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LE SPLENDIDE IMMAGINI DI VILLA NECCHI-CAMPIGLIO che trovate in questo
numero stanno a testimoniare di come una buona illuminazione possa dare
nuova vita a un passato illustre, senza alterarne i valori estetici.
Raccogliendo l’invito del FAI, che da anni conduce una meritoria battaglia per
la difesa delle bellezze artistiche e naturalistiche del nostro Paese, abbiamo
offerto volentieri la nostra sponsorizzazione. Ci siamo poi trovati ad affrontare
la sfida rappresentata da un particolare progetto illuminotecnico che
doveva garantire prestazioni avanzate, senza interferire con gli arredi
e l’atmosfera stessa di una dimora che il FAI ha voluto aprire al
pubblico così com’era quando era abitata. Il risultato finale ci
rende orgogliosi di aver contribuito alla rinascita di una casa
davvero unica per valore storico e artistico.
Se Villa Necchi rappresenta un passato glorioso, un futuro
promettente è sicuramente quello indicato dalla casa comunale
di Basiglio, che trovate in questo stesso numero. Il piccolo centro
del milanese è riuscito infatti a sintetizzare in una costruzione a
disposizione dei cittadini rispetto dell’ambiente, risparmio energetico
e grande qualità architettonica. E anche in questo caso l’illuminazione
fa la sua parte.
GIORGIO SOTTSASS
THE STUNNING IMAGES OF VILLA NECCHI-CAMPIGLIO featured in this
magazine issue are a testament to what light efficiency can do to revive a
glorious past, without changing the aesthetic quality of the place. We
accepted the invitation extended by FAI, which for years has been fighting a
battle to protect our country’s artistic and natural heritage, to sponsor the
project. We were faced with a challenging and highly efficient lighting
project that should not interfere with the furnishings and the atmosphere of
a house that has remained unchanged and that FAI has now opened to the
general public. We are proud of the end result achieved and of the
contribution given to the revival of a truly unique house, whose importance is
both artistic and historical. If Villa Necchi represents a glorious past, the
Basiglio-based civic centre featured in this magazine issue definitely paves
the way for a promising future. The small centre located in the province of
Milan is a public service that symbolizes environmental awareness, power
savings and excellent building quality. And lighting plays a major role, too.
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RINASCE CON LA LUCE
LA CROCIERA DI FILARETE
The Crociera room designed
by Filarete shines bright

4

NEWS

di/by Monica Autunno

Ha un nuovo impianto d’illuminazione l’aula dell’Università degli Studi di Milano,
corsia d’ospedale sino alla fine degli anni Trenta, poi spazio mostre, oggi sala lettura
dell’ateneo. Faretti e barre sottili per consentire lo studio, ma anche per valorizzare
la struttura architettonica dello spazio
The Crociera room at Università degli Studi di Milano has a new lighting system.
A hospital ward until the end of the Thirties, the room was later converted into an
exhibition hall. Today, the space is a reading room lit by spotlights and thin bars, which
help vision during reading and also enhance the architectural features of the space

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

MILANO Milan

S’ILLUMINA DI NUOVO L’ANTICA CROCIERA DEL
FILARETE. Un nuovo impianto luci è acceso da
qualche mese in una delle “crociere” del maestoso edificio dell’Università degli Studi di Milano,
nato come ospedale nel 1456. Un progetto importante in un contesto affascinante. La crociera è
oggi sala di consultazione per centinaia di studenti dell’ateneo. “Occorreva un impianto di illuminazione che consentisse la lettura da una parte –
spiega Angelo Malacalza, da 42 anni consulente in
Università per la conservazione degli edifici e del
patrimonio storico dell’ateneo – ma che, su altro
fronte, valorizzasse l’architettura originaria e la
struttura del luogo”. I progettisti hanno lavorato
su una struttura, quella attuale, già risultato di rimaneggiamenti apportati negli anni, “alcuni dei
quali – spiega ancora l’architetto – e mi riferisco
in particolare al sistema di soppalchi al centro,
sono stati studiati per esigenze pratiche e per
guadagnare nuovi spazi”.
L’IMPIANTO
Sono stati montati 74 sospensioni Planet (Disano)
montati su una struttura sottile, che corre lungo
l’intero asse della croce. “Volevamo dei corpi il-

❱❱
IN QUESTE PAGINE, la prestigiosa aula Crociera dell’Università degli Studi di Milano,
dove è stato predisposto un nuovo impianto d’illuminazione. Sospensioni Planet
(Disano), per consentire la lettura e valorizzare i dettagli architettonici.
FEATURED IN THESE PAGES, the prestigious Crociera room at Milan University now
lit by a new lighting system. Planet sospended modulars (Disano) are particularly
suitable for reading, and also enhance the architectural details of the space.
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L’“OSPEDALE DEI POVERI”
The “Hospital of the poor”
■ L’edificio dell’Ospedale maggiore di Milano (Ca’ Granda), oggi Università degli
Studi, ha alle spalle una storia illustre. Nel Medioevo principi, duchi ma anche
mecenati e benefattori si fecero spesso promotori di istituzioni caritatevoli:
strutture dalla funzione sanitaria che dovevano, comunque, risultare grandiosi
per dimensioni e di pregio sul fronte architettonico e artistico. Il risultato di tali
operazioni furono spesso ospedali imponenti ma dotati di spazi insufficienti per i
malati, dal momento che opere architettoniche e opere d’arte collaterali
assorbivano oltre la metà delle risorse. Per l’Ospedale Maggiore fu così soltanto
in parte. Antonio Di Pietro Averlino detto il Filarete, incaricato del progetto
realizzato su commissione di Francesco Sforza, immaginò un ospedale migliore
di molti altri dell’epoca. Il progetto, realizzato a partire dal 1456, prevedeva
due grandi quadrati e una chiesa con al centro un grande cortile rettangolare. Il
primo quadrilatero a sinistra fu l’unico costruito a quell’epoca, racchiudeva le
quattro infermerie di crociera e quattro cortili minori, circondati all’esterno da
grandi porticati. Le prime tre infermerie di crociera ospitarono i malati dal
1476. Solo più avanti fu completata la quarta, oggi sala Madonna. Risale invece
al 1700 la costruzione dell’ala più recente, di valore artistico nettamente
inferiore.
■ Opedale Maggiore in Milan (Cà Granda), now the location of Università degli
Studi, has a very prestigious historical past. During the Middle Ages, princes,
dukes, patrons and benefactors often used to promote charitable institutions:
the structures served as hospitals, but had to meet architectural and artistic
standards, they had to look imposing, big, and of excellent quality. Hence, the
buildings were often impressive but poorly equipped hospitals, given that
architectural features and works of art absorbed half of the resources
available. But this was only partly true for Ospedale Maggiore. Francesco
Sforza entrusted Antonio Di Pietro Averlino, called Filarete, with the project.
The artist had imagined a better hospital than those built at the time. Work
commenced in 1456 and included the construction of two large squares and a
church with a large rectangular courtyard in the middle. Only the first foursided building on the left was brought to completion and included four
infirmaries and four minor courtyards surrounded by big arcades on the
outside. The first three ‘crociera’ infirmaries started treating the sick in 1476.
The fourth infirmary, now called Madonna room, was only completed at a later
stage. The construction of the most recent wing, which is artistically less
valuable, dates from 1700.

❱❱ luminanti che ‘facessero luce’ ma che fossero il
meno invasivi possibile. Le barre sottili e il tipo
di faretto rispondono all’esigenza”. Un impianto
d’illuminazione idoneo era un’esigenza. L’aula
crociera dell’ateneo può contare su un apporto
sufficiente di luce naturale al massimo un mese
e mezzo, due mesi all’anno, e perlopiù nelle ore
del mattino.
LE CROCIERE DEL FILARETE
Le “infermerie di crociera”, spiegano gli studi ed
i documenti, furono costruite, se non portate
completamente a termine, dallo stesso architetto nel XV secolo, e consistono in quattro locali
collocati a croce. In corrispondenza dell’incrocio
centrale si alza una imponente ed elegante cupola, sostenuta da colonne: un tempo, il luogo
dove era collocato l’altare. Ciascuna sala corrisponde a un ramo della croce, e misura 42,20
metri in lunghezza, 9,40 in larghezza, 10,25 metri d’altezza. Ognuna delle sale doveva contenere, e in effetti contenne, una quarantina di letti, che arrivavano a sessanta nei momenti di
maggiore affollamento dell’ospedale. Le finestre
sono alte 2,70 metri per 1,40, e il davanzale dista dal pavimento quasi 4 metri e mezzo: ebbero la funzione originaria di garantire il ricambio
d’aria nella corsia, non bastano oggi ad assicurare la piena fruibilità della sala.
Il rifacimento dell’impianto illuminotecnico segue, come si diceva, altri interventi apportati
negli anni alla sala come all’intero edificio. Dagli interni si passerà nei prossimi anni alle facciate. “Le idee sono chiare - spiega l’architetto ma la disponibilità economica, come sempre, è
scarsa”.

A SINISTRA, il celeberrimo porticato dell’antica
Ca’ Granda, oggi Università degli Studi. Nato come
ospedale, l’edificio fu progettato dal Filarete su
commissione di Francesco Sforza e ospitò i malati
a partire dal 1476. NELLA PAGINA A FIANCO ancora
la Crociera, una planimetria del complesso
e l’architetto Angelo Malacalza.
LEFT, the famous colonnade of the ancient
Ca’ Granda, now housing the University complex.
Initially conceived as a hospital, the plan for the
building was commissioned by Francesco Sforza to
Filarete, who designed the structure, which served
as a hospital from 1476. OPPOSITE, another image
of the Crociera room, a plan of the complex, and
architect Angelo Malacalza.
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MILANO Milan

tion of the ancient university complex and its
heritage for the past 42 years – while enhancing
the original architectural features of the building and its location”. The designers worked on a
structure, i.e., the current structure, which
over the years had already undergone a
number of adjustments and changes “some
of which – the architect goes on to explain –
in particular, the mezzanines placed in the
middle, had been dictated by practical requirements with a view to gain new spaces”.

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

NEWS

THE SYSTEM
A total of 74 Planet suspended modulars
(Disano) were mounted onto a thin structure
that runs along the entire cross vault axis.
“We wanted to use bright, but non-invasive
luminaires. The thin bars and the spotlights
selected for the job fulfil this requirement”. The place called for a suitable lighting system. The ‘crociera’ room can only rely on natural incoming light for one or two
months a year at the most, and predominantly
during morning hours.

THE ANCIENT CROCIERA ROOM designed by Filarete now benefits from a new lighting system.
The lights were fitted in recent months in one of
the ancient ‘crociera’ rooms of the majestic
building, which was initially conceived as a hospital in 1456 and now houses Milan University
(Università degli Studi di Milano). A fascinating
context plays host to an important project. The
‘crociera’ room now serves as a reading room to
hundreds of university students. “On the one
hand, the place was in need of a lighting system
that should assist reading – explains Angelo
Malacalza, a University advisor for the conserva-

FILARETE’S ‘CROCIERE’ ROOMS
As documented, the ‘crociera infirmaries’ were
built, if not completed, by the architect himself
during the 15th century, and consist of four
cross-oriented rooms. A majestic and elegant
dome supported by columns rises by the central
intersection, where the altar once stood. Each
room corresponds to one branch of the cross,
and measures 42.20 m in length, 9.40 m in width
and 10.25 m in height.
Each room had to contain and actually did contain approximately forty to sixty beds when the
hospital was particularly crowded. The windows
measure 2.70 m x 1.40 m, and the windowsill is
raised almost 4 and a half metres off the
ground. In the past, the windows used to ventilate the ward, but are now insufficient to guarantee full room usability.
The renovation of the lighting system follows, as
mentioned before, a number of additional
changes that were made to the room and to the
building in previous years. In the future, renovation work will extend to the façades. “We know
what to do, but funds are insufficient”.
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MAZARA DEL VALLO Mazara del Vallo

DIVENTA MULTICOLORE L’OBELISCO
DELLA CITTÀ MULTIETNICA
The multicoloured obelisk is brought
back to lifein a multi-ethnic town
È in funzione dalla scorsa estate il nuovo
impianto d’illuminazione del monumento a
spirale che si trova alle porte della città sicula.
Apparecchi Quadro (Disano) con Led rgb
valorizzano le forme della stele e regalano effetti
suggestivi
The new lighting system for the spiral shaped
monument located in the suburbs of the Sicilian
town has been working since last summer.
Quadro luminaires (Disano) fitted with Rgb
Led lights enhance the shape of the stone,
adding charming effects to it

IN QUESTA PAGINA, l’obelisco di Mazara del Vallo dotato di illuminazione
cambiacolore a Led Rgb. NELLA PAGINA A FIANCO, alcune immagini
della città: in alto un’immagine notturna di piazza della Repubblica,
in basso dettagli della torre campanaria e della cupola della cattedrale,
già illuminata in collaborazione con Disano.
FEATURED IN THIS PAGE, Mazara del Vallo’s obelisk. The monument is
fitted with an RGB LED colour-changing lighting system. OPPOSITE,
images of the city: at the top, a picture of piazza della Repubblica by
night, at the bottom, details of the bell tower and of the cathedral dome
already lit with help from Disano.
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L’“ALBERO DEL CIELO” SI ACCENDE e si colora.
La nuova illuminazione dell’obelisco di Mazara
del Vallo, originale edificio a spirale che accoglie
chi entra in città alla rotatoria fra la Statale 115
e via Salemi (poco lontano dall’autostrada) ha
caratteristiche tecniche pari a quelle rodate pochi mesi fa sui templi del sito archeologico di Selinunte. Il cambiocolore accende ogni sera il monumento a colori brillanti, e ha dato nuova vita
notturna non solo all’obelisco ma anche al crocevia e all’area. Per realizzare il gioco luminoso sono stati impiegati otto apparecchi Quadro con
led rgb il cui funzionamento è regolato da otto
centraline collocate a lato strada. L’”accensione” definitiva risale alla fine dello scorso luglio.
La direzione dei lavori è stata dell’impresa Funa-

ro di Trapani, i progettisti sono gli architetti Sardo e Tumbarello, una citazione merita il geometra Salvatore Ferrara, responsabile dell’Ufficio
Illuminazione al Comune di Mazara del Vallo, che
ha seguito direttamente questo e altri interventi. “Da molti anni – spiega – questo Comune investe risorse e energie sul fronte dell’illuminazione urbana. Posso dire che fa scuola e in Sicilia è
un punto di riferimento: per esempio, da tempo
abbiamo installato i Led su tutti gli impianti semaforici. Ogni intervento urbanistico è curato
sul fronte illuminotecnico”.
Ancora due dati sull’obelisco, progettato da Giuseppe Tumbarello e realizzato meno di un anno
fa. Il monolite è alto 13 metri e poggia su due
grossi blocchi di marmo travertino di forma regolare ruotati di 45 gradi rispetto al baricentro.
L’andamento a spirale è generato dalla forma di
obelisco tagliato trasversalmente sino a ottenere 35 blocchi ruotati di 10 gradi rispetto all’asse
geometrico. Non mancano nella scultura riferimenti arcaici: il Menhir, la stele di Micene, l’obelisco dell’antico Egitto, i totem e la Colonna Traiana. Vuole certamente rappresentare l’incontro
fra culture, ed essere simbolo di una città culla
di culture e etnie, pluralista e tollerante.
THE “SKY-HIGH TREE” LIGHTS UP with colours
galore. The new lighting system designed for the
obelisk located at Mazara del Vallo, shares the
same technical features that were tested on the
temples belonging to Selinunte archaeological
site. The spiral shaped monument welcomes
people travelling into town from the roundabout located between Statale 115 and via Salemi (not far from the motorway). The colourchanging device turns on the lighting system at
night, illuminating the monuments with bright
colours, encouraging signs of life at night
around the obelisk, the crossroads and the area.
The obelisk had been previously fitted with a
poorly performing lighting system. Eight Quadro
lighting fixtures fitted with Rgb Led lights were
used to create luminous effects. The lights are
operated by eight control units located on the
side of the road. Funaro, a company from Trapani, was in charge of the supervision of works.
Architects Sardo and Tumbarello designed the
system, while Salvatore Ferraro, both a surveyor and the manager of the Lighting Office at
Mazara del Vallo, deserves a special mention,
having directly supervised both this projects as
well as others. “For years now – he explains –

this Municipality has been pouring resources and
efforts into urban lighting projects. I can truly
say that it has a great influence, standing as an
example in Sicily: for instance, all the traffic
lights have long been using Led lights. Great
care is taken over the lighting systems designed
for our town planning projects”.
Two more pieces of information about the
obelisk designed by Giuseppe Tumbarello. The
monolith is 13 m tall and rests on two large and
regularly shaped travertine marble blocks with
a tilt angle of 45 degrees in relation to the
barycentre. The spiral configuration of the monument is generated by the shape of the obelisk,
which is cut across, obtaining as a result 35
blocks with a title angle of 10 degrees in relation to the geometric axis. Examples of ancient
sculptures include: Menhirs, Mycenae stone, ancient Egyptian obelisks, totems, Trajan’s Column. It most certainly represents a melting pot
of different cultures and ethnic groups, acting
as a symbol of pluralism and tolerance.
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ROMA Rome

UN IMPIANTO SU MISURA
PER LO SHOPPING CENTER ALL’EUR
A customized system for Eur shopping centre

