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Light+building: promesse
importanti da mantenere
Light + building: important promises to keep
Si rinnova a Francoforte il più importante appuntamento internazionale per il
mondo dell’illuminazione. Light+Building, con la presenza di tutti maggiori
produttori del mondo, è l’occasione giusta per verificare la vitalità di un settore
che, pur toccato dalla crisi economica generale, deve mantenere promesse
importanti. Le nuove tecnologie, come LED e luce bianca, prospettano un nuovo
modo di fare luce, con più qualità e meno consumi. Una promessa che si può
mantenere solo con apparecchi di qualità, progettati e testati da
produttori con le carte in regola per garantire un reale miglioramento
delle performance tecniche.
Una panoramica importante di questa nuova produzione si trova allo
stand della Disano illuminazione (vedi articolo a pag.81), che
quest’anno mette l’accento proprio sulla qualità dei prodotti e di
tutto il processo produttivo. Solo un impegno costante nella ricerca e
un continuo aggiornamento tecnologico consentono di stare al passo
con l’evoluzione di un settore in continua trasformazione. Un impegno
industriale, che si traduce in tanti nuovi prodotti in grado di
rivoluzionare il modo di fare luce in tutti i settori, dando un contributo
concreto anche a un’economia più sostenibile e a un ambiente migliore.
Non mancano quindi i motivi per venirci a trovare a Francoforte e scoprire
da vicino tutte le novità che presentiamo.
GIORGIO SOTTSASS
Frankfurt renews the most important international lighting event. Light + Building,
attended by leading international manufacturers, is an opportunity to check the
dynamism of a sector that, despite the general economic crisis, must keep its
promise. New LED and white light technologies are paving the way for novel
lighting solutions, where increased quality goes hand in hand with reduced energy
consumption. A promise that only quality lighting fixtures can keep, designed and
tested by leading manufacturers to guarantee improved technical efficiency. This
year, Disano illuminazione will be focusing on product quality and on the entire
manufacturing process. Only constant commitment into research and technological
innovation will enable to keep abreast of evolution in a continually changing
sector. This industrial effort has resulted in a variety of revolutionary new
products, which are applicable in every sector and which tangibly support a more
sustainable economy and improved environmental conditions. Frankfurt offers
many reasons to visit the fair and discover our products.
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L’ATENEO VIVE
ANCHE DI NOTTE
The University comes
alive at night

NEWS
MILANO Milan

La nuova illuminazione del Patio della facoltà di Architettura
al Politecnico regala alla storica università milanese nuovi spazi
per lo studio e l’incontro
The new lighting system fitted in the Architecture Patio
of Milan Politecnico (School of Engineering) adds new study
and meeting areas to the ancient university

UN RESTYLING STRUTTURALE e il rifacimento
dell’illuminazione sono alla base del progetto
che ha reso fruibile il Patio esterno dello
storico Politecnico milanese, non più una
semplice porta d’accesso all’ateneo, ma area di
studio esterna e luogo di ritrovo diurno e serale
per centinaia di studenti. Alla nuova
illuminazione il compito di aumentare la
luminosità e il comfort visivo nel patio esterno
e in tutte le zone di passaggio. Un impatto
forte e un grande cambiamento.
Il progetto è frutto di una partnership fra
l’Agenzia Lombardia di Disano Illuminazione e
l’Area Tecnica ed Edilizia (Ate) del Politecnico
milanese che dura da tempo, e ha già portato

al rifacimento dell’illuminazione di aree interne
strategiche e storiche come la Biblioteca
centrale di Architettura, l’atrio della biblioteca
stessa, alcune aule e sale di lettura.
“L’impianto preesistente del patio – spiegano
all’Ate del Politecnico – è stato completamente
rimosso e sostituito. C’erano dei ‘padelloni’
sospesi che lasciavano ampi spazi bui, un
impianto ormai inadeguato ai nuovi ritmi
fruitivi dello spazio, aperto sino alle 24 e,
soprattutto in estate, molto frequentato dai
giovani”. Il disegno per la rinascita dell’area è
racchiuso in un progetto più complessivo, come
spiegano all’università, “con l’obiettivo di
riqualificare gli spazi poco utilizzati dell’Ateneo



Dida generale per tutte e due le pagine, i menhir che
compongono la Foresta d’acciaio trasformati dalla luce artificiale,
che si distribuisce in modo uniforme su tutte le superfici,
accentuandone le irregolarità
Featured in this page and in the previous page, the menhirs
forming the steel Forest are transformed by artificial light, which
evenly covers heterogeneous.
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e destinarli ad aree di studio libero”. L’area del
Patio, nell’edificio 11 del Campus Boniardi è
strategica su questo fronte: è una zona
baricentrica al campus universitario, inserita in
un plesso edilizio rilevante, “aperto” sulla città
e in compenso riparato dalle intemperie. Gli
obiettivi erano molto ambiziosi, si è proceduto
con cautela e con il cosiddetto passo felpato:
interventi più radicali di trasformazione non
sono stati condivisi da molti storici docenti
dell’Ateneo, legati da profondo affetto al patio
progettato da Vittoriano Viganò.
Prima e durante il restiyling, il dibattito è stato
continuo e rovente. “Il progetto realizzato – si
spiega ancora – ha previsto innanzitutto il
ripristino delle condizioni di salubrità dell’area,
dunque la rimozione delle infiltrazioni, il
rifacimento della pavimentazione e così via”.
In cima alla lista degli interventi la nuova
illuminazione, “realizzata con il fine di
aumentare la luminosità e il comfort visivo

LA BIBLIOTECA RITROVATA
The renovated library
 Risale a qualche tempo fa la riapertura della storica Biblioteca di
Architettura, ridisegnata su progetto dell’Area tecnica interna e
illuminata ex novo, ancora in collaborazione con Disano. Uno dei cuori
pulsanti dell’Ateneo milanese, e dai grandi numeri: oltre 60 mila volumi
di cui 40 mila a scaffale aperto. 2000 metri quadrati di superficie, 350
posti a sedere, 30 postazioni in rete, e un sistema wi fi che garantisce
copertura all’intero spazio. La Biblioteca centrale era stata progettata
negli anni Sessanta da Giò Ponti, del genio che ne ispirò la realizzazione
e degli anni della costruzione conserva testimonianze indelebili: la
struttura, i materiali (marmi e graniti colorati), il murale che riproduce
Guernica. Al ridisegno dei locali e alla sempre maggiore dotazione
tecnologica (fra le novità dell’ultimo anno un rivoluzionario sistema di
identificazione elettronica con tecnologia RFid (Radio Frequency
Identification) si è abbinato il rinnovo totale dell’illuminazione. Fra gli
apparecchi impiegati modelli Planet a sospensione montati a barra e in
fila continua, Lex (Fosnova) nei corridoi di passaggio, e nella sala di
lettura interna apparecchi Gabbiano a incasso con luce bianca.
 The old Architecture Library, redesigned by the internal technical
Area and fitted with a new lighting system in partnership with Disano,
was recently reopened.
The library is one of the core areas of the University: over 60,000 books,
40,000 of which are arranged on open shelves. A floor surface of 2,000
sqm, 350 seats, 30 Internet stations, and a wi-fi system which
guarantees coverage to the entire space. The central Library was
designed in the Sixties by Giò Ponti. The genius which inspired its
construction has left some indelible traces: the structure, the materials
(marble and coloured granite), the mural decorated with a reproduction
of Guernica.
The place now has new interiors, improved technological equipment
(one of this year’s new products is a revolutionary Rfid – Radio
Frequency Identification system) and a new lighting system. Some of the
models used include bar mounted and CL Planet lighting fixtures, the
corridors are fitted with Lex luminaires (Fosnova), while white light
recessed Gabbiano lamps can be found in the reading room.

all’esterno e all’interno”.
La nuova luce del Patio è frutto di un lungo
studio preliminare e di un’accurata
progettazione, che ha tenuto conto di esigenze
di illuminamento (è stato indispensabile
arrivare alla quota dei 200 lux) e sicurezza,
curando estetica, dettagli e istanze sempre
forti di rispetto per il preesistente. Qualche
dettaglio, dunque. Per i proiettori del piano
superiore è stato scelto l’apparecchio modello
Cilindro (Disano) con lampada a ioduri metallici
da 70 watt, di colore argento sabbiato e con
ottica concentrante di serie. Ancora modello
Cilindro per il proiettore inferiore, con
lampada a ioduri metallici da 150 watt e ottica
diffondente. I corridoi esterni adiacenti il
patio, strappati a un passato d’oscurità che non
rispondeva più a requisiti di fruizione ma anche
di sicurezza, sono stati “risvegliati” da
proiettori modello Sicura. L’intero impianto è
gestibile grazie a una centralina di controllo
allestita nel gabbiotto d’accesso.

A STRUCTURAL RESTYLING and the renovation
of the lighting system are at the basis of the
project that made the external Patio of the
ancient Milan-based Politecnico accessible. The
patio is no longer a mere gateway to the
university, but an external study and meeting
area for hundreds of students both during the
day and at night. The new lighting system has
been designed to increase luminosity and
visual comfort in the external patio and in all
the transit areas. Great impact and change.
The project is the result of a longstanding 
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partnership between the Lombardy Agency of
Disano Illuminazione and the Technical and
Building Area of Milan Politecnico (Ate),
which has already led to the renovation of the
lighting system fitted in strategic and ancient
internal areas like the central Library, the
library hall, some of the classrooms and
reading rooms.
“The existing patio system – staff of Ate
explains – has been removed and replaced. It
consisted of big hanging ‘pans’ which created
large dark patches. The system is by now
obsolete and no longer suited to new
accessibility requirements. It is open until
midnight and most of all in the summer, when
the place attracts many young people”.
The renovation plan for the “Patio” is included
in a more complex project, as representatives
from the university explain, “with a view to
renovate poorly used spaces and convert them
into public study areas”. The Patio area,
located in building 11 of the Boniardi Campus,
is strategic in this respect: the place is
barycentric to the university campus, and
belongs to a relevant building plexus facing the
city but sheltered from severe weather
conditions. The goals set out were rather
ambitious, we took a soft and cautious
approach: more radical projects were not
shared by many university professors, given
their attachment to the patio designed by
Vittoriano Viganò.

QUI SOPRA E A SINISTRA la Biblioteca di Architettura vista dall’esterno e scorci
del Patio illuminato di nuovo. Nella pagina accanto, la celebre “A”
che contraddistingue l’ingresso alla facoltà di Architettura e, in alto, la sede
centrale del Politecnico, costruito negli anni Venti.
ABOVE AND LEFT, an external view of the Architecture Library and the Patio,
fitted with a new lighting system. In the next page, the famous “A”,
which marks the entrance to the faculty of Architecture
and, above, Milan politecnico headquarter
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A heated debate accompanied the restyling
project before and during its implementation.
“The project implemented – Ate goes on to
explain – primarily concerned the reintegration
of healthy conditions, the removal of
infiltrations, new floorings and so on”.
“Developed to increase luminosity and visual
comfort outside and inside”, a new lighting
system was at the top of the list.
The lighting system fitted in the patio is the
result of an extensive preliminary study and
accurate planning, which took into account
illuminance requirements (it was indispensable
to reach 200lux) and safety levels, through
improving design and details, while preserving
the existing features.
Some information. The upper floor is fitted
with a range of sandblasted silver narrow beam
metal halide lamps, 70 watt, from the Cilindro
range (Disano). Cilindro is also used for the

lower floodlight, equipped with wide beam
metal halide lamps, 150 watt.
The external corridors adjacent to the patio,
previously left in the dark and no longer
complying with accessibility and safety
criteria, have been “reawakened” by the use of
Sicura floodlights. The entire system is
operated by a control unit located in the
access box.

IL TEAM DI PROGETTO
Project team
Committente/Client
 Politecnico di Milano
Responsabile unico del progetto/project manager
 ATE, arch. Gennaro Leanza
Progetto architettonico/architectural project
 ATE, arch. D. Poli
Progetto impianto elettrico/electrical system
project
 ATE, pi Ettore Gallina

LA FIRMA “BRUTALE” DELL’ARCHITETTO VIGANÒ
The “brutal” signature of architect Viganò
 Cemento armato e colori forti, il Patio di Architettura, così come lo
vediamo oggi, e così come si presentava prima del restyling, è opera
dell’architetto milanese Vittoriano Viganò (1919-1996), esponente in
architettura di quello che fu chiamato, per l’uso spregiudicato di
materiali, forme e colori, il “brutalismo. La realizzazione della facoltà di
Architettura risale agli anni fra il
1970 e il 1985: grandi spazi a vetri,
gradoni di cemento armato, e la
caratteristica “A” in travi d’acciaio
affacciata sulla centralissima via
Ampère.
 Concrete and strong colours. The
Architecture Patio, the way we see
it today, and the way it used to be
before it was renovated, is the
work of Milanese architect
Vittoriano Viganò (1919-1996), a
representative of what was called
“brutalism” in architecture, due to
its bold and unconventional use of
materials, shapes and colours. The
faculty of Architecture was built
between 1970 and 1985: large
glazed spaces, concrete tiers, and
the characteristic “A” made from
steel beams overlooking central via
Ampère.
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LA TENEBRA E LA LUCE
Darkness and light
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È stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione delle Catacombe
di San Gennaro, uno dei più importanti siti paleocristiani della Penisola
The Catacombs of San Gennaro, one of the most important early
Christian sites of the Peninsula, inaugurate a new lighting system

UN VIAGGIO NEL TEMPO, un percorso a ritroso
nei secoli nella Napoli sotterranea, nei luoghi
che furono rifugio dei primi cristiani quasi
duemila anni fa. Un viaggio nel passato, che
però apre anche una speranza per il futuro per
uno dei quartieri difficili di Napoli.
Questo, in sintesi, lo straordinario valore
culturale e sociale dell’intervento di nuova
illuminazione da poco ultimato nelle
Catacombe di San Gennaro a Napoli.
La luce conferisce fascino inedito e nuova
fruibilità a un percorso unico, quasi 3
chilometri scavati nel tufo ricchi di reperti,
tombe e affreschi. Ma “Lux in tenebris”, il
titolo dell’evento scelto per l’inaugurazione
tenutasi in febbraio alla presenza del Vescovo
di Napoli, monsignor Lucio Lemmo, del Prefetto
Alessandro Pansa, dell’Assessore alla legalità

A SINISTRA. Una sezione del
percorso delle Catacombe di
san Gennaro: la superficie
totale del sito è di 5mila
metri quadrati per quasi
18 mila metri cubi scavati
nel tufo.
LEFT. A section of the
Catacombs of San Gennaro:
the site covers a floor surface
of 5,000 sqm by 18,000 sqm
dug in tuff, and a 3 km
long tunnel.

Luigi Scotti e di altre autorità è anche un
binomio che parla della vita di ogni giorno al
rione Sanità, dove si lotta contro emarginazione
e vuoto sociale, e si lavora alla ricerca di un
riscatto. Al progetto e alla messa in rete dei
beni archeologici locali le autorità legano
possibili, grandi risvolti in termini di rilancio
dell’occupazione e della qualità della vita: da
subito si è scelto di avvalersi delle “giovani
potenzialità” di un quartiere che rinasce,
affidando i lavori a una cooperativa di giovani
del Rione, formatasi ad hoc e chiamata “La
Paranza”.
Per la sua importanza, e per l’importanza della
mostra-evento “Lux in tenebris”, l’iniziativa ha
avuto l’adesione della Presidenza della
Repubblica, che ha destinato al progetto una
medaglia di rappresentanza. 

LED, RISPETTO DELL’ARTE E RISPARMIO
LED art conservation and energy saving
 All’intervento illuminotecnico hanno collaborato Disano
Illuminazione Agenzia Lazio e la Costen di Roma.
Fra i prodotti utilizzati apparecchi Koala con LED trittico a luce
calda (3200° K), Miniflor a LED anch’essi a luce calda.
A breve l’installazione di nuovi apparecchi Liset (Fosnova) a LED,
per illuminare una cinquantina di nicchie affrescate.
 Disano Illuminazione Lazio agency and Costen in Rome fitted
the lighting system. The products used included Koala lighting
fixtures, warm triple LED lights (3200° K) and LED Miniflor
warm lights. New LED Liset lights (Fosnova) will soon be
installed to illuminate fifty frescoed niches.
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NEL TUFO LA STORIA DI UNA CITTÀ
Progettista e direttore dei lavori l’ingegner
Domenico Iannantuoni. “Il complesso delle
catacombe – ci spiega – è il principale nel suo
genere a livello nazionale. Circa 5mila metri
quadrati la superficie, una volumetria di quasi
18 mila metri quadrati scavati nel tufo”.
Catacombe dette di San Gennaro perché vi fu
traslato il Santo, martire a Pozzuoli nel 205
d.C. Il sito, databile al I-II secolo dopo Cristo, è
cambiato nel tempo e si articola oggi su due
livelli adiacenti e sovrapposti in maniera

sfalsata. “Due livelli – aggiunge Iannantuoni –
che hanno volumetrie differenti e diversi gradi
di umidità”. Due livelli ricchi di storia, ben
visibile e difficile da dimenticare per il
visitatore.
Affreschi e mosaici d’età Romanica raccontano
il passato remoto, la tradizione orale racconta
di una storia più recente, quando le catacombe
furono un riparo nella Napoli martoriata dalla
peste, o nei giorni dei bombardamenti
americani, quando i labirinti nel tufo furono
usati come rifugio antiaereo. “Si è operato –

NEWS

spiega il progettista – con un obiettivo sopra
tutti, quello di realizzare un impianto
d’illuminazione che non danneggiasse in alcun
modo le superfici e le opere. La luce, in
contesti di questo genere, rappresenta un
fattore di rischio primario: occorre proteggere
il sito dagli infrarossi e da tutte le gamme di
frequenza che generino scoloramento o
fenomeni di polverizzazione”. Qualche numero:
3 chilometri di percorso illuminato, 16
ambulacri, 76 diramazioni, 172 cubicoli, 538
arcosolii semplici, (tombe patrizie
perfettamente conservate), 25 arcosolii con
affreschi, 2061 tombe a pavimento. “Grazie
alla nuova illuminazione – spiega ancora
Iannantuoni – oggi il visitatore può
comprendere la vastità delle forme, la loro
irregolarità – io ho paragonato l’architettura di

questo sito alle forme di Gaudi – il loro
procedere apparentemente incongruente,
perché segue la vena tufacea”.
AFFRESCHI, MOSAICI E LED
Le opere d’arte custodite nelle catacombe, per
lo più affreschi tradizionali su supporti inerti a
colore assorbito (Affresco Romano ) ed in parte
da mosaici (Mosaico Romano), sono tutte
realizzate a partire dal primo secolo d.C.
I mosaici si ritrovano concentrati nella cappella
dei Vescovi, gli affreschi lungo tutto il percorso
delle catacombe. Qualche dettaglio tecnico. Il
limite di illuminamento per gli affreschi è di
150 Lux, valore considerato moderato. Ciò ha
portato ad un limite di esposizione di 50mila
Lux ore/anno e ad un tempo massimo di
illuminamento di un’ora al giorno. Per i mosaici



IN QUESTE PAGINE, ancora una carrellata d’immagini del
percorso delle catacombe. Il progetto di nuova illuminazione
ne ha interessato tutti e tre chilometri di tracciato.
La luce segue la linea curva e irregolare del camminamento e
mette in risalto strutture, affreschi
e mosaici d’epoca romanica.
FEATURED IN THESE PAGES, the catacomb tunnels.
The entire 3 km long tunnel is fitted with a new lighting
system. Light follows a curved and irregular line,
and enhances the catacomb structures,
Romanesque frescoes and mosaics.

UN PROGETTO E UNA SFIDA
A project and a challenge
 Quello d’illuminazione del sito delle catacombe è un progetto che parte da
lontano. Promotori, nel 2007, l’Arcidiocesi di Napoli e numerosi partners, fra
cui la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la Regione Campania, il
Comune di Napoli, la Soprintendenza e la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e paesaggistici della Campania. Il progetto inoltrato nel 2007 mise
sul tavolo i dati del Rione: degrado sociale, mancanza di infrastrutture e
servizi, un tasso di disoccupazione pari al 42%, preoccupanti segnali della
scuola. Un rione di cui ricostruire, o meglio costruire, presente e futuro,
grazie a politiche culturali e occupazionali legate a doppio filo al patrimonio
archeologico.

 The lighting project for the catacombs goes back a long time. Promoted
in 2007 by the Archdiocese of Naples with numerous partners, including the
Pontifical Commission for Sacred Archaeology, the Campania Region, the
Municipality of Naples, the Monuments and Fine Arts Office for Campania,
the project illustrated a number of issues: social decay, lack of
infrastructure and services, 42% unemployment rate and poor school
attendance. Cultural and employment policies connected with local
archaeological assets were identified as primary renovation and
reconstruction factors.

