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Risparmiare energia: un buon affare, ma per chi?
Il risparmio energetico è un argomento che interessa tutti, il singolo utente che vede crescere
le bollette, l’imprenditore alle prese con costi di produzione sempre più alti, le economie
nazionali sempre più preoccupate dei costi dell’energia. Negli ultimi anni il tema del
risparmio è entrato prepotentemente anche nel mercato dell’illuminazione. Nella parte
centrale di questo numero di “Lighting” trovate una panoramica su questi argomenti, con
alcune delle principali novità in arrivo, come le nuove regole allo studio per la progettazione
degli apparecchi e la certificazione energetica degli edifici.
Va aggiunto che oggi il risparmio energetico sta diventando anche un argomento di vendita,
con il rischio che un tema serio e importante come questo sia ridotto a un semplice
“specchietto per le allodole”.
Accade, per esempio, che vengano presentate come rivoluzionarie proposte commerciali tutte
incentrate sul risparmio ottenibile con il rinnovo degli impianti. Risparmio che, però, non
finisce nelle tasche di chi rinnova l’impianto, ma in quelle di chi lo vende. Ma allora perché
non seguire la via più semplice che è quella di acquistare un nuovo impianto usufruendo
direttamente dei vantaggi di un consumo minore e di un’illuminazione più efficiente? A ben
vedere, in certe proposte non c'è niente di più di quanto non offra già un normale progettista
o installatore che lavori secondo canoni corretti. Oggi questi professionisti hanno a
disposizione prodotti normalmente reperibili sul mercato che consentono di ottenere
prestazioni ottimali, con apparecchi sempre più curati nell’estetica e nei materiali. Sono loro,
quindi, che possono realmente far risparmiare l’utente finale. Dunque, anche il risparmio
energetico può essere l’occasione per valorizzare le professionalità del settore
dell’illuminazione, purché non ci si faccia scavalcare da scorciatoie e
semplificazioni in cui a guadagnarci veramente è solo chi le propone.
Giorgio Sottsass

Saving energy: good business, but who for?
Energy-saving is a topic that interests everyone, the single user who sees rising
energy bills, the entrepreneur trying to address increasingly higher production
costs, national economies more and more concerned about energy costs.
The subject of saving has entered forcefully also on the lighting market in
recent years. You will find an overview of these topics in the central part of this issue
of “Lighting”, with some of the principal novelties coming soon, such as the rules being
studied to design lighting fixtures and the energy certification of buildings. It is important to add
that today energy-saving is also becoming a sales topic, with the risk that a serious and important
subject like this will be reduced to simple “window dressing”.
For example, it has been found that they are presented as revolutionary commercial proposals all
focussed on the saving that can be achieved by renewing the systems. However, a saving that does not
end up in the pockets of those who renew the system, but in the pockets of the seller.
So then why not adopt the easier solution which is to buy a new system by exploiting directly the
advantages of a lower consumption and more efficient lighting? All things considered, certain proposals
contain nothing more than is already offered by a normal designer or installer who works in accordance
with the correct rules. Today these professionals have available products which can be found normally
on the market and enable an optimum performance to be obtained, with lighting fixtures designed with
more and more attention paid to the aesthetic aspect and the materials. Therefore, these are the
persons who can really help the user save money. So energy-saving can also be the opportunity to
enhance the professionalism of the lighting sector, providing shortcuts and simplifications do not gain
the upper hand where the real benefits are only gained by those who propose the solutions.
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ne esterno ha il compito di illuminare la vasca e le statue neoclassiche raffiguranti i fiumi Tevere, Nilo, Ebro e Camaro, ed è
costituito da 8 proiettori a fascio
largo. All’interno della prima vasca sono collocati 4 proiettori a
fascio stretto con il compito di
esaltare la stele centrale sormontata dalla statua di Orione,
mitico fondatore di Messina.
In sé l’impianto è tecnicamente
molto semplice essendo stato
possibile sfruttare le canalizzazioni di adduzione dell’acqua
per la fontana per il passaggio
delle linee elettriche all’interno
del complesso marmoreo e nel
massimo rispetto dello stesso.

MESSINA: LA MAGIA DEI LED
PER LA FONTANA DI ORIONE
MESSINA: THE MAGICAL EFFECT OF LEDS
FOR THE ORION FOUNTAIN
Nuove tecnologie per l’illuminazione di un monumento
simbolo della storia della città. È
la scelta fatta a Messina nel corso di un intervento di riqualificazione del centro storico. Abbiamo rivolto qualche domanda all’ingegner Salvatore Saglimbeni, coordinatore del progetto illuminotecnico.
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Lighting Magazine Quali sono
le principali caratteristiche tecniche del nuovo impianto di illuminazione della fontana di
Orione?
Salvatore Saglimbeni L’impianto recentemente inaugurato è
organizzato con due ordini di
proiettori LED (apparecchi Elfo
della Disano) concentrici. L’ordi-

LM Perché sono stati scelti i
LED?
Saglimbeni La scelta della tecnologia LED è stata dettata dalla
voglia di sperimentare sul campo, viste le nuove possibilità offerte da questa tecnologia in rapido sviluppo. L’eccezionale
apertura offerta dai proiettori ha
permesso di raggiungere con l’illuminazione la sommità della
stele, al contempo la morbidezza dell’illuminazione esalta il
gioco di luci ed ombre che risulta speculare a quello di vuoti e
pieni delle sculture.
Inoltre, non è da sottovalutare
l’aspetto dei consumi ridotti,
laddove la necessità di una razionalizzazione della spesa è oggi un imperativo per le finanze
di ogni amministrazione.
LM Proprio in relazione al valore simbolico del monumento,
quali sono stati gli obiettivi che
vi siete posti con questa nuova
illuminazione?
Saglimbeni L’intera area della
piazza del Duomo e le strade limitrofe sono state oggetto di un
complessivo intervento di riqualificazione urbana, e la fontana
d’Orione del 1553, opera dell’arch. G.B. Montorsoli rappre-

f r o m I t a l y • D A L L’ I TA L I A

NEWS

senta, insieme all’adiacente
campanile del Duomo, l’elemento architettonico, storico e
culturale più caratterizzante.
La volontà dell’Amministrazione
nel promuovere l’iniziativa è stata quella di valorizzare il complesso marmoreo oggetto di un
intervento di restauro curato
dalla locale Sovrintendenza ai
Beni Culturali ed Ambientali.
Il recupero e la valorizzazione
dei simboli come recupero dell’identità è un processo di cui
c’è un estremo bisogno, forse
ancora più qui nella nostra realtà, dove la struttura sociale, prima depositaria dell’identità, è
stata traumaticamente sconvolta dal terremoto del 1908.
LM Che ruolo ha l’illuminazione
in questi interventi?
Saglimbeni L’assessorato alle
infrastrutture primarie e secondarie ha avviato un ampio programma di valorizzazione del
patrimonio storico ed artistico di
Messina.
La fontana di Orione è stato il
primo degli interventi a cui ha
fatto subito seguito, sempre in
collaborazione con Disano, l’illuminazione dei ruderi della
Chiesa di Gesù e Maria Superiore, laddove alcune fonti storiche
accreditano la presenza della
sepoltura di Antonello da Messina.
Sono poi in programma altri interventi sia su fontane (quella
del Nettuno, altro simbolo cittadino) sia su edifici monumentali (quali il complesso del Monte
di Pietà), nell’ambito dei quali la
luce LED troverà ancora ampio
impiego, per proseguire sulla
strada intrapresa con l’intervento sulla fontana di Orione.
New technologies adopted for
the lighting of a symbolic monument in the city’s history. This
is the choice made in Messina
during a project to redevelop

the historical centre. As Mr. Salvatore Saglimbeni, project coordinator explains to us.
Lighting Magazine What are
the principal technical features
of this new lighting system for
the Orion fountain?
Salvatore Saglimbeni The recently inaugurated system is designed with two levels of concentric LED floodlights (Elfo
model – Disano). The external
group has the task of illuminating the basin and the neoclassical statues representing the Tevere, Nile, Ebro and Camaro
rivers, comprising 8 wide beam
floodlights, and the group positioned inside the first basin has
the task of enhancing the central stela surmounted by the
statue of Orion, the mythical
founder of Messina, comprising
4 narrow beam floodlights.
In essence, the system is technically very simple, since it was
possible to exploit the water
supply channels to pass the
electric cables inside the marble
complex and to ensure the
maximum respect of the complex itself.
LM Why were LEDs chosen?

L’impianto d'illuminazione della fontana
di Orione è costituito da due ordini
di proiettori LED concentrici (Elfo, Disano).
All’esterno 8 proiettori a fascio largo
e all’interno 4 proiettori a fascio stretto.

The new lighting system for the Orion fountain
is designed with two levels of concentric LED
floodlights (Elfo, Disano). The external group,
comprising 8 wide beam floodlights,
and the group positioned inside, comprising
4 narrow beam floodlights.

5
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Saglimbeni The choice of LED
technology was dictated by the
desire to experiment the new
possibilities offered by this rapidly developing technology.
The exceptional aperture provided by the floodlights has enabled the top of the stela to be
reached by the lighting, at the
same time the soft quality of the
lighting enhances the light and
shadow effects which is specular to the hollow and solid surfaces of the sculptures.
In addition, the reduced energy
consumptions aspect must not
be underestimated, where the
need to rationalise expenditure
is an imperative today, for the finances of every administration.
LM What were the objectives
you set yourselves with this new
lighting system precisely in relation to the symbolic value of this
monument?
Saglimbeni The entire area of
the Cathedral Square and the

adjoining streets was involved
in a complex urban redevelopment project and the Orion
fountain (1553), which was designed by arch. G.B. Montorsoli
represents the architectural,
historical and cultural feature
that characterises the area, together with the adjacent
Cathedral bell tower.
The intention of the Administration in promoting the initiative
was to enhance the marble
complex involved in an overall
restoration project supervised
by the local Cultural Heritage
and Environment Office.
The restoration and enhancement of the symbols in terms of
restoring the identity represents a process that is needed
very strongly, perhaps even
more so in our situation, where
the social structure, the first
repository of identity, was traumatically disrupted and revolutionised by the 1908 earthquake.

LM What role does lighting play
in these projects?
Saglimbeni The Department
of primary and secondary infrastructures has launched an
extensive enhancement programme of Messina's historical and artistic heritage.
The Orion fountain was the first
of the projects, followed immediately by the project to illuminate the ruins of the ‘Chiesa di
Gesù e Maria Superiore’ (Jesus
and Mary Higher Church) again
working with Disano, where
some historical sources credit
the presence of the tomb of Antonello da Messina.
Then other projects again involving fountains are scheduled
(first of all, the Neptune fountain, another symbol of the city)
and monumental buildings
(such as the ‘Monte di Pietà’
complex), in which LED lighting
will again find extensive use to
continue the solution adopted
with the Orion fountain.

SCHERMA MONDIALE ALL’OVAL DI TORINO
WORLD FENCING AT THE OVAL IN TURIN
Dopo le gare olimpiche di pattinaggio l’Oval di Torino ha ospitato l’80esima edizione dei Mondiali di Scherma.
La bellissima struttura, che ha nella
flessibilità uno dei suoi punti di forza,
per l’occasione è stata completamente
rimodellata.
Lo spazio, interamente illuminato con
riflettori Disano, è stato diviso in diverse aree destinate alle pedane per le gare, alle pedane per gli allenamenti, agli
stand degli sponsor, ai punti di ristoro.
The Oval in Turin hosted the 80th
edition of the World Fencing Championships following the Olympic ice
skating competitions. Flexibility represents one of
the points of strength of this very elegant structure and the building was completely remodelled
for this event. The space is illuminated entirely
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using floodlights produced by Disano, and was
divided into different areas dedicated to the competition platforms, training platforms, sponsors'
stands and catering facilities.

SESTO SAN GIOVANNI. Facciate mutanti per il centro commerciale
SESTO SAN GIOVANNI. Mutant facades for the shopping centre
Il moltiplicarsi dei centri commerciali, soprattutto nelle periferie delle grandi città, spinge i
progettisti a differenziare sempre
di più queste strutture. Nel caso
del centro Vulcano di Sesto San
Giovanni un elemento caratterizzante sono i giochi di luce colorata che si alternano sulla facciata e lo rendono visibile anche a
grande distanza. Per ottenere
questi effetti e garantire un’illuminazione uniforme sono stati
utilizzati dei proiettori Disano
modello Cromo Mutante da

400W con LED e filtri dicroici che,
grazie a un sistema di controllo
interno, permettono di scegliere
combinazioni di colori diverse
con livelli di 100 LUX medi sulla
facciata.
Situato in una zona strategica
dell’hinterland milanese, punto
d’incontro delle principali arterie
di entrata e uscita dalla città, l’edificio si inserisce di un più ampio
progetto, redatto dallo studio
Gregotti Associati e dall’architetto Carlo Fegiz per il Comune
di Sesto San Giovanni. Si tratta

del recupero dell’area delle exAcciaierie Falck, che diventerà
“Caltacity”, dal nome del costruttore che è il Gruppo Edoardo
Caltagirone.
Inaugurato nel marzo 2006, il
centro commerciale occupa una
superficie complessiva di circa
50mila mq e attualmente ospita
un ipermercato, con 180 negozi,
a cui si aggiungeranno 2 strutture
alberghiere, un centro congressi
e una torre per uffici. I Led, montati su apparecchi Janus (Fosnova), sono stati usati anche per illuminare gli espositori all’interno.
The increasing number of
shopping centres, particularly
in the suburbs of large cities,
compels the designers to differentiate these structures more
and more. A characterising fea-

ture in the case of the Vulcano
shopping centre in Sesto San
Giovanni is represented by the
coloured light effects which alternate on the facade and also render the facade visible at a great
distance. The Cromo Mutante
model floodlights produced by
Disano were used to obtain these
effects and to ensure a uniform
lighting; these fixtures have a
400W output with LEDs and
dichroic filters, which enable different light combinations to be
selected with average levels of
100 LUX on the facade, thanks to an
internal control
system. The structure is situated in
a strategic area of
the Milanese hinterland and forms
part of larger project, prepared by
‘Gregotti associati’ and by Mr.
Carlo Fegiz, architect on behalf of the Municipality of Sesto San Giovanni. This
project foresees redeveloping
and transforming the area of the
former Acciaierie Falck and will
be called “Caltacity”, to pay homage to the constructor, the Edorardo Caltagirone Group. The
shopping centre was inaugurated in March 2006 and occupies
an overall surface area of approximately 50,000 sq.m. and
currently includes a hypermarket
and 180 specialised stores, and
two hotels, a conference centre and an office tower are
scheduled to be built. The
Leds are installed in the
Janus lighting fixtures produced by Fosnova, and
were also used to illuminate the display units inside the shopping centre.
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BRINDISI. Nuovo complesso

turistico sulla costa salentina

MILANO. Nuove sfere

antinquinamento
MILAN. Anti-pollution spheres

Su un’area di 45 ettari del litorale a Nord di Brindisi, il villaggio Acque Chiare si propone come nuovo
polo turistico e residenziale della Puglia. Il complesso comprende anche una zona commerciale, un albergo a cinque stelle con piscina, maneggio e altre
strutture sportive. Il progetto architettonico utilizza
l’innovazione tecnologica insieme con il richiamo alla tradizione locale. L’impianto di illuminazione prevede diverse tipologie di apparecchi prodotti dalla
Disano illuminazione, tra cui l’armatura stradale Metropolis per la zona d’ingresso, gli apparecchi d’arredo urbano Volo per la zona dei parcheggi e Tex (nella foto) per le piazze e i punti d’incontro.

Milano 2 è un quartiere residenziale costruito negli anni Settanta
come vera e propria città satellite,
dotata di tutti i servizi.
L’intero complesso urbanistico è
stato progettato con elementi fortemente caratterizzanti, tra i quali anche gli apparecchi destinati all’illuminazione di vialetti interni e percorsi pedonali. Recentemente le
sfere luminose sono state sostituite
con globi verniciati (Disano), rispon-

BRINDISI. New tourist and
residential centre
The ‘Acque Chiare’ tourist village presents itself as
the new tourist and residential centre of the Puglia
region, and extends over an area of 45 acres of the
coastline north of Brindisi. The complex also includes a commercial area, a five-star hotel with
swimming pool, a
horse riding school
and other sports facilities.
The architectural
project adopts technological innovation together with a
style reminiscent of
local tradition.
The lighting system
uses different types
of lighting fixtures
produced by Disano
illuminazione, including the road
lighting fixture Metropolis for the entrance area,
the Volo urban decor lighting fixtures for the
parking area and the Tex fixture (on the photo) for
the squares and meeting places.
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In alto, le vecchie sfere di Milano 2 e, sotto,
i nuovi globi verniciati Disano.
Above, the old globes of Milano 2 and, below,
the new Disano painted globes.

denti alle norme antinquinamento luminoso della Regione
Lombardia. La legislazione regionale lombarda in questo settore è una delle più restrittive
d’Europa, come ha sottolineato
anche un’inchiesta giornalistica,
del maggior canale europeo satellitare d’informazione, Euronews, che ha citato proprio la
Disano come esempio di produttore rapidamente adeguatosi
alle nuove norme.
‘Milano 2’ is a residential district, built in the Seventies, as a
real satellite town, complete
with all services and amenities.

The entire urban complex was
designed with strongly characterising features, also including
the lighting fixtures selected to
illuminate the internal roads
and the pedestrian paths. The
luminous spheres were recently
replaced with painted globes
(Disano), complying with the
anti-light pollution standards of
Lombardy.
The Lombard regional legislation is one of the most restrictive
in Europe in this sector, as was
also emphasised by a survey
performed by the major European satellite information channel, Euronews, which cited pre-
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cisely Disano illuminazione as
an example of a producer that
has complied rapidly with the
new regulations.

VENETO. La regione investe sulle ferrovie locali
VENETO. New local railway system
Il Veneto punta sulle ferrovia
per decongestionare la trafficatissima rete stradale della regione. Recentemente è stato
avviato un grande progetto di ristrutturazione dei collegamenti
su binario, il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(SFMR), che riguarda sei linee
in un’area compresa tra Venezia, Padova, Treviso e Castelfranco.
Si tratta di una zona con una popolazione di circa 2 milioni e
mezzo di abitanti, in cui si calcolano fino a un milione e 600 mila spostamenti quotidiani. Il progetto prevede l’attivazione di un
servizio regolare di treni lungo
tutto l’arco della giornata, servito
da nuove fermate e adeguando
quelle esistenti con parcheggi
scambiatori, dove far convergere
i servizi pubblici su gomma e il
traffico automobilistico.
L’obiettivo è trasferire su rotaia
circa il 13 per cento della attuale mobilità su gomma.
Nella foto la stazione di Trebaseleghe (Padova) della linea

SFMR, illuminata con apparecchi Minitonale e Volo (Disano).
The Veneto region focuses on
railways to decongest the very
busy road network.
The ‘Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale’
(Metropolitan Railway System)
(SFMR) is a major restructuring
project of the railway links,
which involves six railway lines
in an area between Venice,
Padua, Treviso and Castelfranco. This area has a population
of approximately 2.50 million
inhabitants, and in which up to
one million 600 thousand daily
movements have been calculated.
The project foresees implementing a scheduled train service
throughout the day, serviced by
new stations and adapting the
stations which already exist with
park-and-ride solutions, where
public road transport services
and private car traffic will converge. The aim is to transfer approximately 13 per cent of the

current road onto trains.
The photograph shows the Trebaseleghe station (Padua) of
the SFMR line, illuminated using Minitonale and Volo lighting fixtures (Disano).
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SAN PIETROBURGO. Una nave-museo dalla storia gloriosa
ST PETERSBURG: a ship museum with a glorious history
Dopo aver attraversato da
protagonista i più importanti
momenti della storia del Novecento, l’incrociatore della marina
russa Aurora è diventato un museo ricco di significative testimo-

nianze. Varato nei cantieri navali
di San Pietroburgo nel 1900, l’incrociatore si distingue in importanti operazioni belliche. Ma il
motivo per cui il suo nome passa
alla storia è che da uno dei suoi
cannoni parte il segnale,
nell’ottobre del 1917, per la
conquista del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo
evento che dà inizio alla Rivoluzione russa. Nel 1908,
è una delle prime navi a
portare i soccorsi alle popolazioni terremotate di Messina e Reggio Calabria.
Dopo essere diventata nave
scuola, nel 1956 comincia
la trasformazione in museo
e, nel 1987, recupera la
configurazione originale.
Per illuminare i fianchi, i
ponti e le postazioni dei
cannoni dell’Aurora è stata
scelta la serie Elfo di Dis-

ano, capace di sottolineare l’imponenza dell’incrociatore.
The cruiser Aurora became a
museum rich in significant evidence after participating in the
most important moments in the
history of the Twentieth-century
as a major player.
Aurora was launched in the
naval shipyards of St Petersburg
in 1900 distinguished itself in
important war time operations.
But the reason why the cruiser’s
name has been recorded in history is that in October 1917 one
of its cannons gave the signal to
conquer the Winter Palace in St
Petersburg, the event that started the Russian Revolution.
The Elfo series produced by Disano, capable of emphasising the
cruiser’s impressiveness, was
chosen to illuminate the Aurora’s
sides, decks and canon stations.