Si chiama “Euroma” il faretto Fosnova creato
per il progetto illuminotecnico dell’omonimo
colosso commerciale alla periferia della
Capitale, da poco inaugurato. Gli apparecchi
della Disano Illuminazione hanno “acceso”
tutte le parti comuni della struttura: gallerie
commerciali, scale mobili e vie di fuga
“Euroma” is the new Fosnova spotlight
designed for the lighting system fitted inside
the recently built huge shopping centre by the
same name that is located just outside the
Capital city. The lighting fixtures supplied by
Disano Illuminazione have “lit up” all the
public areas: the shopping malls, the
escalators and the emergency exits
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È APERTO DA QUALCHE MESE il nuovo colosso
dello shopping Euroma2, realizzato all’Eur, nel
quartiere Castellaccio, teatro in questi anni di
una massiccia espansione. Uno shopping center
dalle dimensioni imponenti e dall’architettura
“importante”, che ospita una rutilante galleria
commerciale (230 negozi) disposta su tre piani e
un parcheggio da 4000 posti, ha assorbito risorse
per quasi 280 milioni di euro e dà lavoro a duemila addetti circa.
Particolarmente curati dalla Siet di Roma la scelta dei prodotti e i dettagli del piano illuminotecnico dello shopping center. Diverse tipologie di
apparecchi illuminano tutte le parti comuni: sono state realizzate gole luminose con Boreali
speciali (Disano), per le scale mobili sono stati
scelti Led di Fosnova, Lex Speciali (ancora Fosnova) illuminano la galleria commerciale. Fra i
prodotti impiegati uno assolutamente inedito,
studiato, progettato e realizzato per la prima
volta su misura delle esigenze del committente
romano: il faretto Euroma (Fosnova), con luce
incassata, che offre prestazioni superlative in
fatto di flessibilità e intensità dell’illuminamento. Infine, faretti Vega (Disano) sono stati montati sul tetto, dove sono state collocate le uscite d’emergenza e le vie di fuga del centro commerciale.
INAUGURATED A FEW MONTHS AGO at Eur, Euroma2 is the new large shopping centre located
in the Castellaccio area, which has undergone
tremendous growth in recent years. This massive construction is marked by “impressive”
building features. It hosts a brightly lit shopping
mall (230 shops) that is arranged on three levels, and a car park containing 4,000 parking
spaces. The complex cost nearly 280 million Euro, and employs about two thousand people.
Great care was taken over the choice of lighting

IN QUESTE PAGINE, immagini del nuovo centro commerciale Euroma. Per l’illuminazione
dei locali sono state impiegate Boreali speciali (Disano) in gole luminose.
FEATURED IN THESE PAGES, images of Euroma new shopping centre. Special Boreali
lamps (Disano) were placed inside luminous shafts to light the place.

fixtures and details fitted inside the shopping
centre. Different types of luminaires are installed in the public areas: luminous shafts were
created using special Boreali lights (Disano), Led
lights by Fosnova are fitted along the escalators, while Special Lex lights (Fosnova) illuminate the shopping mall.
Euroma (Fosnova) is a new and original spotlight
designed and manufactured for the first time
ever according to the buyer’s requirements. The
lamp is recessed and high-performing, as regards flexibility and light intensity. Finally, a
range of Vega spotlights (Disano) were mounted
on the roof, where the emergency exits and escape routes can be found.
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PIÙ LUCE SUL FOTOFINISH
More light on the photo finish line
Nuovo impianto illuminotecnico
all’ippodromo del trotto di
Taranto, solcato da purosangue
e fantini di fama internazionale.
Un nuovo sistema di proiettori
garantisce livelli d’illuminamento,
sicurezza e comfort visivo
A new lighting system now
illuminates Taranto racetrack,
where thoroughbreds and famous
jockeys have paraded over the
years. New floodlights guarantee
good illuminance, safety and
visual comfort levels
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UN NUOVO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO è il
cuore dell’intervento di restyling concluso poco
tempo fa all’Ippodromo del trotto “Paolo VI” di
Taranto, punto di riferimento nella regione e in
tutto il Sud per gli appassionati d’ippica e
scommesse. La struttura doveva allinearsi ai
requisiti d’illuminazione previsti dall’Unire
(Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze
Equine), ente di riferimento per il settore
ippico sul fronte sportivo, sindacale e sanitario
che gestisce in esclusiva, fra le altre cose, le
trasmissioni tv delle corse. L’accordo per la
realizzazione del nuovo impianto prevedeva
dunque innanzitutto il raggiungimento dei
parametri d’illuminamento previsti: 750 lux
sulla linea d’arrivo diritta, 500 lux sulla linea
opposta e sui tratti di virata, 1000 lux sulla
cosiddetta “zona fotofinish”. Parametri studiati
per ottenere ottima visibilità dalle tribune, luci
idonee alle riprese televisive ma anche, dato
che di ippodromo si tratta, adeguato comfort
visivo e sicurezza per fantino e cavalli,
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all’altezza in particolare dei punti critici,
ovvero curve, virate e area fotofinish, il
traguardo.
Il risultato dell’intervento è un nuovo impianto
che abbina le prestazioni illuminotecniche a un
impatto estetico dall’appeal tecnologico,
grazie, ad esempio, a una nuova travatura in
traliccio metallico collocata a ridosso
dell’intera struttura. Sono stati collocati 107
proiettori Area (Disano) asimmetrici e 64
simmetrici da 2000 W. In zona fotofinish sono
stati installati tre apparecchi Forum (Disano) a
fascio stretto da 1000 W. I proiettori sono
montati su 65 pali da 10 metri fuori terra e a
ridosso delle tribune, mentre perimetrano la
pista 6 torrifaro dell’altezza di 15 metri.
Responsabile del progetto l’ingegner Raffaele
Cannatà di Taranto. Hanno a diverso titolo
collaborato alla realizzazione, commissionata
dalla società titolare dell’impianto, la S.I.F.J. di
Taranto, la Disano Illuminazione e Sonepar srl
Puglia. Al collaudo del nuovo impianto hanno
presenziato i tecnici dell’Unire, a ulteriore
verifica dei raggiunti livelli di prestazione.
UN IPPODROMO MODELLO
L’ippodromo del trotto Paolo VI si trova in una
zona periferica di Taranto, il quartiere Paolo VI
appunto, ed è frequentato da centinaia di
appassionati.
Qualche dato relativo alla struttura. Si estende
su una superficie di 260.000 metri quadrati, di

cui 60.000 riservati agli spettatori, 25.000 alle
piste da gara, 10.000 a quella di allenamento,
14.000 alle scuderie, mentre i restanti 151.000
metri sono utilizzati in servizi vari e settori al
rispetto della normativa dell'Unire. La pista da
gara è lunga 1000 metri. “Una struttura di
grandi dimensioni – spiega l’ingegner Raffaele
Cannatà di Taranto, che ha curato il restyling
dell’impianto luci – che dispone non solo della
pista per le gare di trotto, ma di un rettilineo
per allenamenti che la rende unica, in zona, nel
suo genere. È un ippodromo frequentatissimo,
sicuramente uno dei più celebri del Sud”.
All’interno del complesso 500 scuderie e un
edificio destinato alle cure veterinarie e
interventi chirurgici sui cavalli.
La pista pugliese, va ricordato, è stata solcata
nel corso di competizioni italiane e
internazionali dai più celebri fantini e dai più
famosi cavalli del mondo.

❱❱

IN QUESTE PAGINE, alcune immagini dell’Ippodromo Paolo VI
dopo il restyling illuminotecnico. Proiettori Area (Disano) garantiscono i livelli
d’illuminamento imposti dalla normativa per le corse.
FEATURED IN THESE PAGES, a selection of photographs of Paolo VI racetrack
following the installation of a new lighting system. Area floodlights (Disano)
guarantee the light levels provided for by horse racing regulations.
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❱❱ A NEW LIGHTING SYSTEM is the core feature
of the renovation project recently completed
at “Paolo VI” racetrack, in Taranto. The place
is a point of reference for the whole region
and southern Italy, attracting horse racing
aficionados and punters in droves. The
structure had become obsolete and no longer
complied with the lighting standards provided
for by Unire (Italian National Horse Breeding
Union), the organization in charge of managing
sports events, labour and health related
issued. Amongst other things, Unire is the
licensee for horse racing TV programmes.

■ SOTTO, la planimetria
dell’ippodromo con il dettaglio
dei puntamenti. Sono stati
installati 107 proiettori Area
(Disano) asimmetrici e 64
simmetrici da 2000 watt.
In zona fotofinish sono stati
montati invece tre apparecchi
Forum (Disano) a fascio stretto
da 1000 watt.
I proiettori sono montati su un
sistema di 65 pali ad un’altezza
di 10 metri fuori terra,
6 torrifaro perimetrano la pista.
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■ BELOW, the racetrack plan
and light beam orientation
devices. The lighting system
includes the installation of 107
Area asymmetric floodlights
(Disano) and 64 symmetric
floodlights, 2000 watt.
Three narrow beam Forum
lamps (Disano), 1000 watt, are
fitted in the photo finish area.
The floodlights are mounted on
top of 65 poles 10 m above
ground, while 6 lighthouses
border the racetrack.

Accords for the new building project had set
out, as a priority, compliance with current
lighting standards: 750 lux for the straight
finishing line, 500 lux to be positioned along
the opposite line and by steep turns, 1000 lux
for the so-called “photo finish area”. The
standards aim to guarantee excellent visibility
from the stands, suitable illuminance levels
during broadcasting, and, given the nature of
the place, adequate visual comfort and safety
to jockeys and horses, particularly in critical

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y
spots like bends, steep turns, the photo finish
area and the finishing line.
The project has resulted in the construction of
a new system that combines efficient lighting
standards with high-tech design, thanks for
instance, to a new metal framework positioned
behind the entire structure.
The complex uses a total of 107 asymmetric
and 64 symmetric Area floodlights (Disano),
2000 W. Three narrow-beam Forum lighting
fixtures (Disano), 1000 W, are located in the
photo finish area. The floodlights are mounted
on 65 poles, 10 m above ground, and behind
the stands, while six 15 m tall lighthouses
border the racetrack.
Raffaele Cannatà from Taranto was the
engineer in charge of the project. Other
companies participated in the project
contracted out by the management company,
S.I.F.J. from Taranto, and included Disano
Illuminazione and Sonepar srl Puglia. Unire
engineers also attended the testing session of
the new system to double-check the standards
of efficiency actually achieved.
A UNIQUE RACETRACK
Paolo VI racetrack is located in the suburbs of
Taranto, in the Paolo VI area, and attracts
hundreds of horse racing aficionados.
Some information about the structure: the
complex covers a surface area of 260,000 sqm,

IN QUESTE PAGINE, ancora immagini dell’ippodromo e di prestigiose
competizioni di trotto. Il nuovo impianto garantisce
comfort visivo al pubblico in tribuna, ma anche a cavalli e fantini.
FEATURED IN THESE PAGES, additional photographs of the racetrack
and prestigious trotting competitions. The new system
provides visual comfort from the stands, but also to horses and jockeys.

which include the stands (60,000 sqm), the
racecourses (25,000 sqm), training tracks
(10,000 sqm), the stables (14,000 sqm) and
miscellaneous facilities (151,000). The
racecourse is 1000 m long.
“This large-scale structure – explains Raffaele
Cannatà, the engineer from Taranto that
supervised the renovation of the lighting
system – has a trotting racetrack and a training
stretch, both of which make the racecourse
quite unique. The racecourse attracts large
crowds and it is certainly one of the most
famous venues in southern Italy”. The complex
houses 500 stables and a veterinary centre with
an operating theatre for horses. It should also
be remembered that the racetrack has hosted
the most world-famed jockeys during national
and international competitions.
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UN LOOK TUTTO NUOVO
PER L’ATELIER DELLA CASA D’ÈLITE
A new look for the elegant showroom

Il salone d’arredamento
Home Interior Excelsior
si trova nella nuova zona
artigianale.
La valorizzazione di mobili
e arredi è affidata
ad apparecchi
Disano Illuminazione
Home Interior Excelsior
is the furniture showroom
located in the new
industrial area. The
furnishings are enhanced
by Disano Illuminazione
lighting fixtures

IN QUESTA PAGINA, interni del
prestigioso negozio d’arredamento
Home Interior Excelsior. Illuminano
gli spazi faretti Daryl (Fosnova)
montati su binario.
FEATURED IN THIS PAGE,
a view of the interiors of Home
Interior Excelsior.
The prestigious showroom is lit
by track-mounted Daryl spotlights
(Fosnova).
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SI TROVA NELLA ZONA INDUSTRIALE nuova
di Palermo il prestigioso negozio d’arredamento
per interni Home Interior Excelsior,
recentemente rinnovato.
Un design esclusivo e un’offerta di classe
caratterizzano lo show room, che vanta un
disegno architettonico ricercato. Per la nuova
illuminazione dei saloni, e per valorizzare al
meglio mobili e soluzioni d’arredo, sono stati
scelti apparecchi Daryl (Fosnova) su binario e
apparecchi Faro e Elfo (Disano) per gli esterni.

HOME INTERIOR EXCELSIOR IS THE NEWLY
refurbished and prestigious interior décor
showroom located in the new industrial area of
Palermo. Exclusive design features and top
quality products characterize the place, which
is marked by sophisticated architectural
details. The new lighting system fitted inside
the showroom enhances the furnishing
solutions displayed, relying on track-mounted
Daryl lights (Fosnova), while a range of Faro
and Elfo (Disano) luminaires is fitted outside.
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VERONA Verona

E L’UFFICIO SI ACCENDE DI VITA
The office comes to life
“Lifeinwork” è il tema scelto da Bestetti e Associati per lo stand ad “Abitare il tempo”.
Via la routine e l’anonimato, l’ufficio diventa spazio per il living e la socializzazione
“Lifeinwork” is the theme chosen by Bestetti e Associati for the stand at
“Abitare il tempo”. Away with the routine and non-descript environments,
the office comes to life as a place where to meet and socialize

DA 23 ANNI “Abitare il Tempo”,
la fiera dell’arredamento d’interni,
riunisce a Verona tutte le categorie
merceologiche e centinaia di
addetti ai lavori - quest’anno 750
espositori - oltre a un pubblico
internazionale. Alla fiera è
abbinato ormai da anni un
calendario di eventi e momenti
d’approfondimento che ha
promosso “Abitare il tempo”
da fiera a fucina di tendenze,
suggestioni e innovazione.
FOR THE PAST 23 YEARS, “Abitare
il Tempo”, the interior decor
exhibition, has been gathering
every single product category and
hundreds of operators at Fiera di
Verona pavilions, attracting an
international crowd of visitors.
For many years now, numerous
events and workshops have been
held alongside the traditional
exhibition, promoting “Abitare il
Tempo” to the status of trendsetter and a breeding ground of
new ideas and innovative products.

NEL PANORAMA SEMPRE PIÙ RICCO e articolato
delle fiere legate al mondo dell’architettura e
del design, l’appuntamento con “Abitare il tempo” a Verona, giunto alla ventitreesima edizione,
si caratterizza per il binomio tradizione e innovazione. La fiera, infatti, oltre a una nutrita rappresentanza di produttori di tutti i settori dell’arredamento propone anche allestimenti firmati da architetti e designer che mostrano al visitatore le tendenze più attuali della progettazione
d’interni.
In particolare, la sezione “Linking people”, vera
mostra nella mostra, rivolta ai più qualificati
operatori del contract, ha offerto spunti di grande interesse. Tra questi lo spazio, curato dallo
studio milanese Bestetti e Associati, dedicato all’ufficio. L’idea di partenza dell’allestimento veronese, non a caso battezzato “Lifeinwork” è la
constatazione che il luogo dove gli uomini, e
sempre più anche le donne, lavorano rappresenti un’importante fetta di vita.

❱❱
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Delle nuove tendenze del “vivere l’ufficio” ci ha
parlato per Bestetti e Associati l’architetto Paolo Armenise. “Lo scorso anno avevamo approfondito il concetto di wellness domestico, quest’anno abbiamo lavorato su un nuovo concetto
del luogo di lavoro, dove molti trascorrono più
tempo che a casa propria. Aumentare la qualità
dell’ambiente lavorativo, secondo noi, significa
innanzitutto dedicare più attenzione agli spazi
di relazione e cominciare a pensare che l’ufficio
possa anche comprendere aree per la cura personale e la forma fisica. In questa nuova concezione anche l’angolo della macchinetta del caffè può diventare una vera e propria cucina, e
non abbiamo dimenticato le esigenze delle donne, che quando mancano scuola o asilo sognano
di poter avere i figli con sé.”

IN QUESTE PAGINE, immagini dello stand “Lifeinwork”
Qui sopra la zona cucina illuminata da Liset (Fosnova) e,
A FIANCO, un apparecchio Venere (Fosnova) nella zona fitness.
IN THIS PAGE, images of the stand “Lifeinwork”.
Above, the kitchen area is lit by Liset lamps (Fosnova),
opposite, a Venere lighting fixture (Fosnova) illuminates the fitness area.
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LIGHTING MAGAZINE Quindi la tendenza è quella di rivoluzionare il concetto di ufficio, non più
un luogo anonimo di lavoro, ma un ambiente
gradevole che favorisca le relazioni.
PAOLO ARMENISE Certo. Partendo dalla mia
esperienza personale ho notato come noi architetti siamo abituati al concetto di studio più che
di ufficio. Per i nuovi luoghi di lavoro bisognerebbe forse trovare una nuova definizione. Ufficio è un termine che ricorda un vecchio modo di
lavorare. Noi configuriamo stanze dove si lavora, ma riappropriandosi per altro verso di uno
spazio.”
LM Anche l’evoluzione del design contribuisce
ad abbattere le differenze fra casa e ufficio.
ARMENISE È vero. La scelta del bianco o del vetro ha, per esempio, un obiettivo, quello di restituire centralità alla persona, ai suoi bisogni,
alle relazioni. Per noi un concetto molto importante è la trasparenza, che significa poter aprire tutto alla luce, ma anche poter vivere mentalmente uno spazio con tonalità rasserenanti”.

