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LA NUOVA STAZIONE DELL’ALTA VELOCITÀ DI LIEGI, firmata da Santiago
Calatrava, esprime con il linguaggio di uno dei maestri dell’architettura
contemporanea tutto il valore positivo dell’innovazione. Un’infrastruttura
fondamentale per il trasporto ferroviario, che, al tempo stesso, arricchisce la
città di un’architettura da ammirare, perfettamente inserita nel tessuto
urbano. Il servizio che abbiamo realizzato in questo numero vi consente
di entrare nel cantiere di questa grande opera in via di
completamento per scoprire come è stata progettata e come viene
realizzata l’illuminazione, chiamata non solo a garantire la
massima funzionalità, ma anche a valorizzare adeguatamente
una struttura che qualcuno ha già battezzato “cattedrale di
luce”. E di architettura di qualità si parla anche a proposito di
un progetto italiano d’avanguardia, quello dell’Ospedale di
Mestre. In questo centro, all’avanguardia nella ricerca e nella cura
delle malattie degli occhi, ai pazienti è offerto un vantaggio in più,
quello di poter ricreare la vista in un ambiente dove luce naturale e
artificiale si fondono in un insieme armonico. Infine, vi segnalo
l’articolo sui progetti in corso a Milano, una città da cui nei prossimi
anni ci si aspetta molto e a cui un’illuminazione di qualità può dare
molto.
GIORGIO SOTTSASS
DESIGNED BY SANTIAGO CALATRAVA, Liège new-high speed railway station
best epitomizes the positive value of innovation through the artistry of one of
the masters of contemporary architecture. A key feature of rail transport,
the infrastructure is part of the urban fabric, and a piece of architecture to
admire. The article featured in this magazine issue guides us through the
genesis of this ambitious structure, now nearing completion, to discover its
planning project and functional lighting system, which has been designed to
enhance the structure, by some nicknamed “the cathedral of light”. Quality
architecture also embraces an Italian project for Mestre Hospital. This stateof-the-art eye hospital offers one additional advantage to its patients, who
can benefit from natural incoming light and artificial light beautifully mixed
together. Finally, the magazine features an article on the projects currently
underway in Milan. Much is expected from it, and quality lighting can do a lot
to enhance the city.
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NEWS

di/by Monica Autunno

MILANO Milan

VOLUMI ANTICHI
E TESORI NASCOSTI
Books and hidden treasures
Il restauro della Biblioteca del Collegio San Carlo,
che ha riportato alla luce preziosi gioielli architettonici,
regala alle giovani generazioni uno spazio luminoso e
fruibile. Led per il loggiato Cinquecentesco, soluzioni
originali per la sala di lettura: il ruolo dell’impianto luci
The restoration of Collegio San Carlo Library has unearthed
furnishings and decorations, while also converting the
library into a luminous and widely accessible place.
Led lights for the 16th century portico, original solutions
for the reading room: the role of the lighting system

ARIA E LUCE IRROMPONO nel loggiato del ‘500 e
fra i volumi antichi, è rinata la Biblioteca del
Collegio San Carlo. Inaugurazione d’inverno alla
fine di lavori durati anni per la Biblioteca del
blasonato Collegio milanese, che si trova nel prestigioso complesso di Palazzo Busca in corso Magenta, nel cuore della città.
Un lavoro di restauro lungo e complesso, che ha
visto avvicendarsi negli anni più di un professionista e che rappresenta un nuovo fiore da appuntare all’occhiello per la direzione del prestigioso
Collegio, da 140 anni un’istituzione per la città

â

A SINISTRA, in alto l’ingresso alla Biblioteca contrassegnato dallo stemma del Collegio.
In basso, una suggestiva vista dall’esterno del loggiato illuminato.
NELLA PAGINA A FIANCO la sala di lettura.
TOP LEFT, the Library entrance marked by the College coat of arms. Below, a striking view
of the illuminated portico from the outside. ON THE OPPOSITE PAGE, the reading room.
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di cui ha contribuito, nei decenni, a formare la
classe colta e dirigente.
Il progetto realizzato porta la firma degli architetti Giancarlo e Francesco Ragazzi della Ragazzi and Partners. Sono stati loro a prendere in mano, era il 2005, le redini del restauro della Biblioteca, importantissima appendice del restauro di
Palazzo Busca, realizzato negli anni precedenti.
Appendice solo cronologica: la Biblioteca, così
com’è ora, ha e avrà un ruolo di primo piano nell’attività didattica e formativa. “Volevamo recuperare ciò che c’era ‘sotto’, anziché passare la
ventiseiesima mano di vernice – spiega il rettore
don Aldo Geranzani –. Volevamo una
biblioteca idonea alla custodia di libri
antichi, ma anche uno spazio fruibile
DA SINISTRA gli architetti Francesco
e Giancarlo Ragazzi della Ragazzi and Partners,
dai nostri ragazzi. Per loro la biblioteautori del progetto di restauro.
ca, che abbiamo intitolato a Alcide De
Gasperi, è una seconda casa: vi sarà un
BOTTOM LEFT, architects Francesco and
“children’s corner”, dove i bambini poGiancarlo Ragazzi from Ragazzi and Partners
tranno toccare, manipolare i libri. Anthat were in charge of the renovation project.
che così li si strappa un po’ dalla rete
del virtuale”.
L’idea del rettore, l’opera dei progettisti. “Lo spazio – spiegano doveva conciliare esigenze diverse: le esigenze di
consultazione e studio, in un contesto
di grande valore sul fronte architettonico, storico ed artistico, tutto da restaurare e ripensare; le istanze di tutela di un patrimonio librario enorme e

ââ
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prezioso: non si dimentichi che la Biblioteca del
San Carlo custodisce un bene di inestimabile valore come la Collezione Marcora. Esigenze diverse per il loggiato esterno, immaginato come uno
spazio polifunzionale e flessibile. È una sala consultazione, ma potrà ospitare da subito ritrovi o
convegni e anche, perché no, qualche momento
conviviale ed eventi culturali”.
Ci sono voluti quattro anni per restaurare, arredare, catalogare il prezioso patrimonio librario e
dare forma al prestigioso centro culturale, che si
trova al primo piano del palazzo e si affaccia su
Corso Magenta da un lato, su un cortile interno
dall’altro lato, quello del loggiato. Proprio qui,
nel loggiato del Cinquecento, si è consumata la
parte più impegnativa dei lavori. E qui sono nate
le intuizioni più folgoranti e le soluzioni più originali. “Il loggiato era tamponato – spiegano i
progettisti –. Si è scelto di riaprirlo, per restituire ai locali luce, aria e leggerezza. Per poterlo
fare sono stati inseriti nei serramenti dei rinforzi
strutturali “invisibili”, che hanno consentito di
sgravare le colonne”.
Dall’ingresso loggiato alla sala di lettura. Un soppalco ospita la collezione Marcora, chiusa in teche di vetro, tavoli di lettura e scaffali dalla
struttura leggera e dalle suggestioni hi-tech sono
disposti in un grande spazio aperto. Al culmine
della sala il restauro ha riservato le ultime importanti sorprese, come l’“arcone” decorato prima nascosto dai tamponamenti, che ne diventa
oggi il fondale di grande pregio. Ogni fase del restauro è stata concertata con la Sovrintendenza
ai Beni Ambientali ed Architettonici, che ha visionato i progetti e impartito direttive sui colori
e i materiali. La mano, quella di restauratori di
altissimo livello e solida esperienza.
Ma dal momento che di Biblioteca si trattava, i
progettisti hanno anche seguito alla lettera le linee guida dell’Ifla (Internazional Federation of
Libraries Associations). Si sono avvalsi inoltre
della consulenza di Giuliano Vigini, massimo
esperto di produzione e mercato del libro, editore e autore di numerose pubblicazoni di biblioteconomia.
LIGHT ILLUMINATES THE 16TH CENTURY portico
and the ancient books of Collegio San Carlo Library. Located in central Milan, Palazzo Busca,

on corso Magenta, houses the prestigious College
Library. The complex renovation of the Library
took many years to complete, involving many
professionals along the way.
The library is a major feature of the 140-yearold College, which over the years has been providing exceptionally good quality of education.
In 2005, Giancarlo and Francesco Ragazzi from
Ragazzi and Partners, took charge of the renovation project of the Library, as part of a previous
important plan for the restoration of Palazzo
Busca.
The gap between the two projects is only
chronological, as the Library, in its present
state, is set to play a major educational role.
“We wanted to unearth that which was lying ‘underneath’, instead of painting it over – explains
the school master, Father Aldo Geranzani–. We
wanted the library to protect our ancient books,
while also providing easy access to our pupils.
The library is like a second home to them:

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y
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IN ALTO, uno scorcio dell’“arcone” decorato restituito dal restauro all’estremità
della sala di lettura. A DESTRA, il loggiato Cinquecentesco prima e dopo l’intervento
di restauro che ha restituito al locale leggerezza e luminosità.
TOP PAGE, the big decorated “arch” is located at the far end of the reading room.
RIGHT, the 16th century portico before and after the renovation work had been
completed. The portico, now renovated, looks lighter and more luminous.
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PALAZZO BUSCA: STORIA DI UN RESTAURO
The restoration of Palazzo Busca

8

Il Collegio san Carlo è stato istituito nel 1869 in una sezione di Palazzo
Busca Arconati Visconti. L’edificio, di origini cinquecentesche, è stato
restaurato a partire dagli anni Novanta. Molti gli obiettivi dell’intervento:
riordinare gli spazi, rivedere i percorsi, abbattere le barriere
architettoniche ma anche recuperare forme e valenze storiche della
struttura originale, oggetto, nel 1800 e nel Dopoguerra, di pesanti
rimaneggiamenti. Il progetto generale per il restauro di Palazzo Busca porta
la data del 1996. Nel 2000 il primo intervento sulle facciate. Nel 2001 il
nuovo incarico alla Ragazzi and Partners. Rimane irrealizzato (“Per ora –
sottolineano gli architetti) il sogno di aprire nel palazzo un museo virtuale e
interattivo dedicato a Leonardo Da Vinci. Il restauro tuttavia procede, con
l’apporto di professionisti e restauratori di altissimo livello: tornano alla
luce saloni affrescati e preziose decorazioni attribuite ad artisti famosi
come l’architetto Albertolli, l’incisore Traballesi e il pittore milanese Andrea
Appiani. A fine lavori Palazzo Busca ha ospitato per un periodo il Museo temporaneo della Scala. Restano
nel palazzo su corso Magenta la biblioteca e l’archivio scaligeri.
Palazzo Busca Arconati Visconti hosts Collegio san Carlo, which was founded in 1869. The renovation of
this 16th century building commenced in the Nineties with a view to rearrange its layout, eliminate all
architectural barriers and restore its original features, which were remodelled in 1800 and during the
post-war period. The restoration plan for Palazzo Busca dates from 1996. Work commenced in 2000
along the façades. The project was contracted out to Ragazzi and Partners in 2001. A virtual and
interactive museum dedicated to Leonardo da Vinci is not yet a dream come true (“For the time
being”, the designers point out). However, work continued with help from professionals and highly
qualified restorers, who unearthed frescoed rooms and precious decorations. Once completed, Palazzo
Busca hosted for a short period of time Museo temporaneo della Scala.

ââ

amongst other things, a “children’s corner”
where the students are allowed direct access to
the books, will soon be available. It is a way of
drawing student attention away from the net”.
The designers executed the master’s idea. “The
space – they explain – was meant to fulfil different requirements, i.e., the restoration of a
prestigious, artistic and history-laden library designed to accommodate a reference/study room,
and the protection of a large and precious book
collection. It should be remembered that San
Carlo Library hosts the invaluable Marcora Collection. The external portico has been conceived
to serve multiple purposes, acting as a reference
room, as a meeting or conference area, as well
as a banqueting or cultural hall”.
It took four years to build this prestigious cultural centre, which is located on the first floor
of the building, facing Corso Magenta on one
side, and the portico’s courtyard on the other. A
lot of hard work went into the 16th century portico, which shows the most original solutions.
“The portico was walled up. We decided to reopen it to bring light and air into the rooms, by
inserting “invisible” reinforcements in the doors
and windows, in an attempt to unburden the
columns”, the designers explain.
Located on the intermediate floor, the reading
room hosts the Marcora collection in glass cases,
reading tables and modern light weight shelves.
The walled up “arch” and the wall decorations
attributed to 19th century artists that worked
with decorator Albertorelli, painter and engraver Traballesi from Florence, and painter Andrea Appiani, who was Napoleon’s official
painter between 1796 and 1812 in Milan, can be
found at the far end of the room.
Each restoration phase was planned in partnership with the Monuments and Fine Arts Office,
which viewed the projects and suggested the
colours and materials to use, while qualified restorers with long-standing experience were entrusted with the work.
The designers strictly complied with the guidelines issued by Ifla (International Federation of
Libraries Association), and also received advice
from book marketing expert, publisher and
writer of librarianship publications, Giuliano
Vigini.

L’IMPIANTO LUCI
The lighting system
Le rigorose prescrizioni della Sovrintendenza, le idee dei progettisti, il
mandato del committente e il comfort dell’utenza. L’impianto illuminotecnico
ideato con Disano Illuminazione per la Biblioteca del San Carlo contempera
esigenze e valorizza il fascino di locali dove l’austerità si miscela all’hi-tech e
il compito di custodire cultura e libri di valore si abbina all’esigenza di regalare
spazi luminosi e fruibili a scolari e studenti.
Partiamo dunque dallo spazio restituito del loggiato a volte, dove
l’illuminazione è affidata a binari con Led speciali montati su otto catene a
luce indiretta. “È una luce scenografica – spiega Maurizio Fortunato di Disano,
che ha curato il progetto e il suo allestimento - che regala effetti suggestivi
soprattutto la sera”. Per l’illuminazione di servizio (per la quale necessitava un
livello d’illuminamento 300 lux sugli scaffali e 500 lux sui tavoli da lettura) la
scelta è caduta su faretti Vision CDM-R 111 da 70 watt con luce schermata.
Dal loggiato alla grande sala di lettura soppalcata, dove sono state collocate 14
piantane speciali Zen (Fosnova) da 250 watt. Inoltre, a soppalco, illuminano la
sala faretti orientabili CDM-TM 20 watt Corner 160 (Fosnova). L’illuminazione
della biblioteca arricchisce una partnership fra il Collegio san Carlo e Disano
che dura da quasi vent’anni e che ha portato, in tempi recenti, a un intervento
di restyling della cappella.

