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UNA FESTA DELLA LUCE, all’insegna della creatività e del design. È la scelta del
Comune di Milano, che quest’anno ha voluto sostituire le tradizionali luminarie
natalizie con una serie di progetti firmati da designer illustri e da studenti delle più
importanti scuole di design. Un progetto a cui la Disano illuminazione è lieta di
dare il proprio contributo per l’alta qualità dei lavori scelti, ma soprattutto
per il messaggio positivo che viene da questa iniziativa. Le piazze e i
monumenti di Milano diventano il simbolo di come la luce, grazie
anche ai più recenti sviluppi tecnologici, possa valorizzare una città
e migliorare la qualità dell’ambiente, non solo durante le feste.
Basta sfogliare questo numero di Lighting, particolarmente ricco, per
trovare tanti esempi di questa rivoluzione della luce che dà valore
aggiunto al verde pubblico, ai centri storici, ma anche agli ambienti di
lavoro, ai luoghi dello shopping e del divertimento. Per architetti e
progettisti, dunque, sono tante le nuove opportunità che l’illuminazione
può offrire. Un mondo nuovo da conoscere meglio, anche sulle pagine
della nostra rivista.
GIORGIO SOTTSASS
A festival of lights, supported by creativity and design, is the choice made by the
city of Milan, which, this year, has decided to replace traditional Christmas lights
with a number of projects that have been developed by famous designers and
students from the most important schools of design. This is a project that Disano is
more than happy to support, owing to the excellent standards of quality of the
works selected, but mostly due to the positive message they embody. Squares and
monuments symbolize the way through which light can emphasise the features of a
city and improve environmental quality not only during the festive season, thanks
to the most recent technological developments.
This issue of Lighting magazine contains numberless examples of this revolutionary
use of light, which represents added value for parks and gardens, old town
centres, work contexts, shopping centres and places of entertainment. Light
therefore presents architects and designers with many novel opportunities. It is a
new world to explore further, also through the pages of our magazine.
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CONCORSO LED/Competition LED

MILANO
Milan

 From 5 December to 10 January Milan will be filled with lights and colours. The LED competition (Light
Exhibition Design) began a year ago, and it is now time to press the button and raise the curtain on the first
International Festival of Light in the city of Milan. Some forty works designed by young talented students and
famous designers for the competition promoted by the Urban Décor Department of Milan (project: Beatrice
Mosca, Marco Amato), will stage a sort of light performance that is bound to change the appearance of the
city, its squares, streets and monuments.
At present, only some of the projects have been officially accepted and already featured in our magazine (see
Lighting Magazine 2/2009). Magic, fascination and marvel underlie the project: symbolic locations and iconic
streets are reread, transformed and dispersed into light effects and design creations. Leading companies will
be contributing to the Milan-based event through supplying their technical know-how.
The projects were developed by the most prominent academic institutions and famed lighting designers alike.
As we wait for the event to take place, with its unusual version of the traditional Christmas lights
that will bring the city of Milan level with other European “cities of light”, we could borrow a definition
from the organizers: “The form through which the fittings and the artistic installations overlap with the city,
creates a new urban, exciting and nocturnal structure”.
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CONCORSO LED/Competition LED

LA CITTÀ COME NON L’AVETE MAI VISTA.
Ecco alcuni dei luoghi di Milano che saranno
trasformati dai progetti di luce
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THE CITY LIKE YOU HAVE NEVER SEEN IT BEFORE.
Pictured in these pages, a view of the Milan-based locations
selected for the lighting projects
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CONCORSO LED/Competition LED

MILANO
Milan

I PROGETTI RACCONTATI. In due zone centrali di Milano
gli interventi, realizzati con il contributo della Disano illuminazione
descritti dagli autori
 “PORTA TICINESE, MAKE IT NEW!”
Massimiliano Nicoletti. LOCATION: Porta Ticinese

 “PULSE”
Giuseppe Morando, Valentina Mammoli,Katrien Stakenborghs, Antonella Cheche. LOCATION: Galleria del Corso

Il progetto prevede come tema principale l’enfatizzazione delle membrature
architettoniche utilizzando microluci a
LED e proiettori a LED RGB. Posti a
decoro dell’architettura saranno collocati nello spazio esistente tra le colonne dei lampadari, e per completare
l’impianto generale nell’andito della
porta è stata prevista la posa di fasce verticali in tessuto traslucido sui quali proiettare fasci di luce colorata e cangiante. L’interno del monumento verrà illuminato utilizzando dei proiettori a LED RGB, comandati da un software in grado di cambiare la colorazione della porta stessa ad orari prestabiliti. Ad
amplificare l’effetto spettacolare sarà collocata all’interno della
volta della Porta una sfera rivestita con specchi riflettenti, verso la
quale verranno proiettati dei fasci luminosi con colori di contrasto a quelli di sfondo.

Pulse è una traduzione in punti luminosi di un ipotetico macrocampo magnetico rilevabile in un determinato luogo.
Abbiamo cioè immaginato che in ogni
luogo ci possano essere delle forze magnetiche esercitate da elementi urbani e storici
caratteristici che “in-formano” lo spazio.
Ogni luogo quindi contiene in nuce un
campo magnetico che aspetta di essere rivelato. In quanto tale l’installazione si modifica
e si adatta in dimensioni e forma al luogo prescelto. La presenza delle persone influenzerà,
in modo apparentemente involontario ma decisivo, il colore e quindi la sua percezione. Appositi sensori ad infrarosso saranno infatti attivati
quando una certa temperatura verrà rilevata.

The project proposes to enhance the architectural framework using
LED micro-lights and LED RGB lights. The fixtures will decorate the
architectural structure between the pillars, while prismatic and
colourful beams of light will be projected onto vertical strips of
translucid fabric fitted in the passageway leading to the gate. The
entire monument will be lit by LED RGB floodlights operated by a
software programme that varies the coloration of the gate itself at
regular intervals. A mirrored sphere positioned inside the Gate
vault will enhance the general spectacular effect. Beams of light
contrasting with the background colours will hit the sphere.

Pulse is the translation of points of light of a potential magnetic
macro-field that can be detected in a given place. In other words,
we thought of a place where urban and historic elements “shape
and inform” the space, and produce magnetic forces. Every place
therefore contains a magnetic field that waits to be revealed. As
such, the installation changes and adapts to the place chosen
both in terms of shape and size. Their presence in the installation
will affect, apparently accidentally but crucially, colours and their
perception. Special infrared sensors will be in fact activated when
a certain temperature is measured.

THE STORY. The artists talk about the installations
created in two central areas of Milan with help from Disano illuminazione
8
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PADOVA Padua

TELEMACO SIGNORINI,
MAESTRO DELLA PITTURA EUROPEA
Telemaco Signorini, master of European painting
A Palazzo Zabarella una mostra sull’opera dell’artista fiorentino dell’800,
presentata fianco a fianco con i capolavori di maestri europei dell’epoca
Palazzo Zabarella hosted an exhibition showing the works
of the 19th century artist from Florence, along with the masterpieces
of other coeval European painters

LA MOSTRA.
A Palazzo Zabarella una ricca
raccolta dell’opera del
“macchiaiolo” Signorini
(Firenze 1835-1901).
A sinistra l’immagine scelta
come simbolo della mostra e
copertina del catalogo:
“L’alzaia”, olio su tela del
1864. Signorini fu artista
molto attento alle
problematiche sociali del
tempo, spesso in primo piano
nella sua opera.

THE EXHIBITION.
A collection of works by the
“macchiaolo” painter
Signorini (Florence 18351901) on show at Palazzo
Zabarella. Left, the image
chosen as the symbol for the
exhibition and the catalogue
cover: “L’Alzaia”
(The towline), oil painting,
1864. Signorini was very
sensitive to social issues,
which often featured
in his works.

È STATO UN TELEMACO SIGNORINI in parte
nuovo quello raccontato dalla mostra
“Telemaco Signorini e la pittura europea”,
tenutasi nella prestigiosa sede di Palazzo
Zabarella di Padova. Inedito e internazionale. Il
presidente della Fondazione Bano, Federico
Bano ha affidato l’organizzazione dell’evento a
studiosi del calibro di Giuliano Matteucci,
Fernando Mazzocca, Carlo Sisi e Ettore
Spalletta. E la scelta è stata quella di
presentare i massimi capolavori dell’artista
toscano a fianco di quelli di maestri della
pittura europea dell’epoca, da Degas a Van
Gogh, da Manet a Monet sino a Tissot,
Liebermann e Toulouse-Lautrec. Dal raffronto è
stata confermata la grandezza dell’artista
fiorentino, appartenente alla corrente
ottocentesca dei Macchiaioli e già premiato in
vita da un lusinghiero successo. Signorini,
irrequieto e attento alle problematiche del
sociale, frequentò i salotti inglesi di Firenze,
viaggiò per il mondo ed ebbe fama non solo
d’artista, ma anche di intellettuale e di
graffiante critico d’arte, quello che oggi si
definirebbe un personaggio di tendenza. Fra le
sue opere più celebri “Il bagno penale a
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Portoferraio”, “Aspettando”, “La sala delle
agitate nell’ospizio di San Bonifacio”,
quest’ultima testimonianza dell’attenzione
dell’artista alle problematiche sociali del
tempo: il dipinto ritrae infatti un padiglione
psichiatrico femminile.
Per la grande mostra, un impianto luci
realizzato su misura dell’evento, frutto di un
già consolidato rapporto di collaborazione fra
Palazzo Zabarella e Disano Illuminazione.
Nell’allestimento della mostra, curato
dall’architetto Corrado Anselmi, alle luci, è
andato il compito di restituire al meglio (nel
pieno rispetto dell’integrità delle opere) toni,
colori e atmosfere dei capolavori di Signorini e
degli altri maestri.
Per Disano Illuminazione si tratta di un altro

tassello aggiunto a un mosaico di collaborazioni
importanti nel settore dell’arte e dei beni
culturali. Va ricordato, infatti, che apparecchi
Disano sono stati impiegati nell’illuminazione di
siti culturali di primo piano quali la Cappella
degli Scrovegni a Padova, il museo diocesano di
Pienza, il Piccolo e il Grande Miglio di Brescia,
Villa Necchi Campiglio a Milano.

IN QUESTA PAGINA, il percorso espositivo, progettato dall’architetto
Corrado Anselmi e illuminato in collaborazione con Disano Illuminazione.
THIS PAGE, the exhibition layout planned by Corrado Anselmi,
and lit in partnership with Disano Illuminazione.
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AN UNUSUAL SIDE OF TELEMACO SIGNORINI
was presented at the exhibition “Telemaco
Signorini and European painting”, which ended
recently as the prestigious Palazzo Zabarella in
Padua. Unusual and international. The
president of Fondazione Bano Federico Bano
entrusted Giuliano Matteucci, Fernando
Mazzocca, Carlo Sisi and Ettore Spalletta with
the organization of the event. They chose to
display a selection of the Tuscan artist’s major
works next to world-famed European masters
like Degas, Van Gogh, Manet, Monet, Tissot,
Liebermann and Toulouse-Lautrec. The renown
of the artist from Florence has emerged from a
comparison between the works on show. A
representative of the 19th century Macchiaioli
movement, he enjoyed considerable success

during his life. Signorini relentlessly focused on
social issues; he mixed with the English literary
salons held in Florence, he travelled around
the world, and was praised not only as an
artist, but also as an intellectual and
trenchant, trend-setting art critic. His works
include the famous “Il bagno penale a
Portoferraio”, “Aspettando”, “La sala delle
agitate nell’ospizio di San Bonifacio”. The
latter is a testament to the artist’s concern for
contemporary social issues: the painting shows
in fact a female psychiatric ward.
An impressive exhibition, a lighting system
specially made for the event, the result of a
well-established working relationship between
Palazzo Zabarella and Disano Illuminazione.
The exhibition was organized by architect
Corrado Anselmi, while the lighting system had
to enhance the colours and atmospheres of

Signorini’s masterpieces and of prominent
works of art by other famous painters on show
at Palazzo Zabarella, without damaging the
works.
To Disano Illuminazione, this represents one
additional important cooperation project in the
art and culture sector. Disano fitted its
products in prime sites like Cappella degli
Scrovegni in Padua, Pienza diocesan museum,
Piccolo and Grande Miglio in Brescia, Villa
Necchi Campiglio in Milan. 

IN ALTO/TOP. Alcune opere di Signorini,
da sinistra/left: “Mattino di settembre a Settignano”, olio su tela/oil on
canvas, 1892, “Santa Maria dei Bardi a Firenze”, olio su tela/oil on canvas,
1870, “High street a Edimburgo”, olio su tela/oil on canvas, 1881.

 IL PALAZZO DELLE GRANDI MOSTRE/The art building
Sono ormai oltre dodici anni che Palazzo Zabarella, prestigioso palazzo Trecentesco riportato a splendore da un
accurato lavoro di restauro, ha scelto la strada dell’arte, ritagliandosi un ruolo di primo piano nel settore
espositivo. Il “decennale” d’attività è stato celebrato nel 2007 con la grande mostra dedicata a Giorgio De
Chirico. Ma negli anni precedenti i corridoi e i saloni del sontuoso palazzo, che si trova nel cuore della città
veneta, hanno ospitato mostre ed eventi su artisti del calibro di Hayez e Caravaggio, Bernini e Picasso, Boldini e
Mengs. La mostra su Telemaco Signorini, una delle figure di spicco della pittura
fiorentina della metà dell’Ottocento, ha un precedente, la mostra sui Macchiaioli,
omaggio alla corrente artistica figlia del Risorgimento che mandò in soffitta stereotipi
e regole portando nell’arte e nella pittura l’entusiasmo e le passioni risorgimentali,
aprendo artisticamente la strada alla rivoluzione dell’Impressionismo.
 For the past twelve years, Palazzo Zabarella, the prestigious 14th century building
restored to its former glory, has been converted into an important art exhibition
centre. Its tenth anniversary was celebrated in 2007 with an important exhibition
dedicated to Giorgio De Chirico. But in previous years, the corridors and halls of the
magnificent building, located in the town centre, had hosted exhibitions and events
dedicated to artists like Hayez, Caravaggio, Bernini and Picasso, Boldini and Mengs. The exhibition on
Telemaco Signorini, a prominent representative of 19th century painting in Florence, was preceded by an
exhibition dedicated to the Macchiaioli movement, which developed during the Risorgimento period and which
did away with stereotypes and rules, injecting the enthusiasm and passions that drove Risorgimento into art
and painting, while also paving the way for the artistic revolution embodied by Impressionism.
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HAVANA, EVVIVA LA VITA

12

Havana: it’s party time!
È aperta da pochi mesi la “bodeguita cubana”
di via Della Libertà. Per dare colori
e ambientazione a serate musicali,
corsi e ritrovi a tema, un impianto
d’illuminazione ad hoc
The “Cuban bodegita” on via Della Libertà
was inaugurated a few months ago.
A specific lighting system adds colour and
a special feel to music evenings,
courses and themed-gatherings

MOJITO A GOGO E MUSICA CARAIBICA, ma
anche serate a tema e corsi, all’insegna della
vita e della gioia. È stata la prima estate
d’apertura per il neonato locale “Havana Club”
di via della Libertà a Palermo
(www.labodeguitacubana.it), nuovo tassello al
mosaico di locali italiani che portano alto il
celebre marchio cubano. Non un semplice bar:
musica, cortesia, allegria, sapori e cultura del
Caribe si miscelano fra bancone, sala da ballo e
divani, per regalare agli amici serate sempre
diverse, colorate e musicali, all’insegna, come
tradizione vuole, del “culto della vita”.
Un locale tutto nuovo, un impianto
d’illuminazione ad hoc, realizzato in
collaborazione con l’Agenzia Sicilia di Disano
Illuminazione. I titolari, spiega Corrado Paternò
di Disano Illuminazione, “desideravano
comunicare la vita con la luce”. Di qui
l’invenzione di situazioni illuminotecniche e VV

COLORI ED EMOZIONI. Le luci sono parte essenziale del design di
interni, creando atmosfere e percorsi come quello d’ingresso
(foto sotto) realizzato con apparecchi Quadro (Disano).
COLOURS AND EMOTIONS. The colour switching device is part
of the interior décor plan, and creates special atmospheres,
for instance in the hall (below), using Quadro fixtures (Disano).
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impiantistiche che suscitino forte emozione,
danzino con la musica, si abbinino a scatenate
serate di salsa, a corsi di ballo e a più raccolti
momenti d’incontro e ascolto. Fra le parti più
interessanti l’esterno a mattoni quadrati,
alcuni locali interni e la già celeberrima parete
con il volto in bassorilievo. Fra i prodotti
impiegati proiettori a pavimento Quadro
(Disano) a Led RGB, Liset (Fosnova) da 3 metri
e 80 in esecuzione speciale, entrambi usati per
gli esterni; all’interno sono stati installati
faretti M45 e Phoenix (Fosnova), tutti con

cambio di colore, dimmerabili e gestibili su
sette distinte zone, grazie a un sofisticato
sistema di controllo.
MOJITO DRINKS GALORE and Caribbean music,
themed-evenings and courses celebrating life
and happiness, inaugurated the new “Havana
Club” (www.labodeguitacubana.it) on via della
Libertà in Palermo on a summer night. The
place is one of many Italian bars and
restaurants celebrating the famous Cuban
brand. The place is not just a bar: Caribbean
music, courtesy, fun, food and culture mix
together, extending from the counter to the
dance floor and the sofas, to create different
atmospheres filled with colour and music, and
to celebrate life according to the tradition.
The place is brand new, fitted with a special
lighting system that was developed in
partnership with the Sicilian Branch of Disano

CONTROLLO E GESTIONE. I faretti sono dimmerabili,
con cambio di colore e gestibili in sette zone distinte,
grazie a un sofisticato sistema di controllo.
CONTROL AND MANAGEMENT. The spotlights are
dimmable; they come with a colour switching device
and can be operated in seven different areas,
using a complex control system.
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Illuminazione. The owners, explains Corrado
Paternò of Disano Illuminazione, “wanted to
communicate life through light”. Hence, the
creation of emotion stirring lighting systems
mixing with music and wild salsa nights, dance
lessons or more intimate gatherings and softer
music sessions. One of the building’s most
interesting features is the outdoor structure
made of square bricks, some of the rooms, and
a by now famous wall decorated with the image
of a bas-relief face. The lighting system
includes a range of floor floodlights Led RGB
Quadro (Disano), and a selection of tailor-made
3.8 m tall Liset (Fosnova) lighting fixtures,
both used outside. A selection of dimmerable,
colour switching M45 and Phoenix spotlights,
which can be operated across seven different
areas through a sophisticated remote control
system, are fitted inside the building. I
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L’ANTICA DIMORA TORNA A VIVERE
The ancient residence comes back to life
Un intervento di restauro
conservativo ritrova tracce
dell’antico splendore di un
palazzo storico, salvato dal
degrado e recuperato,
realizzando abitazioni
di pregio. L’illuminazione
della facciata valorizza
le scelte dell’architetto
e l’opera dei restauratori
The apartment conversion
of an ancient residence,
saved from neglect and
restored to its former
glory. The lighting system
designed for the façade
enhances the architect’s
choices and the work done
by the restorers

NELLA PAGINA ACCANTO, una delle
facciate illuminate dal basso con
apparecchi Floor a LED (Disano).
IN QUESTA PAGINA, l'androne
d'ingresso del palazzo, illuminato
con apparecchi Sicura (Disano).
OPPOSITE, one of the façades
lit by LED Floor fixtures (Disano)
from the ground.
ON THIS PAGE, the hallway,
lit by Sicura fixtures (Disano).
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LA FACCIATA DI UN ANTICO PALAZZO racconta
la sua storia. A Locate di Triulzi, piccolo
comune a Sud di Milano, in una zona in cui la
campagna non ha ceduto del tutto
all’industrializzazione, la dimora della
principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso è
tornata alla vita, dopo anni di sostanziale
abbandono, grazie a un intervento di restauro
conservativo, che ha riportato alla luce tracce
importanti del suo glorioso passato e ha
consentito di realizzare abitazioni di pregio.