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

LM E a proposito di luce, in questo allestimento
le soluzioni di illuminazione non sono solo quelle
classiche ‘da ufficio’.
ARMENISE La luce deve avere prestazioni adeguate in termini di funzionalità ed economicità,
ma può fare di più: trasformare un ufficio in un
luogo più gradevole. L’idea è quella di usare non
solo apparecchi innovativi, ma anche apparecchi
tradizionali, che da un punto di vista prestazionale e tecnico corrispondono ai requisiti richiesti, e poi ambientarli in un contesto nuovo.
■ “ABITARE IL TEMPO”, THE VERONA EXHIBITION now in its 23rd year, stands out against the
increasingly richer and complex scenario connected with architecture and design, mixing tradition and innovation. Next to attendance by a
large selection of manufacturers representing
every sector of the furniture industry, the exhibition also displays to its visitors the latest interior design solutions conceived by architects and
designers. In particular, the section “Linking
people”, an exhibition inside the exhibition,
targets the most qualified contract operators,
offering to them highly interesting ideas. One of
them is the office space designed by Milan-based
Bestetti e Associati design firm.
The idea behind the Verona interior décor solution, deliberately called “Lifeinwork”, shows
that the workplace is where men, but also more
and more women, now spend a great deal of
their life. Hence, the office place should be redesigned as an environment where productivity
goes hand in hand with higher standards of living. We spoke with architect Paolo Armenise

IN QUESTA PAGINA, la luce può avere un ruolo chiave
nella trasformazione dello spazio di lavoro. Soluzioni innovative o tradizionali
abbinano prestazioni tecniche e valore aggiunto estetico.
IN THIS PAGE, light can be crucial to the conversion process of a workplace.
Innovative and traditional solutions combine technical
proficiency with added aesthetic value.

from Bestetti e Associati, who told us about new
“living trends” in the office. “Last year we investigated the concept of domestic wellness,
this year we developed a new concept connected with the way the workplace is perceived, and
where many people spend much of their life,
rather than at home. To us, improving the quality of the workplace primarily means focusing
more on the socializing aspect of it, extending
the office to include fitness areas. Hence, the
coffee vending machine turns into a real
kitchen, but we did not fail to consider women’s
needs, as women dream about having their children with them when schools and nurseries are
closed”.
LIGHTING MAGAZINE The trend is about revolutionising the office concept, whereby the office
is no longer conceived as a non-descript place of
work, turning instead into a pleasant environment that promotes social interaction.
PAOLO ARMENISE Absolutely. Based on my personal experience, I noticed that architects are
used to the concept of study, rather than consid-

❱❱
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ering the concept of office. Perhaps a new term
should be invented to identify new work environments. The word office evokes old working
methods. We design rooms where people work
and regain their own personal space”.
LM The evolution of design has also helped narrow the gap between the house and the office.
ARMENISE That’s true. For instance, the use of
the colour white or of glass aims to emphasise
the importance of human beings, their needs and
relations. To us, transparency is a very important
concept, in other words, the opportunity to expose the workplace to light, so as to experience
space mentally with the help of soothing
shades.”
LM As to light, the lighting solutions suggested
for this interior décor solution are not only restricted to traditional ‘office’ lights.
ARMENISE Light should be able to fulfil relevant
requirements in terms of functionality and low
consumption, but can also do more: converting
the office into a far more pleasant place. The
idea is to use innovative as well as traditional
lighting fixtures, whose efficiency and technical
characteristics comply with the prerequisites required, and set them in a context.

■ L’idea guida di Lifeinwork: un ufficio con una cura sempre
maggiore degli spazi di relazione e socialità.
The guiding principle of Lifeinwork:
the social value of increased office space interaction ■

QUI A LATO un apparecchio speciale
disegnato da Bestetti e Associati per Fosnova
e, a destra, l’apparecchio
a sospensione “Colore”.
OPPOSITE, a special luminaire
designed by Bestetti e Associati for Fosnova;
right, “Colore” suspension lamp.
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Eletta nell’assemblea generale
dell’Associazione è la prima donna a
ricoprire questo prestigioso incarico
Appointed at the general meeting held
by the Association is the first woman
to hold such a prestigious position

PATRIZIA DI SANO, Amministratore Delegato della Disano Illuminazione, è il nuovo Presidente di Assil (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione) che riunisce
oltre 80 tra le più importanti aziende del settore. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale dell’Associazione, tenutasi a Milano Marittima.
L’incontro, significativamente intitolato “Manteniamo la luce accesa”, è stato l’occasione per fare il
punto sullo stato di salute attuale e
le aspettative per il futuro dell’industria italiana dell’illuminazione.
Fra i principali dati emersi c’è la
conferma del valore della nostra industria manufatturiera a livello internazionale, con una crescita generale dei fatturati all’estero. Sul
mercato interno, al di là della situazione economica generale, il settore illuminazione risente di vincoli
normativi e organizzativi che condizionano gli investimenti in settori chiave, come quello
dell’illuminazione pubblica. Tra le norme da rivedere ci
sono sicuramente le leggi regionali sull’inquinamento luminoso, che oggi creano delle difformità sul territorio
nazionale e che vanno ripensate con una più attenta valutazione dei parametri tecnici da indicare per ottenere
reali benefici. Ma l’industria italiana dell’illuminazione
si trova ad affrontare anche le nuove problematiche del-

lo sviluppo industriale a cominciare dal risparmio energetico, che è ormai uno dei principali obblighi dell’economia mondiale.
Tutti temi sull’agenda del nuovo presidente, Patrizia Di
Sano, prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico, che ha dichiarato: “È un onore per me poter rivestire questa carica e poter così rappresentare il mondo dell’illuminazione italiana. Mi impegnerò per una valorizzazione ancora maggiore di un settore così importante del
made in Italy, che oggi si trova ad affrontare sfide sempre più impegnative sui mercati internazionali”.
PATRIZIA DI SANO, MD of Disano Illuminazione, was appointed as the new chair of Assil (Italian Association of
Lighting Manufacturers), which groups over 80 leading
specialized companies, at the general meeting held by
the Association in Milano Marittima.
The meeting, called “Manteniamo la luce accesa” (Let
us keep the lights on) was an opportunity to discuss the
soundness and future expectations of the Italian lighting
industry. The international value of the Italian manufacturing industry, which is registering a rise in sales abroad, was one of the main aspects highlighted. Regardless
of the general economic trend, the domestic market
shows that the lighting sector is subject to regulations
and restrictions that influence investments in key sectors like public lighting. Changes should be made to regulations governing regional light pollution laws, which
produce uneven results across the national territory and
which should be reviewed by assessing the technical parameters to adopt to obtain some tangible benefits. However, the Italian lighting industry is being faced with
new issues connected with industrial development, starting from energy conservation, which is by now considered to be one of the main duties of world economy.
These were the issues that the new chairwoman, Patrizia Di Sano, the first woman to hold such a prestigious
position, had on the agenda. She stated: “It is an honour for me to hold this position and to represent the
Italian lighting sector. I will work to promote even further such an important Italian manufacturing sector,
which is now being faced with increasingly taxing challenges on the international marketplace”.
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PATRIZIA DI SANO È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSIL
Patrizia Di Sano now chairs Assil
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VENEZIA Venice

IL GASOMETRO ANNUNCIA
LA FUTURA BIBLIOTECA
The gasometer announces
the future library
IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO ALLE VIGNE di
Venezia si trova nella zona vicino all’Arsenale, in
un’area defilata rispetto ai percorsi più frequentati, ma ricca di fascino e di interessanti testimonianze storiche. Il convento fu fondato nel XIII secolo e ospita un’importante biblioteca con una
preziosa raccolta di libri antichi. I chiostri confinano con due grandi strutture, diventate reperti di
archeologia industriale. Si tratta degli ex gasometri, per i quali sono allo studio progetti di riuso.
Per quanto concerne il gasometro che confina con
l’antica biblioteca dei frati è firmato dall’archi-
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tetto Marino Alessandri il progetto che ne prevede la trasformazione in una Biblioteca Ecumenica,
con sale di lettura aperte a tutti. Il progetto, già
approvato, è illustrato in uno degli eventi collaterali della Biennale di architettura, intitolato Architettura, Religione, Utopia, ed è simbolicamente annunciato dall’installazione di sette grandi
vele triangolari che riproducono preziosi manoscritti. Di sera l’installazione è illuminata da un
progetto di Pollice illuminazione con apparecchi
Disano.
THE CONVENT OF SAN FRANCESCO ALLE VIGNE
in Venice is close to the Arsenale, in a secluded
area that stands removed from the most crowded
places. The area is full of charm and interesting
historical finds. The convent was founded in the
13th century and hosts an important library. The
cloisters are adjacent to two larger structures
that have now become industrial archaeological
finds. The structures are former gasometers, for
which reuse projects are currently underway. In
particular, a conversion project for the gasometer
close to the ancient friars library has been developed by architect Marino Alessandri to use the
structure as an Ecumenical Library fitted with
public reading rooms. The project has already
been passed and is illustrated in one of the side
events held at the Architecture Biennial exhibition, called Architettura Religione Utopia. The
project is symbolically announced by the installation of seven large triangular sails reproducing
precious manuscripts, a visual symbol of the convent’s cultural treasures. At night, the installation is lit by a project developed by Pollice illuminazione using Disano luminaires.
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Italian lights
at Spar supermarket
LA SPAR, COLOSSO DELLA GRANDE
distribuzione capillarmente diffuso in
terra austriaca, ha scelto
un’illuminazione made in Italy. Il primo
intervento, realizzato dall'azienda
Klampfer di Leonding, con l'aiuto di Molto
Luce di Wels, distibutore dei prodotti
della Disano illuminazione, è stato
realizzato nel supermercato Spar di
Wihlering, vicino a Linz. Il nuovo
impianto è stato realizzato su tutti i 940
metri del punto vendita, con il sistema
Elesystem all’interno e proiettori Rodio
ed Elfo all’esterno e nel parcheggio. Il
supermercato di Wihlering è il primo di
altri che seguiranno: almeno dieci
interventi sono programmati per i
prossimi mesi.

DAL MONDO from all over the world

LUCE ITALIANA
NEL MARKET SPAR

SPAR AUSTRIA, A LARGE-SCALE distribution colossus, has
chosen Italian lights. Manufactured by Klampfer from Leonding,
with support from Molto Luce in Wels, a distributor of Disano
illuminazione products, the lighting system installed at Spar
supermarket in Wihlering, near Linz, is the first project of that
kind. The lights were fitted on a surface area of 940 sqm, using
Elesystem lights inside the supermarket, and Rodio and Elfo
floodlights on the outside and in the car park. Wihlering
supermarket is the first in a row of at least ten additional
projects planned for completion over the next few months.
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SULLA TORRE DELLA TV
LE LUCI DEL PRESIDENTE
The president’s lights on the TV tower
Un colossale impianto cambiacolore accende ogni sera
la torre dell’emittente nazionale nella capitale
dell’Azerbaijan. Un omaggio alla figura dello storico
leader nazionale Aliyev
Every night, a huge colour-changing system lights up
the national network tower in the capital of Azerbaijan.
A tribute to Aliyev, the legendary national leader

SARÀ RICORDATA PER MOLTI ANNI a venire la
cerimonia d’accensione dell’impianto
multicolore sulla torre della televisione
nazionale azera a Baku. La capitale
dell’Azerbaijan si è fermata per assistere alla
prima serata di luci sull’edificio, alto 390 metri
e collocato nel cuore della città. Un intervento
e un evento di massa voluti dal presidente in
carica Ilham Aliyev, che ha voluto così
omaggiare la data di nascita (10 maggio 1923)
del padre Heydar Aliyev, presidente dal 1993
sino al 2003. La torre della tv è corredata da
un importante impianto a cambiocolore che le
ha conferito status notturno e l’ha consolidata
come icona della città in crescita. L’impianto,
progettato e realizzato dalla Griven srl,
raggruppa una settantina di proiettori, è stato
montato a sezioni e regala effetti di grande
suggestione: luci, fasci luminosi e raggi
concentrici in movimento di diversi colori.
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THE INAUGURATION OF THE multicoloured
lighting system fitted on the tower of the
national television network in Baku, will be
remembered for many years to come. The
capital of Azerbaijan stopped to watch the 390
m tall building located in the Azeri city
centre, as it was set ablaze with lights. The
project was a mass event promoted by the
president Ilham Aliyev to pay tribute to the
date of birth (10 May 1923) of his father,
Heydar Aliyev, who was president from the
1993 until 2003. The tower was equipped with
an important colour-changing system,
conferring a nocturnal status to it, and turning
it into the icon of a developing city. Designed
and manufactured by Griven srl, the system
groups approximately seventy floodlights and
was mounted in different sections to produce
striking effects: moving lights, light beams and
narrow beams in the colour-changing mode.

IN QUESTE PAGINE, suggestive immagini della torre televisiva di Baku, alta 390 metri,
illuminata da pochi mesi da un nuovissimo impianto cambiacolore, progettato e realizzato da Griven.
FEATURED IN THESE PAGES, is a selection of striking images of Baku’s 390 m tall TV tower,
which was set ablaze with lights a few months back, using a brand new colour-changing system,
designed and manufactured by Griven.
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NEWS
SERBIA Serbia

UN PRESTIGIOSO SHOW ROOM
PER LE REGINE A QUATTRORUOTE
A prestigious showroom for top cars

Lo show room Mercedes, Chrysler
e Jeep si trova all’interno di un
importante complesso commerciale
The Mercedes, Chrysler and Jeep
showroom is located inside
an important shopping centre

DA POCO REALIZZATO NELLA CITTÀ serba di
Sabac, un nuovo centro direzionale e
commerciale che ospita un prestigioso show
room di autovetture Mercedes, Chrysler e Jeep.
Per mettere a punto il progetto illuminotecnico
la Buck d.o.o. ha selezionato una vasta gamma
di apparecchi per soddisfare le richieste del
committente e gli standard internazionali di
illuminazione richiesti per i modelli di auto
esposti. Il progetto curato l’architetto Milanko
Kovacevic della Buck ha ottenuto il risultato
voluto combinando una serie di modelli diversi
per l’illuminazione d’ambiente e d’accento.
L’elenco degli apparecchi impiegati comprende
modelli a sospensione come Ghost (Disano)
faretti come Cast (Fosnova), apparecchi da
incasso come Office Shop3, Milano (Fosnova) e
apparecchi per esterni come Polar, Floor, Faro
(Disano).
A NEWLY BUILT BUSINESS district-shopping
centre located in the town of Sabac, Serbia,
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hosts a prestigious car showroom displaying
Mercedes, Chrysler and Jeep cars. Buck d.o.o.
took care of the lighting project, by selecting a
wide range of luminaires that were designed to
meet the customer’s requirements, while
complying with the international lighting
standards needed to display the cars. Architect
Milanko Kovacevic from Buck supervised the
project, obtaining the results he had hoped for,
by combining a number of different ambient
and accent lighting solutions. The list of
lighting fixtures used includes high-bays like
Ghost (Disano), Cast spotlights (Fosnova),
recessed lights like Office Shop3, Milano
(Fosnova) and outdoor lighting fixtures like
Polar, Floor and Faro (Disano).

IN QUESTE PAGINE, immagini dell’autosalone di Sabac.
Illuminato con apparecchi Disano.
FEATURE IN THESE PAGES sabac-based car showroom
illuminated by Disano lighting fixtures.
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GRECIA Greece

LUCE URBANA, PRESENTE E FUTURO
ESPERTI A CONFRONTO A SALONICCO
Urban lighting, present and future
Experts gather in Salonika
Dal convegno il decalogo per la nuova illuminazione nelle città e sulle strade:
ammodernamento tecnologico, politiche condivise e prodotti innovativi
The conference develops a new urban and street lighting regulation:
technological modernization, shared policies and innovative products

NUOVE POLITICHE D’ILLUMINAZIONE urbana,
ruolo di enti pubblici, progettisti e produttori,
prodotti innovativi per l’illuminazione di strade
e città. Di questo e di molto altro, davanti a una
platea di oltre 150 operatori e addetti ai lavori,
si è parlato a un convegno organizzato nella
splendida cornice di Salonicco dal distributore
esclusivo Disano per il mercato greco Gravani Lighting e da Disano Illuminazione. Una lunga relazione introduttiva è spettata a Thomas Gravani.
Al convegno ha partecipato come relatore ed
esperto Pietro Palladino, che si è soffermato sul
processo di pianificazione della luce che grava
sugli amministratori pubblici, illustrando i concetti base per la stesura di un lighting master-

IN QUESTA PAGINA, alcuni momenti del convegno con le relazioni
di Diego Mantovani (in alto) e Pietro Palladino.
FEATURED IN THIS PAGE, images of the conference with speeches
by Diego Mantovani (top) and Pietro Palladino.
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plan. Innovazione, prodotti e criteri per la migliore illuminazione urbana al maggiore tasso di
risparmio energetico sono stati invece al centro
dell’esposizione di Diego Mantovani, business and
developement manager della Disano. “Il mercato
greco è in forte espansione, e fa registrare su
questi temi grande voglia di rinnovamento. La
normativa locale non è difforme dalla nostra. Un
modus operandi semplice tuttavia ancora non
c’è, per molte ragioni: fra le altre, il fatto che il
territorio nazionale non è fisicamente unito, vi
sono miriadi di isole e una dispersione di fatto.
L’Italia per la Grecia ora è un modello: ma ha
molto da imparare per voglia di fare ed entusiasmo”. Poi gli aspetti tecnici e operativi. “Ho cercato d’illustrare la via migliore per perseguire
qualità d’illuminazione e risparmio energetico. Si
può fare, riducendo i punti luce, impiegando prodotti nuovi e adottando sistemi di controllo”.

■ CRETA. PIÙ BELLA E SICURA LA STRADA
PER HERAKLION
La nuova illuminazione della Harilaou Trikoupi Street di Heraklion,
sull’isola di Creta, è simbolo della nuova stagione d’attenzione
all’illuminazione stradale aperta dalle municipalità e dal governo
greci. L’intervento, realizzato dal distributore Disano per il
mercato greco Gravani, è stato commissionato dal Comune
nell’ambito di una totale riqualificazione della strada, in chiave
estetica ma anche di maggiore sicurezza. Per il progetto sono stati
impiegati 41 lampioni modello Iris Coloured glass (Disano) su pali
Aliante.

NEW URBAN LIGHTING POLICIES, new responsibilities for public organizations, designers and
manufacturers, innovative urban and street
lighting projects, were amongst the issues discussed before over 150 operators at the conference organized in wonderful Salonika by Disano,
the exclusive distributor for the Greek market,
Gravani Lighting. Expert Pietro Palladino attended as conference spokesman. In his speech,
he focused on light planning, which public authorities are mostly concerned with, illustrating
different implementation stages and basic concepts for the development of a lighting master
plan. Diego Mantovani, the Disano company business and development manager, dealt instead
with innovation, products and criteria aimed at
improving urban lighting and power savings.
“The massive development of the Greek market
is calling for renovation. Local regulations are
not different from ours. However, due to a number of reasons, a simple modus operandi is not
yet in place, like for instance the fact that the
national territory is not physically united, there
are many islands and diversification. Italy is a
now a model to Greece: but it has a lot to learn
in terms of ambition and enthusiasm”.
Mr Mantovani’s speech covered technical and operational aspects. “I tried to show the best way
to achieve quality lighting and lower energy consumption. It can be done, by reducing the number of lights, by using new products and by
adopting control systems”.

