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IN UN NUMERO DALLA VESTE GRAFICA RINNOVATA abbiamo
l’opportunità di presentarvi immagini spettacolari, come quelle del
tempio di Selinunte illuminato con i Led mutanti e quelle del
ponte firmato da Santiago Calatrava a Reggio Emilia, che di notte
appare come magicamente sospeso nel vuoto. Antiche colonne e
moderni archi d’acciaio. Mondi lontanissimi, a cui la luce regala un
fascino nuovo. E proprio il potere della luce è stato il tema su
cui la Disano ha costruito il suo stand al Light+Building di
Francoforte. Uno spazio in cui i visitatori di una delle più
importanti fiere mondiali della luce hanno trovato
indicazioni importanti sui progressi tecnici e costruttivi,
che oggi offrono la possibilità concreta di ripensare
integralmente il modo di illuminare interni ed esterni.Con
meno consumi, più creatività e tante opzioni possibili. Un
momento ricco di opportunità per chi si occupa di luce e per
chi vuole conoscere meglio le potenzialità di questo mondo.
GIORGIO SOTTSASS
FEATURED IN THIS MAGAZINE ISSUE, which now has a new
layout, is a selection of spectacular pictures, such as the temple
of Selinunte fitted with mutant LED lights, or the Reggio
Emilia-based bridge designed by Santiago Calatrava that looks
as if it is suspended in mid-air at night. Ancient columns and
modern steel arches. Worlds far apart that light has charged with
charm. The power of light was the concept behind the Disano stand
exhibiting at Light+Building in Frankfurt.
There, visitors attending one of the most world-famed lighting
shows, found important information about the technical and
building results attained so far, which now allow the development
of new indoor and outdoor lighting solutions. Reduced energy
consumption, creativity and assorted lighting options offer
manifold opportunities to lighting professionals and to anyone
interested in learning more about the potential resources available
in the world.
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di/by Paola Fumagalli

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

ROMA Rome

LA FORESTA DEL RICORDO
The forest of remembrance
Diciannove menhir di acciaio pieno forgiato, di circa otto tonnellate
l’uno a ricordare i diciannove soldati italiani caduti a Nassirya in Iraq.
I grandi blocchi sono disposti in verticale, in ordine casuale, a creare un
percorso di grande intensità drammatica, che all’accensione delle luci diviene
ancor più evocativo. Abbiamo incontrato l’autore del progetto di illuminazione
Nineteen Menhirs made of forged solid steel weighing approximately
eight tons each, have been created to commemorate the nineteen Italian
soldiers who died in Nassiriya, Iraq. The large upright standing stones
are positioned randomly to create a highly intense and dramatic
path that becomes even more evocative when the lights come on.
We met the designer of the lighting project

■ GABRIELE AMADORI:
pittore, light designer,
scenografo,costumista, ha
partecipato a numerosi eventi
internazionali di arte visiva.
Insegna Scenografia al
Politecnico di Milano Campus
Bovisa e alla scuola d’arte
drammatica Paolo Grassi. Da
anni si dedica a una ricerca
artistica interdisciplinare.
■ GABRIELE AMADORI: painter,
stage and costume designer,
he contributed to several
international visual arts
events. He teaches Stage Design
at Milan School of Engineering,
Campus Bovisa, and at Paolo
Grassi drama school. For years
Gabriele Amadori has been
devoting his activity to
interdisciplinary artistic
research.

IL MONUMENTO AI CADUTI DI NASSIRYA
inaugurato dal sindaco di Roma, si trova nel
Parco Schuster sulla via Ostiense presso la
Basilica di San Paolo fuori le Mura ed è stato
realizzato da un team guidato dallo scultore
Pino Spagnulo, con la progettazione
dell’architetto Lucio Agazzi e il progetto di luce
del light designer Gabriele Amadori. Ad Amadori
abbiamo chiesto, innanzitutto, di descriverci le
finalità artistiche del suo progetto di luce
AMADORI L’idea del monumento è quella di una
foresta sacra, con un cammino mistico,
irregolare e vagante all’interno e di
perlustrazione all’esterno. Era necessario
trasformare semplici pali di acciaio, che già
nella composizione eterogenea della materia
assomigliano a tronchi d’albero recisi, in
materiale animato attraverso la luce.
Tanti anni di lavoro in teatro mi hanno fruttato
una consapevolezza che mi permette di
lavorare ragionando oltre l’illuminazione
tecnica dell’oggetto, per dargli vita.

❱❱
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Soprattutto quando si ha a che fare con
elementi naturali la luce deve far risaltare il
colore, risvegliarlo in trasfigurazioni magiche,
senza però distruggerne l’origine. Se la materia
riesce a rivitalizzarsi, anche la fantasia ne
viene stimolata e l’effetto è emozionante.
Se invece si preclude, attraverso la
sovrapposizione arbitraria di luce imposta, lo
slancio della fantasia, l’effetto è quello di una
copertura artificiale.
Spesso si abusa nell’utilizzo di luci piatte e
colorate che tendono a far perdere di identità
l’oggetto facendo morire la materia. Per
evitare una luce aggressiva che distorca
l’immagine della materia, diventa
fondamentale studiare le temperature della
luce e combinare i filtri in modo adeguato. La
forma degli oggetti è determinata tanto dalla

■ In questa pagina e nella precedente, i menhir che compongono
la Foresta d’acciaio trasformati dalla luce artificiale, che si distribuisce
in modo uniforme su tutte le superfici, accentuandone le irregolarità
e la composizione eterogenea.
■ Featured in this page and in the previous page, the menhirs forming
the steel Forest are transformed by artificial light, which evenly covers
all the surfaces, enhancing their irregular texture and heterogeneous.
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loro costituzione materica quanto dalla luce,
che li rende visibili in una certa prospettiva.
Luce e materia collaborano nella creazione
degli oggetti in modo indissolubile: d’altronde
anche la luce è materia e in quanto tale deve
essere utilizzata e plasmata come se avesse
vera e propria consistenza. Con la luce, in
teatro, si può trasformare un tessuto
leggerissimo come l’organza nel vestito di una
regina o una piccola stanza nella reggia di
Amleto.
Le luci in questo progetto sono tutte dal basso
perché altrimenti si potrebbero creare ombre
irreali che rovinerebbero l’effetto foresta.
LIGHTING MAGAZINE Come è stata utilizzata la
luce in combinazione con la scultura e con le

■ In questa pagina, LUCIO AGAZZI in uno dei numerosi interventi tecnici sul luogo
a modificare la direzione e la schermatura della luce rivolta ai menhir.
■ Featured in this page, LUCIO AGAZZI is working at one of several
modular light screening technical projects for the menhirs.

particolarità di questo monumento?
AMADORI La struttura del monumento, oltre ai
menhir, prevede un percorso a elisse che
contiene gli elementi in acciaio e un
attraversamento interno che permette di
camminare tra le strutture. Ho previsto circa 80
punti luce che illuminano diversamente ogni
facciata, sia nel senso della lunghezza che in
diversi punti dell’altezza, per sottolineare il
colore del metallo, oltre che per dare ritmo.
I pali sono di acciaio fucinato che dopo la
fusione ha subito numerose intromissioni di
materiali di scarto della fucinatura in modo da
sporcare la composizione con terre refrattarie,
scarti che rimangano incamerati nella materia
creando una superficie tormentata, ben visibile
di giorno e ulteriormente accentuata di notte.
Anche le estremità sono frastagliate durante la
fucinatura.
Come è mia abitudine sono partito da schizzi
disegnati con pastelli colorati e con Pino
Spagnulo abbiamo provato diversi colori di luci
e di filtri. Ho stimolato Spagnulo perché
rendesse sempre più elaborate le strutture dei
totem in modo che l’acciaio non fosse
riflettente, ma diventasse il più possibile opaco
e che una gran parte della luce venisse
assorbita per dare volume.
Gli apparecchi di illuminazione che abbiamo
scelto sono Minifloor di Disano con lampade
fluorescenti, interrati in modo che la flangia sia
a filo del pavimento e isolati con ghiaia a cui ho
montato filtri dicroici che, grazie ai sali che
contengono, convergono la luce della fonte. I
filtri realizzati dalla Disano per avere luci di
temperature di colore diverse, mi hanno
permesso di modulare la luce dal bianco a
diverse varianti di giallo. La luce chiara
interviene per sottolineare la materia bianca
che era stata incamerata nell’acciaio durante la
fucinatura.
Filtri e maschere servono anche sfumare la luce
sui menhir senza tagli netti alla base del palo.
Le lampade hanno sistema basculante perchè si
possa giocare con le altezze da evidenziare.
L’effetto complessivo può definirsi misterioso,
magico, teatrale, evocativo. In ogni caso, riesce
a dar vita anche a una materia “fredda” come
l’acciaio.

❱❱
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■ Sotto, il team di progettazione
e realizzazione del monumento
ai Caduti di Nassirya: da sinistra
in basso l’architetto Enrico
Pocopagni, il light designer
Gabriele Amadori, lo scultore
Giuseppe Spagnulo (al centro),
gli architetti Lucio Agazzi e
Maurizio Costacurta. In alto
il supervisore Paolo Pittalunga
e l’architetto Nicola Agazzi
Sopra, uno schizzo di Agazzi.

■ Below, the team that designed
and built the monument.
Left: architect Enrico
Pocopagni, lighting designer
Gabriele Amadori, in the middle
sculptor Giuseppe Spagnulo,
architect Lucio Agazzi and
architect Maurizio Costacurta.
Top: surveyor Paolo Pittalunga
and architect Nicola Agazzi.
At the top, a sketch by
architect Agazzi.

INAUGURATED BY THE MAYOR OF ROME,
the war memorial in Parco Schuster, on via
Ostiense, at Basilica of St Paul Outside the
Walls, commemorates the dead in Nassiriya.
Sculptor Pino Spagnolo supervised the team
that sculpted the monument designed by
architect Lucio Agazzi, while lighting designer
Gabriele Amadori headed the lighting project.
We spoke with Mr Amadori and asked him to
first of all describe the artistic purpose of his
lighting project.
AMADORI The idea behind the war memorial is
that of a sacred forest, with a mystical,
irregular and random path on the inside, and
an exploration journey on the outside. Plain
steel poles whose heterogeneous composition
resembles cut off tree trunks, were
transformed into dynamic material through the
use of light. Long-standing experience that I
developed through the years working as a stage
designer taught me work-awareness, which
goes beyond the technical aspects of lighting an
object, to breathe life into it. Colourenhancing light, which adds a magical
appearance to colour without destroying its
origin, should be used mostly with natural
elements. If matter is revitalized, so will be
the imagination, with thrilling effects as a
result. On the contrary, if the imagination is
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■ A lato, un bozzetto realizzato a pastello
da GABRIELE AMADORI per lo studio degli effetti
di luce sul monumento.
■ Opposite, a pastel sketch made by GABRIELE
AMADORI to study lighting effects on the monuments.

stifled through the random superimposition of
light, the end effect will be an artificial cover.
The use of flat and coloured lights is often
abused, causing the identity of an object to
disappear, killing matter as a result. Light
temperature and proper filter combinations
should be studied to avoid image-distorting
aggressive light. The material that objects are
made of and the light that makes them visible
from a given angle determine their shapes.
The lighting system chosen for this project
consists of uplights fitted at the bottom, to
avoid forming unreal shadows that would spoil
the forest effect.
LIGHTING MAGAZINE How did you use light in
combination with the peculiar features of this
monument?
AMADORI Next to the menhirs, the structure
also includes an ellipse-shaped path that
contains steel elements, and an internal path
that allows walking among the structures. I
planned approximately 80 lights to illuminate
each façade differently, both lengthwise and in
height, to enhance the colour of metal, adding
regular patterns to it.
The poles are made of forged metal, which
after the smelting process was mixed with
scrap material resulting from the forging
process, soiling the compound with refractory
clays and waste stuck in the mix, creating a
distressed surface that is fully visible by day
and even more striking at night.
As usual, I started from sketches made with
coloured crayons and tried different light
colours and filters with Pino Spagnulo,
encouraging him to make the totem structures
more and more elaborate to make steel nonreflective and opaque, ensuring that most light
would be absorbed to add volume to it.
We chose Minifloor lighting fixtures fitted with

fluorescent lights manufactured by Disano. The
lights are buried into the ground so that the
flange is flash with the floor, insulated with
gravel and mounted with dichroic filters
containing salts that direct the light source.
The filters manufactured by Disano to obtain
lights with different colour temperatures
allowed me to modulate light from white to
different shades of yellow. Light-coloured light
enhances the white material incorporated and
mixed with steel during the forging process.
Filters and masks also help fade the light cast
on the menhirs, without creating abrupt
interruptions at the base of the poles. The
lamps have a pivoting system, which enables
playing with the different heights to enhance.
The end effect is mysterious, magical,
theatrical and evocative, and is also able to
breathe life into a “cold” material like steel.
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FIUMICINO, NUOVO TERMINAL ANTITERRORISMO
D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

Rome Fiumicino Airport, a new anti-terrorist terminal
È stato inaugurato dopo sei mesi di lavoro e con un investimento
di 13 milioni di euro. Riservato ai passeggeri diretti negli Usa e in Israele,
è dotato di particolari dispositivi di sicurezza
Inaugurated after six months’ work and based on a capex budget of 13 million
Euro, the terminal, which serves airline companies that operate flights
to the USA and Israel, is equipped with special safety devices

INAUGURATO IN MAGGIO è ormai a pieno regime
il nuovo Terminal 5 dell’aeroporto romano di Fiumicino, già battezzato il “terminal sicuro”, riservato a check in ed imbarchi per Stati Uniti e
Israele e dunque alle linee aeree internazionali
reputate maggiormente a rischio di attentati terroristici. L’inaugurazione del nuovo terminal e il
decollo del primo aeromobile sono arrivati dopo
lavori durati circa sei mesi, con un investimento
da parte di Aeroporti Roma di quasi 13 milioni di
euro.
Volo di battesimo per la struttura, progettata da
AdR Engineering, il Boeing 071 della Delta Airlines diretto ad Atlanta. Ma saranno almeno un

■ Il nuovo terminal 5 allo scalo romano
di Fiumicino. È dotato di ogni requisito tecnico,
in grado di rendere massimo il livello
di sicurezza durante le operazioni di imbarco,
compreso un efficiente impianto
d’illuminazione (nelle foto apparecchi Tex,
Disano e Vision, Fosnova).
■ Featured in this page, Rome Fiumicino
airport new terminal 5. The terminal is fully
equipped. Technical features include an
efficient lighting system built to guarantee top
safety standards (on the photographs Tex,
Disano e Vision, Fosnova fittings).
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milione l’anno i passeggeri che utilizzeranno la
nuova aerostazione, con un previsto decongestionamento del terminal C e, in prospettiva, un
consistente aumento della capacità dell’hub romano. Nel 2007 infatti, secondo AdR, i movimenti aerei tra Roma e gli Stati Uniti, operati da vettori American Airlines, Continental, Delta, United e US Airways, sono stati 5500. Qualche numero sul nuovo terminal: 14 mila metri quadrati

di superficie interna, 50 banchi per il check in e
le procedure d’esame di documenti e attività di
“profiling” (le interviste obbligatorie previste dai
protocolli di sicurezza), un sistema autonomo di
deposito e gestione dei bagagli in partenza e 12
mila metri di parcheggio. Da molto tempo le
compagnie statunitensi e la israeliana El Al sollecitavano la realizzazione di un terminal separato
per poter effettuare le pratiche di accettazione
con più accurate procedure di sicurezza. L’infrastruttura è stata realizzata in risposta a un’esigenza concreta di tutela e rientra nel piano di
sviluppo dell’aeroporto, che prevede interventi
per ulteriori opere e investimenti per un miliardo
e mezzo di euro.
INAUGURATED IN MAY, Rome Fiumicino Airport
Terminal 5 is now fully up and running. Called
the “safe terminal”, T5 caters for passengers
flying to the United States and Israel, namely international airline companies that are considered to be more exposed to terrorist attacks.
The first flight from the new terminal was inaugurated after approximately six months’ work,
which cost Aeroporti di Roma just short of 13
million Euro.
The structured was inaugurated with a flight to
Atlanta on board Delta Airlines flight 071 operated by a Boeing 767-300. However, at least one
million passengers a year are expected to use
the new terminal, with a view to decongest terminal C and to increase the capacity of the
Rome hub.
In fact, AdR estimated that in 2007 flights oper-

ated by American Airlines, Continental, Delta,
United and US Airways between Rome and the
United States were 5,500. Some additional figures concerning the terminal: a surface area of
14,000 sqm, 50 check-in desks, a security control
and “profiling” area (compulsory interviews are
carried out in compliance with security protocols), an independent baggage handling system
for outbound baggage, an airside area extending
over a surface of 12,000 sqm. For a long time,
American airlines and Israeli El Al had been
pressing for the construction of a separate
building where check-in and more accurate safety procedures should be carried out. The infrastructure is the result of a tangible need for
safety and protection, as part of an airport investment plan that also includes additional
works worth one and a half billion Euro.
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L’ATELIER DEL MOBILE HA UN NUOVO LOOK
The furniture shop has a new look

