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l bellissimo arco disegnato dal ponte di Santiago Calatrava da poco
inaugurato a Reggio Emilia è un’immagine che rincuora e un po’ stupisce.
Conforta vedere che qualcosa si stia muovendo nel settore delle
infrastrutture, così importante per lo sviluppo dell’economia italiana, e
meraviglia che un’opera necessaria a risolvere problemi di viabilità possa avere
anche un così grande valore estetico e simbolico. Ma, come ci spiega il sindaco
di Reggio Emilia che abbiamo intervistato in questo numero, un progetto
urbanistico e architettonico di grande qualità può diventare un importante
fattore di sviluppo per un intero territorio. D’altronde sono importanti anche
interventi di minore impatto estetico, ma non meno utili, come per esempio le
opere di ammodernamento dell’autostrada Milano-Torino. A questo proposito
vorrei rivolgere a nome della Disano un ringraziamento a tutte le imprese che
hanno lavorato in questi cantieri.
In tutto questo l’illuminazione ha un ruolo primario proprio perché è un
elemento fondamentale per centrare i due obiettivi di queste nuove opere:
funzionalità e bellezza. E a proposito di bellezza e funzionalità da questo
numero introduciamo nelle pagine finali una rassegna di idee, luoghi, oggetti
di qualità. Un modo, anche questo, per accendere una luce, quella della
creatività e del buon gusto.
Giorgio Sottsass

The splendid arch outlined by the bridge designed by Santiago Calatrava recently
inaugurated in Reggio Emilia is an encouraging and slightly surprising image. It is
comforting to see that something is moving in the infrastructures
sector, so important for the development of the Italian economy
and it is surprising that a project necessary to resolve road
network problems can have such a significant aesthetic and
symbolic value. But, an urban and architectural project of
great quality can become an important growth factor for the
entire territory, as was explained to us by the Lord Mayor of
Emilia who we interviewed in this issue. A concept that is
also clearly visible in the major redevelopment projects
in progress along the coast of Mestre, which we
describe in detail in an extended article. Lighting
plays a primary role in all of these aspects precisely
because lighting represents a fundamental feature to achieve
the two objectives of these new works: functionality and beauty.
And with reference to beauty and functionality, in the closing pages we
will introduce a review of ideas, places, and quality objects starting from this
issue. This is also a way of switching on a light, the light of creativity and refined taste.
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ad ospitare mostre ed esposizioni di alto livello culturale e artistico.
Sono stati ricavati due spazi distinti al primo e al secondo piano del Castello, nei quali sono
stati messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari per la conservazione preventiva delle opere esposte: controllo dell‘umidità relativa e della temperatura,
controllo della luce naturale e
artificiale, messa in sicurezza
contro incendio, allagamento e
furti. Per la progettazione impiantistica mi sono avvalsa della
valida consulenza dell‘Ing. Umberto Zamuner di Milano.

L’ANTICO CASTELLO SUL MARE
THE ANCIENT CASTLE ON THE SEA
Simbolo della città di Rapallo, dichiarato monumento nazionale dal Ministero dei Beni
Culturali, questo forte in riva al
mare ha ormai perso, almeno al
suo interno, tutte le connotazioni difensive che ne fecero
un baluardo contro i pirati
nel ‘500 per diventare un salotto raffinato, sede ideale
per attività culturali ed espositive. Abbiamo parlato del
recente restauro del Castello
con l‘ing. arch. Anna Baldi
(nella foto) che ha progettato e
seguito questo intervento.
Lighting Magazine Quali erano gli obiettivi dell’intervento di
ristrutturazione?
Anna Baldi Nelle intenzioni del
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sindaco di Rapallo Ezio Capurro
la ristrutturazione, a cui ha attivamente collaborato l‘ufficio
tecnico del comune diretto dall’arch. Canepa, aveva lo scopo di
offrire alla città un luogo adatto

LM Secondo quali criteri ha progettato l‘allestimento delle sale?
Baldi Mi premeva garantire
un‘alta flessibilità che rendesse
le sale adattabili di volta in volta
a percorsi espositivi diversi (a
superfici lineari, a compartimento, ecc.) e a differenti tipologie
di opere esposte, siano esse disegni, incisioni, pitture, sculture.
Per questo ho scelto una pannellatura modulare autoportante e mobile, che crea superfici
espositive intercambiabili indipendenti dai muri dell‘edificio
storico. La scelta di questo tipo
di allestimento trova giustificazione anche nel fatto che, dato il
posizionamento sul mare del
Castello e il forte grado di umidità che traspira dai muri, non è
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APPUNTAMENTI
con l’Arte e la Cultura

indicato, da un punto di vista
della conservazione preventiva,
collocare le opere da esporre a
diretto contatto con le pareti.
LM Quali sono le caratteristiche
del progetto illuminotecnico?
Baldi Alla flessibilità dell‘allestimento deve corrispondere una
flessibilità nel sistema di illuminazione. Per illuminare le sale
tenendo conto dei diversi possibili allestimenti, è stata prevista
un‘illuminazione dall‘alto con la
collocazione di un binario elettrificato ad anello posizionato in
una zona centrale equidistante
dalle pareti delle sale espositive.
I binari sono stati attrezzati con
faretti orientabili Matrix di Fosnova (marchio della Disano illuminazione), che, grazie alla loro ottica, realizzano un‘illuminazione dai valori molto performanti. Questi faretti hanno un
dimmer integrato che permette
di regolare la quantità di lux
sull‘oggetto esposto, rendendo
possibile il raggiungimento di
quell‘equilibrio ottimale otticovisivo che permette di percepire
l‘opera esposta facendo uso di
una quantità minima di luce e
quindi senza alcun rischio per
l’opera stessa.
La scelta a favore di questo tipo
di corpo illuminante è giustificata anche dalla possibilità di at-

trezzarlo di lenti, filtri e ghigliottina, che permettono di creare
scenari luminosi attraverso un
maggiore controllo del fascio luminoso. Per esempio, ottenendo un maggiore contrasto tra
oggetto illuminato e spazio circostante in penombra.
Infine, la luce naturale che penetra dalle finestre è stata
schermata da una pellicola filtrante, specifica per i musei,
che ha la caratteristica di non
alterare la qualità cromatica
delle opere.
The symbol of Rapallo, declared a national monument by
the Ministry for Cultural Heritage, this seashore fortress, at
least on the inside, has now lost
all of the defensive features
which made it a stronghold
against pirates in the ‘500 to
become a refined drawingroom, the ideal venue for cultural and exhibition events.
We talked about the Castle‘s
recent restoration work with
Mrs. Anna Baldi, architect who
designed and managed this
project.
Lighting Magazine Which were the aims of this restructuring
project?
Anna Baldi The intentions of
the Lord Mayor Mr. Ezio Capur-

Il Castello di Rapallo è la sede di un interessante programma di mostre ed eventi, coordinati
dalla dott.ssa Piera Rum, direttore onorario dei
Musei Civici di Rapallo. La mostra che ha inaugurato la nuova stagione del Castello curata
dallo storico dell’arte Mariastella Margozzi, ha
messo in scena 45 dipinti provenienti dalla Galleria Nazionale d'arte Moderna, ordinati secondo alcune tipologie tradizionali: nature morte,
paesaggi, ritratti, che da tempo non venivano
esposte. Opere appartenenti al contrastato periodo tra le due Guerre che testimoniano di
un'Italia antieroica ritratta in tutte le sfaccettature della realtà quotidiana, sfrondata da tutta
la retorica di cui normalmente sono cariche le
immagini che si riferiscono a quel periodo.
Una bella mostra che anche per il luogo in cui è
stata ospitata, così raccolto e intimo.

Appointments with art and culture
‘Castello di Rapallo’ is the venue of an interesting
programme of exhibitions and events coordinated
by dott.ssa Piera Rum, the Honorary Director
of the Rapallo Civic Museums.
The exhibition that inaugurated the
new season at the Castle has displayed 45 paintings originating
from the National Gallery of Modern Art which have not been displayed for some considerable time. The works on display refer
to the strongly disputed period
between the two World Wars
which bear witness to an antiheroic Italy portrayed in all of
the aspects of day-to-day reality, stripped of all the rhetoric that normally burdens the images which refer to that period. An attractive exhibition, also thanks to the setting in
which it has been organised, so restrained and intimate.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI/NEXT DATES
> 1/9 - 24/10 Mario Cresci
nell’ambito del Festival di Fotografia/in the
‘Festival di Fotografia’ (Photography Festival).
> 12/10 - 24/10
Gran Premio delle TV locali/
Local TV Grand Prix.
> 11/11 - 27/11 34ª edizione della
Mostra Internazionale dei Cartoonists/
34th edition of the International Cartoonists Exhibition.
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the seashore and the high level
of humidity that transpires from
the walls.

ro this project, made possible by
the great expertise of the Rapallo engineering department, and
in particular the process manager Mr. Canepa, architect, aimed to provide the town with a
venue suited to hosting exhibitions and displays of a high cultural and artistic level.
Two distinct areas have been
created on the first and on the
second floor of the castle, in
which all the necessary solu-

6

tions had been implemented to
achieve the precautionary preservation of the works on display: monitoring the relative humidity and temperature, controlling the natural and artificial
light, safety systems for fire,
flooding and theft. I used the
valid consulting services of Mr.
Umberto Zamuner, engineer, in
the design of the plants.
LM Which were the criteria
adopted to design the staging of
the rooms?
Baldi I wanted to ensure a
highly flexible solution that made the rooms adaptable from time to time to different exhibition
arrangements (linear surfaces,
compartments, etc.) and to different types of works on display,
whether drawings, engravings,
paintings, sculptures. This is the
reason I selected self-supporting
and mobile, modular panelling,
which create interchangeable
display surfaces that are independent of the walls of the historical building.
The choice of this type of staging
is also justified by the fact that it
is inappropriate, from the precautionary preservation aspect,
to position the works of art in direct contact with the walls, in
view of the Castle‘s position on

LM Which features characterise
the lighting project?
Baldi The flexibility of the staging must correspond to a flexibility of the lighting system. An
overhead lighting solution has
been foreseen by installing an
electrified track in a ring arrangement positioned in a central
area equidistant from the walls
of the exhibition rooms in order
to provide the lighting in the
rooms, while taking into account the various possible staging solutions.
The tracks have been fitted with
adjustable Matrix spotlights designed by Fosnova (Disano),
which achieve a highly performing lighting solution thanks to
their optics. These spotlights are
equipped with an integrated
dimmer that allows the quantity
of lux that illuminates the object
on display to be adjusted, to
achieve the optimum optic-visual balance that enables the
work on display to be perceived
while using a minimum quantity of light, otherwise the work
of art would be damaged if
high values were used.
The choice in favour of this type
of luminaire is also justified by
the possibility of equipping the
lighting unit with lenses, filters
and a guillotine, which enable
luminous scenarios to be created by greater control of the luminous beam, for example, by
creating a greater contrast between the illuminated object
and the surrounding space that
remains in semi-darkness.
Finally, the natural light that penetrates from the windows has
been screened using a filtering
film specific for museums,
which has the characteristic of
not changing the chromatic
quality of the works of art.
G

ar t • ARTE

NEWS
L’ESTATE MUSICALE DEL CASTELLO DI VIGEVANO
THE MUSICAL SUMMER IN VIGEVANO CASTLE
Fra le tante rassegne musicali estive, quella di
Vigevano può vantare uno scenario di particolare
interesse. I concerti infatti si sono svolti nel bellissimo cortile del Castello Visconteo in un suggestivo scenario creato per l’occasione con il contributo
della Disano illuminazione.
Sono state illuminate le mura perimetrali interne,
alcune finestre del castello e della torre del Bramante assicurando così la giusta atmosfera e valorizzando lo splendore del contesto. La manifestazione, oltre alla musica dal vivo, ha offerto serate
dedicate al cinema e, nello stesso spazio, anche un
ristorante all’aperto, una zona bar e un’area dedicata a stand espositivi. La rassegna ha ospitato, tra
gli altri, vecchie glorie della musica leggera italiana
e internazionale come James Brown, PFM e Alan
Parson Project.
Among the many summer musical events, the
event organised in Vigevano can boast a particularly interesting scenario. In fact, the concerts were organised in the beautiful courtyard of Visconteo Castle in a stimulating scenario created for the

SPAZIO PER L’ARTE SUL LAGO
SPACE FOR ART ON THE LAKE
Mergozzo, suggestiva località turistica sull’omonimo lago, contiguo al lago Maggiore, con la
galleria Spazioarte si arricchisce di un nuovo luogo
dedicato alla cultura contemporanea. 130 mq di
spazio espositivo, tra esterno e interno, pensato
per ospitare le diverse forme espressive attuali: pittura, scultura, grafica, fotografia e installazioni. La

event with the contribution from Disano illuminazione.
The internal perimeter
walls, some of the castle’s windows and the
Bramante Tower were illuminated to create the
right atmosphere and to
enhance the splendid
context.
In addition to the live
music, the event provided evenings dedicated
to the cinema, and also
an open restaurant, a
bar service and an area
dedicated to exhibition
stands in the same area.
Among the many performers, the event hosted old stars of Italian and international popular music, such as James Brown,
PFM and Alan Parson Project.

galleria dispone di un’importante collezione
con opere di Guttuso, Balest, Murer, Cascella e
altri. Oltre a mostre personali e collettive, Spazioarte ospita anche conferenze, laboratori e
altri eventi. L’esigenza di dare la giusta illuminazione e il dovuto risalto a diverse espressioni artistiche ha portato alla scelta dei proiettori GiOtto di Fosnova (marchio di Disano illuminazione) caratterizzati dal design sobrio e
dall’estrema versatilità.
Mergozzo is an attractive tourist venue next to Lake
Maggiore, and with the ‘Spazioarte’ gallery has now been
enriched with a new place dedicated to Contemporary Culture. 130 sq.m. of exhibition space, between outdoor and indoor areas, designed to play host to various forms of contemporary art: paintings, sculpture, graphic art, photographs
and installations. The gallery has an important collection of
works by Guttuso, Balest, Murer, Cascella and others. ‘Spazioarte’ also hosts conferences, workshops and other
events. The need to provide the correct lighting and the
appropriate emphasis for different artistic expressions
has led to the selection of GiOtto floodlights designed by
Fosnova (Disano illuminazione trademark) characterised by the plain design and extreme versatility.
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KOLORIAMO IL RICORDO DI PAPA WOJTYLA
COLOURING POPE WOJTYLA’S MEMORY
L’associazione culturale siciliana Puzzle di Canicattì, in
provincia di Agrigento, ha promosso l’iniziativa “Koloriamo il ricordo”. Nel quartiere Ponte di
Ferro un lungo e colorato murales ricorda papa Giovanni Paolo
II e con lui altre importanti figure
della storia contemporanea tra
cui i giudici Antonino Saetta e

Rosario Livatino, uccisi
dalla mafia. Il murales
ricopre le pareti del
ponte ferroviario ed è
composto da un paesaggio di sfondo molto
colorato da cui spiccano dei pannelli che ricordano i pezzi di un puzzle e il
cui tema principale è papa Wojtyla. Per l’illuminazione l’ing. Raul
Gavazzi ha utilizzato gli apparecchi ad incasso modello Floor donati Disano Illuminazione che, oltre a illuminare il percorso pedonale, esaltano la vivacità dei colori del murales anche di notte.
Puzzle, the Sicilian cultural
Association in Canicattì, in the
Province of Agrigento, has promoted the “Koloriamo il ricordo”
initiative. A long and coloured
mural in the ‘Ponte di Ferro’ dis-

trict remembers Pope John Paul
II, and other important figures of
contemporary history, including
the judges Antonino Saetta and
Rosario Livatino, killed by the
mafia. The mural covers the walls
of the railway bridge and depicts
a highly coloured background
landscape representing Pope
John Paul II. The lighting designer Raul Gavazzi has used the
Floor model recessed lighting fittings produced by Disano Illuminazione to illuminate this project,
which enhance the brightness of
the mural’s colours also at night.

LA COLLEZIONE WÜRTH. Percorsi da Spitzweg a Baselitz
THE WÜRTH COLLECTION – TOURS FROM SPITZWEG TO BASELITZ
Il Palazzo dei Normanni di Palermo
ospita, per il secondo anno, una selezione di opere della celebre collezione
Würth fino al 1 ottobre 2006. Un’ampia
rassegna che vede protagonista questa
volta l’arte tedesca del Novecento a cui
si affiancano artisti come Picasso, Mirò,
Lèger e Fontana, tra gli altri.
Divisa in tre sezioni, natura e paesaggio,
autoritratti e tendenze dell’astrazione, è
la seconda grande mostra del progetto
che, con cadenza annuale, presenterà
fino al 2009 il patrimonio artistico raccolto da Reinhold Würth. Iniziata negli
anni Sessanta, la collezione comprende
oggi più di 7.000 opere di pittura, grafica e scultura, la maggior parte esposte
nel Museum Würth di Kunzelsau, sede
dell’azienda, e nella Kunsthalle della città di Schwabisch, in Germania.
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La Disano illuminazione ha realizzato il progetto illuminotecnico per la manifestazione, confermando così il suo impegno
nel campo dell’arte e dei beni
culturali.
Il progetto illuminotecnico doveva tener conto della peculiarità di ciascuna opera, garantendone la giusta visibilità e eliminando qualsiasi rischio di
danneggiamento legato alla
lunga esposizione alla luce. Per
rispondere a queste esigenze
sono stati scelti faretti Vision
della Fosnova montati su binario Omnitrack con diverse lampade a seconda dell’utilizzo:
per illuminare i dipinti, per attenuare le ombre della zona su-
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WORKSHOP INTERNAZIONALE DELLA DISANO
DISANO INTERNATIONAL WORKSHOP

Nella propria sede di Rozzano (Milano) la Disano illuminazione ha riunito i referenti tecnici e commerciali di tutta Europa.
I partecipanti, provenienti da 17
nazioni, in due giorni di intenso
lavoro, oltre a conoscere più da
vicino tutte le novità
della produzione Disano, hanno potuto approfondire i temi di
maggiore attualità del
settore illuminotecnico,

come le più recenti normative europee e l’evoluzione tecnologica delle
sorgenti luminose, i sistemi di gestione della luce e
molto altro.
Non sono mancati i momenti di convivialità, in
un clima di grande cordialità e ottimismo per la
continua crescita del marchio Disano sui mercati europei.
Disano illuminazione organised a meeting of its technical
and sales reference staff from all
over Europe in the Company’s
Headquarters at Rozzano (MI).

The participants came from 17
countries, and during two days of
intensive work were able to examine more closely the most significant current topics of interest
to the lighting sector, such as the
recent European regulations and
the technological development of
light sources, the light management systems and many other
aspects, besides becoming more
familiar with all the novelties of
the Disano production. There
was also time to socialise, in a climate of great friendliness and
optimism for the continued
growth of the Disano trademark
on the European markets.

present the artistic heritage
collected by Reinhold Würth up
to 2009. The collection was
started in the Sixties and today
includes more than 7,000 paintings, graphic art work and
sculpture, the majority of the
works are on display in the
Würth Museum in Kunzelsau,
the Company’s Headquarters,
and in the Kunsthalle in
Schwabisch, in Germany.
Disano illuminazione designed
the lighting solution for the
event, confirming the company’s commitment in the field of
art and cultural heritage. The
lighting project needed to take

into account the particular features of each work of art, ensuring the correct visibility and eliminating any risk of damage
associated with the extended
exposure to light.
Vision spotlights designed by
Fosnova mounted on an Omnitrack rail were selected to meet
these needs, the spotlights were
fitted with different lamps depending on the type of use: to illuminate the paintings, to soften
the shadows in the upper area
of the works and to create a
route on the floor to guide the
visitor during the visit to the exhibition.

periore delle opere e
per creare sul pavimento un itinerario che guidasse il visitatore durante la visita alla mostra.
‘Palazzo dei Normanni’
(Norman Palace) in Palermo
hosts a selection of paintings
from the famous Würth collection, for the second year, open
up to 1st October 2006. An extensive exhibition, which this time focuses on 20th-century
German art, combined with artists such as Picasso, Mirò, Lèger and Fontana, among
others.
The exhibition is divided into
three sections, nature and
landscape, self portraits and
abstract trends, and represents
the second large exhibition of
the project that each year will
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INCONTRI Adalberto Dal Lago
Interview/Adalberto Dal Lago

COLORE e LUCE
nella progettazione

L’identità cromatica in rapporto alle
metodologie del progetto. Un tema più che
mai attuale in un’epoca in cui la ricerca sui
nuovi materiali e l’evoluzione tecnologica
delle sorgenti luminose offrono all’architetto
nuove strade da sperimentare.
Ne abbiamo parlato con uno degli architetti
italiani che più ha esplorato l’uso del colore
nel progetto urbanistico e architettonico,
oltre che nell’industrial design
10

Q

Adalberto Dal Lago di luce e colore si
occupa professionalmente da molto
tempo. Il suo studio, infatti, ha utilizzato
il colore in modo innovativo in importanti progetti urbanistici e architettonici
e, tra le tante realizzazioni di design industriale, ha firmato anche apparecchi di
illuminazione. Lo abbiamo incontrato
nel suo studio milanese.
Lighting Magazine Architetto Dal Lago, uno dei tratti distintivi della progettazione contemporanea sembra proprio
il nuovo significato attribuito alla luce e
al colore. Come possiamo definire, in

sintesi, il ruolo di questi due elementi nel
progetto?
Adalberto Dal Lago Una buona sintesi si può trovare in quanto scrive Theo
van Doesburg: «La strutturazione dello
spazio è inconcepibile senza luce. Luce e
spazio si completano a vicenda. Nell’architettura la luce è elemento di strutturazione, è addirittura il più importante. Il
rapporto organico fra spazio e materia è
possibile solamente grazie alla luce; ma

l’evoluzione delle tecniche costruttive
dei tempi. Per quanto attiene alle cattedrali romaniche, l’atmosfera è di solidità
ed immobilità: la luce filtra a fatica da
piccole finestre, mentre nell’architettura
gotica una lunga sfilata di vetrate colorate crea uno spazio verticale teso verso il
cielo, in uno slancio dal terreno al divino:
alla luce che scende dall’alto viene affidata la metafora dell’elevazione.
Nell’architettura barocca, i giochi e gli

Sotto, alcuni progetti dello Studio
Dal Lago in cui lo studio del colore
ha un ruolo primario. A sinistra, il
progetto architettonico e
paesaggistico per uno spazio
pubblico temporaneo a Bologna
(1998) con ceramiche di alta qualità.
A destra, la nuova pavimentazione
e la nuova illuminazione delle
gallerie della Biblioteca Apostolica
Vaticana (1995).

anche così non possiamo affermare che il
processo architettonico sia compiuto. Alla conclusione totale del processo si può
arrivare quando la luce prende forma: la
struttura architettonica è inconcepibile
senza il colore. Colore e luce si completano. L’architettura, priva di colore, è priva di espressione, cieca».

effetti di luce sono dei mezzi di espressione di prim’ordine: i chiaroscuri, i contrasti, le zone d’ombra hanno un’importanza pari a quella delle forme e delle
masse; la luce diventa un fattore essenziale per creare un’atmosfera avvolgente
e per coinvolgere lo spettatore.

