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EDITORIALE/Editorial

La luce come fattore culturale
Light as a matter of culture
La bella immagine di copertina di questo numero mostra con efficacia superiore a
qualsiasi discorso quale sia oggi il potere della luce. Le architetture storiche
possono dialogare con i grattacieli per creare uno scenario urbano sempre più ricco
e avvincente. La luce da elemento tecnico diventa un fattore culturale di
rinnovamento della città, nei progetti di nuova urbanizzazione per città più vivibili,
ma anche per dare nuova vita alle architetture storiche. Nelle pagine della nostra
rivista gli esempi significativi di questa nuova era della luce non mancano, a
cominciare dalle spettacolari immagini della stazione dell’alta velocità di Liegi,
firmata da Santiago Calatrava. Un progetto in cui la luce, naturale e
artificiale, realizza il miracolo della “trasparenza” di una grande
infrastruttura.
Per sottolineare maggiormente il valore culturale del nostro viaggio
nel mondo della luce da questo numero abbiamo chiesto ad alcuni
importanti professionisti di entrare a far parte di un Comitato
Scientifico. Sarà l’occasione di arricchire la rivista con contributi che
provengono da mondi come quelli dell’architettura, dell’arte e del
design che hanno un rapporto sempre più stretto con la luce. Un’altra
tappa importante di questo progetto editoriale nato per raccontare tutto
quello che accade di innovativo e stimolante nel mondo dell’illuminazione.
GIORGIO SOTTSASS
The amazing picture on the cover of this edition says more about the power of
light today than any speech could ever do. Historic architecture can dialogue with
skyscrapers to create an ever richer and exciting urban scenario. From just a
technical element, light has become a matter of culture in the renewal of cities,
in plans to make cities more convivial through innovative town planning, and also
in giving new life to historic architecture. Significant examples of this new era of
light abound in the pages of our magazine, starting with the spectacular images of
the high-speed station at Liege, designed by Santiago Calatrava. This is a design in
which light, both natural and artificial, has achieved a miracle of “transparency”
in a huge infrastructure.
To emphasize further the cultural value of our journey through the world of light,
from this edition onwards we have asked some important professionals to take part
in a Scientific Committee. It will be an opportunity to enrich the magazine with
contributions from the worlds of architecture, art and design, whose relationships
with light are growing ever closer. This is another important stage in this editorial
project, born of the desire to recount all the innovative and stimulating events
happening in the world of illumination.
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NEWS
SALONICCO Thessalonica

DAL MONDO from all over the world

UNA NUOVA CASA PER L’EURO

4

A new home for the Euro
La nuova sede della Banca di Grecia, costruita per il deposito e la
distribuzione della moneta europea, è un edificio dal forte valore simbolico
in cui la luce è indice di trasparenza e armonia con l’ambiente
The new head office of the Bank of Greece, built for the storage and
distribution of the European currency, is a building of strong symbolic value,
where light enhances its transparency and harmony with the environment

LA BANCA DI GRECIA, fin dalla sua fondazione,
alla fine degli anni Venti, ha attribuito alle proprie sedi un valore non solo funzionale. Collocate
in posizioni di prestigio e costruite secondo i dettami della cultura architettonica prevalente nei
diversi periodi storici, le sedi della banca riflettono l’evoluzione del concetto di edificio pubblico nel paese ellenico.

A Salonicco, (in greco Thessaloniki), seconda
città della Grecia dopo Atene, oltre che influente centro industriale e commerciale, si trovano
due sedi della Banca centrale greca, costruite in
due passaggi storici importanti: la fondazione
dell’istituto e l’adesione alla moneta comune
europea.
La prima sede è un edificio neoclassico nel cen-

VV

LE LINEE DINAMICHE
disegnate dagli architetti
Prodromos Nikoforidis e
Bernard Cuomo per la
nuova sede della Banca di
Grecia a Salonicco rendono
l’edificio ben riconoscibile
nell’area all’ingresso della
città. Le specifiche
funzioni dell’edificio e le
particolari esigenze di
sicurezza non hanno
impedito ai progettisti di
realizzare un edificio di
alto livello estetico,
compatibile con un
ambiente non privo di
interesse paesaggistico,
affacciato sul Golfo
Termaico.
THE DYNAMIC LINES
designed by the architects
Prodromos Nikoforidis and
Bernard Cuomo for the
new head office of the
Bank of Greece in
Thessalonica make the
building immediately
recognisable when
entering the city. The
specific functions of the
building and its special
security requirements did
not prevent the designers
from achieving a building
of high aesthetic prestige,
placed harmoniously
within a valued
environmental context
with a view over the
Thermaic Gulf.

LA TORRE BIANCA.
È uno dei simboli della
città, tappa d’obbligo per
il visitatore.

CITTÀ UNIVERSITARIA.
A Salonicco hanno sede tre
università con una numerosa
popolazione di studenti.

THE WHITE TOWER.
It is one of the symbols of
the city, a must-see
destination for tourists.

A UNIVERSITY CITY.
Thessalonica hosts three important
university institutes with a
numerous student population.

INDUSTRIE, COMMERCIO
E UNA STORIA MILLENARIA
Industries, commerce and a millenary history

UN MILIONE DI ABITANTI.
Il comune di Salonicco
conta meno di 400mila
abitanti, ma l’intera area
metropolitana supera il
milione.

L’ANTICA TESSALONICA, sorta in
età ellenistica deve il suo nome a
una sorellastra di Alessandro
Magno, moglie del re Cassandro,
che fondò la città in un luogo
strategico, affacciata sul Mar
Egeo e al termine di un sistema
fluviale che la collega al bacino
del Danubio e all’Europa centrale.
La moderna Salonicco (in greco
Tessaloniki), capoluogo della
regione della Macedonia, è oggi la
seconda città della Grecia per
numero di abitanti e il suo porto è
superato solo dal Pireo (Atene)

ONE MILLION RESIDENTS.
The city of Thessalonica
has a population of less
than 400,000, though the
entire metropolitan area
counts more than one
million.

per traffico commerciale. La città
è un importante polo industriale e
commerciale, inoltre è sede di tre
Università di prestigio, con una
numerosa popolazione di studenti.
Il turista può trovare nei vari
musei e nei monumenti tracce
delle diverse culture e
dominazioni che si sono succedute
nel corso dei secoli. Dalle tracce
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di epoca romana ai monumenti
paleo cristiani e bizantini,
contemplati nella lista del
patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco.
ANCIENT THESSALONICA was
founded in the Hellenist period
and owes its name to a half-sister
of Alexander the Great and wife
of King Kassander of Macedon
who founded the city on a
strategic site dominating the
Aegean Sea at the end of the
river area connecting the city to
the Danube basin and central
Europe.
Modern Thessalonica (Thessaloniki
in Greece) is the capital of the
region of Macedonia and the
second largest city in Greece for
the number of its residents and
has a port that is second only to
the port of Piraeus (Athens) for
its commercial ferry traffic. The
city is an important industrial
and commercial centre, and also
hosts three prestigious
Universities, with a large student

population. Tourists can visit
its many museums and
monuments showing the
traces of the different
cultures and civilizations that
have passed through here
over the centuries, ranging
from the remains of the
Roman era to the
Paleochristian and Byzantine
monuments, enlisted in the
Unesco’s World Heritage list.