MACEDONIA. Il monastero di Plaosnik torna a risplendere
MACEDONIA. Plaosnik monastery
shines once again
L’antico monastero di Plaosnik nella città di Ohrid in
Macedonia, è tra le testimonianze più antiche e prestigiose
dell’arte e della cultura slave.
Costruito nel X secolo, fu sede
della prima università slava fondata da san Clemente di Ohrid,
discepolo di Cirillo e Metodio.
Nel XIII e nel XIV secolo fu restaurato e decorato con affreschi
e mosaici di cui sono affiorate
alcune testimonianze.
Nel XV secolo fu distrutto e trasformato in una moschea dal
sultano Mehmed. Oggi un ambizioso progetto di restauro e recupero, costato più di un milio-
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ne di euro, finanziato in
gran parte dal governo
macedone e curato dall’arch. Tanja Paskali Buntaseska, ha ricostruito le
strutture del monastero
ormai diroccato. Tutte le
parti originali dell’edificio
sono state mantenute e
sono visibili, anche i resti
della moschea sono stati
salvaguardati come testimonianza storica. Gli esterni della chiesa
e del complesso monastico sono stati illuminati utilizzando
1647 apparecchi Maxifloor della
Disano con lampade agli ioduri
metallici da 150W.

The ancient monastery of
Plaosnik of Ohrid in Macedonia has refound its ancient
splendour among the oldest
and prestigious evidence of
Slav art and culture.
The monastery was built in the

from all over the wor ld • DAL MONDO

NEWS
SKOPJE. Passeggiata sul fiume Vardar
SKOPJE. Strolling along the river Vardar

Skopje, detta la Capitale delle 7 Porte, è una città di circa
600.000 abitanti, in Macedonia
vicina a Tirana, Salonicco e Sofia, dove si mescolano Oriente e
Occidente. La città conserva le
ferite del disastroso terremoto
che nel 1963 la distrusse in gran
parte. Fortunatamente uno dei
simboli urbani di Skopje il ponte di pietra sul fiume Vardar, che
unisce la città nuova a quella
vecchia, costruito nel XV secolo
in travertino bianco è rimasto
intatto. Proprio la zona pedonale presso il fiume è stata oggetto di una recente risistemazione
con un intervento di ammoder-

X century and was the Headquarters of the first Slav University founded by St Clement
of Ohrid, a disciple of Cirillo
and Metodio.
The monastery was restored
and decorated with frescoes
and mosaics in the XIII and
XIV century, of which some evidence has emerged. The
monastery was destroyed in
the XV century and transformed into a mosque by the
Sultan Mehmed. Today, an
ambitious restoration and redevelopment project has rebuilt the structures of the ruined monastery, which cost
more than one million Euros,
financed mostly by the Macedonia government and supervised by Tanja Paskali Buntaseska, architect. The mate-

namento dell’impianto di illuminazione. Per il nuovo progetto illuminotecnico sono stati utilizzati due prodotti di punta per l’arredo urbano e residenziale della
Disano: Clima, di cui sono stati
installati 1204 elementi dotati di
lampade da 125 W ai vapori di
mercurio e Triade, di cui sono
stati utilizzati 1269 apparecchi
con lampade ai vapori di sodio
ad alta pressione da 70W.
Skopje, is referred to as the
Capital of the 7 Gateways,
and is a town with approximately 600,000 inhabitants, situated
in Macedonia near Tirana, Salonika and Sofia, where the East
and West mix. The town still preserves the scars of the disastrous
earthquake that destroyed a
large part of the town in 1963.
Fortunately, one of Skopje’s urban symbols, the stone bridge

over the river Vardar that joins
the new town with the old, was
built in the XV century using
white travertine, remained intact. The pedestrian area near
the river was precisely the area involved
in a recent restructuring initiative with
a project to modernise the lighting
system.
The new lighting
project used two key
urban decor and
residential products
produced by Disano:
Clima, of which
1,204 units equipped with 125 W mercury vapour lamps
were installed and Triade, of
which 1,269 units with 70W
high-pressure sodium vapour
lamps were used.

rials were selected meticulously, to follow the original design
as closely as possible. All the
original parts of the building
have been maintained and are
visible, even the remains of the
mosque have been salvaged

as historical evidence. The exterior of the Church and of the
monastery complex have been
illuminated using 1,647 Maxifloor lighting fixtures produced
by Disano with 150W metal hydride lamps.
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NEWS
YORKSHIRE. Illuminare chi illumina
YORKSHIRE. Illuminating those who illuminate
La Centrale di produzione di
energia elettrica a nord della
cittadina di Doncaster nello
Yorkshire, fornisce energia ad
un’area molto estesa dell’Inghilterra del Nord. Nei primi mesi
del 2006 è stato messo a punto
un nuovo progetto illuminotecnico per la sala principale di controllo. In questo ambiente molto
ampio c’era la necessità di illu-

minare le differenti aree in misura diversa nel corso della giornata, inoltre per la presenza di molti
schermi e visori era necessario ridurre al minimo il rischio di abbagliamento. Per rispondere a queste esigenze sono stati installati
apparecchi Gabbiano dimmerabili della Disano. Grazie a questo
sistema è possibile dosare la
quantità di luce emessa in ogni
singola zona della sala e soprattutto evitare qualsiasi fenomeno
di abbagliamento.
The electricity generating station north of Doncaster in Yorkshire supplies power to a very excessive area of northern England.
A new lighting project for the
main control room was defined
in the early months of 2006, coinciding with the renewal of the
operation rooms. There was a
need to illuminate different areas

at different levels and at different
times during the day in this very
large environment, in addition,
there was a need to minimise the
risk of dazzle due to reflected
light, due to the presence of
many screens and visual displays. Dimmerable Gabbiano
series lighting fixtures produced
by Disano were installed to meet
these requirements. The quantity
of light emitted in each single
area of the control room can be
metered and above all every
type of dazzle effect can be
avoided thanks to this system.

SALONICCO. Il nuovo tempio della scienza e tecnologia
SALONIKA. The new temple of science and technology
Salonicco, in greco Thessaloniki, città ricca di
storia e cultura, accresce il suo patrimonio con il
Thessanoliki Science Centre and Technology
Museum, un’istituzione non profit che si prefigge di avvicinare il grande pubblico al sapere
scientifico. Il Centro occupa un’area di circa
15.000 mq, destinata a esposizioni, eventi e spettacoli. Il viale d’ingresso (nella foto), illuminato da
apparecchi Faro di
Disano, conduce a
un’imponente struttura, sede di mostre permanenti, come quella
nella sezione di Tecnologia e scienza dell’antica Grecia. Di particolare interesse sono
anche le mostre tematiche che si riferi-
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scono ad epoche più recenti, come quelle dedicate alla tecnologia dell’immagine, dei trasporti e
il Technopark.
Salonika, is spelt Thessaloniki in Greek, has
always been a city rich in history and culture, and
enhances its heritage with the Thessanoliki Science Centre and Technology Museum, a no-profit
institution that has set itself the target of rendering Science and Technology more accessible. The
Centre occupies an area of approximately
15,000 sq.m. The entrance avenue is illuminated
by Faro lighting fixtures produced by Disano, and
leads to an imposing structure. The more modern
exhibitions dedicated to Image Technology,
Transport and the Technopark are also of particular interest, in addition to the permanent exhibitions held in the section dedicated to the Technology and Science of Ancient Greece.

INCONTRI Michel Furet
Interview/Michel Furet

Qui sopra, Michel Furet, direttore
generale di Disano France.
A lato, un particolare della nuova
sede dell’azienda ad Allonzier-laCaille (Alta Savoia).

Above, Michel Furet, General
Manager of Disano France.
At side, a detail of the Company's
new Headquarters in Allonzier-laCaille (Upper Savoy).

DISANO FRANCE
LIGHTING MAGAZINE M.eur Furet,
avete da poco inaugurato una nuova sede: quali sono le ragioni alla
base di questo investimento?
MICHEL FURET La Disano France opera su tutto il territorio francese. L’azienda si avvale di un team di 33 persone, di
cui 16 sono agenti tecnico-commerciali,
tutti affermati professionisti di illuminotecnica, diplomati presso l’Associazione
Francese d’Illuminazione.
Il loro compito, come quello dei collaboratori in sede, è fornire consulenza illuminotecnica alla nostra clientela, che
comprende architetti, studi di progettazione, progettisti di illuminazione, installatori, distributori. Un servizio tecnico in
sede fornisce loro tutto il supporto necessario per svolgere questo compito.
Questa organizzazione ci consente di lavorare fianco a fianco con architetti e
progettisti, in modo che l’illuminazione
si inserisca al meglio nelle scelte archi-

raddoppia
Nata nel 1993, la Disano France, società controllata
del gruppo Disano, ha recentemente inaugurato una
nuova sede in Alta Savoia, ad Allonzier-la-Caille, nella
regione di Annecy, non distante dalla sua sede storica
di Seynod. Si tratta di una crescita significativa,
l’azienda infatti passa da 2.800 a 5.000 m2 su un
terreno di 10.000 m2. Abbiamo rivolto qualche
domanda a Michel Furet, direttore generale
di Disano France
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INCONTRI Michel Furet
Interview/Michel Furet

A lato, La nuova
sede rafforza
notevolmente
la capacità logistica
di Disano France.

At side, the new
Headquarters
significantly
strengthens the
logistics capacity of
Disano France.

tettoniche e urbanistiche.
L’altra funzione di Disano France è quella di garantire la logistica e di conseguenza la distribuzione dei prodotti DisanoFosnova in territorio francese. Fino ad
oggi disponevamo di locali situati a Seynod (presso Annecy, in Alta Savoia) con
una superficie di 2.800 m2.
Dal punto di vista geografico, questo stabilimento è vicino all’Italia (con accesso
dai tunnel del Monte Bianco e del Fréjus)
e quindi utilissimo per tutti i nostri flussi
di merce.
Attualmente per Disano France si apre
un nuovo capitolo: comincerà ad esercitare la propria attività presso dei nuovissimi locali di proprietà del Gruppo Disano, sempre dislocati nella regione di
Annecy, esattamente ad Allonzier-laCaille, un comune situato presso un nodo
autostradale europeo molto importante.
Perché questi nuovi locali? La risposta è
semplice: bisogna garantire lo sviluppo
presente e futuro. La nostra società cresce, e in fretta: in 13 anni il nostro fatturato ha raggiunto 20 milioni di euro e la
crescita non si ferma! Attualmente quindi occupiamo locali con una superficie di
5.000 m2 su un terreno di 10.000 m2.
Chiaramente gran parte di questo spazio
è riservato all’immagazzinamento dei
prodotti, ma non bisogna dimenticare i
600 m2 di uffici e lo showroom.
Il potenziamento della logistica ci con-
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sentirà di offrire un servizio sempre migliore ai nostri clienti.
LM L’interesse per la qualità dell’illuminazione urbana è molto cresciuto negli ultimi anni, pensate di
poter rispondere efficacemente alle nuove richieste del mercato?
FURET La Disano France è pienamente
in grado di competere sul mercato dell’illuminazione urbana. In primo luogo
direi grazie al gran numero di prodotti
che offre, in particolare urbani e residenziali. In quest’ambito la nostra gamma è
sicuramente una delle più ampie, ma
dobbiamo lavorare perché il nostro marchio sia sempre più conosciuto.
Gran parte del nostro lavoro è a monte,
presso gli architetti, i progettisti d’illuminazione specializzati in questo settore,
gli installatori e i distributori specialisti
di illuminazione. Prima di tutto facciamo
quello che viene chiamato un lavoro di
prescrizione e progettazione, che passa
ovviamente dalla consulenza tecnica,
dalle scelte estetiche e dai calcoli illuminotecnici.
È un mercato incoraggiante e promettente nel quale il marchio Disano trova e troverà sempre di più il proprio spazio grazie all’ampia scelta di prodotti che offre.
LM Che accoglienza hanno ricevuto i prodotti Disano recentemente

progettati da grandi designer internazionali?
FURET Direi che l’accoglienza è ottima
e consente al nostro marchio di fare importanti passi avanti, differenziandosi così dagli altri protagonisti del settore.
Tutti in Francia conoscono il buon gusto
e il senso dell’estetica italiani. Prodotti
come Metropolis e Iris, firmati da nomi
importanti del design, hanno un successo
crescente, ma non per questo bisogna dimenticare i prodotti progettati internamente dalla Disano, come Vista o Lanterna, che continuano a essere vincenti
sul mercato.
LM Il risparmio energetico, l’inquinamento luminoso, i prodotti ad
alta tecnologia: sono temi importanti per lo sviluppo della Disano?
FURET Certamente sì. L’energia è, e sarà sempre di più nei prossimi anni, uno
dei maggiori problemi di tutto il pianeta.
Per questo tutto ciò che può ridurre il
consumo energetico è il benvenuto. Nel
settore dell’illuminazione la tecnologia
ci mette a disposizione strumenti importanti per un uso più razionale dell’energia, come i reattori elettronici destinati a
sostituire quelli magnetici o i sistemi di
gestione della luce.
Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, in Francia siamo sempre più
sensibili a questo problema, ma siamo
ancora meno esigenti rispetto all’Italia
dove le norme, così come la loro applicazione, sono più severe. Disano, come
azienda italiana, per questi aspetti è all’avanguardia sul mercato francese.

LM Cosa ne pensa del futuro dell’illuminazione in Francia e nello
specifico della Disano?
FURET Penso che l’illuminazione in
Francia abbia anni positivi davanti a sé.
Rispetto all’Italia la Francia ha un leggero ritardo in questo settore, nonostante
stia accelerando notevolmente il passo da
qualche anno. I punti cardine di questo
sviluppo saranno i prodotti ad alta tecnologia, il contributo dell’elettronica (risparmio energetico, gestione dell’energia) e lo sviluppo di prodotti esteticamente sempre più belli. Tutto questo in

parallelo al moltiplicarsi di progetti di illuminazione nelle grandi città e al desiderio di valorizzare con la luce gli edifici di pregio architettonico.
Riassumendo, sono convinto che l’illuminazione abbia un grande futuro in
Francia, soprattutto nella sua parte più
nobile, più bella e più visibile, che è l’illuminazione degli esterni.
Quanto alla Disano, penso che stiamo
andando nella giusta direzione, in quanto
l’illuminazione da esterni è uno dei principali assi del nostro lavoro di ricerca e
G
sviluppo.

DISANO France

doubles its capacity
Disano France was established in 1993, is a subsidiary
company of the Disano group, and recently inaugurated a
new operating centre in Upper Savoy, at Allonzier-la-Caille, in
the Annecy region, not far from its historical operating centre
in Seynod. This represents a significant development, in fact,
the company increases from 2,800 to 5,000 m2 on an area
that extends over 10,000 m2. We asked Michel Furet, General
Manager of Disano France a few questions

LIGHTING MAGAZINE Mr. Furet, You will be inaugurating new facilities this year: what are the reasons
for this investment?
MICHEL FURET Disano France engages in its business
throughout France, including foreign districts and territories.
The Company has a team of 33 persons to achieve all this, including 16 persons who are Travelling Technical-Sales Agents,
who are all well established lighting professionals and all hold

A lato, un’altra immagine della nuova sede di Disano France,
che dispone anche di 600 m2 di uffici e showroom.

At side, another view of the new Disano France Headquarters
that also has 600 m2 for office space and a showroom.
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INCONTRI Michel Furet
Interview/Michel Furet

diplomas from the French Lighting Association.
Their task, as is the case of the Head Office staff, is to provide lighting consulting services to all of our clients: Architects, Design Firms, Lighting Designers,
Installers and Distributors. A technical
department in Head Office provides them
with all the support necessary to perform
this task.
Disano France’s other function is to ensure the logistics facilities and consequently the distribution of Disano- Fosnova products throughout France. Up to
today our premises were situated in
Seynod (near Annecy, in Upper Savoia)
with a surface area of 2,800 m2.
This facility is close to Italy from the geographical point of view (access from the
Monte Bianco and Fréjus road tunnels)
and therefore very useful for all of our
goods flows.
A new chapter is currently opening up
for Disano France: the Company will
start to exercise its business activities in
the very new premises owned by the Disano Group, also located in the Annecy
region, more precisely at Allonzier-LaCaille, a Municipality situated near a
very important European motorway
junction.
Why these new premises? The answer is
simple: it is important to ensure the present and future development.
Our company is growing and growing
rapidly: our turnover has reached 20
million Euros in 13 years and the growth
rate is not slowing down!

Therefore, we are currently occupying
premises with a surface area of 5,000 m2
on an area of 10,000 m2.
Clearly, a large portion of this space is
dedicated to storage facilities for the
products, but it is important not to forget
the offices which cover 600 m2 and the
showroom.
LM What role does Disano France
currently play on the urban lighting market, in relation to the great
interest generated by lighting in
towns/cities?
FURET Like the various players on the
urban lighting market, Disano France is
playing its part to the full. In the first
place, I would say this is thanks to the
broad range of products the company offers, in particular urban and residential
products.
Our range is undoubtedly one of the
largest in this context, but we need to
make significant efforts because today
we are still less well-known compared to
other producers of French origin which
have a significant portion of our work is

A lato, apparecchi Discovery
(Disano) installati sul
lungolago di Annecy.

At side, Discovery lighting
fixtures (Disano) installed on
the lake front in Annecy.
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upstream, involving architects, lighting designers specialised in
the sector, installers
who are also specialised, but also with
distributors that specialise in lighting.
First of all we engage
in what is referred to as
standardisation and design (prescription) work, which obviously involves technical consulting, aesthetic choices and lighting studies.
This is an encouraging and promising
market in which the Disano brand finds
and will find its own share more and
more thanks to the broad selection of
products offered.
LM How were the recently designed Disano products received
by the great international designers?
FURET I would say that the reception
was excellent and enables our brand to
take significant steps forward, differentiating itself from the other major players
in the sector.
Everyone in France is familiar with the
good taste and aesthetic sense of the Italians. Products such as Metropolis are
beginning to achieve a tangible degree of
success, but it is important not to forget
the products designed internally by Disano, such as Vista, which enjoyed and
still today meet with great success. The
recent Lanterna is also very attractive.
Whereas, I think we still have a great
deal to do in terms of design in the street
lighting context (public lighting): this
represents an important area that is still
to be conquered.
I don’t want to forget Iris, this is a magnificent product, very stylish, and it is either liked or disliked: we have already
used this lighting fixture in a number of
projects.
LM Energy-saving, light pollution,
high-technology products: are
these important topics for Disano’s growth?
FURET Undoubtedly yes. Energy will be
a problem for the entire planet one day:

ALTA SAVOIA
we know that just two large countries
alone, China and India, represent 40% of
the world’s population, these countries
are experiencing an industrial boom and
will consume a considerable amount of
energy.
Therefore, energy needs to be saved. For
this reason, everything that can reduce
energy consumption is welcome. For example: electronic ballasts will be replaced definitively by magnetic ballasts
(refer to the evolution of European regulations).
The same can be said about everything
that has to do with the management of
lighting devices (electronics offer us
many possibilities in this field).
As regards light pollution, we are becoming increasingly aware of this problem in
France, but unfortunately we are still
less demanding compared to Italy, where
the standards are more severe, as well as
their corresponding application. I think
that Disano, as an Italian company, runs
the risk of being ahead of time on the
French market.
LM How do you see the future of
lighting in France and more specifically Disano’s future?
FURET I think that lighting in France
has positive years ahead. The reason is
that France is slightly behind in this sector, by contrast with Italy, despite the fact
that France has been accelerating the
pace significantly over a number of years
now.
The key steps of this future market development will be: development of hightechnology products, contribution made
by electronics (energy-saving, energy
management), developed of products
which are aesthetically more attractive,
enhancing architectural buildings, lighting projects in large towns/cities.
To summarise, lighting has a great future in France and above all I think in
its nobler, more attractive and more visible part: outdoor lighting in various
forms.
As far as Disano is concerned, I think we
are moving in the right direction since
outdoor lighting is one of the principal
areas of our research and development
G
department.

industria e natura in perfetta armonia
Q Un ambiente naturale bellissimo, molto
ricercato dagli amanti dello sci e delle
passeggiate estive in montagna, ma anche la sede di attività industriali e commerciali importanti, ben collegate al resto
d’Europa con infrastrutture moderne ed
efficienti. È questo, in sintesi, il ritratto
dell’Alta Savoia regione a ridosso del
massiccio del Monte Bianco fra Italia e
Svizzera. Un territorio che comprende oltre 80 laghi e centri di grande rinomanza,
tra cui Annecy (nella foto qui a lato), detta la Venezia delle Alpi per i numerosi canali che l’attraversano e Megéve, centro che viene indicato come una delle mete
emergenti del turismo d’élite.
In questa regione affascinante dove fino al 1860, anno dell’annessione alla Francia,
si parlava italiano, gli amanti della tradizione vanno alla scoperta di piccoli borghi
montani in legno e pietra e di una tradizione gastronomica eccezionale, con formaggi e salumi di grande pregio. Un paradiso turistico, che, però, è anche parte integrante di una delle regioni traino dell’economia francese (Rodano-Alpi) ed è stata scelta come sede da 2.800 aziende specializzate nei più vari settori.