These pages illustrate a number
of designs by Studio Dal Lago,
where the study of colour plays a
primary role. On the left, the
architectural and landscape
design for a temporary public
area in Bologna (1998) designed
using high-quality ceramics.
On the right, the new paving and
lighting in the arcades of the
Vatican Apostolic Library (1995).

LM Quindi luce e colore sono da sempre
elementi fondamentali del linguaggio architettonico?
Dal Lago Il colore nell’architettura si è
manifestato nei secoli attraverso un linguaggio formale legato alla cultura e al-

LM Nell’architettura contemporanea,
però, il colore sembra avere assunto un
ruolo diverso...
Dal Lago In passato, l’aspetto cromatico
degli edifici, ricercato a fini decorativi, si
limitava comunque necessariamente alla
gamma dei colori dei materiali reperibili
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Qui a lato, il megastore Armani a
Honk Kong (2002), per il quale lo
Studio Dal Lago si è occupato del
project management in collaborazione
con New World Consulting. Sotto, il
ristorante Paper Moon Milano di New
York (2002). Due progetti per marchi
rappresentativi dell’immagine
internazionale dell’italian style, nei
quali il rapporto tra luce e colore è
decisivo. Nel ristorante newyorkese
all’illuminazione generale sono stati
aggiunti corpi illuminanti a parete
appositamente realizzati a Murano.

Above, the Armani megastore in Hong Kong (2002),
for which Studio Dal Lago was involved in the project
management in collaboration with New World
Consulting. Below, the Paper Moon Milano restaurant
in New York (2002). Two designs for trademarks that
represent the international image of Italian style,
where the relationship between light and colour is
decisive. Lighting fittings made specifically in Murano
were added in the New York restaurant.

nella natura circostante ed era vincolato
alle condizioni climatiche dei luoghi.
Oggi, invece, il colore che connota l’habitat privato e urbano e la sfera di beni di
consumo, è un colore che non corrisponde più alla natura dei materiali costruttivi: è un colore progettato.
Le fibre chimiche, i polimeri plastici, le
vernici, l’evoluzione delle tecnologie industriali in generale, hanno attribuito al
colore e al suo valore espressivo, nella
mediazione tra l’oggetto e il fruitore, un
ruolo primario. L’introduzione di nuove
tecnologie e di strumenti scientificamente avanzati nei processi produttivi dei materiali, ha consentito un impiego del colore che, da marginale (limitato cioè alla superficie) diviene oggi strutturalmente determinante. Questo permette all’architettura di migliorare il dialogo nei confronti
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del territorio e, più compiutamente, di
qualificarsi, riscoprendo l’importanza
dell’esperienza fisica dell’utente, cioè
della percezione sensoriale dello spazio
legata alle strutture cromatiche dell’ambiente nel quale si vive o si lavora.
LM La riflessione sul nuovo uso del colore nel progetto ci porta necessariamente a valutare l’altro elemento fondamentale, quello della luce.
Dal Lago La qualità del colore, la sua
definizione e il suo coordinamento, hanno dato luogo al configurarsi di una progettazione cromatica dell’ambiente, all’interno della quale i sistemi di illuminazione si inseriscono con una propria
peculiarità tecnologica e funzionale.
Nell’ambito architettonico, il rapporto
fra percezione e materia è la risultante

Nella pagina accanto,
la FMA di Pratola Serra (Avellino)
che produce il più alto numero di
motori in lega e in acciaio del
gruppo Fiat. La soluzione cromatica
scelta per gli esterni ha una
funzione importante per risolvere i
problemi della relazione con
l’impatto ambientale. All’interno è
stata studiata con grande
attenzione l’illuminazione dei
capannoni e degli spazi comuni,
realizzata con apparecchi Disano e
Fosnova. Nel sito è emerso un
reperto archeologico di epoca
sannitica che è stato isolato con
una tettoia (foto in basso) e
illuminato. È visitabile senza
interferire con l’attività della
fabbrica.

On the next page, FMA in Pratola
Serra (Avellino) which manufactures
the largest number of steel and
alloy engines in the Fiat group. The
chromatic solution selected for the
exteriors has an important function

dell’interazione tra colore, luce e forma:
la luce presente nell’ambiente, quella
emessa dalle sorgenti luminose e quella
riflessa dalle superfici (colorate e non),
concorrono a formare l’immagine nella
sua globalità.
Poiché colori e superfici influenzano in
modo determinante l’illuminazione di
uno spazio, è fondamentale considerare
le caratteristiche ed i colori presenti nell’ambiente nel momento in cui si procede al progetto illuminotecnico.
Gli schemi della logica industriale e costruttiva moderna assegnano grande importanza a strutture ambientali che, al di
là di quelle formali e linguistiche, costituiscono parametri di qualità dello spazio
(la luce, il condizionamento climatico, il
regime acustico, i sistemi di informazione, la cromatica). Lo studio del colore e
della luce, discipline ormai autonome rispetto al progetto architettonico, dotate
di codici e linguaggi propri, assumono
pertanto un ruolo, al pari delle varie progettazioni impiantistiche e strutturali,

sempre più determinante per la riuscita
dell’opera di architettura.
LM Questo significa che le competenze
specifiche sulla natura e l’uso dell’illuminazione stanno assumendo un’importanza sempre maggiore?
Dal Lago Oggi è quasi impossibile affrontare un progetto senza un taglio interdisciplinare; la luce va considerata
sulla base di una duplice prospettiva: come prodotto e come processo, base e altezza della costruzione di uno spazio architettonico. Ridurre questa realtà ad una
pura legge fisica è impossibile; la luminosità, la pigmentazione ed i fenomeni
fisici del colore, possono essere studiati e

razionalizzati, mentre è impossibile razionalizzare o spiegare il riflesso emotivo che individui diversi hanno di fronte
alla stessa realtà visiva.
Progettare significa, quindi, anche sfruttare la capacità della luce di sottolineare
lo spazio, divenendo il tramite fra l’oggetto, la sua forma ed i suoi i limiti. Il potere cromatico della luce innesca infinite
possibilità di modulazione, arricchisce la
percezione volumetrica dell’architettura
e del colore in essa impiegato. La luce artificiale diventa materia architettonica:
illuminare significa conferire una quantità di luce idonea, gestita in misura tale da
interpretare lo spazio e la funzione cui
G
esso è preposto.

as regards the environmental impact.
The interior has been designed
paying great attention to the lighting
of the industrial buildings and the
shared areas, achieved using Disano
and Fosnova lighting fittings.
An archaeological find of the Samnite
period was found at the site which
has been isolated with a canopy
structure (photograph below) and
illuminated.
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Chromatic identity in relation
to design methodologies.
A truly up-to-date theme
in a period in which the
search for new materials
and technological
development of lighting
sources offer the architect
new solutions to experiment.
We have discussed this
aspect with one of the
Italian architects who more
than any other has explored
the use of colour in urban
and architectural design, as
well as in industrial design

Q

Adalberto Dal Lago has been involved professionally with light and colour for a long time. In fact, his design
office has used colour in an innovative
way in major urban and architectural designs and he has also designed lighting
fittings among the many industrial design projects. We met Adalberto Dal Lago in his Milan design office.
Lighting Magazine Mr. Dal Lago, one
of the distinctive features of contemporary design appears to be precisely the
new meaning assigned to light and colour. How can we define briefly the role
of these two features in design?
Adalberto Dal Lago A good summary
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Color and light
in design
can be found in the writings of Theo van
Doesburg: «The structuring of space is
inconceivable without light. Light and
space complete one another. Light is a
structuring feature in architecture, it is
actually the most important. The structural relationship between space and matter is only possible thanks to light; but
even in this way we can not state that the
architectural process has been completed. The complete conclusion of the process can be achieved when light takes
shape: the architectural structure is inconceivable without colour. Colour and
light complete one another. Architecture
without colour lacks expression, is
blind».

LM Therefore, have light and colour always been the fundamental features of
architectural language?
Dal Lago Colour in architecture has
been seen over the centuries through a
formal language associated with culture
and the development of the building techniques of the times. As far as the Romanesque cathedrals are concerned, the atmosphere is one of solidity and immobility: light filters with difficulty through
small windows, whereas in Gothic architecture a long row of coloured glass windows creates a vertical space pointing towards the sky, in a upward surge from the
earth to the divine: the light that descends
from above is entrusted with the metaphor

A sinistra, interni delle officine del Centro Stile Alfa Romeo ad
Arese, Milano, ristrutturati nel 1994. La sala presentazione
modelli (qui a lato) dove vengono visionati i prototipi dell’Alfa
ha richiesto la progettazione di particolari corpi illuminanti,
realizzati in collaborazione con l’architetto Piero Castiglioni, che
sono in grado di riprodurre l’illuminazione naturale e artificiale
delle diverse ore del giorno e della notte.

On the left, interior views of the Centro Stile Alfa Romeo plant
in Arese, Milan, restructured in 1994. The models showroom
(illustrated at the side) where the Alfa prototypes can be viewed
required special lighting fittings to be designed, produced
together with Piero Castiglioni, architect. These special fittings
are capable of reproducing natural and artificial lighting at the
different times of the day and night.

of elevation. In baroque architecture, light
patterns and effects represent first class
means of expression: the light and shade
effects, the contrasts, the areas of shadow
are just as important as the shapes and the
masses; light becomes an essential feature to create an enveloping atmosphere.
LM However, colour appears to have acquired a different role in contemporary
architecture...
Dal Lago In the past, the chromatic
aspect of the buildings, sought for decorative purposes, however was limited necessarily to the range of colours of the
materials available in the surrounding
environment and was tied to the climatic
conditions of the places.
Whereas today, the colour that identifies
the private and urban habitat and the
sphere of consumer goods, is a colour that
no longer corresponds to the nature of the
construction materials: it is a designed
colour. Chemical fibres, plastic polymers,
paints, the development of industrial technologies in general, have assigned colour
and to its expressive value a primary role
in the mediation between the object and
the user. The introduction of new technologies and scientifically advanced tools in
the production processes of materials has
enabled colour to be used in a way that to-

day has become structurally crucial, compared to its previous marginal role (namely, limited to the surface).
LM The consideration of the use of colour
in design leads us necessarily to assess the
other fundamental feature, that of light.
Dal Lago The quality of colour, its definition and its coordination, have given
rise to the definition of a chromatic design of the environment, in which lighting systems are incorporated with their
own technological and functional features. The relationship between perception
and matter in the architectural context is
the result of the interaction between colour, light and shape: the light present in
the environment, the light emitted by the
luminous sources and the light reflected
by the surfaces (coloured and uncoloured), combine to form the overall image.
Since colours and surfaces have a crucial influence on the lighting of a given
space, it is essential to consider the characteristics and the colours present in the
environment at the time the lighting design is being prepared.
The schemes of modern industrial and
building logic assign great importance to
environmental structures that, besides the
formal and linguistic aspects, represent
space-related quality parameters (light,

climatic conditioning, the acoustic regime, the information systems, and the chromatic range). The study of colour and
light, now independent disciplines compared to architectural design, with their own
codes and languages, and therefore acquire a role, on an equal standing with the
various plant/system and structural designs, which is more and more crucial to
the success of the architectural work.
LM Does this mean that the specific skills
relating to the nature and use of lighting
are assuming more and more importance?
Dal Lago Today it is almost impossible to
address a project without adopting an interdisciplinary approach; light has to be
considered on the basis of a dual perspective: as a product and as a process, the
base and height of the construction of an
architectural space. To reduce this reality
to a pure physical law is impossible; the
luminosity, the pigmentation and the
physical phenomena of colour can be studied and rationalised, whereas it is impossible to rationalise or explain the emotive reflection that different individuals experience when facing the same visual reality. Therefore, designing also means exploiting the capacity of light to emphasise
space, becoming the link between the obG
ject, its shape and its limits.
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UNA SERIE DI PROGETTI,
IN PARTE GIÀ REALIZZATI,
STANNO RESTITUENDO A
MESTRE IL SUO LITORALE,
STORICO PUNTO DI
COLLEGAMENTO CON VENEZIA,
RIDOTTO NEGLI ULTIMI
DECENNI A UNA DISCARICA A
CIELO APERTO. NELLE PAGINE
CHE SEGUONO VISITIAMO IL
PARCO DI SAN GIULIANO,
DESTINATO A DIVENTARE UNA
DELLE AREE VERDI PIÙ GRANDI
D'EUROPA, E L’AVVENIRISTICO
COMPLESSO DEL NUOVO
OSPEDALE DI MESTRE
A SERIES OF PROJECTS, IN PART
ALREADY IMPLEMENTED, ARE
RESTORING MESTRE’S
COASTLINE, THE HISTORICAL
LINK WITH VENICE, BUT WHICH
BECAME AN OPEN AIR RUBBISH
TIP IN RECENT DECADES.
IN THE FOLLOWING PAGES WE
WILL VISIT SAN GIULIANO PARK,
WHICH IS TO BECOME ONE
OF THE LARGEST GREENBELT
AREAS IN EUROPE, AND
THE FUTURISTIC COMPLEX
OF MESTRE’S NEW HOSPITAL
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MESTRE
LA LAGUNA RITROVATA

The rediscovered lagoon
17

PROGETTI Il parco di San Giuliano
Projects/San Giuliano park

Un parco da raccontare
A PARK TO REALLY TALK ABOUT

An international competition, after decades of discussions,
fourteen years work, and in 2003, the inauguration
of a large park that overlooks the lagoon.
We will now retrace the places and the historical stages
of the projects to restore the Mestre coastline together
with Mr. Giovanni Caprioglio, architect and Chairman
of the “Il Parco” Institution and the direct leading
player of an on-going adventure
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Q

L’affaccio di Mestre sulla laguna è da
sempre un luogo di incontro e collegamento tra la terraferma e Venezia.
“Qui si trova il Canal Salso – spiega Caprioglio – la strada storica dei veneziani
verso la terraferma, che terminava in
piazza Barche. Era l’approdo dei veneziani che partivano per la villeggiatura,
ossia per passare il tempo in villa
(la residenza di campagna). Un
luogo di divertimento e di cultura
dove nel XVIII secolo di trovavano ben 11 teatri”.
Per secoli il litorale mantenne le
caratteristiche di approdo per Venezia e luogo di divertimento
“Quando ancora non c’era il pon-

M

Un concorso internazionale, dopo decenni di discussioni, quattordici
anni di lavori e, nel 2003, l’inaugurazione di un grande parco,
che si affaccia sulla laguna di Venezia. Ripercorriamo i luoghi e le
tappe storiche del progetto di recupero del litorale di Mestre con
l’architetto Giovanni Caprioglio, presidente dell’Istituzione “Il Parco”
e protagonista diretto di un’avventura che continua

segue a p./follows to p. 20

In questa fotografia del 1964 una veduta area
della punta di San Giuliano. Trascurata per
decenni, la zona divenne progressivamente un
deposito di rifiuti, fino ai progetti di risanamento
che portarono alla realizzazione di un grande
parco pubblico, inaugurato nel 2003.

This photograph taken in 1964 shows a view of
the ‘Punta di San Giuliano’ area. Neglected for
decades, the area progressively became a
rubbish tip, up until the redevelopment projects
which led to the construction of a large public
park, inaugurated in 2003.

Un viaggio desolante tra abbandono e inquinamento
A DESOLATING JOURNEY THOUGH ABANDONMENT AND POLLUTION
La prima volta che visitai San Giuliano fu il 13 dicembre
1989. […] Decisi di visitare l’area del progetto insieme al dottor Bruno Dell’Era e all’architetto Riccardo Mazza de’ Piccioli
con i quali poi avrei partecipato al concorso. Ci avviammo in
autobus da Piazzale Roma e scendemmo alla fermata vicino
al Canale Brentella: ci trovammo di fronte un paesaggio industriale fatiscente. Su un suolo rimaneggiato nella tipica forma delle colmate, l’area conteneva una fitta serie di impianti
petrolchimici […] in prossimità dello svincolo stradale si presentavano vaste aree libere, incolte, che si affacciavano sui
miseri resti di quelle che un tempo erano le estesissime barene di Marghera. Rischiando di essere investiti da un autocarro salimmo sul cavalcavia che attraversa il Canal Salso e
quello di San Giuliano. […] Notavamo cumuli di rifiuti urbani,
abusivamente depositati lungo la recinzione, materassi usati
per attività notturne in loco, un cartello che vietava l’accesso
all’area definendola di “interesse ambientale”. […] Ci fermammo sulla collinetta formata dai materiali tossico-nocivi
deposti e accumulati lungo il Canale Scolmatore. […] Da questa posizione potevamo ammirare in lontananza la spettacolare visione della laguna, contrastata dall’enorme cumulo di
rifiuti solidi urbani che stazionavano in Punta di San Giuliano
in attesa di essere trasportati da Venezia alle discariche dell’entroterra. […] Ciò che mi aveva colpito di più durante quella prima visita a San Giuliano è stata la vastità, l’isolamento, il
degrado fisico e la desolazione di questo luogo. Il sito dove
convergevano tutte le problematiche della città contemporanea: la crescita non organica, il disordine delle forme e dei
vuoti urbani, la non complementarietà del paesaggio, la bassa qualità del costruito e del non costruito, l’inquinamento
ambientale e la segregazione funzionale del suolo.

The first time I visited San Giuliano was on 13th December 1989. […] I decided to visit the area that had been earmarked for the project together with Dott. Bruno Dell’Era
and Mr. Riccardo Mazza de’ Piccioli, architect, with whom I
would later work together for the competition.
We set out by bus leaving from Piazzale Roma and descended at the bus stop near the Brentella Canal: we found
ourselves looking out over a decaying industrial landscape.
Over land that had been rearranged into the typical shape
of landfills, the area contained a dense series of petrochemical plants […] there were vast vacant, uncultivated
areas in the vicinity of the road junction, which overlooked
the miserable remains of what had once been the extensive sandbanks of Marghera. We ran the risk of being
knocked down by a lorry and went up onto the road bridge
that crosses the Salso Canal and the San Giuliano Canal.
[…] We noticed heaps of urban waste that had been discharged illegally along the fence, mattresses used for
night-time activities in this area, a notice prohibiting access to the area defining it as an area of “environmental
interest”. […]
We stopped on the small hill formed of toxic-harmful materials deposited and accumulated along the Scolmatore
Canal. […] From this position we could admire the spectacular view of the lagoon in the distance, clashing with the
enormous accumulation of solid urban waste that was
piled up at ‘Punta di San Giuliano’ waiting to be transported from Venice to the inland rubbish tips. […] The aspect
that had impressed me the most during that first visit to San
Giuliano was the vastness, the isolation, the physical deterioration and the desolation of this place.