È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE con Disano
Illuminazione l’impianto illuminotecnico parte
integrante dell’importante lavoro di restyling di
un negozio della catena Mobiluxor, uno spazio
storico, trent’anni di attività alle spalle, un nome di grande prestigio nel panorama siciliano e
nazionale. Il negozio rinnovato, caratterizzato
da grandi e luminosi spazi, si trova a Capaci, nei
pressi dell’autostrada. La classe e l’eleganza
delle aree espositive sono sottolineate da un sistema a incassi multipli con apparecchi Shop
corredati da alogene e lampade a ioduri metallici. Per la facciata sono invece stati impiegati
incassi a pavimento con apparecchi modello Floor orientabili, che conferiscono all’ingresso e
agli spazi esterni del negozio una visibilità perfetta anche dalla vicina autostrada. Il progetto
di maquillage del punto espositivo è stato elaborato e curato nei dettagli dall’architetto, e titolare medesimo del negozio, Michele Longo.
THE RENOVATION PROJECT for a Mobiluxor
shop also extended to the lighting system provi-

12

D A L L’ I TA L I A f r o m i t a l y

Restyling totale per il punto vendita Mobiluxor a Capaci.
Luci Disano sottolineano lo charme e l’eleganza degli interni e della facciata
Mobiluxor in Capaci has a new look. Disano lights emphasise the charm and
elegance of shop interiors and of the façade

ded by Disano Illuminazione. With thirty years
experience, the point of sale belongs to a prestigious Sicilian and nationally renowned chain.
The Capaci-based shop is close to the motorway.
Now totally renovated, it is characterized by large and brightly lit spaces. The class and elegance of the display areas is enhanced by a range of
multiple recessed Shop lights fitted with halogen
and medal halide lamps. Adjustable floor lamps
from the Floor range illuminate the façade, making the entrance and the area outside the shop
very easy to spot from the motorway. Architect
Michele Longo, who also owns the shop, developed and headed the project, paying great attention to detail.

■ In queste pagine, alcune immagini del negozio Mobiluxor di Capaci dopo
il restyling. Per gli interni sono stati impiegati modelli Shop Disano a incassi multipli.
■ Featured in these pages, pictures of the renovated Mobiluxor shop in Capaci.
Shop interiors are fitted with multiple recessed Shop lights manufactured by Disano.
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Milano Milan

I COLORI DELLA FIDUCIA
The colours of trust
Uno dei più importati impianti italiani per lo smaltimento
dei rifiuti si è dotato di un auditorium e di un percorso didattico.
Una strategia di comunicazione in cui luci e materiali
hanno un ruolo di primo piano
One of the most important Italian waste incineration plants
now has an auditorium and an educational programme.
A communication strategy where lights and materials are key

■ In questa pagina,
lo spazio incontri al
termovalorizzatore Silla 2 di
Milano dopo il restyling
firmato da Giugiaro
architettura.
■ Featured in this page,
the meeting area at the new
Silla 2 in Milan waste
incineration plant, following
Giugiaro architettura’s
restyling project.
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LUCI E COLORI VESTONO DI NUOVO l’auditorium
dell’Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali)
all’ingresso dell’impianto di termovalorizzazione
di rifiuti Silla 2, nella zona nord ovest di Milano. I
lavori di rifacimento della sala e di parte del percorso che conduce i visitatori nell’impianto si sono
conclusi solo poche settimane fa. Un maquillage
progettato da Giugiaro Architettura che aveva
obiettivi non solo estetici. La nuova stagione dell’Amsa, dopo l’ingresso nella maxiutility dell’energia A2A (frutto della fusione fra Aem Milano e Asm
Brescia) ha portato rinnovamenti tecnologici ma
richiede con forza maggiori investimenti in comunicazione, dialogo con l’utenza, vicinanza alla
gente e alla città. “La sala esisteva già – spiega
Flavio Menescardi, responsabile marketing e consulente della gestione impianti per Amsa – e ha

■ Qui sopra, il bancone d’accoglienza del pubblico,
sotto l’auditorium destinato a proiezioni e iniziative didattiche.
■ Above, the reception desk, below, the auditorium,
which hosts projections and educational projects.

sempre avuto la funzione di accogliere i visitatori
e poi indirizzarli al percorso di visita all’impianto.
La funzione rimane sostanzialmente analoga. Occorreva semmai adeguare lo spazio a esigenze rinnovate seguite ai cambiamenti societari, in sintonia con grandi sforzi che l’azienda ha sostenuto,
sostiene e sosterrà sul fronte dell’adeguamento
tecnologico”.
Il progetto di Giugiaro Architettura combina i contenuti informativi con atmosfere e sensazioni che
richiamano le funzioni ecologiche dell’impianto.
La sala è divisa in due settori: bancone d’accoglienza e ricevimento all’ingresso, e poi un auditorium da 25 posti a sedere.
La luce viene filtrata con un sofisticato meccanismo, illumina grandi pannelli colorati e va ad evidenziare immagini in cui dominano i colori societari dell’Amsa, quelli delle quattro stagioni: bianco, verde, giallo e rosso. “Il cambiamento delle
stagioni, e dunque dei colori – ancora Menescardi –
simboleggia il cambiamento della materia, la trasformazione e il riciclo. L’intera opera segue questo filo conduttore: al visitatore, all’ingresso e poi
lungo il percorso, arrivano messaggi diretti o indiretti che invitano alla fiducia nella tecnologia e in
un’esperienza, quella dell’Amsa, lunga 40 anni”.

❱❱
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Milano Milan

Nella progettazione e poi nella realizzazione dell’intervento, durata diversi mesi, grande importanza ha rivestito l’aspetto illuminotecnico, curato in
collaborazione con Disano Illuminazione. “Desideravamo – spiega Menescardi – un impianto che avesse caratteristiche di flessibilità. Il cuore della nostra attività è la trasformazione, occorrevano quin-

■ In questa pagine, altre immagini
dell’auditorium. L’illuminazione è
parte integrante del progetto di
comunicazione. Il sistema di faretti
a terra guida (Microfloor, Disano)
i visitatori lungo il percorso,
i pannelli luminosi cambiano colore
e tonalità a seconda delle esigenze.
I cambiamenti cromatici e di
intensità luminosa simboleggiano
la trasformazione, al centro
dell’attività dell’impianto e
dell’azienda. Si gioca sui colori
delle quattro stagioni: bianco,
verde, rosso e giallo.
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■ Featured in this page,
additional photographs of the
auditorium. Lighting is key to
the communication project.
Recessed floor uplights
(Microfloor, Disano) guide
visitors along the corridors;
luminous panels change colour
according to need. Colour and
light changes symbolize
transformation, which is the core
activity of the plant. The colour
schemes used are the colours of
the seasons and include white,
green, red and yellow.

di luci modulabili e una tecnologia che permettesse di miscelare i colori, passando dalle tonalità
fredde a quelle calde”.
Il nuovo impianto luci comprende un sistema di faretti a pavimento (Microfloor, Disano), per garantire l’afflusso dei visitatori in sicurezza, e due file di
faretti che delimitano l’intero perimetro della sala. Una sezione centrale è invece costituita da tubi fluorescenti i cui cambiamenti cromatici consentono di accendere nel salone atmosfere differenti.
LIGHTS AND COLOURS decorate the new Amsa auditorium (Azienda Milanese Servizi Ambientali –
Milan Environmental and Waste Services Company)
located at the entrance of the waste incineration
plant Silla 2, in the north west Milan. Renovation
work, which extended to the hall and to part of
the corridors leading visitors to the plant, ended
just a few weeks ago. The revamping project developed by Giugiaro Architettura for the plant was
not solely driven by aesthetic purposes. Amsa’s
new era following the introduction of A2A energy
maxi-utility (which is the result of a merger between Aem Milano and Asm Brescia), has brought
about technological innovation, but requires additional efforts as regards investments into commu-

nication, interaction with users, consideration for
people’s needs and city requirements. “The hall
was already there, and has always served as a reception area to visitors coming to the plant. Its
function remains basically unchanged. If anything,
space had to be upgraded to meet new requirements stemming from the changes currently affecting society, consistently with the huge efforts
that the company made in the past, is still making
and will continue to make in the future to keep up
with technology.”, explains Flavio Menescardi,
Amsa marketing manager and plant management
system advisor.
Giugiaro’s project combines information with atmospheres and sensations connected with the environmental task of the plant.
The hall is divided in two sectors: a reception desk
located by the entrance and a 25-seat auditorium.
Light is filtered through a sophisticated device, it
illuminates large coloured panels, enhancing images decorated with the colours of Amsa, the colours of the four seasons: white, green, yellow
and red. “The succession of the seasons and of the
colours symbolizes the transformation of matter
and the recycling process. The whole work shares
this underlying theme: visitors at the entrance

❱❱
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SILLA 2: ENERGIA DAI RIFIUTI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Silla 2: environmentally friendly waste-to-energy conversion
CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO,
tecnologia all’avanguardia e
investimenti per la continua
riduzione dell’impatto ambientale,
ecco, in tempi di acceso dibattito
sul tema, la ricetta per la
soluzione del problema rifiuti. Il
termovalorizzatore milanese Silla 2
dell’Amsa, in funzione dal 2001,
smaltisce 450 mila tonnellate
annue di rifiuti non riciclabili
residuo di raccolta differenziata.
La termovalorizzazione garantisce
produzione di energia elettrica e il
funzionamento di una rete di
teleriscaldamento. Un colosso
della termovalorizzazione ma

soprattutto un impianto
all’avanguardia. Il sistema di
abbattimento emissioni installato
in impianto e ininterrottamente
monitorato consente il rispetto
delle più restrittive normative
nazionali ed europee in materia. In
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sintonia con le politiche aziendali
e in risposta a obiettivi di sempre
migliore performance ambientale
12 milioni di euro sono stati
investiti di recente per
l’installazione del sistema Denox
per l’abbattimento degli ossidi di
azoto. Corredato a un nuovo
impianto di abbattimento degli
acidi, consente la riduzione delle
emissioni nocive per oltre il 60%.
Qualche dato. L’impianto come si
diceva termovalorizza 450
tonnellate annue di rifiuto,
produce 375.000 megawattora di
energia l’anno e cede sempre
all’anno un quantitativo
complessivo di 62.000
megawattora di energia
termica. Il ciclo di
lavorazione prevede
l’ingresso dei rifiuti in
impianto, il deposito
nella fossa di stoccaggio
da 5000 tonnellate,
preselezione e vagliatura.
L’impianto di
combustione è dotato di
tre linee indipendenti,
ciascuna costituita da una
griglia e da una caldaia
per il recupero del calore
prodotto. In ogni camera
di combustione possono
essere incenerite 20
tonnellate di rifiuti l’ora
ad oltre 850 gradi.
AN INTEGRATED
PRODUCTION cycle, stateof-the-art technology and
investments aimed at constantly
reducing environmental impact
are the solution to the problem of
waste, at a time of heated
discussions on the subject. Silla 2,
Amsa’s waste incineration plant,
has been running since 2001 and

processes 450,000 tons a year of
non-recyclable waste resulting
from separately collected
fractions. Waste-to-energy
conversion guarantees the
production of electric energy that
powers a district heating network.
The plant is a waste incineration
energy recovery colossus, but most
of all a state-of-the-art
incinerator. The system for the
disposal of noxious wastes/fumes
installed at the plant is constantly
monitored and complies with the
strictest domestic and European
regulations. Consistently with
company policies, and in order to
meet increasingly higher ecofriendly efficiency standards, a
capex budget of 12 million Euro
was recently invested for the
installation of the Denox system.
Designed for the disposal of
nitrogen oxide, the system
reduces over 60% of harmful
emissions in combination with a
new waste-disposal plant, which
destroys acid substances.
Some information. As previously
mentioned, the plant processes
450,000 tons a year of nonrecyclable waste, it produces
375,000 megawatts/hour of energy
a year, yielding a total of 62,000
megawatts/hour of thermal
energy a year. The process starts
from the collection of waste
inside the plant. Waste is then
stored in a 5,000 ton ditch and
later undergoes a two-stage
selection process. The combustion
plant has three separate lines
consisting of a grid and a boiler
each that are used to recover the
heat produced. 20 tons of
waste/hour can be incinerated in
each combustion chamber at over
850°

■ In questa pagina, pannelli informativi
allestiti lungo il percorso, che guida i visitatori
alla scoperta dell’impianto.
L’efficacia del messaggio è affidata alla grafica
e all’illuminazione.
■ Featured in this page, information boards are
fitted along the corridor that guides visitors
through the plant. Successful communication is
guaranteed by graphic design and lighting.

and during the tour receive direct and indirect
messages that are an invitation to trust technology and Amsa’s 40 years experience”, Flavio Menescardi goes on to explain.
Project planning and implementation, which took
several months to complete, largely focused on
the lighting system, which was supplied by Disano
illuminazione. “We wanted a flexible system. Since processing and transformation are at the core
of our activity, we needed adjustable lights and a
technology designed to mix and fade colours from
cold into warm shades”, Flavio Menescardi explains. The new system consists of recessed floor
uplights (Microfloor, Disano) that guide visitors
along the corridors in total safety, and two rows
of lights running along the walls of the hall. One
central section is made instead of fluorescent tubes, whose different colour effects produce different atmospheres in the hall. The lighting system,
as well as the building structure, has been renovated both in the hall and along the corridors leading to the lift.
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BAKU Baku

LO STORE DEGLI SPORTIVI È UN COLORATO SET
The sporting goods store is a colourful set
Il progetto degli architetti Barbara Picciolo e Riccardo Chierici per un grande
negozio nel centro storico della città sul Mar Caspio cura particolarmente la parte
illuminotecnica. La versatilità dell’impianto luci consente cambiamenti
di scena che arricchiscono l’appeal dei locali
The project developed by architects Barbara Picciolo and Riccardo Chierici
for a large store located in the city centre by the Caspian Sea, pays great attention
to the lighting system. The versatility of the system produces different atmospheres
that add appeal to shop interiors