UPPER SAVOY
industry and nature in perfect harmony
Q An attractive, natural environment, visited frequently by skiing enthusiasts and
those who enjoy mountain trekking in summer, but also the site for major industrial
and commercial activities, with good links to the rest of Europe and modern and efficient infrastructures. This is a brief overview of the Upper Savoy region in the lee
of the Monte Bianco massif between Italy and Switzerland.
An area that includes more than 80 lakes and well known centres, including Annecy, referred to as the Venice of the Alps because of the many canals which crisscross the town and Megéve a tourist centre that is referred to as one of the emerging destinations of elite tourism.
The lovers of tradition go in search of small mountain villages built using wood and
stone and an exceptional tradition of fine food, with greatly renowned cheeses and
salumi in this fascinating
region where Italian was
spoken up until 1860, the
year the region became
part of France. A tourist
paradise that however is
also an integral part of one
of the regions which drive
the French economy (Rodano-Alps) and has been
chosen as the operating
centre by 2,800 companies
specialising in the most diverse business sectors.

MOSTRE
Cina. Nascita di un impero
Exhibitions/China.The birth of an empire

Alle origini del

CELESTE IMPERO
di Emanuela Chiesa
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La mostra presso le Scuderie del Quirinale, ci introduce ad una Cina
inedita. L’allestimento suggestivo e ovattato, creato da Luca Ronconi
e dalla scenografa Margherita Palli, propone reperti archeologici
di straordinaria fattura, molti dei quali mai usciti prima d’ora
dal territorio cinese, guidando il visitatore a ritroso nei secoli
alla spettacolare scoperta di una civiltà millenaria
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Q

Non l’eterea serenità delle figurine
sulle porcellane, non la stilizzata grafia dei giardini riprodotti su lacche e ceramiche, ma la vita pulsante e tumultuosa di un popolo intero. Questo è ciò che
ci restituiscono le sepolture risalenti alle
dinastie Qin e Han, ai primordi dell’impero cinese. E proprio questo ci trasmette la spettacolare scenografia di Luca
Ronconi per la mostra alle Scuderie del
Quirinale: la sorpresa e la meraviglia di
chi vede affiorare dalle viscere della terra un intero mondo. Carri, cavalli, animali domestici, servitori, musici, giocolieri e gli armati dell’esercito di terracotta, ormai un’icona della Cina antica. Venuti alla luce a partire dal 1974 nello
sconfinato (56.000 mq) complesso ar-

The origins of the

BLUE EMPIRE
The exhibition organised at the ‘Scuderie del Quirinale’
(Quirinale Stables) in Rome, presents an unknown China.
The stimulating staging arrangement created by Luca Ronconi
and by the stage designer Margherita Palli, proposes extraordinary
archaeological finds, many of which have never been outside
China before now, guiding the visitor in a journey back
through the centuries to the spectacular discovery
of a thousand year old civilisation
20

cheologico della regione dello Shaanxi,
sono più di 7000 i guerrieri trovati sistematicamente allineati a guardia della
tomba del primo imperatore cinese Qin
Shi Huangdi. Alcuni esemplari di questo
esercito costituiscono il nucleo centrale
dell’esposizione romana, che è stata concepita fin dal suo inizio come un percorso emozionale: “Un regista dichiaratamente teatrale come Luca Ronconi è stato chiamato per ideare un concetto nuovo
di mostra – spiega Margherita Palli, scenografa e da lungo tempo stretta collaboratrice di Ronconi in teatro. “La linea di
regia, la traccia poetica da cui si è partiti
è che questi oggetti non sono stati fatti
per essere visti da qualcuno a differenza
delle nostre opere d’arte, ma sono il corredo funebre dell’imperatore o dei suoi
alti dignitari, fatti per essere sepolti con
loro.” Di qui la scelta di far emergere le
figure e gli oggetti dal buio: “Abbiamo
deciso di creare delle scatole nere delle
“wunderkammer” (stanze delle meraviglie), utilizzando il tulle nero, che ha anche la funzione di proteggere le opere. Il
tulle è un materiale che noi usiamo normalmente in teatro: fa da diaframma, ti
impedisce di toccare gli oggetti e crea un
senso di rarefazione. Credo sia la prima
volta che viene usato per una mostra, ma
fare delle classiche vetrine ci avrebbe
molto limitato”.
Molti di questi pezzi, provenienti da 14
diversi musei, non sono mai usciti prima
dal territorio cinese e, anche per questo,
la mostra costituisce un evento culturale
di valore assoluto.

Q

Not the ethereal calmness of the figures on porcelain pieces, not the
stylised writing of the gardens of the East
in lacquers and ceramics from a bazaar,
but the pulsating and tumultuous life of
an entire population.
This is what the burial places dating
back to the Qin and Han dynasties, at the
dawn of the Chinese empire, return to us.
And this is exactly what the spectacular
setting designed by Luca Ronconi for the
exhibition organised in the ‘Scuderie del
Quirinale’ (Quirinale stables) conveys to
us: the surprise and wonder of those who
see an entire world emerging from the
bowels of the earth. Wagons, horses, do-

A lato, pianta dei due piani delle
Scuderie del Quirinale con
l’allestimento della mostra.
I faretti Vision (Fosnova) sono
stati posizionati ad anello in
corrispondenza di ogni pedana su
binario elettrificato sospeso.
In basso, rendering per lo studio
dell’allestimento curato da Luca
Ronconi e Margherita Palli.

On the left, layout diagram of
the two floors of the ‘Scuderie
del Quirinale’ (Quirinale Stables)
with the exhibition set up. Vision
spotlights (Fosnova) have been
positioned in a ring arrangement
on a suspended electrified track
corresponding to each platform.
Below, rendering prepared for
the staging solution study
curated by Mr. Luca Ronconi and
Ms. Margherita Palli.

mestic animals, servants, musicians, jugglers and the soldiers of the terracotta
army, now an icon of ancient China.
There are more than 7,000 warriors
found aligned systematically to guard the
tomb of the first Chinese emperor Qin
Shi Huangdi discovered from 1974 onwards in the limitless (56,000 sq.m.) archaeological complex of the Shaanxi region. Some specimens of this army represent the central nucleus of the exhibition
which was conceived from the very beginning as an emotional tour: “A director like Luca Ronconi, who is openly declared to be a theatrical director, was

called to create a new exhibition concept
– explains Ms. Margherita Palli, stage
designer and a close assistant to Luca
Ronconi in the theatre for many years.
“The production concept, the poetic
theme adopted as the starting point is
that these objects were not made to be
seen by anyone, in contrast with our
works of art, but are the Emperor’s funeral accompaniment or that of his high
dignitaries, made to be buried together
with them.” This is the basis for choosing
to make the figures and objects emerge
from the dark: “We decided to create
some black boxes, some “wunderkam-

mer” (wonder rooms) by using black
tulle, which also has the function of protecting the works. Tulle is a material we
normally use in the theatre: it acts as a
diaphragm, it prevents you from touching
the objects and creates a sense of rarefaction. I think this is the first time it has
been used for an exhibition, but making
classical showcases would have limited
us greatly.”
Many of these pieces, which originate
from 14 different museums, have never
been outside China before, and the exhibition represents a cultural event of abG
solute value also for this reason.
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UN PERCORSO A RITROSO NEL TEMPO

Q

Sopra,
vaso Zhong per
alcolici di epoca
Han (206 a.C.-23
d.C.) e altri
corredi tombali
tra cui due
modellini di
granaio.

Above,
Zhong vase for
alcoholic
beverages dating
from the Han
period (206 B.C.23 A.D.) and
other tomb sets,
including two
small models
of a barn.
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Le Scuderie del Quirinale ospitano la
mostra su due piani e l’allestimento
deve tener conto anche delle differenti altezze dei locali, dato che il secondo piano
è molto più basso del primo. Per questo
motivo si è deciso di proporre un percorso a ritroso nel tempo e cioè di ospitare al
primo piano le grandi statue e gli oggetti

nelle prime due sale. È l’intera corte che
accompagnava il defunto nella sua esistenza post-mortem. Con meticolosità
stupefacente ogni oggetto è stato dipinto
e forgiato come un unicum, ed è stato posto in un palazzo sotterraneo, che riproduceva fedelmente la dimora del sovrano
quando era in vita.

appartenenti alle dinastie imperiali, più
recenti, e di lasciare il secondo piano per
l’esposizione dei bronzi cerimoniali e degli altri raffinatissimi oggetti risalenti al
periodo della dinastia preimperiale dei
Zhou. Racconta ancora Margherita Palli:
“le Scuderie sono un posto bellissimo, ma
dove solitamente si tengono esposizioni
di impostazione molto classica. Il percorso normale delle Scuderie è lineare e si
svolge su un corridoio centrale. Per questa mostra volevamo rompere un po’ questo andamento, quindi abbiamo segmentato il percorso e coperto tutto, anche i
soffitti, con teli neri. L’intento era quello
di creare un ambiente completamente diverso.” Visitando la mostra appaiono per
prime le statuine di circa 60 centimetri
rinvenute nelle tombe imperiali della Dinastia Han: si tratta di fanti dipinti di nero provenienti da Zhangling, concubine,
guerrieri a cavallo, cani, cavalli, buoi, pecore e maiali, che si affollano sui palchi

A TOUR THAT TRAVELS
BACK THROUGH TIME

Q

The ‘Scuderie del Quirinale’ (Quirinale stables) in Rome host the exhibition on two floors and the setting design
must also take into account the different
heights of the rooms, since the second
floor is much lower than the first floor.
For this reason it was decided to propose
a tour that moves back through time and
namely to host the large statues and objects belonging to the more recent imperial dynasties on the first floor, and to
leave the second floor for the display of
the ceremonial bronzes and the other
very refined objects dating back to the
period of the Zhou pre-imperial dynasties. Margherita Palli also informs
us:“the ‘Scuderie’ (Stables) are a beautiful venue, but where exhibitions with a
very classic arrangement are normally

organised. The normal tour of the ‘Scuderie’ (Stables) is linear and is designed
with a central corridor. We wanted a
break away from this solution for this exhibition, therefore, we divided the tour
and covered everything with black cloth,
even the ceilings. The intention was to
create a completely different environment”. When visiting the exhibition the
first objects that appear are the small
statues sized approximately 60 centimetres, found in the imperial tombs of the
Han Dynasty: these are foot soldiers
painted black originating from
Zhangling, concubines, warriors on
horseback, dogs, horses, oxen, sheep and
pigs, which crowd the stands in the first
two rooms. This is the entire court that
accompanied the deceased person in his
post-mortem existence. Each object has
been painted and forged as a unique
specimen with surprising meticulousness,
and placed inside an underground building that reproduced faithfully the soverG
eign’s dwelling when he was alive.

In alto, statuette alte
circa 50 cm,
raffiguranti fanti e
cavalieri, parte di una
formazione di quasi
2.000 unità rinvenuta
nelle fosse tombali di
due ufficiali di alto
rango della dinastia
Han a Yangjiawan.

Sopra, gruppo di statuette provenienti dal mausoleo del
quarto imperatore Han e della sua consorte, che si trova a
Yangling nella regione dello Shaanxi. Originariamente
vestivano abiti di stoffa ormai dissoltisi.

Above, a group of statuettes originating from the
mausoleum of the fourth Emperor Han and his spouse,
situated in Yangling in the Shaanxi region. The two figures
originally wore cloth garments which have since dissolved.

At top, statuettes
approximately 50 cm
high, representing
foot soldiers and
mounted soldiers,
part of a formation of
almost 2,000 pieces
found in the tombs of
two high-ranking
officials of the Han
dynasty in Yangjiawan.
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FARE LUCE SUL MONDO
DELLE OMBRE

Q

L’elemento luce è centrale in questa
esposizione. Dice ancora Margherita
Palli: “Abbiamo valutato che la classica
illuminazione teatrale non poteva funzionare e che quella già presente alle Scuderie non fosse adeguata. Abbiamo dovuto
scegliere qualche cosa che dentro il tulle
si vedesse, ma che allo stesso tempo non
fosse invasiva: in teatro i proiettori sono
nascosti nella graticcia, in questo caso
abbiamo optato per degli apparecchi non
teatrali”. I proiettori Vision di Fosnova
(Disano), disegnati da Italo Rota e Alessandro Pedretti sono stati appositamente
verniciati di nero in modo da scomparire
sullo sfondo e sono stati posizionati su un
binario elettrificato. Gigi Saccomandi,
Lighting designer responsabile del progetto illuminotecnico (con la consulenza
tecnica dell’arch. Pedretti), spiega così
questa scelta: “Abbiamo individuato in
questo prodotto le caratteristiche necessarie per creare il clima giusto e questo tipo di ambiente particolare. Sono proiettori dalla forma originale e molto discreta, perché di dimensioni sono molto contenute. L’utilizzo di questi apparecchi

rappresenta una traccia stilistica precisa,
vista anche la loro collocazione ad anello
nella parte alta dell’allestimento”.
L’effetto di luce è spettacolare: in un ambiente scuro e raccolto la luce fa emergere gli oggetti dal buio che li ha custoditi
per migliaia di anni. E sempre la luce ren-

I DIECI SECOLI che
generarono un IMPERO
de con drammaticità la diversità sorprendente di ogni singola statua. Osservando
i guerrieri esposti sulle pedane delle ultime spettacolari sale del primo piano, che
ospitano alcuni pezzi del famoso esercito
di terracotta di Qin Shi Huangdi, salta subito all’occhio la differenza delle dimensioni, degli abiti, delle armature, delle acconciature, dei volti e dello sguardo; ogni
guerriero è diverso dall’altro nei tratti e
nei lineamenti, forse a testimonianza del
fatto che le milizie dell’imperatore erano
composte da genti di etnie diverse, provenienti dai luoghi più disparati dell’immenso regno.
L’ultima sala del primo piano ospita la
grandiosa ricostruzione di uno dei 64 carri leggeri da battaglia che servivano per
sferrare i primi attacchi e scompigliare le
formazioni avversarie. La squadra sul
carro è formata da
un’auriga e due soldati addetti alla sua
difesa. Purtroppo nei
secoli i carri originari
di legno si sono decomposti e sono andati perduti: di essi
resta visibile solo
l’impronta fossile,
per questo gli allestitori hanno deciso di
non ricostruire un
carro reale, ma di accennarne le fattezze
attraverso un fondale
di argilla.

Q Il periodo storico preso in esame dalla mostra, va dall’ultima dinastia pre imperale dei Zhou (1045-221 a.C.) alle due dinastie imperiali dei Qin (221-206 a.C.) e degli
Han Occidentali (206 a.C.-23 d.C.), un’epoca caratterizzata dallo scontro tra civiltà e culture differenti, che portò all’assimilazione di costumi e innovazioni e ad un processo
di lenta integrazione tra popolazioni molto diverse.
Già gli Zhou seppero creare uno stato unificato come mai
era esistito prima, esercitando la loro influenza su un’area
vastissima, ma fu solo con il sovrano Ying Zheng che si
proclamò Qin Shi Huangdi (primo augusto imperatore)
che si realizzò una vera unificazione attraverso misure radicali: la vecchia aristocrazia ereditaria fu esautorata e il
territorio suddiviso in governatorati e distretti retti da funzionari imperiali; vennero realizzate opere pubbliche maestose, un’imponente rete stradale di 6800 km ed estese
canalizzazioni facilitarono il transito di merci e persone in
vaste aree agricole; furono unificati il sistema di scrittura,
quello monetario, i pesi e le misure e fu imposto un unico scartamento assiale per i carri; infine furono abbattute
le fortificazioni interne e venne edificata la Grande Muraglia, all’epoca lunga già più di 5.000 chilometri.
Ma la dinastia Qin non sopravvisse alla morte del Primo
Imperatore: alle rivolte scoppiate in tutto l’impero mise fi-

Nella pagina accanto, veduta di insieme dell’allestimento
di alcuni esemplari di statue provenienti dal Museo dei
guerrieri e dei cavalli di terracotta dell’imperatore Qin
Shihuang (221-206 a.C.) di Xi’an nello Shaanxi.
In questa pagina, statua raffigurante un balestriere.

In the previous page, overview of the exhibition
showing some examples of statues originating from the
Museum of terracotta warriors and horses of the Emperor
Qin Shihuang (221-206 B.C.) of Xi’an in Shaanxi.
On this page, a statue representing a crossbowman.
Qin (221-206 a.C.)

M

Zhou (1045-221 a.C.)

CASTING LIGHT ON THE WORLD
OF SHADOWS

Q

Light is a central factor in this exhibition. Ms. Margherita Palli informs
us: “We assessed that the classic theatrical lighting could not work and that the
lighting already in the ‘Scuderie’ (stables) was inadequate. We had to select
something that could be seen inside the
tulle, but that at the same time was not
invasive: in the theatre the floodlights
are hidden in the trellis work, in this case
we opted for non-theatre lighting fixtures”.
The Vision floodlights produced by Fosnova (Disano) and designed by Italo Rota and Alessandro Pedretti were painted
black specifically so as to disappear into
the background and were installed on an
electrified track. Gigi Saccomandi, the
Lighting designer responsible for the
lighting project (technical supervisor
arch. Pedretti), explained the choice in
this way: “We identified in this product
the necessary features to create the right
climate and this kind of special environment. These floodlights have an original
and very discreet shape, because they are
very compact from the dimensional point
of view. The use of these lighting fixtures
represents a precise stylistic scheme, also considering their ring arrangement in

the upper part of the staging”.
The lighting effect is spectacular: the
lighting in a dark and restrained environment causes the objects to emerge
from the darkness that preserved them
for thousands of years. And again it is
the light that renders dramatically the
surprising difference of each single statue. The difference in the size, clothing,
armour, hairstyles, faces and expressions
is immediately noticeable when observing the warriors displayed on the platforms in the last spectacular rooms of the
first floor, which host a number of pieces
of Qin Shi Huangdi’s famous terracotta
army; each warrior is different from the
next in terms of their features and linea-

Han (206 a.C.-23 d.C.)

M

ments, perhaps to bear witness to the fact
that the Emperor’s military forces were
made up of persons of different ethnic extracts, originating from distant regions in
the immense realm.
The last room on the first floor hosts the
magnificent reconstruction of one of the
64 lightweight battle wagons which were
used to inflict the first attacks and to disrupt the opposing formations. The wagon
crew is made up of a wagon-master
(charioteer) and two soldiers assigned to
his defence. Unfortunately the original
wooden wagons have decomposed over
the centuries and have been lost: only the
wagon’s fossil print remains visible, for
this reason the organisers decided not to
reconstruct a real wagon, but to outline
G
its features using clay imprint.

ne Liu Bang, fondatore della dinastia Han, destinata a regnare per 400 anni. Il nuovo governo inizialmente mirò a
consolidare le basi dell’impero ma nel tempo espanse ancor più la sua influenza anche nei territori a sud e verso
nord ben oltre la Grande Muraglia aprendo quel ponte tra
Oriente e Occidente noto come Via della Seta, lungo la
quale sarebbero avvenuti scambi commerciali e culturali
decisivi per lo sviluppo della civiltà cinese.

The TEN CENTURIES
which generated an EMPIRE

Nella pagina accanto, in basso, ricostruzione di uno dei
64 carri leggeri da battaglia con statue provenienti dal
Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta
dell’imperatore Qin Shihuang di Xi’an nello Shaanxi.
In alto, particolare dei cavalli. In questa pagina, statua
raffigurante un arciere o un balestriere.

Next page, at bottom, a reconstruction of one of the 64
lightweight battle wagons with statues originating from
the Museum of terracotta warriors and horses of the
Emperor Qin Shihuang of Xi’an in Shaanxi.
Above, a detail of the horses. On this page, statue
representing an archer or a crossbowman.