Testo di/Text by Antonio Di Mambro da: Tra la terra e l’acqua. Il Parco di San Giuliano a Mestre, Marsilio Editore, 2005
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segue da p./follows from p. 18

te translagunare – ricorda Caprioglio – si
arrivava con la ferrovia fino alla punta di
San Giuliano. Da qui si proseguiva per
Venezia con i vaporetti, chiamati ‘caponere’ perché erano utilizzati soprattutto
dai contadini provenienti dalla campagna
con le loro ceste in cui non mancavano
polli e capponi. Negli anni dopo la prima
guerra mondiale fu attrezzata anche una
piccola spiaggia con una colonia elioterapica, dove i bambini di Mestre potevano trascorrere la giornata al mare, quando ancora l’acqua era pulita”.
Nel secondo dopoguerra, contemporaneamente allo sviluppo industriale della
vicina Porto Marghera, comincia il degrado. “Si può dire – precisa Caprioglio
– che in quegli anni San Giuliano rappresenti un’area di trascuratezza, di oblio
dell’importanza di questa zona per il rap-

porto Mestre-Venezia. Quasi che Mestre
trascuri questa possibilità, che infatti non
è contemplata nei piani dell’amministrazione. San Giuliano diventa un’area marginale, utilizzata come discarica. Una
discarica che prima raccoglie scarti di
materiali edili e poi progressivamente
anche i rifiuti delle industrie di Porto
Marghera, e quindi sostanze sempre più
inquinanti e nocive”.

Q

Mestre’s view over the lagoon has always been a meeting place and a link
between the mainland and Venice. “The
Salso Canal is here – explains Mr. Caprioglio – the historical route used by the
Venetians to reach the mainland, which
terminated in piazza Barche. This was
the Venetians’ landing place when setting
out for their holidays, or to spend time in
their villas (the country residence). A

place of entertainment and culture where
no less than 11 theatres could be found in
the XVIII century”.
For centuries the coastline maintained
the features of a landing place for Venice
and a place of entertainment. “The railway line extended as far as ‘punta di San
Giuliano’ – Mr. Caprioglio remembers –
when the trans-lagoon bridge had not yet
been built. The journey continued from
here towards Venice with the ‘vaporetti’
(water-buses), referred to as the
‘caponere’ (because they were used,
above all, by the farm workers coming
from the countryside carrying their chests
which always contained chickens and
capons). A small beach was also set up in
the years after the First World War, with
a sun therapy holiday camp, where the
children from Mestre could spend the day
at the seaside, when the water was still

Il progetto di recupero
THE REDEVELOPMENT PROJECT

Q

Nella seconda metà degli anni Cinquanta si comincia a discutere del recupero e della destinazione di questa zona e vengono messi a punto i primi progetti urbanistici “Giuseppe Samonà – ricorda Caprioglio – oltre a progettare un
quartiere di edilizia popolare (Ina casa),
con altri urbanisti immagina un ambiente
ispirato alla morfologia di Venezia. Intanto si procede alla stesura di un nuovo

20

piano regolatore, che sarà approvato nel
1963. Nel 1959 fu indetto un concorso
per la costruzione di un nuovo quartiere
residenziale proprio nell’area attualmente occupata dal parco. Vinse Saverio Muratori che a quell’epoca insegnava a Roma. Il progetto più noto è, però, quello di
Ludovico Quaroni e altri, che traducono
i principi di Samonà in un’immagine
molto moderna, molto emotiva, immagi-

clean and could be used for swimming”.
The deterioration began during the period after the Second World War, at the
same time as the industrial development
of nearby Porto Marghera. “One can say
– Mr. Caprioglio clarifies – that San Giuliano represented a neglected area during those years, oblivious to the importance of this area in terms of the relationship between Mestre and Venice. Almost as though Mestre neglects this possibility. In fact, the area was not included
in the plans drawn up by the administration. San Giuliano became a marginal
area, used as a rubbish tip. A rubbish tip
that first of all collected building material scraps and waste and then progressively also the industrial waste from Porto Marghera, and therefore substances
which were more and more polluting and
G
harmful”.

nando di portare fino al bordo della laguna la città di terra, a fronteggiare la città
d’acqua. Fortunatamente – visto con gli
occhi di oggi – questo progetto non va
avanti; gliene succede un altro in cui viene introdotto per la prima volta il concetto di ‘area pubblica’: si parla di aree verdi e di sport e si comincia pensare che in
quest’area possa essere collocato uno
stadio di calcio come luogo di incontro
tra Venezia e Mestre. Nemmeno questo
progetto va avanti e con decisioni successive quest’area viene definitivamente
destinata a un grande parco urbano”.
Nel 1989 viene indetto un concorso internazionale, vinto dall’architetto italoamericano Antonio Di Mambro. Non so-

Qui sopra, vista prospettica del Parco di San Giuliano dal progetto esecutivo
di Antonio Di Mambro & Associates (1998). In alto, la planimetria che
comprende anche la zona di Forte Marghera e del Polo Nautico, due aree
da recuperare e attrezzare nei prossimi anni. Il parco attrezzato si svilupperà
anche sul litorale, verso il canale di Campalto e all’interno in direzione
dell’abitato di Mestre. Nella pagina accanto, due delle opere già realizzate,
la Porta Nord di ingresso al parco e il Centro di pattinaggio.

Above, a prospective view of the San Giuliano Park from the executive design
by Antonio Di Mambro & Associates (1998). Above, the layout diagram that
also includes the Forte Marghera area and the ‘Polo Nautico’ (Nautical Centre),
two areas to be redeveloped and structured in the forthcoming years.
The park with its facilities will also develop on the coastline, towards
the Campalto canal and inland in the direction of Mestre.
On the previous page, two of the works already completed, the ‘Porta Nord’
entrance to the park and the Skating Centre.
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no in pochi a pronosticare per questo
progetto il destino di quelli che l’hanno
preceduto, ossia quello di rimanere in un
cassetto. Invece, nel 1990 gli assessori ai
lavori pubblici (Caprioglio) e all’urbanistica (Salvagno) si recano a Boston nello
studio di Di Mambro. Una visita che segna l’avvio effettivo del progetto, con un
obiettivo preciso. “Ci voleva un progetto
– racconta Caprioglio – che mettesse in
relazione le due città, un parco che non
fosse collegato solo a un’area ristretta di
riferimento, ma che rappresentasse un’opera pubblica di grande respiro.”

Q

Discussions began over the redevelopment and the intended use of this
area and the first urban planning projects were defined in the second half of
the Fifties. “Giuseppe Samonà – Mr. Caprioglio remembers – in addition to designing a district of council housing (‘Ina
casa’) with other town planners, imagined an environment inspired by Venice’s
morphology. In the meantime, a new urban planning scheme was being drawn
up, which was approved in 1963. A competition was announced in 1959 to construct a new residential district precisely
in the area currently occupied by the
park. The competition was awarded to
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Saverio Muratori who was teaching in
Rome during that period. However, the
better known project is the one designed
by Ludovico Quaroni and others, who
translated Samonà’s principles into a
very modern, very emotive image, by
imagining to extend the earth city to the
lagoon edge, facing the water city. Fortunately – viewed with today’s eyes – this

project did not go ahead; another project
took its place, and which introduced for
the first time the concept of ‘public
area’: there was talk of greenbelt and
sports areas and ideas began to develop
that a football stadium could be located
in this area to represent a meeting place
between Venice and Mestre. Not even this
project went ahead and with subsequent

decisions this area was finally destined
to be a large urban park”.
An international competition was announced in 1989, which was awarded to
Mr. Antonio Di Mambro, the Italo-American architect. Many predicted that this
project would end up the same way as
the preceding projects, in other words to
remain inside a drawer. Whereas, in
1990 the councillors responsible for public works (Caprioglio) and urban planning (Salvagno) went to Boston to visit
the Mambro design studio. A visit that
marked the project’s actual launch date,
with a precise objective. “A design was
needed – Mr. Caprioglio tells us – that
placed the two cities in relation with
another, a park that was not only linked
to a restricted reference area, but that
would represent an extensive public
G
works”.

In queste pagine, immagini del Parco di San Giuliano. I rifiuti tossici, che
erano presenti nell’area sono stati sepolti e adeguatamente isolati
all’interno di una collinetta artificiale (foto in alto nella pagina accanto)
che è diventata il belvedere del parco, con vista panoramica sulla laguna e
sullo skyline di Venezia. Anche l’acqua ha un ruolo importante in questo
progetto che prevede un polo nautico per la vela e il canottaggio
e la realizzazione dell’attracco di un vaporetto per Venezia.
Per l’illuminazione del parco sono stati utilizzati apparecchi Clima
della Disano illuminazione.

These pages show photographs of the San Giuliano Park.
The toxic waste materials, which were in the area have been buried and
adequately isolated, inside an artificial hill (photograph at the top of the
previous page) which has become the park’s observation point, with a
panoramic view over the lagoon and the Venice skyline.
Water also plays an important role in this design, which foresees
a nautical centre for sailboats and canoeing and the construction
of a berth for a water-bus service to visit Venice.
Clima lighting fittings designed by Disano illuminazione have been
used for the park lighting.
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Tra natura e cultura
BETWEEN NATURE AND CULTURE
In queste pagine, immagini serali
del grande ponte pedonale e
ciclabile (foto in basso e nella
pagina accanto) che porta
all’ingresso principale del parco (foto
in alto nella pagina accanto).
All’interno del parco sono tracciati
diversi percorsi pedonali e ciclabili.

These pages show photographs
of the large pedestrian and bicycle
bridge take in the evening
(photograph below and on the
next page) which leads to the park’s
main entrance (photograph at the
top of next page).
Various pedestrian and bicycle routes
are mapped out inside the park.
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Q

Il progetto di San Giuliano rappresenta sicuramente una svolta per la valorizzazione di un patrimonio ambientale e
culturale per troppo tempo trascurato.
“Innanzitutto – spiega Caprioglio – va
sottolineato che i progetti avviati, nell’arco di un decennio, ci porterebbero ad
avere il più grande parco pubblico europeo, con un’estensione di 374 ettari complessivi. Attualmente ne abbiamo realizzati 76, ma è prevista un’estensione da
un lato verso Campalto e, soprattutto,
verso l’area di Forte Marghera, una fortezza napoleonica sulla laguna. Si tratta
di 26 ettari che il Comune di Venezia ha
già acquistato dallo Stato. Inoltre, è cominciata la bonifica dell’area dei Pili fortemente condizionata dalle attività delle
raffinerie. A lungo termine in questa zona dovrebbe sorgere un polo di attività
che prevede una darsena per barche a

motore e un grande acquario con annesso un centro di ricerca. C’è poi il progetto del Consorzio Sile che prevede la rinaturalizzazione della zona del Canale
dell’Osellino, un’area di circa 50 ettari,
in cui saranno estesi anche i percorsi ciclabili”.
In un’area storicamente cruciale per il
rapporto tra Mestre e Venezia il recupero
ambientale si pone anche ambiziosi
obiettivi culturali.
“Un grande parco pubblico – conferma
Caprioglio – deve essere anche un importante spazio culturale. San Giuliano,
che tra l’altro dispone di un ‘fondale’straordinario come lo skyline di Venezia,
potrebbe diventare sede ideale per ospitare mostre d’arte contemporanea, penso
ad esempio alla ‘land art’. Possiamo anche arrivare a creare una collezione permanente, come è avvenuto in altri spazi
verdi di grandi città europee”.
Saranno sempre di più, dunque, in futuro
i motivi per attraversare questo tratto di
laguna e non solo in direzione del campanile di San Marco.

Q

The San Giuliano project undoubtedly represents a turning point for the
enhancement of an environmental and
cultural heritage that has been neglected
for too long. “First of all – Mr. Caprioglio explains – it is important to emphasise that the projects initiated, over a
decade, would lead us to having the
largest European public park, extending
over 374 acres, overall. At present we
have completed 76, but an extension is
foreseen on one side in the direction of
Campalto and, above all, towards the

La task force che
amministra il parco
L’Istituzione “Il Parco” è l’ente di scopo del
Comune di Venezia finalizzato alla gestione
integrata dei Parchi di Mestre di Bissuola e
San Giuliano. L’istituzione è stata creata per
evitare il sovrapporsi di competenze diverse
che spesso in sede locale rallenta la realizzazione di grandi progetti pubblici e ne
complica la gestione. Al piccolo staff dell’Istituzione, dotata di autonomia di bilancio
sono affidati anche i compiti gestionali del
parco aperto 24 ore su 24 (manutenzione,
sicurezza, ecc.). Inoltre l’istituzione si occupa della programmazione delle attività culturali e ricreative di San Giuliano e delle altre aree verdi di Mestre.

Forte Marghera area, a Napoleonic
fortress on the lagoon. This involves 26
acres which the Venice City Council have
already purchased from the State. In addition, work has started on decontaminating the Pili area, which was greatly
impacted by the workings of the refineries. In the long term this area should
have a centre of activities which foresees
a dockyard for motor boats and a large
aquarium with an annexed research centre. Then there is the Sile Consortium
project that focuses on the Osellino
Canal, which foresees the complete renaturalisation of the Osellino with bicycle paths which undoubtedly will also involve this large section, which should be
approximately 50 acres”.
The environmental redevelopment also

sets ambitious cultural objectives in a
historically crucial area in terms of the
relationships between Mestre and
Venice. “A large public park – Mr.
Caprioglio confirms – must also be an
important cultural area. San Giuliano,
which inter alia, has an extraordinary
‘backdrop’ like Venice’s skyline, could
become the ideal venue to host contemporary art exhibitions, for example, I am
thinking about ‘land art’. We can also go
as far as creating a permanent collection, as is the case in other greenbelt areas in large European cities”.
Therefore, in the near future there will
be an increasing number of reasons to
cross this area of the lagoon and not only in the direction of the San Marco bell
G
tower.

The task force that
manages the park
“Il Parco” Institution is the Venice City Council entity established to fully manage the
Mestre Bissuola and San Giuliano Parks.
The Institution was established to avoid the
overlapping of different jurisdictions, which
at the local level, frequently slow down the
construction of large public projects and
complicate the relative management. The
Institution’s small staff, which has an independent budget, has also been entrusted
with the management duties of the park,
which is open on a 24-hour basis (maintenance, security, etc.). In addition, the Institution is involved in programming the cultural and recreational activities of San Giuliano and of Mestre’s other greenbelt areas.
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Costruire con la natura
BUILDING IN HARMONY WITH NATURE
Q

di/by GIULIA ANDREOTTI

È l’ospedale tecnologicamente più avanzato d’Italia
e all’avanguardia in Europa. Immerso in un parco che
ospiterà anche la Banca degli Occhi del Veneto, promette
di essere una struttura a misura d’uomo.
La prima pietra è stata posta nel febbraio del 2004,
sarà operativo già all’inizio del 2008. Tempi brevissimi per
una delle prime opere pubbliche realizzate con la modalità
del project financing in Italia
This is the most technologically advanced hospital
in Italy and a cutting edge solution in Europe.
The hospital is situated in a park that will also host
the Veneto Region Eye Bank and promises to be
a hospital on a human scale.
The first stone was laid in February 2004, and the hospital
will be operational already at the beginning of 2008.
A very short timeframe for one of the first public works to
be built in Italy using the project financing method
26

Siamo ai limiti della zona urbana di
Mestre, a Borgo Pezzana di Zelarino,
in un paesaggio omogeneo, caratterizzato da un sistema rurale ancora integro,
fatto di filari di alberi, di fossati e capezzagne (strisce di terreno incolto). È qui
che sorgerà il Nuovo Ospedale di Mestre.
Qui la presenza della ferrovia ha costituito finora un valido baluardo all’espansione della città di Mestre, segnando il limite tra due ambienti in contrasto: una realtà fortemente produttiva da un lato e un
ambiente campestre dall’altro. Ciò ha accresciuto la consapevolezza di una natura da salvaguardare, suggerendo per il
nuovo polo ospedaliero la realizzazione
di un’architettura integrata nel paesaggio, fino quasi a fondersi con esso.
Il nuovo presidio ha dimensioni ragguardevoli: circa 82.000 mq, in un’area di
260.000 mq, per un totale di 680 posti
letto di degenza ospedaliera oltre a 35
posti dializzati e 20 culle. Per evitare che
l’inserimento di una struttura di tali dimensioni potesse spezzare con violenza
l’equilibrio naturale di questa terra, ai limiti del contesto urbano il progetto affidato allo studio Altieri e all’architetto e
designer Emilio Ambasz ha cercato di
creare una forte sinergia tra il paesaggio
e l’architettura. Edifici e paesaggio coincidono: un grande prato ricopre, infatti,
L’Arch. Giulia Andreotti dal 2005 segue
per lo Studio Altieri S.p.A. il progetto costruttivo e il cantiere
del Nuovo Ospedale
di Mestre.
Giulia Andreotti, Architect is working for
Studio Altieri S.p.A.
on the construction
project and construction site of the Mestre New Hospital
from 2005.

ogni costruzione, salendo a coprire i parcheggi, il sistema tecnologico ed economale, la piastra dei servizi, per “arrampicarsi”, poi, lungo l’edificio, avvolgendolo completamente.

Q

We are on the outskirts of the Mestre
urban area, at Borgo Pezzana di Zelarino, in a harmonious landscape, characterised by a rural system that is still intact, consisting of rows of trees, ditches
and strips of uncultivated land. This is
where Mestre’s New Hospital will be
built. Here the presence of the railway
line has represented so far a valid bulwark to the expansion of the city of
Mestre, marking the limit between two
contrasting environments: a highly productive scenario on the one hand, and a
rural area on the other hand. This aspect
has enhanced the awareness of a kind of
nature to be protected, suggesting the design of an architecture for the new hospital centre, integrated in the landscape almost amalgamating with nature.
The new facility has an impressive size:
approximately 82,000 sq.m. in an area
extending over 260,000 sq.m. providing
a total of 680 hospital beds, more than 35
dialysis positions and 20 cots. The project entrusted to studio Altieri and to the
architect and designer Emlio Ambasz has
endeavoured to create a strong synergy
between the landscape and the architecture to avoid the natural balance of this
land being impacted violently by the introduction of such a large structure on
the outskirts of the urban area. The
buildings and the landscape coincide: in

fact, a large lawn covers every building,
rising up to cover the parking areas, the
technological and supplies system, the
services platform, to then “climb up”,
along the length of the building, enwrapG
ping the building completely.

L’ospedale

In alto, prospetto laterale del Nuovo
Ospedale di Mestre dal lato Ovest.
In basso, i prospetti dei lati a
Nord-Est e a Sud-Ovest.

At the top, side view of the New
Hospital building seen from the West
side.
Below, views of the North-East and
South-West sides of the Hospital.

THE HOSPITAL

Q

L’ospedale è composto da due elementi ben distinguibili: una base (la
cosiddetta piastra tecnologica) e la torre
delle degenze.
La piastra tecnologica con le aree destinate al personale, i servizi di diagnosi e
cura e le aree destinate all’accoglienza
dei visitatori è un grande volume di base
solo parzialmente riconoscibile dall’esterno, essendo circondato e coperto dal
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verde del parco circostante, che si pone
come un nuovo piano di fondazione per
il soprastante blocco degenze. Da un lato
una vela di vetro, dall’altro giardini pensili su terrazze digradanti alleggeriscono
la struttura della torre delle degenze.
Un progressivo sfalsamento dei piani di
2,50 m verso Sud-Est consente di creare,
nella facciata a Nord-Ovest, dei terrazzamenti che aumentano la qualità degli
spazi interni e, nel prospetto verso SudOvest, di diminuire notevolmente l’effetto dovuto all’irraggiamento solare.
Una grande vela vetrata, alta quanto l’edificio e scostata dallo stesso di 3,50 m,
dà vita ad un ampio e luminoso atrio che
accoglie i visitatori e si configura come
un giardino interno con alberi, siepi e luoghi di ritrovo, contribuendo ad un approccio graduale all’ambiente ospedaliero e fornendo nel contempo una serie di
servizi. Scale mobili e ascensori introducono agli ambulatori e alle stanze dei piani superiori. La grande vetrata fonoassorbente garantisce anche un buon comfort
ambientale alle camere esposte a Sud.

Q

The Hospital consists of two readily
distinguishable features: a base (the
so-called technological platform) and
the hospitalised patients’tower structure.
The technological platform with the areas assigned to the personnel, diagnosis
and healthcare services, and the areas
designed to welcome visitors represents
a large basic volume only partially identifiable from the outside, since it is surrounded and covered by the vegetation of
the surrounding park that appears like a
new foundation level for the upper patients’ wing structure. A glass sail on one
side, and hanging gardens on the other
side on sloping terraces to lighten the
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structure of the hospitalised patients’
tower structure.
A progressive staggering of the floors by
2,50 m in a South-East direction enables
terraces to be created on the north-east
façade, which enhance the quality of the
interior areas and the view towards the
South-West, to decrease significantly the
effect due to the sun’s radiation.
A large glass wall sail, as tall as the
building and detached from the building
by 3,50 m creates a large and luminous

entrance hall that welcomes visitors and
has the appearance of an internal garden
with trees, stretches of water and meeting
places and that contributes to creating a
gradual approach to the hospital environment, while at the same time providing a
series of services. Moving staircases and
lifts lead to the outpatient facilities and to
the hospital rooms on the upper floors.
The large sound absorbing glass wall also ensures a good level of environmental
comfort for the rooms facing south. G

La banca dell’occhio
THE EYE BANK

Q

Il singolare volume triangolare che
emerge dal terreno, segnando l’ingresso all’area, accoglie la “Fondazione
Banca degli Occhi”. Questo volume,

chiuso su due lati da due grandi ali color
verde rame, presenta verso est un fronte
a gradoni anch’esso in gran parte vetrato
e sul lato opposto una particolare gradi-

nata verde. Questa struttura ospiterà un
centro di formazione all’avanguardia,
EIDON, le cui aule didattiche circondano un cortile circolare nel quale sono coltivate molte piante fiorite e di diversa
specie. Il centro possiede anche un auditorium di 450 posti. Anche qui la combinazione data dalla presenza di verde e di
profonde sporgenze minimizza l’impatto
del carico di calore, schermando la luce
del sole nelle ore centrali della giornata.