VV tro della città, inaugurato il 15 maggio 1933, che
LA SOVRASTRUTTURA
che unisce i due edifici e gli
ampi spazi intermedi
contribuiscono all’impressione di
“apertura” dell’edificio, che al
tempo stesso ha il carattere di
solidità e autorevolezza
necessari per la sede di una
banca centrale.
THE SUPERSTRUCTURE unifying
the two buildings and the open
intermediate spaces contribute
to creating a “breathing” space
that provides the building with a
kind of stately and authoritative
character as demanded by the
head office of a central bank.

porta la firma dell’architetto Aristomenis Valvis
ed è considerato uno dei palazzi più importanti
del centro storico. Nel 2001, con l’entrata nell’area dell’Euro, la banca di Grecia diede l’avvio
a un programma di nuove costruzioni, necessarie
per la produzione e la distribuzione della nuova
valuta. In questo programma rientra il nuovo edificio di Salonicco, inaugurato l’anno scorso, destinato allo stoccaggio, lavorazione e distribuzione dell’Euro nella Grecia Settentrionale.
Il progetto realizzato dallo studio degli architetti
Prodromos Nikoforidis e Bernard Cuomo, parte
dalle specifiche funzioni del fabbricato e dalle
particolari esigenze di sicurezza, ma si è posto
l’obiettivo anche di realizzare una costruzione di
alto pregio estetico, armonicamente inserita nel
contesto ambientale.

DAL MONDO from all over the world
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UN NUOVO LANDMARK
Il nuovo edificio è stato costruito nei sobborghi
orientali della città, in un’area di 30mila mq nella municipalità di Pylaia. Si tratta di una zona in
rapido sviluppo urbanistico, dove stanno sorgendo edifici commerciali, piccole industrie, labora- VV
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IL PROGETTO D’ILLUMINAZIONE the lighting project
LA LUCE, COME SPIEGANO GLI ARCHITETTI, È
CONSIDERATA UN ELEMENTO STRUTTURALE
DELLA COMPOSIZIONE. DURANTE IL GIORNO
L’EDIFICIO RICEVE UNA GRANDE QUANTITÀ DI
LUCE NATURALE ATTRAVERSO LE APERTURE,
CONVOGLIATA IN MODO PARTICOLARE NEL
CORRIDOIO CENTRALE CHE ATTRAVERSA
L’EDIFICIO E VA A COSTITUIRE UNA SORTA DI
GUIDA LUMINOSA.
DI NOTTE, QUANDO L’EDIFICIO È VUOTO, IL
PRINCIPIO SI INVERTE E LA LUCE ARTIFICIALE
RENDE VISIBILI ALL’ESTERNO GLI SPAZI
INTERNI. L’INTERA COSTRUZIONE APPARE
COME UNA SERIE DI VOLUMI AUTO ILLUMINATI,
IMMERSI NEL BUIO, CON L’ECCEZIONE DI
PERCORSI ILLUMINATI PER MOTIVI DI
SICUREZZA.
As its architects explained, light is considered
to be a structural element in its composition.
During the daytime, the building receives a
huge amount of natural light through its
windows, concentrated specially in the
central corridor, which crosses the building
and acts as a sort of luminous guide.
At night-time, when the building is empty,
this principle is reversed and artificial light
makes all the internal spaces visible from the
outside. The whole building looks like a series
of self-illuminated areas, immersed in the
darkness, with the exception of the walkways
illuminated for reasons of security.
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tori e istituti di ricerca. La zona è vicina all’aeroporto e alle vie di grande comunicazione, requisito importante per le necessità della banca.
Gli architetti, collocando l’edificio al centro di
una vasta area parallela alla strada, in posizione
rialzata, sottolineano l’intento di creare una zona di “respiro” visivo rispetto agli edifici circostanti. Grazie alle sue linee pulite e rigorose
l’edificio si distingue dalla crescita un po’ caotica di complessi commerciali e di uffici che caratterizza la zona.
“La linea dinamica della sovrastruttura dell’edificio – affermano i progettisti - riesce a imporre
una precisa linea orizzontale su uno skyline caratterizzato da irrequietezza e frammentazione”. Il nuovo complesso è costituito da un edificio principale di 6mila mq e da un secondo fabbricato che ospita tutta la struttura di controllo
e sorveglianza, fra i due edifici è stato ricavato
un parcheggio per le auto, in parte sotterraneo.
Il cuore dell’edificio principale è la zona di stoccaggio del denaro attorno a cui sono organizzati
tutti i servizi necessari per il conteggio, la preparazione e la distribuzione di banconote e mone-

te. L’edificio centrale non è aperto al pubblico e
ci lavorano un centinaio di persone.
L’intero complesso è architettonicamente unificato da una sovrastruttura aperta. “Il cielo e il
vuoto – precisano i progettisti – fanno parte della morfologia della struttura. Le tre masse dell’edificio sembrano legate strettamente alla terra per le loro proporzioni geometriche, come se
fossero magnetizzate.”
Intorno alla banca è stato creato anche un grande giardino con un particolare studio della flora,
su un’area di pregio dal punto vista paesaggistico con vista sul Golfo Termaico.
EVER SINCE THE BANK OF GREECE was founded
at the end of the nineteen-twenties, its offices
have been buildings of great symbolic significance. Completed in accordance with the dictates of the prevailing architectural culture of
the period and erected in prestigious positions,
these buildings reflect the evolution of the
Greek concept of public buildings.
In Thessalonica, the second city of Greece and
an influential industrial and commercial centre,

VV
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VV the Bank of Greece has two offices, built during

SALONICCO È IL CAPOLUOGO DELLA
MACEDONIA, REGIONE DELLA GRECIA
SETTENTRIONALE DA NON CONFONDERE CON
L’OMONIMA REPUBBLICA BALCANICA.
LA CITTÀ SI AFFACCIA SU UNA BAIA DEL GOLFO
TERMAICO ALLA TESTA DELLA PENISOLA
CALCIDICA.DA QUI PASSANO DUE STRADE
EUROPEE: LA E65 (SVEZIA-GRECIA) E LA E90
(PORTOGALLO-TURCHIA).