The lighting system designed by Disano Illuminazione for San Carlo Library
complies with the rigorous guidelines set out by the Monuments and Fine Arts
Office, with the designers’ ideas and the customer’s requirements, mixing
austerity and modernity in an effort to protect valuable books, while
providing easy access to brightly lit areas.
Special LED lights mounted on eight chains provide indirect lighting in the
vaulted portico. “The light effects produced by these luminaires are
particularly striking at night”, explains project supervisor Maurizio
Fortunato from Disano. Service lighting is supplied by screened Vision CDM-R
111 spotlights (70 watt) (which require approximately 300-500 lux).
A total of 14 special Zen floor versions (Fosnova), 250 watt, and a range of
adjustable CDM-TM 20w Corner 160 (Fosnova), are fitted in the large reading
room located on the intermediate floor. The lighting system of the library
reinforces further Collegio san Carlo’s 20-year-old partnership with Disano.
Cooperation between the institution and the lighting company also recently
resulted in the restyling of the chapel.
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PIACENZA Piacenza

LA GALLERIA DEL CARDINALE
The Cardinal’s gallery

Un impianto su misura
illumina le sale della
galleria e pinacoteca
del Collegio Alberoni,
che ospita la collezione
di quadri e arazzi lascito
del porporato-mecenate
A special lighting system
illuminates the gallery and
the picture gallery of
Collegio Alberoni, which
hosts the collection of
paintings and tapestries
donated by the cardinalcum-patron

VV
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GALLERIA E PINACOTECA RESTAURATE, i tesori
della Collezione Alberoni sono tornati a casa.
È stata riaperta da pochi mesi, dopo lavori di
risanamento e restauro durati quasi due anni e
dopo un’inaugurazione-evento, la Galleria
Alberoni di Piacenza. Il restauro era
indispensabile per garantire spazi idonei e
un’opportuna climatizzazione alle opere
custodite. Proprio problemi di umidità avevano
obbligato in anni recenti a limitare l’utilizzo
della pinacoteca solo alla bella stagione e al
trasferimento a Palazzo Farnese, al termine del
restauro e al fine di garantirne un’idonea
conservazione, di due delle opere più preziose
della collezione, gli arazzi fiamminghi della
“Serie di Priamo”. Dallo scorso autunno i lavori
sono conclusi: non si sono limitati a risolvere i
problemi strutturali, ma hanno conferito alle
sale nuovo appeal grazie a opere d’arredo e
ritinteggiatura, a un incremento di spazi e a un
progetto illuminotecnico pensato per
valorizzare di spazi illustri e ricchi di storia.
L’Opera Pia Alberoni, la fondazione che
amministra il collegio, ha messo a disposizione
della cittadinanza, con un investimento
ragguardevole, un museo perfettamente
adeguato all’importanza delle opere custodite e
un prestigioso spazio per eventi culturali e
didattici.
IL RESTAURO
L’intervento, progettato e realizzato
dall’architetto Giorgio Graviani, ha avuto come
obiettivo centrale il rifacimento delle coperture
esterne e la realizzazione di un complesso
sistema di controllo costante della temperatura

e dell’umidità, che consentirà la perfetta
conservazione delle opere esposte e una
fruibilità della galleria per tutto il corso
dell’anno.
Sono stati realizzati nuovi servizi, rifatti gli
impianti e potenziato il sistema di sicurezza.
In ottemperanza alla necessità di valorizzare il
progetto originario degli anni Sessanta
dell’architetto Vittorio Gandolfi sono stati
ritinteggiati gli ambienti in toni dal verde al
grigio ed è stato particolarmente curato il
progetto illuminotecnico, studiato per la
migliore valorizzazione delle opere d’arte. VV

IN QUESTE PAGINE, alcune immagini della sala
degli arazzi della galleria Alberoni, in cui è stato
installato un sistema automatizzato di
schermature solari e sono utilizzate lampade
con aperture del fascio selettive per garantire
elevati valori di illuminamento, senza mettere a
rischio l'integrità dei preziosi tessuti esposti.
FEATURED IN THESE PAGES, images of the
tapestry room of Galleria Alberoni fitted with
an automated sunlight screen protection
system, using selective beam angle lamps to
guarantee high light levels, without affecting
the integrity of the precious fabrics displayed.
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LE LUCI
Il nuovo impianto illuminotecnico della
pinacoteca, realizzato per la quasi totalità
dall’Agenzia Emilia di Disano Illuminazione, è
risultato di uno studio approfondito condotto in
partnership con il progettista.
“L’indicazione iniziale – spiega Fabio Righi di
Disano Emilia – era quella di inserire i corpi
illuminanti in controsoffittature già esistenti, e
di predisporre un impianto il meno invasivo
possibile. Un’indicazione in linea con i criteri
cui è stato improntato l’intero lavoro di
ristrutturazione: massimo rispetto per gli
ambienti in cui si andava a intervenire”.
Per l’illuminazione delle sale la scelta è caduta
su apparecchi Compendio (Fosnova) CDM-R 111
da 70 watt, miscelati a Compendio AR 111 IRC
da 50 watt.
I corpi illuminanti sono stati collocati nella
parte alta dei saloni e posizionati su batterie a
incasso dalla struttura leggera.
Un sistema d’illuminazione ad hoc garantirà
luce idonea alla sala che ospita i preziosi arazzi
della Serie di Priamo.
In questa sala sono state utilizzate lampade ad
elevata resa cromatica, con aperture del fascio
selettive e differenti (24° e 40°) in modo tale
da garantire elevati valori di illuminamento,
senza mettere a rischio l'integrità dei preziosi
tessuti esposti. Faretti Vision (Fosnova) insieme
ai già citati Compendio AR 111 regalano una
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luce scenografica e modulabile allo spazio (che
ospiterà eventi culturali e concerti), gestendo a
seconda della situazione e delle esigenze i fasci
di luce sul palco, sulla pedana o sugli arazzi.
Le luci sono dimmerabili, l’intero impianto è
gestito da un sistema di regolazione con
pannello di controllo. Con un sistema
automatizzato di schermature della luce solare,
è stato possibile inoltre proteggere le opere
esposte dall'irraggiamento esterno della luce
solare.
IL COLLEGIO E I SUOI TESORI
Il Collegio per l’istruzione e la formazione
sacerdotale, sorto nel 1732 vicino all’antico
ospedale San Lazzaro, alle porte di Piacenza, è
stata la più importante realizzazione della
“vecchiaia operosa” del cardinale Giulio
Alberoni (Piacenza, 1664-1752), uomo di chiesa,
politico, diplomatico e benefattore.
Fu il cardinale, al termine di una carriera
ecclesiastica e politica di spessore, a ideare
personalmente la demolizione del vecchio
edificio e la realizzazione del collegio, poi
affidato alla Congregazione della Missione
fondata da San Vincenzo dè Paoli.
La collezione d’opere d’arte lasciata dal
Cardinale all’Opera Pia racchiude oltre
centosessanta dipinti - e diciotto superbi arazzi
divisi in tre serie distinte: gli otto pezzi della
Serie di Enea e Didone, tessuti da Michel
Wauters di Anversa nel 1670, gli otto della Serie
di Alessandro Magno e i due preziosi pezzi della
Serie di Priamo, in lana e seta e dalle
dimensioni eccezionali. VV

IN QUESTE PAGINE, immagini della cerimonia inaugurale a
conclusione del restauro della Galleria Alberoni, e altre zone
della struttura. Per ogni sezione espositiva è stata progettata
un’illuminazione ad hoc.
FEATURED IN THESE PAGES, the opening ceremony following the
restoration of Galleria Alberoni and other areas of the structure.
Special lights illuminate each exhibition area.
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THE ALBERONI COLLECTION returns to
Galleria Alberoni in Piacenza following an
inauguration-event and a two-year renovation
plan, which provides suitable spaces and the
correct temperature for the works displayed.
In recent years, damp has limited the use of
the picture gallery to the summer season,
forcing the relocation of two of the most
precious works, the “Priam” tapestries, to
Palazzo Farnese, for a few months. Building
work was completed in the autumn. The rooms
have been redecorated and enlarged, while a
new lighting system enhances a history-laden
building. Opera Pia Alberoni, a local
institution, poured considerable amounts of
money into the museum, now renovated to
host important works of art, as well as
cultural and educational events.

THE RENOVATION PLAN
Supervised by architect Giorgio Graviani, the
renovation plan primarily consisted in the
installation of a new external wall cladding
and a complex temperature and humidity
control system, with a view to preserve the
works displayed, while also guaranteeing easy
access to the gallery all year round. New toilet
facilities and a better security system are also
in place. The rooms have been repainted in
shades of green and grey according to the
original plan developed by architect Vittorio
Gandolfi in the Sixties, while a special lighting
system enhances the works of art. A new
exhibition hall and a multipurpose room
serving educational and temporary exhibition
purposes have been added to a wider
exhibition area and stage.
THE LIGHTING SYSTEM
Agenzia Emilia of Disano Illuminazione
installed a new lighting system, which is the
result of a study carried out in partnership
with the designer. “Our plan was to fit the
luminaires into the existing false ceilings,
using a non invasive system. A lot of hard work
went into the preservation of the historic
building, in line with the criteria governing the
renovation project”, explains Fabio Righi from
Disano. Recessed Compendio (Fosnova) CDMR
111 (70 watt) and Compendio AR 111 IRC (50
watt) are fitted in the light weight frame of
the exhibition halls. A special lighting system
guarantees suitable lighting to the room fitted
with a platform and stage, where the precious
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Priam tapestries are displayed. The room is
fitted with high colour rendering lamps with
selective and different beam angles (24° and
40°), so as to guarantee high light levels,
without affecting the integrity of the precious
fabrics displayed. Vision spotlights (Fosnova)
mixed with Compendio AR 111 luminaires add
striking light effects to the space (dedicated to
cultural events and concerts). Light can be
adjusted to the requirements of the stage, the
platform and the tapestries. The system is
dimmerable and operated by a control panel.
The works exhibited are protected by an
automated sunlight screen protection system
against solar radiation.
THE COLLEGE AND ITS TREASURE
Founded in 1732, near the old San Lazzaro
hospital, in the suburbs of Piacenza, the
College was cardinal Giulio Alberoni’s most
important achievement. The cardinal
(Piacenza, 1664-1752) was also a politician, a
diplomat and a benefactor. At the end of an
important ecclesiastical and political career,

the cardinal replaced the old building with the
college, which was entrusted to the
Congregation of the Mission, founded by San
Vincenzo dè Paoli.
The collection of works of art donated by the
Cardinal to Opera Pia includes 160 paintings
0and 18 superb tapestries divided into three
separate series: eight pieces from the Aeneas
and Dido Tapestries collection, woven by
Michel Wauters from Antwerp in 1670, eight
pieces from the Alexander the Great
collection, and two large precious tapestries
from the Priam collection in wool and silk.

IN QUESTE PAGINE, la sala eventi della galleria, nella quale campeggiano
i prestigiosi arazzi della “Serie di Priamo”, gioiello della collezione cardinalizia.
Apparecchi Compendio e Vision (Fosnova) valorizzano le opere e garantiscono
un’illuminazione flessibile.
FEATURED IN THESE PAGES, the events hall, where the precious “Priam”
tapestries are displayed, representing a veritable jewel of the cardinal’s
collection. Compendio and Vision (Fosnova) luminaires
enhance the works, providing flexible lighting.
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MESSINA Messina

LED NEL PARCO AFFACCIATO SULLO STRETTO
Led lights in the park facing the strait

SI TROVA PROPRIO SUL MARE, affacciato sulle
luci dello stretto di Messina, il parco comunale
chiamato Villa Sabin, recentemente rimesso a
nuovo e illuminato in collaborazione con l’agenzia Sicilia di Disano Illuminazione. Villa Sabin è,
per dimensioni, il terzo parco cittadino, frequentatissimo di giorno e, nella bella stagione,
anche la sera. “Occorreva – spiega il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Salvatore Saglimbeni – una nuova illuminazione che coniugasse istanze di risparmio energetico a esigenze
di migliore arredo e sicurezza. Il parco è aperto
ogni sera e molto frequentato dai cittadini”. Il
Comune di Messina aveva già lavorato di recente con Disano Illuminazione per il restyling della
fontana di Orione. Per l’illuminazione del parco
sono stati scelti 50 apparecchi Monza Powerled
da 50 watt. “Il prodotto – spiega Luca Rapisarda
dell’agenzia Disano Sicilia – è stato ritenuto idoneo perché garantisce un alto livello di risparmio rispetto a quello consentito dal precedente
impianto. Non è stato indispensabile sostituire i
pali preesistenti e vi saranno in prospettiva possibilità di risparmio sui costi di manutenzione”.
Il rifacimento dell’illuminazione a Villa Sabin
rientra in un pacchetto di interventi sul risparmio energetico che ha incluso anche restyling illuminotecnici di scuole e palestre, sempre con il
ricorso alla tecnologia Led.
VILLA SABIN IS MESSINA’S THIRD LARGEST
PARK. Located close to Messina strait, the park
was recently renovated and fitted with a new
Disano lighting system with help from Disano
Sicily. The park is crowded during the day and
also at night, particularly in the summer. “The
system combines urban décor with energy efficiency requirements and safety. The park is very
busy both during the day and at night”, explains
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Villa Sabin è stata illuminata con apparecchi
Monza Powerled (Disano): obiettivo, risparmio
energetico e più sicurezza
Villa Sabin is lit with Monza Powerled spotlights
(Disano) to save energy and improve safety

engineering department manager, Salvatore
Saglimbeni. The Municipality of Messina had already worked with Disano Illuminazione at the
restyling of Orione fountain. A total of 50 Monza Powerled spotlights (50 watt) are fitted in
the park. “The energy efficient properties of the
product – explains Luca Rapisarda from Disano
Sicily – make it more suitable for use than the
previous system. The replacement of existing
poles was not deemed necessary, and additional
maintenance cost cuts are anticipated.
Villa Sabin’s new lighting system is part of an energy saving plan that also includes the installation of new Led light fixtures in schools and
gyms.

IN QUESTE PAGINE, alcune immagini
di Villa Sabin, terzo parco cittadino
di Messina. La nuova illuminazione
è stata affidata alla tecnologia Led.
FEATURED IN THESE PAGES,
a selection of images of Villa Sabin,
Messina’s third largest park.
The park is lit using Led lights.
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ROZZANO Rozzano

PER LO STORICO MOBILIFICIO
LUCE MODULABILE E AD EFFETTO
Striking, adjustable light
for the historic furniture shop
È in funzione il nuovo impianto d’illuminazione
dello showroom d’arredamento CLM. Conclude
un lungo lavoro di restyling dei locali e cambia
volto agli interni e alle facciate
After extensive renovation, a new outdoor and
indoor lighting system has revamped CLM
furniture showroom

UN’ILLUMINAZIONE “DRAMMATICA” e flessibile
cambia volto ai locali del mobilificio CLM
(Centro Lombardo Mobili), storico showroom
d’arredamento che si trova in viale Lombardia a
Rozzano (MI). L’impianto, studiato su misura
delle esigenze dei titolari e realizzato da Disano
Illuminazione, è in funzione da qualche mese.
Nuova illuminazione come appendice
importantissima di un lavoro di restyling
compiuto su tutti i 3600 metri quadrati
dell’edificio e che ha portato alla completa
revisione dell’impiantistica e a una
riorganizzazione degli spazi espositivi.
“La struttura è del 1973, noi l’abbiamo VV

IN QUESTE PAGINE, il mobilificio CLM di Rozzano dopo il
lavoro di ristrutturazione e il rifacimento dell’illuminazione:
eleganza all’interno, effetti scenografici in vetrina.
FEATURED IN THESE PAGES, Rozzano-based CLM furniture
showroom, now renovated and fitted with a new lighting
system: elegant interiors and striking window effects.
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dal 1998 – spiega il titolare Thomas De Rose –.
La nuova illuminazione doveva avere per noi
caratteristiche precise. Volevamo delle luci ad
effetto che mettessero adeguatamente in risalto
i mobili esposti, ma soprattutto un impianto
flessibile e adattabile ad ogni situazione ed
esigenza”.
Ecco dunque un originale sistema di canali
luminosi a soffitto con cestelli orientabili e
scorrevoli che corre lungo tutti i locali dello
showroom. L’apparecchio scelto è lo Shop 2
(Fosnova) AR111 75 watt con luci a fascio medio
e stretto. L’illuminazione è gestita da un sistema
cablato che consente la regolazione
dell’intensità e controlla un sistema di
fotocellule. Apparecchi Planet (Disano) sono
stati scelti per la zona ufficio; faretti Vision
(Fosnova) da 150 watt con sagomatori regalano
effetti di grande suggestione nelle vetrine e
hanno conferito al negozio, che si affaccia oltre
che sul viale Lombardia anche sulla vecchia
Statale dei Giovi, un nuovo appeal nelle ore
serali e notturne.
A “DRAMATIC” AND FLEXIBLE lighting system
illuminates CLM, the old furniture showroom
located on viale Lombardia in Rozzano.
Specially designed by Disano Illuminazione to
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meet the owners’ requirements, the lighting
system was fitted in the showroom a few
months ago, as part of an overall renovation
project that was completed at the end of 2008.
The project was extended to the entire floor
surface (3,600 sqm), to the showroom’s
systems, installations and layout.
“The structure dates from 1973, and we
purchased it in 1998 – explains the owner,
Thomas De Rose -. We wanted the new lighting
system to have specific features, i.e., furniture
enhancing lights, but most of all, a flexible
system to adjust to different contexts and
requirements”.
The entire showroom is lit with original linear
slots integrated with a pivoting mechanism that
span the ceiling, using medium and narrow
beam Shop 2 (Fosnova) AR 111 light fixtures (75
watt). A wire system allows adjusting
illuminance levels and controls a photocell
system. Planet luminaires (Disano) illuminate
the office area.
The outdoor lighting system is also new: a range
of Vision spotlights equipped with profilers
designed by Fosnova (150 watt) creates striking
light effects, which, at night, add a new
fascinating aura to the showroom facing viale
Lombardia and old Statale dei Giovi road.

