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NEL SETTORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA diventa sempre più concreta l’opzione
Led. Gli impianti outdoor che utilizzano questa sorgente consentono di ottenere una
significativa riduzione del consumo energetico e anche effetti estetici di notevole
impatto, come dimostrano i due bei progetti che trovate in questo numero. Il primo
riguarda un parco urbano nei dintorni di Milano nel quale si risparmia energia con un
ottimo risultato illuminotecnico. Il secondo esempio di impianto outdoor a Led
riguarda una località turistica sul lago di Como, in cui effetti di luce ben calibrati
creano straordinari scenari notturni. Due progetti che dimostrano come la
luce possa diventare la chiave per un arredo urbano veramente rinnovato,
che può regalare un nuovo volto alla città notturna. Una riflessione che
viene spontanea anche scorrendo le immagini dei trenta progetti
vincitori del concorso LED (light exhibition design) lanciato dal
Comune di Milano per realizzare progetti di luce di qualità nelle
prossime festività natalizie. Il grande successo di questa iniziativa è
un’ulteriore prova di quanto sia importante per le amministrazioni
pubbliche investire sulla luce, anche mettendo in campo iniziative che,
oltre agli interventi pubblici, stimolino i privati. Per esempio, si
potrebbe pensare ad agevolazioni fiscali ai condomini che scelgono
soluzioni a risparmio energetico o per chi realizza illuminazioni
architetturali su facciate di edifici storici. Tutti contributi importanti per
rendere le nostre città più belle e più amiche dell’ambiente.
GIORGIO SOTTSASS
PUBLIC LIGHTING IS INCREASINGLY warming to the idea of Led lighting as a feasible
option. The outdoor systems using this light source account for significant energy
consumption cuts, combined with highly striking design, as demonstrated by the two
projects featured in this issue. The first one concerns a town park located in the
vicinity of Milan, where energy efficiency goes hand in hand with excellent lighting
results. The second example is an outdoor Led lighting system located in a tourist
resort of lake Como, characterized by well-balanced light effects, which produce
stunning nightscapes. Both projects show that light can become a key urban
decoration feature also at night. This consideration also stems from the images of
the thirty winning projects of the LED competition (light exhibition design),
promoted by the Municipality of Milan to create quality light projects for the
festive season. The enormous success of this project goes to show how important it
is for public administrations to invest in light and support new schemes, with a view
to encourage participation from public and private bodies, like granting tax relief to
flat owners opting for energy saving solutions, or to anyone having architectural
lights fitted on the façade of buildings of special historic interest. All such
contributions make our cities more attractive and environmentally friendly.
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NEWS
MILANO Milan

A Milano un nuovo showroom: in esposizione moto
e accessori icona degli anni Sessanta e dell’On the road
A new showroom in Milan: on the road with motorbikes
and iconic accessories
FARI CROMATI E GIOIELLI della meccanica,
suggestioni di viaggio ed energia mescolate a
richiami alla fabbrica d’altri tempi. Il mondo
delle moto custom ha un nuovo tempio anche in
Italia, aperto da pochi mesi in via Laura Solera
Mantegazza 7, nel centro di Milano.
È il sogno realizzato di Giorgio Sandi, titolare
della neonata società “Good vibrations”.
Il nome già dice tutto: rimanda agli anni
Sessanta e al sogno west coast, è il titolo di una
canzone dei Beach Boys e suggerisce l’emozione
piena del ruggito di un motore. Lo showroom è
il primo avamposto italiano per una neonata
attività di import-export di moto custom,
modelli americani rivisitati e arricchiti (ovvero
customizzati) da artigiani statunitensi o italiani
per la gioia di uno stuolo sempre più folto di
collezionisti e amatori. Good Vibrations
(www.goodvibrationsmilano.it) è per ora
importatore ufficiale in Italia del marchio Big
Bear Choppers, creato in California dal maestro
australiano Kevin Alsop. Ma la macchina è in
pieno movimento: obiettivo, soddisfare le
esigenze del collezionista e dell’appassionato
più esigente.

Dida generale per tutte e due le pagine, i menhir che
compongono la Foresta d’acciaio trasformati dalla luce artificiale,
che si distribuisce in modo uniforme su tutte le superfici,
accentuandone le irregolarità
Featured in this page and in the previous page, the menhirs
forming the steel Forest are transformed by artificial light, which
evenly covers heterogeneous.
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Anche lo spazio “disegnato” dal progettista
Giuseppe Leida è unico. “Il proprietario voleva
portare a Milano una galleria dedicata a questo
tipo assolutamente originale di moto. Io e lui ci
siamo conosciuti, appunto, durante un viaggio.
Mi ha parlato della sua idea e coinvolto.
Quando sono entrato, le idee sono arrivate da
sole”. Uno spazio, una galleria, una scatola di
particolarissimi gioielli. “Uno dei punti forti del
progetto è l’idea di smaterializzare il
perimetro del negozio: tutto, qui, diviene
strumento e ambito di valorizzazione delle
moto”. Ecco dunque la cremagliera che corre
lungo tutto il perimetro delle pareti, gli uffici
sovrastanti a vetrata, richiamo all’architettura
di fabbriche e officine del primo Novecento. E
poi gli argani, sospesi dappertutto, da cui
piovono caschi, pezzi di motore, capi di
abbigliamento. Piccoli tasselli di un universo di
passione: “La moto fa parte del carattere di
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una persona. Significa voglia di libertà, di fare
esperienze, di viaggio e movimento”.
Simboleggiano il viaggio anche cassoni e
valigie. Alla passione per la meccanica
riportano invece le atmosfere da officina, l’uso
sapiente e studiato dell’alluminio. Nulla è
lasciato al caso: “Abbiamo puntato sulla
customizzazione di ogni centimetro, degli
oggetti, dell’immagine e della struttura”.
CHROMIUM-PLATED LIGHTS and jewels of
mechanics evoke a sense of travel and energy,
mixed with reminiscences of traditional
manufacturing techniques. The world of
custom-made bikes is now also represented in
Italy, with the inauguration, a few months
back, of a new showroom on via Mantegazza,
in Milan city centre.
This is a dream come true for business
entrepreneur Giorgio Sandi.

Giorgio Sandi is the owner of newly-founded
“Good vibrations”. The name says it all: it
evokes the Sixties and the west coast dream, it
is the title of a song by the Beach Boys, and
suggests the emotion of a roaring engine. The
showroom is the first Italian ‘outpost’ for a
new import-export custom-made bike business,
which offers accessorized and customized
American models made by American and Italian
craftsmen for an increasingly larger group of
collectors and aficionados. For the time being,
Good Vibrations (www.goodvibrationsmilano.it)
is the official European importer of the Big
Bear Choppers trademark, created in California
by Australian chopper Kevin Alsop. However,
the ball is rolling to meet the needs of
collectors and demanding aficionados alike.

MOTO DA LEGGENDA, PROIETTORE CUSTOM
Custom-made floodlights for the legendary motorbike
■ Un’illuminazione custom, dove le lampade sembrano fari cromati e ogni
dettaglio ha un’unica funzione: creare giochi di luce e scenari attorno alle moto e
ad ogni singolo particolare. “Occorrevano per lo showroom delle lampade
speciali – spiega Maurizio Fortunato di Disano Illuminazione - per questo ci hanno
richiesto apparecchi customizzati e soluzioni su misura per ogni ambiente”.
La lampada “customizzata” è il proiettore Leo di Fosnova a sospensione con
lampade cdmr da 70 watt. Evoca il fanale della motocicletta ed è stato corredato
da uno stelo speciale che consente attorno e sulle moto in esposizione suggestivi
giochi di luce. L’effetto quinta sulle lastre in plexiglass che orlano il perimetro
dei locali è creato da tubi fluorescenti Ts, mentre strisce di Led corrono lungo
la cremagliera. “La customizzazione dell’apparecchio era funzionale a esigenze
estetiche e di stile, ma avevamo l’obiettivo di produrre un fascio di luce
particolare – spiega - l’architetto Leida -. Nei negozi di questo tipo la moto non
è mai illuminata a luce piena: occorreva invece un fascio luminoso che esaltasse
cromature, componenti e dettagli. La luce è un supporto prezioso a un oggetto che
da solo crea scenografia, e che va scoperto un pezzo alla volta”.

■ Custom-made lighting consists of lamps fashioned like chromium-plated lights,
where every single detail aims to create light effects and settings around the
motorbikes. “This space required the use of special lamps – explains Maurizio
Fortunato of Disano illuminazione – hence they opted for customized lamps and
solutions”. Leo by Fosnova is the “customized” ceiling floodlight equipped with 70
watt cdmr lamps. It looks similar to a motorbike front lamp, and has a special
pole which creates captivating light effects around and above the bikes.
A stage-like effect is achieved through the use of Ts fluorescent tubes bordering
the perimeter of the rooms against Plexiglas sheets, while LED strips run along the
rack. “The customisation of the lighting fixture responded to aesthetic and style
requirements, however, we wanted to produce a special light beam – explains
architect Leida -. In shops of this kind, motorbikes are never fully lit, and require
detail-enhancing light to emphasise chromium-plated surfaces, components and
small details. Light beautifully enhances an object that, on its own, is able to
evoke striking settings, and should be unveiled bit by bit”.
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LE NOSTRE MOTO ‘ESAGERATE’

Our ‘exaggerated bikes’
■ La società “Good Vibrations” è nata nello scorso marzo, titolare Giorgio Sandi, grande appassionato di moto e piccolo collezionista, come lui
stesso si definisce. “Il nostro obiettivo – racconta – è soddisfare le richieste di un pubblico di appassionati di
moto americane, sino ad oggi poco
presenti sul mercato europeo o italiano. Moto “custom”, ovvero modelli
rivisitati di marchi storici come la
Harley Davidson, o modelli unici
creati da customizzatori statunitensi
e nostrani”.

e giapponesi. La moto custom ha dei
riferimenti culturali, soddisfa un certo gusto rètro.
LM Il modello di riferimento?
Sandi La moto americana degli anni
Cinquanta e Sessanta, resa immortale
anche dalla celluloide: modello “Easy
Rider”, “Il selvaggio”, ma l’elenco è
infinito. Se uno vuole una moto americana come quella che ha visto in un
film, noi gliela realizziamo. Con tutti
i crismi tecnici, inutile precisarlo: vi
sono protocolli rigidi e lunghi per l’omologazione sul mercato europeo, affidabilità e sicurezza sono garantite.
LM Il costo di una moto “esagerata”?
Sandi Variabilissimo: si va dai 2530mila euro a prezzi molto più alti.
LM Un pubblico di appassionati folto
anche in Italia. Ma quali sono i raduni
“must” nel mondo?
Sandi Il Daytona Beach in Florida, a
febbraio, che apre in qualche modo
la stagione di viaggio ed è già leggenda. La “Bike Week” di Sturgis, nel Sud
Dakota, in agosto. Personalmente
amo molto la mostra-raduno di Faaker See, in Carinzia, il più importante
raduno europeo, è in settembre, in
un luogo davvero fantastico”.

Lighting Magazine Non solo Harley,
dunque.
Giorgio Sandi Non Harley, direi. Posso dare una cifra chiarificatrice:
300mila, il numero di moto prodotte
da Harley Davidson nel 2006. È un
marchio storico che è sopravvissuto a
più giri di crisi, ma anche un marchio
che negli Stati Uniti si può definire,
diciamo, popolare. Esiste anche un
mercato più di nicchia, quello a cui
noi ci rivolgiamo: il mercato dei modelli “esagerati”. Esagerati non sul
fronte della potenza: per questo
aspetto ci sono ottime moto italiane

8

■ “Good Vibrations” was founded
last march; its company owner, Giorgio Sandi, “bike enthusiast and small
collector” – as he likes to describe
himself – nurtures for bikes. “We intended to meet the requirements of
American bike aficionados, given the
scarce presence of these models in
the European and Italian market.
Custom-made bikes are the upgraded
version of historic trademarks such
as the Harley Davidson, or of unique
models created by American and Italian custom bike makers”.

Lighting Magazine Not only Harley
Davidson bikes, then.
Giorgio Sandi Let me give you some
figures: 300,000 is the number of
bikes produced by Harley Davidson
in 2006. This legendary trademark
has survived several crises. It is also a popular trademark, so to
speak. We also target a niche market: the market of “exaggerated”
models. Exaggeration is not referred to power: there are excellent and powerful Japanese bikes
around. Custom bikes have cultural
references and fulfil a somewhat
retro taste.
LM A reference model?
Sandi Fifties and Sixties American
bikes, which were made immortal
by celluloid, like “Easy Rider”, “The
Wild One”, but the list is virtually
endless. We are able to reproduce
the American bikes seen in a film,
including all the technical specifications that they must comply with,
along with product approval protocols for the European market, reliability and safety standards.
LM The price of an “exaggerated”
bike?
Sandi It varies: 25-30,000 Euro is
the start price.
LM A public of bike enthusiasts also
exists in Italy. What are the most
important rallies not to be missed?
Sandi The Daytona Beach bike week
in Florida inaugurates the season in
the month of February. The Sturgis
“Bike Week” in South Dakota, during the month of August.
Personally, I love the Faaker See exhibition-rally, the most important
European bike event held in September in the beautiful surroundings of Carinthia”.

In queste pagine, i locali del nuovo showroom “Good vibrations”
nel centro di Milano: l’illuminazione è studiata per valorizzare ogni
dettaglio delle moto esposte.
Featured in these pages, the new “Good vibrations” showroom,
located in Milan city centre: the lighting system is intended to
enhance the details of the bikes displayed.

Architect Giuseppe Leida designed the
showroom. “The owner,– explains Leida
–wanted to bring to Milan a showroom
dedicated to this type of motorbike. We met
during a motorbike journey. He told me about
his idea and I felt immediately involved. When
I stepped in, the ideas came to me naturally”.
A space, a showroom, a box filled with very
special jewels. “One of the plus points of the
project is the idea to dematerialise the
perimeter of the showroom”. The showroom
has a rack running along the perimeter of the
walls, with glazed offices located on the upper
level, while the entire structure is redolent of
early 20th century factories and garages.
There are capstans hanging everywhere, with
cult objects attached to them from the world
of custom-made bikes, such as helmets, engine
parts and items of clothing, all of which
compose, like a jigsaw puzzle, a whole
universe filled with passion: “A motorbike is
part of an individual’s temperament. It means
freedom, experimentation, travel and

movement”. Trunks and suitcases also
symbolise travel. The garage atmosphere of
the showroom and the skilful use of aluminium
convey a passion for mechanics. Nothing is left
to chance: “Customisation extends to every
single inch, to the objects contained in the
showroom, to its image and structure. The
bikes are on display, but the spaces enable to
handle and disassemble the pieces even with
the imagination. Long perspectives, which
create sequential spaces such as this, are one
constant feature of my projects”.
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BERGAMO Bergamo

TORNA ALLA LUCE L’ANTICA
FONTANA DI CITTÀ ALTA
Lost fountain is unearthed
in Bergamo Città Alta
Nel cuore di Bergamo Alta l’intervento sul sito storico dell’antica fontana
di Sant’Agata ha reso visibili le tracce di una storia millenaria,
che risale fino all’epoca romana. Lo spazio, dotato di un’impiantistica
non invasiva e illuminato con cura ospita una galleria d’arte contemporanea
In the heart of Bergamo Alta, the restoration of an ancient site,
home to the fountain of St Agatha, has unearthed the remains of a millenary
tradition dating back to the Roman era. The space, fitted with small sized
installations and accurately lit, hosts a contemporary art gallery

A DESTRA, l’ingresso dell’antica fontana
di Sant’Agata sulla via che attraversa
Bergamo Alta, divenuta la prestigiosa sede
di una galleria d’arte contemporanea.
NELLA PAGINA ACCANTO,
uno scorcio dei locali riportati alla luce
dall’intervento di restauro.
RIGHT, the entrance to the ancient
fountain of St Agatha, located along the
road that cuts through Bergamo Alta
and that is now home
to a contemporary art gallery.
OPPOSITE,
a view of the rooms unearthed during
the restoration process.
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LA STRUTTURA ORIGINARIA della fontana di
Sant’Agata, risalente al XIII secolo, rimasta per
anni nascosta all’interno di una volta murata,
è stata recentemente riportata alla luce, con
un intervento di restauro che ha portato anche
alla straordinaria scoperta di un pavimento in
mosaico risalente all’epoca romana.
Le testimonianze storiche sulla fontana e le
cognizioni sul sistema delle acque di questa
zona della Città Alta di Bergamo hanno guidato
l’intervento di rimozione delle strutture
sovrapposte all’impianto originario della
fontana, che comprendeva un locale cisterna.
Sono emersi un bacino di raccolta dell’acqua e
i resti di una vasca di decantazione oggi
perduta. Procedendo poi ad ulteriori scavi si è
arrivati a una canaletta di scarico di epoca
romana e quindi a un pavimento musivo
databile al periodo romano tardorepubblicano.
Ma le sorprese di questo piccolo ambiente
carico di storia non sono finite. Nella volta a
botte della fontana, rimuovendo una pittura
superficiale del XIX secolo sono emersi più
antichi affreschi con il trigramma di Cristo
diffuso da San Bernardino da Siena.
Il progetto, come ci racconta l’architetto
Filippo Tresoldi dello studio FT&P Architects:
“si è prefisso l’obiettivo non di tornare a una
soglia storica ormai superata, ma di innescare
un processo che permettesse alla storia
materiale della fontana di prendere
nuovamente avvio”. I locali quindi sono stati
ristrutturati in modo da poter essere fruibili,
nella piena visibilità di tutte le tracce storiche
esistenti. A questo scopo è stato posato un
pavimento in cristallo stratificato sostenuto da
profili in ferro che consente di vedere il
mosaico sottostante. L’acceso dal livello
stradale è consentito da una scala in lamiera
di ferro piegata.
❱❱
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SOTTO, il passaggio verso l’antica cisterna.
NELLA PAGINA ACCANTO, il mosaico di età romana,
coperto da un pavimento di cristallo e il trigramma
di San Bernardino sulla volta.
BELOW, the passageway leading to the ancient tank.
OPPOSITE, the Roman mosaic protected by a crystal floor
and St Bernardine’s Christogram painted on the vault.