Thessalonica is the capital of Macedonia,
a region in northern Greece - not to be
confused with the Republic of Macedonia.
The city overlooks the bay of the
Thermaic Gulf at the head of the
Khalkidhikí peninsula. The region
is crossed by two European motorways,
the E65 (Sweden-Greece) and the E90
(Portugal - Turkey).
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two important historic periods: the foundation
of the bank and its joining the European common currency.
The first office is a neoclassical building in the
city centre, inaugurated on 15 May 1933, designed by the architect Aristomenis Valvis and
considered one of the most important buildings
in the city’s historic centre. In 2001, when entering the Euro zone, the Bank of Greece started a programme of new buildings needed for the
production and distribution of the new currency.
This programme included the new Thessalonica
building, inaugurated last year and designed for
the storage, processing and distribution of the
Euro in northern Greece.
This project, completed by the studio of the architects Prodromos Nikoforidis and Bernard
Cuomo, was based on the specific functions of
the building and its special security requirements, but it also set itself the goal of achieving a building of high aesthetic prestige, placed
harmoniously within its environmental context.

NEWS

A NEW LANDMARK
The new building was constructed in the eastern
suburbs of the city, over an area of 30,000 m2 in
the town of Pylaia.
This is an area undergoing rapid urban development, where commercial buildings, small industries, research laboratories and institutes are
being erected. It is near the airport and large
transport arteries, essential features for the
bank’s needs.
By placing the building on a rise in the centre of
a huge area parallel to the road, the architects
have emphasized their aim of creating a visual
“breathing” space with respect to the surrounding buildings. Thanks to its clean, rigorous lines,
it stands out from the somewhat chaotic growth
of commercial buildings and offices that otherwise are characteristic of the area.
“The dynamic line of the building’s superstructure,” say the designers, “manages to produce a
precise horizontal line on a skyline of restless
and fragmentary character”.

The new complex is made up of a main building
of six thousand square meters and a second one,
which houses all the control and supervision
structure; between the two a car park has been
created, which is partly underground.
The heart of the main building is the money
storage area, around which are organized all the
necessary services for counting, preparation and
distribution of banknotes and coins. The central
building is not open to the public and approximately a hundred people work there.
The whole complex is architecturally unified by
an open superstructure. “The sky and the emptiness,” point out the designers, “form part of the
structure’s morphology. The three masses of the
building seem to be tightly linked to the ground
because of their geometrical proportions, as if
they were magnetized.”
A large garden has also been created around the
bank, with a special floral study over a valued
landscaped area with a view over the Thermaic
Gulf.

LA SEDE STORICA the historic office
NEL CENTRO DI SALONICCO SI TROVA UNA SEDE
STORICA DELLA BANCA DI GRECIA INAUGURATA
IL 15 MAGGIO DEL 1933. L’EDIFICIO PROGETTATO
DALL’ARCHITETTO ARISTOMENIS VALVIS, FU
COLLOCATO IN UNA POSIZIONE PREMINENTE NEL
PIANO URBANISTICO DIRETTO DALL’ARCHITETTO
FRANCESE ERNEST HEBRARD CHE RIDISEGNÒ LA
CITTÀ DOPO IL GRANDE INCENDIO DEL 1917.
In central Thessalonica stands the first office
of the Bank of Greece inaugurated on 15 May 1993.
The building was designed by the architect
Aristomenis Valvis and built in a preeminent
position by the French architect and town planner
Ernest Hébrard who completely redesigned the city
after the great fire in 1917.
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BELGRADO Belgrade

NUOVE TENDENZE PER L’UFFICIO
New trends for office design
Un corretto equilibrio tra funzionalità ed estetica è l'obiettivo
del progetto firmato dall'architetto Markovic per gli uffici di una società
di sistemi di sicurezza
A correct balance between functionality and aesthetics
is the objective of the project signed by the architect Markovic
to light up the offices of a security system company

SOSPENSIONI. Gli apparecchi Minilinea B (Disano)
a sospensione illuminano uno spazio multifunzionale.
La disposizione casuale dinamizza gli ambienti.
SUSPENDED LAMPS. Minilinea B suspended lamps (Disano)
illuminate multi-functional spaces. The random arrangement
makes work environments more dynamic.
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QUANDO SI È TRATTATO DI CREARE l’interior
design e di scegliere l’impianto d’illuminazione
per gli uffici della società Jonik, l’architetto
Slobodan Markovic si è fatto guidare dalle
varie richieste formulate dal committente:
creare un’atmosfera lieve, aperta e funzionale
che ne interpretasse al meglio l’identità,
garantendo al tempo stesso un ambiente di
lavoro gradevole per l’intero organico.
Questo spiega la scelta di linee pure ed
essenziali, forme cubiche, pareti divisorie in
vetro per i componenti di interni, perlopiù di
colore bianco, a cui fanno da contrappunto qua
e là colori scuri ed elementi in legno.
Per gli apparecchi di illuminazione, l’esigenza
di un design moderno, che contribuisse a creare
un’atmosfera sobria, lineare e senza inutili
ricercatezze, ha portato a scegliere le proposte
di Buck e Disano.
L’architetto ha scelto apparecchi Lex per la
zona di ingresso, ben deciso a dare ulteriore
ampiezza ai soffitti, aumentando la percezione
visiva degli spazi, malgrado la natura
palesemente multifunzionale caratterizzata da

VV
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quattro sezioni ben distinte: reception, sala
riunioni, un ufficio di piccole dimensioni e una
cucina. Per enfatizzare la parete di legno su cui
è riprodotto il nome della società, si è optato
per un apparecchio Minilinea B ad incasso, da
inserire nello stesso spazio.
La zona lavoro presenta un soffitto a due
livelli, che domina le scrivanie giocando su un
contrasto di chiaroscuri. L’illuminazione (con
una versione a sospensione di Minilinea B) si è
concentrata su quella zona, dando luce alle
scrivanie. Anche in questo caso, la scelta è
caduta su apparecchi Minilinea B ad incasso,
per sottolineare le pareti con una luce
d’ambiente. Per dinamizzare questi spazi, tutti

SCHEDA TECNICA/Project information
Q PROGETTO/Project: Spazio ufficio per la società Jonik, Belgrado
Q INTERIOR DESIGN/Interior design: Slobodan Markovic
Q HA COLLABORATO AL PROGETTO ILLUMINOTECNICO BUCK/
For the BUCK lighting design project: Vedran Prvanovic
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gli apparecchi sono stati posizionati senza
rispettare una sequenza ben precisa.
Una strategia analoga è stata adottata per
l’ufficio del direttore, dove l’illuminazione
generale viene garantita da apparecchi Lex,
mentre anche per le nicchie destinate ad
accogliere manifesti pubblicitari o grafici di
presentazione, si è optato per i Minilinea B ad
incasso. Qualora una particolare situazione lo
richieda, è possibile spegnere l’impianto di
illuminazione generale e ottenere un duplice
contesto luminoso.
WHEN IT CAME TO CREATING the interior
design and choosing the lighting system for the

offices of the Jonik company, the architect
Slobodan Markovic simply followed his client’s
instructions: create a soft, open and functional
ambience that could best interpret the
company’s identity, while guaranteeing a
pleasant work environment for its staff. This
explains his choice of pure and essential lines,
cubic forms, glass partition walls for the
interior components, mostly in white,
contrasted by sparse darker colours and
wooden elements. As for the lighting fixtures,
the need was to have a modern design that
could contribute towards creating an elegant
and linear ambience, without useless
refinements, leading him to choose the
products by Buck and Disano.
The architect has chosen Lex for the entrance
area, with the clear intention to provide
further broadness to the ceilings, increasing
the visual perception of spaces, despite its
merely multi-functional nature characterised
by four distinctive sections: reception lounge,
meeting rooms, a small office and a kitchen. To
emphasise the wooden wall displaying the
company’s logo, a recessed Minilinea B fixture
was used and incorporated into the space.
The work area features a ceiling arranged on
two levels overlooking the desks playing with
the chiaroscuro contrast.