IN QUESTE PAGINE, altre immagini dell’interno del mobilificio.
Un sistema di canali luminosi a soffitto con cestelli orientabili
consente un’illuminazione modulabile.
FEATURED IN THESE PAGES, additional images of the interiors.
Ceiling mounted linear slots integrated with a light
adjusting pivoting mechanism.
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TRENTO Trento

TECNOLOGIA ANTIGAS NEL TUNNEL PER LE VALLI
D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

Anti-gas technology in the tunnel
La galleria Rupe a Mezzolombardo è parte integrante del nuovo asse
viario Trento-Rocchetta. Vernici al titanio e luci intelligenti producono
un consistente abbattimento degli inquinanti
The Rupe tunnel at Mezzolombardo is part of the new Trento-Rocchetta
road network. Non-polluting titanium paint and energy efficient lamps
substantially reduce pollution inside the tunnel

È STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE con
Disano Illuminazione l’impianto d’illuminazione
della galleria Rupe a Mezzolombardo (Trento),
parte integrante del nuovo sistema infrastrutturale Trento Nord–Rocchetta.
Un’opera viaria di grande importanza, quasi ultimata e commissionata dalla Provincia, che si
sviluppa in destra orografica nella valle dell’Adige fra Trento e Mezzolombardo e ha in prospettiva l’importante obiettivo di sgravare la Statale 12, ormai intollerabilmente congestionata dal
traffico di ogni giorno, ma anche da quello del
fine settimana e dal turismo sciistico.
L’asse viario è stato realizzato in tre lotti: collegamento fra la zona industriale di Lavis con l’autostrada del Brennero e l’interporto doganale di
Trento, collegamento Trento Nord–Rocchetta
tratto Lavis–Zambana Vecchia e infine collegamento Trento Nord–Rocchetta–svincolo sulla ss
43 per le valli di Non e di Sole. Nel terzo lotto
rientra la galleria Rupe, lunga oltre 3 chilometri
e 700 metri. La realizzazione dell’infrastruttura
presenta elementi interessanti sul fronte della
tecnologia e dell’impiantistica. Per la progetta-
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IN QUESTE PAGINE, immagini della
nuova galleria illuminata con
l’apparecchio per gallerie a circuito
permanente Forma (Disano).
IN THESE PAGES, images of the new
tunnel. Forma is the permanent
circuit luminaire selected to
illuminate the tunnel.

zione la Provincia di Trento si è avvalsa della procedura sperimentale del “cunicolo esplorativo”,
che ha consentito di mettere a disposizione dei
concorrenti all’appalto e poi degli aggiudicatari
(Collini Impresa di costruzioni di Trento e Cossi
Costruzioni spa di Trento) le conoscenze geologiche e geomeccaniche indispensabili.
In fase di realizzazione le pareti della galleria sono state riveste di vernici a base di biossido di
titanio, che contribuisce con le sue proprietà
fotocatalitiche, abbinato a particolari caratteristiche dell’impianto d’illuminazione, all’abbattimento degli inquinanti nel tunnel. Alla parte
impiantistica hanno lavorato l’impresa Edelzoone
e le associate Grisenti, Nexitec e Termidraulica.
Cuore del sistema d’illuminazione realizzato da
Disano l’apparecchio per gallerie a circuito permanente Forma, particolarmente adatto, per
componenti e prestazioni, ad ambienti ad alta
concentrazione di gas aggressivi.
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THE LIGHTING SYSTEM DESIGNED in partnership with Disano Illuminazione for the Rupe
tunnel at Mezzolombardo (Trento), is part of
the new Trento Nord–Rocchetta infrastructure
system. Commissioned by the Province, this important road network, by now nearing completion, connects Trento and Mezzolombardo in the
Adige valley on the orographic right, to decongest Statale 12 during the week and at weekends, when the roads are jammed by skiers. The
road network was built in three lots: construction of a road network linking Lavis industrial
area to the Brennero motorway and Trento customs clearance; the Trento Nord–Rocchetta
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road link along the Lavis–Zambana Vecchia
stretch; the Trento Nord–Rocchetta road link to
highway 43 (Non valley and Sole valley). The 3.7
km long Rupe tunnel is part of the third lot. The
infrastructure system has interesting technological features. The Province of Trento used
the “exploratory tunnel” procedure, which provided important geologic and geomechanical information to bidders and contractors (Collini
building company and Cossi Costruzioni spa,
both from Trento).
During construction, the tunnel walls were
coated with titanium dioxide paint, whose
photocatalytic properties, in combination
with the special features of the lighting system, reduce polluting agents inside the tunnel. Edelzoone and partner companies Grisenti,
Nexitec and Termidraulica fitted all the systems. Created by Disano, Forma is the permanent circuit luminaire selected to illuminate
the tunnel. Owing to its components and performance, Forma is particularly suitable for
spaces where the air is filled with aggressive
gases.
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SERBIA Serbia

LO STORE DI BELGRADO
RITROVA IL SUO SPLENDORE
New lights for the renovated Belgrade-based store
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Si è concluso il lavoro di ristrutturazione
che ha restituito fascino e appeal alla celebre
catena commerciale. L’impianto luci è stato
realizzato dal team Buck-Disano
The renovation of the famous shopping chain adds
new appeal to the complex. The lighting system
is by the Buck-Disano team

SPAZI RIMESSI A NUOVO e un impianto
d’illuminazione che crea atmosfera, ecco il
nuovo volto della catena di centri commerciali
“Robne Kuce Beograd”. Un po’ di storia. Risale
ad alcuni anni fa l’acquisizione da parte del
consorzio greco-serbo Verano e del gruppo
Murphin della celebre catena. Immediatamente
dopo l’acquisizione, la nuova proprietà ha
ideato la strategia di rinascita dello spazio
espositivo, con una grande storia alla spalle e
una massiccia diffusione in tutta la ex
Yugoslavia: primo passo, un restyling che
restituisse allo spazio lo smalto e l’eleganza
perduti negli anni Novanta, quelli della grande
crisi in tutto il paese.
I lavori sono ora completati, e il risultato,
come bene raccontano le immagini in questa
pagina, raggiunto. Restituito all’antico
splendore, lo spazio ospita oggi i più celebri
marchi di abbigliamento e cosmesi, accessori e
arredamento per la casa, ma anche uffici, sedi
bancarie, caffè e spazi informazione.
Il restyling ha portato a un totale rifacimento
degli interni, in primo piano, naturalmente,
l’illuminazione. Considerando la mole
dell’investimento e dell’operazione e
l’altissima richiesta di qualità, la scelta del
team per l’impianto illuminotecnico è stata

IN QUESTE PAGINE, immagini degli spazi espositivi e di vendita all’interno del centro commerciale
“Robne Kuce Beograd”. Il restyling radicale dei locali è stato affidato anche a un nuovo impianto
di illuminazione, realizzato dalla squadra Buck d.o.o. e Disano-Fosnova.
IN THESE PAGES, the exhibition and retail area of “Robne Kuce Beograd” shopping centre. Designed
by Buck d.o.o. and Disano-Fosnova, the new lighting system is part of the entire renovation project.
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IN QUESTE PAGINE, altre suggestive immagini dello show room di Belgrado.
Per l’illuminazione dei locali sono stati scelti apparecchi Minilinea B,
Office 3, Colore, Milano e Rodio.
IN THESE PAGES, additional pictures of the Belgrade-based showroom.
The lighting fixtures selected for the building include Minilinea B,
Office 3, Colore, Milano and Rodio.

molto accurata. È caduta sulla squadra Buck e
Disano Fosnova, che ha formulato una proposta
d’intervento in linea con la richiesta degli
investitori.
Gli autori del progetto di restyling sono stati gli
architetti dello studio di design Projmetal,
sotto la direzione di Olivera Blazic.
Per l’illuminazione sono stati impiegati gli
apparecchi Minilinea B, Office 3, Colore,
Milano e Rodio.
Una curiosità riguarda il Minilinea B, realizzato
in speciali dimensioni proprio per consentire il
migliore inserimento nei locali dello showroom.
L’effetto finale è particolarmente
affascinante: i corpi illuminanti, disposti
scenograficamente nei corridoi e sul soffitto,
creano una linea luminosa e regalano
atmosfera.
“ROBNE KUCE BEOGRAD” SHOPPING centre
has been renovated and fitted with
atmosphere enhancing lights. A bit of history.
Purchased a few years back by Greek-Serbian
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consortium Verano and the Murphin group, the
new owners opted for a revival strategy to
apply to this historic exhibition area, which is
massively spread across the entire former
Yugoslavia. The first step of this renovation
strategy was aimed at reviving the glamour
and elegance that the structure lost in the
Nineties, during which time a crisis swept the
entire country.
Renovation work has now been completed and
the result achieved, as shown by the images
featured in these pages. Restored to its former
glory, the space now houses the most famous
designer labels and make-up brands,
accessories and home furnishings, as well as
offices, banks, bars and info points.
The interiors, now fitted with a new lighting
system, have been entirely renovated. Owing
to the amount of money invested, to the scale
of the operation involved (the shopping centre
houses thirty exhibition areas) and to a
demand for quality, great care went over the
type of team to put in charge of the lighting
system. The choice fell on Buck and Disano
Fosnova, which together, worked out a system
in line with the investors’ requirements.
Supervised by Olivera Blazic, Projmetal
architecture practice was in charge of the
renovation project. Minilinea B, Office 3,
Colore, Milano and Rodio luminaires were
selected to illuminate the building.
Minilinea B was made to measure for the
showroom. The end effect is particularly
striking: the luminaires are arranged in the
corridors and on the ceiling to create a
striking luminous atmosphere.
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FRANCIA France

SI RINNOVANO I MAGAZZINI LECLERC
DAL MONDO from all over the world

A new makeover for Leclerc

È STATA ILLUMINATA con i prodotti forniti da
Disano France la nuova filiale di Coulommiers
dei grandi magazzini Leclerc, catena
commerciale ad elevatissima diffusione in tutta
la Francia affiliata alla centrale d’acquisto
europea Coopernic. La filiale è stata fatta
oggetto di un massiccio lavoro di restyling,
e di un intervento di nuova illuminazione.
Per i locali del grande magazzino sono stati
scelti apparecchi Planet (Disano) e Trial-One
(Fosnova).
Ancora due parole sulla catena Leclerc,
fondata nel 1949 da Michel Édouard Leclerc
con l'apertura del primo punto vendita nella
cittadina bretone di Landerneau.
Da allora, l'insegna E.Leclerc si è diffusa in
tutto il Paese, tanto da diventare la prima
catena di Francia, tenendo testa ad altri
colossi quali Carrefour, Auchan e Les
Mousquetaires-Intermarché.
FRENCH HYPERMARKET CHAIN Leclerc, the
largest retailer on its home market affiliated
to European Coopernic, has opened a new
store in Coulommiers. The store was lit in
partnership with Disano France, using Planet
(Disano) and Trial-One (Fosnova) lighting
fixtures.
Leclerc hypermarket chain was founded in
1949 by Michel Édouard Leclerc.
The first store opened in the small town of
Landerneau in Brittany.
E.Leclerc has spread across the entire country
since, becoming the top French chain, followed
by Carrefour, Auchan and Les Mousquetaires Intermarché.
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SPECIALE/Special

STAZIONE DI LIEGI
Liège railway station

La nuova stazione ferroviaria
di Liegi progettata da Santiago
Calatrava è una magica
alchimia di forme, materiali e
tecnologie. Entriamo nel cantiere
dell’opera che sarà completata
nel 2010 per documentare
la realizzazione in corso
dell’impianto illuminotecnico

DESTINAZIONE
FUTURO
Destination:
THE FUTURE
Designed by Santiago Calatrava,
Liège new railway station is a
magical alchemic compound of
shapes, materials and technology.
Building work for the installation of
the lighting system is currently in
progress at the building site, where
work is due for completion by 2010
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 IN QUESTE PAGINE. Immagini della stazione Liège-Guillemins in costruzione.
In alto, un dettaglio della grande copertura disegnata da Calatarava. La stazione non ha facciate e sana la frattura urbanistica
creata dalla linea ferroviaria. In basso dettagli del livello sotteraneo in cui la luce artificiale si affianca a quella naturale,
che filtra attraverso i mattoncini in vetro. NELLA PAGINA A FIANCO, una delle banchine interamente illuminate a Led.
 IN THESE PAGES. Images of the Liège-Guillemins railway station currently under construction.
Top page, a detail of the large canopy roof designed by Calatrava. The station has been designed with no façades to fill
the urban gap produced by the railway line. Bottom page, details of the underground level, where artificial light is combined
with natural light, which filters through glass bricks. OPPOSITE, a Led lit railway platform.
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e stazioni sono forze trainanti per una città. Questa
osservazione contenuta nella presentazione ufficiale di
Euro Liege TGV riassume lo spirito dell’impresa. La nuova
stazione di Liegi, firmata da Santiago Calatrava, oltre a
fare della cittadina belga un nodo strategico per le
comunicazioni nel Nord Europa è già ai primi posti fra le
attrazioni turistiche, vero simbolo del rilancio della città.
L’accostamento vincente di architettura di qualità e
massima funzionalità del progetto è quanto mai attuale in
un periodo storico in cui si deve unire la concretezza alla
capacità anche simbolica di mostrare innovazione. Proprio
quello che l’architetto-ingegnere valenciano sa fare
egregiamente.
La funzionalità del progetto è fondata su una serie di
obiettivi preliminari: facilità di accesso alla struttura,
collegamento diretto con la rete viaria, miglioramento del
servizio ferroviario non solo per l’alta velocità, ma anche
per il traffico più lento, miglioramento dei servizi annessi
alla stazione. A questo scopo l’asse della nuova stazione