13
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LO SVILUPPO DELLA CITTÀ SOTTERRANEA

Development of the underground city
 Alle catacombe si accede dal
piazzale della basilica
dell’Incoronata del Buon Consiglio a
Capodimonte, e dalla Basilica
stessa. Il complesso catacombale di
San Gennaro è di straordinaria
estensione e si presenta unico, ma è
il risultato di ampliamenti e fusioni

origine da un antico sepolcro che
oggi chiamiamo "vestibolo
superiore", noto essenzialmente per
gli affreschi della volta della fine
del II secolo. Sono celebri la "Cripta
dei Vescovi" e la maestosa "basilica
maior" (una vera e propria basilica
sotterranea); la prima, ubicata

di ipogei un tempo separati. La
catacomba di S. Gennaro si
compone di due livelli non
sovrapposti. Da un nucleo originario
si sono sviluppati gli ambulacri della
catacomba inferiore secondo uno
schema di scavo ampio e
orizzontale.
La catacomba superiore ebbe varie
fasi di sviluppo: anch’essa ebbe

esattamente al di sopra della tomba
di San Gennaro, è dedicata alla
memoria dei primi quattordici
vescovi napoletani, la seconda è il
frutto di un'ampia trasformazione
dei vicini ambienti realizzata
quando, nel sec. V, fu traslato San
Gennaro. La "basilica maior" è a tre
navate, conserva numerosi affreschi
(IV-VI sec.) ed è scavata

interamente nel tufo. I lavori
d’illuminazione hanno regalato una
sorpresa: l’ipotesi di un terzo livello
catacombale, che potrebbe dare
origine a una nuova campagna di
scavo.
 The catacombs can be accessed
from the church square of Basilica
dell’Incoronata del Buon Consiglio
in Capodimonte and from the
Basilica. The catacombs of San
Gennaro are a huge, compact
complex, which is also the result of
subsequent extensions. The
catacombs also integrate hypogea,
which were once separate.
The catacomb of San Gennaro is
arranged on two non superimposed
levels. The ambulatories of the
lower catacomb develop from an
original core, according to a wide
horizontal excavation plan. The
upper catacomb consists of an
ancient tomb, which is now called
“upper vestibule”, mostly renowned
for the frescoed vault dating from
the late 2nd century. The “bishops
crypt” and the majestic “basilica
maior” (an underground basilica)
are also very famous: the former,
located above the tomb of San
Gennaro, is dedicated to the first
fourteen bishops from Naples, the
latter is the result of a large-scale
conversion project of the adjacent
spaces when, in the 5th century,
the saint was moved. The “basilica
maior” has numerous frescoes (4th –
6th century), a nave and two aisles,
and it is entirely dug in tuff. The
installation of the new lighting
system has suggested the potential
discovery of a third catacomb level,
which might lead to a new
excavation campaign.

NELLA PAGINA A FIANCO
il ritratto di San Gennaro,
risalente al V secolo.
Qui a lato, il ritratto di
San Procolo, diacono di Pozzuoli,
nel cosiddetto Cubicolo di San
Gennaro. In basso a destra
il prezioso mosaico, datato
sempre V secolo,
che riprodurrebbe Quodvultdeus,
Vescovo di Cartagine sepolto
nelle catacombe.
OPPOSITE.
A portrait of San Gennaro dating
from the 5th century.
On the right, a portrait of San
Procolo, deacon of Pozzuoli,
located in the so-called Niche
of San Gennaro. Bottom right,
a precious mosaic dating
from the 5th century
of Quodvultdeus, Bishop of
Carthage, chased away by
the Vandals and buried
in the catacombs.

 il pericolo è soprattutto legato ai fattori termo

igrometrici dell’ambiente: per questi la maggior
preoccupazione è quella del distacco delle
tessere per l’azione combinata dei raggi
infrarossi (IR) e delle correnti umide. La luce
può essere causa di danni irreversibili quali
l’alterazione generica dei colori, la perdita di
consistenza della materia di supporto
(polverizzazione, screpolamento, scollamento
stratificato), il riscaldamento delle superfici.
Anche per i mosaici, che possono restare
illuminati permanentemente a 150 lux
(eccezionalmente anche 300), si è optato per i
LED. L’illuminamento medio del percorso è di
30 lux, tutti i corpi illuminanti, circa 300, sono
a pavimento, con luce radente dal basso verso
l’alto, che bene evidenzia nicchie, percorsi e
opere. “Un dato importante riguarda l’energia.
Questo enorme impianto ha una potenza
contenutissima, pochi kilowatt. L’uso dei LED ci
ha consentito di raggiungere un obiettivo in un
complessivo contesto di rispetto
dell’ambiente”.

journey back in time which also paves the way
for the future of one of Naples’ most
problematic areas.
This, in short, is the cultural and social value
of the new lighting system recently fitted in
the Catacombs of San Gennaro in Naples.
Light adds charm and accessibility to a 3 km
long tunnel dug in tuff and rich in findings,
tombs and frescoes. But “Lux in tenebris”, the
title of the event chosen for the inauguration,
held in February and attended by the Bishop of
Naples, monsignor Lucio Lemmo, Prefect
Alessandro Pansa, legal councillor Luigi Scotti
and many other authorities, also talks about
everyday life in the Sanità area, and its fight 

A JOURNEY BACK IN TIME, in the catacombs of
Naples, in those places which sheltered the
Christians almost two thousand years ago. A

15
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 against social isolation. The project for

Internet accessibility of local archaeological
assets goes hand in hand with new employment
opportunities and the quality of life: work was
assigned to a group of young local people
called “La Paranza” to support renovation.
Due to the importance of the exhibition-event
“Lux in tenebris”, the project received
immediate support from the Presidency of the
Republic and a medal.
THE HISTORY OF A CITY DUG IN TUFF
“The catacombs - designer and building
surveyor Domenico Iannantuoni explains – are
the most important complex of its kind at the
national level. They cover a floor surface of
5,000 sqm, and a volumetry of almost 18,000
sqm dug in tuff”. The Catacombs are dedicated
to Saint Gennaro, because that is where the
Saint, a martyr in Pozzuoli in 205 A.D. , was
moved. The site, which dates from the 1st-2nd
century A.D., has changed over time, and now
consists of two adjacent and superimposed
levels. “Two levels – Iannantuoni explains –
with different volumetric sizes and humidity
levels”. Two levels rich in history, visible and
difficult to forget.
Romanesque frescoes and mosaics talk about
the past, the oral tradition recounts a more
recent history, when Naples was plaguestricken and the catacombs served as a shelter,

or during the American bombing, when the
tuff labyrinths were used as an air-raid shelter.
“We worked – the designer explains – with one
goal in mind, i.e., the creation of a lighting
system that should not damage the surfaces
and the works. Light, in these contexts, is a
primary risk factor: the site has to be
protected by infrared light and by those
frequency ranges which may cause
discoloration or pulverization”.
Some numbers: 3 km of lit up tunnels, 16
ambulatories, 76 ramifications, 172 niches, 538
arched niches (perfectly intact patrician
tombs), 25 arched niches decorated with
frescoes, 2061 tombs.
“The new lighting system – Iannantuoni
continues – enables visitors to realize the
vastness of the shapes and their irregularity – I
compared the architecture of this site to
Gaudi’s shapes – their seemingly incongruent
development, which follows a tuff vein”.
FRESCOES, MOSAICS AND LED LIGHTS
The works of art kept in the catacombs, mostly
traditional frescoes set on inert supports
(Roman Fresco) and partly mosaics (Roman
Mosaic), all date from the 1st century A.D. The
mosaics can be found in the Bishops chapel,
while the frescoes are located along the
catacombs. Some technical details. The light
levels allowed for the frescoes are of 150 Lux,

an average value. This allows an exposure of
50,000 Lux hours/year, and maximum
illuminance levels of an hour a day. Mosaics are
mostly exposed to damage caused by
environmental thermo-hygrometric factors:
infrared rays and humid currents cause the
mosaic tiles to come off.
Light can cause irreversible damage such as the
genetic alteration of colours, material decay

(pulverization, cracking, layered ungluing), and
surface heating. The mosaics are lit by a 150
lux LED system (up to 300 in some cases).
Average light levels are of 30 lux. All 300
upward lighting fixtures are fitted on the
ground, to enhance the niches, the tunnels and
the works. “The LED lights fitted in the
complex are environmentally friendly and help
save energy”.

IN ALTO, la cerimonia inaugurale di “Lux in Tenebris”, la mostra-evento
con la quale è stato inaugurato il nuovo percorso illuminato.
A sinistra un’ultima carrellata di immagini, che mette in risalto
le pareti affrescate del settore superiore. Il sito archeologico potrebbe
riservare altri tesori: durante i lavori per l’illuminazione
è stato ipotizzato un terzo livello di scavi.
TOP PAGE, the opening ceremony of “Lux in Tenebris”, the exhibitionevent which inaugurated the new lighting system. Left, images of the
frescoed walls in the upper section. The archaeological site might
uncover other treasures: the installation of the new lighting system
has suggested the potential discovery of a third excavation level.
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MILANO Milan

I BINARI E LA CITTÀ
The railway station and the city
I lavori di riqualificazione della stazione centrale milanese, gioiello
dell’architettura anni Trenta e importante crocevia europeo
dell’Alta velocità, stanno trasformandola da scalo ferroviario a centro
servizi per la città. Il ruolo della nuova illuminazione
Milan Central Station, a jewel of 1930s architecture, and an important
European high-speed intersection, is undergoing major renovation work
to convert the railway station into a service centre for the city.
The role of the new lighting system

LA RIQUALIFICAZIONE della stazione centrale,
una delle icone della città, ha un obiettivo
vitale: quello di pilotare la trasformazione da
scalo ferroviario, crocevia della nuova linea
Alta Velocità/Alta Capacità, in centro servizi di
respiro europeo, aperto alla città, luogo di
svago, aggregazione, commercio ed eventi
degno della metropoli che dovrà ospitare
durante l’Expo del 2015 milioni di turisti e
operatori.
La trasformazione è in atto, e si compie sotto
gli occhi di tutti. Fra luci ed ombre, perché il
progetto era ed è ambizioso. Lo firma la società
Grandi Stazioni, costituita proprio per
riqualificare, rammodernare e gestire le 13
maggiori stazioni ferroviarie italiane.


IN QUESTE PAGINE, la facciata storica della Stazione centrale di Milano, monumento architettonico
fra i più celebri della metropoli. La struttura è teatro di un’operazione di restylng che volge al termine dopo
due anni di lavori. Nella pagina a fianco, i nuovi tapis roulantes che collegano gli spazi interrati con lo scalo.
FEATURED IN THESE PAGES, the old façade of Milan Central Station, one of the city’s most famous
monuments. The structure has undergone major renovation over the last two years.
Opposite, the new travelators linking the basement to the station.
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La riqualificazione aveva anche altri obiettivi
sostanziali, fra i quali l’eliminazione del traffico
veicolare (leggasi taxi) dalla storica Galleria
delle Carrozze, l’eliminazione di attrezzature di
servizio e piccoli spazi commerciali dagli spazi
monumentali della stazione e la creazione di un
nuovo spazio dedicato ai servizi e allo shopping
nel piano interrato. Funzionale, nel pacchetto,
il progetto di revisione e miglioramento
dell’illuminazione, che deve rispondere a nuovi
requisiti di flessibilità e sicurezza. A latere, il
restauro di tutti gli ambienti monumentali,
condotto in stretta sinergia con la
Sovrintendenza dei Beni architettonici di
Milano.
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DESTINAZIONE EXPO
Il progetto elaborato dall’architetto Marco
Tamino che guida la riqualificazione e il
recupero funzionale della stazione, si è basato
su un nuovo modello di gestione dei flussi e
passa per una generale revisione delle
percorrenze e dell’accessibilità dello scalo.
I principali servizi di stazione sono stati dunque
riposizionati e riconfigurati, con un occhio a un
generale innalzamento della qualità degli
ambienti, del comfort e della sicurezza, l’altro
al pieno rispetto dell’identità storica e
architettonica della stazione. Due concetti sono
alla base del progetto: la riorganizzazione
dell’accessibilità intermodale con un nuovo
collegamento diretto con la metropolitana
(mediante i tapis roulant e le nuove aperture
ellittiche realizzate all’interno della Galleria
delle Carrozze); la ristrutturazione del sistema
delle percorrenze interne grazie alla
realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di
infrastrutture di supporto.

L’APPALTO, I LAVORI, IL FUTURO
I lavori sono stati appaltati nel 2005 alla Ati
composta da Busi Group e Rizzani De Eccher per
un valore di 120 milioni di euro. I cantieri sono
aperti da tempo, si è lavorato in modo da non
interrompere mai l’operatività dello scalo e da
garantirne la piena fruibilità agli oltre 320 mila
passeggeri che ogni giorno la attraversano e ai
600 treni che transitano quotidianamente.
Il traguardo è vicino ma non raggiunto. Non
sono mancate e non mancano polemiche e
difficoltà, che hanno conquistato nei mesi scorsi
anche la ribalta della cronaca. Gli obiettivi
dell’intervento e i prossimi step sono stati
illustrati e ribaditi proprio nelle scorse
settimane durante un convegno milanese, cui
hanno preso parte progettisti e professonisti del
settore. “L’intervento di riorganizzazione di
flussi e accessibilità – ha ribadito il progettista
Tamino - è ancora in via di completamento. Così
l’intervento architettonico, che si sviluppa in
delicato equilibrio fra innovazione e
conservazione. Per questo i risultati non sono
ancora quelli attesi. Ma andiamo avanti: la
stazione sarà uno dei biglietti da visita della
Milano dell’Expo”.
LA NUOVA LUCE
Nuova illuminazione è stata predisposta in tutto
il complesso dei locali della stazione, vecchi,

nuovi e rinnovati. Nelle immagini di questo
servizio una carrellata di tutto quanto è già
stato predisposto e potrebbe ancora essere
oggetto di modifica in itinere. La nuova
illuminazione valorizza la grande architettura
restituita e risponde a nuove esigenze di
sicurezza. L’Agenzia Lombardia di Disano
Illuminazione ha fornito la quasi totalità dei
corpi illuminanti. Un itinerario di luce parte
dalla volta grande e dai celebri lucernari o
velari, illuminati con proiettori Punto e Litio.
Gli apparecchi a incasso sono tutti Energy,
impiegati in gole luminose e nei nuovi percorsi
interrati e al piano ammezzato. Nella galleria di
testa apparecchi Argo in esecuzione speciale,
con lampade a ioduri da 400 watt, sono stati
montati su strutture esistenti, per mantenere
colori e suggestioni del passato.
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IN QUESTE PAGINE, la nuova illuminazione realizzata in seno all’intervento
di riqualificazione mette in risalto le forme architettoniche restaurate
ma ha anche importanti obiettivi in termini di efficienza, funzionalità e sicurezza.
FEATURED IN THESE PAGES, the new lighting system is part of a general renovation
plan that is intended to enhance the architectural shapes, while also privileging
efficiency, functionality and safety.
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LA SOCIETÀ DELLE NUOVE STAZIONI
The new railway stations company
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 Grandi Stazioni spa è controllata al 60 per cento da Ferrovie dello Stato e al 40 per cento da
Eurostazioni Spa, di cui fanno parte Edizione Srl (Gruppo Benetton), Vianini Lavori Spa (Gruppo
Caltagirone), Pirelli & C. Spa (Gruppo Pirelli) e Sncf Partecipations S.A. (Société Nationale des Chemins
de Fer). Gli scali teatro d’intervento sono Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole e Genova
Piazza Principe, Venezia Mestre e Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze S.M.
Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale.
Dal 2002 la società opera anche all’estero. Si è aggiudicata infatti la gara indetta dalle ferrovie ceche
Ceské Dràhy per la riqualificazione e gestione trentennale di Praga Centrale e delle due principali
stazioni della Boemia, Karlovy Vary e Marianske Lazne. Allo scorso anno, Grandi Stazioni aveva effettuato
investimenti lordi per 67 milioni di euro.
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 Grandi Stazioni spa is partly a subsidiary of Ferrovie dello Stato, which controls 60 per cent of it,
and of Eurostazioni Spa, which controls the remaining 40 per cent, and which gathers Edizione Srl
(Gruppo Benetton), Vianini Lavori Spa (Gruppo Caltagirone), Pirelli & C. Spa (Gruppo Pirelli) and Sncf
Partecipations S.A. (Société Nationale des Chemins de Fer).
Renovation plans involve the following railway stations: Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova
Brignole and Genova Piazza Principe, Venezia Mestre and Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova,
Bologna Centrale, Firenze S.M. Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale and Palermo
Centrale. Since 2002, the company has also been active abroad, securing a contract that was put out
to tender by Ceské Dràhy Czech railways for the renovation and thirty-year management of Prague
Central station and of Bohemia’s two main stations, Karlovy Vary and Marianske Lazne.

THE RENOVATION PLAN of one of the city
icons, Milan Central Station, intends to convert
the High Speed/High Capacity railway station
into a European service centre accessible to the
city. The place will be designed to host shops,
events and entertainment in preparation for
the Expo 2015, which will attract millions of
tourists and operators. The ambitious
conversion plan, carried out by Grandi Stazioni,
a company set up to renovate and manage the
top 13 Italian railway stations, is currently
underway.
DESTINATION: EXPO
The project, developed by architect Marco
Tamino, in charge of the renovation and
functional reutilization of the station, is based
on a new passenger flow management system
and on a general review of railway
accessibility. The main facilities have been

repositioned and rebuilt, improving quality,
comfort and safety, while preserving the
historic and architectural identity of the
structure. Two basic concepts support the
reorganization of intermodal accessibility: a
new direct connection with the underground
system (using a travelator and new elliptical
apertures inside the Galleria delle Carrozze);
the renovation of the existing corridors and the
construction of new pedestrian areas and
infrastructure.
The renovation project is also intended to
remove vehicular traffic (taxis) from the old
Galleria delle Carrozze, all service equipment
and small retail areas from the monumental
spots, and the creation of a new space
dedicated to services and shopping in the
basement. The project also concerns the
renovation and improvement of the lighting
system, which should comply with flexibility 

NELLA PAGINA A FIANCO, locali vecchi e nuovi della Stazione centrale. Qui sopra, un dettaglio
dell’impianto luci nei nuovi corridoi d’accesso alle biglietterie e successivamente al piano binari.
OPPOSITE, old and new areas of the Central Station. Above, the lighting system fitted
in the new corridors leading to the ticket offices and to the platforms.
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and safety requirements. Opposite, the
restoration of all the monumental areas,
carried out in partnership with Milan
Monuments and Fine Arts Office.
THE CONTRACT, THE WORKS, THE FUTURE
Work was contracted out in 2005 to Ati, which
gathers Busi Group and Rizzani De Eccher for a
total of 120 million Euro. The building yards
opened a long time ago, and work has been
carried out so as not to disrupt the-day-to-day
running of the railway station, thus
guaranteeing full accessibility to 320,000
passengers and 600 trains passing daily through
the station. The goal is near. In recent months,
heated debate and the difficulties experienced
were given ample coverage in the papers.
Project goals were illustrated at a Milan-based
conference attended by designers and experts.
“The reorganization process of passenger flows
and accessibility – Tamino explains – is still
underway, as well as the architectural project,
which combines innovation and conservation.

DEPOSITO BAGAGLI
MECCANIZZATO
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Hence, the results are not those we had
expected. In any event, the station will be one
of the emblems of the city of Milan during the
Expo”.
NEW LIGHT
New lights will illuminate the old and modern
part of the station and the areas refurbished.
Featured in these pages is a selection of
pictures of the lighting project, which might
still be subject to future changes.
The new lighting system complies with new
safety requirements and enhances the
monumental architecture of the station. The
Lombardy-based Branch of Disano Illuminazione
supplied most lighting fixtures, which will
illuminate the large vault and the skylights,
using Punto and Litio lamps. Recessed Energy
lamps will be fitted in the niches, in the
basement and on the mezzanine floor. Special
Argo light fittings equipped with 400 watt
metal halide lamps will be mounted on the
existing structures of the main passageway, to
enhance past colours and atmospheres.

IN QUESTE PAGINE, qui sopra, faretti Energy a incasso e in gole luminose sono
stati scelti per la nuova illuminazione degli spazi commerciali interrati.
Per volte e velari apparecchi Punto e Litio.
Nella pagina a fianco una delle tavole di progetto.
FEATURED IN THESE PAGES, a range of recessed Energy spotlights was
selected to illuminate the niches and the shops located in the basement.
Vaults and skylights are fitted with Punto and Litio lighting fixtures.
In the previous page, a project table.
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LUCE URBANA DI QUALITÀ
Quality city lights
Interventi di quartiere, luce bianca, consultazione di cittadini, risparmio
energetico. Il nuovo piano di illuminazione pubblica della metropoli
lombarda va incontro alle richieste di sicurezza e qualità dell’ambiente
New local development projects, white light, public meetings, energy
conservation. The new public lighting plan developed for the city
of Milan complies with safety and environmental quality requirements

Un’immagine di Corso Buenos Aires, dove sono stati
installati 407 nuovi apparecchi a luce bianca (Sforza, Disano).
L’intervento ha riguardato anche alcune vie adiacenti
(nella pagina accanto via Melzo)
A view of Corso Buenos Aires, fitted with 407 white light lamps
(Sforza, Disano). The system has been extended to some
of the adjacent streets (opposite, via Melzo).