IN QUESTE PAGINE, altre immagini del palazzo, che è diviso in due aree,
che corrispondono all'antica divisione tra la parte nobile e le zone di servizio.
Nella prima sono stati realizzati appartamenti di alto pregio architettonico
che conservano la struttura originaria. Nell'altra zona completamente
ristrutturata sono stati ricavati appartamenti e uffici.
FEATURED IN THESE PAGES, other images of the building, which is divided
into two areas. The so-called “piano nobile” houses elegant apartments.
renovation of an entire area and the construction of apartments and offices.
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Sulla facciata l’architetto Maurizio Bonizzoni,
autore del progetto, ha scelto di conservare i
diversi strati di intonaco, testimonianze dei
vari interventi che hanno trasformato il palazzo
nel corso della storia.
Lo strato più antico è databile nel tardo
Quattrocento, quando la famiglia Trivulzio era
tra i grandi proprietari terrieri della zona. Si
distinguono poi gli interventi del Settecento
quando il palazzo fu trasformato, con
l’aggiunta tra l’altro di un’elegante galleria
neoclassica. Altre modifiche furono fatte
nell’Ottocento, quando, nel 1840, la
principessa Cristina vi si stabilì
definitivamente, dopo un lungo soggiorno a
Parigi. Tutto questo si può “leggere” nelle
diverse tonalità di intonaco, visibili di sera, più
ancora che di giorno, grazie a una suggestiva
illuminazione dal basso, realizzata con
apparecchi interrati Floor (Disano
illuminazione).
“Volevamo un’illuminazione non troppo
accentuata – spiega Bonizzoni – con un gioco di
luce e ombra che mettesse in risalto le
scabrosità dell’intonaco e creasse effetti
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suggestivi in una facciata di grande valore
storico, ma che non ha particolari
caratteristiche architettoniche”.
Nel corso del dei lavori, realizzati dall’impresa
Siliquini, sono state fatte anche importanti
scoperte. Sono emerse aperture di origine
medievale e in più punti sono affiorati
frammenti di antiche pitture.
“L’edificio — spiega Bonizzoni — è diviso in due
aree, che corrispondono all’antica divisione tra
la parte nobile e le zone di servizio. Nella
prima sono stati realizzati appartamenti di alto
pregio architettonico che, rispettando i vincoli
imposti dalla Soprintendenza, conservano il più
possibile la suddivisione originaria. Una scelta
che ci ha consentito di riportare alla luce fregi
e decorazioni di grande bellezza. Altri
appartamenti di varie tipologie sono stati
realizzati nella parte non nobile.”
THE FAÇADE OF AN ANCIENT BUILDING
recounts its history. In the small municipality
of Locate di Triulzi, south of Milan, in a rural
area still largely unaffected by
industrialization, Cristina Trivulzio di
Belgiojoso’s residence has been restored after
years of neglect, unearthing important traces
of its glorious past. The building has been
renovated and converted into elegant
apartments. On the façade, architect Maurizio
Bonizzoni, who developed the project, chose
to retain the building’s original layers of
plaster, which show the various
transformations undergone by the building over
the years. The most ancient layer dates roughly
from the late 15th century, when the Trivulzio

family was one of the most important local
landowners. Subsequent changes were made to
the building during the 18th century, with the
construction, amongst other things, of an
elegant neoclassical passageway. Additional
changes were made during the 19th century,
when, in 1840, princess Cristina took up
residence after living in Paris for a long time.
These changes appear from different plaster
colorations, which can be seen at night, but
most of all during the day, thanks to a range of
Floor lighting fixtures manufactured by Disano
illuminazione sunk into the ground, which
create an atmosphere full of charm.
“We did not want strong lights – explains 

LA SCHEDA DELL’INTERVENTO
Project information
 Studio di architettura/Design practice
Arch. Maurizio Bonizzoni
 Impresa edile/Building firm:
Siliquini Costruzioni srl
 Restauratore/Restorer Eros Zanotti
 Immobiliare/Real estate agency
La Fontana srl
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LA VITA AVVENTUROSA DELLA PRINCIPESSA PATRIOTA

The adventurous life of the patriotic princess
impegno per l’unità d’Italia non finisce e Cristina
partecipa ai moti del ’48, soccorre i feriti, addirittura
organizza una truppa di insorti. Infine delusa dalle
vicende politiche parte per un avventuroso viaggio in
Oriente. Tornerà in Italia per trascorrere gli ultimi anni
tra Milano, Locate e il lago di Como.
Bella e ammirata, la principessa Cristina per molti
rappresentò l’incarnazione dell’eroina romantica, ma fu
anche osteggiata da esponenti del suo stesso ceto che non
condividevano le sue idee, tra cui Alessandro Manzoni.
Dopo la morte, avvenuta nel 1871, la sua figura fu a lungo
dimenticata, mentre oggi si riscoprono con ammirazione
le sue battaglie coraggiose per la giustizia sociale e per
una migliore condizione delle donne.

 La principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso, di cui
l’anno scorso si è celebrato il bicentenario della nascita,
è una figura singolare della storia italiana del XIX secolo.
La sua vita avventurosa è segnata da un costante impegno
per le sue idee patriottiche e umanitarie, che le
costarono lunghi periodi di esilio e anche la perdita
temporanea del suo ingente patrimonio. Impegnata fin da
giovanissima nel movimento risorgimentale, si ritrova a
vent’anni esule, sola e senza soldi a Parigi. In pochi anni
riesce comunque a organizzare dei salotti che diventano
un punto di riferimento per artisti, politici e fuorusciti
non solo italiani. Intorno al 1840 può tornare in Italia e
sceglie di stabilirsi nel palazzo di Locate. Nel piccolo
borgo lombardo la principessa “illuminata” cerca di
mettere in pratica le nuove idee progressiste, aprendo
scuole per l’istruzione del popolo e addirittura
trasformando parte del suo palazzo in una sorta di
falansterio, una comunità ideale teorizzata da Fourier e
fondata sulla proprietà in comune dei lavoratori. Il suo
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 Celebrations were held last year to mark the
bicentenary of Princess Cristina Trivulzio di Belgiojoso’s
birth. Endowed with a peculiar personality, she lived in
the 19th century. Patriotism and humanitarian ideas
accompanied her adventurous life, costing her long
periods of time living in exile and the temporary loss of
her immense possessions. Involved in the Risorgimento
movement since a young age, she fled to Paris, alone and
destitute. Within a few years, she was however able to
organize literary salons, which became a point of
reference for Italian and foreign artists, politicians and
refugees. She was allowed to return to Italy in 1840 and
took up residence in Locate.
In the small Lombardy-based village the “enlightened”
princess tried to apply her liberal ideas through the
construction of schools with a view to educate the
population as a whole, or with the partial conversion of
her residence into a sort of phalanstery, developed by
Fourier and based on the idea of a self-contained
community working together for mutual benefit.
Cristina’s contribution towards the unification of Italy
continued through participation in the 1848 rising, during
which time she provided aid to the wounded, and even
organized a troupe of rebels. Disappointed by the
political events, she finally set off on an adventurous trip
to the Far East. She spent her last years living between
Milan Locate and lake Como.
Beautiful and admired, princess Cristina embodied the
Romantic heroine, but was also opposed by
representatives of her social class that did not share her
ideas, including Alessandro Manzoni.
After her death in 1871, she was long forgotten, while
today, the battles bravely fought by the princess to
promote social justice and to improve women’s status in
society are being rediscovered.



SOPRA, nel corso dei lavori di recupero sono state
restaurate anche pitture murali e preziose decorazioni
rimaste nascoste da interventi successivi.
ABOVE, mural paintings and precious decorations,
hidden by other building projects,
were also unearthed and restored.

Maurizio Bonizzoni – but detail-enhancing light
and shade effects showing the rough texture of
plaster, while creating charming effects for a
valuable ancient façade with no special
architectural features”. A number of important
discoveries were also made during the work
supervised by Siliquini building firm, like a
medieval aperture and fragments of ancient
paintings, which were scattered in several
different spots.
“The building – Maurizio Bonizzoni explains –
consists of two areas, which correspond to the
ancient separation between the piano nobile
and service area. The first area has been
converted into elegant apartments, which
comply with the restrictions imposed by the
Monuments and Fine Arts Office to retain the
original subdivision as much as possible. This
choice enabled us to unearth beautiful friezes
and decorations. Other apartments of different
types have been built in the service area”. 

 IL PALAZZO RITROVATO
The building comes back to life
Nell’immagine qui accanto il palazzo prima
dei lavori di restauro. L’intervento ha portato
alla luce anche finestre di origine medievale
che erano state murate. L’edificio è sotto la
tutela delle Soprintendenze ai beni
architettonici e artistici di Milano.
Pictured in the photograph, the building prior to
its renovation, which also unearthed bricked up
medieval windows. The building is protected by
the Monuments and Fine Arts Office of Milan.
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LUCE E DESIGN TRENDY
PER IL NUOVO SHOWROOM
Light and trendy design for the new showroom
Un’affermata azienda del settore idrotermosanitario inaugura
un nuovo grande spazio all’insegna delle più aggiornate filosofie
di vendita. L’impianto luce assolve a molteplici funzioni,
dall’arredo allo scenario emozionale
A company with extensive experience in the plumbing and sanitary
sector inaugurates a new showroom in the province of Milan,
based on the latest sales trends. The lighting system fulfils a decorative
purpose with a strong emotional impact

L'ingresso di ELEMENTI il nuovo shoowroom di oltre 3mila mq
della Fisar a Cesano Boscone (Milano).
ELEMENTI, the new 3,000 sqm Fisar showroom based
in Cesano Boscone, in the province of Milan.

22

UN’AZIENDA CHE IN SESSANT’ANNI DI ATTIVITÀ
si è conquistata un posto da leader nel settore
idrotermosanitario ha deciso che fosse il
momento giusto per attrezzare un ambiente di
3.000 mq secondo i criteri della nuova filosofia
dell’abitare. È così che il grande spazio della
Fisar a Cesano Boscone (periferia sud-ovest di
Milano) diventa “Elementi”, uno showroom
allestito con le regole del design più
all’avanguardia, che offre tutto quello che
occorre per la casa dei sogni. Gli elementi a cui
si allude sono, infatti, acqua (arredo bagno),
fuoco (cucina), aria (climatizzazione) e terra
(pavimenti).
“Il nostro desiderio — spiega Dino Paolicchi,
responsabile showroom della Fisar — è proprio
quello di offrire un punto di riferimento a chi VV
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deve allestire casa e spesso è costretto a lunghi e
faticosi pellegrinaggi di negozio in negozio. Chi
viene da noi trova tutto ciò che cerca in un unico
spazio confortevole, dove poter scegliere con
calma tra le migliori marche, assistiti da
personale qualificato”.
La Fisar dispone attualmente di 13 punti vendita
in Lombardia. Un osservatorio privilegiato per

IN QUESTE PAGINE. La grande
hall d’ingresso circolare (sopra)
e alcune tappe del percorso
dello showroom. Il sistema di
illuminazione a binario
(Elesystem, Disano) assicura la
massima flessibilità
dell’impianto, con la possibilità
di modulare la luce d’ambiente
e d’accento in ogni punto dello
showroom.
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IN THESE PAGES. The large
circular hall (above) and
images of the showroom.
This flexible track system
(Elesystem, Disano) enables
to adjust ambient and accent
lights in every corner.

cogliere i cambiamenti in atto in questo settore.
“Ci siamo resi conto — conferma Paolicchi — che
oggi il bagno, la cucina e altri ambienti della casa
un tempo considerati “di servizio” hanno
acquisito importanza e ci si investe molto. Per
questo è cambiato anche lo stile di presentazione
di questi prodotti. Oggi lo spazio di vendita deve
avere un forte impatto emozionale”.
Ed è proprio questa una delle funzioni
fondamentali di un impianto luci particolarmente
curato, che, oltre a valorizzare i prodotti esposti,
può anche dare un’idea di un impiego innovativo
della luce.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
L’impianto, progettato e realizzato da Errepi
impianti, utilizza un doppio binario in sospensione
(Elesystem, Disano) sul quale sono collocati sia le
lampade fluorescenti, con ottica schermata, che
assicurano la luce generale, sia i faretti per
illuminazione d’accento. Tutti le luci sono
dimmerabili e regolabili con un sistema di
gestione e controllo (Duemmegi), che assolve
funzioni importanti anche per il risparmio

energetico, come la regolazione della luce in
funzione della quantità di luce naturale. Questa
impostazione assicura la massima flessibilità, con
la possibilità di collocare gli stand espositivi in
qualsiasi punto dello showroom e di modulare di
conseguenza l’illuminazione.
“I binari — spiega Paolicchi — occupano la parte
superiore dello showroom, arredando il soffitto,
che conserva volutamente un look di tipo
industriale. Inoltre, abbiamo utilizzato un doppio
binario per il passaggio di tutti i collegamenti
sulle sospensioni, senza l’ingombro e
l’inestetismo del cavo a terra. Particolarmente
utile anche la possibilità di collocare i faretti
dove occorre, con la massima flessibilità”.
A COMPANY WITH SIXTY YEARS of industrial
experience in the pluming and sanitary sector
decided that the time had come to fit a 3,000
sqm area according to new home living criteria.
“Elementi”, Fisar’s showroom based in Cesano
Boscone (south-west of Milan), is fitted according
to the latest design trends, and displays all that
you need to decorate your dream house. The
VV
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SOPRA un particolare
dell'esposizione in cui sono
impiegati faretti M45
(Fosnova).
SOTTO, anche la centrale
termica, volutamente a
vista, con i LED RGB diventa
un elemento interessante
dell'allestimento.

VV
ABOVE, a partial view
of the showroom, lit by
a range of M45 spotlights
(Fosnova).
BELOW, the heating system,
planned to be a feature
of the showroom, is lit
by LED RGB lights.

elements the showroom hints at are in fact
water (bathroom fittings), fire (the kitchen),
air (heating) and earth (floorings). “We wanted
to offer a point of reference to anyone wishing
to furnish their house instead of having to shop
around. Our visitors find what they are looking
for in one single comfortable space, where they
can choose from the best brands with help
from skilled staff”, explains the manager of
the Fisar showroom, Dino Paolicchi.
Fisar has 13 Lombardy-based points of sale,
representing a privileged observatory that
monitors the changes occurring in this sector.
“We realized — confirms Dino Paolicchi — that
today, the bathroom, the kitchen and other
home interiors that were once considered
“service rooms”, have become very important
and much attention is paid to them. Product
presentations have also changed as a result.
Today, a point of sale must be able to produce
a strong emotional impact”.
This is one of the key functions of a lighting
system, which should be designed to enhance
the goods displayed in combination with an
original use of light.
THE LIGHTING PROJECT
The system, designed and manufactured by
Errepi impianti, uses a double track system
(Elesystem by Disano) fitted with screened
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fluorescent lamps, which provide general
lighting, while accent lighting is provided by
spotlights. All the lights are dimmable and can
be adjusted via a control system (Duemmegi)
that also covers important energy saving
functions, including a light level control mode,
which adjusts illuminance levels based on the
quantity of natural incoming light. This mode
guarantees maximum flexibility; it enables to
place the stands anywhere around the
showroom and to adjust light levels as a
result. “The tracks – explains Dino Paolicchi –
decorate the ceiling, which retains a typically
industrial appearance. For space purposes, we
also used a double track system containing and
hiding all the wires. The spotlights can also be
fitted wherever needed, allowing maximum
flexibility”. I
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UN TOCCO DI ELEGANZA
nel TEMPIO DEI MOTORI
A touch of elegance
in the temple of motor racing
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Il restyling di facciata e l’illuminazione esterna, sottolineano
il prestigio dell’officina che porta il nome di un grande
protagonista del mondo dei motori
The renovation of the building façade, paired with a new outdoor
lighting system, enhances the prestige of the workshop,
which is named after an important motor racing protagonist

NELLA ZONA INDUSTRIALE DI OPERA, piccolo
comune alle porte di Milano, tra tanti capannoni
anonimi, spicca il raffinato design di una facciata in pannelli d’alluminio, illuminata dal basso e
sormontata da una scritta rossa.
È l’officina di Romeo Ferraris, uno dei più grandi esperti italiani di elaborazione dei motori. La
sua è una carriera lunghissima e ricca di successi, cominciata mezzo secolo fa, nel 1959, quando diventa il prepaparatore della Lancia del pilota Giancarlo Baghetti. Pochi anni dopo Ferraris
apre la sua prima officina a Milano dove si dedica oltre che alle auto da corsa anche ai grandi
motori per gli offshore. La passione per la motonautica lo porterà a cogliere grandi successi negli anni Settanta. Proprio nell’officina di Opera
Ferraris progetta e mette a punto i motori di imbarcazioni celebri come il Gancia dei Gancia di

IN QUESTE PAGINE, la facciata
e l’interno dell'officina di Romeo
Ferraris, celebre preparatore
di motori per competizioni sportive.
The building façade and
the interiors. Romeo Ferraris
is the renowned sports
car racing engine tuner.