The illumination (through a suspended version
of the Minilinea B product) is concentrated
onto the area, supplying light to the desks.
Even in this case, the choice fell naturally on
the recessed Minilinea B fixtures that highlight
the walls with ambient light. To make these
spaces more dynamic, lights have been
positioned without a precise sequence.
A similar strategy was used for the director’s
office, where the main lighting is ensured by
Lex luminaires, while the niche spaces used to
accommodate advertising posters or
presentation graphs employ recessed Minilinea
B products. Whenever the situation calls for a
particular ambience, the main lights can be
switched off, thus obtaining a double luminous
contest.
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DEBRECEN Debrecen

L’UNIVERSITÀ SI VESTE DI LUCE
The University in a dress of light
L’illuminazione della facciata dell’edificio principale dell’ateneo sottolinea
il valore storico e architettonico di un edificio simbolo per la cittadina
ungherese, importante centro universitario
The illumination of the façade of the university’s main building enhances the
historic and architectural value of the building itself, symbol of the
Hungarian city, as well as an important university centre

L’ESTERNO l’edificio principale The exteriors. The main building

LA SPETTACOLARE ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA
DELL’UNIVERSITÀ HA UN GRANDE IMPATTO SCENOGRAFICO
ANCHE GRAZIE AL PARCO IN STILE FRANCESE,
CON FONTANA E STATUE, POSTO DI FRONTE ALL’ENTRATA.
ALLE SPALLE DELL’EDIFICIO SI TROVA UN IMPORTANTE
GIARDINO BOTANICO, CON SERRE E SPECIE RARE.

L’UNIVERSITÀ HA UN RUOLO MOLTO
importante nella storia e nella vita attuale di
Debrecen, città dell’Ungheria orientale, ai
confini settentrionali della Grande Pianura, la
celebre Puszta.
La città nel XVI secolo divenne la capitale della
chiesa protestante di Giovanni Calvino, tanto
da meritarsi l’appellativo di “Roma calvinista”.
Memoria importante di questa radice storica è
il grande edificio della Chiesa Riformata, con i
suoi due campanili alti 61 metri.
Il Collegio Riformato di Debrecen, fondato nel
1538, è all’origine dell’insegnamento teologico
e umanistico che fece della città un importante
centro culturale. Nel corso dei secoli
l’università ha allargato il campo di
insegnamento e si è dotata di nuovi edifici.
Nel 1912 fu fondata la Reale Università
d’Ungheria che, oltre alle facoltà di Legge,
Teologia e studi umanistici inaugurò la facoltà
di Medicina, destinata a diventare una delle più
importanti del paese.
Nel 1932 fu completato l’edificio principale
dell’Università, definito il più bell’edificio
universitario dell’Europa Centrale, costruito in
uno stile eclettico neo-barocco, caratterizzato
da una grande Hall centrale, sormontata da un
soffitto vetrato a 29 metri d’altezza.
L’edificio ospita anche la Biblioteca
universitaria, che con 6 milioni di volumi è la
seconda biblioteca d’Ungheria.
Nel 2000 è stato creato un unico comprensorio
universitario nella regione e oggi l’università di
Debrecen comprende cinque atenei e tre
college, con una popolazione complessiva di
oltre 20mila studenti. Va citata anche VV

THE AMAZING LIGHTING of the University's façade creates
spectacular effects, also thanks to the French style park,
with its fountains and statues, located in front of the
entrance area. At the back of the building lies an important
botanic garden, with greenhouses and rare plants.
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Da vedere a Debrecen

STORIA E CULTURA

Things to see in Debrecen HISTORY AND CULTURE

NEL CENTRO STORICO.
In alto, la Chiesa Riformata. Qui sopra,
il palazzo neobarocco del Museo Déri.
IN THE CITY CENTRE.
Top page, the Reformed Church. Above,
the neo-baroque building of the Déri Museum.

A DUE ORE DI AUTO da Budapest Debrecen,
250mila abitanti, seconda città d’Ungheria, è
un vivace centro culturale, con monumenti
interessanti da visitare e un ricoo calendario
di manifestazioni soprattutto nella stagione
estiva. Tra gli edifici storici più importanti
c’è la Chiesa Riformata, dove Lajos Kossuth
lesse nel 1849 la prima dichiarazione d’indipendenza dello stato ungherese. A poca distanza dalla chiesa si trova il palazzo neobarocco che ospita il Museo Déri, con importanti collezioni storiche e artistiche e una
bella pinacoteca. Nella stessa zona si trova
anche il Modem, museo di arte moderna e
contemporanea.
Nella fitta agenda di festival e manifestazioni culturali organizzate a Debrecen spicca il
Carnevale dei Fiori, nella settimana centrale di agosto, con tanto di sfilata dei carri addobbati. Ai primi di settembre, ma anche in
altri periodi dell’anno, in città si tengono festival Jazz di buon livello artistico e non
mancano le sagre gastronomiche dedicate ai
prodotti locali.

A SHORT TWO HOURS drive from Budapest,
Debrecen, Hungary's second biggest city with
a population of 250,000, is a lively cultural
centre with interesting monuments and
many events that take place especially in the
summer. The city's most important historic
buildings include the Reformed Church,
where Lajos Kossuth read out the Hungarian
Declaration of Independence in 1849, and
which is not far from the neo-baroque building housing the Deri Museum, with important history and art collections and a beautiful picture gallery. The same area also hosts
the Modem, the city's museum of modern
and contemporary art.
The rich calendar of festivals and cultural
events includes the Carnival of Flowers in
mid-August, with a parade of decorated
floats. In early September, and in other
times of the year, the city becomes the stage
of many Jazz festivals of good artistic quality, and then there are the numerous gastronomic festivals dedicated to local food delights.