è stata spostata di 150 metri al di là della Mosa (il fiume
che attraversa Liegi) per avere più spazio per le banchine
e una migliore accessibilità alla struttura. La nuova
collocazione ha portato a un completo ammordenamento
di tutta la tratta ferroviaria che attraversa Liegi.
Il progetto di Calatrava, che ha vinto un concorso
internazionale indetto nel 1993, sviluppa questa idea di
collegamento. La stazione non ha facciate, ma una
gigantesca copertura che si estende anche nelle zone
antistanti lo scalo sui due lati. La nuova struttura in questo
modo sana la frattura creata nella città
dall’attraversamento della ferrovia, collegando una zona
ex-industriale con un quartiere residenziale. Il progetto
prevede anche l’ampliamento di un canale per un
collegamento più evidente con il fiume Mosa. Calatrava
inoltre ha previsto anche un livello sotterraneo per sale
d’attesa, negozi, un grande parcheggio e altri servizi.
L’abilità del progettista sta nel movimento impresso a tutto il
complesso non solo dalla fluidità del disegno delle arcate,
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 IN QUESTA PAGINA. Nella foto aerea si vede bene l'inserimento della struttura nel tessuto urbano.
Le aperture laterali creano un collegamento fra le due zone della città divise dalla linea ferroviaria.
Qui sopra, dai render si coglie l’importanza attribuita alla luce in questo progetto.
 IN THESE PAGES. The aerial photograph shows the integration of the structure into the urban fabric. The side openings
link the city split in half by the railway line. Above, the renders show the importance of light in this project.
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di ponti e strade di collegamento, ma soprattutto dalla
luce che pervade tutta la struttura. Calatrava infatti
utilizza una combinazione di acciaio, cemento armato
bianco e mattoncini di vetro (realizzati dall’italiana Seves
glassblock), applicata non solo sulle coperture, ma anche
nella pavimentazione delle banchine, che fanno così da
tetto semitrasparente alle aree interrate. Una circolazione
di luce naturale che ha già fatto definire la stazione una
“cattedrale di luce”.
In un progetto così concepito l’illuminazione artificiale è
evidentemente una componente fondamentale per
assicurare anche nelle ore serali gli stessi obiettivi,
massima funzionalità e valorizzazione estetica delle opere
architettoniche. Calatrava ha previsto, come in altre sue
celebri opere, l’inserimento dei corpi illuminanti all’interno
delle strutture. Da questo punto di partenza è cominciato
il lavoro di progettazione e realizzazione dell’impianto
illuminotecnico che, nelle prossime pagine, possiamo
raccontarvi nel dettaglio.
 A railway station is a city’s driving force. The comment
is part of the official presentation of Euro Liege TGV and
fully epitomizes the spirit of the project. Designed by

Santiago Calatrava, Liège new railway station has
already become a top tourist attraction and a symbol of
rebirth for the Belgian town, now acting as a strategic link
with Northern Europe.
At a moment in time when a need for tangible and
innovative solutions is felt, quality building solutions and
functionality are most appropriate. And this is something
that the architect-engineer from Valencia can do extremely
well.
Functionality rests on a number of preliminary objectives:
easy access to the structure, direct connection to the road
system, improved railway standards of service for highspeed and slower train services and better facilities. To
that end, the axis of the new railway station has been
moved 150 m across the river Meuse, which crosses the
town of Liège, to gain more platform space and improve
accessibility to the structure. The new location also
entailed the renovation of the entire railway stretch that
cuts through Liège.
Calatrava’s project is the winner of an international
competition held in 1993. The project develops the idea
of continuity. The station has no façades; its gigantic roof
cover also extends to the areas facing the station on both
sides. The new station somehow fills the gap generated by
the railway station cutting through the town of Liège, by
linking a former industrial estate with a residential area.
The project also included the extension of a canal to
provide better connection with the river Meuse, and the
utilization of an underground level for the waiting rooms,
the shops, a large car park and other services.
The designer’s expertise lies in his ability to add
movement to the complex through the fluidity of the
drawings made for the arcades, the bridges and the
service roads, but most of all, through light, which fills the
entire structure. Calatrava used a combination of steel,
white concrete and glass bricks (manufacture by Italian
Seves glassblocks) for the roof canopy and the platform
floors, which act as semi-clear roofing structures for the
underground level. The station, filled with natural light,
has already been called the “cathedral of light”.
In this project, artificial lighting is clearly important, as it
guarantees the same light levels and functional
requirements of natural light, and equally enhances the
architectural features of the place. As previously done for
some of his most famous works, Calatrava also included
the project for a lighting system to fit inside the structure.
The project and installation of the lighting system is
detailed in the next few pages.
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PER LE LUCI IN BANCHINA
UN’EQUIPE MULTILINGUE
A multilingual team for
the platform lighting system
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arlava francese e fiammingo, tedesco e italiano e probabilmente qualche altra lingua ancora il foltissimo staff
internazionale che ha progettato, scelto, sperimentato, e poi
modificato, adattato e perfezionato l’impianto illuminotecnico della stazione ferroviaria di Liegi. Un lavoro lungo e complesso, partito dalle indicazioni già precise del progettista e
dallo studio preparato dallo staff tecnico, proseguito nel
corso di innumerevoli sopralluoghi, prove tecniche e aggiustamenti di tiro e intervallato dalle periodiche visite dello stesso Santiago Calatrava, giunto più di una volta in cantiere
nel cuore della notte, per meglio esaminare le soluzioni,
rodare il risultato delle installazioni, promuovere o bocciare
le scelte e prescrivere, da creativo ammiraglio, repentini
cambi di rotta.
“Le caratteristiche che doveva avere un impianto di illuminazione per una struttura di questo calibro erano diverse –
racconta Andrea Missiaglia, project manager in cantiere
per Gemmo spa –. Da un lato l’esigenza di dare un livello
illuminotecnico sufficiente, che garantisse comfort al pubblico e all’utenza, dall’altro la necessità di dare risalto alla
grande struttura metallica che copre la stazione, senza tuttavia far vedere, da dove arrivasse la luce. Occorreva quin-
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di illuminare in maniera uniforme, ma nascondendo,
“inglobando”, i corpi illuminanti. Non sono scelte che abbiamo fatto noi: erano scelte già “scritte” nel progetto e
riportate nella predisposizione delle strutture”.
Lighting Magazine Quali sono state le principali difficoltà
tecniche e di installazione?
Andrea Missiaglia Innanzitutto, studiare le soluzioni illluminotecniche che fossero in sintonia con quanto predisposto a livello strutturale. Ma altri problemi sono arrivati successivamente: si parla di grandi strutture metalliche, con
inevitabili imperfezioni, soggette, ad esempio, a dilatazioni
dovute ai cambi di temperatura. Si è dovuto spesso intervenire in corsa per adeguamenti e sistemazioni. Mi riferisco
in particolare alla banchina, dove appunto imperfezioni e
irregolarità hanno creato non pochi problemi tecnici per il
montaggio e l’allineamento dei pezzi, e dove si è dovuto
ricorrere in più di un’occasione alla realizzazione di pezzi
ad hoc. La fatica più ‘acrobatica’, nel momento in cui parliamo, devo ancora metterla in piedi: il montaggio delle luci
sulla casquette, con una gru alta la bellezza di 40 metri.
LM Infine, il risultato?
Missiaglia Più che soddisfacente: buon livello illuminotecnico, buona uniformità, soluzioni estetiche conformi.
 The professionals in charge of designing, selecting, testing, modifying, adjusting and perfecting the lighting system
of Liège railway station spoke French, Flemish, German and
Italian. Based on the guidelines provided by the designer
and on a study drawn up by the technical staff, this long and
complex project underwent numerous surveys, technical tests

and adjustments. Santiago Calatrava himself often travelled
to the building site at night, to examine the solutions adopted, test the result of the installations, pass or turn down the
choices made and dictate a sudden change of direction,
like a creative admiral.
“A structure of this kind required a specific lighting system –
explains Andrea Missiaglia, Gemmo spa site project manager -. The system had to guarantee sufficient light levels,
provide visual comfort to the public, and enhance the imposing metal roofing structure, without showing where light
comes from. Even lighting was and is required, by concealing and “incorporating” the luminaires. This is not a choice
we made: it was already part of the project and of the structure layout”.
Lighting Magazine What kind of technical and installation
difficulties did the project pose?
Missiaglia Working out lighting solutions compatible with
the structure. But we were also faced with other problems at
a later stage: large metal structures are not perfect and tend
to expand as a result of temperature changes. We often had
to made quick adjustments. In particular, the imperfections
and irregularities of the platform caused several technical
problems connected with the installation and alignment of
the pieces, which had to be manufactured specifically on
more than one occasion. The most difficult part, as we
speak, is yet to come: the installation of a lighting system on
the casquette, using a 40 m tall crane”.
LM And the final result?
Missiaglia Satisfying: good illuminance, even light levels
and suitable aesthetic solutions.

 IN CANTIERE. La particolare
architettura della stazione e
i materiali impiegati hanno
largamente condizionato le scelte
illuminotecniche. Nelle immagini
di queste pagine visioni d’insieme
e dettagli della copertura
in acciaio e vetro, “all’interno”
della quale sono stati inseriti
impiantistica e corpi illuminanti.
 THE BUILDING SITE. The peculiar structure of the station and
the materials used to build it largely affected the technical and
lighting choices made. The images pictured in these pages feature bird’s eye views and details
of the steel and glass canopy roof,
with pipes and lighting fixtures
embedded “into” it.
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CRONISTORIA DI UN IMPIANTO
The history of a system
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unque un impianto luci che ha richiesto sforzi e lavoro,
estro e rapidità nella ricerca delle soluzioni migliori, e
naturalmente una bella dose di competenza tecnica. Dello
staff internazionale protagonista di un costante confronto
hanno fatto parte, per Disano Illuminazione, Frank Melis e
Diego Ambrosi. Immagini di cantiere, disegni, appunti e
carte in sequenza documentano la genesi delle scelte.
“All’impianto luci abbiamo lavorato dal 2007 – spiega
Ambrosi – sulla base di poche indicazioni, ma assai precise.
Omogeneità della luce, impiego di sorgenti luminose della
stessa tonalità di colore dei materiali, obiettivo una luce neutra, confortevole”.
Partiamo dalla casquette, la “visiera”, l’ormai celeberrima
copertura metallica della stazione, che tondeggia agli estremi del complesso. Il progettista ha prescritto: enfatizzarne
l’estetica, ma con luci “invisibili”. “Per la casquette la scelta
è caduta su proiettori Elfo Powerled, 176 pezzi in tutto, 88
per ciascuna estremità della struttura. Proiettori Star e Bario
sono stati invece impiegati nella parte centrale, garantiscono
luce indiretta e dal basso”.
Dal centro della stazione eccoci sulle banchine, dove le
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 CATTEDRALE DI LUCE. Così è già stata definita la stazione di Calatrava. Nelle foto alcuni particolari delle grandi strutture,
realizzate in vetro, acciaio e cemento armato. Qui sopra, l’apparecchio del tipo Liset IP65 (Fosnova) che illumina le banchine.
 A CATHEDRAL OF LIGHT is the name given to Calatrava’s station. Details of this gigantic structure made of glass,
steel and concrete, are pictured in these photographs. Above, Liset IP65 (Fosnova) illuminates the platforms.

scelte illuminotecniche sono state più laboriose e maggiormente soggette a modifiche rispetto al progetto originario
e al capitolato iniziale. “La copertura della banchina –
ancora Ambrosi – era già dotata di predisposizione per i
corpi illuminanti. Ma i cambiamenti in corso d’opera sono
stati molti”. Iniziamo con il dire che il tratto di banchina
poneva dei vincoli rigorosi sul fronte della sicurezza,
affacciandosi su binari dotati di impianti ad alta tensione
sino a 14 kV.
Modifiche tecniche sono sopraggiunte per la necessità di
adattare i pezzi, o creare dei pezzi ad hoc, su tratti di
struttura metallica già modificati dagli sbalzi di temperatura o da agenti esterni. Ma vi sono state anche modifiche

di ordine tecnico ed estetico volute dallo stesso architetto,
non soddisfatto della prima soluzione, che prevedeva
l’impiego di apparecchi a fluorescenza, troppo “sporgenti” dai telai metallici, troppo “visibili” e invasivi.
La preferenza, in ultima battuta, è andata ai Led. 1800
metri di tratto, illuminato ogni trenta centimetri da Led: il
prodotto speciale ideato sul campo e approvato da Calatrava è il Liset IP65, che, grazie all’ottica ellittica, garantisce un’eccellente uniformità di illuminamento. Quasi
supefluo aggiungere che la tecnologia Led garantisce,
oltre a risultati soddisfacenti sul fronte estetico, anche
lunga durata, basso costo di manutenzione, consumi ridotti e tutti i vantaggi di una tecnologia avanzata.
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  Much effort and work, creativity and research into fast and

appropriate solutions and technical expertise went into the
lighting system. Frank Melis and Diego Ambrosi from Disano
Illuminazione joined the international staff of professionals
that took part in the challenge. Site images, drawings, notes
and sequential papers document the genesis of the choices
made.
“We have been working at the lighting system since 2007 –

 IN CARROZZA. Qui sotto tappeti mobili e banchine della grande
stazione ferroviaria. Particolari requisiti di sicurezza sono richiesti
per gli apparecchi di illuminazione: sui binari la tensione arriva a 14 kV.
 RAILWAY STATION FITTINGS. Carpets, furnishings and platforms.
The platforms located close to high voltage tracks (14 kV).
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explains Mr Ambrosi – based on few but accurate indications, such as the need for even lighting, the use of light
sources matching the colour of the materials, and neutral, soft
lighting”.
Let us start from the casquette or “visor”, i.e., the famous station metal roof rounded along the edges of the complex. The
designer decided to emphasise the appearance of the building through using “invisible” lights. “The casquette is lit using
a total of 176 Elfo Powerled spotlights, equally distributed on
each side of the structure. Star and Bario spotlights illuminate
the centre, providing indirect, downward lighting”.
From the centre of the station to the platforms: there, the lighting system is more complex and differs from the original project and the initial specifications.
“The platform shelter – Mr Ambrosi goes on to explain – was
already preset to house the lighting fixtures. Many changes
were nonetheless made during the installation process”. We
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Led e apparecchi su misura /Led lights and

tailor-made luminaires
should start by saying that the platform located close to the
high voltage tracks (14 kV) posed a number of safety restrictions. Technical changes were made to adjust the pieces,
and special pieces were created for the metal structure,
which is subject to sudden changes in temperature and
exposed to weathering agents.
Technical and aesthetic changes were made by the architect
himself, who was not happy with the fluorescent lights initially chosen, as they seemed to “protrude” too far out of the
metal frames, and were too “visible” and obtrusive. In the
end, Led lighting turned out to be the obvious solution. Led
lights are fitted thirty metres apart from one other along a
1,800 m stretch, using Liset IP65, a special luminaire
designed and approved by Mr Calatrava. Liset IP65 guarantees even lighting thanks to the use of an elliptic lens. It goes
without saying that Led lights look nice, are long lasting, cost
effective, low maintenance and also provide all the advantages connected with state-of-the-art technology.

 Il prodotto scelto per l’illuminazione della banchina, Liset IP65,
garantisce i livelli di “invisibilità” e integrazione nella struttura
prescritti dal progettista. L’uniformità dell’illuminazione, altra
indicazione già presente sui piani illuminotecnici iniziali, è inoltre
garantita dall’ottica ellittica (v. i disegni a fondo pagina), che
distribuisce adeguatamente la luce. L’apparecchio scelto è stato
sottoposto a adattamento e modifiche per renderlo perfettamente
idoneo. La tecnologia Led, inoltre, garantisce lunga durata,
risparmio energetico e bassi costi di manutenzione.
 Liset IP65 is the product selected to illuminate the platforms to

guarantee “invisibility” levels and integration into the structure,
based on the guidelines dictated by the designer. Even lighting,
already included in the initial lighting projects, is also provided
by the use of an elliptic lens (see the drawings, bottom page).
Changes were made to the luminaire to adapt it to the structure.
Led lights are also long lasting, energy efficient and low
maintenance.
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MILANO LED
Milano led

Progetti urbanistici arditi, grandi piani
infrastrutturali, centro e periferie da
ripensare, rimettere a nuovo e rilanciare:
Milano a rotta di collo, con tante idee e a
più voci. Sono e saranno gli anni di una profonda trasformazione, cui lavorano già architetti e urbanisti e naturalmente la politica. In un
dibattito multiforme, non legato solo all’Expo, fa
irruzione anche la luce.
Nelle pagine che seguono una carrellata di idee e
progetti. E a seguire una sezione che dedichiamo a
progetti e idee dell’assessorato all’Arredo e Decoro
Urbano: un’intervista all’assessore Maurizio Cadeo,
promotore del il concorso internazionale “Led”, che
trasformerà la metropoli in un palco di luci.