Q The historical period considered by the exhibition extends from the last pre-imperial dynasty, the Zhou dynasty
(1045-221 B.C.) to the two imperial dynasties: the Qin
(221-206 B.C.) and the Western Han (206 B.C. - 23 A.D.).
The Zhou were already able to create a unified state as
had never existed before, by exercising their influence
over a vast area, but it was only with the sovereign Ying
Zheng who proclaimed himself Qin Shi Huangdi (first august emperor) that real unification was achieved based
on radical measures: the old hierarchy aristocracy was
deprived of authority and the territory was divided into
governorates and districts administered by imperial officials; grand public works were built, an imposing road
network of 6,800 km and extensive canals facilitated the
movement of goods and persons over vast agricultural areas; the writing, monetary, weights and measurements
systems were unified and a single axial gauge was imposed for wagons; finally, the internal fortifications were
demolished and the Great Wall was built, which was already longer than 5,000 kilometres in that period.
But the Qin dynasty did not survive the death of the First
Emperor: Liu Bang, the founder of the Han dynasty put an
end to the revolts which broke out throughout the empire,
the Han dynasty went on to reign for 400 years. The new
government initially aimed at consolidating the empire's
foundations, but in time expanded its influence even further, also in the territories to the south and to the north,
extending far beyond the Great Wall, opening up the
bridge between the east and west known as the silk road
that enabled trade and cultural exchanges to take place
so crucial to the development of the Chinese civilisation.

I BRONZI ALLO SPECCHIO

Q

Salendo al secondo piano delle Scuderie del Quirinale il percorso della
mostra continua a ritroso nel tempo e
porta il visitatore all’epoca della dinastia
Zhou, ai primordi della storia cinese. Le
opere qui esposte, cronologicamente anteriori al sorgere della civiltà classica
greco-romana, sono di incomparabile
bellezza, di complessa fattura e di grande
raffinatezza.
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Per lo più si tratta di vasi di bronzo rituali che rappresentano temi appartenenti alla sfera del culto dell’aristocrazia Zhou:
le figure antropomorfiche che li adornano svolgevano una funzione protettiva
mentre le creature meravigliose, come
draghi, fenici, tartarughe erano segni beneauguranti.
Vasi sacrificali, strumenti musicali e altri
oggetti sacri sepolti nelle tombe erano,
invece, veicolo per comunicare con l’aldilà e con i propri antenati.
La lavorazione del bronzo giunse all’api-

ce del suo sviluppo nei primi secoli della
dinastia Zhou dando vita alla più raffinata arte fusoria di tutta l’asia orientale: furono utilizzate tecniche di fusione evolute e sofisticate che prevedevano la gettata diretta del metallo fuso entro matrici
composite: un metodo complesso e dispendioso che richiedeva grande abbondanza di materie prime e risorse umane.
La quantità di oggetti in bronzo rinvenuti in Cina è immensa: la sola tomba del
marchese Yi di Zeng ha restituito quasi
10 tonnellate di questi manufatti; nella

sola provincia dello Shaanxi, nel trentennio 1949-1979, sono o stati riportati alla
luce oltre 3000 manufatti databili all’epoca delle dinastie Shang e Zhou e ad
oggi solo quelli recanti iscrizioni sono
oltre 12.000.
Anche per dar conto di questa moltitudine di oggetti, nell’allestimento della mostra si è scelto di porre degli specchi sul
fondo dei palchi. Spiega Margherita Palli: “Faceva parte dell’idea di regia su cui
ho lavorato con Ronconi anche la moltiplicazione di questi oggetti: si immagini
infatti che ciò di cui in mostra vediamo
un esemplare, là in Cina, dove è stato trovato, era assieme a centinaia di altri pezzi simili”. Un altro escamotage per costringere il visitatore ad immergersi nella
scoperta di un mondo sconosciuto, provando la stessa meraviglia degli archeologi che per primi hanno riportato alla luce queste meraviglie.

BRONZE FIGURES
IN THE MIRROR

Q

The exhibition tour continues back
through time up on the second floor of
the ‘Scuderie del Quirinale’ (Quirinale
stables) and takes the visitor to the Zhou
dynasty period, at the beginning of China’s history. The works exhibited here
are of matchless beauty, complex workmanship and very refined, and chronologically precede the rise of the classic
Greek-Roman civilisation.
The majority of these objects are ritual
bronze vases which represent topics related to the religions of the Zhou aristocracy: the anthropomorphic figures which
adorn the bronze vases acted as protection, whereas the wonderful creatures,
such as the dragons, phoenixes and tortoises were auspicious signs. Whereas,
the sacrificial vases, musical instruments
and other sacred objects buried in the
tombs were a vehicle to communicate
with the afterlife and with their own forefathers.
Processing bronze reached the height of
its development during the early centuries of the Zhou dynasty giving birth to
the most refined art of casting in all of
East Asia: advanced and sophisticated

In queste pagine, un sarcofago in
legno laccato, un cervo e un animale
fantastico provenienti dalla tomba del
marchese Yi (433 a.C.) di Zeng e
conservati presso il museo provinciale
dello Hubei, Wuhan.

On these pages, lacquered wooden
sarcophagus, a deer and an imaginary
animal originating from the tomb of
Marquis Yi (433 B.C.) of Zeng and
preserved in the Provincial Museum
of Hubei, Wuhan.
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casting techniques were adopted which
foresaw casting the metal directly inside
composite matrixes: a complex and expensive method that required a great
quantity of raw materials and human resources. The number of bronze objects
recovered in China is immense: just the
tomb of Marquis Yi of Zeng contained almost 10 tonnes of these manufactured
objects; more than 3,000 manufactured
objects were discovered just in the
province of Shaanxi during the thirty
year period between 1949-1979, and can
be dated to the period of the Shang and
Zhou dynasties and to-date just the
bronze objects bearing inscriptions number more than 12,000. It was decided to

position a number of mirrors at the back
of the stands in the exhibition setting, also to demonstrate this multitude of objects. Ms. Margherita Palli explained:
“The multiplication of these objects
formed part of the production idea that I
worked on together with Ronconi: in
fact, if you can imagine that the object of
which we see just one specimen on display was together with hundreds of other
similar pieces in China, where the object
was found”. Another ploy to compel the
visitor to become immersed in the discovery of an unknown world, experiencing the same astonishment of the archaeologists who were the first to discover
G
these wonders.

Qui sopra, gruppo di 6 campane cerimoniali in bronzo, risalenti al periodo
medio della dinastia Zhou Occidentale (1045-771 a.C.).

Above, a group of 6 bronze ceremonial bells, dating to the middle
period of the Zhou Western dynasty (1045-771 B.C.).

30

Qui sopra, l’allestimento
dell’ultima sala del
secondo piano dove
sono raccolti un litofono,
antico strumento
musicale, e altri oggetti
di corredo funebre tra
cui (da sinistra) una
campana cerimoniale un
bruciaprofumi e una
coppia di vasi rituali Hu.

On the top, staging in
the last room on the
second floor displaying
a lithophone, an ancient
musical instrument,
and other funeral set
objects (from the left)
a ceremonial bell, an
incense burner and
a pair of Hu ritual vases.

Le Scuderie del Quirinale hanno ospitato in questi anni mostre di grande
richiamo ricevendo prestiti di altissimo valore dai principali musei del
mondo e da collezioni private. Questa
mostra in particolare espone il più alto numero di reperti che il governo di
Pechino abbia mai prestato ad una
manifestazione in occidente e testimonia di un solido legame e di una fitta rete di rapporti diplomatici e culturali intessuta fra Italia e Cina.
Cina. Nascita di un impero
China. The birth of an empire

22 settembre 2006 - 28 gennaio 2007
22nd September, 2006 - 28th January, 2007

Roma, Scuderie del Quirinale
Rome, ‘Scuderie del Quirinale’
(Quirinale Stables)
Orari/Opening hours:
DOM - GIOV (SUN - THUR) 10.00 - 20.00.
VEN - SAB (FRI - SAT) 10.00 - 22.30

Biglietti: intero 10 € - ridotto 7,5 €
Full price € 10 - reduced price € 7.5

Informazioni e prenotazioni
For information and bookings please contact

06 39967500
www.scuderiequirinale.it

The ‘Scuderie del Quirinale’ (Quirinale Stables) have hosted crowd drawing exhibitions in recent years, receiving very valuable pieces on loan from the principal museums of the world and from private collections. In particular, this exhibition displays the highest number of exhibits that
the Peking government has ever loaned
to an exhibition held in the West and
bears witness to a solid bond and to an intense network of diplomatic and cultural
relationships woven between Italy and
China.
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LUCE SOSTENIBILE
ECOLOGIC LIGHT
Risparmiare energia, riciclare i materiali, ridurre
l’impatto inquinante. Sono ormai obiettivi prioritari
in tutti i settori della produzione e del consumo
delle società avanzate. Anche nel campo
dell’illuminazione questi temi stanno entrando
nella normativa, creando nuovi vincoli alla
progettazione e all’applicazione degli apparecchi

Energy-saving, recycling materials,
reducing the polluting impact.
These are now priority objectives in all the

production and consumption sectors
of advanced societies.
These topics are being included in the

Illustrazione di Davide Zannetti

regulations which also discipline lighting by
creating new restraints in the design and in the
application of the lighting fixtures

DOSSIER
Risparmio energetico
Dossier/energy saving

ECODESIGN

progettare per l’ambiente
Q

Introdurre nella progettazione di tutti gli apparecchi che consumano energia criteri a tutela dell’ambiente. Questo è l’obiettivo della direttiva
2005/32/Ce EuP Ecodesign.
La direttiva prende in considerazione diversi aspetti
per i quali questi prodotti entrano in rapporto con le
risorse ambientali. Oltre al consumo di energia, che
determina l’emissione dei cosiddetti gas serra, all’origine dei cambiamenti climatici, vanno menzionati
anche altri aspetti importanti, come la durata dei materiali, il consumo di risorse naturali, a cominciare
dall’acqua, il rilascio nell’ambiente di sostanze nocive e altro. L’Unione Europea si propone di individuare un approccio di ecodesign, che includa questi
fattori tra gli elementi di una corretta progettazione
degli apparecchi. Dal punto di vista economico l’UE
considera un investimento per produttori e consumatori europei la creazione di standard che rendano i
prodotti competitivi per quanto riguarda i requisiti
ambientali, un tema destinato a diventare sempre più
importante nei prossimi anni.

UNA LEGGE QUADRO
La direttiva non contiene vincoli specifici per i singoli prodotti, ma indica i criteri e le condizioni per definire requisiti generici e specifici per ogni prodotto, in
materia di efficienza, consumo energetico, ecc.
Nella direttiva sono menzionati 14 gruppi di prodotti,
tra cui ci sono anche le apparecchiature per l’illuminazione esterna e per l’illuminazione degli uffici. La
commissione europea di illuminazione (CELMA) ha
affidato a un istituto di consulenza il compito di effettuare le analisi di settore sulla base delle quali verranno decise le misure di esecuzione.
Le commissioni tecniche dovranno individuare i requisiti per ottenere la marchiatura CE. Si sta lavorando per la messa a punto di parametri che considerino
diversi fattori, come l’efficienza luminosa, l’utilizzo a
cui l’apparecchio è destinato, la densità di potenza luminosa installata, la manutenzione. Inoltre dovrebbe
essere predisposta una certificazione dell’impianto,
per garantire una messa in opera conforme alle indicazioni del produttore.

Qui sopra, bozzetti per Elfo della Fosnova. I faretti Elfo sono corredati di una lampada ad alta
tecnologia agli ioduri metallici che permette un risparmio energetico consistente.
Above, preliminary sketches for the Elfo spotlights produced by Fosnova, which can use a metal
halides lamp or rgb led.
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To include environment protection criteria in the
design of all the equipment that consumes energy.
This is the aim of directive 2005/32/EC EuP. The regulation takes into the consideration the various
aspects of the relationship these products have with
the environmental resources. Other important aspects
must also be mentioned, such as the useful working life of materials, the consumption of natural resources,
starting from water, and the release of toxic and other
substances into the atmosphere, in addition to energy
consumption, which determines the emission of the
so-called greenhouse gases, accused of causing the
climatic changes.
The European Union proposes to identify an ecodesign approach, which includes these factors among
the aspects considered in equipment design. From the
economic point of view the EU considers the creation
of standards which render the products competitive
as regards environmental requirements as an investment for European producers and consumers, a topic
that will become more and more important in forthcoming years.

A FRAMEWORK LAW
The Directive does not include specific restraints referred to the single products, but indicates the criteria
and the conditions to define general and specific requirements for each product, related to efficiency,
energy consumption, etc.
The Directive mentions 14 groups of products, also including outdoor lighting fixtures and lighting fixtures
for buildings. The Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical
Components for Luminaires in the European Union
(CELMA) has entrusted a consulting institution with
the task of performing the sector analyses on the basis of which the execution measures will be decided.
The technical commissions at work will be required to
identify the requirements with which the equipment
should comply in order to obtain the EC mark. A formula is being prepared for road lighting that considers the use factor, the maintenance factor and the luminous efficiency.
A system certification should then be prepared, in adG
dition to the lighting fixtures.

NORMATIVE EUROPEE/European Regulations

GLI OBIETTIVI/Objectives

IPP politica integrata dei prodotti

Far sì che il miglioramento ambientale vada di pari passo con il
miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, allo stesso tempo,
favorisca la competitività dell'industria a lungo termine

IPP Integrated Product Policy: to ensure that the environmental improvement is in harmony with the improvement in the products' performance and at the same time fosters the industry’s long-term competitiveness.

EuP Direttiva sull’Ecodesign
per i prodotti a consumo d’energia

Ottimizzare l’intero ciclo di vita del prodotto. Tener conto degli
effetti ambientali nelle diverse fasi del ciclo di vita

EuP Ecodesign Directive for energy consumption products: to optimise the product's entire life cycle. To take into account the
environmental effects of the life cycle phases.

Fonte: www.ecodesignarc.info

RAEE Direttiva sui rifiuti da
apparecchi elettrici ed elettronici

Migliorare la gestione del fine vita per i prodotti elettronici.
Responsabilizzare il produttore

RAEE Directive on Waste Electric and Electronic Equipment: To improve the end of life management of electronic products. To
implement an extended producer’s liability.

RoHS Direttiva per la limitazione
d’uso di determinate sostanze pericolose

Limitare l’uso di determinate sostanze pericolose in applicazioni
elettriche ed elettroniche (piombo, mercurio, cadmio, cromo-VI,
PBB, PBDE)

RoHS Directive to limit the use of given hazardous substances: limitation on the use of given hazardous substances in electronic and electronic applications (lead, mercury, cadmium, chrome -VI, PBB, PBDE).

Eco design: designing for the environment
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EDIFICI: risparmio certificato
Q

Qualcuno l’ha definito il primo vero intervento
normativo sul risparmio energetico emanato in Italia, anche se in realtà riprende molti dei contenuti della vecchia Legge 10/91. Si tratta del Decreto Legislativo192/05, che recepisce la direttiva europea 2002/91
sul rendimento energetico in edilizia. Le norme per
ora riguardano soprattutto gli impianti di riscaldamento, ma in futuro prenderanno in considerazione anche le altre voci di consumo, tra
cui l’illuminazione. Per effetto di questa
legge, dallo scorso mese di ottobre è scattato l’obbligo per tutti gli edifici di nuova
costruzione o in fase di ristrutturazione di
dotarsi di un attestato di certificazione
energetica, redatto secondo precise metodologie di calcolo. La novità sostanziale è
che il progettista e il direttore dei lavori
dovranno assumersi la responsabilità legale di quanto dichiarato in termini di consumo dell’edificio e il controllo, di fatto, si estenderà
agli utenti finali. Fatte salve le verifiche ad opera dei
comuni, infatti, l’utente potrà accertare la veridicità

delle dichiarazioni attestanti la qualità energetica dell’edificio, confrontandole con i costi reali delle bollette, eventualmente rivalendosi su chi avrà dichiarato il
falso.
Sui possibili effetti di questa nuova impostazione anche per il settore dell’illuminazione abbiamo chiesto
un parere al professor Niccolò Aste, (nella foto) del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Ambiente
Costruito del Politecnico di Milano.

Lighting Magazine Professor Aste, la certificazione energetica degli edifici rappresenta un passo in
avanti nelle politiche di risparmio energetico?
Niccolò Aste Indubbiamente. Oggi tutti vogliono
mettere sul proprio progetto l’etichetta “ecologico”,
“sostenibile”, ma se andiamo a verificare sul campo i
dati, i risultati, in termini di impatti ambientali e di
consumi effettivi, spesso si rivelano deludenti. In pratica si tende a vendere una qualità solo formale che
non corrisponde a una qualità effettiva. Ritengo che la
certificazione energetica farà uscire allo scoperto i
millantatori, per usare un termine piuttosto crudo, ma

In alto, facciata ibrida fotovoltaico-termica del Centro Ricerche Fiat di Orbassano,
realizzata con la consulenza del Politecnico di Milano.
Above, hybrid photovoltaic-thermal facade of the Fiat Research Centre at Orbassano, constructed
with consulting provided by the Milan Polytechnic.

36

che a mio avviso descrive bene alcune figure professionali e imprenditoriali, purtroppo al giorno d’oggi
molto diffuse.
LM In estrema sintesi che cosa rende un edificio
“ecologico”?
Aste Più che di edificio ecologico, termine spesso
abusato, parlerei di edificio sostenibile. Un edificio
sostenibile non è una costruzione realizzata con un
particolare stile architettonico, ma è il risultato di scelte costruttive, impiantistiche e tecnologiche, che devono poi corrispondere ad un’alta compatibilità con il
contesto ambientale e sociale di inserimento. Uno degli indicatori più immediati è il minore consumo energetico, facilmente verificabile nei fatti.
Facciamo un esempio: oggi si vedono molti edifici
con involucri caratterizzati da ampie superfici vetrate,
che si ritiene abbiano un forte impatto estetico, e godano, dunque, del favore del grande pubblico. Può accadere, però, che l’uso eccessivo di questo materiale
in facciata determini un maggiore consumo energetico per la climatizzazione all’interno, soprattutto in
presenza di climi penalizzati dalla duplice criticità di
inverni rigidi alternati ad estati torride, come in Italia.
Durante la stagione fredda, la facciata vetrata causa
notevoli dispersioni, anche se la tecnologia della doppia pelle ed i guadagni solari ottenibili possono in parte compensare il fenomeno. Quando la temperatura all’esterno sale, tuttavia, quegli stessi apporti gratuiti
possono essere causa di pesanti disagi, come l’effetto
serra localizzato e l’abbagliamento degli occupanti.
Molto spesso, per contrastare l’eccessivo impatto della luce solare, la facciata è realizzata con vetri schermanti o riflettenti, con il risultato pratico che, all’interno, bisogna tenere le luci accese tutto il giorno, con
l’immaginabile aggravio sulle bollette e l’aumento dei
carichi interni, e quindi, ancora, dei consumi per condizionamento. Insomma, un edificio può considerarsi
sostenibile solo se, alla fine dell’anno, la bolletta dei
consumi energetici è realmente inferiore rispetto alla
media.

LM Venendo più specificamente all’illuminazione, cosa si può fare per risparmiare energia?
Aste In termini generali, direi che bisogna partire innanzitutto dalla possibilità di produrre energia in modo meno inquinante, ricorrendo a fonti rinnovabili.

Oggi, infatti, utilizzando l’energia eolica, fotovoltaica
o le biomasse si può avere energia con emissioni inquinanti notevolmente inferiori rispetto a quelle prodotte dagli idrocarburi. Non è naturalmente ancora
possibile prescindere da quest’ultimi, ma la tendenza
virtuosa in atto è quella di ridurne gradualmente il peso all’interno del mix di produzione energetica. Poi,
però, l’energia deve essere usata meglio, ossia riducendo al minimo gli sprechi. Nel conto generale dei
consumi, l’illuminazione, sia esterna che interna, è
una voce importante. In questo
ambito si può dire che ogni
Oggi tutti vogliono
kWh risparmiato è un kWh
mettere sul proprio
guadagnato. Sarebbe quindi
progetto l’etichetta
paradossale produrre un’ener“ecologico”, ma se andiamo
gia pregiata, come quella ricaa verificare sul campo i dati,
vata dalle fonti rinnovabili e
i risultati, in termini di
poi utilizzarla con sistemi dotati di scarsa efficienza.
impatto ambientale e di
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consumi effettivi, spesso si

LM Ci sono reali possibilità di
rivelano deludenti
ridurre i consumi?
Aste Certamente. Come PoliToday, everyone wants to affix
tecnico di Milano siamo impethe “ecologic” label on their
gnati in diversi progetti che ci
project, but if we verify the
danno già indicazioni precise.
data in the field, the results,
Per esempio, abbiamo risconin terms of environmental
trato che utilizzando meglio e
in misura maggiore la luce naimpacts and actual
turale all’interno di un edificio
consumption, are frequently
ed abbinandone lo sfruttamendisappointing
to a sistemi artificiali avanzati
si possono ottenere consumi da 3 a 5 volte inferiori.
LM Non ci starete chiedendo di spegnere la luce…
Aste Non siamo certamente degli integralisti, il nostro campo di ricerca è rappresentato dagli edifici ma
anche dalle persone che vi risiedono, con le esigenze
di comfort del XXI secolo, e non dell’Ottocento. Dico questo perché a volte, sotto il termine generico di
“bioarchitettura”, si fanno passare teorie quanto meno
fantasiose, che professano il ritorno ad una sorta di arcadia di epoche passate, quando, tra l’altro, la vita media durava circa la metà rispetto ad oggi. Siamo consapevoli che una politica di risparmio energetico può
essere accettata solo se non comporta limitazioni nella nostra vita privata e lavorativa.