L’ILLUMINAZIONE lighting

VV
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l’università estiva per stranieri, la Debrecen
Summer School, fondata nel 1927, che è ad
oggi uno dei maggiori centri di diffusione della
lingua e cultura magiara, frequentata ogni anno
da centinaia di studenti.
THE UNIVERSITY PLAYS AN IMPORTANT role
in the life and history of Debrecen, a city
situated in eastern Hungary, on the northern
border of the Great Plain, the so-called
Puszta. The city's cultural importance has its
roots in religion. In the 16th century Debrecen
was one of the most important centres of the
Protestant Reformation, thereby earning its
reputation as the "Calvinist Rome" after John
Calvin, one of the movement's reformers.
Traces of this historical background are
evident in the Great Reformed Church,
standing in the city centre with its two bell
towers that are 61 metres high.
The Reformed College of Debrecen, founded in
1538, sets the beginning of the theological and
humanities education that turned the city into

VV

A LATO STUDI ILLUMINOTECNICI ESEGUITI PER
L’ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DELL’UNIVERSITÀ DI DEBRECEN, CURATA
DA REFLECT UNGHERIA. SONO STATI UTILIZZATI
PROIETTORI STAR (DISANO) DA 150W E APPARECCHI
DA INCASSO MAXIFLOOR (DISANO) DA 150W.
Opposite, the lighting design work for the illumination
of the façade of the Debrecen University building curated by
Reflect Lighting Technique and Trading LTD. The project
included 150W Star projectors (Disano) and 150W Maxifloor
recessed lights (Disano).
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GLI INTERNI la grande hall
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DEBRECEN SI TROVA NELLA PARTE ORIENTALE
DELL’UNGHERIA A UNA CINQUANTINA DI
CHILOMETRI DAL CONFINE CON LA ROMANIA.
NEI DINTORNI DELLA CITTÀ SI POSSONO
ANDARE A VISITARE ZONE ANCORA INTATTE DI
PUSZTA (LA STEPPA UNGHERESE), GRANDI
FORESTE CON RICCHE RISERVE DI CACCIA E
CENTRI TERMALI CONFORTEVOLI E
DIVERTENTI.

Debrecen is situated in the eastern part
of Hungary at nearly fifty kilometres
from the border with Romania. In the
city’s surroundings tourists can visit the
untouched landscapes of the Puszta (the
Hungarian plain), vast forestlands with
hunting reserves and relaxing and
soothing spa resorts.
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an important cultural hub. Over the centuries
the University extended its fields of study and
integrated new buildings.
In 1912 the Hungarian Royal University was
founded, establishing the faculties of law,
theology and humanities, later supplemented
by a medicine school, which will soon become
one of the most prestigious institutions in the
country.
In 1932 the University's main building was
completed, becoming the most beautiful
university building in central Europe, designed
in an eclectic neo-baroque style and
characterized by a large central hall with a
glass roof at 29 meters from the floor. The
building also houses the University Library
that, with over 6 million items, is the second
largest library in Hungary.
In 2000 a single university complex was built
and today the University of Debrecen includes
five university and three college level faculties
with a total student population of over 20,000.
Worth mentioning is the summer university for
foreign students, the Debrecen Summer
School, founded in 1927, which is one of the
largest Hungarian institutions for the teaching
and spreading Hungarian language and culture,
attracting hundreds of students every year.

NEWS
The interiors. The grand entrance hall
L’EDIFICIO PRINCIPALE
DELL’UNIVERSITÀ FU INAUGURATO NEL MAGGIO DEL 1932.
AUTORE DEL PROGETTO È L’ARCHITETTO FLÓRIS KORB, CHE
SCELSE UNO STILE ECLETTICO E NEO BAROCCO. DI GRANDE
EFFETTO È LA HALL D’INGRESSO CON L’AMPIA VOLTA VETRATA
A QUASI 30 METRI D’ALTEZZA. L’EDIFICIO OSPITA ANCHE
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.
The University’s main building was inaugurated in May 1932.
The project designer was the architect Flóris Korb, who gave
the building an eclectic and neo-baroque style. The imposing
entrance Hall is of great impact with its large glass-vaulted
ceiling at almost 30 meters from the ground.
The building also hosts the university’s library.
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SLOVENIA Slovenia

UNA SERATA
AL TAVOLO VERDE
An evening at the
gaming table
In un piccolo centro a pochi chilometri dal
confine italiano una nuova struttura per un
divertimento con tutti i comfort

In a small town not far away from the
Italian border, a new gaming complex
equipped with all comforts
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NATURA E RELAX, ma anche gioco e
divertimento. La giovane Repubblica Slovena,
entrata a far parte dell’Unione europea nel
2004, si propone come meta privilegiata per gli
amanti della natura, grazie alla presenza di
estese aree verdi, boschi, foreste e suggestivi
paesaggi alpini. L’offerta turistica comprende
anche strutture termali e casinò, a prezzi
decisamente competitivi, che attirano una
clientela proveniente in gran parte dai paesi
confinanti, soprattutto Italia e Austria. Le case
da gioco sono pensate per uno svago alla
portata di tutte le tasche, in un contesto
piacevole, con ristoranti raffinati e strutture
alberghiere di buon livello.
Kozina, piccolo centro a pochi chilometri dal VV

LA REPUBBLICA SLOVENA COMPRENDE UN
TERRITORIO IN GRAN PARTE MONTUOSO, TRA
ITALIA, AUSTRIA, UNGHERIA E CROAZIA, CON
UNO SBOCCO AL MARE SUL GOLFO DI TRIESTE.
IL TURISMO È UNA DELLE VOCI PRINCIPALI
DELLA SUA ECONOMIA, SI SVILUPPA SULLA
COSTA E NELLE ZONE ALPINE CON METE
MOLTO FREQUENTATE COME LE GROTTE DI
POSTUMIA E IL LAGO DI BLED.

HOTEL E CASINÒ.
Qui sopra, l’ingresso principale dell’Hotel e Casinò Resort Admiral, inaugurato nel dicembre
2009 a Kozina. Il complesso comprende anche ristorante e sala conferenze.
HOTEL AND CASINO.
Above, the main entrance of the Hotel and Casino Resort Admiral, inaugurated in
December 2009 in Kozina. The complex also includes a restaurant and a conference room.

The Republic of Slovenia is a primarily
mountainous region, bordering Italy, Austria,
Hungary and Croatia, with an outlet to the
sea at the Gulf of Trieste. Tourism is one of
the main pillars of its economy, which
develops along the coastline and in the alpine
areas with famous tourist destinations such as
the Postojna Cave and the Bled Lake.
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confine italiano, si trova nella posizione ideale
per una struttura di questo tipo.
L’Hotel & Casino Resort Admiral, inaugurato di
recente dispone di 46 camere, ristorante e sala
conferenze. Il Casinò, con 200 postazioni di
gioco è aperto 24 ore su 24.
Il progetto illuminotecnico punta a creare un
ambiente accogliente e raffinato negli interni,
enfatizzando all’esterno alcune strutture
architettoniche, con effetti scenografici. In
particolare il portico esterno illuminato con
apparecchi Garden e Cilindro (Disano) e la zona
d’ingresso con la grande insegna, illuminata con
apparecchi da incasso Floor e Microfloor
(Disano). Grande attenzione anche per le vie
d’accesso e l’area parcheggio dove sono stati
utilizzati lampioni Campana e Metropolis
(Disano) per disporre di una forte illuminazione
e creare un ambiente piacevole e sicuro anche
nello ore notturne.
Nature and relaxation, but also gaming and fun.
The young republic of Slovenia, that joined the
European Union in 2004, sets itself as the VV