❱❱

Le scelte compiute per l’illuminazione
sottolineano gli obiettivi del progetto.
Led con una tonalità bianca neutra illuminano
il mosaico sotto il pavimento di cristallo
e un’altra sorgente Led in un apparecchio
a sospensione getta una suggestiva luce
d’accento sulla pittura della volta. L’antica
fontana restituita alla città, in uno dei punti di
maggiore passaggio, ospita una galleria d’arte
contemporanea (Art Gallery Città Alta,
www.artevents.it). Ed è proprio l’illuminazione
permanente che rende questo sito storico
visibile a tutti, nel contesto affascinante della
Città Alta. Un piccolo gioiello che torna a
vivere nel segno dell’amore per la storia e la
cultura.
THE ORIGINAL STRUCTURE of the fountain of
St Agatha dates from the 13th century. Hidden
under a walled-up vault, it was recently
unearthed during the restoration of the place,
which also uncovered a Roman mosaic floor.
Historic findings concerning the fountain,
coupled with notions of the water system in
this area of the city, led to the removal of the
structures placed on top of the original
fountain, which included a local tank. The new
elements unearthed were a water basin and
the remains of a settling tank, now lost.
Additional excavations led to the discovery of
a Roman drain and a mosaic floor dating from
the late Roman republic. But this place was
full of surprises. Ancient frescoes picturing the
Christogram, whose use in the west originated
with St Bernardine of Siena, emerged in the
barrel vault of the fountain, after removing a
superficial 19th century painting.
The project, architect Filippo Tresoldi of
FT&P Architects design practice told us, “was
not intended to revert back to a by now
superseded historic threshold, but to breathe
new life into the history of the fountain”. The
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rooms where then renovated to allow easy
access to them, enhancing all their ancient
features through using a layered crystal floor
supported by iron profiles to show the mosaic
underneath. A folded sheet-iron staircase
allows access to the place from the road level.
The lighting systems selected enhance the
project’s objectives. Neutral white led lights
illuminate the mosaic underneath the crystal
floor, while another ceiling Led lamp casts
captivating light effects on to the painted
vault. The ancient fountain, now unearthed in
one of the city’s busiest spots, hosts a
contemporary art gallery (Art Gallery Città
Alta, www.artevents.it). Permanent lighting
makes this historic site highly visible within
the fascinating context of the Upper City. The
site is revived through love for history and
culture.
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PETALI DI LUCE
Petals of light
Nel centro di Milano
l’atelier floreale
del “Flower design”
dei vip Vincenzo Dascanio.
Per le creazioni dell’artista
un impianto d’illuminazione
ad hoc
In Milan city centre,
“Flower design” is
Vincenzo Dascanio’s
VIP flower boutique.
Special lights for artistic
creations
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PROFUMA D’ESTATE LA BOUTIQUE DEL FIORE:
rose, gerbere e calle risplendono di nuova luce.
Non un negozio di fiori, ma l’atelier floreale
milanese di Vincenzo Dascanio, artista e
designer del fiore, nume delle nuove tendenze
del “flower engineering”, conteso da vip,
stilisti e grandi marchi della Milano del lusso e
delle passerelle. La boutique floreale
dell’artista si trova nella centralissima piazza
Missori: vi si respirano atmosfere da vecchia
Milano e suggestioni chic da quadrilatero della
moda, in un tripudio dolce di colori, profumi,
arte e design. La boutique si è fatta più grande
e bella con un importante intervento di
restyling, in cui ha un ruolo sostanziale il nuovo
impianto illuminotecnico realizzato con Disano
Illuminazione.
Ma quale luce per i fiori di stagione e per le
preziose creazioni di Dascanio? Ci ha risposto
Tiziano Zorzan, responsabile della direzione
commerciale dell’atelier e braccio destro di

UN IMPIANTO CON STILE
A stylish lighting system
■ Per un atelier d’alta classe l’illuminazione è su misura. Il
progetto realizzato da Disano Illuminazione ha previsto l’impiego
di alogene AR 11 a 75 watt con due tipi distinti di fascio. Una
luce di base naturale è offerta da Shop singole, doppie e triple
orientabili. Un sistema di regolazione e gestione all’avanguardia
consente cambi colore e giochi di luce, al servizio delle creazioni
floreali. Illuminare un fiore richiede particolari accorgimenti
tecnici? “E’ un procedimento delicato, oltremodo delicato in un
contesto come il nostro – spiega ancora Zorzan - Nell’atelier è
indispensabile mantenere la giusta climatizzazione. La prima
regola sono prodotti ad hoc e una distanza del corpo illuminante
dal fiore reciso che comunque non deve essere meno di due
metri e mezzo”.
■ The lighting system specially designed by Disano Illuminazione
for this luxury boutique comprises a set of AR 11 halogen lamps
(75W) and two different beams. Natural light is provided by
single, double or triple adjustable Shop lamps. An advanced
light adjusting system enables the creation of different colours
and light effects, which enhance the flower arrangements.
Does lighting flowers require any special techniques? “It is a
delicate procedure in a context like ours – Zorzan goes on to
explain – Indoor temperature has to be just right. The first rule
concerns the use of tailor-made products and a distance of at
least two and half metres between the lamps and the cut
flowers”.

In queste pagine e nelle successive immagini dell’atelier
floreale di Vincenzo Dascanio: fiori e oggetti
si fondono in creazioni di raffinato design.
Featured in these pages, a selection of photographs
of Vincenzo Dascanio’s flower boutique: flowers and objects are
combined into sophisticated design arrangements.
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Dascanio. “La luce è fondamentale, dà
emozioni, dà vita. Qui non parliamo di semplici
fiori recisi, ma di opere d’arte e design”. Le
scelte stilistiche? “La luce, come tutto il resto,
è studiata e funzionale all’estetica. Una
collezione di fiori primaverili bianchi richiede
tonalità bianche o gialle, solari. Una collezione
scura ha altre esigenze. La luce danza sulle
stagioni e le creazioni: un fresco bouquet di
primavera richiede soluzioni diverse da una
composizione invernale, in cui si gioca con i
rossi, il porpora, l’oro e i glitter”. La veste
primaverile della boutique Dascanio? “In questi
giorni, il total white”. I fiori, sempre
accompagnati o accompagnatori di oggetti di
design. “L’imperativo è lo stile, la fantasia
dell’artista fa il resto: a un vaso bianco
abbiniamo fiori verdi, un bouquet di ogni colore

IL FIORE TRA ARTE E DESIGN
Flower design and Flower engineering
■ “Flower design” e “Flower engineering”, frontiere recenti ma già solide, un
quinto lato del quadrilatero della moda. È arte pura la capacità di creare con il
fiore cornici uniche per luoghi o eventi, ed è la passione il motore che consente di
creare opere uniche, eleganti iconografie, disegni originali in cui il fiore si
armonizza e si fonde con gli spazi, le forme, i colori e i giochi di luce.
Oggi Vincenzo Dascanio (nella foto) è il flower designer più quotato in
Italia. Raccontare la sua arte è difficile: occorre forse pensare alla
differenza fra un fiore, o un semplice fascio di fiori, e un’invenzione
di ingegneria floreale che esprime concetti e trasmette emozioni.
“L’essenza interpretativa del florartista – si legge sulla sua biografia –
trae ispirazione unicamente dalla sfera emozionale: materiali, colori,
forme e profumi, nelle sue interpretazioni senza tempo, sono libere
da clichè, vengono modellati come veri pezzi unici, e vanno a
solleticare le corde nascoste della nostra psiche”. L’“azienda del
fiore” nasce nel 2004. In pochi anni fidelizza 600 clienti, di cui
almeno duecento sono top client del mondo del lusso: fra i nomi Paris
Paribas, Cartier, Donna Karan, Fendi, Four Season Hotel, Richmond Italia, Safilo,
Ferrè, Louis Vitton. Attorno al maestro un ricercato team. Lunghissimo l’elenco
degli eventi top incorniciati dalle creazioni floreali di Dascanio: in molti
ricorderanno la scenografia di rose rosse realizzata per celebrare i 50 anni della
Terrazza Martini.
■ “Flower design” and “Flower engineering” are recent but well-established
frontiers, which represent the fifth side of the fashion quadrilateral. The ability
to create unique flower frames for venues or events is sheer art, and passion is
behind the creation of original works, elegant iconographies, original designs
where flowers blend with space, shapes, colours and light effects. Today, Vincenzo
Dascanio is Italy’s top rated flower designer. It is difficult to describe his art:
perhaps one should think of the different between a flower, or a simple bunch of
flowers, and a flower engineering work, which embodies concepts and conveys
emotions. In his biography, “The essence of a floral artist solely draws inspiration
from emotions: materials, colours, shapes and smells; his timeless and stereotypefree interpretations are fashioned like unique pieces and stimulate our soul”. The
“flower company” was first established in 2004, and secured a portfolio of 600
customers across four years, including at least two hundred top international
customers, such as Paris Paribas, Cartier, Donna Karan, Fendi, Four Season Hotel,
Richmond Italia, Safilo, Ferrè, Louis Vuitton. Dascanio is aided by a team of
sophisticated assistants. The endless list of top events decorated with Dascanio’s
floral creations includes the flower arrangement of red roses designed to
celebrate Terrazza Martini’s 50th anniversary.

si sposa con tessuti preziosi e ciotole di design,
in questa stagione giochiamo anche con il viola
e il lilla, i colori della moda”.
THE FLOWER BOUTIQUE IS FILLED with the
summer smell of roses, gerberas and callas
shining bright. The place is not a shop, but the
Milan-based flower boutique owned by artist
and flower designer Vincenzo Dascanio, a guru
of new “flower engineering” trends that is
particularly popular with VIPs, fashion
designers, Milan luxury brands and fashion
shows. The flower boutique is located in
piazza Missori, in Milan city centre: there,
atmospheres redolent of the city’s past and
the luxury of fashion mix with colours, smells,
art and design. The boutique has been
renovated and widened. The lighting system
designed by Disano illuminazione is key. But
what is the right light for seasonal flowers and
Dascanio’s precious creations? We spoke with
Tiziano Zorzan, sales manager of the boutique
and Dascanio’s personal assistant. “Light was
and still is key, it arouses emotions and
embodies life. We are not talking about mere
cut flowers, this is about works of art and
design”.
How about styles? “Light, like everything else,
is designed to serve aesthetic purposes. A
collection of white spring flowers will require

bright shades of white or yellow. Dark
collections have different requirements. Light
varies according to the seasons and the
creations: a fresh spring bouquet and a winter
arrangement, with shades of red, purple, gold
and glitter, require different solutions. The
spring look of Dascanio’s boutique? “Total
white”. The flowers are always accompanied
by or accompany precious design objects.
“Style is imperative, the artist’s imagination
does the rest: green flowers go with a white
vase, colourful arrangements are matched with
rich fabrics and design bowls. The current
season also allows us to play with trendy
colours like violet and lilac”.
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BUDAPEST Budapest

UN TUFFO FRA TEMPLI E GIUNGLA
Going for a swim between
the temples and the jungle
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Il maestoso complesso dell’Aquaworld and Ramada Hotel di Budapest
ospita la ricostruzione del mausoleo cambogiano di Angkor Vat
ed è sovrastato da una scenografica cupola trasparente
The majestic Aquaworld and Ramada Hotel in Budapest
host the reconstruction of the Cambodian mausoleum of Angkor Vat,
covered by an eye-catching clear dome

5400 METRI QUADRATI DI AREA COPERTA, un
hotel con 261 camere e 48 appartamenti, piscine con scivoli e attrazioni, in cima alle altre la
ricostruzione del grandioso tempio indù di Angkor Vat; infine, due anni di progettazione e altrettanti di cantiere: grandi numeri per una
grande struttura, quella dell’Aquaworld and Ramada Hotel, nuovissima realizzazione a Budapest. Un grande polo d’attrazione ricettiva e divertimento, non un semplice hotel: al progetto
ha collaborato Disano Illuminazione con il suo
partner Reflect Lighting Ltd, autori dell’illuminazione sulle facciate, nelle aree piscina interne
ed esterne e dentro e fuori la grande cupola che
sovrasta la parte centrale, elemento architettonico e strutturale di punta.
Numerosi gli obiettivi dell’impianto illuminotecnico, che ha anche importanti funzioni decorative e di valorizzazione: i costruttori desideravano
che il nuovo hotel fosse visibile anche nelle ore
notturne da grande distanza, e che la luce fosse
funzionale alla valorizzazione del disegno architettonico esterno, regalando parimenti giochi di
cambio colore e intensità del fascio luminoso.
All’interno, indispensabile caricare di atmosfere
la piscina fra i templi, dove un bagno salutare
regala enigmatiche suggestioni d’oriente.
Qualche dettaglio dunque. Per gli esterni dell’edificio sono stati scelti riflettori Star 1147 (Disano) a 150 watt e a fascio stretto; intorno al
fabbricato corrono apparecchi Disano Floor da 70
watt, disposti in modo da creare una luce decorativa.

Per la cupola il proprietario del nuovo hotel desiderava dar vita a soluzioni speciali che garantissero visibilità da lunga distanza ed “emozione” visiva. L’illuminazione della struttura, realizzata in un particolare materiale plastico, ha
richiesto numerosi studi e una serie di prove: alla fine si è optato per l’impiego di apparecchi Disano 1723 Cesio Mutante da 150 watt, sistemati
lungo il perimetro della copertura.
Un modulo dmx, messo a punto dall’equipe tec-

In queste pagine, immagini dell’originale architettura
dell’Aquaworld di Budapest: la cupola trasparente regala
suggestioni luminose e visibilità notturna all’imponente edificio.
Featured in this pages, the original architectural structure of
the Aquaworld, Budapest: the clear dome produces a luminous
aura, which makes the majestic building stand out at night.
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nica di Reflect Lighting Ltd consente il controllo
e la gestione della luce e del colore, regalando
effetti di luce dinamica e grandi suggestioni.
Dalla cupola al suo interno, dove si trova la parte più scenografica del complesso: una ricostruzione dei grandiosi templi di Angkor Vat (il sito
religioso simbolo della Cambogia, eretto nel
1113 e consacrato alla divinità indù Vishnu),
mausoleo, antri sacri, ponti sospesi e suppellettili tribali attorno alla grande piscina. Tutto è
stato realizzato in plastica e gesso speciali. Anche questi locali hanno richiesto, sul fronte illuminotecnico, un notevole sforzo progettuale e
creativo: la scelta è caduta su apparecchi Microfloor Powerled IP67 a luce calda, abbinati a Disano 1622 Starled IP67, che arricchiscono l’impianto di atmosfere cangianti e misteriose.
Infine, apparecchi Vista e Faro sono stati impiegati per l’illuminazione del giardino, faretti Office a incasso illuminano i corridoi e altri spazi
comuni.
5,400 SQM OF COVERED FLOOR SURFACE, a
hotel containing 261 rooms and 48 apartments,
swimming pools, water chutes and attractions,
and most of all, the reconstruction of the majestic Hindu temple of Angkor Vat; finally, two
years of planning and just as many construction
sites: large numbers for a large structure, the
Aquaworld and Ramada Hotel based in Budapest. The place is a major attraction and entertainment complex, rather than a mere hotel:
Disano Illuminazione and its partner, Reflect
Lighting Ltd, took part in the project with the
illumination of the façades, the indoor and outdoor swimming pools and the large dome towering above the central part, representing a major
architectural and structural feature.
One of the manifold purposes of the lighting
system also includes a decorative function,
which aims to improve the appeal of the struc-
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ture: the builders also wanted the new hotel to
be seen at night from a distance, exploiting
light, colour change modules and light beam intensity to enhance the external architectural
design of the structure. Hotel guests can go for
a swim in the indoor swimming pool located between the temples, surrounded by the evocative
power of mysterious Oriental atmospheres.
Some info: the outdoor lighting system consists
of a range of narrow beam Star 1147 floodlights
(150 watt), while Floor lighting fixtures (70
watt) by Disano run all along the building, to
create decorative effects.
The dome: the new hotel owner wanted the
complex to be seen from a distance and guarantee visual “emotions” using special solutions.
The lighting system designed for the dome,
which is made of a special plastic material, involved extensive research and testing: the
choice fell on Disano 1723 Cesio Mutant flood-

lights (150 watt), which were arranged along
the roof perimeter.
A dmx module designed by Reflect Lighting Ltd
technical team provides light and colour control,
creating dynamic light effects and captivating
nightscapes. The interiors are the most striking
part of the complex, with a reconstruction of
the majestic temples of Angkor Vat (a symbol of
Cambodia, built in 1113), of the mausoleum, its
sacred caves, hanging bridges and tribal furnishings, which are arranged around the large swimming pool. Everything is made of special plastic
and chalk material. The choice fell on a range of
warm light Disano Microfloor Powerled IP67
lighting fixtures combined with Disano 1622
Starled IP67 lights, which charge the system with
iridescent and mysterious atmospheres. The garden is lit by Vista and Faro lighting fixtures,
while recessed Office spotlights illuminate the
corridors and other public spaces.
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BELGRADO Belgrade