Buildings: certified saving
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Anche per l’illuminazione la via per il risparmio non
è quella di spegnere le luci, ma di usarle in maniera
più intelligente. Si tratta di studiare tecnologie e sistemi che possano lavorare in maniera più efficace,
sfruttando al meglio tutte le risorse e tutti gli strumenti disponibili. Oggi abbiamo apparecchi ad alta
efficienza luminosa, nuovi dispositivi di alimentazione come i reattori elettronici e nuovi sistemi di regolazione per poter controllare i livelli di illuminazione
e differenziarli secondo le necessità reali. I più importanti produttori di apparecchi di illuminazione
hanno già in catalogo questi prodotti e il relativo mercato è in continua ascesa.

LM È importante anche che gli apparecchi vengano
utilizzati correttamente…
Aste Certo, un buon progetto illuminotecnico oggi
deve porsi l’obiettivo di utilizzare al meglio la luce, a
cominciare da fattori semplici,
Una politica di
come il posizionamento della
risparmio energetico lampada. Sempre senza dimenpuò essere accettata ticare la luce naturale. Oggi si
possono utilizzare tecnologie
solo se non comporta
innovative, come i sistemi per
limitazioni nella nostra vita il daylighting, appositamente
privata e lavorativa
studiati per convogliare e far
penetrare in profondità la luce
An energy-saving policy can
naturale. Ci sono poi apparecchiature di regolazione della lube accepted only if it does
ce, con fotocellule, che permetnot involve limitations
to our private and working life tono di diminuire automaticamente la quantità di luce artificiale in relazione alla presenza di luce naturale. In
pratica, se vogliamo ottenere risultati concreti dobbiamo cercare di avere una visione globale dei problemi
che riguardano la produzione e il consumo di energia
e utilizzare al meglio ed in maniera sinergica tutti gli
strumenti disponibili, naturali ed artificiali.
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Q

Someone has defined this as the first real regulatory measure relating to energy saving issued in
Italy, even though, in fact, it is based on many of the
aspects contained in the Legislative Decree which incorporates European directive No. 2002/91 on the
energy performance of buildings. Above all, the regulations currently refer to heating plants, but in the future will also take into consideration the other items
of consumption, including lighting. As a result of this
law, since last October the obligation has come into

force to obtain an attested energy certification drawn
up in accordance with precise calculation methods
for newly constructed buildings or buildings undergoing restructuring work. The substantial new aspect
is that the designer and the construction site engineer
must assume the legal liability for the declared information, in terms of the building’s consumption, and in
essence the control will be extended to the end users.
In fact, besides the inspections performed by the Municipalities, the user may ascertain the truthfulness of
the declarations which attest the building’s energy
quality, by comparing them with the real costs of the
energy bills, and make recourse on the person who
made the false statement, if applicable.
We requested the opinion of professor Niccolò Aste of
the Department of Sciences and Technologies of the
Built Environment of Milan Polytechnic regarding the
possible effects of this approach also on the lighting
sector.
Lighting Magazine Professor Aste, does the energy
certification of buildings represent a step forward in
energy-saving policies?
Niccolò Aste Without a doubt. Today, everyone
wants to affix the “ecologic”, “sustainable” label on
their project, but if we verify the data in the field, the
results, in terms of environmental impacts and actual
consumption, are frequently disappointing. In practice, there is a trend to sell only a formal quality that
does not correspond to an actual quality. I believe
that energy certification will unmask the boasters, to
use a somewhat crude term, but a term that in my opinion is a good description some professional and entrepreneurial figures.
LM Very briefly what makes a building “ecological”?
Aste I would speak of a sustainable building. A sustainable building is not a construction built with a
particular architectural style, but is the result of construction, plant and technological choices, which
must then correspond to a high compatibility with the
surrounding environmental and social context. One of
the most immediate indicators is the reduced energy
consumption, which can be readily verified by the
facts. Let me give you an example: today, many buildings can be seen with skins characterised by large
glass surfaces, which are deemed to have a major aesthetic impact and are therefore viewed favourably by
the general public. However, it can be found that the

Nella pagina a fianco, Borgo Solare: studio delle condizioni di soleggiamento, analisi del daylighting
e modello di progetto.
On the next page, Borgo Solare: study of sun radiation conditions, daylighting analyses and project
model.
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BORGO SOLARE, Ferrara

ne quello di fonte supplementare rispetto a quella naturale.

Q Il progetto Borgo Solare, sviluppato a Ferrara dalla società Gambale con la consulenza del Politecnico di Milano a partire dal 2001, prevede la realizzazione di un quartiere residenziale estremamente avanzato dal punto di vista del risparmio
energetico, della gestione razionale delle risorse,
dell’utilizzo di materiali ecologici e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare le abitazioni in veri e propri organismi interattivi rispetto alle condizioni meteorologiche e all’ambiente
circostante, facendo uso secondo una logica sistemica delle migliori tecnologie sostenibili (solare
termico, fotovoltaico, pompe di calore geotermi-

Q The ‘Borgo Solare’ project was developed by the
Gambale Company in Ferrara with consulting support from Milan Polytechnic starting from 2001,
and foresees the construction of an extremely advanced residential district from the aspect of
energy-saving, rational management of resources, the use of ecological materials and the exploitation of renewable energy sources.
The declared aim is to transform the dwellings into real interactive organisms in relation to the
weather conditions and the surrounding environment, by using the best sustainable technologies
(solar heat, photovoltaic, geothermal heat pumps,
insulating skins, high-performance glass, etc.) based on a systemic logic. The most innovative

che, involucri isolanti, vetri ad elevate prestazioni,
ecc.). L’aspetto maggiormente innovativo consiste
nell’elaborazione di soluzioni originali e mirate rispetto allo specifico contesto climatico italiano, in
cui le criticità non si manifestano solo nel periodo
invernale, ma anche nella stagione calda.
Particolare attenzione è stata attribuita anche alla
tematica dell’illuminazione degli ambienti, privilegiando l’utilizzo di apparecchi ad alta efficienza
per ridurre i consumi elettrici ed ottimizzando l’apporto di radiazione solare.
Attraverso lo studio di efficaci misure e strategie di
daylighting (orientamento delle facciate, sistemi riflettenti, finestre appositamente configurate, ecc.)
è infatti possibile ridurre drasticamente i consumi
dovuti all’illuminazione artificiale, il cui ruolo divie-

aspect consists in developing original and targeted solutions in relation to the specific Italian climatic scenario, where the criticalities do not occur
only during the winter period, but also in the hot
season.
Special attention has also been paid to the theme
of environmental lighting, fostering the use of
high efficiency fixtures to reduce electricity consumption and to optimise the contribution made
by solar radiation. In fact, consumptions due to artificial lighting can be reduced drastically, so it can
then play the role of a supplementary source compared to the natural source based on the study of
efficient measurements and daylighting strategies
(directional positioning of facades, reflecting
systems, specifically configured windows, etc.).
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excessive use of this material on the facade can give
rise to greater energy consumption in terms of the internal air-conditioning, above all, in relation to climates penalised by the dual critical aspect of harsh
winters alternating with torrid summers. During the
cold season, the glass facade causes significant heat
dispersion, even if the double skin technology and the
solar gains achievable can partly compensate the
phenomena. However, when the outdoor temperature
rises, these no-cost contributions can be the cause of
major discomfort, such as the localised greenhouse
effect and dazzle effect for the occupants. Very frequently the facade is constructed using screening or
reflecting glass to offset the excessive impact of sunlight, with the practical result that inside, the lights
have to be switched on throughout the day. In essence, a building can be considered to be sustainable
only if the energy consumption bill at the end of the
year is really lower compared
Risparmio non vuol to the average level.

dire spegnere la
luce, ma usarla in
modo più intelligente

LM Turning more specifically
to lighting, what can be done to
save energy?
Aste In general terms, I would
the way to achieve a saving is say, first of all, that it is necesnot to switch off the lights, but sary to start from the possibility
to use them more intelligently of generating energy in a way
that produces less pollution, by
resorting to renewable sources. In fact, today by using
wind, photovoltaic energy or biomasses it is possible
to obtain energy with polluting emissions which are
significantly lower compared to the emissions produced by hydrocarbons. Naturally, it is not yet possible
to disregard the latter, but the virtuous trend in progress is to reduce their weight gradually within the
energy production mix. Then, however, the energy
must be used better, reducing waste to a minimum.
Both outdoor and indoor lighting represents an important item in the general consumptions account. It
would be paradoxical to produce a precious form of
energy, like the energy obtained from renewable sources and then use that energy with low efficiency
systems.
LM Are there real possibilities of reducing consumptions?
Aste Certainly. The Polytechnic of Milan is committed in various projects which already give us precise

indications. For example: we have found that it is
possible to obtain consumptions which are from 3 to 5
times lower by using natural light better and to a
greater extent inside a building and combining the exploitation with advanced artificial systems.
LM You are not asking us to switch the light off are
you…
Aste We are certainly not fundamentalists; our field
of research is represented by Architecture and by society formed of persons that live within the community, with the needs of XXI century and not Nineteenth
century comfort. I say this because sometimes quite
imaginative theories are presented under the general
term of “bio-architecture”, theories which profess the
return to a kind of Arcadia of past periods, when,
among other aspects, the average lifespan was about
half that compared to the lifespan of today. We are
aware that an energy-saving policy can be accepted
only if it does not involve limitations to our private
and working life.
Also in the case of lighting, the way to achieve a saving is not to switch off the lights, but to use them more intelligently. This entails studying technologies and
systems which can work more efficiently, by exploiting
at best all the resources and all the available instruments. Today, we have high efficiency luminous fixtures, new power devices such as electronic ballasts and
new regulating systems to control the lighting levels
and to differentiate them according to real needs. The
most important producers of lighting fixtures already
have these products in their catalogues and the corresponding market is growing continuously.
LM Then the lighting fixtures have to be used correctly …
Aste Certainly, today, a good lighting project must set
itself the objective of using light in the best way. Innovative technologies can be used, like the daylighting systems, to convey and allow natural light to penetrate in-depth. Then there is the equipment to control artificial light, with photoelectric cells, which
enable the amount of artificial lighting to be reduced
automatically in relation to the presence of natural
light. In practical terms, if we want to obtain tangible
results we must try to have a global vision of the problems that concern the production and consumption
of energy and use all the natural and artificial instruG
ments available at best and in a synergic form.

Nella pagina a fianco, Rec Conference Centre: vista dell’edificio secondo il progetto di
riqualificazione e schema delle strategie di illuminazione.
On the next page, Rec Conference Centre: view of the building in accordance with the requalification
project and the lighting strategies scheme.
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Q Agli inizi del 2005 il Regional Environmental
Center for Central and Eastern Europe di Budapest
– un’organizzazione internazionale no-profit – decide di rinnovare i sistemi di climatizzazione di un
edificio utilizzato per ospitare conferenze e funzioni amministrative al fine di ottenere condizioni di
comfort accettabili con maggiore efficienza dal
punto di vista energetico. Lo studio di fattibilità
evidenzia che l’edificio – un parallelepipedo con
una facciata continua in alluminio e vetro – è di
per sé inadatto allo scopo. La società Architetture
Sostenibili sviluppa allora una proposta di ristrutturazione dell’intero edificio che mira a ottenere
una costruzione 100% solare, su una superficie
coperta di circa 800 m2. L’attuale involucro sarà
completamente sostituito con una facciata multi-

Q In early 2005 the Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe in Budapest –
an international no-profit organisation – decided
to renew the air-conditioning systems of a building used to hold conferences and administrative
functions to achieve conditions of acceptable comfort with greater efficiency from the energy point
of view. The feasibility study highlighted that the
building – a parallelepiped with a continuous aluminium and glass facade – was unsuitable for the
purpose in its own right.
The ‘Architetture Sostenibili’ company then developed a project proposal to restructure the entire
building aiming to achieve a 100% solar construction with a covered surface area of approximately 800 m2.
The current skin will be replaced completely by a
multi-functional facade capable of guaranteeing
the high-energy performance requested. A signifi-

funzionale in grado di garantire elevate prestazioni energetiche.
Una parte rilevante del progetto riguarda la gestione dell’illuminazione. Le finestrature sono state accuratamente dimensionate e posizionate per ottimizzare l’apporto di luce naturale. È stato calcolato che durante il giorno per circa l’85% dell’anno i
livelli di illuminamento stabiliti saranno raggiunti
con la sole luce naturale.
Il sistema di illuminazione artificiale sarà controllato da un sistema computerizzato che attraverso
dei sensori leggerà le condizioni di illuminazione
nei singoli ambienti e gestirà i dimmer dei corpi illuminanti ad alta efficienza (>80 lumen/watt).
La riduzione del consumo energetico dovuto all’illuminazione artificiale, verificato attraverso le simulazioni informatizzate, è stato valutato nell’ordine del 65% rispetto a un impianto convenzionale.

cant part of the project involves the lighting management. The windows were sized and positioned accurately in order to optimise the contribution of natural light, thereby ensuring the necessary visual comfort. It was calculated that the established lighting levels will be reached during the
day for approximately 85% of the year only using
natural light.
The artificial lighting system will be controlled by a
computerised system that will read the lighting
conditions in the single environments using sensors and will manage the dimmers which equip
the high efficiency lighting fixtures (>80
lumen/watt). The reduced energy consumption
due to artificial lighting, verified on the basis of
the IT simulations, was assessed to be around
65% compared to the level required for a traditional lighting system.

REC CENTRE, Budapest
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Grandi progetti a risparmio energetico
Le tecnologie per ridurre il consumo di energia sono elementi cardine nella
progettazione di grandi edifici, che fanno intravedere la città del futuro. In
queste pagine due esempi firmati da importanti architetti italiani
London Bridge Tower
Q Renzo Piano ha disegnato per Londra una torre
di 70 piani, che potrebbe diventare il grattacielo
più alto d’Europa. L’edificio è concepito con una
forma piramididale. Una vera e propria scheggia di
cristallo, pensata per inserirsi con eleganza nel
paesaggio londinese. L’utilizzo del vetro favorirà
l’ingresso della luce naturale. Per evitare l’accumulo di calore è stata progettata una doppia facciata
ventilata, inoltre il calore accumulato dagli uffici
sarà convogliato per il riscaldamento di hotel e appartamenti e un radiatore posto in ci-

ma all’edificio dissiperà gli eccessi. Grazie a queste
tecnologie si calcola che la London Bridge Tower
possa consumare il 30% in meno di energia rispetto a un edificio di quelle dimensioni costruito
in maniera tradizionale.
Q Renzo Piano designed a tower with 70 storeys for
London, which could become the tallest skyscraper in Europe. The building is conceived with a
pyramid shape. A real fragment of crystal, designed to blend with the elegance of the London
landscape. The use of glass will favour the entry of
natural light. A dual ventilated facade has been
designed to avoid heat accumulating, in addition,
the heat accumulated by the offices will be channelled to heat hotels and flats and a radiator positioned at the top of the building will
dissipate the excess heat. Thanks to these
technologies it has been calculated that
the London Bridge Tower can consume
30% less energy compared to a building of
that size constructed using traditional methods.

The London Bridge Tower, London, UK
V Anno/Year: 2000 – in progress
V Committente/Client: Sellar Property Group
V Progetto/Project: Renzo Piano Building
Workshop, architects
V Consultants: WSP/Cantor Seinuk; Ove Arup
& Partners; Lerch, Bates & Associates; Davis
Langdon; Broadway Malyan (for planning
application only)
FotoH. Davidson
and J. Mclean

Foto Denancé Michel

Major projects with energy saving
The technologies to reduce energy consumption represent crucial factors in the
design of large buildings, which enable us to catch a glimpse of the town/city of the
future. These pages illustrate two examples designed by important Italian architects
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Torno Internazionale, Milano, Italia

La sede della Torno Internazionale
Torno International head quarter
Q La sede di un’importante società di ingegneria civile (Torno internazionale spa) in via Valtellina a Milano rappresenta un esempio eclatante di un’architettura in cui nuove soluzioni strutturali e impiantistiche possono garantire ottime performance, con
risultati esteticamente eccellenti. Il complesso, progettato dallo studio Dante O. Benini & partners
comprende un vecchio edificio ristrutturato, collegato a un nuovo stabile. L’uso di vetro e acciaio per
le coperture esterne consente di sfruttare al meglio
la luce naturale all’interno (foto 1,2). Le facciate e
il sistema dei serramenti sono a tipologie differenziate secondo l'orientamento. Sul lato di via Valtellina (foto 3) la facciata è dotata di una seconda pelle di vetro con meccanismi termoregolati attivi che
sfruttano la ventilazione naturale e meccanica per
massimizzare l'apporto energetico in inverno e
sgravare il consumo in estate. Mentre il lato rivolto
a Sud (foto 4) è protetto da uno scudo in lamiera
microforata, che crea ombreggiamento e microclima bilanciato naturalmente. Cura

V Ristrutturazione sede (2001-2003)/Restyling headquarters, Edificio
di nuova costruzione (2001-2006)/new building extension
V Committente/Client: Torno Internazionale spa, Immobiliare Nuova
Valtellina
V Progetto/Project: Dante O. Benini & Partners Architects
V Progettisti/Project Architects: Dante O. Benini, Simonetta Parazzoli
V Team di progetto/Project team Dante O. Benini, Nicola Giacomin,
Luca Gonzo, Cristina Grossi, Paolo Macchioni, Francesco Molinari,
Roberta Naggi, Simonetta Parazzoli, Silvio Petronella, Romano
Sguinci
V Consultants: Ingegneria Strutturale/Structural Engineering: Ove
Arup & Partners, Londra e Milano - Gabriele del Mese. D.L.C., Milano - Ing. Antonio Cavalazzi. Impiantistica/Plant Engineering: Manens Intertecnica, Verona. Paesaggistico/Landscape Architects: Carlo Conforti, Studio GPT - Giardini, Paesaggio, Territorio - Bergamo

ce, with aesthetically excellent results. The complex
was designed by studio Dante O. Benini & partners, and includes an old, restructured building,
linked to a new building. The use of glass and steel
for the external skin allows natural light to be exploited in the best possible way inside the building
(photo 1,2). The facades and the window frames
system consist of differentiated solutions depending on the directional position. The facade on the
side overlooking via Valtellina (photo 3) has a second glass skin with active heat regulated mechanisms, which exploit the natural and mechanical
ventilation to maximise the energy contribution in

3

Foto Dante O. Benini & Partners,
Toni Nicolini, Nicola Giacomin

1

particolare è stata
data al lighting interno ed esterno dell'edificio, per il comfort ambientale e per esaltare le caratteristiche costruttive.
(Nella foto 3 La facciata lungo via Valtellina. La strada è illuminata da apparecchi Clima di Disano).
Q The Headquarters of a major civil engineering
company (Torno Internazionale S.p.A.) in Via Valtellina in Milan represents a striking example of a
form of architecture where new structural and
system solutions can ensure optimum performan-

2

4

winter and to reduce consumption in summer.
While the facade facing South (photo 4) is protected by a micro-perforated sheet metal screen that
creates shade and a naturally balanced micro-climate. Special attention has been paid to the building's indoor and outdoor lighting, to provide environmental comfort and to enhance the structural
features and changing architectural languages.
(Photo 3 the main facade along via Valtellina. In
the street Clima lighting fixtures by Disano).
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Capannelle punta sulla

‘Capannelle’ focuses on light
44

LUCE
L’ippodromo romano ha avviato
un profondo rinnovamento.
Nell’arco di tre anni sarà trasformato
nel Parco delle Capannelle,
uno spazio polifunzionale
nel quale le classiche gare
di galoppo saranno affiancate da
altre attività ludiche e sportive,
con il preciso intento di avvicinare
un nuovo tipo di visitatori: giovani,
famiglie, bambini
The ‘Capannelle’ hippodrome in Rome has
launched a major restructuring process. A
multi-purpose area will be transformed in the
‘Parco delle Capannelle’ (Capannelle Park),
over a period of three years where the
traditional horse races will be associated with
other gaming and sporting activities, with the
precise intention of attracting a new type of
visitor: the young generation, families and
children

di Emanuela Chiesa

su
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L’ippodromo romano delle Capannelle
vuole cambiare volto.
Non più luogo frequentato esclusivamente da appassionati di cavalli e scommettitori, ma centro di attrazione per un pubblico più ampio, che potrà godere di questo
bellissimo spazio immerso nel verde della
campagna romana.
“L’occasione – come ci spiega l’ing. Migliorisi Ramazzini, direttore dei lavori e

nuovo volume, un museo dedicato al
mondo dei cavalli e l’utilizzo dei grandi
spazi verdi per altre attività sportive, in
grado di avvicinare un pubblico di giovani oppure per attività ludiche che coinvolgano bambini e famiglie.
Le carte in regola per diventare un grande parco polifunzionale Capannelle le
ha: posto alla periferia sud ovest di Roma, sull’Appia Nuova, l’ippodromo con-

responsabile delle opere di ammodernamento e potenziamento dell’Ippodromo
– è stato il bando del Comune di Roma
per riassegnarne la gestione”.
La Società Gestione Capannelle spa, che
da 50 anni aveva questo incarico, ha vinto la gara pubblica con un progetto forte
e coraggioso di rinnovo delle strutture
esistenti dedicate all’ippica, ma anche
con un disegno di più ampio respiro per
tutta l’area.
Un progetto che prevede, fra l’altro, il recupero delle antiche tribune degli anni
’20 per creare, con la costruzione di un

fina con il Parco dell’Appia antica, zona
ricchissima di testimonianze archeologiche di epoca romana, tra cui i resti di 6
acquedotti che in età imperiale rifornivano la capitale.
Di quest’area protetta le Capannelle costituisce il naturale prolungamento, tanto
da essere inclusa tra le zone di interesse
archeologico, ma anche dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico il parco rappresenta un’inestimabile ricchezza territoriale.
Del complesso dei lavori programmati
nell’arco di 3 anni due interventi, quelli

lla

LUCE

In queste pagine, a sinistra, un’immagine della
pista illuminata alla sua inaugurazione durante la
Notte Bianca di Roma del 9 settembre di
quest’anno. Sulla destra sono visibili in parte le
tribune che grazie al nuovo progetto di
rammodernamento sono state chiuse in modo da
poter ospitare il pubblico tutto l’anno e con qualsiasi
clima.
Sopra e sotto, due rendering che mostrano come
apparirà il Parco delle Capannelle una volta concluse
tutte le fasi del progetto di riottimizzazione
dell’ippodromo, voluto dal Comune di Roma e dalla
Società Gestione Capannelle spa.

