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L’

atteso appuntamento biennale con il Light+Building di Francoforte ci offrirà uno

sguardo d’insieme sul panorama internazionale del settore illuminazione, con alcuni sicuri
protagonisti. Il primo è certamente la tecnologia, che sta completamente rinnovando
apparecchi e sorgenti luminose. Basta leggere lo speciale sui Led di questo numero per
capire come l’evoluzione tecnologica, in termini di efficienza e risparmio energetico, è
arrivata a un punto tale da rendere gli investimenti su un nuovo impianto luce quasi una
scelta obbligata. Ma l’evoluzione della luce non significa solo maggiore efficienza. Un
aspetto altrettanto importante è il rapporto sempre più stretto con l’architettura e la
progettazione di qualità, che è uno dei temi principali trattati dalla nostra rivista. Tra i
progetti presentati in questo numero ve ne segnalo due che riguardano due diverse
generazioni di architetti italiani: il Pac di Milano di Ignazio Gardella e la struttura leggera di
Chianciano firmata da Paolo Bodega. Due esempi di come la luce possa rivelare
potenzialità sempre nuove e perfetta rispondenza alle idee di chi progetta.
Nuove tecnologie e attenzione ai progettisti sono alla base anche del progetto dello stand
con cui la Disano accoglie i visitatori del Light + Building. Un progetto originale, pensato
per comunicare al meglio il nostro impegno a dare un contributo importante
per un’illuminazione sempre più di qualità.
Giorgio Sottsass

New technologies for new ideas

Light + Building, the traditional biennial Frankfurt event, will provide a
bird’s eye view of the international lighting system, together with some leading
lighting representatives. The first one is certainly represented by technology. Its
lighting fixtures and light sources are bound to pave the way for a new era. This magazine
issue contains a special feature article on LED lights, showing that the achievements of efficient,
energy saving technological evolution are making investments in new lighting systems a
compulsory choice. However, the evolution of light is not solely restricted to higher efficiency. The
closer relationship currently developing between light and architecture and quality design is another
important aspect, which forms one of the main subjects of our magazine. Two of the projects
featured in this issue are worth mentioning as they concern two different generations of Italian
architects: Pac by Ignazio Gardella and the Chianciano Palatenda designed by Paolo Bodega. Both
projects show the constantly changing potential of light and perfect agreement with the ideas
developed by the designers. New technologies and an emphasis on the designers are also behind
the project for the Disano stand, which welcomes visitors to Light + Building, as confirmation of our
commitment to supporting quality lighting.
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Arriva la nuova Fiera di Milano
e in città s’illumina il futuro
RHO.

The new Fiera di Milano exhibition centre is here
the city’s future is bright

RHO.

Al centro di una grande trasformazione, la cittadina lombarda è impegnata a cogliere
le opportunità di sviluppo, a cui l'illuminazione può dare un contributo importante
This Lombardy-based small town is undergoing major changes and it is committed to seizing any
development opportunities that lighting can give a major contribution to

In questa pagina, il refettorio della
scuola dell’infanzia a Rho illuminato con
apparecchi Ghost (Disano) a sospensione.
Nella pagina accanto, i portici di via
Madonna illuminati con apparecchi
Morgana (Disano).

Featured in this page, the infant school
refectory in Rho is lit using suspension
Ghost luminaires (Disano).
Opposite, the porticoes of via Madonna
are lit using Morgana luminaires (Disano).

4

Il polo fieristico Rho-Pero, che muove nove milioni di visitatori l’anno, ha
cambiato le sorti di una città e di un
intero territorio. Una sfida per l’economia nazionale, una sfida per le amministrazioni locali, impegnate a far sì
che una presenza di forte impatto, la
nascita di nuove infrastrutture e il vorticoso proliferare di piani di sviluppo
ed espansione siano sempre più, oltre che un trampolino di lancio per
l’economia, un’opportunità di riquali-

ficazione per il territorio, per i centri
abitati e per chi, in zona, vive e lavora
da sempre. L’impegno è quello a migliorare la qualità dei centri urbani.
“Lavoriamo – spiega Genesio Rossi,
assessore ai Servizi tecnologici della
cittadina – in linea di continuità con
quanto già fatto dai nostri predecessori, ma con l’ambizione di imprimere a questa nuova fase di sviluppo
della città e della zona la nostra impronta. Rho, come molti altri centri,
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ha un passato da città dormitorio. Vogliamo scrollarglielo definitivamente
di dosso, e trasformarla nella bella città che può e deve essere”. Il futuro è
legato a doppio filo al Polo Fieristico
fuoriporta, nuovo crocevia del mercato espositivo nazionale. “Come amministrazione vogliamo esserci – spiega
ancora Rossi – vogliamo che per ogni
visitatore che raggiunge la Fiera vi sia
un ritorno a beneficio della città”. La
luce? “Rientra nel quadro e riveste
grande importanza.”
Alla qualità della luce gli amministratori hanno dedicato già da qualche anno fondi ed energia. L’elenco degli interventi già realizzati comprende diver-

In questa pagina, uno scorcio della pista
ciclabile nel tratto antistante la storica
Villa Burba, illuminata da apparecchi
Torpedo (Disano).

Featured in this page, a view of the
bicycle lane opposite old Villa Burba,
which is lit with Torpedo lighting
fixtures (Disano).
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si impianti pubblici indoor e outdoor.
Nuovi impianti luci contribuiscono a
dare nuova vita a punti strategici della
città. Tra questi la “via dello shopping”
e del passeggio, ovvero i centralissimi
Portici di via Madonna, a due passi dal
Santuario e non lontani dal Municipio.
Nuove luci anche per gli importanti
interventi realizzati negli anni a corredo dell’importante lavoro di restauro
di Villa Burba, affascinante dimora
nobiliare del 1665 che si trova alle
porte del centro storico e ospita la Biblioteca, aree espositive e gli spazi
culturali del Comune. Immediatamente fuori il cancello, sul corso Europa, una nuova pista ciclabile, completamente illuminata.
La luce è fondamentale anche per rendere sicuro e vivibile il dedalo di strade vecchie e nuove che dal centro cittadino portano al polo fieristico.
Non sono mancati, infine, gli interventi illuminotecnici volti a migliorare la
qualità degli interni, come quelli negli
uffici comunali e nella scuola dell'infanzia.

This exhibition centre attracts nine
million visitors a year, and it is certainly bound to change the future of a
city and of a whole area. It is a challenge for domestic economy, a challenge for local councils, which are
committed to turning the highly striking pavilions of Fiera di Milano, the
creation of new infrastructure and the
relentless mushrooming of development and extension plans into an upgrading opportunity for the territory
and its residential areas, and for the
locals, who live and work there, next
to boosting economy.
The challenge partly and simply concerns the need to improve life standards in cities. “We are working in this
direction in line with our predecessors’ achievements, but with the desire to give our imprint to this new
town development phase. Rho, like
many other towns, used to be a dormitory town. We should like to get rid
of this label for good, and turn Rho into a nice town that can and must be
beautiful”, explained technical servic-
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es councillor Genesio Rossi, who recently took office with a new committee.
The future depends on the Exhibition
Centre located outside the city, representing a new pressure point for the
domestic exhibition market. “Our local government wants to participate:
we would like the town to benefit
from each visitor reaching the Exhibition Centre, Rossi goes on to explain.
Light? “It is part of our plan and it is
hugely important”.
In recent years, local councillors have
been pouring funds and energy into
the quality of light. The list of projects
already carried out includes a number of public indoor and outdoor systems. New lighting systems help to
create new strategic points around
town. They include the “shopping district” and the pedestrianized area,
namely central Portici of via Madonna, which are at a stone’s throw from
the Sanctuary and not far from the
Town Hall. New luminaires have been
used to complete the large-scale renovation project for Villa Burba, a fascina-ting aristocratic house dating from
1665 that is located just outside the
old historical town centre and that
hosts the Library, exhibition areas and
the Town Council’s cultural spaces.
Just outside the gate, along corso Europa, a new bicycle lane is lit to provide safe transit in the evening and at
night. Light is key, as it makes the
maze of old and new town roads linking the town centre to the exhibition
centre safe and liveable.
Important projects also include interior lighting installations, which are
aimed at improving the quality of indoor spaces like the town council offices and the kindergarten.
In questa pagina, alcune stanze degli
uffici del Comune di Rho, illuminate con
apparecchi Giano (Disano) a sospensione.

Featured in this page, a view of the
offices of Rho Town Hall, where light
is provided by suspension
Giano lights (Disano).
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TERAMO.
TERAMO.

Nuovo stadio nel polo del tempo libero
A new stadium for the leisure centre

Con la formula del project financing, in un grande centro per lo shopping e il tempo
libero è stata realizzata una struttura sportiva tecnologicamente all’avanguardia
A state-of-the art technological sports centre has been created as part of a large shopping
and leisure complex, resting on the principle of a project financing formula

È finito ormai da qualche mese, e attende il battesimo del pubblico, il
nuovo stadio di Teramo, realizzato da
un operatore privato nella zona periferica di Piano d’Accio. Un campo da
calcio in erba sintetica, corredato da
servizi, spogliatoi, sale stampa e di
rappresentanza e una tribuna da 7500
posti a sedere, inserito in un imponente complesso commerciale e di
servizi. Per realizzare la struttura sportiva si è scelta la formula innovativa
del project financing, che consentirà
nel tempo l’abbattimento dei costi di
costruzione e ha consentito da subito

il costo zero per l’erario pubblico. Ma
non è l’unico elemento di novità nel
progetto. “Dal punto di vista tecnico –
spiega l’ingegner Giuseppe D’Ottavi,
progettista e direttore dei lavori per la
parte impiantistica – è risultata innovativa la scelta di realizzare il campo in
erba sintetica. A livello nazionale, se
parliamo di impianti destinati a un livello di gioco professionale, ce ne sono ancora pochi. Per il resto lo stadio
ha una struttura semplice e funzionale. 7500 posti e non 10mila come erano previsti inizialmente, per rientrare
in una soglia stabilita dal decreto Pisanu sulla sicurezza. Sicurezza che è garantita peraltro da una nutrita serie di
altre misure strutturali”.
Qualche cenno descrittivo ancora
dunque sull’opera. Il progetto complessivo e poi realizzato prevedeva il
campo da calcio, con terreno di gioco
di 105 per 68 metri, attrezzature e impianto d’illuminazione, una serie nutrita di servizi di supporto: ingresso e
personale di servizio, una palestra,

spogliatoi per atleti e direttori di gara,
sala massaggi, locale di controllo antidoping, pronto soccorso e sala medica, magazzini e rimessa attrezzi, garage, sala interviste, sala stampa, spogliatoio per il personale, ufficio delle
Società, laboratorio didattico, impianti
tecnici, bar e posto di ristoro, ascensore per disabili, servizi igienici di servizio e per il pubblico.
A ridosso della curva sud, infine, 5000
mq di cosiddette “attività complementari”, ovvero il polo multiservizi e commerciale che ha consentito di attivare,
dopo una lunga trafila l’accordo fra
costruttore (Foruminvest, società di investimento immobiliare con base in
Olanda, specializzata nella realizzazione di Centri commerciali) e l’ente
pubblico. Il complesso, distribuito su
tre piani, include palestra, beauty
farm, un centro di medicina sportiva,
ristoranti e un centro commerciale.
L’impianto illuminotecnico, realizzato
in collaborazione con Disano Illuminazione, è stato studiato “seguendo
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Nella pagina precedente,
un modellino e la vista
aerea del complesso dello
stadio e centro
commerciale Gran Sasso.
Sopra, il campo da gioco
del nuovo stadio di Teramo.
Misura 105 metri per 68 ed
è dotato di 7500 posti a
sedere.

On the previous page,
a scale model and an aerial
view of the stadium and of
Gran Sasso shopping
centre.
Above, the new Teramo
stadium football pitch.
It measures 105 m x 68,
with a capacity of 7500
seats.
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appalti srl, e l’impresa esecutrice degli
impianti elettrici e speciali, la A.t.i. di
Franco Irelli e Marino Furii, Elettrica
2000.

Sopra, l'illuminazione del campo da
calcio è affidata a 112 proiettori Forum
(Disano) con lampade da 2000 W,
montati su quattro torrifaro
dell’altezza di 30 metri.
Above,112 floodlights Forum (Disano)
fitted with 2000 W lamps are mounted
on four 30 m tall lighthouses
to illuminate the football pitch.
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una formula classica – spiega il progettista D’Ottavi – e ovviamente rispettando alla lettera la normativa. Si è ragionato su tre livelli d’illuminazione: illuminazione di sicurezza o di servizio,
illuminazione per gare, illuminazione
per allenamento. Il risultato garantirà
un livello di prestazione elevato”.
L’illuminazione del campo da calcio è
garantita da 112 proiettori Forum (Disano) a fascio stretto, medio e largo,
equipaggiati con lampade ad alogenuri metallici ad arco corto da 2000 W,
installati su quattro torrifaro da trenta
metri. L’illuminazione di sicurezza sul
campo di gioco e spalti è stata realizzata invece con proiettori JM 2000 W,
alimentati da gruppo di continuità, dotati di accensione sequenziale prioritaria rispetto a quelli dell’illuminazione
ordinaria. Il livello di illuminamento di
sicurezza è superiore a 70 lux.
La regolazione dell’impianto di illuminazione è affidata a comandi centralizzati su pannelli, ubicati in diversi punti
dello stadio e accessibili solo a personale addetto. Oltre a D’Ottavi, progettista e direttore dei lavori per le opere
impiantistiche, hanno firmato l’opera
l’ingegner Graziano Figliola, progettista
e direttore dei lavori delle opere architettoniche e strutturali, l’impresa esecutrice delle opere civili, la Cantagalli

The new Teramo stadium was
brought to completion a few months
back and is now awaiting its inauguration. The stadium was built by a private operator in the suburbs of Piano
d’Accio. The football pitch is covered
with artificial grass. The complex is
part of a huge shopping and services
centre, it is fitted with facilities, changing rooms, a press conference, a representative office and 7500 seats.
The innovative project financing formula supported the construction of
the sports centre, cutting building
costs across time, with zero costs for
the treasury. Additional original elements contributed to the project.
“Technically speaking – explained
Giuseppe D’Ottavi, engineer, designer
and building surveyor in charge of the
process plant engineering side of the
project – the use of an artificial grass
football pitch proved an innovative
choice. Professional sports facilities
are still very few nation-wise. As for
the rest, the stadium has a simple and
functional structure, with a capacity of
7500 seats rather than 10,000 as initially planned, to comply with the limit imposed by the Pisanu decree on
safety. Safety is also guaranteed by a
substantial number of additional
structural measures”.
Additional project details: the project
as a whole included a 105x68 m
pitch, equipment and lighting systems, as well as a large number of facilities such as the football players entrance, the service staff entrance, a
gym, changing rooms for athletes and
referees, a massage room, an antidoping room, a casualty department
and a medical room, warehouses and
an equipment depot, a garage, an interview room, a press conference
room, staff changing rooms, Football
Club offices, a teaching lab, technical
equipment, a bar and refreshment
area, a disabled lift, service staff and
public toilets.