26

IL VOLTO SERALE DI MOLTE VIE di Milano sta
cambiando e non solo in centro. Sono già
17mila i nuovi punti luce attivati con il piano di
illuminazione varato dal Comune di Milano in
collaborazione con l’A2A (l’azienda che gestisce
l’illuminazione pubblica). Nel biennio 2007-08
sono stati sono stati stanziati complessivamente
21 milioni di euro, ai quali se ne aggiungeranno
altri 11 entro il 2010. “L’obiettivo che ci siamo
posti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici e
Infrastrutture Bruno Simini - è di arrivare a
illuminare, secondo i nuovi criteri qualitativi,
un quarto della città entro la fine del
mandato”.
Il metodo di intervento fissato dal nuovo piano
è particolarmente interessante perché dà l’idea
di come sia cambiato negli ultimi anni
l’approccio all’illuminazione pubblica. Il piano
prevede innanzitutto la consultazione di
cittadini, consigli di Zona e polizia locale per
avere indicazione sui luoghi dove è più urgente
potenziare l’illuminazione. Inoltre, si adotta il
criterio di illuminazione per quartiere piuttosto VV
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VV che per singole vie, con un’attenzione maggiore

alle esigenze dei pedoni. Infine, viene scelta la
“luce bianca” per i vantaggi che offre in termini
di visibilità, sicurezza e resa estetica.
L’intervento ha già riguardato alcune direttrici
fondamentali di ingresso in città, zone perifiche
e vie centrali, come Corso Buenos Aires, una
delle vie commerciali più grandi d’Europa, nella
quale sono stati installati 407 nuovi apparecchi
con sorgenti a luce bianca. Per questo impianto
sono stati utilizzati apparecchi Sforza (Disano
illuminazione) a sospensione in modo da evitare
l’installazione di pali in una via in cui è previsto
un intervento di depalificazione e una nuova
pavimentazione per i marciapiedi.
MILAN IS UNDERGOING A MAJOR make-over
that is set to transform the city at night, and
not just in the city centre. As many as 17,000
new lighting fixtures have been installed as

IN QUESTA PAGINA, alcuni dei nuovi lampioni (Sforza e Montecarlo, Disano) installati a Milano
con il nuovo piano di illuminazione. Nella pagina accanto, immagine del progetto “Pulse”,
quarto classificato al primo festival internazionale della luce.
A selection of lamps (Sforza and Montecarlo, Disano) installed in Milan as part of a new lighting system project.
Opposite, images of the “Pulse” project, which came fourth at the first international festival of light.
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I “Luce sacra” è stato il progetto più apprezzato dai visitatori del primo
Festival internazionale della luce di Milano, svolti tra dicembre e gennaio.
Il progetto, firmato dai designer Paolo Castagna e Gianni Ravelli, in
collaborazione con Iacopo Tiscar, ha consentito di ammirare le preziose
vetrate del Duomo illuminate dall’interno. Al secondo posto si è piazzata
“Light Orchestra” installazione luminosa in un altro luogo storico, le
Colonne di San Lorenzo, progettata da un gruppo di studenti della Scuola
Politecnica di design (Daniel Simonini Raiser da Silva Ramos, Lorenzo Marini
e Fernando Gonzales Sandino). Terzo classificato “La luce degli origami” il
suggestivo progetto delle giovani designer Valentina Mammoli e Antonella
Cheche, che hanno sospeso sulla fontana di piazza San Babila ninfee di luce
e gru nipponiche simbolo della pace. A poca distanza si è piazzato “Pulse”
il progetto di Giuseppe Morando e, di nuovo, Valentina Mammoli e
Antonella Cheche con Katrien Stakenborghs, realizzato con la
collaborazione tecnica di Disano illuminazione.
Il grande successo della prima edizione del Festival, promosso da Maurizio
Cadeo, Assessore all’Arredo, Decoro Urbano e Verde stimola gli
organizzatori a puntare ancora più in alto. “Con la seconda edizione nel
2010 – ha detto Cadeo – punteremo a coinvolgere l’intero sistema turistico,
allargando la promozione del festival non solo a livello nazionale, ma anche
all’estero, per attirare il maggior numero di visitatori stranieri e italiani”.

THE WINNERS OF MILAN FESTIVAL OF LIGHT
I “Sacred light” was the project mostly appreciated at the first
International linghting festival of Milan, held at Christmas. The project,
designed by Castagna & Ravelli in partnership with Iacopo Tiscar, allowed
to admire the precious Cathedral glass windows lit from the inside.
Designed by a group of students of Scuola Politecnica of design (Daniel
Simonini Raiser da Silva Ramos, Lorenzo Marini and Fernando Gonzales
Sandino), “Light Orchestra”, a light installation located at Colonne di San
Lorenzo, came second. “La luce degli origami” came third. Young
designers Valentina Mammoli and Antonella Cheche suspended luminous
water lilies and Japanese cranes, a symbol of peace, on the fountain of
Piazza San Babila. “Pulse”, by Giuseppe Morando came fourth, and again,
Valentina Mammoli and Antonella Cheche with Katrien Stakenborghs, in
partnership with Disano Illuminazione.
The great success of the first edition of the Festival, promoted by
Maurizio Cadeo, Councillor for Urban Décor, Parks and Gardens, has
stimulated the organizers to do more. “With the second edition, held in
2010 – Cadeo explains – we shall endeavour to involve the entire tourist
system, extending the promotion of the festival also abroad.

part of a lighting plan promoted by Milan City
Council in partnership with A2A (the company
in charge of public lighting). A total of 21
million Euro were allocated to the project
during the two-year period 2007-08, and
another 11 million Euro will be invested by the
end of 2010. “We are proposing to illuminate a
quarter of the city by the end of our
mandate”, councillor for Public Works and
Infrastructure Bruno Simini confirms.
The implementation method is particularly
interesting, as it shows a new approach to
public lighting. The plan includes meetings with
local inhabitants, councillors and the police
force, to obtain information about where to
improve lighting. Furthermore, lighting criteria
are worked out based on single areas rather
than single streets, and on pedestrian safety
requirements. Finally, “white light” is the
option selected for the advantages it offers in
terms of visibility, safety and aesthetic value.
The project has already been implemented
along the main arteries leading into the city
centre, in suburban and central areas like Corso
Buenos Aires, one of Europe’s largest high
streets. The street has been fitted with a total
of 407 Sforza white light suspended modulars
(Disano Illuminazione), as part of a pavement
resurfacing plan and the removal of all poles.

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

PREMIATI I VINCITORI DEL FESTIVAL
DELLA LUCE DI MILANO
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DOHA Doha

SULL’ISOLA DEI SOGNI
BRILLA L’ITALIAN STYLE
Italian lights for
the dream Island
Fascino da riviera e atmosfere da Mille e una Notte:
la “Perla del Qatar”, avveniristica location di lusso al largo
di Doha, splende anche di luce italiana
The charm of the Riviera and fabulous atmospheres:
the “Pearl of Qatar”, a futuristic luxury location near Doha,
shines bright with Italian lights

I IN QUESTE PAGINE Il
grande complesso della Perla
del Qatar è in costruzione a
largo della costa orientale
dell’emirato, 20 km a Nord
dal centro di Doha e
comprende dieci distretti a
tema: è il primo complesso
residenziale di lusso del Qatar
che offre agli investitori
internazionali titoli di
proprietà esclusiva.
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I FEATURED IN THESE
PAGES The Pearl-Qatar is
situated off the eastern
shore of Qatar, 20
kilometres north of the
downtown of Doha.
The Pearl Qatar is a mixeduse development comprising
10 distinct, themed
districts. The complex is
Qatar’s first international
luxury residential
development that offers
international investors
freehold title ownership.

È FATTO ANCHE DI LUCE ITALIANA il fascino
della “Perla del Qatar”, il futuristico maxi
insediamento residenziale e commerciale di
lusso quasi ultimato sull’ormai celeberrima isola
artificiale sulla costa est del Qatar, a pochi
chilometri dal centro economico di Doha, e
immediatamente a nord della West Bay. La
“Perla” è ancora un enorme cantiere in
movimento, e una realizzazione unica al mondo.
Su un’area complessiva di oltre 400 ettari divisi
in aree tematiche e prospicienti 12mila miglia
di spiagge da sogno, sorgono ville da Mille e una
notte affacciate sulla baia, attici e
appartamenti esclusivi, hotel a cinque stelle,

DAL MONDO from all over the world
avveniristici resort e stabilimenti balneari di
lusso, ristoranti, retail di grandi marchi
e molto altro ancora.
Un’isola di fascino e suggestioni, una nuova e
futuristica Riviera, che si propone agli
investitori di tutto il mondo.
Per l’illuminazione della porta d’accesso,
sovrastata da una cupola e adornata da un
papillon rosso brillante, sono stati forniti da
Lumitron apparecchi Disano (Koala alogeni a
50W, Elfo, Microfloor) e Fosnova (Liset) alla
realizzaione hanno collaborato United
Development Company, Dar Group e il
contractor Qacc.
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THE “PEARL OF QATAR”, a futuristic
residential area and luxury shopping complex,
currently under construction on the artificial
island located on the east coast of Qatar, a few
kilometres from Doha business centre, north of
West Bay, partly owes its charm to its Italian
lighting system.
The “Pearl”, a unique complex of its kind in
the world, is still in the building phase.
Fabulous villas overlooking the bay, lofts and

LUSSO E FANTASIA, immagini che rendono le suggestive atmosfere della
“Perla”. Nella pagina a fianco, in alto a destra, la porta dell’Isola,
illuminata con apparecchi Koala, Elfo Liset e Microfloor (Disano).
LUXURY AND FANTASY, images of the “Pearl” and its enchanted atmosphere.
Opposite, top right, the “gateway” to the Island, lit with Koala,
Elfo Liset and Microfloor lighting fixtures (Disano).

32

exclusive apartments, five star hotels,
futuristic resorts and luxury lidos, restaurants,
retail shops selling leading brands and much
more, will rise on a surface area of over 400
hectares in theme district, and along 12,000
miles of wonderful beaches.
An island full of charm, a mirage, a new and
futuristic Riviera, and a major attraction for
investors. Featured in the pictures is the
gateway to the “Pearl”, and a breathtaking

bird’s eye view from the top. The entrance,
decorated with a bright red butterfly and with
a dome rising above it, will be lit using halogen
Koala lighting fixtures (50 W), Elfo, Liset and
Microfloor (Disano), supplied by Lumitron.
Have collaborated to the project United
Development Company, Dar Group (project
consultants) and Qacc (contractors).
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BELGRADO Belgrade

LUCE AD EFFETTO
NEGLI ATELIER DELLO SPORT
Light effects for the sports stores
Nella capitale serba due negozi di articoli sportivi rinnovati grazie
all’illuminazione: lo shopping diventa emozione
New lights for the two sports stores in the Serbian capital:
shopping as an emotional experience

NEL RINNOVAMENTO DEI SUOI NEGOZI di
abbigliamento e accessori sportivi la compagnia
N Sport Serbia (distributore del marchio Puma)
aveva più obiettivi: attrarre la clientela con
prodotti esposti nel modo migliore e nello
stesso tempo trasformare lo shopping in
un’esperienza gradevole. L’illuminazione di
show room e negozi è stata affidata al lighting
designer Ivan Cvejic di Dora Dizajn. In questo

numero presentiamo dunque due negozi di
Belgrado, che bene restituiscono l’immagine ed
il significato del lavoro fatto su questo fronte.
Entrambi i punti vendita sono collocati in centri
commerciali, ma sono molto differenti per gli
spazi e soluzioni illuminotecniche scelte.
Il primo negozio è situato in un centro
commerciale da tempo esistente, il Merkator.
Ha un'illuminazione interna che potremmo

IN QUESTE PAGINE, immagini degli spazi commerciali di
N Sport Serbia. Per l’illuminazione sono stati impiegati
apparecchi Minilinea e Milano Ts (Disano).

definire moderata e classica. In sintonia con lo
spazio unico, la scelta dei designer è caduta su
prodotti Disano: Milano Ts e Minilinea B con
illuminazione fluorescente indiretta a soffitto.
L'apparecchio Milano è stato usato come
«rinforzo», luce d'accento per richiamare
maggiormente l'attenzione sugli abiti in
esposizione. Nei luoghi in cui le mensole
espositive sono collocate a parete, i Milano
producono fasci di luce e cascate luminose.
L'illuminazione in generale è impostata dai
Minilinea.
L'altro negozio si trova in un mall di più recente
realizzazione ad Usce, e le soluzioni scelte,
molto diverse, sono state create in relazione
alla differente organizzazione degli spazi.

I designers hanno giocato con gli spazi
conferendo lo stile dinamico che si chiede a un
moderno centro commerciale. Anche qui sono
stati impiegati apparecchi Milano Ts, che
regalano la luce d'accento alla corsia centrale,
mentre Cast A+C su traccia illuminano le
mensole sulle pareti. I lighting designer hanno
evitato accuratamente di produrre effetti di
abbagliamento che potessero infastidire staff e
clienti, scegliendo un'illuminazione uniforme e
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FEATURED IN THESE PAGES, the interiors of
N Sport Serbia shops lit with Minilinea
and Milano Ts lights (Disano).

VV
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verticale. Particolare attenzione, in entrambi i
negozi è stata dedicata all'illuminazione delle
vetrine, che si affacciano su corsie già bene
illuminate, e che richiamano l'attenzione con
delle scelte illuminotecniche ad effetto.
Il progetto è stato commissionato da N sport.
Alla realizzazione hanno preso parte Ivan
Cvejic (Dora dizajn) e Dusan Jeremic (BUCK).

which best exemplify the final result and
meaning of the work done. Both stores are
located in shopping centres, but fitted with
different systems and solutions.
The first store is located in Merkator shopping
centre. Its lighting system is moderate and
classic. Consistently with its open plan, the
designers selected Milano Ts and Minilinea B
(Disano) indirect light fluorescent ceiling
lamps. Milano provides accent lighting to
enhance the clothes displayed. These lighting
fixtures illuminate the wall mounted shelves
with luminous cascades and light beams.
General lightning is provided by Minilinea
luminaires.
The lighting system fitted instead in the
Usce-based store is adapted to a different
space layout. The designers played with shop
interiors, by adding to them the dynamic
effect that normally characterizes modern
shopping centres. The central corridor is lit by
Milano Ts lighting fixtures, while Cast A+C
illuminate the wall mounted shelves. The
lighting designers opted for anti-glare,
homogeneous vertical lights. Much care went
into the illumination of the shop windows
facing the brightly lit corridors with attractive
lighting solutions.
The project was commissioned by N sport.
Ivan Cvejic (Dora dizajn) and Dusan Jeremic
(BUCK) took part in the project.

THE RENOVATION PROJECT of N Sport Serbia
(the official distributor of the Puma brand)
was intended to attract customers with
strategic product displays, and turn shopping
into a pleasant experience. Professional
lighting designers like Ivan Cvejic of Dora
Dizajn planned the lighting system of the
showrooms and stores. Featured in this
magazine issue are two Belgrade-based stores,
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CROAZIA Croatia
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NUOVO IMPIANTO NEL TEMPIO DELLO SPORT
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New sports facilities in the temple of sport
La struttura polifunzionale di Porec è stata teatro
dei recenti campionati mondiali di pallamano
Porec multipurpose structure recently hosted
the handball world championship

POREC È UNA CITTADINA RICCA
di testimonianze storiche e una delle mete
turistiche più note dell’Istria. In occasione dei
campionati mondiali di pallamano 2009, ospitati
dalla Croazia, nella struttura sportiva
polifunzionale è stato realizzato un nuovo
impianto d’illuminazione indoor e outdoor. Il
progetto, elaborato e realizzato per le gare
internazionali risponde ai requisiti federali per
la trasmissione dei match in diretta tv. La
struttura è polifunzionale e versatile: gli

IN QUESTE PAGINE, immagini della nuova struttura sportiva polifunzionale di Porec.
In basso nella pagina a fianco il versatile spazio interno, dove si tengono eventi
sportivi di primo livello.
THIS PAGE, Porec multipurpose sports facilities. Opposite, the versatile interiors,
which host important sporting events.

impianti luminosi sono stati predisposti per
cambiamenti di scenario e prestazioni adatti a
ogni tipo di manifestazione sportiva. Alla
realizzazione del progetto hanno collaborato i
professionisti Sonja Jurkoviç e Sanja Gasparoviç
con Natascia Martincic della Facoltà di
architettura dell’Università di Zagabria.
L’electrical planning è di Erol Cicic della
Projekting 1970, il Lighting design è stato
studiato da Telektra d.o.o., l’installazione a
cura di Instal d.o.o.
Sono stati installati apparecchi Area, Evoluzione
e Tex (Disano).
POREC IS RICH in historic findings and is one of
the most renowned tourist destinations of
Istria. During the 2009 handball world
championship, hosted in Croatia, a new indoor
and outdoor lighting system was installed in
the multipurpose sports facilities. The project,
developed and implemented for international
competitions, complies with federal
requirements as regards the live television
coverage of sports events. The lighting systems

of this multipurpose and versatile structure are
programmed to change settings and to adapt to
all sorts of sports events. Sonja Jurkoviç and
Sanja Gasparoviç worked with Natascia
Martincic of the faculty of architecture of
Zagreb University at the project. Erol Cicic of
Projekting 1970 took care of the electrical
planning system, while Telektra d.o.o. designed
the lighting system, installed by Instal d.o.o.
The lighting fixtures installed include Area,
Evoluzione and Tex (Disano).
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STARI GRAD (CROAZIA) Stari Grad (Croatia)

UN PARCO FRA HOTEL E LAGUNA
A park between the hotels and the lagoon

Un innovativo impianto illuminotecnico regala
fascino a un nuovo quartiere residenziale e
ricettivo realizzato nella città croata:
alberghi e residence fra laghetti e palmizi
An innovative lighting system adds charm
to a new residential area located in the Croatian
town: hotels and apartment hotels amid
ponds and palm trees
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IN RECENT YEARS, the development of tourist
facilities has been a key factor of Croatian
economy. Work for the construction of the new
residential area of Starigrad na Hvaru, located
on one of the most attractive islands of
Croatia, started in 2007 and was completed at
the end of 2009.
Flats and luxury hotels are hidden among palm
trees, lighting systems designed to enhance
parks and gardens, lagoons and tropical
atmospheres.
The result of this project is shown in these
pictures: footpaths running through the hotels
and a large central lagoon. Lighting designer
Josip Usaj of Luxing d.o.o. took care of the
study. The products installed include 24
lampposts fitted with Lanterna lamps and 24
graphite Column lamps.
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NEGLI ULTIMI ANNI LO SVILUPPO delle
strutture turistiche riveste un ruolo importante
nell'economia della Croazia. Il nuovo quartiere
residenziale di Starigrad na Hvaru, in una delle
più belle isole della Croazia, realizzato fra il
2007 e il 2009, comprende Abitazioni e hotel di
lusso nascosti fra suggestivi percorsi tra i
palmizi, illuminazione che valorizza verde,
lagune e atmosfere tropicali. Il risultato di
questo intervento è bene evidenziato dalle
immagini, che regalano suggestivi scorci dei
sentieri e dei percorsi realizzati fra gli hotel e
una grande laguna centrale. Il Lighting Designer
che si è occupato dello studio è Josip Usaj
della società Luxing d.o.o. Fra i prodotti
installati, 24 lampioni con apparecchi
illuminanti modello Lanterna, e altrettanti
modello Column in grafite.

IN QUESTE PAGINE, alcune suggestive immagini serali e
notturne del nuovo quartiere residenzale, dove gli edifici
sono inseriti in un lussureggiante contesto verde.
FEATURED IN THESE PAGES, the new residential area
at night. The buildings rise in lush green surroundings.
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MALTA Malta

UNA NUOVA ILLUMINAZIONE
PER ST. GEORGE’S SQUARE
St. George’s Square gets a lighting makeover

42
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Illuminate la facciata del Palazzo del Gran Maestro, sede del Parlamento, l’edificio
principale della Guardia e due fontane laterali, per consentire ai cittadini la
riscoperta degli edifici che costituiscono il patrimonio storico della cultura maltese
A new lighting project for the façade of the Grand Master’s Palace, the Main Guard
building and two lateral fountains. The goal was to allow the general public to
rediscover the character of buildings that have been at the very forefront of
Maltese heritage and culture for centuries

LO SCORSO 28 DICEMBRE, il Primo Ministro
maltese Lawrence Gonzi ha premuto
l’interruttore d’accensione per la nuova
illuminazione della piazza San Giorgio de La
Valletta. Centinaia gli spettatori incantati
davanti alla speciale illuminazione a risparmio
energetico che lentamente animava le
superfici, fino a raggiungere la luce piena:
illuminate la facciata del Palazzo del Grande
Maestro, sede del Parlamento maltese,
l’edificio principale della Guardia e due
fontane laterali ubicate negli angoli più
estremi della piazza.
L’evento è stato il culmine di un anno di lavoro
per l’azienda elettrica Calleja che con un
montaggio attento al restauro ha reso
affascinante questo spazio.
Un’analisi approfondita del progetto è partita
dalla simulazione della luce attraverso l’uso di
rendering con dettagli realistici delle superfici
e degli apparecchi forniti dalla Disano
Illuminazione, basati su dati fotometrici VV

IN QUESTE PAGINE, un'immagine della nuova illuminazione esterna del
Palazzo del Gran Maestro di St. George Square a La Valletta
IN THESE PAGES, the illumination of Grand Master’s Palace in La Valletta.
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QUI SOPRA. La sede della Guardia, fotografata la sera dell'inaugurazione
della nuova illuminazione di St. George Square.
SOTTO, un particolare dell'antica fontana.
ABOVE, the Main Guard building during the inauguration.
BELOW, a detail ofe the fountain.