La città, i sogni e la
The city, its ambitions and
Bold urban plans, ambitious infrastructure works, the
redesign, renovation and relaunch of Milan city centre and
the suburbs: Milan is running at breakneck speed, with
ideas galore and work partnerships. These are and will
be the years of change applied to Milan city plan and
appearance. Architects, town planners and politicians
are already busy at work. Light is part of a varied,
all-encompassing debate, which is not solely
restricted to the Expo.
Ideas and projects are detailed further into the
magazine. A section is devoted to projects and
ideas developed by the Urban Décor Department and features an interview with councillor Maurizio Cadeo about the international Led competition, which is set to change
the city into a light performance stage.
44
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Una suggestiva immagine del progetto per la zona
di Porta Nuova, firmato da uno staff internazionale
di oltre 20 progettisti
A fascinating image of the project for the Porta Nuova
area developed by an international staff
of over 20 designers
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L’illuminazione della nuova MILANO SOSTENIBILE
Eco-friendly lighting for MILAN SUSTAINABILITY PLAN

1

2

n IN QUESTE PAGINE Alcuni dei progetti più
rappresentativi della nuova Milano.
1-2. Il progetto del nuovo City Life nel quartiere
storico della Fiera di Milano.
3-5. Progetto “L’altra sede di Regione
Lombardia” a Porta Nuova (Archivio
Infrastrutture Lombarde). 4. La celebre
copertura “Cometa” al Milano Convention
Center, firmato dall’architetto Mario Bellini.
n IN THESE PAGES A selection of the most
representative projects that will add a new look
to Milan 1-2. The project for the new City Life
area in the old Fiera di Milano district. 3-5. The
project “L’altra sede di Regione Lombardia”
(Lombardy Region headquarters) at Porta Nuova
(Archive of Lombardy Infrastructure). 4. The
famous “Cometa” (Comet) at Milano Convention
Centre, by architect Mario Bellini.

D

ai progetti di trasformazione urbanistica e residenziale
in corso a Milano emerge una panoramica importante
del nuovo ruolo dell’illuminazione in una filosofia progettuale improntata alla sostenibilità ambientale. Innanzitutto, cambia il modo di pensare l’illuminazione dei grandi edifici,
soprattutto in relazione al nuovo concetto di esterno delle
costruzioni, quello che viene chiamato “l’involucro edilizio”.
Paolo Rigone, docente del Politecnico, definisce l’involucro:
“un filtro complesso, in grado di mediare tra le sollecitazioni esterne di natura dinamica ed esigenze interne di benessere igrotermico, acustico e ottico luminoso”. In pratica, la
facciata diventa una struttura in grado di reagire ai cambiamenti climatici (luce-ombra, caldo-freddo) al fine di ridurre i
consumi energetici e aumentare il comfort interno.
Una nuova concezione di facciata che, come precisa Rigo-
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ne, richiede “un complesso di conoscenze scientifiche e di
tecnologie costruttive che coinvolgono sempre più il settore
della fisica delle costruzioni: acustica, trasmissione del calore, ingegneria del vento e illuminotecnica”.
La luce naturale è, in questo contesto, un elemento da utilizzare al meglio per il suo potenziale energetico e di benessere fisico, ma anche da controllare adeguatamente, per
evitare l’eccessivo ricorso al condizionamento. L’illuminazione artificiale, dal canto suo, oltre a un nuovo e più equilibrato rapporto con la luce naturale acquista anche una fondamentale funzione di comunicazione con l’esterno.
Un’illuminazione corretta ed esteticamente equilibrata dell’edificio è, infatt,i fondamentale perché le nuove costruzioni abbiano un buon impatto sul paesaggio e si inseriscano
al meglio nel tessuto urbano.
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A questo proposito, uno degli esperimenti più interessanti in
corso a Milano è sicuramente il progetto urbanistico che
riguarda la zona di Porta Nuova. Quest’area, da molti anni
considerata cruciale per Milano, è finalmente oggetto di un
progetto urbanistico complessivo che riguarda un’area di
290mila metri quadrati e comprende un importante nodo
ferroviario, una grande area commerciale, sedi istituzionali,
istituzioni culturali ed edifici residenziali.
La peculiarità del progetto è che si tratta del primo lavoro
italiano sottoposto alla procedura di certificazione ambientale Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).
In tutte le fasi della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla costruzione, viene verificata non solo la sostenibilità ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici, ma anche la sostenibilità infrastrutturale, intesa come
corretto interscambio tra ferrovia metropolitana, traffico automobilistico e spazio per i pedoni. Infine, viene valutata
anche la sostenibilità civica, ossia l’impatto sulla città di una
serie di progetti con obiettivi commerciali, residenziali e
anche culturali.
Vengono quindi presi in considerazione fattori urbanistici,
come la riduzione delle aree dismesse, la presenza di strutture di interesse pubblico, la rete dei trasporti, le aree verdi
e diversi fattori di riduzione dei consumi, come il risparmio
idrico, il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Inoltre viene valutato anche l’impiego di materiali ad
alto contenuto di materie prime riciclate e la qualità dell’ambiente interno, in cui una parte importante è costituita dall’illuminazione.
n The town planning and residential projects currently underway in Milan, exemplify the new role of lighting as part of
a planning policy that considers environmental sustainability
as one of its key objectives. What changes first of all is the
new concept of lighting applied to large-scale buildings,
mostly in relation to the so-called building shell. Professor
Paolo Rigone of the Applied–science faculties of Milan
Politecnico, defines the building shell as “a complex filter

that is able to mediate between dynamic stress and
hygrothermal, acoustic and lighting requirements”. In short,
a structure designed to withstand climate change (lightshade, hot-cold), in order to save energy and increase comfort on the inside. As Mr Rigone points out, this new façade
concept requires “a mix of science and construction technology, which heavily relies on building physics: acoustics,
heat transmission, wind engineering and lighting technology”. Owing to its energy potential, light is first of all a natural element to exploit to the full. Light also brings well-being,
but must be adequately controlled to avoid the abuse of air
conditioning.
On the other hand, artificial lighting re-establishes a balance
with natural light, while acting as a key communication tool
with the outside. Accurate and well-balanced building lighting is fundamental, to ensure that new constructions impact
positively on the landscape and blend into the urban fabric.
On this point, one of the most interesting experiments currently underway in Milan is undoubtedly represented by the
town planning project for the Porta Nuova area. Long considered a crucial area for Milan, it is now part of a complex
urban project that covers a surface area of 290,000 sqm
and that includes an important railway junction, a large
commercial area, offices, cultural institutions and residential
buildings.
The peculiarity of this project is that it is the first Italian job to
comply with the Leeds environmental certification (Leadership in Energy and Environmental Design). Environmental
sustainability in terms of reduced energy consumption and
sustainable urban infrastructure, which entails a correct interchange between rail, car and pedestrian traffic, is checked
throughout the entire planning and construction process.
Finally, civic sustainability, i.e., the impact of commercial,
residential and culture oriented projects on the city, is also
assessed. Town planning factors are also considered and
include the reduction of disused areas, the presence of structures of public interest, the transport network, parks and gardens, and a number of energy efficiency factors such as
water conservation and building energy optimisation. The
massive use of recycled raw materials and interior comfort,
which partly depends on lighting, is also considered.

5

La mia Milano, illuminata e sicura
My Milan, well-lit and safe
sto urbano, delle infrastrutture e delle strutture, estetica e funzionalità possono coesistere e avere pari dignità già dai
progetti?
Cadeo È sempre più indispensabile che coesistano. L’estetica ha conquistato un ruolo di primo piano. E questo assessorato ha faticosamente avviato una stagione di confronto
“democratico” su questi temi con il mondo del design, con
le associazioni culturali, con i professionisti. Non era mai
accaduto prima.

D

al suo assessorato è partita l’idea di un concorso internazionale per illuminare con progetti di qualità Milano
nel dicembre prossimo (vedi pagine seguenti). Con l’assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde del Comune di
Milano Maurizio Cadeo (nella foto) abbiamo parlato della
sua visione della luce in città.
Lighting Magazine Per la città di Milano sono annunciati
grandi cambiamenti urbanistici e ambientali. Quale può
essere il ruolo della luce?
Maurizio Cadeo La luce può davvero trasformare la città.
Cambiarle volto. È uno strumento di cambiamento affascinante, ed anche, a bene riflettere, economico: un’illuminazione con delle idee e di qualità può ridare vita a un monumento o a un palazzo con un investimento assolutamente
conveniente.
LM Quale situazione avete ereditato?
Cadeo Una situazione totalmente ferma. In pochi anni
abbiamo fatto molto, ritessendo dal basso i rapporti con la
città, con i professionisti, con chi vive e lavora a Milano, per
studiare interventi condivisi. Da questa filosofia di apertura
nasce il concorso LED, che ho voluto legare al Natale per
affetto verso questa festa, ma che è molto più di una semplice kermesse di luci natalizie. È un concorso che favorisce il
dialogo e il confronto sull’importanza della luce nell’arredo
urbano e nelle politiche urbanistiche e di riqualificazione
urbana, un dialogo duraturo, permanente, che partorisca
delle grandi idee. A fianco dei grandi designer partecipano scuole ed accademie, che stanno aderendo in gran
numero, entusiaste.
LM Vivere in una città adeguatamente illuminata può fare la
differenza.
Cadeo Sono convinto di sì. Abbiamo traguardi che vogliamo
raggiungere, pur nelle lentezze che comporta la macchina
della burocrazia. La sostituzione a lotti degli impianti di illuminazione, e l’impiego di nuove fonti illuminanti come la luce
bianca. L’illuminazione di monumenti e zone di pregio. Ma io
sogno d’illuminare al meglio le aree a verde pubblico e i corsi
d’acqua, la natura, insomma. Occuparsi dell’illuminazione di
una città come questa non può limitarsi all’attività di routine.
LM In quale modo, nelle politiche d’illuminazione del conte-

48

n Milan City Council has promoted the idea for an international competition to illuminate Milan next December through
quality projects (see following pages). We spoke with councillor Maurizio Cadeo (in the picture) from Milan Urban
Décor Department, about his vision of light in the city.

Lighting Magazine Important town planning and environmental changes are in the pipeline for the city of Milan.
What is the plan of action devised by the urban décor
department in this context, particularly in relation to lighting?
Maurizio Cadeo Light can truly change the appearance of
a city. It is a fascinating and cost-effective transformation
tool: original quality lighting can breathe life into monuments
or buildings by way of cost-efficient investments.
LM What sort of situation were you faced with?
Cadeo We were presented with a totally slack situation.
Much has been done in recent years, by re-establishing relations with the city, with professionals and people who live
and work in Milan, in order to study shared projects. This
open approach has resulted in the Led competition, which is
connected with the Christmas season, given my fondness for
this event. The project is nonetheless much more than a simple Christmas light show. The competition promotes permanent, idea-generating interaction and comparisons about the
importance of light as part of urban décor and development.
Numerous schools and academies are joining the project
alongside famous designers.

1

3

ANTEPRIMA/Preview

2
4
IN QUESTE PAGINE esempi di installazioni
luminose. 1. Allestimento di Mario Pistoletto in
piazza della Repubblica a Torino. 2. Piazza
tematica “Ciudades de agua”, Saragozza. 3. Mario
Nanni, “Termometro di luce”, plaza Zabalburu a
Bilbao. 4. Plisson-Greps, “Lightgraff” a Lione. 5.
Novembre-Witzman, “Shop a Roma”. 6. Gilbert
Moity, Centre culturel Rapt. 7, 10. Fête des
Lumières, Lione. 8. Paul Cocksedge, Styrenissimo.
9. “Fontaine aux Poissons”, Lione.
1. IN THESE PAGES Luminous installations.
Installation by Mario Pistoletto, piazza della
Repubblica, Turin. 2. Theme square “Ciudades de
agua”, (Water cities) Saragossa. 3. Mario Nanni,
“Termometro di luce” (Light Thermometer),
plaza Zabalburu, Bilbao. 4. Plisson – Greps,
“Lightgraff”, Lyon. 5. Novembre-Witzman, “Shop
a Roma” (Shop in Rome). 6. Gilbert Moity, Centre
culturel Ratp, Paris. 9. “Fontaine aux Poissons”,
(Fish Fountain) Lyon.

5
LM Living in a city equipped with suitable lighting can
make the difference.
Cadeo I believe so. Despite the red tape, the goals set out
include the gradual replacement of the existing lighting
systems, the use of new light sources such as white light,
and the illumination of monuments and prestigious spots.
My ultimate ambition is to illuminate parks and gardens
and waterways, in short, nature.
LM With reference to urban lighting policies, how can
aesthetic and functional requirements coexist and be considered just as important, starting from the project planning
phase?
Cadeo It is becoming increasingly important for them to
coexist. Aesthetics is now an indispensable requirement
and the council presently holding office has started a
“democratic” debate to investigate these issues.

6
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La città sarà un palco sfavillante

Led-Light Exhibition Design Award competition

Il concorso Led-Light Exhibition Design Award

City will be a pool of light

P

aesaggi di luce e allestimenti luminosi in tutta la città, un
concorso e un progetto. Si chiama Led-Light Exhibition
Design Award, il grande concorso-kermesse internazionale
battezzato dall’assessorato all’Arredo e Decoro Urbano del
Comune di Milano e già lanciato a tutta velocità, in vista
del gran finale del dicembre 2009.
Da concorso per giovani talenti a evento aperto ai conclamati protagonisti del lighting design internazionale, “Led”
corre su un doppio binario. Il primo riguarda gli studenti
delle più importante università e centri formativi della metropoli, invitati a confrontarsi, raccogliere idee e sbrigliare la
fantasia: dovranno ideare e progettare allestimenti di luce
che, il prossimo dicembre, illuminino e arredino centro stori-

co e periferie. I lavori, i cui termini di presentazione sono
scaduti in marzo, saranno giudicati al rush finale da una giuria di prestigio, composta fra gli altri da Davide Rampello,
presidente della Triennale di Milano, da Stefano Boeri, direttore di Abitare, e dalla presidente di Adi, Luisa Bocchietto.
Non solo: i “progetti di luce” saranno esposti, insieme alle
opere selezionate del concorso, in una mostra che, dal 26
al 30 maggio prossimi, sarà allestita alla fiera internazionale LivinLuce, al polo fieristico di Rho.
Ed ecco invece il “fuori concorso”, binario numero due, che
chiama a raccolta una rosa illustre di lighting designers italiani e del mondo. Ci saranno anche loro, a fine anno, a
trasformare Milano in un palco a tutta luce, come avviene a
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Lione e Londra, Parigi e Francoforte. I designers italiani invitati, già all’opera e in piena meditazione sulle possibilità
“luminose” della città dell’Expo sono Michele De Lucchi,
Italo Rota, Paolo Rizzatto, Fabio Novembre e Mario Nanni.
Ma ci saranno anche il giovane talento britannico Paul
Cocksedge, la giapponese Akari-Lisa Ishii, la spagnola
Patricia Urquiola, i francesi Alain Guilhot e Gilbert Moity,
autori rispettivamente dell’illuminazione scenografica della
Tour Eiffel e delle Petronas Towers a Kuala Lumpur (il primo),
dell’Arco della Defense e della piramide del Louvre. Un’indiscrezione: Moity avrebbe già scelto come suo campo
d’azione la Torre Branca al Parco Sempione.