Finally, by the curved sector facing
south, a 5000 sq m surface area is allocated to so-called “side activities”,
i.e., the multi-service and shopping
centre, which allowed the implementation of the project financing principle, following lengthy negotiations
between the builder (Foruminvest an
investment and development group
specialized in Shopping Centres) and
the public body. The complex is
arranged on three levels. It includes a
gym, a beauty farm, a sports medicine centre, restaurants and a shopping mall.
The lighting system created in partnership with Disano Illuminazione
was designed “based on a classic formula – explains designer D’Ottavi –
and clearly in compliance with current regulations. The lighting system
was developed on three levels: a
safety or service lighting system, and
lighting systems respectively designed for football matches and training sessions, to guarantee high performance results”.
A total of 112 narrow, medium and
large beam directional floodlights Forum (Disano) fitted with 2000W metal halide short arc lamps light the
football pitch. The floodlights are set
onto four thirty metre tall lighthouses.
JM 2000 W floodlights provide safety

lighting to the football pitch and the
terraces. The luminaires are powered
by a no-break set, and come with priority sequential switches as opposed
to standard lighting systems. Safety
lighting levels are over 70 lux.
Central control panels located around
different corners of the stadium regulate the lighting system, and can be
solely accessed by authorized staff only. Next to D’Ottavi, the designer and
building surveyor in charge of process
planting engineering, engineer and
designer Graziano Figliola was in
charge of the architectural and structural aspect of the pro-ject. Cantagalli
appalti srl took care of the engineering side, while Irelli Franco and Furii
Marino, Elettrica 2000 provided all the
electrical and special equipment.

In questa pagina, altre immagini
del campo da gioco, e, sopra, una
planimetria dell'imponente complesso.

Featured in this page, other pictures
of the football pitch, above, a plan
of the majestic complex.
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Luci e colori su cent’anni
d’arte e reclame
MILANO.

Lights and colours across one hundred
years of art and advertising
MILAN.

Un secolo di grafica pubblicitaria, con importanti riflessi
della storia dell’arte moderna. È quanto propone la
mostra: “Soltanto pubblicità? Affiches, visual design, pop
art”, evento di punta nel cartello d’iniziative per celebrare
gli 80 anni della Civica Raccolta di stampe Bertarelli
al Castello Sforzesco
The exhibition “Soltanto pubblicità? Affiches, visual design, pop art”
(Only advertising? Posters, visual design and pop art”) recounts the
century-long history of graphic design, and its important
repercussions in the history of modern art. This leading exhibition
was among events marking celebrations for the 80th anniversary
of Civica Raccolta Bertarelli at Castello Sforzesco
La mostra-evento, visitabile sino alla
fine di aprile al terzo piano del Cortile
della Rocchetta, raggruppa 115 cartelloni pubblicitari, molti dei quali spettacolari per colori e dimensioni. Le
opere esposte sono tutte parte della
Civica raccolta delle Stampe Bertarelli
(realizzata dal Comune di Milano nel
1927 grazie al monumentale lascito
iconografico e documentario del collezionista e mecenate milanese Achille Bertarelli), e ne costituiscono una
sezione fra le più importanti: manifesti, bozzetti, prove di stampa e esercitazioni grafiche raccontano l’evoluzione del linguaggio pubblicitario fra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta,
passano messaggi e suggestioni sugli
stili di vita di diverse epoche, mostrano cambiamento ed evoluzione stilistica della comunicazione visiva. Quattro le sezioni espositive: la prima, a
cura di Giovanna Ginex, propone opere realizzate a cavallo di Otto e Novecento da Cheret, Hohenstein, Metlicovitz, Behrens. “Esempi di grafica pubblicitaria dagli anni Venti ai primi anni
Trenta” è il tema della seconda sezione, curata da Giovanna Mori, con celebri manifesti di Leonetto Cappiello

12

(il “Bitter Campari” datato 1921),
Achille Mauzan, Mario Sironi e Fortunato Depero, Vladimir e Georgij Stenberg. La quarta sezione, curata da Anna Steiner, pone l’obiettivo sul periodo
1930-1968: opere di Luigi Veronesi,
Max Huber, Bruno Munari e molti altri.
Chiude la carrellata il “Punt e Mes” rosso cupo firmato da Armando Testa nel
1960. Quarta sezione sulla “Pubblicità
nell’arte degli anni Sessanta”, a cura di
Francesco Tedeschi: spuntano Andy
Warhol (Five Coke Buttles, 1962,
Campbell’s Soup, 1969), Mario Schifano, Mimmo Rotella, Robert Indiana e
Mel Ramos.
In occasione della mostra anche un
colorato volume-catalogo, “InBertarelli.com. Comunicazione pubblicitaria,
grafica ed arte. La raccolta Bertarelli
1927-2007”.
The exhibition-event will be open to
the general public until the end of April
on the third floor of Cortile della Rocchetta. The exhibition groups 115
posters, many of which are very large
and decorated with striking colours.
The works exhibited all belong to the
collection of Bertarelli Prints (organ-

ized by Comune di Milano in 1927 as
a result of a large collection of prints
and documents donated by Milanese
collector and patron of the arts Achille
Bertarelli) and represent one of the
most important sections: posters,
sketches, print proofs and graphics exercises recount the evolution of advertising between the end of the Nineteenth century and the Seventies, they
convey messages and lifestyle trends
belonging to different eras, they show
changes and the evolution of graphic
design in visual communication. The
exhibition includes four sections: the
first one is curated by Giovanna Ginex,
the works displayed straddle two centuries, the Nineteenth and the Twentieth century, and include artists such as

In queste pagine,
la mostra sulla grafica
pubblicitaria del Castello
Sforzesco di Milano,
interamente illuminata
con faretti Vision
(Fosnova) montati
su binario.

Featured in these
pages, the graphic
design exhibition
on show at Castello
Sforzesco in Milan
is entirely lit with
track-mounted Vision
spotlights (Fosnova).

Cheret, Hohenstein, Metlicovitz and
Behrens. “Esempi di grafica pubblicitaria dagli anni Venti ai primi anni
Trenta” (Examples of graphic design
from the Twenties to the early Thirties)
forms the subject of the second section
curated by Giovanna Mori, with famous posters designed by Leonetto
Cappiello (the “Bitter Campari” poster
dating from 1921), Achille Mauzan,
Mario Sironi and Fortunato Depero,
Vladimir and Georgij Stenberg. The
third section curated by Anna Steiner
spans the period 1930-1968 with
works by Luigi Veronesi, Max Huber,
Bruni Munari and many others. “Punt
e Mes” in shades of dull red that was
designed by Armando Testa in 1960,
ends the collection. The fourth section
curated by Francesco Tedeschi is
called “Pubblicità nell’arte degli anni
Sessanta” (Advertising in Sixties art)
and features artists such as Andy
Warhol (Five Coke Bottles, 1962,
Campbell’s Soup, 1969), Mario Schifano, Mimmo Rotella, Robert Indiana
and Mel Ramos.
A colour catalogue, “InBertarelli.com.
Comunicazione pubblicitaria, grafica
ed arte. La raccolta Bertarelli 19272007”, (“InBertarelli.com. Advertising,
graphics and art. The Bertarelli collection 1927-2007) is available at the exhibition.
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Un atelier della montagna nella perla
delle Alpi lombarde

BORMIO.

BORMIO.

A mountain shop located in the gem of the Lombard Alps

Nel rinnovato negozio
della Skitrab, marchio
professionale dello sport
ad alta quota, un impianto
illuminotecnico molto
articolato diventa
uno dei punti di forza
dell’esposizione
Skitrab is the professional
brand of high altitude sports.
A very complex lighting system
is one of the strengths
of the renovated showroom

E’ ancora fresco di inaugurazione
dopo un lavoro di restyling concluso
nello scorso dicembre l’elegante negozio Skitrab, al centro di Bormio, perla della Valtellina e meta frequentatissima dagli amanti dello sport invernale. Skitrab è un marchio leader nel set-

tore dello scialpinismo e da fondo, nato dall’esperienza di un’azienda fondata dal bormino Giacomo Trabucchi
che ha iniziato a costruire i primi sci
nel 1946.
Il punto vendita si presenta come un
vero “atelier della montagna”, in cui
trovare abbigliamento e accessori per
gli sport d’alta quota. Tutti prodotti
che accompagnano da anni le imprese di campioni come, fra gli altri, il
pluriiridato campione aostano di scialpinismo e skyrunning Dennis Brunod.
Nel negozio rinnovato il progetto illuminotecnico, curato dallo studio tecnico Gianoli di Sondrio, ha utilizzato
sistemi d’illuminazione (Liset e Compendio di Fosnova) caratterizzati da
una particolare versatilità ed equipaggiati con sorgenti di ultima generazione. Il risultato è una valorizzazione di
tutti i diversi spazi del negozio e dei
prodotti esposti.
Skitrab, the elegant shop located in
Bormio, a beautiful and extremely

14
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In queste pagine, per l’illuminazione del negozio Skitrab di
Bormio sono stati impiegati 45 apparecchi Compendio (Fosnova)
35W CDM, 10 Liset (Fosnova) con sorgente fluorescente 54W
e 10 Liset con binario elettrificato.

Featured in these pages, the lighting system fitted inside Skitrab
in Bormio includes 45 Compendio lighting fixtures (Fosnova),
35 W CDM, 10 Liset luminaires (Fosnova) fitted with 54W
fluorescent lamps and 10 Liset track lighting systems.

popular Valtellina mountain resort
crowded with winter sports lovers,
was just recently inaugurated following a restyling project that was
brought to completion last December.
Skitrab is a leading brand in skitourism and cross country skiing. The
brand is the result of the experience
developed by a company founded by
Giacomo Trabucchi from Bormio, who
started making skis in 1946.
The shop looks like a “mountain atelier” selling high altitude sports clothing and equipment that for years

have accompanied the achievements
of champions such as, amongst others, many-times ski-tourist and skyrunning champion Dennis Brunod
from Aosta.
Gianoli technical firm from Sondrio
supervised the installation of this particularly versatile lighting system that
includes luminaires equipped with
state-of-the-art lamps (Liset and
Compendio designed by Fosnova),
which, as a result, enhance different
areas inside the shop and the products displayed.
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BELGRADO. Un loft elegante in centro
BELGRADE. An elegant loft in the city centre
L’originale lavoro dell'architetto Milena Obradoviç nel centro storico
della capitale serba: accostamenti eclettici di materiali e colori, un’illuminazione
che crea contrasti ed evoca suggestioni
Designer Milena Obradoviç’s original work is an eclectic combination of materials and colours,
a charming lighting fixture that creates contrasts in the old city centre of the Serbian capital

In pieno centro storico della
capitale serba, uno spazio
ristrutturato con particolari
accostamenti di materiali e di
immagini affida all’illuminazione il
compito di creare atmosfere e
suggestioni inaspettate. Come spiega
il progettista, l’architetto Milena
Obradoviç: “Ho voluto convertire
l'atmosfera magica propria della
fantasia e dell'immaginazione in
realtà materiale e tridimensionale.
Riuscire a modellare lo spazio degli
interni per concretizzare un desiderio
comporta un continuo confronto con
i materiali e con gli accostamenti.
Particolarmente importante è
l'impressione e il tono che
l'ambiente assume tramite
l'illuminazione, che scolpisce i
materiali in modo da calare armonia,
anche su accostamenti eclettici.
In questo caso il progetto mira a
creare un ambiente romantico,
intimo e sensuale, a tratti misterioso,
affidando un ruolo preminente ai
contrasti: pareti e vetri colorati sono
contrapposti ad ampie superfici
bianche, motivi grafici stampati su
vetro sono accostati al bianco
e al nero.
Gli apparecchi di illuminazione sono
stati scelti ad hoc per sottolineare
queste particolari soluzioni.
Per illuminare i grandi pannelli e le
stampe si sono utilizzati forti coni di
luce verso il basso, che facessero
brillare alcuni angoli e ne rendessero
altri più misteriosi. Lampade alogene
sono alternate a luci centrali, per
ottenere l'effetto rilassante e
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pacificante di luci calde che però
convive con l'oscurità mistica di zone
sensuali.
In a space renovated through the
use of special combinations of
different materials and images in
the ancient city centre of the Serbian
capital, light creates unusual
atmospheres and effects.
Designer Milena Obradoviç
explained: “I wanted to convert the
magical atmosphere of the

18

In queste pagine, alcune immagini
del loft di Belgrado, ristrutturato
dall’architetto Milena Obradoviç.
Per l’illuminazione sono stati utilizzati
proiettori Fosnova dei modelli Argostar,
Stelo e Joker.

Featured in these pages, a selection of
photographs of the Belgrade loft
renovated by architect Milena Obradoviç.
The lighting system uses Argostar, Stelo
and Joker floodlights by Fosnova.
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imagination into material and threedimensional textures. Shaping
interiors to fulfil a desire entails
constant interaction with materials
and combinations. The style
conferred by light and the
impression aroused are crucial, as
light sculpts the materials in such a
way as to add harmony to eclectic
combinations as well.
In this instance, the project is aimed
at creating a romantic, cosy and
sensual atmosphere, at times
somewhat mysterious, where
contrasts are key: colourful walls
and glazed windows contrast with
large white surfaces, graphic
patterns printed on glass are
matched with black and white.
The lighting fixtures have been
specifically selected to enhance
these special solutions.
Cones of light pointing downward
illuminate the large panels and the
prints, so as to enhance some of the
corners, making others more
awesome.
Halogen lamps alternate with
central lights to create a relaxing
and soothing effect that is produced
by warm lights, next to the mystical
darkness of the sensual areas.
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MINSK. Shopping internazionale con
MINSK. International shopping and Italian lights

luce italiana

Nella cosmopolita galleria commerciale della città bielorussa proiettori Disano
e Fosnova illuminano boutique e negozi delle più celebri catene d’abbigliamento
Disano and Fosnova floodlights illuminate the most famous clothing boutiques and shop chains
of the Belarusian city’s cosmopolitan shopping centre

Si trova a Minsk, inaugurato da
pochi mesi, il più grande dei centri
commerciali della Bielorussia: uno
shopping center, una galleria
commerciale tutta luci e colori, che
ha portato in città prestigiosi marchi
d’abbigliamento di tutto il mondo.
Lo hanno ideato le progettiste
Ekaterina Khudiakova e Olga Shevko
(nella foto), con un obiettivo:
realizzare un tempio dello shopping,
ma anche un luogo d’incontro,
teatro ideale per iniziative di svago e
spettacoli. Ogni negozio ha uno stile
e un design che lo
contraddistinguono. E di questo stile
le luci sono, così hanno voluto le

progettiste, una parte essenziale. Le
luci, spiegano loro stesse, sono una
delle chiavi del successo. L’impianto
illuminotecnico della coloratissima
galleria commerciale, realizzato con
una serie di proiettori Disano e
Fosnova, aveva un compito non
semplice: quello di valorizzare, con
illuminazione adatta e
“personalizzata”, le vetrine tutte
italiane di Stefanel, Oltre e Motivi, la
vetrina multimarca di Dress Code, i
raffinati negozi delle francesi Axara e
Lulu Castagnette, poi Oxmo, Tatuum,
Olsen, Colin’s, la boutique Riviera e
molti altri. Negozi diversi, diversi
stili, tutti messi nella giusta luce.
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The largest shopping centre of
Byelorussia is located in Minsk and
was inaugurated a few months ago.
The complex is a shopping mall
filled with light and colours and has
attracted prestigious clothing brands
from all over the world. Ekaterina
Khudiakova and Olga Shevko (photo
on the previous page) designed the
shopping centre with one goal in
mind: creating a temple of shopping,
as well as a meeting place, a venue
designed to host leisure activities
and entertainment. Each shop has a
distinctive style. The designers
wanted the lighting system to be an
essential feature of this style,
explaining that light is key to
success. The lighting system fitted in
the brightly coloured shopping mall
consists of a number of Disano and
Fosnova floodlights. Enhancing and
personalizing the Italian shop
windows of Stefanel, Oltre and
Motivi, the multi-brand window of
Dress Code, the elegant shops of
French Axara and Lulu Castagnette,
next to Oxmo, Tatuum, Olsen,
Colin’s, Riviera and many more, was
a non-easy task.
Different shops and different styles
are enhanced by the right light.