SCENOGRAFIA. Qui sopra, alcune immagini dello studio per l’illuminazione del porticato dell’Hotel, realizzata con apparecchi Garden
e Cilindro (Disano). Il Casinò e aperto 24 ore su 24.
SCENIC EFFECTS. Above, some images of the illumination trails for the Hotel’s arcade, developed with Garden
and Cilindro fixtures (Disano). The Casino is open 24 hours a day.
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LA SCHEDA DELL’INTERVENTO
Technical sheet
Q Designer: Arch. DI Adolf Straitz, ZTGmbh
Q Installatore/Installer
Eurolux d.o.o.
Kraski zidar d.d.
Q Progetto illuminotecnico/Lighting project
Vezave Urmet Domus d.o.o.
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ultimate destination for nature lovers thanks to
its vast green areas, woodlands and amazing
alpine landscapes. But its tourist offer also
includes spa resorts and casinos, all at
definitely competitive prices, thus attracting
customers coming mostly from the neighbouring
countries, especially Italy and Austria. Gaming
houses are studied to offer entertainment and
fun for every pocket in a pleasant environment
with excellent restaurants and star-level hotels.
Kozina, a small town not far from the Italian
border, lies in a strategic position which is
perfect for this type of facility. The recently
inaugurated Hotel & Casino Resort Admiral has
46 rooms, a restaurant and a conference hall.
The Casino is open 24 hours a day.
The lighting project aims at creating cosy and
refined interiors, emphasizing some of its
architectural structures with surprising light
effects. In particular, the external portico is
illuminated with Garden and Cilindro fixtures
(Disano), and the entrance hall with the big
hotel sign is illuminated with recessed Floor
and Microfloor lights (Disano). Great attention
was placed on the entrance and exit ways and
on the park area where the Campana and
Metropolis lights (Disano) are used to provide
bright lights and ensure a pleasant and safe
environment at night.

UNA PUNTATA OLTRECONFINE
I Si chiama Anit (Associazione Nazionale per l’Incremento Turistico)
e riunisce 20 comuni italiani di tutte le regioni (da Aqui Terme a
Taormina) che si candidano a ospitare una casa da gioco.
L’associazione si è costituita nel lontano 1969, il che dimostra che in
Italia si parla da tempo di aprire nuovi casinò, oltre ai quattro
attualmente in funzione (Venezia, Campione d’Italia, Sanremo e
Saint Vincent, nelle foto). Le proposte di legge in questo senso non
mancano, ma gli ostacoli da superare non sono pochi in quanto il
nostro codice penale prevede norme severe contro il gioco
d’azzardo. I sostenitori della liberalizzazione sottolineano il valore
turistico delle case da gioco, molto più diffuse in altri paesi europei.
In Francia, ad esempio, i casinò sono 118, in Inghilterra 131 e in
Germania una settantina. Ma anche paesi come la Svizzera e l’Austria
hanno più di dieci case da gioco. In Slovenia i casinò sono una decina
e molti di questi hanno una clientela soprattutto italiana proveniente
in gran parte da Trieste e dalle zone più vicine al confine. Le case da
gioco slovene puntano a una clientela di fascia media, offrendo costi
contenuti per la ristorazione e l’eventuale soggiorno, molti casinò
propongono anche un calendario di concerti e spettacoli
d’intrattenimento.
I It is called Anit (Italian association for tourism development) and
brings together 20 towns from all Italian regions (from Aqui Terme
to Taormina) that wish to build a casino in their city. The association
was founded back in 1969, thus demonstrating Italy’s desire to open
new casinos in addition to the four structures currently operating in the country (Venice,
Campione d’Italia, Sanremo and Saint Vincent, photo). Many bills were introduced, but
several obstacles still need to be overcome because the Italian penal code imposes strict
regulations on gambling. The supporters of the liberalisation of gambling point out the
touristic value of casinos, which are more widespread in the other European countries. In
France, for example, there are 118 casinos, in the UK there are 131 and in Germany there
are about 70. Even countries like Switzerland and Austria have more than ten casinos. In
Slovenia there are some ten casinos, many of which are visited by Italians, mostly from
Trieste and bordering areas.
Slovenian gaming houses are
intended specifically for midmarket customers, and offer
restaurant and accommodation
services at contained prices, and
many casinos also have a calendar
of concerts and shows.

Placing a wager across the border
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UTRECHT Utrecht

TUTTI I COLORI
DI UNA GIORNATA DI LAVORO
All the colours of a day at work
Un’azienda olandese di impiantistica sceglie il colore, nelle sorgenti e negli
apparecchi, per dare carattere e originalità alla propria sede
An engineering company chooses colour, for both light sources and fixtures,
to give character and originality to its office

QUANTO CONTA LA SEDE per la costruzione di
un’immagine aziendale? Gli esperti di
comunicazione sottolineano come le scelte di
arredo e allestimento di interni possono
diventare l’espressione di una filosofia
d’impresa, che va trasmessa a dipendenti e
clienti.
Per questo le grandi aziende investono molto
sulle proprie sedi, affidandosi anche a firme
importanti dell’architettura e del design.
Ma il sogno di avere una sede originale e
comunicativa non è alla portata solo di chi può
permettersi grandi investimenti. Lo dimostrano
le immagini di questo servizio che riguardano la
sede di una piccola azienda olandese nel
settore dell’impiantistica.
L.B. De Waerd Elektrotechniek è una società
di Ingegneria Elettrica nata nel 1985, che nel
corso degli anni ha aperto filiali in diverse città

olandesi. Per la filiale di Utrecht le scelte
illuminotecniche sono molto caratterizzanti.
Protagonisti assoluti di questo allestimento sono
le luci e il colore, utilizzato negli apparecchi e
nelle sorgenti luminose. Colori vivaci, tutt’altro
che scontati per un luogo dove si fa
progettazione tecnica e che solitamente ha un
aspetto molto più austero. In questo caso
invece il progettista non ha esitato a scegliere
anche per la zona degli uffici amministrativi
una calda tonalità arancione per le pareti che
convive con la corretta illuminazione per il

lavoro a video. In altri ambienti, un semplice
tocco di colore sugli apparecchi risulta di
sorprendente efficacia di per rivitalizzare,
magazzini e zone di passaggio. Il colore diventa
poi vera e propria linea grafica per
caratterizzare l’esterno industriale della ditta.
Interessante anche la combinazione di tonalità
rosse e luce naturale che filtra da un
lucernario, un accostamento prezioso per
latitudini nordiche dove spesso il cielo è grigio.
HOW IMPORTANT IS OFFICE design for the
development of a company’s corporate image?
Communication experts point out how
furnishing and interior design can develop and
convey the company’s philosophy to both VV