VV precisi. Il tutto ha permesso una ricostruzione

realistica dell’effetto di illuminazione in tutta
la piazza, con calcoli affidabili relativi al
consumo energetico, nonché la sistemazione e
l’installazione degli apparecchi di controllo
richiesti.
L’obiettivo del progetto illuminotecnico è stato
di consentire ai cittadini la riscoperta del
carattere degli edifici che costituiscono il
patrimonio storico e fondamento della cultura
maltese da molti secoli.
ON 28TH DECEMBER, at a special evening
ceremony, Prime Minister Lawrence Gonzi
threw the switch to illuminate St. George's
Square in Valletta for the first time since its
redevelopment.
Hundreds of spectators cheered as the special
energy-efficient lights slowly brightened to
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IL PALAZZO DEL GRAN MAESTRO
The Grand Master's Palace
their full power – illuminating the façade of
the Grand Master’s Palace, the Main Guard
building and two lateral fountains at the outer
reaches of the square.
The event was the culmination of a year long
project for Calleja that compliments a lavish
restoration fitting for this beautiful space.
A thorough project analysis preceded the
presentation of light simulation renderings
with realistic details of surfaces and specific
luminaires provided by Disano Illuminazione,
based on accurate photometrics. This allowed
an authentic representation of the anticipated
lighting effect in the whole square, reliable
calculations for energy consumption as well as
the arrangement and installation of required
control gear. The goal of the lighting design
was to allow the general public to rediscover
the character of buildings that have been at
the very forefront of Maltese heritage and
culture for centuries.

È stato uno dei primi edifici costruiti nella città La Valletta, fondata
nel 1566 da Jean de la Valette, Gran Maestro dei Cavalieri di Malta.
I Cavalieri commissionarono all’architetto maltese Gerolamo Cassar
la progettazione del palazzo. La costruzione venne ampliata e
sviluppata nei secoli, dai successivi Gran Maestri e divenne la loro
residenza ufficiale. Durante il periodo del dominio britannico, è
stato Palazzo del Governatore e, infine, nel 1921 divenne la sede
del primo Parlamento costituzionale di Malta.
The Grand Master's Palace was one of the first buildings
built in the city of Valletta, founded in 1566 by Jean
de Valete, Master of the
Knights of Malta. Knights
commissioned Maltese
architect Gerolamo Cassar,
thedesign of the building.
The building was enlarged
anddeveloped over the
centuries, the successive
Grand Masters and became
their official residence.
During the period of British
rule, was Palace
Governor and, finally,
in 1921 became the seat
of the first Parliament's
constitutional Malta.
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CAMP NOU
Camp Nou

BARCELLONA

dove il calcio è leggenda
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Un nuovo impianto luci per il Camp Nou,
lo stadio più grande d’Europa,
luogo simbolo dello sport più seguito del pianeta

 IN QUESTE IMMAGINI,
il Camp Nou, lo stadio
del Barcellona Calcio,
è stato inaugurato nel 1957.
Qui si sono disputate due finali
di Coppa dei Campioni e Uefa
Champions League, cinque finali
di campionato europeo e le fasi
finali del Campionato del mondo
del 1982.
 IN THESE PAGES. Cap Nou,
the Barcelona FC stadium was
inaugurated in 1957. The stadium
has hosted two Champion Cups and
the Uefa Champions League, five
European cup finals and the final
stages of the 1982 World Cup
Championship.
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no stadio? No, una leggenda. E sulla leggenda del
Camp Nou, il tempio del Barcellona Calcio, teatro
di eventi sportivi seguiti in tutto il mondo, si sono
accese nuove luci. L’impianto di illuminazione,
realizzato alla fine dello scorso anno, ha già avuto il suo
battesimo calcistico e la sua ribalta televisiva. Un impianto
dalle grandi cifre e dalle grandi prestazioni, realizzato per
la società di gestione del Camp Nou dal Gruppo Disano
e risultato di mesi di lavoro, complessi calcoli, prove sul
campo, collaudi tecnici e sofisticate messe a punto. Un
lavoro enorme per illuminare di nuovo lo stadio che, con
la sua capienza da 100 mila spettatori, la sua curva blu
granata e la sua spettacolare, emozionante prospettiva,
simboleggia fra tutti gli altri del mondo la passione per il
calcio, l’amore incondizionato per tanti leggendari
campioni, l’appassionato sentimento di appartenenza
reciproca per un club del pallone che rende il “Barca” e i
suoi fans unici al mondo.
La descrizione tecnica dettagliata dell’impianto, realizzato

 IN QUESTE PAGINE, le tribune
del Camp Nou riproducono i colori del Footbal
Club Barcellona e possono accogliere
sino a 100 mila spettatori.
L’attuale struttura dello stadio è frutto
di un lavoro di restyling che sarà concluso solo
alla fine del 2012 e che dovrebbe aumentare
ulteriormente la capienza delle curve. Il
progetto porta la firma
del celebre architetto e artista
Norman Foster.
 FEATURED IN THESE PAGES. Camp Nou is
decorated with the club colours. The stadium
has a capacity of up to 100,000 spectators. The
current stadium structure is the result of a
renovation plan that is planned for completion
by the end of 2012, and that should increase
the capacity of the curved sectors. The project
is by famous architect and artist Norman Foster.
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in qualche mese di lavoro e collaudato dal Centro di
consulenza Disano nei mesi scorsi, è un’impresa non
facile. “Tutto realizzato ex novo – spiega Maurizio di
Disano – perché il vecchio impianto non aveva più i
requisiti. Occorreva un impianto che garantisse standard
elevatissimi e naturalmente in linea con le prescrizioni per
le riprese televisive. Lavorare al Camp Nou è stata
un’esperienza emozionante. Il Camp Nou “è” il calcio”.
Qualche numero sulle installazioni: sono stati montati 346
proiettori Forum da 2000 W, di cui 112 con il sistema
“hot restrike” che consente la riaccensione immediata
dell’impianto per garantire la continuazione dell’evento
con un valore di 800 lux verticali. L’impianto ha elevati
doti di flessibilità e sicurezza. L’illuminamento, 1500 lux
verticali richiesti dalla Uefa, è il risultato di lunghe e
sofisticate sessioni di collaudo, tutte raccontate da pile di
carta e studi con planimetrie, rendering e cifre.
LA STORIA
Il Camp Nou è il più capiente stadio di Spagna e
d’Europa, più grande e capiente anche dei nuovissimi
stadi di Londra e Mosca, che arrestano il loro potenziale
spettatori a quota 90 mila. Ospita i match casalinghi del
Futbol Club Barcelona e si chiamava, sino al 2001,
“Estadi del Futbol Club Barcelona”.
A designare il cambiamento di denominazione è stato un
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 IN QUESTA PAGINA. Prove tecniche e
collaudo del nuovo impianto
d’illuminazione. A sinistra, l’infilata
luminosa di proiettori in tribuna.
Qui sotto, due dettagli dell’impianto.
 FEATURED IN THESE PAGES. Technical
tests of the new lighting system.
Left, the floodlights fitted in the stand.
Below, two details of the system.

 La nuova illuminazione del Camp Nou
è affidata a 346 proiettori Forum (Disano)
con una potenza di 2000 W
The new lighting consists of 346 Forum
floodlights (Disano), 2000 W 
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referendum fra soci perché tutto ciò che concerne il Camp
Nou, nella città del sole e delle curve di Gaudi, si decide
collegialmente.
Pochi cenni alla storia dello stadio, inaugurato nel 1957
dopo tre anni di lavoro. Per costruirlo ci vollero 288
milioni di pesetas, ma la posta in gioco era altissima:
occorreva rialzare la bandiera catalana all’indirizzo di
Madrid, dove da poco era stato costruito il Santiago
Bernabeu. La crescita del Camp Nou ha innescato
l’inarrestabile e spettacolare incremento della massa
sociale del FC Barcelona. Gli eventi di cui lo stadio è
stato teatro sono stati innumerevoli: due finali di Coppa
dei Campioni e Uefa Champions League, cinque finali di
campionato europeo e le fasi finali del fantastico
Campionato del mondo del 1982. Tutto calcio, con
qualche parentesi. Il Camp Nou ha ospitato anche eventi
di spettacolo e concerti che hanno fatto storia: fra gli ospiti
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indimenticati, il grande Michael Jackson. Per il Camp Nou
la revisione impiantistica fa da antipasto a un intervento di
ampliamento che dovrebbe portare i posti a 116 mila
entro il 2012. Al lavoro, da tempo, è il celebre architettoartista Norman Foster.

 IN ALTO. Una suggestiva vista dall’alto del Camp Nou dopo il rifacimento
dell’impianto illuminotecnico.

“MÈS QUE UN CLUB”: I NUMERI DI UN CASO
PLANETARIO
“Mès que un club”, ovvero “Più di un club”. E’ da sempre
il motto del Barcellona Calcio, ed è vero. Dal 2009 la
società catalana conta oltre 172 000 soci, e rappresenta
il più grande e illustre esempio di azionariato popolare nel
mondo, un vero record per un club calcistico. Nella
stagione 2007-2008 era il terzo club più ricco del
pianeta, con un budget di 308,8 milioni di euro.
Procediamo? Studi e indagini recenti hanno stabilito che il
Barcellona è il club più amato e popolare d'Europa. Con 

 TOP PAGES. An aerial view of Camp Nou after the renovation of the lighting
system
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a centrare il “treble” vincendo la Liga, la Coppa del Re e
la Champions League. Nella seconda parte dello stesso
anno ha vinto la Supercoppa spagnola, la Supercoppa
Europea e Fifa, centrando un'impresa unica nella storia del
calcio a livello di club: la vittoria di tutte le competizioni
ufficiali a cui abbia partecipato in un anno solare, in
Europa.
Dal 15 giugno 2003 il presidente è Joan Laporta e dal 1º
luglio 2008 l'allenatore della squadra di calcio è Josep
Guardiola. Il club è membro fondatore dell'ECA,
associazione nata per tutelare gli interessi degli stessi club
e dei giocatori.
Benché sia più famosa per la sezione calcistica, la società
comprende anche altre squadre sportive professionistiche:
pallacanestro, pallamano, hockey su pista, hockey su
pattini in linea e football americano. È tra le più titolate
polisportive europee. Le singole squadre, tra cui il
Winterthur FC Barcelona, il FC Barcelona-Cifec e i non
più attivi FC Barcelona Dragons, sono subordinate alla
sezione calcio e vestono gli stessi colori. Il club annovera
altresì squadre sportive amatoriali di rugby, basket
femminile, calcio femminile e basket in carrozzina.



50 milioni di tifosi il club catalano supera società
blasonate come Real Madrid, Manchester United, Arsenal
e Milan, mentre in Spagna il 25% della popolazione
dichiara di tifare per il Barça. Secondo la rivista
americana Forbes, sempre nel 2008, il valore del club è
di 784 milioni di dollari. Secondo l'Istituto di Storia e
Statistica del Calcio, inoltre, il Barcellona è stato il miglior
club del mondo dal 1991 al 2008.
PIÙ D’UN SECOLO DI ALLORI
Risale al 1899 la fondazione del Barcellona calcio, ad
opera di un gruppo di calciatori svizzeri e britannici
guidati da Hans Gamper. La squadra di calcio della
polisportiva catalana milita nella Primera División del
campionato spagnolo sin dalla fondazione del torneo.
Oltre ad essere una delle formazioni più titolate al mondo,
potendo vantare, tra l'altro, 19 titoli di campione di
Spagna, 3 Champions League e 1 Coppa del Mondo per
club FIFA, è l'unica compagine calcistica europea ad
avere sempre giocato dal 1955 ad oggi almeno in una
delle competizioni europee Inoltre è il primo club europeo
ad aver disputato tutte e tre le finali delle coppe europee.
Nel 2009 il Barcellona è diventato il primo club spagnolo
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Storia e mito dei BLU GRANATA
The Blue-Garnet red team: history and legend

 IN QUESTA PAGINA I giocatori del
Barcellona festeggiano la conquista
della Champions League nel 2006,
Sotto, una vetrina del museo
dedicato alla storia della squadra
catalana e, in basso, Lionel Messi,
Pallone d’Oro 2009, uno dei giocatori
più rappresentativi della formazione
attuale.
 FEATURED IN THESE PAGES.
FC Barcelona football players
celebrate their Champions League
victory in 2006. Below, a showcase of
the museum dedicated to the history
of the Catalan team and Lionel
Messi, Golden Ball 2009, one of the
most representative football players
of the current team.

 Al camp Nou si può visitare anche il Museo del FC Barcellona che è il
quarto museo più visitato della città, con 1 milione e mezzo di visitatori
l’anno. Il biglietto d’ingresso compende anche la visita al campo. Durante la
visita si può conoscere la storia completa del club, ammirare una galleria
d’arte con opere di alcuni tra i più famosi artisti spagnoli e visitare una delle
più grandi collezioni mondiali di memorabilia sulla storia del calcio.
Il museo, inaugurato nel 1994, è dotato di un archivio in cui
vengono conservati documenti, video e fotografie riguardanti la
storia del club, fonte importantissima di risorse per ricercatori, scrittori
e giornalisti. Durante la visita al Camp Nou è anche possibile
toccare con mano la leggendaria Coppa dei Campioni.
 FC Barcelona museum is 3,500 sqm and hosts more than
1,500,000 visitors a year. The museum displays the club’s history, it
hosts an art gallery and the works of some of the most famous Spanish
artists, as well as one of the largest world memorabilia collections. The
museum also has an archive which contains documents, videos and
photographs concerning the history of the club and which, since 1994,
the date of its foundation, has become a very important source of
information for researchers, writers and journalists.
The legendary Champions League Cup can also be seen during the tour
of Camp Nou stadium.
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BARCELONA

where football is legend
A new lighting system for
Camp Nou, the largest stadium
in Europe, a symbol of the most
popular sport on earth

 A stadium? No, a legend. Camp Nou, the temple of
Barcelona football club, was fitted with a new lighting
system at the end of last year. This imposing system,
designed by Disano Group across several months, is the
result of complex calculations, technical tests and
sophisticated preparation. A large-scale operation to
illuminate the new stadium, which has a capacity of
100,000 spectators. Its blue-garnet red curved sector,
coupled with a spectacular perspective, symbolizes
passion for football and an unconditional love for many
legendary champions, a feeling of mutual belonging for a
football club that made Barça and its fans unique in the
world. The detailed technical description of the system,
which took a few months to complete and was
subsequently tested by Disano consultancy centre, is no
easy task. “The system has been renovated throughout –
Maurizio of Disano explains – because the old system no
longer possessed the right prerequisites. A system designed
to guarantee high standards of service, in line with TV
coverage regulations. Working at Camp Nou was a
thrilling experience. Camp Nou “is” football”. The lighting
fixtures installed included 346 Forum floodlights, 2000 W,
112 fitted with the “hot restrike” mode. The system is
flexible and safe. Light levels of 1500 lux, required by
Uefa, were the result of long and sophisticated testing
sessions, drawings, renderings and numbers.

THE HISTORY
Camp Nou is the largest stadium in Spain and Europe,
larger than London and Moscow stadiums, which have a
capacity of 90,000 spectators. It hosts Futbol Club
Barcelona matches, and up until 2001 was called “Estadi
del Futbol Club Barcelona”. A referendum led to a new
denomination, as anything concerning “Camp Nou” in
Gaudi’s city is decided collectively.
The stadium was inaugurated in 1957 after three years of
work. It took 288 million pesetas to build it, but much was
at stake: the Catalan flag had to be raised to Madrid,
where the Santiago Bernabeu had been recently built. The
“growth” of Camp Nou triggered the unstoppable and
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 IN THESE PAGES. Camp Nou inauguration, in 1957, paved the way for
the incredible success of the Catalan club which, at present, has a total
of 172,000 members and a budget of over 300 million Euro, representing
a unique example of publicly owned company in the sports sector.

spectacular increase of FC Barcelona fans. The stadium
has hosted man important events: two Champion Cups
and the Uefa Champions League, five European cup finals
and the final stages of the fantastic 1982 World Cup
Championship. Camp Nou also hosted entertainment and
legendary concerts like Michael Jackson’s concert. The
seating capacity of Camp Nou will be extended to up to
116,000 spectators by 2012. Famous architect-artist
Norman Foster has long been working at the project.
“MÈS QUE UN CLUB” : THE NUMBERS
OF A GLOBAL CASE
“Mès que un club”, namely, “More than a club” is
Barcelona’s motto. In 2009, it had as many as 172,000

photo New Press

 IN QUESTE PAGINE. La costruzione del Camp Nou nel 1957 ha dato il via
all’incredibile ascesa della società catalana, che oggi, con i suoi oltre 172
mila soci e un bilancio che supera i 300 milioni di euro, rappresenta un caso
unico al mondo di azionariato popolare in campo sportivo.

members, and now represents the most striking example of
publicly owned company in the world, a veritable record
for a football club. During the 2007-2008 season it was
the third richest football club on earth, with a budget of
308.8 million Euro. Recent studies and surveys showed
that Barcelona is the most popular football club in Europe.
With 50 million fans, the Catalan club surpasses important
football clubs like Real Madrid, Manchester United
Football Club, Arsenal Football Club and A.C. Milan,
while in Spain 25% of the population supports Barça.
According to American magazine Forbes, still in 2008 the
club was worth 784 million Dollars. According to Istituto di
Storia e Statistica del Calcio, Barcelona was also the best
football club in the world from 1991 to 2008. 
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 1500lux è il valore d’illuminamento prescritto
dalla Uefa per le riprese televisive delle partite
1500lux is the light level set out by Uefa
for live TV coverage purposes 
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MORE THAN A CENTURY OF SUCCESS
Barcelona football club was founded in 1899 by a group
of Swiss and British footballers headed by Hans Gamper.
The Catalan football club has been in the Primera División
of the Spanish Championship since the tournament was
established. As well as one of the most prestigious football
clubs in the world, it also boasts 19 Spanish championship
titles, 3 UEFA Champions League titles, and 1 FIFA World
Cup Title. It is also the only European sports team that from
1955 to date has played in at least one European
competition, in a Championship Cup, in a UEFA
Championship League competition, in a Cup Winners’
Cup, in a Fairs Cup, and in a UEFA Super Cup. It is also
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the first European club to have played all three European
Cup finals. In 2009, Barcelona became the first Spanish
club to win the Liga, the Spanish Cup and the Champions
League Cup.
During the second half of the year it won the Spanish
Super Cup, the European Super Cup and Fifa, winning all
the official competitions it took part in within a solar year
in Europe, across two seasons.
On 15 June 2003 Joan Laporta became the new
president, and on 1 July 2008 Josep Guardiola became
the new coach. The club founded the European Club

Association (ECA), formerly G-1, to protect the interests of
the club and its players. Although more famous for the
football section, the company also includes other
professional sports clubs: basketball, handball, hockey,
roller hockey and American football. It is one of the most
prestigious European sports teams. Individual teams,
including Winterthur FC Barcelona, FC Barcelona-Cifec
and FC Barcelona Dragons, belong to the football section
and share the same colours. The club also includes
amateurish rugby sports clubs, women’s basketball clubs,
women’s football and wheelchair basketball clubs.

 NELLA PAGINA PRECEDENTE, le tribune ai margini del campo da gioco.
Qui sotto, un dettaglio delle operazioni di collaudo dell’impianto d’illuminazione,
messe a punto in più momenti distinti e ufficialmente concluse
alla fine dello scorso anno.
 IN THE PREVIOUS PAGE the stands along the edge of the football pitch.
Bottom, a detail of testing operations and different development stages. Construction
work was officially brought to completion at the end of last year

57

PROGETTI/Projects

CORTINA D’AMPEZZO
Cortina d’Ampezzo

LUCE, sulla pista mondiale
Una delle più belle piste da sci di Cortina d’Ampezzo si è dotata di luci,
da accendere solo prima delle gare, che aumentano la funzionalità dell’impianto
e creano una straordinaria scenografia notturna
58

LIGHT

on the
international ski slope
One of Cortina’s most stunning ski runs is fitted with lights
that are switched on only prior to a competition. They
increase functionality and create striking nocturnal effects

I IN QUESTE PAGINE. Suggestive
immagini notturne di Cortina
d’Ampezzo. Sullo sfondo, la pista
Olimpia delle Tofane illuminata.
I IN THESE PAGES. Cortina
d’Ampezzo at night and the
Stratofana slope: the ski slope is
illuminated at night prior to the ski
competitions to facilitate
maintenance operations.
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S’

illumina la pista dei mondiali di sci. Grazie a un
pionieristico impianto realizzato per una delle
più belle piste di Cortina, nelle sere che precedono
le gare, un nuovo suggestivo percorso luminoso
arricchirà lo splendido scenario della conca ampezzana. Il nuovo impianto luci dell’Olimpia delle Tofane è
stato realizzato nei mesi scorsi e inaugurato poco
prima che si alzasse il sipario sulla Coppa del Mondo di
sci femminile, che da diciassette anni ininterrotti si
svolge a Cortina su questa pista.
L’illuminazione è stato voluta dai responsabili della
pista (vedi scheda tecnica) per garantire il migliore
svolgimento serale e notturno delle operazioni di ripristino e preparazione dei percorsi di gara. Ma non è

VV

Il percorso, fra vette e boschi
The ski slope amid mountain peaks and woods
I La Stratofana è la pista numero 35 del comprensorio di
Cortina. Vi si arriva da Socrepes con quattro seggiovie,
punto d’approdo Pomedes. La pista parte a quota 2303.
Immediatamente due muri, poi l’immissione in una gola fra
due roccioni, sopra il rifugio Duca D’Aosta. Qui termina
il tratto maggiormente impegnativo, e la pista viene
classificata di qui in avanti di media difficoltà. La pista
prosegue nei boschi, passa sotto la Tofana Express e si
muove più dolce verso valle. È teatro di numerose
manifestazioni sportive, e ha ospitato nel 1956 le
Olimpiadi invernali.
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I Stratofana is number 35 of the Cortina area.
It can be reached from Socrepes with four chair lifts
leading to Pomedes. The slope starts at 2303 m
with two walls, followed by a ravine set between
two rocks, above Duca D’Aosta refuge.
This is where the most demanding stretch ends; from
there on, the slope is classified of medium difficulty. It
continues in the woods, it runs under Tofana Express and
softly moves downhill.
The place hosted the 1956 Winter Olympics and currently
holds numerous sports events.