In queste pagine Alcune immagini
dello shopping center di Minsk
(Foto Oksana Pozdniakova).

Featured in these pages A selection of
photographs of Minsk shopping centre
(Photographs by Oksana Pozdniakova).
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LED

IL FUTURO
È ARRIVATO

LED. The future is here
They are small and consume little energy, they can be electronically
controlled and also create amazing light effects. Today, their luminous flux
makes them suitable for use in all street lighting sectors, ranging from
architectural to interior lighting. But in which sectors is this technology
currently gaining ground, and what further technical progress is expected
to take place in the near future? We spoke with two of the top four
manufacturers and distributors of Led lights in Italy
22

SONO PICCOLI, CONSUMANO POCO, SI POSSONO
CONTROLLARE ELETTRONICAMENTE E PERMETTONO DI
OTTENERE EFFETTI DI LUCE STRAORDINARI. OGGI POSSONO
PRODURRE UN FLUSSO LUMINOSO CHE CONSENTE DI
UTILIZZARLI IN TUTTI I SETTORI: DALL’ILLUMINAZIONE STRADALE
ALLA LUCE ARCHITETTURALE, ALL’ILLUMINAZIONE D’INTERNI.
MA ATTUALMENTE QUALI SONO I SETTORI IN CUI QUESTA
TECNOLOGIA SI STA GIÀ AFFERMANDO E QUALI GLI ULTERIORI
PROGRESSI TECNICI ATTESI PER IL PROSSIMO FUTURO?
ABBIAMO GIRATO LA DOMANDA
A DUE DEI QUATTRO MAGGIORI
PRODUTTORI E DISTRIBUTORI
DI LED IN ITALIA
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SPECIALE
Illuminare con i Led
Special feature/LED lighting

Qual è la situazione attuale del mercato dei Led,
quali sono i traguardi raggiunti
e quelli attesi per l’immediato futuro?

◗

Lo abbiamo chiesto ai rappresentanti di
due dei maggiori produttori di Led presenti sul mercato italiano: Paolo Broglia di
Future Electronics, distributore dei prodotti
Lumileds (Philips) e Alessandro Cilano di
Osram OptoSemiconductors.
UN MOMENTO DI SVOLTA

I LED
Led lights

ACCENDONO
illuminate

“Si può dire che il mercato dei Led sia giunto ad un momento di svolta – esordisce Broglia – Il progresso decisivo compiuto negli
ultimi anni riguarda sostanzialmente l’emissione di luce che oggi ha raggiunto i 100 lumen/watt, con una copertura della temperatura di colore che va dai 2600 fino ai 10mila °K e con la possibilità di avere produzioni mirate all’ottenimento di specifiche
temperature di bianco, rendendo l’offerta
di questi prodotti più velocemente adattabile alle esigenze del mercato. I Led
sono oggi una sorgente luminosa utiliz-

LONDRA
London
Lo scorso febbraio il centro di
Londra è stato animato da Switched
on London, festival della luce
sostenibile, che ha proposto una
serie di progetti di luce con i Led.
Nella foto qui a lato il Tower
bridge illuminato dallo studio
Hoare Lea Lighting con apparecchi
Sill Lighting.
In February London city centre was
animated by Switched on London, the
festival of sustainable light that
displayed a range of Led based
lighting projects. Featured in the
photograph, Tower bridge is lit by
Hoare Lea Lighting design firm, using
Sill Lighting luminaires.
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zabile come valida alternativa alle sorgenti
tradizionali in tutti i contesti, dall’illuminazione stradale alla luce architetturale, all’illuminazione d’interni.”
“Oltre a un’efficienza luminosa paragonabile a quella delle sorgenti tradizionali – aggiunge Cilano – vanno considerati i vantaggi dei Led, come la durata di vita molto elevata, che, varia nei diversi contesti applicativi, ma che comunque è nell’ordine di decine
di migliaia di ore. I test ci dicono che i Led
conservano fino al 70% di emissione di luce
fino a 50mila ore e in alcune applicazioni si
può andare anche oltre. Inoltre le dimensioni ridotte che fanno cadere molti vincoli nella progettazione degli apparecchi, con vantaggi tecnici, ma soprattutto per l’estetica e
la qualità del design.”
“Non va dimenticato – ribadisce Broglia –
che si tratta di una sorgente particolarmente
adatta al controllo digitale. E questo apre la
strada a tutta una serie di nuove possibilità

DA SAPERE/Things to know

nel progetto di illuminazione. Per esempio il controllo RGB per ottenere qualsiasi tipo di colore. E la possibilità di ottenere con un unico corpo lampada un
range di temperature di colore bianco che
vanno dal freddo al caldo. Questo conferisce una particolare flessibilità al prodotto rendendolo adatto alle diverse fasi
della giornata e a luoghi diversi”.
I SETTORI IN ESPANSIONE
I Led sono quindi pronti per l’impiego in
molti settori dell’illuminazione, ma quali
sono attualmente quelli in maggiore crescita? “Sicuramente l’architectural lighting, – risponde Cilano – anche se non
ancora nell’illuminazione generale e diffusa, ma soprattutto in interventi particolari, come per esempio l’illuminazione
della parete (“wall washing”), oppure nei
faretti incassati e, in genere, in tutti i casi in cui la fonte luminosa deve essere
ben integrata nell’elemento architettonico. In questi casi, oltre alle ridotte dimensioni c’è anche il vantaggio di non
doverla sostituire spesso.”
“Risparmio energetico e lunga durata di
vita – aggiunge Broglia – candidano i
Led a sorgente importante nel settore

dell’illuminazione pubblica. In questo
campo i Led sono già impiegati con successo per esempio per i semafori, dove,
su milioni di pezzi impiegati nell’arco di
diversi anni, si è potuta verificare una
bassissima incidenza di rotture. Abbiamo
quindi già dei riscontri importanti sull’affidabilità di questi prodotti. Sono dati
che possono contribuire a far superare
delle naturali diffidenze verso una tecnologia nuova da applicare in un settore delicato come quello dell’illuminazione
pubblica.”.
“Un settore dove i Led sono già ampiamente affermati – ricorda Cilano – è
quello dell’entertainment, dove vengono
impiegati per la possibilità di ottenere in
RGB qualsiasi combinazione di colore,
senza l’impiego di filtri colorati. Grandi
possibilità ci sono anche nelle lampade
da tavolo e altri elementi dell’arredamento dove la fantasia dei designer può
esprimersi al meglio.”
“Ci sono poi applicazioni – aggiunge
Broglia – legate a caratteristiche specifiche del Led, come la bassissima emissione di raggi UV, che li rende molto adatti
a illuminare merci o oggetti in esposizione senza rischiare deterioramenti. Caratteristica ancor più importante per l’illu-

◗ Sull’uso dei Led come sorgente
luminosa alternativa a quelle tradizionali
ci si pongono ancora molte domande,
come è naturale per una tecnologia che
negli ultimi anni ha avuto un’evoluzione
rapidissima. Ne abbiamo raccolte alcune
tra le più frequenti, con le risposte degli
esperti.
Come mai i vari sistemi a Led usano
trasformatori con tensioni molto diverse
tra di loro?
Tutti i Led in realtà funzionano con
tensioni di pochi volt, e con correnti
crescenti a seconda della potenza. Sono
le scelte operate dai produttori di
illuminazione a determinare le
caratteristiche del sistema di
alimentazione, per privilegiare per
esempio l’affidabilità, o per ridurne il
costo o le dimensioni.
Perché alcune tipologie di Led non
hanno bisogno di alimentatore?
Questi sistemi a Led integrano il sistema
di alimentazione direttamente nel
circuito elettronico dove è posto il Led
stesso. Questo facilita l’installazione e
riduce i costi, ma presenta alcune
negatività per quanto riguarda la durata
di vita, concentrando gli elementi critici
e le temperature.
◗ The use of LED lights as an alternative
to traditional light sources still poses
many questions, owing to the fast
development of this technology over the
past few years. We collected the most
frequently asked questions and answers
by experts in the field.
How come different LED lighting
systems use transformers with very
different voltages?
All LED lights actually run on low
voltage current, which increases
according to the power rate. The
choices made by lighting manufacturers
define the characteristics of a power
supply system, privileging, for instance,
reliability, or reduced costs and sizes.

Percorso di luce sul London bridge
di Jason Bruges Studio con apparecchi Traxon. (foto Camilla Cerretti)
A light installation created by
Jason Bruges design firm for
London bridge, using Traxon lights.

How come some types of LED lights
do not require a power supply unit?
These LED lighting systems connect the
power supply unit directly to the
electronic circuit, which houses the Led
light itself. This facilitates installation
and reduces costs. However, the
working life of these systems is a
downside, as it concentrates critical
elements and temperatures.
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Il festival londinese,
sfruttando anche la
suggestione delle acque del
Tamigi, ha mostrato diverse
possibilità dei Led:
dall’illuminazione delle
facciate, ai percorsi luminosi,
fino a veri e propri
spettacoli di luce. Il tutto
all’insegna del risparmio
energetico.

minazione di musei e opere d’arte.
Non a caso per la Gioconda è stata studiata un’illuminazione a Led. Aggiungerei
che per le caratteristiche citate la scelta dei
Led rende più facile l’utilizzo di regolatori
elettronici di luce in relazione alla maggiore o minore presenza di luce naturale, funzione molto importante per il risparmio
energetico, che si può ottenere con microprocessori ormai disponibili a costi molto
contenuti.”
I TRAGUARDI FUTURI

The London festival
exploited the water effects
of the river Thames to show
the different potential uses
and energy saving quality of
LED lights for building
façades, luminous paths and
light performances.

I LED
LED lights

ACCENDONO
illuminate

LONDRA
London
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E per il futuro? Quali sono gli obiettivi a cui
si sta lavorando per rendere sempre più
competitivi i Led ? “Sicuramente le “road
map” per lo sviluppo del mercato dei Led –
spiega Cilano – sono la diminuzione del
costo e il miglioramento dell’efficienza. La
diminuzione dei costi si avrà con l’aumento
dei volumi di produzione legato a una richiesta crescente di queste sorgenti. Per
quanto riguarda l’efficienza la ricerca sta lavorando in due direzioni. Da una parte si
cerca di aumentare i lumen/watt dei Led attuali, fino a un limite che secondo le conoscenze attuali potrebbe essere intorno
ai 150 l/W, dall’altra si sta superando
uno dei limiti attuali di questa tecnologia, che è la perdita di efficienza con l’in-

cremento della corrente di alimentazione.
Attualmente infatti, aumentando la corrente
non abbiamo un incremento lineare dell’efficienza: in pratica se aumentiamo di tre volte
la corrente di alimentazione non riusciamo a
triplicare l’efficienza del Led. Su questi
aspetti la nostra azienda sta investendo molto in ricerca.
D’altro canto i più importanti produttori di
apparecchi di illuminazione stanno investendo per sviluppare sempre nuovi prodotti a
Led e questo fornisce indicazioni importanti
anche a noi produttori di Led per realizzare
qualcosa sempre più rispondente alle esigenze reali del mercato”.
“Attualmente – conferma Broglia – il Led è
sicuramente più costoso delle sorgenti tradizionali. Per questo noi pensiamo che vada
proposto non come semplice sostituzione
(retrofit), ma considerando sempre i vantaggi che questa tecnologia dà in termini di durata, risparmio energetico e nuove possibilità applicative. In ogni caso, nei prossimi anni il prezzo certamente scenderà con l’aumento dei volumi di produzione. Ma ci saranno dei miglioramenti anche sul piano dell’efficienza. Per esempio Lumileds ha già
annunciato di avere messo a punto una tecnologia per avere una corrispondenza diretta
fra aumento della corrente di alimentazione
e incremento dell’efficienza luminosa.”

DA SAPERE/Things to know

What is the current LED lighting
market situation,
what are the goals achieved
and the goals set out for the future?

◗

We spoke with representatives from
two major Italian LED manufacturers: Paolo Broglia from Future Electronics, which distributes Lumileds
(Philips) products, and Alessandro
Cilano from Osram OptoSemiconductors.

A TURNING POINT
“We could say that the LED lighting industry has come to a turning point. In
recent years, light emission has represented the most crucial achievement,
reaching 100 lumen/watt, with a colour
temperature ranging from 2600 to
10,000 °K, next to special productions
aimed at obtaining specific white temperatures, thus quickly adapting the

LED range to market needs. Today,
LED lights can just as easily replace
traditional light sources in every context, ranging from road to architectural
and interior décor lighting”, said Mr
Broglia.
“Next to luminous efficiency, which can
be compared to the efficiency of traditional light sources, other advantages
include durability, which varies according to different applications and which
is in the region of tens of thousands of
hours, up to 50,000 hours. LED lights
are also small, with fewer design restrictions and more technical advantages, mostly in terms of product appearance and quality design”, added
Mr Cilano.
“It should be remembered that this light

Perché i Led vengono proposti sul mercato con
durate di vita molto diverse?
La durata di vita dei Led è strettamente legata
alla temperatura di utilizzo. È responsabilità di
ogni produttore di illuminazione prevedere un
opportuno smaltimento del calore in funzione
della potenza applicata. Non sempre le durate
di vita riportate sul mercato sono
oggettivamente valutate in modo realistico.
I produttori qualificati sanno bene quando è
necessario applicare un dissipatore di calore di
dimensioni opportune.
Che qualità di colore hanno i Led ?
I prodotti disponibili attualmente come qualità
del colore si collocano a livello delle lampade
fluorescenti a tre bande, quindi ad un livello
medio– buono. Si stanno affacciando sul
mercato nuovi Led a resa cromatica migliorata
e con tono di colore caldo, tali da poter
sostituire le lampade alogene in moltissime
applicazioni.
Quanto bisogna spendere in più scegliendo un
sistema di illuminazione a Led ?
Nell’illuminazione a Led la fase pionieristica
caratterizzata da costi molto elevati è già
superata: oggi in molte applicazioni l’extra
costo rispetto alle sorgenti a fluorescenza ed
alogene di prodotti a Led di buona qualità è
contenuto, e soprattutto si ripaga in tempi
molto brevi grazie agli enormi vantaggi nel
consumo di energia elettrica e nella durata di
vita.
Why does the working life of the LED
lighting systems marketed vary so much?
The working life of LED lights is strictly
connected with the temperature used. All
lighting manufacturers should make
arrangements to shed heat based on the
power rate applied. The working life of the
systems marketed is not realistically checked
on a regular basis. Qualified manufacturers
realize when to use a heat-sink of a
recommended size.
What is the colour quality of LED lights?
The colour quality of the products currently
available positions them level with three-band
fluorescent lamps, i.e., at an average-good
level. New, improved colour performance LED
lights coming with warmer colours are
appearing on the market, and could easily
replace halogen lamps in a variety of different
applications.

Proiezioni luminose sulla nave HMS Belfast realizzate da Mindseye Lighting
con apparecchi Lighting effects distribution (foto Camilla Cerretti).
Luminous projections for HMS Belfast were created by Mindseye Lighting
using Lighting effects distribution equipment.