Q

The single triangular volume that
emerges out of the ground, marking
the entrance to the area, hosts the ‘Fondazione Banca degli Occhi’ (Eye Bank
Foundation). This volume is closed on
two sides by two large copper green
coloured wings, and has a terraced facade facing East, which is also largely
formed of a glass wall and a series of
hanging gardens on the opposite side,
corresponding to each floor of the construction. This structure will host a cutting-edge training centre, EIDON, the
teaching classrooms surround a circular
courtyard where many flowering plants of
various species are cultivated. The centre
also includes a 450-seat capacity auditorium. Here again the combination provided by the presence of vegetation and the
deep overhangs minimises the impact of
the heat load by shielding the sunlight
G
during the central hours of the day.

Il parco
THE PARK

Q

La composizione formale e funzionale dell’intervento, crea una sequenza
dinamica di spazi, man mano che il paesaggio naturale si estende attorno a ciascun volume costruito, lasciando intravedere il blocco delle degenze e la grande
vela che lo caratterizza. Il volume dei
piani di degenza emerge chiaramente dal
contesto, ma viene trattato in modo da
dialogare con il paesaggio attorno, senza
invadere e imporsi troppo sul contesto
naturale. L’area appare, complessivamente, come un grande parco ricco di

elementi naturali, come gli alberi e l’acqua che, oltre a svolgere importanti funzioni relative alla sicurezza attiva e passiva, contribuisce a migliorare l’assetto
paesaggistico dell’area.

Q

The formal and functional structure
of the design, creates a dynamic sequence of spaces, as the natural landscape extends around each constructed
volume, providing glimpses of the hospitalised patients’ wing and the large characterising feature of the sail. The volume
of the hospitalised patients’ floors
emerges clearly from the contrast, but is
treated so as to dialogue with the surrounding landscape, without invading
and imposing itself excessively on the
natural environment. Overall, the area
has the appearance of a large park, rich
in natural features, such as the trees and
the water that contributes to improving
the area’s landscape structure, in addiG
tion to active and passive security.

Sopra, planimetria di progetto
dell’area a parco che ospita
il complesso del Nuovo Ospedale
di Mestre.
Nella pagina accanto, in alto,
sezione trasversale dell’ospedale;
in basso, rendering della struttura
che ospiterà la Fondazione Banca
degli Occhi.

At the top, layout design of the
parkland area that hosts the New
Hospital complex.
In the next page, at the top, a
cross-section of the New Hospital;
below, rendering of the structure
that will host the “Fondazione Banca
degli Occhi” (Eye Bank Foundation).
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Soluzioni tecnologiche
d’avanguardia Q

Umanizzare la struttura ospedaliera:
questo l’obiettivo primario di un progetto nel quale la vocazione sanitaria è
mediata da un’attenzione agli spazi di accoglienza e di relazione e dal tentativo
costante di realizzare aree differenziate
legate alla tipologia degli utenti e alle loro specifiche caratteristiche ed esigenze.

CUTTING-EDGE
TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS

Q

Humanising the hospital structure:
this is the primary aim of a project in
which the healthcare vocation is balanced by the attention paid to the welcoming and relational spaces and by the
constant endeavour to achieve differentiated areas associated with the type of
users and with their specific characteriG
stics and needs.

Orientamento e luce solare
ORIENTATION AND SUNLIGHT
In alto, studio preliminare
dell’impianto illuminotecnico che sarà
realizzato da Gemmo Spa. In esterno,
è previsto l’utilizzo di apparecchi
Cromo, Tonale, Clima, Cesio e Floor
(Disano). All’interno saranno installati
Comfort e Comfortlight (Disano).
At the top, preliminary study to design
the lighting system, that will be
realized by Gemmo Spa.
Outdoor is foresaw the use of Cromo,
Tonale, Clima, Cesio e Floor light
fittings (Disano). Comfort, Comfortlight
(Disano) will be installed indoor.
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Q

Sin dalle prime fasi progettuali del
Nuovo Ospedale di Mestre sono state
fatte le necessarie verifiche delle condizioni di benessere e comfort ottenibili in
funzione dell’orientamento e della forma
dell’edificio.
In particolare è stata fatta una verifica del
livello di soleggiamento ed illuminazione all’interno dell’atrio dell’ospedale, all’interno delle stanze poste sui due fronti
Sud e Nord e dei quattro cavedi interni
che fungono da pozzo di luce al corpo
centrale.
I risultati ottenuti sono stati, quindi, utilizzati per orientare la scelta dei sistemi
tecnologici e dei materiali da adottare.

Q

The necessary surveys were made
right from the early designing stages
with regard to the well-being and comfort conditions achievable in relation to
the building’s orientation and shape. In
particular, the survey was carried out regarding the levels of sunlight and lighting in the hospital’s entrance hall area,
inside the rooms located on the two
South and North sides and on the first
level of the four internal skylight wells,
which act as light wells for the central
structure. Therefore, the results obtained
were used to guide the selection of the
technological systems and the materials
G
to be adopted.

In questa pagina, studi sull’esposizione solare e
l’irraggiamento nelle varie stagioni dell’anno preliminari
alla costruzione e all’orientamento degli edifici.

In this page, sun exposure and irradiation studies during
the various seasons of the year preliminary to the
construction and directional positioning of the buildings.

L’atrio
THE HALL

Q

La volontà di realizzare un ambiente
capace di rendere piacevole la permanenza all’interno della struttura, si percepisce in particolare nell’atrio d’ingresso
dove si trovano, al primo piano, i bar, i ristoranti, il centro unico prenotazioni, gli
uffici per il pubblico, i negozi e un centro di fisioterapia, e, al piano secondo, gli
ambulatori e i day-hospital.
La copertura vetrata che domina questo
spazio consente di sfruttare al meglio la
luce naturale, mentre i giardini interni e i
percorsi in legno e marmo permettono di
modulare l’intensità e la direzione della
stessa, evitando anche eventuali fenomeni d’abbagliamento. Per garantire sempre
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le condizioni di illuminazione richieste, è
stato studiato un sistema d’illuminazione
artificiale diversificato in funzione della
posizione e delle destinazioni d’uso degli
spazi: negozi, giardino centrale, zone
d’attesa, percorsi d’accesso. Inoltre, la
presenza di aperture regolabili collegate ai
sensori di temperatura, poste alla base e
all’apice della copertura consente di sfruttare al meglio la ventilazione naturale,
mantenendo all’interno di questo particolare “giardino d’inverno” buone condizioni di comfort igrotermico senza ricorrere
al consueto intenso utilizzo di impianti per
la climatizzazione meccanica.

Q

The intention to construct an environment capable of making the stay inside the structure a pleasant experience,
in particular, can be perceived in the entrance hall, where bars, restaurants, single appointment booking centre, offices
open to the general public, stores and a
physiotherapy centre are situated on the
first-floor and, the outpatient and the
day-hospital facilities on the second.
The glass roofing that dominates this
area enables the natural light to be exploited at best, while the internal gardens
and the wood and marble pathways enable the intensity and the direction of the

natural light to be graduated, also avoiding any dazzling effects. A diversified artificial lighting system has been designed
to always ensure the required lighting
conditions, depending on the position and
the intended use of the areas: the stores,
central garden, waiting areas and access
routes. In addition, the presence of adjustable openings connected to temperature sensors positioned at the base and at
the top of the roof enable the natural ventilation to be exploited at best, maintaining comfortable hydro-thermal conditions without resorting to the usual intense use of air-conditioning systems. G

Le degenze
HOSPITAL ROOMS

Q

I cinque piani dedicati alle degenze
sono caratterizzati da grandi aperture
vetrate, con larghezza determinata dal
passo strutturale. Queste aperture sono
elementi fondamentali del progetto ed individuano un nuovo modo di progettare
la stanza del malato. Spesso infatti nella
stanza illuminata da finestre tradizionali

A destra, pianta di una sala di
degenza tipo. Sopra, rendering
dell’atrio dell’Ospedale visto dal
ballatoio soprelevato.
Nella pagina accanto, rendering
dell’ampia visuale sull’esterno
che si gode da una delle camere
di degenza.

On the right, layout of a typical
hospital room.
Above, rendering of the Hospital’s
reception area viewed from the
raised balcony. In the next page,
rendering of the broad view outside
the building which can be enjoyed
from one of the hospital rooms.
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il degente trascorre la maggior parte del
tempo sdraiato senza alcuna percezione
dello spazio esterno. Queste grandi aperture, invece, aiutano a mantenere vivo il
legame con l’esterno, a percepire il variare della luce e dei colori naturali, e a
sentirsi un po’ meno parte di una macchina dal funzionamento misterioso e alie-

Il metodo del
PROJECT FINANCING

nante. Le vetrate sono progettate in modo da controllare l’irraggiamento solare e
la dispersione termica. I sistemi di facciata utilizzati sono due: un sistema a
cellule con vetrocamera ad alto potere
isolante termico e acustico, nelle zone
d’attesa; un sistema a cellule a “doppia
pelle” con intercapedine ventilata meccanicamente, nelle degenze. Questi sistemi
di facciata sono stati studiati per migliorare le condizioni di comfort interno, al
fine di garantire i livelli d’isolamento
acustico richiesti per gli ambienti ospedalieri e di ridurre le dispersioni termiche, nel periodo invernale, e il carico termico solare, nel periodo estivo.

Q

The five floors dedicated to the hospitalised patients are characterised by
large glass surfaces, with the width based

on the size of a half structural module. These surfaces represent fundamental features of the design
and identify a new way of
designing the hospital patient’s room. In fact, the
hospitalised person spends
most of the time lying in
bed without any perception
of the outdoor space, which
remains excluded from
view due to the closure
generated by the horizon
created by the windowsill. Whereas, the
large glass surfaces foreseen in the New
Hospital, help to keep alive the association with the external space, as the light
and the natural colours vary. Two facade
systems have been adopted: a cell system
using high heat and sound insulating capacity double glazing in the waiting areas; a “dual skin” cell system with a mechanically ventilated air gap, in the hospitalised patients areas. These facade
systems were specifically designed to improve the interior conditions of comfort,
by integrating the effect ensured by the
glass roof structure, to guarantee the levels of sound insulation environments and
to reduce heat dispersion during winter,
and the solar heat load during the summer, with the subsequent reduced use of
G
mechanical systems.

Cavedi e lucernari
THE LIGHT WELLS AND SKYLIGHTS

Q

Per consentire l’illuminazione naturale dei numerosi spazi di lavoro dell’ospedale, lo Studio Altieri ha pensato
di rompere il volume emergente delle
degenze con quattro grandi “cavedi di
luce”, chiusi perimetralmente da facciate in vetro e alluminio realizzate sempre
con il sistema a cellule con intercapedine. Per gli altri luoghi di lavoro che non
si attestano sui fronti vetrati, l’illuminazione naturale è stata garantita grazie all’inserimento di lucernari, o di bocche di
lupo.

Q

Studio Altieri thought of splitting the
emerging volume of the hospitalised
patients structure with four large “light
wells”, to ensure the natural lighting of
the hospital’s numerous working areas;
the light wells are closed around the perimeter by the glass and aluminium facades
also constructed using the cell system. In
the case of the working areas which are
not situated near these glass wall fronts,
the natural lighting has been ensured by
including skylights in the roof or by creaG
ting special hopper windows.

Per realizzare l’opera in tempi certi e con
adeguati finanziamenti l’azienda U.L.S.S.
12 Veneziana ha coinvolto operatori privati, mediante lo strumento del project financing, una formula innovativa di finanziamento di opere pubbliche, individuata
dalla legge 166 del 2002. La costruzione è
stata, quindi, affidata all’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) costituitasi come Veneta Sanitaria Finanza di Progetto
S.p.A., che riunisce le società Astaldi (Capogruppo), Mantovani, Gemmo S.p.A., Cofathec servizi, Aps ingegneria, Mattioli e
Studio Altieri. Il progetto architettonico è
stato, quindi, sviluppato dallo Studio Altieri, con la consulenza artistica dell’architetto Emilio Ambasz.
Sull’investimento complessivo di 220 milioni di euro, Veneta Sanitaria anticiperà
140 milioni. La somma sarà ripagata alla
società in parte attraverso la gestione di alcuni servizi ospedalieri dati in concessione
dall’ULSS 12 per 24 anni.

The PROJECT
FINANCING method
The ‘U.L.S.S. 12 Veneziana’ (Venice district
12 Local Healthcare Authority) involved private operators to construct the building to a
defined timescale and with adequate funding, by using the project financing tool, an
innovative formula to finance the investments of public administrations, identified
by Law No. 166 of 2002. Therefore, the construction was entrusted to the temporary
consortium (A.T.I.) incorporated as Veneta
Sanitaria Finanza di Progetto S.p.A., which
is formed by the following companies:
Astaldi (Lead company), Mantovani, Gemmo S.p.A., Cofathec servizi, Aps ingegneria,
Mattioli, and Studio Altieri. Therefore, the
architectural design was developed by Studio Altieri, with artistic consulting by Emilio
Ambasz, architect.
‘Veneta Sanitaria’ will anticipate 140 million
Euros of the overall investment of 220 million Euros. The sum will be paid back to the
company partly by the management of a
number of hospital services licensed by the
ULSS 12 (district 12 Local Health Authority)
for 24 years.
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Completamente rinnovato e da poco riaperto al pubblico
il museo dei cristani d’Egitto, in un edificio
di grande valore storico e artistico, offre al visitatore
l’occasione di compiere un suggestivo percorso storico
alle radici della civiltà cristiana

Il tesoro del

FORTE BABILONIA
di/by EMANUELA CHIESA

In queste pagine, alcune delle sale
del museo recentemente
ristrutturate: è possibile notare
i soffitti in legno dipinto che
un attento restauro ha portato
all’originario splendore e le
tradizionali finestre in legno e vetro
che permettono una schermatura
ottimale delle luce naturale.

These pages show some of the
rooms of the recently restructured
Coptic Museum: the painted wooden
ceilings can be noted, careful
restoration work has returned these
ceilings to their original splendour
and the traditional wood and glass
windows that allow optimum
screening of the natural light to be
achieved.
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Q

Il museo Copto del Cairo si trova
nella parte vecchia della città, la
più conosciuta e visitata anche per la
presenza delle più antiche chiese cristiane d’Egitto. Fondato nel 1910 il
museo è stato completamente rinnovato e riaperto al pubblico quest’anno. Il
progetto di restauro è stato affidato a
Hussein El Shaboury (nella foto), noto
architetto e museologo di grande esperienza
(suoi i progetti di ampliamento del museo di
Luxor e quello del museo archeologico della
Biblioteca di Alessandria).

DUE MUSEI IN UNO
Q Visitare oggi il museo copto del Cairo è come visitarne due contemporaneamente.
Infatti, oltre alle mirabili collezioni di oggetti
d’arte che vi sono custodite, anche l’edificio
che le ospita è di grande valore storico e architettonico. Le tradizionali finestre arabescate, i soffitti in legno intagliato, cupole, mosaici e fontane ne fanno un luogo unico per valore storico e artistico.
Al momento della sua costruzione nel 1908,
sulle rovine del forte romano Babilonia, furono impiegati elementi architettonici vari, provenienti da antichi palazzi e chiese. Alcune sale furono edificate apposta per essere ricoperte con preziosi soffitti dipinti o cupole recuperate da altri siti. Il restauro appena concluso ha
riportato gli interni dell’edificio al loro antico
splendore e il visitatore li può apprezzare ap-

In queste pagine, le sale sono illuminate da faretti
Vision (Fosnova) montati su binari elettrificati dotati
di un particolare accessorio di fissaggio che li distanzia
dalle pareti in modo che l’originale architettura
dell’edificio non risulti modificata da elementi estranei.

In these pages, the rooms are illuminated using Vision
spotlights (Fosnova) mounted on electrified tracks
equipped with a special fastening accessory that spaces
the tracks from the walls so that the building’s original
architecture is not altered by external features.
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pieno, anche perché gli oggetti esposti sono
stati posizionati perlopiù al centro delle sale in
apposite teche di vero climatizzate.
Il percorso di visita si snoda per ben 26 sale,
dove gli oggetti sono disposti secondo un
ordine cronologico capace di mostrare la
stretta correlazione e le mutue influenze fra
l’arte greco-romana, quella cristiana e quella islamica.
Anche gli spazi che fino ad oggi erano adibiti a magazzino sono stati riutilizzati per
ospitare mostre temporanee oppure come
sale didattiche, libreria e archivio.
Il cortile interno coperto da una tensostruttura è stato trasformato in sala espositiva: qui
si trovano i resti di capitelli e colonne recuperati da vari siti archeologici egiziani come
Saqquarah o Bawit.
Grande attenzione nel nuovo progetto di recupero è stata data alla luce e al colore. Le sale
sono state affrescate con colori diversi, per segnare i passaggi da una zona all’altra e per
adattare gli ambienti agli oggetti esposti: ad

esempio nel settore delle icone l’arancione
scuro delle pareti si sposa perfettamente con il
marrone scuro degli oggetti esposti e anche i
soffitti lignei affrescati richiamano il rosso,
simbolo del martirio, presente in molte
icone.
In questo contesto l’illuminazione,
completamente rinnovata, gioca un
ruolo di primo piano: il progetto illuminotecnico è stato affidato a Vera
Saad (nella foto), manager di Energy
Projects Office, che ha affiancato Hussein El
Shaboury nella scelta degli apparecchi di illuminazione e nella loro disposizione negli
ambienti.

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Q Il progetto di luce si è posto l’obiettivo di
creare un equilibrio tra la luce naturale e la luce d’accento posta su determinati oggetti in
esposizione.
La luce solare è filtrata attraverso le tradizionali finestre a grata (chiamate Mashrabiyas),
che permettono di schermare i raggi ultravioletti. Faretti Vision della Fosnova forniti di
lampade alogene dicroiche con filtro UV Philips master ES sono stati utilizzati per illuminare i capitelli, i fregi in pietra e gli affreschi
staccati esposti all’aperto, così come gli og-
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getti contenuti nelle teche orizzontali. Inoltre
i faretti sono stati utilizzati per illuminare i
soffitti lignei, riccamente decorati. Tutti gli
spot sono montati su binario elettrificato, dotato di un particolare accessorio di fissaggio
che lo distanzia dai muri, in modo che l’originale architettura dell’edificio non fosse modificata da elementi estranei.
Le bacheche in cui sono conservati gli oggetti più fragili, come i manoscritti o alcuni tessuti, sono state illuminate con strisce di led
che incorniciano gli oggetti senza risultare faG
stidiosi per il visitatore.

The treasure of

Fort Babylon
The Cairo Coptic
Museum, inside
a building of great
historical and artistic
value, has been
completely restructured
and only recently
reopened to the
general public and
offers the visitor
the opportunity
to complete
a stimulating historical
tour at the roots
of Christian civilisation
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Q

The Coptic Museum in Cairo is located in
the old part of the city, the best-known
and most frequently visited and also due to
the presence of the oldest Egyptian Christian
churches. The museum was founded in 1910
and was completely restructured and reopened to the general public this year. The
restoration project was entrusted to Hussein
El Shaboury (in the photo at p. 36), the wellknown architect and museologist of great experience (he designed the projects to extend
the Luxor Museum and the archaeological
Museum of Alexandria Library).