In these pages, on the left, a photograph of the
illuminated track at its inauguration during the
‘Notte Bianca’ (All-night Opening) in Rome on 9th
September this year. On the right, the stands are
partly visible, which had been enclosed to
accommodate the general public throughout the
year and in any weather conditions, thanks to the
new modernisation project.
Above and below, due rendering images which
show how the ‘Parco delle Capannelle’ (Capannelle
Park) will appear once all the phases of the
hippodrome re-optimisation project have been
completed, wanted by the Rome City Council and
by ‘Società Gestione Capannelle spa’.
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più tecnici e onerosi sono già stati fatti e
sono la creazione della pista All Weather
e del nuovo impianto luci che descriviamo nelle pagine seguenti.
Commenta ancora l’ing Migliorisi: “Entrambi sono interventi che pongono Capannelle a un livello altissimo: non esiste
in Italia un ippodromo che abbia questo
impianto luci, né una pista di questo tipo;
per il fondo della nuova pista sono state
utilizzate tecnologie all’avanguardia,
studiate da una società inglese e diffuse
solo in pochissimi ippodromi in Europa e
nel mondo”. Con questi ippodromi europei, soprattutto con quelli inglesi e francesi Capannelle ha intessuto una fitta rete di collaborazione e un proficuo scambio di informazioni per adottare soluzioni d’avanguardia.

Q

The ‘Capannelle’hippodrome in Rome
wants to make some changes.
No longer a place visited exclusively by
horseracing and betting enthusiasts, but
a centre of attraction for a broader public, which can enjoy this beautiful area
immersed in the green Roman countryside.

“The opportunity was the notice issued
by the Rome City Council to reassign its
management”, as Ing. Migliorisi Ramazzini, the construction site engineer and
the person responsible for the Hippodrome’s modernisation and enhancement
works explained to us.
‘Società Gestione Capannelle spa’, has
had this task for 50 years and won the
public competition with a strong and courageous project to renew the existing
structures dedicated to horseracing, but
also with a more extensive plan for the
entire area. A project, among other
aspects, foresees restoring the ancient
stands constructed in the ‘20s to create a
museum area, by constructing a new
building dedicated to the world of horses
and to use the large green belt areas for
other sporting activities, capable of attracting a young public or for playing
activities which involve children and families.
‘Capannelle’ meets the conditions necessary to become a large multi-purpose
park: the hippodrome is situated in the
southwest suburbs of Rome on the ‘Appia
Nuova’ Road, and borders with the ‘Parco dell’Appia antica’ (ancient Appia
Park), a protected area also because it is
extremely rich in archaeological remains
from the Roman period, including the re-

mains of 6 aqueducts which supplied the
capital with water in the imperial age.
The ‘Capannelle’ represents the natural
extension of this protected area, as is
confirmed by having been included
among the areas of archaeological interest, but the park represents a priceless
territorial wealth also from the naturalistic and landscape point of view.
Two projects, the more technical and expensive projects, have already been
completed as regards the overall works
scheduled during 3 years and refer to
the construction of the All Weather track
and the new lighting system which we
will describe in the following pages.
Ing. Migliorisi comments again: “Both
projects place ‘Capannelle’ at a very
high level: no other hippodrome in Italy
has this kind of lighting system; or a
track of this type; cutting-edge technologies have been adopted for the foundation of the new track, designed by an English company and only implemented in
a very few hippodromes in Europe and in
the world”.
Capannelle has built up close links and
a profitable exchange of information
with these European hippodromes, in
particular with the English and French
hippodromes to adopt cutting-edge soG
lutions.

In queste pagine, il rifacimento
della pista e dell’impianto luci
sono soltanto una parte
dell’intervento che trasformerà
l’ippodromo in un grande parco
polifunzionale nel quale oltre
all’ippica saranno praticati anche
altri sport come la pallavolo e il
beach volley. Come mostrano i
rendering, sarà creata una
ludoteca per coinvolgere i più
piccoli (sopra) e un museo sul
mondo del cavallo (sotto).

In these pages, the
reconstruction of the track and of
the lighting system represent
only part of the project that will
transform the hippodrome into a
large multi-purpose park, in
which other sports will also be
played such as volleyball and
beach volley, in addition to
horseracing. As can be seen in
the rendering images shown on
these pages, a toy library will be
created to involve the very young
(above) and a museum to
illustrate the world of the horse
(below).
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PROTAGONISTA LA LUCE
LIGHT IS THE PRINCIPAL PLAYER

Q

Dopo 125 anni di vita
all’ippodromo romano si svolgono
le prime corse in notturna. Il nuovo
impianto luci, acceso per la prima volta
il 9 settembre di quest’anno in
occasione della Notte Bianca romana
consente di organizzare la stagione
invernale con corse pomeridiane che
potranno svolgersi anche dopo il
tramonto, oltre a una ricca stagione
estiva, con eventi e corse in notturna 2
o 3 giorni alla settimana. La Iciet
Engineering S.r.l. con sede in Castelli
(Teramo), ha progettato e realizzato i
lavori di illuminazione della pista All
Weather la cui messa in opera è costata
circa 2,5 milioni di euro: un impianto
dalle dimensioni imponenti con 25
torri faro dai 25 ai 40 metri altezza,
distribuite attorno alla pista, sulle quali
sono stati installati 548 proiettori
Forum (Disano) alimentati da 4 gruppi
elettrogeni da 315 kVA e 2 cabine
elettriche con altrettanti trasformatori
MT/BT da 315 kVA 8000-20000/400.
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Q

The first evening races were
organised in the Roman hippodrome
after 125 years of activity. The new
lighting system, which was switched on
for the first time on 9th September this
year, coinciding with the Rome All-night
Opening, enables the winter season to
be organised with afternoon races
which can be held also after dusk, in
addition to a rich summer season with
evening events and races 2 days per
week. ICIET Engineering of Teramo
supervised the construction of the
complete lighting system, the
installation of which cost 2,5 million
Euros: a lighting system of impressive
dimensions with 25 lighting towers from
25 to 40 metres high, distributed all
around the track, on which 548 Forum
(Disano) floodlights are mounted.
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Progetto illuminotecnico
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FORUM PER LO SPORT
I proiettori forum, con corpo in alluminio e alette di contenimento del
flusso luminoso, diffusore in vetro resistente agli shock termici e agli urti, grado di protezione IP65 e marchio IMQ a fascio largo, medio e stretto, montano lampade a ioduri metallici da 2000 W, che consentono una
eccellente resa cromatica. In questo progetto i proiettori Forum della Disano si sono rivelati particolarmente adatti per le loro ridotte dimensioni e
quindi per la minor superficie esposta al vento, e per la loro efficienza di
100 lumen per watt, che consente una riduzione dei consumi energetici.
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medium beam
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narrow beam
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SPORT FORUM
The forum floodlights have an aluminium housing and baffles to contain the luminous flux, thermal shock
and impact resistant glass diffuser, IP65 level of protection and the IMQ mark, and provide a wide, medium
and narrow beam, equipped with 2000 W output metal iodide lamps, which ensure an excellent chromatic
yield. The Forum floodlights produced by Disano were found to be particularly well-suited to this project
thanks to their compact design and therefore the reduced surface area exposed to wind action, and for their
efficiency producing 100 lumen per watt, which enables a reduced energy consumption to be achieved.
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LO SPETTACOLO DELLE CORSE
THE ATTRACTION OF THE RACES
Q In considerazione dell’elevato numero di proiettori,
è stata posta particolare attenzione alla progettazione
delle torrifaro, realizzando in sommità, idonei
terrazzamenti per lavori di manutenzione in sicurezza.
L’altezza del fusto delle torri nella zona delle curve è
di 25 m, mentre nella zona tribune i pali arrivano a
40 m e sono arretrati per assicurare l’efficacia delle
riprese televisive e in modo da non costituire fonte di
abbagliamento per gli spettatori. L’impianto luci
garantisce un alto grado di uniformità su tutti i 2000
metri della pista adeguando l’ippodromo alle
richieste della normativa europea relativa alle riprese
televisive a colori.
Q The tower structure is 25 metres high in the
bends area, while the poles reach a height of 40
metres in the stands area and are set back to
ensure the television broadcasts are unhindered
and do not create an obstacle to the television
cameras’ field of view and avoid being a source of
dazzle for the spectators that come to see the races.
The lighting system designed in this way ensures a
high degree of uniformity all along the 2,000
metres of the track enabling the ‘Capannelle’
hippodrome to conform to the requests of the
European regulations governing colour television
broadcasts.
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VALORI DI ILLUMINAMENTO
THE VALUES OF LIGHTING
E medio

Emin/Emax

> 1.000

0,4

Rettilineo principale (verticali)
Principal straight section (vertical)

Fotofinish (verticali)
Photo finish (vertical)

> 1.200

Rettilineo principale (orizzontale)
Principal straight section

> 200

0,5

> 800

0,4

> 200

0,5

Rett. opposto e curve (vert.)
Opposite straight and bends (vertical)

Rett. opposto e curve (oriz.)
Opposite straight and bends (horizontal)

Q L’impianto è telegestito da una postazione fissa
di controllo dotata di mappe grafiche. Ciò consente
interventi tempestivi da parte degli operatori,
che hanno a disposizione una visione dettagliata delle
apparecchiature. Per la vicinanza dell’aeroporto
di Ciampino, particolare attenzione è stata posta alla
segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea,
mediante speciali apparecchi illuminanti muniti
di lampade a lunga durata, alimentati da appositi
soccorritori. Inoltre per ridurre le emissioni luminose
verso l’alto (L. R. n°23 del 13.04.2000 anti inquinamento
luminoso) la griglia portafari di ciascuna torre
è inclinata verso il basso ed i proiettori sono muniti
di un convogliatore di flusso verso il basso.
Q A computerised system enables all the parts of the
lighting system to be switched on, operated and
switched off and ensure the continuous monitoring of
failures or malfunctions. Special care has been taken to
screen the floodlights so that the light beams are
directed towards the ground to limit light pollution and
because of the extremely close location of Ciampino
airport. All the lighting towers have been equipped with
signalling lights in compliance with the applicable
regulations disciplining the identification of obstacles
to night flights.

IL CONTROLLO COMPUTERIZZATO DELLA LUCE
COMPUTER CONTROL AND SCREENED FLOODLIGHTS
53
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CAPANNELLE IN CIFRE
CAPANNELLE IN FIGURES

137 ettari l’area su cui si estende l’ippodromo
the hippodrome extends over an area of 137 acres

110 appuntamenti annuali
annual appointments

900 corse disputate annualmente
races run each year

8.000 cavalli scesi in pista
horses lodged in the hippodrome’s stables

1.100 cavalli ospitati nelle scuderie
dell’ippodromo
horses lodged in the hippodrome’s stables

12.000.000 di euro di investimenti previsti
per il rinnovo nell’arco di 3 anni
Euros represents the investment foreseen for renewal over a
period of 3 years

5.000.000 di euro spesi per il rifacimento
della piste e l’impianto luci
Euros spent to restructure the track and the lighting system.
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Il fondo in
Viscoride®
rispetto ad un
normale fondo
sabbioso si
deforma meno
e assorbe più
efficacemente
il colpo dello
zoccolo. Il suolo
di questo tipo
inoltre richiede
tempi di
manutenzione inferiori rispetto a
un circuito in erba:
la pista viene lavorata una volta
alla settimana con un trattore
particolare dotato di un erpice
che smuove il terreno.

UNA PISTA D’ECCEZIONE
AN EXCEPTIONAL TRACK

The Viscoride® surface deforms
less compared to a normal sandy
surface and absorbs the impact of
the horse’s hoof more effectively.
In addition, this type of surface
requires shorter maintenance
times compared to a grass circuit:
the track is treated once a week
with a special tractor equipped
with a harrow to turn the surface.

Q L’impianto luci che vediamo in queste pagine
è funzionale alla nuova pista, che costituisce il fiore
all’occhiello degli interventi programmati per
l’ippodromo romano.
Il fondo della pista All Weather è costituito da
Viscoride®, una miscela di sabbia fibre elastiche e
cere che consente un’eccellente uniformità del
tracciato in termini di consitenza.
Il cavallo è meno affaticato da questo suolo che
è elastico e più difficilmente subisce traumi.
Capannelle è il primo ippodromo in Italia a
sperimentare questa tecnologia d’avanguardia che
è già utilizzata con ottimi risultati in alcuni
importanti ippodromi europei.
Q The lighting system we see in these pages is
functional to the new track, which represents the
showpiece of the projects scheduled for the Roman
hippodrome.
The foundation used for the All Weather track
consists of material known as Viscoride®, a mixture
of sand, elastic fibres and waxes that ensures an
excellent uniformity of the track surface in terms of
consistency. The horses find this ground less tiring
since it is elastic and are less likely to be injured.
‘Capannelle’ is the first hippodrome in Italy to
experiment this cutting-edge technology, a
technology that is already used with excellent
results in a number of major European
hippodromes.
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PROGETTI Nuova sede Seven
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NEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
PER IL NUOVO SITO LOGISTICO
E DI UFFICI DELLA SEVEN SI
RISCONTRANO TUTTE LE PIÙ
AGGIORNATE TENDENZE NELL’USO
DELLA LUCE IN AMBITO LAVORATIVO

L’UFFICIO si veste
di NUOVO
di Malvina Sechi

The OFFICE acquires
a NEW LOOK
ALL THE MOST UP-TO-DATE TRENDS IN THE WAY LIGHT IS USED
IN THE WORKING ENVIRONMENT CAN BE FOUND IN THE LIGHTING PROJECT
FOR THE NEW SITE OF SEVEN’S LOGISTICS AND OFFICE FACILITIES

Q

Un rapporto equilibrato tra luce naturale e illuminazione artificiale, un uso
razionale della luce per il risparmio energetico, un’accentuata differenziazione
delle applicazioni nelle diverse aree per
postazioni di lavoro, sale riunioni, ambienti di passaggio e, infine, un uso scenografico della luce. Sono queste le caratteristiche principali del progetto illu-

minotecnico, curato e realizzato dalla società MCM impianti, per il nuovo quartier generale della Seven, azienda leader
nel settore dei prodotti per la scuola e il
tempo libero.
Con l’ingegner Angelo Di Carlo (nella foto a lato) della MCM impianti approfondiamo i diversi aspetti di questo progetto a
partire dall’illuminazione degli esterni.
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Nelle ore notturne il profilo della nuova
sede si riconosce a distanza e l’effetto dato dall’illuminazione notturna è di forte
impatto: “abbiamo scelto di tenere la palazzina in penombra e di enfatizzare alcuni particolari della struttura con i colori dati da lampade a LED RGB poste lungo tutto il perimetro esterno della facciata. Attraverso una centralina si programma una sequenza di colori che si ripete
ogni 10 minuti”.

Anche sul perimetro interno della palazzina sono posizionati microled bianchi,
ognuno in corrispondenza di un modulo
costruttivo: nelle ore centrali della notte
si accendono e si notano in trasparenza
anche perché le veneziane con minor luce esterna si orientano in posizione orizzontale. Di giorno queste stesse luci fanno invece parte dell’illuminazione di sicurezza e si accendono soltanto in caso
di spegnimento dell’impianto centrale.

L’esteso perimetro esterno dell’azienda
è stato illuminato con apparecchi Metropolis (Disano) su palo “un prodotto –
precisa Di Carlo – che riesce a dare
un’ottima resa cromatica ed ha anche
una curva fotometrica buona, sia in profondità sia in larghezza, con un contributo di retroilluminazione su parte del
marciapiede esterno”.

Q

A balanced relationship between natural light and artificial lighting, a
rational use of light to save energy, a
marked differentiation of the applications in the various areas dedicated to
workstations, meeting rooms and transit
areas:these are the characteristic of “Seven” lighting project that ing Angelo Di
Carlo, MCM impianti, explains to us.
The profile of the Seven company (leader
in products for school and leisure), can
be identified from a distance and the effect produced by the night lighting generates a strong impact: “We have chosen
to keep the office block in semi-darkness
and to highlight some details of the
structure with the colours produced by
the LED RGB lamps positioned all along
the facade’s external perimeter. A sequence of colours is programmed using a
control unit that is repeated every 10 minutes”. White microleds are also positioned on the internal perimeter of the office block, the position of each microled

IL PROGETTO

In queste pagine e a pagina precedente, alcune immagini
della nuova sede della Seven a Leinì (TO) illuminata
esternamente, nelle ore notturne, con LED RGB.