■ Crete. The road to Heraklion:
safer and better looking
The new lighting system designed for Harilaou
Trikoupi Street, Heraklion, on the island of Crete, is
the symbol of a new street lighting trend jointly
supported by the Greek municipality and the
government. Implemented by Disano, the official
distributor for the Greek market, Gravani lighting,
the project was commissioned by the Municipality
as part of a renovation project of the street, to
improve street appearance and safety. A total of 41
Iris Coloured glass streetlamps (Disano) mounted on
Aliante poles were used to complete the project.
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VILLA NECCHI-CAMPIGLIO
Villa Necchi-Campiglio

Invito a

Villa Necchi
■ SPLENDORE RITROVATO.
Sopra, la piscina e l’ingresso di Villa Necchi-Campiglio
dopo il restauro e nella pagina accanto un’immagine
storica della facciata.
■ A BUILDING RESTORED TO ITS FORMER GLORY.
Above, the swimming pool and the entrance
to Villa Necchi-Campiglio now renovated.
Opposite, an old photograph of the façade.
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Grazie al FAI Milano ritrova una delle sue dimore
più affascinanti. Nei saloni eleganti e nelle stanze
raffinate, arricchite da una preziosa raccolta d’arte,
si riscoprono lo spirito e il gusto di un’epoca

di/by Alessandro Visca
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E

ntrando a Villa Necchi-Campiglio, in via Mozart, a Milano, si prova ancora l’emozione che ha provato chi è stato
invitato per un tè nella magnifica veranda sul parco e non si
fatica a immaginare il piacere di un pomeriggio d’estate trascorso nella piscina immersa nel verde in pieno centro a
Milano.
Le stanze del piano superiore ci raccontano lo stile elegante
e moderno dei proprietari, nomi importanti nella storia dell’industria italiana: Angelo Campiglio, la moglie Gigina Necchi
e la sorella Nedda, che hanno abitato questa dimora raffinata, dotata di tutti i comfort, splendida testimonianza dei gusti
e dello stile di vita dell’alta borghesia lombarda prima della
Seconda Guerra Mondiale.
Campiglio affidò il progetto a Piero Portaluppi, uno degli
architetti più creativi e originali del Novecento italiano, cele-

An invitation
to Villa Necchi
Milan rediscovers one of its most charming buildings
thanks to FAI. The spirit and taste of the time emerges
from the villa’s elegant lounges and sophisticated rooms
enriched with precious art collections
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bre per la serie di centrali elettriche dallo stile eclettico edificate in Lombardia negli anni Venti. Per questa villa, costruita
fra il 1932 e il 1935, Portaluppi rielaborò in modo personale il linguaggio del razionalismo architettonico, disegnando
locali ampi e dalle linee semplici, in grande comunicazione
con l’esterno. La villa risponde in pieno alla vocazione
all’ospitalità dei padroni di casa, con tre distinti appartamenti ai piani superiori che ospitarono tra gli altri anche Maria
Gabriella di Savoia e il principe Enrico d'Assia. La casa fu
dotata delle più aggiornate tecnologie per il comfort domestico dell’epoca, con ascensori, montacarichi, telefoni, citofoni, piscina e campo da tennis.
Nella villa operò anche un altro architetto celebre, Tomaso
Buzzi, architetto d’interni, decoratore e restauratore delle
dimore di alcune delle più importanti famiglie della nobiltà e
dell’alta borghesia italiana. Dopo le vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale i Necchi Campiglio continuarono a
curare, in collaborazione con Buzzi mobili e arredi della
casa, disegnati su misura e realizzati dai migliori artigiani.
Le sorelle Necchi decisero di lasciare l’amatissima casa al
FAI perché fosse aperta al pubblico. Oltre al lavoro di recupero condotto con la direzione artistica di Piero Castellini,
nipote del Portaluppi, la casa è stata arricchita anche con le
opere di un’importante collezione di artisti del Novecento
donata da Claudia Gian Ferrari, figlia del noto gallerista.
Per saperne di più sull’intervento di recupero della villa
abbiamo incontrato Marco Magnifico, direttore generale
culturale del FAI.
LIGHTING MAGAZINE Quali sono stati gli obiettivi principali del vostro intervento in un edificio così importante dal
punto di vista storico e architettonico?
MARCO MAGNIFICO Il primo obettivo del nostro intervento a Villa Necchi è stato quello di rispettare quanto più possibile la sua natura di abitazione privata e, al tempo stesso,
di far vivere la casa come sede di incontri ed eventi. La villa
era la casa dei Necchi-Campiglio e come tale deve essere
percepita da chi oggi viene a visitarla, come da chi la sce-

glie per un evento. L’aspetto più difficile, ma anche più stimolante di questo lavoro è stato proprio quello di dotare
l’edificio di tutta l’impiantistica necessaria per poterla aprire
al pubblico, senza però trasformarla in un museo. Questa,
d’altra parte, è la linea che il FAI generalmente segue anche
per le altre case che gli vengono affidate. Oggi chi va a
Villa Necchi Campiglio trova la casa più o meno come era
quando ci vivevano le proprietarie, anche se in realtà per
riportare l’edificio e il giardino alle condizioni attuali c’è
voluto un lavoro del valore di circa 6 milioni di euro.
LM Quali sono stati i momenti più significativi di questo lavoro?
MAGNIFICO Innanzitutto l’impatto iniziale. Infatti, solo
quando abbiamo cominciato a mettere mano al restauro ci
siamo resi conto del reale stato di degrado dell’edificio.
Abbiamo trovato la villa in condizioni ben peggiori di quelle che ci aspettavamo. Un altro aspetto importante è stata la
scoperta della eccezionale qualità di tutti gli elementi costrut-

❱❱
■ Nella pagina precedente, uno scorcio del salone al piano terreno.In questa pagina,
la facciata della villa vista dalla piscina e, a destra, un particolare della caffetteria all’esterno.
■ Featured in the previous page, a view of the living room on the ground floor.
In this page, a view of the building façade from the swimming pool; right, a detail of the cafeteria.

35

tivi e di arredo. Dai materiali (radiche, pietra, legni masselli) ai serramenti, tutto nella villa testimonia di una eccellenza
che lascia stupefatti. Oggi sembra impensabile che un architetto si possa spingere, come fece Portaluppi, a disegnare e
far realizzare appositamente anche i più piccoli particolari,
come per esempio maniglie nascoste usate solo dal personale di servizio. Questa qualità originaria andava assolutamente rispettata e per questo tutta l’impiantistica è stata
nascosta il più possibile
LM E per quanto riguarda l’illuminazione?
MAGNIFICO L’illuminazione di un bene artistico è un’operazione delicata. La luce può anche rovinare un monumento.
Spesso si è portati a eccedere perché si pensa che una
maggiore quantità di luce sia un vantaggio. Non è sempre
vero. La luce deve essere calibrata sugli obiettivi del progetto ed è questo l’aspetto più stimolante e più difficile che
abbiamo affrontato con la Disano illuminazione. Abbiamo
chiesto alla Disano di rispondere con i propri apparecchi a
una serie di esigenze molto specifiche. E come FAI siamo
continua a pag. 40

❱❱

■ Sopra, l’ingresso della villa visto dal campo da tennis
e nella pagina accanto uno scorcio della biblioteca al piano terreno
che ospita importanti opere d’arte.
■ Above, a view of the entrance to the villa from the tennis court;
opposite, a view of the ground floor living rooms, which host important
works of art
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VILLA NECCHI-CAMPIGLIO
Villa Necchi-Campiglio

1

2

Lo stile imprevedibile di Piero Portaluppi
Piero Portaluppi’s unpredictable style
Percorrendo le strade della Val d’Ossola, che dal Lago
Maggiore salgono verso i valichi alpini, ci si può
imbattere in strane costruzioni, curiosi castelli con tratti
gotici, romanici, orientaleggianti. Sono le centrali
elettriche disegnate negli anni Venti da Piero
Portaluppi, con uno stile talmente originale da
costituire un capitolo a sé della storia
dell’architettura. Il giovane Portaluppi, nato a
Milano nel 1888, realizzò tra il 1912 e 1930
numerose centrali per conto di Ettore Conti, figura
di primo piano dell’imprenditoria elettrica italiana.
La collaborazione con Conti introdusse Portaluppi
negli ambienti dell’alta borghesia imprenditoriale
lombarda e fu lui a disegnare dimore per i
Borletti, i Fossati, i Crespi, oltreché la villa
Necchi-Campiglio. Personaggio estroso ed ironico,
disegnatore e vignettista, fotografo, cineamatore e
grande viaggiatore, l’architetto milanese fu autore di
utopici progetti in stile futurista come il grattacielo per la
società S.K.N.E., ironicamente battezzato “scappane”,
e i blocchi residenziali del quartiere di Allabanuel, nome
che va letto al contrario per accorgersi dello spirito
goliardico del progettista.
In quegli anni Portaluppi è anche impegnato in
importanti realizzazioni a Milano come il palazzo della
Banca Commerciale Italiana (1928 - 1932) e il
Planetario Hoepli (1929 - 1930). Nel 1926, con
Marco Semenza vince il concorso per il Piano
Regolatore del capoluogo lombardo e nel 1929 è stato
chiamato a realizzare il padiglione italiano per
l’Esposizione Universale di Barcellona.
Il nome di Portaluppi è profondamente legato alla città
di Milano non solo perché fu preside della facoltà di
Architettura dal 1939 al 1963, ma anche perché è
intervenuto su alcuni dei più importanti edifici storici
milanesi, a cominciare dalla chiesa del cenacolo di
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Leonardo, Santa Maria delle Grazie, che ha restaurato
negli anni Trenta, ricostruito negli anni Quaranta e
risistemato definitivamente negli anni Cinquanta. Si è
anche occupato dell’Accademia di Brera, della sede del
Museo della Scienza e della Tecnica, dell’Università
Statale e del disegno del sagrato di Piazza Duomo.
Tra le tante realizzazioni va ricordato il Palazzo
dell’Arengario (1937-1942) costruito assieme a Griffini,
Muzio e Pier Giulio Magistretti.
Libri, disegni, fotografie e l’intero archivio dell’architetto,
scomparso nel 1967, sono oggi raccolti nella
Fondazione Portaluppi, voluta dagli eredi, che ha sede
nei locali storici del suo studio di architettura a Milano,
in via Morozzo della Rocca.
■ Strange buildings, odd castles decorated with gothic,
Romanesque and oriental details can be noticed in the
Val d’Ossola area, along the roads branching out from
Lake Maggiore towards the mountain passes. Those
buildings are the power stations designed by Piero
Portaluppi in the Twenties, and are marked by such
original features that they stand out as something

1. Centrale idroelettrica di Crevola, Crevoladossola
(Verbania), (1923-1924)/Crevola hydroelectric power plant,
Crevoladossola (Verbania), (1923-1924)

2. Padiglione Italiano all’Esposizione Internazionale
di Barcellona (1928-1929)/Italian Pavilion, Barcelona
International Expo (1928-1929)

3. Studio per il grattacielo S. K. N. E., New York (1920)7/
Study for the S. K. N. E. skyscraper, New York (1920)

4. Planetario Hoepli (1929-1930), nei giardini di porta
Venezia a Milano/Hoepli Planetarium (1929-1930),
Porta Venezia park, Milan

5. Centrale idroelettrica di Verampio, Crodo (Verbania),
frazione Verampio (1912-1917)/Verampio hydroelectric power
plant, Crodo (Verbania), hamlet of Verampio (1912-1917)

different altogether in the history of architecture. Piero
Portaluppi was born in Milan in 1888. From 1912 to
1930 he designed numerous power stations for Ettore
Conti, a tycoon of the electrical power industry in Italy.
Cooperation with Ettore Conti presented Piero Portaluppi
with the opportunity to make a name for himself with
middle class business entrepreneurs from Lombardy.
Endowed with a creative and ironical personality, the
Milanese architect was a drawer and a cartoonist, a
photographer, an amateur film-maker and a traveller. He
created Utopian futuristic projects like the skyscraper
designed for the company S.K.N.E., ironically called
“scappane” (escape), and the residential blocks of the
Allabanuel area.
In those years, Portaluppi was also busy designing
important buildings in Milan, like the Banca
Commerciale Italiana building (1928 – 1932) and
Hoepli Planetarium (1929 – 1930). In 1926, together
with Marco Semenza, he won a contract for Milan’s
Town Plan, and in 1929 he was entrusted with a project
for the Italian pavilion on display at the Barcelona Expo.
Portaluppi’s name has deep-seated ties with the city of
Milan: he was the dean of the faculty of Architecture
from 1939 to 1963, and also took part in the
restoration and reconstruction project of Santa Maria
delle Grazie, the church hosting Leonardo’s Last Supper,
during the Thirties, Forties and Fifties. He also restored
Accademia di Brera, the Science and Technology
Museum, Università Statale and also designed Piazza
Duomo church square.
One of his famous works is Palazzo dell’Arengario
(1937 – 1942), which he built together with Griffini,
Muzio and Pier Giulio Magistretti.
Piero Portaluppi died in 1967. Books, drawings,
photographs and his entire archive are now kept at
Fondazione Portaluppi, which was founded by his heirs.
The architect’s former study houses the foundation on via
Morozzo della Rocca, Milan.

Per gentile concessione di/Iconographic credits
Archivio Fondazione Piero Portaluppi, Milano
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gato una grande azienda a fare un lavoro un po’ da formica, ma l’azienda ci è venuta incontro e il risultato è stato
quello voluto.

segue
da pag. 36

❱❱ molto grati per la disponibilità dell’azienda che ha messo a

disposizione tutta la sua competenza tecnica per arrivare a
soluzioni particolari, fino a progettare alcuni apparecchi
specifici per questo impianto. L’obiettivo era quello di illuminare senza interferire in alcun modo con le caratteristiche
originarie della villa. Inoltre dovevamo realizzare un impianto in grado di soddisfare esigenze diverse. L’illuminazione
per le visite della casa doveva essere il più possibile vicina
a una normale illuminazione domestica e invece una luce un
po’ più d’effetto è necessaria quando la casa viene utilizzata per eventi importanti, a cominciare da quelli promossi da
grandi sponsor come Giorgio Armani, Telecom e altri.
Ci siamo riusciti e siamo estremamente soddisfatti. Con
Disano abbiamo costruito un impianto che può soddisfare
tutte le diverse esigenze della casa. C’è anche l’illuminazione delle nuove aree di incontro e convegno, che sono state
ricavate nei solai e nei seminterrati dove abbiamo attrezzato delle sale riunioni polifunzionali e in cui l’illuminazione ha
molte variabili che devono rispondere ai diversi usi, dalle
cene alle riunioni aziendali. Anche per il giardino abbiamo
scelto uno stile discreto, ma in grado di valorizzare l’elegante scenario serale della villa. In pratica, abbiamo obbli-

LM Dal vostro osservatorio riscontrate un aumento dell’attenzione per il nostro patrimonio artistico e ambientale?
MAGNIFICO Anche se è difficile trovare un italiano che
dica che non gli interessa il nostro patrimonio storico-culturale, tuttavia non si vede un progresso reale nella cura di quello che dovrebbe essere considerato il bene più importante
che abbiamo in Italia.
Quest’estate mi è capitato di leggere sulla stampa estera
articoli in cui si manifestava una grande preoccupazione
per i tagli dei fondi destinati al nostro patrimonio culturale:
ma non ho visto la stessa preoccupazione sui giornali italiani. Sembra che gli italiani pur avendo la percezione di possedere un grande tesoro non si rendano conto che, se non
adeguatamente difeso, può anche andare perduto.
■ Villa Necchi, on via Mozart, Milan, still awakens the
same emotions that an invitation to tea in the magnificent
veranda overlooking the park must have aroused in the
guests invited over at the villa, coupled with the pleasurable
feeling of spending an afternoon by the swimming pool surrounded by parkland in the heart of Milan. The rooms located on the first floor display the elegance and modern style

❱❱

■ Nella pagina accanto una vista dall’esterno della splendida
veranda del piano terreno. Sopra la caffetteria collocata in una veranda
esterna e a destra la collezione Alighiero de’ Micheli,
ospitata al primo piano della villa.
■ Above, the cafeteria is located on the external veranda;
right, a small living room with the collection Alighiero dè Micheli.
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COS’È IL FAI/What is FAI
Il Fondo Ambiente Italiano è una fondazione senza
scopo di lucro, nata nel 1975 per la salvaguardia del
patrimonio artistico e paesaggistico italiano. Una
missione che è culturale, per promuovere il rispetto
dell’arte e della natura nel nostro Paese, ma anche pratica
per salvare dal degrado beni o aree di grande interesse
storico e naturalistico. Il FAI acquisisce per donazione o
eredità ville, dimore, parchi, giardini e anche aree naturali.
Si impegna poi per il restauro, la gestione e l’apertura al
pubblico di questi beni. Aziende e privati possono aderire al
Fai e contribuire in varie forme alla sua attività. Si può anche
contribuire alla sua opera come volontari. Va ricordato che il
FAI gestisce attualmente 41 beni, di cui 20 aperti al
pubblico e conta più di 78mila aderenti.
Informazioni: www.fondoambiente.it

Fondo Ambiente Italiano is a non-profit foundation
established in 1975 to protect Italy’s artistic and natural
heritage. Its mission is cultural, as it promotes respect for art
and nature in our country; at the same time, it also works to
save Italy’s historical or natural heritage from decay. FAI
inherits or receives by way of donation villas, private houses,
parks, gardens and natural areas as well. The foundation
also restores, manages and opens these properties to the
general public. Companies and private citizens can join FAI
and help in different
ways, including
voluntary work. It must
be remembered that
FAI currently manages
41 properties and has
over 78,000 members.
Information:
www.fondoambiente.it
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INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA
Villa Necchi Campiglio e
Collezione Alighiero ed Emilietta de’ Micheli
Collezione Claudia Gian Ferrari
Via Mozart 14 – 20122 Milano
Tel. 02 76340121 - Fax 02 76395526
E-mail: fainecchi@fondoambiente.it
ORARI/Opening hours
da mercoledì a domenica 10-18 (ultimo ingresso alle 17.30);
martedì si accettano solo gruppi e scolaresche su prenotazione.
Wednesday to Sunday: 10 am-18 pm (last admittance: 5.30
pm). Tuesdays: groups and schools only.
CAFFETERIA/Cafeteria aperta tutti i giorni: ore 10-21/open
every day, 10 am - 9 pm.
BOOKSHOP/bookshop
Da martedì a domenica: ore 10-18/Tuesday to Sunday,
10 am- 6 pm.
BIGLIETTI/Tickets
Visita alla villa e giardino: adulti euro 8,00; bambini (4-12 anni)
euro 4,00/Tour of the villa and the garden: adults 8 euro; children aged 4-12 4 euro.
Solo giardino: Adulti: euro 2,00; Bambini (4-12 anni): euro
1,00/Tour of the garden: adults 2 euro; children aged 4-12 1
euro.
Agevolazioni per iscritti FAI e scolaresche/Reduced tickets for FAI
members and schools
VISITE GUIDATE/Guided tours
Max 15 persone ogni 20 minuti. Bookshop e caffetteria sono accessibili senza biglietto
d’ingresso/Max 15 people every 20 minutes. The
bookshop and the cafeteria are free.