I IN QUESTE PAGINE. Altre
immagini dell’impianto realizzato
per l’Olimpia delle Tofane,
teatro di molte leggendarie imprese
agonistiche.
I proiettori sono stati montati sui
tralicci dell’impianto di risalita.
I IN THESE PAGES. Other images of
the lighting system fitted on the
Stratofana or Olimpia ski slope,
which has hosted many legendary
competitions. The floodlights are
mounted onto the frames of the ski
lift facilities.
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VV tutto. Ciò che si voleva, e si è ottenuto, è un impianto

luci che conferisce alla pista, naturalmente nelle sole
notti di accensione, una nuova vita notturna, rendendola visibile a distanza: un impianto scenografico, che
aggiunge un ulteriore elemento di fascino a una meta
turistica tra le più importanti d’Italia.
Realizzare l’opera ha richiesto, da parte di Disano Illuminazione che ha curato l’intervento, uno studio preliminare complesso, corredato di percorsi e simulazioni
alla ricerca della soluzione migliore, e di numerosi rendering che raffigurano il percorso curvilineo della Stratofana e anteprime dell’effetto luce. I corpi illuminanti, proiettori Forum da 2000 watt a fascio stretto e
largo, sono stati tutti montati sui tralicci dell’impianto
di risalita. Un primo passo, cui potrebbero seguirne
altri. Un adeguamento impiantistico commisurato agli

standard previsti dalle autorità in materia potrebbe
consentire presto l’esecuzione di gare in notturna.
CAMPIONI E RECORD
L’Olimpia delle Tofane, da anni sede della Coppa del
Mondo di sci alpino, è stata teatro di straordinarie
imprese agonistiche. È qui che negli anni Novanta il
campione ampezzano Kristian Ghedina raggiunse il suo
record personale, toccando i 147 chilometri all’ora con
gli sci ai piedi. Sempre qui, durante le gare olimpiche
del 1956, Toni Sailer battè un altro record, primo atleta
al mondo a guadagnare tre medaglie d’oro nel corso
della medesima olimpiade. Memorabile, infine, il
quinto trionfo in superG sulla pista ampezzana di Isolde
Kostner ai mondiali del 2001. L’Olimpia delle Tofane,
inutile dirlo, non è una pista per tutti. A metà percorso,

Tracciati di luce
Light trails
I In queste immagini alcune simulazioni elaborate dal
Centro di consulenza di Disano per l’illuminazione notturna
della Stratofana. Il primo è un rendering a colori sfalsati,
accanto due delle anteprime in cui è stato riprodotto
l’effetto del fascio luminoso lungo il percorso curvilineo
della pista. Per l’illuminazione la scelta è caduta su
proiettori modello Forum, ideali per caratteristiche
tecniche e potenza. L’intensità del fascio illuminante è
regolabile e varia da un settore all’altro del percorso.

I Featured in this page, the renderings developed by
Disano Illuminazione Consultancy Centre for the
illumination of the ski runs at night. The first rendering
has staggered colours; opposite, two drawings showing the
light effect produced by the light beam, which illuminates
the winding ski slope. The choice fell on Forum
floodlights, ideal for their technical specifications and
power rating. The light beam can be adjusted and varies
along the slope.

SCHEDA TECNICA
Committente
Comitato organizzatore Coppa del Mondo
di Sci femminile (presidente Enrico Valle,
direttore di gara Adolfo Menardi)
Con il contributo del Comitato Promotore
per la candidatura di Cortina
ai Mondiali di sci alpino 2015.
Installatore
Elettricità Cortina snc
Corpi illuminanti
Disano illuminazione
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come le immagini confermano, presenta
alcuni muri emozionanti, per riprendere fiato
sul finale, dove la discesa precipita più lineare.
I The world championship ski slope lights up, a pioneering system designed for the Olimpia delle Tofane
or Stratofana slope, in the wonderful surroundings of
Cortina d’Ampezzo. The new ski slope was built a few
months ago and was inaugurated just before the Female Ski World Championship, which has been held for
the past seventeen years in Cortina and Olimpia. The
lighting system has an important technical function,
and was promoted by ski slope managers to guarantee
repair and maintenance operations on the
slopes at night. But there is more. The idea
was to create a lighting system which illuminates and makes the ski slopes visible at
night: a striking system that is viewed like
an event.
Disano Illuminazione carried out a complex
preliminary study characterized by tests,
simulations and numerous renderings of
the Stratofana winding route and light
effects in search of the best solution. Narrow and wide beam Forum floodlights,
2000 watt, were mounted onto the frames
of the ski lift facilities and tested a few
weeks before the championship started.
This represents one initial step forward,
which could be followed by others. The
system, upgraded in compliance with the
standards set out by the authorities, will
soon enable to hold ski competitions at
night.
CHAMPIONS AND RECORDS
The lighting system adds technical prerequisites and
appeal to the ski slope, the gem of the Tofane area,
which for years has been hosting extraordinary competitions and the Alpine Ski World Cup.
This is where, back in the Nineties, Kristian Ghedina,
the champion from Cortina, achieved his personal
record, reaching 147 km/h. During the 1956 Olympic
games Toni Sailer broke another record, he was the
first athlete in the world to win three gold medals
during the same Olympic games. Finally, Isolde
Kostner won her fifth and memorable superG competition in Cortina in 2001.
It goes without saying that Olympia delle Tofane is not
a slope accessible to everybody. Halfway down the
slope, as shown in the pictures, it has some breathtaking walls, before the final descent, which is softer.

I SPORT E MONDANITÀ. In alto, gare olimpiche
di pattinaggio sul lago di Misurina (foto Majoni);
A sinistra Sofia Loren, regina dei salotti mondani
di Cortina (dal libro Cortina Olimpica di
M. Spampani); in basso il trionfo di Toni Sailer
nella discesa libera alle gare olimpiche del 1956
(foto Constantini) infine la coppia austriaca
Elisabeth Schwarz e Kurt Oppelt, medaglia
d’oro nelle medesime gare
(foto Raccolta Raffaella Gilarduzzi).

I TOP PAGE the ice
skating Olympics held
on Misurina lake (photo,
Majoni); left, Sofia
Loren, the queen of
Cortina’s jet set (from
the book Cortina
Olimpica by M.
Spampani);
above, Tony Sailer, gold
medal winner at the
1956 Olympics (photo
Constantini); finally
Austrians Elisabeth
Schwarz and Kurt
Oppelt captured gold
(photo Raccolta
Raffaella Gilarduzzi).

CORTINA
una diva che non invecchia
A never-ageing prima donna
Natura, cultura e mondanità, nel rispetto della tradizione,
Cortina ha molto da offrire al viaggiatore curioso

Nature, culture and the jet set. Cortina has plenty
to offer to inquisitive travellers

U
di/by Chiara Bellocchio

I
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Cortina

na città ricca di storia e di cultura, ben al di là
dei luoghi comuni che si limitano a rinchiuderla
nel clichè di meta di vip. Cortina è un melting pot
di situazioni, di esperienze e di visioni cui è difficile
sottrarsi, una volta provato.
Paradiso naturale, che i cortinesi s’impongono di conservare nei migliori dei modi, è messa proprio sotto
l’occhio vigile di cime imponenti, dai nomi celebri: la
Tofana, la Marmolada, il Civetta, la Vetta d’Italia e il
Pico Tre Signori, un patrimonio della natura, ora anche
patrimonio dell’Unesco. Furono proprio le Olimpiadi
del 1956 che la mostrarono a tutto il mondo come la
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I A DESTRA. Una
bella immagina del
passeggio di Cortina,
Nella pagina accanto
un tratto della pista
Stratofana.
I RIGHT. A beautiful
view of Cortina, a
tourist-pulling resort.
Top left, another
view of the town;
bottom page, the
Olimpia ski slope.

conca d’Ampezzo, sfavillante come una perla, aperta
ai raggi del sole ma riparata dai venti. L'agonismo scrisse pagine eroiche, i mezzi di comunicazione riportarono racconti entusiastici, la bellezza delle montagne
fece il resto.
Così, da allora e per il futuro, Cortina fece un patto con
se stessa, consapevole della sua bellezza e delle sue
risorse, istituì le Regole D’Ampezzo, associazione che
riuniva i Regolieri, capifamiglia dell’antico ceppo
ampezzano, che ancora oggi amministrano i patrimoni
comunitari e sostengono la cultura e le tradizioni locali. Molte cose sono cambiate ma Cortina è fondamentalmente la stessa, un luogo che si associa immediatamente all’inverno, alla neve, allo sci, ma che offre,
anche nella bella stagione, giornate piacevolissime. Le
attrattive non mancano e neppure le attività sportive,
a cominciare dai suoi 115 chilometri di piste da discesa e 58 da fondo, incorniciati da paesaggi mozzafiato.
Terminate le fatiche sportive ci si può rilassare in un
centro benessere prima di ritrovarsi con gli amici per
un aperitivo in uno dei locali del corso. La classica passeggiata lungo Corso Italia permette di assaporare l’atmosfera del centro cittadino tra boutique di pregio e
negozi tipici di artigianato.
Alle attrattive più note se ne aggiungono sempre di
nuove. La prossima estate s’inaugurerà il primo 9
buche, un campo da golf esempio di ecosostenibilità,
progettato dal famoso studio Harradine, primo al
mondo per la qualità dei tracciati, nel pieno rispetto
delle qualità morfologiche e ambientali della conca
ampezzana, come il lariceto ultracentenario a pochissimi passi dal centro di Cortina.

A Cortina d’Ampezzo, dallo scorso dicembre, è addirittura spuntata una grande cupola, stiamo parlando del
nuovo Planetario, intitolato al filosofo e astronomo
rinascimenatale Nicolò Cusano, con un diametro di
quasi 8,4 metri, capace di ospitare al suo interno circa
60 persone.
È importante, anche, ricordare l’incredibile Museo
della Grande Guerra, il più esteso e articolato percorso della prima guerra mondiale visitabile tutto l’anno,
Ma, oltre tutto questo c’è anche un’altra Cortina,
basta addentrarsi in un bosco o attraversare una radura per scoprire, a pochi metri dalle piste più battute o
dai luoghi più frequentati l'altro lato di Cortina. Percorsi nascosti, dove assaporare la magia del silenzio e
disegnare la propria traccia in totale libertà. Perché
chiunque la frequenti scelga secondo i propri umori e
desideri, emozioni diverse.
I A town rich in history and culture that goes beyond
the cliché of VIP destination.
Cortina is in fact a melting pot of addictive experiences and visions, a natural paradise which boasts
famous mountain peaks like Tofana, Marmolada, Civetta, Vetta d’Italia and Pico Tre Signori, now a Unesco
world heritage site. The 1956 Olympics showed Cortina to the world, sparkling like a pearl, exposed to the
sun but sheltered from the wind. The Olympic games
celebrated heroic achievements, the media reported
thrilling stories, the beauty of the mountains did the
rest.
Cortina, aware of its beauty and resources, has set up
the Regole D’Ampezzo, an association that gathers
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Regolieri, heads of the ancient Cortina stock that still
manage the community assets and support culture and
local traditions.
Many things have changed, but Cortina still remains
the same, a place that is immediately associated with
the winter season and skiing, but that also offers pleasant stays in the summer.
The place offers plenty of attractions and sports activities, including 115 km pistes and 58 ski slopes set
against breathtaking landscapes. One can also take
advantage of the fitness centre before meeting with
friends for an aperitif in one of the bars of the corso.

CORTINA D’AMPEZZO
cortina d’ampezzo

A traditional walk along Corso Italia provides a feel for
the town centre atmosphere, with its luxury stores
and typical arts and crafts shops.
Important cultural events include: “Una montagna di
libri”, which attracts some of the most interesting
contemporary writers to Cortina. Designed by the
famous Harradine studio, the first eco-friendly 9-hole
golf course will be inaugurated in the summer. The
golf course stands out for the quality of its routes,
which follow the morphological and environmental
qualities of the valley, like the ancient larch grove
located at a stone’s throw from Cortina town centre.
The new Planetarium, named after Renaissance philosopher and astronomer Nicolò Cusano, inaugurated
last December, hosts approximately 60 people. Its
large dome has a diameter of 8.4 m.
The Museo della Grande Guerra is the largest WW1
museum. The building, open to the general public all
year round, is a majestic monument where the trenches have been turned into a tourist attraction, ideal
for trekking or mountain bike riding in the summer, or
for walking in the snow wearing snowshoes or crosscountry skiing in the winter.
All this is Cortina and the other Cortina. A walk in the
woods or across a clearing uncovers the other side of
Cortina, at a stone’s throw from the ski slopes. Its
secluded trails are filled with the magic of silence and
stillness, where you can leave your mark in total freedom, according to your mood, desires and emotions.
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TARQUINIA
tarquinia

L

ED e colori in cima alla collina, sui silenziosi camminamenti medievali, sull’antica facciata della
Chiesa e sulla vetta dei torrioni. La Tarquinia del
Medio Evo si è vestita di nuova luce, la “Perla degli
Etruschi” cambia volto serale, ma mantiene intatti il
fascino quieto del passato, il suo volto sacro e le suggestioni mistiche che richiamano in città, ogni anno, e in
ogni stagione, migliaia di visitatori.
La nuova illuminazione permanente, realizzata in più
di un anno di lavori e inaugurata ufficialmente lo scorso dicembre in occasione del Premio Cardarelli è stata
voluta dall’amministrazione comunale. Un team di professionisti ha raccolto la sfida proposta: dare nuova
visibilità al vecchio nucleo medievale sopraelevato
senza intaccare storia, arte e sacralità.
Il progetto ha riguardato l’antico camminamento della
città vecchia, la facciata austera della Chiesa di Santa
Maria in Castello, l’antica Porta e le due torri di Castello e di Matilde di Canossa. Molto altro potrà accadere
in futuro, perché questo progetto coraggioso ha riscosso successo: dai cittadini e dai visitatori sono arrivate
parole di apprezzamento per i colori, per le nuove luci
e per le emozioni che suscitano. Ora la collina del
Medio Evo si vede da lontano ed è diventata un nuovo
suggestivo elemento del paesaggio notturno.
“Tutto è iniziato – ci spiega il direttore dei Lavori, inge-
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I IN QUESTE PAGINE. La splendida
facciata della Chiesa di Santa Maria
di Castello, simbßolo della Tarquinia
medievale. La nuova illuminazione
ne valorizza il disegno
architettonico e i materiali.
I FEATURED IN THESE PAGES.
The magnificent façade of Church
of Santa Maria in Castello, a
symbol of medieval Tarquinia.
The new lighting system enhances
its architectural shape and building
materials.
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TARQUINIA ritrova
il suo volto antico
Un coraggioso progetto di illuminazione regala nuova visibilità
notturna al nucleo storico della cittadina laziale
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gner Angelo Lodi – da un imput dell’amministrazione
comunale. “Tarquinia c’è – mi disse una volta l’assessore
– ma non si vede”.
E l’invisibilità riguardava in particolare la porzione
medievale, un’enclave che si trova a quasi cinque chilometri dal mare e circa 100 metri sopra il livello dello
stesso. Ci siamo messi al lavoro cercando di mettere nero
su bianco, subito, obiettivi e criticità. Il problema numero uno, naturalmente, era quello di avere piena sintonia
con la Sovrintendenza, perché non si doveva alterare, in
alcun modo, il tessuto storico. Si è bonificato, parliamo
delle luce, tutto quanto c’era in precedenza. Si è poi
proceduto con il lavoro, con molta attenzione al
cambio di colore, in cui nulla è stato lasciato
al caso”.
Ma vediamo nel dettaglio il percorso seguito, nelle parole del progettista. “Il progetto
generale - spiega Lodi - contemplava azioni basate sulla tecnologia artificiale, con l’obiettivo di valorizzare un sito pregevole per arte e storia.
Imperativi, dunque, erano i criteri di discrezione e rispet-

to della natura degli edifici. Nella scelta dei criteri illuminotecnici sono stati tenuti in considerazione una serie
di aspetti: l’origine storica degli edifici e il sito in cui si
sono insediati, le forme architettoniche, il loro valore
artistico e i punti di interesse, i materiali e i colori, il
contrasto con gli sfondi e la riflessione delle pareti”.
C’erano elementi di criticità che hanno fatto da base al
cammino: l’insufficiente valorizzazione e fruizione
delle risorse architettoniche e dei beni ambientali, il
basso rendimento energetico dell’impianto preesistente, la non integrazione dell’illuminazione preesistente
nell’ambiente circostante. Alla base, ancora, i riferimenti normativi.
“Per ciascuno dei siti teatro d’intervento sono state
fatte scelte differenti. Per il Torrione Matilde di Canossa si è privilegiata la valorizzazione della parte alta e
si sono scelti proiettori mutanti; per i portali si è optato per corpi illuminanti a filo terreno, e sono stati collocati piccoli “centri luminosi” lungo i camminamenti.
Mutanti anche per la Torre di Castello, oggi elemento
importante per il nuovo skyline cittadino”.
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Tarquinia regains its ancient appearance
A brave lighting project adds visibility to the town centre at night
I LED lights and colours can be found on top of the
hills, along the silent medieval paths, on the Church
façade and on the towers. Medieval Tarquinia now
has a new lighting system; the “Pearl of the
Etruscans” has changed its appearance but retains its
ancient and sacred charm, a mystical fascination
which every year attracts thousands and thousands of
visitors.
The new lighting system, which took more than one
year to complete, was officially inaugurated in
december at the last edition of the prestigious
Premio Cardarelli and has now become a permanent
feature after extensive preparations. Promoted by
the local government, the project was implemented
by a team of experts who accepted the challenge to
colour the raised medieval centre without affecting
its history, art and sacredness. The ancient walkway,
the austere façade of Santa Maria di Castello Church,
Torre di Castello, Torre della Contessa Matilda di
Canossa and the ancient Porta di Castello have
changed their appearance. A lot more may happen in
the future, given the success of the brave project:
local inhabitants and visitors expressed their
appreciation for the colours and new lights, and for
the emotions that they are able to arouse. Today, the
Medieval hill can be seen from the motorway, a
landmark of times past. “Everything started –
building surveyor Angelo Lodi explains – from an
input by the municipal authorities”. Tarquinia is
there – the councillor once told me – but you can’t
see”. Its invisibility mostly concerned the medieval
side, an enclave located almost five kilometres from
the sea and approximately 100 m above sea level. We
immediately got down to work and made a .list of
goals and criticalities. Problem number one, is of
course, to work in sync with the Monuments and Fine
Arts Office because we should not interact with the
historic fabric. We reclaimed all that was there
before, to then focus on the colour changing mode,
where nothing was left to chance”. But let us take a
closer look at the project development, as the
designer explains. “The general project – Lodi
explains – concerned actions based on artificial
technology, with the aim of emphasising a valuable
site both for its artistic assets and history. Discretion

and respect for the building structures were
important criteria. A number of aspects were
considered in relation to the choice of lighting
criteria to adopt: the history of the buildings and
their location, the architectural shapes, their artistic
value and points of interest, materials, colours,
contrasts with the background and wall reflections”.
A number of critical elements, along with a set of
regulations, formed the basis for subsequent
developments: the inadequate promotion and use of
architectural resources and environmental assets, the
low energy efficiency of the existing system, lack of
integration of the lighting system with the
environment. “Different choices applied to different
sites. The upper part of the Torrione Matilda di
Canossa has been enhanced using mutant floodlights;
the portals are lit by ground lights, while small
“luminous spots” are set along the walkways. Mutant
lights illuminate Torre di Castello, an important
feature of the new urban skyline”.