How much more expensive is a LED system?
The expensive pioneering LED lighting phase
is over by now: at present, additional costs of
good quality Led light applications are
reduced in contrast with fluorescent and
halogen lamps. But most of all, costs are
quickly covered by the enormous advantages
connected with energy consumption and
working life.
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source is particularly suitable for
digital control, paving the way, as a result, to a whole spectrum of lighting design opportunities, such as for instance,
RGB control, which allows obtaining all
sorts of different colours, or a cold/warm
temperature range in shades of white, using one single lamp housing. This feature
adds special flexibility to the product,
adapting it to different hours of the day
and to different places” Mr Broglia pointed out.

DEVELOPING SECTORS

I LED
Led lights

ACCENDONO
illuminate

LONDRA
London

Da sinistra, installazione in
Hay’s galleria di Hilson Moran
con apparecchi Zumtobel e
proiezione laser sull’ufficio
postale vicino al London
Bridge. Nella pagina accanto,
un progetto che in
abbinamento al sonoro mostra
il respiro degli alberi (design
Creatmosfere, apparecchi
Anolis) (foto Camilla Cerretti)
Other images from the
Switched on London festival.
Left, an installation at the Hay’s
gallery by Hilson Moran, using
Zumbotel luminaires. Light
projections on the post office
located by London Bridge.
Featured in the opposite
page, a project showing trees
breathing in combination with
sound (designed by
Creatmosfere, Anolis
luminaires).
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LED lights are therefore ready to be used
in many lighting sectors, however, which
sectors are mostly developing at present?
“Certainly architectural lighting, but
not as far as general and soft lighting is
concerned. However, they are mostly
used in wall washing applications or
with recessed spotlights, and overall,
whenever luminaires are combined with
architectural features. In those cases, the
advantage of LED lights is that they are
small and do not need to be replaced often”, said Mr Cilano.
“LEDs are energy efficient, long lasting

products, and are set to become important
light sources in the public lighting sector,
where LEDs are successfully used. Applications include traffic lights, with very few
breakages registered over the years out of
millions of pieces used. Hence, product reliability is already well supported. This can
help overcome public mistrust in order to
gain acceptance of this new technology and
its application in a difficult sector, which is
represented by public lighting”, added Mr
Broglia.
“LED lighting is already widely employed
in the entertainment sector, using RGB LED
lights instead of coloured filters to obtain
all sorts of different colour combinations.
Table lamps and other furnishing accessories, where designers can give free rein to
their imagination, also offer amazing opportunities”, Mr Cilano went on to say.
“A number of applications are connected
with specific LED features, such as very
low UV emission, which makes LED lights
particularly suitable for lighting goods displays or objects without damaging them.
This is also extremely important for museums and works of art. In fact, a LED lighting system was chosen to illuminate the
Mona Lisa. On top of that, LED lighting ap-

plications facilitate the use of electronic
light control devices in relation to the
amount of natural light, saving energy
through the use of microprocessors that
are by now available at very reasonable
prices”, added Mr Broglia.

FUTURE GOALS
And what about the future? What are
the goals currently set out to make LED
lights more and more competitive? “Reduced costs and higher efficiency are
the ‘road maps’ of future development
in the LED lighting industry. Reduced
costs can be achieved by increasing
production volumes, which depend on
growing demand for these light sources.
Research into higher efficiency is
twofold. On one hand attempts are being made to increase the lumen/watt ratio of current LED lights, pushing the
limit up to approximately 150 l/W, according to the information currently
available. On the other hand, loss of efficiency, which is one of the downsides
of this technology, is being offset by increased drive current. At present, increased drive current does not increase

efficiency, in other words, we are unable to triple the efficiency of LED
lights by trebling drive current. Our
company is currently investigating
these two aspects. On the other hand,
leading lighting manufacturers are investing in the development of new LED
products, supplying us with important
manufacturing guidelines, which can
help us to develop products in line with
actual market requirements”, Mr
Cilano explained.
“At present, LEDs are certainly more
expensive than traditional light sources.
This is the reason why we believe that
they should not be used as a mere replacement (retrofitting), considering instead the advantages of this technology,
which combines energy efficiency with
durability and new applications. In any
event, the cost of LEDs is bound to drop
over the next few years, increasing production volumes as a result, together
with higher efficiency. For instance, Lumileds has already announced the
launch of a new technology that enables
luminous efficacy to continue to increase as drive current increases”, Mr
Broglia confirmed.

La tecnologia Led negli ultimi anni non è
più utilizzata solo da produttori specializzati. Anche i grandi produttori di apparecchi di
illuminazione d’interni e d’esterni hanno
messo in catalogo la versione con i Led di
prodotti ampiamente diffusi. Di seguito alcuni esempi di prodotti della Disano illuminazione.

ELFO
Equipaggiabile con
powerled RGB
e Led mutanti è
impiegato
nell’illuminazione
architetturale
d’esterni e d’interni

QUADRO POWERLED
Apparecchio da
incasso, da terra,
con cornice in
acciaio inox,
calpestabile
carrabile ideale per
illuminazione
esterna

INDIO POWERLED
Proiettore di
dimensioni
contenute si integra
perfettamente
nell’ambiente per
realizzare
illuminazioni
scenografiche

For some years now, Led lighting systems
have no longer been used by specialized
manufacturers only. Important interior and
street lighting manufacturers have also added a Led version of popular products to
their catalogue. Featured below are a number of examples manufactured by Disano
illuminazione.

ELFO
It can be equipped with powerled RGB
lights and mutant Led lights. It is used for
outdoor and interior architectural lighting
applications.

QUADRO POWERLED
Ground recessed, stainless steel frame,
Suitable for outdoorlighting

INDIO POWERLED
Small recessed led lights for a striking
lighting
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LED SULLE STRADE:
risparmio e affidabilità
◗

I RISPARMI POSSIBLI

Grande risparmio, maggiore efficienza, lunga durata di vita e ridotte
necessità di manutenzione.
I Led hanno tutte le caratteristiche per
diventare la sorgente luminosa più impiegata nell’illuminazione stradale.
Si tratta, però, del passaggio a una tecnologia completamente diversa da quella attuale. Un processo che non potrà avvenire in tempi brevi.
Anche se fanno notizia le scelte di alcuni piccoli comuni in Italia e all’estero
che hanno già realizzato impianti di illuminazione pubblica interamente a Led,
per un utilizzo diffuso di questa sorgente il cammino è ancora lungo.
Ma come vedono attualmente i Led i responsabili di aziende che curano la distribuzione elettrica nelle grandi città?
Un nostro rapido sondaggio ha individuato i due aspetti su cui si concentra la
loro attenzione.

I VANTAGGI
La tecnologia a Led presenta vantaggi
importanti nella riduzione dei consumi,
ma sicuramente la possibilità più eclatante, secondo l’opinione dei responsabili delle aziende energetiche, è quella di
almeno dimezzare gli interventi di manutenzione nel tempo. In questo senso
non esistono altre nuove tecnologie che
offrono lo stesso potenziale.
L’AFFIDABILITÀ
Per una tecnologia relativamente nuova
la garanzia di affidabilità è sicuramente
un punto chiave.
I responsabili dell’illuminazione pubblica, infatti, sottolineano che nel mercato
oggi coesistono alcuni produttori realmente competenti e qualificati insieme a
tanti player che non sono certamente al-

Potential savings

LED STREET LIGHTING
È stato calcolato che rinnovando
gli impianti di illuminazione stradale
i comuni in Europa potrebbero
risparmiare ogni anno fino a 700
milioni di euro in costi di esercizio,
con una riduzione delle emissioni
di CO2 pari a 3,5 millioni
di tonnellate l’anno.
New public lighting systems in Europe
can save annually up to 700 million
euros in operating costs, with a
reduction of CO2 emissions equivalent
to 3.5 million tonnes a year.
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ONOFF: LED E SOLARE

l’altezza di affrontare le problematiche
di applicazioni professionali, quali quelle degli impianti di illuminazione pubblica, tantomeno di fornire delle garanzie tecniche e commerciali sufficientemente solide. Emerge quindi la richiesta
di produttori che siano in grado di garantire non solo la prestazione ottica degli apparecchi, ma anche la durata dei
vari componenti elettronici che formano
il sistema di alimentazione: testando le
soluzioni nel reale ambiente applicativo
e selezionando accuratamente i fornitori
di componentistica.
Con questo approccio i vantaggi dei Led
diventano realmente disponibili per l’illuminazione delle nostre città.

◗

LED lights are substantial energy
saving, highly efficient and long lasting systems that require very little
maintenance. They also possess all the
right qualities to become the most popular street lighting systems. However, this
entails the use of a technology that is totally different from the one currently in
use. Although Led-based public lighting
systems have already been fitted around
some small Italian municipalities and
abroad, capturing the headlines as a result, the widespread use of this light
source is still a long way away. What is
the position of electricity suppliers for
large cities in this matter? Our quick
survey identified two main aspects.

ADVANTAGES
Substantial reduced consumption is one
major advantage of LED lights, however, electricity suppliers believe that cutting maintenance by half over time is
their most remarkable potential quality.
No other technology offers the same potential.

RELIABILITY
Reliability is certainly key to a relatively
new technology.
Public lighting managers point out in
fact that some truly competent and qualified manufacturers are currently working alongside many players that are
unable to deal with professional application issues, such as public lighting applications, nor are they in a position to
provide sufficiently suitable technical
and commercial guarantees.
Hence a need is felt for manufacturers
that can guarantee the optical performance of a light fixture and the life of
the various electronic components that
a power supply system is made of, by
testing solutions through their application in real contexts and through the accurate selecting of component suppliers.
This approach is bound to make the advantages of LED lights truly available to
city/town lighting.

Unisce i vantaggi della tecnologia Led a
quelli dell’alimentazione ad energia solare.
OnOff, il rivoluzionario lampione prodotto
dalla Disano illuminazione e disegnato da
Giugiaro Architettura, può funzionare
anche senza collegamento alla rete
elettrica, grazie al pannello solare collocato
sulla copertura. Costruito in alluminio,
materiale interamente riciclabile, con un
design che integra palo e apparecchio di
illuminazione in un solo oggetto, OnOff
garantisce un ottimo livello di
illuminamento con un consumo di soli
30W. Le sue caratteristiche
illuminotecniche lo rendono
particolarmente adatto ai passaggi
pedonali, non solo per la possibilità di
concentrare la luce nella zona
dell’attraversamento, ma anche per la
dotazione di luce supplementare che può
essere accesa dal pedone per aumentare
ulteriormente la sua visibilità.

ONOFF, LED AND SOLAR POWER
The luminaire combines the advantages of
LED lighting with solar power. OnOff is a
revolutionary streetlamp designed by
Giugiaro architettura and manufactured by
Disano illuminazione. The streetlamp also
runs unplugged from the mains, thanks to
a solar panel fitted on the top. It is made
of aluminium, an entirely recyclable
material. Its shape combines the pole and
the lamp into one single object. OnOff
provides excellent lighting, consuming only
30W. Its lighting features make it
particularly suitable for use in the vicinity
of pedestrian crossings,
concentrating light on them. It
also provides additional light,
which pedestrians can turn on
to improve visibility further.
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DESIGN LIBRARY CAFÈ

Il nuovo punto
d’incontro milanese
non rinuncia al fascino
discreto del colore che
sottolinea le scelte
progettuali e d’arredo
The new Milan-based
meeting place retains
the subtle charm of colour,
which enhances the design
and interior décor
choices made

CAFFÈ

UN RAFFINATO
NELLA LIBRERIA DEL DESIGN
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AN ELEGANT DESIGN

LIBRARY

CAFÉ

◗

Il DesignLibraryCafé, recentemente
inaugurato a Milano, nasce come
parte integrante della DesignLibrary, la
prima biblioteca italiana interamente dedicata al mondo del design, inaugurata
nel 2006 con l’intento di diffondere questa cultura a livello internazionale attraverso una rete di biblioteche. Nel 2007 è
già stata aperta un’altra library a Shangai e nei prossimi mesi si inaugureranno
quelle di Londra, Istanbul e Stoccolma.
A dar vita a questo progetto il gruppo
DesignPartners, che riunisce otto società
di servizi operanti nei settori dei media,
del marketing e della comunicazione.
Tra queste c’è la società titolare del marchio Zona Tortona, l’evento parallelo al
Salone del mobile di Milano, che in questi anni ha ottenuto un grande successo
internazionale.
Il caffè completa il progetto della library
di James Irvine e Maddalena Casadei,
che hanno disegnato un luogo accogliente, di studio, ricerca e incontro. La libreria dispone così di una vetrina su strada,
che ne sottolinea la vocazione di luogo
aperto a tutti, non solo al pubblico del
design. Il progetto è all’insegna della
semplicità, caratterizzato dall’uso di materiali naturali. Il Café comprende un’area relax con divani, pouf e tavolini, e
uno spazio per la consumazione al tavolo, il tutto realizzato con elementi d’arredo accuratamente scelti in base al concept del locale.
Pienamente rispondente alla filosofia del
progetto anche il progetto illuminotecnico dello Studio Irvine, realizzato dal
gruppo Disano, che permette di regolare
l’illuminazione del locale in funzione della fascia oraria e della luce naturale. I Led
valorizzano il bancone centrale e regalano un tocco di colore alle pareti che ospitano due mensole-libreria. Un felice in-

PROGETTARE CON I LED/Led Projects

DESIGN LIBRARY CAFÈ
contro tra nuove tecnologie di illuminazione, design e proposte culturali di sicuro interesse.

◗

The Design Library Café was recently inaugurated in Milan as an
extension project of the Design Library,
the first italian library entirely dedicated
to design. The library was inaugurated
in 2006 with a view to promote design
culture at an international level through
a library network. Another design library opened in Shanghai in 2007, while additional design libraries will be
inaugurated in London, Istanbul and
Il Design library Café di Milano utilizza faretti Vision
(Fosnova) e apparecchi a Led RGB inseriti nel bancone
e dietro le mensole a parete.

The Design library Café in Milan uses Vision spotlights
(Fosnova) and RGB Led lights fitted into the counter
and behind the wall-mounted shelving.
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Stockholm over the next few mounths.
A leading communication design team
that was recently set up as part of the
DesignPartners group, an umbrella firm
encompassing eight service companies
from the media and marketing communication sectors, is behind the project. One
of these companies owns the Zona Tortona trademark. Zona Tortona runs in
sync with Salone del Mobile in Milan,
which has met with great international
success in recent years.
The café completes the library project
developed by James Irvine and Maddalena Casadei, who designed a warm and

welcoming place where people can
study, do research work and socialize.
The window faces the road to suggest
the idea of free access to the place,
which is not reserved to designers only.
The project is simple and uses natural
materials.
The Café is divided into two areas: a relaxation area fitted with sofas, poufs and
coffee tables, and a sit-down area where
people can eat and drink. All the furnishings were accurately selected based on
the concept of the place.
The lighting design was specially created by Studio Irvine. The design allows
for interior lighting to change according
to the time of day and the amount of natural light. Irvine’s design was carried
out by gruppo Disano. A captivating Led
lighting system enhances a monolithic
central counter, and also adds a splash
of colour to the walls, which are fitted
with two bookcases.