È possibile affittare alcuni spazi della Villa per uso
privato/Some of the villa’s rooms can be booked
for private use.
Per informazioni/For information: Ufficio Gestione
Proprietà FAI tel. 02 467615282
proprieta@fondoambiente.it

❱❱ of its owners, who played a major role in Italian economy:

Angelo Campiglio, his wife Gigina Necchi and her sister
Nedda. The mod cons fitted in the house are a testament to
the taste and lifestyle of the upper middle class living in Lombardy before WW2. Angelo Campiglio entrusted Piero Portaluppi, one of the most creative and original italian architects of the 20th century, with the building project. Portaluppi made a name for himself in the Twenties, designing a
number of eclectic power plants. The villa was built between 1932 and 1935 according to the principles of rationalism, designing large, clean-cut rooms and creating interaction between the inside and the outside. The villa fully complies with the principles of hospitality of its owners, whose
guests included, amongst others, close friends like Maria
Gabriella of Savoy and Prince Enrico d’Assia. Three separate apartments are in fact located on the first floor. The house
was also equipped with the latest comforts, such as lifts,
goods lifts, telephones, entry phones, swimming pool.
Another architect also worked at the villa. Interior designer
and decorator Tomaso Buzzi restored the houses of some of
the most important members of the Italian aristocracy and of
the upper classes.
Necchi family decided to donate the house to FAI, so that
the general public could visit it. The house has undergone
major renovation work and now also hosts the works of an
important collection of 20th century artists donated by Claudia Gian Ferrari, the daughter of the famous art gallery
manager. We spoke with Marco Magnifico, the director of
FAI, about the renovation project of villa Necchi.

Lighting Magazine What were the main objectives of the
renovation project for such an important building, both from
an architectural and historical point of view?
Marco Magnifico Our primary objective was to retain the
nature of Villa Necchi as a private dwelling, while also converting it into a venue for meetings and events. The villa was
the house where the Necchi-Campiglio family used to live,
and that is exactly how visitors and event participants should
perceive it.
The most difficult and exciting aspect of this project was to
equip the building with all the systems required to enable us
to open it to the general public, without converting it into a
museum. This is the policy normally adopted by FAI also for
other houses. Visitors to Villa Necchi Campiglio will find that
the house has remained more or less as it was when inhabited, although restoring the building and the garden to their
present state required a capex investment of approximately
6 million euro.

❱❱

■ Nella pagina accanto, la camera da letto di Nedda Necchi.
Sopra, una vista serale del giardino illuminato con apparecchi
da incasso Floor e Microoflor (Disano).
■ Opposite, Nedda Necchi’s bedroom.
Above, a night view of the garden lit by Floor and Microfloor lamps (Disano).
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LM What would you say were the most important stages of
the project?
Magnifico The initial impact, I would say. We only realized
the actual state of disrepair of the building when work commenced. The villa was in a far worse state than we had
expected. Another important aspect was the discovery of an
amazing amount of excellent building and furnishing
objects, including a range of materials like briarwood, stone
and solid wood, and fixtures. Today, it would probably
seem impossible to think that an architect may design and
have the most minute details made, like for instance hidden
handles that were used by domestic staff.
This original quality had to be preserved, and for that reason all the systems and installations are hidden.
LM What about the lighting system?
Magnifico Lighting a place of artistic value is no easy task,
as light may also damage a monument. Over-lighting levels
are often considered an advantage, but that is not always
true. Light should match the requirements of a project and
that is the most exciting and difficult aspect we had to consider with Disano Illuminazione. We asked Disano to fulfil
specific needs with their products. FAI is very grateful for the
help provided by the company, which used its know-how to
develop special solutions, designing specific luminaires for
the house. The lighting system had to illuminate the house
without interfering with the original features of the building,
while meeting different needs. The lighting system adopted
for the interiors had to resemble normal domestic lighting,
while more striking lights are used to host important events,
starting from the events promoted by sponsors like Giorgio
Armani, Telecom and others. We are very happy with the
results achieved. The lighting system developed in partnership with Disano fulfils all household requirements. The loft
and the basement, which have been converted into multi-purpose meeting and conference areas, also benefit from a
new lighting system, which adapts to different uses, like dinner parties and corporate meetings. The sober style of the
garden also enhances the villa’s nightscape. In short, we
asked an important company to work like ants, but cooperation was mutual and the results achieved were what we
had hoped for.
LM Have you registered increased attention for italian artistic
and environmental heritage?
Magnifico Although hardly anyone in Italy would say they
are uninterested in their country’s historical-cultural heritage,
no real progress has been noticed in the level of care
demonstrated toward the most important asset that Italy possesses.
In the summer I read concern in the foreign press over cuts
to funds allocated to our cultural heritage: but I did not detect
the same concern in the Italian press. Although aware of a
great treasure, the Italians do not seem to realize that it could
be lost forever if not suitably preserved.
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IL NUOVO IMPIANTO LUCI

The new Lighting systems
La realizzazione del nuovo impianto illuminotecnico a villa Necchi è stato un lavoro
particolamente complesso: il progetto firmato dall’architetto e lighting designer Barbara
Balestreri è stato realizzato con apparecchi Fosnova, sponsor tecnico, che ha messo a
disposizione apparecchi della sua produzione, ha realizzato versioni speciali ad hoc per
il progetto e fornito la consulenza tecnica per l’allestimento finale.
“Il progetto di illuminazione per la villa – spiega Balestreri - è stato concepito cercando
di mantenere inalterata l’atmosfera di una casa privata.
Sono state sviluppate tre tipologie di illuminazione
differenti, in funzione delle svariate esigenze funzionali,
soprattutto nei due piani nobili dove vi è il cuore della
casa: luce storica, in cui l’illuminazione generale è data
dalle lampade originarie restaurate e migliorate dal punto
di vista delle sorgenti luminose; luce di integrazione, in cui
gli apparecchi di illuminazione sono nascosti tra gli arredi
e l’architettura; ed infine una luce per l’arte in cui
l’illuminazione d’accento mette in risalto le opere più
importanti e significative della casa e della collezione
Gian Ferrari”. Per queste particolari esigenze la Fosnova
ha realizzato un faretto in versione speciale, che è stato
integrato alla catena di sostegno dei lampadari. In questo
modo si sono potuti conservare gli arredi storici ottenendo
però l’illuminamento necessario. Lo stesso apparecchio in
versione a binario è nascosto sopra i cornicioni nelle
diverse stanze. Inoltre per dare gli accenti sulle opere
d’arte e d’arredo sono stati creati degli apparecchi ad
hoc. Per l’illuminazione da terra sono stati messi a punto
box rettangolari con 3 sorgenti dicroiche.
“Nel piano interrato e nel sottotetto – aggiunge Balestreri gli ambienti preesistenti sono stati adattati alle esigenze
funzionali, che variano negli spazi per conferenze, per
cene, rinfreschi, o per mostre temporanee; pertanto anche l’illuminazione, è stata
realizzata facendo convivere sia una luce diffusa fluorescente e funzionale, che una luce
puntiforme d’atmosfera”
In questi ambienti sono stati installati apparecchi con luce dimmerabile per la luce diffusa,
mentre la luce puntiforme è ottenuta con faretti a stelo, doppio snodo, a binario con lente
fresnell e cannocchiale antiabbagliamento.
“Il progetto si completa – spiega Balestreri - con l’illuminazione degli ambienti esterni,
dove è stato ricreato un effetto moonlighting nei percorsi del giardino; una luce d’accento
su alcuni alberi del percorso, sulle statue e in alcune zone del giardino particolarmente
significative. Le zone di bar, caffetteria bookshop e campo da tennis completano il tutto
attraverso un’ illuminazione scenografica ma anche funzionale, realizzata mantenendo il
giusto connubio tra le esigenze tecniche e quelle di tipo estetico/storico”.
In giardino i percorsi sono illuminati con faretti Elfo (Disano) e apparecchi da incasso
Floor, le statue con proiettori Koala (Disano) con sorgente dicroica,
❱❱

■ Nella pagina accanto, la stanza da bagno di Angelo Campiglio e Gigina Necchi e,
sotto, lo studio di Angelo Campiglio al pianterreno.
■ Opposite, Angelo Campiglio and Gigina Necchi’s bathroom;
below, Angelo Campiglio’s office on the ground floor.
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VILLA NECCHI-CAMPIGLIO
Villa Necchi-Campiglio

Altri apparecchi da incasso Microfloor evidenziano il colonnato retrostante la
piscina. Per la caffetteria e il retro della casa dove sarà allesttita una zona
ristorante gli apparecchi sono Liset (Fosnova) con powerled. Infine il campo da
tennis è illuminato con proiettori M60 a fascio stretto equipaggiati con Led.

The creation of a new lighting system for villa Necchi was a very
complex job: the project developed by architect and lighting
designer Barbara Balestreri relies on the use of luminaires
manufactured by Fosnova, the technical sponsor. Fosnova provided
a number of lighting fixtures from its product range, designing
tailor-made solutions for the project and supplying technical advice
for the final installation.
“The lighting project designed for the villa – explains Barbara
Balestreri – was developed with a view to retain the atmosphere of
a private house. Three different types of lighting systems were
created based on different functional requirements, mostly on the
first floor, which is the core area of the house: original lighting,
which is provided by original lamps now restored and improved;
additional lighting, consisting of lighting fixtures hidden among the
furnishings and the architectural details; and finally, accent lighting,
which enhances the most important works of art belonging to the
house and to the Gian Ferrari collection”.
In order to satisfy all such requirements, Fosnova designed a
special spotlight attached to the chandelier chains. In so doing, the
original furnishings have been preserved, whilst obtaining the light
levels required. The track version of the same lighting fixture is
hidden over the cornice of each room. Special luminaires were also created to
enhance the works of art and the furnishings. Ground lighting is provided by three
rectangular boxes containing 3 dichroic light sources.
“The basement and the loft – Barbara Balestreri goes on to explain – have been
readjusted to fulfil functional needs. The spaces host conferences, dinner parties,
receptions or temporary exhibitions. Hence, lights vary, and are either fluorescent
and functional or detail enhancing lights”. Dimmerable lamps provide diffused light,
while point sources are obtained using double swivel arm, track mounted spotlights
equipped with Fresnel lenses and an anti-glare telescope.
“The project extends to include – explains Barbara Balestreri – outdoor lighting
fixtures, which recreate a moonlight effect around the garden. Accent light
enhances some of the trees, the statues and some particularly remarkable areas of
the garden. Striking but functional lights illuminate the bar, the cafeteria, the
bookshop and the tennis court, guaranteeing the right balance between technical
and aesthetic/historical requirements”.
The garden paths are lit by Elfo spotlights, (Disano), and by recessed Floor spots.
The statues are lit using dichroic Koala floodlights (Disano).
Other recessed Microfloor lamps enhance the colonnade behind the swimming
pool. Powerled Liset lamps (Fosnova) are fitted in the cafeteria and behind the
house, where a restaurant area will soon be organized. Finally, the tennis court is lit
using narrow beam M60 floodlights equipped with LED lights.

■ Sopra, alcuni disegni della Disano per apparecchi speciali
da inserire negli arredi e nelle strutture architettoniche.
■ Above, a selection of drawings made by Disano for special lighting
fixtures to fit into the furnishings and the architectural structures.
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IL CENTRO INTERGENERAZIONALE DI di/by
BASIGLIO
Alessandro
di/by
Visca
pinco palla
Monica
Autunno
Basiglio intergenerational centre

Una CASA DELLE ARTI
realizzata a IMPATTO ZERO
48

Giovani e anziani di un piccolo centro
del Milanese si possono incontrare
in un edificio comunale realizzato secondo
i più innovativi criteri della bioedilizia.
Impianti geotermici e fotovoltaici
consentono la totale autosufficienza
energetica. Risparmio energetico,
flessibilità e valorizzazione della struttura
sono gli obiettivi anche dell'impianto luci

The zero-impact

ART HOUSE

A civic centre built according to the latest
eco-housing criteria is a meeting place for
the young and old members of a small
community in the province of Milan.
Geothermal and photovoltaic systems provide
energy self-sufficiency. Power savings,
flexibility and improved structure
accessibility are the objectives
of the lighting system.
■ A sinistra, la facciata e il porticato esterno del centro comunale di Basiglio,
interamente realizzati in legno e rivestimenti naturali. Finestre e ampie vetrate
favoriscono l’inserimento della struttura nell’ambiente, dando nuovo significato al rapporto
interno-esterno. Il centro ospita una scuola di musica e di danza e spazi per gli anziani.
■ On the left, Both the façade and the external arcade of the centre are entirely made of wood
and natural panelling solutions. The windows and the large glass doors promote interaction
between the structure and the environment, emphasising the indoor-outdoor relationship.
The building houses a music school, a dance school and a recreational centre for the elderly.

49

PROGETTI/Project

IL CENTRO INTERGENERAZIONALE DI BASIGLIO
Basiglio intergenerational centre

R

ealizzato con i più rigorosi criteri
della bioedilizia, il nuovo centro intergenerazionale di Basiglio, piccolo
comune del Sud Milano, rappresenta
una struttura modello, nel metodo e nel
merito. Nel metodo perché è uno dei
primi esempi in Italia di edificio realmente autosufficiente
sul fronte energetico e rispettoso dell’ambiente; nel merito
perché, raggruppando spazi per la musica e la danza
(una vera “casa delle arti”) e locali da destinare al centro
anziani della comunità, consentirà alle vecchie e nuove
generazioni momenti d’incontro, scambio d’esperienze e
reciproco arricchimento.
Al risultato finale dà un sostanziale contributo l’impianto
illuminotecnico, realizzato in collaborazione con Disano
Illuminazione, studiato in modo da affiancare nella maniera più sostenibile ed efficace l’illuminazione naturale.
AMPI SPAZI E MATERIALI NATURALI
L’architetto Silvia Pietta, di Milano, è la progettista del centro e ne ha seguito passo dopo passo la realizzazione.
“Questo edificio – spiega – è la dimostrazione pratica di
come si possa davvero costruire in maniera nuova e sostenibile con un beneficio per le casse comunali. Il costo
della struttura finita (al di là della formula di finanziamento trovata dal Comune - vedi intervista al sindaco) è di
circa 400 euro al metro cubo, non molto meno, comunque, di quanto sarebbe costata una realizzazione tradi-

zionale. Ma i conti vanno fatti in prospettiva: il centro
intergenerazionale è totalmente autosufficiente sul fronte
energetico, e si ripagherà nel tempo”.
L’edificio, a un solo piano, si trova lungo la via Roma,
all’ingresso del paese, e misura circa 900 metri quadrati, circondati da un ampio giardino. All’ingresso una luminosa reception e un ampio patio sovrastato da un lucernario vetrato. Poi i locali: una sala per attività ricreative,
uno spazio ristoro; il settore musica, con aule per lezioni
teoriche, una sala cori e una sala prove; la scuola di
danza, con due enormi sale per corsi collettivi, spogliatoi
e locali di servizio; infine il centro diurno anziani, con
spazi per incontri e uffici.
Ogni dettaglio progettuale è stato mirato alla realizzazione di una struttura che garantisca non solo sostenibilità e
risparmio, ma benessere psicofisico ai fruitori: orientamento, disposizione di finestre e aperture, esposizione, integrazione nell’ambiente.
In primo piano i materiali: “Cuore del sistema modulare è
il mattone di legno, cavo e riempito di trucioli e argilla,
per la migliore coibentazione. La maggior parte delle finiture interne è realizzata con intonaco d’argilla, un termoregolatore naturale”. In ogni sala sono collocati alle pareti elementi radianti in argilla corredati da pannelli di compensazione sempre in argilla miscelata a additivi minerali leggeri, fibre naturali, canna palustre, tessuto di iuta.
Medesima cura per i rivestimenti dei pavimenti: fibre di
legno, gesso e fibra di cellulosa, parquet naturale di rove-
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Aule danza/Dance rooms
Aule musica/Music rooms
Locale ricreativo/Recreational room
Sede associazione anziani
/Social centre for the elderly
Spogliatoi/Changing rooms
Servizi bar/Bars
Corte coperta/Roofed courtyard

Disimpegni/Access corridors
Bagni/Toilets
Locale tecnico/Technical room
Deposito musica/Music store-room
Area ristoro/Refreshment area
Reception/Reception area
Servizi associazione anziani
/Elderly welfare association

In alto la planimetria del centro intergenerazionale, realizzato su
un solo piano. Ospita aule di musica e due sale per corsi di danza,
un locale ricreativo a disposizione della cittadinanza, la sede del
gruppo anziani con locali di servizio, oltre a servizi, locali tecnici e
uno spazio ristoro.
A sinistra dall’alto il porticato e la facciata esterna, una delle sale
destinate ad ospitare la scuola di danza e la reception con banco
d’accoglienza.
Spazi ampi e luminosi caratterizzano tutti i locali. La luce naturale
affluisce abbondante all’interno grazie a vetrate e all’originale
lucernario del patio, con qualche soluzione innovativa come quella
dei “Solar tube”, pozzetti di luce naturale ricavati nei corridoi e
all’ingresso.
Il centro è stato realizzato dall’impresa Zimmerhofer su
commissione del Comune e dell’Immobiliare Basiglio Nuova. Hanno
collaborato fra i tanti Disano Illuminazione e CWD Impianti.
At the top, the plan of the intergenerational centre. The building
houses music rooms and two dance rooms, a recreational room
available to the general public, a social centre for the elderly,
utility rooms, toilets, technical rooms and a refreshment area.
Top left, the arcade and the external façade, one of the dance
rooms and the reception area fitted with a reception desk. The
rooms are large and well lit, and all benefit from plenty of
natural incoming light, which penetrates through the windows and
the skylight located in the patio, with help from a number of
innovative solutions like the “Solar tubes”, which act as additional
natural light providers fitted in the corridors and in the hall.
The construction of the centre was commissioned to Zimmerhofer
by the Municipality of Basiglio and Immobiliare Basiglio Nuova.
Contributors include, among others, Disano Illuminazione and CWD
Impianti.