GIALLO E ACCIAIO IN UFFICIO
Yellow and steel in the office
Nel cuore della città serba un nuovo complesso d’uffici polifunzionale
e dalla caratteristiche architettoniche innovative
A new multipurpose office complex characterized by innovative
architectural features rises in the heart of the Serbian city

IL COMPLESSO DI UFFICI chiamato Privredni
Vozdovac è stato acquistato quando l’edificio
era ancora in fase di completamento ed è stato
trasformato in spazio funzionale dallo studio di
architettura Antipod, con soluzioni di interior
design interessanti e gradevoli.
Ciascun piano è adibito a funzioni diverse, ma
collegato agli altri da uno stile logico e
riconoscibile. Il piano interrato è destinato alla
produzione di materiale grafico e da stampa.
Lo spazio doveva assolvere una funzione
puramente funzionale; a tale scopo l’impianto
d’illuminazione si avvale di armature stagne.
Il piano terra è uno spazio multifunzionale che
ospita una reception, un bar, una galleria che
ospita l’ufficio di rappresentanza.
Lo spazio in questa zona dell’edificio è
illuminato da apparecchi Lucente 1100
(Disano), mentre una serie di apparecchi Joy
Omnitrack (Fosnova), installati verticalmente,
illumina la scala.
La scala è stata una sfida, perché richiedeva la
realizzazione di un collegamento visivo fra i
vari livelli. Gli architetti hanno giocato con i

In queste pagine, il complesso di uffici in cui un colore-guida collega i diversi piani.
Progetto: studio Dot, Belgrado. Architetti: studio d’architettura Antipod Branko Nikolic, Petar Savic e Milan Stefanovic
Featured in these pages, images of the office complex, where a colour-guide links the floors allocated to different purposes.
Project: Dot studio, Belgrade. Architects: architectural studio Antipod (Branko Nikolic, Petar Savic and Milan Stefanovic
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corrimano diagonali e orizzontali delle scale e
con la struttura d’acciaio, dipingendo il tutto di
giallo, in modo da conferire un valore
pienamente funzionale alle scale.
Il primo piano è in locazione, mentre il secondo
è adibito ad uso ufficio. Il giallo è il filo
conduttore degli spazi, grazie all’uso e
all’insolita collocazione di una versione speciale
degli apparecchi a sospensione Minilinea AH
(Fosnova), dello stesso colore dei corrimano e
della struttura d’acciaio. Le pareti divisorie di
vetro o di vetro e mattoni consentono di vedere
questa originale realizzazione luminosa su
entrambi i piani.
THE LOCATION OF THIS PROJECT is the office
complex called Privredni (office) park Vozdovac
in Belgrade. The building had been purchased
from the first investor as a semi finished
building, it was made make it a functional,
interesting and pleasant interior by the
architects from Antipod studio. The levels have
each their own separate purpose, and the idea
was to present it all as one building,
connecting them using a logical and
recognizable style, but at the same time
separating them by functionality.
The basement is intended for the production of
printing and graphic materials. The space itself
needed to be functional and nothing more, so
the illumination there was a regular
waterproof fixture.
The ground floor is a multifunctional space:
there is a reception, an open café bar, a
gallery, containing the presentation room,
overlooking the ground floor. The general

illumination here was done using Lucente 1100
(Disano), while on the staircases are Joy on
Omnitrack (Fosnova), positioned vertically.
The staircase was a particular challenge, as it
needed to create a visual connection between
the levels. In order to make fully functional
stairs, the architects played with diagonal and
horizontal stair handles, as well as the steel
construction, painting them in yellow.
The first floor is intended for rental, and the
second one for offices. The yellow saga
continues on both of them, using a special
version of suspension Minilinea AH (Fosnova)
painted to mach the stairhandles and the steel
construction, with the unusual positioning. This
unique light creation can be seen on both of
the floors, since the partition walls are made
of glass or combination of glass and brick.
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MILANO

La METROPOLI
e i SOGNI di LUCE
The city
and glowing dreams

“

PREMIATI I VINCITORI
DEL CONCORSO LED,
CHE HA COINVOLTO
CENTINAIA DI STUDENTI
DELLE SCUOLE DI
DESIGN E ALCUNI FRA
I MAGGIORI LIGHTING
DESIGNER DELLA SCENA
INTERNAZIONALE

”

The winners of the Led
Competition, which attracted
hundreds of students from
the best design schools and some
of the most world-famed
Lighting Designers, were awarded
at LivinLuce

E

mozionati, pieni d’entusiamo e di voglia di fare.
I giovani designer delle scuole milanesi sono stati i veri
protagonisti della mostra dei progetti vincitori del
Concorso LED, che si è tenuta, nell’ultima edizione di
LivinLuce, alla nuova Fiera di Milano.
Trenta progetti vincitori, su sessanta selezionati tra i
duecento pervenuti alla giuria. Numeri che testimoniano il
successo di un’iniziativa che ha stimolato professionisti e
studenti a rendere visibile, nelle prossime festività natalizie,
la creatività e la competenza tecnologica di Milano.
I progetti, che pubblichiamo nelle pagine seguenti,
spaziano su temi diversi, come diversi sono i luoghi
proposti. Il filo conduttore è la grande capacità della
luce di trasformare tutti gli oggetti: dalle facciate
monumentali, al parco urbano, fino ai particolari
dell’arredo, tombini compresi.
Con la luce si possono creare magie e scenari da favola
ed è proprio quello che hanno pensato di fare Carolina
Sterzi, Afroditi Maria Varveri e Xeni-Aikaterini
Skampaviria, studentesse della Facoltà del Design del
Politecnico di Milano, autrici di uno dei progetti vincitori:
Il giardino dei ciliegi. “Abbiamo pensato di creare a Villa
Reale grandi ciliegie luminose – spiega Sterzi – che nel
contrasto delle proporzioni rappresentano anche il
contrasto dei sentimenti. Un lavoro di ispirazione classica
che ha sullo sfondo anche l’opera di Checov”.
Dal punto di vista tecnico il progetto è fatto da corpi in
polietilene illuminati da lampade fluorescenti compatte e
led. Le scelte tecnologiche sono un elemento importante
per progetti che dovranno trovare uno sponsor per essere
effettivamente realizzati. Il Comune di Milano dovrà fare la
sua parte, ma senza un deciso apporto di sponsor privati
il Festival della luce difficilmente potrà realizzarsi nella sua
interezza. Intanto vale la pena di lasciarsi trasportare nella
visione di una Milano trasformata in una vera città delle
meraviglie, tra piante e animali fantastici, giochi di luce
nell’acqua e nuvole luminose.
■ Thrilled, keen and filled with enthusiasm. Young students
from a selection of Milanese design schools were the real
protagonists of the exhibition showing the winning projects
of the LED Competition held at Urban Solution, as part of
the latest edition of LivinLuce, which took place at the new
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MILANO
Milan

LED SPECIAL
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6

7

Fiera di Milano headquarters.
Sixty finalists were selected out of a total of two hundred
projects. A jury then selected thirty winning projects. The
figures demonstrate the success of an event that stimulated
and attracted professional designers and students to show
their creativity and technological know-how during the next
Festive Season in Milan. The projects, which are largely
featured in these pages, encompass different subjects and
locations. The underlying theme is the ability of light to
change any object: monumental façades, parks and street
furniture, including manholes.
Light is a conjurer of fabulous settings, and that is exactly
what a group of students from the Faculty of Design of
Milan School of Engineering, i.e., Carolina Sterzi,
Afroditi Maria Varveri and Xeni-Aikaterini Skampaviria,
the winners of one of the projects submitted, decided to
do, with their Cherry garden installation. “We decided to
create large glowing cherries to be installed at Villa Reale
– explains Sterzi – to represent conflicting feelings through
contrasted proportions. The work is classically inspired and
redolent of Chekhov’s work”. The project is made of
polyethylene elements lit by compact fluorescent lamps and
LED lights. The technological choices made are a key
feature of the projects, which need to be sponsored to be
actually constructed. Milan Town Council will do its bit,
however, without the aid of private sponsors, the light
Festival is highly unlikely to be actually held in its entirety.
For the time being, there is no harm done in indulging in a
vision of Milan turned into a wonderland filled with
imaginary plants and animals, light effects reflected in the
water and glowing clouds.
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LED SPECIAL
(Progetti Fuori Concorso)
1. Michele De Lucchi - Le punte di
Milano.
2. Mario Nanni - La luce della
musica.
3. Paolo Rizzatto - I satelliti della
Scala.
4. Fabio Novembre - Ieri, oggi,
domani.
5. Italo Rota - Tutti i colori del
bianco.
6. Alain Guilhot - The Central
Station of Milan: footbridges of
light between memory and
modernity.
7. Gilbert Moity - Moods &
Variations.
8. Akari-Lisa Ishii - Chiaro Duomo.
9. Paul Cocksedge - One Euro A
Kiss.
10. Patricia Urquiola - Corso
Vittorio Emanuele.
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Vincitori LED AWARD
1. Rob Caslick, Sergio Studer, Carolina Arango SPD, Scuola Politecnica di Design - Luci Cieche.
2. Ignacio Ojanguren Alvarez, Christina Perdikaki, Hafsteinn Juliusson - SPD - Bike lamps.
3. Carlo Provasi, Denis Volpiana - NABA, Nuova
Accademia Belle Arti Milano - L.E.D. hole.
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Vincitori LED AWARD
4. Mercedes Jaén Ruiz - Milano Merletto.
5. Giuseppe Morando, Valentina Mammoli,
Katrien Stakenborghs, Antonella Cheche Pulse.
6. Giorgia Brusemini, Marta Naddeo L’orologio di Milano fa tic tac.
7. Ekaterina Vasilnko, Ernesto Sempere
Garcia, Alvaro Insua Castro - SPD - Switch,
accendi il tuo naviglio.
8. Alice Riceputi, Daniela Romano - NABA
- Dress the monument.
9. Giulia Boccola, Emanuela Corrado,
Sofia Carnovali - IED, Istituto Europeo di
Design - Glimmer Light.
10. Maria Cristina Vannini Parenti, Arianna
Biasiolo, Emanuele Siboni, Cristian Acquaro, Roberto Ghioni - Bovisa Led.
11. Andrea Mazza, Michele Osnaghi, Giuseppe Iacobino - San Francesco al Fopponino.
12. Massimiliano Nicoletti - Porta Ticinese
“Make it new!”.
13. Carolina Sterzi, Afroditi Maria Varveri,
Xeni-Aikaterini Skampaviria - Politecnico,
Facoltà del Design - Il Giardino dei ciliegi.
14. Cui Cui, Cui Ya-Shen, Hsiao ShengYuan, Park Cheon-Hong - Domus Academy
- Across the universe
15. Fabio Nalesso, Federico Porro - IED Coccinelle.
16. Luca Locatelli - Senza sbarre.
17. Lorenza Golinelli, Selena Mascia,
Marco Morotti, Alberto Ricci Petitoni,
Andrea Tampieri - Fiori di luce nella brezza
della notte…
18. Barbara De Ponti - La luce naturale
delle stelle.
19. Carlos Raul Gil, Christopher Macaluso,
Joana Teles Rodrigues Pais - SPD - Ritmo
come luce.
20. Rosa Anna Romano, Arim Kim, Aytek
Jane - Domus Academy - Metro Luminaria.
21. Roberta Riboldi, Walter Bonanno, Sara
Maroto Hebrero, Byung Ok Lee - Politecnico, Facoltà del Design - Fiesta de Luz.
22. Domenico Pannoli - Light Boxes.
23. Maria Cristina Vannini Parenti, Arianna
Biasiolo, Emanuele Siboni, Cristian Acquaro, Roberto Ghioni - Lightmoving.
24. Pennacchio Argentato - Senza titolo.
25. Luca Lombardi - Politecnico, Facoltà del
Design – Notti magiche in periferia.
26. Daniel Simonini Raiser da Silva Ramos,
Lorenzo Marini, Fernando Gonzalez Sandino - SPD - The Light orchestra.
27. Ahn Hangwe, Jinwoo Han, Alessio
Santoro - Domus Academy - Meet&Blend.
28. Guido Bianchi, Alessandro Ruffini,
Alice Gardini, Nicola Gibertini – Brera Present.
29. Maria Cristina Vannini Parenti, Arianna
Biasiolo, Emanuele Siboni, Cristian Acquaro, Roberto Ghioni - Luci dal profondo.
30. Silvia Marcante, Sara Meroni, Matteo
Motta, Federico Motta - Tracce d’acqua.
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SPASSO CON I LED
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Led lights for urban
applications

Dopo i primi esperimenti l’illuminazione a Led sta diventando una possibilità
reale per l’arredo urbano. In questo servizio presentiamo le esperienze
recentissime di due piccoli comuni lombardi in cui sono evidenti i vantaggi
in termini di risparmio energetico e di valorizzazione del territorio

The awesome potential of Led lighting is becoming a feasible urban décor
option, following its initial testing applications. Featured in this article
is the recent experience of two small Lombardy-based municipalities,
where Led lighting accounts for energy efficiency while improving
the appeal of urban areas
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(Milano)

LED DA GIARDINO

Cassina de’ Pecchi

Garden LEDs

■ Illuminazione a Led in un parco pubblico, in provincia di Milano,
un progetto pilota, che punta a sfruttare i vantaggi di questa sorgente luminosa.
The pilot project for a LED lit public park in the province of Milan
exploits the advantages offered by this light source ■

S

iamo al Parco Andromeda a Cassina de’ Pecchi,
comune dell’hinterland di Milano da tempo
impegnato, anche sul fronte urbanistico e dell’arredo
urbano, a strapparsi di dosso l’etichetta di città dormitorio.
Il parco c’era già, da poche settimane ha un nuovo look,
frutto di un restyling studiato, e un pionieristico impianto di
illuminazione, realizzato con l’Agenzia Lombardia di
Disano Illuminazione, interamente a Led. L’idea è stata
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degli amministratori, ma a darle forma, obiettivi e
concretezza hanno lavorato i tecnici: il responsabile del
settore Lavori Pubblici Giancarlo Scaramozzino con il suo
collaboratore Sergio Gimelli, di cui ospitiamo di seguito
una relazione. L’intervento di sistemazione del parco, circa
5.000 metri quadrati, si è sposato con l’impegno che da
anni l’amministrazione ha scelto di profondere nel settore
del risparmio energetico. L’illuminazione ha avuto un ruolo
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i bambini. Per l’esperimento Led si è scelta una porzione
del parco: una recinzione a cancellata proteggerà il
giardino da incursioni notturne e vandalismi. Intervento
pilota, cui probabilmente ne seguiranno altri.

chiave. Da subito si è ipotizzato di ricorrere alla
tecnologia Led. La necessità era quella di verificare, da
parte dell’ente pubblico, alcune condizioni tecniche ed
economiche da cui non si poteva prescindere:
l’economicità, le prestazioni reali e la resa di un impianto
di questo tipo, oltre all’esistenza di un back ground di
supporto che offrisse garanzie. Il risultato sono i 15 nuovi
pali con apparecchi Iride (Disano) che illuminano il grande
parco, dove è stato realizzato un nuovo progetto per il
verde, piante ad alto fusto, nuovi percorsi e una
scenografica aiuola centrale, oltre a panchine e giochi per

■ Parco Andromeda is the name of the park located in the
Milan municipality of Cassina de’ Pecchi, which has long
been trying to shake off its unwanted reputation of
dormitory town, by focusing on town planning and urban
décor development. The park was already there, and was
recently revamped owing to the use of a ground-breaking
Led lighting system installed by the Lombardy branch of
Disano Illuminazione. The administrators came up with the
idea, which was developed by a team of lighting
engineers: Public Works manager Giancarlo
Scaramozzino and his partner, Sergio Gimelli, whose
report is detailed below. The commitment poured by the
administration into the energy conservation sector drove the
renovation project of the 5,000 sqm park, where lighting
is key. The utilization of Leds was suggested from the start.
A number of technical and economic issues had to be
considered, such as costs, actual performance and the
efficiency of a lighting system of that kind, coupled with
the assurance of backup support. The project resulted in
the installation of 15 poles in the newly landscaped park,
now planted with forest trees, decorated with footpaths
and a striking flower-bed, and furnished with benches and
playgrounds. A vandal-proof fenced garden was chosen
for the Led pilot project, which is likely to be followed by
additional ones. Below is the report drawn up by the
lighting engineers.