9

Un segnale incoraggiante
Encouraging signs
CONSIDERO IL CONCORSO LED DEL COMUNE DI MILANO e
tutto quanto, in prospettiva, si muoverà attorno ad esso un
segnale incoraggiante. Leggo in questa iniziativa l’apertura di
una nuova stagione, a Milano, di confronto e dibattito sulle
politiche d’illuminazione urbana. Laddove, parlando d’illuminazione, s’intendono tante cose: sicurezza, maggiore fruibilità del centro e delle periferie, ma anche più cura dell’estetica, della pulizia, del decoro. Quello veicolato dalla luce, e da
un buon uso della luce, è un messaggio che il cittadino percepisce forte e chiaro. Di questo concorso mi piace la filosofia di
collaborazione e sinergia: studenti d’accademia, professionisti e grandi firme del
design fianco a fianco, a lavorare per ridisegnare con la luce ogni angolo della
metropoli. E’ un cammino che i produttori di luce non possono vedere che con
favore: qualità degli interventi e un indispensabile soffio di novità sulle politiche
d’illuminazione in casa nostra possono venire solo da un convergere di intelligenze e obiettivi, dall’incontro fra i progetti delle amministrazioni pubbliche, le idee
di professionisti e futuri talenti, e le competenze tecniche dei produttori.

n Luminous landscapes and installations will light the metropolis. One competition, one project. Led-Light Exhibition
Design Award is the international competition promoted by
Milan City Council - Urban Décor Department. The competition is due to end in December 2009.
Young talents and great international lighting designers will
take part in the twofold event. Students from the most
renowned academic institutions and colleges of the city of
Milan are called to gather ideas and plan light installations
that will furnish and light the city centre and the suburbs during the month of December. Their works will be judged by a
prestigious jury. Jury members will include Davide Rampello,
director of Triennale Milan, Stefano Boeri, director of
Abitare, and Luisa Bocchietto, president of Adi. Some of the
most important and well-established Italian and international
lighting designers have also been invited to design luminous
installations to fit around Milan. Similar projects can also be
found in Lyon, London, Paris and Frankfurt. The Italian
designers invited to participate are already working at the
“luminous” opportunities that the city offers in view of the
Expo. They are: Michele De Lucchi, Italo Rota, Paolo Rizzatto, Fabio Novembre and Mario Nanni. Young British talent
Paul Cocksedge, Akari-Lisa Ishii (Japan), Patricia Urquiola
(Spain), Alain Guilhot and Gilbert Moity (France), who
respectively designed the striking lighting system for the Eiffel Tower and the Petronas Towers in Kuala Lumpur (the first
one), and La Defense Arch and the Louvre pyramid, will also
take part in the event. Rumour has it that Moity seems to
have chosen the Branca Tower for his work.

Patrizia Di Sano
Presidente Assil Associazione Nazionale Produttori Illuminazione
I CONSIDER THE LED COMPETITION promoted by Milan City Council, and in perspective, everything else moving around it, to be an encouraging sign. I view this
event as the start of a new era for Milan, marked by mutual exchange and debate on urban lighting policies. Lighting has a variety of different meanings: safety, a better use of the city centre and the suburbs, urban décor and improved
standards of hygiene. The message conveyed by light and by the proper use of
light is clear. I appreciate the initiative, as well as another important aspect,
i.e., the cooperative and synergic approach that governs the competition, which
gathers university students, professionals and leading designers working side by
side to achieve the same objectives in an effort to redesign every corner of the
city through light. It is a course that lighting manufacturers can only praise: quality projects and renovation applied to local lighting policies solely depend on a
combination of expertise and shared objectives, projects promoted by public
administrations, ideas developed by professionals and future talents, and the
technical know-how of our manufacturers.
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“Le luci sulla torre, il nostro amore per la città”
The luminous tower, our love for the city

P

rogettata da Gio Ponti, la Torre Branca al Parco Sempione è una delle più importanti architetture del Novecento
presenti a Milano. In occasione della manifestazione “Luci
di Natale 2008” la struttura in tubi d’acciaio è stata illuminata grazie alla sponsorizzazione della Disano illuminazione. Abbiamo chiesto a Niccolò Branca, Presidente e Amministratore Delegato di Branca International SpA di parlarci
del legame fra questa architettura e un importante marchio
italiano.

sioni e suggestioni nuove. Il progetto prevedeva di illuminare la parte interna della struttura e la sommità di Torre Branca con fari e filtri blu che sfumavano la luce verso il cielo.
Nonostante sia stato poi in parte modificato, l’impianto di
luci che dalla base illumina fino al locale panoramico ha
creato un effetto scenografico davvero notevole, moltiplicato dalle illuminazioni all’interno della struttura d’acciaio. Si è
trattato di un progetto temporaneo, nell’attesa di verificare
con il Comune di Milano la possibilità di mantenerlo.

Niccolò Branca Abbiamo sempre avuto come famiglia Branca una vicinanza con il territorio e uno stretto legame con la
città di Milano non solo per l’aspetto industriale, lo stabilimento di Fratelli Branca Distillerie in Via Resegone è sorto
nel 1906 e ancor prima il laboratorio per la produzione di
Fernet-Branca risale a prima del 1845, ma per il fatto che

LM La Torre Branca è stata da tempo “restituita” ai cittadini:
c’è qualche obiettivo - sogno rispetto a questo edificio che
non è stato ancora realizzato e si intende perseguire nei
prossimi anni, strategici per la città di Milano?
Branca Rispondo con una frase di Gio Ponti, “L’architettura
va concepita “abitata, ma giudicata “vuota”. Ed è
nell’’”abitata” che pongo l’accento: mi auguro che Torre
Branca possa continuamente vivere la sua modernità e contemporaneità, essere profondamente vissuta, “usata”, frequentata: non dimentichiamo le grandi opportunità che ci
darà in questo senso l’ormai vicina Expo.
n Designed by Gio Ponti, Torre Branca, located in Parco
Sempione, is one of the most outstanding pieces of architecture dating from the 20th century to be found in Milan. The
steel structure was set ablaze with light during the event “Luci
di Natale 2008”. The lighting system for the tower was
sponsored by Disano illuminazione. We spoke with the
Chairman and MD of Branca International SpA, Niccolò
Branca, who told us about the relationship between the
tower and an important Italian brand.
Niccolò Branca As a family, we always entertained close
ties with the city of Milan, not only business-wise, with the
Fratelli Branca Distilleries on Via Resegone founded in
1906, and previous to that, the Fernet-Branca distillery
dating from 1845, but also because the Branca Family often
contributed to bringing change to Italy and worldwide,
across over 160 years of history. The renovation of Torre
Branca, completed seven years ago, is one such example.

la Famiglia Branca è intervenuta sovente in quelle che sono
state le trasformazioni che hanno cambiato l’Italia e il
mondo in questi oltre 160 anni di storia. Il recupero di Torre
Branca, concluso sette anni fa, è un simbolo. Oggi la maggior parte degli interventi “tecnici” sono di natura di manutenzione ordinaria.
LM Luci sulla Torre: come è nata l’operazione, che difficoltà
ha comportato e quale significato ha per l’edificio, la società titolare e la città?
Branca Fin da subito abbiamo trovato la proposta del
Comune affascinante, un’esperienza di come le città possano essere trasformate per vivere di notte prospettive, dimen-
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LM Luci sulla Torre: what was the genesis of the operation
and the difficulties it entailed, and what does it mean to the
building, its owner and the city?
Branca We were impressed by the project from the start. It
concerned the installation of a lighting system inside the structure and at the top of the tower, using blue spotlights and filters that produce a soft, upward glow. Although partly modified the lighting system, which illuminates the tower from the
base up to the belvedere, produces striking effects that are
magnified by the lights fitted inside the steel structure. Initially
conceived as a temporary installation, pending approval
from the Council to keep it as a permanent feature.
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OSPEDALE DI MESTRE
The Mestre hospital

di/by Monica Autunno

L’ospedale campione d’Europa
è una VELA IN PIENA LUCE
Il nuovo ospedale di Mestre,
polo sanitario all’avanguardia
a livello internazionale
è anche struttura dalle mille
sorprese architettoniche.
La luce è un elemento
fondamentale del progetto

The new Mestre based hospital,
which took four years to
complete, is a top European
health facility, where stateof-the-art technology
goes hand in hand with
original architectural
solutions. The role of lighting is
key to the project.

A top hospital in Europe that is
shaped like A LUMINOUS SAIL
54
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OSPEDALE DI MESTRE
The Mestre hospital

iò che colpisce nell’avvicinarsi al nuovo ospedale di
Mestre, ultimato e funzionante dopo un lungo lavoro
di progettazione e quattro anni di cantiere, e ancor più
entrando nella struttura, è che non si ha affatto l’impressione,
almeno per un certo tempo, di entrare in un ospedale.
A rendere quest’edificio davvero sorprendente non sono
solo le soluzioni architettoniche ardite, l’accuratissimo inserimento nel contesto naturale circostante, il disegno originale
e l’imponenza con cui si staglia nella campagna appena
fuori la città, ma anche le scelte per gli interni. Alla base c’è
una concezione assolutamente nuova del rapporto fra i
reparti di degenza, gli ambulatori e gli spazi di un polo sanitario all’avanguardia nella ricerca, che sono collegati da
grandi e ariosi spazi esterni. La grande “vela” vetrata inonda di luce un atrio multicolore e pieno di vita, che ospita
spazi commerciali, punti di ritrovo e camminamenti in una

profusione di angoli verdi. La piazza-giardino conduce alla
piastra tecnologica e alla torre delle degenze.
La luce accoglie e accompagna, ed è un elemento basilare
del progetto: luce naturale e luce artificiale, coabitanti e fuse
in maniera sapiente. “Una miscela realizzata in modo più
semplice rispetto a quanto si possa pensare – spiega Marco
Gamberini, project manager di Gemmo SpA –. Il progetto
illuminotecnico dell’ospedale è nato con l’ospedale stesso.
L’idea base era la “semplicità”, sempre la cosa migliore:
corpi illuminanti che offrissero garanzie di funzionalità, di
affidabilità, di flessibilità rispetto alle varie esigenze e destinazioni d’uso, e di buona e provata tecnologia; dunque
modelli da tempo sul mercato, con una lunga durata di vita,
che si fondessero adeguatamente con la struttura architettonica e che, per caratteristiche tecniche, per durata, per
soluzioni di risparmio energetico, garantissero nel contempo

 IN QUESTE PAGINE, alcune immagini dell’ingresso e della piazza-giardino dell’ospedale di Mestre.
Sono stati impiegati apparecchi di illuminazione della Disano che, oltre alla luce per
esterni e architetturale, dispone anche di linee specializzate per la sanità.
 IN THESE PAGES, Mestre hospital entrance hall and the square-garden.
The hospital is fitted with Disano lighting fixtures,
which include outdoor and architectural lights as well as special hospital lights.
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La squadra del project financing/The project financing team
 Concedente dell’opera l’Azienda Ulss 12 Veneziana, ha realizzato l’opera la ATI (Associazione

Temporanea d’Imprese) costituita da Gemmo, Astaldi, Mantovani, Mattioli, Cofathec Progetti, Aps
Sinergia e Studio Altieri. Il progetto architettonico è stato sviluppato dallo Studio Altieri con la
consulenza dell’architetto Emilio Ambasz. La concessione prevista dal meccanismo del project financing
è di 24 anni, l’investimento complessivo ha superato i 220 milioni di euro.
 Azienda Ulss 12 Veneziana, the assignor, had the construction work carried out by Ati, the assignee
(Associazione Temporanea d’Imprese – Temporary Association of Enterprises). Member companies
include Gemmo, Astaldi, Mantovani, Mattioli, Cofathec Progetti, Aps Sinergia and Studio Altieri. Emilio
Ambasz from Studio Altieri developed the architectural project. The project financing concession
spreads over a 24-year period, with an overall investment in excess of 220 million Euro.

un buon rapporto qualità prezzo”.
In una struttura dai grandi numeri (680 posti letto e 16 sale
operatorie, ambulatori e day hospital, laboratori e aree di
ricerca e, punta di diamante, la sede della Banca degli
occhi del Veneto, dotata di un centro di ricerca sulle cellule
staminali), la scelta illuminotecnica è stata all’insegna dell’omogeneità, pur progettando un impianto dalla gestione
flessibile.
Fra gli apparecchi sono state largamente impiegate plafoniere Disano (Comfort ed Ermetica) con corpi illuminanti a
fluorescenza, ad altissima resa: la scelta è caduta sul colore
bianco, che, specialmente nella grande piazza-giardino
all’ingresso crea un contrasto discreto e d’effetto con le strutture d’acciaio della vetrata.
“L’impianto – aggiunge Gamberini – crea un’atmosfera discreta anche la sera, quando molti pazienti o visitatori si concedono una passeggiata nell’atrio”. Plafoniere Disano modello Idro illuminano i locali dell’auditorium e della Banca dell’occhio. Modelli assortiti di apparecchi forniti da Disano e
Fosnova sono stati impiegati anche per illuminare corridoi e
locali tecnici, sale operatorie e camere di degenza, locali
d’attesa, parcheggi interrati, uffici, locali tecnici e così via.
Nelle ore diurne luce naturale a profusione, regalata da
pareti a vetro, bocche di lupo e ampi lucernari, ma anche
da soluzioni ad hoc pensate dai progettisti, come i quattro
cavedi di luce che rompono il volume architettonico dell’area delle degenze.
 After extensive planning, the new Mestre hospital, which
took four years to complete, does not look like a hospital at
all, at least at first glance. Besides its countryside location on
the edge of town, a bold design, a majestic appearance
and large outdoor spaces, what makes this building truly
amazing is the innovative design of the in-patient wards, the
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outpatient clinics and the spaces of a hospital that is at the
forefront of research and clinical practices. The large “sail”
design of the glass canopy roof brings natural light into a
multicoloured entrance, which houses commercial spaces,
meeting points, walkways and flower beds. The square-garden leads to the technological platform and to the in-patient
ward tower. Natural light and artificial light are skilfully
mixed together. “Light is mixed in a much simpler way than
one may think – explains site manager Marco Gamberini
from Gemmo SpA –.The lighting project was developed at
the same time as the building. The whole idea rested on simplicity, which is always the best option: the lighting system
had to be functional, available on the market and long lasting, capable of blending into the building structure and costeffective in terms of technical features, durability and energy
efficiency requirements. And this is what we came up with”.
A large structure such as this one, which includes 680 beds,
16 operating theatres, outpatient clinics and day hospitals,
labs and research areas, and most importantly, the Veneto
Eye Bank, which houses a stem cell research centre, requires
homogeneous but flexible lighting. A range of energy efficient white fluorescent ceiling light fixtures manufactured by
Disano (Comfort and Ermetica), provides a subtle contrast
with the steel frame canopy in the large square-garden by
the entrance. “The lighting system – Mr Gamberini goes on
to say – creates an unobtrusive atmosphere also at night,
when many patients or visitors take a walk in the hall”.
A range of Idro ceiling light fixtures manufactured by Disano
illuminates the auditorium and the Eye Bank.
Disano and Fosnova supplied assorted lighting fixtures for
the corridors and the technical rooms, the operating theatres
and the in-patient wards, the waiting rooms, the underground car parks and the offices.
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Una struttura all’avanguardia
A state-of-the-art structure

L’

ospedale di Mestre, realizzato a Borgo Pezzana di
Zelarino, in un paesaggio rurale ancora integro, è, per
tecnologie e offerta, uno dei più avanzati d’Italia e di tutta
Europa. È, inoltre, il più interessante esempio a livello
nazionale di realizzazione di un’opera pubblica in project
financing. La prima pietra è stata posata nel febbraio del
2004. Dai primi mesi del 2008 la struttura è perfettamente
a regime e funzionante.
Alla filosofia del progetto Lighting Magazine (vedi
n.2/2006) dedicò a suo tempo ampio spazio: vetro,
acciaio e tanto verde per un ospedale che oltre che un tempio della cura è stato definito “una sequenza dinamica di
sorprese architettoniche”. La firma sul progetto è quella degli
architetti Alberto Altieri e Emilio Ambasz.
La struttura dai grandi numeri, 117.600 metri quadrati di
edificio su una superficie complessiva di 260 mila, è resa
eterea e ariosa dalle scelte architettoniche: da un lato l’ormai celeberrima vela a vetrate, dall’altro giardini pensili su
terrazze digradanti. Tutt’intorno alberi, laghi e colline, per

inserire il colosso nel paesaggio senza shock visivi. Per il
paesaggio, hanno spesso voluto sottolineare i progettisti, un
bilancio ambientale in pareggio: territorio “rubato” (seppure
a fin di bene), verde e natura restituiti.
 Based at Borgo Pezzana di Zelarino, in unspoilt countryside surroundings, Mestre hospital is one of the most clinically and technologically advanced hospitals in Italy and
Europe. It is also the most interesting example of a project
financing public building in Italy. The first brick was laid in
February 2004. The structure has been fully operational
since early 2008.
At the time, Lighting Magazine (see n.2/2006) gave ample
coverage to the philosophy of this project, which integrates
glass, steel and greenery into a hospital that is at the forefront of clinical practices and that is also considered to be
“a dynamic sequence of surprising architectural details”.
Designed by architects Alberto Altieri and Emilio Ambasz,
this 117,600 sqm building covers an overall floor surface of



 IN QUESTE PAGINE, ancora una panoramica dell’esterno del blocco degenze. La luce naturale regalata dalla struttura
a vetri alimenta nell’atrio (nella pagina accanto) una piccola serra lungo i camminamenti e la zona commerciale.
 IN THESE PAGES, a view of the in-patient ward block. The glass structure brings natural light into the structure
and to a small greenhouse located in the entrance hall (in the previous page), along the walkways and the commercial area.
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OSPEDALE DI MESTRE
The Mestre hospital



260,000 sqm. The glass “sail” and the terraced gardens
add an ethereal appearance to the building, which is surrounded by trees, lakes and hills. This huge structure blends
into the surrounding landscape, establishing a balance
between the land “stolen” and nature.

