo ridotto del 50% il consumo rispetto all’impianto preesistente, ottenendo anche una migliore qualità della luce. Inoltre, il fattore
di potenza superiore a 0,9 permette di sgravare l’impianto di rifasa-

Nella foto l’ingresso principale della piattaforma
commerciale nel quartiere generale del Gruppo
Casillo di Corato (Ba). Il Gruppo possiede 9 impianti
molitori, dislocati in diverse regioni italiane per
la produzione della semola e si occupa anche di
trading, stoccaggio, retail, energie rinnovabili,
aziende agricole.

Nelle foto di queste pagine
immagini del nuovo impianto luci
all’interno degli stabilimenti Casillo
a Corato. Sono state installate 500
armature stagne a Led Disano,
modello Echo Led e 150 modello
Eterna Atex.
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mento, aumentando i margini di sicurezza rispetto agli obiettivi di
qualità dell’energia imposti dal fornitore.
Abbiamo anche un abbassamento generale della corrente in circolo nell’impianto elettrico della linea luci e minori perdite di trasporto dell’energia. Nel calcolo del risparmio va poi considerata
la ridotta necessità di sostituzione e manutenzione delle sorgenti
luminose, i LED, infatti, ci garantiscono 50.000 h di funzionamento
con il mantenimento nel tempo di un flusso luminoso non inferiore
all’80%.
Non dover intervenire per sostituire le sorgenti è sicuramente un
vantaggio importante in ambienti di produzione industriale, così
come sono importanti le caratteristiche costruttive dei corpi illuminanti. Nel caso specifico, la finitura liscia esterna del diffusore

delle armature Disano facilita le operazioni di pulizia, aspetto rilevante negli stabilimenti produttivi con elevata e continua presenza
di polveri derivante dalla lavorazione degli sfarinati”.
Un altro fattore di fondamentale importanza per un impianto di illuminazione all’interno di uno stabilimento industriale è la sicurezza.
“Gli apparecchi della Disano – conferma Cascella – hanno le caratteristiche idonee per l’installazione in ambienti Atex, ossia con un
elevato rischio di esplosione a causa delle polveri che si producono nella lavorazione. Abbiamo preso in considerazione anche i dati
sulla resistenza alle vibrazioni per apparecchi che sono installati in
prossimità dei macchinari causa delle stesse.”
La qualità dell’impianto illuminotecnico si valuta poi sulla qualità

Il Gruppo Casillo
Dal Mulino al fotovoltaico
Sotto, sale riunioni nella sede di Corato della Casillo progettata
dallo studio di architettura Alvisi Kirimoto + Partners. Il gruppo è
una delle maggiori società per il trading internazionale del grano
duro e dispone di grandi strutture di stoccaggio.

Nel 1958 la famiglia Casillo rileva un piccolo
impianto molitorio a Corato, nella provincia di
Bari. Inizia così un’avventura imprenditoriale
che coinvolge tre generazioni e ha portato alla
formazione di un gruppo leader nel commercio e
trattamento del grano.
L’attività del gruppo comprende innanzitutto le
industrie molitorie con 9 impianti di macinazione
dislocati in diverse regioni italiane, dalla
Lombardia alla Sicilia. La Casillo Comodities Italia
Spa è una delle maggiori società di trading del
grano duro operanti nel bacino del Mediterraneo.
Il gruppo acquista grano su tutti i mercati
mondiali. Solo nell’arco del 2013 ha movimentato
una quantità di grano superiore a 2.365.000
tonnellate. Nel 2008 è nata Selezione Casillo Srl,
che fornisce prodotti dedicati e personalizzati
a panificatori, pizzerie, pasticcerie e laboratori
artigianali di pasta fresca.
A supporto delle attività di trading e molitorie
c’è la società Silos Granari della Sicilia Srl che
si occupa dello stoccaggio dei cereali. Tra gli
investimenti del gruppo ci sono anche l’azienda
agricola di circa 800 ettari coltivati a vigneti,
frutteti, uliveti e seminativi, che produce
prodotti a marchio Agricola del sole. Infine, gli
impianti fotovoltaici che oggi sono in grado di
fornire il 3 per cento dell’energia necessaria al
funzionamento degli impianti.
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Il nuovo impianto luci riduce del 50% i consumi energetici, risponde a severe norme
di sicurezza e, grazie a un elevato indice di resa cromatica, permette agli operatori
una visione ottimale dei colori nel processo di lavorazione.

della luce ottenuta. “L’intensità del flusso luminoso e l’apertura del
fascio dei nuovi apparecchi – spiega Cascella – ci hanno permesso
di ottenere la copertura ottimale di illuminazione per la sicurezza
delle operazioni. Inoltre l’alto indice di resa cromatica (CRI > 80),
permette agli operatori una visione ottimale dei colori per la corretta analisi del prodotto della lavorazione industriale.”
Una serie di vantaggi specifici per l’azienda, che si riflettono poi
sull’impatto ambientale delle attività produttive.
“L’adozione di corpi illuminanti basati su tecnologia LED ha contri-

buito all’ottenimento da parte del Gruppo Casillo della certificazione Carbon Footprint di organizzazione UNI ISO 14064 (riferita alle
emissioni di gas serra) con valori unici per il settore industriale di
riferimento”.
La Casillo sta definendo il suo programma di investimenti per l’aggiornamento degli impianti di illuminazione anche negli altri siti
produttivi. Il piano di investimenti, come ci spiega Cascella, terrà
conto dell’età dell’impianto esistente, partendo dagli impianti più
datati, in cui si può ottenere subito un maggiore risparmio energetico e quindi un più rapido recupero degli investimenti n

L’adozione di corpi illuminanti LED ha contribuito
all’ottenimento da parte del Gruppo Casillo della
certificazione Carbon Footprint

18
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milano - Italia

Luci di qualità per le star
delle quattro ruote

Risparmio energetico
e alta qualità di illuminazione
nel Centro Porsche Milano Est,
ufficialmente certificato Partner Porsche Classic
20
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Un marchio leggendario per gli appassionati
dell’automobilismo sportivo, ma anche uno dei prodotti-simbolo
dell’industria tedesca. Ferdinand Porsche, il fondatore dell’omonima casa automobilistica, è il capostipite di una dinastia industriale che ha fatto la storia dell’auto, basti pensare che a lui si deve
anche il progetto del primo “Maggiolino”, il modello che decretò il
successo universale della Volkswagen.
Le auto sportive, dalle linee inconfondibili, che dal 1948 sono prodotte a Stoccarda, divenute veri e propri oggetti di culto, sono anche campioni di longevità. Si stima che più del 70% delle Porsche
finore costruite sia ancora in circolazione in tutto il mondo e, di
queste, il 35% è di un modello considerato storico.