Two museums in one
Q Today, visiting the Coptic Museum in Cairo
is like visiting two museums at the same time.
In fact, in addition to the admiral collections
of art objects which are preserved in the Museum, the building that hosts the art objects
is also of great historical and architectural
value. The traditional arabesque decorated
windows, the engraved wooden ceilings,
domes, mosaics and fountains make this
building a unique place of its kind. Various
architectural features were used at the time
of its construction, built on the ruins of the
Roman Babylon fort, which originated from
ancient palaces and churches. A number of

Il forte romano Babylon, chiamato
in seguito Qasr El Sham’, si trova nel
vecchio distretto Sud della città del
Cairo, non lontano dal fiume Nilo. Si
tratta della parte più vecchia della
città, quella che ha dato origine alla
Cairo moderna. Qui si trovano testimonianze di insediamenti risalenti al
VI secolo a.C. Le origini di questo sito sono oscure. All’inizio era probabilmente un insediamento in prossi-

OLD CAIRO E LA ROCCAFORTE DEI CRISTIANI D’EGITTO
OLD CAIRO: THE FORTRESS OF THE EGYPTIAN CHRISTIANS
no intatte, ma poi il forte fu demolito
dagli inglesi che modificarono profondamente le caratteristiche di tutto il sito. D’epoca romana restano parti della
torre e del portale d’accesso.
Con la diffusione del cristianesimo in
Egitto, nel IV secolo d.C. questa zona
divenne una roccaforte cristiana con
più di venti chiese costruite in poco
più di un chilometro quadrato. Oggi
soltanto cinque di esse esistono anco-

ra insieme alla più antica moschea
mai costruita in Egitto.
In quest’area è possibile visitare anche le vestigia dell’antichissima sinagoga di Ben Ezra.
Ma vediamo in dettaglio le chiese visitabili nell’Old Cairo:
CHIESA DI SAN SERGIO
È considerata la più antica di tutto il

M

mità dell’attracco delle imbarcazioni
che attraversavano il Nilo sulla strada
che da Memphis portava a Heliopoli.
Essendo saldamente entro i confini
egiziani non aveva bisogno di fortificazioni. Durante le occupazioni di Assiri
e Persiani fu eretta una prima fortezza,
che in epoca romana fu ricostruita
completamente.
Ancora fino alla metà del XIX secolo
gran parte delle strutture originali era-

segue a p./follows to p. 40
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rooms were built specifically to be covered with precious painted ceilings or
domes taken from other sites. The
restoration work that has just been completed has restored the interior parts of
the building to their ancient splendour
and the visitor can appreciate them to the
full also because objects on display have
been positioned mainly at the centre of
the rooms in special, air-conditioned
glass showcases.
The Museum tour winds its way through
no less than 26 rooms, where the objects
are displayed in chronological order in
order to show the close relationship and
the mutual influence between the GreekRoman art, and Christian and Islamic art.
Also spaces which had been used as storage facilities until today have been
reused to house temporary exhibitions or
as teaching rooms, bookcase and archive
facility. The internal yard is covered by a
tensile structure and has been transformed into an exhibition room: the remains of capitals and columns are to be
found here recovered from various
Egyptian archaeological sites.
The new restructuring project has paid
great attention to light and to colour. The
rooms have been painted using different
colours to indicate the passage from one
area to another and to adapt the rooms to
the objects on display: for example, in
the icons sector the dark orange walls
match perfectly with the dark brown
colour of the objects on display and also
the frescoed wooden ceilings call to mind
the colour red, the symbol of martyrdom,
depicted in many of the icons.

The completely renewed lighting system
plays a primary role in this context: the
lighting project was entrusted to Vera
Saad (in the photo at p. 37), Energy Projects Office Manager, who worked together with El Shaboury in selecting the
lighting fittings and designing their position inside the rooms.

The lighting project
Q The lighting design set itself the objecThe
lighting project
tive of creating a balance between the
natural light and the emphasis lighting
focused on given objects on display.
The sunlight is filtered through the traditional grating windows (referred to as
Mashrabiyas), which enable the UV rays
to be screened. Vision spotlights designed
by Fosnova equipped with dichroic halogen lamps and with Philips master ES
UV filter were used to illuminate the capitals, the stone friezes and the detached
frescoes on display outdoors, as well as
the objects contained in the horizontal
glass showcases. In addition, the spotlights were used to illuminate the richly
decorated wooden ceilings. All the spotlights were mounted on an electrified
track equipped with a special anchoring
accessory that maintains a distance from
the walls, in this way the building’s original architecture is not changed by external features. The display cabinets which
preserve the more fragile objects, such as
the manuscripts or some fabrics, have
been illuminated using led strips that
frame the objects without being inconG
venient for the visitor.
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segue da p./follows from p. 39

Cairo risalente al IV secolo d.C. Si dice sia stata edificata nel luogo in cui
la sacra famiglia si fermò dopo la fuga in Egitto.
CHIESA DI SAN GIORGIO
Originariamente costruita nel 684 e
ricostruita nel 1857. È famosa per la
sua stanza Nunziale risalente al IV
secolo d.C., riservata alle cerimonie
dei matrimoni.
CHIESA GRECA
DI SAN GIORGIO
Di forma circolare, costruita su una
torre romana. Bruciata nel 1904 e ricostruita nel 1909. Segue il rito greco-ortodosso dal XV secolo.
LA CHIESA SOSPESA
È la più famosa chiesa al Cairo, la sua
costruzione potrebbe risalire al VII
secolo d.C. sui resti di una chiesa più
antica forse del IV secolo. La sua particolarità è che è costruita in cima alle mura romane e sembra sospesa
nel vuoto.
CHIESA DELLA SANTA VERGINE
Risalente all’XI secolo questa chiesa si
trova nel quartiere Qasr el-Sham adiacente alla zona vecchia del Cairo.

The Roman Babylon fort, later
called Qasr El Sham’, is situated in
the old Southern district of the city of
Cairo, not far from the River Nile.
This is the oldest part of the city, the
part that originated modern Cairo.
Settlements dating back to the VI
century B.C. are to be found here.
The origins of this site are obscure.
At the beginning this was probably a
settlement near to the landing stage
of the boats that crossed the Nile on
the road leading from Memphis to
Heliopolis. It had no need for fortifications since situated well inside the
Egyptian borders. A first fortress was
built during the occupations by the

Assyrians and Persians, and was completely restructured during the Roman
period.
A large part of the original structures
remained intact until the mid-XIX century, but then the Fort was demolished
by the English who radically changed
the characteristics of the entire site.
Part of the tower and the access gateway date back to the Roman period.
With the spreading of Christianity in
Egypt, this area became a Christian
fortress in the IV century A.D., with
more than 20 churches built in an
area measuring little more than one
square kilometre. Today, only five of
these churches still exist, together with
the most ancient mosque ever built in
Egypt. It is also possible to visit the
remnants of the very ancient synagogue of Ben Ezra in this area.
But let us now see in detail the churches that can be visited in Old Cairo:
San Sergio Church
This church is considered to be the
oldest in all Cairo, dating back to
the IV century B.C. It is said that the
church was built on the site where
the holy family stopped to rest after its escape to Egypt.
San Giorgio Church
The church was originally built
in 684 and rebuilt in 1857. It is
famous for its Bridal room dating back to the IV century A.D.,
reserved for wedding ceremonies.
San Giorgio Greek Church
This church has a circular shape, built
on a Roman tower. The church was
burnt down in 1904 and rebuilt in
1909. Greek-Orthodox rites have been
celebrated in this church from the XV
century.
Hanging church
This is Cairo’s most famous church,
and its construction could date back to

the VII century A.D. built on the remains of an older church, perhaps
dating back to the IV century. The
church’s particular characteristic is
that it is built on the top of the Roman
walls and appears to be suspended in
the air.
Church of the Holy Virgin
This church dates back to the XI century
and is situated in the Qasr el-Sham district next to the old part of Cairo.

In questa pagina, mappa del
quartiere Old Cairo nel quale,
oltre al Museo Copto, è possibile
visitare alcuni dei più antichi
luoghi di culto cristiani ebrei
e musulmani d’Egitto.
In this page, map of the Old Cairo
district, in addition to the Coptic
Museum, it is possible to visit
some of the oldest sites
of Christian, Jewish and Muslim
religion in Egypt.
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IL VANGELO SEGRETO
E ALTRE MERAVIGLIE
THE SECRET GOSPEL
AND OTHER WONDERS

In queste pagine, alcuni dei tesori
custoditi nelle sale del museo tra cui
una preziosa collezione di icone,
papiri, manoscritti, vasellame,
tessuti, oggetti in metallo, avorio
o legno. Non mancano affreschi
staccati, fregi e capitelli provenienti
dai più famosi siti archeologici
d’Egitto.
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In greco antico copto significava
semplicemente egiziano. A partire
dal VII secolo dopo Cristo questa parola fu utilizzata per indicare i cristiani
d’Egitto. Oggi la chiesa copta è una
chiesa cristiana d’Oriente che conta
circa 10 milioni di fedeli, per la maggior parte concentrati in Egitto, Etiopia
ed Eritrea.
Il museo del Cairo raccoglie testimonianze straordinarie della civiltà copta,
che nasce nei primi secoli dell’era cristiana, quando nelle piazze affollate,
nei mercati e nei teatri delle principali città egiziane si incontrarono e scontrarono credenze, filosofie e fedi religiose.
Di questa storia affascinante e, per certi versi, ancora misteriosa, parlano gli
antichi manoscritti e rotoli di papiro raccolti nella biblioteca del museo. Si tratta di testi di carattere religioso in lingua
copta, greca, siriana, araba e altre.
Tra questi testi ci sono i famosi papiri
rinvenuti nel 1945 nei pressi del villaggio di Nag Hammadi nell’Alto Egitto. È
una raccolta di testi gnostici, ossia appartenenti a quel movimento filosofico-

religioso che ebbe la sua massima diffusione proprio in Egitto tra il II e il III
sec. dopo Cristo e che, tra l’altro, si riferiva a un presunto “insegnamento segreto” di Gesù.
Infatti, tra i papiri di Nag Hammadi c’è
anche il celebre Vangelo secondo Tommaso, originariamente intitolato “Parole nascoste di Gesù scritte da Tommaso”, un testo che da decenni è al centro
delle ricerche di storici e teologi.
Oltre ai manoscritti, nel museo si trovano icone, manufatti in legno, in avorio, e altri oggetti che, con la recente risistemazione sono stati disposti in ordine cronologico.
In questo modo ci si può rendere conto di come l’eredità artistica e culturale
delle grandi civiltà antiche (quella egizia e quella greco-romana), sia stata rielaborata fino all’affermarsi dei nuovi
temi cristiani.
Molti oggetti provengono da chiese e
monasteri ormai completamente distrutti come da esempio quelli di Hermopolis (un’antica città egizia, non distante dall’odierna Minya), ma numerosi sono anche gli oggetti provenienti
da templi di altri culti.
Bellissima la raccolta di icone, anche
se la collezione più preziosa è probabilmente quella di tessuti antichi, che
si sono preservati quasi intatti grazie
al clima caldo e secco tipico di questa
zona geografica.

In ancient Greek coptic simply
meant Egyptian. Starting from a certain period (about 600 years after the
birth of Christ) this word was used to
indicate the Egyptian Christians.
Today, the coptic church represents a
Christian church of the East that numbers approximately 10 million faithful,
the majority of whom are concentrated in Egypt, Ethiopia and Eritrea.
The museum contains extraordinary
evidence of the history of the coptic
civilisation, with its roots in the early
centuries of the Christian epoch, when
the beliefs, philosophies and religious
faiths met and clashed in the crowded
squares, in the market places and in
the theatres of Alexandria and the
main Egyptian towns.
Precious evidence of this fascinating,
and in certain respects, still mysterious
history is to be found in the Coptic Museum, starting from the collection of
ancient manuscripts.
An important collection of parchment
manuscripts and papyrus scrolls is to
be found in the Museum’s library.
These are religious texts written in coptic, Greek, Syrian, Arab and other languages.
They include the famous papyrus
scrolls discovered in 1945 in the vicinity of the Nag Hammadi village in Upper Egypt. The scrolls refer to a collection of gnostic texts, in other words,

they belong to that philosophical-religious movement that had its maximum following precisely in Egypt between the II and the III century after
Christ, and, among other aspects, referred to a presumed “secret teaching”
of Jesus Christ.
In fact, the Nag Hammadi papyrus
scrolls also includes the famous
Gospel according to Thomas, originally entitled “Hidden words of Jesus written by Thomas”, a text that has been
the centre of attention of historians
and theologians for decades.
In addition to the manuscripts, the Museum preserves icons, products of
wood and ivory and other objects
which have been placed in chronological order, with the recent work of reorganisation.
In this way, the visitors can appreciate
how the artistic and cultural legacy of
the major ancient Egyptian and GreekRoman civilisations has been assimilated and reworked until the new
Christian themes came to be established.
Many objects originate from churches
and monasteries which have now
been completely destroyed, as for example, those at Hermopolis (ancient
Egyptian city, not far from the presentday Minya), but many are also objects
which originate from the temples of
other religions.
The collection of icons is very beautiful,
but the most precious collection is
probably that of the fabrics, which
have been preserved thanks to the
warm and dry climate typical of the
area.
G

In these pages, a number of the
treasures on display in the Museum’s
rooms, including a precious collection
of icons, papyrus, manuscripts, vases,
fabrics, metal ivory or wood objects.
Detached frescoes, friezes and
capitals are also on display
originating from the most famous
Egyptian archaeological sites.
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I PERCORSI DELL’ALTA VELOCITÀ
Nella cartina sono indicati i principali percorsi delle nuove linee ferroviarie veloci. La direttrice
Ovest-Est (Torino-Trieste) sarà parte integrante
del cosiddetto Corridoio 5, la linea di comunicazione pensata in sede europea, che dovrebbe andare da Lisbona a Kiev. La Milano-Napoli, invece,
si inserisce nel sistema di collegamenti che andrà
dal Nord Europa alla Sicilia.
In rosso sono indicate le tratte già in esercizio: Torino-Novara (125 km) e Roma-Napoli (204 km). Le
linee Milano-Bologna e Bologna-Firenze (in azzurro) sono in costruzione, il resto (in verde) è in
fase di progetto o di approvazione.

THE HIGH-SPEED RAILWAY ROUTES
The map illustrates the new High-Speed Railway
lines which follow two principal directions: the
route from West to East (Turin to Trieste) and the
route between North to South (Milan to Naples).
The Turin-Trieste line will form an integral part of
the so-called Corridor 5, the communications line
designed in the European session which should
travel from Lisbon to Kiev. Whereas, the MilanNaples line forms part of the communication
systems that will link North Europe with Sicily.
The High-Speed Railway sections already in operation are marked in red: the Turin-Novara section
(125 km) and the Rome-Naples section (204 km).
The Milan-Bologna and Bologna-Florence (in
blue) sections are under construction, the rest of
the routes (in green) are still in the design stage.
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L’ITALIA vista
dalla

TAV

Ai passeggeri dei treni ad alta velocità
apparirà un’Italia un po’ diversa,
almeno per quanto riguarda le
infrastrutture. La costruzione della
nuova linea, infatti, sta sollecitando
il rinnovamento di ponti, viadotti,
stazioni e caselli autostradali. Queste
opere, che in alcuni casi sono affidate

a grandi firme dell’architettura, avranno
un importante impatto estetico
e paesaggistico, su cui peserà anche
l’illuminazione. Nelle pagine
che seguono abbiamo raccolto qualche
esempio, a partire dal caso
più eclatante, quello delle opere
di Calatrava a Reggio Emilia

ITALY seen from the HIGH-SPEED TRAIN
The passengers of high-speed trains will see a slightly different Italy, at least as far as the infrastructures are concerned. In fact, the new line is generating a renewal of the infrastructures, which not only involve the railways. These works, which in some cases are entrusted to major architectural designers, will have a significant aesthetic and landscape impact, which will also involve lighting. We
have collected a number of examples in the pages below, beginning from the most striking case, referred to the works designed by Calatrava in Reggio Emilia
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La scelta di Reggio: i capolavori di Calatrava
The choice made by Reggio Emilia:
the masterpieces designed by Calatrava

Q

I milioni di automobilisti e camionisti che percorrono, per lavoro o per turismo, l’autostrada del Sole, da
qualche mese, arrivati all’altezza di Reggio Emilia, hanno un nuovo punto di riferimento visivo. L’autostrada,
infatti, passa sotto la bellissima campata bianco latte del
ponte disegnato da Santiago Calatrava. Il grande architetto-ingegnere spagnolo ha dimostrato, ancora una volta, che un’infrastruttura indispensabile alla viabilità può
essere anche un segno di grande impatto estetico, che diventa, insieme alla stazione e al casello austradale, la
nuova porta della città di Reggio Emilia.
Abbiamo chiesto al sindaco di Reggio, Graziano Delrio (nella
foto), come è maturata l’idea di interpellare una delle firme più
prestigiose dell’architettura contemporanea.
Lighting Magazine Il progetto di Calatrava dà grande visibilità alle infrastrutture realizzate a Reggio Emilia per le linee
ad Alta Velocità. Qual è il significato di questa scelta?
Graziano Delrio Per Reggio Emilia essere scelta come unica
fermata dell’Alta Velocità fra Milano e Bologna ha significato
la possibilità di pensare ad un piano di valorizzazione dell’intera città, sia per quanto riguarda gli aspetti più funzionali e di

46

servizio che per quanto riguarda l’immagine del capoluogo. Ci veniva offerta
un’importante occasione per ripensare il
nostro territorio e per rendere significative le nuove porte d’ingresso alla città: la
fermata della TAV e il nuovo casello autostradale.
L’idea era quella di rendere ‘tangibile’ il
grande cambiamento che Reggio Emilia
si appresta a vivere. L’intenzione di coniugare bellezza estetica e funzionalità
si è tradotta nella richiesta di uno studio
concettuale all’architetto Santiago Calatrava, uno degli esponenti più apprezzati dell’architettura internazionale, sinonimo di opere innovative ed esteticamente all’avanguardia.
LM Quali vantaggi porteranno queste
opere alla città di Reggio Emilia?
Delrio Innanzitutto, la nuova stazione
Mediopadana renderà Reggio Emilia un

punto di riferimento per la mobilità non
soltanto locale, ma dell’intero bacino regionale, con indubbi vantaggi anche sotto il profilo economico e di servizio. Il
nuovo sistema potenzierà il patrimonio
di infrastrutture della zona Nord di Reggio Emilia e creerà dunque una nuova
rete di mobilità integrata in un’area in
cui si trovano il distretto industriale,
l’ente fiera, la tangenziale e le nuove stazioni ferroviarie. Inoltre, queste opere
contribuiranno a dare una nuova identità
alla città di Reggio Emilia anche a livello nazionale, tramite un processo di costruzione del futuro in cui speriamo di
far convivere con successo innovazione
di qualità e tradizione.
D’altronde, il tema della qualità è diventato ormai una tematica fondamentale
per le piccole e grandi città per chiamare investimenti, migliorie, e nuove energie. Questo obiettivo oggi è perseguito
soprattutto attraverso la grande architettura, diventata uno degli strumenti di comunicazione urbana più forti.
LM I progetti della TAV in diverse zone
d’Italia suscitano opposizioni anche decise, come sono state accolte queste opere a Reggio Emilia?
Delrio Nella nostra città non ci sono state polemiche, né opposizioni al progetto,
questo anche grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di aprire,
fin da subito, un dialogo costruttivo con
il territorio, la cittadinanza e le associazioni di categoria. Abbiamo cercato di
far capire come un progetto, che indubbiamente poteva essere visto come fonte
di potenziali problemi e causa di uno
stravolgimento e ‘snaturamento’ di una
realtà di provincia come la nostra, potesse in realtà fornire un’opportunità di sviluppo e di crescita per tutti.
Per rendere visibili e condivisibili tali
vantaggi, e per far sì che la cittadinanza
si sentisse parte del progetto, il Comune
di Reggio Emilia è stato uno dei pochi,
forse l’unico, ad attuare con TAV un vero e proprio piano di comunicazione capace di accompagnare la realizzazione
delle opere. In tal senso, abbiamo ideato
Km129, uno spazio espositivo e un labo-

ratorio – nato dalla collaborazione tra il
Comune di Reggio Emilia, TAV, Cepav
uno e Rodano Consortile – che consente
alla cittadinanza di conoscere più a fondo la qualità di questo articolato progetto urbano, di comprenderne valenze,
motivazioni e sviluppi futuri.
LM Ogni intervento di Calatrava ha anche un importante significato estetico,
ritiene che questo sia un aspetto importante per infrastrutture come ponti, stazioni, caselli autostradali?
Delrio Ritengo importante che infrastrutture viste e utilizzate ogni giorno da
migliaia di persone possano costituire
una risorsa insieme funzionale e simbolica per l’intera città. L’estetica ha indubbiamente un ruolo di primo piano
sulla nostra qualità della vita e sulle nostre modalità di vivere il territorio, per
questo vogliamo considerarla un punto
di riferimento anche per futuri interventi
di urbanizzazione.