I reparti e l’eccellenza
The wards and excellence

A

 IN ALTO, l’auditorium della Banca dell’Occhio del Veneto, centro all’avanguardia
nel trapianto di cornea e nella ricerca sulle staminali. In basso da sinistra una
camera di degenza e un locali di studio. NELLA PAGINA ACCANTO, una panoramica
dell’atrio e il dettaglio di una camera.
 TOP PAGE, Veneto Eye Bank Auditorium. The eye bank is at the forefront of
research into stem cells and corneal transplants. Bottom left, a patient room and a
study room. IN THE NEXT PAGE, a view of the entrance hall and a detail of a room.
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l pianterreno la piazza-giardino conduce a una
grande hall e di qui ai locali del nosocomio. Sempre
al piano terra sono stati realizzati il Pronto soccorso, 16 sale
operatorie, la piastra del day surgery con altre 4 sale operatorie, la radiologia e la rianimazione. Al primo piano i
padiglioni del day hospital e i numerosi ambulatori, al secondo gli uffici e la direzione sanitaria. Dal terzo al settimo
piano i reparti per 680 posti letto complessivi, in camere a
uno e due letti, più 35 posti per dializzati e una nursery da
20 culle.
Una struttura d’eccellenza, che raggiunge livelli internazionali con la Banca dell’Occhio del Veneto, progettata e realizzata in un padiglione esterno di forma triangolare, che si
sviluppa su una superficie di circa 5000 metri quadrati. Si
tratta di un centro leader nell’assistenza e nella ricerca per
il trapianto di cornea. L’attività già a pieno regime dello staff
medico e di ricerca riguarda l’impiego e la distribuzione
delle cellule staminali epiteliali e fornisce prezioso supporto
all’aggiornamento costante delle conoscenze sulle patologie dell’apparato visivo. La Banca dell’Occhio è interessante anche sul fronte architettonico: l’edificio triangolare è
perimetrato da muri trapezoidali le cui estremità sembrano
convergere. Nello spazio triangolare i progettisti hanno

PROGETTI/Projects

inserito terrazze giardino e sapienti giochi interno/esterno,
che culminano sul tetto in un anfiteatro all’aperto. La struttura
ospita anche un auditorium da 450 posti a sedere. Anche
in questa sezione, fondamentale il ruolo della luce.
 The ground floor square-garden leads to a large hall and
to the hospital. The ground floor also houses the Casualty
Department, 16 operating theatres, the day surgery area
with 4 additional operating theatres, the department of radiology and the intensive care unit. The day hospital and
numerous out patient clinics are located on the first floor,
while the second floor houses the offices and the health
administration office. A total of 680 beds are distributed
across single or two patient rooms, from the third up to the
seventh floor, where 35 dialysis beds and 20 cots for
babies can also be found.
Banca dell’Occhio del Veneto is the top eye bank in Europe,
and has state-of-the-art eye transplantation medical and scientific equipment. An external triangular pavilion houses the
eye bank over a floor surface of approximately 5,000 sqm.
The work done by the Veneto eye bank medical and
research staff members concerns the utilization and supply of
epithelial stem cells. The department also provides updated
information on visual organ diseases.
The Eye Bank is also interesting as a building: the triangular
structure is surrounded by trapezoidal walls, whose ends
seem to converge; it houses a terraced garden,
internal/external effects, an open air rooftop amphitheatre
and a 450-seat auditorium. Light is also fundamental in this
building.

I numeri/I numeri
 350 camere a uno o due letti/
single or two-patient rooms
 680 posti di degenza/beds
 20

culle/cots

 72

posti in Day Hospital/
Day Hospital beds

 35

posti per dialisi/dialysis beds

 24

posti di terapia intensiva/
intensive care beds

 16

sale operatorie/
operating theatres

 535 posti auto riservati
al personale/staff car
parking spaces
 557 posti auto riservati
ai visitatori
visitor car parking spaces
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Rispettare la funzione degli oggetti
How to preserve the function of objects
In un momento storico in cui di design si
parla molto, e non sempre a proposito,
abbiamo incontrato un designer di grande
esperienza, che ci racconta il suo
personale approccio al progetto nel settore
dell’illuminazione.
Lighting Magazine Partiamo da alcune delle sue creazioni più recenti, Navigator e Venere, prodotti da Fosnova.
Sono due apparecchi che mettono a frutto alcuni dei
nuovi strumenti a disposizione dei designer, come i materiali innovativi e le nuove sorgenti luminose. Nel settore
dell’illuminazione quanto incide l’innovazione tecnologica sul suo lavoro?
Paolo Bistacchi L’apporto delle nuove tecnologie è estremamente importante. Le nuove sorgenti luminose, di cui
tanto si parla, hanno portato cambiamenti significativi
nelle dimensioni degli apparecchi e nella qualità della
luce. Ma non è solo questo. Un fattore molto importante
è l’evoluzione delle tecnologie costruttive. Per esempio,
nel caso degli apparecchi che abbiamo citato le forme

arrotondate sono le più adatte a sfruttare la tecnologia
rotazionale. Con questa tecnica costruttiva la materia
plastica si deposita sulle superfici esterne dello stampo
per forza centrifuga, ed è quindi naturale pensare a
forme morbide. Nel mio approccio al progetto c’è sempre un grande impegno verso l’uso corretto della tecnologia costruttiva in funzione del prodotto che si vuole realizzare a cui si abbina l’attenzione per l’illuminotecnica.
Navigator e Venere utilizzano infatti sorgenti luminose di
ultima generazione (tubi fluorescenti T5 ad alta efficienza luminosa, lampade fluorescenti compatte e Led) e il
materiale opalino con cui sono realizzate permette la diffusione della luce al corpo esterno. La forma tonda e
l’opportuna collocazione delle sorgenti luminose, consente così un’illuminazione uniforme dell’apparecchio,
anche con cambi di colore. Lo stesso corpo esterno è
inoltre proposto in varie colorazioni.
LM Nel progetto di un apparecchio di illuminazione la
funzionalità deve incontrarsi con le qualità estetiche.
Quest’ultima esigenza sembra assumere un valore sempre maggiore, tanto da rappresentare un vero e proprio
valore aggiunto per i prodotti oggi in competizione sul
mercato.
Bistacchi Personalmente non ho mai considerato un
apparecchio illuminante esclusivamente come una fonte
luminosa. Intanto perché è un oggetto che anche quando non è acceso deve inserirsi al meglio in un ambiente,
deve colloquiare con un progetto d’interni o urbanistico.
Ma l’effetto di luce non è secondario e ha un grande
valore non solo funzionale. Creare la qualità estetica è il
lavoro specifico del designer, che però deve tener conto
anche della funzionalità non solo in termini di efficienza
e prestazioni, ma anche per aspetti come la facilità d’uso
e di installazione. In questo senso si può dire che quella
estetica è una funzione che si aggiunge alle altre.
LM Il suo approccio al design è quindi sempre molto
legato alla produzione e all’uso reale dell’oggetto che
progetta. Un’impostazione che è frutto della sua formazione e storia professionale?
Bistacchi Certo. Molto mi viene dalla mia formazione. Il
mio incontro con il design risale agli anni 70. Dopo
un’esperienza del campo della pittura ebbi l’occasione di
entrare nello studio di Giotto Stoppino, uno dei padri del
design italiano. Stoppino è stato il mio maestro e la sua è
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LM Qual è stata la prima lampada che ha disegnato e
quando è avvenuto l’incontro con Disano illuminazione?
Bistacchi La prima lampada che ho disegnato si chiama
Linus ed è del 1980. Il progetto prevedeva corpo in pressofusione diviso in due parti e un riflettore che si incastrava semplicemente. La luce che si generava era riflessa, diffusa, mai diretta. Concetti ancora attuali. L’incontro con
Disano avviene nel 1984 con la proposta di una lampada a parete. Il sig. Disano suggerì a me e a Lorenzo Stano
di utilizzare lampade fluorescenti compatte che allora

1980
La prima lampada
disegnata da Bistacchi
prodotta da Ales è a luce
diffusa. Corpo in
pressofusione di alluminio
contenente la fonte
luminosa e riflettore
in metallo.

linus

The first broad beam lamp
designed by Bistacchi is
manufactured by Ales. Its
die-cast aluminium housing
contains the lamp and the
metal reflector.

cast

erano una novità e nacque il progetto di Plan. Si tratta di
una lampada multiuso (da tavolo, parete, da terra o su
binario) che consiste di un corpo fisso che contiene il reattore ed il portalampada e di uno schermo estremamente
libero che può girare a 360°, il tutto assemblato con due
sole viti. Queste scelte comportarono dei vantaggi nella
produzione e questo è un elemento che rimane costante
nella mia collaborazione con la Disano.
LM Tra le tendenze attuali nel mondo del design quali
ritiene che siano le più interessanti?
Bistacchi Di cose interessanti ce ne sono molte, certamente è apprezzabile una maggiore attenzione alle problematiche ambientali, ma ci sono anche casi in cui la
definizione di design è un po’ abusata. Per semplificare

plan

stata una scuola di design rigoroso, in cui si dava molta
importanza al disegno. Dallo studio di Stoppino non usciva nulla che non fosse disegnato nei minimi particolari,
con un’attenzione estrema anche alla qualità del disegno.

1985
Lampada multiuso di Fosnova, formata
da un corpo fisso che contiene reattore e
portalampada e da uno schermo che può girare
a 360°. Il tutto è assemblato con due sole viti.
Fosnova multipurpose lamp. It consists of a
fixed housing containing a ballast and a
lampholder, and a 360° pivoting screen
assembled using two screws only.

1990
La serie Cast, di Fosnova è
stata definita una vera
famiglia di luce. Disponibile
con lampade a basso voltaggio;
a tensione di rete: alogene,
fluorescenti compatte, a ioduri
metallici o a tecnologia Led.

The Fosnova Cast range
is a family of luminaires.
Available with low voltage
lamps; mains voltage:
halogen, compact
fluorescent, metal halide
or Led lamps.
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direi che le nuove tendenze oscillano tra due poli, da un
lato un design che conserva una certa razionalità, un
legame con l’uso reale dell’oggetto, dall’altro, si nota
invece una tendenza più esasperatamente decorativa
che porta anche a realizzare oggetti caratterizzati da un
certo gigantismo che alla fine snatura l’oggetto. Disegnare poltrone in cui è difficile se non impossibile sedersi o
lampade esageratamente decorative in cui la funzione
primaria è sparita è per il mio modo di concepire il
design, un segno di decadenza: leggo questi oggetti
troppo soggetti alle mode del momento e destinati a non
durare troppo a lungo. Sono convinto che prodotti di
design importanti, invece, possano vivere molto a lungo
e stare sul mercato per molti anni. Per fare un esempio
che mi riguarda, i proiettori Cast che ho disegnato per
Fosnova in collaborazione con Lorenzo Stano sono ancora in produzione da oltre quindici anni.
I At a time when design is very much debated, sometimes
inappropriately, we met a very experienced designer who
spoke about his personal approach to light design.
Lighting Magazine Let us start from your most recent creations, i.e., Navigator and Venere, both manufactured by
Fosnova. The lighting fixtures exploit some of the new tools
made available to designers, such as innovative materials
and new light sources. How relevant is technological innovation to your work in the lighting sector?
Paolo Bistacchi New technologies provide tremendous
help. There is much talk about new light sources, which
have brought about significant changes to the size and
quality of lighting fixtures. Furthermore, the evolution of
building technologies is yet another important factor. For
example, as regards the lighting fixtures we just mentioned, rounded shapes are best placed to exploit rotational technology. Through the use of this building tech-

nology, plastic matter, induced by the action of centrifugal forces, settles on the external surface of the mould,
thus evoking soft shapes. My work is constantly committed to the proper use of building technology for the product I have in mind. Great care is also taken over lighting.
Navigator and Venere use state-of-the-art light sources
(high energy efficiency T5 fluorescent tubes, compact fluorescent lamps and Led lights). The opal material they are
made of allows spreading light around the external housing. Round shapes and a proper positioning of the light
sources provide even lighting, also with the colour changing mode. The same external housing is also available in
different colours.
LM A lighting fixture should combine functionality and
design. The latter seems to be acquiring increasing
importance, representing added value for the products
currently competing on the market.
Bistacchi Personally, I have never considered a lighting
fixture solely as a light source. Firstly, because a lighting
fixture should be part of the urban or interior décor even
when not in use. However, light effects are not marginal,
and do not solely serve a functional purpose. Creating
quality design solutions is the specific task of a designer,
in combination with functionality, which refers to efficien-

1996

Collezione di lampade a luce diretta,
prodotta da Tre Ci Luce. Struttura
interna in metacrilato trasparente,
a cui viene applicato uno schermo
in alluminio anodizzato.

ko-no

Collection of indirect light lamps
manufactured by Tre Ci Luce
with clear methacrylate
internal structure and anodised
aluminium screen.
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LM Your approach to design is almost always connected
with production and the actual use of the object
designed. Is this derived from your professional training?
Bistacchi Absolutely. I first encountered design in the
‘70s. After an initial approach to painting, I joined Giotto Stoppino’s firm. Stoppino is one of the fathers of Italian
design who taught me rigorous design. Drawing was
considered to be of the utmost importance, and not one
single project would leave his office unless it was minutely drawn and detailed and of great quality.
LM Which is the first lamp you designed and when did
you encounter Disano Illuminazione?
Bistacchi My first lamp, called Linus, dates from 1980.
The project consisted in a die-cast housing split in two, fitted with a simple interlocking spotlight. The light emitted
was reflected and diffused, but never direct. These are still
modern concepts. Back in 1984 I met Mr Disano, who
submitted an idea for a wall lamp. He suggested that
Lorenzo Stano and I should use compact fluorescent lamps,
which were something new at the time. Hence, our project
for a lamp called Plan. This multipurpose lamp (available

navigator

2008

Prodotta da Fosnova questa lampada unisce una grande
efficienza luminosa a un particolare impatto estetico,
potendo sfruttare sia la luce bianca, sia i diversi colori
dei Led e Led-RGB, che si prestano a creare atmosfere
sofisticate.
Produced by Fosnova, this energy efficient lamp
has great aesthetic impact, as it exploits white light
and the colour palette of LED and LED-RGB lights to
create sophisticated atmospheres.

in the table, wall, floor and track mounted version) has a
fixed housing that contains the ballast and the lamp holder; it also comes with a pivot screen that is free to turn
360° with only two screws holding it in place. This choice
also entails a number of production advantages, and
remains a constant factor in my relationship with Disano.
LM What in your opinion are the most interesting design
trends?
Bistacchi There is a lot of interesting stuff around. Clearly, more environmental awareness would be appreciated, but in certain cases the term is somewhat abused. In
short, I would say that the latest trends are swinging
between two opposite poles, i.e., on one hand, design,
which still maintains a relationship with the real use of an
object, while on the other hand, there emerges a more
markedly decorative trend, which at times results in some
sort of gigantic, distorted shapes. Designing armchairs
that are difficult or even impossible to sit in, or over decorated lamps, is, the way I see it, a sign of decadence:
these objects are the result of short-lived trends. Instead, I
believe that important design products are long-lived. For
example, the range of Cast spotlights that I designed for
Fosnova in partnership with Lorenzo Stano, have been on
the market for over fifteen years.

venere

cy, ease of use and quick installation. Hence, design
also serves a practical purpose.