51

PROGETTI/Project

IL CENTRO INTERGENERAZIONALE DI BASIGLIO
Basiglio intergenerational centre

PUBBLICO, ECOSOSTENIBILE E A COSTO ZERO
■ Sviluppo compatibile e rispetto dell’ambiente, a costo zero per i cittadini. Si può, anche in
Comune di 10 mila abitanti. Il centro intergenerazionale gioiello, si può considerare pilota a livello
nazionale e internazionale ed è “nato” cinque anni fa. La sua progettazione ha richiesto tempi più
brevi della realizzazione, consumata in sette mesi esatti. “È dal 2003 – spiega il sindaco Marco
Flavio Cirillo (nella foto) – che riflettiamo sullo sviluppo del territorio. Volevamo realizzare uno
spazio nuovo, che fosse attrattivo per più fasce sociali e che offrisse possibilità di socializzazione
e crescita. Ma volevamo anche realizzare qualche cosa che fosse simbolo del costruire
sostenibile. Così è nato l’iter del progetto, che prima della sua elaborazione vera e propria è stato
oggetto di un lungo confronto con i cittadini, i futuri fruitori”.
Lighting Magazine Vi sono stati modelli ispiratori?
Marco Flavio Cirillo No, veri e propri modelli no. Personalmente ho subito il fascino delle recenti
politiche di costruzione ecosostenibile del Trentino Alto Adige.
LM Il centro intergenerazione di Basiglio fa parlare molto di sé.
Cirillo Ne siamo orgogliosi e ne sono orgoglioso. Io credo che il compito della politica, come la
intendo io, sia quello anche di creare dei modelli, delle tendenze. Amministrare senza questo
rischia di essere sterile.
LM Una realizzazione con i galloni, e a costo zero.
Cirillo Sì. La realizzazione del centro, un milione e 400 mila euro d’investimento, rientra in un pacchetto di opere
che saranno realizzate dall’Immobiliare Basiglio Nuova a fronte della costruzione di un quartiere di residenziale
e terziario. Anche questo nuovo quartiere sarà ecosostenibile. La filosofia rimane la stessa.

PUBLIC, ECO-FRIENDLY AND AT ZERO-COST
■ Eco-compatible and environmentally friendly development at zero-cost for users. It can be done, even
in a small community with 10,000 inhabitants. This state-of-the-art intergenerational centre, a pilot
project both at home and abroad, was developed five years ago. Planning required less time than
building, which took exactly seven months to complete. “Much thought has gone into the development
of our territory since 2003. We wanted to build something that could appeal to a wider segment of the
population in order to promote socialization and growth. At the same time, we also wanted to build
some kind of eco-housing symbol. The project was then developed along that line, following extensive
meetings and discussions with the inhabitants of this town, the future users of the centre”, explains the
mayor, Marco Flavio Cirillo. (on the top)
Lighting Magazine Did you have any inspirational models?
Marco Flavio Cirillo “No, not really. Personally, I was fascinated by the recent eco-sustainable building
policies adopted in Trentino Alto Adige, but not by any building in particular”.
LM The Basiglio-based intergenerational centre has caused quite a stir.
Cirillo We are very proud of it and I am proud. I believe that the duty of politics, and the way I see it,
is also to generate models and trends. Trying to govern without this in mind may turn out to be quite
unproductive.
LM A first-class building, and at zero-cost.
Cirillo Absolutely. Construction work for the intergenerational centre required a capex investment of one
million four hundred thousand Euro, and it is part of a number of buildings planned for construction by
Immobiliare Basiglio Nuova for a residential and tertiary area. Eco-sustainable principles will support the
development of this new area. A philosophical approach, as you can see, still remains.
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re, linoleum, legno e sughero. Tutti “naturali” gli esterni,
rivestiti a intonaco ma con qualche soluzione particolarmente innovativa, come l’impiego dell’incannicciato, scelto per l’esterno ma anche, per le sue qualità isolanti, per
il soffitto della sala prove dello spazio musica.
RISPARMIO ENERGETICO E RISPETTO DELL’AMBIENTE
Menzione a parte merita il sistema impiantistico, progettato con obiettivi di riduzione d’impatto ambientale e ottimizzazione energetica. Un impianto geotermico, abbinato a scambiatori di calore, a loro volta alimentati da un
sistema fotovoltaico, consentirà all’edificio di essere totalmente autonomo per quanto concerne l’approvvigionamento energetico. Al fabbisogno energetico del complesso provvederà un sistema di 5-7 sonde geotermiche verticali nel terreno attorno all’edificio. “In termini di costi di
gestione – precisa Pietta – il vantaggio economico nell’utilizzo di un impianto del genere è assicurato e il risparmio
si aggira sul 45%. L’inquinamento ambientale prodotto
dai combustibili di origine fossile viene azzerato: non sarà
indispensabile dunque nessun impianto di abbattimento
degli inquinanti. Vi sono, inoltre, risultati eccellenti sul fronte della climatizzazione costante e della deumidificazione
dei locali”.

■ A newly built intergenerational centre was constructed
according to the strictest eco-housing criteria. Based in the
small town of Basiglio, south of Milan, the complex is a
model structure, both in terms of method and merit:
method-wise, it is an early example of energy self-sufficient
and eco-friendly building; merit-wise, the complex will
allow old and new generations to take advantage of the
centre as a meeting place where to exchange mutual
experiences by brining music and dance sessions (a veritable “art house”), and a recreation centre for the elderly
under one roof.
The lighting system greatly contributes to the end result, as
it blends in with natural light in the most sustainable and
efficient way, using a range of lighting fixtures manufactured by Disano Illuminazione.

SPACIOUS ROOMS AND NATURAL MATERIALS
Architect Silvia Pietta from Milan designed the centre and
supervised the whole building process. “This building –
she explains – actually demonstrates that new and sustainable building techniques are possible and cost-contained, as they do not put a strain on public funds. The cost
of the complex, beyond the funding formula worked out
by the Municipality (see interview with the mayor), comes

■ Un impianto geotermico abbinato a scambiatori di calore
e a un sistema fotovoltaico: così il centro si autoalimenta
The centre is powered by a geothermal system in combination with heat
exchangers and a photovoltaic system ■

to about 400 euro per square metre, hence, not much less
than the cost of an ‘ordinary’ building. However, costs
must be considered from another angle: the intergenerational centre is totally energy self-sufficient, and will pay off
through time”.
This single storey building is located on via Roma, on the
edge of town, and measures approximately 900 sqm, surrounded by a large garden. The hall includes a brightly
lit reception area and a large patio with a glazed skylight
at the top. The rooms include: a recreation room, a refreshment area; the music section, with classrooms, a choir
room and a rehearsal room; a dance school consisting of
two large rooms for group lessons, changing rooms and
utility rooms; finally, a recreation centre for the elderly that
includes meeting areas and offices.
Each planning detail is aimed at creating a structure that
guarantees sustainability and reduced consumption, as
well as psychophysical well-being to its users: orientation,
the location of windows and doors, exposure, integration
with the environment.
The materials are key: “Hollow wood bricks filled with
wood chips and clay are the core features of the modular
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TUTTE LE LUCI DEL CENTRO
■ Flessibilità e versatilità della luce, risparmio energetico, valorizzazione dei
materiali e della struttura architettonica. Disano Illuminazione ha elaborato un
impianto su misura per le specificità della struttura e del suo utilizzo.
“Si è scelto – spiega Diego Ambrosi di Disano Illuminazione – di puntare su
apparecchi illuminanti che garantissero flessibilità e una gestione dinamica
della luce. Altro importante obiettivo quello del risparmio energetico, in linea
con le scelte del progettista”.
Per le aule di musica e le grandi sale di danza sono stati scelti apparecchi
Arco, a parete o a sospensione. Apparecchi Top illuminano le sale destinate al
centro anziani: qui, più che altrove, sarà indispensabile ricorrere
all’illuminazione artificiale anche nelle ore diurne. Applique a parete modello
Cover sono stati scelti per i corridoi, insieme a faretti Office 6 equipaggiati da
lampada plr Eco 17 watt della Philips, una lampada di nuova generazione che
offre ottime prestazioni in materia di risparmio energetico. Nella sala per
attività ricreative è stato montato un sistema Lisette con luce fluorescente e
proiettori GiOtto.
Otto lampioni OnOff sono collocati invece all’esterno della struttura: si è già
molto parlato delle innovative caratteristiche di questo apparecchio, disegnato
da Giugiaro Architettura, dotato di pannello fotovoltaico sulla parte superiore.
“Li abbiamo voluti – spiega il sindaco – proprio per questo plusvalore
ecologico, in linea perfetta con il resto della progettazione”.
Lungo il perimetro dell’edificio, sono state predisposte invece lampade a terra
con luce fluorescente a 3000 Kelvin: diffonderanno una luce calda, ideale per
esaltare i materiali impiegati. L’impianto illuminotecnico è stato frutto di un lungo
lavoro comune con i progettisti della struttura: “Le grandi vetrate garantiscono
luce per buona parte della giornata – spiega l’architetto Pietta – e non
mancano soluzioni per “captarla”: le vetrate, il lucernario, e il sistema “solar
tube” nei corridoi”.
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■ In queste pagine, dettagli dell’impianto
d’illuminazione. A sinistra in basso il lampione
ecologico OnOff, collocato all’esterno.
Nelle altre immagini, da sinistra la reception,
il patio con lucernario e la sala di danza, illuminati
con apparecchi Cover a parete, faretti Office 6
e Arco a sospensione (Disano).
■ Featured in these pages, details of the lighting
system. Bottom left, OnOff, the green streetlamp
set outside the building. Other pictures show the
reception area, the patio, the skylight and the dance
room lit by Cover wall lamps, Office 6 spotlights and
ceiling Arco lights (Disano).

❱❱

THE CENTRE’S LIGHTING SYSTEM
■ The flexibility and versatility of light, power savings, the promotion of
materials and of the building structure. The lighting project conceived for
Basiglio’s intergenerational centre sets out a number of important
objectives and stands out as one of the building’s best achievements.
Disano Illuminazione took up the challenge and worked out a tailor-made
system for the complex, its use and meaning.
“Our choice – explains Diego Ambrosi from Disano Illuminazione – fell
on lighting fixtures designed to guarantee flexibility and the dynamic use
of light. Saving energy was also paramount, in line with the designer’s
choices”. Wall mounted or ceiling Arco lights were fitted in the music
rooms and in the large dance rooms. The centre for the elderly is lit using
Top lamps. Cover wall lamps were selected for the corridors, together
with Office 6 spotlights equipped with excellent low consumption Eco plr
lamps (17 watt) by Philips.
A Lisette system fitted with fluorescent lamps and GiOtto floodlights can
be found in the rooms dedicated to recreational activities.
Eight OnOff lamps are fitted instead outside the structure: the innovative
characteristics of this model, designed by Giugiaro Architettura, which is
equipped with a photovoltaic panel at the top, have already been
extensively dealt with before. “We opted for those lamps – explains the
mayor – for their green quality, which is perfectly in keeping with the rest
of the project”. Fluorescent ground lamps (3000 Kelvin) are installed
around the external building walls, and produce warm light that
enhances the materials used. The lighting system is the result of extensive
teamwork: “The large glass windows of the structure provide natural
incoming light for most of the day – explains architect Pietta – and there
are solutions designed to “capture” it in the most efficient way possible:
glass windows, a skylight and a “solar tube”.

system, as they guarantee better insulation. Most interior
finishes are made using clay plaster, which is a natural
thermostat”. Radiant clay elements and clay panels mixed
with light mineral additives, natural fibres, ditch reeds and
jute, are fixed on the walls of each room.
Great care was also taken over the floorings: wood wool,
gypsum and cellulose fibres, natural oak parquet floors,
lino, wood and cork. The exteriors are all “natural” and
mostly plastered, with some particularly innovative solutions such as the use of lathwork, which was chosen for
the exteriors, and owing to its insulating property, for the
ceiling of the rehearsal music room.
SAVING ENERGY AND THE ENVIRONMENT
The plant-engineering system deserves a special mention.
The system was planned with a view to reduce environmental impact and to optimise the use of energy.
A geothermal system combined with heat exchangers
powered by a photovoltaic system will guarantee energy
self-sufficiency to the building. A system consisting of 5-7
vertical geothermal probes are fitted in the ground around
the building, to fulfil the energy requirements of the complex. “In terms of management costs – the designer goes
on to explain – the economic advantage deriving from the
use of a system like this one is guaranteed, accounting for
approximately 45% energy reduction. Fossil fuels are nonpolluting. Hence the use of pollution abatement equipment
is not required. Excellent results are also achieved as
regards constant air-conditioning and air dehumidification
in the rooms”.
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SORGENTI LUMINOSE
Light sources

Illuminare GRANDI SUPERFICI
Lighting systems for large surfaces
Per l’illuminazione di grandi superfici oggi sono disponibili proiettori e sorgenti luminose
dalle prestazioni sempre più elevate. Vediamone, in sintesi le caratteristiche principali
Increasingly sophisticated floodlights and light sources are now used to illuminate
large surfaces. Detailed below are their main features

I

milioni di telespettatori che assistono a un incontro di
calcio a livello internazionale oggi, con le trasmissioni
ad alta definizione, possono vedere anche i dettagli di quello che avviene in campo. Per effettuare queste riprese è
necessario che sul terreno di gioco ci sia un livello di illuminamento molto alto e uniformemente distribuito. Una grande
quantità di luce ben distribuita è richiesta anche per l’illuminazione delle facciate degli edifici, che sempre più caratterizzano il paesaggio notturno di città grandi e piccole.
Per l’illuminazione di queste grandi superfici Le lampade ad
alogenuri metallici offrono una serie di vantaggi, tra cui
un’elevata efficienza luminosa, una lunga durata e un’eccezionale resa dei colori.
Dato che la luce viene generata in uno spazio molto ristretto, le lampade a scarica si avvicinano all’ideale della sorgente luminosa puntiforme con i relativi vantaggi in termini
di controllo e brillanza della luce
LAMPADE AD ARCO CORTO E ARCO LUNGO
Sono fondamentalmente 2 le tipologie di sorgenti impiega-

64

Le lampade ad alogenuri metallici ad arco corto (foto in alto)
sono la sorgente di luce ideale per l'illuminazione di stadi e
impianti sportivi e grazie alle ridotte dimensioni dell'arco di
scarica permettono un perfetta focalizzazione all'interno dell'apparecchio di illuminazione.
Le lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo (foto in
basso) spiccano soprattutto per l'elevato flusso luminoso e si
prestano all'illuminazione industriale e di facciate di edifici.
Short arc metal halide lamps (top) are ideal for stadiums and
sports facilities. The small discharge arc allows perfect lamp
focus. Long arc metal halide lamps (bottom) mostly stand
out for their high light output bulbs, and are suitable for
industrial lighting and building façades.
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te, ognuna con punti di forza differenti: lampade cosiddette
ad arco corto e lampade ad arco lungo. La dimensione del
tubo di scarica, oltre ad incidere sulla focalizzazione della
luce, ha una diretta influenza sulle dimensioni dell’apparecchio di illuminazione.
Grazie alla lunghezza dell’arco estremamente corta, le lampade Osram ad alogenuri metallici HQI®-TS ad arco corto
possono essere paragonate ad una ideale sorgente luminosa puntiforme. Questa caratteristica consente un’ottima e
semplice direzionabilità della luce ed un significativo incremento del rendimento dell’apparecchio di illuminazione. Le
lampade HQI®-TS, compatte, a doppio attacco e senza
bulbo esterno in vetro, sono ideali per l’illuminazione di
stadi, facciate di palazzi, aeroporti, viali, piazzali e aree
industriali. HQI®-TS permettono di concentrare la luce dove
è necessario con ridotto abbagliamento per spettatori, residenti e conducenti.
PROIETTORI: L’IMPORTANZA DEL GRUPPO OTTICO
Un’illuminazione di alta qualità di impianti sportivi e di grandi superfici in generale richiede anche proiettori studiati per
ottenere le migliori prestazioni. Il proiettore Olympic di
Disano Illuminazione utilizza in particolare nuove soluzioni
progettuali per il gruppo ottico. Rispetto ai riflettori tradizionali il vetro di chiusura è stato inclinato di 20° sul piano di
lavoro orizzontale. Inoltre l’apparecchio è dotato di una
visiera frontale che permette una perfetta schermatura della
luce diretta verso l’alto. L’inclinazione del vetro permette di
ridurre l’effetto negativo dell’angolo di incidenza elevato dei
raggi luminosi sul vetro, migliorando la distribuzione fotometrica e l’efficienza del proiettore. Il proiettore Olympic permette quindi un’installazione perfettamente orizzontale, con
un’elevata uniformità di illuminamento, nel pieno rispetto
delle norme anti-inquinamento luminoso.
■ High definition broadcasting now allows millions of spectators to watch an international football match and all that
happens on the pitch, down to the smallest details.
This can be done provided the pitch is well lit and light is
evenly spread. Building façades also share the same lighting
requirements and characterize the nightscape of towns and
cities. Increasingly sophisticated floodlights and light sources
are now used to illuminate large surfaces. Detailed below
are their main features.

SHORT ARC AND LONG ARC LAMPS
Two types of lamps are used, each one of them has different
strengths: they are the so-called short arc and long arc
lamps. The size of the discharge tube influences the light
focus and lamp size. It must be remembered that these luminaires are usually installed very high up and should be windproof. Thanks to their very short arc, short arc metal halide
Osram lamps HQI®-TS can be compared to point source
lights. This allows directing the light easily, obtaining increased light efficiency as a result.
HQI®-TS lamps are compact with a double base and no
external glass bulb. Suitable for stadiums, building façades,
airports, avenues, squares and industrial areas. HQI®-TS
lamps allow directing light where necessary, reducing dazzling for spectators, residents and drivers.