■ In queste pagine, i locali del nuovo store di articoli
sportivi United Sport a Baku. L’impianto luci, realizzato
con faretti Vision (Fosnova), mette in risalto la merce
esposta e valorizza la struttura dei locali.
■ Featured in these pages, the interiors of the new
United Sport store in Baku. The lighting system with Vision
(Fosnova) spotlights enhances the goods displayed and the
shop layout.
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UN PROGETTO ILLUMINOTECNICO che trasforma un grande store di articoli sportivi in un suggestivo set fotografico, con mutamenti di scena
e atmosfere. L’impianto luci è elemento centrale del fascino del grande negozio di abbigliamento e articoli sportivi United Sport, nel centro storico di Baku, capitale dell’Azerbaijan.
Si tratta di un progetto pilota per una serie di
store multimarca. Dodici vetrine su strada, tre
grandi ingressi per il pubblico, oltre 700 metri
quadrati di superficie, il nuovo store è specializzato in articoli di marca e per ogni sport.
Il progetto di Barbara Picciolo e Riccardo Chierici, curato in ogni dettaglio, presta particolare
attenzione al ruolo della luce. L’impianto, dotato di grande versatilità, consente continui cambiamenti “di scena” all’interno del negozio,
sottolineando le scelte costruttive e di design.
Per il pavimento sono state utilizzate resine colorate con decori in punti strategici. I tre chandeliers collocati di fronte agli ingressi sottolineano con fasci luminosi i passaggi all’interno
dello store.
Le pareti, spiega la stessa progettista Picciolo,
“sono tutt’uno con il pavimento e creano scatole colorate, dove la merce viene messa in risalto dagli elementi tecnici degli arredi e dove il
ritmo merceologico è scandito dalle grandi arcate storiche in pietra”. Al centro della bouti-

que sono stati collocati grandi sofà, per concedersi un momento di meritato relax fra un acquisto e l’altro.
THE LIGHTING PROJECT TURNS a large sporting goods store into a captivating photographic
set by changing settings and atmospheres. The
lighting system is key to the appeal of United
Sport, the new large store located in the capital
city of Azerbaijan, Baku. The store sells branded sports accessories and clothing of all kinds,
and represents a pilot project for a number of
multi-brand stores that includes twelve shop
windows facing the road and three large public
entrances, next to a surface area of over 700
sqm. Barbara Picciolo and Riccardo Chierici’s
project pays painstaking attention to detail and
to the role played by light.
The highly versatile lighting system generates
constantly different “settings” inside the shop,
enhancing the store’s bold architectural structure and design features. The floor surface is
made of coloured resin and decorations, which
are strategically positioned and enhanced by the
lighting project. The light beams of the three
chandeliers fitted in front of the three en-

trances emphasise access to the store. Designer
Barbara Picciolo explained that the walls
“merge with the floor, creating colourful boxes
where the goods displayed are enhanced by the
technical features of the fittings and by the
large ancient stone arcades”. Large sofas are
placed in the middle of the store. There, shoppers may stop off and rest before resuming
shopping.
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HULL Hull

IL TEMPIO DEL RUGBY
RADDOPPIA E S’ACCENDE
The temple of rugby doubles
in size and lights up
È alle fasi finali il progetto d’ampliamento
e sistemazione dello stadio inglese
degli Hull Kingston Rovers, club ai vertici
della Rugby League: nuove tribune,
spazi e servizi e un nuovo
impianto illuminotecnico
The extension and renovation project
for the stadium hosting top British Rugby
League club Hull Kingston Rovers is nearing
completion: new stands, spaces
and facilities and a new lighting system

■ In queste pagine,
suggestive immagini dello
stadio degli Hull Kingston
Rovers, ampliato e
completamente rinnovato.
Illuminano il campo da
gioco ottanta proiettori
Disano modello Forum a
ioduri metallici.
Le tribune possono
ospitare oggi sino a 4750
persone sedute.
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■ Featured in this pages,
a selection of striking
pictures of Hull Kingston
Rovers stadium, now
extended and totally
renovated. The lighting
system consists of eighty
metal halide Forum
floodlights (Disano).
Stadium capacity
has been extended to host
4750 seats.

UNO STADIO TUTTO NUOVO per i tifosi dell’Hull
Kingston Rovers, uno dei nomi più celebri della
Rugby League. Lo stadio della cittadina inglese,
che si trova nell’enorme spazio verde di Craven
Park da cui prende il nome, è ufficialmente in
funzione dal settembre del 1989. Sono invece alla conclusione i lavori, concordati a suo tempo
con il Comune inglese, per un consistente ampliamento e per rinnovarne completamente struttura
e arredi: obiettivo, garantire al club i piani alti
della Super League e aumentare sicurezza e confort della struttura.
Non solo: il rifacimento dello stadio, nei progetti
dell’amministrazione cittadina, è un tassello importante di una più generale opera di rinnovamento e “rinascita” dell’intero complesso e dell’area alla periferia della città. Dunque importanti investimenti sullo spazio sportivo, ma anche
su infrastrutture a corredo e servizi di vario genere, destinati a contornare adeguatamente i
match della squadra di casa.
La realizzazione del progetto è partita con l’acquisto di una tribuna con posti a sedere, che ha
sostituito l'inadeguata terrazza sud per i fan della squadra ospite. Successivamente sono giunti
l’ampliamento dell’East Stand, una serie di interventi strutturali e il rifacimento dell’impianto illuminotecnico. Entro il 2009 la capacità dei proiettori arriverà ai 1000lux, un livello d’illuminazione in tono con i grandi eventi agonistici e con
le dimensioni di uno stadio che avrà, a fine completa dei lavori, una capacità totale di 4750 posti
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a sedere. I progetti non si esauriscono qui: in
prospettiva la realizzazione di un nuovo stand a
nord, verso Preston Road.
Ancora qualche numero relativo soprattutto a
dettagli tecnici. Craven Park misura 118 metri
per 68, ha un livello d’illuminazione attuale di
650lux che arriverà, secondo le previsioni dei
progettisti, a 1000 entro un anno. Per l’impianto installato da Vic Coupland Ltd. sono stati scelti 80 proiettori Disano modello Forum a ioduri
metallici.
A BRAND NEW STADIUM will host supporters of
top Rugby League club Hull Kingston Rovers. Located in the British town of Hull, the stadium is
named after the huge green area of Craven
Park, now home to the complex that was officially opened in September 1989. The stadium
extension and renovation project, including the
fittings, was agreed together with the Town
council, and is nearing completion. The purpose behind it is to guarantee a top ranking position to the Super League club. Furthermore,
the stadium renovation project promoted by
the local government is part of a broader renovation and “rebirth” plan, which extends to the
entire complex and the suburbs. Hence, large
investments were poured into the sports
ground, infrastructures and facilities of different kinds, to suitably accompany the matches
played by the local rugby club.
Project implementation started from the pur-

chase of a seated stand, which replaced the inadequate south stand hosting club supporters,
followed by the extension of the East Stand,
structural renovation work and the creation of
a new lighting system.
By 2009, floodlight capacity will be upgraded to
1000lux, providing suitable lighting levels to
important sports competitions, while stadium
capacity will be finally extended to a total of
4750 seats. The projects also includes the construction of a new north stand facing Preston
Road.
Some additional figures. Craven Park measures
118 m x 68 m, its current lighting level is 650lux
and should be extended to 1000 within a year. A
total of 80 Disano metal halide. Forum floodlights have been chosen for the lighting system
and will be installed by Vic Coupland Ltd.
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GINEVRA Geneve

EUROPEI DI CALCIO:
PIÙ LUCI NELLO STADIO
UEFA European football
championship: improved
lighting for the stadium
Messa a punto per l’impianto luci
in uno degli stadi di Euro 2008
One of the stadiums hosting
the 2008 UEFA European football championship
now has a better lighting system
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INVESTIMENTI MASSICCI e interventi altrettanto
importanti nei mesi scorsi sullo stadio di Ginevra,
“messo a punto” strutturalmente e nella dotazione tecnologica per gli Europei 2008. Operazioni di
maquillage anche per l’impianto di illuminazione,
realizzato con apparecchi della Disano Illluminazione nel 2003, anno d’inaugurazione dello stadio.
La particolarità dell’impianto è che non utilizza
torri faro, ma una serie di proiettori collocati sotto la copertura delle tribune.
Al momento della realizzazione furono collocati
176 proiettori a fascio largo e medio della serie
Forum (Disano) con lampade da 2000W, portati nei
mesi scorsi, durante i lavori di adeguamento, a
240. Ciò ha consentito di garantire alle partite un
livello d’illuminamento pari a 3200 lux orizzontali
e 1700/2200 verticali in tutte le 4 direzioni.
LARGE INVESTMENTS were poured into the
Geneva-based stadium, which in recent months
underwent an important structural and technological upgrading process in preparation for the
2008 UEFA European football championship. The
renovation project extended to the lighting system supplied by Disano Illuminazione back in
2003, when the stadium was officially inaugurated. Lighthouses were replaced by floodlights
arranged in a row under the roofed stands. A total of 176 wide and medium beam Forum floodlights (Disano) fitted with 2,000W lamps were increased up to 240 during the renovation process
of the stadium. It provides better lighting during
football matches, exploiting a level of illumination of 3,200 horizontal lux and 1,700/2,200 vertical lux pointing in all 4 directions.

NEWS
BELGRADO Belgrade

IN VETRINA IL FASHION
MADE IN ITALY
In un grande shopping center nel centro
della capitale serba un raffinato punto
vendita di marchi italiani utilizza
apparecchi a sospensione
Inside a large shopping centre located
in the heart of the Serbian capital,
an elegant shop that sells Italian labels
is lit up by suspension lamps

È APERTO DALLO SCORSO OTTOBRE un
nuovo store delle collezioni italiane di Luca D’Altieri e di Coincasa all’interno dello
Shopping Mall Zira a Belgrado. Il grande
shopping center, oltre tremila metri di superficie di vendita, si trova in Ruzveltova
33, nel centro della città. Un presenza importante quella dello store di Luca D’Altieri, gruppo Coin, da molti anni marchio di riferimento per
l’abbigliamento uomo-donna. L’autore del progetto è l’architetto Milan Dimitrijeviç. L’eleganza del
punto vendita e lo charme delle collezioni sono sottolineate da apparecchi Ghost 70W (Disano) applicati a sospensione.
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Italian fashion windows

A NEW STORE THAT SELLS LUCA D’ALTIERI and Coincasa Italian collections was opened last October at Shopping Mall Zira in Belgrade. Located
in the city centre, Ruzveltova 33, the large shopping centre covers a surface area of over three thousand sqm.
Elegant and highly appealing fittings were specially designed for the shop
by architect Milan Dimitrijeviç.
The elegance of the point of sale and the charm of the collections showcased are enhanced by the use of 70W Ghost (Disano) suspension lamps.
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ZAGABRIA Zagreb

NUOVE LUCI
AL MEDICAL INTERTRADE
New lights
for Medical Intertrade
Lo stabilimento croato commercializza prodotti
medicali e medicinali. Il progetto prevedeva
il rifacimento dell’illuminazione esterna
The Croatian plant markets medical products and
drugs. The renovation project concerned the
installation of a new external lighting system
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È STATO REALIZZATO NELLA SCORSA ESTATE
il nuovo impianto di illuminazione della sede
di Zagabria di Medical Intertrade, azienda
specializzata nella commercializzazione di
medicinali e prodotti medicali. L’impresa
utilizza il supporto di moderne soluzioni
d’informatizzazione e comunicazione, che
hanno guadagnato al marchio la certificazione
ISO.
Il progetto illuminotecnico prevedeva il
rifacimento dell’intero impianto di
illuminazione esterna dell’edificio. Sono stati
impiegati 18 proiettori modello Floor (Disano)
attrezzati con Powerled Blue e 10 Brallo.
Alla realizzazione del progetto hanno lavorato
lo studio Inova/Dabac Architects e la Telektra.
(foto di Damir Fabijanic).
THE NEW LIGHTING SYSTEM designed for
Zagreb-based Medical Intertrade, which
markets drugs and medical products, was
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completed last summer.
The whole external lighting system was
renovated using 18 Floor pieces fitted with
Blue Powerled lights and 10 Brallo lighting
fixtures.
Medical Intertrade offers quick deliveries and
efficient standards of service, which rely on
efficient company regulations and modern IT
and communication solutions that won the
brand the Iso certification. Inova/Dabac
Architects and Telektra also worked on the
project. (Photographs by Damir Fabijanic)

■ In queste pagine, il nuovo impianto luci dello stabilimento Medical Intertrade
a Zagabria. Per l’illuminazione esterna sono stati impiegati lampioni Brallo
e proiettori modello Floor (Disano) equipaggiati con lampade Powerled Blue.
■ Featurein these pages, the new lighting system designed for Zagreb-based
Medical Intertrade.The external lighting system uses Brallo streetlamps and Floor
floodlights (Disano) fitted with blue Powerled lamps.
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LANDMARK NOTTURNI
Nocturnal landmarks

di/by Alessandro Visca
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Nuovi LANDMARK notturni
Il termine landmark
indica un’icona
territoriale,
un elemento che
racconta di una zona,
della sua storia e della
sua identità.
A tale ruolo aspirano
grandi edifici e
infrastrutture, nuovi
o rinnovati, simbolo
comunque della grande
trasformazione in atto
nelle città d’Europa.
Soluzioni d’impatto
e possibilità tecniche
che rendono la luce
modificabile regalano a
paesaggi e pietre miliari,
dopo il tramonto, una
seconda veste

New nocturnal LANDMARKS
The word landmark refers to a symbolic feature of a land, its history and identity.
Large-scale buildings and infrastructure, either new or renovated, aspire to become landmarks
or symbols of change, which is now affecting European cities. Striking solutions and technical
applications can change light, adding a new appearance to landscapes and milestones at dusk
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LANDMARK NOTTURNI
Nocturnal landmarks

REGGIO EMILIA: CALATRAVA FIRMA
LE NUOVE PORTE DELLA CITTÀ
■ Tre ponti, una stazione ferroviaria e un nuovo casello
autostradale. Tutti progetti firmati da uno dei più noti e celebrati architetti del mondo, lo spagnolo Santiago Calatrava.
I lavori per la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità sono stati per Reggio Emilia l’occasione per un investimento sulla viabilità che è diventato anche un importante
investimento d’immagine.
Percorrendo la principale arteria autostradale italiana, l’autostrada del Sole, non si può non notare il grande arco che
sostiene il ponte disegnato dall’architetto spagnolo. Tecnicamente si tratta di un ponte lungo circa 221 metri, con pilone centrale ad arco alto 50 metri. Il ponte è composto da
due spalle laterali, l’impalcato, un pilone ad arco a sezione
ottagonale variabile e 50 coppie di stralli. Tutti gli elementi
sono in acciaio, ad eccezione delle spalle in cemento armato, e sono dipinti di bianco. Di notte l’effetto scenografico è
moltiplicato da un impianto luci, che, come in altri progetti
di Calatrava, è inserito nella struttura. La carreggiata stradale è illuminata da una serie continua di apparecchi stagni
inseriti nei parapetti laterali, mentre proiettori (Bario, Disano)
inseriti nello spartitraffico illuminano il grande arco con gli
stralli.
Questa disposizione delle luci è stata pensata per creare un
effetto suggestivo. Di notte, infatti, il grande arco illuminato
appare come sospeso nel vuoto. L’impianto comprende

❱❱

■ In questa pagina, il sistema
di ponti ad arco ideato
dall’architetto spagnolo
SANTIAGO CALATRAVA ha
cambiato veste al paesaggio
lungo l’Autostrada del Sole,
all’altezza di Reggio Emilia.
Il ponte principale è lungo 221
metri ed alto 50, i due
secondari, gemelli, son lunghi
179 metri e alti 70. Il fascino
di questi nuovi landmark
padani è moltiplicato di notte
dall’impianto luci.
■ Featured in this page, the
arched bridges designed by
Spanish architect SANTIAGO
CALATRAVA have given the
landscape a new appearance
along Autostrada del Sole,
near Reggio Emilia. The main
bridge is 221 m long and 50 m
tall, while the two side twin
bridges are 179 m long and 70
m tall. The fascination and
evocative power of these new
landmarks in the Po Valley are
multiplied at night by the
lighting system.
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■ In alto, una serie di apparecchi stagni è inserita nel parapetto laterale del ponte.
■ Top page, the lights are fitted in the side parapet of the bridge along the carriageway.