22
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Alcune immagini dell’officina dedicata alle auto storiche del Centro Porsche Milano Est che si è recentemente
dotato di un nuovo impianto luci con sorgenti Led. Nella zona officina l’illuminamento medio
è salito da 200 a 600 lux, mentre il consumo energetico per le luci di tutto il Centro è passato
da 103.000 kWh/anno a 48.000 kWh/anno, con un risparmio del 53%.

Un successo che non accenna a diminuire. Nel 2014, infatti, la
casa tedesca di auto sportive ha registrato un incremento nelle
vendite e nei profitti, con 189.849 nuove auto immatricolate. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a produrre 200mila veicoli
entro il 2018.
Tornando alle auto storiche, la grande popolarità dei modelli più
celebri, testimoniata dai tanti Club di appassionati presenti nel
mondo, ha spinto i responsabili della casa automobilistica a certificare i Partner Porsche Classic, centri autorizzati per la manutenzione e la vendita dei modelli storici.
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Il nuovo impianto luci
Per il Centro certificato
Porsche, che passione!
Sono oltre 180mila gli iscritti ai Porsche Club presenti
in 75 paesi del mondo. I club organizzano raduni,
gare e incontri in amicizia, con regolari calendari di
attività. Il primo Club è stato fondato in Germania
nel 1952. I gruppi di appassionati sono sostenuti dalla
casa automobilistica con un Club centrale che mette a
disposizione materiali di comunicazione e informazioni
per organizzare le attività e offre speciali servizi ai
soci, comprese visite guidate al Porsche Museum di
Stoccarda, dove si possono ammirare ben 80 modelli
di auto, che ripercorrono tutta la storia della casa
tedesca.

Recentemente è stato certificato il primo partner Porsche Classic
in Italia. Si tratta del Centro Porsche Milano Est, in via Rubattino,
concessionario e centro d’assistenza per auto nuove e d’epoca. La
certificazione ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo impianto
luci della sede e delle officine, realizzato da Tumiati impianti srl
di Porto Viro (RO).
“Il Centro Porsche di Milano – spiega Luca Tumiati - aveva la
necessità di ammodernare l’obsoleto impianto di illuminazione esistente, sostituendolo con un nuovo impianto in grado di garantire
un’ottima resa cromatica, aumentando l’illuminazione generale e
d’accento, e, al tempo stesso, riducendo i forti consumi derivanti
dalle vecchie lampade a scarica”.
L’intervento ha comportato la sostituzione di tutti i 305 corpi illuminanti, nello showroom, negli uffici, nell’officina e nell’area esterna.
Nella zona delle officine sono stati utilizzati riflettori Astro Led
(Disano) mentre nella zona uffici e nei corridoi sono stati installati
apparecchi a incasso Led panel (Disano) e faretti a Led modello
Office, Jet ed Energy di Fosnova.
Eccezionali i risultati ottenuti per quanto riguarda il risparmio energetico. “Il vecchio impianto – precisa Tumiati - consumava 103.000
kWh/anno, mentre l’impianto di nuova generazione consuma solo
48.000 kWh/anno, pari al 53% di risparmio, unitamente ad un’elevata riduzione di emissioni di CO2”.
Il nuovo impianto luci, oltre al risparmio, garantisce migliori performance. “L’obiettivo aziendale - conferma Tumiati - era quello
di aumentare il livello di illuminazione all’interno dei vari locali. In
particolare, nell’officina si è passati dai 200 ai 600 lux medi”.
Le nuove luci offrono quindi un contributo importante alla qualità
dell’assistenza, che tiene viva la passione di tanti per un vero e
proprio mito su quattro ruote n

Alcuni modelli storici della Porsche. In alto a sinistra, la Porsche 991 cabriolet, sotto la Porsche Boxter
e, a destra, la 911 Carrera. Questo modello, uno dei più famosi della casa automobilistica tedesca,
è ancora in produzione.
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Altre immagini del Centro Porsche Milano Est con il nuovo impianto luci realizzato dalla Tumiati impianti srl
di Porto Viro (RO). Nella zona officina è stato installato il riflettore Astro Led,
che garantisce risparmio energetico e un’ottima qualità della luce con un’elevata resa cromatica.
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IYL2015: l’allenza
tra scienza
e industria

L’Anno della luce propone
un incontro e una collaborazione
più stretta tra ricercatori,
26
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progettisti e produttori di apparecchi
di illuminazione, per sostenere lo sviluppo
tecnologico e il mercato dei nuovi prodotti
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a cura di Alessandro Visca e Costanza Rinaldi

Centinaia di conferenze, incontri ed eventi in tutto
il mondo sono in calendario per il 2015, proclamato dall’Onu Anno
Internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla luce. Tra
gli obiettivi principali dell’iniziativa promossa dall’Unesco (l’organismo culturale dell’Onu) c’è un dialogo più stretto tra i laboratori di
ricerca, dove si studia la luce come fenomeno fisico, e le industrie
che producono le applicazioni pratiche delle conoscenze scientifiche, come la fibra ottica per le comunicazioni ultraveloci, il laser, i
Led e i nuovi apparecchi di illuminazione.
I progressi delle nuove conoscenze scientifiche sulla luce, svilup-

pate a partire dalla teoria della relatività di Einstein e dalla meccanica quantistica sono stati rapidissimi, ma per avere un’effettiva
ricaduta positiva sulla nostra vita di tutti i giorni occorre il lavoro di
progettisti e produttori.
L’Anno della luce si propone di favorire questo rapporto essenziale tra ricercatori, progettisti e industria, aumentando, allo stesso
tempo, le conoscenze del pubblico. Per lo sviluppo di un settore
industriale, infatti, occorre la formazione di un mercato, ossia un
aumento della domanda di nuovi prodotti.