Proiettore Olympic di Disano
Olympic floodlight by Disano

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE LAMPADE AD ARCO CORTO
Main features of short arc lamps:
◗ elevata efficienza luminosa/High luminous efficiency
◗ massima compattezza per proiettori di piccole dimensioni
con ridotta superficie di esposizione al vento/Compactness for small floodlights
and reduced wind exposure
◗ arco di scarica estremamente corto (32 mm) con perfetta focalizzazione
della luce per un elevato rendimento dell’apparecchio di illuminazione/
Very short discharge arc (32 mm) with perfect light focalisation
and excellent efficiency
◗ ottima resa dei colori/Excellent colour rendering
◗ idonea anche per riprese televisive/Suitable for TV broadcasting
◗ possibilità di riaccensione a caldo con accenditori idonei, elemento
indispensabile in applicazioni professionali in caso di mancanza
della tensione di rete/Hot restrike using suitable igniters that are indispensable
for professional applications in case of a power cut
CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE LAMPADE AD ARCO LUNGO
Main features of long arc lamps
◗ dimensioni compatte per una facile direzionabilità della luce senza flusso disperso/Compact size, the light can be easily directed with no flux dispersion
◗ buona resa cromatica ≥ Ra 65/Good colour rendering index ≥ Ra 65
◗ elevata affidabilità/Highly reliable
◗ lunga durata/Long lasting
◗ consente illuminazione di tipo “flood”/“flood” lighting

FLOODLIGHTS: THE IMPORTANCE
OF THE OPTICS GROUP
Sports facilities and large surfaces generally require high
quality lighting, which is provided by very efficient floodlights. Olympic by Disano Illuminazione uses new optics
groups. As opposed to traditional solutions, the reflector's
glass cover has been tilted by 20° in relation to the horizontal worktop, thus creating a front screen that protects upward
light.
Glass inclination reduces the negative effect of the incidence angle of light on the glass, improving photometric distribution and floodlight efficiency.
Olympic is the floodlight designed for perfect horizontal
installation (cut-off), whilst providing excellent even light
distribution in the lit area, in compliance with non-polluting
requirements.

65

di/by Alessandro Visca

ANTEPRIMA/Preview

La biblioteca di GALILEO
Una mostra, allestita sino a febbraio
alla Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, presenta manoscritti e libri
appartenuti al grande scienziato
e dà il via all’anno
internazionale dell’astronomia

Galileo’s library
An exhibition showing the manuscripts and books owned by the great scientist
will be running until February at Biblioteca Nazionale Centrale in Florence,
inaugurating the international year of astronomy
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GALILEO A FIRENZE
Galileo at Florence

N

el 1609 a Padova Galileo annota: “Grande cosa è
certamente alla immensa moltitudine delle stelle fisse
che fino a oggi si potevano scorgere con la facoltà naturale, aggiungerne e far manifeste all'occhio umano altre innumeri, prima non mai vedute e che il numero delle antiche e
note superano più di dieci volte.”
Queste osservazioni effettuate con una modifica al cannocchiale e riportate sul Sidereus Nuncius (Annunzio delle stelle) sono destinate a rivoluzionare non solo la storia della
scienza moderna, ma la visione stessa dell’universo con
enormi implicazioni filosofiche, religiose, sociali che ne derivano.
A quattrocento anni dalle osservazioni di Galileo, l’Unesco
ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. In Italia sarà l’anno galileiano con grandi mostre a
Firenze, Pisa e Padova. (vedi riquadro a pag.63)
A fare da prologo all’anno galileiano una piccola, ma straordinaria mostra organizzata dalla Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, che conserva quasi tutti i manoscritti
autografi del grande scienziato pisano. Intitolata “Galileo e
l’universo dei suoi libri”, la mostra aperta dal 5 dicembre
2008 al 28 febbraio 2009, espone manoscritti, libri e
documenti, e si propone di ricostruire la biblioteca di Galileo attraverso il reperimento dei libri da lui posseduti e utilizzati e presenti nei fondi della Biblioteca stessa.
La direttrice della Biblioteca, Antonia Ida Fontana, ci ha
chiarito gli obiettivi della mostra e le particolarità dell’allestimento.
“Esporre libri è difficile – spiega Fontana --. Rispetto a una
mostra di quadri o di sculture, l’impatto di un manoscritto o
di un volume a stampa è sicuramente minore. Al di là del
valore storico e culturale di quello che viene presentato, la
mostra deve riuscire a comunicare con il pubblico e in questo l’illuminazione può avere un ruolo importante, anche per
le caratteristiche particolari degli oggetti esposti. Basti pensare che il visitatore si trova di fronte qualcosa che è fatto
per essere sfogliato, letto e non semplicemente contemplato.
La luce deve riuscire quindi a far soffermare il visitatore su
quello che si vuole venga notato e aiutarlo a capire il grande valore storico e culturale di cio che ha di fronte”.
La mostra è allestita nella Tribuna Dantesca della Biblioteca
Nazionale, una grande stanza circolare, sormontata da
una cupola e sostenuta da colonne di granito.

■ In questa pagina, la Tribuna dantesca alla Biblioteca Nazionale Centrale,
che ospita la mostra su Galileo (nelle foto prima dell’allestimento).
■ Featured in these pages, Tribuna dantesca at the National Library will host the exhibition
on Galileo (featured in the pictures before the stands were fitted).
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IN QUESTA PAGINA, alcuni fogli del manoscritto autografo di
Galileo del “Sidereus Nuncius”, conservato alla Biblioteca
Nazionale Centrale. È evidente qui sopra il disegno del
cannocchiale; a destra disegni dello stesso Galileo riferiti alle sue
osservazioni della luna.
IN THIS PAGE, Galileo’s autograph manuscript “Sidereus Nuncius”,
which is kept at Biblioteca Nazionale Centrale. A drawing of a telescope
can be clearly seen above; right, a selection of drawings made by Galileo referring
to his observations about the moon.

“La sala che ospita la mostra – sottolinea Fontana – è monumentale, ma non certo amichevole. La scelta di questo spazio può aiutare a sottilineare l’importanza dei volumi esposti, conferendo loro una sorta di “sacralità”, ma il visitatore
deve anche trovarsi a proprio agio, in un ambiente gradevole. E saranno proprio le luci, alle quali ci affidiamo, che
dovranno creare questo impatto positivo, favorendo allo
stesso tempo la concentrazione dei visitatori. Per ammirare
uno scritto di Galileo non è sufficiente guardare, ma è
necessaria una fruizione meditata e rilassata”.
L’allestimento curato dall’architetto Fabrizio Gola prevede
l’utilizzo di 20 grandi vetrine nella sala principale, più 2 nel
corridoio d’ingresso, che conterranno una novantina tra
volumi documenti, disegni e incisioni. Il progetto illuminotecnico realizzato con la consulenza dell’architetto Paola Valen-

ti della Disano illuminazione prevede l’utilizzo di apparecchi donati da Fosnova, che rimarranno a disposizione della
Biblioteca anche per altre mostre e tutti gli altri usi della sala.
La realizzazione dell’impianto è stata curata dalla Masi srl
di Paolo Trespoli. La cura scientifica della mostra, che parte
da un’idea di Piero Scapecchi, è dovuta alla curatrice del
Fondo Galileiano Isabella Truci e ai suoi colleghi Paola Pirolo e Piero Scapecchi, con la collaborazione di Silvia Alessandri.
La biblioteca di Galileo è stata ricostruita partendo dagli
studi di Antonio Favaro curatore alla fine dell’800 di una
importante edizione delle opere e dei carteggi dello scienziato. Su alcuni dei libri esposti si possono vedere le celebri
postille, ossia i commenti che Galileo scriveva direttamente
sul testo a stampa, confutando molte delle tesi scientifiche

❱❱
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❱❱ della sua epoca. Infine, la mostra si propone, attraverso la
collaborazione e i prestiti dell’Accademia della Crusca, di
cui Galileo ha fatto parte, di approfondire il fondamentale
apporto del grande scienziato alla formazione del linguaggio scientifico.

■ In 1609, in Padua, Galileo once wrote: “It is a great feat
to add to the number of fixed stars, and to set distinctly
before the eyes other stars in myriads, which have never
been seen before, and which surpass the old, previously
known, stars in number more than ten times” .
The observations contained in the Sidereus Nuncius (the
Sidereal Messenger) were carried out using a modified telescope and were bound to revolutionize the history of modern science and the vision of the universe, entailing enormous philosophical, religious and social consequences.
Four hundred years after Galileo’s observations, Unesco
announces the International Year of Astronomy 2009. Italy
will celebrate Galileo’s year by hosting important exhibitions
in Florence, Pisa and Padua (see box at pag. 63).
A small but extraordinary exhibition organized by the

❱❱

LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
The central national library
■ Non lontano dalla chiesa di Santa Croce, nell’area delle ex caserme dei Cavalleggeri,
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze custodisce oltre 6 milioni di volumi a stampa e
120mila riviste, oltre a un ingente patrimonio storico che comprende 3mila e 500
incunaboli, 25mila manoscritti, 29mila edizioni del XVI secolo e oltre 1 milione di
autografi.
“Il nostro compito – ci spiega la direttrice Antonia Ida Fontana – è raccogliere tutto quello
che si pubblica in Italia, darne notizia attraverso la produzione della bibliografia
nazionale, conservarlo per le generazioni future e
farlo fruire agli utenti.”
Per avere un’idea delle dimensioni del patrimonio
custodito dalla BNCF si può calcolare che le
scaffalature dei depositi librari coprono
attualmente 120 Km lineari, con un incremento
annuo di 1 Km e 800 metri. Questi numeri
diventano ancora più grandi in prospettiva se si
pensa alla rete internet. “Per dare un’idea –
racconta Fontana – si pensi che nel 2006 facendo
una raccolta automatica su internet in 4 settimane
abbiamo trovato 240 milioni di documenti.”
La biblioteca ha origine nel XVIII secolo dal
testamento di Antonio Magliabechi (bibliotecario
granducale) che volle lasciare al popolo di
Firenze la sua collezione, messa insieme in lunghi
anni con ricerche che comprendevano tutto il
mondo allora conosciuto. Questo nucleo iniziale
venne incrementato da lasciti privati e dal
patrimonio librario del Granduca di Toscana. Nel
1861 divenne Biblioteca Nazionale con atto del
ministro della Pubblica Istruzione Francesco De
Sanctis e dal 1870 riceve per diritto di stampa
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■ Nella pagina a fianco, la copertina
del catalogo della mostra edito da Vallecchi.
A fianco, un’edizione a stampa in lingua latina
del “Sidereus Nuncius”.
■ In the page opposite, the cover
of the exhibition catalogue published by Vallecchi.
Opposite, a printed edition of “Sidereus Nuncius”
written in Latin.

una copia di tutto quello che viene pubblicato in Italia. Nel 1906 Cesare Bazzani vince il concorso
per la realizzazione dell’edificio attuale che verrà costruito in fasi successive dal 1911 al 1935.
La Nazionale ha superato nella sua esistenza numerose crisi, dalle quali è comunque sempre uscita:
il trasloco dagli Uffizi alla sede attuale, che diede inizio al periodo più brillante della Biblioteca; la
guerra, dalla quale le collezioni uscirono però completamente indenni. Un momento drammatico
della storia della Biblioteca fu invece l’alluvione del 4 novembre 1966 nella quale furono sommerse
quasi un milione di unità bibliografiche e danneggiati gravemente quasi centomila volumi preziosi
appartenenti alle raccolte storiche, per non parlare di quanto fu irrimediabilmente distrutto. “Anche
in questi anni - spiega ancora la direttrice - la Biblioteca sta attraversando un grave periodo di crisi,
per una serie di concause che riguardano tutti gli istituti di conservazione dei beni culturali. Solo la
consapevolezza dell’importanza del patrimonio affidatoci, del quale nella mostra si ammira una
parte straordinaria, anche se limitata nei numeri, potrà consentire di superare anche questo difficile
momento”.
■ Not far from Santa Croce church, where the Cavalleggeri barracks once stood, is Biblioteca
Nazionale Centrale, the Florence-based national library where over 6 million printed books and
120,000 magazines, in addition to a huge historic heritage that includes 4,000 incunabula,
25,000 manuscripts, 29,000 editions dating from the 16th century and over 1 million autographs
are kept. “Our job – explains the director, Antonia Ida Fontana – is to collect all the publications
issued in Italy, promote them through the compilation of a national bibliography, keep them for the
future generations and make them available to the general public”.
The length of the shelves contained in the book depository provides a measure of the huge amount
of books owned by the BNCF, extending over a surface area of 120 Km, with an annual increase
of 1.8 Km. These figures become even larger if we include the net. “Suffice it to think – says
Antonia Ida Fontana – that in 2006 we came across 240 million documents during a 4-week
automatic search”.
The library was built in the 18th century, receiving support from the Grand Duke of Tuscany’s private
bequest and books. In 1861, the ministry of Education, Francesco De Sanctis, passed a bill to
upgrade the library to the status of National Library. In 1870 a print right entitled the library to
receive a copy of all the material published in Italy. In 1906 Cesare Bazzani won a contract for the
construction of the current building. Work commenced in 1911 and continued until 1935.
The Arno river flood of 4 November 1966 was a disastrous event for the Library, destroying nearly
one million bibliographic units, and seriously damaging roughly one hundred thousand precious
books belonging to the Library’s historic collections.
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GALILEO A FIRENZE
Galileo at Florence

GALILEO E L’UNIVERSO DEI SUOI LIBRI
Galileo and the universe of his books
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
Tribuna Dantesca Piazza Cavalleggeri, 1- Firenze
5 DICEMBRE/December 2008
28 FEBBRAIO/February 2009

ENTI PROMOTORI/Sponsoring bodies
Biblioteca Nazionale Centrale, Accademia della Crusca
COMITATO SCIENTIFICO/Scientific committee
Ottavio Besomi, Stefano Casati, Antonia Ida Fontana, Paolo
Galluzzi, Nicoletta Maraschio, Alfonso Mirto, Paola Pirolo,
Patrizia Ruffo, Isabella Truci, Piero Scapecchi, Cesare Vasoli,
Marino Zorzi

❱❱ National Library in Florence, where most manuscripts written

by the great scientist from Pisa are kept, will open next year’s
celebrations. “Galileo e l’universo dei suoi libri” (Galileo
and the universe of his books) will run from 5 December
2008 through to 28 February 2009. Manuscripts, books
and documents will be on display with a view to reconstruct
Galileo’s library, by tracing the scientist’s books kept at the
Library.
Antonia Ida Fontana, the Library director, explained the
objectives of the exhibition and its peculiar features.
“Exhibiting books is difficult – explains Fontana – As
opposed to a painting or sculpture exhibition, the impact
produced either by a manuscript or a printed volume is definitely smaller. Apart from the historical and cultural value of
the objects displayed, the exhibition should be able to communicate with the public. Hence, lighting is key, also due to
the special features of the objects on show. Suffice it to think
that the visitor is faced with something to leaf through and
read, and not just look at. Light will then have to focus visitors on what should be noted, helping them to understand
the great historical and cultural value of the objects lying in
front of them”.
Tribuna Dantesca at the National Library will host the exhibition. The place is a large circular room covered by a dome
supported by granite columns.
“The room hosting the exhibition – emphasises Fontana – is
majestic but not friendly. The choice for this space may help
underline the importance of the books displayed, adding to
them a kind of “sacredness”. However, visitors should be
able to feel comfortable surrounded by pleasant interiors,
where light has the job of creating a positive impact, while
also helping visitors to focus their attention. Admiring a book
written by Galileo is not like contemplating a painting, the
approach should be meditated upon and relaxed”.
The exhibition mounted by architect Fabrizio Gola will display 12 glass showcases, 10 of which located in the main
room and 2 in the entrance, containing approximately ninety documented books, drawings and etchings. The lighting
project headed by architect Paola Valenti from Disano illumi-
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ORGANIZZAZIONE/Organization
Silvia Alessandri
COORDINAMENTO SCIENTIFICO E CURA/
Scientific coordination and management
Piero Scapecchi, Isabella Truci
CATALOGO/Catalogue Edizioni Vallecchi
ALLESTIMENTO/Stand fittings arch. Fabrizio Gola
ORARIO DI APERTURA/Opening hours
Lunedì-Venerdì/Monday to Friday 9-13; 15-18,30
Sabato/Saturday 9-13,30
Ingresso gratuito/Free admittance

nazione includes the use of lighting fixtures donated by Fosnova. The lights remain at the Library for other exhibitions
and for all other uses. Masi srl, owned by Paolo Trespoli,
will install the lighting system. The scientific aspect of the
exhibition, which originates from an idea developed by
Piero Scapecchi, is managed by the curator of the Galileo
Fund, Isabella Truci, and her colleagues, Paola Pirolo and
Piero Scapecchi, with support from Silvia Alessandri.
Galileo’s library has been reconstructed thanks to the studies
carried out by Antonio Favaro, who edited the works and
letters written by the scientist in the late 19th century. Some
of the books exhibited show famous notes, i.e., the comments written by Galileo to refute many of the scientific theses of the time. Finally, the exhibition aims to investigate further the great scientist’s important contribution to the construction of a scientific vocabulary with support from Accademia
della Crusca, which Galileo was a member of.

ANTEPRIMA/Preview

L’ANNO DI GALILEO, PADRE DEGLI ASTRONOMI
■ Firenze, Pisa, Padova. Sono queste le città legate
alla vita di Galileo che ospiteranno i principali
eventi culturali dell’anno dedicato al grande
scienziato. Firenze, città in cui Galileo visse, studiò
ed è sepolto, oltre alla mostra alla Biblioteca
Nazionale Centrale ha in programma dal 12
marzo al 13 settembre 2009 a Palazzo Strozzi
la mostra “L’Universo di Galileo. Immagini
del Cosmo dall’Antichità alla Rivoluzione
Scientifica”. L’esposizione ripercorre la storia
delle diverse concezioni dell’universo dall’antichità
fino alla rivoluzione scientifica.
Inoltre il Museo di Storia della Scienza di
Firenze, dal 4 marzo al 31 dicembre 2008,
ospiterà la mostra-laboratorio “Il Telescopio di
Galileo. Lo strumento che ha cambiato il
mondo”.
Pisa, città natale di Galileo, ha in programma a
Palazzo Giuli dal 9 maggio al 20 luglio 2009
“Il Cannocchiale e il Pennello. Nuova
scienza e nuova arte nell’età di Galileo”,
mostra che affianca le grandi scoperte scientifiche
all’evoluzione del linguaggio artistico nell’Europa
del XVII secolo. Da segnalare anche il progetto
itinerante della Regione Toscana: “Sotto il segno
di Galileo. Luoghi della scienza in
Toscana” che propone la visita di luoghi
significativi per la vita dello scienziato come la
Fortezza Vecchia di Livorno, dove Galileo e i suoi
seguaci dell’Accademia del Cimento realizzarono
importanti osservazioni ed esperimenti, o la Vigna
delle Veneri di Vaiano, che produceva il vino da lui
prediletto. Infine Padova, dove Galileo studiò e
insegnò per 18 anni, inaugurerà il 28 febbraio al
centro Culturale San Gaetano la mostra “Il
futuro di Galileo”, un progetto informativo sul
metodo scientifico per ricostruire l’evoluzione di
alcune grandi scoperte a partire dalle
fondamentali osservazioni del genio pisano.