■ Sopra. Proiettori Bario (Disano) sono inseriti negli spartitraffico e illuminano il grande arco a stralli
del viadotto La disposizione degli elementi crea effetti di grande suggestione: di notte l’arco illuminato
appare come sospeso nel vuoto.
■ Above, Bario floodlights (Disano) are fitted in the central reservations and illuminate
the large guyed arch of the viaduct. The elements are arranged to create striking effects:
at night the illuminated arch looks suspended in mid-air.
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VIENNA: LE TORRI CHE DI NOTTE CAMBIANO FORMA
■ Due grandi torri di uffici che, nella notte, appaiono e scompaiono, cambiano forma, sembrano torcersi e girare su se stesse. È lo spettacolo offerto da un progetto di luce realizzato con una griglia di Led, controllati dal
computer, sulle torri dell’Uniqua, il più importante gruppo assicurativo austriaco. Le torri alte 75 metri, ultimate
nel 2004, sono situate all’inizio del celebre Ringstrasse di Vienna e sono immediatamente diventate un nuovo
landmark per la capitale austriaca. Lo studio austriaco Licht Kunst Licht al quale è stato affidata la creazione di
un piano della luce per gli edifici ha studiato un particolare impianto costituito da 2800 moduli a Led (Mipix di
Barco) lunghi 1,3 metri, in totale 182mila led RGB, che consente di animare gli edifici con creazioni sempre
diverse. La luce diventa quindi l’elemento con il quale un grande complesso di uffici di notte si trasforma in uno
scenografico schermo per creazioni artistiche.
Nelle foto di queste pagine la creazione del gruppo di artisti Mader Stublic Wiermann, battezzata “twists and
turns“. Con questa creazione, come ci spiega Alexander Stublic, uno degli autori, “viene costruita un’architettura dinamica, che si diparte dall’edificio esistente. Le azioni di forza più svariate portano al movimento di queste formazioni che possono distaccarsi completamente dall’edificio esistente. Diversamente dalla descrizione
della facciata tradizionale, i “twists and turns” nello spazio cittadino si manifestano come architetture temporanee, in movimento”.
■ Two big office towers appear
and disappear at night, they
change shape and seem to twist
and spin. This is the lighting
show offered by a lighting project consisting of a computer controlled Led grid fitted on top of
the Uniqa towers. Uniqa is the
most important Austrian insurance group.
The towers are 75 m tall and are
located at the beginning of Vienna’s famous Ringstrasse. Completed in 2004, they immediately became a new landmark for
the Austrian capital.
Austrian firm of architects Licht
Kunst Licht was in charge of the
creation of a lighting system for
the buildings, and designed a
special system made of 2800
Led modules (Mipix by Barco)
measuring 1.3 m in length. The
system includes a total of
182,000 RGB Led lights that
animate the buildings with constantly changing creations. Hence, at night light transforms this large office complex into a screen that displays
artistic creations. Featured in these pages is “Twists and turns”, the creation of a group of artists called Mader
Stublic Wiermann. One of the artists, Alexander Stubliç, explains that this creation “generates a dynamic structure, which departs from the existing building. The most different forces cause these creations to come alive and
separate completely from the existing building. Unlike the description of traditional façades, “twists and turns”
become dynamic and temporary architectural shapes within an urban context.

VIENNA: TOWERS THAT CHANGE THEIR SHAPE AT NIGHT
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anche una serie di altre luci scenografiche che vengono
accese solo in particolari occasioni.
Nei pressi del ponte centrale sorgono altri due ponti gemelli, alti 70 metri, lunghi 179 metri e larghi 15 metri. Si tratta
in questo caso di ponti strallati, le cui 25 coppie di stralli
compongono una forma a ramo di iperbole. La struttura in
acciaio, del peso di 1.330 tonnellate, è stata interamente
saldata per un totale di 120 km di saldature su ciascun
ponte.
Il progetto complessivo per questa area prevede la realizzazione di altre due grandi opere. La stazione ferroviaria
Mediopadana, unica fermata dell’Alta Velocità nel tratto
Milano-Bologna e il nuovo casello autostradale. La stazione
avrà una copertura lunga più di 400 metri, larga 50 metri.
Calatrava ha disegnato 13 portali di acciaio, diversi tra
loro, che si alternano generando una forma ondulatoria,
con un’altezza media di 20 metri. La forma del casello,
invece, sarà quella di un arco rovesciato formato da due
piloni inclinati e 52 stralli. Una spettacolare porta d’ingresso alla città.
Tutti i lavori di realizzazione si possono seguire in diretta dal
sito di km129 (www.km129.it) lo spazio espositivo e laboratorio didattico, creato dal Comune di Reggio Emilia per
far conoscere più da vicino il progetto. Km129 organizza
visite guidate in cantiere, laboratori didattici, workshop e
incontri. In collaborazione con diverse Università italiane
sono state organizzate anche mostre temporanee.

REGGIO EMILIA: CALATRAVA
DESIGNS THE NEW CITY GATEWAYS

■ In basso. Un’altra immagine notturna dei ponti di Calatrava
a Reggio Emilia. La sua realizzazione e la messa in opera hanno destato
grande curiosità: tuttora, i lavori in corso sul tratto autostradale si possono
seguire in diretta sul sito web di “km129”, laboratorio e spazio espositivo
voluto dal Comune emiliano.
■ Bottom page, a view of Calatrava’s bridge at night in Reggio Emilia.
The construction and use of the bridges aroused much interest:
work is still underway along the motorway and can be viewed live
on the “km 129” website. Km 129 is both a workshop and an exhibition
area promoted by the municipality of Reggio Emilia.

■ Three bridges, one railway station and a new tollbooth are
the projects developed by Spanish Santiago Calatrava, one
of the most world-famed and celebrated architects. Building
work for the High Speed railway line represented an opportunity for Reggio Emilia to invest into the road network, which
also became an important image-related investment.
One cannot possibly fail to notice the huge arch supporting
the bridge designed by the Spanish architect, while driving
along the main Italian motorway artery called “Autostrada
del Sole”. From a technical point of view, the bridge measures approximately 221 m in length, with a 50 m tall arched
central pillar. The bridge consists of two side abutments, a
deck, a variable octagonal arched pillar and 50 pairs of
guys. All the elements are made of steel, except the concrete
walls, and are painted white. At night, the lighting effect is
doubled by a lighting system that consistently with many
other projects developed by Calatrava, is embedded into
the structure.
The central carriageway is lit by a number of non-corrosives
that are fitted in a row into the side parapets, while a range
of floodlights (Bario, Disano) inserted in the central reservation illuminate the big arch with steel cables. This system has
been designed to create captivating effects. At night in fact,
the big lit-up arch looks like it is suspended in mid-air. The
system also includes a range of lights which are switched on
only on certain occasions, producing captivating effects as
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a result. Two twin bridges flank the central bridge on either
side. They are 70 m tall, 179 m long and 15 m wide. These
guyed bridges have 25 pairs of steel cables, which form a
hyperbole branch shape. The steel structure weighs 1,330
tons and is entirely welded, for a total of 120 km of welds
on each bridge.
The overall project for this area also extends to another two
important constructions: Mediopadana railway station, which
is the only stop along the High Speed railway line between
Milan and Bologna, and the new motorway tollbooth. The
station will be covered by a 400 m long and 50 m wide
roof. Calatrava also designed 13 different steel portals that
alternate to form an undulated shape, which measures
approximately 20 m in height. The tollbooth will be shaped
instead like an overturned arch consisting of two tilted pillars
and 52 guys, originating as a result a spectacular gateway
to the city.
Construction work can be monitored from the website km
129 (www.km129.it), which is both an exhibition and a
workshop developed by Reggio Emilia Town Council to promote deeper knowledge of the project.
KM129 organizes guided tours to the building sites, teaching labs, workshops and meetings. Temporary exhibitions
have also been organized in partnership with italian Universities.

BARCELLONA
UN GRANDE ALBERGO DENTRO
UN BOSCO
■ In questa pagine,
le suggestive immagini del
progetto per l’Hotel Prestige
Forest. L’edificio sarà avvolto in
una rete d’acciaio con 6500
foglie elettroniche. Un sistema
di celle fotovoltaiche,
microprocessori e Led consentirà
un’illuminazione differente a
seconda di orario e stagioni.
■ Featured in these pages,
the fascinating pictures of a
project for Hotel Prestige
Forest. The building will be
wrapped in a steel mesh with
6,500 electronic leaves.
A system consisting
of photovoltaic cells,
microprocessors and Led lights
will produce different lighting
effects based on the time of day
and according to the seasons.

■ Un edificio di dieci piani avvolto in una rete d’acciaio su cui sono appoggiate 6500 “foglie elettroniche”, ognuna delle quali è formata da una cella fotovoltaica, un microprocessore e tre Led. È il progetto dell’architetto Enric Ruiz Geli
per l’Hotel Prestige Forest a Barcellona, la cui inaugurazione è prevista per il
2009. Di giorno le foglie artificiali assorbono la luce solare che rilasciano la
notte. Si avrà così un’illuminazione determinata dal mutare delle stagioni, come
avviene per i colori del bosco. Un progetto che esprime valori tipici della ricerca architettonica degli ultimi anni, ossia soluzioni tecnologiche sostenibili e alla
ricerca di un rapporto diretto con la natura. L’elemento chiave è però la luce.
■ Architect Enric Ruiz Geli has planned a ten-storey building for the Prestige Forest Hotel in Barcelona. The building, which should be inaugurated in 2009, will
be covered by a steel mesh with 6500 “electronic leaves” arranged over it. Each
leaf consists of a photovoltaic cell, a microprocessor and three Led lights. During
the day the artificial leaves absorb sunlight, which is released at night, producing as a result constantly different lighting effects, which are generated by the
alternation of the seasons. The project exemplifies the typical values of architectural research that has been conducted in recent years, namely, sustainable technological solutions. Light is nonetheless key to the project.

BARCELONA: A HUGE TREE INSIDE AN ELECTRONIC WOOD
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PARIGI:
C’È CHI VUOLE CAMBIARE LA TOUR EIFFEL

■ Si può pensare di rifare il look a una delle costruzioni più
famose del mondo? C’è chi pensa di sì. Lo studio di David
Serero, giovane e quotato architetto francese, ha osato tanto
proponendo per il 120° compleanno della torre, che cadrà
nel 2009, un ampliamento del terzo piano con una struttura
in kevlar, che creerebbe una terrazza con vista spettacolare
sulla Ville Lumière.
Se la struttura fosse applicata la torre somiglierebbe, come
qualcuno ha detto, a “un gigantesco fungo”, con un effetto
ancora più evidente in notturna. Un progetto shock che è
stato anche al centro di un piccolo giallo sul web. La notizia
di una sua vittoria a un concorso ha fatto subito il giro di blog
e web magazine. Immediata la smentita ufficiale della Societé d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), che gestisce la struttura: non è prevista alcuna modifica alla torre. L’interesse per
il progetto tuttavia rimane. Abbiamo rivolto qualche domanda all’architetto Serero.
LIGHTING MAGAZINE Le nuove tecnologie possono cambiare il volto di un luogo? Cambiare l’aspetto di un edificio
(come nel caso del vostro progetto per la Torre Eiffel) può
essere un modo per generare nuovi punti di riferimento sul territorio?
SERERO Non sono interessato tanto a cercare nuovi segni sul
territorio, quanto a riflettere sul futuro dell’ambiente costruito.
Cosa sarebbe possibile fare oggi con la stessa capacità di
innovazione che aveva Gustave Eiffel? È una domanda affascinante. Penso che l’architettura avrà un ruolo più importante nei prossimi anni.
LM Quali sono i pro e i contro di un intervento così deciso su
un edificio famoso, e quali ostacoli incontrano proposte di
questo genere?
SERERO L’aspetto interssante di un progetto come questo è il
fatto che possa temporaneamente modificare un edificio
ormai divenuto un’icona. La torre Eiffel è così conosciuta che
non la guardiamo più. È ovvia. Il nostro progetto di modifica
temporanea della sua silhouette obbliga la gente a guardare
di nuovo la torre, a riconsiderare il modo in cui è stata fatta
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PARIS: SOMEONE WANTS TO CHANGE
THE EIFFEL TOWER

■ In alto, la Tour Eiffel
così come ridisegnata nel
progetto: al terzo piano,
una corolla in kevlar e
una nuova terrazza.
A lato, l’architetto
francese DAVID SERERO
spinge per la
trasformazione della
torre: “Ormai nessuno
la guarda più,
cambiamole look”.
■ At the top, the Eiffel
Tower redesigned in the
project: on the third
floor a Kevlar corolla and
a new terrace.
At the bottom, French
architect DAVID SERERO
suggests the
transformation project of
the tower: “Nobody ever
looks at it anymore, let’s
change its appearance”.
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e la rivoluzione che ha determinato nel design strutturale.
LM L’illuminazione può incrementare la spettacolarità di questo progetto? A che tipo di luce avete pensato?
SERERO Non abbiamo pensato alla luce come a una componente aggiuntiva, ma come alla materia stessa dell’architettura. Personalmente sono molto particolarmente interessato
a come la luce possa sfumare i confini dei volumi. L’illuminazione della torre Eiffel è esemplare per il modo in cui crea un
rapporto non ben definito tra il profilo della torre e la sua struttura interna.
■ Can the idea of revamping one of the most world-famed
buildings be entertained as a conceivable option? Some people think so. To celebrate the tower’s 120th anniversary in
2009, the design firm headed by young and highly rated
French architect David Serero went so far as to suggest an
extension of the third floor through a Kevlar structure, which
would create a terrace with a breathtaking view of the Ville
Lumière.
The structure would change the tower’s appearance, resembling, as someone suggested, a “gigantic mushroom” that
would look even more striking at night. This shocking project
also formed the subject of a small mystery tale that was circulated on the web. The project was in fact announced as the

winner of a competition, and as such, immediately appeared
on blogs and web magazines worldwide. However, Société
d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) issued a formal denial
shortly after, stating that no changes to the tower had been
planned. The project nonetheless remains an interesting proposal. We asked architect David Serero a few questions.
LIGHTING MAGAZINE Could new technologies in create
new characters in a place or a country? Is the change of a
building (like the platform project of the Tour Eiffel) a way of
generating a mark for the territory?
SERERO I am not interesting in marking territories, but rather
in thinking about the future of building environment. What
could be possible today if we had the same hability for innovation than Gustave Eiffel? It is fascinating to think about that.
I believe architecture will play a major role in the coming
years.
LM Which are the oppositions and the advantages of a so
great transformation of a famous building? Whant kind of
obstacles to come through?
SERERO The interest of the project its its ability to temporarily
changed the image of something which has become an icon.
The Eiffel tower is so known that we do not look at it anymore. It is obvious. Our project by temporarily changing its
silhouette forces people to look at the tower again, to reconsider the way it is made and the revolution it brought to structural design.
LM How illumination can increase the spectacularity of the
project? What kind of illumination project have you prefered?
SERERO We do not think about light as a added component
to space but really as a matter of architecture. I am particulary interested in the moments where lights combining shadows and transparency creates blurring of the borders of a
space. The Eiffel tower lighting is exemplary in the way it creates an ambiguous condition between the edges of the tower
and its internal structure. Our proposal for the tower extends
this idea further.