E` rinato il borgo invisibile
The invisible town comes back to life
È stata l’amministrazione comunale a volere con forza
l’intervento di nuova illuminazione di Tarquinia. In
particolare, la firma sull’opera è quella dell’assessore ai
Lavori Pubblici Anselmo Ranucci (nella foto): “Il borgo di
Santa Maria di Castello è particolarmente caro ai cittadini
e ai turisti – spiega – eppure di notte scompariva, non
c’era più. Abbiamo voluto questo intervento anche se
ardito, e ai cittadini piace. Andremo avanti”. In quale
maniera si è proceduto? “Abbiamo cercato la strada più
giusta con dei tecnici di valore, e per le luci abbiamo
scelto un’azienda seria, con i prodotti giusti. L’idea di fare
qualche cosa di nuovo non ci spaventava. Oggi la nostra chiesa si vede sino
all’Aurelia. Per Tarquinia, la città etrusca per eccellenza, un’azienda
balneare di richiamo, e dunque un polo turistico di prima grandezza, è stato
l’intervento giusto”.
The municipal authorities strongly promoted the implementation of a new
lighting system in Tarquinia. In particular, public works councillor Anselmo
Ranucci, who supported the project, explains: “The village of Santa Maria
di Castello is cherished by the locals and tourists alike, although at night it
used to disappear, it was no longer there. We promoted this bold project and
the locals like it. We’ll keep going”. How did you proceed? “We looked for
the most appropriate strategy with the aid of qualified engineers. As to
lighting, we chose a reliable firm and the right products. The idea to do
something new does not scare us. Today, our church can be seen from the
motorway. It was just the right project for Tarquinia, the Etruscan town par
excellence, which is also a renowned seaside and tourist resort.”
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Il Lighting Designer
“RISPETTO DELLA STORIA,
TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA”
di Simona Maglione
Architetto - Lighting Designer

D

ovendo confrontarmi con una realtà storica di
tale livello, l’assunto da cui sono partita è la
considerazione che i centri storici sono i testimoni del nostro passato e del presente. Confrontarmi sul fronte illuminotecnico con un centro storico ha significato per me non metterlo in luce nel senso
più “fisico” del termine, ma crearne una cultura dell’identità, risvegliare la consapevolezza sociale e culturale del borgo stesso facendone scoprire le principali caratteristiche della struttura urbana e mettendone
in luce i monumenti. Luce, quindi, come strumento
per riportare il passato nel presente contribuendo alla
conservazione del patrimonio per le generazioni future.
L’intervento si è posto come obiettivo quello di generare un valore aggiunto, non stravolgendo l’esistente,
ma cercando di esaltarlo, coinvolgendo emotivamente
la comunità, “costringendola” (perché stimolata, incuriosita, richiamata, guidata), a portare lo sguardo
verso luoghi ed elementi altrimenti mai osservati , alla
scoperta di beni-realtà a volte dimenticati e poco
valorizzati.
Ad oggi l’intervento ha interessato solo una parte del
centro storico: parliamo del torrione della contessa
Matilde di Canossa, il camminamento che da questo
conduce alla chiesa di Santa Maria in Castello, l’omonima torre e Porta di castello, ma è prevista l’estensione del progetto al resto del borgo e delle torri che
cingono la cittadina.
I diversi “elementi”, oggetto del progetto sono stati
trattati in maniera differente sia dal punto di vista del
concept che dal punto di vista delle sorgenti luminose
utilizzate, diverse temperature colore e apertura di
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fasci luminosi per adattarsi al meglio alle problematiche e tematiche che di volta in volta si riscontravano.
Emblematico in tal senso il diverso approccio nell’illuminazione della torre di Santa Maria In Castello rispetto all’omonima chiesa.
Per la Torre ( simbolicamente espressione del potere
temporale) si è cercato di ridisegnarne l’impatto notturno rendendola visibile come di giorno da ogni punto
della città (a mo’ di torre faro) con un’installazione
luminosa che la ricopre tutta - nei suoi circa 40 m di
altezza - nella maniera più uniforme possibile. Sono
stati utilizzati 4 proiettori Cromo mutanti da 400W
ioduri metallici. Volendo rafforzare ancor di più tale
“presenza” si è combinato l’utilizzo di apparecchi con
sorgenti altamente performanti in termini di flusso
luminoso e di resa del colore, con la tecnologia del
cambia colore, dispositivo interno di alta precisione
che partendo dal cyan, giallo, magenta, li miscela creando tutte le varianti di colori desiderate, programmabile per eventi e occasioni speciali in modo da trasfigurare la consueta immagine della torre mettendone sempre più in risalto la sua funzione di attrazione,
richiamo.
Di contro la chiesa di Santa Maria in Castello (simbolo
invece del potere spirituale) caratterizzata da un’illuminazione più sobria, contenuta, finalizzata a metterne in risalto la composizione architettonica e gli elementi decorativi. Quindi due diversi modi per illuminare elementi differenti simbolo della città: lo Stato e
la Chiesa che finiscono in questo contesto per dialogare armonicamente fra loro senza invadere l’uno il territorio dell’altro, anzi paradossalmente trovando forza
proprio da questo contrasto.
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I IN QUESTE PAGINE. Immagini
diurne e nuovo look notturno del
Portale di Santa Maria in Castello:
l’illuminazione a filo terreno mette
in risalto l’architettura tipica e i
dettagli costruttivi. Sullo sfondo,
l’imponente sagoma del Torrione.
I FEATURED IN THESE PAGES.
Portale di Santa Maria in Castello
during the day and at night: the
lights, arranged on the ground,
enhance the structure’s typical
architecture and building details.
In the background, the imposing
shape of the Torrione.
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SCHEDA TECNICA/technical sheet
Committente/Customer: Amministrazione comunale di Tarquinia,
assessorato ai Lavori Pubblici, assessore Anselmo Ranucci
Responsabile Unico del Procedimento/Manager in charge of the project:
architetto Adorno Brunori
Progetto Illuminotecnico e Direzione lavori/Lighting project and building
construction supervision: ingegner Angelo Lodi
Opere di urbanizzazione e integrazione architettonica
dei corpi illuminanti/Development work and architectural integration
of the luminaires: architetto Claudio Gentili
e geometra Giancarlo Fortunati
Impresa esecutrice dei lavori/Building firm:
CON. VER s.n.c. di Daniele Conversini & C.
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Preservare l’identità storica tenendo ben presente il
risparmio energetico e utilizzando sistemi all’avanguardia è stato un altro punto fermo del progetto. Per
la gestione si è fatto ricorso a un sistema DMX con una
tecnologia wireless pensata sempre nell’ottica di preservare quanto più possibile il patrimonio artistico (evitando passaggi di cavi e quant’altro) e soprattutto in
previsione di un futuro potenziamento ed estensione
del progetto al resto del borgo. Il sistema è così strutturato: c’è una centralina che attraverso un trasmettitore e diversi ricevitori è in grado di comandare accensioni e spegnimenti e creare diverse scene luminose
facendo dialogare tra loro gli apparecchi.
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I A SINISTRA. I camminamenti
verso la Porta e il dettaglio della Torre
di Castello: proiettori mutanti
illuminano la parte emergente, con
l’obiettivo di renderla ben visibile da
lontano. L’intervento ha modificato
sostanzialmente lo skyline notturno
della cittadina.
I LEFT. The walkways leading to the
Gateway and Torre di Castello: mutant
floodlights illuminate the upper part
to make it visible also from afar. The
project substantially changed the
town skyline at night.

I Faced with such an important historic background,
the consideration I started from is that historic centres symbolize our past and present. Dealing with the
lighting system of an old town centre involved the
creation of a culture of identity, it meant reawakening
the social and cultural awareness of the town itself
through revealing the main characteristics of the
urban structure and highlighting its monuments,
rather than emphasising its more “physical” side. The
project was intended to generate added value without
upsetting the existing one through the emotional
involvement of the community, “forcing” it (because
stimulated, intrigued and guided) to look at places and
elements that up until then had escaped everybody’s
attention. So far, the project has only been extended
to part of the historic centre: we are referring to the
Tower of Matilda of Canossa, the footpath leading to
the church of Santa Maria in Castello, the like-named
tower and Porta di castello. However, there are plans
to extend the project to the rest of the town and to
the towers surrounding it.
The “elements” of this project have been dealt with
differently in terms of concept and light sources used,
colour temperatures and light beam apertures, in

The Lighting Designer
“PRESERVING HISTORY WITH
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY”

order to adapt them to the issues arising along the
way. The different approach to the lighting system of
the tower of Santa Maria In Castello in relation to the
like-named church is quite emblematic.
As to the Tower (a symbolic expression of temporal
power) the nocturnal impact was redesigned to make
it visible from every corner of the city (… like a
lighthouse), through a light installation that covers it
entirely – approximately 40 m tall – in a very homogeneous manner. A total of 4 mutant metal halide Cromo
floodlights DA, 400 W, were installed. In order to
strengthen this “presence”, highly efficient light sources in terms of luminous flux and colour rendering
were combined with the colour changing technology, a
high precision device based on cyan, yellow and
magenta, which are mixed together to create the
colour variants desired. The device can be programmed for events and special occasions so as to change
the usual image of the tower, enhancing its visual
appeal as a result.
On the other hand, the church of Santa Maria in
Castello (a symbol of spiritual power), is characterized by a more sober lighting system, which aims to
enhance its architectural ensemble and decorative
elements. (...). Two different ways of illuminating different elements, which symbolize the city: the State
and the Church, which interact without invading each
other’s territory. Preserving the historic identity of
the place while saving energy and using cutting-edge
systems was another key feature of the project. A
wireless DMX system has been designed to preserve
the artistic heritage (to avoid cables). The system is
structured as follows: a control unit operates the onoff mode and creates different light settings through
a transmitter and several receivers, establishing interaction between the devices.
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I IN QUESTE PAGINE. Il torrione Matilde di
Canossa, alto 40 metri, il monumento più
imponente della Tarquinia medievale. Per
l’illuminazione sono stati impiegati
proiettori Cromo mutanti da 400 watt a
ioduri metallici. La gamma di colori e un
sistema di controllo consentono la creazione
di suggestivi scenari di luce.
I FEATURED IN THESE PAGES.
Torrione Matilde di Canossa (40 m tall) is
the most imposing monument of medieval
Tarquinia. The structure is lit by metal
halide mutant Cromo floodlights, 400 watt.
Colours and a control system enable to
create fascinating luminous settings.
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MEDIOEVO DI LUCE
IN SANTA MARIA DI CASTELLO
MEDIEVAL LIGHTS AT SANTA MARIA
DI CASTELLO
di Monsignor Carlo Chenis
Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia

U

scito quella sera del 10 dicembre da Valverde,
dopo aver percorso la storia del Santuario per
rifissarne la data patronale, volli salire verso
Maria di Castello, matrice della devozione mariana tarquiniese.
Era ormai notte. Il Borgo antico si presentava nella sua
austera e affascinante solitudine. Nuove luci lo ritagliavano tra cielo e terra così da creare un’atmosfera fantastica e religiosa. Le mie frequentazioni medievali mi
sospinsero ad associare quelle composte luci all’ordine
spirituale di quel tempo antico, un tempo sovente tradito da storiografie faziose, che rivela,
tra complesse contraddizioni e sublimi istanze, lo splendore del pensiero, lo splendore
dell’arte, lo splendore della fede. Ne deriva
un luminoso linguaggio che dal pensiero s’incarna nell’arte, esprimendo la fede.
Quelle nuove luci in Borgo ridefiniscono un
diverso concetto di medioevo, quello forse
più autentico e certamente più fulgido. Nei
loro ritmati giochi radenti all’acciottolato
rimembrano quanto il percorso umano
debba misurare i propri passi, non indugiando nella pigrizia, non esagitandosi
nella frenesia. Misura data dalla coscienza, che è luce interiore, altresì affermata da mille richiami sensibili e sacrali

che il medioevo dissemina ovunque. Misura che è umiltà di sguardo, onestà d’azione, così da operare nella
luce e non nelle tenebre. Quella orienta, queste disorientano. Misura che trova computo nella meta. La
luce, dunque instrada alla meta. Levando lo sguardo,
questa appare nella riposta e augusta facciata dell’antica cattedrale innalzata alla Madre Dio. Otto secoli di
dedicazione per quel tempio che ancora svetta imponente, sebbene mutilo della cupola.
Alla rievocazione medioevale concorrono ancora le
luci, che celebrano il contrasto tra la città dell’uomo e
la città di Dio: la torre e la chiesa. Questa rifulge di
luce candida, quella no. La torre, sebbene svettante,
simboleggia la confusione di Babele, poiché le casetorre rievocano periodi di intestine arroganze tra
potentati familiari, che tanto hanno funestato i giorni
del popolo minuto. Dunque, la cangiante tonalità, si fa
monito moderno e medioevale, per un sistema sociale
meno aggressivo, maggiormente solidale.
La chiesa, sebbene lacerata, simboleggia la comunione
in Cristo, poiché i santuari dello spirito assicurano rifugio al pentito e all’oppresso, così da consolare quanti
sono affaticati e stanchi. Dunque, la candida luminosità, si fa invito moderno e medioevale, per riscoperte
migrazioni interiori.
Quelle nuove luci, che nulla hanno di medioevale,
paradossalmente enfatizzano il medioevo nel suo genio
e nella sua creatività, tanto spirituale quanto culturale. Un apologo medioevale racconta di un uccello notturno che entra nel salone di un castello. La luce lo
illumina definendone i contorni. Subito riprecipita
nella notte. Non si sa da donde provenga e dove vada.
Così è l’umana esistenza, se non illuminata da un significato.
Avvolto dalla notte il Borgo funge ora da richiamo per
orientare i passi di noi in pellegrinaggio verso significati trascendenti e spirituali, ovviando alla tentazione
di svettare come torri aliene nel delirio dell’onnipotenza. Le mura castellane negano lo sguardo alla facciata
del sacro luogo, invece annunciato sulla valle sottostante dall’abside, icona di Cristo. Anche questo è un
sapore del luminoso medioevo. Il Signore non va solo
intravisto da lontano, come faro di orientamento,
bensì incontrato da vicino, per essere luce dell’intimo,
avendo invitato nella sua casa “gli uomini di buona
volontà”. È necessario, però, salire verso l’alto, misurando i propri passi alla luce della coscienza e al ritmo
della storia. La gioia dell’incontro troverà manifesto
anche nella facciata di Santa Maria la cui illuminazione
evidenzia il mistico ordito architettonico.
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I On the night of 10 December, after leaving Valverde
and going through the history of the Sanctuary to rearrange the patronal date, I decided to walk up towards
Maria di Castello, the core of Tarquinia’s Marian devotion.
Night had fallen. The ancient Village appeared in its
austere and fascinating seclusion. New lights cut it out
between the sky and the earth, creating in so doing a
fantastic and religious atmosphere.
My medieval encounters led me to associate those
orderly lights with the spiritual order of those ancient
times, often betrayed by factious historiographies,
which reveal, amid complex contradictions and sublime
instances, the magnificence of thought, art and faith.
A luminous language derives from it, thought is transformed into art to symbolize faith.
These new lights redefine a different concept of Medieval times, perhaps the most authentic and certainly the
brightest. The light effects brushing against the cobblestones show how humans have to measure their
steps, never yielding to laziness or frenzy. A measure
provided by conscience, which is inner light, confirmed
by countless sensitive and sacral references that the
Middle Ages scatter everywhere. A measure symbolized
by humble looks and honest actions which enable to
live in the light, freed from darkness. A measure fulfilled through the attainment of the final goal. Light guides us towards the final goal, which appears in the
magnificent façade of the ancient cathedral raised to
Mary. Eight centuries of dedication to a temple that

TARQUINIA
tarquinia

still soars majestic, although deprived of its dome.
A medieval aura is evoked by the lights celebrating the
contrast between the secular and the divine: the tower
and the church. The latter shines bright with pure
light, the former does not.
The tower, although soaring high, symbolizes the confusion of the tower of Babel, because a house-tower
evokes a time of internal power struggle between family potentates, which afflicted the common people.
Hence, iridescent shades serve as a modern and medieval warning for a less aggressive and more sympathetic
social system.
The church, although damaged, symbolizes the communion with Christ, because the sanctuaries of the spirit
give shelter to the repentants and the oppressed, soothing those who are tired. Hence, white luminosity
becomes a modern and medieval invitation to rediscover inner migrations.
These new lights, which have nothing medieval about
them, paradoxically emphasise the Middle Ages in their
genius and creativity, both spiritual and cultural. A
medieval apologue talks about a nocturnal bird flying
into a castle hall. Light illuminates it, redefining its silhouette, only to immediately disappear in the night
again. Nobody knows where the bird is either coming
from or going. Such is human life, illuminated by a
meaning.
In the night, the Village acts as a beacon that guides us
on a pilgrimage towards transcendental and spiritual
meanings, to remedy the temptation to soar high like
alien towers in the delirium of omnipotence.
The castle walls hide the façade of the sacred place,
announced instead on the valley below the apse, an
icon of Christ. This also provides a taste of the Middle
Ages. The Lord is not only to be seen from afar, as a
beacon, but to be met closely, so that it becomes an
inner light, having invited “men of good will” to his
house. It is however necessary to rise high, and measure our steps vis-à-vis our conscience and history.
The joy produced by the encounter is also furthered in
the façade of Santa Maria, whose lighting system
emphasises a mystical architectural frame.

PROGETTI/projects

Accanto al sacro il profano

The sacred and the profane
I In queste immagini anteprime e prove dell’illuminazione scelta per la facciata di

Santa Maria in Castello realizzate dalla Disano. L’illuminazione di base è stata ottenuta
con l’utilizzo di apparecchi ad incasso orientabili, (Minifloor con lampade da 35W
Cdm-r 111, Tc 3000K con diverse aperture di fascio 24° e
40° ), cercando di creare un’illuminazione radente che
mettesse in risalto e l’architettura e il valore materico del
macco, pietra tipica della zona. Illuminazione d’accento
invece più fredda per esaltare alcuni elementi decorativi in
marmo quali le colonne ai lati dei portali (Microfloor LED ad
incasso, Tc fredda, fascio di
apertura 6°) o la bifora centrale
in marmo (Liset ip65 led ).
Nelle immagini in basso
l’illuminazione della torre,
simbolo del potere temporale: la
scelta è caduta su apparecchi
Cromo, un dispositivo
sofisticato sceglie, miscela e
ruota i colori.
I Featured in these pages,
images and lighting tests for
the façade of Santa Maria in Castello. The
lighting fixtures selected are adjustable recessed lights
(Minifloor, 35W lamps, Cdm-r 111, Tc 3000K, 24° and
40° beam aperture), which produce soft detail enhancing
light effects that also emphasise the texture of the local
macco stone. Colder accent lights illuminate instead some of
the decorative marble elements such as the pillars located on
both sides of the portals (recessed Microfloor LED lights, cold Tc, 6° beam aperture), or
the marble double lancet window (Liset ip65 LED). The sacred and the profane: bottom
left, the tower, a symbol of temporal power, is lit by iridescent lights: the choice fell on
Cromo lighting fixtures. A sophisticated device selects, mixes and rotates the colours.
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L’ AMBIENTE RINGRAZIA
The environment thanks you

NUOVA TECNOLOGIA NELLA SERIE MINICOMFORT
CON LE LAMPADE 4x14 TL5 ECO

New technology in the Minicomfort range fitted with 4x14 TL5 ECO lamps
4x14 TL5 ECO
Versione
Version

Potenza totale
Total power

FL 4x18

72 W

FL 4x14 ECO

52 W
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light+building
Disano a Light + building 2010

VIAGGIO NELLA NUOVA LUCE
Nel più importante appuntamento internazionale per il settore
dell’illuminazione lo stand della Disano offre una panoramica
a 360° sulle nuove tecnologie. Tanti nuovi prodotti e idee
per cambiare il modo di fare luce in città, sulle strade, nello sport,
nell’architettura, negli allestimenti d’interni

Disano at Light + building 2010
A JOURNEY THROUGH LIGHT
Disano will showcase a complete array of new technologies at the most important international
lighting exhibition. New products and ideas will change the appearance of street lighting, while offering
novel lighting applications in sports contexts, architecture and interior design

light+building

U

n viaggio dalla luce
all’apparecchio di
illuminazione. Un percorso
che parte dalle suggestioni delle nuove
tecnologie luminose per arrivare a
scoprire gli oggetti che producono la
luce. Lo stand della Disano
illuminazione all’edizione 2010 di
Light+Building riporta l’attenzione sul
prodotto e sulla qualità dei processi
produttivi. Nel grande appuntamento
internazionale di Francoforte, che vede
la partecipazione di oltre 2000
espositori con tutto il Gotha mondiale
dell’industriale del settore, Disano
presenta tanti nuovi prodotti, progettati
per sfruttare al meglio i vantaggi delle
nuove sorgenti luminose, come LED e
luce bianca, che rappresentano
attualmente l’elemento più dinamico
del mercato.
Ma torniamo allo stand. La complessa
costruzione architettonica firmata
dall’architetto Paolo Armenise di
Bestetti & Associati presenta all’esterno
volumi realizzati in legno come
richiamo alle nuove tendenze
architettoniche, con un ruolo

importante attribuito alla luce come
energia, concetto rappresentato
graficamente da un albero stilizzato,
che allude anche ai vantaggi per
l’ambiente offerti dalle nuove
tenologie. Il percorso espositivo
propone, sino dall’ingresso, riferimenti
forti all’anima industriale dell’azienda,
con la presenza degli stampi degli
apparecchi, che simboleggiano l’inizio
del processo produttivo. Il visitatore
viene poi introdotto in un lungo tunnel
nero, che attraversa tutto lo stand.
All’interno del tunnel viene
rappresentata la capacità delle nuove
tecnologie di illuminazione di
modificare l’ambiente, quasi di
costruire architetture parallele. In fondo
al tunnel le suggestive immagini di un
filmato che danno la prospettiva finale
del percorso, un’apertura verso il
futuro, verso il continuo progresso
tecnologico che apre scenari sempre
nuovi. Lungo il tunnel si aprono poi
una serie di porte che permettono di
andare a scoprire i singoli apparecchi.
In questo caso la luce è l’elemento che
valorizza il prodotto, mostrato fin nei

particolari: un modo per sottolineare le
scelte strategiche di un’azienda che ha
sempre investito sulla ricerca, sulla
qualità dei materiali e su un processo
produttivo interamente made in Italy.
Si combinano così, all’interno dello
stand, gli elementi fondamentali di tutto
il processo: la costruzione materiale
dell’oggetto, la produzione della luce
e la suggestione creativa di ciò che
con la luce si può fare.
In definitiva, viene posto al centro
dell’attenzione il valore di un impegno
industriale che porta a risultati concreti
e visibili in apparecchi costruiti con
cura e con performance tecniche
importanti.
 A journey through light and lighting
fixtures, based on the captivating
features of new lighting technologies to
uncover light emitting objects. The
Disano stand attending the 2010
edition of Light+Building focuses on
product quality and manufacturing
processes. The international Frankfurtbased event attracts over 2,000
exhibitors from all over the world. The

light+building
products displayed by Disano exploit
the advantages of new light sources
like LED and warm white lights, which
are currently considered to be the most
dynamic products available on the
market. Back to the stand. The complex
architectural construction, designed by
architect Paolo Armenise of Bestetti &
Associati, consists of external timber
volumes which best exemplify the latest
architectural trends, where light is
energy, a concept illustrated by a
stylised tree, which evokes the
environmental advantages offered by
new technologies. The moulds
displayed in the hall symbolize the
initial stages of the manufacturing
process, immediately evoking the
industrial essence of the company.
Visitors are then led through a black
tunnel that crosses the entire stand. The
ability of new lighting technologies to
modify space and almost build parallel
architectures is displayed inside the
tunnel.
A film is projected at the end of the
tunnel, offering a final, future-oriented
perspective that welcomes

technological progress while unfolding
new scenarios. The doors fitted in the
tunnel hide individual lighting fixtures.
Light is a product-enhancing factor,
and a way to stress the strategic
choices of a company that has invested
into research, quality material and
Italian manufacturing. The stand
gathers the key elements of the entire

production process: product
manufacturing, light production and
the charming atmospheres of what
light can do.
In short, much care goes into the value
of industrial commitment, which brings
tangible and visible results in lighting
fixtures that are built with care and
important technical specifications