2008
Venere (Fosnova) è una lampada a sospensione
o a soffitto di grandi dimensioni realizzata in
materiale plastico, nata per utilizzare le nuove
tecnologie: lampade fluorescenti compatte,
lampade a scarica o power Led.
Venere (Fosnova) is a big suspension or ceiling
lamp made of plastic. Designed to exploit
new technologies, compact fluorescent lamps,
discharge or power LED lamps.
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illuminare i

prodotti freschi

Highlight your fresh products

Frutta, verdura e alimenti: la luce
bianca brillante mette in risalto
la vivacità dei prodotti freschi; i
colori caldi li rendono più accattivanti. Si consiglia di utilizzare
lampade MASTERColour CDM
Elite in colorazione 3000K con
proiettori compatibili ed apparecchi con parabole “champagne” eventualmente dotati di
filtri specifici e dedicati.

MASTERColour CDM Elite

MATRIX B3

ETA 1

BELL 5

Fruit and vegetables: bright white light enhances the colour of fresh vegetables, while warm colours make fruit look more attractive. MASTERColour
CDM Elite lamps, 3000K, are recommended for use with compatible spotlights and devices fitted with “champagne” floodlights equipped with filters.
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speciale illuminazione
special feature - lighting

light
your life
Apparecchi di ultima generazione
nuove sorgenti luminose offrono
oggi la possibilità di ottenere
un’illuminazione più confortevole,
più efficiente e più rispettosa
dell’ambiente.
Nelle pagine che seguono una
panoramica di apparecchi
e sorgenti luminose

New lighting fixtures and light sources
provide more comfortable, efficient and
environmentally friendly light levels.
Featured in the following pages, a
selection of lighting fixtures and light
sources
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1. Lucerna
abababa (Disano)
abababbaa ababa
sezione
bababa
quadrata.
2. Lucerna
Aba ababbaba
(Disano)a
aba sezione
bababa aba
rotonda.
ba aba
baba
3.
Meridiana
aba babababa
(Disano)
baba
applicata
3.dei
a
parete.
prodotti da incasso si caratterizza

NUOVA LUCE in città
senza rinunciare AL CLASSICO

Lucerna

L

e nuove tecnologie irrompono nel settore
dell’illuminazione con una rivoluzione
annunciata, quella delle sorgenti luminose. Le vecchia
luce gialla delle lampade ai vapori di sodio sarà
gradualmente sostituita dalla nuova luce bianca. Una
luce più naturale in grado di rendere più confortevoli
e rassicuranti strade e piazze e di creare nuovi
emozionanti scenari urbani.
Il cambiamento, però, non deve necessariamente
cancellare forme che fanno parte della storia della
città, come quelle dei lampioni che da sempre
caratterizzano i centri storici. Di qui nasce l’idea della
Disano di riproporre forme classiche
dell’illuminazione pubblica in una versione
aggiornata con le nuove tecnologie. Non si tratta di
semplici restyling, ma di veri e propri nuovi progetti di
design, che offrono la possibilità di un rinnovamento
autentico dell’illuminazione senza andare a
stravolgere l’identità di luoghi molto caratterizzati.
Lucerna riprende la forma della lanterna tradizionale
in due versioni (a sezione quadrata e circolare) e con
una linea completa di accessori che consente di
realizzare lampioni “a grappolo” per il centro piazza,
in versione doppia, a parete ove non è possibile
collocare pali o anche in sospensione, per esempio
sotto un portico. La sorgente luminosa è collocata
nella parte superiore dell’apparecchio, in modo che
punti verso il basso, escludendo qualsiasi dispersione
di luce verso l’alto.

1
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luminoso
per ottenere
ulteriori
lamps
to place
in squares,
double
lamps, wall lamps to be used where
poles cannot be fitted, or suspension
lamps to place in porticos. The light
source is set on the top, pointing
downward to avoid upward light
dispersion.
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LUCE IN FACCIATA
Il fascino della notte
Meridiana

L’

5

esterno dell’edificio sta assumendo nuovi significati
nel paesaggio urbano, proprio grazie ai progressi
delle tecnologie di illuminazione. Che si tratti di palazzi
storici o architetture ultramoderne l’illuminazione esterna
regala all’edificio un volto notturno affascinante,
sottolineando i pregi architettonici, rendendo la facciata
un elemento vivo, protagonista della città di notte.
I nuovi apparecchi per esterni offrono ai progettisti la
possibilità di utilizzare la luce con nuove modalità,
grazie alle diverse possibilità di orientare il fascio,
sfruttando anche gli effetti delle nuove sorgenti, come le
lampade a luce bianca e i Led.
Le nuove linee di design, i materiali e anche la
temperatura di colore sono gli strumenti a disposizione
del progettista per realizzare esterni raffinati e pieni di
charme. Meridiana di Disano è un apparecchio da
esterni dal design moderno che si abbina bene a tutti i
materiali: dal legno ai mattoni a vista, dalla pietra alle
soluzioni più avanzate di facciate moderne. Dotato di
luce diretta o indiretta, grazie anche alle diverse
possibilità di installazione questo apparecchio offre la
massima flessibilità per realizzare progetti di luce
accurati.

THE CHARM OF NIGHT LIGHT
Urban building façades are acquiring a
different meaning owing to the significant
progress in lighting technology. Lighting
adds a charming aura to the nightscape, by
emphasising the architectural quality of old
and modern buildings. The new range of
adjustable outdoor lighting fixtures allows
designers to use light in different ways and
exploit the effects of new light sources such
as white light lamps and Led lights. Lighting
designers can create elegant and
fascinating outdoor lighting fixtures, like
Meridiana, a luminaire designed by Disano
to match all sorts of materials, such as
wood, brick and stone, as well as metal
façades. The luminaire comes with direct or
indirect lighting and offers different
installation solutions and flexibility in order
to provide accurate light levels.

Philips MASTER CityWhite
Le lampade MASTER CityWhite della Philips uniscono due tecnologie innovative: gli ioduri metallici che generano luce bianca ad alta intensità e il bruciatore ceramico che garantisce un’ottima resa dei colori, con
una lunga durata di vita. La colorazione bianca calda è stata appositamente studiata per l’illuminazione outdoor e tra i più importanti vantaggi di questa tecnologia c’è la stabilità di colore del tempo. Una scelta utile anche per l’ambiente per l’alta efficienza energetica.

The range of MASTER CityWhite lamps manufactured by Philips results
from the combination of two new technological solutions: metal halides,
which generate high intensity white light, and ceramic burners, which
guarantee excellent colour output and durability. Warm white light is
specially designed for outdoor lighting purposes. Colour stability is one
of the most important advantages of this environmentally green, energy
efficient technology.
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Vision, Matrix, Sonik + MASTERColour CDM Elite

IL PIACERE DELL’ACQUISTO
L’

evoluzione del concetto di punto vendita tende
oggi verso uno spazio in cui oltre alla pura
funzione commerciale ci sia un incontro emozionale
tra il cliente e la marca, in un ambiente in cui sia
piacevole anche sostare. L’illuminazione quindi deve
dare risalto alla merce esposta con una corretta
percezione dei colori, una valorizzazione di tessuti,
materiali, finiture e anche saper creare un ambiente
confortevole e accogliente. Per questo faretti e
apparecchi da incasso devono rispondere a tutte le
esigenze dei progettisti con la massima flessibilità,
permettendo di modificare con facilità gli allestimenti
e con una gamma di accessori che consenta di
modulare le emissioni di luce. Senza dimenticare
l’efficienza energetica, requisito indispensabile
nell’illuminazione commerciale.
La gamma dei faretti Fosnova (a parete, su binario,
da incasso) è una delle più affermate linee di
illuminazione dei punti vendita per affidabilità
efficienza e flessibilità. In catalogo troviamo modelli
come Vision, firmato da Italo Rota e Alessandro
Pedretti, spot elegante e dotato di una gamma
amplissima di accessori, Matrix e Sonik faretti versatili
e perfettamente inseribili in qualsiasi tipo di arredo.
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1. Matrix (Fosnova)
nella versione a basetta
2. Sonik (Fosnova)
nella versione a basetta
3. Vision (Fosnova)
nella versione a basetta
4. Office (Fosnova)
con riflettore silver plated

A NICE WAY TO SHOP
The evolution of the concept of point
of sale focuses on the emotional side
of retailing, beside its mere functional
quality, through the creation of a
shopping environment as a place
where to socialize. Hence, light is
crucial, as it enhances the goods
displayed, their colours, fabrics,
materials and finishes in pleasant and
comfortable surroundings.
The range of Fosnova spotlights (wall,
track or recessed) is one of the best
retail lighting solutions in terms of
energy efficiency and flexibility. The
range includes Vision, designed by
Italo Rota and Alessandro Pedretti.
The spot is elegant and equipped with
a wide range of accessories. Matrix
and Sonik are versatile spotlights
suitable for use in different contexts.
All the spots are easy to install,
adaptable to different environments
and low maintenance.

SPECIALE/Special

Philips MASTER PL-R Eco
Il risparmio energetico aumenta con l’utilizzo di sorgenti luminose a
consumo ridotto come la lampada Philips MASTER PL-R Eco, che abbatte i consumi del 25%. Una combinazione ideale per avere un’illuminazione attraente e conveniente in punti vendita eleganti o in
grandi centri commerciali, in cui la luce viene utilizzata nelle 24 ore.

Energy efficiency increases with the use of Philips MASTER PL-R
Eco lamps, which cut energy consumption by 25%, representing
an ideal combination and an attractive solution for elegant points
of sale or large shopping centres, where light is used around the
clock.

Office 9 + MASTER PL-R Eco

A TUTTO RISPARMIO
ENERGY EFFICIENCY
One of the most advanced
recessed products by
Fosnova has a Silver
plated reflector, which
accounts for a 20%
increase in energy
efficiency. The silver
coating is applied using a
special process that improves
iridescence-free light output, which
provides warm, cosy lighting.

U

no dei modelli più avanzati della gamma
Fosnova dei prodotti da incasso si
caratterizza per il riflettore argentato (Silver
plated) che consente di avere un rendimento
luminoso aumentato del 20%.
L’argento è applicato con un particolare
procedimento che aumenta le
performance senza iridescenza,
ossia con una luce calda e
avvolgente che rende l’ambiente
accogliente e confortevole.

4

Philips MASTERColour CDM Elite
MASTERColour CDM Elite è una sorgente luminosa che garantisce un’ottima qualità di luce,
con una altissima resa dei colori (Ra 90). Studiata per mantenere una qualità di luce costante
per tutta la durata di vita, ha anche un altro vantaggio importante: la bassa emissione di calore, che tutela la merce esposta e rende più gradevole l’ambiente per i clienti e per chi ci lavora. L’alta efficienza e la lunga durata di vita abbassano i costi di gestione e rendono questo
prodotto un’ottima scelta per l’ambiente.

MASTERColour CDM Elite guarantees excellent light and colour output (Ra 90). Designed to
emit light constantly throughout its life, this low heat lamp protects the goods displayed,
while creating a pleasant ambiance for customers and workers alike. High energy efficiency
and durability account for reduced maintenance costs, which make this product an environmentally friendly choice.
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1. Bell (Fosnova)
con ottica “Champagne”
2. Eta (Fosnova)
con ottica “Champagne”
3. Matrix (Fosnova)
con ottica “Champagne”

1

Matrix B3 + Eta1 + Bell 5 + MASTERColour CDM Elite

SENSAZIONE DI FRESCHEZZA
L’

esposizione dei prodotti alimentari è un
settore in cui l’illuminazione deve seguire
regole particolari. La luce, infatti, è determinante
per evidenziare la freschezza e le altre qualità dei
cibi esposti. L’illuminazione ideale, inoltre, varia
secondo il tipo di merce esposta. Una luce bianca
brillante mette in risalto la freschezza della verdura,
mentre la frutta richiede toni più caldi. Una luce
bianca fredda è richiesta per il pesce immerso nel
ghiaccio, mentre la carne va esposta con luci che
esaltino le tonalità del rosso. Le stesse accortezze
valgono per altri tipi di cibo come pane, dolci,
formaggi, ecc. Per ottenere questi effetti la Disano
propone spot, apparecchi da incasso e a
sospensione con parabole appositamente studiate.
Gli apparecchi infatti sono forniti con diverse
finiture del vetro con un colore che crea l’effetto di
luce desiderato e sono equipaggiati con sorgenti di
ultima generazione come la lampada Philips
MASTERColour CDM Elite.
Questa lampada ha un’altissima resa cromatica
con un’emissione luminosa aumentata del 10%
rispetto al modello precedente.
Altri aspetti essenziali per un’illuminazione
commerciale sono il risparmio energetico e
l’economia di gestione. Philips MASTERColour CDM
Elite ha un mantenimento luminoso migliorato (fino
a 2 volte), con minori costi di manutenzione.
Inoltre, ha una maggiore efficienza, ossia produce
meno calore, riducendo i costi di condizionamento.
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A FEELING OF FRESHNESS
Lighting can enhance the appearance,
freshness and quality of food, but to
do so, it must comply with a specific
set of rules. Lighting also varies
according to the type of goods
displayed. Bright white light highlights
the freshness of vegetables, while fruit
requires warmer light. Fish is stored in
ice and needs cold white light, while
meat requires a different type of light
to enhance different shades of red.
The same rules apply to other types of
food, such as bread, cakes, cheese,
etc. Disano has come up with a range
of spotlights, recessed and suspension
lights equipped with special
floodlights. The lighting fixtures come
with different glass finishes in a
coloration that provides the light effect
desired, and with state-of-the-art
lamps such as the Philips
MASTERColour CDM Elite. The light
output of this high colour rendering
light source is 10% higher than the
previous model. Energy conservation
and sustainable management are
additional aspects of commercial
lighting. Philips MASTERColour CDM
Elite improved maintenance compared
with regular MASTERColour lamps, it
is more efficient, i.e., it produces less
heat, to reduce air conditioning costs.