■ In alto e a sinistra altri dettagli del dirompente progetto firmato
da DAVID SERERO, che cambierebbe look alla più amata icona parigina.
Di giorno, ma soprattutto di notte.
■ Top page and left, additional details of the sensational project developed by
DAVID SERERO that would change the appearance of the most popular Paris
icon. During the day, but most of all at night, thanks to its lighting system.
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IL TEMPIO DI SELINUNTE
Temple of Selinunte
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Il COLORE
fra le ROVINE
Un impianto a Led accende
il tempio di Hera nel sito archeologico
più grande del Mediterraneo.
Grande suggestione, nell’assoluto
rispetto dei monumenti

Colour amidst the ruins
A LED lighting system illuminates the temple of Hera, which
belongs to the largest Mediterranean archaeological site.
Spectacular effects and art conservation
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L
■ TECNOLOGIA E STORIA. I Led consentono di reinventare
anche l'illuminazione di un monumento millenario
come il tempio di Hera a Selinunte.
■ TECHNOLOGY AND HISTORY. LED lights allow rethinking the lighting
system of a millenary monument such as the temple of Hera in Selinunte.

e spettacolari immagini in queste pagine si riferiscono
al collaudo della nuova illuminazione del tempio di
Hera, nell’affascinante contesto del sito archeologico di
Selinunte, sulla costa orientale della Sicilia. L’impianto
commissionato dalla provincia regionale di Trapani è stato
realizzato dall'impresa Gambino di Agrigento (direttore dei
lavori ing. Nicola Cammarata). La suggestiva
illuminazione delle antiche colonne è affidata a un sistema
costituito da 54 proiettori interrati (Quadro, Disano)
equipaggiati con Led RGB. Effetto spettacolare, assoluto
rispetto del bene monumentale. L’illuminazione con i Led,
infatti, non comporta alcun rischio per l’integrità della
struttura. L’impiego del cambio colore, al di là dell’uso
effettivo che ne verrà fatto, rappresenta un’interessante
sperimentazione. L’impatto e la suggestione sono
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amplificati dall’assenza totale di altre fonti d’illuminazione
nelle vicinanze del tempio.

■ EMOZIONANTE. L'effetto del cambio di colore sulle antiche
colonne è rafforzato dall'assenza di altre luci nelle vicinanze.
■ THRILLING. The colour change effects
on the ancient columns are emphasised by the absence
of other lights in the vicinity.
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LA STORIA GRANDIOSA DEL PARCO DEGLI DEI
Il parco archeologico di Selinunte si estende su una
superficie di poco meno di due chilometri quadrati, e
comprende una cospicua serie di templi, santuari e altari,
i resti dell’antica Selinunte, colonia greca fondata dalla
cittadina di Megara Iblea nella seconda metà del VII
secolo A.C. Il nome della città, secondo gli storici,
deriverebbe da una pianta spontanea, il “Selinon”,
il sedano appio, oppure dall’omonimo fiume vicino.
La storia racconta di molti secoli d’inimicizia fra i popoli
locali e i coloni greci, e di una lunga serie di contrasti e
guerre. Ma Selinunte divenne ben presto ricca e potente,
tanto da fondare, nel VI secolo A.C., la colonia di Eraclea
Minoa, che oggi è a sua volta un sito archeologico di
prima grandezza. A questo secolo d’oro si fanno risalire
l’istituzione della tirannide, l’avvio di buoni rapporti
commerciali con Cartagine e l’avvio della sistemazione
urbanistica della città, con erezione di imponenti opere
architettoniche e dei primi due templi sull’Acropoli,
il primo, si dice, intitolato ad Apollo.
In tempi successivi furono costruiti altri templi: quello di
Castore e Polluce e quello che oggi è chiamato tempio G,
il più grande dei templi selinuntini, un autentico colosso
dell’architettura ellenica. Il più recente del complesso,

L’IMPIANTO LUCI

■ The spectacular images featured in these pages refer to
a lighting project developed for the temple of Hera, which
belongs to the fascinating archaeological site of Selinunte,
on the eastern coast of Sicily. The striking and captivating
lighting system commissioned by the regional province of
Trapani was installed by Gambino from Agrigento
(building surveyor: Nicola Cammarata) relies on a floor
system (Quadro by Disano) fitted with mutant LED lights.
The end result achieved through this 'monument-friendly'
system is highly captivating. It guarantees top lighting
levels without jeopardizing the integrity of the structure.
The use of a colour changer represents an interesting
experiment, regardless of its actual use. The system and the
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TEMPIO

The lighting system
innalzato fra il 465 e il 450 A.C. è il tempio di Hera,
con il quale l’architettura selinuntina e i canoni di
semplicità del canone dorico raggiunsero il pieno
classicismo, proporzioni aggraziate, precisione simmetrica
e organicità regolare fra le parti.
Selinunte fu distrutta da Cartagine nel 250 A.C.
Gli scavi in riva al mare, iniziati dagli inglesi nel 1825,
proseguono ancora oggi, alla ricerca della città sepolta.
Resta indescrivibile il fascino del parco delle rovine, istituito
nel 1993, 270 ettari strappati all’abusivismo dove il turista
è di casa, ma sono altrettanto di casa la pace e il
silenzio; un sito su cui si mantengono alte e sacrosante le
istanze di tutela e fruizione sostenibile.

CABINA

Nello schema qui a lato
l'impianto di illuminazione
costituito da 54 proiettori
interrati (Quadro, Disano)
equipaggiati con Led RGB.
Un sistema di controllo consente
la programmazione del cambio
di colore. Le immagini di queste
pagine sono state realizzate
durante la fase di collaudo
dell'impianto.

Pictured opposite, a scheme of
the lighting system, which
consists of 54 floor floodlights
(Quadro, Disano) fitted with LED
RGB lights. A control system
allows setting the colour change
effects. The photographs
featured in these pages were
taken during the testing phase.
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IL TEMPIO DI SELINUNTE
Temple of Selinunte

eastern hill (530 BC). The construction of other temples
dates from a later time, following the end of tyranny and
the Punic wars (during which time Selinunte remained
neutral), but prior to the fall of Selinunte (Selinunte was
destroyed by Carthage in 250 BC). They were: temples
dedicated to Castor and Pollux, temple G, the largest
temple and a genuine colossus of Hellenic architecture,
and temple of Hera, the most recent complex, which was
built between 465 and 450 BC.
The temple of Hera epitomizes the apex of classicism
through Selinunte's architecture and the canons of simplicity
of the Doric order, beautiful proportions, symmetric
accuracy and balanced compositions. Excavations by the
sea commenced in 1825 with the British and have
continued since to unearth the buried city. The fascination
that the park of ruins founded in 1993 is still able to
arouse is unbelievable. The site, which covers a surface
area of 270 hectares rescued from unauthorized building,
is a tourist attraction dominated by peace and quiet.
Conservation and sustainable use remain unchanged in
this archaeological site.

striking lighting effects produced by it are magnified by the
total absence of other light sources inside the Park, which
is rigorously protected.
THE GLORIOUS HISTORY OF PARCO DEGLI DEI
The archaeological site of Selinunte is now considered to
be the largest site in Europe. It covers a surface area of
just under two square kilometres, and includes many
temples, shrines and altars, the remains of ancient
Selinunte, a Greek colony founded by the small town of
Megara Iblea in the 7th century B.C. Historians believe
that the name of the town either originates from a
spontaneous plant called “Selinon”, celery, or from a
nearby river by the same name. For centuries, feelings of
hostility separated the local populations from Greek settlers,
nurturing conflict and war. However, Selinunte soon
became a rich and powerful place. During the 6th century
BC Selinunte founded a colony called Eraclea Minoa,
which is also another important archaeological site.
Tyranny dates from that golden age, together with the
establishment of good trade relations with Carthage, and
the implementation of a town planning project, which
included the construction of majestic architectural works,
two temples, which were built in the Acropolis (the first one
was dedicated to Apollo), and temple which stands on the
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MENO CONOSCIUTO della celeberrima
valle dei templi di Agrigento, il Parco
Archeologico di Selinunte è in realtà il
più esteso d'Europa. In una zona più
ampia dell'acropoli di Atene il visitatore
si trova completamente immerso in un
paesaggio senza tempo. Si possono
infatti percorrere i sentieri che dalla cinta
di mura dell'antica città portavano alle
colline sacre su cui furono eretti i templi,
tra cui quello di Hera, rialzato nel 1957.
Sullo sfondo l'azzurro del Mediterraneo
sul quale non è difficile immaginare le
navi degli antichi colonizzatori greci. Un
patrimonio unico in cui storia e natura si
fondono, raccontando le origini della
nostra civiltà.

Although less renown than the famous
valley of the temples in Agrigento, the
archaeological park of Selinunte is the
largest one in Europe. Visitors find
themselves totally immersed in a timeless
landscape, in an area that is wider than
the acropolis of Athens. Paths lead from
the ancient city walls to the sacred hills
where the temples once stood, including
the temple of Hera, which was elevated
in 1957. The ships of ancient Greek
colonizers once sailed the blue
Mediterranean sea, which acts as a
backdrop to a unique historical heritage,
where history and nature merge to
recount the origin of our civilization.

UN VIAGGIO NEL TEMPO

A journey through time
■ Sopra, un’immagine di giorno del tempio di Hera.
Il Parco Archeologico di Selinunte comprende le rovine di altri otto templi
e dell’acropoli della città, che sorgeva nei pressi della costa.
■ Above, a picture of the temple of Hera during the day.
The archaeological park of Selinunte includes the ruins of another eight temples
and the acropolis, which once stood by the coast.
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I SALONI D’APRILE
April Shows

milano
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L’evoluzione della LUCE

The evolution of LIGHT
46

Le grandi fiere di Francoforte e Milano
hanno catalizzato l’attenzione di un
pubblico mondiale sulle nuove frontiere
dell’illuminazione. Partendo da
risparmio energetico e rispetto
dell’ambiente l’evoluzione tecnologica
e stililistica degli apparecchi di
illuminazione è oggi sempre più parte
integrante dei più aggiornati progetti
urbanistici, architettonici e di interni.
Abbiamo visitato gli spazi espositivi di
due aziende italiane d’eccellenza che
ben rappresentano questa evoluzione

francoforte

Acting as pacesetters, the Frankfurt and
Milan based shows focused the
attention of an international audience
on the new frontiers explored by
lighting. Technological evolution and
design applied to new lighting systems
are now becoming increasingly part of
the latest town planning, architectural
and interior décor projects. We visited
the exhibition stands of two leading
Italian companies that fully epitomize
this evolution

Disano: la parola alla luce
Light is a key feature

I

■ UNA NUOVA IMMAGINE dell’azienda e dei suoi prodotti
è stata proposta dallo stand della Disano illuminazione
al Light+Building 2008, progettato da Bestetti e Associati.
■ LIGHT+BUILDING 2008 presented the Disano illuminazione
stand designed by Bestetti e Associati with the opportunity
to display a new company and product image.
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n uno degli stand più apprezzati dell’edizione 2008 di
Light+Building a Francoforte, quello della Disano illuminazione, troviamo molti dei temi che hanno caratterizzato la
più importante fiera europea della luce.
Nuovi apparecchi in grado di ridurre i consumi, fonti energetiche alternative, effetti scenografici per nuove idee progettuali. Sono tanti gli spunti che vengono da questo stand,
progettato dallo studio Bestetti e Associati, che segna sicuramente una tappa importante nella storia più che cinquantennale dell’azienda milanese.
“Chi è venuto a trovarci – spiega Max Anselmi, export
manager della Disano – ha apprezzato molto l’idea di collocare i nostri prodotti in uno spazio disegnato come una
casa, con ambienti simili alle stanze in cui si abita o si lavora. In questo modo la luce viene apprezzata per la sua funzione reale”.
“Sicuramente – conferma Diego Mantovani, product manager della Disano – lo stand parlava lo stesso linguaggio
degli architetti, che oggi sono molto interessati alle nuove
possibilità che l’illuminazione può offrire per idee progettuali innovative”. Vediamo quindi più in dettaglio alcuni degli
aspetti più interessanti di questo spazio espositivo.
LED PER EMOZIONARE
In primo piano, tra le proposte Disano a Light+Building
2008, sicuramente c’era l’impiego dei Led come sorgente

■ ARCHITETTI E PROGETTISTI hanno trovato idee
e suggerimenti per soluzioni di luce innovative, grazie
all’evoluzione tecnologica di apparecchi e sorgenti luminose.
■ ARCHITECTS AND DESIGNERS suggested new original
lighting solutions, based on the technological evolution
of lighting fixtures and light sources.

luminosa innovativa, da utilizzare in apparecchi nuovi o
appositamente modificati.
“Gli apparecchi con i Led – conferma Anselmi – sono tra
quelli che più hanno destato interesse, anche perché nel
nostro stand si poteva vedere l’effetto di questa illuminazione con il cambio di colore, applicata in zone strategiche
dell’arredamento, come per esempio le scaffalature o il corrimano della scala. Grazie ai nuovi apparecchi che si inseriscono più agevolmente in qualsiasi tipo di arredo o di allestimento, la luce assume nuove funzioni”.
In un momento in cui al progettista di interni si chiede sempre di più di creare ambienti che trasmettano sensazioni, la
luce che può cambiare intensità, colore, tono può rappresentare una vera rivoluzione.
LUCE SOSTENIBILE
I Led suggeriscono anche un altro tema dominante nell’appuntamento fieristico in Germania: il risparmio energetico.

❱❱
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La diminuzione dei consumi riguarda un po’ tutta la produzione Disano più recente, ma a Francoforte è stato presentato anche un prodotto che utilizza una fonte energetica
alternativa. Si tratta di OnOff, un lampione disegnato da
Giugiaro Architettura, che utilizza i Led ed è alimentato a
energia solare. “In effetti – spiega Anselmi – c’è stato grande interesse per l’alimentazione da fonte alternativa, ma
soprattutto per i Led impiegati nell’illuminazione esterna, una
delle evoluzioni più promettenti della tecnologia”.
OnOff diventa così il simbolo dell’impegno di un’azienda
italiana che occupa una fetta importante del mercato europeo dell’illuminazione e che quindi può dare un contributo
significativo su un fronte così importante come quello della
riduzione dei consumi energetici.
LUCE E DESIGN
Non sono state solo le performance tecniche a tenere banco
a Francoforte. Le linee pulite ed eleganti dello stand Disano
hanno messo in risalto anche la qualità del design degli
apparecchi dell’azienda italiana. Un prodotto industriale
che può raggiungere un alto livello, anche nella cura dei
particolari. Un grosso aiuto viene dall’evoluzione tecnologica delle sorgenti luminose. Lampade dalle dimensioni ridotte oggi consentono di disegnare apparecchi più piccoli e
corpi illuminanti che si inseriscono meglio in qualsisasi tipo
di allestimento d’interni. Anche in questo caso tocca ad
architetti e progettisti sfruttare al meglio queste nuove possi-
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■ NUOVE PROPOSTE per apparecchi di produzione
industriale che possono offrire soluzioni originali,
in contesti particolari, come quelli suggeriti da queste
immagini dello stand Disano.
■ NEW IDEAS for mass produced lighting fixtures
can offer original solutions in special contexts, like those
suggested in the photographs featuring the Disano stand.
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bilità tecniche per tradurle in proposte di stile, in grado di
dare nuova qualità agli interni, come all’ambiente urbano.
Alcuni suggerimenti presentati nello stand mostrano come
anche la serialità di un prodotto industriale possa offrire soluzioni originali ed eleganti.
In sintesi, lo stand Disano ha dimostrato che un’azienda con
cinquant’anni di esperienza si trova nella posizione migliore per offrire gli strumenti a chi vuole esplorare le nuove possibilità della luce.
■ The Disano stand exhibiting at Light+Building 2008 in
Frankfurt won great public appreciation. Many of the themes
that characterized the most important European light show
could be found there, such as low consumption lighting fixtures, alternative energy sources and striking lighting effects
devised for new projects. As a source of countless new
ideas, the stand designed by studio Bestetti e Associati is a
milestone in the history of the Milan-based company, with
over fifty years experience.
“Visitors coming to our stand – explains Max Anselmi, Disano export manager – liked the idea of placing our products
in a space conceived like a house, and with a similar layout. In so doing, light is appreciated for its real function”.
“Both the stand and the designers most definitely spoke the
same language. Today, designers are very much interested
in the opportunities offered by light in terms of original
design solutions”, confirms Diego Mantovani, Disano product manager.
Detailed below are some of the most interesting aspects of
the stand.