DOV’È CASSINA/Where is Cassina
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“PERCHÈ ABBIAMO SCELTO I LED”
di Giancarlo Scaramozzino, Architetto - responsabile area Lavori Pubblici del Comune di Cassina de’ Pecchi e progettista dell’intervento
e Sergio Gimelli, Geometra - responsabile del procedimento, coprogettista e direttore dei lavori

■ Lo stato di fatto degli impianti di illuminazione del Comune di Cassina de’ Pecchi, come della gran parte dei Comuni d’Italia, presenta fondamentalmente problemi riconducibili
all’obsolescenza della rete: una buona percentuale di apparecchi risulta tecnologicamente superata e dunque antieconomica per la gestione. In Lombardia, inoltre, abbiamo la
legge regionale n. 17/2000 che fissa dei parametri ben
specifici sia in termini di resa che di risparmio energetico,
con una particolare attenzione alla tematica sempre più
attuale inerente “l’inquinamento luminoso”, ovvero la dispersione del flusso luminoso verso la volta celeste, causata dalla
tipologia dei corpi illuminanti che favoriscono la rifrazione di
parte del flusso luminoso oltre la linea d’orizzonte.
Nell’ambito di una convinta politica di risparmio energetico
intrapresa dall’Amministrazione Comunale si è pensato di
sfruttare l’occasione di un lavoro di riqualificazione di
un’area giardino impiegando una tecnologia avanzata,
ancorchè ancora poco diffusa nel campo della pubblica illuminazione, basata sui sistemi a Led.
FINALITÀ. L’intervento in sé ha tratto origine da un’esigenza
di restyling di un giardino urbano attrezzato caratterizzato da
un forte stato di degrado sia delle parti architettoniche, sia
dei giochi che dell’impianto della pubblica illuminazione. La
scelta di base, subito focalizzata nella fase preventiva alla
progettazione, è stata principalmente indirizzata al rinnovo
dell’illuminazione artificiale quale elemento importante e
determinante per la qualità della vita dei fruitori, con la finalità di promuovere l’immagine di un territorio “arredato” (illuminazione scenografica) e sensibile alle nuove politiche sul
risparmio energetico (Led). Inoltre, l’impiego di lampade
innovative di illuminazione pubblica a Led ha aiutato a
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conferire proprio all’area a verde e giardino pubblico
un’identità precisa, così da far emergere il luogo dal tessuto
urbano circostante.
IL PROGETTO. I veri problemi sono sorti, inizialmente, dallo
scetticismo di noi progettisti nei riguardi di questa nuova tecnologia. Vincendo ogni pregiudizio, frutto in gran parte dalla
scarsa conoscenza di questo sistema innovativo, ci siamo
costretti ad un approfondimento tecnico preventivo basato su
presupposti pragmatici e volto alla ricerca delle necessarie
garanzie in termini di sicurezza dell’impianto e di tutta la
componentistica, ciclo di vita e resistenza del manufatto,
costi di manutenzione, reperibilità e diffusione sul mercato
dei prodotti, prestazioni tecniche e costi di acquisto e installazione.
In via principale ci preoccupavano, due aspetti:
• costo elevato di accesso al mercato, quasi proibitivo per
l’utilizzo di queste tipologie su vasta scala;
• attenzione dei produttori anche agli aspetti di design, ritenuti molto importanti per la necessaria compatibilità estetica del progetto.
Ecco quindi predisposto un capitolato speciale d’appalto e
delle specifiche tecniche molto prescrittive che hanno tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta da parte dei partecipanti, di precisi parametri tecnici.
La gara è stata impostata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. Al riguardo gli elementi di valutazione sono stati non solo di natura quantitativa (il prezzo, tempi
di consegna, potenza dei lux dell’impianto e loro durata), ma
anche qualitativa (assortimento cromatico dei corpi illuminanti, design).
La linea guida è stata quella della ricerca del corretto equili-

brio tra le componenti tecnico-qualitative-gestionali e il prezzo, in particolare l’adeguato bilanciamento tra l’estetica, il
consumo, correlato al ciclo di vita presunto dei pali di illuminazione (senza interventi di sostituzione delle sorgenti luminose) e la sua resa effettiva espressa in lux (sia media nel complesso del parco che massima per ogni palo di illuminazione). Il risultato è stato molto soddisfacente e incoraggiante
per il futuro: abbiamo ottenuto un sensibile sconto sul prezzo
a base di gara, tempi di consegna nella norma, valide
garanzie tecnico-prestazionali sul prodotto e convincenti risoluzioni estetiche.

Why LED lighting
by Architect Giancarlo Scaramozzino, Public Works Manager of Cassina de’ Pecchi
and Sergio Gimelli, surveyor and project designer

■ Cassina de’ Pecchi’s lighting systems present a number of
problems that ultimately depend on the obsolescence of the
network, which largely consists of dated and poorly cost efficient lighting fixtures. Lombardy Regional Law 17/2000 sets
out a list of specific energy efficiency and conservation
parameters, with an emphasis on the issue of “luminous pollution”, i.e., excessive or obtrusive artificial light travelling skyward that is produced by the refraction of part of the luminous
flux beyond the horizon. As part of the energy conservation
policy undertaken by the Local Government, the renovation
plan for a garden area presented us with an opportunity to
apply technologically advanced Led lighting solutions that
are still scarcely used in the field of public lighting.

OBJECTIVES. The plan stemmed from the need to renovate
and upgrade the architectural parts, playgrounds and lighting
systems of the park. In the face of building maintenance and
landscaping work, the basic choice made during the planning phase primarily focused on the renovation of the park’s
artificial lighting system, considered to be a key feature for
the quality of life of its users, with a view to promote the
image of an area “furnished” with striking lighting effects,

while complying with new energy efficient Led lighting policies. The use of innovative Led lights in public places also
adds a distinctive character to parks and gardens against
their urban surroundings.
THE PROJECT. The actual lighting project was developed
with help from a team of lighting engineers in relation to the
specific lighting calculations required.
Our prejudiced attitude toward this new technology, mostly
due to poor knowledge of this innovative system, posed a
problem in the initial stages of the project, leading us to learn
more about its technical aspects. Research relied on a pragmatic approach, on the identification of safety parameters,
working life and resistance, maintenance costs, product availability, technical specifications, purchase and installation
costs. We were mainly concerned with two aspects:
• prohibitive market costs for the utilization of this technology
on a large scale;
• manufacturers pay a great deal of attention to design,
which is considered a prominent aesthetic feature of a project.
On consideration of the fact that our Municipality falls within
the category of Observatory sites, we had to be guaranteed
the availability and immediate supply of Led lighting systems
complying with the Lombardy Regional Law 17/00. As a
result, special specifications and specific technical parameters had to be drawn up. The invitation to tender privileged a
business offer based on the assessment of quantitative
aspects (price, delivery time, illuminance and working life),
and quality (colour assortment of the lighting fixtures, design).
The guideline of our programme was to find the correct balance between technical-qualitative-operational components
and price, particularly as regards aesthetics, consumption
and the estimated working life of the lighting poles (excluding
replacements) and their actual efficiency, expressed in lux
units (average illuminance in the park and maximum luminous
emittance for each individual pole).
The end result was quite satisfactory and encouraging for the
future: we obtained a substantial discount on the starting
price, standard lead time, technical performance guarantees
and adequate design solutions.

■ NEL PARCO. I nuovi pali con apparecchi Iride (Disano)
a Led hanno rinnovato il look notturno dell’ampio spazio
verde, oggetto di un grande intervento di restyling.
■ IN THE PARK. As part of a large-scale renovation plan
for the park, new poles have been fitted with Led Iride
lighting fixtures (Disano) to revamp the park nightscape.
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TUTTI I COLORI
DEL LAGO

(Como)

Menaggio
36
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All the colours of the lake

LED

■ La cittadina sul Lago di Como teatro di un’inedita sperimentazione:
Led a luce bianca e a colori cambiano volto a molo, monumenti e chiese.
The town of Menaggio on Lake Como hosts unusual Led systems: white and colour
change LED lights modify the appearance of its pier, monuments and churches ■
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S

i accendono molo, chiese e monumenti, la tecnologia
cambia colore al gioiello del lago di Como. Ha un
posto solido e di rilievo nelle guide turistiche e nel
cuore dei lombardi la cittadina di Menaggio, affacciata sul
tratto centrale del Lago di Como. La sua collocazione centrale, il suo magnifico clima e la sua posizione strategica (poco
lontano dall’intersezione per il Lago di Lugano) le conferiscono status di comune turistico per ogni stagione e le regalano,
abbinate a un elegante fascino d’altri tempi, atmosfere animate e dinamismo. Uno scenario ideale quanto pittoresco
per sperimentare nuove tecnologie e inedite suggestioni: ed
ecco il progetto “Luci sul Lago”, frutto di un’idea del Comune, di un finanziamento regionale, dell’estro del progettista e
della collaborazione dell’agenzia Disano Illuminazione, che
ha sdoganato le fonti Led, impiegate per l’illuminazione
decorativa del molo sul lago e di altri numerosi siti del centro storico e della pendice collinare.
LED, ECCO PERCHÉ
È il progettista e direttore dei lavori, architetto Nicola
Mastalli, a guidarci nel tour fotografico che mostra l’impianto funzionante quasi a pieno regime, frutto di una lunga progettazione e numerose sessioni di “prova tecnica” e messa a
punto. “La scelta dei Led – spiega – ha avuto molteplici motivazioni. Da architetto, ero e sono affascinato dalla particolare resa, dalla flessibilità d’impiego, dalla possibilità di
meglio valorizzare, con la luce e i colori, dettagli di luoghi e
monumenti, affascinanti scorci di paesaggio. Ma c’è anche
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un’altra ragione. In un momento come questo, un ente pubblico non avrebbe mai potuto acquistare e installare 60
nuovi apparecchi illuminanti se non vi fosse stato il ritorno
economico fornito dalle prospettive di risparmio energetico”.
RUTILANTE IMBARCADERO
Il molo turistico saluta i visitatori in arrivo e si staglia sul panorama del lago in un’inedita versione blu, rossa, gialla, viola
e arancio. 23 proiettori Musa (Disano) a Led sono montati
lungo tutto il pontile, altri proiettori sommersi regalano fasci di
luce “subacquei”. Attualmente è già in funzione una centralina di “regia” che regola il cambio di colore e sono previste
altre messe a punto. “Con Disano si pensa di arrivare a gestire gruppi di colori – spiega l’architetto –. Faremo una serie
di prove, ma ci muoviamo con gradualità. Il molo è il sito di
maggiore impatto”.
Dal molo e dal lungolago basta gettare lo sguardo verso il
cuore del borgo, sorvolando la pittoresca piazza dei caffè e
dei ristoranti e le prime case per imbattersi nel Campanile
della chiesa di Santo Stefano, colorato di rosa da 4 proiettori Tex. L’intervento è in itinere: vi saranno presto apparecchi
Liset (Fosnova) per l’illuminazione della parte bassa della

chiesa e un proiettore per la parte interna. È impacchettata
per un parziale restauro l’altra chiesa sul lungolago, Santa
Marta, che rientra nel ventaglio dei beni da reilluminare, con
apparecchi Liset ed Elfo.
Una passeggiata sul lungolago, in un silenzio irreale, e a
poche decine di metri dal molo si staglia la sagoma alta e
ondulata del Monumento alla Tessitrice, una parete liscia,
l’altra dolcemente sinuosa, marmo e bronzo scolpiti dall’artista Francesco Somaini. Apparecchi a luce bianca Sicura a
terra hanno moltiplicato le forme della scultura: “Era una sfida
stimolante – spiega Mastalli –: sottolineare in modo nuovo
linee e materiali, a volte appiattiti, e non valorizzati, dalla
luce”.
I COLORI DEL BORGO
L’itinerario delle “Luci sul Lago” si srotola in altezza, dal clima
dolce del lago più su, verso la collina, attraverso le vie del
centro orlate da palazzi eleganti sino al borgo che non ti
aspetti, case in pietra e vestigia di mura medievali da raggiungere a piedi lungo viuzze a ciottoli. È scolpito da secoli
sulla cinta muraria un bassorilievo a forma di chiocciola, due
metri di diametro affacciati a strapiombo. Collocarvi gli Elfo

■ IN QUESTE PAGINE A sinistra, il molo del lungolago illuminato da
apparecchi Musa (Disano). Sotto e a destra, le installazioni luminose
sul municipio e sul campanile della chiesa di Santo Stefano.
■ FEATURED IN THESE PAGES Left, the lakefront pier, lit by Musa
lighting fixtures (Disano). Below and right, luminous installations
fitted on the municipal building and on top
of the belfry of St Stephen’s church.

❱❱
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■ IN QUESTE PAGINE. Qui sopra, ancora gli allestimenti
sul lungolago. In alto a destra, la seicentesca chiesa
di San Carlo. Nella pagina a fianco, una via del centro e,
sullo sfondo, il campanile illuminato.
■ FEATURED IN THIS PAGES. Top page, lighting
installations along the lakefront. Top right, 17th century
St Charles parish church; opposite, a central street,
and in the background, the lit up bell tower.
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che lo illuminano in bianco non è stato uno scherzo: si è
dovuto lavorare imbragati e sospesi nel vuoto. Qui c’è un elemento d’interesse ulteriore: per non violentare con cavi e
spaccature le vie antiche, si è ricorsi a un sistema d’alimentazione fotovoltaico.
Sguardo a sinistra, ed ecco i due campanili della secentesca
Chiesa di San Carlo, paralleli e leggermente sfalsati in altezza: sono stati illuminati da sistemi speculari di apparecchi
Rodio (Disano), otto in tutto, luce bianca a monte, colore cangiante a valle. Luce bianca prodotta da apparecchi Sicura a
terra per la facciata a mattoni a vista: all’interno, la chiesa
custodisce preziose tele del XVII secolo. Ancora la Chiesa di
San Giusto, anche lei del XVII secolo, facciata sobria intonatacata a colori chiari: illuminano il campanile 4 apparecchi
Liset. Infine il Municipio, o Villa La Gioiosa, una facciata sulla
strada costiera, l’altra su un ampio parco: vi sono apparecchi Sicura a terra sul fronte strada, Microfloor disegnano il
perimetro dei vialetti e regalano più luce a una magnolia
secolare.
■ Colour change Led lights illuminate the pier, churches and
monuments of the beautiful town of Menaggio on Lake
Como. A popular resort with people from Lombardy, the town
is located halfway up the western side of the lake. Its central
location, paired with its magnificent climate and strategic
position (close to the intersection for Lugano Lake), makes it a
tourist attraction for every season. A fascination redolent of

❱❱
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❱❱ the past mixes with the lively atmosphere of the place.

Menaggio provides the perfect and picturesque setting for the
experimentation of new and unusual technologies: funded by
the region, the project “Luci sul Lago”, developed by the
Council of Menaggio in partnership with a designer and Disano Illuminazione, has given the green light to the utilization
of Led lights to decorate the pier and numerous other historical sites located in the town centre and on the hills.
WHY LED LIGHTING
Architect Nicola Mastalli, designer and works supervisor,
took us on a photographic tour of the system, which works
almost at full capacity. The system is the result of extensive
planning and preparation and numerous “technical tests”.
“There are several reasons behind our decision to use Leds.
As an architect, I was and still am attracted by their efficiency and wide range of applications, by the opportunity to
enhance details of places and monuments and captivating
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landscapes through light and colour. But there is also another reason. At a time like this, a public body would not have
been in a position to buy and install 60 new lighting fixtures
without the prospect of return on investment in energy efficiency”, the architect explains.
A GLOWING PIER
The pier greets incoming visitors against the panorama
offered by the lake in hues of blue, red, yellow, purple and
orange. 23 Led floodlights from the Musa range are installed
along the pier, while other floodlights provide “underwater”
effects. The colour change system is operated by a control
room and additional systems are also in the pipeline. “Together with Disano we are planning to manage groups of colours
– the architect explains -. Tests will be carried out, but the
process will be gradual. The pier is the most impacting site”.
The Bell Tower of St Stephen church, which receives pink light
from 4 Tex floodlights, can be seen from the pier and the lake

front, rising high above the town centre, the picturesque
square with its cafes and restaurants and the first houses. The
project is in the making: soon, a range of Liset lighting fixtures
by Fosnova will illuminate the lower part of the church, while
a floodlight will be fitted inside. A scaffolding has been erected instead for the partial renovation of the church of Santa
Marta, located on the lake front. The church is one of the
monuments to renovate with new Liset and Elfo lighting systems.
A beautiful lakeside promenade, surrounded by almost surreal silence, reveals the tall and wavy shape of the Monument
to the Weaver, located close to the pier. Sculpted by artist
Francesco Somaini, the monument has a smooth side and a
wavy side made of marble and bronze. “Enhancing lines
and flat materials with light was quite a challenge”, explains
Mastalli.
THE COLOURS OF THE VILLAGE
The itinerary “Luci del Lago” develops upwards, from the mild
weather of the lake up to the hills, through the town centre,
with its elegant buildings and stone village, and the remains
of medieval walls that can be reached on foot along cobbled
alleys. An ancient two-metre wide snail shaped bas-relief is
sculpted along the overhanging walls. Placing the Elfo floodlights along the walls to illuminate the structure with white light
was no easy task: the work had to be done hanging in midair, secured with a sling. What’s interesting is that a photovoltaic power supply unit had to be used so as not to damage the ancient walls with wires and cracks.
The two belfries of the church of San Carlo rising parallel and
slightly staggered, can be seen on the left. The belfries were
lit using eight high gloss Rodio floodlights, which emit white
light at the top and iridescent colours at the bottom. A range
of Sicura lighting fixtures fixed into the ground illuminates the
brick façade with white light: precious 17th century paintings
can be found inside the church. Another 17th century church
is the Church of San Giusto, with its sober façade painted
with soft colours: 4 Liset lights illuminate the bell tower. Finally, the Town Hall, or Villa La Gioiosa, one façade overlooking the coastal road, the other one facing a park: the road
side is bordered with Sicura lights, while the perimeter of the
footpaths is marked by Microflor spots, which enhance a century-old magnolia.