Q

For some months now the millions of
car and lorry drivers that travel
along the AI Motorway for work or
tourism have a new visual reference
point when approaching Reggio Emilia.
In fact, the Motorway passes under the
beautiful milk white span of the bridge
designed by Santiago Calatrava. Once
again the great Spanish engineer-architect has shown that an essential infrastructure to the road network can also be
a sign of great aesthetic impact, which
together with the station and Motorway
toll booth becomes the new gateway to
the city of Reggio Emilia.
We asked the Lord Mayor, Graziano
Delrio, how the idea came about of contacting one of the most prestigious designers of contemporary architecture.
Lighting Magazine The design by
Santiago Calatrava gives great visibility
to the infrastructures implemented in
Reggio Emilia for the High-Speed Railway lines. What does this choice mean?
Graziano Delrio For Reggio Emilia to
be chosen as the only stop for the HighSpeed Railway between Milan and

Bologna has meant the possibility of implementing an enhancement plan of the
entire city, both with reference to the
more functional and service aspects and
in terms of the provincial capital's image. We were offered an important opportunity to redesign our territory and to
make the new entrance gateways to the
city more significant: the High-Speed
Railway (TAV) stop and the new Motorway toll booth. The idea was to render
‘more tangible’ the significant change
that Reggio Emilia is getting ready to
experience. The intention of combining
aesthetic beauty and functionality has
been translated into the request for a
conceptual study by the architect Santiago Calatrava, one of the most highly acclaimed representatives of international
architecture, a synonym of innovative
and aesthetically cutting-edge works.
LM Which advantages will these works
bring to the city of Reggio Emilia?
Delrio First of all the new Mediopadana railway station will make Reggio Emilia a reference point for mobility
that is not only local but involves the entire regional area, with undoubted advantages also in terms of the economic
and service aspect. The new system will
enhance the infrastructural heritage of
the area north of Reggio Emilia and
therefore will create a new mobility network integrated in an area that includes
the industrial district, trade fair body,
the Motorway bypass link and the new
railway stations.
In addition, these works will contribute
to give the city of Reggio Emilia a new
identity also at a national level, by
means of a process to build the future in
which we hope to achieve the successful
co-existence of quality innovation and
tradition. The theme of quality has by
now become a fundamental topic for
small and large towns in order to attract
investments, improvements and new energies.
Today, this aim is pursued above all
through major architecture which has
become one of the strongest urban communication tools.
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In questa pagina. L’intervento di
Calatrava a Reggio Emilia prevede
anche la realizzazione di un altro
ponte, del nuovo casello autostradale
e della stazione dell’Alta velocità.
Nella pagina accanto. Un nuovo
viadotto dell’autostrada Torino
Milano, illuminato con apparecchi
Giovi della Disano.

In these page. Calatrava’ work at
Reggio Emilia include another bridge,
the High Speed Railway station and
Motorway toll booth.
In the next page. A new viaduct on
Turin-Milan Highway, lighted using
Giovi fittings by Disano.
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LM The High-Speed Railway (TAV)
projects generate opposition, even
strong opposition, in different areas of
Italy how have these works been received in Reggio?
Delrio There have been no controversies in our city, or any opposition to the
project, this is also thanks to the skills of
the local government in establishing a
constructive dialogue from the very outset with the territory, the inhabitants and
the trade associations. We have tried to
clarify how a project which undoubtedly
could have been seen as a source of potential problems and the cause of a major and ‘unnatural’ change to a provincial scenario such as ours, could instead
provide an opportunity for development
and growth for everyone.
To render such advantages visible and
shareable, and to ensure that the inhabitants felt they were part of the project,
the Municipality of Reggio Emilia was
one of the few, perhaps the only Municipality, to implement a real communications plan with the High-Speed Railway
(TAV) able to accompany the implementation of the works. We created Km129

for this purpose, Km129 is a display
area and a laboratory – originating
through the collaboration involving the
Municipality of Reggio Emilia, the
High-Speed Railway (TAV), Cepav uno
and Rodano Consortile – which enables
the inhabitants to learn about the quality of this structured urban project in
greater detail, and to appreciate the importance, motivations and future developments.
LM Every design by Calatrava has also
an important aesthetic meaning, do you
believe this represents an important aspect for infrastructures such as bridges,
stations, Motorway toll booths?
Delrio I believe it is important that infrastructures which are seen and used
every day by thousands of people can
represent a resource that is both functional and symbolic for the entire city.
The aesthetic aspect undoubtedly has a
primary role to play on our quality of
life and on the ways we experience the
territory and this is why we want to consider it as a reference point also for future urbanisation projects. G

Tav e Autostrade: nuova attenzione al paesaggio
High-Speed Train and the Motorways:
new attention paid to the landscape
Q Oltre al nodo di Reggio Emilia, sono molti altri i punti della rete autostradale italiana che saranno influenzati dalla costruzione della TAV.
Nel caso della Milano-Torino la linea dell’alta velocità corre a
fianco del tracciato autostradale e questo obbliga a rinnovare alcune infrastrutture come ponti e viadotti. Ma il rapporto
tra la costruzione dell’alta velocità le autostrade è più profondo e riguarda l’intero sistema dei trasporti italiano.
La nostra rete autostradale, come quella ferroviaria, attende
da anni un rinnovamento significativo, a cominciare da alcuni nodi critici diventati ormai vere e propri ostacoli alla mobilità in Italia. È naturale, quindi, che anche per le autostrade ci sia la voglia di dare un segno di cambiamento, progettando infrastrutture più belle e più attente al rispetto del
paesaggio in cui andranno a inserirsi.
Un esempio di questo nuovo approccio è offerto dal concorso internazionale lanciato dall’Anas, per selezionare i progetti di tre opere, dal realizzare al
Nord, al Centro e al Sud d’Italia.
I progetti vincitori ci mostrano un modo di
concepire le infrastrutture molto più attento
ai valori estetici e all’impatto che queste hanno sul territorio.

Q There are many other points in the Italian Motorway network besides the junction at Reggio Emilia which will be impacted by the High-Speed Railway (TAV) construction sites.
The High-Speed Railway runs parallel to the Milan-Turin Motorway and this forces a number of infrastructures to be renewed, such as the bridges and viaducts. But the relationship
between the construction of the High-Speed Railway and the
Motorways goes deeper. Italian Motorway network, as well as
the railway network has been waiting for major renewal for
many years now, starting from a number of critical junctions
which have become real obstacles to mobility in Italy. Therefore, it is natural that also in the case of the Motorways there
is the desire to leave a sign of change. An example of this new
approach is provided by the international competition launched by Italian National Highways Authority (ANAS), to select
the designs of three works to be constructed in the North, Central and South Italy. The winning designs will show us a
way of conceiving infrastructures which are much more
attentive to the impact these
infrastructures have on the
territory.

Nella foto a destra uno dei progetti vincitori del concorso Anas “Il Ponte, Il Tunnel, La Storia”: aree d’ingresso e d’uscita del nuovo Tunnel autostradale di Mestre, di PROGER Spa Ing. Umberto Sgambati, Prof.
Arch. Alessandro Anselmi -scape Spa (A. Cambi, L. Di Falco, F. Marinelli, P. Mezzalama) D. Di Girolamo (Proger spa), M. Lombardi, P. Marcellino, M.C. Pepe, M. Nardone, V. Palacio Diez, M. De Angelis.

Above, one of the winners of Anas competition “The bridge, the tunnel, the history”: the entrance and exit areas to the new Mestre Motorway Tunnel by PROGER Spa Ing. Umberto Sgambati, Prof. Arch.
Alessandro Anselmi -scape Spa (A. Cambi, L. Di Falco, F. Marinelli, P.
Mezzalama) D. Di Girolamo (Proger spa), M. Lombardi, P. Marcellino,
M.C. Pepe, M. Nardone, V. Palacio Diez, M. De Angelis.
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E arrivano le stazioni firmate dai grandi architetti
The stations designed by great architects are coming
Nel progetto dell’Alta Velocità è prevista la costruzione di
nuove stazioni ferroviarie che saranno anche importanti
opere architettoniche affidate ai vincitori di concorsi internazionali.
The High-Speed Railway project foresees the construction of new railway stations which will also be major architectural works entrusted to the winners of international competitions.
NAPOLI. Il progetto per la nuova stazione di NapoliAfragola è firmato
da Zaha Hadid, inglese di origine irachena, architetto di fama
mondiale, impegnata anche
nella realizzazione del centro
per le arti contemporanee di Roma. Hadid ha pensato la nuova stazione come un ponte sopra i binari, allargando la passerella che collega le diverse banchine. Il
ponte diventa anche un segno riconoscibile di ingresso alla
città e impedisce che il tracciato ferroviario crei discontinuità nel territorio.
NAPLES. The project for the new Naples-Afragola station is
designed by Zaha Hadid, an English citizen of Iraqi origin,
and world-famous architect, also committed in the implementation of the contemporary art centre in Rome. Hadid
has designed the new railway station like a bridge over the
railway tracks, widening the footbridge that links the various
platforms. The bridge also becomes a recognisable entrance sign to the city and
prevents the railway route from generating interruptions in the territory.
FIRENZE. Il concorso per
la nuova stazione AV di
Firenze è stato vinto da
Norman Foster & Partners affiancati per la parte ingegneristica da Ove
Arup. La stazione costerà
circa 240 milioni di Euro,
si svilupperà su una superficie di oltre 45.000
mq. Il progetto prevede
una grande copertura ve-
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trata sorretta da un'esile struttura in acciaio. La copertura è
articolata in diaframmi, la cui struttura variabile garantisce il
controllo ambientale e acustico, l’illuminazione naturale, il ricambio dell’aria e l’evacuazione dei fumi.
FLORENCE. The competition for the design of the new HighSpeed Railway station in Florence was awarded to Norman
Foster & Partners supported by Ove Arup for the engineering
part. The station will cost approximately 240 Euros and extend over a surface area of more than 45,000 sq.m. The design foresees a large glass roof supported by a thin steel
structure. The roof is structured in diaphragms, and the variable structure ensures environmental and acoustic control,
natural lighting, air exchange and the dispersion of fumes.
TORINO. La nuova stazione di Porta Susa avrà il compito storico di riunire due settori della città di Torino che attualmente sono separati dal tracciato ferroviario. Il progetto è opera
di Gruppo francese Arep di Jean-Marie Duthilleul e Etienne
Tricaud con Silvio D'Ascia e Agostino Magnaghi. La nuova stazione sarà un edificio di oltre
15 mila metri quadrati, con
una galleria di vetro e acciaio
di 385 metri, larga 30, con
un’altezza variabile (rispetto al
livello stradale) da 3 a 12 metri e una Torre di oltre 100 metri all’estremità Sud. L’opera è
già stata appaltata e dovrebbe

essere pronta per il 2009. Il costo previsto è di 55 milioni di
euro.
TURIN. The new Porta Susa railway station will have the historical task of joining two sectors of the city of Turin which
are currently separated by the railway line. The design is the
work of the French Group Arep di Jean-Marie Duthilleul and
Etienne Tricaud with Silvio D’Ascia and Agostino Magnaghi.
The new railway station will be a building that extends over
more than 15 thousand square metres, with a glass and
steel arcade sized 385 metres, 30 metres wide, with a variable height (compared to street level) from 3 to 12 metres
and a Tower more than 100 high at the South end. The work

INCONTRI
Ribas & Ribas
Interview/Ribas & Ribas

In alcuni recenti progetti
dello studio Ribas Arquitectos
Asociados la luce naturale,
protagonista assoluta della
vita di Barcellona, gioca
un ruolo fondamentale per
dare tono e carattere ad
edifici con diverse funzioni.
Una scelta stilistica precisa
in cui si deve inserire
al meglio anche
l’illuminazione artificiale

BARCELLONA

La forza della luce naturale

BARCELONA. The strength of natural light
Natural light, the absolute centrepiece of life in Barcelona, plays a fundamental role in
several recent projects designed by studio Ribas Arquitectos Asociados to give tone and
character to buildings with different functions. A precise stylistic choice in which artificial
lighting must be also integrated in the best way possible
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Q

Percorrendo la Ronda de Dalt, un
anello stradale alla periferia di Barcellona, si può notare, sulla collina che
sovrasta la città, un elegante edificio
bianco, dalle linee nette, con ampie vetrate che interrompono orizzontalmente
la facciata. Si tratta di un Tanatorio una
struttura utilizzata per permettere a parenti e amici di riunirsi a dare l’ultimo saluto a un congiunto scomparso. Entrando
nel grande atrio, quello che colpisce è la
luce e la veduta panoramica che si apre
dinnanzi, consentita dalle grandi vetrate
che affacciano sulla città. Un’atmosfera
luminosa e serena, molto diversa dal clima cupo e oppressivo, che spesso caratterizza luoghi di questo genere in strutture sanitarie o cimiteriali.
Il Tanatorio Ronda de Dalt è stato disegnato da J Ribas G. e J. Ribas F., padre e
figlio, architetti catalani, titolari a Barcellona di uno studio che, in oltre quarant’anni di attività, ha firmato numerosi
progetti di edifici pubblici, residenziali e
commerciali.
“Nel progetto del tanatorio – spiega Ribas G. – abbiamo lavorato sul tema del
ricordo e del raccoglimento, dando però
grande spazio alla luce naturale, per creare un ambiente che non fosse triste e opprimente. Oltre alle grandi vetrate sulle
facciate esterne, nelle sale interne abbiamo creato delle aperture che permettono,
anche ai piani superiori, la vista del giardino collocato nel patio interno. In questo modo anche le stanze interne hanno
un’apertura visiva sull’esterno”.
All’esterno il tanatorio utilizza il linguaggio semplice e austero del razionalismo architettonico, sottolineato da una
sistemazione delle aree esterne ispirata al
rigore di un giardino zen.

“Dal punto di vista costruttivo – precisa
Ribas G. – la maggiore difficoltà da superare era il notevole dislivello del terreno. L’edificio è appoggiato sul crinale di
una collina e abbiamo utilizzato la zona
al di sotto del piano terra per realizzare
un parcheggio sotterraneo”.
Il tanatorio è un edificio di cinque piani,
con una superficie totale di 16mila mq e
dispone di 20 “sale de velatorio” (camere ardenti), due cappelle multiconfessionali, servizi di ristoro e un parcheggio
sotterraneo di 250 posti auto. L’edificio è
proprietà di un’impresa privata (Servei
Funearis Integrals), che ha investito 14
milioni di euro per questa costruzione.
Il progetto illuminotecnico del tanatorio,
realizzato con apparecchi Disano, punta a

Qui sopra, Josep Ribas Gonzales e
Josep Ribas Folguera, padre e figlio,
architetti catalani titolari di uno
studio associato con oltre
quarant’anni di attività. A sinistra,
uno scorcio della vista esterna
dall’atrio del Tanatorio Ronda de
Dalt.

Above, Josep Ribas Gonzales and
Josep Ribas Folguera, father and son,
Catalan architects and the owners of
an associated design firm that has
more than forty years in business.
On the left, a glimpse of the outside
view from the entrance hall of the
Ronda de Dalt Embalming Parlour.

TANATORIO

In queste pagine, vista dall’esterno e immagini dell’interno del Tanatorio
Ronda De Dalt a Barcellona. L’illuminazione artificiale completa e integra la
luce naturale, a cui il progetto architettonico assegna un grande spazio, con
l’obiettivo di creare all’interno un’atmosfera luminosa e serena.

In these pages, external view and pictures of the interior of the Ronda De
Dalt Embalming Parlour in Barcelona. The artificial lighting completes and
supplements the natural light, to which the architectural design has
dedicated significant space, with the objective of creating a luminous and
peaceful atmosphere inside.
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trovare la massima sintonia con una luce
naturale, ampiamente diffusa, offrendo
l’indispensabile supporto nelle zone di
passaggio e nelle aree meno illuminate.

A destra, un‘immagine
virtuale della nuova sede
dello IESE Business School a
Barcellona, che comprende un
auditorium, aule di studio, uffici
e una zona ristorante.
Sopra, il progetto per l’illuminazione
esterna del complesso realizzata con
apparecchi Musa, Floor, Minifloor,
Litio, Koala, Cromo e Box (Disano)

NUOVA SEDE PER
LA BUSINESS SCHOOL
In un’altra zona di Barcellona, nell’elegante quartiere residenziale di Pedralbes,
è in via di completamento un altro progetto firmato dallo studio Ribas & Ribas.
Si tratta della nuova sede dello IESE Business School, una scuola per manager e
amministratori di alto livello pensata per
lo scenario dell’economia globale, che
forma giovani di tutti i continenti.
A poche centinaia di metri dalla sede storica si sta realizzando il nuovo campus
che comprende un auditorio di 600 posti,
uffici e zona ristorante.
Gli architetti si sono misurati con le difficoltà di dovere affiancare diversi edifici su un’area limitata e con un importante dislivello. Un tema risolto con una
semplicità compositiva che è indice di
una grande esperienza sul campo. Anche
questo progetto si apre all’apporto della
luce naturale con grandi vetrate sulla facciata dell’edificio principale, sormontato
da una grande terrazza con una scenografica vista sulla città e sul mare.
Il progetto illuminotecnico, realizzato
con apparecchi Disano, segue con attenzione queste scelte, sottolineando i per-

On the right, a virtual image of the
new Headquarters of the IESE
Business school in Barcelona, which
includes an auditorium, study
classrooms, offices and
a restaurant area.
Above, the outdoor lighting design
for the complex implemented using
Musa, Floor, Minifloor, Litio, Koala,
Cromo and Box lighting fittings
(designed by Disano).
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IESE BUSINESS

In questa pagina, progetto per
l’illuminazione del ristorante e del
nuovo auditorium della IESE Business
School, in cui è previsto l’utilizzo di
apparecchi da incasso Comfort e
Shell (Disano).

In this page, lighting design of the
restaurant and the new auditorium
of the IESE Business School where
Comfort and Shell recessed lighting
fittings are foreseen to be used
(designed by Disano).

corsi interni tra i diversi edifici e non trascurando l’illuminazione d’accento, oltre
a quella funzionale particolarmente curata in luoghi di riunione e di studio.
IL GRATTACIELO GIARDINO
DI HOSPITALET
Luce e ombra hanno un ruolo di primissimo piano in altri progetti che lo studio
Ribas & Ribas, sta elaborando in collaborazione con Jean Nouvel, il celebre architetto francese, autore, tra l’altro della
torre Agbar a Barcellona. Tra questi c’è il
progetto di un hotel del gruppo Catalonia, che sarà costruito entro il 2008 a Hospitalet de Llobregat nella cintura industriale di Barcellona. Si tratta di un edificio di 25 piani alto 105 metri, che avrà
una facciata, rivolta a Sud, completamente bianca in opposizione a quella rivolta a Nord completamente nera. Gli
elementi chiave di questo progetto sono
la luce e la vegetazione, ampiamente distribuita in gallerie aperte al centro dell’edificio. Inoltre un intero piano a metà costruzione ospiterà un giardino pensile.
“La presenza vegetale – spiega Ribas F. –
filtra la luce, quella naturale e quella artificiale, creando un gioco di luci e ombre sempre diverso. In questo modo possiamo ottenere una costante trasformazione dell’architettura dell’edificio a partire dalla combinazione e dalla relazione
tra questi elementi”.
Colore e luci sono protagonisti anche nel
progetto di un complesso residenziale a
Ibiza. “Abbiamo voluto rendere omaggio

– spiega Ribas F. – agli elementi più importanti dell’isola: l’acqua, la luce, il colore e la festa”.

Q

One can note an elegant white building on the hill overlooking the city,
when travelling along Ronda de Dalt, a
ring road in the suburbs of Barcelona.
The building has clean cut lines, with
large glass surfaces which create a horizontal interruption of the facade. This
building is an Embalming Parlour, a
structure used to allow relatives and
friends to meet and to say a last farewell

SCHOOL

to a member of the family who has died.
When entering the large lobby, the most
striking aspect is the light and the
panoramic view that opens out in front of
the observer, permitted by the large glass
surfaces that look out over the city. A luminous and peaceful atmosphere, very
different from the gloomy and oppressive
climate that frequently characterises
places of this kind.
The Ronda de Dalt Embalming Parlour
was designed by J. Ribas G. and J. Ribas
F., father and son, Catalan architects,
and the owners of a design studio in
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INCONTRI
Ribas & Ribas
Interview/Ribas & Ribas

HOTEL A HOSPITALET

In questa pagina, il progetto di Ribas
& Ribas e Jean Nouvel per un Hotel,
che sarà realizzato a l’Hospitalet
(Barcellona), prevede l’utilizzo
dell’elemento vegetale anche in
facciata con funzione di filtro della luce
naturale e artificiale.

In this page, the design by Ribas &
Ribas and Jean Nouvel for a Hotel that
will be built in Hospitalet (Barcelona),
foresees using vegetation also on the
facade with the function of filtering the
natural and artificial light.

Barcelona that has designed numerous
projects involving public, residential and
commercial buildings during more than
forty years in business.
“In the embalming parlour project –
Ribas G. explains – we worked on the
theme of memory and meditation, however leaving significant space to natural
light, to create an environment that was
not sad and oppressive. In addition to the
large glass surfaces on the outside facades, we created openings in the interior rooms, which allow the garden situated in the internal patio to be viewed, also when on the upper floors. In this way
the interior rooms also have an open
view to the outside”.
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The embalming parlour uses the simple
and austere language of architectural rationalism outside, emphasised by a design of the external areas inspired by the
rigour of a Zen style garden.
“From the construction point of view –
Ribas G. clarifies – the greatest difficulty
to be overcome was the significant level
difference of the land. The building rests
on the ridge of a hill and we used the area
beneath ground level to build an underground car park”. The difference in level
was enhanced by a number of aesthetic
solutions, such as the waterway arranged
along one side of the building which creates a small waterfall. The embalming
parlour is a five storey building, with a

total surface area of 16 thousand sq.m.
and has 20 “wake chambers” (funeral
chambers), two multi-confessional
chapels, catering services and an underground park car for 250 cars. The building is the property of a private company
(Servei Funearis Integrals), which invested 14 million Euros for this construction.
The lighting project was designed using
Disano fittings, and aims to achieve the
maximum harmony with natural light,
which is broadly diffused, providing the
essential support in the transit areas. On
the outside it has not been forgotten to
underline discreetly the positive qualities
of a well-designed construction also in
aesthetic terms.