EMOTION-STIRRING LED LIGHTS
The use of Disano Led lights as an innovative source in combination with new or specially modified lighting fixtures, cer-

❱❱

■ NUOVE FRONTIERE DEL DESIGN, per apparecchi come Navigator (Fosnova)
che sfrutta le suggestioni dei Led e di materiali traslucidi.
■ NAVIGATOR (FOSNOVA), a new frontier in innovation and design, exploits
the captivating effects of LED lights and of translucid material.
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■ ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO,
sono tra i punti di forza delle nuove
proposte Disano per l’illuminazione
stradale, tra cui c’è il lampione
OnOff (a sinistra) alimentabile
a energia solare.
■ ECOLOGY AND ENERGY
CONSERVATION are among the strengths
of the new road lighting product range
developed by Disano, including OnOff
(left), the solar powered streetlamp.
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tainly represented one of the most outstanding ideas on
show at Light+Building 2008.
“Led systems attracted much attention. The stand displayed
the effect of this colour changing system in strategic areas fitted with shelves or handrails. Light performs new tasks thanks
to innovative lighting fixtures that have been designed to easily match any interior décor or fitting solution”, Max Anselmi
confirms.
At a moment in time when interior designers are being challenged by growing demand for emotion-stirring interiors, the
opportunity to modulate light intensity, colours and shades,
represent a real challenge.
SUSTAINABLE LIGHT
Led systems are also conducive to another main theme of the
Frankfurt show: reduced energy consumption, which extends
to the entire and most recent Disano product range. A product using an alternative energy source was also displayed in
Frankfurt. Designed by Giugiaro Architettura, OnOff is a
solar powered streetlamp that relies on the use of Led lights.
“Indeed, the use of alternative energy sources, mostly outdoor Led lighting systems, attracted much attention, as they
represent one of the most promising technological develop-
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La fiera dell’ottimismo/The future looks bright
■ Sono stati oltre 165mila i visitatori dell’edizione 2008 di Light+Building, 30mila in più di quella
precedente, provenienti da tutto il mondo. Numeri che parlano da soli a indicare il successo
di una manifestazione sempre in crescita dall’anno della sua prima edizione (2000) e ormai diventata
uno dei principali appuntamenti mondiali del settore. Ma, al di là dei numeri, qual è stata l’impressione
generale che Francoforte ha lasciato nel pubblico mondiale che l’ha visitata? Sicuramente quella
di un settore in forte progresso, proiettato verso un futuro di rapida evoluzione tecnologica.
L’ottimismo sulle prospettive di sviluppo economico del comparto è fondato sull’idea generale
che l’illuminazione sia tra quelle tecnologie destinate a beneficiare della svolta verso uno sviluppo
più sostenibile e più attento alla qualità della vita.
■ Over 165,000 visitors (30,000 more than in the previous year) coming from all over the world attended
Light+Building 2008. This goes to show the success of an event that has grown constantly since the start
(2000) and that now represents a leading exhibition worldwide. But apart from numbers, what was the
general feeling among visitors attending the Frankfurt show? Most definitely a feeling connected with the
idea of a largely developing sector that looks to a rapidly evolving technological future. New business
development opportunities nurture a widespread feeling of optimism that relies on the idea whereby lighting
is a technology bound to benefit from more sustainable-oriented development, and from greater attention to
the quality of life.

ments”, Mr Anselmi goes on to explain.
OnOff hence epitomizes the commitment demonstrated by
the Italian company, which holds a substantial share of the
European lighting market, and which can significantly help
reduce consumption.
LIGHT AND DESIGN
Technical performance was not the only major source of
attraction in Frankfurt. The clean-cut and elegant lines of the
Disano stand also enhanced the quality of the shapes
designed by the Italian company. Its industrial products can
truly achieve top quality standards, also in terms of attention
to detail. The technological evolution of the luminaires also
provides considerable help. Small lamps allow designing
smaller lighting fixtures that can be matched with any interior décor solution. Once again, it is up to architects and
designers to exploit new technical opportunities and mould
them into objects of design that add new quality to building
interiors and urban environments. Some of the ideas displayed at the stand show that mass produced objects can
also offer original and elegant solutions.
In short, the Disano stand provided further confirmation of
the fact that with fifty years experience, the company is best
placed to offer solutions to anyone interested in exploring
new lighting opportunities.

■ INTERNI ARREDATI CON LA LUCE, grazie agli effetti dei Led mutanti,
che possono trasformare qualsiasi ambiente.
■ INTERIORS CAN BE FURNISHED WITH LIGHT, thanks to the effects
produced by mutant LED lights, which can transform any environment.
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Planit: design ed ecologia
Planit. Design and ecology

L

a parola magica è design. Arma vincente delle aziende
italiane che esponevano al Salone del Mobile di Milano,
il design è diventato anche un vero e proprio fenomeno di
costume, che ha spinto un pubblico variopinto di tutte le età
a curiosare fra gli allestimenti di Zona Tortona, il quartiere di
Milano trasformato per l’occasione in una cittadella dell’innovazione.
Perché tutto questo interesse? A far sognare è sicuramente
l’idea di un’evoluzione tecnologica che renda migliori gli
ambienti in cui viviamo: case, uffici e, se possibile, anche le
nostre città. Il design quindi diventa veicolo non solo di eleganza e raffinatezza, ma anche di risparmio energetico, praticità, rapporto ritrovato con la natura.
Un progetto esemplare, tra quelli presentati a Zona Tortona,

è Planit, modulo abitativo pensato e realizzato con i criteri
che oggi sono al centro dell’interesse di architetti e progettisti. Innanzitutto la massima flessibilità della struttura, che si
può consegnare in pochi mesi e montare in pochi giorni e
che può essere abitazione, ufficio showroom oppure anche
una piccola SPA, come nell’allestimento presentato a Milano.
Si tratta poi di un progetto ispirato ai criteri dell’ecosostenibilità, grazie a un’impiantistica con tecnologie d’avanguardia
e l’uso di materiali eco-compatibili.
La storia di Planit è interessante anche perché è il prodotto di
una storia aziendale, quella della Pircher Oberland spa di
Dobbiaco in Alto Adige, che, come molti degli esponenti del
made in Italy, nasce con un’attività tipica della sua terra d’origine e si apre poi all’innovazione, mantenendo un saldo
legame con la qualità e la cura artigianale dei prodotti.
“La nostra azienda – conferma Christian Pircher, da cinque
anni alla guida dell’impresa altoatesina – nasce nel 1928
come segheria a ridosso dei boschi dell’Alto Adige ed è cresciuta puntando sempre su idee innovative. Siamo stati tra i
primi a proporre sul mercato italiano le saune finlandesi, poi

■ TECNOLOGIE E MATERIALI ecocompatibili caratterizzano Planit SPA, presentato a Zona Tortona 2008.
Nella pagina accanto CHRISTIAN PIRCHER.
■ PLANIT SPA, the modular housing unit displayed at Zona Tortona 2008, uses eco-friendly
technologies and materials.Opposite, CHRISTIAN PIRCHER.
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la linea di materiali per il “fai da te” e le travi in legno lamellare. Per la nostra gamma di mobili da giardino abbiamo
cominciato a lavorare con importanti designers, imparando
ad apprezzare la loro capacità di visione completa dei prodotti, che tiene conto non solo del loro utilizzo, ma anche del
contesto in cui andranno a inserirsi e del rapporto con l’ambiente.
L’anno scorso l’incontro con Luca Fois, che è uno degli ideatori di Zona Tortona, ci ha messo in contatto con questa realtà, che ha un’importante visibilità a livello internazionale. Ed
è stata l’occasione ideale per presentare Planit, la nostra
prima proposta di casa completa”.
Il modulo disegnato dallo studio milanese Bestetti e Associati colpisce per le linee semplici ed eleganti e i grandi spazi
vetrati. “I principi ispiratori di Planit – ci spiega Pircher – sono
soprattutto l’open space e il rapporto diretto tra esterno e
interno. Planit è un oggetto senza troppe divisioni interne e
sempre in comunicazione con l’esterno, in contatto diretto
con la natura. In questo contesto la luce ha un ruolo molto
importante. Di giorno c’è grande spazio per la luce naturale
e di sera la luce è progettata come luce modulabile, quasi
sempre indiretta, per mantenere il massimo del comfort e
della naturalezza”.
Per l’impiantistica di Planit SPA la Pircher ha riunito un pool di
aziende (vedi riquadro a pag.56) in grado di offrire il meglio
come tecnologia e design. Per l’illuminazione è stata scelta
Disano.
“L’incontro con Disano – precisa Pircher – è stato naturale,
perché siamo due aziende italiane con una filosofia aziendale molto simile, basata sull’attenzione per la qualità dei materiali, la cura della produzione, l’offerta di prodotti di design
su scala industriale. Scelte fondamentali per essere competi-
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PARTNER PLANIT SPA, 2008

• Bestetti Associati (architettura) • Bruno (parquet) • Cast
Scale • Castiglione Relax (vasche) • Crestron (domotica) •
Culligan (trattamento acque) • Davide Groppi (lampade d’arredo) • Disano illuminazione (impianto luci) • Eclettis
(impianto elettrico) • Franchi Umberto Marmo • Isolar Glas
(infissi) • Lualdi Porte • Metra (infissi) • Mycore (tende) • Rieder (strutture) • Ritmonio (rubinetterie) • Schmidhammer
(condizionatori) • Siplast Icopal (coperture) • Technogym
(home fitness)

■ lILLUMINAZIONE MODULATA e grande spazio alla luce naturale nel modulo
Planit. In queste pagine la versione del modulo allestita per Zona Tortona 2007.
■ MODULAR LIGHT and plenty of natural incoming light for Planit. The modular
housing unit featured in these pages is the version displayed at Zona Tortona 2007.
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tivi su un mercato globale dove la qualità e l’autenticità sono
merci sempre più rare”.
Un altro aspetto importante di Planit è la possibilità di personalizzare il progetto finale.
Pircher propone un modulo di base che si può produrre su
scala industriale, ma che poi può essere la base per progetti diversi. Per intenderci, l’architetto non ha solo la possibilità
di scegliere fra 3 o 4 modelli diversi, ma con Planit può realizzare fino in fondo le sue idee.
■ Design is the magic word. A trump card held by Italian
companies exhibiting at Salone del Mobile in Milan, design
has also become a pop culture phenomenon and a source of
attraction for a diversified public of visitors of all ages who
browse around the Zona Tortona stands, in the Milan-based
area that turns into a citadel of innovation for the occasion.
What are the reasons behind this interest? The idea of homeliving improvement technological evolution undoubtedly gives
free rein to the imagination, extending to houses and offices,
and perhaps to cities and towns as well. Hence, design is
conducive to elegance, sophistication and energy conservation, practicality and renewed ties with nature.
Planit is one particularly telling example. Displayed at Zona
Tortona, the project represents a modular housing unit resting
on those principles that architects and designers are mainly
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interested in, starting from top structure flexibility. The structure
can be delivered in a few months and assembled within just
a few days and can serve either as a house, office, showroom or as a small SPA, like the stand fitted and displayed at
the Milan show. The project is also inspired by the principles
of environmental awareness, through the use of a system that
rests on state-of-the-art technology and on the use of green
material.
Planit’s history is interesting as it is also the result of Pircher
Oberland spa’s history. Consistently with other Italian manufacturers, the company, based in Dobbiaco, Alto Adige, was
first established as a traditional local business and later welcomed innovation, maintaining strong ties with product quality and attention to detail.
“Our company – stated Christian Pircher, who has been managing the Alto Adige-based company for the five years – was
established in 1928 as a sawmill with woodland at the
back, and has grown since, constantly focusing on innovation. We were among the first to launch Finnish saunas in the
Italian market, followed by the “do it yourself” product range
and laminated wood beams. We started working with important designers to develop our range of garden furniture, and
learnt to appreciate their broad product concept, which takes
into account product utilization and the context, as well as
product relationship with the environment.
Last year, we met one of Zona Tortona’s inventors, Luca Fois.
He told us about this aspect, which enjoys important international exposure. That was also a great opportunity for us to
display Planit, our first comprehensive modular housing unit
project”.

The striking module designed by Milan-based studio Bestetti
e associati is characterized by simple and elegant lines and
large glazed areas. “The principles that inspired Planit –
explained Mr Pircher – mostly rest upon the concept of open
space and on a direct relationship between the outside and
the inside. Planit has few partitions on the inside, and establishes constant interaction with the outside and nature. Light is
key in this context. During the day the place is flooded by
plenty of natural incoming light, while at night light is projected like adjustable, and most of the time indirect light, to guarantee maximum comfort, while preserving a natural appearance”.
As to plant engineering, Mr Pircher gathered a pool of companies (see pag.56) that offered the best technological
devices and design solutions. The choice fell on Disano for
the lighting system.
“Our encounter with Disano just happened naturally – Mr
Pircher emphasised – as we are both Italian companies that
share similar views, which are based on attention to quality
material and production, coupled with large-scale design
product manufacturing. These choices are an indispensable
requirement, allowing us to remain competitive in a global
market where quality and genuineness are becoming harder
and harder to find”.
Another important aspect of Planit is product customisation.
Pircher propose instead a basic modular housing unit that can
be manufactured on a large-scale and that can also form the
basis for different projects. In other words, not only can the
architect choose from 3 or 4 different models, but he can also
give full vent to his own imagination with Planit.
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Le luci dell’
Expo’s lights
Projects get the green light in preparation
for the Expo in Milan. They include a dream
tower and new exhibition areas, the Expo
Village and numerous urban and suburban
renovation plans. The role of lighting

DOPO L’ASSEGNAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
UNIVERSALE A MILANO SI METTE IN MOTO
LA MACCHINA DEI PROGETTI. DALLA TORRE
DEI SOGNI ALLE NUOVE AREE ESPOSITIVE SINO
AL VILLAGGIO EXPO E ALLE TANTE IPOTESI
DI MAQUILLAGE PER LA METROPOLI E
L’HINTERLAND, COMPRESA L’ILLUMINAZIONE
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EXPO 2015
Expo 2015

È

unanime, con poche voci fuori del coro, la convinzione
che gli anni che traghetteranno Milano verso l’Expo
saranno quelli delle grandi opportunità di rilancio per la
città, la sua economia, il turismo, il rinnovamento edilizio e
il miglioramento ambientale.
I numeri sono noti: 20 miliardi di euro in arrivo, e con loro
70 mila nuovi posti di lavoro previsti. Expo 2015 uguale,
anche e soprattutto, grandi progetti. In primo piano i progetti infrastrutturali: la metropoli lombarda intende presentarsi al traguardo con un corredo di infrastrutture adeguato a
un crocevia dell’economia mondiale. Ma non è tutto. Il pacchetto di progetti che ha accompagnato la candidatura
milanese, e il medesimo che oggi è in attesa di finanziamenti e impulso, raduna idee vecchie e nuove per rifare il
trucco alla città e alla Regione, per imprimere energia alle
attività ambientali e sociali, per rendere meno lontani e
maggiormente perseguibili antichi sogni di rinascita urbana. Progetti originali e in qualche modo arditi, nei quali l’illuminazione dovrà essere uno dei punti focali.