■ IN QUESTE PAGINE. A destra dall’alto il nuovo look luminoso
del Monumento alla Tessitrice, realizzato dallo scultore Francesco Somaini,
la facciata del palazzo municipale. Nella pagina a fianco,
nuova immagine e nuovo coloreper il molo e l’imbarcadero turistico.
■ FEATURED IN THIS PAGES. Top right, the new lighting system for the
Monument to the Weaver, sculpted by Francesco Somaini, and the municipal
building façade. Opposite, a new make-over and colour for the pier and
the tourist landing stage.
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NATURAL STONE VISION
Natural stone vision

This is the title chosen for one
of the most intriguing events of
ZONA TORTONA DESIGN 2009,
where the sacredness of a material
laden with history like marble is made
to comply with the requirements
of modern design. Lighting has been
entrusted with the task of revitalizing
an ancient material

The SACRED
and the PROFANE
44

SACRO E

PROFANO
Questo il titolo scelto per uno per uno degli
appuntamenti più intriganti dell’edizione 2009
di Zona Tortona design, in cui la sacralità
di un materiale carico di storia come il marmo
è stata messa a confronto con le profane
esigenze del design moderno.
All’illuminazione il compito di dare
nuova vita a un materiale antico
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Applicazioni d’interni tipiche del marmo come lavelli e piano cucina sono proposte
in associazione con il design essenziale di Liset, apparecchio a Led di Fosnova
(qui nella versione firmata Bestetti e associati). Nelle pagine precedenti la zona
d’entrata dell’esposizione con il lampione Torcia della Disano.
Traditional interior marble applications like sinks and kitchen worktops are combined
with the essential shape of Liset, the Led light manufactured by Fosnova (featured in the version
designed by Bestetti e associati). The entrance to the exhibition, marked by a Torcia streetlight
manufactured by Disano, is featured in the previous pages.
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L’illuminazione a Led consente di scegliere fra numerose opzioni
cromatiche. In questo ambiente Liset è impiegata con un Led
monocromatico in colore bianco freddo per dare maggiore risalto a
forme e superfici del marmo caratterizzate da tonalità grigio-bianche.
Led lighting enables to choose from numerous colour options. In this
context, Liset is used with a cold white monochrome Led light, which
enhances the shape and surface of grey-white streaked marble.

Le diverse varietà di marmo ripropongono tutto il fascino
di un materiale naturale, che rimane intatto anche
in un’epoca di grande ricerca sui materiali industriali.
L’illuminazione può svelare nuove suggestioni.
Different marble varieties suggest the fascination of a
natural material, which remains intact also at a time when
all the focus is on research into industrial materials.
Light is able to evoke new atmospheres.
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Venere, lampada di Fosnova, firmata da Paolo Bistacchi,
esprime bene il nuovo ruolo della luce nel design d’interni.
Il colore fa da contrappunto alla ricerca della pulizia
e dell’essenzialità delle linee e dei materiali.
Designed by Paolo Bistacchi, Venere is a lamp produced
by Fosnova that well expresses the new role of light
in the field of interior design. Colour counterbalances
research into clean-cut and essential lines and materials.
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Nell’appuntamento milanese con il
design, anche quest’anno affollatissimo,
Natural Stone Vision ha rilanciato il ruolo
di un materiale tradizionale come il
marmo che rivela una nuova vitalità in
relazione al design più avanzato.
Natural Stone Vision relaunched the role
of a traditional material like marble at
this huge crowd-pulling Milan-based
design event, revealing the dynamic side
of marble in relation to the most
advanced design solutions.

Un percorso attraverso la materia
A journey through matter
“NATURAL STONE VISION non è altro che un percorso
attraverso la materia e la luce non è altro che materia”.
Così Paolo Armenise (nella foto) curatore dell’evento
insieme a Silvia Nerbi riassume l’idea alla base
di un progetto lanciato a CarraraMarmotec, fiera
specializzata del settore, proprio con l’intento
di invitare designer e progettisti a considerare le
potenzialità di questo materiale naturale nei
diversi contesti della progettazione d’interni.
“Sacro e profano” ha quindi visto la partecipazione
delle più prestigiose aziende della filiera
del marmo accanto ad aziende di designer,
arredo, progettazione.
“NATURAL STONE VISION is nothing else but a
journey through matter and light is nothing else
but matter”. This is how the event supervisor,
Paolo Armenise (in the picture), together with
Silvia Nerbi, summed up the idea behind a project launched
at CarraraMarmotec, the specialized marble fair,
with a view to invite designers and planners to consider
the potential of this natural material in different interior
design contexts.
Sacro e profano (The sacred and the profane) therefore
attracted the most prestigious marble manufacturers,
as well as design, furniture and planning firms.
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LA FRONTIERA
senza crisi DEL TURISMO
Una vacanza ben riuscita non può che portare benessere, ma oggi il wellness
è una formula di viaggio ben precisa, e tra quelle meno toccate dalla crisi.
E la cornice ideale per un relax di lusso è sicuramente un’architettura
di pregio o un ambiente di design, in cui l’illuminazione diventa
elemento decisivo per ottenere l’effetto cercato
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The crisis-free side of tourism
A successful holiday is a healthy holiday. Today, the wellness sector is a
specific travel formula, and one of the least affected by the crisis. Elegant
building features or design interiors are the ideal setting for a place that
offers relaxation, where lighting creates the effects desired
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La

nuova filosofia dei centri benessere, che puntano
a ringiovanire l’immagine un po’ stantia delle vecchie terme, è in buona parte affidata al lavoro
dei designer. Spesso hanno saputo rendere piacevolissimi questi luoghi ispirandosi agli ambienti naturali e
ai loro elementi. L’architettura ricrea, ispirandosi all’acqua,
alla terra, al fuoco e all’aria, le migliori condizioni per il
rilassamento dei frequentatori, coinvolgendone tutti e cinque
i sensi. Tra i tanti esempi vale la pena di ricordarne qualcuno dei più significativi.
Pienamente ispirata a questo nuovo approccio è Six Senses
resorts & spa, azienda nata nel 1995 e specialista “nella
concettualizzazione, sviluppo e gestione di un gruppo di
resort paradisiaci ed esclusive spa su scala mondiale”. Tra i
circuiti alberghieri che, invece, puntano decisamente su
design e architettura spicca Design hotels. Fondata nel
1993 da Claus Sendlinger, la catena promuove una collezione unica al mondo di 170 alberghi, in 43 Paesi. Gli
hotel che ne entrano a far parte “si caratterizzano per la
forte interazione con il mondo del design, con i più famosi
architetti, per l’organizzazione di simposi ed eventi con lo
scopo di creare sinergie tra design e hotel in un concetto olistico di ospitalità”.
DESTINAZIONI WELLNESS
Ci sono poi destinazioni “all wellness” come Ischia con i
suoi 2.800 anni di termalismo, che oggi si deve confrontare con l’offerta estera di Paesi nei quali le terme sono altrettanto antiche. L’Ungheria, la Croazia, la Romania e tanta
parte della Mittel ed Est Europa. Qui diverse catene alberghiere – Danubius Hotels tra le più affermate – hanno fatto
della vacanza-relax-estetica (fino all’estremo della terapia
per certe patologie in ambiti della medicina come la psicologia, la dermatologia, l’odontoiatria, la chirurgia estetica)
il core business.
Senza dimenticare l’Austria e la sua
Carinzia, dove “Bad” accanto al
nome delle cittadine è sempre sinonimo di acque benefiche. Ad Almdorf
Seinerzeit benessere significa immersione e rispetto nella natura, letteralmente. È un paesino di ventotto chalet
esclusivi su una delle più belle vallate
della regione, dove viene proposto un
concetto totalmente nuovo di “ospitalità di lusso intelligente”.
COME CAMBIA IL TURISMO
Tour operator fino a ieri molto “omologati”, pur confezionando viaggi “tailor made” come Hotelplan, Viaggidea (Gruppo Alpitour) e
Kuoni, oggi pubblicano cataloghi con tante proposte dossieri, nelle quali la vacanza-benessere indossa vesti diverse
e soprattutto non manca mai. Anche il portafoglio di questi
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operatori è cambiato secondo i nuovi modi di viaggiare dei
turisti, che cercano sempre di più di essere indipendenti e
pretendono viaggi “emozionali”. I loro cataloghi hanno
assunto denominazioni fascinose: “Emozioni”, “Ego”, “Italian secrets”.
SPA, GIRO D’AFFARI DA 250 MILIARDI DI DOLLARI
La consacrazione del turismo del benessere a trend di successo nelle abitudini vacanziere mondiali è venuta dall’ultimo Global summit SPA di New York. “Il giro d’affari del
comparto è salito a 250 miliardi di dollari, di cui 60,3 diretti e 194 dall’indotto – spiega Sue Ellis, presidente di SpaFinder –. Al primo posto tra le destinazioni gli Usa con 12
miliardi di ricavi, segue il Giappone (5,7 miliardi), mentre
la terza posizione è della Germania con 3,8 miliardi”.
Anche l’Italia fa la sua parte: negli ultimi cinque anni le
vacanze all’insegna del wellness sono aumentate del 65%
secondo Unipro, l’associazione di Confindustria che riunisce le aziende cosmetiche, con duemila imprese attive. Ci
sono però anche delle indagini negative sul fenomeno.
Federalberghi evidenzia un neo: dal 2005 manca l’accordo con il sistema sanitario nazionale per le tariffe, ancora
bloccate e le terme italiane stentano a investire nelle strutture, restando così indietro rispetto all’offerta privata.
FATTORE C (CRISI)
La difficile congiuntura economica ha accorciato soltanto un
po’ le vacanze benessere, non le ha cancellate, anzi sono
la soluzione più adottata durante i ponti e gli short break
(vacanze veloci). La crisi ha costretto gli organizzatori a rendere flessibili offerte e tariffe, poi ha risvegliato anche nuovi
target di consumatori come i giovani (mai si era pensato
potessero avvicinarsi alle terme!) e consolidato gli over 60,
che a loro volta hanno allargato dinamicamente il concetto
di wellness in vacanza: al golf, alla Spa in crociera, alla
chirurgia estetica nei Paesi low cost come la Croazia, alle
discipline orientali – quindi relax profondo - praticate fin nei
templi tibetani, che straordinariamente aprono al pubblico.

■ The new philosophy pursued by fitness centres, which are
aimed at rejuvenating the somewhat passé image of old
spas, largely depends on the work of a designer, and often
draws inspiration from Nature and its elements, earth, water,
fire and air, to create the best possible ambience and
relaxed atmosphere through a sensory approach. Some of
the most striking examples are listed below.
Six senses resorts & spa fully epitomizes this new
approach. First established in 1995 by Sonu and Eva Shivdasani, “the pioneers of a philosophy that combines natural
beauty and comfort", the centre "conceptualises, develops
and manages a group of heavenly resorts and exclusive
spas at the world level". Design hotels is a hotel chain
focused instead on design and architecture. Founded in
1993 by Claus Sendlinger, the chain promotes a unique
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HOW TOURISM CHANGES
Despite providing tailor-made tours, Hotelplan, Viaggidea
(Gruppo Alpitour) and Kuoni used to be standardized tour
operators. Today, they publish catalogues containing a wide
selection of special packages, and a diverse range of wellness-holidays. The portfolio of holiday packages offered by
these leading Italian tour operators has changed according
to new holiday trends, which show a more independent and
emotion-oriented taste. Their catalogues have eye-catching
titles: "Emotions", "Ego", "Italian secrets".
SPA TOURISM, A $ 250BN TURNOVER
Confirmation of spa/health tourism as a successful holiday
trend worldwide comes from the last SPA Global summit held

&

in New York. "Its turnover has risen to $ 250bn, of which $
60.3bn from the industry itself, and $194bn from allied activities - explains Sue Ellis, president of SpaFinder -.
The USA are the top destination, with a turnover of $12bn
followed by Japan ($ 5.7bn), while Germany comes third
with $ 3.8bn". Italy is also following the same investment
trend with Salus per aquam centres (the acronym for SPA),
which have registered a 65% increase over the past five
years according to Unipro (a member company of the Confederation of Italian Industry), which gathers cosmetic manufacturers, and a total of two thousand companies. Negative
results have also emerged from a number of surveys. Such
results are in conflict with the surveys carried out at the world
level. Federalberghi, the Italian Federation of Hotels and
Tourism, mentions one disadvantage: there have been no
agreements in place since 2005 with the national health
service as regards tariffs, which are still frozen. As a result,
Italian spa/health centres are reluctant to invest in new structures, and cannot compete with the private services.

BENESSERE

WELLNESS DESTINATIONS
There are “all wellness” destinations such as Ischia, with a
tradition of thermal baths that goes back 2,800 years.
These destinations have to compete against the services
offered by other just as ancient spas that can be found in
countries like Hungary, Croatia, Romania, Central and Eastern Europe. There, the holiday-relaxation-body care formula
(including extreme treatments for special pathologies in certain areas of medicine, such as psychology, dermatology,
dentistry, cosmetic surgery) is the core business of several
hotel chains, like the renowned Danubius Hotels chain, not
to mention Austria and Carinthia, where "Bad", paired with
the name of small towns, is always synonymous with beneficial waters. At Almdorf Seinerzeit wellness rhymes with
nature and respect for the environment. The village consists
of twenty-eight exclusive chalets located in one of the most
stunning valleys of the region.

DESIGN

range of 170 hotels located in 43 countries. Member hotels
"stand out for strong interaction with the design sector and
the most renowned architects, for the organization of symposiums and events, with a view to create a synergic relationship between design and hotels, which is based on the concept of holistic hospitality".

THE C FACTOR (CRISIS)
The economic crisis has only slightly cut our holidays slightly
shorter, without cancelling them altogether. Indeed, they represent the most popular solution for long weekends and short
breaks (quick holidays). The crisis has forced holiday organizers to offer flexible deals and rates, while also whetting the
appetite of younger consumers (who could have thought that
they would be attracted by a spa holiday!), while consolidating tourists over 60 years of age, who, in turn, have
dynamically turned the wellness concept into a holiday: golf,
cruise ship spas, cosmetic surgery offered by low cost countries like Croatia, and Tibetan temples open to the general
public, where one can practice oriental disciplines, including deep relaxation.

■ IN QUESTE PAGINE. Piscine e spa, giochi d’acqua,
percorsi multisensoriali: il turismo del futuro è
all’insegna di fitness e relax in un contesto di design.
■ FEATURED IN THESE PAGES. Swimming pools and
spas, water effects, multi-sensory paths: in the future,
tourism will be dominated by fitness and relaxation in
modern surroundings.
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Sea Palace
una perla sul mare
Sea Palace, a gem facing the sea
Nella cittadina normanna un nuovo hotel dalle avvenenti caratteristiche
architettoniche e con un impianto illuminotecnico pionieristico
The Norman town is home to a new hotel characterized by captivating architectural
features and a pioneering lighting system
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The new Sea
Palace hotel,
is
located 10 m
from the sea.
It houses 77 ro
oms and 6 su
ites,
which all bene
fit from a
panoramic vi
ew of the sea,
conference ro
oms, a swimm
ing
pool, a solari
um and a fitn
es
s
centre.