Le tecnologie basate sulla luce
avranno un forte impatto sull’economia
mondiale, passando da un mercato
del valore di 300 miliardi di euro nel 2011
ad oltre 600 miliardi nel 2020
Lo sviluppo del mercato della fotonica

2005

228 miliardi
di euro

2020

350
miliardi di euro

615 miliardi
di euro

Tecnologie produttive

Tecnologie per la salute e la difesa

Tecnologie di informazione

Misurazioni e sistemi di visione automatizzata

Tecnologie mediche e biologiche

Display

Sistemi e componenti ottici

Tecnologie di comunicazione

Fonte: BMBF, Spectaris, VDMA, ZVEI, 2013
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Sorgenti luminose
Fotovoltaico

IYL 2015

Nel settore delle tecnologie basate sulla luce le potenzialità sono
enormi, tanto che per alcuni il XXI sarà il secolo della fotonica,
base per lo sviluppo di tecnologie ad alte prestazioni e bassi consumi energetici.
Gli esempi sono tanti e vanno dalle trasmissioni veloci basate sulla
fibra ottica ai nuovi computer ultra potenti, dagli sviluppi del laser
all’illuminazione a risparmio energetico.
E proprio nel lighting troviamo uno dei settori tecnologici a più alto
tasso di cambiamento. Sostituire i vecchi sistemi di illuminazione
con i nuovi apparecchi a Led infatti comporta vantaggi immediati e
facilmente quantificabili. Non solo si consuma meno, nell’illuminazione esterna come in quella interna, ma si hanno anche vantaggi
concreti in termini di quantità e qualità della luce.
Una formula che riassume bene le potenzialità della nuove tecnologie è quella della Human Centric Light, la luce basata sull’uomo, un nuovo stile di progettazione che tiene conto delle conoscenze medico-scientifiche sull’influenza della luce sulla salute del

nostro organismo e sul benessere psicologico. Le nuove sorgenti
combinate con le tecnologie per la gestione e il controllo della luce
possono modulare l’illuminazione favorendo la concentrazione, il
benessere e la produttività a scuola, in ufficio, in fabbrica.
L’Anno della luce punta alla massima diffusione delle conoscenze
sugli sviluppi di queste tecnologie e alla crescita di un mercato,
che gli analisti considerano molto importante.
Infine, non va dimenticato che le nuove tecnologie a basso consumo energetico possono dare un contributo decisivo anche alla
crescita dei paesi in via di sviluppo. Va ricordato, infatti, che nel
mondo ci sono oltre 1 miliardo e 300mila persone che non hanno accesso stabile all’energia elettrica. Una forma di povertà, che,
solo per fare un esempio, impedisce ai ragazzi di studiare dopo il
tramonto, penalizzando il grado di istruzione di intere regioni.
Le nuove sorgenti Led combinate con l’energia solare possono
dare una risposta efficace a questi problemi. La luce dunque può
essere il motore di una nuova idea di crescita, più sostenibile e
meglio distribuita n
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Il contributo della luce
per un mondo migliore
Abbiamo incontrato a Milano, nella settimana del design
e del salone internazionale del Mobile, Joseph Niemela,
Global Coordinator di IYL 2015, durante una serata-evento
promossa da UL, organizzazione globale indipendente per
la scienza della sicurezza, che è anche Patron Sponsor
dell’Anno della luce

Joseph Niemela, Global Coordinator di IYL 2105,
durante il suo intervento alla serata organizzata da UL a Milano.
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Sotto, una rappresentazione del fotone,
il quanto di energia elettromagnetica.

UL: qualità e sostenibilità
certificate

Joseph Niemela “Vorrei dire, innanzitutto che come rappresentante
ufficiale di IYL2015 sono contento di partecipare a una serata che
mette insieme progettisti, lighting designer, rappresentanti dell’industria e un ente regolatore come UL. La certificazione ha un ruolo
importante quando parliamo di smart lighting, di Human Centric
Lighting, di tutta l’evoluzione tecnologica della luce, che necessita
di una regolamentazione condivisa a livello globale.”
Lighting Magazine L’Anno della luce, con centinaia di iniziative in tutto il mondo, sta mostrando i grandi progressi della
ricerca scientifica e tecnologica in questo campo. Che ruolo
può avere l’innovazione nel settore specifico del lighting?
Joseph Niemela “Stiamo vivendo un’età rivoluzionaria per l’illuminazione che oggi può offrire nuove possibilità per migliorare la
qualità degli ambienti in cui si studia, si lavora, si vive. Abbiamo
bisogno degli studi scientifici che incrementano le conoscenze in
questo campo, ma anche di un contatto diretto con l’industria e il
mercato, che sono in grado di tradurre le scoperte in applicazioni
pratiche.

UL (underwriters Laboratories) è
un’organizzazione globale indipendente, leader
nella scienza della sicurezza. Fondata nel 1894
negli Usa opera in rapporto con produttori,
associazioni di categoria e autorità regolatorie
internazionali di diversi settori produttivi, tra
cui lighting e forniture.
UL, che offre alle aziende test, certificazioni
e una serie di altri servizi, contribuisce
alla definizione di standard di qualità che
possano fare da punto di riferimento per
tutto il settore. In questo senso c’è perfetta
consonanza con gli obiettivi di IYL 2015, del
quale UL è stato nominato Patron Sponsor.
E proprio per riunire tutti i protagonisti del
settore lighting, UL ha organizzato a Milano,
lo scorso 15 aprile, l’incontro “Full of Light
Experience” con l’adesione delle principali
organizzazioni del mondo della luce italiana
(AIDI, Assil, Apil, Assoluce, Assodel).
“Oggi nel settore dell’illuminazione - ha detto
Jeff Smidt, vice presidente UL (nella foto) c’è sempre più consapevolezza e conoscenza.
Non solo i designer, gli architetti e le aziende
sono molto attenti
all’innovazione e alla
tecnologia, ma anche
i consumatori cercano
soluzioni più sostenibili
e sicure. L’efficienza
tecnologica e la qualità
energetica sono molto
importanti. Per questo
motivo, bisogna lavorare
alla creazione di standard comuni, ai quali
sia i progettisti che l’industria possano far
riferimento”.
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la rivoluzione scientifica dei primi del Novecento ha permesso
straordinari progressi tecnologici come il laser e la fibra ottica

il cammino della Scienza...

1873 Maxwell dimostra la natura elettromagnetica della luce.
❱ Nel 1887 Heinrich Rudolf Hertz conferma la teoria di Maxwell.
❱ Nel 1900 Max Planck dimostra che l’energia associata a una radiazione
❱ Nel

elettromagnetica è trasmessa in pacchetti discreti chiamati quanti.

1905

❱ Nel
Albert Einstein introduce l’idea che non solo gli atomi emettono e assorbono
energia in “pacchetti finiti”, i quanti proposti Max Planck, ma che è la stessa radiazione
elettromagnetica ad essere costituita da quanti, ossia da quantità discrete di energia, poi
denominati fotoni nel 1926.
❱ Nel

1960, Theodore H. Maiman aziona il primo laser funzionante a Malibù in

Californianei i laboratori della Hughes Research.