VV
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Stefano Casiraghi e il CESA 1882, che conquistò
anche il record mondiale di velocità sull’acqua.
L’attività motonautica di Ferraris lo porta alla
conquista di 18 titoli. Ma il suo palmarés arriva
a 64 titoli e oltre mille vittorie se si considerano
anche le auto. L’officina Ferraris è tuttora molto attiva nell’attività agonistica. Una delle sue
creazioni più recenti è il “cinquone” ossia la rielaborazione di una Fiat 500, che riesce a sviluppare una potenza di ben 350 cavalli. L’officina
realizza elaborazioni meccaniche ed elettroniche anche per auto da strada ed è il centro autorizzato per la preparazione ed elaborazione
delle vetture Abarth.
Recentemente l’architetto Maurizio Bonizzoni
ha avuto l’incarico del restyling della facciata e
della zona uffici della Romeo Ferraris, realizzato da Siliquini Costruzioni. “Abbiamo scelto la
soluzione dei pannelli in alluminio e delle finestre applicate – spiega Bonizzoni – anche perché

dovevamo conservare la struttura originaria del
capannone”. I grandi portoni centrali sono diventati una scenografica apertura su un ingresso
di rappresentanza in cui sono sistemati alcuni
pezzi storici. Sul retro si trova l’officina, che ha
l’aspetto di un laboratorio di precisione. Un numero impressionante di armature stagne (Hydro- Disano) illumina a giorno i banchi in cui si
lavora su motori e carrozzerie.
Di sera, l’illuminazione esterna assicurata da
una fila di apparecchi interrati Quadro (Disano)
rende ancora più elegante la facciata di questa
vera e propria “boutique dei motori”.
IN THE INDUSTRIAL DISTRICT OF OPERA, in the
suburbs of Milan, the sophisticated design of an
aluminium panelled façade lit from the ground
with a red logo on top, stands out against dull
warehouses.
It is Romeo Ferraris workshop. Ferraris is a

IN ALTO, la facciata applicata realizzata con
pannelli di alluminio e illuminata dal basso.
A LATO E NELLA PAGINA ACCANTO,
l'interno illuminato a giorno
da lampade Hydro (Disano).
ABOVE, the aluminium panelled
façade lit from the ground.
OPPOSITE, the interiors, lit by
Hydro lamps (Disano).
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leading Italian engine expert. His long and successful career started half a century ago, in
1959, when he became an engine tuner for Lancia, driven by Giancarlo Baghetti. A few years
later, Ferraris opened his first workshop in Milan, where he dedicated his work to the preparation of racing cars and offshore engines. His
passion for speedboat racing developed into a
successful career during the Seventies. At the
Opera-based workshop, Ferraris designs and
builds engines for famous boats, like Stefano
Casiraghi’s Gancia dei Gancia, and CESA 1882,
which broke the world record speed limit. Ferraris’ speedboat racing work won him 18 titles.
He has since obtained 64 titles in all, and over
one thousand victories if we consider car racing
as well.
Ferraris workshop is still very busy in the racing
sector. One of his latest creations is “cinquone”,
i.e., a new version of the Fiat 500 with a 350 hp

engine. The workshop develops mechanical and
electronic devices for road cars as well, and is
the official licensee for the preparation and development of Abarth cars.
Recently, architect Maurizio Bonizzoni was entrusted with the renovation of Romeo Ferraris
building façade and office premises. “We opted
for aluminium panels and applied windows – explains Bonizzoni – so as not to alter the original
warehouse structure”.
The large central door has been turned into a
striking entrance decorated with a selection of
historic pieces. The workshop is at the back,
and looks like a precision lab. An impressive
number of waterproof fixtures (Hydro-Disano)
illuminates the worktops, where engines and
bodyworks are built. At night, a range of
Quadro fixtures by Disano, sunk into the
ground, adds an even more elegant look to the
façade of this engine boutique. I
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TALLIN Tallin

LA LUCE DELLA LIBERTÀ
The light of freedom
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Restyling totale per la piazza della capitale
dell’Estonia che omaggia i giorni della
Guerra per l’indipendenza dalla Russia
bolscevica, teatro ogni anno di una solenne
parata militare
Freedom Square, Tallinn, has been
renovated to pay tribute to the War
of independence from Bolshevik Russia,
hosting a solemn military parade
that is held annually

PIAZZA LIBERTÀ A TALLIN, la capitale
dell’Estonia, è molto più che un semplice
centro cittadino. È, sin dalla sua nascita,
l’omaggio alla memoria della Guerra per
l’indipendenza estone, la storica guerra lampo
per la liberazione dall’occupazione bolscevica
che porta come data chiave quella del 24
febbraio 1918. L’intero schema del restyling
della vecchia piazza, progettato negli anni
scorsi e realizzato negli ultimi due anni,
preceduto e accompagnato da un dibattito
ancora in corso, guarda al Memoriale della
Guerra di Indipendenza, svelato al pubblico nel
giugno quest’anno e nuovo tassello
dell’urbanistica del ricordo. Il volto nuovo del
Freedom Square di Tallin è frutto del lavoro di
un team di progettisti e architetti capitanati
dai designers Andrés Alver, Tiit Trummal e
Velijo Kaasik, dell’Architectural Office Alver &
Trummel, poi concretizzato dall’As Sweco 

IN QUESTE PAGINE, immagini della nuova Freedom Square di Tallin. Nella foto a sinistra e qui sopra una vista
della nuova piazza e ma anche del nuovo interrato, che ospita un parcheggio da 136 posti ed esercizi commerciali.
In questa pagina in alto un dettaglio dell’impianto luci: nei lampioni ai margini della piazza sono stati inseriti
apparecchi Olympic (Disano).
IN THESE PAGES, new Freedom Square, Tallinn. Left and above, a view of the new square,
of the new underground 136-space car park and retail businesses. Above, a detail of the lighting system:
the lampposts positioned around the square are fitted with Olympic fixtures (Disano).
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Project. La nuova piazza ha una superficie di
circa 6500 metri quadrati, è stata sognata,
concepita e poi riprogettata come uno spazio
aperto, libero dalle auto, fruibile e vocato al
ricreativo, dove abbondano i richiami ai
concetti universali di libertà, eternità e
modernità.
Interamente ripavimentata in lastre di granito,
la nuova Piazza della Libertà funge
urbanisticamente da collante fra il nuovo
centro urbano e la Città vecchia. Sotto la

piazza un parcheggio da 136 posti che ha
consentito di eliminare i vecchi posti auto in
superficie. La piazza vanta ampi spazi vuoti,
per la sosta, il relax, lo svago dei giovani e le
molte iniziative cittadine. Fra la piazza e il
lungo Viale Kaarli i due pilastri da 12 metri con
l’Orologio della Libertà, che esibiscono i
tricolori e conducono idealmente ai poli della
Chiesa di Kaarli e del Museo dell’Occupazione.
Il trionfale memorial della Guerra
d’indipendenza è stato eretto nello slargo di

 Freedom Square, con i suoi richiami ai concetti universali
di libertà e modernità, rappresenta il volto della nuova Tallin
Freedom Square, with its reference to the universal concepts of freedom
and modernity, represents the new Tallinn 

Vabaduse valjak, e ospita al centro una statua
in vetro. Il lavoro è ancora in itinere, lungo e
articolato come vivace e a volte spinoso è
stato il dibattito sulla rinascita della piazza,
che dovrà ospitare sempre più, questi sono i
progetti, eventi culturali, happening
studenteschi, cerimonie nazionali.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
La realizzazione del progetto illuminotecnico
della Piazza della Libertà è stata complessa.
Impossibile realizzare pali per l’illuminazione
sulla piazza, che ogni anno, nel giorno
dell’Indipendenza della Repubblica d’Estonia,
sarà teatro di una grande parata militare. È
stato dunque indispensabile allestire l’impianto
ai margini, impiegando 9 pali dell’altezza di
diciotto metri ciascuno, collocati sul lato est.
Come corpi luminosi sono stati impiegati
apparecchi Olympic (Disano) con lampade JM –
TS da 1000 watt e Indio (Disano) JM T da 400
watt, un modello per ciascun palo. Rimangono
sempre accesi gli Indio, mentre gli Olympic
entrano in funzione solo in occasione di eventi
serali particolarmente rilevanti. Per la piazza
sono stati studiati tre differenti scenari

luminosi: illuminazione serale piena per eventi
(100 lux), illuminazione pomeridiana (30 lux),
illuminazione notturna (10 lux). Per le aree
adiacenti la piazza sono stati invece scelti
prodotti Sicura 1741. Ancora, apparecchi Max
SAPT250 per la vicina Kaarli Avenue.
FREEDOM SQUARE IN TALLINN, the capital of
Estonia, is more than a simple town centre,
having paid tribute, from the very start, to
the memory of Estonia’s war of independence,
the historic blitzkrieg conducted to liberate
the country from Bolshevik occupation on 24
February 1918. The entire restyling plan of the
old square, developed in the past and
implemented over the last two years,
preceded and accompanied by an ongoing 

IN QUESTE PAGINE, a sinistra una vista notturna delle aree adiacenti
la piazza, in particolare Kaarli Avenue. In alto, alcuni disegni di progetto:
a sinistra l’impianto generale della Freedom Square, al centro in primo piano
il memoriale della Guerra d’indipendenza estone, a destra, la Chiesa di Kaarli.
IN THESE PAGES, left, a view of the areas close to the square at night,
in particular, Kaarli Avenue. Above, a selection of project drawings:
left, the general layout of Freedom Square; in the middle, a foreground image
of the Estonian War of Independence Memorial; right, Kaarli Church.
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debate, considers the War of Independence
Memorial, uncovered to the general public in
June this year, as its reference point, which is
also one of the new jigsaw pieces of the town
planning projects developed to commemorate
the past. A team of designers and architects
headed by Andrés Alver, Tiit Trummal and
Velijo Kaasik, of Architectural Office Alver &
Trummal, worked at the renovation plan of
Freedom Square, later implemented by As
Sweco Project. The “new” square covers a
floor surface of approximately 6,500 sqm. It
was dreamt of, conceived and redesigned as an
open space, car-free, easily accessible and
creative, to evoke the universal concepts of
freedom, eternity and modernity. The new
Freedom Square has been entirely paved with

granite slabs, linking the new urban centre
with the Old town. Located under the square
is a new 136 space car park, which has
replaced the old overground car park. The
square offers large open spaces where people
can stop and relax; it hosts leisure activities
and several events. The long Kaarli Avenue and
its two 12 m high pillars with the Freedom
Clock showing the tricolours, cuts through the
square, ideally leading to Kaarli Church and
the Museum of Occupation.
The triumphal War of independence memorial
rises in Vabaduse valjak square, with a glass
statue towering in the middle. The project is
still underway. The debate concerning the
renovation project for the square, designed to
host cultural events, student happenings and
national ceremonies, has been a lengthy and
complex process as well as a tricky one at
times.
THE LIGHTING PROJECT
The implementation of the lighting project for
Freedom Square was a complex issue.

IN QUESTE PAGINE, ancora suggestive immagini in notturna
della piazza dopo il restyling. Il nuovo progetto illuminotecnico
ha coinvolto la piazza ma anche le vie adiacenti, fra le quali
l’importante Kaarli Avenue, illuminata con proiettori Max (Disano).
FEATURED IN THESE PAGES, the square at night, now renovated.
The new lighting project extended to the square and the streets close by,
including Kaarli Avenue, lit by Max floodlights (Disano).
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 IL TEAM DI PROGETTAZIONE
The designers
Il disegno del rifacimento della piazza è
dell’Architectural Office Alver & Trummal,
il progetto architettonico di ricostruzione è
firmato da AS Sweco Projects. L’illuminazione
e gli impianti elettrici sono stati realizzati
dagli ingegneri Anti Liva, Jaak Moon e Alev
Oja, al momento al lavoro per la OY Rausi
Insenerid. L’illuminazione outdoor è stata
installata da Emopower AS.
Architectural Office Alver & Trummal
redesigned the square, while AS Sweco Projects
took charge of the rebuilding project. Engineers
Anti Liva, Jaak Moon and Alev Oja, currently
working for OY Rausi Insenerid, developed the
lighting and wiring systems, while Emopower AS
fitted the outdoor lighting system.

Lampposts were not an option, given that,
every year, on Independence day, the square
hosts a majestic military parade. It was then
necessary to fit the system along the edges,
using 9 poles, which are 18 m tall each,
located on the east side. The lighting system
consists of Olympic (Disano) JM – TS lamps
(1000 W) and Indio (Disano) JM T lamps (400
W), using a model for each pole. The Indio
lamps are permanently on, while the Olympic

lamps are only operated for special evening
events. Three different light settings have
been designed for the square: full evening
lighting (100 lux), afternoon lighting (30 lux),
night lighting (10 lux). The areas close to the
square are lit by Sicura 1741 lamps, while Max
SAPT250 lights are fitted in Kaarli Avenue. 
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CHAMBÉRY Chambéry

LE PHARE,
LO SPAZIO È MAGIA
Le Phare, space is magic

Foto di Moshen Ozlaty per Patriarche & Co
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In Alta Savoia una struttura polivalente
per sport, cultura e spettacoli.
La grande sala dall’impiego flessibile è sovrastata
da una cupola tutta luce e trasparenze
In Haute Savoie, a multi-purpose structure
hosts sporting events, culture and shows.
Its versatile central hall is covered by a clear dome

UNA LANTERNA MAGICA o se si preferisce un
anello di luce, le definizioni si sprecano per
raccontare il complesso “Le Phare”, struttura
polifunzionale per sport e manifestazioni
inaugurata quest’anno a Chambéry. Qualche
numero, innanzitutto. “Le Phare” occupa una
superficie totale di 31.144 metri quadrati ed è
alto 21,90 metri. È dotato di un enorme spazio
interno con 6.500 posti a sedere. Spazio
“camaleontico”, in grado di trasformarsi a

seconda dell’appuntamento: eventi sportivi,
concerti, fiere e manifestazioni economiche e
produttive di livello internazionale, happening
culturali e ritrovi, ritmati da un calendario già
ricchissimo. Una menzione a parte merita il
fatto che “Le Phare” ospita fra gli altri il
Chambéry Savoie Handball, la squadra locale di
pallamano.
Circonda e sovrasta il complesso una grande
cupola trasparente, che evoca, per aggiungere VV

IN QUESTE PAGINE, immagini del complesso “Le Phare”, nuovo spazio
polivalente di Chambéry. Nella pagina precedente l’originale struttura
a cupola, qui sopra e a destra rispettivamente un dettaglio
e una vista d’insieme dello spazio interno. Costruito nella zona fieristica
raddoppia la superficie coperta esistente del SavoiExpo.
In these pages, the multi-purpose complex “Le Phare”
in Chambéry. Left, the original dome structure, above and right,
a detail and a view of the interiors. Built in the exhibition centre,
it doubles the existing floor surface covered by the SavoiExpo.
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una terza definizione, la forma di un’astronave.
La luce ha il compito sostanziale di adattare gli
spazi alle diverse situazioni e di conferire al
rutilante complesso una seconda, suggestiva
veste notturna.
IL CONCORSO D’IDEE
Il concorso d’idee per la creazione della nuova
“salle d’agglomération” della comunità di
Chambéry risale al 2004. Erano stati presentati,
in quell’occasione, oltre settanta progetti. In
fase finale di gara, ne sono rimasti in lizza
cinque. La scelta è caduta sul disegno dello
studio Patriarche & Co, quello che
maggiormente ha saputo sposare la ricerca
estetica alla massima funzionalità e flessibilità
degli spazi. Un progetto che, come spiegano gli
autori, voleva creare una “lanterna magica”
abitata a fasi alterne dai geni dello sport, della
cultura e dell’economia. La realizzazione ha
richiesto due anni di cantiere.
LE SCELTE ILLUMINOTECNICHE
Disano France ha eseguito gli studi per
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l’illuminazione e fornito il materiale per la
realizzazione degli impianti e dell’illuminazione
sportiva. Nello spazio principale sono stati
impiegati, installati su pali di sedici metri
d’altezza, 74 proiettori Area asimmetrici
MHNLA da 2000 W, per ottenere un
illuminamento di 1500 lux. 48 proiettori Rodio
1803 asimmetrici IM e SHP 400 W illuminano
invece la cosiddetta “sala secondaria” con un
potenziale illuminante di 800 lux. Ancora
prodotti Disano per molti degli spazi comuni e
le aree reception: sono stati impiegati Metis,
Euro e Plasma.
Si ringraziano Moshen Ozlati e Patriarche & co
per le immagini pubblicate nel servizio.
A MAGIC LANTERN OR A GLOWING RING: the
complex “Le Phare” lends itself to many
definitions. Inaugurated in Chambéry in 2009,
this 21.90 m high multipurpose sports complex
covers a floor surface of 31,144 sqm, and has a
seating capacity of 6,500 spectators. This
versatile building hosts different events like VV

IN QUESTE PAGINE, altre immagini del complesso
polivalente “Le Phare”. Qui sopra, una movimentata ripresa di un match
sportivo. “Le Phare”, fra le altre cose, ospita la sede e gli uffici
del prestigioso club Chambéry Savoie Handball.
IN THESE PAGES, other images of “Le Phare”.
Above, images of a game. “Le Phare” also hosts the headquarters and
offices of the prestigious Chambéry Savoie Handball club.
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IN QUESTE PAGINE, alcune immagini della messa a punto
dell'impianto di illuminazione, che prevede varie accensioni,
per i diversi utilizzi della struttura.
IN THESE PAGES, preparation of the lighting system, which comes
with different switchers to respond to the structure’s multiple uses.