Lo stand Disano si trova nella Hall 3.1, E21/The Disano stand is on Hall 3.1, E21.

light+building

Design Alessandro Pedretti

AURA
la nuova frontiera dei LED

(Studio Rota & partner)

L

e grandi aspettative suscitate
dall’utilizzo dei LED ad alta
efficienza per l’illuminazione
urbana stanno stimolando la
produzione di apparecchi progettati
specificamente per l’utilizzo di queste
sorgenti. Aura rende subito evidente
come le nuove sorgenti permettano di
disegnare forme del tutto nuove, molto
lontane dall’immagine classica del
lampione.
“Non si può immaginare un progetto
nuovo – spiega il designer Alessandro
Pedretti – rimanendo legati al
tradizionale approccio per definire le
forme e geometrie di un apparecchio
che usa le consolidate sorgenti
luminose; la miniaturizzazione del LED
e la sua natura di fonte luminosa del
prossimo futuro hanno suggerito una
forma minima e affusolata della
sezione, in una forma complessiva che
non ha riferimento con tutto quello che
abbiamo già potuto vedere nel mondo
della illuminazione pubblica. Un
oggetto che “si fa guardare” come

Rendering

light+building
segnale di efficienza e innovazione,
portatore di “benessere visivo e
prestigio urbano”.
“Ho disegnato una forma capace di
“evolvere” per inserirsi al meglio in
qualsiasi contesto – aggiunge Pedretti
– Aura si può utilizzare a sbraccio
laterale o centrale a diverse altezze”.
In sintesi, Aura esprime tutti i valori
che ci aspettiamo dal progresso
tecnologico: una luce che dia più

qualità all’ambiente notturno,
consumando meno e aggiungendo
qualità estetica anche agli scenari
diurni. Un segno ben riconoscibile di
una qualità migliore per vie, piazze,
parchi, per ogni tipo di percorso
viabilistico e pedonale.

AURA the new frontier
of LED lighting
 The expectations connected with the application of
high efficiency LED technology to street lighting
stimulate the production of luminaires specifically
designed for the use of these light sources. Aura
immediately shows that these new light sources lend
themselves to new designs, which are very different
from traditional streetlamps.
“New projects become an unfeasible option –
designer Alessandro Pedretti explains – if one clings
to a conventional approach when it comes to
designing new shapes for traditional light sources;
the miniaturization of LED lights and their application
in the near future has suggested the creation of
minimal and tapered shapes that bear no
resemblance to what has been produced so far in the
public lighting sector. This is an object “to be looked
at” as a sign of efficiency and innovation, “visual
comfort and urban prestige”.
“I designed a shape that is able to “evolve” and mix
with any context – Pedretti goes on to explain – Aura
can be used with a side or central bracket at
different heights”.
Aura expresses all the values that we should expect
from technological progress: a more energy efficient
lighting solution which improves environmental
quality at night and during the day. A sign of quality
for roads, squares, parks, road and pedestrian
traffic.

TECNOLOGIA/Technology

SORGENTI LUMINOSE
light sources

LED:

alta qualità e risparmio energetico
anche nell’illuminazione generale
LED: high quality and energy saving for general lighting

Q

ual è la migliore tecnologia LED?
Non c’è una sola risposta a questa
domanda. Le prestazioni effettive di
un impianto a LED dipendono dalle
caratteristiche delle applicazioni.
Dimensioni degli apparecchi, angolazione
del fascio luminoso, resa dei colori,
consumi, sono tutti fattori importanti.
Come soluzione ideale per la luce bianca
Philips propone FORTIMO LED system un
prodotto innovativo e affidabile con una
serie di vantaggi che pochi produttori sono
in grado di garantire:
 alta efficienza del sistema,
 lunga durata di vita (50mila ore),
 mantenimento dell’intensità luminosa per
tutta la durata di vita,
 5 anni di garanzia,
 prodotto sostituibile (sono disponibili sul
mercato i prodotti per la sostituzione)
 prodotto aggiornabile (è possibile
rimpiazzare e aggiornare il sistema
FORTIMO con le più efficienti tecnologie
LED disponibili sul mercato senza
modificare gli apparecchi).
La famiglia dei prodotti comprende:
FORTIMO Spot LED. La soluzione più
brillante per il retail: luce di qualità,
zero manutenzione.
I vantaggi della tecnologia LED nel settore
del retail sono noti. I LED consumano
meno, durano più a lungo e hanno ridotto
al minimo il livello di emissione di raggi UV
e Infrarossi. Tuttavia, l’incertezza
sull’affidabilità, la qualità della luce, la
resa dei colori e la compatezza della luce
rendono ancora le lampade alogene la
scelta preferita. Philips vuole cambiare le
cose con FORTIMO Spot, il sistema a LED
con una più alta affidabilità, un’eccellente
resa del colore e una grande compatezza
luminosa.
FORTIMO Twistable LED. Gira e risparmia
il 60% di energia.
FORTIMO Twistable LED è il primo modulo
integrato LED sostituibile, ad alte
performance per la luce generale.
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 replaceable the product will be
available for replacement on the market.
 upgradeable. Since the system is future
proof, it will be possible to replace and
upgrade the FORTIMO system using the
most efficient Led tecnology available on
the market, without modifying the
luminaire.
The family includes:

È disponibile in tre diverse temperature di
colore (2700, 3000 e 4000 K) tutte
dimmerabili. Il sistema completo,
comprendente un modulo Twistable LED
con driver integrato e un supporto della
lampada, offre un’illuminazione di alta
qualità, ad elevata efficienza energetica,
con poca manutenzione.
FORTIMO LLM LED system
Una svolta nel campo dei LED per
efficienza, comfort e qualità della luce.
FORTIMO DLM LED system
un grande progresso per emissione di luce
e efficienza energetica.
Nella pagina seguente alcuni apparecchi
Disano con sistema Philips FORTIMO LED
presenti a Light+Building 2010.
 What is the best LED technology?
There is not one simple answer to this
question. It depends very much on what the
application requirements are. Size,
dimensions, colour quality, beam angles,
energy efficiency all play a role here.
At the heart of all solutions for white
lighting, Philips brought to the market,
FORTIMO LED system an innovative and
reliable product with the advantages that
few companies are able to offer and
guarantee:
 high system efficiency,
 Long lifetime (50,000 hours),
 lumen maintenance constant till the end
of the life,
 5 years guarantee,

FORTIMO Spot LED system. The brighter
alternative in Retail Lighting: quality of
light, zero maintenance
The benefits of LED technology in retail
applications are well known. LEDs consume
less energy, they last longer, and have
minimised UV and IR emissions. However,
about their reliability and quality of light,
meaning color rendering and color
consistency has kept halogen as the
preferred choice. But all that is about to
change. That’s because we are introducing
a new LED module with enhanced
reliability excellent color rendering and very
tight color consistency.
FORTIMO Twistable LED. Twist and save
up to 60% energy
FORTIMO Twistable module is the first highperformance serviceable and integrated
LED module for general lighting. It is
available in three colour temperatures –
2,700 K, 3,000 K and 4,000 K –
and all versions are dimmable. The complete
system, comprising a Philips Twistable LED
module with integrated driver and a lamp
holder, delivers energy-efficient, lowmaintenance and high-quality lighting.
FORTIMO LLM LED system
a LED breakthrough in energy efficacy,
comfortable and high quality light.
FORTIMO DLM LED system
an LED breakthrough in energy efficiency
and higher lumen packages.
In the next page some Disano lighting
fittings with Philips FORTIMO LED system at
Light+Building 2010.

EUROMA. È uno dei prodotti Disano per la luce generale più adatti per sfruttare al
meglio i vantaggi del sistema FORTIMO LED DLM. La luce ad alta qualità e alta efficienza è
ottenuta con una miscela di LED blu e tecnologia FORTIMO fosforo remote. La luce bianca
ad alta qualità, con performance paragonabili a quelle delle lampade fluorescenti ha un
indice di resa cromatica di 80 e una temperatura di colore di 3000 o 4000 K.
L’emissione di luce è di 1100 lm (17W), 2000 lm (36W) and 3000 lm (45W).
 EUROMA is a luminaire intended for general lighting applications that offers to the
customer the opportunity to get the benefits of the Fortimo LED DLM.
High-quality and High efficacy LED light is achieved by mixing the light of blue
LEDs and applying the unique FORTIMO remote phosphor technology from the
LEDs. High-quality white light is characterized by a color rendering of 80,
popular CCTs in general lighting applications of 3000K and 4000K and a color
consistency comparable with conventional CFL and HID solutions.
High light output of 1100 lm (17W) , 2000 lm (36W) and 3000 lm (45W).

MILANO. Questo faretto prodotto da Disano, equipaggiato con il sistema FORTIMO TWISTABLE è la
soluzione ideale per l’illuminazione generale in diversi settori come l’alberghiero
(reception, ristoranti, sale comuni), il retail (alimentari, grande distribuzione) edifici
pubblici (cinema, teatri, piscine, musei).Il driver è integrato nel modulo LED. L’emissione
di luce bianca di qualità superiore raggiunge i 1100 lm con una resa cromatica 80 (52-62W
con temperature di colore di 2700, 3000 o 4000K). Il sistema è dimmerabile.
 MILANO is a luminaire based on the FORTIMO Twistable system and intended for general
lighting applications in the semi professional market: hospitality (receptions,
boardrooms, restaurants); retail supermarkets, bakery/butcher areas; Public
buildings (cinemas, swimming pools, exhibition halls). No need for a separate
LED driver since the driver is integrated in the LED module .Superior-quality
white LED light An enabler for entry in General lighting 1100 lm CRI 80 (18-20W
with colour temperature of 2700, 3000, 4000K. The TWISTABLE LED TDLM can dim in combination
with mostly used conventional dimmers.

VISION. Uno dei faretti più affermati della gamma Fosnova viene proposto con il sistema
FORTIMO SPOT, garantendo un alto flusso luminoso con una sorgente di dimensioni ridotte ad
alta efficienza. La stabilità del colore della luce è ottenuta con una miscela di vari LED
bianchi preselezionati prima dell’assemblaggio finale. Le emissioni luminose sono di 1100
lm (17-18W) e 2000 lm (31-33W) con temperature di colore di 3000, 3500 o 4000 K.
 VISION incorporates the FORTIMO SPOT system to cover accent lighting
applications: high flux output from small light source at high efficiency.The
colour stability of our products is established from mixing and matching
different bins of white LEDs that are pre-selected before the final light source
is assembled. Tight selection criteria and clever utilization software allow use of
full production distribution whilst achieving a tight target point just below the Black
Body Line, similar to MasterColour product. Comprehensive portfolio: 1100 lm (17-18W) and 2000
lm (31-33W), depending of the colour: 3000K, 3500k or 4000K.
QUADRO. Apparecchio da incasso estremamente versatile Quadro, equipaggiato con FORTIMO
linear system, garantisce ottime performance sia in interni che in esterno. I settori di impiego sono
molteplici, dall’illuminazione pubblica ai negozi, ristoranti, showroom e altro. Il sistema FORTIMO
LED LLM è caratterizzato da risparmio energetico e alta efficienza. Con un indice di resa
cromatica 75 temperature di colore 3000°K oppure 4000°K. Si può scegliere tra: 1100 lm
(15,5-17W), 2000 lm (25-28W), 3000 lm (35-40W) oppure 4500 lm (56–60W). Per un risparmio
energetico extra si può aggiungere un sistema di alimentazione dimmerabile.
 QUADRO is a brilliant luminaire intended for indoor/outdoor applications based on
FORTIMO Linear system. A very flexible product, that can be used for public lighting,
restaurant, shopping centers, etc The FORTIMO LED linear portfolio is high efficient, energy
saving lighting, CRI=75 , Color Temperature = 3000 K or 4000K. Available with 1100 lm
(15,5-17W); 2000 lm (25- 28W); 3000 lm (35-40W); 4500 lm (56–60W). To enable
even further energy savings it’s available dimmerable driver.
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I QUESITI DEI LETTORI

question’s readers

Adattatori:
Da questo numero
diamo spazio a domande
tecniche che riguardano
alcuni argomenti
di stretta attualità.
Potete indirizzare i vostri
quesiti via e.mail
all’indirizzo
redazione@newtonec.info
Our readers’ questions
Featured in this magazine
issue are a selection
of technical questions
concerning some of the most
pressing topics.
Our readers can e-mail
their questions
to redazione@newtonec.info.
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sono sicuri? il risparmio è effettivo?
Recentemente mi è stato proposto di
modificare alcuni apparecchi già installati
applicando un adattatore per sorgenti
luminose a LED. Mi viene garantito un
notevole risparmio sui consumi energetici.
Posso considerare reale questo risparmio
e soprattutto vado incontro a dei rischi in
termini di efficienza e sicurezza
dell’impianto?
Luigi Gamberini, Milano
Gentile lettore,
Effettivamente esistono sul mercato adattatori che
consentono di montare lampade a fluorescenza T5 e LED
su apparecchi già installati con altre sorgenti luminose.
Questi strumenti vengono pubblicizzati come una soluzione
per ottenere un risparmio energetico. In realtà non è
scontato che questa modifica comporti un vantaggio reale.
Occorre infatti verificare se questa soluzione porti a una
resa effettiva dell’apparecchio superiore ad altri interventi,
come ad esempio il cablaggio con reattore elettronico,
magari dimmerabile e con sensori di presenza. Un’attenta
verifica riguardo i costi di queste operazioni e le potenze
necessarie per raggiungere gli stessi valori di
illuminamento potrebbe dare risposte diverse.
Il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un progettista
di fiducia e di fare eseguire un progetto illuminotecnico
ed, eventualmente, impiantistico per evidenziare sempre,
nel confronto tra più soluzioni, quanto segue:
V 1. Rendimento degli apparecchi illuminanti;
V 2. Valori in LUX, UGR, Ra, secondo quanto
raccomandato dalle norme UNI EN 12464 (progetto
illuminotecnico)
V 3. Confronto sulle potenze impiegate per ottenere gli
stessi valori fra le varie soluzioni.
V 4. Confronto economico fra le varie soluzioni ed
eventuali tempi di ammortamento, comprese le eventuali
considerazioni sui costi di manutenzione.
Per quanto riguarda la sicurezza e l’affidabilità
dell’impianto è importante notare che le modifiche con
adattatori fanno certamente decadere i marchi dei corpi
illuminanti installati, lasciando sia l'installatore che il
committente come unici responsabili rispetto alle normative
vigenti. A questo proposito un recente documento dell’Assil
(Associazione Nazionale Produttori Illuminazione)
sottolinea che “Il comitato internazionale IEC SC34D MT

LUMEX ha confermato che non ci sono attualmente norme
con cui questi componenti possano essere provati per
assicurarne la sicurezza e le prestazioni nell’uso. E’ solo
possibile assicurare la sicurezza e le prestazioni nell’uso di
questi componenti, quando essi sono provati assieme
all’apparecchio destinato ad esser modificato e l’assieme
risponde a tutti i requisiti della IEC 60598-1 e ad ogni
altra norma applicabile”.
Nello stesso documento compaiono una serie di domande
importanti che gli esperti si sono posti circa l’affidabilità e
la sicurezza degli apparecchi di illuminazione modificati.
Per quanto riguarda la sicurezza ci si chiede se questo
intervento possa produrre modifiche che riguardano il peso
dell’apparecchio, le emissioni termiche e le dimensioni
rispetto a quelle massime ammesse dal portalampade. Si
pone poi la questione della compatibilità con apparecchi
di emergenza permanenti e ancora domande sul
funzionamento della lampada.
Le lampade inserite negli adattatori, sono fatte funzionare
in accordo alle normative di sicurezza e prestazioni
applicabili? Gli adattatori sono progettati per rimanere
sicuri anche in presenza degli effetti di fine vita della
lampada utilizzata?
Infine, il documento Assil giunge a queste conclusioni:
V L’installazione originale dovrebbe essere supervisionata
per assicurare che gli apparecchi d’illuminazione da
convertire siano idonei. Ad esempio, che non ci siano
apparecchi d’illuminazione di emergenza.
V Una valutazione post modifica dovrebbe essere effettuata
da un tecnico competente.
V Una selezione di apparecchi d’illuminazione originali
dovrebbe essere preventivamente modificata e provata in
conformità alle relative norme di sicurezza e di
prestazione. Questo include le prestazioni fotometriche.
V I parametri originali di progetto dell’impianto di
illuminazione devono essere comparati con quelli a
seguito della modifica per assicurare che siano mantenuti
modifiche entro i valori normativi. Ogni mancato rispetto
dei parametri deve essere compensato e corretto per
soddisfare i requisiti, in particolare nei luoghi di lavoro.

ADAPTORS:
are they safe? Are they really energy efficient?
I was recently suggested to modify some of the systems
already installed through the application of a LED adaptor,
which should guarantee substantial energy consumption
cuts. Is it really energy efficient, and most of all, are safety
and efficiency at risk?
Luigi Gamberini, Milano

Dear reader,
the market offers a range of adaptors which enable to
install fluorescent T5 lamps and LED lights onto systems
already fitted with other light sources. These devices are
advertised as energy saving solutions. In actual fact, they
do not necessarily entail any tangible advantages, but

checks should be made to ensure whether this solution
makes the lighting fixtures more efficient than others, like for
instance a wiring system fitted with a dimmable electronic
ballast and sensors. Additional checks concern costs; the
identification of the correct power rating to achieve the
same light levels might produce different answers.
You should talk with qualified designers, ask them to draw
up a lighting plan and compare several solutions together
and check the following:
V 1. Efficiency of the lighting systems.
V 2. LUX, UGR, Ra values, according to UNI EN 12464
standards (lighting project).
V 3. Comparisons between different power ratings to
obtain the same values.
V 4. Cost comparisons between different solutions and
amortization periods, including maintenance costs.
As to system safety and reliability, it should be noted that
any changes produced by an adaptor affect the
trademarks of the lighting fixtures installed, so that the fitter
and the buyer are solely responsible with regard to current
regulations.
A document recently drawn up by Assil (National
Association of Lighting Manufacturers) emphasises that “The
international committee IEC SC34D MT LUMEX confirmed
that at present there are no regulations applying to these
components to guarantee their safety and efficiency, which
can only be guaranteed when they are tested together with
the lighting device to modify, according to all IEC 605981 regulations and other applicable standards”.
The document also lists the questions asked by experts
regarding the level of reliability and safety of modified
lighting fixtures. As to safety, they ask if a modification can
affect the weight, heat output and size of a lighting fixture
in relation to the standards allowed by the lampholder.
Compatibility with permanent emergency lights and
questions about how the lamps work are issues that need
additional clarification.
Do the lamps fitted in the adaptors work according to
applicable safety and efficiency standards? Are the
adaptors designed to be safe even when lamp life is about
to expire?
Finally, the Assil document concludes that:
V The original installation should be supervised to ensure
that the lighting fixtures to convert are suitable, i.e., there
are no emergency lights.
V A post-change assessment should be carried out by
skilled engineers.
V The selection of original lighting fixtures should be
modified and tested in compliance with safety and
efficiency regulations. This includes photometric
efficiency.
V The original parameters of the lighting plan should be
compared against those set out after all changes have
been made, to ensure compliance with current
standards. Failure to comply with these parameters
should be offset and amended to meet all the relevant
requirements, particularly at work.
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question’s readers

LED:
verso la definizione di uno
standard di affidabilità
Le schede tecniche riportano dati sulla durata
di vita e l’affidabilità dei LED molto superiori
alle altre sorgenti. Si tratta di dati verificati
nelle applicazioni reali? Esistono criteri
standard per verificare l’affidabilità dei LED?
Antonio Sala, Milano

Risponde Paolo Ottolini, Sales manager Italy, Philips Lumileds
lighting company

Il LED di potenza, allo stato attuale, è senza alcun dubbio la
sorgente luminosa più affidabile. Non c’è più nessuna teoria o
nuova lampada “tradizionale” che possa testimoniare il contrario.
Tuttavia, per definire la reale vita del chip è necessario
considerare il sistema di illuminazione in tutte le sue parti.
Philips Lumileds, relativamente a questo aspetto, è la prima e
unica azienda produttrice di LED di potenza ad avere pubblicato
sul proprio sito internet dati reali e certificati relativi a condizioni
di utilizzo del LED LUXEON Rebel associabili a quelle di un
apparecchio di illuminazione che lavori in condizioni standard.
In particolare è stata presa in considerazione la normativa
“Energy Star” americana che identifica tre condizioni di
riferimento alle quali il LED deve essere portato e sottoposto,
a tutte queste condizioni il flusso mantenuto del LED deve essere
superiore a determinati parametri fissati da Energy Star
(normativa definita IES LM80-08).
Dai risultati dei test si evince come in ogni condizione il LED
LUXEON Rebel riporti risultati nettamente superiori alle richieste di
Energy Star.
Tra poche settimane ci spingeremo ancora più avanti per quanto
riguarda l’affidabilità del nostro componente, considerando oltre
al mantenimento del flusso anche le “rotture” del LED. In
particolare saremo in grado di generare grafici previsionali sul
mantenimento del flusso e sulle rotture relativamente alla loro
specifica applicazione (ossia relativamente al singolo
apparecchio preso in considerazione). Potremo dire al nostro
cliente quale sarà il comportamento dei nostri LUXEON Rebel
utilizzati nel suo “sistema “ in maniera estremamente dettagliata e
attendibile.
È chiaro quindi come la direzione sia cambiata e si stia sempre
più delineando. La creazione di uno standard per l’affidabilità del
LED è vicina. Le 50.000 ore di vita rimarranno un dato
puramente indicativo da datasheet, ciò che conterà veramente
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sarà la condizione di utilizzo reale e i dati relativi al “sistema
LED”.
Da una parte il costruttore di led potrà fornire grafici previsionali
realistici che possano certificare una rispondenza positiva alla
normativa vigente, dall’altro il costruttore di apparecchi dovrà
certificare il sistema, ossia garantire la qualità di tutti i componenti
che lo costituiscono.
Un approccio quindi più attento e forse mai così attento
all’affidabilità nel mondo dell’illuminazione, dove il led
conquisterà progressivamente market share e garantirà sistemi più
affidabili, più ecocompatibili e più efficienti nel 90% dei segmenti
del general lighting.