1970

❱ Nel
i ricercatori Robert D. Maurer, Donald Keck, Peter Schultz e Frank
Zimar, impiegati presso la Corning, azienda statunitense produttrice di vetro, inventano la
prima fibra ottica per le comunicazioni.

1988 inizia a operare il primo cavo telefonico transatlantico in fibra ottica.
❱ Nel 2014 Akasaki, Amano e Nakamura vincono il premio Nobel per la fisica per le

❱ Nel

ricerche sul LED a luce blu.

... e quello della Tecnologia

1878

❱ Nel
Thomas Alva Edison realizza il primo modello di lampadina a
incandescenza, perfezionando un’idea di Joseph Wilson Swan.

1893 Nikola Tesla sviluppa lampade a scarica ad induzione, senza elettrodi.
❱ Nel 1894 McFarlane Moore inventa il tubo di Moore, precursore delle attuali
❱ Nel

lampade a scarica.

1901 Peter Cooper Hewitt sviluppa la lampada a scarica a vapori di mercurio.
❱ Nel 1911 Georges Claude realizza la lampada al neon.
❱ Nel 1926 Edmund Germer brevetta la lampada fluorescente, che sarà

❱ Nel

commercializzata a partire dal 1938.

1962

❱ Nel
Nick Holonyak Jr. brevetta il primo semiconduttore fotoemittente
LED a luce visibile.
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A destra, un laboratorio in cui si studia
l’ottica quantistica. Sotto, un modello
di processore a trasmissione ottica.

L’innovazione è la capacità di tenere insieme le scoperte e la produzione, di far dialogare la scienza e l’industria. L’Anno della luce
è stato pensato anche per sostenere uno sviluppo del mercato
dell’illuminazione che porti la Human Centric Light e le soluzioni tecnologiche più avanzate nelle case, nelle scuole, negli edifici
pubblici, che renda le città più aperte e vivibili e migliori la qualità
di vita di tutti noi.”
Lighting Magazine Nel mondo attuale, tuttavia, esistono
grandi differenze tra aree più sviluppate e i paesi in via di sviluppo, dove ancora molte persone non hanno un accesso sta-

bile all’energia e quindi dopo il tramonto rimangono al buio.
Joseph Niemela “Certo. L’iniziativa dell’Unesco vuole proprio allargare lo sguardo all’intero pianeta. Di fronte alle grandi sfide dei
problemi dello sviluppo la scienza da sola non basta. Quando parliamo di problemi globali le soluzioni richiedono una collaborazione
tra tutti i protagonisti di un settore.
Nel caso dell’illuminazione ci vuole un’allenza tra ricercatori, progettisti e industriali. Anche la direzione in cui approfondire la ricerca scientifica deve tenere conto del contributo e delle esigenze di
designer e progettisti.”
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Africa Sub-Sahariana
America Latina

Cina

India

Milioni di persone senza elettricità
Milioni di persone senza strutture per la cucina
Fonte: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011

In questo schema sono
indicati i paesi del mondo dove
milioni di persone non hanno
accesso stabile all’energia
elettrica. Un fenomeno definito
di “povertà energetica”, che
oltre a precludere lo sviluppo
sociale ed economico in certe
aree minaccia la sopravvivenza
stessa delle popolazioni.
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Lighting Magazine Infine, una domanda più generale. Che
cos’è per lei la luce?
Joseph Niemela “Come scienziato per me la luce è soprattutto lo
spettro elettromagnetico, i raggi ultravioletti, le diverse componenti fisiche, ma mi rendo conto che nella vita reale la luce è molto di
più. È l’elemento che ci permette di vedere questo mondo meraviglioso ed è anche un concetto universale.
Per esempio, il termine “illuminismo” ci richiama alla luce della conoscenza. La luce entra nella scienza come nella poesia, influenza
le nostre sensazioni e il nostro stato d’animo.
Si può fare un paragone con la musica, che è composta dal suono
di diverse note. Ci sono i musicisti che studiano come suonare
al meglio queste note e tutti quelli che ascoltano, che provano le
emozioni che la musica provoca. La luce quindi è un elemento
basilare della nostra vita, come il buio. In certi momenti abbiamo
bisogno dell’ombra, in altri della luce, proprio come abbiamo bisogno in alcuni momenti del silenzio e in altri della musica. L’Anno
della luce è quindi un invito alla riflessione e alla collaborazione per
migliorare tutti insieme il sistema che studia e produce un fattore
così importante come l’illuminazione” n
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The ideal light to innovate

n Urbanistica
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di Greta La Rocca
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Lima - Perù

Riqualificazione
del litorale urbano
Costa Verde, un circuito di spiagge
a ridosso della capitale peruviana,
rinasce con nuovi percorsi pedonali
e ciclabili. La nuova illuminazione
crea uno spazio pubblico serale
frequentabile da residenti e turisti

L’intervento di
riqualificazione della
Costa Verde curato dallo
studio dell’Arch. Augusto
Ortiz de Zevallos, fa parte
di un grande progetto di
integrazione della città
con il litorale lungo 14
chilometri.
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Un intervento urbano di ampia portata che ha l’obiet-

tivo di riqualificare una delle aree turistiche più famose del Perù.
‘El circuito de Playas de la Costa Verde’ (‘Il circuito delle spiagge
della Costa Verde’) o più semplicemente ‘Costa Verde’, è il nome
della zona centrale del litorale peruviano, che si estende per 14
chilometri verso Sud e collega sei distretti della città di Lima: San
Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos.
All’architetto e urbanista peruviano Augusto Ortiz de Zevallos
è stato affidato il coordinamento di una serie di lavori su tutta la
Costa per valorizzare il litorale e integrarlo al meglio con i centri
urbani.
La prima fase del progetto interessa il distretto di San Miguel alle
porte di San Isidro e attraversa il distretto di Magdalena per una
lunghezza di 5,5 chilometri. “Abbiamo realizzato una pista cicla-

Immagini serali del circuito della spiagge della Costa Verde, che
comprende percorsi pedonali e ciclabili, con piazze e punti di
ritrovo. Sul lungomare sono stati collocati apparecchi Torcia LED
(Disano), su pali conici in fibra di vetro (foto a lato).
Nelle zone di incontro si è utilizzato l’apparecchio Pegaso con
con schermo riflettente per illuminazione indiretta (foto in alto),
ottenendo un maggior comfort visivo.
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bile, un percorso pedonale e sportivo, ciascuno dei quali si differenzia per l’uso dei materiali e per la scelta dei colori – spiega
l’architetto – abbiamo creato delle piazze e punti di ristoro e di
socializzazione: quella che prima era un’area abbandonata e poco
sicura, oggi diventa uno spazio pubblico per la città”.