■ Progetti. La nuova Milano dovrebbe vedere
la realizzazione di opere come il Museo di Arte
contemporanea di Libeskind (sopra) e (sotto) la
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

IL PARCO ESPOSITIVO E LA TORRE MISTERIOSA
In primo piano il dibattito sulla torre da 200 metri simbolo
dell’Esposizione, che dovrebbe sorgere a ridosso della futura stazione Tav a Rho, all’ingresso del nuovo parco espositivo. Un’immagine che ha già fatto il giro del mondo, ma
che non è ancora un progetto dai precisi contorni. Proprio
a Milano peraltro non riscuote unanimi consensi: fra i primi
a manifestare perplessità lo stesso sindaco Moratti. Vedremo come andrà a finire.
Dalla torre al nuovo parco espositivo, cuore della rassegna

■ PROJECTS. Works such as the Museum of
Contemporary Art designed by Libeskind (above),
and (below) the European Library of Information and
Culture (BEIC), should give a new makeover to Milan.

A destra, uno schema del futuro Parco
Tecnologico cuore dell’Expo, nell’area
adiacente alla nuova Fiera di Rho.
Spazi espositivi e infrastrutture,
e al centro la discussa “torre” da 200
metri, subito divenuta simbolo
della manifestazione, ma oggetto
di pareri discordanti.
Un progetto ancora misterioso.
Right, a drawing of the future
Technological Park, the hub of the Expo,
located in the new Rho Fiera area
close by. Exhibition areas and
infrastructure; in the middle,
the controversial 200 m tall “tower”,
the symbol of the event that
fuels controversy while remaining
a mystery project.
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L’INNOVATION DESIGNER E LA METROPOLI OLOGRAFICA
The innovation designer and the HOLOGRAPHIC metropolis
■ Gigantesche olografie proiettate nel cielo di Milano, musiche
che partono al passaggio dei pedoni, facciate di case che cambiano colore al variare della temperatura.
Sono solo alcuni dei 25 progetti messi a punto per l’Expo 2015
da Vito Di Bari, innovation designer della candidatura italiana
all’Esposizione Universale del 2015. Gli abbiamo chiesto se le
tecnologie digitali potranno in futuro rivoluzionare il concetto di
arredo urbano e di illuminazione pubblica.
“Fra le soluzioni proposte per l’Expo che fanno uso della luce –
spiega Di Bari – vi è ad esempio il Caleidoscopio Urbano. È un
arredo urbano che porta con sè un tocco magico, perché si
basa su vernici termocromatiche che cambiano colore al variare della temperatura, ma anche su tappeti di sensori sul pavè
che suonano melodie diverse al variare dei flussi del passeggio,
e su un sistema di illuminazione PLC (Powerline Communication).
Questa tecnologia permette di veicolare informazioni usando i
cavi elettrici. Si possono, per esempio, creare giochi di luce
sulla base dei movimenti delle persone. Io credo che sempre più
la luce, come i colori e i suoni della città dovranno diventare un
tutt'uno con la popolazione che la abita”.

thing magic about it: it uses thermo-chromatic paint, which
changes colour as the temperature changes, sensor carpets that
cover the pavement and that play different tunes as the flow of
passers-by changes, a PLC lighting system linked to sensors that
creates different lighting effects based on people’s movements.
Powerline Communication, also known as PLC, is definitely the
most promising technology behind the Kaleidoscope project, as
it allows channelling information through electric wires. Between
now and 2015 colours and sounds will play a key role in Milan
as well.”.

Nel disegno qui sotto, la proiezione oleografica del
volto di Leonardo da Vinci progettista dei Navigli.
Below, a gigantic hologram projected in the sky with
Leonardo da Vinci, designer of Milan canals

■ Gigantic holograms projected in the sky, music playing as
people walk by, building façades that change colour as the temperature changes, are only some of the 25 projects developed
by Vito Di Bari for Expo 2015. Di Bari is the innovation designer competing for 2015 Expo.
We asked Mr Di Bari whether digital technology is bound to revolutionize urban décor. “One of the light-based solutions suggested is Urban Kaleidoscope, a street furniture project with some-

e dei suoi appuntamenti: verrà occupata, per la manifestazione, una superficie di quasi due milioni di chilometri quadrati nel territorio di Rho-Pero, costituita dall’attuale polo fieristico firmato Fuksas e da nuove aree in zona Bollate e
Arese.
ARREDO URBANO E GRANDI OPERE
Nel faldone dei progetti ci sono originali ipotesi di maquillage cittadino e arredo urbano, che interessano in particolare le zone centrali e storiche della città. Le proposte sono
le più varie. Fra queste anche soluzioni ipertecnologiche,
come quella del primo “Parco Olografico” (vedi riquadro
qui sopra).
Al di là degli effetti speciali la partita da giocare è rilevante: l’Expo non può non essere l’occasione per dotare la
metropoli di spazi culturali adeguati. C’è molto da fare:
dalla sistemazione di un patrimonio storico come i Musei di
Brera all’attuazione di progetti rimasti su carta, in cima alla
lista il Museo d’Arte contemporanea.
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■ The belief that the years leading up to the Expo will bring
in new opportunities for Milan’s economy and tourism, promoting renovation and wealth, is largely shared, apart from
a few exceptions. 20 billion Euro and 70,000 new jobs
are the figures publicized in connection with Milan Expo
2015, which is mostly synonymous with ambitious projects.
Infrastructure projects are a top priority: as a world business
hub, Milan intends to achieve its goal through the construction of suitable infrastructures. But there is more. The projects
submitted by the city of Milan in the running for the Expo are
now awaiting funding. They include old and new renovation plans for the city of Milan and the Lombardy region, the
promotion of environmental and social activities, and a
desire to turn old urban renovation dreams into less far-fetched and more feasible projects.
Light will be key to projects that are at once original and
somewhat bold.
THE EXHIBITION CENTRE
AND THE MYSTERIOUS TOWER
There has been much talk about the symbol of the Expo, the
200 m tall tower that should rise close to the future Tav station in Rho, near the new exhibition centre. The picture of

EXPO 2015
Expo 2015

the tower is known all over the world, although the project
is still somewhat fuzzy. What’s more, some people have
qualms about the project, including the city mayor, Letizia
Moratti. We’ll see what happens.
The exhibition centre, the hub of the event, will cover a surface of nearly two million square kilometres in the Rho-Pero
area. It should include the current exhibition centre designed
by Fuksas and new centres in the Bollate and Arese area.
STREET FURNITURE AND CULTURE
THE CHANCE OF A LIFETIME
Urban makeover plans for the city centre and its historical
areas include the most varied projects and state-of-the art
solutions, such as the solution suggested by innovation
designer Vito Di Bari, who even went so far as to design the
first “Holographic Park”. It is a whole new world of opportunity, apart from special effects. The Expo presents the perfect
opportunity for Milan to create suitable cultural spaces.
There is a lot that needs to be done: the restoration of the
local historic heritage, such as Musei di Brera (Brera Museums) and the implementation of project proposals that still
remain on paper, like the Museum of Contemporary Art,
which is at the top of the list.

IL LAMPIONE DEL FUTURO A ENERGIA SOLARE/The solar-powered streetlamp of the future
■ Fra i progetti in campo ce n’è uno specifico per l’illuminazione. Si tratta del lampione
ecologico OnOff, prodotto dalla Disano Illuminazione e disegnato da Giugiaro
Architettura. In occasione del Festival dell’Ambiente, primo grande evento sulla “road
mapp” per l’Expo, OnOff è stato installato in alcuni punti strategici del centro storico
milanese. OnOff risponde al meglio alle più attuali richieste in fatto di illuminazione di
qualità, risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale. Si può alimentare con
un pannello fotovoltaico integrato nella struttura. Ciò consente un funzionamento autonomo anche senza
collegamento alla rete elettrica. L’apparecchio può altresì accumulare energia e restituirla alla rete. Altro
requisito fondamentale, l’utilizzo dei Led, sorgente luminosa a risparmio energetico. La potenza totale
assorbita dal lampione è di soli 30W. OnOff è dotato di un’ottica studiata in modo da concentrare la
luce su alcuni punti (ad esempio i passaggi pedonali) per aumentare la sicurezza. Il materiale scelto è
l’alluminio, interamente riciclabile.
■ One specific lighting project stands out among the array of projects displayed. OnOff is the name of
the green streetlamp designed by Giugiaro Architettura and manufactured by Disano Illuminazione.
OnOff was positioned around some strategic spots in Milan city centre during the Environment Festival,
which is considered to be the first important Expo “road map” event. OnOff fully meets the latest
requirements in terms of quality lighting solutions, reduced energy consumption and lower environmental
impact. A photovoltaic panel built into the structure powers the streetlamp, which does not require
connection to the mains supply. The lighting fixture has also been designed to store energy and yield it to
the power supply network. One additional basic feature is represented by the use of low energy
consumption Led lights. The total power absorbed by the streetlamp is only 30W. OnOff comes with
special narrow beam lenses, which are designed to illuminate some specific spots only, in order to
increase safety.
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N

avigli Milanesi, la rinascita porta la data del 2015. I
piani Expo riguardano anche le “Vie d’acqua”,
ovvero i 150 chilometri di canali storici che attraversano la
metropoli lombarda e la sua cintura. Il sogno di una
rinascita del lungo corridoio d’acqua, che, ripartito in
cinque Navigli (Grande, Bereguardo, Paterno, Martesana
e Pavese), scorre nella città vecchia, mantiene identità
storica e senso d’appartenenza delle grandi aree
urbanizzate dell’hinterland, arricchisce di fascino le
(poche) ancora incontaminate zone di campagna, bosco e
fascia fluviale, affonda radici antiche nel cuore di tanti
lombardi ma è ancora lontano dal diventare realtà.
Occorrono fondi e una funzionale cabina di regia. E qui
subentra la Navigli Lombardi Scarl, società consortile
costituita da Regione Lombardia, Province di Milano e
Pavia, Camere di Commercio, Industria e Artigianato,
Consorzio Est Ticino e Villoresi e 46 Comuni rivieraschi
(compresi Milano e Pavia), proprio per gestire la rete sul
fronte tecnico e per lavorare, incessantemente, alla tutela,
salvaguardia, promozione, valorizzazione e sviluppo
dell’”Ecosistema Navigli”. Perché se oggi i buchi sono
innumerevoli e la cabina di regia ancora in fieri, si guarda
al domani, quando la rete dei canali lombardi, su
modello, ad esempio, della romantica rete d’acqua
francese, potrebbe diventare polo d’attrazione per un
turismo europeo. E, prima ancora, un bene ritrovato per i
lombardi e non solo.
“Ciò che oggi si sta facendo – spiega Alessandro
Meinardi, direttore generale della Navigli Lombardi Scarl
– è tentare di scrivere, con precisione e senza errori, le
modalità di questo processo di sviluppo. Non esiste, è
bene dirlo, un progetto complessivo e dai contorni netti.
Ma si sta lavorando per arrivarci. Il traguardo dell’Expo è
un forte stimolo, crea nuove prospettive e potrà noi
speriamo velocizzare dei meccanismi. Le idee, però, sono
già sul tavolo”.

LIGHTING MAGAZINE I numeri sono importanti: si parla
di investimenti per l’Expo per oltre 4 miliardi di euro.
ALESSANDRO MEINARDI È anche vero però che non si
possono attendere i fondi di domani, occorre progettare
oggi. Molto è peraltro già stato fatto, partendo dal primo
Master Plan dei Navigli del 2003. Da quella data ad
oggi sono stati attuati 125 interventi complessivi, per un
totale di oltre 76 milioni di euro. Si è operato in ambiti
diversi sulla base di urgenze e priorità: recuperi ambientali
e storici, interventi di sistemazione di aree a verde,
realizzazione di piste ciclabili, recupero di conche, ponti e
approdi, rifacimenti spondali, manutenzione idraulica.
LM Qual è la situazione attuale?
MEINARDI Abbiamo 25 cantieri ancora aperti e molte
problematiche ordinarie che richiedono attenzione. Vi

GUARDA ALL’EXPO E TORNA
A BATTERE IL CUORE D’ACQUA
DELLA GRANDE MILANO

MILAN looks to the EXPO
with its canals
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sono, lungo la rete, tratti in condizioni discrete e aree
ancora contrassegnate da grande degrado. A tutto ciò va
aggiunto il lavoro che la società ha fatto sul fronte della
promozione culturale, storica e turistica, e per il ripristino
della navigabilità, un fiore all’occhiello. Quella che inizia
sarà la prima stagione turistica d’acqua a Milano.

■ In queste pagine alcune immagini della rete ciclabile lungo i Navigli Lombardi,
oggetto di importanti investimenti di riqualificazione.
■ Featured in these pages: images of the cycle track network along
the Navigli Lombardi, which are planned to undergo major renovation work,
accompanied by substantial investments.

LM La Navigli Scarl ha promosso qualche anno fa il
concorso “Illuminare i Navigli”. Quale ruolo ha
l’illuminazione nei progetti di sistemazione e rilancio della
rete dei canali lombardi?
MEINARDI Un ruolo principe. Innanzitutto perché i fruitori
del Naviglio chiedono sicurezza, e vi sono ancora oggi
tratti lunghi senza illuminazione o con un’illuminazione
datata e insufficiente. Proprio dai progetti illuminotecnici,
inoltre, i progetti di rilancio potrebbero attingere la
cosiddetta marcia in più, il colpo d’ala in chiave estetica e
in chiave ecologica. Pensiamo a una rete d’illuminazione
che abbia omogeneità e garantisca determinate
prestazioni, ma con dei voli d’arte quando il Naviglio
incrocia ville antiche e monumenti. E, il nostro ruolo è
anche questo, pensiamo a un sistema d’illuminazione che
si ripaghi almeno in parte, dal momento che noi gestiamo
delle vie d’acqua, che hanno un potenziale energetico.
■ The projects funded by the Expo include the
“Waterways”, a network of 150 km long ancient canals
that run across Milan and the suburbs. The dream of a

Paderno d’Adda
Naviglio
Paderno
La rete delle “Vie d’acqua”
di Lombardia misura oltre 150
chilometri e si snoda in cinque Navigli:
Grande, Bereguardo, Paderno,
Martesana e Pavese. Lungo il percorso e
ai margini i fiumi della regione e i suoi
monumenti simbolo ma anche le icone
del futuro, come il Polo fieristico
e lo scalo di Malpensa.

Lombardy’s “Waterway” network is over
150 km long and includes five Canals
(Navigli): Grande, Bereguardo,
Paderno, Martesana and Pavese. Local
symbols such as rivers and monuments
and icons of the future represented by
the Exhibition centre and Malpensa
airport can be found along the canals.

Malpensa
Fiera Rho
Naviglio
Grande

Naviglio
Martesana

MILANO
Fiume
Ticino

Fiume
Adda
Naviglio
Bereguardo

Bereguardo

Naviglio
Pavese

Pavia
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■ In basso, prove tecniche di navigazione in battello sui Navigli milanesi:
una linea di trasporto turistico è da pochi mesi in funzione nel cuore di Milano.
■ Below, ferry navigation testing on the Canals. In recent months, canal tours
and cruises have become a tourist attraction in the heart of Milan.

renovation project for the long waterway network, which is
divided into five Canals (Grande, Bereguardo, Paderno,
Martesana and Pavese) running across the city, require
funds and a ‘control room’, which is represented by
Navigli Lombardi Scarl, a consortium that gathers the
Lombardy Region, the Province of Milan and Pavia, and
46 coastal Municipalities (including Milan and Pavia), to
supervise the technical aspects of the network and to
protect, safeguard, promote and develop the “Ecosistema
Navigli” (the Canal Ecosystem). The project is looking to
the future, despite a number of shortcomings and while the
organization of a ‘control room’ is still underway, based
for instance on the romantic French waterways, with a
view to turn the canals into a European tourist attraction,
but first and foremost, into regained heritage for all.
“What we are currently doing is try to draw up accurate
and error-free development process criteria. There is no
such thing as a complex and clear cut project. However,
we are working on it.
The goal set out by the Expo is driving new opportunities,
speeding up, or so we hope, the whole process”, explains
Alessandro Meinardi, general manager of Navigli
Lombardi Scarl.
LIGHTING MAGAZINE The figures are quite significant: a
capex of over 4 million Euro for the Expo
ALESSANDRO MEINARDI It is also true to say that we

cannot wait for funds to come to us in the future. We must
plan now. Nonetheless, a great deal of work has already
been done, starting from the first Navigli Master Plan,
which was implemented in 2003.
A total of 125 projects have been completed since,
for a total of over 76 million euro.