The year of Galileo,
the father of astronomers
Florence, Pisa and Padua are the cities associated
with Galileo’s life. The cities will host important
cultural events dedicated to the great scientist. An
exhibition will be on show at Biblioteca Nazionale
Centrale in Florence, the city where Galileo lived,
studied and lies buried. Florence will also host the
exhibition “L’Universo di Galileo. Immagini del
Cosmo dall’Antichità alla Rivoluzione Scientifica”
(Galileo’s Universe. Images of the Cosmos from
Ancient Times to the Scientific Revolution), from 12
March to 13 September 2009. The event is an
overview of different concepts of the universe, from
Ancient Times to the Scientific Revolution.
Florence Science Museum will host the exhibitionworkshop "Il Telescopio di Galileo. Lo strumento
che ha cambiato il mondo” (Galileo’s Telescope.
The instrument that changed the world), from 4
March to 31 December 2008.
Galileo was born in Pisa. The exhibition “Il
Cannocchiale e il Pennello. Nuova scienza e nuova
arte nell’età di Galileo” (The Telescope and the
Paintbrush. New science and art during Galileo’s
time), will run at Palazzo Giuli from 9 May to 20
July 2009. The exhibition shows important
scientific discoveries and the evolution of artistic
language in 17th century Europe.
An important touring exhibition is promoted by
Tuscany: “Sotto il segno di Galileo. Luoghi della
scienza in Toscana” (Following in the footsteps of
Galileo. Places of science in Tuscany) , with tours to
places that were particularly important to the
scientist, like the Old Fortress in Livorno, where
Galileo and his followers from Accademia del
Cimento carried out important experiments, or
Vigna delle Veneri in Vaiano, which used to
produce his favourite wine.
Finally, Padua, where Galileo studied and then
taught for 18 years, will inaugurate the exhibition
“Il futuro di Galileo” (The future after Galileo) on
28 February at San Gaetano cultural centre. The
exhibition provides information about the scientific
method, showing the evolution of some important
discoveries, starting from the observations made
by the genius from Pisa, with the aid of multimedia
instruments.

■ La Fortezza vecchia di Livorno, a sinistra/left
e a destra/right Palazzo Strozzi a Firenze.
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a cura di/by VALENTINA ARDIA

1

1. Curly Shade is the eco-friendly
chandelier designed by Charlie
Whinney, who only uses local wood
and renewable energy sources to
make it. The wood patterns of the
sinuous 40 m tall chandelier create a
rarefied and warm atmosphere with
their chiaroscuro effects.
www.charliewhinney.com

1

Più di 40 metri di curve per un
lampadario che dona all’ambiente
un’atmosfera rarefatta e calda grazie al gioco
di chiaroscuri che la trama di legno crea nella
stanza. Luce eco per CurlyShade di Charlye
Whinney, designer che utilizza solo legno
locale e energie rinnovabili per fabbricare ogni
pezzo del lampadario.
www.charliewhinney.com

2. More speed, more adrenalin. More
power. BMW Mountain Bike Enduro
amazes even the most ambitious
athlete with its excellent performance,
as it is easy to handle and quick. It
has a cross-country drive with a
Manitou Minute Elite IT gear shift
spring fork, and Hayes Stroker Ryde
disc brakes.
www.bmw.it

2

Più velocità, più adrenalina. Più potenza.
La BMW Mountain Bike Enduro stupisce
anche l'atleta più ambizioso, con le sue
eccellenti doti di maneggevolezza, agilità e
manovrabilità. Guida cross-country con una
forcella a molla Manitou Minute Elite IT e freni
a disco Hayes Stroker Ryde.
www.bmw.it

3

L’arte di Flo Perkins affonda le proprie
radici nel deserto del New Mexico, tra le
dune di sabbia di Las Barrancas. È qui che
nascono le opere in vetro soffiato pensate per
Venini. Forme suggestive della flora del deserto:
il mistero del cactus, i cui fiori spuntano nel
deserto quasi nati dal nulla, come le forme e i
colori del vetro soffiato sembrano emergere
senza sforzo alcuno dalla fornace.
www.venini.com

3

3. The art of Flo Perkins
originates from the desert of
New Mexico, among the
sand dunes of Las
Barrancas. There, the artist
creates blown glass objects for
Venini. The objects evoke desert
plant life: the mystery of cacti,
whose flowers blossom as if by magic,
in the same way as the shapes and
colours of blown glass seem to come
to life in the kiln just as effortlessly.
www.venini.com

2

4
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Amanter di Andromeda è la prima lampada da tavolo in vetro
di Murano alimentata a batteria, senza fili. La ricarica avviene
con grande facilità, con un semplice jack del caricabatteria
nella base della lampada. L’impiego della tecnologia Led consente
consumi energetici ridottissimi e un’autonomia di 8 ore.
www.andromedamurano.it

Amanter by Andromeda is the first cordless, battery-powered
Murano glass table lamp. It is easy to recharge using
a charging jack fitted in the base. The use of the Led technology
accounts for reduced power consumption, allowing the lamp
to emit light for 8 hours.
www.andromedamurano.it

4

Forme avangarde per un design tutto
olandese firmato Richard Hutten per
Christofle. Una collezione d’argento che vede
in questa “Coupe Basculante” l’essenza della
materia applicata alla perfezione della forma
sferica. Dalle bolle preziose scaturiscono mille
riflessi di luna. www.christofle.com

5

“Credo che gli oggetti debbano toccare la
nostra parte sensoriale, ed essere casuali,
semplici, morbidi ma precisi. Ho collocato un
meccanismo analogico in un perfetto ovaloide
che è simbolo della tecnologia, del cosmo, del
passaggio e della natura ciclica del tempo”.
Questa è l’essenza dell’orologio Kay by Karim
Rashid per Alessi.
www.karimrashid.com

6

5

Interpretazione libera per sculture
funzionali, forme giocose senza tempo
dove la ripetizione di elementi monomaterici
entra in rapporto con pieni, vuoti e riflessi di
luce. Si tratta del tavolo T82 disegnato da
Fabio Rotella per About Design. Una rete a
disegni ottagonali di metallo vestita con un top
di cristallo, gioca con ombre e trasparenze
sostenuta da un labirinto di 10 gambe.
www.about-design.org

4. Cutting edge shapes designed
by Dutch artist Richard Hutten for
Christofle. In this silver collection,
“Coupe Basculante” is the essence
of matter perfectly applied to the
sphere. Countless lunar reflections for
precious bobbles.
www.christofle.com
5. “I think that objects should appeal
to our senses, be casual, simple, soft
but accurate. I set an analogue
mechanism inside an oval that is a
symbol of technology, of the cosmos,
of the landscape and of the cyclical
nature of time”. This is the essence of
the Kay watch designed by Karim
Rashid for Alessi.
www.karimrashid.com
6. A free interpretation of functional
sculptures, playful and timeless
shapes, where the repetition of
elements made from one single
material interacts with volumes,
transparencies and light reflections.
The object is T82, a table designed
by Fabio Rotella for About Design.
An octagonal patterned metal mesh
has a crystal top supported by a
maze of 10 legs, which create
shadows and transparencies.
www.about-design.org

6
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LE CASE DEL BORGO
Duddova (Ar)
Tel. 055-991871
www.lecasedelborgo.com

U

n antico borgo toscano tra le colline e gli
uliveti del Chianti, dove perdersi nella
bellezza del paesaggio e staccare la spina dal
caos metropolitano. Ci troviamo a Duddova, in
provincia di Arezzo, alle Case del Borgo: 14
case o appartamenti che costituiscono un
complesso rurale perfettamente conservato,
costruzioni ristrutturate in stile toscano, ma
arricchite con moderne apparecchiature hightech, dettagli e personalizzazioni. Ogni
residenza porta il nome di un fiore tipico della
zona, rosa canina o lavanda, ranuncolo o iris,
e ne fa sue le caratteristiche, con colori e
dettagli, nonché metrature, differenti. Al
Vinarium è riservata una cantina ricavata nella
roccia, che ospita oltre 200 etichette e, al di là
di una parete di vetro, lo spazio dedicato alle
degustazioni; all’arte i corridoi di una piccola
Galleria, con esposizioni di opere di artisti
emergenti, ma anche un salone dedicato
all’approfondimento culturale o alla visione di
filmati di interesse storico o culturale. Nell’area
benessere, sauna finlandese, bagno turco,
idromassaggio, solarium e la doccia
emozionale, per lasciarsi investire da una
pioggia di sensazioni aromatiche, cromatiche
e olfattive. E ancora, i massaggi (linfodrenante,
con le pietre calde, ayurvedico) e i trattamenti
Vinum Vitae, che sfruttano le proprietà
antiossidanti dei polifenoli dell’uva.
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■ Duddova, an ancient hamlet in the
province of Arezzo, Tuscany, offers
relaxation away from the frenzied
pace of city life, and the beauty of a
natural landscape in the hills and olive
groves of the Chianti region at Case
del Borgo. The rural complex is
perfectly intact and groups 14 houses
or flats, all of which have been
renovated according to the Tuscan
style and fitted with the latest mod
cons and customized details. The
residences come in different sizes, and
each one of them is named after a
typical local flower, wild rose or
lavender, buttercup or iris, absorbing
the characteristics of each flower, its
colours and details. The Vinarium
houses a cellar carved out of the rock.
Over 200 labels can be found there,
while a glass partition marks the wine
tasting area. A small Gallery displays
works of art by up-and-coming artists,
next to a room where cultural events
are held and where historical or
cultural films are screened. The
fitness area includes a Finish
sauna, a Turkish bath,
hydromassage treatments, a
solarium and an emotional
shower, which combines
aromatic scents, colours and
smells. Other treatments include
lymph-drainage therapy, hot
stone massage, ayurvedic
massage, and Vinum Vitae
treatments, which exploit the
antioxidant properties of
polyphenol contained in grapes.

TURISMO/Tourism

MARULIVO HOTEL
via Castello
Pisciotta (Salerno)
Tel. 0974/973792
www.marulivohotel.it

N

el parco nazionale del Cilento,
all’interno del piccolo borgo
medioevale di Pisciotta, si trova il Marulivo
Hotel, dimora di charme ricavata da un
monastero del XIV secolo, al termine di un
restauro durato circa 5 anni. La
ricostruzione dei muri in pietra è avvenuta
attraverso il recupero delle pietre originarie
ritrovate in loco e l’intonaco è stato
realizzato con l’antica tecnica del
“tonachino”, che utilizza sabbia rossa per
dare il colore in modo naturale.
Un’attenzione particolare è stata dedicata ai
temi di carattere ambientale, a partire
dall’utilizzo di materiali naturali, pigmenti e
terre per gli intonaci, pitture ecologiche a

calce, e poi l’uso di pannelli solari, di un
impianto di condizionamento/riscaldamento
che utilizza acqua e non gas refrigerante,
di lampade a risparmio energetico e
temporizzate, di minibar ecologici senza
gas refrigerante, di un sistema di controllo
dell’impianto di condizionamento e
dell’impianto elettrico nelle camere per
evitare sprechi inutili.
Un piccolo hotel con 11 camere dotate di
ogni comfort, un chiostro di pietra e cotto
e una terrazza mozzafiato affacciata sul
mare. A questa antica dimora si affiancano
anche le residenze di Casa Pixos, case del
XVII secolo restaurate nel rispetto delle
strutture originarie e trasformate in quattro
appartamenti dotati di giardini pensili e
terrazze vista mare, e la Petra Cottage,
antica dimora in pietra del XVIII secolo
immersa in un uliveto che digrada verso il
mare.

■ Formerly a 14th century monastery,
Marulivo Hotel is now a charming
building, following a 5-year
restoration period. The hotel is located
in Cilento national park. The original
stones found on site were used to
rebuild the stone walls, while
plastering was carried out using the
“tonachino” technique, which utilizes
red sand to obtain a natural hue.
Attention to the environment emerges
from the use of natural materials,
pigments and different types of clay
for the plaster, lime-based eco-friendly
paint, solar panels, a coolant gasfree, water-based air
conditioning/heating system, timer
operated low consumption lamps,
coolant gas-free green mini bars, a
waste-free air conditioning and wiring
control system.
This small hotel has 11 rooms, which
are extensively fitted with every
facility, a stone and terracotta-tiled
cloister and a breathtaking terrace
facing the sea. Close to the ancient
building are the Casa Pixos buildings
dating from the 17th century, now
restored according to the original plan
and converted into four flats, each
one of them benefiting from a roof
garden and a terrace facing the sea,
and Petra Cottage, an ancient 18th
century stone house surrounded by an
olive grove sloping down to the sea.
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BENELLI TRE-K 899
nouveau moteur dont la Benelli TreK a hérité de la naked TNT a été
présenté en novembre all’Eicma de
Milan: trois cylindres de 899 chevaux,
refroidissement liquide, deux arbres à came,
douze valves. Même moteur mais une
alimentation différente, plus consistante à
moyen régime et moins brusque à régime
élevé afin de s’adapter aux caractéristiques
de la Tre-K. Avec plus de 100 chevaux, la
Tre-K 899 ne sera pas trop différente de sa
grande soeur, la 1130 qui développe 125
chevaux. Même cadre que la 1130, mixte
avec platines latérales en aluminium unies
aux tubes d’acier supérieurs par une colle
aéronautique spéciale. Même discours pour
la fourche de 50 millimètres, trois disques
de freins, pinces de freinage Brembo et le
garde-boue arrière réalisé grâce à une
structure complexe de tubes d’acier, dont le
mouvement est contrôlé par un monoamortisseur réglable. La Benelli Tre-K 899,
caractérisée par des éléments de design qui
s’inspirent de la TNT et de la Tornado,
représente l’une des propositions les plus
sportives dans la gamme routière de grosse
cylindrée. Les concessionnaires devraient en
disposer au printemps prochain.

L

NOUVELLE ALFA 149

L’

Alfa 149, la berline qui remplacera à
partir du mois de septembre 2009 la
147, est un modèle déjà ancien mais qui
compte de nombreux admirateurs. La
nouvelle Alfa s’intègrera dans le nouveau
filon inauguré par la maison de Arese avec
les modèles Brera et 159, des
caractéristiques dont la 149 héritera , bien
qu’un peu plus courte. Esthétiquement, les
dimensions de la 149 seront légèrement
supérieures à celle de la 147, avec des
groupes optiques qui rappellent ceux, un
peu rétro, de la 8C Compétition, avec des
phares arrière circulaires. La ligne sera
agressive, comme il convient à une voiture
sportive de cette marque, plus encore que
celle de la Mito. Du point de vue de la
sécurité, l’objectif est de faire en sorte que
la 149 passe le test de la Euro NCap avec
le maximum de points et obtienne ainsi les
cinq étoiles. Les suspensions arrière seront
multi-link avec contrôle anti-roulis actif. Tout
d’abord, la 149 sortira en version trois
portes. Le lancement de la 149 marquera
aussi le début des nouveaux propulseurs
innovants mis au point par le service Fiat
Powertrain. Les versions essence devraient
être équipées du 1.4 T-Jet de 150 chevaux
(comme la nouvelle Bravo de FIAT), d’un
nouveau 1.8 JTB à injection directe de 265
chevaux pour le moteur 3.2 V6, le top de la
gamme, combiné à la traction intégrale Q4.
La boîte de vitesse est manuelle ou
automatique à six rapports. Pour la version
diesel, le 1.9 M-Jet pourrait être poussé
jusqu’à 2.0 litres.
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NUEVO ALFA 149
Alfa 149 es la berlina que sustituirá, a
partir de septiembre de 2009, al 147,
un modelo ya pasado de moda pero
que hace alarde de muchos
estimadores. El nuevo modelo se
inserirá en la trayectoria nueva que la
casa de Arese ha inaugurado con
Brera y 159, de los que el 149
heredará la plataforma, aunque más
corta. Estéticamente, el 149 será
ligeramente mayor respecto al 147,
con grupos ópticos que recuerdan un
poco los retro del 8C Competizione,
con faros circulares en la parte
posterior. La línea será marchosa,
como conviene al carácter deportivo
típico de la marca, incluso
exasperando la agresividad del Mito.
Desde el punto de vista de la
seguridad, el objetivo es hacer que el
149 pase la prueba de la Euro NCap
con la máxima calificación, es decir,
las anheladas cinco estrellas. Las
suspensiones serán multi-link en la
parte posterior, de control de
estabilizadores activos. Por lo menos
al principio, el 149 tendrá sólo tres
puertas. Con el 149 tendrían que
debutar también propulsores
innovadores, desarrollados por el
departamento Fiat Powertrain.
BENELLI TRE-K 899
Se ha presentado en noviembre en el
Eicma de Milán el nuevo motor de la
Benelli Tre-K hereda de la naked TNT:
el tres cilindros de 899 cc,
enfriamiento a líquido, doble eje y
excéntrica en cabeza, doce válvulas.
El mismo motor, pero distribución
diferente, más compacta a los
regímenes medios y menos brusca en
los altos para adaptarse a las
características del rodador de Tre-K. Y
con más de 100 caballos, la Tre-K
899 no sentirá ni siquiera demasiado
la diferencia respecto a la hermana
mayor, la 1130, acreditada con 125
caballos. La Benelli Tre-K 899 se
caracteriza por elementos de diseño
que derivan de TNT y Tornado, y se
anuncia como una de las
propuestas más deportivas
del segmento de las
multistrada de elevada
cilindrada. La llegada a los
concesionarios está prevista
para la próxima primavera.