VV

sports competitions, concerts, international
fairs and business/production events, cultural
happenings and meetings. Last but not least,
“Le Phare” also hosts the Chambéry Savoie
Handball. A clear luminous dome surrounds and
covers the complex, evoking, just to add
another definition, a spaceship and a sci-fi
context. Light’s key role is to adapt the spaces
to the events held, and to add a nocturnal
appearance to this glowing complex.
THE DESIGN COMPETITION
The design competition for the creation of the
new “salle d’agglomération” in Chambéry dates
from 2004. Over seventy projects were
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submitted on that occasion and only five were
selected. The final choice fell on the project
developed by Patriarche & Co, for its ability to
join aesthetic appearance with functionality
and versatility. According to the designer, the
challenge was to create a “magic lantern”
hosting prominent sportsmen, intellectuals and
businessmen. Building work took two years to
complete.
THE LIGHTING SYSTEM
Disano France designed and supplied the
lighting system for the interiors and for sports
lighting purposes. A total of 74 asymmetric
MHNLA Area floodlights (2000 W) are fitted on
16 m tall poles, with 1500 lux. Instead, 48
asymmetric Rodio 1803 IM and SHP (400 W)
illuminate the “secondary hall”, with 800 lux.
Additional Disano products such as Metis, Euro
and Plasma were selected for the public areas
and the reception. I
A special thanks goes to Moshen Ozlati e
Patriarche & co for the photographs published
in this article.
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PORTOGALLO Portugal

IRIS E LUCE BIANCA
PER LA NAVE ESPOSITIVA
Iris and white light for the exhibition Ship
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Il nuovo complesso commerciale è stato realizzato in
una zona centrale della cittadina portoghese di Meda,
con l’obiettivo di rilanciare in grande l’economia della
regione. Architettura e scelte illuminotecniche hanno lo
scopo di favorire l’incontro e la socializzazione
The new shopping centre rises in a central location of
the Portuguese town, with a view to relaunch the local
economy and promote socialization through the use of
new architectural and lighting solutions

LE IMMAGINI DI QUESTO SERVIZIO si riferiscono
al nuovo mercato comunale e allo spazio
espositivo chiamato la “Nave per esposizioni”
realizzato a Meda, città portoghese della
Regione del Vino di Porto, nel distretto
di Bieira Alta.
La realizzazione di questo nuovo complesso
commerciale ha richiesto un cospicuo
investimento. Ha consentito non solo di
valorizzare il patrimonio della città, ma anche
di arricchirla di una struttura di grande
importanza per la promozione e la
rivitalizzazione dell’economia dell’intera
regione. L’importanza dell’opera è sintetizzata
nelle parole del sindaco di Meda: “Con questo
investimento strutturale – ha detto - ci si è
preoccupati di costruire un complesso di grande
qualità di servizi per l’acquisto e la vendita di
prodotti locali, dove le persone stiano bene. I
lavori sono stati pensati in funzione della
qualità dell’estetica”. Per lo studio e la
realizzazione dell’illuminazione esterna del
complesso ci si è affidati all’ausilio tecnico di
Casa das Lampadas.
Per quanto concerne i prodotti, la scelta è

A SINISTRA, una vista notturna degli esterni del nuovo padiglione espositivo.
IN QUESTA PAGINA due immagini di dettaglio dell’impianto illuminotecnico: la scelta è caduta
su apparecchi Iris (Disano) in versione doppia.
LEFT, a view of the new exhibition area at night. THIS PAGE, details of the lighting system,
which uses pole-mounted Iris lamps (Disano).
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IN QUESTA PAGINA IN ALTO, una suggestiva immagine dall’alto del nuovo quartiere
espositivo, il cui design è esaltato dall’illuminazione a luce bianca.
IN BASSO, una vista della facciata, illuminata da proiettori
Floor con lampada a ioduri metallici.
TOP OF PAGE An aerial photo of the new buildings, enhanced by white light.
BELOW, the façade, lit by Floor floodlights equipped with metal halide lamps.

caduta sul modello Iris (Disano), in versione
doppia, munito di lampade a ioduri metallici da
150W e 70W, applicati su pali da 7m di altezza,
anch’essi di marca Disano.
L’architetto Paulo Simão, responsabile per
tutto il progetto degli edifici e i lavori esterni,
ha disegnato un insieme di strutture definite
“attrattive per la circolazione e per l’incontro
delle persone”. L’obiettivo, sempre quello di
arricchire e trasformare uno spazio urbano
centrale della città, “con contrasti ben definiti,
che il tempo ha consolidato dal punto di vista
urbano”. L’illuminazione esterna è stata
pensata in toni di bianco naturale, con riflessi
cromatici che consentano di evidenziare e fare
risaltare la composizione dei colori del
pavimento e delle facciate degli edifici.
La collocazione dell’armatura su due livelli di
altezza è stata studiata per armonizzare gli
spazi e favorire l’incontro. È stata data
particolare enfasi alla ricchezza creativa delle
facciate degli edifici, illuminandoli con
proiettori asimmetrici, incassati nel suolo,
modello Floor, forniti di lampade a ioduri
metallici sempre di colore bianco naturale.
The images featured in this article refer to
the new municipal market and exhibition area
called “Exhibition Ship”, in the Portuguese
town of Meda, located in the Port Wine Region,
in the province of Beira Alta.
Large investments went into the construction
of this new shopping centre, thus boosting the
region’s economy while also enhancing the
town’s heritage. This is how the mayor of Meda
summed up the importance of this complex:
“This structural investment concerned the
construction of a large complex which offers
quality services for the purchase and sale of
local products in pleasant surroundings. All the
work was done with an eye to design”.
Casa das Lampadas designed and fitted the

46

outdoor lighting systems using Iris (Disano)
fixtures equipped with metal halide lamps
(150W and 70W), mounted on 7m high poles
(Disano).
Architect Paulo Simão, in charge of the entire
indoor and outdoor building project, designed a
number of so-called “attractive, crowd-pulling
structures”, with a view to embellish and
change the appearance of a central town
location, “through well-defined contrasts that
time has consolidated from an urban point of
view”. The outdoor lighting system is in shades
of natural white, coupled with coloured
reflections that enhance the colours of the
floors and of the building façades.
The building frame, arranged on two levels, was
planned to harmonize the spaces and promote
interaction. The rich, creative patterns of the
façades are enhanced by the light emitted by a
range of Floor asymmetric floodlights buried in
the ground, equipped with metal halide lamps
in shades of natural white. I

IN QUESTA PAGINA. Altre immagini esterne della “nave espositiva” di Meda.
Il nuovo quartiere commerciale è stato voluto e realizzato
con l’obiettivo di rilanciare l’economia della regione, ma anche di regalare
alla città nuovi spazi per la socializzazione.
THIS PAGE. Other images of Meda “exhibition ship”.
The new shopping centre was designed and built with a view to relaunch
the local economy and promote socialization.
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BELGRADO Belgrade

LE MILLE LUCI DEL RE DEI MALL
The “belle of the mall”
Nella progettazione dello shopping center Usce,
il più grande della Serbia, è di primo piano il ruolo
dell’illuminazione. Una grande varietà di prodotti
per illuminare le diverse tipologie di negozio
Light is a key feature of the planning for Usce,
the largest shopping centre in Serbia.
A wide product range of lighting systems designed
for different types of shops

IN QUESTA PAGINA,
un’immagine degli
esterni del nuovo
shopping center di
Belgrado. Le scelte
illuminotecniche hanno
l’obiettivo di rendere
visibile questo nuovo
polo cittadino anche
nelle ore serali
e notturne. La presenza
del nuovo mall ha
peraltro rivitalizzato
un’ampia zona della
capitale serba.
ON THIS PAGE, a view of
Belgrade’s new shopping
centre. The lighting
system adds visibility to
the complex also in the
evening and at night.
The mall has injected
new dynamism in a large
area of the Serbian
capital.
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LO SHOPPING CENTER USCE, a Belgrado, è uno
dei più estesi e moderni centri di grande distribuzione della Serbia: oltre 140 negozi dei migliori marchi, supermarket, ristoranti e caffè, cinema multisala, bowling, casino, area giochi e mille possibilità di svago per giovani e famiglie, naturalmente un ampio parcheggio. Il tutto su una
superficie di oltre 130 mila metri quadrati su
quattro piani, di cui oltre 50 mila destinati a superficie di vendita.
L’investitore, MPC Properties, ha concepito
questo mall come un nuovo centro cittadino. Indispensabile dunque offrire molto di più di quanto sinora visto o realizzato nella regione. In que-

VV
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IN QUESTE PAGINE. Immagini degli interni del nuovo
centro commerciale. Le scelte illuminotecniche
“personalizzate” valorizzano ogni singolo contesto
e mettono in risalto le caratteristiche della merce.
IN THESE PAGES. A view of the interiors.
The lights are “customized” to enhance every
single context and the goods.

VV
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st’ottica ha assunto grande importanza lo studio
dell’illuminazione e dell’impiantistica, entrambe concepite e realizzate con tecnologie di alto
livello e all’avanguardia.
Lo spazioso garage da 1300 posteggi, che necessitava di un’illuminazione totalmente funzionale, è stato illuminato con apparecchi Disano
Oblò, mentre faretti Office sono stati installati
in alcuni spazi comuni, locali di collegamento e
uffici dello staff. Il parcheggio esterno è stato
invece illuminato con apparecchi Brallo, mentre
un’installazione Starled blue è stata impiegata
per un percorso luminoso che indica l’accesso e
l’uscita dal garage.
Apparecchi Disano e Fosnova sono stati altresì
scelti da numerosi dei negozi della galleria commerciale. Qualche esempio. Apparecchi Minilinea AR 111 (Fosnova) hanno soddisfatto le esigenze di un’illuminazione nitida e bianca per la
farmacia. Le installazioni Lucente Hci–T impie-

gate per l’illuminazione nel negozio di arredo
casa hanno forme e design realizzate su misura
degli alti soffitti e dei corridoi per la ventilazione. Apparecchi Minilinea A e B sono stati impiegati per un negozio di telefonia mobile che richiedeva un’illuminazione efficiente e semplice,
mentre un celebre marchio di abbigliamento
sportivo ha scelto apparecchi Cast, sempre Fosnova, e Milano TS.
USCE SHOPPING CENTRE, IN BELGRADE, is one
of the largest and most modern Serbian malls,

with over 140 shops selling the best brands, supermarkets, restaurants and coffee bars, multiplex cinemas, a bowling centre, a casino, playgrounds and countless leisure activities for children and families, as well as, of course, a large
car park. The four-storey complex extends over
a surface area of more than 130,000 sqm, including over 50,000 sqm of floor surface for retail purposes.
The investor, MPC Properties, conceived this
mall as a new town centre. Hence, it was indispensable to offer more than the facilities provided so far in the region. Lighting projects and
new building installations became crucial, and
were both developed with the aid of state-ofthe-art technology.
The large 1300 space car park, which required
functional lighting, is fitted with Disano Oblò
lamps, while some of the public areas, the passageways linking different parts of the complex
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and the offices are lit by Office spotlights. A
range of Brallo lamps is installed in the outdoor
car park, while Starled blue luminous path
marker signs illuminate the car park access/exit corridors.
A range of Disano and Fosnova lighting fixtures
were also selected for many of the retail shops
located inside the mall. Here are a few examples. Minilinea AR 111 lamps (Fosnova) provide
sharp, white light to the pharmacy. The Lucente
Hci–T installations used to illuminate interior
décor shop are made-to-measure to fit the tall
ceilings and fit perfectly ventilation tubes.
Minilinea A and B lamps are fitted inside a mobile phone shop that required efficient and simple lighting solutions, while a famous sports
clothing brand selected the Cast range by Fosnova, and Milano TS lamps. I

IN QUESTA PAGINA. Dettagli del nuovo ingresso ai garage del
centro commerciale: il percorso è stato illuminato con
apparecchi Disano Oblò. Obiettivo, un’illuminazione funzionale
che garantisca facile accesso al posteggio e sicurezza.

ON THIS PAGE. The shopping centre car park is lit by Oblò
lighting fixtures (Disano) to provide functional lighting,
as well as easy and safe access to the cars.

UN NUOVO CENTRO CITTADINO
A NEW TOWN CENTRE
I La zona di Usce si trova alla confluenza dei fiumi Sava e Danubio ed è una delle aree in
maggiore sviluppo di Belgrado. Oltre che polo dello shopping e del divertimento la zona
diventerà importante anche per gli affari per la presenza della business tower Usce, che sarà
presto affiancata da un’altra torre. L’Usce
shopping center è un tassello fondamentale
per lo sviluppo di tutto il quartiere.
I Usce is located at the confluence of River
Sava and Danube, close to one of Belgrade’s
most developed areas. Usce is both a
shopping and entertainment centre and a key
development factor for the area, while Usce
tower is a new business landmark, soon to be
flanked by another tower.
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S’illumina
il COLLE DEI RE
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Un nuovo impianto illuminotecnico
arricchisce di suggestione e fascino
il complesso del castello di Wawel,
antica residenza dei regnanti polacchi

A new lighting system adds charm to Wawel
castle, the ancient residence of Polish kings

The VALLEY OF THE
KINGS shines bright
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CASTELLO DI WAWEL
Wawel castle

S

ul colle di Wawel si erge il Castello, antica
residenza dei reali polacchi, nel cuore antico
della città di Cracovia. Un edificio simbolo, un
po’ come la Torre Eiffel per Parigi o il Colosseo
per Roma. Per arricchire il suo fascino monumentale, dalla
scorsa estate, è in funzione un nuovo impianto
illuminotecnico, che ne valorizza l’imponente struttura
architettonica ed esalta il fascino di decorazioni e stucchi,
conferendo al complesso una nuova vita notturna.
L’obiettivo è stato raggiunto con un’illuminazione neutra,
che abbraccia le mura e le aree verdi dell’altura,
mettendo in risalto dettagli che, paradossalmente,
sfuggono alla vista durante le ore del giorno.
La luce bianca è stata scelta per non alterare in alcun
modo l’impatto visivo del complesso. L’intervento ha
richiesto un lungo lavoro di progettazione e numerose
prove, in stretta sinergia con il Dipartimento di
Conservazione dei beni monumentali (la Sovrintendenza
locale), indispensabile per definire dettagli progettuali, ma
anche procedure tecniche. I 500 punti di allacciamento e
gli oltre 13 chilometri di cavo indispensabili per dar vita
al nuovo impianto sono stati collocati senza interferenze
con i flussi di visitatori, ma soprattutto con il minimo
impatto sul paesaggio e sulla struttura.
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I IN QUESTE PAGINE. Alcune immagini della cinta muraria del castello di Wawel,
cuore e simbolo dell’illustre storia di Cracovia.
Per illuminare il complesso è stato scelto un impianto a luce bianca, progettato
in sinergia con il Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici.
I IN THESE PAGES. Wawel castle walls. The castle is the core and symbol of
Krakow’s history. The complex is lit by a white light system designed in partnership
with the Monuments Conservation Department.

I LUCE BIANCA. Il nuovo impianto
d’illuminazione ha richiesto
un grande sforzo tecnico:
oltre 500 punti di allacciamento
e 13 chilometri di cavo, posizionati
senza interferire con l’estetica e la
fruibilità del complesso.
I WHITE LIGHT. The new lighting
system required great technical
effort: over 500 connection points
and 13 km of cabling were laid so
as not to interfere with aesthetic
requirements and access
to the complex.
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MUSEI, TESORI E IL MITO DEL DRAGO
Museums, treasures and the legend of the Dragon
I Al “Wawel Hill” di Cracovia si accede percorrendo
Kanonicza, una delle strade più antiche e affascinanti
della città. Il castello si trova in cima alla collina, ad
un’altezza di 228 metri sulla riva settentrionale della
Vistola, ed è stato l’edificio chiave del regno polacco.
La collina è stata, nel Medioevo e nel Rinascimento, un
centro di potere politico e religioso: a questi anni risale
l’edificazione di castello, palazzo reale e cattedrale.
Le prime fortificazioni sono in realtà molto antiche, e
datate al secolo XI: all’interno delle mura si trovano il
palazzo reale e la cattedrale, mentre all’ingresso si
incontra la celebre “caverna del Drago”. Una
leggenda, cara al popolo, narra che in un antro a
ridosso del palazzo abitasse un dragone, cui la
popolazione tributava periodicamente sacrifici umani.
La tirannia del Drago, racconta il mito, cessò grazie
all’astuzia di un giovane povero, che diede alla bestia
in pasto un agnello ripieno di zolfo, suscitando in lui
una sete inesauribile: il Drago bevve acqua dalla
Vistola sino ad esplodere, il popolo fu libero dal giogo
e il giovane eroe sposò la figlia del re.
Oggi, all’ingresso della caverna, si trova una
riproduzione del mostro che sputa fuoco. Le grotte si
snodano su un percorso di 270 metri, di cui meno di
un terzo percorribile a piedi.
Merita una visita anche il Palazzo reale, sede museale
che ospita ancora le stanze ufficiali dei regnanti, gli
appartamenti privati, la camera del tesoro, una ricca
armeria, dei suggestivi giardini oltre a due perle: una
collezione d’arte orientale e una preziosa raccolta
d’arazzi e tappezzeria fiamminga.

I “Wawel Hill” can be accessed through Kanonicza,
one of the city’s most ancient and fascinating roads.
The castle is on top of a hill at a height of 228 m, on
the northern side of the Vistula River. In the past, the
castle was a key building of the Polish kingdom.
Wawel Hill was a political and religious centre in the
Middle Ages and during the Renaissance period: the
castle, the royal palace and the cathedral were built
during those years. The early fortifications are in
actual fact very ancient, dating from the 11th century:
the royal palace and the cathedral are located inside
the walls, while the famous “Dragon cave” is at the
entrance.
Legend has it that a dragon lived in a cave close to
the royal palace, and the population regularly offered
human sacrifices to the dragon. The Dragon’s tyranny
ceased when a poor but clever young man fed him a
lamb stuffed with sulphur, making the dragon very
thirsty: the Dragon started drinking from the Vistula
River and could not stop until it burst. Its death was
the cause of great rejoicing among the population,
now free from the Dragon’s yoke, while the young
hero married the king’s daughter. Today, a picture of
the dragon spitting fire can be seen near the entrance
to the 270 m long cave, only less than a third of
which can be accessed on foot.
The Royal Palace is now a museum hosting the official
sovereign’s rooms, the private apartments, the treasury
and an armoury, beautiful gardens and a collection of
oriental art and a precious collection of Flemish
tapestries.
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VARSAVIA. CITTÀ VECCHIA, UN PREMIO AL PROGETTO
I Un nuovo importante riconoscimento
per il progetto d’illuminazione della Old
Town di Varsavia, realizzato nel 2007
e ulteriormente migliorato nel 2008 con
interventi di potenziamento e
installazioni che hanno incrementato
fascino, suggestione ed efficacia
dell’impianto. Il progetto, da noi già
illustrato (vedi Lighting magazine
n.1/2008), ha ottenuto un premio
internazionale nell’ambito di un recente
congresso delle città inserite nella
World Heritage List dell’Unesco,
tenutosi in Ecuador. Il riconoscimento
premia un progetto che tutela, rivitalizza
e adeguatamente preserva un
complesso cittadino ricco di storia già
inserito nella lista dei beni patrimonio mondiale dell’umanità. In questa pagina alcune immagini
dell’illuminazione delle mura della città vecchia dopo la recente messa a punto. Proprio nella
città vecchia sarà a breve collocata una targa dell’Unesco.
I The lighting project for Warsaw Old Town, implemented in 2007 and improved further in
2008 with installations that have greatly added to its fascination and efficiency, is the winner of
an important international award. The project, featured in a previous magazine issue (see
Lighting magazine n.1/2008), was awarded at a congress of the locations added to Unesco’s
World Heritage List that was held recently in Ecuador. The prize awards a project that was
developed to protect, revive and suitably preserve a city laden with history. The place is also on
Unesco’s List of World Heritage sites. Featured in this page is a selection of pictures showing the
lighting system of the old town walls following its recent renovation. A Unesco plaque will be
shortly positioned in the Old Town.