L’

sea palace - cefalù

Il nuovo hote
l Sea Palace
si trova a 10
metri dal mar
e.
Ospita 77 cam
ere e 6 suite,
tutte con vist
a panoramica,
sala convegni
, piscina, sola
rium
e centro bene
ssere.

albergo sorge sul lungomare di Cefalù, a 700 metri dal
centro storico e a 10 metri dalla spiaggia. Essendo
costruito perpendicolarmente alla linea di costa, nella
vista dal mare, presenta un bassissimo impatto ambientale sul paesaggio collinare che circonda la città e su cui si
erge la famosa Rocca di Cefalù. Attraverso piccoli sfalsamenti di quota l’edificio, dalla volumetria fortemente articolata e adagiato in un profondo scavo del terreno, è quasi
invisibile anche lateralmente rispetto al declivio naturale del
terreno, e rivela tutta la sua complessità volumetrica solo a
distanza ravvicinata.
Tutte le camere hanno vista sul mare in quanto ruotate di 45°
rispetto all’asse principale dell’edificio e grazie a una particolare articolazione dei corridoi interni. Ne risulta una tipologia nuova, con un sistema distributivo degli spazi di servizio cadenzati da salottini intermedi o da ballatoi, con
“affacci interni” illuminati dalla luce diretta del sole, e che
attraversano l'intera altezza dell'edificio, mettendo in comunicazione visiva i vari livelli dell’albergo.
La superficie utile netta dell’albergo è di 5464 mq. di cui di
3867 mq. è l’area della privacy e i restanti 1597 mq., pari
al 29% del totale sono destinati a servizi. L’ampia hall d’ingresso, articolata su due livelli, con una altezza di oltre 7
metri, grazie alle ampie vetrate inclinate, offre una vista
panoramica sul mare, e sul centro storico di Cefalù dominato dal celebre duomo Normanno. È qui che la complessità
dell’edificio, sia planimetrica che volumetrica, si evidenzia
al meglio.
Le 77 camere e le 6 suite dell’albergo, dotate di bagno,
con ampie docce, top in marmo e ogni confort accessorio,

❱❱
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Design elegan
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sono servite da ampi terrazzini, che al primo livello diventano terrazzi da 13 fino a 25 mq. arredati a verde, con vista
mare, in cui è piacevole passare le ore di relax o anche
consumare la cena. Il piano dei servizi, a quota ribassata
rispetto alla strada, è il cuore dell’intero impianto; il solarium, con al centro una grande e sinuosa piscina, raggruppa le varie funzioni collettive: il bar, gli ambienti di ritrovo,
la grande sala ristorante, il centro benessere, un piccolo
anfiteatro per animazione serale, una pista da ballo ed il
verde attrezzato per gioco bambini. Inoltre una sala conferenze di oltre 300 mq., funzionalmente autonoma per
accessi e servizi, ma anche collegata con gli altri locali
affinché possa essere usata in modo autonomo o in modo
integrato, secondo le necessità di gestione. Altro componente significativo è il roofgarden di circa 400 mq. ricavato in
una parte piana della copertura da cui si gode una visione
panoramica a 360 ° su tutto il golfo.
L’hotel infine dispone di un centro benessere di circa 150
mq. che ha la particolarità di essere a diretto contatto con
la piscina la quale si prolunga fin dentro gli ambienti coperti a veranda, dove è ubicata una mega vasca idromassaggi. All’interno sauna, bagno turco, percorso siberiano, hammam, lettino ad acqua, doccia solare, palestra, massaggi,
etc. completano la dotazione di servizi.
METODOLOGIA DI PROGETTO
E RUOLO DELL’ILLUMINAZIONE
L’istanza di fondo era quella di realizzare una grande struttura ricettiva integrata nel contesto urbanistico, che per la
estrema vicinanza al centro storico e per il fatto di sorgere
sul mare, rispondesse alla doppia istanza di albergo tipicamente adatto per la stagione estiva, ma anche diretto a una
ricettività di transito, convegnistica o di turismo culturale.
Di qui la decisione di avere una forte dotazione di servizi

FRANCESCO ASTA, docente del laboratorio
di Restauro Architettonico ed Urbano
presso la Facoltà di Architettura di Palermo,
progettista e direttore dei lavori
Francesco Asta, professor of Architectural
and Urban Restoration at the Faculty
of Architecture of Palermo,
designer and works supervisor

rispetto alla ricettività complessiva della struttura e la ricerca di un effetto di centralità specialmente notturna, ottenuto
attraverso l’uso della luce con adeguati studi di illuminotecnica.
La luce infatti gioca nel progetto un ruolo essenziale. Quella naturale che permea ogni parte dell’edificio con l’accesso del sole non solo fino ai piani più bassi, attraverso i lucernari verticalizzati, ma anche nella parte centrale solitamente illuminata artificialmente. Quella artificiale usata, non soltanto per esaltare il rapporto interno/esterno dell’edificio,
ma anche per segnarne i percorsi di lettura dello spazio
negli ambienti ad uso collettivo e nel connettivo che introduce alle camere. I Led luminosi di potenza nel soffitto e nel
pavimento della hall, come nel solarium e nell’anfiteatro,
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❱❱

oltre ad una intrinseca funzione estetica, svolgono il ruolo,
se si vuole, di agevolare la lettura di un ambiente geometricamente complesso, fissandone i punti focali di percezione,
mentre i led posti nel telaio di ogni porta, nei corridoi, ne
ritmano lo spazio, conferendogli un senso di accoglienza e
di privacy. I led RGB sono stati prevalente adoperati per le
stanze del centro benessere e ogni qualvolta l’effetto luce si
connette con uno stato d’animo volto al relax e al gioco.
Per gli aspetti linguistici il progetto è fortemente ancorato
alla tradizione del nuovo con un linguaggio rigorosamente
moderno, in cui ancora lo stretto rapporto forma-funzione
sembra essere l’unico approccio critico all’architettura, mentre il dato estetico, rifuggendo da ogni velleità ornamentale,
muove dalla esatta corrispondenza della forma all’uso, attraverso la ricerca della giusta misura di ogni ambiente e di
ogni spazio. Sul piano della poetica l’idea ispiratrice è quella dell’approdo: l’albergo come metafora di una nave
approdata nella cittadina normanna, stabilmente ancorata
alla riva per la troppa bellezza del golfo di Cefalù.
■ The hotel rises on Cefalù seafront, 700 m from the town
centre and 10 m from the beach. Built perpendicularly to the
coastline, the hotel, seen from the sea, has very little environmental impact on the hills surrounding the town of Cefalù,
with its majestic Fortress. Owing to slight drops in the
ground, the building, characterized by a complex volumetry
and set in a deep hole, appears almost invisible also laterally against the natural slope of the ground, revealing is complex volumetry only at close range.
All the rooms face the sea, owing to a 45° degree rotation
in relation to the main axis of the building and to the special
layout of the internal corridors. The new distribution layout
resulting from this structure consists of service rooms interspaced by intermediate lounges or landings facing inward,
which are lit by natural incoming light that cuts across the
entire elevation of the building, while creating a visual link
between the different levels of the hotel.
The complex covers a net floor area of 5,464 sqm, 3,867
of which include the privacy area, while the remaining
1,597, equivalent to 29% of the total surface, are allocated
to services and facilities. The spacious hotel hall, arranged
on two levels, and over 7 m high, offers a panoramic view
of the sea through large tilted glass windows, and of Cefa-
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lù old town centre, with its majestic Norman cathedral. This
is where both the planimetric and volumetric complexity of
the building is best seen.
All 77 hotel rooms and 6 suites, fitted with a bathroom, spacious shower cubicles, marble tops and all sorts of comforts
and accessories, are served by small but spacious balconies, which, on the first level, measure 13-25 sqm. They are
decorated with plants and offer a view of the sea, making
the perfect place for spending hours in total relaxation or
having dinner. The level housing the hotel services and facilities, located below ground level, is the core of the entire
system; the solarium, with a large and winding swimming
pool in the middle, groups different public areas: the bar, the
meeting areas, the large restaurant, the fitness centre, a
small amphitheatre, which provides evening entertainment,
a dance floor and a park with recreational facilities for
young children.
A 300 sqm conference room, which independent access
and services, is also linked to the other rooms, so as to be
used either independently or concurrently with other hotel
areas according to need. The roof garden, measuring
approximately 400 sqm, is another important feature of the
hotel. Located in a flat area of the roof, it offers a 360°
panoramic view of the gulf.
The hotel also offers a fitness centre, which extends over a
surface area of approximately 150 sqm. Its peculiar feature
is that it is directly linked to the swimming pool, which continues inside a roofed veranda housing a large Jacuzzi. The
fitness centre houses a sauna, a Turkish bath, a Siberian
path, hammam treatments, water beds, a solar shower, a
gym, massage treatments, etc
PROJECT METHODOLOGY AND THE ROLE OF LIGHTING
The idea behind the project was to create a large accommodation structure to be placed within an urban context,
and intended to serve a twofold purpose, owing to its vicinity to the old town centre and the sea, i.e., that of a summer hotel and of a structure providing accommodation for
temporary stays, conferences and cultural tourism. Hence,

the decision to fit the hotel with a number of services in line
with the complex and multipurpose nature of the structure,
coupled with striking light effects, which are achieved especially at night, and resulting from adequate research into
lighting.
Light is in fact a key feature of the project. Natural light reaches every corner of the building, including the lower levels,
through the use of vertical skylights, and the central part of
the structure, usually artificially lit. Artificial light is used not
solely to enhance the indoor/outdoor relationship, but also
the public areas and the corridors leading to the guest
rooms. Powerful Led lights fitted in the ceiling and in the floor
of the hallway, in the solarium and in the amphitheatre, serve
an intrinsic aesthetic purpose, while enhancing the features
of a complex geometric layout, by fixing nodal perception
points. The Led lights mounted on the door frames and along
the corridors add rhythm to the space, adding to it a home
feel and a sense of privacy. RGB Led lights are mostly used
in the fitness centre, where light effects are connected with
relaxation and a playful mood.
The project is grounded in modernity, where close ties between shapes and functions seem to be the only critical
approach to the architectural side of the complex, while the
aesthetic side of it, devoid of any ornamental purpose, is
dictated by use through the identification of the right sizes
and spaces. Inspiration-wise, the idea is that of a landing
place: the hotel is a metaphor of a ship calling at the port
of a Norman town, and solidly anchored to the shore,
attracted by the stunning beauty of the gulf of Cefalù.

DALLA HALL ALLA SPA, MILLE SCENE DI LUCE
Di seguito, i prodotti Disano e Fosnova utilizzati per il Sea Palace

Myriads of light effects from the Hall to the spa

Below, the Disano e Fosnova products used in the Sea Palace hotel
38 Sicura inox 1x24 W (facciate/façade)
16 Minifloor cdm-r 111-35 W (esterni/outdoor)
21 Microfloor powerled blu (anfiteatro accanto alla piscine/amphitheatre
near swimming pool)
8 Microfloor power led rosso (esterni/outdoor)
10 Koala power led bianco (giardino/garden)
30 Box1 inox 1x18 W (terrazza/balconies)
9 King ceramic 70 W (ingresso/entrance)
104 Deimos led 3x3 W 3000k (bar/bar)
77 Q45 1x3 W 3000k (hall/hall)
64 Office pl-r 2x17 W (sala congressi/conference room)
15 Comfort 4x18 W
30 Deimos 35 W
15 Elfo cdm-t 150 W (esterni/outdoor)
40 M45 led rgb (centro benessere/fitness centre)
10 M60 led rgb
41 Energy 2x13 W
6 Sicura esecuzione speciale a led blu (hall/hall)
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Design da gourmet
Gourmet design
In Alta Savoia la cucina di una grande chef francese si può gustare in
un ambiente accogliente e raffinato, con illuminazione curata nei particolari
In High Savoy, the food prepared by a famous French chef can be enjoyed
in cosy and refined surroundings,
where much care is taken over lighting
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S

ono la cucina e la spa, a sua volta originalmente
connotata “gastronomicamente”, il cuore e la
maggiore ricchezza di “Flocons de sel”, bellissimo
hotel da pochi mesi aperto a Megève, località dell’Alta
Savoia. Un hotel a gestione familiare, creatura di
Emmanuel Renaut e della moglie Kristine, in cui ha
conciliato le sue grandi passioni, cucina (il ristorante
“Flocons de sel” esisteva già da qualche anno) e
montagna, in un contesto raffinato e di stile, dove
l’attenzione al dettaglio architettonico, al particolare di
design e alla luce, che crea atmosfere e arricchisce colori
e sapori, è massima. L’hotel ha sei camere di stile sobrio
ma caratterizzate da una grande cura del dettaglio, un
appartamento per un soggiorno formato famiglia e due
chalet privati da 70 metri quadrati. In albergo si può
usufruire di ogni servizio, e una attrezzata sala conferenze
è messa a disposizione dei clienti per riunioni
d’informazione turistica, spettacoli ed eventi. La punta di
diamante, come, si diceva, è la cucina. “Flocons de sel”
propone un ristorante con possibilità di cena alla carta o
scelta fra vari menu, di cui uno “Selon le chef”. Dal lunedì
al venerdì è possibile seguire un corso di cucina, e
imparare in poche sessioni a cucinare piatti semplici e
raffinati: pesce di lago in varie ricette, cocktail e aperitivi, ❱❱
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tartine e salse. Dalla cucina eccoci direttamente alla spa,
che offre cure e trattamenti assolutamente innovativi: qui un
trattamento estetico o rilassante diventa parimenti omaggio
al colore e ai profumi della montagna, ai sapori dei frutti
di stagione e all’acqua di Megève, toccasana naturale
per la pelle. Ecco ad esempio il massaggio “Sinfonia delle
cime”, per il benessere totale di corpo e spirito. Ed ecco il
trattamento viso “Menu gourmet visage”, rituale multicolore
e dalle mille sensazioni che dura settanta minuti: la pelle
viene purificata e resa luminosa grazie a irrigazioni a
base di rosmarino, maschere esfolianti alle noci e
polverizzazioni alla “bruma di Megève”, spruzzate
energizzanti al macerato di gardenia e dolci maschere
alla crema di mirtilli di bosco, allo zabaione con miele e
patate verdi o al pepe verde rivitalizzante.
Tutto, naturalmente, in un contesto raccolto e di design.
Nelle camere, negli spazi comuni e nella spa grande cura
è stata dedicata agli aspetti illuminotecnici, la luce crea
atmosfere raccolte e suggestioni. Prossimo arrivo, uno
spazio dedicato interamente alla “Luminoterapia”.

“Flocons de sel” is the magnificent hotel inaugurated a few
months back at Megève, in High Savoy. The place offers
excellent food and a “gastronomic” spa. This family run
hotel is owned by Emmanuel Renaut and his wife Kristine.
The chef has joined his great passion for food (the
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Il Flocons de Sel è la creatura di uno chef
prestigioso, con la passione della montagna.
Emmanuel Renaut, dopo essersi formato a Parigi,
fa il suo debutto nel ristorante dell'Hotel Crillon
accanto a Christian Constant e assieme a Yves
Camdeborde. Più tardi raggiunge Marc Veyrat
all’Auberge de l’Eridan, dove lavora come secondo
cuoco per ben sette anni. Questa esperienza si
alterna alla sua collaborazione con lo Chef Yves
Thuriès. In seguito Si trasferisce a Londra, dove
diventa capo-cuoco al Claridge’s. Dieci anni fa
decide di fare ritorno a Megève.

Considered to be the best "Ouvrier de France" and best Tour
de France Companion, Emmanuel Renaut gained his second
star in the Michelin guide 2006. After completing his studies
in Paris, he initially developed work experience at the Hotel
Crillon restaurant, working with Christian Constant and Yves
Camdeborde's team of chefs. He later joined Mark Veryat at
the Auberge de l’Eridan, where he was a second cook for
seven years, while also temporarily working with Chef Yves
Thuriès. He moved to London, where he became head cook at
the Claridge’s. Ten years ago he decided to go back to the
mountains, where he set up home in Megève.
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restaurant “Flocons de sel” has been around for a few
years) and for the mountains, against a refined and stylish
setting, where attention to architectural details, design and
light, evokes special atmospheres, while enhancing colours
and flavours.
The hotel has six rooms. The interiors are simple, although
much care is taken over each single detail. It also includes
a family apartment and two 70 sqm private chalets. The
hotel offers many services, and a fully equipped
conference room available to hotel guests for tourist
briefing, shows and events. As mentioned earlier, food is
the hotel's most outstanding feature. “Flocons de sel” has a
restaurant which serves set menus or a choice of different
options, including a “Selon le chef” menu. Cooking classes
are held from Monday to Friday, where one can learn
how to cook simple and sophisticated dishes in a short
time: a variety of freshwater fish recipes, cocktails and
aperitifs, canapés and sauces.
From the kitchen to the spa: the place offers utterly
innovative treatments, such as facial and body treatments,
as well as relaxing treatments, which pay tribute to the
colours and scents of the mountains, to the flavour of fruit in
season and to Megève water, a natural panacea for the
skin. They include: a “Mountaintop symphony” massage
for body and mind wellness; the “Menu gourmet visage”,
a colourful and pleasurable 70-minute facial treatment
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La sartoria degli chalet
Tailormade chalets

which cleanses the skin, adding to it a natural glow using
rosemary irrigations, walnut exfoliating masks and
“Megève mist”, energising sprays of macerated gardenia
flowers and sweet blueberry masks, zabaglione and honey
masks mixed with green potatoes or revitalising green
pepper facials.
The treatments are offered in cosy, modern interiors. Great
care has been taken over the lighting system fitted in the
bedrooms, in the public spaces and in the spa, where light
creates intimate atmospheres. A space will soon be entirely
dedicated to “Luminotherapy”.
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UNO CHALET SU MISURA, costruito con le regole
della tradizione e personalizzabile secondo i gusti
del cliente. È quanto offre GROSSET JANIN,
l’azienda costruttrice del Flocon de Sel. Ben
radicato sul territorio dell’Alta Savoia, il “créateur
de chalets”, come si autodefinisce, è in grado di
seguire il cliente dalla scelta del terreno al
progetto e poi in tutte le fase della realizzazione,
fino alla decorazione d’interni.
Realizzati in legno di pino proveniente dalle
foreste locali gli chalet sono costruiti con una
tecnica accuratamente descritta sul sito:
www.grossetjanin.com.
“Il sistema di costruzione Grosset Janin consiste
nell’erigere lo scheletro della casa con travi e
colonne portanti.
Gli spazi a intervalli regolari (da 2,5 a 5 metri)
formano una trama nella quale si iscrivono i
volumi dello chalet.
La struttura portante tagliata e preparata in
laboratorio si alza in pochi giorni”. La casa può
essere poi completata con una grande varietà di
soluzioni.
GROSSET JANIN, the building firm which constructed Flocon de sel, builds tailor-made chalets
according to the local traditions. Located in High
Savoy, the “créateur de chalets”, which is how
the firm likes to describe itself, helps its customers find the land where to build their house,
develops and monitors the entire building
process, including the decoration of the interiors.
The chalets are built from local spruce wood,
using a technique that is accurately described on
the website www.grossetjanin.com.
“Grosset Janin building system consists of erecting the framework using load-bearing pillars and
beams.
Spaced at regular intervals (2.5 – 5 m), they form
the framework within which the volumes of the
chalet are placed.
The load-bearing structure, pre-cut and prepared
in the workshop, is assembled in just a few days”.
The house is then completed with a large variety
of solutions.
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Terme,
un’oasi in città
Spa treatments in the city
In una sede prestigiosa nel centro di Milano piscine, saune, percorsi multisensoriali.
Alla luce il compito di rilassare e stupire
Swimming pools, saunas and multi-sensory paths are located in a prestigious location
of Milan city centre. Light has the purpose to relax and amaze
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no stabilimento termale nel cuore di Milano. È una
realtà da tempo, e una realtà che riscuote enorme
gradimento da parte di chi, in un momento libero o in
una pausa lavorativa, desidera ritagliarsi un momento
di relax, di cura per la persona, di benessere in una cornice d’altri tempi. La ricetta del successo? Ne abbiamo parlato con Andrea Quadrio Curzio - Amministratore Delegato di
Termemilano.