Another project designed by studio Ribas
Asociados is under completion in the elegant residential district of Pedralbes.
This project refers to the new Headquarters of the IESE Business School, a
school for high-level Managers and Administrators, designed for the globalised
economy scenario, which trains young
people coming from every continent.
The new campus is being constructed a
few hundred metres from the school’s historical headquarters, the new campus
will include a 600-seat auditorium, offices and a restaurant area.
The architects have addressed the difficulties of needing to position various
buildings in a limited area and with a
significant difference in level. An aspect
that was resolved with a compositional
simplicity, which represents an index of
great experience in the field. This project
is also open to the contribution made by
natural light with large glass surfaces on
the facade of the main building, topped
by a large terrace providing a scenographic view of the city.
The lighting project was designed using
Disano lighting fittings, and follows
these choices carefully, underlining the
internal routes among the various buildings and does not neglect the emphasis
lighting, in addition to the functional
lighting, where particular attention has
been paid to every detail in the meeting
and study areas.

ed by the light and the vegetation, broadly distributed in wide open arcades at the
centre of the building. In addition, an entire floor halfway up the construction
will host a hanging garden. “The presence of vegetation – Ribas F. explains –
filters the light, the natural and artificial
light, creating a light and shadow effect
that is always different. In this way we
can achieve a constant transformation of
the building’s architecture starting from
the combination and the relationship
among these features”.
Colour and light also represent centrepieces in the design of a residential complex in Ibiza. “We wanted to pay homage
– Ribas F. explains – to the island’s most
important features: water, light, colour
G
and the festival”.

Sotto, un nuovo complesso
residenziale a Ibiza, che Ribas F.
definisce “un omaggio a luce,
acqua, colore e festa”.

Below, a new residential complex
in Ibiza that Ribas F. defines as
“a homage to light, water, colour
and the festival”.

IBIZA

NEW HEADQUARTERS FOR
THE BUSINESS SCHOOL

THE HOSPITALET
SKYSCRAPER GARDEN
Light and shadow play a primary role in
other projects which studio Ribas Asociados, is preparing working together with
Jean Nouvel, the famous French architect and the designer, inter alia, of the
Agbar tower in Barcelona.
These other projects include a hotel for
the Catalonia group, which will be built
within 2008 in Hospitalet in Barcelona’s
industrial belt. This design concerns a 25
storey building that is 105 metres tall
that will have a completely white facade
facing South, in opposition to the completely black facade facing North. The
key features of this design are represent-
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L’OMBRA
Dosare luce ed ombra,
verificare gli effetti di
una sorgente luminosa
in un ambiente,
adeguare la luce
artificiale a quella
naturale, comprendere
come le zone ombrose
possano far risaltare
volumi, forme e oggetti.
Sono problematiche
che il lighting designer
affronta
quotidianamente
e con le quali si
misurava già secoli fa
Leonardo da Vinci.
Entriamo nel suo studio
dove, con esperimenti
sistematici, testimoniati
da disegni e scritti ora in
mostra a Firenze, il
maestro di Vinci
esplorava i mutui
rapporti tra l’ombra
e la luce
58

del GENIO
L’ombra è la componente capace di conferire in pittura l’effetto
tridimensionale del rilievo. Leonardo
la studia sistematicamente conducendo una serie di esperimenti. Il suo lavoro parte da due elementi: il “corpo ombroso” (l’oggetto) e il “corpo luminoso”
(la sorgente). Dalle loro interazioni deduce
una classificazione delle ombre: semplici e
composte, che variano al variare dei fattori di
dimensione, forma, distanza e intensità.
Shadow is the component capable of conferring the three-dimensional effect of relief
in painting. Leonardo studied this aspect
systematically by performing a series of experiments as though he were in a laboratory. He starts from two elements: the
“shady body” (the object) and the “luminous body” (the source) and deduces a
classification of shadows from their interactions: simple and composite, which
vary as the factors of size, shape, distance and intensity vary.
di/by EMANUELA CHIESA

THE GENIUS’ SHADOW
Calibrating light and shadow, verifying the effects of a given light source in an environment,
adjusting the artificial light to the natural light, understanding how the shaded areas can enhance volumes, shapes, objects or surfaces represent the problems which the lighting designer deals with every day, but which Leonardo da Vinci already addressed centuries ago.
Let us look back at Leonardo’s laboratory where master da Vinci explored the mutual relationships between shadow and light, with systematic experiments confirmed by drawing and
writings which have survived up to the present-day and are now on display in Florence
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Secondo Leonardo nelle opere di
pittura è necessario riprodurre la gamma di intensità delle ombre che si osserva
in natura. Ombra “semplice” è definita da
Leonardo quella più scura, generata da un’unica sorgente. Esistono poi le ombre miste prodotte da più sorgenti luminose che interferiscono tra
loro creando gradazioni diverse. “Le ombre hanno i
loro termini a certi gradi, e chi n’è ignorante le sue
cose saranno senza rilievo, il quale rilievo è l’importanza e l’anima della pittura”. (dal Libro di Pittura)
According to Leonardo it is necessary to reproduce the
range of shadow intensities in paintings that can be
observed in nature. Leonardo defines the “simple”
shadow as the darkest shadow generated by a single
source, but then mixed shadows exist produced by
several luminous sources which interfere with each
other creating different graduations. “Shadows
have their boundaries referred to given degrees,
and whoever ignores this aspect will produce
things that will lack relief, this relief represents
the importance and very soul of painting”.
Per la rappresentazione delle
ombre in pittura Leonardo indica
l’efficacia del contrasto in cui il contorno di un corpo illuminato acquista maggiore risalto su un fondo in ombra e viceversa. Dall’altro lato considera un diverso tipo
di contorno, attenuato, che deriva dal passaggio
graduale tra la luce e l’ombra, senza soluzione di
continuità, come è dimostrato nel dipinto San Giovanni Battista (Musée du Louvre, Parigi). In questo
quadro i gradi delle ombre sono infiniti e l’ombra
confina con la luce in una zona indefinita. “Il lume e
le ombre, hanno un mezzo, il quale non si può nominare né chiaro né scuro, ma equalmente partecipante di esso chiaro e scuro”. (dal Libro di Pittura)
Leonardo indicates the effectiveness of contrast
where the outline of an illuminated body acquires
greater prominence against a background in shadow and vice versa in order to represent shadows
in painting. On the other hand Leonardo considers a different type of outline, which is attenuated, generated by the gradual passage between light and shadow, without interruption, as is demonstrated in the painting
San Giovanni Battista (Louvre Museum, Paris).
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Nel quadro Belle Ferronnière (Musée du Louvre, Parigi) Leonardo dallo studio delle ombre passa ad analizzare la
fenomenologia dei colori. L’ombra
che avvolge il collo e la guancia della dama è tinta del rosso della veste e
dell’incarnato della spalla, cioè della
superficie illuminata contrapposta. “Li
riflessi della carne che hanno lume d’altra carne sono più rossi e di più eccellente incarnazione che nessun’altra parte di carne che sia nell’uomo”. (dal Libro di
Pittura)

Leonardo osserva che
in un soggetto esposto a due
sorgenti luminose di colore diverso l’ombra generata da una delle
sorgenti acquista il colore dell’altra. Ciò
avviene perché la superficie sulla quale si
genera l’ombra della prima luce è illuminata dalla seconda sorgente. Questi esperimenti servono a Leonardo per determinare la
percezione dei colori in rapporto alla dominante della luce: rossa per la candela, gialla per il
sole, azzurra per l’aria.

Belle Ferronnière (Louvre Museum,
Paris). From studying shadows, Leonardo then passes to analysing also the
phenomenology of colours. The shadow that enwraps the neck and cheek
of the female figure in the painting is
tinged with the red colour of the
dress and the complexion of the
shoulder, in other words, the
opposite illuminated surface.

Leonardo observes that in any given object exposed to two light sources of a different colour, the
shadow generated by one of the light sources reveals the colour of the other. This occurs because
the surface on which the shadow of the first light
is generated is only illuminated by the second
light source. These experiments prove useful to
Leonardo to determine the perception of colours
in relation to the dominating light: red for the
candle, yellow for the sun, blue for air.
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LA MOSTRA
The Exhibition
In un momento in cui LEONARDO DA VINCI è celebrato e citato nei più svariati contesti, una mostra intelligente e ricca
mette in luce l’unitarietà del suo pensiero e della sua multiforme attività. La tradizionale tendenza a frammentare la sua
personalità nei diversi ambiti tematici in cui di volta in volta si
misurava o, peggio, il fatto di considerarlo un genio isolato sono superati da questa mostra che “punta a restituire evidenza al fatto che l’intera produzione di Leonardo, pur nella sua
infinita varietà di argomenti e direzioni di ricerca è caratterizzata da una sostanziale unitarietà nei criteri di concettualizzazione e nei metodi di analisi”, come spiega l’introduzione al
catalogo della mostra a cura del professor Paolo Galluzzi, direttore dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
La mostra si articola secondo un percorso cronologico e tematico insieme. Sono affrontati i rapporti di Leonardo con i suoi contemporanei e con gli autori classici, la sua concezione della forma e del movimento e la sua visione della Pittura come suprema tra le scienze, così come è espresso nel “Libro di Pittura” il
testo che più che di ogni altro ci permette di cogliere l’intrinseca unità di arte tecnica e scienza nella mente di Leonardo.
Dal 3 ottobre sarà inaugurata una nuova sezione della mostra,
“Leonardo a Firenze 500 anni fa”, che raccoglierà straordinari documenti originali relativi al periodo 1506-1508. Quest’ultima
“mostra nella mostra” consentirà al visitatore di immergersi nel
multiforme e complesso universo degli interessi leonardiani di
quel periodo fiorentino per avere riconferma della sostanziale
unitarietà del suo pensiero.

Sant’Anna, la Madonna, il
Bambino e san Giovannino Cartone di Burlington House (National Gallery, Londra). È attraverso la tecnica dello sfumato che Leonardo è in grado di
attuare in maniera delicatissima il passaggio
An intelligent and rich exhibition highlights the unitariness of
dall’ombra alla luce. Quest’opera è preziosissima
Leonardo’s thinking and of his multiple activities at a time when
perché aiuta a svelare la tecnica adottata dal maeLeonardo da Vinci is celebrated and cited in the most varied
stro per i dipinti. All’inizio ombreggia sommariacontexts. The traditional trend of fragmenting his personality
mente gli incarnati. Poi il modellato viene reso omoin the various theme areas in which Leonardo was active
geneo con leggere velature; infine un effetto sfumato
from time to time or worse still, the fact of considering Leoimpalpabile viene realizzato mediante pennellate minardo as an isolated genius or an inventor have been overcome by this exhibition “aiming to restore proof of the fact
cro-divise, fatte con un pennellino sottilissimo.
that Leonardo’s entire production, although infinitely varied
as
regards the research topics and directions taken, is chaSaint Anne, Our Lady, the Child and Saint Giovannino racterised
by a substantial unitariness”, as explained in the
Cartoon in Burlington House (National Gallery, London).
introduction to the catalogue prepared by professor Paolo
It is by the shading technique that Leonardo is able to
Galluzzi, Director of the Science History Institute and Muachieve the change from shadow to light in a highly
seum of Florence. The exhibition is structured on the basis of
delicate form. This work is very precious because it
a combined chronological and theme-related path. Leonarhelps to reveal the technique adopted for the paintdo’s relationships with his peers and with the classic authors
ings. At the beginning Leonardo shades the comare addressed, his conception of shape and movement and his
plexions summarily. Then the model is rendered
view of Painting as being supreme among the sciences.

consistent with light veiling effects; finally, a
tenuous shading effect is achieved using
brushstrokes using a very thin paintbrush.

La mente di Leonardo. Nel laboratorio del Genio Universale
28 marzo 2006 - 07 gennaio 2007
IMSS – Piazza dei Giudici 1, 50122 Firenze
Informazioni: +39 055 293 493
http://brunelleschi.imss.fi.it/menteleonardo

Le immagini di questo articolo sono tratte dal catalogo della mostra La mente di Leonardo, Giunti Editore, 2006
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EFFETTO ARGENTO
SILVER EFFECT

ALLUMINIO CHE SEMBRA LEGNO
ALUMINIUM THAT LOOKS LIKE WOOD

>> Lucido e specchiante, trasmette una sensazione
visiva che evoca quella dell’argento. Sono queste le
caratteristiche subito evidenti di Silver uno dei più
recenti materiali della Abet laminati.
Pensato per il settore dell’arredamento e design Silver, grazie a un particolare prodotto chimico, ha un
effetto ottico tridimensionale, mentre al tatto la superficie risulta perfettamente liscia ed omogenea.
Un contrasto sicuramente di grande effetto per questo prodotto da rivestimento, che viene proposto in
sei varianti decorative.
>> Polished and reflective, transmits a visual sensation that is reminiscent of silver. These are the features of
‘Silver’, one of the most recent
materials from Abet laminati.
The product has been created
for the furnishing and design
sector.
Silver has an optical three-dimensional effect, thanks to a
special chemical product,
whereas the surface is perfectly smooth and consistent to
the touch.
A contrast that is undoubtedly
of great effect for this material
which is s proposed in six decorative alternatives.
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>> Personalizzare gli infissi, ma anche gli esterni dell’edificio, sfruttando le nuove possibilità
offerte dai materiali studiati per i rivestimenti. È
un settore industriale in rapido sviluppo, sull’onda di un crescente interesse per questi materiali da parte di architetti e progettisti. Il Gruppo Menphis, specializzato nell’uso della tecnica
transfer, che consente di decorare e rivestire le
più diverse superfici (tessuto, cuoio, metalli) ha
sviluppato un sistema per la stampa a sublimazione di metalli come l’alluminio, destinati alla
produzione di serramenti con effetti di tipo legno. I profilati o i pannelli vengono trattati con
speciali polveri, che permettono il trasferimento
dalle carte transfer sul supporto, adeguatamente preparato. Il risultato è un prodotto simile al
legno, al marmo, al granito o alla radica, nelle
più svariate fantasie e tonalità di colore.

>> Customising window and door frames, but
also the building’s exterior, by exploiting the
new possibilities offered by the materials designed for linings. This is an industrial sector
that is developing rapidly, on the wave of the
growing interest by architects and designers in
these materials. The Menphis Group specialises
in the use of the transfer technique, which enables a wide variety of surfaces (fabric, leather,
metals) to be decorated
and lined, and has developed a sublimation
printing system for metals like aluminium, intended to be used in the
production of door and
window frames with
wood type effects. The
profile sections or panels
are treated with special
powders which allow the
transfer from the paper
transfers onto the suitably prepared support.
The result is a product
similar to wood, marble,
granite or brier wood, in
a wide variety of designs
and shades of colour.

LITRACON: IL CALCESTRUZZO CHE LASCIA PASSARE LA LUCE
LITRACON: CONCRETE THAT ALLOWS LIGHT TO PASS THROUGH

>> Pesante, ma trasparente. Queste le singolari caratteristiche di Litracon
(Light Transmitting Concrete) un calcestruzzo messo a punto da un giovane architetto ungherese, che sta catalizzando l’interesse di architetti e designer di
tutto il mondo. Aron Losonczi, questo il nome dell’inventore del nuovo materiale, è riuscito a impastare nel calcestruzzo una percentuale di fibre ottiche, di
vetro o di plastica, che va dal 3 al 4%. Il diametro delle fibre ottiche di vetro
può variare dai 30 ai 100 micrometri, mentre quelle di plastica vanno dai 0,5
ai 2,5 mm.
In questo modo si rende possibile il passaggio della luce senza che la
“trasparenza” incida sulla compattezza e la resistenza del materiale. Il risultato
è sorprendente. Per esempio si vede chiaramente l’ombra di una persona che
si trova al di là della parete.

>> Heavy but transparent. These are the unusual features of Litracon (Light
Transmitting Concrete) a type of concrete prepared by a young Hungarian architect that is catalysing the interest of architects and designers worldwide.
Aron Losonczi, this is the name of the inventor of the new material, has managed to mix a percentage of glass or plastic fibre optics in the concrete that
ranges from 3 to 4%. The diameter of the glass fibre optics can vary from 30
to 100 micrometres, while the diameter of the plastic fibre optics can vary
from 0.5 to 2.5 mm. The passage of light is made possible in this way without the «transparency» influencing the material’s compactness and durability.
The result is surprising. For example: the shadow cast by a person on the other side of the wall can be clearly seen.

VETRATE DA MEDAGLIA PER L’OVAL DI TORINO
AWARD-WINNING GLASS WALL SURFACE FOR THE OVAL IN TURIN

>> La facciata Nord dell’Oval di Torino progettato dalla multinazionale Hok sport Ltd e dallo Studio Zoppini Associati è interamente occupata da una superficie vetrata di 15mila metri
quadrati. Il vetro è stato prodotto dalla OmniDecor, azienda di
Erba, leader mondiale nel settore del vetro satinato. Per l’Oval
sono state utilizzate grandi lastre della linea DecorFlou, vetro
satinato semitrasparente da 10 mm, temperato stratificato laminato con pellicola bianco latte nelle dimensioni di 3x1,25
metri. Le lastre sono state appese con un innovativo sistema
appositamente studiato. Il lavoro è stato completato in tempi
record dalla Tosoni Facciate Continue. L’impianto, che ha ospitato le gare di pattinaggio di velocità sarà utilizzato come padiglione fieristico.

>> The North facade of the Oval in Turin designed by the
multinational company Hok sport Ltd. and by ‘Studio Zoppini
Associati’ is occupied entirely by a glass surface covering 15
thousand square metres. The glass was produced by OmniDecor, a company located in Erba, and the world leader in
the satin finish glass sector. Large glass sheets of the Decor-

Flou range were used for the Oval building, a 10 mm thick,
semi-transparent satin finish, toughened, layered, rolled glass
with a milk white film sized 3x1.25 metres. The glass sheets
were hung using an innovative system that was specifically
designed. The work was completed in record time by ‘Tosoni
Facciate Continue’.
The structure, which hosted the Olympic speed skating competitions, will be used as a Trade Fair pavilion.
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1. 2. Lusso esclusivo nei cieli e
prossimamente sugli yacht.
Sembra questa la nuova missione della maison Versace.
La griffe Medusa sarà la prima
a tradurre in veste aeronautica
il glamour esclusivo, che da
sempre caratterizza il suo stile,
personalizzando gli interni e
persino il design esterno di jet
privati siglati con la storica greca Versace. “Anche nell’arredamento vogliamo lasciare il nostro segno di modernità e innovazione. La moda non rincorre
il design, ma lo valorizza”, parola di Santo Versace.
Exclusive luxury in the skies and
soon to be seen on yachts. This
appears to be maison Versace’s new mission. The Medusa
designer will be the first to
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translate exclusive glamour in
an aeronautical context, which
has always characterised his
style, customising the interiors
and even the external design of
private jets signed with the historical Versace fret pattern.
“We want to leave our mark
of modernity and innovation
also in furnishing. Fashion
does not follow design, but enhances the design”, these are

the words of Santo Versace.
3. La palestra da casa cambia
look e diviene parte integrante
dell’arredamento. Questa l’idea di Technogym per Kinesis Personal in versione Mirror, ovvero con specchio integrale al posto della classica
spalliera. La rivoluzionaria attrezzatura è disegnata da Antonio Citterio in collaborazione
con Toan Nguyem.
(www.technogym.com)
The domestic gymnasium
changes its look and becomes
an integral part of the furnishing. This is the idea launched
by Technogym for Kinesis
Personal in the Mirror version, namely, with a full size
mirror to replace the traditional
wall bars. The revolutionary
equipment is designed by Antonio Citterio together with
Toan Nguyem.
(www.technogym.com)
4. Tre oggetti in uno: è questo il
concetto alla base di Triobike
per un futuro ciclabile nelle metropoli del terzo millennio. Da
passeggino a bicicletta, a neo-sidecar, in poche mosse soddisfa
le esigenze di famiglie sportive
e dinamiche.
(www.triobike.com)