In these pages and in the previous page,
several images of the Seven Company’s new
Headquarters in Leinì (TO) illuminated externally during
the night using RGB LEDS are shown.
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Q La nuova sede della Seven a Leinì, a Nord-Ovest di Torino, non distante dall’aeroporto di Caselle, nasce dall’esigenza dell’azienda di ampliare gli uffici e di creare
un polo logistico unico e centralizzato, dove possa transitare tutta la produzione, ormai dislocata all’estero. Si
tratta di un complesso di nuova costruzione che comprende 24 mila metri quadrati di capannoni per la logistica e 6 mila metri quadrati di uffici. L’architetto Roberto
Carapezza (nella foto), autore del progetto, spiega: “utilizzando materiali e tecnologie d’avanguardia abbiamo
puntato a creare un ambiente confortevole e sempre bene illuminato, grazie all’uso combinato di luce naturale e
illuminazione artificiale. Le pareti interamente vetrate assolvono molteplici funzioni: caratterizzano il manufatto
sotto il profilo della leggerezza, creano un gioco di volu-

corresponds to a structural module: these lights are switched on during the central hours of the night and they can be
noted in transparency because the Venetian blinds take up a horizontal position
These same lights form part of the safety
lighting system during the day. The Company’s extensive external perimeter is
patrolled on a 24-hour basis by armed

guards and equipped with sophisticated
security systems, and has been illuminated with pole-mounted Metropolis lighting fixtures (Disano) “a product that
provides an excellent chromatic performance and also has a good photometric
curve, both in terms of depth and width
and provides a retro-lighting contribution on part of the external footpath”. G

La LUCE GIUSTA
per ogni AMBIENTE

Q

La palazzina degli uffici è di 5 piani
fuori terra ed è concepita con un sistema di facciata di ultima generazione, a
doppia pelle con intercapedine, che dota
le aree interne di una forte componente
di luce naturale. Commenta l’ing. Di
Carlo: “è chiaro che un sistema di questo
genere richiede un po’ di manutenzione,
perchè ci sono parti attive in movimento,
però il contributo che riesce a dare rispetto all’isolamento tradizionale è elevatissimo: si può valutare una riduzione
dei consumi energetici intorno al 1520%. Oltre al risparmio energetico questa soluzione garantisce un microclima
all’interno ottimizzato da vari punti di vi-

sta. Anche l’illuminazione è studiata con
questo principio”.
Il progetto illuminotecnico si propone
non solo di fornire l’illuminazione adeguata, ma anche di favorire la motivazione, il rendimento, la creatività e andare
incontro alle esigenze individuali di comfort e di qualità della vita lavorativa.
La presenza di luce naturale richiedeva
di disporre di un impianto flessibile, una
soluzione dinamica in grado di regolare
la quantità di luce in base alle esigenze
personali e alle condizioni di luce esterna, che variano a seconda dell’ora del
giorno e delle stagioni. Continua Di Carlo: “attraverso un sistema di building au-

M

mi apparente grazie all’impiego di porzioni serigrafate,
consentono l’utilizzo di nuovi sistemi di penetrazione
controllata della luce naturale e non da ultimo, permettono di appagare il senso della vista grazie al panorama
circostante”. Si tratta di una facciata ventilata attiva a moduli di misura standard formati da due doppi vetri, separati da una camera d’aria nella quale sono annegate
delle tendine veneziane regolabili; ventilatori posti alla
base della camera d’aria producono un ricircolo che permette di isolare termicamente gli interni. La zona degli
uffici comprende anche sale riunioni, un’area mensa,
una hall di rappresentanza e alcune sale per la presentazione dei prodotti. “Anche al suo interno la palazzina è
caratterizzata da un estremo rigore distributivo che conferisce organicità all’insieme e ne esalta la funzionalità.
– continua Carapezza – Il piano terra è sede della reception, centrale ed aperta, a doppio volume. Il corpo
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In questa pagina, la hall d’ingresso.
L’illuminazione dinamica è gestita
attraverso un sistema dedicato
realizzato da Helvar.

M

In this page, the entrance Hall of the
Seven Company’s offices. The dynamic
lighting is managed using a dedicated
system designed by Helvar.

tomation ad un’ora stabilita abilitiamo i
circuiti di illuminazione e da quell’istante
ogni ufficio è settato per avere la quantità
di luce necessaria: un sensore di luminosità posto sugli apparecchi illuminanti li regola a seconda della quantità di luce esterna e dell’inclinazione delle veneziane.
Naturalmente ogni persona, a seconda
delle necessità, può fare una sorta di dim-

centrale della palazzina, caratterizzata dal semicilindro in facciata, prevede a tutti i piani uno spazio riunione e uffici, di dimensioni variabili in funzione delle esigenze operative”. Per la
suddivisione degli spazi interni è stato utilizzato un sistema di
pareti mobili divisorie e di rivestimenti in vetro strutturale con
telai delle porte a scomparsa: “Estremamente flessibile e modulabile garantisce privacy e riservatezza grazie al vetro serigrafato, riproponendo il concetto di trasparenza e luminosità
delle pareti esterne”. Il pavimento realizzato con elementi quadrati 60 x 60 cm; utilizza 3 materiali: il granito ceramico, il legno e l’acciaio; materiali tradizionali e moderni si affiancano
per evidenziare ancora una volta il rigore compositivo: gli elementi in acciaio delimitano i corridoi, gli uffici, le sale riunioni,
mentre il granito ceramico ed il legno negli ambienti presidenziali completano la pavimentazione.

THE PROJECT
The new Seven Headquarters at Leinì, north-west of Turin,
arises from the Company’s need to extend its office space and
to create a single and centralised logistics operating centre,
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merazione manuale e regolare la luce a
suo piacimento”.
Negli uffici singoli sono stato utilizzate
lampade Ibis 2x24 watt della Disano scelte “per l’ottima componente estetica e per
il fatto che utilizzano un’illuminazione
diretta/indiretta e hanno una curva fotometrica composta”. Mentre nelle sale riunioni si è adottata un’illuminazione mi-

designed as a transit point for all the production activities.
The facility is a newly built complex that includes industrial
buildings extending over 24 thousand square metres dedicated to logistics and 6 thousand square metres for office space. The project designer is architect Roberto Carapezza, who
stresses that “the structural choices focused strongly on the living and working conditions of the persons who will use these spaces. We have endeavoured to create a comfortable environment by using cutting-edge materials and technologies,
and thanks to the combined use of natural light and artificial
lighting. The building’s external skin structure has been constructed using one of the latest products manufactured by
Permasteleesa, a leading company in the technological facades sector”. The interior walls are made partly using painted,
insulated and padded aluminium panels to ensure soundproofing and partly using glass, the doors are all flush mounted with the wall, without a doorframe, a solution that produces a great aesthetic impact; the corridor design opted for
MDF and glass. The air-conditioning and ventilation systems
are all automated and a centralised management solution
was also chosen for the lighting system.

sta con plafoniere Compact (Disano) e
con faretti da incasso Deimos (Fosnova)
di colore bianco con lampade alogene dirette da 50 watt direttamente sulla postazione operativa.
Anche le zone di passaggio e i vani scale
hanno la loro importanza nel trasmettere
una precisa immagine dell’azienda e in
questi luoghi la giusta illuminazione è
fondamentale. “Per lo sbarco ascensori –
prosegue Di Carlo – abbiamo cercato di
dare un tocco di eleganza non banale con
apparecchi Carré (Fosnova) di forma
quadrata, invece della solita circolare,
con copertura in vetro, molto piu fine di
quanto possa esserlo uno schermo lamellare tradizionale; per le scale la scelta è
caduta sui Compendio (Fosnova) per motivazioni di tipo estetico: sono proiettori
orientabili, dalla luce calda, con un corpo
ben visibile che si abbina bene al tipo di
scala in cemento armato”.
E infine la hall, zona di accoglienza e vero palcoscenico, insieme agli show room
dove si rappresenta l’immagine dell’azienda Seven. “Uno degli input progettuali fin dall’inizio – spiega Di Carlo – è
stato quello di creare una hall dinamica,
talmente flessibile da poter cambiare nel
tempo a seconda delle stagioni o in funzione della tipologia di collezioni di prodotti. Sulle travi prefabbricate che attraversano la stanza sono stati posizionati i
binari elettrificati, sui quali sono stati
montati proiettori misti ioduri metallici e
alogeni per dare una componente di luce
mista. Massima flessibilità è garantita dal
sistema scenografico della Helvar, che
permette programmare diverse accensioni e dimmerare al meglio tutti i circuiti
del binario”.
Lo stesso sistema è utilizzato anche nelle
due belle sale dello show room dove attraverso uno schermo touch screen è possibile programmare accensioni in sequenza e
richiamare coreografie personalizzate.
A lato, nelle zone uffici
l’illuminazione è assicurata da
apparecchi Ibis a luce diretta/indiretta
della Disano.
At the side, the lighting in the
offices area is ensured using Disano
Ibis lighting fixtures which provide
direct/indirect light.
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DESIGN
Giugiaro Architettura
Design/Giugiaro Architettura

The RIGHT LIGHT
for every ENVIRONMENT
Sopra, scorcio di una delle sale dello
show room Seven, illuminato con
apparecchi Vision (Fosnova).
Attraverso uno schermo touch screen
è possibile programmare accensioni in
sequenza. Nella pagina accanto, due
immagini dell’area logistica: i corridoi
di stoccaggio sono illuminati con
lampade fluorescenti da 80 watt,
mentre nelle zone dove si esegue la
verifica sui prodotti sono stati utilizzati
proiettori Photon (Disano) per una
migliore resa cromatica.

Above, a glimpse of one of the
Seven Company’s showrooms,
illuminated with Vision lighting
fixtures (Fosnova).
Next page,two images of the
logistics area.
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The offices building has 5 storeys above ground level and is designed with
the latest generation facade solution that
foresees a dual skin with an air gap,
which provides the interior areas with a
major natural light component. Mr. Di
Carlo, engineer, made these comments:
“It is obvious that a system of this kind requires some maintenance, because there
are active parts in movement, however the
contribution made is very high compared
to traditional insulation: a reduction of
the energy consumptions can be assessed
at around 15-20%, this solution is adopted in relation to energy saving, but above
all to the environmental micro-climate inside, which is optimised from various
points of view. The lighting system is also
designed with this principle”. The presence of natural light required the availability
of a flexible system, a dynamic solution
capable of controlling the lighting based
on personal needs, the outdoor lighting
conditions which vary depending on the
time of day and according to the seasons.
Mr. Di Carlo continues “We enable the

lighting circuits at an established time by
adopting a building automation system
and from that moment each office is set to
receive the quantity of light necessary: a
luminosity sensor installed on the lighting
fixtures controls the fixtures according to
the quantity of outdoor light and the inclination of the Venetian blinds. Naturally,
every person can intervene with a form of
manual dimmering and adjust the light to
suit their requirements, as needed”. Ibis 2
x 24 watt lamps produced by Disano have
been used in the single offices, whereas, a
mixed light solution was adopted in the
meeting rooms with Compact ceiling fixtures and using Deimos white coloured,
recessed spotlights produced by Fosnova
with 50 watt output direct halogen lamps
positioned directly in relation to the operating workstation. The transit areas and
stairwells are important in transmitting a
precise image of the company and the
right lighting is crucial in these areas:
“We tried to give a touch of special elegance to the lifts access landing, by using
square-shaped Carré lighting fixtures, instead of the usual round shape, and with a
glass cover, a much more refined effect
compared to the solution with a traditional lamella screen; the Compendio lighting fixtures produced by Fosnova were
chosen for the stairwells for aesthetic reasons: these are adjustable floodlights, and
provide a warm light, with a readily visible housing that combines well with the
type of reinforced cement stairs”. And finally the hall, the welcoming area and the
real stage, together with the showrooms
where the Seven Company is represented:
“One of the very first design parameters
was to create a dynamic hall, not a static
and fixed solution, but totally flexible that
can be changed in time depending on the
seasons or according to the type of collections: electrified tracks were positioned
on the prefabricated beams which cross
the room, these tracks have been used to
install the mixed metal halide and halogen floodlights to provide a mixed light
component”. Maximum flexibility is ensured by the staging arrangement produced
by Helvar that makes it possible to change and to programme various switching
on/off solutions and to dim all the electrified track circuits, at best”.
G

GESTIONE e CONTROLLO
per un USO RAZIONALE
della LUCE

Q

Architettura sostenibile e controllo dei
consumi energetici. Sono questi i criteri ispiratori del progetto del nuovo centro
logistico della Seven. Il capannone è stato
fatto in modo da sfruttare al massimo la
luce naturale: sul tetto piano si aprono file
di lucernari shed ricurvi, completamente
apribili, che garantiscono l’ingresso della
luce per molte ore della giornata.
“Per l’illuminazione di quest’area – dice
Di Carlo – la scelta è stata duplice: nei
corridoi per lo stoccaggio dei materiali abbiamo utilizzato lampade fluorescenti da
80 watt lineari, per abbattere i consumi
energetici e per avere la possibilità di verificare i codici sui colli stoccati anche se
non c’è una eccellente resa cromatica; invece nelle zone dove gli operatori eseguono la verifica dei prodotti abbiamo utilizzato proiettori Photon (Disano), con lampade a ioduri metallici mastercolor per
avere una miglior resa cromatica”.
Uno dei problemi di quest’area era dato
dall’altezza di imposta degli apparecchi:
12,20 metri. Continua Di Carlo: “Un’altezza ragguardevole per la quale era ne-

cessario disporre di una lampada molto
concentrante, con questa particolare curva
fotometrica, che ottenesse un livello di illuminamento sul piano di 250 lux e la
stessa cosa sulla parte verticale. La fluorescente 2x80 della Disano è un apparecchio molto semplice e leggero, ma dalle
ottime prestazioni di luce date sia dal tubo
fluorescente, perché l’80 watt ha un rendimento molto elevato, sia dall’ottica a
parabola”.
Un accorgimento molto importante per il
risparmio energetico è il sistema a fotocellule di cui sono dotati i corridoi. La fotocellula registra i mezzi o le persone in
entrata e in uscita, in modo tale che la luce si accenda e rimanga accesa solo quando qualcuno è effettivamente presente in
quell’area. Spiega ancora Di Carlo: “le
lampade a fluorescenza, dotate di reattore
elettronico, si prestano all’accensione e allo spegnimento, anche se non continuativo, mentre una lampada a ioduri metallici
non può essere utilizzata a questo scopo”.
L’area logistica è interessante anche per
altri aspetti impiantistici: per esempio il
dispositivo antincendio Sprinkler “ha permesso di non dover dotare l’edificio di antiestetici compartimenti, ma avere una
grande superficie unica utile per velocizzare le operazioni dei carrellisti”.
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NUOVA SEDE SEVEN DI LEINÌ, TORINO
Progetto architettonico e Direzione Lavori
geom. Gianni Bena – arch. Roberto Carapezza
– arch. Elisabetta Marchese
Progetto e Direzione Lavori c.a.
ing. Dario Luetto

A lato, nella parte retrostante della
palazzina di uffici sono collocate le
scale e gli ascensori di emergenza.
L’edificio è collegato all’area logistica
attraverso un corridoio sospeso.

Progetto e direzione lavori impianti
M.C.M. impianti s.r.l., Grugliasco (TO)
Impresa costruttrice
Edilcem, Torino
Rivestimenti di facciata
Nordisa s.r.l., San Vendemiano (TV)

At the side, the emergency stairwells
and lifts are located in the area at the
back of the offices building.

Capannone prefabbricati
Paver costruzioni s.p.a.,
Piacenza
Pavimenti,
pareti interne,
controsoffitti
Marietta s.r.l.,
Caselle Torinese (TO)

MANAGEMENT and
CONTROL to use
LIGHT RATIONALLY
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Sustainable architecture and the control of energy consumptions. These are
the inspiring criteria adopted to design
the new logistics centre operated by Seven. The industrial building was designed
and constructed to exploit natural light to
a maximum: rows of curved industrial
skylights are installed on the flat roof, these can be opened completely and enable
the natural light to enter for many hours
during the day. Ing. Di Carlo explains: “A
dual solution was adopted for this area:
we used 80 watt linear fluorescent lamps

in the materials storage corridors to reduce the energy consumption and to be able
to verify the code references on the stored
packages, although the chromatic yield is
not excellent; whereas we used Photon
floodlights with mastercolor metal halide
lamps in the areas where the operators verify the incoming and outgoing products
to ensure a better chromatic yield. One of
the problems of this area was caused by
the installation height of the lighting fixtures: 12.20 metres. This is a considerable
height, and where a highly concentrating
lamp was required, with this special photometric curve, which could achieve a
lighting level of 250 lux on the horizontal
surface and the same lighting level on the
vertical part. The 2 x 80 model is a very
simple and lightweight fixture, but has an
excellent lighting performance produced
by both the fluorescent tube, because the
80 watt version has a very high performance, and by the parabola shaped optics, a simple but very effective solution.
A very important solution to achieve
energy-saving is the photocell system installed in the corridors. The photocell records the means or persons entering and
exiting the corridors, so that the light is
switched on and remains switched on
only when someone is actually in that
area.
“The logistics area is interesting also in
terms of other plant technology aspects:
for example, the area has a Sprinkler fire
prevention device that acts precisely on
the area where the fire breaks out and
that, Mr. Di Carlo explains again, “has
enabled the building not to be equipped
with anti-aesthetic fire prevention compartments but to be able to create a single
large surface area that helps to speed up
the operations performed by the forklift
G
drivers”.
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a cura di/by VALENTINA ARDIA
1. 2. Quando un gesto quotidiano può diventare un momento di sorpresa: con Cicalino, lo zerbino di Domodinamica che con il suo canto saluta ogni ospite che si pulisce i
piedi, l’originalità è già alla porta di casa! La struttura è composta da una cornice in acciaio
inox e cocco naturale, ma disponibile anche in versione
ecologica con cornice in ABS.
www.domodinamica.com
When a daily gesture can become a moment of surprise:
with Cicalino, the doormat
designed by Domodinamica
that welcomes with its song
every guest who wipes his/her
feet, novelty is already at the
front door of the home! The
structure has a stainless steel
and natural coconut frame,

3

but is also available in an ecological version with an ABS
frame.
3. Combinando linee pulite e
minimaliste a tecnologia innovativa, la nuova Nespresso Le
Cube inebrierà i sensi degli aficionados del caffè. Le Cube incorpora un sistema per l’inserimento delle capsule pratico e
veloce, inoltre, le tazzine possono essere riposte in uno
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spazio discreto, sui lati, che
funge anche da scaldatazze.
www.nespresso.com
The new Nespresso Le Cube
combines sleek and minimalist designs with innovative
technology, and will inebriate
the senses of coffee aficionados. ‘Le Cube’ incorporates a practical and
quick system to introduce
the capsules, in addition,
the coffee cups can be
placed in a discreet space
at the sides which also
serves as a cup warmer.
4. Airpouf è l’aspirapolvere divertente che può esser collocato in bella vista
per accogliere gli ospiti, comodo come seduta, ma anche come elettrodomestico. La fusione tra i due elementi dà vita a
un oggetto ibrido completamente sfoderabile e coloratissimo. Il pouf si presenta come
una sfera con tre fori: uno per il
tubo aspirapolvere, uno per
l’accensione e l’ultimo per
lo sfiato dell’aria. Delle
sfere multicolor chiudono i buchi quando
l’elettrodomestico lascia spazio al complemento d’arredo e rimangono sospese nell’aria ogni
volta che viene acceso l’as-

pirapolvere nascosto dentro.
Perfetto per chi prende la vita
con ironia.
www.campeggisrl.it
Airpouf is the fun vacuum
cleaner that can be left in full
view to welcome guests, comfortable to sit on, but also as
an electrical household appliance. The combination of the
two features creates a hybrid
object that has a completely
removable cover and is brightly coloured. The pouffe has
the appearance of a sphere
with three holes: one hole for
the vacuum cleaner tube, one
for the start/stop button and

4

the last for the air vent. Multicoloured spheres seal the
holes when the household appliance is substituted by the
furnishing complement and
remain suspended in mid-air
whenever the vacuum cleaner
hidden inside is switched on.
Perfect for everyone who approaches life with irony.
5. Un pezzo forte della collezione tradizionale di Sturm
und Plastic si riveste di una
“nuova pelle”: è la volta del
multicolor per l'allegro Double
Up, la panca/sofa realizzata
interamente in poliuretano autopellante. La particolare seduta trasformabile è composta da
elementi interconnessi che le
danno l’aspetto di panca o di
piccolo divano.
www.sturmundplastic.it
An important article in the
‘Sturm und Plastic’ traditional collection is covered with a
“new skin”: the fun Double

Up now experiences the multicolour treatment, this is the
bench/sofa made entirely using wear-proof polyurethane.
The special transformable seat
is composed of interlinked elements which give it the appearance of a bench or a
small divan.
6. Non è una mongolfiera,
nemmeno una tenda da campeggio, ma una vera e propria
meeting room gonfiabile e por-

portable meeting room. This is
Cloud produced by Offecct,
designed by Monica Förster for
enterprising businessmen.
7. Alle amanti del design chic
non sfuggirà il fascino di Z610i
della Sony Ericsson. Un cellulare clamshell che nella versione “rosa pink” è particolarmente intrigante. Con un display retroilluminato ha la fotocamera
da 2 megapixel e videochiamata VGA, push e-mail, memoria

5
tabile in nylon. Si tratta di
Cloud di Offecct, disegnata
da Monica Förster per uomini
d’affari intraprendenti.
www.offecct.se
This is not a hot air balloon,
not even a camping tent, but a
real nylon, inflatable and

7

fino a 16 MB, lettore MP3, giochi in 3D.
www.sonyericsson.com
The fascination of Z610i from
Sony Ericsson will not escape
the attention of the lovers of
chic design. A clamshell mobile
‘phone that is particularly in-

6

triguing in the ‘pink’ version.
The mobile ‘phone has a
backlit display and a 2
megapixel camera and VGA
video calls, push e-mail, a
memory of up to 16 MB, a
MP3 player, and 3D games.
8. Per la sezione intramontabili abbiamo scelto lo sgabello
Birillo disegnato da Joe Colombo nel 1971 per Zanotta,
cui il Vitra Design Museum
ha dedicato una completa
retrospettiva che ha fatto
tappa alla Triennale di Milano nel 2005. Dal 2001 l’azienda lo riedita nel suo catalogo Collezioni perché è
un pezzo cult.
www.zanotta.it
We have selected the Birillo stool for the evergreen section, the stool was designed in
1971 by Joe Colombo for
Zanotta, and for which the Vitra Design Museum has dedicated a complete retrospective that also participated in the Milan Trienni-

al in 2005. The Company has
re-included the article in its
Collections catalogue from
2001 because it has gained
cult status.
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a cura di/by SANTA NASTRO

TURNER E GLI IMPRESSIONISTI

W. Turner, Sheerness vista dal Nore, 1808.
Museum of Fine Arts, Houston (USA)

La grande storia del paesaggio moderno in Europa
>> Circa 270 opere per una mostra che vive di luce propria.
Il Museo di Santa Giulia di Brescia presenta William Turner. Il grande
maestro inglese, che visse a cavallo tra due secoli – il XVIII e il XIX – influenzò
con la sua pittura ai limiti dell'astrazione, intrisa di magiche atmosfere
luminescenti, gli impressionisti e Van Gogh. Un’arte che ha fatto accendere, in
anteprima, molte lampadine...