t e r m e d i m il a
no

Lighting Magazine Come nasce e quale significato ha
l'idea di portare delle Terme nel cuore di Milano?
Andrea Quadrio Curzio L'idea di Termemilano è venuta a
mio fratello Saverio dall'analisi del mix degli ospiti dei Bagni
di Bormio: l'80% proveniva da fuori Provincia di Sondrio,
principalmente dalla Lombardia, ed impiegava almeno 3
ore tra andata e ritorno per venire nei nostri centri in Valtellina. Questi dati si sono uniti alla conoscenza di Milano,
avendoci lungamente abitato, delle sue nevrosi e della
necessità dei milanesi di ritagliarsi dei momenti di calma,
benessere e abbandono.
LM Qual è il valore aggiunto di una struttura come la vostra
rispetto a un “normale” centro benessere metropolitano?
AQC La bellezza e la grandezza della location – siamo in
una palazzina Liberty su un’area di circa 5000 metri quadrati – insieme alla molteplicità e diversità dei servizi.
LM Ci presenti brevemente la struttura.
AQC Termemilano combina l’eleganza dell’architettura con
le più moderne tecnologie e offre un percorso multisensoriale con oltre 30 differenti servizi benessere. Vasche idromassaggio, docce nebulizzate, cascate a intensità differenziata, idrogetti a muro, vasche con musica subacquea, vasche
con cromoterapia, vasche con fanghi, essiccatoio, hammam, stube, biosaune e percorso Kneipp sono alcune delle
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presenti. A quest’offerta dobbiamo aggiungere il
Giardino Spagnolo, un paradiso verde che con le sue grandi vasche idrominerali e l’ampio solarium circondati dalle
cinquecentesche mura erette da Ferrante Gonzaga ci fa
dimenticare che siamo nel cuore della metropoli.

no
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LM Il nostro magazine si occupa di luce: quali sono state le
scelte illuminotecniche più rilevanti, negli spazi interni ed
esterni? Quale contributo inoltre può dare la luce, in un contesto come il vostro, alla creazione di spazi che comunichino armonia, relax e benessere?
AQC La luce è senza dubbio uno degli aspetti più importanti del prodotto che noi confezioniamo e sul quale cerchiamo
di sviluppare sempre nuove idee e soluzioni: tra tutti i sensi
la vista è quello più immediato e che colpisce di più. In
generale comunque dedichiamo molta attenzione a colori,
profumi e aromi, tutti elementi che curiamo per creare a Termemilano delle atmosfere uniche e indimenticabili. Addirittura abbiamo ideato quattro sale relax legate agli elementi
fondamentali nelle quali tutto, dalle luci ai profumi, è ispirato ad aria, acqua, terra e fuoco. Le luci nei nostri centri
devono stupire e gratificare la persona, devono arrivare al
cuore per sprigionare serenità e benessere.
■ A spa located in Milan city centre. The place is largely
appreciated by anyone wishing to relax during their lunch
break and devote time to personal body care in surroundings redolent of the past. The secret of its success? We
spoke with Andrea Quadrio Curzio – MD of Termemilano.
Lighting Magazine What is the genesis of the Spa and the
idea of its central location in the heart of Milan?
AQC My brother Saverio came up with the idea of Termemilano from the analysis of the mixed clientele crowding Bagni
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di Bormio: 80% of our customers came from the Province of
Sondrio and mostly from Lombardy, and took at least 3 hours
to get to our Valtellina-based centres and back. This information, coupled with the frenzied pace of a city that we are
familiar with, and the need to find a personal space where
to relax and unwind, afforded us the opportunity to manage
a company in a crowd-pulling central location.
LM Could you tell us about your structure?
ACQ Termemilano combines architectural elegance with the
latest technologies and offers a multi-sensory path with over
30 different fitness services. Jacuzzis, nebulizing mist spray
showers, cascade jet functions, wall-mounted water-jets, bath
tubs with underwater music, chromotherapy baths, mud treatments, drying room, hammam rooms, ‘stube’, bio saunas and
Kneipp treatments are some of the practices offered. There is
also a Spanish Garden, a green oasis fitted with large hydro
mineral baths and a wide solarium surrounded by 16th century walls that were raised by Ferrante Gonzaga and that
make you forget the city location of our spa.
LM Our magazine deals with light: what were the most relevant interior and exterior lighting choices you made? How
can light contribute to the creation of spaces that are able to
convey a sense of harmony, relaxation and well-being?
ACQ Light is undoubtedly one of the most important aspects
of the product that we offer in combination with new ideas
and solutions: of the human senses, vision is the most immediate and striking of all. But we generally focus on colours,
perfumes and aromas, to create unique and unforgettable
atmospheres at Termemilano. We also designed four relaxation rooms where lights and smells are connected with the
four elements, air, water, earth and fire. Lighting has to
impress and gratify our customers, and be able to convey a
sense of peace and well-being.
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Luminoso relax
Luminous relax
Nel Sud Milano una nuova spa dove
la qualità dei trattamenti è arricchita
da un design esclusivo e da un impianto
luci che crea colore e suggestioni
A new spa, where quality treatments
are accompanied by exclusive design
and fascinating coloured lights,
can be found south of Milan
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t e r m e d i b in a
sco

na doccia emozionale, una seduta in hammam agli
aromi, una sauna o un massaggio, un trattamento
estetico personalizzato: tutto per la cura del corpo e
dello spirito, ma in un contesto di stile e alto design.
Siamo a Binasco, piccolo centro del sud Milano. Una porta
si apre, ed eccoci immersi in atmosfere d’oriente e in un tripudio di aromi, vapori e suoni, dove la luce è cangiante e
ogni dettaglio mira a produrre benessere e armonia.
La Spa è giovane d’età, aperta da pochi mesi, si chiama
“Espace”, la titolare è Barbara Sgaraboldi. “Siamo aperti
da poco – spiega – e stiamo facendoci conoscere. Sin dall’inizio abbiamo deciso di realizzare uno spazio particolare, con grande attenzione alle scelte di design, di arredo e
di illuminazione. Volevamo creare uno spazio d’atmosfera,
e pensiamo di esserci riusciti: per il cliente, varcare la soglia
d’ingresso è una sorpresa. Ogni dettaglio è importante. La
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luce più di ogni altro”. Il cuore del centro benessere è l’ampio salone con la piscina ad idromassaggio, getti e cascate multicolore, aromi essenziali in una rilassante cornice
musicale. Le docce emozionali regalano acquazzoni colorati, piogge calde al profumo di tropici o rinfrescanti nebbie
alla menta. Vi sono spazi per sedute di aromaterapia, numerose sale per massaggi e trattamenti, la sauna, il tunnel sensoriale, uno spazio dove sorbire tisane in totale relax.
La luce cambia di colore e intensità, e ha un ruolo sostanziale nell’accompagnare il cliente e arricchire d’atmosfera
ogni trattamento. “L’aspetto cromatico, dunque l’impiego
delle luci colorate, è il cuore dell’impianto – spiega Paolo
Ottolini di Disano Illuminazione, che ha progettato e realizzato l’impianto – . Si è scelto di impiegare i Led RGB con il
cambio di colore in tutte le zone della spa in cui la luce rive-
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ste un ruolo decorativo ed emozionale maggiore: la piscina, le docce emozionali, gli spazi relax”.
L’impianto è regolabile e gestibile grazie a un modulo bus
DMX dai locali della reception: “In questo modo è possibile cambiare scenografia e rendere la luce dinamica. La
scelta è stata quella di seguire in qualche modo il ciclo del
sole, della natura: luce fredda al mattino, toni caldi dal
pomeriggio alla sera”. Apparecchi a fluorescenza sono
stati invece scelti per le sale per massaggi e trattamenti estetici: anche qui un sistema di controllo consente di modulare intensità e temperatura dell’illuminazione. Infine, i prodotti: fra gli altri nuovi Liset a Led di Fosnova in varie tipologie,
lampade Arco e faretti Matrix.
■ An emotional shower, a scented hammam body treatment, a sauna, a massage, a customized beauty treatment:
body and soul health care are provided in a stylish context
of a fitness centre located in the small town of Binasco,
south of Milan. A door opens, and, as if by magic, the
place fills with Oriental atmospheres, scents, mist, sounds
and changing lights. There, every detail aims to produce a
sense of well-being and harmony. “Espace” is the name of
the Spa, which opened a few months back. The owner,
Barbara Sgaraboldi explains that “We recently opened
the spa, and we are still in the process of advertising it.
From the start, we decided to create a special space and
atmosphere, characterized by tailor-made design, furnishing and lighting solutions. The end result was quite successful: our customers are pleasantly surprised the moment they

step inside. Every detail is important, light in particular”.
Background music is played in the large salon, which contains a Jacuzzi pool, water jets, multi-coloured water cascades and essential aromas, colourful emotional showers,
tropic-scented hot showers or cooling mint mists.
The centre offers aromatherapy treatments, massage and
beauty salons, a sauna, a sensory tunnel, and a space
where one can sip herbal tea in total relaxation. The colour
and intensity of light change constantly and play a crucial
role in accompanying the customers and filling every treatment with the right atmosphere. “Colours, hence the use of
coloured lights, are the key feature of the system – explains
Paolo Ottolini from Disano illuminazione, who designed and
fitted the lighting system -. “We decided to fit a range of
colour change Rgb Led lights in every single area of the spa,
where light has a more decorative and emotional impact:
the swimming pool, the emotional showers and the relaxation areas”. The system is adjustable and can be operated
via a dmx bus module from the reception area: “This enables
to change the ambience and add a dynamic twist to light.
We decided to copy the solar cycle and the cycle of nature:
cold light in the morning, warm light in the afternoon and at
night”. Fluorescent lights are fitted instead in the massage
and beauty salons. There, a control system allows adjusting
the intensity and temperature of light. Finally, the products
used included: amongst others, the new range of Led Liset
lights by Fosnova, Arco and Matrix spotlights.
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SORGENTI LUMINOSE
light sources

Tecnologia al quarzo sempre più efficiente
The increased efficiency of quartz technology
Le novità nel settore delle sorgenti luminose vengono anche dal miglioramento
di prestazioni di lampade già ampiamente utilizzate. Questi progressi si traducono
in una serie di vantaggi pratici che rendono l’impianto di illuminazione sempre più
performante. Un esempio significativo viene dalle lampade HQI®-TS Excellence di Osram,
con una serie di miglioramenti che vale la pena di vedere nel dettaglio
New lighting solutions also result from the improved performance of lamps already largely
used. This evolution involves a number of practical advantages that make lighting systems
increasingly efficient. One example is represented by the range of HQI®-TS Excellence lamps
by Osram. The improvements made to the lamps are detailed below

L

a nuova forma di queste lampade, che vengono realizzate senza i codoli di vuotatura (vedi immagine nella pagina successiva) rende più omogenea la distribuzione luminosa della sorgente. Di conseguenza anche il rendimento dell’apparecchio di illuminazione ne beneficia. Inoltre, la lampada presenta un migliore mantenimento del flusso luminoso.
Questo significa avere una maggiore costanza di prestazioni
degli apparecchi nel corso del tempo. Ci sono poi altre
caratteristiche particolarmente importanti per l’illuminazione
d’interni: HQI®-TS Excellence offre un’eccellente resa del
colore (con un indice Ra fino a 92), inoltre è disponibile in
3 differenti tonalità di luce, WDL (bianco caldo, 3000 K),
NDL (bianco neutro, 4200 K) e D (luce diurna, 5600 K). In
funzione dell’ambiente da illuminare è quindi possibile sce-

72

I VANTAGGI DI HQI®-TS EXCELLENCE
Advantages of HQI®-TS Excellence lamps
◗ Eccellente direzionabilità della
luce e incrementato rendimento
dell’apparecchio/Excellent directional
light and luminous efficiency
◗ Migliore mantenimento del flusso
luminoso nel corso della durata/Better
luminous flux maintenance
◗ Eccellente distribuzione e resa del
colore/Excellent colour rendering and
distribution

◗ Tecnologia UV-Filter/UV-Filter
technology
◗ Disponibilità in 3 differenti tonalità
di luce/Available in 3 different
colours
◗ Idonea per riaccensione a
caldo/Suitable for hot restart
◗ Durata media incrementata/
Longer life

TECNOLOGIA/Technology

gliere la tonalità di luce più idonea per mettere in risalto gli
oggetti illuminati. È importante
anche sottolineare l’impiego della
tecnologia UV-Filter che riduce gli
effetti delle emissioni ultraviolette, potenzialmente
dannose per gli oggetti illuminati.
Di grande utilità pratica anche l’idoneità di questa lampada per la riaccensione a caldo.
Infine, vanno citati i vantaggi di queste nuove lampade in
termini di risparmio energetico e di impatto ambientale. Le
lampade hanno una durata di vita media di 12mila h, superiore rispetto ad analoghe soluzioni sul mercato. Questo
significa poter ridurre il numero delle sostituzioni e quindi
anche la produzione di rifiuti da smaltire.
La eco-compatibilità si rafforza anche grazie alla maggiore
efficienza luminosa della sorgente utilizzata. Una quantità
maggiore di lm/W della lampada corrisponde a un minore consumo di energia elettrica in fase di esercizio. Durata
ed efficienza possono essere ulteriormente incrementate
attraverso l’utilizzo di un’alimentazione elettronica. Un vantaggio economico per chi usa l’impianto, ma al tempo stesso un vantaggio per il nostro ambiente.
■ One important feature concerns the shape of the lamps,
which are used without an exhaust tube to provide uniform
light distribution and lamp efficiency, allowing the creation
of lighting systems equipped with fewer lamps, in contrast
with traditional quartz solutions. Other features include better luminous flux maintenance and longer working life.
Other important interior lighting features concern the excellent colour rendering of HQI®-TS Excellence lamps (RA up
to 92) (see picture); the lamps are available in 3 different

Apparecchio ideale per sfruttare al meglio le caratteristiche
delle nuove sorgenti al quarzo, Trial One di Fosnova è un
proiettore robusto e versatile, che risponde a pieno a
tutte le esigenze dell'illuminazione commerciale.
Realizzato in acciaio con riflettore in alluminio viene
fornito con staffa regolabile e grazie a una serie
completa di accessori, può essere installato anche su
binario o a soffitto.
The lighting fixture exploits the features of new quartz light
sources. Trial One by Fosnova is a sturdy and versatile floodlight, which
fully meets the requirements of commercial lighting. Made of steel and
fitted with an aluminium reflector, the luminaire is supplied with an
adjustable bracket. The accessories it comes with make it suitable for
track or ceiling installation.

shades, WDL (warm white, 3000 K), NDL (neutral white,
4200 K) and D (daylight, 5600 K). Different colours are
then available to enhance the objects lit, based on the type
of environment to illuminate. Moreover, the UV-Filter technology reduces the effect of UV rays, which can potentially
damage the objects lit.
The lamps are also particularly suitable for hot restart.
Finally, these new lamps are energy efficient and environmentally friendly. The lamps have an average working life of
12,000 h, which is higher than the working life of the analogue solutions currently marketed. This also enables to
reduce replacements and waste.
Higher luminous efficiency also makes the lamps more ecocompatible. Higher lm/W accounts for less energy consumption. Life and efficiency can be improved further
through the use of electronic power supply units. This is
undoubtedly an economic advantage for users and the environment alike.