DESIGN LIBRARY CAFÈ
Via Savona 11, Milano
Tel. 02 89423329
Orario: Dal lunedì alla domenica
(chiuso sabato)
7:00 am - 1:00 am
La cucina, aperta tutti i giorni
(sabato escluso) con gli stessi orari
del Cafè propone spuntini e piatti
mediterranei con particolare
attenzione ai prodotti da
agricoltura biologica.
Business hours: Monday - Sunday
(closed Saturdays)
7:00 am - 1:00 am
Snacks and Mediterranean food,
with a preference for organic
ingredients, are served daily
(excluding Saturdays).
Restaurant and Café business
hours are the same.

www.disano.it
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PROIETTORI MUTANTI/Mutant Floodlights

LE MURA DI VARSAVIA

ANTICHE MURA, TORRI E BASTIONI

RIDISEGNATI DALLA LUCE
Un nuovo impianto d’illuminazione, che comprende anche
proiettori mutanti, valorizza il perimetro della cinta muraria attorno
alla Città Vecchia, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale

Ancient walls,
towers and
bastions
redesigned
by lights
The new lighting system, which
includes the use of mutant
floodlights, enhances the
boundary walls of the Old City,
rebuilt after WW2
37

PROIETTORI MUTANTI/Mutant Floodlights

LE MURA DI VARSAVIA

◗

Un nuovo suggestivo percorso di luce lungo l’antica cinta di mura attorno alla Città Vecchia di Varsavia. Il progetto è un tassello importante di un lunghissimo lavoro di restauro o ricostruzione che negli anni ha restituito smalto
alle mura, distrutte durante la Seconda
guerra mondiale. Le mura di cinta di
Varsavia passano dalla piazza Castello e
arrivano sino alla Vistola. La costruzione
del primo nucleo risale al 1300. In precedenza la Città vecchia era circondata
da terra rinforzata da tronchi. Le maesto-

In queste pagine, il nuovo impianto luci valorizza l’intervento di recupero di
uno dei luoghi simbolo della storia di Varsavia più volte distrutto e ricostruito.
In these pages. The new lighting system enhances the renovation of one of
the symbols of the history of Warsaw that was repeatedly destroyed and rebuilt over the years.
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se mura in mattoni subirono danneggiamenti e distruzioni durante il conflitto
svedese-polacco del 1600, per essere poi
quasi completamente distrutte nel corso
degli ultimi conflitti mondiali. La ricostruzione ha preso il via negli anni Cinquanta, ma ha avuto fasi alterne e lunghi
momenti di pausa. Le prime sezioni ricostruite sono state il Bastione Prochowa e
una parte di Porta Barbacan, bastione semicircolare a tre livelli dotato di quattro
torri e antiche feritoie per i fucilieri, che
si estende fuori dalla cinta per trenta metri e collega oggi la Città nuova con la
Città vecchia.
Ancora qualche dettaglio storico e strutturale. La prima parte della cinta in mattoni, detta cinta interna, è stata creata sul
versante sud occidentale della città: l’inizio dell’edificazione è documentato da

alcuni atti processuali che recano la data
1339. In anni successivi sono stati costruiti la Porta Nowomiejska e Porta
Krakowska, infine la Torre Grodka, la
torre principale del castello, con mura di
spessore pari a 3 metri. Successiva, e databile al XV-XVI secolo, la creazione
della linea di mura di cinta esterne: 12
bastioni disposti regolarmente e un fossato. Delle distruzioni del periodo bellico si è detto. Erano già gli anni Sessanta
quando gli studiosi hanno iniziato ad approfondire vicende e valenza storica delle mura. Il cammino per la ricostruzione
era tuttavia già iniziato.
Nel 1956 la città aveva già infatti deciso
di procedere con un restauro conservativo, che mantenesse cioè il più possibile
l’autenticità delle superfici. L’obiettivo è
stato centrato solo in parte: la ricostruzione con materiale moderno è stata indispensabile soprattutto lungo tratti di
struttura irreparabilmente ammalorati.
Oggi gran parte della cinta è accessibile
ai turisti. Oltre alla Porta Barbacan e al
Bastione Prochowa, meritano attenzione
i bastioni dei Cavalieri e il bastione Altana. All’estremità delle mura, vicino alla
Vistola, la Torre Marszalkowska domina
uno splendido panorama.
L’illuminazione dell’intera parte di cinta
ricostruita e restaurata, della Porta Barbacan e dei bastioni, realizzata con
proiettori Disano, comprende anche l’uso di luci mutanti che aggiungono un
tocco di modernità all’illuminazione delle severe strutture di stile medievale.

◗

A fascinating new lighting system
runs along the ancient city walls of
Warsaw’s Old City. The project is part of
an important and lengthy restoration and

A lato, in alcune zone sono stati impiegati
proiettori con cambio colore che aggiungono
un elemento di spettacolarità.

On the side, colour changing lights are
fitted in some areas, adding a spectacular
effect to the place.
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LE MURA DI VARSAVIA

Sotto, luci con il cambio di colore
anche sulla Porta Barbacan, antico
bastione fortificato eretto
a protezione della città.

Below, Colour changing lights are
also used for the Barbacan Gate,
an ancient fortified bastion that was
built to protect the city.
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renovation process that over time has restored the walls to their former glory, after they were destroyed during WW2.
Warsaw’s boundary walls run from the
Castle square through to the river Vistula. The early walls were built in 1300.
Prior to that, the old City had been surrounded by earth reinforced with logs.
The majestic brick walls were damaged
and destroyed during the 1600 SwedishPolish conflict, and were later almost totally destroyed during the two world
wars.
The rebuilding process started in the
Fifties, with alternating phases and long
breaks. The Prochowa Bastion and part
of the Barbacan Gate were the first
structures to be rebuilt. The Barbacan
gate is a semicircular bastion arranged
on three levels, with four towers and ancient loopholes that were once used by

fusiliers. The construction stretches beyond the walls for approximately thirty
metres, linking the new and the old City.
Some additional historical and structural details. The first brick wall section
represented by the inner city walls was
raised south-west of the city: building
work is documented by some procedural
documents dating from 1339. The
Nowomiejska Gate and the Krakowska
Gate were built in later years, followed
by the Grodka Tower, the main castle
tower with 3 m thick walls.
The external city walls date from the XVXVI century: 12 bastions arranged in a
sequence and a moat. Mention has been
made of post-war destruction. In the Sixties, researchers started investigating the
events connected with the walls and their
historical value. However, a rebuilding
plan was already in the pipeline. In 1956

the city had already set out to carry out
a restoration project to preserve the
original quality of the surfaces. However, the project was only partly accomplished: modern material was used
mostly to rebuild badly damaged areas.
Today, the walls are largely accessible to
tourists. Next to the Barbacan Gate and
the Prochowa Bastion, the Knights bastions and the Altana bastion are also
quite remarkable. At the end of the walls,
by the river Vistula, the Marszalkowska
Tower rises above a breathtaking view.
The rebuilt and restored inner walls,
from the Barbican Gate to the bastions,
are lit using Disano floodlights.
The lighting system also includes the
use of mutant lights, which add a touch
of modernity to the austere Medieval
structures.

In queste pagine. Per la nuova illuminazione
della mura della Città vecchia sono stati
impiegati proiettori Cesio e Maxi floor
mutanti (Disano).

In these pages. For the new lighting
system of the walls of Warsaw’s Old City
are used Cesio e Maxi floor mutant
floodlights (Disano).
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IL PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA DI
MILANO IN OCCASIONE
DELLA MOSTRA SU UGO
MULAS RISCOPRE LA
CENTRALITÀ DELLA LUCE
NEL PROGETTO DEL
GRANDE ARCHITETTO
MILANESE. UN SAPIENTE
MIX FRA ILLUMINAZIONE
NATURALE E ARTIFICIALE
PENSATO PER LE DIVERSE
ESPRESSIONI DELL’ARTE
CONTEMPORANEA

LA LUCE

secondo
GARDELLA

di/by Alessandro Visca
foto/photo Guido Clerici

THE CONTEMPORARY
ART PAVILION IN MILAN
REDISCOVERS THE
IMPORTANCE OF LIGHT
IN A PROJECT DEVELOPED
BY THE FAMOUS MILANESE
ARCHITECT (IGNAZIO
GARDELLA) ON THE
OCCASION OF AN
EXHIBITION ON UGO MULAS.
A MASTERFUL COMBINATION
OF NATURAL AND ARTIFICIAL
LIGHT CONCEIVED FOR
DIFFERENT CONTEMPORARY
ART EXPRESSIONS
42

LIGHT
ACCORDING TO

GARDELLA
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◗

Il Padiglione di Arte Contemporanea
di Milano progettato da Ignazio Gardella è un edificio che fa parte della storia dell’architettura italiana del Novecento. Costruito negli anni Cinquanta accanto alla Villa Belgiojoso di Milano, nel
1993 è stato semidistrutto da un attentato
e poi fedelmente ricostruito dal figlio del
progettista, Jacopo Gardella.
Tra i molti aspetti innovativi del museo,
che introdusse in Italia una concezione
moderna di sala per esposizione, c’è proprio lo studio dell’illuminazione, con la
ricerca di un perfetto equilibrio fra la luce naturale, che entra da ampie vetrate e
lucernari, e la luce artificiale.
Come sottolinea Saverio Ciarcia nel libro
“Ignazio Gardella. Il Padiglione di Arte
Contemporanea di Milano” (Clean Edizioni, 2002): “Il progetto illuminotecnico
presenta soluzioni tecniche all'avanguardia, entrate poi, solo a distanza di tempo,
nell’armamentario corrente della più accurata produzione museografica italiana.
La finezza con cui la luce naturale ‘filtra’
e si diffonde, senza abbagliamenti ma anche senza gli opposti spiacevoli effetti
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In queste pagine, alcune immagini del
PAC durante la retrospettiva di Ugo
Mulas. L’impianto di illuminazione utilizza
proiettori (Cast, Disano) a binario
elettrificato con una speciale tige di
sospensione che colloca i corpi
illuminanti al di sotto del controsoffitto
a lamelle pensato per filtrare la luce
naturale proveniente dai lucernari.

Featured in these pages, a selection of
photographs of PAC that were taken
during the retrospective exhibition on
Ugo Mulas. The lighting system uses Cast
floodlights (Disano) and track systems
fitted with a special suspension rod that
places the luminaires under the louvered
suspension ceiling, filtering natural light,
which is brought into the building
through the use of skylights.

‘subacquei’, sulle pareti e negli spazi
espositivi, e la luce artificiale, integra e
potenzia in forma discreta ed in maniera
prevalentemente indiretta la visione, rendono questo edificio un vero capolavoro,
una straordinaria ‘macchina museale’.
Nel tempo in cui molti importanti musei
italiani venivano ancora ristrutturati con
grandi ‘velari’ uniformemente estesi all’intera superficie delle sale, strategie generali e soluzioni di dettaglio nella scelta
ed ubicazione dei corpi illuminanti trovano qui impiego così avanzato e sicuro, da

essere giudicate ancora oggi sostanzialmente valide”.
Anche nell’opera di ricostruzione queste
scelte sul ruolo della luce sono state confermate e valorizzate. Lo spiega lo stesso Jacopo Gardella nella pubblicazione
citata. “La luce viene accuratamente presa, guidata ed orientata in modo da valorizzare il meglio possibile le opere esposte. Nella galleria delle sculture, al piano
terreno, è prevista una luce naturale e diretta che entra dalla grande vetrata; è una
luce radente che lambisce le sculture di

lato, e ne fa risaltare i rilievi e le rientranze, creando un efficace effetto plastico: è la luce più adatta ad illuminare statue e bassorilievi. Anche nelle sale esagonali della pittura, al piano rialzato, è
prevista una luce naturale, ma indiretta,
che scende dai lucernari della copertura;
è una luce schermata, che filtra attraverso il controsoffitto di lamelle ed arriva
diffusa sulle tele, facendone risaltare i
colori e le tonalità, senza provocare riflessi accecanti; è la luce più adatta ad illuminare dipinti a colori.
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Al contrario, nella galleria della grafica,
al piano superiore, è prevista una luce
artificiale che viene proiettata da lampade mascherate nel soffitto. È una luce diretta, concentrata sulle opere in bianco e
nero e indicata a farne risaltare i contrasti di tono e di chiaroscuro”.
Per l’impianto illuminotecnico del Pac,
in occasione della sua ricostruzione, furono scelti apparecchi della Norlight e
della Disano Illuminazione. Nel corso
del tempo diverse esigenze espositive
hanno portato alla sovrapposizione di altri elementi.
“La grande mostra di fotografie di Ugo
Mulas inaugurata a gennaio – ci spiega
l’ingegner Ugo Pancolini, partner organizzazione mostre d'Arte – ci ha consentito di tornare alla pulizia del progetto
originario. Per l’illuminazione dell'area
espositiva principale disponiamo di un
sistema di proiettori Cast (Disano) con
una distribuzione a binario elettrificato,
corpi illuminanti a bassa tensione con
trasformatore e lampada dicroica e tige
di sospensione, per collocare le fonti illuminanti al di sotto della griglia di lamelle che riveste il plafone.”
La mostra milanese ha dunque restituito
tutto il fascino di questo spazio espositivo pieno di luce e di poesia.

A destra, soluzione preliminare studiata
da Ignazio Gardella per il PAC, costruito
nel 1950-53 nell’area in cui sorgevano le
scuderie della Villa Belgiojoso, divenuta
poi Villa Comunale. L’edificio con grandi
aperture sul vicino parco rappresentava
una concezione di museo molto
innovativa rispetto alla tradizione italiana.

Right, a preliminary building solution
developed by Ignazio Gardella for PAC
(built in 1950-53) in the area that had
once hosted the stables at Villa
Belgiojoso, which later became Villa
Comunale. The building has large glass
windows fronting on the nearby park,
representing a highly innovative museum
concept in contrast with Italian tradition.
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The Pavilion of Contemporary Art in
Milan designed by Ignazio Gardella
belongs to the history of 20th century
Italian architecture. Built in the ’50s next
to Villa Belgiojoso in Milan, it was partially destroyed in 1993 following a
bomb attack, and was later accurately
rebuilt by the designer’s son, Jacopo
Gardella.
Light design and the creation of a perfect
balance between natural light coming
through large glass windows and the skylights, and artificial light, are among
some of the most original features of the
museum, which brought in a modern
concept of exhibition hall.
In his book,“Ignazio Gardella. Il
Padiglione di Arte Contemporanea di
Milano” (Clean Edizioni, 2002), Saverio
Ciarcia explains: “The lighting project is
characterized by state-of-the-art technical solutions that joined soon after the
current paraphernalia of the most accurate Italian museological production.
Natural light elegantly ‘filters through’,
spreading on the walls and in the exhibition areas, while artificial light subtly
boosts vision mostly indirectly, making
this building a veritable masterpiece, an
amazing ‘museum machine’. At a time
when many important Italian museums
were still being renovated using large
‘curtains’ that evenly covered the whole
exhibition surface area, general strategies and detail-oriented solutions affect-
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ing the choice and positioning of the luminaires had solid, cutting edge applications in this building, so much so that to
this day, they are still considered to be
generally valid”.
The choices connected with the role of
light were confirmed and enhanced
through the renovation project, as explained by Jacopo Gardella himself in
the book mentioned above. “Light is captured, guided and directed so as to enhance the works exhibited in the best way
possible. The sculpture gallery on the
ground floor will exploit natural incoming light, which penetrates through the
large glass window. Skimming light gently brushes the sculptures on the side, enhancing curvilinear shapes, creating a
striking plastic effect as a result, and
making it the most appropriate sculpture
and bas-relief detail-enhancing light.

In questa pagina, al piano terra una
grande vetrata sul parco (in parte coperta
da questo allestimento) lascia entrare la
luce naturale. Nella pagina accanto, La
galleria del piano superiore pensata per
l’esposizione di opere grafiche.