Warsaw. An award-winning project for the Old Town
56

PROGETTI/Projects

VV

I TESORI. Il complesso di Wawel Hill ospita
un museo ricco d’arte e storia: fra le perle una
ricchissima collezione di arazzi fiamminghi e,
quasi intatta, l’armeria dei reali di Polonia.

Il rispetto del complesso monumentale e l’obbligo di
ottemperare a rigorose prescrizioni hanno condizionato la
scelta dei colori e le scelte tecniche, ma l’obiettivo è stato
raggiunto: valorizzare e rinnovare non solo la cinta
muraria ma anche aree di pregio particolarmente amate
dal pubblico, come l’accesso alla caverna del Drago.
L’intervento è stato commissionato dalle Autorità cittadine
di Cracovia in vista del “Museum Night” dello scorso
maggio, ed è stato eseguito dalla Technolight nella
persona di Tomasz Matkowski in collaborazione con
Disano Illuminazione.
I Wawel hill, which hosts the ancient residence of the
Polish royal family, has always been the heart of the city
of Krakow. The building is a symbol, in the same way as
the Eiffel Tower has been the symbol of Paris, and the
Colosseum the symbol of Rome. A new lighting system
was installed last summer to enhance the monumental
fascination of this building, its imposing architectural fabric

I TREASURES. Wawel Hill complex hosts
a museum rich in art and history:
one of its treasures is a precious collection
of Flemish tapestries, and the royal armoury,
which is still almost intact.
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VV and its decorations and stuccoes, thus adding a new

evening and nightlife dimension to the complex. The goal
was achieved through the use of neutral lighting, which
extends to the walls and the hilly landscape, thus
enhancing those details which paradoxically would escape
your attention during the day. White, neutral light was
selected not to affect the visual impact of the complex. The
project involved a lengthy planning and preliminary phase,
both of which were implemented working in partnership
with the Monuments Conservations Department (the local
Monuments and Fine Arts Office), indispensable to define
planning details and technical procedures alike: 500
connection points and over 13 km of cabling were laid in
such a way as not to interfere with visitors, but mostly with
the landscape and the structure. The preservation of the
monumental complex and compliance with strict regulations
influenced the choice of colours and technical installations;
nonetheless the goal to enhance and renovate the castle
walls, but also those prestigious areas that the public
appreciates the most, like the Dragon cave, was achieved.
Commissioned by Krakow city authorities in view of the
“Museum Night” held in May, the project was
implemented by Tomas Matkowski from Technolight in
partnership with Disano Illuminazione. I

I SANTUARIO. Scorci notturni della cattedrale del Wawel luogo di incoronazione
dei sovrani polacchi. Nelle sue cappelle sono sepolti re e personaggi illustri.
I SANCTUARY. A view of Wawel cathedral at night, where many Polish kings were crowned.
Kings and famous people are buried in its chapels.
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DEGRADO ADDIO

Il verde rivive con la luce

Interventi di restyling, nuovi
arredi, giochi per bambini,
progetti di fruibilità e
socializzazione, e
naturalmente una nuova
illuminazione: parchi e
giardini ritrovano vita,
periferie e centri urbani
trovano un nuovo ruolo
e si salvano da possibili
destini di degrado.
Aree verdi, parchi pubblici
e giardini di grandi aree
residenziali non solo
rivestono un ruolo chiave
sul fronte ludico, ricreativo
e sociale, ma sono sempre
più spazio privilegiato di
sperimentazione per nuove
tecnologie d’illuminazione.
Luce per ridisegnare spazi,
potenziarne la fruibilità
e preservarne la sicurezza,
con un occhio e più al
risparmio energetico.
In questo servizio due nuovi
interventi realizzati a Torino
e a Scanzorosciate, vicino a
Bergamo. Il primo riguarda la
rivitalizzazione e il rilancio di
un’ampia porzione di verde
nei sobborghi metropolitani,
il secondo il restyling “a tutta
luce” di un giardino poco
lontano dal centro
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URBAN DECAY: A THING OF THE PAST
Parks and gardens relive through light
Renovation projects, new
urban décor solutions,
children’s playgrounds,
usability projects and
socialization-oriented projects,
and of course, new lighting
systems: new life has been
breathed into parks and
gardens, while suburban and
urban centres have been given
a new role, saving them from
urban decay. This magazine
issue features two new
projects, implemented
respectively in Turin and
Scanzorosciate, near
Bergamo.
The first project concerns the
renovation of a large green
suburban area, while the
second one involves the
installation of a new lighting
system for a garden located
close to the city centre.
Green areas, public parks and
gardens fitted in large
residential areas are key
recreational and social
features, as well as testing
grounds for the
experimentation of new
lighting technologies. Light
redesigns space, promotes
usability and safety while
saving energy.
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TORINO ORTI, PISTE CICLABILI E GIOCHI
NELLA NUOVA OASI FUORIPORTA
TURIN. A NEW SUBURBAN PARK

Inaugurato dal sindaco di Torino lo spazio verde di Casino
Barolo, grazie ad arredi creativi e alla nuova luce ridà vita e
smalto a un’ampia zona pubblica a rischio di abbandono
The mayor of Turin, inaugurates Casino Barolo park: new furnishings
and lights revamp an area otherwise doomed to deteriorate
63
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 Il sindaco di Torino Sergio Chiamparino durante l’inaugurazione
dell’area verde, in cui sono state realizzate piste ciclabili, giochi
per i bambini, percorsi salute e aree
attrezzate per favorire la socialità,
anche nelle ore serali.
Per l’illuminazione sono stati
utilizzati apparecchi Iris della
Disano montati su pali Ma-Tita.
 The Mayor of Turin,
Sergio Chiamparino, at the
inauguration ceremony of the
park, which includes bicycle lanes,
a playground, nature trails and
areas designed to offer the opportunity for overt
socializing also in the evening. Iris fixtures by Disano, mounted
on Ma-tita poles, illuminate the park

asino Barolo è il nome di un’antica cascina della
periferia Nord di Torino. In questa zona oggi in
grande sviluppo residenziale e commerciale, è stato
realizzata una nuova area verde. Abbiamo
incontrato alcuni degli autori del progetto: gli architetti
paesaggisti Marco Minari e Paolo Mighetto, con
l’architetto Alessandra Aires del settore urbanizzazioni
del Comune di Torino.
“Il progetto – spiega Aires – si inquadra nel piano
regolatore del Comune di Torino che prevede la
conversione ad area pubblica dell’80 per cento del
territorio su cui vengono costruiti nuovi edifici
residenziali. In questo caso l’intervento riguarda un’area
di dimensioni notevoli, 48mila metri quadrati, in cui oltre
al verde sono state realizzate piste ciclabili, percorsi
fitness, parchi giochi per bambini e altri servizi utili, il
tutto con una nuova illuminazione pubblica”.
“Abbiamo riqualificato – specifica Minari – una vasta
area con molto verde, visto che sono stati messi a
dimora di 90 alberi, 1000 piante tappezzanti e 10
mila arbusti”. “Il primo obiettivo del progetto – aggiunge
Mighetto – era quello di trovare un collegamento tra
aree diverse fra loro: l’antica cascina del ‘700, i vecchi
fabbricati industriali e i grandi palazzi residenziali. Il
giardino diventa quindi l’elemento centrale per la
vivibilità della zona.”
“Già in fase di progetto – aggiunge Aires – abbiamo
puntato al coinvolgimento degli abitanti del quartiere, a
partire dai bambini della scuola elementare. Un modo
per avere un apporto creativo, ma anche per sviluppare
nei bambini una cultura di maggiore rispetto verso le
aree pubbliche. Ne è risultato un progetto molto
articolato, che offre opportunità diverse. Per esempio,
abbiamo creato una zona destinata agli orti, che
saranno assegnati agli abitanti della zona, con
precedenza alle persone a basso reddito, per le quali
l’orto può rappresentare un contributo importante anche
nel bilancio familiare”.
I giardini si discostano molto dal classico giardino
pubblico, anche per l’arredo urbano. Grande uso del
colore per differenziare i percorsi pedonali e ciclabili,
sedute originali come i grandi divani di cemento, la scelta
di apparecchi di illuminazione dalle forme insolite come
l’Iris (Disano illuminazione) montato su palo Ma-Tita.
“In periferia – spiega Mighetto – è importante non
cadere nell’anonimato che rende spesso rende le aree
verdi zone poco frequentate e poco sicure. Abbiamo
cercato di realizzare un’area più viva e funzionale,
piacevole da attraversare in bicicletta o per fare un po’
di esercizio all’aria aperta. Anche la scelta delle piante
è stata fatta con i bambini, ed è stata progettata in
modo da avere diverse gradazioni di verde e colori
diversi anche nella stagione invernale”.
“In questa caratterizzazione del progetto – aggiunge
Aires – rientra anche le scelta per l’illuminazione.
Abbiamo scelto il palo Ma-Tita proprio perché ha una
linea assolutamente diversa da un palo classico. Credo
che sia l’unico palo della luce in commercio dedicato ai
bambini. Sicuramente la forma era la più interessante in
questo contesto ludico e colorato”.
“L’illuminazione è un elemento fondamentale di questo
progetto – precisa Minari – perché le sedute e gli spazi
di ritrovo sono pensati per essere utilizzati anche nelle
ore serali. Torino come molte altre città vive sempre di
più anche di notte e non solo in centro. Proprio in aree
più periferiche come questa è importante popolare il
territorio nelle ore serali e non abbandonarlo alla
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delinquenza e al vandalismo. L’illuminazione evidenzia i
percorsi, definisce con un cono di luce le aree dove
fermarsi a parlare, valorizza anche i particolari più
interessanti come certe piante o le sedute più originali”.
 Casino Barolo is the name of an ancient farmstead
located in the suburbs of northern Turin. In this area, now
undergoing major residential and commercial
development, is a new park. We met some of the
designers: landscape architects Marco Minari and Paolo
Mighetto, and architect Alessandra Aires from the town
planning department of Turin.
“The project – explains Alessandra Aires – is part of Turin
town planning scheme, which involves a public land
conversion of 80 per cent of the territory, to be allocated
to the development of new residential complexes. In this
instance, the renovation plan concerns a large area,
which extends over a floor surface of 48,000 sqm and
which includes parks and gardens, cycle lanes, fitness
areas, playgrounds and other useful services, all served
by a new lighting system”. “Overall – specifies Marco
Minari – a large area has been reclaimed, and 90
trees, 1000 plants and 10,000 shrubs have been
planted”. “The project’s primary goal – Paolo Mighetto
goes on to explain – was to link the ancient 18th century
farmstead, the old industrial estates and the residential
buildings together. The garden then becomes a key
townscape feature”. “We focused on the involvement of
the local community during the planning phase –
Alessandra Aires comments – starting from primary
school children, by developing a creative approach and
raising awareness and respect for public areas. The
project ensuing from this approach is multi-stranded, and
offers a variety of opportunities. For instance, we created
vegetable gardens, which will be allocated to the locals,
primarily to people on a low income, as a way to help
reduce family expenditure”.
Altessano road gardens are different from traditional
public gardens, also in terms of urban furnishings. Colour
is used in abundance to differentiate pedestrian and
cycle lanes; there are original concrete sofas, and
unusually shaped lighting fixtures like Iris (Disano
illuminazione), installed on Ma-Tita poles.
“In the suburbs – explains Paolo Mighetto – nondescript,
uninspiring projects are not an option, as they make parks
and gardens little attractive and therefore scarcely
crowded and not very safe. We tried to develop a more
dynamic and functional space that is easily accessible to
bicycles and suitable for physical exercise. We chose the
plants together with the children, and planned the park so
as to obtain different shades of green, while adding a
splash of colour to the environment also in the winter”.
“Lighting – Alessandra Aires continues to explain – was
part of this type of project. We chose the Ma-Tita pole,
which is totally different from traditional poles. I think it is
the only one of its kind dedicated to children. Its shape is
definitely more interesting to use in this recreational and
colourful context”. “Lighting is a key feature of this project
– Marco Minari points out – because the seats and the
meeting areas were designed to be used also at night.
Turin, like many other cities, has a busy city and
suburban nightlife. It is important to encourage people to
go out at night, rather than let crime and vandalism take
over. The lighting system enhances the paths, projects
cones of light in those areas where people can meet,
and also emphasises the most minute details like certain
types of plants and original seats”.
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SCANZOROSCIATE (BG)
LED NEL PARCO DI BIMBI E ALPINISTI
SCANZOROSCIATE. LED PARK LIGHTING

Un giardino comunale a due
passi dal centro completamente
rinnovato: e per il nuovo look
serale la scelta cade sui LED
The renovation of a public park
located at a stone’s thrown
from the town centre: LED lights
illuminate the park at night
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ella e funzionale. L’Illuminazione a LED si propone
come soluzione ideale per il verde pubblico. Dopo
l’esperimento pilota al Parco Andromeda di Cassina
de Pecchi, nel milanese (vedi Lighting n.2/2009), una
nuova realizzazione a Scanzorosciate, comune in
provincia di Bergamo. Si tratta anche in questo caso di
un parco comunale, il Parco “Guido Galli” di via
Galimberti, teatro di un rifacimento dell’illuminazione
pubblica interamente a LED, realizzato con l’Agenzia
Lombardia di Disano Illuminazione, che ha installato nel
parco 15 apparecchi Torcia Powerled a luce bianca.
L’intervento è stato realizzato nel novero di un più
massiccio progetto a lotti di rifacimento dell’illuminazione
pubblica. Per il parco, un giardino preesistente che
ospita giochi per bambini, arredi per il relax e la sede
del Gruppo Alpinistico Presolana, sono stati scelti i led.
Due i criteri che hanno guidato la scelta: la necessità di
perseguire risparmio energetico con una massiccia
riduzione dei consumi e la volontà di sperimentare
soluzioni tecnologiche d’avanguardia, da parte di
un’amministrazione comunale attenta ai temi della
sostenibilità.
Il restyling è stato progettato negli anni scorsi e
realizzato prima dell’estate. Il parco ha una fruizione
soprattutto diurna, l’illuminazione ha dunque scopi
estetici e di sicurezza. Per la scelta dell’operatore si è
proceduto a una trattativa privata. Costo totale
dell’intervento, circa 65mila euro. Committente
dell’intervento è stato il Comune di Scanzorosciate, il
progetto porta la firma dell’ingegner Emanuela
Giavarini, il responsabile del procedimento è il
responsabile del settore lavori pubblici del Comune
architetto Claudio Cattaneo, l’installatore è Luca Colman
di Nembro. Di seguito, un intervento dell’assessore ai
Lavori Pubblici e vicesindaco del Comune, Davide
Casati.

“I COMUNI DEVONO OSARE”

 IN QUESTE PAGINE. L’illuminazione a LED regala inedite suggestioni
serali e notturne al giardino comunale, dove si trovano giochi per
bambini, spazi di ritrovo e la sede del gruppo alpinistico locale.
Un intervento pilota, realizzato nell’ambito di un più ampio progetto
di rifacimento e adeguamento dell’illuminazione pubblica in chiave
ecologica e con attenzione al contenimento dei consumi.
 IN THESE PAGES. At night, LED lighting creates a special
atmosphere in the park, which hosts a playground, meeting areas
and the local Alpine group headquarters. A pilot test was carried out
as part of a larger and eco-friendly public lighting renovation and
upgrading plan, with an eye to reducing consumption.

Da molti anni come amministrazione pubblica
perseguiamo una politica in termini di opere pubbliche
che punta alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi e
all’impiego di energia pulita. A questi criteri sono stati
improntati interventi precedenti, come l’installazione di
pannelli solari sulla palestra e di un impianto fotovoltaico
per la Biblioteca comunale e ancora la riconversione e
riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Nel quarto
lotto di questo progetto di riqualificazione rientra il
rifacimento illuminotecnico del Parco Guido Galli. La
scelta è caduta sui LED, una fonte d’illuminazione nuova
e in larga parte ancora in via di “sperimentazione”.
Siamo sempre stati convinti che sia dovere di un pubblico
amministratore sperimentare per poter capire.
L’investimento è stato consistente ma ci aspettiamo ritorni
sul fronte della riduzione dei costi di manutenzione e sul
fronte della resa illuminotecnica. Abbiamo scelto un
parco, un ambito in qualche modo protetto, nella
prospettiva di poter estendere l’impiego dei led in futuro
ad altri settori dell’illuminazione pubblica. I dati di
consumo relativi a questi primi mesi di funzionamento
dell’impianto sono in via di raccolta, e saranno a nostra
disposizione nelle prossime settimane. Quanto invece già
possiamo toccare con mano, ovvero la resa
illuminotecnica e l’estetica, è già motivo di soddisfazione.
Davide Casati
Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco,
Comune di Scanzorosciate (BG).
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 LED lighting is attractive and practical, and represents
the ideal solution for parks and gardens. Following the
success of the pilot test carried out at Parco Andromeda
at Cassina de Pecchi in the province of Milan (see
Lighting magazine 2/2009), a new project has been
completed at Scanzorosciate, in the province of
Bergamo.
Once again, the area concerned is a park, called
Parco “Guido Galli” on via Galimberti, entirely
renovated by the Lombardy Agency of Disano
Illuminazione, using a LED lighting system consisting of
15 white light Torcia Power led lamps.
The project is part of a number of public lighting
renovation plans. The park, an already existing garden
hosting a playground, leisure equipment and Gruppo
Alpinistico Presolana headquarters, is fitted with LED
lights.
Two guiding principles were behind the choice made:
the need to save energy by cutting consumption, and the
will to test vanguard technological solutions, both vented
by the local government, which was particularly
concerned with environmental issues. The restyling
project was developed years ago, and implemented
before the summer. The park is mostly used during the
day, and lighting therefore serves aesthetic and safety
requirements. Private negotiations were carried out in
relation to the type of operator to use. The project cost
approximately 65,000 Euro. Scanzorosciate town
council commissioned the project, developed by
Emanuela Giavarini (engineer); architect Claudio
Cattaneo headed its implementation in his capacity as
public works manager, while Luca Colman fitted the
system. We spoke with Davide Casati, councillor in
charge of Public Works and deputy mayor.