LM What is the present situation?
MEINARDI 25 construction sites are still open, and many
routine issues have to be dealt with. Some stretches are in
fairly good condition, while others are still in a state of
great decay. An overall renovation plan is coupled with
the work done by the company to promote culture, history
and tourism, and to restore river navigability.The first
‘water’ tourist season is set to start in Milan.
LM A few years back Navigli Scarl invited tenders for
“Illuminare i Navigli”. How relevant is lighting as part of
the renovation and re-launch programme of the canal
network in Lombardy?
MEINARDI Lighting is key, first and foremost because
Navigli users are demanding safety, and lighting is either
still missing or dated and inadequate along some fairly
long stretches of the canal network. A plan for a new
lighting system should be at least partly cost-effective, given
that we operate the canals and that marine energy holds
great energy potential.
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OGGETTI,
MATERIALI
LUOGHI
SAPORI
per riaccendere la vita

OBJECTS
MATERIALS
PLACES
FLAVOURS
to revive life
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1

1

Ecobulb è la prima lampadina riciclata
che, montata su una base di acciaio, si
trasforma in una lampada illuminata da un led.
Ecologica, minimal, è un’invenzione di Simone
D'Auria: dura quindici anni e consuma 50
centesimi ogni dodici mesi.
www.lucedauria.com

1. Ecobulb is the first recycled light
bulb that turns into a lamp lit by a Led
light when mounted onto a steel basis.
Simone D’Auria invented this green
and minimal light bulb, which is
designed to last fifteen years and only
costs 50 cents every twelve months.
www.lucedauria.com
2. Space is luxury to FrenchCanadian designer Philippe Malouin:
with Unit, the impossible becomes
reality. Unit brings the bathtub into the
kitchen. The unit incorporates a
cooker, a fridge and a bathtub, all in
one. The bathtub is hidden behind the
sink, and can be used anytime… but
not during meals!
www.philippemalouin.com

2

Per il designer franco-canadese Philippe
Malouin il vero lusso è lo spazio: con Unit
l’impossibile diventa realtà. Unit porta la vasca
da bagno in cucina. L’unità dispone di cucina,
frigorifero e vasca da bagno, tutti in un’unica
soluzione monoblocco. La vasca da bagno è
occultata dal lavello quindi potete decidere di
utilizzarla quando volete…tranne a ore pasti!
www.philippemalouin.com

3

«La nuova collezione - afferma Arik Ben
Simhon - comprende una serie di poltrone
e divani rivestiti da raso color metallo che
danno l’impressione di far parte di un futuristico
cartone animato: Blade Runner incontra Mikey
Mouse». Ecco quando l’aspetto emotivo del
design incontra il mondo della moda più glam
e sofisticato.
www.arikbensimhon.com

3

4

2

3. “The new collection – says Arik Ben
Simhon – includes a range of
armchairs and sofas upholstered in
metal coloured satin that
look as if they belong in
some futuristic cartoon:
Blade Runner meets Mickey
Mouse”. This is when the
emotional side of design
meets the world of glam
and sophisticated fashion.
www.arikbensimhon.com
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6

Mattoni di vetro brillanti come pietre
preziose. La ricchezza policromatica delle
pietre preziose - il rosso intenso del rubino, il
viola delicato della tormalina, il giallo denso del
topazio per Seves glassblock Mendini
Collection, la nuova collezione di mattoni di
vetro dai colori accesi e vivaci ispirata alla
policromia della natura ideata dall'Atelier
Mendini.
www.sevesglassblock.com

5

Come reinterpretare e combinare tra loro
100 pezzi che formano la meccanica e la
carrozzeria delle auto Citroën, trasformandoli
in oggetti di uso quotidiano? I finalisti del
concorso c-design/citroen hanno dato diverse
risposte. Ecologica quella del designer indiano
Mohanty Kallol che arrederà i parchi delle città
del futuro.
www.citroen.it

6

Teuco presenta la nuova collaborazione
con Ron Arad e Jean Michel Wilmotte.
Spazi inediti e nuove esperienze di piacere
in cui l’acqua diventa protagonista in un fluire
continuo e inaspettato. La vasca si trasforma
in una doccia e l’acqua, in continuo
movimento, diventa elemento essenziale della
bellezza del prodotto.
www.teuco.it

4. Glass bricks that shine like precious
stones. The colours of precious stones
like deep ruby-red, the soft violet
shade of tourmaline, the thick yellow
hue of topaz are the colour schemes
of “Mendini Collection” Seves
glassblock, the new collection of
brightly coloured glass bricks
designed by Atelier Mendini that
draws inspiration from the colours of
nature.
www.sevesglassblock.com
5. How can one possibly reinterpret
and fit 100 pieces together to form the
mechanics and bodywork of Citroën
cars, turning them into objects of daily
use? Finalists of the c-design/citroen
competition provided different
answers. Asian designer Mohanty
Kallol came up with a green solution
that will furnish parks and gardens of
the city of the future.
www.citroen.it
6. Teuco presents the work done with
Ron Arad and Jean Michel Wilmotte.
Water, the key feature of unusual
spaces and new pleasurable
experiences, flows constantly and
unexpectedly. The bathtub turns into a
shower, while flowing water adds
great appeal to the product.
www.teuco.it

Monitor LCD delle meraviglie, firmati da Chiho Kim, per ricreare un
sogno ipnotico. Una vera e propria parete multi visione. La grande
superficie centrale in vetro nero, che nasconde una TV, è solcata da
cerchi di luce a led colorati. Quando lo schermo è spento, i cerchi
diventano i protagonisti “ipnotici” del grande Hypno Wall di Dnd.
www.dndcasa.com

Designed by Chiho Kim amazing, these LCD monitors are like
multi-vision walls conceived to recreate a hypnotic dream The large
black glass central surface hides a TV set and it is crossed by
luminous circles produced by coloured Led lights. When the screen
is off, the circles become the “hypnotic” protagonists of the big
Hypno Wall by Dnd.
www.dndcasa.com
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ABATE MASSERIA & RESORT
s.p. per Massafra km 0,300
70015 Noci (BA)
Tel. 080-4978288
www.abatemasseria.it

S

ulla Murgia dei trulli e delle grotte, cuore
verde della Puglia, tra pascoli, querce e
alberi di noce, sorge Abate Masseria,
suggestivo albergo realizzato in un’antica
residenza contadina, un tempo fabbrica
agricola alle dipendenze del “massaro”.
Un accurato restauro, condotto dai mastri
pietrai della zona, ha ridato giovinezza alle
“chianche” dei tetti e dei muri di sostegno dei
suoi trulli, delle stalle e della sua chiesetta,
facendone un’oasi di pace per chi si vuole
regalare una vacanza di fascino in Puglia.
Un luogo che sa di storia e tradizione,
dalla posa della prima pietra, nel XVII secolo,
passando per l’epoca in cui l’abate, uno degli
antichi proprietari e ispiratore dell’attuale nome
della costruzione, soleva, ogni domenica,
celebrare la messa per i contadini della
contrada nella chiesetta della masseria, fino
all’odierna realtà di un albergo che coniuga
l'odore della pietra carsica levigata, il silenzio
e la luce delle dimore di campagna con lo
charme e la tecnologia dei luoghi più sofisticati.
Una curiosità: le suite nei trulli di Abate
Masseria sono diverse l’una dall’altra per
dimensioni e organizzazione degli spazi.
Per il comfort e il relax: piscina, area lounge
bar e connessione internet
ad alta velocità.
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■ Once a farmstead managed by the
“massaro” (farmer), Abate Masseria is
now a charming hotel located in the
Murgia region, the green heart of
Puglia, with its trulli and grottoes,
pastures, oak trees and walnut trees.
Local stone workers accurately
renovated the structure, restoring the
stone roof tiles and the wall bricks
supporting the trulli, the stables and
the small church. Now a retreat for
anyone wishing to spend a holiday in
Puglia filled with charm, the place is
rich in history and tradition. The first
stone was laid in the 17th century. The
abbot, one of the ancient owners of
the building that also lent his name to
the current structure, used to celebrate
Sunday mass for the local farmers in
the small church belonging to the
farmstead. Now converted into a
hotel, the building combines the smell
of smooth karst stone, the silence and
light of country houses with the
fascination and technological
evolution of the most sophisticated
places. It is interesting to notice that
the suites of Abate Masseria are all
different from one another in terms of
size and space layout. A swimming
pool, a lounge bar and high speed
Internet connection provide comfort
and relaxation.
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HOTEL SAN GIORGIO
Via del Fondaco 11
16034 Portofino (GE)
Tel. 0185-26991
www.slh.com/sangiorgio/

L’

Hotel San Giorgio dista pochi passi
dalla piazzetta in cui negli anni Sessanta e
Settanta si incontravano star come Ava
Gardner, Frank Sinatra, Clark Gable e
Catherine Deneuve. Sono gli anni che segnano
la nascita della Portofino cornice della “Dolce
Vita” internazionale e che la consacrano come
luogo d’incontro del jet-set. Nella recente
ristrutturazione sono stati mantenuti le forme
e i colori di un tempo, le decorazioni
caratteristiche nel tipico stile tipico ligure e la
sobrietà dell'ardesia, che adorna interni ed
esterni. Gli interni sono stati studiati con la
massima cura: dai tessuti ai materiali, dalle
profumazioni alla qualità degli accessori, dalle
composizioni floreali alle candele, tutto tende a
creare un ambiente ideale. Albergo a 4 stelle,
dispone di 18 camere, incluse sette suite,
arredate con gusto raffinato, dove prevalgono
i toni caldi del giallo, colore luminoso per
eccellenza. Le camere sono tutte insonorizzate
per lasciare all'esterno i rumori e creare
all'interno un'atmosfera di relax. Tra i comfort,
aria condizionata con programmazione
individuale, televisore al plasma con sistema
satellitare con collegamento diretto a internet,
telefono con linea esterna diretta. Infine, alcune
camere sono dotate di bagno turco.

■ Hotel San Giorgio is at a stone’s
throw from the small square, where
back in the Sixties and Seventies stars
like Ava Gardner, Frank Sinatra,
Clark Gable and Catherine Deneuve
used to meet. Those were the years
that marked the birth of Portofino as
the backdrop of the international
“Dolce Vita”, consecrating it as a
meeting place for the jet-set.
The recent renovation project
preserved past shapes and colours,
typical decorations from Liguria and
the sober quality of slate, which
adorns building interiors and
exteriors. Great attention to detail has
been paid to the interiors, including
fabrics and materials, scents and the
quality of the accessories selected,
floral arrangements and candles, all
of which create an ideal atmosphere.
This four star hotel has 18 rooms,
including seven elegantly furnished
suites, where yellow, the bright colour
par excellence, is the main colour
scheme. All the rooms are
soundproofed, blocking noise outside
and creating a relaxing atmosphere
on the inside. Comforts include air
conditioning, which can be
programmed individually, plasma
satellite TV with direct Internet
connection and direct phone lines.
Finally, some of the rooms have a
Turkish bath.
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ALFA MI.TO

H

VESPA GTS 300 SUPER

L

a Vespa non aveva mai osato
presentarsi in una veste così estrema.
Ma non è il caso di stupirsi di fronte a un
mito a due ruote che dal 1946 resiste al
logorio del tempo e all’assalto della
modernità. Per diventare aggressiva, la
Vespa rispolvera lo spirito delle grintose GS,
SS, Rally e T5, in voga dagli anni
Cinquanta agli Ottanta, andando oltre. Con
la nuova GTS 300 Super, sfonda la “soglia
psicologica” dei 250 cc, arriva ai 278 del
monocilindrico Quasar a 4 valvole con
iniezione elettronica e raffreddamento ad
acqua e, pur mantenendo la potenza
massima invariata (22 Cv), migliora i valori
di coppia. Ora i Nm a disposizione per
scatti e sorpassi sono 22,3 contro i 20,1
della 250, per di più raggiunti a un regime
di rotazione inferiore (5.000 giri contro
6.500). Pensata principalmente per la città
– il vano sotto sella ospita due caschi demijet –, la GTS 300 non teme le scarrozzate
fuoriporta: merito del serbatoio da 9 litri ma
anche delle doti dinamiche assicurate dalla
ciclistica e dalle gomme su cerchi da 12".
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a un nome che ricorda la storia
della casa del Biscione, Mi.To, scelto
per sottolineare il profondo legame tra
passato e futuro: tra Milano, città del design
che ha dato i natali allo stile della vettura, e
Torino, che ne vedrà la realizzazione
industriale. Mi.To è la prima vettura
realizzata dopo la 8C Competizione, di cui
riprende la particolare forma della vetratura
laterale delineata dai vetri a giorno, il
“trilobo” che contraddistingue il paraurti
anteriore, la forma dei proiettori e dei fanali
posteriori a Led. La forma è compatta e
dinamica: Mi.To è lunga 4,06 metri alta
1,44 metri e larga 1,72 metri. Stile e
design, ma anche tecnologia e performance
al top. Il dispositivo “Alfa Dna” è un
comando che agisce su motore, freni,
sterzo, sospensioni e cambio, consentendo
tre diversi comportamenti della vettura, in
base allo stile di guida più adatto alla
situazione o ai desideri del cliente: super
sportivo (Dynamic), urbano (Normal), di
massima sicurezza anche in condizioni di
difficile aderenza (All weather). Le
sospensioni contrattive riducono il rollio
offrendo il massimo della sicurezza. Le
prestazioni sono garantite da 4 motori tutti
Turbo (benzina e diesel) da 90 fino a 155
Cv, con la previsione di un ampliamento
della gamma con potenze maggiori.

VESPA GTS 300 SUPER
Never before had Vespa displayed
such bold design features. However,
one should not marvel before the twowheel legend that was first created in
1946, surviving the challenge posed
by modernity through to the present
day. Vespa has been designed to
continue the same elegant lines seen
on the GS, SS, Rally and T5. The new
GTS 300 Super goes beyond the
“psychological threshold” of 250, with
a 278 single-cylinder Quasar fourvalve liquid cooled engine and
electronic ignition, higher torque
values and 22 hp. It is different from
the GTS 250 because its engine has a
new high level of torque (22.3 Nm
against 20.1) for acceleration and
overtaking manoeuvres, along with
fewer revolutions per minute (5,000
rpm against 6,500).
ALFA MI.TO
Mi.To evokes the history of Alfa Romeo
and emphasises a deep-seated link
between the past and the future,
between Milan, the city of design that
created the style, and Turin, which will
be responsible for its production. Mi.To
is the first car to be built after the 8C
Competizione. It is 4.06 m long, 1.44
m tall and 1.72 m wide, combining
style and design, technology and
efficiency. The “Alfa Dna” device acts
on the engine, breaks, steering,
suspension and gearbox, allowing
three different behaviour models,
based on the driving style best suited
to the situation or to the customer’s
requirements. Performance is
guaranteed by 4 Turbo engines (petrol
and diesel), which currently range
from 90hp up to 155 hp.