Il valore della luce
In questo contesto, l’illuminazione ha avuto un ruolo fondamentale,
come ha spiegato l’ing. Luis Chacaliaza che ha curato il progetto
illuminotecnico: “Abbiamo lavorato in sinergia con gli elementi architettonici. Agli ingressi del lungomare, per rompere la verticalità,
abbiamo installato dei pali dalla forma curva con sorgenti a Led
da 42W e temperatura di colore 4.000 K: in questo modo abbiamo
valorizzato il litorale, creando una galleria di luce”.
Lungo tutto il litorale “sono stati montati apparecchi Torcia (Disano)
con sorgenti a Led su pali conici in fibra di vetro. Un’eccellente soluzione che ha permesso di ottenere un livello di illuminamento uniforme. Negli spazi di aggregazione - continua l’ingegnere –abbiamo
optato per un’illuminazione indiretta per avere maggiore contrasto:
lungo i perimetri delle piazze abbiamo installato i Pegaso (Disano),

al centro invece sono stati installati faretti a Led Rgb di colore blu
per dare movimento, giocare con i volumi e creare atmosfera”.
Diversa è stata l’illuminazione progettata per le zone di ristoro,
arredate con panchine per facilitare la socializzazione: “Abbiamo scelto di valorizzare le basi dei pergolati e, per questo, abbiamo incassato in modo asimmetrico nel suolo dei faretti con
vetro sabbiato per ridurre al minimo gli effetti abbaglianti. Nel
rivestimento in legno, tra le travi, sono stati installati dei proiettori lineari”.
“Infine – conclude l’ing. Chacaliaza – va sottolineata l’attenzione
per la sostenibilità del progetto, con la scelta di sorgenti Led a
lunga durata di vita (50mila h) e di apparecchi con elevato grado
di resistenza meccanica, in linea con le raccomandazioni CIE
per minimizzare l’inquinamento luminoso” n
Scheda Tecnica
Progetto architettonico Studio AOZ
(arch. Augusto Ortiz de Zevallos)
Progetto illuminotecnico Ing. Luis Chacaliaza H.
Progetto esecutivo: Aldesa Construcciones
Fornitura apparecchi: Altames Perù s.a.c.
Apparecchi utilizzati Torcia, Pegaso, Floor Led, Microfloor (Disano)

Altre immagini del lungomare della capitale peruviana, recentemente riqualificato.
Nella pagina accanto si vedono i pergolati di legno, sopra le sedute, all’interno dei
quali sono stati incassati apparecchi di illuminazione.
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Filiali bancarie più efficienti e accoglienti

n Professionale, ma accogliente come il
salotto di casa. La ristrutturazione della
filiale di Crédit Agricole nella regione
Rhone-Alp (Rodano-Alpi) nel Sud della
Francia ha l’obiettivo di mettere a proprio
agio i clienti e creare migliori condizioni di
lavoro dei dipendenti.
In questa regione economicamente molto
importante della Francia, che comprende
città come Lione, Grenoble e SaintÉtienne, il Credit Agricole ha oltre 60 filiali,
che stanno cambiando volto, soprattutto
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grazie all’illuminazione e ai nuovi arredi.
Il gruppo ha recentemente confermato
la propria vocazione al ruolo di banca
di prossimità, ossia vicina a imprese
e privati sul territorio. La filiale diventa
quindi un luogo importante per il rapporto
con il cliente e la cura degli interni,
illuminazione compresa, riveste un ruolo
non secondario.
Disano France in collaborazione
con i responsabili tecnici del gruppo
bancario, si sta occupando nel dettaglio

progetti

della progettazione illuminotecnica
offrendo una gamma completa di
prodotti per illuminazione d’interni, tutti
tecnologicamente all’avanguardia.
Fra questi vanno citati Led Panel
apparecchi a plafone impiegati in diverse
dimensioni (60x60 e 30x120 cm) e
alcuni faretti a incasso orientabili iSpot
(Fosnova) utilizzati per creare, oltre

alla luce diffusa, contrasti tra punti luce
e ombre così da dare profondità allo
spazio. Essendo infatti direzionabili e
regolabili permettono di indirizzare la luce
a seconda delle esigenze.
La gamma dei prodotti Disano ha poi
risposto a tutte le altre esigenze di
illuminazione della filiale della prestigiosa
banca francese.

Immagini dell’interno della filiale di Crédit Agricole
con la nuova illuminazione.
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di Costanza Rinaldi

Madrid - spagna

Una nuova immagine per
la Stazione degli Autobus
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Nelle immagini la grande hall di
ingresso della Stazione Sud
degli Autobus di Madrid,
che ha recentemente rinnovato
l’illuminazione con
apparecchi a Led.

Con un traffico di circa 7 milioni di passeggeri all’anno, diretti verso 1.500 destinazioni spagnole e ad altre 500 tra resto d’Europa e Marocco, la Stazione Sud degli Autobus (Estación
Sur de Autobuses) di Madrid è sicuramente uno snodo cruciale per
il sistema di trasporti della capitale iberica.
L’infrastruttura, recentemente, è stata oggetto di una sostanziale
ristrutturazione, con l’obiettivo di renderla più efficiente, più accessibile, confortevole e moderna, in linea proprio con il suo carattere
di grande porta di accesso alla città.
Insieme con i lavori architettonici, che hanno interessato la facciata, l’ingresso principale, la pavimentazione e l’accessibilità per
i disabili, è stato realizzato un nuovo sistema di illuminazione, con
apparecchi Disano.
Concentrato su efficienza e sostenibilità, l’intervento ha riguardato tutti i set degli apparecchi, con l’installazione di prodotti con
sorgenti a Led (per un totale di 300 apparecchi), equipaggiati con
sistema DALI, per la gestione della luce, in modo che la luminosità
si regoli in base all’apporto di luce naturale.