Elaborazione grafica/graphic rendering

BRIO E VIVACITÀ. Qui sopra. La luce colorata dialoga con la luce naturale del lucernario.
L’allestimento degli interni sfrutta il colore per dare vivacità anche a zone di passaggio o di servizio come il magazzino.
VERVE AND LIVELINESS. Interiors use bright colours to liven up transit areas
or utility rooms such as the storage room.
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employees and clients.
This is why big companies invest so much effort
into the design of their offices, often with the
help of great names in the worlds of
architecture and design. The dream of a unique
and communicative office is not, however,
something that only large companies can
afford. And we will prove it with these pictures
regarding the main office of a small Dutch
company specializing in the engineering sector.
L.B. De Waerd Elektrotechniek is an electric &
electronic manufacturing company established
in 1985 that recently opened several branch
offices in many cities across the country. The
lighting design choices used for its branch
office in Utrecht create a very distinguishing
style.
The absolute protagonists of this project are
lights and colours, which are used in both the
luminaires and light sources. Bright colours, a
rather unusual choice for a place where

PRODOTTI E SORGENTI COLORATE.
Per l’illuminazione sono stati utilizzati diversi prodotti Disano, come Campana e
Torpedo, oltre a sorgenti colorate come i LED RGB di Liset (Fosnova).
PRODUCTS AND COLOURED LIGHTS. The lighting system uses many Disano
products, such as Campana and Torpedo, in addition to coloured light sources
such as Liset RGB LEDs (Fosnova).
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Elaborazione grafica/graphic rendering

technical electronic equipment is made, in
contrast with its otherwise austere
appearance. In this case, instead, the designer
did not hesitate to choose a warm orange light
for the walls, even inside the administrative
offices, which is coupled with the correct level
of illumination required for computer work. In
the other environments, a simple touch of
colour on the lighting fixtures is surprisingly
effective to revive the storerooms and transit
areas. Colour becomes the true graphic line to
characterize the company’s industrial
exteriors. Another interesting feature is the
combination of red lights and the natural
colours of daylight filtering from a roof-light,
an important approach for northern latitudes
where the sky is often grey.
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di/by Monica Autunno

VIRLE (TO) Virle (Turin)

NUOVI COLORI PER
IL VECCHIO COLLEGIO
D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

New colours for the old School
Villa Piossasco a Virle Piemonte fu dimora nobiliare e ospitò nell'Ottocento
le educande della San Vincenzo. Oggi è teatro di una nuova sperimentazione
d'illuminazione con cambio di colore
Villa Piossasco at Virle Piemonte was a nobleman’s residence and in the nineteenth
century accommodated the schoolgirls of the local Saint Vincent de Paul catholic school.
Today it is the theatre for new trials of illumination with colour changes

LA MISSIONE È ARDUA: salvare dal degrado un
edificio antico e ricco di storia. Regalargli una
seconda vita, un volto nuovo, un futuro. Strapparlo alle incursioni dei vandali e più ancora a un
destino di decadenza e oblìo. Da anni c'è chi ci
prova, raccontandone i segreti a teatro, animandolo con iniziative culturali, dando vita, fra il
giardino di piante secolari e le ampie stanze, a
un cenacolo culturale e sociale. E come spesso
capita, la nuova luce assume un ruolo e una veste simbolica, che rappresenta la rinascita. Siamo a Virle, nel cuore della meravigliosa pianura
piemontese di None e di Stupinigi. Bastano pochi
chilometri fuori dalla tangenziale di Torino per
perdersi su stradine verdi che infilano paesi, s'attorcigliano e si riuniscono. Il Castello di Virle, da



IERI E OGGI. La facciata ottocentesca del Collegio della San Vincenzo
a Virle Piemonte. Nella pagina seguente,
l’effetto creato dalla nuova illuminazione esterna a LED.
PAST AND PRESENT. The nineteenth century façade
of the Saint Vincent de Paul boarding school at Virle Piemonte. Next
page, the light effect created by the new external LED lighting.
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secoli proprietà della Fondazione San Vincenzo
dè Paoli, è un maestoso edificio barocco, ha alle
spalle una storia illustre come dimora nobiliare.
La porzione più affascinante del suo passato si
consuma però nel 1800, quando ospitò un asilo e
una scuola per educande.
Il Castello è il simbolo della piccola comunità
piemontese. Un nuovo progetto d'illuminazione,
studiato dalla Fondazione insieme a Disano Piemonte, è stato realizzato prima dell'estate e "rodato" nelle serate calde della bella stagione. Pochi fondi e tanta passione. Si è partiti con un suggestivo impianto a cambio di colore, che disegna
sulla facciata barocca, alternati e a comando,
arabeschi in lilla e rosso, ghiaccio e blu, verde e
torrido arancio. Chi arriva a Virle dall'autostrada
di sera vede il palazzo e i suoi colori molto prima
di raggiungere il borgo. È quanto si voleva. Una



COLORI E MAGIA. In alto, ancora luce e colore sulla facciata, restaurata in anni recenti. Gli apparecchi a LED producono un cambio di
colore visibile a chilometri di distanza: Villa Piossasco diventa così una nuova icona territoriale.
COLOUR AND MAGIC. Above, light and colours on the recently-renovated façade. The LED fixtures create colour changes that
are visible from a long distance: Villa Piossasco is now a new local landmark.

LA CAMPANELLA RISUONA SUL PALCO The school bell rings on s
 DUE LETTINI CON LA TESTATA DI LEGNO, UN PICCOLO
ARMADIO, UNA SEDIA, CUFFIETTE E GREMBIULI, PICCOLE
PANTOFOLE APPOGGIATE SUL PAVIMENTO. DI FIANCO
UN'AULA SCOLASTICA: SULLA LAVAGNA DECLINAZIONI IN
GRECO ANTICO, SU UNO SCRITTOIO LIBRI DI GRAMMATICA,
EDIZIONI INGIALLITE DI ROMANZI DA EDUCANDA, LA BIBBIA,
POETICHE BIOGRAFIE DI SANTE. PREZIOSE TESTIMONIANZE
DEL PASSATO. "ABBIAMO CERCATO DI RICOSTRUIRE UNA
STANZA ESATTAMENTE COME ERA ALLORA - SPIEGA ARENA IL PERIODO DELLE EDUCANDE A VIRLE È STUDIATO E NON
PRIVO DI CURIOSITÀ ANCORA DA SCOPRIRE". PICCOLE
CAMERE FETICCIO, DIVENTATE ANCHE UN SET. IVANO
ARENA HA FONDATO E COORDINA, IN SENO
ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO SAN VINCENZO DE PAOLI, UNA
COMPAGNIA TEATRALE, "QUELLI DELL'ISOLA". IL LORO
PRIMO, GRANDE SUCCESSO È STATO ISPIRATO PROPRIO
DALLA STORIA DEL COLLEGIO, E SI INTITOLA "LA
CAMPANELLA DEL SILENZIO". UN OMAGGIO ALLE TANTE
RAGAZZE CHE HANNO STUDIATO ALL'OMBRA DELLE STANZE
ANTICHE, E DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DELLA SAN
VINCENZO DÈ PAOLI, CHE HANNO SERVITO PER DECENNI LA
SCUOLA. TEATRO E VITA VERA, CON GRANDE EMOZIONE.
LA COMPAGNIA METTE IN SCENA OGGI UN ALTRO GRANDE
MOMENTO DELLA STORIA PIEMONTESE: LA VITA E LA FINE
DELLA GRANDE TORINO.
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 Small twin beds with a wooden bedhead, a
modest wardrobe cabinet, a chair, a few bonnets
and aprons, and tiny slippers lying on the floor. Next
to this scene, there is a school room: on the
blackboard declensions of ancient Greek, on a
writing desk some grammar books, old romance
novels, the Bible, and poetic biographies of saints.
Precious traces of the past. “We tried to recreate
the room exactly as it was back then,” explains
Arena. The period of the girl’s boarding school at
Virle has been carefully studied and stores many
surprises yet to be discovered”. Small emblematic
rooms, now transformed into a stage. Ivano Arena,
founder and manager, within the Society of Saint
Vincent de Paul, of a theatre company called “Quelli
dell’Isola”. Their first, great success draws its
inspiration from the history of the boarding school,
and is called “La campanella del silenzio” [The Bell
of Silence]. A tribute to the many girls who have
studied in these dark rooms, and to the Daughters
of Charity of Saint Vincent de Paul, who have taught
in the school for centuries. Theatre and real life, an
exciting combination. The company today stages
another great moment of the history of Piedmont:
the life and end of the Grande Torino.