“Municipal districts must be able to dare”
Our local government has long pursued a public works
policy that targets sustainability, reduced consumption
and the use of clean energy. Previous projects were
developed based on these criteria, like the installation of
solar panels over the gym, the development of a
photovoltaic system for the public Library, or the
conversion and renovation of public lighting. The
renovation of Parco Guido Galli’s lighting system is part
of lot 4 of this project. Our choice fell on LED lights,
which are a new and still largely “experimental” light
source. We have always thought that public
administrators have a duty to test, in order to be able to
understand. Our investment was rather substantial, but
we are expecting servicing cost reductions and improved
lighting performance in return. We chose a park, a
somewhat protected area, hoping to be able to extend
the use of LED lighting to other public lighting sectors in
the future. We are collecting consumption data relating
to the operation of the new system, now still in its early
stages. The information will be made available to us
over the next few weeks. Those aspects that we are
already in a position to verify, i.e., lighting performance
and aesthetic results, are in themselves a source of
satisfaction.
Davide Casati
Councillor in charge of Public Works and Deputy Mayor
Scanzorosciate (BG)
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 QUI SOPRA. Il parco illuminato ripreso dall’alto. Per realizzare l’impianto
sono stati montati su pali preesistenti 15 nuovissimi apparecchi Torcia
Powerled a luce bianca. Il nuovo impianto regala una luce omogenea e
garantisce efficienza energetica, bassi costi di manutenzione e lunga durata.
Quella realizzata al parco non è la prima sperimentazione d’illuminazione
con i led, e, assicurano gli amministratori, non sarà l’ultima.
 ABOVE. A view of the park from the top. 15 new white light Torcia
Powerled fixtures were mounted on existing poles. The new system
provides even lighting and energy efficiency, low maintenance costs
and durability. The LED lighting system fitted in the park
is not the first attempt of its kind, and, as the administrators assure,
certainly not the last.

Torcia POWERLED

The ideal solution
for parks and gardens

Si sono da poco conclusi
i mondiali di baseball,
IBAF WORLD CUP 2009,
la cui parte finale si è
svolta in Italia: una
prova d’esame anche
per gli stadi nostrani,
sottoposti alla vigilia
del grande
appuntamento a
interventi di restyling

che passione

BASEBALL

per oltre venti milioni
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I A SINISTRA DALL’ALTO,
Jack Santora, Edgar Bruzual,
Francesco Imperiali.
QUI SOPRA Mario Chiarini
foto Ezio Ratti/FIBS
I From the top, Jack Santora,
Edgar Bruzual, Francesco Imperiali
Mario Chiarini
photo Ezio Ratti/FIBS

a cura di/by Monica Autunno
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BASEBALL, a world-wide passion
The final rounds of Ibaf World Cup 2009 were held in Italy:
a test for Italian stadiums, which, for the occasion, underwent a major
renovation project costing over twenty million Euro
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È

alta anche in Italia la febbre del baseball. Per i virtuosi del
diamante un mondiale, quello appena concluso, all’insegna
del gran gioco, delle grandi cifre e della ribalta tv. La World
Cup 2009 dell‘Ibaf (International baseball federation) è
stata seguita in video da 150 milioni di famiglie in tutto il mondo,
grazie a un sistema di copertura televisiva mai messo a punto in
precedenza. Il torneo si è concluso a settembre in Italia, a Nettuno, con il trionfo della formazione Usa contro la nazionale cubana. Alla competizione hanno partecipato 22 squadre da tutto il
mondo, 7 le nazioni europee che hanno ospitato le tre fasi, 16
città italiane che hanno rimesso a nuovo campi e strutture, investendo in migliorie strutturali, ma soprattutto in adeguamenti tecnici e impiantistici oltre venti milioni di euro.
Fra le città che hanno ospitato le partite della penultima fase della
Coppa del Mondo anche Novara e Verona, entrambe titolari di
strutture che hanno fatto la storia del baseball di casa nostra, e
che non hanno lesinato sforzi, in corsa contro il tempo, in una
generale e condivisa congiuntura economica non felicissima, per
mettere a disposizione dei team mondiali campi all’altezza della
situazione, con elevati standard di prestazioni tecniche.
In primo piano, e strettamente correlate alle inedite esigenze di

I IN QUESTE PAGINE. Immagini di una partita della nazionale italiana di baseball disputata allo stadio di Novara
per la Ibaf World Cup 2009. Nella pagina a fianco svetta una delle torrifaro installate a tempo
di record sul campo da baseball piemontese: i proiettori modello Forum (Disano) garantiscono gli standard
d’illuminamento del campo prescritti dalla Federazione Italiana Baseball e Softball.
I IN THESE PAGES. The game played by the Italian team at Novara stadium during the Ibaf World Cup 2009.
Opposite, one of the towers fitted in record time at Novara stadium: soaring Forum floodlights (Disano)
provide the light levels imposed by the Italian Baseball & Softball Federation.
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IL BASEBALL IN ITALIA
Baseball in Italy
I Nel nostro Paese il baseball è praticato in totale da poco
meno di 26.000 atleti. Tra squadre seniores e giovanili, le
formazioni affiliate alla FIBS (Federazione Italiana Baseball
Softball) sono circa 470. Il massimo campionato (Italian
Baseball League), vede al via 8 formazioni. Dei campionati
nazionali fanno parte anche Serie A2, Serie B, Serie C1,
Under 21 Elite, Under 16, Under 14, Under 12.
Ci sono poi i campionati regionali (che seguono le regole
dell’americana Little League): Under 21, Cadetti (U16),
Allievi (U14), Ragazzi (U12). Esiste un campionato
invernale, denominato Winter League, per le categorie
Allievi e Ragazzi
I Baseball in Italy is played by just under 26,000 athletes.
FIBS (Italian Baseball & Softball Federation) gathers
approximately 470 junior and senior teams. The Italian
Baseball League includes 8 teams. The A2, B, and C1
division, the Under 21 Elite team, and the Under-16, Under14 and Under-12 teams also take part in the national
championship. The following teams participate in the
regional championship (which follows the rules of the
American Little League): Under 21s, Under 16s, Under 14s,
Under 12s. There is also a winter championship called
Winter League for junior categories.
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riprese video, gli adeguamenti agli impianti illuminotecnica,
che, al Gavagnin di Verona e al Provini di Novara, sono
stati eseguiti in collaborazione con Disano Illuminazione.
“Siamo stati coinvolti per tempo dalle amministrazioni locali
e dai gestori degli stadi – spiega Maurizio Fortunato,
responsabile di progettazione illuminotecnica di Disano –
per realizzare nuovi impianti nel contesto di più generali
restyling. Occorreva mettere a punto interventi che fossero
perfettamente in linea con le prescrizioni, rigorose e tecnicamente molto puntuali, della Federazione. Disano Illuminazione aveva alle spalle altri interventi in strutture analoghe,
come i campi di Palermo e di Godo di Russi, nel Ravennate, dove sono stati fatti lavori importanti”.
Nel dettaglio sono 104 i punti luce da 2000 W installati a
Novara, con apparecchi Forum e lampade ad arco corto,
mentre a Verona sono 90 i punti luce con le stesse caratteristiche. Tutto in rigorosa ottemperanza agli standard federali, tutto a tempo di record, in partnership efficace con il team

BASEBALL
Baseball

installatore: “Definirei quanto è stato realizzato un piccolo
miracolo – spiega l’ingegner Marco Caletti, responsabile
della ditta I.E.M. che ha seguito l’intervento a Novara –. I
vecchi proiettori sono stati tolti, e quindi sono stati installati
e messi a punto i nuovi, in 4 giorni: un tempo record. L’operazione non è stata di poco conto, lo dicono i numeri: a
Novara sono stati montati i 104 Forum e 8 torrifaro da 30
metri, sono stati posati 5.000 metri di cavo e rifatti 8 quadri di torre. Inoltre, è stato eseguito il revamping di tre quadri ed è stato predisposto e inserito un gruppo elettrogeno
per emergenza”.
I Baseball fever attracted baseball lovers to the Ibaf world
cup with great games, impressive numbers and televised
games. 150 million families all over the world were able to
watch the event on TV, thanks to a unique television coverage system. Ibaf World Cup 2009 started in September,
and ended in Nettuno, Italy, with the victory of the USA team

I Tutto iniziò con un match fra marines. L’arrivo del baseball in Italia risale
alla fine del 1800. Oggi gli appassionati sono decine di migliaia
It all started with a game played by a team of US Marines. Baseball first appeared
in Italy at the end of the 19th century. Baseball now attracts thousands of fans I
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SCHEDE TECNICHE
Info sheets

I NELLA PAGINA PRECEDENTE.
Un’immagine delle operazioni di collaudo
del nuovo impianto illuminotecnico realizzato
per lo stadio di Novara.
A DESTRA E IN BASSO. La scheda tecnica e lo
schema dei livelli d’illuminamento sul diamante.

STADIO GAVAGNIN DI VERONA
Appaltante/Contractor: Agec Verona
Luci/Lighting system: Disano Illuminazione
Installatore/Installer: Buffo srl
Livelli d’illuminamento richiesti dalla Ibaf/Light levels requested by Ibaf:
• Area Infield su piano orizzontale 1000 lux medi
con coefficiente d’uniformità 0,80
• Area Outfield 800 lux con coefficiente d’uniformità 0,7
• Infield area, on a horizontal plane 1000lux uniformity coefficient 0,80
• Outfield area 800lux uniformity coefficient 0,7.
Risultati/Results
• Area Infield/Outfield Area:1235lux, uniformità 0,8
• Area Outfield/Outfield Area: 841lux, uniformità 0,7
Apparecchi installati/Lighting fixtures installed
90 Forum 2000 W

T6

T7

I IN THE PREVIOUS PAGE. Testing operations
of the new lighting systems manufactured
for Novara stadium.
RIGHT AND BELOW: the technical sheet and
scheme concerning the preparation of different
light levels for the baseball diamond.

STADIO PROVINI DI NOVARA
Committente/Client: Comune di Novara
Luci/Lighting system: Disano Illuminazione
Installatore/Installer: IEM impianti elettrici
Livelli d’illuminamento richiesti dalla Ibaf/Light levels requested by Ibaf:
• Area Infield su piano orizzontale 1000 lux medi
con coefficiente d’uniformità 0,80
• Area Outfield 800 lux con coefficiente d’uniformità 0,7
• Infield area, on a horizontal plane 1000lux uniformity coefficient 0,80
• Outfield area 800lux uniformity coefficient 0,7.
Risultati/Results
• Area Infield/Infield area: 1328lux, uniformità/uniformity 0,8
• Area Outfield/Outfield Area: 967lux, uniformità/ uniformity 0,7
Apparecchi installati/Lighting fixtures installed
104 Forum 2000 W
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UN PO’ DI STORIA
padri del baseball italiano; Beneck tornò ad usare la
definizione Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS).
Sotto la sua presidenza l’Italia partecipò al primo
Mondiale (1970 in Colombia), inventò la Coppa
Intercontinentale (1973), organizzò il primo Mondiale in
Europa (1978) e il torneo dimostrativo delle Olimpiadi di
Los Angeles. Nel 1985 il testimone della Fibs passa ad
Aldo Notari, che organizza in Italia altri 2 Mondiali
(1988 e 1998), poi ad Everardo Dalla Noce, seguito
dall’attuale Riccardo Fraccari (nella foto). Sotto la
presidenza Fraccari è nata l’Accademia del Baseball e del
Softball a Tirrenia (vivaio di giovani talenti) e l’Italia è
entrata a far parte dei paesi partecipanti al World
Baseball Classic.

A bit of history
I Il baseball è approdato nel nostro paese nel 1884,
quando i marinai di due navi americane improvvisarono
una partita al porto di Livorno. Le cronache parlano anche
di una tournèe di 2 squadre di professionisti messe
assieme dall’imprenditore americano Spalding verso la fine
del secolo XIX. Un tentativo serio di introdurre lo sport in
Italia risale agli anni Venti. Il baseball interessò anche
l’Opera Nazionale Balilla, ma visse diverse stagioni di
oblio prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si deve
a Max Ott (al secolo Mario Ottino, emigrante di ritorno) e
Guido Graziani la nascita delle prime associazioni, nel
1947-48. Il 27 giugno 1948 si tenne allo stadio
“Giuriati” di Milano la prima ufficiale di
baseball giocata tra squadre italiane, le
locali Milano e Yankees. Dopo la disputa
del primo campionato (vinto dalla Libertas
Bologna) il Principe Steno Borghese fondò
nel dicembre 1948 l’Associazione
Italiana Baseball.
Dopo pochi giorni, nacque la
Federazione Italiana Baseball Softball
tramite una fusione con la Lega Italiana
Softball di Graziani. Lega Italiana
Baseball e Federazione Italiana Baseball Softball tennero
2 campionati distinti nel 1949, poi si fusero (1950) nella
Federazione Italiana Palla Base (FIPAV).
La prima partita internazionale si giocò al Flaminio di
Roma tra Italia e Spagna, nel 1953 il CONI accettò la
FIPAB come ente aderente e nel 1957 come Federazione
effettiva. Il nuovo presidente Giuseppe Ghillini fu il primo
a capire la necessità di stadi destinati solo al baseball.
Nel 1968 il testimone passa a Bruno Beneck, uno dei
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I Baseball was imported in 1884, when the marines of 2
American ships improvised a game in the port of Livorno. It
is also reported that two professional teams were put
together by American tycoon Spalding toward the end of
the 19th century. A first attempt to introduce baseball in
Italy dates from the Twenties and also interested Opera
Nazionale Balilla, but was long forgotten before and after
WW2.
The first associations were founded by Max Ott (alias
Mario Ottino, an emigrant who returned to Italy) and
Guido Graziani in 1947-48. The first official baseball
game was held in Italy on 27 June 1948 between Milano
and the Yankees. In 1948 Libertas Bologna won the first
championship, while in December Prince Steno Borghese
founded the Associazione Italiana Baseball. A few days
later, the Italian Federation of Baseball and Softball was
created through a merger with Graziani’s Lega Italiana
Softball. The Italian Baseball League and the Italian
Federation of Baseball and Softball held 2 separate
championships in 1949, later merging (1950) into
Federazione Italiana Palla Base (FIPAV). The first
international game was played at Flaminio stadium in
Rome between Italy and Spain. In 1953, CONI accepted
FIPAB as a member,
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and in 1957 as an official Federation. Its new president,
Giuseppe Ghillini, was the first one to realize the need for
baseball stadiums. In 1968, Bruno Beneck, one of the
fathers of Italian baseball, took over.
Beneck reverted to the previous denomination of Italian
Federation of Baseball and Softball (FIBS).
Under his presidency Italy took part in the first World
Championship (1970, Columbia), he invented the
Intercontinental Cup (1973), organized the first European
Championship (1978) and promoted baseball’s unofficial
debut at the Los Angeles summer Olympics. In 1985 Aldo
Notari was appointed president of Fibs. He organized 2
more World championships that were held in Italy in
1988 and 1998. He was followed by Everardo Dalla
Noce. Riccardo Fraccari (on the photo) is the current
president and the founder of the Baseball and Softball
Academy in Tirrenia (a breeding-ground for young
talented sportsmen). Italy is currently one of the countries
taking part in the World Baseball Classic competition.

I NELLA PAGINA ACCANTO In alto a sinistra, il centesimo
fuoricampo del “Principe” Giorgio Castelli, giocatore del
Parma e asso del baseball nostrano fra il 1960 e il 1981;
In basso a destra. Gigi Cameroni, astro del baseball
meneghino, agli europei di Mannheim nel 1957.
I TOP LEFT, “Prince” Giorgio Castelli’s 100th home run.
He was a baseball ace between 1960 and 1981, and played
for Parma baseball team; bottom right, Gigi Cameroni,
a Milan baseball team star at the Mannheim European
championship in 1957.
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over Cuba. A total of 22 international teams took part in the
competition; 7 European nations hosted the event, which
was held in three stages; 16 Italian cities renovated their stadiums in time for the event, investing in the construction of
better structures, technical and building systems, which overall cost over twenty million Euro. Novara and Verona hosted, amongst other cities, the second last phase of the World
Cup. Both cities have contributed to the history of Italian
baseball, going to great lengths to organize suitably
equipped structures, and to provide technical facilities in
record time to the teams despite the current economic doldrums.
The lighting systems, designed with help from Disano Illuminazione for Gavagnin stadium in Verona and Provini stadium in Novara, were dictated by television requirements.
“We were asked by local administrations and operators –
explains Maurizio Fortunato, lighting project manager of Disano – to create new lighting systems as part of a more general renovation plan. Our project had to comply with the
strict technical regulations imposed by the Federation. In the
past, Disano Illuminazione had developed other projects for
similar structures in Palermo and Godo di Russi, in the Ravenna area”. Renovation work, detailed in the info sheet, included 104 lights, 2000 W, which were installed in Novara,
using Forum lighting fixtures and short arc lamps, while 90
lights of the same type were fitted in the Verona stadium.
Work was carried out in compliance with federal standards,
and completed in record time, in partnership with the
installers: “I’d call this a small miracle – explains the installer
Marco Caletti of I.E.M. Impianti elettrici, in charge of the
Novara project -. Over one hundred floodlights were fitted,
removed and reinstalled in four days only. The operation
was quite complex: 104 Forum lamps and eight 30 m tall
towers were fitted in Novara, 5,000 m of cable were laid
and 8 tower frames remade. Three frames were also rebuilt
in record time, and a stand-by generator installed”. I
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I CAMPIONI
The champions
I Solo qualche nome degli assi del diamante con
marchio italiano doc: Alex Liddi ed Alessandro
Maestri, che giocano nelle organizzazioni di
Seattle Mariners e Chicago Cubs e potrebbero
essere i primi giocatori di scuola italiana a giocare
in Major League. Nel campionato italiano Davide
Dallospedale (Parma) e Mario Chiarini (Rimini), gli
unici atleti in attività con oltre 100 presenze in
nazionale.
I Leading baseball diamonds include Alex Liddi
and Alessandro Maestri, respectively playing for
the Seattle Mariners and the Chicago Cubs. The
two leaguers could be the first Italian players to
join a Major League club. Davide Dallospedale
(Parma) and Mario Chiarini (Rimini) are the only
two players with a record participation in over 100
national games.