Nuove luci Led per uno dei punti di snodo
del sistema dei trasporti della capitale spagnola
Disano Lighting Magazine 1 • 2015
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Nella stazione operano una quarantina di compagnie
di autobus. Per i viaggiatori in transito ci sono
anche banche, negozi e punti di ristoro

Nel dettaglio, il nuovo progetto illuminotecnico è stato realizzato
con il modello Disano Modoled, nelle versioni da 12 e da 18 Led,
con temperatura colore pari a 4000 K.
I nuovi prodotti hanno sostituito apparecchi con sorgenti a ioduri
metallici da 250 W, riducendo il consumo di energia e modificando i livelli di illuminazione e uniformità per garantire così maggiore
comfort e sicurezza agli utenti. Il sistema di controllo DALI incrementa ulteriormente il risparmio energetico.
L’installazione ha interessato tre zone della stazione: l’ingresso
principale, la zona di transito e la zona commerciale.
Nella grande Hall principale la struttura architettonica raggiunge
un’altezza di circa 10 metri. Qui sono stati utilizzati i modelli da 18
Led, raggiungendo livelli di illuminamento a livello terra di 300 Lux,
con oltre il 50% di uniformità.
Nella zona commerciale e in quella di transito della stazione madrilena le altezze sono più contenute (circa 5 m) e quindi sono stati
montati direttamente a soffitto i Modoled da 12 Led, mantenendo
sempre i 4000 K e il sistema DALI
n
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Altri particolari della nuova illuminazione della stazione madrilena, le vecchie lampade
a ioduri metallici da 250 W sono state sostituite da apparecchi Modoled (Disano)
nelle versioni da 12 e da 18 Led, con temperatura colore 4000 K.

48

n Led & patrimonio artistico

48

Disano Lighting Magazine 1 • 2015

di Alessandro Visca, foto courtesy Acea

RomA - Italia

Le nuove luci della Basilica
Santa Maria Maggiore, una delle più importanti
chiese della cristianità mette in evidenza i suoi gioielli
con una nuova illuminazione esterna a Led
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In queste immagini, particolari della nuova illuminazione esterna
della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.
Sotto, una delle due cupole della facciata posteriore e il portico
all’ingresso, nella pagina accanto il campanile romanico.

50

La sera del 18 gennaio scorso sulla basilica di Santa

Maria Maggiore, una delle chiese più antiche e più importanti di
Roma, si sono accesi i proiettori della nuova illuminazione esterna
a Led. L’antico campanile, le cupole barocche e i preziosi mosaici
del loggiato sono apparsi in un’inedita e suggestiva dimensione
serale, che, secondo i piani di Acea, l’azienda energetica capitolina, si estenderà a tutte le cupole del centro storico dell’Urbe.

L’Acea, che ha di recente inaugurato anche la nuova illuminazione
a Led della cupola di San Pietro, sta sperimentando, grazie alle
possibilità offerte dalle nuove tecnologie, un approccio illuminotecnico nuovo alle architetture monumentali. Le sorgenti luminose
sono poste più vicino alla struttura da illuminare o addirittura inserite nella stessa, con opportune variazioni di temperature di colore,
in modo da consentire una lettura tridimensionale del manufatto.

Il progetto è stato realizzato con la sponsorizzazione di Disano illuminazione. L’azienda milanese ha fornito gratuitamente riflettori
a Led di ultima generazione (vedi la tabella nelle pagine seguenti),
che in dimensioni estremamente ridotte concentrano tutto il potenziale tecnico delle nuove sorgenti. Va ricordato che l’assenza di
raggi UVA rende la sorgente Led particolarmente adatta all’illuminazione dei materiali artistici e architettonici di pregio.

Nel caso specifico di Santa Maria Maggiore, i nuovi proiettori a Led
sono stati piazzati in modo da evidenziare gli elementi di maggior
pregio storico e artistico del complesso monumentale. Innanzitutto le due cupole, collocate nella parte posteriore della basilica, a
coronamento della capella Sistina, fatta erigere alla fine del Cinquecento da Papa Sisto V e della cappella Paolina, voluta da Papa
Paolo V nel decennio successivo.
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Il progetto
illuminotecnico
Per la nuova illuminazione esterna
della basilica di Santa Maria Maggiore
sono stati installati 54 apparecchi
lineari a Led (Liset, Sicura), 18
proiettori asimmetrici e simmetrici a
Led (Cripto), 56 proiettori simmetrici
di piccole dimensioni (Elfo, Koala) e 6
proiettori (Tex) installati su staffa.
Si tratta di apparecchi
tecnologicamente all’avanguardia,
di dimensioni ridotte, perfettamente
integrabili nell’architettura
dell’edificio. Le sorgenti Led
forniscono una luce di alta qualità
(con temperature di colore di 3000
e 4000 °K), con consumi energetici
estremamente contenuti.
I proiettori, infatti, hanno una potenza
che va dai 13 agli 86 W, con un’energia
totale assorbita molto inferiore
rispetto alle sorgenti tradizionali. Se si
considera, inoltre, che queste sorgenti
non hanno esigenze di manutenzione
si arriva a un risparmio sui costi
fino al 70% rispetto a un impianto
illuminotecnico meno aggiornato.

La collocazione dei corpi illuminanti
all’interno delle strutture e le variazioni
di temperatura di colore permettono
una visione notturna tridimensionale

I riflettori sono stati collocati sui tetti degli edifici circostanti e sulle
cupole stesse. L’effetto finale restituisce la grandiosità e l’eleganza
delle forme architettoniche.
Criteri analoghi sono stati adottati per l’illuminazione del campanile romanico, costruito nel 1375 e più volte modificato nei secoli
successivi.
Nuovi riflettori a Led sono stati piazzati anche nel loggiato settecentesco che racchiude uno dei tanti tesori d’arte della basilica, i
mosaici eseguiti da Filippo Rusuti tra il 1294 e il 1308.
Tra gli archi del loggiato, con la nuova illuminazione, spicca la grande figura del Cristo benedicente, che accoglie i visitatori all’entrata
della chiesa, espressione perfetta della sacralità del luogo
n

i riflettori installati per la nuova illuminazione
Santa Maria
Maggiore
Campanile

Tamburo

Numero

Modello

Potenza
W

Temperatura
di colore K

Potenza totale
W

4

cripto medium

86

2200

344

22

liset

13,2

3000

290,4

4

elfo flood

25

4000

100

32

sicura

28

3000

896

16

elfo

25

3000

400

Cupola

16

elfo

40

4000

640

Cupolino

16

koala

13

4000

208

Esterni
cupole

6

tex

54

4000

324

Mosaici
loggia

6

cripto small

38

4000

228

2

cripto small

31

4000

62

Loggia
ingresso

6

cripto small

31

4000

186

4

elfo

40

4000

160

TOTALE

134

3838,4
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A sinistra, la facciata posteriore della basilica di Santa Maria Maggiore,
che si affaccia su piazza dell’Esquilino. Sopra, il loggiato della facciata
anteriore e, sotto, il prezioso pavimento della navata centrale.