Featured in this page, on the ground
floor, a large glass window facing the
park (partly covered by this setting) lets
natural light into the building. Opposite,
the gallery located on the upper floor has
been designed to display graphic works.
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Natural indirect light coming in through
the skylights will illuminate the hexagonal exhibition rooms, where the paintings
are displayed. This anti-dazzle screened
light filters through the false ceiling, softly hitting the canvases to enhance their
colours and nuances, thus representing
the most suitable lighting solution for
colour paintings.
Instead, lamps concealed in the ceiling
will produce artificial light in the artwork gallery, where light points directly
to the black and white works displayed,
enhancing colour contrasts and
chiaroscuro effects”.
The renovation project of Pac also extended to the choice of Norlight and Disano illuminazione luminaires. Over time,
the place ended up bearing the imprint of
layers of other elements as a result of different exhibition requirements. “Ugo
Mulas’s large photographic exhibition
was inaugurated in January – explains
engineer Ugo Pancolini, a partner involved in the organization of Art exhibitions – representing an opportunity to
clean up the original project. A system of
CAST floodlights (Disano) illuminates
the main exhibition area. The system
consists of an electrified track, low tension luminaires, ballasts, dichroic lamps
and suspension rods. The luminaires are
fitted below the baffle grid, which covers
the ceiling”.
The Milan show has restored the charm
of this exhibition area, filling it with light
and poetry.

LA MOSTRA/The exhibition
Ugo Mulas. La scena dell’arte
Divisa in tre appuntamenti a Roma, Milano e Torino la mostra
presenta la più ampia raccolta mai esposta di fotografie del maestro
scomparso nel 1973. Circa 600 opere suddivise in due sezioni
parallele e contemporanee a Roma e Milano e poi presentate in
un’unica rassegna a Torino dal 24 giugno al 19 ottobre, presso
la Galleria d’arte moderna (GAM).
Le fotografie offrono non solo ritratti di alcuni dei protagonisti
dell’arte contemporanea, ma anche la documentazione del passaggio
di Mulas dal reportage sugli eventi artistici alla ricerca sulle
possibilità espressive della fotografia, legata agli sviluppi dell’arte
concettuale, dagli anni Cinquanta fino alle ultime celebri opere dei
primi anni Settanta.

The exhibition will be held in Rome, Milan and Turin and
gathers the widest photographic collection ever of
photographs taken by this master of photography, who
died in 1973. Approximately 600 works are divided into
two sections and are displayed at the same time in Rome
and Milan. The whole collection will then be exhibited in
Turin from 24 June to 19 October at Galleria d’arte
moderna (GAM). The photographs include portraits of
some of the protagonists of contemporary art, as well as
documents showing Mulas’s change from reportages on
artistic events to the expressive potential of photography
connected with the development of conceptual art, from
the Fifties through to his latest famous works dating from
the early Seventies.
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La kermesse delle MILLE LUCI
The light show illuminates Manhattan

riaccende LA MANHATTAN SUL MENO
by the river Main
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Il gotha mondiale dell’illuminazione
si raduna a Francoforte, dal 6 all’11
aprile, per la quinta edizione di
Light+Building, fiera specializzata internazionale per architettura e tecnica, crocevia mondiale, per cinque giorni, dei
settori dell’illuminazione, dell’elettrotecnica e della domotica. Anche quest’anno
Light + Building offre ai visitatori (ne sono attesi 135 mila solo fra gli addetti ai
lavori) non soltanto il panorama completo di prodotti e proposte del settore, ma
anche un programma d’appendice assai
vasto, focalizzato su tendenze, innovazione e risparmio energetico.
Light + Building riapre il sipario dopo
un’edizione 2006 che ha fatto registrare
una considerevole impennata di visitatori: oltre 134 mila contro i 116 mila dell’edizione precedente, con un incremento
del 16%, per 2130 espositori. Se le cifre
a consuntivo dell’edizione 2008 arriveranno, i pronostici alla vigilia dell’inau-
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gurazione sono dei più importanti. In
agosto, a mesi dall’apertura degli stand,
la fiera faceva già registrare il “tutto
esaurito” di espositori, con 2100 presenze già confermate e una corsa inarrestabile alla tariffa per l’advance booking.
Anche quest’anno la superficie espositiva lorda è di 230 mila metri quadrati, per
diciotto piani di padiglioni. Sui 2100
espositori totali oltre 1500 sono produttori di luce. I visitatori troveranno riunita
a Francoforte l’intera gamma dell’illuminotecnica, concentrata in numerosi padiglioni tematici: illuminazione tecnica per
industria e design, impianti decorativi
per ambienti residenziali e spazi completi, assortimenti completi e accessori decorativi, suggestive ambientazioni in stile classico e moderno.
Fra gli eventi collaterali il Light Focus,
conferenza internazionale della luce, che
sarà organizzata dal 7 al 9 aprile dalla
Professional Lighting Designer’s Association, il congresso Building Performance, il Forum delle tendenze, con le
tendenze dell’habitat per il biennio 20082009, una serie di concorsi su design ed
efficienza energetica. Tornerà infine la
kermesse “Luminale”, manifestazione
per il pubblico voluta dalla Messe Frankfurt nel 2002 e divenuta edizione dopo
edizione attrazione per migliaia di visitatori. Oltre cento progetti illuminotecnici,

fra cui illuminazioni urbane, esposizioni
e installazioni d’arte, vernissage a tema e
performance di espositori, designer, artisti ed esperti del settore trasformeranno
non solo Francoforte, ma un’ampia zona
della regione del Reno-Meno in un affascinante “mondo di luce”.

◗

Leading international lighting manufacturers will gather in Frankfurt
from 6 to 11 April to attend Light + Building. Now in its 5th year, this specialized
international architecture and electrical
engineering exhibition is a meeting point
for the lighting, electrical engineering
and domotics sectors. This year also, the
exhibition, which is held across five days,
will display to visitors (amongst others, a
total of 135,000 experts are expected to
attend) a full product range and new
ideas. Several side events will also be
held on the subject of trends, innovation
and energy conservation.
Light + Building is back, after registering a substantial increase in the number
of visitors in 2006: over 134,000 visitors
against 116,000 visitors from the previous year, next to a 16% increase for a
total of 2130 exhibitors. At the end of the
show 2006, Jurgen Waldorf, general manager of the German Electrical and
Electronic Industry, highlighted some of
the significant trends of the event: de-

sign-oriented products mixed with intelligent remote-controlled systems, a preference for low energy consumption lighting products, the interdisciplinary success of Led lights. On the eve of the inauguration, exhibition forecasts are promising to be quite significant based on the
figures worked out for the 2008 show. In
August, a few months after the inauguration of the stands had taken place, the
show was already fully booked by a total
of 2100 exhibitors attending, with people
still racing to get competitive advance
booking rates.
This year also, the whole exhibition surface area measures 230,000 sq m, with
stands arranged on eighteen floors. Over
1500 out of 2100 exhibitors attending are
lighting manufacturers. Visitors will be
able to view the whole lighting range on
show in Frankfurt at different theme pavilions: industrial lighting and design
lighting, decorative systems for residential complexes and complete interiors, comprehensive assortments and
decorative accessories,
captivating classic and
modern settings.
Side events include Light
Focus, an international
conference on light that
will be organized from 7
to 9 April by the Professional Lighting Designer’s Association; the Building Performance congress, the trend Forum
with habitat trends for
2008-2009, a number of
design and energy efficiency competitions. Last but not least is “Luminale”, a
public event promoted by Messe Frankfurt in 2002 that has attracted thousands
of visitors since. Over one hundred lighting projects, including urban lighting,
displays and art installations, vernissage
events on specific subjects and performances by exhibitors, designers, artists
and experts, will turn Frankfurt and a
large Rhine-Main area into a fascinating
“world of light”.

In queste pagine. L’ingresso della Fiera
di Francoforte e alcune immagini della
città illuminata per la scorsa edizione di
Light+Building.

In these pages. The entrance hall
of the Frankfurt Exhibition Centre and
a selection of pictures of the city, which
was lit during the Light+Building show
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Per il proprio spazio all’interno della grande kermesse
internazionale di Francoforte la
Disano illuminazione ha scelto
un progetto che offre al visitatore una chiave di lettura nuova
dell’azienda e della sua produzione. Disegnato dallo studio
milanese Bestetti e associati, che
vanta un importante curriculum
nei settori del design e della comunicazione, lo stand occupa

una superficie di oltre 400 mq
su due piani. “Con lo studio Bestetti - spiega Giorgio Sottsass di
Disano - abbiamo pensato a uno
stand che potesse comunicare al
meglio il nostro impegno ad offrire una gamma sempre più
completa e aggiornata di apparecchi per tutti i settori dell’illuminazione. A una grande platea
internazionale come quella del
Light+Building vogliamo mostra-

LO STAND DELLA DISANO ILLUMINAZIONE
Disano illuminazione at Light + Building

Uno SPAZIO
per mostrare il potere
della LUCE
A SPACE designed to show
the power of LIGHT

Paolo Armenise dal 2004 è socio della Bestetti
Associati di Milano con cui segue progetti di
architettura e comunicazione in Italia, Europa,
Cina, Thailandia, Nigeria, U.S.A
(www.bestettiassociati.com)
Paolo Armenise became a partner of Bestetti
Associati of Milan in 2004 working on architectural
and communication projects in Italy, Europe,
China, Thailand, Nigeria, and in the U.S.A.
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re tutto il potenziale della nostra
produzione. Un messaggio rivolto a chi vuole realizzare un progetto di luce che sfrutti il meglio
delle tecnologie attualmente
disponibili con apparecchi che
hanno tutti i pregi del made in
Italy.” “L’idea di base – conferma
Paolo Armenise di Bestetti e associati – è quella di costruire un
racconto sul potere della luce.
Per questo abbiamo costruito
delle forme di base, una sorta di
cubi, illuminati all’interno e all’esterno. È come una tela bianca
su cui rappresentare idee con la
luce, lasciando sempre al visitatore lo spazio per immaginare
qualcosa di più vicino alle sue
necessità progettuali, alle sue
specifiche esigenze. È importante sottolineare che tutto questo
è realizzato con prodotti di serie.
In un certo senso lo stand è l’invito a leggere in modo diverso il
catalogo Disano e Fosnova.” “I
corpi illuminanti sono esposti –
continua Armenise – ma non
messi in vetrina. Sono mostrati
secondo le loro potenzialità di
‘macchine per la luce’. Nello
stand non mancano momenti di
forte impatto visivo ed emotivo,
ma non abbiamo creato effetti
speciali. Il potere della luce è
mostrato attraverso applicazioni
reali con situazioni in cui si accende tanta luce ma anche momenti di ombra in cui la luce si
spegne.”

◗

The project chosen by Disano illuminazione for the
stand displayed at the international Frankfurt event presents
visitors with a new interpretation
of the company and its production. Designed by Milan-based
studio Bestetti e associati, which
prides itself on extensive experience in the design and communication sector, the stand covers
a surface area of 416 square
meters on two floors. ”The stand
designed together with studio
Bestetti shows our commitment
and an increasingly wider and
state-of-the-art product range
that encompasses every lighting
sector. We are proposing to
show the potential of our production to the international
crowd attending Light+Building.
The message is addressed to
anyone wishing to create a lighting project that exploits the technology currently available, using
lighting fixtures that possess the
qualities of ‘made in Italy’ products”, explains Giorgio Sottsass
from Disano.
“The idea behind the project
was to recount the power of light
in architecture. Hence we decided to build basic architectural
shapes, namely cube shapes
that are lit inside and outside
and that are arranged so as to
create solid-empty effects. It is
like a blank canvas representing
ideas through light, allowing vis-

itors to imagine something closer to their planning requirements and specific needs. It
should be remembered that this
is done using standard products.
In a way, the stand is an invitation to read the Disano and Fosnova catalogue differently”, confirms Paolo Armenise from
Bestetti e associati.
“The luminaires are exhibited
but not displayed in a showcase.
They are arranged according to
their potential, as ‘light ma-

Sotto, un modellino dello stand
Disano che si trova nella Hall 3.1,
corridoio E stand 21.

Below, the Disano stand will be
exhibiting at Light + Building on Hall
3.1 Walkway E Stand 21.

chines’. Next to highly visually
striking and emotion-stirring architectures, ruling out the creation of any special effects instead. The power of light
emerges from real applications,
encompassing contexts flooded
with light, as well as softer ambiences, where light switches off”,
Mr Armenise goes on to explain.
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Nella struttura leggera multifunzionale

FARFALLE LUMINOSE
È la forma richiamata nell’originale
sistema di illuminazione creato per la
tensostruttura progettata dallo studio
Bodega all’interno di uno dei più
importanti centri termali italiani.

LUMINOUS
BUTTERFLIES
It is the shape evoked by the lighting
system developed for the tensile structure
designed by Bodega design studio, as

Materiali leggeri e un originale disegno

part of one of the most important Italian

architettonico garantiscono la migliore

spas. Light materials and architectural

integrazione con il paesaggio:
all’interno, spazi per meeting ed eventi
culturali e una platea da 1170 posti

design blend in beautifully with the
landscape. The structure hosts meetings
and cultural events and an auditorium
with 1170 seats
57
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Nel complesso termale di Chianciano, uno dei maggiori d’Europa,
recentemente arricchito dal tecnologico
percorso delle terme sensoriali, una
struttura leggera polifunzionale mette a
disposizione della città un nuovo spazio
per spettacoli, convegni, appuntamenti
culturali. L’ha progettata il team dell’architetto Paolo Bodega, ed è stata realizzata dalla Canobbio, ditta leader mondiale del settore, dopo un “percorso condiviso” d’investimento che ha visto
coinvolti la Fondazione Monte dei
Paschi, la Banca Monte dei Paschi di
Siena, il Comune e la Provincia.
La tensostruttura, battezzata Palamon-

Sopra, modelli progettuali della struttura multifunzionale.
L’involucro è costituito da una doppia membrana di poliestere
spalmato di PVC, bianco traslucido, munito sull’esterno
di ventuno prese di luce circolari.
Il progettista si è ispirato alla forma di un bozzolo di farfalla.
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tepaschi, copre un’area di 2000 metri
quadrati, ed è stata collocata all’interno
del “Parco Fucoli” in sostituzione di una
tensostruttura esistente. Alla necessità di
sostituire l’ammalorata struttura precedente se ne abbinava un’altra, quella di
impattare il meno possibile sul paesaggio circostante. Ecco perché il progetto,
creativo e innovativo, si basa sulla
filosofia della “minima invasività”.
La scelta progettuale è stata quella di
impiegare tecnologie e materiali “leggeri”, e di puntare su una veste architettonica quasi immateriale “che consente
– spiega lo stesso Bodega – l’accostamento ai boschi di conifere già esistenti.

Above, scale models of the multi-purpose structure.
The outer shell is made of a translucid white double PVC coated
polyester membrane, with twenty-one round windows fitted
on the outside. The designer drew inspiration from the shape
of a butterfly cocoon for the structure.