Si ringraziano Riccardo Schiroli, della Federazione Italiana Baseball Softball,
ed il fotografo Ezio Ratti per il prezioso contributo dato alla stesura
di questo servizio.
A special thank you goes to Riccardo Schiroli from the Italian Baseball
and Softball Federation and photographer Ezio Ratti,
for his precious contribution to this article.
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I NOSTRI STADI
Our stadiums
I A margine della finale tra Stati Uniti e Cuba il Presidente Federale Riccardo Fraccari ha dichiarato: “Di solito di un Mondiale
ci restano nella memoria le imprese degli atleti; questa volta ci restano in eredità 16 stadi che possono ospitare gare nelle quali
sono impegnati atleti sotto contratto con le organizzazioni di Major League americana.
Quindi, stadi del massimo standard possibile. Il Mondiale ha creato i presupposti per un investimento in impiantistica
di quasi 20 milioni di euro. Questi impianti saranno fondamentali nell’ulteriore sviluppo del baseball italiano”.
I With reference to the World Cup Final between the United States and Cuba, the Federal President, Riccardo Fraccari said:
“What we usually remember of a World Championship are the athletes’ accomplishments; this time, we have 16 stadiums,
which can host games involving players who have signed up with Major American League organizations. The stadiums therefore
need to be up to standard. The World Championship laid the foundations for an investment of approximately 20 million Euro
to be injected into the construction of new building systems, which will assist Italian baseball’s further development.

I NELLA PAGINA PRECEDENTE In alto, la Nazionale italiana baseball 2009,
protagonista dei mondiali dello scorso settembre.
In basso a destra. Vicenza, 21 settembre 2009, Baseball World Cup 2009: partita
Italia-Antille Olandesi, Leonardo Zileri saluta i compagni ad inizio gara.
QUI SOTTO. Novara, 18 settembre 2009, Baseball World Cup 2009,
Italia-Giappone: da sinistra Franklyn Torres, Matteo D’Angelo e Junior Oberto.
foto Ezio Ratti/FIBS
I IN THE PREVIOUS PAGE. Top right, Italy National Baseball Team 2009 at the
Ibaf 2009 world championship held in September. Bottom right. Vicenza, 21
September 2009, Baseball World Cup 2009: Italy vs. Dutch West Indies,
Leonardo Zileri greets his team mates at the start of the competition.
BELOW, Novara, 18 September 2009, Baseball World Cup 2009,
Italy-Japan: from the left, Franklyn Torres, Matteo D'Angelo and Junior Oberto.
photo Ezio Ratti/FIBS

Baseball e bimbi
Baseball and children
Il baseball è un’esperienza molto gradita dai bambini,
che si avvicinano in maniera convinta soprattutto al gesto
tecnico della battuta. Semmai, spiegano gli esperti, il
problema principale è mantenere questi piccoli atleti
quando l’esperienza passa dalla scuola all’aspetto
agonistico. Altre discipline hanno maggiore appeal sulle
famiglie perché assecondano la stagionalità della scuola,
mentre il baseball ha il cuore della sua attività in estate.
Non a caso, la Federazione sta pensando di
istituzionalizzare un’attività invernale.

Baseball is a popular game among children, who
approach this sport with determination, mostly as regards
batting techniques. If anything, according to the experts,
the main problem is to keep these young athletes in the
game when their baseball experience moves from the
status of school sports game to that of a competitive
sport. Other sports are more appealing to families,
because they fit in with school work, while baseball is
predominantly a summer sport. The Federation is in fact
thinking of promoting a winter practice.
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SORGENTI LUMINOSE
light sources

Colori in primo piano
Colours in the limelight

N

egli ultimi anni la tecnologia delle sorgenti
luminose ha fatto progressi importanti in qualità e
quantità. Le sorgenti di ultima generazione hanno
migliorato la loro efficienza, il che significa poter ridurre
i consumi senza diminuire la luce.
Sotto il profilo qualitativo le nuove sorgenti si avvicinano
sempre di più alla luce naturale, rendendo l’ambiente
illuminato più gradevole e migliorando sensibilmente la
resa dei colori degli oggetti illuminati.
Queste caratteristiche sono particolarmente importanti per
l’illuminazione delle aree commerciali (negozi, showroom,
ecc.), dove le esigenze principali sono, da un lato quella
di contenere i costi di esercizio e manutenzione di
impianti che sono in funzione per molte ore al giorno e,
dall’altro, quella di presentare al meglio gli oggetti in
vendita.
Tra le sorgenti di ultima generazione le lampade a
Ioduri metallici con bruciatore ceramico, si distinguono
in particolare per un’eccellente resa dei colori.
E proprio su questa caratteristica puntano le lampade
ConstantColor CMH (Ceramic Metal Hallide) Ultra della
General Electric.
Queste lampade si presentano con una lunga durata di
vita (15.000 ore) ed una notevole persistenza della
temperatura di colore nel tempo. Quest’ultimo aspetto offre
vantaggi notevoli, come quello di evitare fastidiosi spot di
colore diverso quando le sorgenti vengono sostituite solo in
alcuni dei punti luce di una installazione.
Il prodotto nella versione 930 (temperatura di colore
3000°K e CRI>90) garantisce una reale
rappresentazione di tutti i colori dello spettro, rendendo la
merce esposta più attraente e nel contempo riducendo la
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frequenza di sostituzione delle lampade, grazie alla
maggiore durata di vita.
Le lampade ConstantColor CMH Ultra costituiscono lo
sviluppo della gamma di lampade ConstantColor CMH di
General Electric. Oltre all’esclusivo design del bruciatore
ceramico, costituito di sole tre parti (solo due punti di
saldatura), la gamma comprende potenze da 20W fino a
400W nelle temperature di colore 3000°K e 4200°K,
con altissima resa cromatica (CRI fino a 92) per un
eccezionale comfort visivo, contribuendo in maniera
determinante alla diminuizione del consumo energetico e
dei costi di manutenzione soprattutto dove sono richieste
elevate potenze, come nel caso dell’illuminazione
pubblica.

Vision (Fosnova)
 In recent years, lighting technology has substantially
evolved in terms of quality and quantity. Improved
efficiency characterizes the latest light sources, which
produce more light using less energy, therefore reducing
consumption but not the quantity of the light emitted.
Quality-wise, this new technology strives to
reproduce natural light, creating a more pleasant
ambiance as a result, while noticeably enhancing the
colours of the objects lit.
These features are particularly important when it
comes to retail lighting (shops, showrooms, etc.),
given that containing operating and maintenance
costs and presenting the best possible displays are the
priorities of a store.
Amongst the latest developments in the field of lighting
design is a range of metal halide lamps equipped with a
ceramic burner that are characterized by excellent
colour rendering.
This is also the feature that distinguishes the range of
Ultra ConstantColor CMH lamps (Ceramic Metal Halide)
by General Electric. These lamps have a working life of
15,000 hours and offer substantial colour temperature
efficiency over time. This makes the lamps particularly
advantageous when it comes to replacing the lamps in
certain points of the installation, avoiding the use of
unwanted spots of colour that are different from the lamps
replaced.
The 930 version (colour temperature 3000°K and
CRI>90) guarantees a real representation of the entire
colour spectrum, making the goods displayed more
attractive, while reducing the number of replacements
owing to their longer working life.

 Le eccezionali performance dalle lampade a ioduri metallici sono sfruttate
al meglio con la famiglia di proiettori Vision di Fosnova (marchio del gruppo
Disano), Un sistema di apparecchi,disegnati da Italo Rota e Alessandro
Pedretti, è nato per soddisfare i piu' diversi obiettivi dell'illuminazione
architettonica e per la vendita.
I faretti possono essere installati a basetta o a binario per la massima
flessibilità dell’impianto. La scala micrometrica radiale permette un esatto
controllo dell' orientamento e puntamento del fascio luminoso. Una serie nutrita
di accessori consente al progettista di realizzare con un unico prodotto
impianti luce efficienti,
di grande praticità, con ottimi risultati estetici.

 The outstanding performance of metal halide lamps is best
exemplified by the range of Vision spots by Fosnova (a Disano
trademark). Designed by Italo Rota and Alessandro Pedretti, the
system has been developed to fulfil the most diverse architectural
lighting and sales requirements.
The spots are very flexible and can be base plate mounted or track mounted. The
micrometric radial scale provides an accurate directional and aiming control of the
light beam. A large range of accessories enables designers to create efficient,
practical and aesthetically attractive lighting systems, using one single product only.

The range of ConstantColor CMH Ultra lamps is the
development of the ConstantColor CMH lamps by General
Electric. Besides the exclusive design of the ceramic burner,
which consists of three parts only (soldered in two points),
ConstantColor lamps range from 20W to 400W and are
available as 3000°K and 4200°K with a CRI of up to 92.
They provide excellent visual comfort, while reducing
energy consumption and maintenance costs mostly where
high voltage ratings are required, like in public lighting.

EFFICIENZA LUMINOSA/Light efficiency

MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO/Luminous flux maintenance

CMH ultra
CMH ultra

% of initial*

Light output total installation in %*

ConstantColor® CMH® Ultra

CMH

CMH

Burning time (thousands of hours)**

Burning time (thousands of hours)**

*emissione totale di luce dell’impianto % **durata di vita (migliaia di ore)

 33 % in più di luce utilizzabile
per una durata di vita maggiore
 L’incremento del flusso luminoso
assicura una rappresentazione fedele
di tutti colori dello spettro
 Le lampade creano un’illuminazione
brillante rendendo più gradevole
l’ambiente

*% iniziale **durata di vita (migliaia di ore)

 33 % more light guarantees
longer working life
 Increased light output guarantees an
accurate representation of the entire
colour spectrum
 The lamps provide bright light and
create a more pleasant ambiance
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WHITE LIGHT
for better city life
Energy saving
with LED
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Abitare in PIENA LUCE
Light: a key feature of home design

D

alla torre sospesa alle torri di luce.
Giancarlo Marzorati, l’architetto che alla
fine degli anni Ottanta firmò il progetto dell’edificio
divenuto il simbolo della riconversione di Sesto San
Giovanni e che in trent’anni di attività ha progettato
una serie di grandi edifici innovativi in tutti i settori
(uffici, residenze, hotel, cinema, auditorium) è
ancora in prima linea sul fronte del rinnovamento.
Con la stessa voglia di sperimentare oggi Marzorati
lavora al progetto di tre nuove torri residenziali in
un’area centrale di Milano. Si tratta della zona
intorno alla stazione Garibaldi dove, oltre la nuova
sede della Regione Lombardia, sono già aperti
diversi cantieri importanti, con progetti tutti
all’insegna di una nuova visione della città. Il
progetto di Marzorati è stato battezzato Mi Luce e
prevede la costruzione di tre torri definite light-tech,
ossia costruite con un nuovo rapporto con la luce.
L’argomento non poteva non stimolare la curiosità
della nostra rivista.

UN PROGETTO INTERAMENTE COSTRUITO
INTORNO ALLA LUCE PROPONE UNA NUOVA
IDEA DI CASA E DI RAPPORTO CON LA CITTÀ.
GIANCARLO MARZORATI CI RACCONTA
LE SUE TORRI LIGHT-TECH
A project entirely developed around light suggests
a new house concept and a novel relationship with the city.
Giancarlo Marzorati talks about his project for
the light-tech towers

Lighting Magazine. Si parla molto di un uso nuovo,
più articolato, della luce come elemento essenziale
nella progettazione degli edifici. Pensa che ci sia
un legame con la nuova tendenza ad
un’architettura più sostenibile?
Giancarlo Marzorati. Personalmente ritengo che
l’attenzione attuale per la compatibilità ambientale
sia la naturale evoluzione dei criteri di
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progettazione e di scelta dei materiali per gli edifici.
Siamo passati dal bisogno della casa al bisogno di
“pensare” la casa. L’abitazione oggi si deve disegnare su
misura per rispondere alle nuove esigenze di vita sociale,
ai nuovi stili di vita. Inoltre, oggi si pensa maggiormente
al futuro, si medita sulla necessità di agire in modo da
preservare il pianeta. In passato mancavano queste
consapevolezze e non c’era neppure la necessità
oggettiva di un immediato risparmio di energia e risorse.
In questo processo anche le considerazioni sulla luce
hanno assunto un significato nuovo, a partire dal disegno
della struttura stessa dell’edificio. Una volta nel progetto
di una casa si disegnavano le mura e poi si andavano a
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tracciare gli assi per le aperture. Oggi vetro e
trasparenze sono parte integrante di un progetto sin dai
suoi primi passi. È un approccio completamente diverso,
una rivoluzione tecnica e culturale. Oggi si cerca di
utilizzare tutte le potenzialità della luce, di usarne le
capacità espressive. La luce condiziona tutti i nostri sensi,
non solo la vista. Influisce su capacità tattili, capacità di
percepire il suono, il calore. E oggi ci sono nuove
possibilità tecniche per creare suggestioni ed emozione.

LM A proposito del progetto Miluce si parla di residenze
“Light tech”. In che senso?
Marzorati Nel senso più lato. Più luce in senso fisico:

trasparenze, esposizione giusta. Ma anche in senso
filosofico: si vuole dare la sensazione di una casa che
galleggia nell’aria, nello spazio, sulla trasparenza. Una
casa che cammina sul vuoto, su una nuvola, se vogliamo
esasperare il concetto. Sono scelte che riflettono una
precisa idea dell’abitazione non come luogo chiuso,
caverna o bunker, ma come spazio aperto, in dialogo con
la città.

LM Una città che non deve far paura…
Marzorati Certo. Siamo quotidianamente bombardati da
notizie terrorizzanti, la città sembra diventata un luogo
ostile e pericoloso e la propria casa una tana in cui
rifugiarsi. Questo progetto è anche un modo per liberarsi
da tutte queste paure. Aprire i propri spazi, tornare a
guardare la città è il vero antidoto alla paura.
L’architettura di una casa può dire molto su questo.
LM In questo nuovo concetto di residenza, per mantenere
il dialogo interno-esterno anche nelle ore serali e
notturne, come va pensata la luce artificiale?
Marzorati Come complemento alla luce naturale. Qui
subentra come alleato la domotica, ossia la possibilità di
modulare la luce artificiale in relazione alle variazioni
della luce naturale, nelle diverse ore della giornata e con
il cambiare delle stagioni. La luce va regolata, e deve
variare nei differenti spazi della casa, dove si fanno cose

IN QUESTE PAGINE alcune
simulazioni degli interni di Mi Luce,
in costruzione in via Pirelli a
Milano. La struttura circolare degli
edifici consente di ripensare ogni
ambiente con la massima apertura
alla luce naturale.
IN THESE PAGES, simulations of
Mi Luce’s interiors, currently under
construction on via Pirelli in Milan.
The circular building structures
provide excellent exposure to
natural light.
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differenti. Le funzioni disegnano i luoghi, e non viceversa.
La luce ci aiuta a modulare, e non si ragiona più in
termini semplicistici di “acceso-spento”. Lo stesso discorso
vale per la quantità di luce ed energia. “Più luce” non è
necessariamente meglio, come dimostrano gli studi sulla
vita, sul bioritmo. La stessa definizione di luce artificiale,
ci dice che occorre gestirla.
I From suspended towers to glowing towers. Giancarlo
Marzorati, the architect that at the end of the Eighties
signed the project for a building that became the symbol
of the reconversion plan of Sesto San Giovanni, and that
across thirty years of activity has designed a range of
large innovative buildings in every sector (offices,
residences, hotels, cinemas, auditoriums), is once again in
the front line with the development project for an
innovative complex. Driven by the same desire to
experiment, Giancarlo Marzorati is currently developing a
project for the construction of three residential towers in a
central area of Milan, close to Garibaldi station where,
next to the new Lombardy Region building, a number of
important building sites have been set up to give a new
makeover to the city of Milan. Giancarlo Marzorati’s
project, called Mi Luce, concerns the construction of three
light-tech towers, which are meant to entertain a new
relationship with light. The topic piqued our curiosity.

La trasparenza di questi edifici
è un invito a superare la concezione
della casa come luogo in cui
rinchiudersi, riscoprendo
l’abitazione come spazio aperto,
in dialogo con la città.
The clear building structures act as
an invitation to stop viewing a
house as an enclosed space, and to
rediscover the concept of open
space and interaction with the city.

Lighting Magazine. There has been much talk about a
new and more complex use of light as a key building
factor. Do you think it is related to the latest green
architecture trend?
Giancarlo Marzorati. Personally, I believe that the current
focus on sustainability is the natural evolution of planning
criteria and building materials. We have shifted from
home “needs” to the need to “plan” a house, which has to
be redesigned with a view to meet new socialization
requirements, accommodate technological evolution and
fulfil lifestyle needs. We are also more future-oriented and
driven by the need to preserve the planet. These concerns
did not exist in the past; by the same token, saving energy
and resources was considered unnecessary.
Over time, light has also taken on a new meaning,
starting from the actual building project itself. In the past,
the walls were drawn and doors and windows aligned
along their axis. Today, glass and see-through effects are
part of a project from the start.
It is a totally different approach, a technical and cultural
revolution. Light is now exploited to enhance its potential.
It affects vision, our tactile abilities and visual potential,
our perception of sound and heat. Additional emotionstirring opportunities are now offered by light.
LM The construction of “Light-tech” residences is
associated to the Mi-Luce project. In what way?
Marzorati In the broadest sense. From a physical
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perspective: see-through effects and correct exposure. But
also from a philosophical point of view: the idea behind
the project is that of a house floating in space. A glass
house suspended in mid-air and hanging from a cloud, so
to speak. These choices reveal exactly how a house should
be, not an enclosed space, a cave or a bunker, but an
open space which interacts with the city.

LM A city not to be afraid of…
Marzorati Absolutely. We are bombarded daily with
terrifying news, the city seems by now to have become a
hostile and dangerous place and a house is like a retreat.
This project is also a way to shed our fears. An open
space unfolds a new perspective of the city, acting as an
antidote against fear. A house has a lot to say about that.