Mille e cinquecento anni
di arte e spiritualità

Sono in tutto sei le chiese cattoliche con la qualifica di

basilica papale, dotate quindi di un altare dedicato alle celebrazioni del Pontefice. Quattro sono a Roma (San Pietro, San Giovanni in
Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore) le altre
due sono ad Assisi, le basiliche di San Francesco e di Santa Maria
degli Angeli.
Santa Maria Maggiore, sul colle Esquilino, è l’unica ad aver conservato la struttura delle basiliche paleocristiane. L’origine di questa antichissima chiesa, fatta erigere da papa Sisto III subito dopo
il Concilio di Efeso del 431, è legata a una leggenda molto nota.
La Basilica sorge nel luogo di una miracolosa nevicata avvenuta
in pieno agosto e annunciata in sogno dalla stessa Vergine Maria
a Papa Liberio (352-366). La leggenda è all’origine del culto della
Madonna della Neve, celebrato ancora oggi, il 5 agosto, con una
cascata di petali bianchi.
La Basilica consacrata al culto di Maria Madre di Dio, è stata am-
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pliata e arricchita dai papi rinascimentali e assunse la sua forma
attuale solo con gli ultimi interventi, nel XVIII secolo, epoca in cui
fu completamente rifatta la facciata, con la costruzione del portico
esterno e del loggiato delle benedizioni, uno dei elementi oggetto
della nuova illuminazione.
Nel complesso monumentale sono custodite preziose opere d’arte, a cominciare dal grande ciclo di mosaici realizzati nel V secolo che rappresenta le vicende dei patriarchi biblici. Nel corso dei
secoli la basilica si è arricchita di decori e opere d’arte, come il
pavimento marmoreo del XIII secolo, il soffitto a cassettoni in legno
dorato, disegnato da Giuliano San Gallo (1450), il celebre presepio
di Arnolfo di Cambio, oltre a numerose statue e preziosi oggetti di
culto, esposti nel Museo, inaugurato da Giovanni Paolo II nel 2001.
A Santa Maria Maggiore si trova anche la tomba di Gian Lorenzo
Bernini, uno dei più grandi artisti della Roma barocca.

Vision 2.0
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atene - grecia

Comfort e sicurezza per la piazza e i giardini
di Eirini Skafida
Lighting Engineer
MLD “La Sapienza”
n Il progetto illuminotecnico che
documentiamo in queste pagine interessa
piazza Pagkosmias Irinis (piazza della
Pace Mondiale) ad Atene.
Si tratta di un’area pedonale attrezzata
all’interno di un quartiere residenziale,
che offre uno spazio aperto dove ci si
può sedere e rilassare, anche grazie alla
presenza di un parco giochi per bambini.
I diversi luoghi e gli spazi urbani sono
stati illuminati con l’obiettivo di valorizzare

gli ambienti e promuovere l’immagine
della città nei confronti dei cittadini.
La progettazione dell’illuminazione è
correlata al senso di sicurezza e di relax
che la zona vuole offrire.
Intorno alla piazza sono stati installati
lampioni Monza (Disano) su palo per
illuminare in modo omogeneo la zona che
percorrono le automobili.
Gli apparecchi Lanterna (Disano),
all’interno della piazza, offrono un livello
d’illuminazione urbana adeguato e
confortevole e, in combinazione con
gli alberi e i giardini illuminati, creano
un’atmosfera accogliente.

Immagini diurne e serali di piazza Pagkosmias Irinis, un’area pedonale con parco giochi
all’interno di un quartiere residenziale di Atene.
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L’illuminazione dell’intera
area punta a valorizzare
il design urbano e a creare
una sensazione di sicurezza
per i cittadini che
la frequentano nelle ore
serali.

L’applicazione su palo degli apparecchi
a Led da esterno consente di avere
a disposizione le migliori sorgenti per
tonalità e per resa del colore della luce,
oltre ad avere un’ottimale efficienza
luminosa per garantire un’elevata
riduzione dei consumi energetici e della

manutenzione.
L’illuminazione dei parchi e giardini nelle
aree urbane richiede prodotti specifici
come incassi da terreno che creano una
scenografia di luce e resistono agli atti
vandalici. Gli apparecchi interrati Floor
LED (Disano) che illuminano gli alberi,
situati lungo il perimetro dei giardini
durante la notte contribuiscono a creare
uno sfondo scenografico.
La progettazione architettonica, con
particolare attenzione al paesaggio,
richiedeva che durante il giorno l’impatto
visivo degli apparecchi dovesse essere
minimo, per questo il numero di pali
per l’illuminazione è stato il minimo
necessario nella rotonda centrale.
Si è trovata così una soluzione elegante
che di giorno ha un aspetto minimalista e
non entra in conflitto con la scenografia
del giardino, ma di notte è in grado di
soddisfare sia le esigenze funzionali che
quelle estetiche.
Grazie alle caratteristiche ottiche dei
proiettori a Led la luce è stata indirizzata
soltanto verso le superfici desiderate.
La luminosità verticale rafforza il
senso di sicurezza in quella che si può
generalmente definire un’area ben
illuminata.
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Immagini del progetto illuminotecnico
dello studio legale, illuminato da faretti
Office (Fosnova), a sinistra e, sotto, da
apparecchi a incasso Led Panel, Disano.

interni

Funzionalità
ed eleganza
nello studio legale

di Eirini Skafida
Lighting Engineer
MLD “La Sapienza”

n Il progetto architettonico della nuova
sede di uno studio legale ad Atene riesce
a rinnovare un edificio di pregio attraverso
un utilizzo intelligente di nuovi materiali.
Il principale elemento caratterizzante
l’edificio è il rivestimento in travertino che
dà un volume plastico all’interno della
struttura.
Nella progettazione architettonica la luce
ha un ruolo fondamentale nel garantire
il comfort di chi ci lavora e la qualità
del lavoro ma pure nell’evidenziare la
struttura architettonica.
L’intenzione del progetto era quella
di realizzare una regia luminosa che
doveva essere naturalmente funzionale,
assicurare i livelli d’illuminamento richiesti
dai diversi ambienti e sottolineare le linee
architettoniche del complesso.
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Quando si tratta di illuminazione per uffici,
il luogo privilegiato per posizionare gli
apparecchi di illuminazione è il soffitto.
Il posizionamento degli apparecchi
dipende dalle dimensioni dell’ambiente
e dall’organizzazione dei posti di lavoro,
per poter garantire un comfort visivo
con livelli di illuminamento adeguati,
equilibrio delle luminanze e assenza di
abbagliamento sia diretto che riflesso
dagli arredi o dallo schermo dei computer.
Per l’illuminazione degli uffici viene
utilizzato un apparecchio ad incasso
caratterizzato da una compattezza
formale e per lo spessore minimo. La
superficie luminosa è molto omogenea,
con moduli Led ad alta efficienza
(Led Panel, Disano) e con il fattore
di abbagliamento (UGR) minore di
19. La forma e il diffusore forniscono
una distribuzione uniforme della luce.
I LED bianchi (4000 K) generano
un’illuminazione di alta qualità,
assicurando il massimo comfort visivo,
una perfetta resa del colore, con un
importante risparmio energetico.
Nella hall e negli spazi comuni sono stati
utilizzati spot a LED (Office, Fosnova)
che forniscono una luce generale ed
omogenea. All’ingresso e nella sala
d’attesa ci sono punti d’accento dove
viene esaltata la superficie di travertino.