La struttura si assimila al contesto perfettamente: per analogia ricorda un
grande frutto naturale, o un enorme bozzolo di farfalla”.
Il nuovo Palamontepaschi è destinato ad
ospitare in tutte le stagioni eventi culturali e spettacoli di vario genere, che fanno da tradizionale e amato corollario all’attività dello stabilimento termale:
concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze.
La grande flessibilità della struttura,
pressoché priva di vincoli strutturali all’interno, consentirà di volta in volta interventi di adeguamento facili da realizzare. Qualche ulteriore dato tecnico sul

La struttura è realizzata con otto archi in legno
lamellare di diverse dimensioni, controventati.
Lo spazio interno privo di vincoli
e separazioni consente lo svolgimento
di eventi di diversa natura con minimi adeguamenti.

progetto. La struttura portante consiste
in otto archi ribassati in legno lamellare,
verniciati di bianco, di dimensione variabile e “controventati”.
L’involucro, protagonista dello charme
della realizzazione, è una doppia membrana di poliestere e Pvc in bianco panna traslucido non riflettente, equipaggiato di ventuno prese di luce naturale a
oblò, che garantiscono fra l’altro la giusta ventilazione.
All’interno, una platea che può ospitare
1170 persone divise in quattro settori, un
foyer, servizi igienici, bar, cabina di regia, un palco con larghezza di scena di
sedici metri e profondità di otto.

The structure consists of eight arches made of laminated wood.
The arches are braced with diagonal and horizontal elements.
There are no restrictions or partitions inside the structure,
making it easy to adapt the complex to different events
with very few adjustments.
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Chianciano hosts one of the largest
spas in Europe. The spa was recently extended to include the sensorial spa.
Now a multipurpose, light technological
structure was designed to host shows,
conferences and cultural events.
Following a “shared investigation
process” involving Fondazione Monte
dei Paschi, Banca Monte dei Paschi di
Siena, the Municipality and the Province,
architect Paolo Bodega’s team designed
the structure, which was built by Canobbio, a world leader in this sector.
The tensile structure is called Palamontepaschi. It covers a surface area of

Nelle immagini le diverse fasi di costruzione
del Palamontepaschi. La filosofia che ha guidato
l’intervento è quella della minima invasività per una perfetta
integrazione della nuova struttura nel parco Fucoli
e nel paesaggio collinare della zona.
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2000 sq m and it is located inside “Parco Fucoli”, where another structure
once stood. The replacement of the previous damaged structure was accompanied by the need to build a very low-impact complex.
That is why this creative and innovative
project was developed to rest upon the
principle of non-invading structure. The
project chose to use “light” technologies and materials, and an almost immaterial architectural structure “to match
with the conifer woods around. The
structure blends in well with the context,
evoking the shape of a large natural

The building stages of Palamontepaschi are pictured
in the photographs.
The project was developed based
on the principle of non-invading structure,
which blends in with Parco Fucoli and the hills.

fruit, or a huge butterfly cocoon”, Bodega explains.
The new Palamontepaschi will host cultural events and different shows all year
round, representing a traditional and
much appreciated complement to the activity of the spa: concerts, theatre performances and conferences.
This highly flexible structure with virtually no restrictions on the inside, is easy
to adapt to different requirements. Additional technical information about the
project: the load-bearing structure consists of eight segmental arches in laminated wood, painted white.

The arches come in different sizes and
are braced through diagonal and vertical elements.
The outer shell, the most striking feature
of the structure, is a non-reflective
translucid cream white polyester and
PVC double membrane equipped with
twenty-one windows, which allow natural light in and also provide proper ventilation.
An auditorium with 1170 seats arranged
in four rows, a foyer, toilets, a bar, a control room, a stage sixteen metres wide
and eight metres deep can be found inside the structure.

Il progetto prevede una completa apertura sui lati longitudinali
nel periodo estivo, in modo da consentire un migliore
collegamento con l’ambiente esterno. La struttura leggera offre
al complesso termale e alla città di Chianciano un nuovo spazio
per spettacoli, convegni e appuntamenti culturali.

The structure opens along the sides in the summer,
improving interaction with the environment.
The light structure presents the spa and the town
of Chianciano with a new area, which hosts shows,
conferences and cultural events.
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L’impianto luce
The lighting system

L’impianto illuminotecnico del Palamontepaschi doveva affrontare una
serie di problematiche di tipo tecnico
ed estetico. L’impianto infatti deve garantire i livelli di illuminamento e la
flessibilità necessarie per ospitare spettacoli e manifestazioni di diversa natura. Inoltre, la luce deve creare una visibilità notturna della struttura in linea
con le scelte del progettista, che ha
creato una forma originale, fortemente
ispirata a forme organiche e in comunicazione con l’esterno. La soluzione
trovata risponde brillantemente alle di-

Per l’illuminazione è stato creato un sistema composto
da otto corpi illuminanti (faretti Vision Fosnova) collocati sugli
snodi strutturali in corrispondenza delle aperture della tenda:
in questo modo si conserva anche in notturna la funzione
degli originali lucernari.
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verse esigenze, utilizzando comunque
apparecchi di serie. Sono stati creati infatti particolari sistemi di illuminazione
composti ognuno da otto corpi illuminanti (faretti Vision Fosnova), collocati
sugli snodi strutturali in corrispondenza
delle aperture della tenda. In questo
modo si valorizzano particolari interessanti della struttura e si conserva anche
in notturna la funzione di queste particolari aperture che di giorno fanno da
lucernari. Quattro degli otto faretti sono puntati verso l’alto evidenziando i
lucernari e assicurando una luce indiretta all’interno. Gli altri quattro faretti
puntati verso il basso sono equipaggiati con lampade a ioduri metallici e fluorescenti utilizzabili tutti insieme o alternativamente con diverse accensioni. In

A lighting system made of eight luminaires
(Vision spotlights by Fosnova)
are fitted on hinges, by the building apertures,
which at night retain their function
of original skylights.

questo modo si possono scegliere diverse soluzioni di illuminazione. Da notare,
infine, che la forma stessa della composizione realizzata con i faretti si richiama
alle scelte estetiche di tutta l’opera.
The lighting system developed for
Palamontepaschi was faced with a
number of different technical and aesthetic problems. The system should
guarantee in fact proper lighting and
the flexibility required to host shows and
different events. Light should also be
able to enhance the building at night,
consistently with the choices made by
the designer, who developed an original
and interactive shape that resembles organic objects. The final solution meets
different requirements using standard

lighting fixtures. Special systems consisting of eight luminaires (Vision spotlights
by Fosnova) are fitted on hinges by the
building apertures. In so doing, interesting details are enhanced, with the apertures retaining their function by night
and acting as skylights during the day.
Four of the eight spotlights used point
upward, enhancing the skylights and
supplying indirect lighting inside. The
other four spotlights point downward
and are fitted with metal halide and fluorescent lamps that can be used all together or with different switch modes.
Different lighting solutions can be selected as a result. Last but not least, the
shape of the composition created with
the spotlights evokes the aesthetic
choices of the whole structure.

Le particolari soluzioni illuminotecniche creano effetti suggestivi
anche nella visione della struttura dall’esterno.
Inoltre le diverse possibilità di accensione assicurano
la massima flessibilità dell’impianto, facilmente
adattabile a spettacoli o altri eventi.

STRUTTURA LEGGERA
MULTIFUNZIONALE
◗ Committente: Fondazione Terme
di Chianciano Spa
◗ Costruttore: Canobbio Spa, Castelnuovo
Scrivia (AL)
◗ Progettista opere architettoniche:
coordinatore: Arch. Paolo Bodega, Design
team: Paolo Bodega, Luca Castelli, Roberto
Songini, Takamasa Sugiura, Cristian Rossi,
Eros Colzani, Massimo Negri
◗ Progettista opere strutturali-opere edili:
Arti e Tecnologie - Studio associato, Milano
membrana: Form TL, Radolfzell (D)
◗ Progettista impianto elettrico
Studio Tecnico Giorgio Fanciulli,
Acquaviva (SI)
◗ Lighting Designer:
Massimo Marzorati

The special lighting solutions devised also create
striking effects for the outer shell of the structure.
Different switch modes also provide
maximum flexibility, making the structure easy to adapt
to shows or other events.
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1. Combinazione visionaria:
Eclipse. Ovvero uno specchio
da parete, luminoso, attraente e misterioso.
Particolare la sua
cornice emisferica,
di un metro di
diametro, in DuPont Corian®,
materiale innovativo dall’aspetto poroso, al tatto
satinato (colore
Glacier White), impreziosita da 500 cristalli Swarovski che donano una luce unica all’ambiente
circostante.
www.bodosperlein.com
1. A visionary combination:
Eclipse. Namely, a luminous,
attractive and mysterious wall
mirror. Its one-metre diameter
hemispheric frame is made of
DuPont Corian®, a porous and
innovative material that feels
velvety to the touch (colour
Glacier White). The frame is
decorated with 500 Swarovski
crystals that add special ambient light to the interiors.

sulla parte superiore), per poi
poter essere trasportato ovunque e illuminare quando necessario.
www.stefanomerlo.com
3. Energy Bucket is no ordinary bucket. The project developed by young Italian designer Stefano Merlo is shaped
like a bucket that recharges in
the sun (using the solar panel
fitted at the top). It can be
carried anywhere to supply
light whenever required.

1
2. È proprio vero che “la cultura illumina le nostre vite”.
Devono essersi ispirati a questo motto i designer di Studiomeiboom quando hanno realizzato Enlightenment. Una
speciale lampada a forma di
libro che emette una tenue luce soffusa.
www.lightupyourworld.nl
2. ‘Culture truly fills our lives
with enlightenment’. This is
the motto that designers from

Studiomeiboom must have
drawn inspiration from when
creating Enlightenment, a
special book-shaped lamp
that sends out soft light.
3. Energy Bucket non è un
normale secchio. Il progetto
del giovane designer italiano
Stefano Merlo ha proprio la
forma di un secchio ma esposto alla luce del sole si ricarica (grazie al pannello solare

4. Arriva dalla Russia, ma è ancora un concept, una tastiera
magica: Optimum Tactus
Keyboard. Ideata da Art Lebedev Studio è una tastiera senza alcun tasto, è formata da un
piano che può essere customizzato a seconda delle proprie esigenze e dell’applicazione che state usando.
www.artlebedev.com
4. Optimum Tactus Keyboard is a magic keyboard concept developed in Russia. Designed by Art Lebedev Studio,
the keyboard has no keys and

2
Natalie Dewez è
una giovane designer belga che
ha firmato una
delicata collezione di lampade
minimal. La sua
peculiarità è la leggerezza unita alla
fantasia. Come per l’opera “La Villeuse” in cui un
gioco di ombre cinesi caratterizza l’oggetto. www.n-d.be
Young Belgian designer Natalie Dewez has created a nice collection of minimal lamps. Her peculiar feature is
lightness and imagination combined together. For instance, Chinese shadows characterize one of her works
called “La Villeuse”.

>3
TAVOLO O SCALINATA?
Molto particolare l’ultima creazione del designer
austriaco Rainer Mutsch, un tavolo lounge che si
sviluppa fino a prendere le sembianze di una scala.
4,5 metri di lunghezza per un sistema che cela un
coffee-table, con led incorporati, che può ospitare sei
persone.
www.rainermutsch.net

consists of a top that can be
customized based on personal requirements and on the
type of application used.
5. Voglia di primavera per Astrèe di Gallery. Rami decorati
con foglie d’ambra si estendono sulle pareti creando tenui
giochi di luce.
Dal centro la luce si irradia verso l’esterno e genera rifrazioni
raffinate: Astrèe è una lampa-

da-scultura, un vero e proprio
quadro di luce.
www.galleryvetridarte.com
5. Springtime for Astrèe by
Gallery. Branches decorated
with amber leaves stretch out
towards the walls, creating soft
light effects. Light radiates
from the centre, generating
sophisticated light refraction
effects. Astrèe is a sculpturelamp, a picture of light
through and through.

TABLE OR STAIRCASE?
The latest creation by Austrian designer Rainer
Mutsch is very peculiar. It consists of a lounge table
that takes on the appearance of a staircase.
This 4.5 m long system hides a coffee-table with
built-in Led lights and sits six people.
www.rainermutsch.net

4
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FORD KUGA DENTRO E FUORI STRADA
FORD KUGA, OFF-ROAD AND ON-ROAD ABILITY

>> Decisa a recuperare le
quote perse sui mercati internazionali, Ford ci prova con il
suo primo crossover direttamente progettato e sviluppato
in Europa. Kuga è il compatto
incrocio tra una sport utility e
una station wagon che, dopo
l’apparizione in settembre al
Salone di Francoforte, diventerà modello di serie in aprile.

Derivato dal prototipo Iosis X svelato
a Parigi nel 2006, è
un mezzo di dimensioni contenute (appartiene al
segmento C) e look deciso: ha
una larga “bocca” trapezoidale
sormontata da una sottile calandra e fari agli spigoli, sul cofano corrono due “pinne”, la li-

LA NUOVA GUZZI POTENTE E SPORTIVA
THE NEW GUZZI IS POWERFUL AND SPORTY

>> Si chiama come uno dei briganti dei Promessi Sposi l’ultima
Moto Guzzi, azienda di Mandello del Lario ormai tornata ai fasti del
passato. Evoluzione del mitico V2, il propulsore della Moto Guzzi
Griso 8V ha avuto oltre l’80% dei componenti riprogettati. L’albero motore è stato irrigidito del 68%, tra le novità anche i pistoni
stampati a tre segmenti, raffreddati da getti d’olio posti sul carter, e
le valvole con steli da 5 mm supportate da molle a sezione conica
per eliminare risonanze e perdite di potenza agli alti regimi. Per alloggiare le nuove componenti è stato progettato un
basamento più compatto. Il potente 4
valvole 1200 sviluppa ora 110 Cv a
9500 giri, con una coppia massima di
quasi 110 Nm. Il nuovo impianto frenante Brembo è formato da pinze radiali P4/34 che agiscono su dischi
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nea di cintura ascendente e il
padiglione arcuato disegnano
linee da coupé, i passaruota
vistosi e la coda massiccia trasmettono un senso di granitica
robustezza.
Kuga sarà disponibile con due
e quattro ruote motrici e offre
un ricco corredo di optional. Il
gruppo motopropulsore è
“animato” dal turbodiesel due
litri Duratorq TDCi da 136 Cv e
abbinato a un cambio manuale a sei rapporti.

>> Now determined to regain
the shares lost in the international marketplace, Ford is
now launching the first crossover concept designed and de-

veloped in Europe. Kuga is a
compact crossover between a
Sport Utility car and a station
wagon. The car will be launched at the Frankfurt Car Show
in September, becoming a production model in April.
The car is inspired by the Iosis
X concept that was revealed in
Paris in 2006.
The car is a small vehicle belonging to the C segment that
is nonetheless characterized by
striking design features: a large
trapezoidal “mouth” surmounted by a thin radiator grill and
lights fitted in the corners, two
“fins” running along the bonnet, an ascending seatbelt line
and the arched roof design coupé-like lines, while the striking
wheel boxes and the solid rear
convey the idea of rock-like
sturdiness.
Kuga will be available in the
two and four-wheel drive version.
The car is powered by a 2.0 litre 136 PS Duratorq TDCi diesel engine, coupled with a sixspeed manual transmission.

flottanti da 320 mm di diametro.