LED:

moving towards new reliability standards
Technical sheets contain data relating to the working life and
reliability of LED lights, which far surpass other light sources. Are
these data checked against their actual applications? Are there
any criteria against which to check the reliability of LED lights?
Antonio Sala, Milan

We spoke with Paolo Ottolini, Sales manager Italy, Philips
Lumileds lighting company.
Power LEDs are no doubt rated as being the most reliable light
source currently available. No theory or new “traditional” lamp
can prove otherwise. However, in order to establish the real life of
the chip, the lighting system has to be considered as a whole.
With reference to this aspect, Philips Lumileds is the first and only
power LED manufacturer to have published real and certified data
on its Internet website, relating to the use of LED LUXEON Rebel
lights in combination with those of standard lighting fixtures.
In particular, the American “Energy Star” regulation was
considered. It identifies three situations where LED lights have to
be tested. In all three situations, their flux should exceed the
parameters set out by Energy Star (IES LM80-08 standard).
Test results showed that in each situation the LUXEON Rebel LED
registered results superior to Energy Star requirements. In a few
weeks time we shall be moving even further as regards reliability,
considering flux maintenance and “breakages”. In particular, we
shall be able to produce forecasting graphs of flux maintenance
and breakages relating to their specific application (i.e.,
individual lighting fixtures), and provide our customers with
detailed and reliable information about the behaviour of our
LUXEON Rebel lights in their “systems”.
Things are clearly changing. The creation of a LED reliability
standard is close. Their working life of 50,000 hours will purely
remain a datasheet indication, while tangible utilization and data
relating to the “LED system” will truly count. LED manufacturers will
be able to produce realistic forecasting graphs which certify
compliance with current regulations, and certify the system, i.e.,
guarantee the quality of all the lighting components.
A more careful approach to reliability will enable LED technology
to gradually secure a market share and guarantee more reliable,
eco-friendly and efficient systems in 90% of general lighting
segments.
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a cura di/by VALENTINA GAVARINI

1a

Stoccolma, la prima della classe
Stoccolma ha vinto il premio istituito dalla
Commissione Europea come Capitale
Verde d’Europa 2010 per il costante impegno
nella tutela dell’ambiente e nello sviluppo
sostenibile. La città, che dal 1990 ha ridotto le
emissioni di CO2 per abitante del 25% e punta
ad essere totalmente carbon free nel 2050,
ospita un modello esemplare di progettazione
eco-compatibile.
È Hammarby Sjöstad, un quartiere “sull’acqua”
in via di completamento, con 8.000
appartamenti a impatto zero, ricco di aree
verdi e di tutti i servizi per la comunità.
L’approvvigionamento energetico è legato
all’uso di fonti pulite e rinnovabili – impianti
fotovoltaici, solari termici e a biogas, centrali
idriche ed eoliche – e ad un illuminato sistema
di smaltimento dei rifiuti, dalla cui combustione
si ricava energia.
www.hammarbysjostad.se

1

1b

Amburgo, arrivederci al 2011
L’ottima qualità dell’aria e le nuove
misure adottate per il risparmio
energetico degli edifici pubblici, oltre agli
ambiziosi obiettivi di tutela del clima – la
riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro
il 2020 e dell'80% entro il 2050 – hanno
decretato il successo di Amburgo, eletta
European Green Capital 2011. Qui, sulle rive
dell’Elba, dalla riqualificazione del vecchio
porto cittadino, sorgerà il nuovo e
modernissimo quartiere di Hafencity, un
grandioso progetto di sviluppo urbanistico che
mira a riconfigurare il centro della città tedesca,
ricongiungendola al suo fiume.
Una crescita in termini quantitativi e qualitativi
che vedrà la realizzazione, su un’area di 155
ettari, di 5.500 abitazioni, uffici, spazi
commerciali, scuole, aree verdi e numerosi
centri culturali.
www.hafencity.com

2

2

1. Stockholm was designated Green
Capital of Europe 2010 by the
European Committee, owing to
constant commitment into
environmental sustainability and
development.
The city, which since 1990 has
reduced CO2 emissions by 25% per
inhabitant, is aiming to become
carbon free in 2050. It hosts an
exemplary eco-sustainable design
project called Hammarby Sjöstad, a
floating area currently under
construction, which will include 8,000
eco-friendly flats, parks and gardens
and public services.
Energy will be supplied by clean and
renewable sources – photovoltaic,
solar, thermal and biogas systems –
and by a smart waste processing
system which produces energy
through combustion.
www.hammarbysjostad.se
2. Hamburg 2011
Excellent air quality, new energy
saving measures and ambitious
weather protection goals – 40%
reduction of CO2 emissions by 2020
and 80% reduction by 2050 –
sanctioned the success of Hamburg,
designated European Green Capital
2011. There, on the shores of the Elba
river, a modern Hafencity district will
rise from the renovation of the old city
harbour to reconfigure the town
centre, which will be connected to the
river. The district will cover a surface
area of 155 hectares, and will include
5,500 houses, offices, shopping
centres, schools, parks and gardens
and numerous cultural centres.
www.hafencity.com
3. Freiburg: living on a human scale
High energy standards, car-free
mobility, water recycling and shared
planning. This is Vauban, a suburban
area of Freiburg, and one of the best
European sustainable examples.
Designed and built in partnership with
the local inhabitants - gathered in the
Forum Vauban – the area is still
expanding.
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3a

3b

Friburgo: abitare a misura d’uomo
3 Standard energetici elevatissimi, mobilità
car-free, riciclo delle acque e
progettazione condivisa. Siamo alla periferia di
Friburgo, a Vauban, uno dei principali esempi
europei di quartiere sostenibile, progettato e
realizzato in stretta collaborazione con i suoi
cittadini – riuniti nel Forum Vauban – e tuttora
in espansione. Pannelli solari, tecnologie di
recupero del calore e dell’acqua, isolamento
termico e impianti fotovoltaici sono alcune delle
soluzioni impiegate per le abitazioni, riscaldate
da un impianto centralizzato di cogenerazione
ad alta efficienza.
Un quartiere ideato per essere libero dal
vincolo delle auto – scuole, uffici, aree verdi,
negozi sono tutti raggiungibili a piedi o in
bicicletta – organizzato con un sistema di
carsharing e un’ottima rete di mezzi pubblici.
www.vauban.de

4a

4b

Il villaggio geotermico di Brescia
4 Si trova a Brescia, in località Sanpolino,
il nuovo complesso residenziale per
anziani realizzato secondo criteri di sostenibilità
e risparmio energetico, grazie all’impiego di
fonti rinnovabili firmate Energy Resources.
L’impianto geotermico di ultima generazione –
un parco di 86 speciali sonde a spirale a
servizio di tre centrali geotermiche – sfrutta la
temperatura costante del terreno e consente di
riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda
per il 52 alloggi e il Centro Servizi.
L’abbinamento col fotovoltaico determina
notevoli vantaggi energetici (risparmio fino al
75%) e ambientali – si evita ogni anno
l’immissione di 75 tonnellate di CO2
nell’atmosfera – e conseguenti benefici
economici.
Il villaggio rientra nel progetto d’edilizia
residenziale pubblica per anziani “Bird”
promosso da Regione Lombardia, Aler e
Comune di Brescia.
www.energyresources.it

1a. Stoccolma, Hammarby Sjostad.
Photo Victoria Henriksson.
1b. Stoccolma, Hammarby Sjostad.
Photo Björn Lofterud.
2. Amburgo, Marco Polo Terraces.
Photo T. Kraus.
3a b Friburgo, Vauban.
Photo courtesy www.passivhaus-vauban.de
4a b. Brescia, villaggio sostenibile
di Sanpolino/Sanpolino sustainable

Solar panels, heat and water recycling
systems, heat insulation and
photovoltaic systems are some of the
solutions used for the houses, fitted
with central heating and high
efficiency cogeneration systems.
The area has been designed to be
traffic free. Schools, offices, parks and
gardens and shops can be reached on
foot or by bicycle. A car sharing
system and an excellent public
transport network serve the area.
www.vauban.de
4. Brescia geothermal village
The new residential complex for
seniors, built according to
sustainability and energy saving
criteria through the use of renewable
energy sources provided by Energy
Resources, is based in the village of
Sanpolino, in the province of Brescia.
The geothermal system consists of 86
spiral shaped probes, which serve
three geothermal plants and which
exploit the constant temperature of the
ground to heat, cool down and
generate hot water for 52 flats and
the Service Centre.
The system, in combination with the
photovoltaic panels, cuts energy
consumption by 75% and also offers
substantial economic and
environmental advantages, thus
avoiding the injection of 75 tons of
carbon dioxide into the atmosphere.
The village is part of a public
residential building project developed
for seniors called “Bird”, which was
promoted by the Lombardy Region in
partnership with Aler and the
Municipality of Brescia.
www.energyresources.it

village.
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a cura di/by VALENTINA GAVARINI

1

1. Artematica Vitrum, designed
Gabriele Centazzo for Valcucine, is
the kitchen inspired to the principles of
environmental compatibility. It reduces
energy waste and only uses recyclable
materials like glass and aluminium,
which are simple to assemble and
disassemble using mechanical joints. It
is non-toxic, resistant and long-lasting.
www.recyclablekitchen.com
2. Kubedesign original creations are
future oriented and eco-friendly,
entirely made from corrugated
cardboard, which is a simple but
sturdy, green material. Polly is a
comfortable, handy and light
armchair made from 70% recyclable
cardboard. Colours available: natural,
white, red and orange.
www.kubedesign.biz

Artematica Vitrum, design Gabriele
Centazzo per Valcucine, è la cucina
ispirata ai principi dell’eco-compatibilità.
Riduce al minimo l’utilizzo di materiali e lo
spreco d’energia perché completamente
realizzata in vetro e alluminio – riciclabili, facili
da assemblare e disassemblare grazie all’uso di
sole giunzioni meccaniche – azzera le emissioni
tossiche e presenta un’eccezionale resistenza e
durata nel tempo.
www.recyclablekitchen.com

1

Sono proiettate verso un futuro sempre più
rispettoso dell’ambiente le originali
creazioni di Kubedesign, realizzate
interamente in cartone ondulato, un materiale
semplice ma dalle eccellenti prestazioni e dalle
spiccate attitudini ecologiche. La poltrona Polly,
pratica e leggera, è per il 70% in cartone
riciclato ed è disponibile nel color naturale e in
bianco, rosso, arancio.
www.kubedesign.biz

2

2

Andrea è il rivoluzionario purificatore
d’aria creato dal designer francese
Mathieu Lehanneur con il professore di
Harward David Edwards. Sfrutta e amplifica le
naturali capacità d’assorbimento delle piante,
usandole come filtri per catturare gli agenti
nocivi presenti nell’aria, migliorandone la
qualità. Una sorta di mini- serra domestica a
basso consumo energetico.
www.mathieulehanneur.com

3

3
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3. Andrea is the revolutionary air
purifier created by French designer
Mathieu Lehanneur with professor
David Edwards from Harvard
university. It exploits and amplifies the
natural absorbance capacity of plants,
using them as filters to capture the
harmful agents present in the air,
improving air quality as a result. A
kind of small low energy consumption
greenhouse.
www.mathieulehanneur.com

ECODESIGN/Ecodesign

Essenzialità, eleganza e rispetto per l’ambiente sono le linee
guida di Essent’ial, la collezione di accessori e complementi che
nasce dal sapiente ri-utilizzo di materiali, scarti di lavorazione e
materie prime. Cesti, cestini e sacchetti sono in fibra cellulosica
mentre eco-poltrone ed eco-pouff sono realizzati in carta
riciclata, assemblata con un derivato dal PET riciclato al 100%.
www.essent-ial.com

Essentiality, elegance and environmental respect are t
he guidelines of Essent’ial, the accessory collection based
on the reutilization of materials, production waste and raw
materials. Baskets, small baskets and bags are made from cellulose fibre,
while eco-chairs and eco-poufs are made from recycled paper, which is assembled
using a recycled PET spin-off.

Soft House, disegnata da Sheila Kennedy
con il suo gruppo di ricerca KVA MATx, è
un prototipo di casa prefabbricata che
produce energia elettrica attraverso speciali
tende fotovoltaiche, in grado di catturare
l’energia solare. Le tende, che sfruttano una
tecnologia di semi-conduttori ad alta efficienza,
sono molto versatili: ottimizzano l’esposizione al
sole, schermano gli ambienti in estate e li
isolano in inverno.
www.kvarch.net

4. Soft House, designed by Sheila
Kennedy with research group KVA
MATx is a prototype for a prefabricated
house which produces electricity
through special photovoltaic curtains
that capture sunlight. These versatile
Courtesy of KVA MATx

4

4

PAD di GMG Design, primo classificato al
Samsung Young Design Award 2009, è
una famiglia di piccoli e graziosi animali
digitali che migliorano la qualità della vita
ottimizzando il consumo energetico. Funzionano
ad energia solare e si occupano di monitorare
lo stato di salute dell’ambiente domestico,
valutandone il calore, la qualità dell’aria, il
benessere delle piante e il tempo atmosferico.
www.samsungyoungdesignaward.com

5

5

curtains exploit high efficiency semiconductors which optimise sunlight
exposure, acting as screens in the
summer, while providing insulation in
the winter.
www.kvarch.net
5. PAD by GMG Design, which came
first at the Samsung Young Design
Award 2009, is a family of small
digital animals which improve the
quality of life, optimising energy
consumption as a result.
They are solar powered and monitor
the state of health of the domestic
environment, by taking into account
heat levels, air quality, plant life
and the weather.
www.samsungyoungdesignaward.com
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a cura di/by ULDERICO GRANCINI

Quaranta,
l’ibrida firmata Giugiaro
Italdesign di Giorgietto Giugiaro ha firmato il
più grande contratto nei 43 anni di attività del
designer piemontese: 500 milioni di dollari per
la progettazione di otto veicoli insieme a HK Motors
(Hybrid Kinetic Motors), azienda americana di capitali cinesi
che ha sede a Pasadena, negli Stati Uniti. L’atto iniziale della “sfida” ha avuto luogo a
Montgomery, in Alabama, il 19 gennaio, con la firma del contratto e la presentazione del
primo concept di HK Motors a firma Giugiaro, la Quaranta. Una sportiva ibrida con motore
centrale, già presentata nel 2008 a Ginevra per il 40° compleanno di Italdesign. Costruita con
una monoscocca in carbonio, la vettura ha tre posti, incluso quello del guidatore in posizione
centrale. Il sistema di propulsione ibrido è costituito da un motore a benzina V6 da 3.3 litri
alloggiato posteriormente, a cui si accede attraverso un altro grande portellone, e due motori
elettrici. Con una lunghezza di 4,45 metri, una larghezza di 1,98 metri e un peso di circa
1.400 kg, il concept di Giugiaro vanta una potenza di 272 Cv e un’accelerazione da 0 a 100
km/h di 4 secondi, mentre il consumo combinato è di 7,1 lt/100 km per un’autonomia di
circa 1.000 km. La nuova gamma comprenderà
tre berline medio grandi, un taxi, un
crossover, un suv, un minivan e un veicolo
commerciale leggero. Le auto saranno
tutte ibride con motore elettrico ad
affiancare un propulsore a benzina (1.5
turbo) in grado di essere alimentato
anche a metano.

L’

V2G, energia
ricaricabile
ndare in giro con la propria auto
senza spendere un soldo per il
carburante, anzi guadagnandoci. È il
sogno di tutti gli automobilisti, e in futuro
diventerà realtà. Grazie alla nuova
tecnologia V2G (Vehicle to grid), che
utilizza l’elettricità per muovere l’auto, ma è
anche in grado di produrne e di trasferirla
a una rete elettrica. Un prototipo è stato
presentato alla fine di febbraio a San

A

Diego, negli Stati Uniti. L’idea nasce
dall’osservazione che un’auto viene usata
tre o quattro ore al giorno, mentre nelle
restanti rimane ferma nel box o magari in
un parcheggio a pagamento. Perché
dunque non sfruttare anche questo tempo,
creando energia con il sole o il vento? Una
normale auto elettrica, secondo gli esperti, è
capace di accumulare e utilizzare una
quantità di energia pari a quella necessaria
per far funzionare gli impianti di dieci case.
Non a caso, gli autori del progetto
prevedono che l’auto sia dotata di una
spina da collegare alla rete elettrica di casa,
per alimentare elettrodomestici, lampade e
computer, o per trasferire l’energia prodotta
alla rete generale. Il prototipo presentato in
California può caricare e scaricare energia
per una potenza massima di 19.2 kilowatt.
Il principale problema che gli ingegneri
devono affrontare è quello della durata
delle batterie delle auto, in funzione per un
tempo più lungo.

QUARANTA, THE HYBRID BY GIUGIARO
The Italdesign of Giorgietto Giugiaro signed
the most important contract for 43 years: 500
million dollars for the design of eight vehicles
in partnership with HK Motors (Hybrid Kinetic
Motors), an American company funded by
Chinese investors headquartered in
Pasadena, USA. The initial “challenge” took
place in Montgomery, Alabama, on 19
January, where the contract was signed and
where the HK Motors concept for the
Quaranta, designed by Giugiaro, was
illustrated.
This hybrid sports car has a central engine.
Presented in 2008 in Geneva to celebrate the
40th anniversary of Italdesign, it has a
carbon monocoque, three seats, including the
driver’s seat in the middle. The hybrid
propulsion system consists of a V6 3.3 petrol
engine fitted in the back of the vehicle, which
can be accessed via a large hatch, and two
electric engines. With a length of 4.45 m, a
width of 1.98 m and an approximate weight
of 1,400 kg, the Giugiaro concept has a
power of 272 HP, and acceleration of 0-100
km/h of 4 seconds, while combined
consumption is of 7.1 l/100 km, with an
operating range of approximately 1,000 km.
The new range will include three mediumlarge saloon cars, a taxi, a crossover, a suv,
a minivan and a light commercial vehicle.
V2G, RECHARGEABLE ENERGY
Driving without spending a single penny on
fuel is every driver’s dream. A dream that will
soon come true using the new V2G (Vehicle
to grid) technology, which exploits electricity
to power a car and also generates and
transfers electricity to a power grid. A
prototype was presented at the end of
February in San Diego, USA. The idea stems
from the observation whereby a car is used
three or four hours a day, while during the
remaining hours it remains stationary in a
garage or parked in a paying car park. So,
why not exploit the present to generate sun or
wind power? An ordinary electric car,
according to the experts, can store and use
the energy required to run the systems of ten
houses. In fact, the designers have thought of
a plug to be connected to the mains to power
electrical appliances, lamps and computers,
or to transfer the energy produced to the
power network. The prototype, presented in
California, can charge and discharge energy
for a maximum power of 19.2 kilowatt. The
main problem that the engineers will be
faced with is battery life.