Three objects in one: this is the
basic concept behind Triobike for a cycling future in the
metropolis of the third millennium. From pushchair to bicycle, to neo-sidecar, in a few
operations meets the needs of
sporting and dynamic families.
(www.triobike.com).
5. Riflessi, trasparenza e luce:
queste le parole chiave della
nuova colonna doccia della
collezione ICE LIGHT, disegnata da Marcello Ziliani per Visentin SpA. Nella versione
Light la lastra si illumina percorrendo tutti i colori dell’iride e
creando rilassanti atmosfere.
(www.visentin.it).
Reflections, transparency and
light: these are the key words of
the new shower stand from the
ICE LIGHT collection, designed
by Marcello Ziliani for Visentin
SpA. In the Light version the
stand is illuminated and displays all the colours of the rainbow and creates relaxing atmospheres. (www.visentin.it).
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6. Il cellulare in affitto. Yanco
Design ha presentato il nuovo
concept di cellulare pratico ed
innovativo, molto utile per chi
viaggia frequentemente. Si
chiama Paper Says e può essere noleggiato in alternativa
all’acquisto di schede telefoniche. L’involucro esterno di carta è personalizzabile e può essere riutilizzato con una nuova
immagine.
(www.yancodesign.com)
The mobile ‘phone for hire.
Yanco Design has presented
the new concept of the practical and innovative mobile
‘phone, very useful for frequent travellers. The product is
called Paper Says and can
be hired as an alternative to
buying the telephone card.
The external paper cover can
be customised and can be
used again with a new image.
(www.yancodesign.com).
7. Il panorama delle due ruote
si rinnova e lascia spazio a idee
e materiali eco-compatibili.
Nasce così Sandwich Bike,
la bici da montare, con telaio
in legno, che verrà venduta a
un prezzo “sociale”, proprio
per poter poi regalarne una
seconda ai paesi in via di sviluppo.
(www.designamsterdam.com)
The bicycle scenario is renewed and makes room for ecocompatible ideas and materials. And so the Sandwich
Bike is launched, the bicycle
to be assembled, with a
wooden frame, which will

5

be sold at an “accessible” price, precisely to then be able to
make a free gift of a second
bicycle to the developing countries.
(www.designamsterdam.com)
8. La nuova PSP™ (PlayStation®Portable) ‘Ceramic White’ è la console della Sony dedicata a un pubblico femminile
che ama il divertimento a portata di mano e che non rinuncia
al tocco glamour del total white,

sinonimo di eleganza e stile.
www.yourpsp.com.
The new PSP™ (PlayStation®Portable)
‘Ceramic
White’ is Sony’s console dedicated to a female public that
enjoys readily accessible entertainment and does not
want to forego that touch of
glamour of total white, a
synonym of elegance and
style.
www.yourpsp.com.
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Occhiali da sole: come sceglierli
Sunglasses: how to select them
SONO COSÌ DIFFUSI DA

sembrare ormai un accessorio dell'abbigliamento, non solo estivo. In realtà, gli occhiali da sole sono uno strumento
prezioso per difendere la salute dei nostri occhi, tanto che l’Unione Europea
li ha classificati come “dispositivi di protezione individuale”. Una quantità eccessiva di luce solare, specie se moltiplicata da superfici riflettenti può causare irritazione e bruciore agli occhi, ma anche problemi più seri come l’opacizzazione del cristallino. La scelta di un buon paio di occhiali da sole, quindi, va
fatta tenendo conto di alcune caratteristiche specificate nelle note informative, che insieme alla marchiatura CE, devono sempre accompagnare gli occhiali. Le indicazioni più importanti riguardano la categoria e il tipo del filtro
solare, che è il fattore che attenua l’impatto della luce sull’occhio.
SUNGLASSES ARE SO WIDELY available they now seem to be a clothing accessory, and not only for the summer. In fact, sunglasses are a precious tool
to defend the well-being of our eyes, so much so that the European Union
has classified sunglasses as “individual protective devices”.
The excessive amount of sunlight, particularly if increased by reflecting surface can give rise to irritation and soreness of the eyes, but also more serious
problems. Therefore, a good pair of sunglasses must be chosen, taking into
account a number of the characteristics specified in the information sheet,
which must always accompany the glasses together with the CE mark. The
most important information concerns the category and the type of solar filter,
which represents the factor that attenuates the impact of the light on the eye.

GIALLO/Yellow
Sono consigliate quando si
scia con il cielo coperto perché accentuano i contrasti.
Recommended while skiing
when the sky is overcast because they accentuate the contrasts.
BLU/Blue
Danno una visibilità simile al
bianco e nero e sono consigliate a chi ha difficoltà a vedere da vicino.
Provide a similar visibility to white and
black and are recommended for persons
who are long-sighted.
ROSA/Pink
Hanno effetto riposante e sono adatte ad essere graduate
per la correzione della vista.
Have a relaxing effect and
are suited to being graduated to correct
eyesight problems.
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GRIGIO/Grey
Sono riposanti e non alterano i colori.
Are relaxing and do not
change the colours.
MARRONE /Brown
Offrono una buona protezione dai raggi nocivi e sono
consigliate per chi ha problemi di miopia.
Provide protection against harmful rays
and are recommended for short-sighted
persons.
VERDE/Green
Sono molto riposanti e sono maggiormente consigliate, come quelle blu, per gli
ipermetropi.
Are very relaxing and mainly recommended for long-sighted persons like the blue
coloured versions.
Fonte/Source: Ministero Attività Produttive, 2005

IL GIUSTO FILTRO
The right filter
Il filtro solare è classificato in cinque
categorie: 0 e 1 corrispondono ad un filtro
molto chiaro, utilizzabile in ambienti chiusi o
in giornate nuvolose, mentre la categoria 2
indica un filtro medio. Per l’uso in pieno sole
è necessario un filtro di categoria 3 (scuro),
mentre la categoria 4 (filtro molto scuro) è da
utilizzare solo in alta montagna o in presenza
di forte riverbero. In ogni caso il filtro più
scuro non si può utilizzare alla guida
dell’auto.
I filtri solari, oltre che normali, possono essere
fotocromatici, ossia in grado di scurirsi al
sole e schiarirsi all’ombra; polarizzanti, ossia
in grado di filtrare anche i riflessi migliorando
la visibilità o degradanti. Quest’ultimo è il
tipo di filtro ideale per la guida, perché, oltre
ad attenuare l’effetto della luce, consente una
buona visibilità della strada.
Infine il colore delle lenti può avere diverse
indicazioni, come si vede nella tabella a lato.
The solar filter is classified in five categories:
0-1 corresponds to a very light filter that can
be used in closed environments or on cloudy
days, while category 2 indicates a medium
filter. A category 3 (dark) filter is needed for
use in full sunlight, while category 4 (very dark
filter) is only to be used in the mountains or
when there is a strong reflection.
In any event the darkest filter cannot be used
while driving. In addition to the normal
versions, the solar filters can be photochromatic, in other words, capable of
becoming darker when exposed to the sun
and becoming clearer when in shadow;
polarising, namely, also able to filter
reflections, thereby improving visibility or
degrading. The latter version is the ideal type
of filter when driving, because it provides good
visibility of the road conditions, in addition to
attenuating the effect of light. Finally, the
colour of the lens may have various effects, as
can be seen in the table illustrated at the side.
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NUOVA YAMAHA CON LA FRIZIONE AUTOMATICA
THE NEW YAMAHA HAS AUTOMATIC CLUTCH

>> Yamaha ha proposto prima
dell’estate il restyling della FJR
1300, da cinque anni ai vertici
del segmento sport tourer, nelle versioni A e AS, con una
grande novità: il modello AS
prevede una frizione automatica (sparisce la leva al manubrio) e un cambio semiautomatico; la cambiata rimane ancora sotto il controllo del pilota,
che ha a disposizione la consueta leva a pedale o, in alternativa, un comando al manubrio. Pochi i ritocchi estetici, di
più quelli ergonomici, come la

>> The FJR 1300 has ranked at
the top of the sport tourer segment for the past five years and
Yamaha proposed the restyled
FJR 1300 in the A and AS versions with a major novelty: the
AS model foresees an automatic clutch (the lever on the handlebars has disappeared) and a
semi-automatic gearbox; the
gear change is still controlled by
the driver, with the usual pedal
lever available or, alternatively, a
control on the handlebars. There are only a few aesthetic changes, whereas more ergonomic
changes have been made, like
the new seat adjustable in two
positions and adjustment of the
handlebar position to three settings. The in-line, 4 cylinder,
1298 cc and 143 bhp engine is
equipped with a catalyst and a
lambda sensor, which ensures
compliance with the Euro3
emission limits.

AUMENTA IL COMFORT DELLA FREELANDER
INCREASED COMFORT FOR THE FREELANDER

>> La prima Freelander, datata 1997, viene considerata da molti la capostipite di una nuova classe di veicoli, quella dei 4x4
compatti di prestigio. La versione presentata da Land Rover in
luglio al Salone di Londra si è evoluta sotto tutti i punti di vista,
dalle prestazioni all’economicità, dallo spazio alla raffinatezza.
Due i motori: un sei cilindri in linea da 3,2 litri a benzina e un
quattro cilindri turbodiesel da 2,2 litri, con un consumo di carburante combinato di 7,5 litri per 100 chilometri. Gli interni della nuova Freelander sono più spaziosi essendo “cresciuta” di 50
mm in lunghezza, 109 mm in larghezza e 32 mm in altezza. Tra
le tecnologie di cui dispone, il Terrain Response, per facilitare il
fuoristrada, un sistema di trazione integrale intelligente, che offre più motricità e meno consumi su strada, e il Gradient Release Control, un sistema brevettato che aumenta la tranquillità
del guidatore e il controllo del veicolo al momento del rilascio
dei freni su superfici fortemente inclinate e a scarsa aderenza.
>> The first Freelander, dated 1997, is considered by many to be

nuova sella regolabile a due
posizioni e il manubrio a tre
posizioni. Il motore 4 cilindri in
linea di 1298 cc e 143 Cv
adotta un catalizzatore e una
sonda lambda che, unitamente alla taratura dell’iniezione, gli
permettono di rispettare i limiti
di emissione Euro3.

the originator of a new class of vehicles, the compact prestigious
4x4. The version presented by Land Rover in July at the London
motor show has evolved in every aspect, ranging from performance to economic running costs, from the interior space to the
refinements. Two different engines were presented: a 3.2 litre, in
line, six cylinder, petrol engine and a 2.2 litre, four-cylinder, turbodiesel engine, with a combined fuel consumption of 7.5 litres per
100 kilometres. The interiors in the new Freelander provide more space having “grown” by 50 mm in length, 109 mm in width
and 32 mm in height. The technologies which equip the vehicle
include Terrain Response, to facilitate off-road use, an intelligent
integrated traction system, which offers more traction flexibility
and lower consumption on the road, and the Gradient Release
Control, a patented system which increases the driver’s control of
the vehicle when releasing the brakes on very steep gradients
and with limited surface grip.
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RISTORANTE GUALTIERO
MARCHESI - L’ALBERETA
Via Vittorio Emanuele 23 loc. Bellavista, Erbusco (BS) tel. 030.77.60.562.
Chiuso domenica sera e lunedì.
Il locale. La sala e le cucine sono sul lato
panoramico della villa-hotel. Lo spazio è
stato ampliato includendo la veranda. Pitture e sculture d’autore, arredi classici, dettagli molto curati.
La luce. La disposizione i toni e l’intensità
sono ben calibrati per valorizzare il calore
del legno che è dominante. Voto: molto
buono.
Cucina. Gualtiero Marchesi è un (fondamentale) pezzo di storia della cucina italiana e i suoi piatti possono essere considerati come l’esecuzione dei brani più celebri
di un grande e affermato musicista. Tra i
classici il risotto “foglia d’oro” Marchesi, i filetti di triglia spadellati su salsa di sedano e
salsa al tartufo nero, il frutto di code di
scampi e verdure, il filetto alla Rossini secondo Gualtiero Marchesi. Cantina adeguata. Voto: eccellente.
Costo medio, bevande escluse: carta
90/120 euro. Gran menu degustazione 7 portate 160 euro.
The restaurant. The dining room and
the kitchens are situated on the
panoramic side of the villa-hotel. The
space has been extended, to include
the veranda. Paintings and sculptures
by famous artists, classic furnishings,
great attention paid to detail.
The lighting. The arrangement, the

shades and the intensity are well balanced to enhance the warmth of the
wood that dominates. Vote: Very good.
The kitchen. Gualtiero Marchesi represents a (fundamental) part of history of
Italian cuisine and his dishes can be
considered as the performance of the
most famous pieces of a great and firmly established musician. The classic
dishes include the Marchesi “foglia
d’oro” (gold leaf) risotto, the mullet filet
prepared in a celery sauce and black
truffle sauce, scampi tails and vegetables, the Gualtiero Marchesi version of
the Rossini style filet. An appropriate
wine cellar. Vote: Excellent.
Closed Sunday evening and Monday.
Average cost, excluding beverages: ‘a
la carte’ 90/120 Euros. Grand tasting
menu: 7 course meal 160 Euros.

THE CITY
Villa San Carlo Borromeo, Senago (MI)
tel. 02.99.47.41 sempre aperto.
Il locale. Il ristorante è lo spazio più raccolto nella serie di vaste sale della villa: arredi e finiture di gusto nello stile sobrio ed
elegante dell’intera struttura.
La luce. Anche mantenendo appliques e
lampadari d’epoca si potrebbe giocare di
più sull’equilibrio delle intensità luminose.
Voto: buono.
Cucina. Aristide De Vita, allievo di Ducasse
propone una cucina leggera dai toni transnazionali: preparazioni impeccabili, dai sapori mai troppo decisi. Consigliati gli ottimi
antipasti, i risotti, la tartàre di tonno e avocado, le scottadito di
agnello. Cantina in via di
completamento. Voto:
molto buono. Costo medio, bevande escluse:
carta 50/60 euro, Light
Lunch 40 euro.
The restaurant. The
restaurant is the cosiest
space in the villa’s series
of vast rooms: tasteful
furnishings and tasteful
finishing touches in the
plain and elegant style
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of the entire structure.
The lighting. A more balanced effect in
the luminous intensities could be
achieved even when maintaining period wall lamps and chandeliers.
Vote: Good.
The lighting. Aristide De Vita, a pupil of
Ducasse proposes a light cuisine reflecting trans-national shades: impeccable
preparation, with flavours which are
never too marked. The excellent starters
are to be recommended, the selection
of risotto dishes, the tuna and avocado
tartar sauce, the lamb served hot
straight from the grill. The wine cellar is
in the process of being completed.
Vote: Very good.
Always open. Average cost, excluding
beverages: ‘a la carte’ 50/60 Euros.
Light Lunch 40 Euros.

ACANTO
HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA

Cucina. L’eclettico chef Guido Brambilla sostenuto da un team familiare d’eccezione
(perfetti in sala, competenti in cantina) propone un menu breve molto ispirato alla stagionalità. Ottime le carni delle colline pisane,
maneggiato con sicurezza il pesce. Da non
perdere la tartàre di mucco pisano, i conchiglioni di grano duro ripieni di ricotta e pesto,
l’agnello marinato e fritto. Dessert di rango e
cantina ricca. Voto: molto buono.
Costo medio, bevande escluse: carta
35/40 euro, gran menu degustazione
50 euro.

Piazza della Repubblica, 17 Milano,
tel. 02.62.30.20.26 sempre aperto.
Il locale. Progettato e creato dallo Studio
Celeste dell’Anna Design, coniuga il sontuoso stile dei Grand Hotel alla modernità
di una cucina super high-tech a vista progettata da Paul Valet.
La luce. La luce del giorno filtra attraverso
una cupola ottagonale, trasparente, mentre
la sera l’atmosfera rivela un sapiente gioco
di luci, in gran parte basato sulla modulazione dell’intensità, in contrasto con lo
scintillante inox e i monitor della cucina.
Voto: ottimo.
Cucina. Fabrizio Cadei, ama definirsi istintivo e razionale al tempo stesso: piatti creativi come l’insalatina di pesce dell’Adriatico
con crescione e salsa gazpacho, la zuppetta di gallinella con coriandolo, totani e
mazzancolle si alternano a classici, come il
risotto alla milanese, i casoncelli e la coto-

The lighting. Daylight filters through a
transparent, octagonal shaped dome,
while the atmosphere in the evening
provides masterly lighting effects,
mainly based on modulating the intensity Vote: Excellent.
The kitchen. Fabrizio Cadei loves to define himself as instinctive and rational:
creative dishes like the delicate salad
made with fish from the Adriatic sea together with watercress and gazpacho
sauce, pullet soup with coriander,
squids and white shrimps alternate with
classic dishes, such as Milanese risotto,
and the meat cutlet. Mouth watering
desserts and the wine cellar is wellstocked. Vote: Excellent.
Always open. Average cost, excluding
beverages: ‘a la carte’ 70/90 Euros.

LIVET

The restaurant. Plain and comfortable
furnishings, slightly minimalist, warmed
by the colours of the rooms and the
small armchairs. Well selected background music and a small Parisian style
summer garden.
The lighting. The position of the lighting points, the intensity and tone are in
harmony with the spaces and with the
slightly sacral atmosphere intent on focusing the glance on the plate and on
the table companion. Vote: Excellent.
The kitchen. The eclectic chef Guido
Brambilla supported by an excellent
team of family members proposes a
short menu, highly inspired by seasonality. The meat originating from the hills
surrounding Pisa is excellent, the fish
dishes are managed skilfully.
Vote: Very good.
Closed on Sunday and Monday. Average cost, excluding beverages: ‘a la
carte’ 35/40 Euros, grand tasting
menu: 50 Euros.

Piazza Stazione di Porta Genova 3 Milano, tel. 02.83.24.14.63
chiuso domenica e lunedì

letta. Dolci da brivido e cantina di grande
impegno. Voto: ottimo. Costo medio,
bevande escluse: carta 70/90 euro.
The restaurant. The restaurant was designed and created by Studio Celeste
dell’Anna Design, and combines the
sumptuous style of the Grand Hotels
with the modernity of a super high-tech
open plan kitchen designed by P. Valet.

Il locale. Arredi sobri e comfort un
po’ minimalista, riscaldati dalle tinte
delle sale e delle poltroncine. Meditata musica di fondo e piccolo giardino estivo in stile parigino.
La luce. la disposizione dei punti luce, l’intensità e il tono sono in armonia con gli spazi e con l’atmosfera un
po’ sacrale che vuole concentrare lo
sguardo sul piatto e sul commensale. Voto: ottimo.
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Antiche dimore di cavalieri e signori di campagna
Ancient dwellings of Cavaliers and country noblemen
RELAIS ANTICHE SALINE
Riserva Naturale Orientata
“Saline di Trapani e Paceco”
Contrada Nubia, via Giuseppe Verdi,
Paceco (TP)
Tel. +39-0923-868029/868047
www.relaisantichesaline.com

>> ll baglio è un’architettura tipica siciliana,
nata come luogo di difesa e controllo del territorio, e poi centro di vita sociale. Il Baglio delle Saline, antica dimora dei Marchesi di Platamone nella riserva naturale “Saline di Trapani
e Paceco” è oggi un hotel 4 stelle con un panorama che spazia fino alle isole Egadi. La
struttura si snoda attorno all’antica corte, con
l’aggiunta di un solarium esterno dotato di piscina, il tutto circondato da una rigogliosa vegetazione mediterranea. La ristrutturazione ha
riportato agli antichi splendori l’edificio e gli
elementi circostanti: la torre di avvistamento
cinquecentesca e il mulino a vento per la macina del sale, che ospita un museo.

>> The ‘baglio’ represents a typical Sicilian
architecture, originally built as a place to defend and control the territory, and then as a
social centre. The ‘Baglio delle Saline’ (Salt
Mines Baglio), the ancient dwelling of the
Marquess’ of Platamone situated in the Trapani and Paceco salt mines natural reserve,
today is a 4-star hotel with a panorama that
extends up to the Egadi Islands. The structure
extends around the ancient courtyard, with
the addition of an external sun lounge, com-

CASTELLO DI MONTERONE
Via Montevile 3, Perugia
Tel. +39-075-5724214
info@castellomonterone.it

plete with swimming pool, and the entire
complex is surrounded by lush Mediterranean
vegetation. The restructuring work has restored the building and the surrounding features to their ancient splendour: the Sixteenthcentury lookout tower and the windmill to
grind the salt, which houses a museum.

>> Menzionato nel 1216 come residenza del
cavaliere templare Ghislero Alberici, il Castello
di Monterone, nei pressi di Perugia, è un gioiello di architettura medievale. Immerso in un parco di 6.000 metri quadri, il castello è dominato
da alte torri quadrate. La corte è impreziosita da
un largo colonnato e da un antico pozzo d’acqua viva. Gli interni sono in puro stile gotico,
con 18 camere, ognuna diversa dall’altra, e tre
junior suite. Il ristorante offre la cucina tipica
umbra, con una ricca carta dei vini. Nella dependance del castello è a disposizione l’area
wellness con sauna, bagno turco, piscina scoperta e idromassaggio.
>> Monterone Castle, situated near Perugia, is
a gem of mediaeval architecture and was
mentioned in 1216 as a residence for the
Templar Cavalier Ghislero Alberici. The Castle
is dominated by tall, square towers and is immersed in a park extending over 6,000 square
metres. The courtyard is embellished by a wide
portico and by an antique freshwater well. The
interior rooms have a pure gothic design, with
18 bedrooms, each one different from the
next, and three junior suites. The restaurant offers the typical cuisine of the region, with a rich
wine list. The annex to the castle provides a
wellness area with a sauna, Turkish bath, an
outdoor swimming pool with whirlpool bath.
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