TURNER AND THE IMPRESSIONISTS
The great history of modern landscape in Europe

W. Turner, Tramonto sul lago, 1840 circa, Tate, Londra

>> About 270 works for an exhibition that has its own exclusive charm.
The Santa Giulia Museum of Brescia presents William Turner. The great
English master, whose life straddled two centuries – the XVIII and the XIX century
– influenced the Impressionists and Van Gogh with his paintings which bordered
on abstraction, steeped in magical, luminescent atmospheres. With an art that
caused many light bulbs to light up ahead of time...

Brescia, Museo di Santa Giulia - via dei Musei 81/b
28 ottobre 2006 - 25 marzo 2007 (28th October, 2006 - 25th March, 2007)
Orario delle mostre: da lunedì a giovedì ore 9 - 19 Venerdì e sabato ore 9 - 21 Domenica ore 9 - 20
Exhibition opening hours: from Monday to Thursday 9 - 19; Friday and Saturday 9 – 21; Sunday 9 - 20

Call center: tel. 0422 429999 - fax 0422 308272 - biglietto@lineadombra.it

YAYOI KUSAMA. METAMORFOSI
YAYOI KUSAMA. METAMORPHOSES

>> Fibre ottiche, neon, specchi, materiali sfarzosi: Yayoi Kusama, la più importante
artista giapponese vivente, passa indifferentemente da un mezzo all’altro, senza porre limiti alla propria creatività. Unico vezzo, una
cifra stilistica. Un marchio che la rende riconoscibile ovunque. I dots, dei semplici cerchi, ornano tutte le sue forme. La Galleria Civica di
Modena le dedica una grande mostra. Per
un’arte a pois.

God's Heart, 2000, cm 98,9 x 100 x 10, luci elettroniche,
specchi, metallo, Courtesy Yayoi Kusama Studio

>> Fibre optics, neons, mirrors, lavish materials: Yayoi Kusama, the most important living
Japanese artist, changes indifferently from one means to another, without setting limits to
her creativity. A stylistic digit is her only quirk. A mark that identifies her work anywhere. Dots,
simple circles, ornate all of her shapes. The Modena Civic Gallery has dedicated
a major exhibition to her work. For ‘pois’ style art.
Galleria Civica di Modena, corso Canalgrande, 103 (Palazzo Santa Margherita
e Palazzina dei Giardini) - Tel. 059-206911 - info@studiopesci.it
Orario: mer./giov/ven. 10,30-13,00; 16-20; sab./dom. e festivi 10,30-19, chiuso lun/mar.
I'm Here, but Nothing, 2000,
installazione, dimensione variabile
Courtesy Yayoi Kusama Studio
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intrattenimento e il display del
navigatore. Da notare poi la
nuova illuminazione ambientale (optional): il colore di questa
luce che si irradia a cascata dal-

>> The second generation Mini
was presented at the Paris Motor Show in October: the Mini
Cooper and Mini Cooper S are
powered by four-cylinder en-

large circular headlights which
incorporate the indicator lights,
and the sidelights under the
headlights. The new interior
lighting design (optional) is worthy of note: the colour of this
light can be adjusted to five different levels which range from

l’alto può essere regolato su
cinque diversi livelli che vanno
dall’arancione caldo all’azzurro
sportivo. Tra gli optional, in alternativa al cambio manuale,
una trasmissione automatica a
6 marce che permette di utilizzare le leve montate sul volante. Chi l’ha provata dice che è
maneggevole come un kart!

gines developed in joint venture
with the Psa Group (CitroenPeugeot), a 1.6 aspirated engine that develops 120 HP and
a 1.6 turbo that develops 175
HP, Euro 4 type approved, and
with a renewed look. The most
striking features of the new Mini
(now 6 cm longer) are the
hexagonal radiator grill, the

warm orange to sporting blue.
Powerful brakes and six airbags
installed as standard equipment
ensure safety; the options include a 6-gear automatic transmission as an alternative to the
manual gearbox, the automatic
transmission enables the driver
to use the levers mounted on
the steering wheel.

LUCI REGOLABILI NEGLI INTERNI DELLA NUOVA MINI
ADJUSTABLE LIGHTS INSIDE THE NEW MINI

>> La seconda generazione
della Mini è stata presentata in
ottobre al salone dell’Auto di
Parigi: Cooper e Cooper S
hanno motori quattro cilindri
sviluppati in joint venture con il
Gruppo Psa (Citroen-Peugeot),
un 1,6 aspirato da 120 Cv e un
1.6 turbo da 175 Cv omologati Euro 4, e un look rinnovato. I
dettagli che più colpiscono della nuova Mini (che si è allungata di 6 cm) sono la griglia
esagonale del radiatore, i grossi fari circolari con gli indicatori
di direzione, le luci di posizione
sotto dei proiettori.
All’interno, più spazio per le
gambe di conducente e passeggero anteriore e un cruscotto dal design inconfondibile: gli
strumenti sono di forma circolare e hanno dimensioni ridotte al minimo; l’unità del display
centrale, lo “Speedo”, offre una
gamma di funzioni ampliata,
inclusi i comandi del sistema di

MP3, LO SCOOTER A TRE RUOTE
MP3, THE THREE-WHEELED SCOOTER

>> A sessant’anni di distanza da quella
vinta con Vespa, la nuova sfida di
Piaggio si chiama MP3, lo scooter a tre ruote: due davanti e
una dietro. Le dimensioni sono
simili a quelle di un “normale”
scooter GT compatto, caratteristica che rende l’Mp3 omologabile come un tradizionale motociclo a due ruote. Facile da guidare e comodo da occupare,
Mp3 vanta una capacità di carico
di 65 litri (che diventano oltre
110 con il bauletto posteriore disponibile come accessorio). Ottima la
tenuta di strada, con l’angolo di piega
che arriva al 40%, come pure la frenata (tre dischi), migliore
rispetto agli scooter dotati di Abs. Inoltre l’MP3 è dotato di un
rivoluzionario sistema di blocco elettro-idraulico della sospen-

sione anteriore che permette al veicolo di autosostenersi anche
senza il classico cavalletto centrale (comunque in dotazione). Azionando il pulsante posto sul manubrio, il sistema entra in funzione
e blocca il rollio del veicolo, consentendo così al pilota di parcheggiare senza usare il cavalletto.

>> Sixty years after the challenge won with the Vespa scooter, Piaggio’s new challenge is called MP3, the three-wheeled scooter: two
wheels at the front and one at the rear. The dimensions are similar
to dimensions of a “normal” compact GT scooter. Easy to drive and
comfortable to use, Mp3 has a storage capacity of 65 litres (which
become more than 110 with the rear storage area available as an
accessory). Excellent road stability, with a bending angle that reaches 40%, as well as the braking performance (three discs), performing better when compared to scooters equipped with Abs. In addition, the MP3 is equipped with a revolutionary electro-hydraulic locking system for the front suspensions that enables the vehicle to remain upright even without the traditional central stand (which is however available). The system is activated by pressing the button on
the handlebars, and stops the vehicle rolling, enabling the driver to
park without needing to use the stand.
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D’O
via Magenta 18, San Pietro all’Olmo
(MI) tel. 02.93.62.209
chiuso domenica sera e lunedì.
Il locale. Due gradevoli ambienti di rustica eleganza con 34 coperti, da prenotare
con anticipo bimestrale.
La luce. Semplice nella struttura, ma efficace, si combina bene con la tinta giallo tenue delle pareti: in tono con l’understatement generale del luogo. Voto: buono.
Cucina. Alta cucina travestita da normalità

grazie a materie prime povere: una lezione
di modestia e maestria su cui riflettere. I
piatti sono di rigorosa precisione: al vip come allo sconosciuto è offerta identica qualità, gusto nel piatto e bella presentazione.
La sera consiglio il menu degustazione, a
pranzo, nei feriali, il menu da 11,50, bandiera del locale, sempre gustoso: dal più
recente ricordo un ottimo risotto al pepe
nero e saporita fricassea di tacchino con
spinaci. Dolci pensati e cantina accuratamente selezionata. Voto: eccellente.
Costo medio, bevande escluse: 32 euro menu degustazione, 35 euro alla
carta, a pranzo da martedì a venerdì
menu da 11,50.
The restaurant. Two pleasant environments with a rustic elegance providing
seating for 34 at the tables, to be
booked two months in advance.
The lighting. Simple but effective solution, combining well with the delicate
yellow colouring of the walls: in harmony with the general understatement of
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the premises. Vote: good.
The kitchen. high cuisine disguised as
normality thanks to the simple raw materials: a lesson in modesty and skill on
which to reflect. The dishes are rigorously precise: the quality offered to the
VIPs is the same quality offered to the
new customer, fine tasting food served
on the plate and well presented. The
evening recommends the tasting menu,
the 11.50 Euros menu at lunchtime,
during working days, the premises’ ensign, always savoury: a meal enjoyed
recently was an excellent
risotto with black pepper and
tasty turkey fricassee served
with spinach. Attractively prepared deserts and an accurately selected wine list.
Vote: excellent.
Closed on Sunday evenings
and Mondays. Average
cost, excluding beverages:
32 Euros for the tasting
menu, 35 Euros à la carte,
the lunchtime menu from
Tuesday to Friday is priced
at 11.50 Euros.

RISTORANTE INDIANO TARA
Via D.Cirillo 16, Milano,
tel. 02. 34.51.635 chiuso lunedì
Il locale. Migliora nel tempo, come il vino
buono, questo locale dai toni soft e dalla raffinata cucina indiana, amato dal pubblico
femminile e da una clientela internazionale.
La luce. Inconsuete le forme delle lampade, caldi i colori e sicuro
l’effetto relax, enfatizzato
dall’incontro con i toni caldi dei colori alle pareti e la
boiserie scura. Voto: ottimo.
Cucina. Menu ricco che
varia e sul quale è bene
farsi consigliare da Mr.
Singh, perfetto padrone di
casa, cresciuto alla scuola
londinese. Squisito il Balti
Murgh, carne al curry dell’India nord, mentre tra i
piatti più classici entusia-

sma il pollo alla maniera di Madras con
curry piccante e il filetto di pesce al tandoori. Gustosi i pani e i risi aromatizzati in
più ricette e da sottolineare l’ottima scelta
di vini e una notevole carta di birre di pregio. Voto: molto buono. Costo medio,
bevande escluse: 30-35 euro.
The restaurant. Improve with time, like
good wine, this restaurant has soft hues

and a refined Indian cuisine, loved by
women and by an international clientele.
The lighting. The lamps have an unusual shape, the colours are warm and
the relaxed effect is ensured, emphasised by blending with the warm hues
of the wall colourings and the dark
wooden panelling. Vote: excellent.
The lighting. The menu is rich and varied and here it is advisable to request
the advice of Mr. Singh, who is the perfect host, gaining experience in the London school. The Balti Murgh is exquisite,
a meat curry dish from North India,
while the Madras chicken with spicy
curry and the tandoori fish fillet among
the more classic dishes
are an exciting culinary
experience. The bread
and the spiced rice dishes are savoury in numerous recipes and a mention must be made of the
excellent wine selection
and a remarkable list of
quality beers. Vote: Very
good.
Closed on Mondays.
Average cost, beverages excluded: 30-35
Euros.

LIBERTY
viale Monte Grappa 6, Milano
tel. 02.29.01.14.39 chiuso sabato
a pranzo e domenica
Il locale. Una piccola bomboniera: una
saletta stretta e lunga con piccolo soppalco
cinto da ringhiera, pavimenti in legno, vecchi
mattoni e pietre a vista,
ovattata musica di fondo.
La luce. L’illuminazione
nel suo complesso è seducente, ma si potrebbe
fare di più affidando alle
lampade in stile liberty
luci dai toni più caldi.
Voto: molto buono.
Cucina. Attenzione alle
stagioni e mano felice.
Tra molte golosità ricordo i top: spaghetti selezione “Senatore
Cappelli” (pasta Latini) al cipollotto brasato, carciofo croccante ripieno di pecorino
siciliano al pepe, risotto ai porri, animelle

seasons and the dishes are well chosen.
I will mention the very best of the many
delicacies: spaghetti selection “Senatore
Cappelli” (Latini pasta) with braised early onion, crisp artichoke stuffed with Sicilian ‘pecorino’ (sheep’s milk cheese)
with pepper, risotto with
leeks, browned sweetbread and ‘tartufo
bianchetto’ (whitebait
truffle), “Our sliced veal
in tuna sauce” the cutlet. Bread, pasta, sherbets and desert (excellent!) all freshly prepared by the chef. Very
finely selected wines.
Vote: excellent.
Average cost, excluding beverages: 45 Euros à la carte, tasting
menu (Land 46 Euros, Sea 48 Euros,
with starters, first course, second
course, and a selection of desserts).

DITIRAMBO

rosolate e tartufo bianchetto, “Il nostro vitello Tonnato”, la cotoletta. Pane, pasta, sorbetti e dessert (ottimi!) tutti della casa. Bottiglie assai ben scelte. Voto: ottimo. Costo
medio, bevande escluse: 45 euro alla
carta, menu degustazione (Terra 46
euro, Mare 48 euro, con antipasto,
primo, secondo, dolce a scelta)
The restaurant. A small, fancy sweet
box: a long narrow room with a small
gallery bordered by railings, wooden
floors, exposed old bricks and stones,
soft background music.
The lighting. The overall lighting is
captivating, but more could be done by
fitting the liberty style lamps with
warmer toned lights. Vote: very good.
The kitchen. Attention is paid to the

via Garigliano 12, Milano
tel. 02.69.00.69.55 chiuso sabato
a mezzogiorno e domenica.
Il locale. Mura “pensate” con tinte naturali
fredde e ruvide, rigore e sobrietà negli arredi
di design: in tutto traspare l’originalità di un
progetto affidato ad un grande creativo.
La luce. Mai diretta, ben dosata e con effetti riusciti, migliorabile
in alcuni punti luce che
paiono in palese conflitto con l’atmosfera generale. Voto: molto buono.
Cucina. Lo chef Carlo
Caslini ha mano e fantasia. Dalla carta, che cambia ogni mese, vengono
composti tre interessanti
menu degustazione.
Da ricordare il foie gras
maison, i saporiti spaghetti alla chitarra con
vongole veraci e ricci di
mare, la gustosa ricciola
arrosto, il petto d’anatra
laccato al miele, il tenerissimo maialino da
latte al mirto. Dessert di rango e bella carta

dei vini con alcune chicche.
Voto: molto buono.
Costo medio, bevande escluse: 40 euro,
3 menu degustazione (vegetariano 31
euro, carne 39 euro e pesce 45 euro).
The restaurant. “Well-designed” walls
with natural, cold shades and with a
rough surface finish, rigour and moderation in the designer furnishings: everything reflects the originality of a design
entrusted to a highly creative designer.
The lighting. Never direct, well distributed and achieving good effects can be
improved in several lighting points
which appear to be in open contrast
with the general atmosphere. Vote: very
good.
The kitchen. Carlo Caslini, the chef, is
skilled and has imagination. Three interesting tasting menus are included in
the à la carte menu, which changes
each month. A mention must be made
of the ‘foie gras maison’, the tasty
‘spaghetti alla chitarra’ (rough cut
spaghetti) with real
clams and sea urchins,
the savoury greater
amberjack roast, the
duck breast laced with
honey, the very tender
young suckling pig
served with myrtle.
First-class deserts and
an attractive wine list
including several gems.
Vote: very good.
Closed on Saturdays
at lunchtime and on
Sundays.
Average
cost, excluding beverages: Euros 40, 3 tasting menus (vegetarian 31 Euros, meat
39 Euros and fish 45 Euros).
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PALAZZO CONTARINI
DELLA PORTA DI FERRO
Castello 2926 - San Francesco della
Vigna, Venezia - Tel. 041/2770991
www.palazzocontarini.com

>> Verso la fine del 1300, Gasparino Morosini decise di costruire nel “Sestiere di Castello”
il proprio Palazzo di rappresentanza. Nacque
così un significativo esempio di architettura gotica veneziana divenuto oggi, dopo i lavori di
restauro, un residence di gran fascino. Affacciato sui canali, cui si accede tramite la “Porta
d’acqua”, e sulla Corte trecentesca, Palazzo
Contarini è il luogo ideale per cogliere i segni
della storia e dell’arte. Splendido il piano nobile, composto da un ingresso, salone da ballo,
sala da pranzo con vetrata sul canale, cucina e
tre grandi camere da letto, ognuna dotata di
bagno privato.
Nei nove appartamenti a disposizione, ciascuno dotato di cucina e diverso dagli altri per dimensioni e arredi, vi sono specchiere dorate
sopra antichi caminetti, quadri e stampe d’epoca, affreschi, arazzi e tappeti, lampadari in vetro
di Murano, mobili di antiquariato.
>> Gasparino Morosini decided to built his
official Palazzo in “Sestiere di Castello” towards the end of the 1300. This was the
birth of a significant example of Venetian
Gothic architecture, and the home of the
Contarini family for several centuries, today
the building has become a residence of great
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HOTEL AURORA
Passeggiata Lungopassirio 38,
Merano (Bz) - Tel. 0473/211800
www.hotel-aurora-meran.com

>> Specchi irregolari alle pareti, uno rotondo

attraction, after the restoration work. Palazzo
Contarini is the ideal venue to appreciate the
signs of history and art, overlooking the
canals, which are accessed via the “Porta
d’acqua” (Water door), and the Fourteenthcentury Courtyard, enriched by a marble
stairway, a masterpiece designed by Matteo
Raverti, the architect and sculpture from Brescia. The building has a splendid main floor,
consisting of an entrance, Ball room, dining
room with windows overlooking the canal,
kitchen and three large bedrooms, each bedroom has its own private bathroom. Nine
apartments are available, each has a kitchen
and is different from the other apartments in
terms of size and furnishings, the apartments
include large gilt mirrors hung over ancient
fireplaces, period paintings and prints, frescoes, tapestries and carpets, Murano glass
chandeliers, and antique furniture.

sul soffitto in cui è incastonato un televisore al
plasma, luci blu che si diffondono dalla base
del letto, un salotto dove prevalgono il nero e
il bianco, separato dal bagno da una parete lucida, irregolare, dove è incastonato un altro televisore al plasma, doccia a vista con sfondo
di pietra, rubinetteria design. Non ci troviamo
in una villa hollywoodiana, ma nella “Spirit Suite” dell'Hotel Aurora, nel centro di Merano,
una suite firmata dall’architetto Simone Micheli, indicata per chi apprezza l'emozione e il
piacere che può dare un design dalla spiccata
personalità. Nell'hotel anche una piccola spa e
un centro estetico, dove rilassarsi con un massaggio o sottoporsi a trattamenti per il viso; all'esterno la passeggiata lungo il fiume Passirio
tra le aiuole fiorite, lo stile liberty del Kursaal,
struttura destinata alle feste, poi le bancarelle,
i portici, le raffinate pasticcerie dove gustare
uno strudel alla panna, cioè i luoghi tanto
amati dall'imperatrice Sissi, celebrata dalla
passeggiata che porta il suo nome.

>> Irregular shaped mirrors hung on the
walls, a round mirror on the ceiling that incorporates a plasma television screen, blue
coloured lights which radiate from the bottom of the bed, a lounge where black and
white prevaile, separated from the bathroom
by a glossy, irregular shaped wall that incorporates another plasma television screen,
open shower with a stone backdrop, designer taps and fittings. We are not inside a Hollywood villa, but in the Hotel Aurora ‘Spirit
Suite’, in the centre of Merano, a suite designed by the architect Simone Micheli, wellsuited to everyone who appreciates the
emotion and the pleasure that a design with
distinctive personality can give.