>> Moto Guzzi at Mandello del Lario has regained its former
glory thanks to the latest model developed by the company.
Guzzi Griso 8V is named after one of the rogues described in
The Betrothed, a classic Italian romantic novel. The motorbike is
an evolution of the legendary V2. 80% of its parts was redesigned. The crankshaft has been stiffened by 68%. New parts include three segment printed pistons that are cooled by jets of oil
positioned on the crankcase, and valves with 5 mm valve stems
supported by conical section springs, which are designed to eliminate loss of power at high speed.
A more compact crankcase now
houses new components. The powerful 4 valve 1200 powers a 110
hp engine at 9500 rpm, with a peak
torque of almost 110 Nm. The new
Brembo break system consists of radial callipers P4/34 that act on floating 320 mm wavy discs.
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CORIAN: COMPOSITO RETROILLUMINABILE
CORIAN: THE MATERIAL THAT CAN BE BACKLIT
e macchinari per la lavorazione del legno e si presta molto bene
per superfici che richiedano durevolezza e resistenza, come piani
da lavoro, banconi di bar, reception. Essendo anche
termoformabile può facilmente assumere forme bi- e
tridimensionali e permettere la realizzazione di superfici curve.
L’insieme di queste caratteristiche ha reso possibile il suo utilizzo
nella progettazione di lampade, mobili, pannelli murali retroilluminati e nella realizzazione di installazioni luminose.

>> Corian® is an advanced composite material patented by

>> Corian® è un composito avanzato, brevettato dalla Dupont.
Presente sul mercato ormai da oltre 30 anni, questo materiale ha
caratteristiche particolarmente interessanti per i designer
interessati agli effetti di luce. Formato da tri-idrato di alluminio e
resina acrilica (PMMA), è un materiale per superfici omogeneo,
solido e non soggetto a laminazione. Negli spessori più bassi e
nei colori più chiari Corian risulta dotato di una particolare
traslucenza. Corian viene lavorato utilizzando convenzionali utensili

Dupont. This material has been around for over 30 years, and
some of its features are particularly suitable for application with
light-effect oriented designs. Corian is made of aluminium
trihydrate and acrylic resin (PMMA); it is a solid surface building
material, even, smooth and not subject to lamination.
Corian is particularly translucent in lower thicknesses and lighter
colours. It is worked using standard tools and wood-cutting
machines and it is particularly suitable for sturdy and hardwearing surfaces, worktops, bar and reception countertops. It can
be thermoformed and worked to obtain two and threedimensional shapes and curved surfaces. All these features make
the material appealing to many designers, who use it to design
lamps, furniture, backlit wall panels and luminous installations.

KERLITE LA CERAMICA INNOVATIVA
KERLITE AN INNOVATIVE CERAMIC MATERIAL

>> Kerlite® è un materiale ceramico arricchito con graniglia di
zirconio prodotto da Cotto d'Este con l'obiettivo di aumentare
le possibilità d'impiego della ceramica, come elemento decorativo e nella progettazione d'interni. Tra le caratteristiche più
interessanti lo spessore di soli 3 mm e i formati inusuali
(300x100, 40x100 e 4,9x100). Facile da tagliare e da forare
questo materiale si propone ai designer anche per la particolare brillantezza garantita dalla presenza dello zirconio. Una
qualità che può essere esaltata da un uso attento della luce.

>> Kerlite® is a ceramic material enriched with zirconium
grit. It is manufactured by Cotto d’Este to improve the
potential use of ceramic as an ornamental feature and in
the interior décor sector. Its most interesting qualities include
material thickness, which is only 3 mm, and unusual
formats (300x100, 40x100 and 4.9x100).
It is easy to cut and perforate and it is particularly appealing
to designers, due to the shiny quality of the material,
which is provided by zirconium and which can be enhanced
by a careful use of light.
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LOTUS
Viale Monte Grappa 10, Milano
tel. 02.29.01.42.07 chiuso lunedì
aperto dalle 19 alle 2
Il locale. Un palazzotto neoclassico su
tre livelli (ristorante al primo piano, con
fumoir) con cristalli scintillanti e ed arredi
ricercati che conferiscono un’atmosfera
esclusiva, destinato a divenire ristorante
di un adiacente hotel in fase di ristrutturazione.
La luce. Illuminazione molto studiata per
accentuare effetti speciali e immagine di
forte prestigio: le luci racchiuse in teche ad
altezza d’uomo sembrano provenire da
una sala adiacente, risultando forti eppure
smorzate, in bel gioco di riflessi tra metallo
e cristalli, mentre ai tavoli giungono toni
soft, molto rilassanti. Voto: 8.
La cucina. Un menu piccolo, ma raffinato,
realizzato da due giovani chef di ottima
scuola: una cucina creativa adeguata a
questo ambiente elegante ed esclusivo.
Cantina frutto di accurata selezione, con alcuni top. Voto: 7,5.
Conto 50 euro ca., bevande escluse
The place. A three-storey neoclassical
building (the restaurant and the smoking
room are located on the first floor) is decorated with shiny crystals and sophisticated furnishings, which create an exclusive atmosphere. The place will soon become the restaurant of a nearby hotel,
which is currently being renovated.
Light. The accurate lighting system emphasises special effects and a prestigious
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image: the lights fitted inside the
showcases are set at eye-level,
and seem to be coming from a
nearby room. They are strong
and yet soft, creating metal and
crystal reflections, while soft, relaxing light illuminates the tables.
Final mark: 8.
The food. A small but sophisticated menu. Two young, excellently trained chefs prepare creative dishes, which are in line
with this elegant and exclusive
place. The wine list is highly accurate, and includes some top labels. Final mark: 7.5.
Price: approximately 50 Euro, drinks
are not included
Closed Mondays, opening hours: 7:00
pm – 2:00 am

RISTORANTE PARADOSSO
via Santa Maria Segreta, 7/9 Milano
tel. 02.89.01.15.36, chiuso sabato
e domenica
Il locale. Da caveau di banca a ristorante,
ma non ci si sente “in cantina” grazie ad un
grande lucernario centrale e all’ampiezza
del locale, che ha scelto tinte fresche e luminose per annullare l’effetto underground. Molto interessante la presenza di
una bella sala separata (con cucina propria) per meeting&banqueting.
La luce. I faretti disposti con sapienza e gli
elementi portanti dell’illuminazione generale, che sfruttano il lucernario, creano continuità tra luce naturale del giorno e illuminazione serale. Voto: 7,5

La cucina. Piatti di qualità nel centro storico di Milano: Danilo Angè, chef di valore
consolidato e noto volto della tv, è al timone di questo prestigioso locale, con pastificio, panificio e pasticceria propri. A mezzogiorno menu ridotto, ma di rango, 23 euro
circa. Cantina alla carta d’imbarazzante
quantità e qualità. Voto: 9.
Conto menu degustazione da 49 e 70
euro (69 e 95 vino incluse), menu piccoli ospiti 15
The place. Once a bank vault, the place
has been converted into a restaurant,
without retaining an “underground” atmosphere thanks to the use of a large
central skylight and to a spacious place
that has opted for fresh and bright colours
to eliminate the underground effect. One
interesting feature is represented by a
beautiful separate room (fitted with its
own kitchen facilities), which hosts meetings and banqueting events.
Light. Spotlights and general lighting fixtures in combination with the skylight create continuity between natural daylight
and night lighting. Final mark: 7.5.
The food. Quality food is served in Milan
old city centre: Danilo Angè is a well know
TV celebrity. He manages this prestigious
place, where pasta, bread and sweets are
homemade. At lunchtime the menu is
smaller but sophisticated, price: approximately 23 Euro. Great wine selection.
Final mark: 9.
Sampling menu: 49 and 70 Euro (69
and 95 including wine), children’s
menu: 15 Euro. Closed Saturdays and
Sundays

ALICE
via Adige 9 Milano
tel. 02.54.62.930, chiuso domenica a mezzogiorno.
Il locale. Appena visibile dalla strada il ristorante si snoda
in lunghezza, con piccole sale dai curati arredi moderni improntati alla sobrietà e due locali intimi ricavati nella cantina dai soffitti a volta. La luce. Il centro dell’attenzione è la
tavola e su ciascuna di esse va il cono di bei lumi tecno a
forma di pentola in metallo stampato, mentre piccole appliques illuminano tratti di soffitto
per evitare cupe zone d’ombra.
Voto: 7,5. La cucina. Viviana, giovane chef salernitana di rango e sensibilità, e in sala Sandrina, esperta
in pesce e vini. Fatevi guidare in un
menu carico d’aromi del Mediterraneo raccolti in ricette raffinate e ricche. Voto: 8,5.
Conto 55 euro ca., menu Sandrina (3 antipasti, primo, secondo,
dolce) 65 euro, bevande escluse.
The place. The restaurant is barely

ITEM
via Pompeo Leoni 14,
tel. 02.55.23.07.97 chiuso domenica
Aperitivi la sera e chiosco sushi nella bella
stagione, con tavoli all’esterno.
Il locale. Uno dei luoghi più autenticamente americani a Milano: ricavato da un
magazzino di stoccaggio di baccalà e sviluppato su tre livelli è un riuscito mix di arte e arredo moderni coniugati ad una vena
più ricercata d’impronta
europea.
La luce. Lo studio dell’illuminazione è stato affidato a giovani artisti, che,
dopo avere trattato le pareti con printing e marchi
America anni ’50, hanno
disegnato e fabbricato
(con tessuti originali vintage) curiose ed efficaci sorgenti luminose, ben dislocate, che danno al locale
un’atmosfera tra il loft e il
ritrovo di artisti (inevitabile

noticeable from the street. It is narrow and long, with small
rooms fitted with modern and sober furnishings, in addition to two cosy rooms with vaulted ceilings that once hosted the cellar.
Light. The tables are the actual ‘centrepieces’. Pressed
metal pot-shaped techno lights illuminate the tables, while
small wall lamps light up parts of the ceiling to eliminate
dark shaded areas. Final mark: 7.5. The food. Viviana is a
young, sophisticated and sensitive chef from Salerno, and
an expert in food and wine. She works in Sala Sandrina.
The menu is full of different Mediterranean
aromas and sophisticated and rich recipes.
Final mark: 8.5.
Price: approximately
55 Euro, Sandrina
menu (3 starters, first
course, second course,
dessert) 65 Euro,
drinks are not
included. Closed
Sunday lunchtime.

il richiamo alla Factory di Andy Wharol).
Voto: 8.
La cucina. Il menù si ispira al Pacifico offrendo ricette californiane e nipponiche.
Cantina ben curata da Fabio Scarpitti: ricca,
varia e interessante nei prezzi. Voto: 8.
Conto 25-30 euro ca., bevande escluse.
Aperitifs in the evening and sushi bar in
the summer, outside tables.
The place. One of the most genuinely Mi-

lan-based American places. Once a dried
salt cod warehouse, the place is arranged
on three levels, mixing art and modern
furnishings with a touch of sophisticated
European style.
Light. A group of young artists created the
lighting system. After treating the walls with
1950s American prints and brands, they
designed and made bizarre and efficient
light sources using original vintage fabrics.
The lights are placed in such a way as to
add a loft/artists’ club atmosphere to the place (which inevitably evokes Andy Warhol’s
Factory). Final mark: 8.
The food. The menu is inspired to the Pacific, serving
Californian and Japanese food.
The wine list is accurately supervised by Fabio Scarpitti. It
offers a wide variety of wine labels and reasonable prices. Final mark: 8.
Price: 25-30 Euro, drinks
are not included.
Closed Sundays
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AROSEA HOTEL
Pracupola al Lago 355,
Valburga-Val d’Ultimo (BZ),
tel. 0473-785051 - www.arosea.com

>> Secondo i naturopati, il benessere dipende dall’equilibrio tra corpo e mente. Se esistono blocchi del flusso energetico e squilibri,
bisogna ritrovare la strada verso l’armonia. A
questo si ispira il “Life Balance Hotel Arosea”,
quattro stelle superior in Val d’Ultimo. E per
sapere se siamo vicini o lontani dal giusto
equilibrio, Arosea, primo in Europa, utilizza il
metodo bioenergetico “Seyromis”: una “penna” collegata a un computer legge le mani,
toccando le singole dita. La lettura delle dieci
dita viene ripetuta per sette volte perché ogni
volta si utilizza un’essenza diversa che viene
infilata tra pollice e indice. Il computer disegna vari diagrammi che vengono interpretati
dal naturopata, il quale consiglia quale trattamento wellness praticare nella beauty farm.
Altra particolarità dell’albergo, alcune delle 12
suite sono dotate di sauna sul terrazzo. Legno
di cembro, lana di pecora e pregiata ardesia
naturale caratterizzano i luminosi spazi abitativi. Di fronte all’albergo è stato realizzato un
laghetto alimentato da ruscelli naturali ampio
700 metri quadri, che rappresenta il più grande tra gli specchi d’acqua privati d’albergo in

Alto Adige. In inverno si può pattinare, in estate fare il bagno.

>> Naturopaths believe that mind-body balance influences our well-being. We can
achieve harmony by removing any imbalance and by unblocking our energy flow. This is
the philosophy of “Life Balance Hotel Arosa”,
a four star superior hotel located in Val d’Ultimo. Arosea is the first hotel in Europe to
use “Seyromis”, a bioenergy practice that is
performed to estimate our life balance. A
pen linked to a computer reads people’s
hands by touching the fingers one by one.
The fingers are scanned seven times, and
each time a different essence is smeared
between the thumb and the forefinger. The computer draws different diagrams that are analysed
by the naturopath, who then suggests the type of wellness treatment one should undergo at the
beauty farm.
One additional peculiar feature
of the hotel is that some of the
12 suites have a sauna on the
terrace. A small 700 sq m lake
opposite the hotel is fed by natural streams and represents the
largest expanse of water out of

all the private hotel lakes that can be found
in Alto Adige.
There one can skate in the winter and go
swimming in the summer.

RELAIS PARCO FIORITO
Località Piazzano 33, Tuoro sul Trasimeno (PG) - Tel. 075-825340 - www.parcofiorito.it

>> Tra le dolci colline tosco-umbre sorge Relais Parco Fiorito, antico convento cinquecentesco
immerso nel verde di una tenuta di dieci ettari punteggiata da vigneti, pascoli e ulivi. A soli sei
chilometri da Cortona e al centro del “triangolo d’oro della cultura” (Perugia, Siena e Arezzo),
è un rifugio dove regalarsi una pausa di relax in una terra ricca di storia e di fascino. Il sapiente restauro, durato un anno e mezzo, ha valorizzato le strutture delle dieci unità divise tra camere e appartamenti. Disponibili nelle versioni deluxe e suite, le camere sono arredate nel caratteristico stile umbro – toscano. Nell’area dedicata al benessere, è possibile ritrovare equilibrio ed energia con bagno turco, doccia emozionale e massaggi, assistiti dai fisioterapisti, ma
anche tonificarsi in una piccola palestra. Il titolare Roberto Russo ha di recente presentato in
un tour gastronomico in Canada e Stati Uniti il suo ultimo libro di ricette umbro-toscane, dal
titolo “Good Ciao”.
>> Relais Parco Fiorito is an ancient 16th century convent located in the soft hills
of Tuscany and Umbria, inside a ten hectare estate full of vineyards, pastures and
olive trees. Located six kilometres away from Cortona, at the centre of the “golden
triangle of culture” (Perugia, Siena and Arezzo), the place is a hideaway where one
can relax in a land rich in history and charm. The one and a half year old masterful restoration project enhanced the structures of ten units divided into rooms and
flats. The rooms are available in the deluxe and suite version and are fitted with
Umbrian-Tuscan style furnishings. A Turkish bath, emotional showers and massage
treatments are available in the fitness area. Or guests can tone up at the small
gym, which is separated from the outside by a glass window. Roberto Russo, the
owner, recently launched his latest recipe book featuring recipes from Umbria and
Tuscany, called “Good Ciao”, on a culinary tour of Canada and the United States.
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