Nella comparazione con il modello precedente si vede come la
®
nuova forma della HQI -TS Excellence permette una distribuzione
della luce più omogena, migliorando il rendimento dell'apparecchio
di illuminazione. Gli spettri luminosi (a sinistra) confermano, con
la loro completezza su tutte le lunghezze d'onda, le prestazioni elevate nella resa dei colori.
®

A comparison with the previous model shows that the new shape of the HQI -TS Excellence provides
improved light distribution and higher luminous efficiency. The luminous spectrums (left) confirm
high colour rendering efficiency on all wavelengths.
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MATERIALI
LUOGHI
SAPORI
per riaccendere la vita

OBJECTS
MATERIALS
PLACES
FLAVOURS
to revive life
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1

1. A chandelier redolent of ancient
atmospheres: Melt Mee by
Andromeda is a chandelier that mixes
different nuances of violet with a fluid
shape, joining technical skills with
visionary creativity. Symmetries are
twisted with striking and delicately
playful shapes.
www.andromedamurano.it
2. Designed by BCXSY, i.e., Boaz
Cohen and Sayaka Yamamoto, Swing
Lamp is the latest creation by SLIDE. It
is a little dream come true. The swing,
a symbol of childhood, glows in the
garden and inside the house to create
unique and enchanting atmospheres.
Hanging from a rope, this minimal but
captivating lamp is made of
polyethylene.
www.slidedesign.it

1

Un lampadario che ricorda scenari antichi
e coniuga nuances moderne come il viola
in tutte le sue sfumature: Melt Mee di
Andromeda è lo chandelier dalle forme fluide
che combina gli aspetti più raffinati della
lavorazione manuale del vetro con un’estetica
visionaria. Una destabilizzazione delle
simmetrie dalla grande presenza scenica
e dal delicato aspetto giocoso.
www.andromedamurano.it

2

2

Disegnata da BCXSY, ovvero Boaz Cohen
e Sayaka Yamamoto, Swing Lamp è
l’ultima creazione di SLIDE. Si tratta di un
piccolo sogno che diventa realtà. L’altalena
simbolo della nostra infanzia diviene luce per il
giardino e anche per la casa. Per dar forma ad
atmosfere uniche ed incantevoli. Realizzata in
polietilene è sostenuta da una corda per un
design minimale ma di grande suggestione.
www.slidedesign.it

3

Una ridefinizione e un’interpretazione
concettuale dell’ambiente lounge come
dinamico spazio di transizione tra stati neutri
e attivi: “CORIAN® super-surfaces”
ridisegna gli ambienti come bagno, cucina
e soggiorno con un materiale come il Corian
che cattura la luce e la ridistribuisce attraverso
una spettacolare e scultorea parete.
www.corian.it
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3

3. A lounge conceived as a dynamic
transitional space that
shifts between a neutral
and a dynamic state:
“CORIAN® supersurfaces” redesigns the
bathroom, the kitchen
and the lounge using
Corian, which absorbs
and distributes light
through a spectacular
and sculptural wall.
www.corian.it

DESIGN/Design

IL VOLTO DI LEONARDO IN UN RITRATTO INEDITO
Leonardo’s face in a portrait never seen before
Lo hanno battezzato il “ritratto lucano” ed è sicuramente una sfida emozionante per gli studiosi di
Leonardo da Vinci. Si tratta di una tavola con il ritratto ad olio di un volto che, secondo Nicola
Barbatelli, medievalista autore della scoperta, è da attruibuirsi al maestro stesso. Se l’attribuzione fosse
confermata si tratterebbe di una scoperta eccezionale, che Barbatelli ha compiuto seguendo le tracce
della permanenza in Lucania dell’antica famiglia patrizia dei Segni, in possesso del piccolo dipinto.
Mentre continuano le ricerche degli studiosi c’è l’opportunità di vedere dal vero questo straordinario
dipinto, che è esposto, fino al 30 giugno, nelle Sale del Bramante della basilica di Santa Maria del
Popolo, in piazza del Popolo a Roma, dove si può visitare anche la mostra permanente di cinquanta
modelli di macchine leonardesche. Dopo questa data la tavola sarà esposta nei più grandi musei del
mondo, tra cui l’Hermitage di San Pietroburgo. Per questa eccezionale esposizione è stata allestita un’illuminazione a led
con faretti Matrix di Fosnova.

It has been called the “lucano portrait”, and certainly poses quite an exciting challenge to Leonardo da Vinci experts. It is a
plate representing an oil painting of a face which, according to medievalist and discoverer of the painting, Nicola Barbatelli,
is the work of the great master himself. Should the attribution be confirmed, it would be quite an extraordinary discovery,
which Barbatelli made during his research into the ancient noble Segni family’s stay in Lucania, given that the family owned
the painting. While experts are busy at work, there is an opportunity to see this extraordinary painting, which will be on
show until 31 june in the rooms painted by Bramante inside the church of Santa Maria del Popolo, in piazza del Popolo in
Rome, which also holds a permanent exhibition of fifty models of Leonardo’s machines. After that date, the plate will be
exhibited in the most famous museums around the world, such as the Hermitage in St Petersburg. A led lighting system using
Matrix spotlights by Fosnova has been used for this special exhibition.

4

4. Simple shapes are joined with
functional features to generate
amazing objects. Designed by Monica
Fernandes and Enrico Mazzer,
Hang Up is light turned into a clothes
hanger. Light and shade effects are
cast on the wall, and transformed into
a clothes hanger suitable for halls
and corridors.
www.macrolux.net

5

5. Singapore Mozaic furniture’s
finest was a successful international
project displayed at Salone del Mobile
in Milan during the month of April,
where design was is the underlying
theme of eastern and western culture.
The project promotes Singapore’s
excellence in the furniture industry
through a number of collections.
One in particular, designed
by Karim Rashid, includes a range
of outstanding and versatile
pieces conceived for the office
and much more.
www.singaporemozaic.com

Quando la semplicità formale si coniuga a
una nuova espressione funzionale,
nascono oggetti capaci di stupirci. Nasce così
Hang Up, luce che si tramuta in appendiabiti.
Un gioco di luci e ombre si crea sulla parete
che con un piccolo gesto si declina in
appendiabiti ideale per ingressi e corridoi come
suggeriscono i designer Monica Fernandes e
Enrico Mazzer.
www.macrolux.net

Un progetto internazionale di grande
successo che al Salone del Mobile di
Milano di aprile ha visto incrociarsi il mondo
occidentale e la cultura orientale, unite dal
design. Con Singapore Mozaic furniture’s
finest, un progetto che promuove l’eccellenza
nel settore dell’arredamento di Singapore, è
arrivata in Italia una serie di collezioni tra cui
spicca quella creata dal designer Karim Rashid
con pezzi inediti e versatili pensati per l’ufficio
e non solo.
www.singaporemozaic.com

4
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URBAN HOTEL
Androna Chiusa, 4
34121 Trieste
tel. 040-302065
www.urbanhotel.it

U

n albergo nato dalla passione per la
vela, nel senso che il suo proprietario,
Manuel Costantin, dopo aver vinto nel
2003 una regata del campionato italiano a
Trieste, si innamorò della città, dove presto
si trasferì, dopo aver venduto l’hotel di
famiglia a Jesolo. Dall’acquisto di quattro
edifici fatiscenti nel centro storico, a pochi
passi da quella piazza dell’Unità che sta di
fronte al mare, alla realizzazione di Urban
Hotel, a fine 2007, il passo è stato breve,
ma non semplice. Soprattutto perché
durante gli scavi sono venuti alla luce
importanti reperti come il molo romano del
II secolo, nonché muri e scale del 1700,
tutelati dalla soprintendenza per i beni
archeologici. L’edificio si sviluppa su 2.000
mq di superficie su quattro piani. Quaranta
camere in tutto, con il pavimento in
laminato insonorizzato, perché, oltre ad
abbattere il carico antincendio e acustico,
garantisce maggior durata nel tempo e
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minore manutenzione; nel rapporto di
spazio tra camera e bagno è privilegiato il
secondo, particolarmente confortevole, con
mega soffione doccia e cassa acustica
collegata all’impianto tv (al plasma con
internet via cavo). La tinta dominante delle
stanze è il bianco, che nell’arredamento
contrasta col nero, a eccezione del fiorepoltrona colorato Soft LittleHeavy, disegnato
da Ron Arad. Negli spazi comuni, che
come le stanze hanno pareti e soffitti lasciati
irregolari, in quanto vincolati dalle Belle
Arti, fanno bella mostra di sé opere d’arte
contemporanea, a partire dal banco della
reception in carbonio di Maurizio Cossutti,
progettista di imbarcazioni da regata.

■ The hotel is born out of its owner’s
passion for sailing. Back in 2003,
after winning a regatta competition
during the Italian Sailing
Championship in Trieste, Manuel
Costantin fell in love with the city,
where he moved soon after selling the
family hotel in Jesolo. There, he
bought four run-down buildings in
Trieste city centre, at a stone’s throw
from piazza dell’Unità, which
overlooks the sea. The building
conversion plan, which led to the
creation of the Urban Hotel at the end
of 2007, was rapid but not simple,
mostly because important finds such
as a Roman pier dating from the 2nd
century, as well as walls and stairs
dating from 1700, now protected by
the Office of Archaeological Heritage,
were unearthed during digging. The
four-storey complex covers a floor
surface of 2,000 sqm. It includes a
total of forty rooms, with laminate
soundproof floors which, next to
reducing the fire load and the acoustic
load, guarantee longer life and less
maintenance; the bedroom-bathroom
space relationship privileges the latter,
which is particularly comfortable, with
a large showerhead, and a
loudspeaker linked to the TV system
(plasma screen and cable Internet
connection).
White is the dominant colour of the
rooms, contrasted with black
furnishings, except
for Soft LittleHeavy,
the colourful flowerarmchair designed
by Ron Arad.
Contemporary works
of art such as the
reception desk made
of carbon, designed
by regatta boat
designer Maurizio
Cossutti, are on
display in the public
areas, which, like the
guest rooms, have
preserved irregular walls and ceilings,
as dictated by the Monuments and
Fine Arts Office.

TURISMO/Tourism

CAPOFARO MALVASIA&RESORT
Via Faro 3
Salina Isole Eolie (ME)
Tel. 090-9844330
www.capofaro.it

A

Salina, in prossimità del faro da cui
prende il nome, sorge un resort nato
dall’amore per il mare e per il vino da parte
della famiglia Tasca d’Almerita. Nell’isola
delle Eolie, le alte pareti di roccia bruna,
vulcanica, si alternano alla macchia
mediterranea, tuffandosi nel mare o
sfociando tra filari di vigne e piccole case
bianche dalla tipica architettura eoliana. In
questo scenario troviamo tredici camere
matrimoniali e cinque junior suite, con
terrazze ombreggiate da puleri (tipiche
colonnine eoliane) e cannizzi, da cui
godere il suggestivo panorama delle rocce
che vanno a strapiombo sul mare. Le
camere sono ampie ed eleganti, con pareti

rigorosamente bianche, tessuti dalle tonalità
calde, luci studiate, tra giochi d’ombra e
senso di relax. In ciascuna, aria
condizionata regolabile, frigobar e tv
satellitare. A disposizione degli ospiti,
anche la postazione Internet, una piscina
d’acqua dolce e un campo da tennis. E poi
bar e ristorante, con piatti che rispettano la
tradizione siciliana ed eoliana, ma
soprattutto la cantina, che presenta tutte le
etichette “di famiglia” Tasca d’Almerita, ma
anche una piccola carta, che varia
settimanalmente, con i prodotti di aziende
di nicchia nazionali. Per i vacanzieri
gourmet, c’è un corso di cucina: oltre alle
lezioni, sono previste passeggiate
botaniche, visite ai musei di Lipari e Salina
e ad alcune aziende dell’isola per meglio
comprendere il cibo e la cultura delle Eolie.

■ Salina is home to a resort located
close to the lighthouse that lends its
name to it. The resort was founded by
the Tasca d’Almerita family as a result
of their love for the sea and wine. In
the Aeolian island, tall cliffs made of
dark volcanic rock alternate with the
Mediterranean scrub, plunging deep
into the sea or branching out among
the vineyards and the small white
houses built in traditional Aeolian
style. The resort includes thirteen
double bedrooms and five junior
suites, with terraces shaded by
lathwork canopies supported by
plastered pillars in Aeolian style that
offer a breathtaking view of the
overhanging rocks. A sense of calm
pervades the spacious and elegant
rooms painted white, with bed linen in
warm colours, special lighting
systems, light and shade effects,
adjustable air conditioning control
systems, mini bar facilities and satellite
TV. The hotel also has an Internet
point, a fresh water swimming pool
and a tennis court, a bar and a
restaurant, which serves Sicilian and
Aeolian food, along with a wide
selection of Tasca d’Almerita wines,
and a weekly menu of national niche
products. A cooking course is
organized for food lovers: cooking
lessons are accompanied by botanical
walks, guided tours of Lipari and
Salina museums and of some local
manufacturing companies, so as to
provide a taste of Aeolian food and
culture.
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500 CABRIO, moderna e retrò

D

opo la presentazione al recente Salone
di Ginevra, si attendeva il lancio della
Fiat 500 C per questa primavera, sarà
probabilmente in autunno. La nuova Cabrio,
che si ispira alla 500 scoperta del 1957, ha
il suo punto forte nella capote, innovativa
ma dal fascino retrò: dalla sommità del
parabrezza fino alla base del lunotto, la
lamiera è sostituita da una capote in tela,
scorrevole, che quando è aperta è raccolta
poco sopra il bagagliaio. La capote, a
totale azionamento elettrico, è disponibile in
tre tinte (avorio, rosso e nero), abbinabili a
due nuovi colori di carrozzeria, un
particolare rosso brillante perlato e un
grigio caldo.
Disegnata dal Centro Stile Fiat e prodotta
nello stabilimento di Tichy in Polonia, la
macchina eredita tutte le caratteristiche della
vettura di base. Non cambiano le
dimensioni rispetto alla versione coperta (è
lunga 355 centimetri, larga 165 e alta
149), né i propulsori: un turbodiesel 1.3
Multijet da 75 cavalli, abbinato al cambio
meccanico a 5 marce, e due benzina 1.2
da 69 Cc e 1.4 da 100 Cv, entrambi
disponibili con cambio meccanico o
robotizzato Dualogic. Con un occhio
all’ambiente, la 500 C adotta poi il sistema
Start&Stop: un dispositivo che gestisce lo
spegnimento temporaneo del motore e il suo
riavvio.

ZERO S, elettrica
e leggera
opo aver già fatto notizia in passato
con una enduro elettrica, la
californiana Zero Motorcycles ha
appena lanciato sul mercato una
elettromotard, la Zero S, una moto piccola,
leggera e compatta, alimentata da un
motore elettrico capace di 31 cavalli, ma
con una coppia di 84,6 Nm, per una
velocità massima di 97 km/h. A parte il
motore, la Zero S dispone di un telaio
realizzato in alluminio con una struttura
perimetrale del peso di 13,2 kg; stesso
materiale per il forcellone a sezione
variabile. Le ruote sono da 16” con
pneumatici 110/70 anteriore e 140/70
posteriore. La frenata è affidata a un paio
di dischi flottanti. Il tutto per un peso di soli
101,2 kg, compreso il pacco di batterie,
che garantisce un’autonomia di 100 km e si
ricarica in meno di 4 ore a una normale
presa di corrente. Il sistema di
alimentazione è dotato di un sistema di
monitoraggio in funzione sia durante la
ricarica che durante l’utilizzo e il
caricabatterie integrato consente anche di
selezionare diversi profili per la ricarica, a
seconda delle necessità. Insomma, una moto
che non ha nulla da invidiare a quelle
“normali”. Nemmeno a livello di prezzo.
Per avere la Zero S bastano 9.950 dollari.
Una differenza, a dire il vero, c’è. Fa un
certo effetto non vedere il motore sotto la
sella...

D

500 CONVERTIBLE,
MODERN AND RETRO
The launch of the new Fiat 500 C,
which was expected to take place in
the spring, has been delayed to the
autumn, after its presentation at the
Geneva Motor Show. Redolent of the
original 1957 Cinquecento, the new
Convertible is fitted with an original
and somewhat retro drop-top.
Designed by Centro Stile Fiat and
manufactured by Tichy in Poland, the
car has retained all the features of the
original model. Size-wise, the car has
remained unchanged compared to the
fixed roof version (it is 355 cm long,
165 wide and 149 tall). The same goes
for the engines: a 1.3-litre (75 hp)
Multijet turbo diesel equipped with 5
gears, and 1.2-litre (69 hp) and 1.4litre (100 hp) petrol engines, both
available with manual or robotized
Dualogic transmission. The 500 C is
equipped with a Start&Stop system that
temporarily stops the engine and
instantly restarts it, making the car
environmentally friendly. When the car
is stationary, the gear is slipped into
neutral and the clutch pedal has not
been depressed, the engine stops; the
engine will restart as soon as the car is
put back into gear.
ZERO S, ELECTRIC AND LIGHT
Following the experience of an electric
enduro motorcycle, Californian Zero
Motorcycles has just recently launched
the Zero S, a small, light and compact
electric motorbike. Technical
specifications include: 31 hp electric
engine, 84.6 Nm torque, and a top
speed of 97 km/h. Apart from the
engine, the Zero S has an aluminium
frame weighing 13.2 kg. The 16”
wheels have 110/70 front tyres and
140/70 rear tyres and two floating
disc brakes. The whole motorbike only
weighs 101.2 kg, including the
batteries. The power supply system is
equipped with a monitoring device that
works both during recharging and use.
The integrated battery charger also
enables to select from a range of
different recharging modes, according
to need.In short, the motorbike is in no
way inferior to “ordinary” bikes. Not
even in terms of price. A Zero S only
costs $ 9,950.