Nel progetto di Mi Luce
l'illuminazione dovrà essere
programmabile per seguire il più
possibile i cambiamenti della luce
naturale nel corso della giornata.

LM What is the role of artificial light in relation to this
new concept, which proposes to retain an indoor-outdoor
relationship at night?
Marzorati As an additional feature of natural light.
Automation enables to adjust artificial light, as natural
light changes across the day and the year. Light has to be
adjusted and must vary around the house, according to
the function of each single room. Functions define a place
and vice versa. Light is no longer conceived as an “onoff” device. The same applies to the amount of light and
energy used. “More light” is not necessarily better, as liferelated and biorhythm studies have demonstrated. The
concept of “artificial” light suggests we that we have to be
able to handle it.

The lighting system planned
for the Mi Luce project has to be
programmable, as natural light
changes across the day.

Lo studio dell'architetto Marzorati (a destra), ha progettato grandi
edifici come la Torre Sospesa (a sinistra), gli uffici dell'ABB, la vecchia sede della Magneti Marelli e altri, nelle aree ex industriali di
Sesto San Giovanni. Tra le numerose altre realizzazioni spiccano le
grandi strutture per l'intrattenimento ('Auditorium di Milano e di
Bologna, multisala Arcadia a Melzo e molti altri). Tra i progetti da
realizzare ci sono interventi urbanistici ed edifici residenziali di nuova concezione.
Marzorati design practice (right) planned and renovated several large buildings like Torre Sospesa (left),
ABB offices, the old Magneti Marelli headquarters and others, which gave a new appearance to Sesto San
Giovanni, a traditional industrial area of Milan. Other particularly relevant works include entertainment
structures like Milan and Bologna Auditorium, Arcadia and Melzo multiplexes and many others.
Other projects concern important town planning developments and the construction of new residential
complexes.
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your life
OGGETTI,
MATERIALI
LUOGHI
SAPORI
per riaccendere la vita

OBJECTS
MATERIALS
PLACES
FLAVOURS
to revive life
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a cura di/by VALENTINA ARDIA

1. Light plays with fashion, stealing its
colours and material. Boiled wood is
the material used for the tentacular
structure of Buzzi Floor Lamp,
decorated with sartorial details like
the large X seams, which use
fluorescent colours to enhance the
“playful” spirit of the lamp and the
plug wire, which looks like a wool
thread unrolling until it reaches its
energy source.
www.kinggeorge.be

1

1

La luce gioca con la moda e ne ruba i
colori e i materiali. Lana cotta per la
trama della struttura tentacolare della Buzzi
Lamp Floor. Una lampada da pavimento con
dettagli sartoriali come le grandi cuciture a X
con colori fluo che ne sottolineano lo spirito
“play life” e il filo per la spina che sembra
quasi un filo di lana che si srotola fino a
raggiungere la fonte di energia.
www.kinggeorge.be

2

Come un camino, perfetta per chi vuole
ricreare un’atmosfera calda e accogliente
in ambienti aperti come loft con travi a vista che
riecheggiano gli chalet di montagna. Ivotec è
una stufa super compatta che funziona a
pellet, un combustibile naturale e rinnovabile
con ben 50 ore di autonomia.
www.casabuderus.it

3
2

Un’onda di vetro e luce: nasce Fluxus
frutto della collaborazione tra Karim
Rashid e l’artista Michela Vinello, art director di
Andromeda. Un tessuto di energia che scorre,
attraverso punti e linee, creando percorsi
segnici e coloristici capaci di generare
l’espressione del movimento nello spazio.
www.andromedamurano.it
3
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2. Conceived like a fireplace, and
ideal for recreating a warm and cosy
atmosphere in open spaces like lofts
fitted with beam ceiling structures that
are redolent of mountain huts, Ivotec
is a highly compact pellet-fuelled
stove. Pellets are a natural and
renewable type of fuel, which
guarantees a self-sufficiency of 50
hours.
www.casabuderus.it
3. A wavering glass and light
structure: designed by Karim Rashi in
partnership with artist Michela Vinello,
art director of Andromeda, Fluxus is
a fabric of energy flowing through
points and lines, creating marked
paths and colours that are able to
generate the idea of motion in space.
www.andromedamurano.it
4. Modularity is the key feature of
Cumulus, the lighting system
designed by Sebastian Jansson. The
semi-clear structure that surrounds this
special beehive almost creates an
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optical illusion, a soft light that travels
through several elements arranged
like hovering clouds. A magic in
constant motion…
www.sebastianjansson.com

4

4

Modularità è la parola chiave per il
sistema d’illuminazione Cumulus di
Sebastian Jansson.
La semitrasparenza che avvolge questo
particolare alveare crea quasi un’illusione
ottica, una luce diffusa che penetra tra i diversi
elementi disposti come nuvole fluttuanti dal
soffitto. Una magia sempre in movimento.
www.sebastianjansson.com

5. Designed by Gino Carollo,
Glam+Glam is the name of the
multipurpose pouf that turns into a
table called Glass, which consists of a
polished crystal top that creates
sophisticated light effects.
www.bonaldo.it
5

5

Si chiama Glam+Glam il complemento
d’arredo multifunzione disegnato da
Gino Carollo: Glam è pouf, ma diventa anche
tavolino nella versione Glass, ovvero con un
cristallo come piano lucido che crea giochi di
luce sofisticati.
www.bonaldo.it

6

6

“Primitive” come le figure geometriche
primarie. Sedie che riprendono il concetto
di volume come struttura nevralgica e
portante. Questa la ricerca di Nucleo:
design come frammentazione della forma,
che viene destrutturata e ridotta
ad elementari aggregazioni di geometrie.
www.nucleo.to

6. “Primitive” like basic geometric
shapes. The chairs are inspired by
the concept of volume as their core
feature. This is the research
underlying Nucleo: design as a
fragmentation of shapes, which are
destructured and reduced to a basic
geometric ensemble.
www.nucleo.to

Si ispira alle sculture polinesiane la
lampada Moai firmata da Defne Koz per
Leucos. Composta da due diffusori in vetro
soffiato bianco satinato e una base in resina
compatta nei colori bianco, nero o moka.
www.leucos.it

Designed by Defne Koz for Leucos, Moai is
a lamp inspired by Polynesian sculptures.
It consists of two white satin hand-blown
glass diffusers and a compact resin base
available in white, black or mocha.
www.leucos.it
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a cura di/by ULDERICO GRANCINI

CASA TALIA
Via Exaudinos 1/9,
Modica (RG)
Tel. 0932.752075
www.casatalia.it

T

alìa è un luogo affascinante, dove
protagonista è l’armonia, frutto della cura
prestata a ogni singolo dettaglio nella
ristrutturazione compiuta dai giovani
proprietari: una coppia di architetti di
formazione milanese, Marco Giunta e Viviana
Haddad, che hanno scelto di stabilirsi qui,
preferendo il vivere lento al ritmo cittadino. Un
bed&breakfast di charme nella Val di Noto,
proprio di fronte alla collina che ospita l’antica
città di Modica, ricca di palazzi nobiliari e
chiese barocche. La struttura, come avvolta da
ulivi e alberi di limone, ha l’architettura tipica
delle case rurali. Il progetto di recupero ha
preso ispirazione dalle abitazioni arabe della
Medina, che fanno di un luogo un’oasi di
tranquillità, pur rimanendo nel cuore di un
centro abitato. Come in un riad marocchino, le
singole stanze o dimore non comunicano tra
loro, ma si affacciano su uno spazio centrale, il
giardino interno, fondamentale elemento della
casa e luogo di incontro. Sei camere tutte
differenti e con ingresso indipendente, che
richiamano, nel nome e nell’arredamento, quel
caleidoscopio di atmosfere e culture che ha
caratterizzato la storia della Sicilia. Massima
attenzione è stata posta nella scelta dei
materiali, naturali, biocompatibili e soprattutto
legati alla tradizione siciliana. Pietra a vista
per i muri, intonaci a calce, tetti in canne e
pavimenti in ceramiche policrome o pietra.
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I Harmony, which is the product of
attention to detail and part of a larger
renovation project supervised by its
young owners, is the dominant feature
of a charming place like Talìa:
architects Marco Giunta and Viviana
Haddad, educated in Milan, have opted
for the slow pace of rural life against
the hectic pace of city life. Located in
Val di Noto, opposite the ancient town
of Modica, perched on a hill, with its
aristocratic buildings and baroque
churches, this bed & breakfast,
surrounded by olive trees and lemon
trees, shows the
typical
architectural
features of rural
houses. The
renovation project
is inspired by
Medina’s Arab
houses, which
add to the place
the atmosphere of
a haven of peace,
despite its central
town location. Like
in a Moroccan riad, the individual
rooms do not communicate but overlook
a central area, the inner garden, a key
feature of the house and a meeting
place. Its six rooms (Le Zagare, Il
Cedro, Il Mediterraneo, Lo Scirocco,
Meridiana, Shira) are all different and
have an independent access. Their
names and furnishings evoke the
multifarious atmosphere and cultures
that characterize the history of Sicily.
The materials employed, all natural,
eco-friendly and most of all connected
to the Sicilian tradition, were the result
of an accurate selection. Bare stone
walls, whitewash plaster, reed rooftops,
polychrome ceramic tile floors and
stone floors complete the structure.
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In collaborazione con

LISBONA, movida e design
LISBON, movida and design
L

isbona si sta affermando rapidamente
come una capitale del design a livello
mondiale. La città si muove a ritmi
velocissimi, con eventi internazionali, nuovi
spazi creativi e l’apertura di design hotels.
È una città giovane e vibrante, dove
spiccano donne creative come Guta Moura
Guedes, direttrice di Experimenta Design,
appuntamento biennale da non perdere per
appassionati, o Barbara Coutinho, direttrice
del nuovo MuDE, museo della Moda e al
Design situata nella centralissima Baixa, con
mostre ed eventi di tendenza internazionali.
La metomorfosi si concentra intorno al Porto
e alla zona di Alcantara. Un restyling
globale, con un mix di interventi pubblici e
privati per una nuova capitale. Il percoso
ideale inizia con le archeologie industriali
del LX studio, una strada di vecchi
magazini trasformati in atelier, loft, lounge
bar e negozi alternativi. Da vedere il nuovo
Museo d’Oriente, vecchio magazzino per lo
stoccaggio del baccalà traformato in
contenitore per Arti Orientali dal maestro
Luis Carillo da Graça, o ancora il Santos
Design District, animato da decine di piccoli
negozi, stilisti e designer indipendenti.
Il divertimento notturno è indiscutibilmente
alle Docas: un vero hub di divertimento e

prova che la movida lisboeta regge il
confronto di quella di Londra o Madrid.
Dopo cena alla Bica do Sapado si può
passare da un bar ad un lounge, da un
ristorante ad una discoteca. Si ascolta di
tutto: blues, jazz, latino o house (per
quest’ultima è da provare lo storico LUX sul
porto).Da non perdere lo spazio
straordinario della Fàbrica do Braço De
Prata, un nuovo concept di lounge letterario
con musica dal vivo. Tante sono le soluzioni
di design per un hospitality alla moda, il
Fontana Park firmato Aires Mateus (vale
una visita anche lo spettacolare rettorato
dell’Università, da lui progettato) o il
nuovissimo ultra contemporaneo Altis
Belém, sul lungo Tago di Salgado. Per
un’alternativa low cost si può provare il
Shiado Hostel, gestito da una italiana nel
quartiere multietnico del Chiado.
www.viaggidiarchitettura.it
IN ALTO. Due immagini della zona EXPO.
SOTTO E QUI A LATO l’Hotel Altis Belèm.
Progetto di João Almeida/RISCO; interni MGNFSS.

TOP PAGE. Images of EXPO. BELOW AND LEFT Hotel Altis Belèm. Project João Almeida/RISCO;
interiors MGNFSS.

I Lisbon is rapidly becoming one of the Design
Capitals of the world. The city is moving at a
furious pace with a calendar of international
events, the opening of new exhibition spaces and
design hotels. Lisbon is a young, vibrant city with
a series of creative women like Guta Moura
Guedes, director of ExperimentaDesign 09,
international biennale of contemporary design or
Barbara Coutinho, curator of the new design and
fasion museum MuDE, situated in the Baixa and a
must for all fashion victims with exhibits and events
on the history and future of international design of
all aspects. The metamorphosis is concentrated
around the port and ex-industrial area of
Alcantara. Start your visit with the industrial
archeology of the LX studio, an entire street of
former warehouses transformed into atelier, lofts,
lounge bars and alternative shops. Don't miss the
Orient Museum, ex-warehouse for the stockage of
codfish transformed into an extraordinary space
for a collection of oriental art and artefacts by the
architect Luis Carillo da Graça, and the Santos
Design District, dozens of interesting shops,
indipendent designers and boutiques. The nightlife
is all happening around the Docas: a real hub for
nightlife and music from jazz to blues, from latino
to house, and proof that Lisbon can be proudly
compared to that of London or Madrid. Try dinner
at the Bica do Sapado and an after dinner drink
at the Fàbrica do Braço De Prata, a literary lounge concept bar that often have live music. You
may want to move on the historic club Lux if you
are feel like dancing till dawn. Several hotels have
just opened for design hospitality, try the Fontana
Park by Aires Mateus or the ultra contemporary
Altis Belém, on the bank of the Tagus by
Salgado's firm. A valid low cost alternative is the
Shiado Hostel, an inexpensive Portughese-Italian
run guesthouse in the multiethnic Chiado
neighbourhood. www.viaggidiarchitettura.it
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Mp3 Hybrid, potenza
a impatto zero

È

Ferrari 458,
magia aerodinamica

L

a nuova 458 Italia, presentata al
Salone dell’Auto di Francoforte, è
un’auto completamente nuova: gruppo
motore, design, aerodinamico, handling e
strumentazione. Berlinetta due posti, la 458
Italia, ha fatto tesoro dell’esperienza della
Ferrari in F. 1. Come dimostra, per esempio
la riduzione degli attriti interni al propulsore
per ottenere valori di consumo inferiori alla
“vecchia” F430, nonostante l’incremento di
cilindrata e di potenza. Dotato del
tradizionale albero piatto, il propulsore
eroga infatti 570 Cv a 9000 giri/min. Di
nuova concezione anche l’impostazione di
guida rispetto a volante e cruscotto. Come
per tutte le Ferrari, il design, firmato
Pininfarina, è strettamente dipendente
dall’efficienza aerodinamica. Il nuovo
motore da 4499 cc è il primo V8 a
iniezione diretta della Casa di Maranello
montato in posizione posteriore-centrale, il
cambio è quello elettroidraulico a 7 marce
derivato dalla F.1. Questa nuova Ferrari
rappresenta poi un passo avanti verso la
riduzione delle emissioni. In tale ottica, gli
ingegneri si sono concentrati sul
contenimento del peso, che si attesta a
1380 kg a secco per un rapporto
peso/potenza di 2,42 kg/Cv e una
distribuzione ottimale dei pesi con il 58% sul
posteriore. Fra i progettisti il 7 volte
campione del mondo Michael Schumacher.

di Piaggio il primo scooter ibrido al
mondo, che integra la tradizionale
propulsione termica con la motorizzazione
elettrica a emissioni zero. Grazie a questa
sinergia, Piaggio Mp3 Hybrid abbatte di
oltre il 50% sia il consumo di benzina, sia le
emissioni di anidride carbonica. Può
percorrere fino a 60 km/l, contro una
percorrenza media di 26 km/l degli scooter
a benzina di media cilindrata. Le emissioni
di CO2 scendono a soli 40 g/km contro i
90g/km di media dei tradizionali scooter
termici (i valori sono calcolati su un utilizzo
al 65% della modalità ibrida e al 35% di

quella elettrica). Basta una
semplice selezione del pulsante
posto sul manubrio per
disinserire il motore termico e
trasformare Mp3 Hybrid in uno
scooter totalmente ecologico. È
possibile passare da modalità
elettrica a ibrida, e viceversa,
anche in movimento. Una volta
in garage, si può scegliere di
ricaricare le batterie attraverso la rete
elettrica, grazie alla tecnologia plug in. Il
tempo di ricarica completa è di circa tre
ore, ma si raggiunge l’85% in sole due ore.
Il motore “termico” dello scooter, cioè quello
a benzina, funziona come un normale
motore quattro tempi catalizzato, in grado,
mentre muove il veicolo, di ricaricarne le
batterie in vista dell’uso elettrico. Il cambio
automatico, l’avviamento elettrico e
l’innovativo sistema di acceleratore
elettronico Ride-by-Wire garantiscono la
facilità d’uso dello scooter sia in città, sia
nei percorsi extraurbani.

FERRARI 458, AERODYNAMIC MAGIC
The new 458 Italia, presented at
Frankfurt Motor Show, is a completely
new car: engine, design,
aerodynamics, handling and
instrumentation. A 2-seater berlinetta,
the 458 Italia benefits from Ferrari’s F1
experience, as shown for instance by
reduced internal friction in the engine,
which enables to obtain lower fuel
consumption than the “old” F430,
despite the fact that overall
displacement and power have been
increased. Fitted with a traditional flatplaned crankshaft, the engine delivers
in fact 570 HP at 9,000 rpm, and
features a new steering wheel and
dashboard. Like all Ferrari cars, the
458 Italia, designed by Pininfarina,
strictly relies on aerodynamic efficiency.
The new 4499 cc V8 is the first Ferrari
direct injection engine to be mid-rear
mounted with a seven-speed dual
clutch hydraulic gearbox derived from
F1 cars. This new Ferrari car also
represents a major leap forward as
regards reduced emissions. Michael
Schumacher significantly contributed to
the technical choices made.
MP3 HYBRID,
ZERO IMPACT POWER
Piaggio presents the first hybrid
scooter in the world, which
combines traditional thermal
power with a zero-emission
electric motor. Thanks to this
synergy, Piaggio Mp3 Hybrid
reduces both fuel consumption
and carbon dioxide emissions
by more than 50%. The scooter
can return up to 60 km/l,
compared with an average of
26 km/l for petrol scooters with
mid-sized engines. CO2 emissions fall
at 40 g/km against 90g/km for a
conventional combustion engine scooter
(the values are worked out based on
65% use in hybrid mode and 35% use
in electric mode). Simply press the
button on the handlebar to disengage
the thermal engine and turn Mp3
Hybrid into a totally ecological scooter.
The batteries can be recharged from
the mains, using the plug-in technology.
The full recharge cycle takes
approximately three hours, although
85% is achieved in just two hours.