Le nuove
proposte Disano
e Fosnova per
l’illuminazione
a LED, in città,
al lavoro, in casa
e nel retail
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Garda
Arredo urbano in stile Led
Un design essenziale, moderno ed elegante, studiato
per ottimizzare il funzionamento delle sorgenti Led.
Garda è la nuova soluzione per l’arredo urbano a basso
consumo energetico che nasce dall’esperienza Disano.
Equipaggiato con i nuovi Led ad alta resa cromatica
Garda offre un’illuminazione di alta qualità,
grazie anche alla perfetta distribuzione della luce.
È dotato di sistemi di gestione anche a distanza
per incrementare il risparmio e avere il controllo ottimale
dell’impianto.
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Vision 2.0
Il faretto top
per l’illuminazione di qualità
Uno degli spot più affermati della gamma Fosnova,
firmato da Alessandro Pedretti
(studio Italo Rota & Partner) si presenta
in una nuova versione ancora più performante.
Le sorgenti Led di ultima generazione raggiungono
una straordinaria qualità della resa cromatica
(CRI 92), ideale per valorizzare al meglio qualsiasi
tipologia di merce esposta e di allestimento d’interni.
La grande versatilità di questo apparecchio,
utilizzato con successo anche nei più impegnativi
progetti di illuminazione architetturale e artistica,
viene ulteriormente incrementata nelle versioni con
diversi angoli di emissione di luce, che permette al
progettista di scegliere il prodotto perfetto per ogni
progetto illuminotecnico.
Nei nuovi faretti Vision 2.0, applicabili a basetta,
a binario e a stelo, la componente elettrica è
separata da quella illuminotecnica, per il perfetto
funzionamento e la lunga durata di vita (50mila h)
dei Led. Orientabile con precisione e disponibile con
diversi tipi di fascio luminoso Vision soddisfa ogni
esigenza tecnica ed estetica.
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Echo energy plus
Ancora più risparmio ed efficienza
Echo Led l’armatura stagna di Disano, leader
per efficienza e affidabilità, offre ancora più luce
con un minor consumo. La Echo energy plus
con una potenza di 55 W garantisce 8500 lumen
ad una temperatura di colore 4000 K e con un’alta resa
cromatica (CRI≥80).
Echo Led è equipaggiabile con le nuove tecnologie
di gestione e controllo della luce, che aumentano
le performance dei Led, a lunga durata di vita (50mila h).
L’alta qualità dell’illuminazione migliora la sicurezza, la
produttività e il comfort visivo negli ambienti di lavoro.
La tradizionale cura dei dettagli presente
nei prodotti Disano assicura la massima flessibilità
e facilità di installazione in qualsiasi ambiente.
Nella vasta gamma delle armature Echo Led Disano,
mono e bilampada, c’è la soluzione di luce migliore
per ogni esigenza.
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Matrix Focus
Un tocco di originalità
con ottime performance
La fortunata serie dei faretti Matrix arricchisce
la sua gamma con nuove versioni a Led
ad alta resa cromatica (CRI >90).
Uno dei punti di forza di Matrix Focus è la versatilità,
il faretto infatti è completamente orientabile
e con un design che si inserisce bene in qualsiasi
tipo di allestimento di interni.
Il prodotto ideale per un progetto di luce
tecnologicamente aggiornato, efficace e di classe.

Led Panel
Qualità e risparmio
per uffici e negozi
L’ultima versione di Led Panel, la
plafoneria tecnologica di Disano, riduce
ulteriormente i consumi. Con una potenza
di soli 27 W garantisce 3700 lumen.
La perfetta diffusione della luce,
temperature di colore da 3000 e 4000 K,
una resa cromatica ottimale (CRI 80
e CRI 93), assenza di abbagliamento
(UGR<19) assicurano un’illuminazione
funzionale con il massimo comfort.
Led Panel, con una durata di vita oltre le
50mila h, è dimmerabile da 1 a 10 V.
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EXPO
Luce made in Italy
per l’esposizione universale
“Nutriamo il pianeta. Energia per la vita”, lo slogan che
caratterizza Expo 2015 indica un nuovo modello di sviluppo
basato su efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Per
dare energia all’esposizione Enel, Global Partner di Expo, ha
creato una vera e propria smart city, con rete di distribuzione
intelligente ed energy management di ogni padiglione.
Disano, Official Technical Partner di Enel, ha collaborato
all’illuminazione pubblica dell’area espositiva con uno speciale
bollard (colonnina) ad alta tecnologia, battezzato Expo. Un
apparecchio per esterni realizzato appositamente per l’evento.
Expo si caratterizza per una tecnologia che offre alte
performance in termini di risparmio energetico, qualità
dell’illuminazione, con un design che sfrutta in modo
rivoluzionario la rifrazione della luce. Grazie a una zona
concava la luce si diffonde all’esterno e allo stesso tempo
illumina completamente la colonnina. Effetto scenografico di
grande impatto, rigorosamente nei limiti imposti dalle norme
antinquinamento luminoso.
Costruito interamente in alluminio, materiale riciclabile al
100%, Expo utilizza Led di ultima generazione con consumi
ridottissimi e lunga durata di vita.

L’area espositiva di Expo 2015 a Milano.
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CRI≥80

Rivista dei LED e delle nuove tecnologie

Milano 2015

Come risparmiare energia
e aumentare la qualità
della luce
Relamping e nuovi progetti
in aziende, uffici
e spazi pubblici
I LED illuminano
le cupole di Roma

Ofﬁcial Technical Partner of Enel
on the lighting solutions for EXPO2015