stage
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“SALVIAMO IL PALAZZO
DA DEGRADO E VANDALI”
IVANO ARENA, IMPRENDITORE LOCALE, studioso e
appassionato di storia, attore e fondatore di una compagnia
di teatro, è l'anima del processo di rinascita di Villa
Piossasco. Ogni richiesta di informazione porta a lui: per
avere le chiavi, per i progetti, per i contatti, per scampoli di
storia, per comprendere, dalle sue parole, il valore di
un'idea. “Il palazzo è stato restaurato in anni recenti racconta - ma molto c’è ancora da fareì”.
La Fondazione San Vincenzo De’ Paoli è tuttora proprietaria
del complesso e ha realizzato alle spalle della dimora un
nuovo ricovero per anziani. Ma il passato riecheggia nel
grande ingresso della villa in cui troneggia una statua della
Vergine, nel salone dei ricevimenti al primo piano e nelle
camere dove si custodiscono oggetti e arredi.
Arena sta cercando di fermare un processo di spoliazione e
degrado della villa. “Hanno portato via tutto - dice Arena mobili, un pianoforte, persino gli infissi. Il mio sogno è una
sistemazione complessiva. Il restauro di qualche anno fa ha
consolidato la struttura, ma serve molto altro. Serve un
progetto complessivo di recupero: questo luogo ha ancora
molto da dire e da dare”.

IVANO ARENA, A LOCAL ENTREPRENEUR, researcher and
history enthusiast, actor and founder of a theatre company,
is the epicentre of a program aimed at giving new life to
Villa Piossasco. Any request for further information leads to
him: for the keys of the building, the projects underway,
contacts, bits of history, and anything you need to know to
understand, from his words, the value of an idea. “Watching
this building as it goes into ruins”, he says “would be an
unbearable pain. This building is the history of the town
itself, it is its very soul”.
The Saint Vincent de Paul Foundation is still the owner of the
complex and built a new rest home for the elderly just
behind the main building. But the past re-echoes in the
stately entrance to the villa where a statue of the Virgin Mary
rises in the reception hall on the first floor and in the rooms
cherishing antique objects and furniture.
Arena is trying to stop the spoliation and deterioration of the
villa. “Everything has been taken away,” says Arena, “the
furniture, a piano and even the window and door frames.
My dream is to fix the entire structure. The restoration works
completed a few years ago have managed to consolidate the
structure, but much more must be done. What we need is an
overall recovery project: this place still has so much to say
and give” .

 Qui sopra la fedele
ricostruzione di una camera
dell’educandato.
A sinistra, IVANO ARENA.
 Top page, the faithful
recreation of a dorm room.
Left, Ivano Arena.

“SAVE THE BUILDING FROM DETERIORATION
AND VANDALS”
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GIALLO. BLU. ARANCIO E ROSSO. Poi ghiaccio e verde.
Pochi apparecchi accuratamente selezionati e un impianto
di controllo a distanza, ed ecco la magia. Alla gente,
assicurano in paese, la magia piace. Conferisce colore e
atmosfera nelle sere in cui Virle riposa silenziosa, dopo il
frastuono delle feste estive, quando risuonano le giostre e le
auto sfrecciano sulla provinciale. Il progetto è a più mani.
Le idee di base vengono da Ivano Arena, l’animatore del
piano di recupero di Villa Piossasco, per la realizzazione
tecnica la regia è di Disano Piemonte, nella persona di
Roberto Cibrario. La Fondazione ha accolto l'idea con
entusiasmo. I prodotti impiegati: 4 apparecchi Cesio
mutante, per illuminare le facciate del castello, e 2
apparecchi Koala Powerled 3.5 Watt, per l'illuminazione
della targa storica.
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IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Cesio e Koala, facciata a colori

YELLOW. BLUE. ORANGE AND RED. And then ice and
green. Only a few carefully selected luminaires and a
remote-control system, and there you go, just like magic.
And the locals, they say, simply love it. It gives colour and
ambience to the evenings when Virle is silently at rest,
without the hassle of the summer sagras, and the noise
coming from the nearby attractions and the cars speeding
up and down the motorway. The project was a
collaborative initiative. The original idea came from Ivano
Arena, the epicentre of a project to save Villa Piossasco,
while the technical direction was by Disano Piemonte, in the
person of Roberto Cibrario. The Foundation welcomed the
idea with enthusiasm. The products that were used include
4 Cesio mutant floodlights to illuminate the Castle’s façade
and 2 Koala 3.5 Watt Powerled fixtures to illuminate the
historic plaque. It is a LED system. “What we needed was
to ensure an initial, good result at reduced costs”.

THE LIGHTING DESIGN PROJECT
Cesio and Koala, and colour façades

SALONE D’ONORE. Nelle immagini in queste pagine l’effetto
scenico e la suggestione prodotti dal cambio di colore in
facciata all’interno dell’antico palazzo. In particolare nel salone
delle feste al primo piano, ampio locale affrescato dove si
respira la grandiosità dell’epoca nobiliare della dimora.
THE GRAND BALLROOM. Featured in these pages, the scenic
and impressionistic effects created by the colour changes inside
the rooms of the ancient palace. In particular, the main
ballroom on the first floor, a huge frescoed drawing room
where one can still breathe the grandeur of the palazzo’s
aristocratic past.
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UNA LUNGA STORIA DI CULTURA E CARITÀ
Dal 1400 alla nascita dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli
“Per il rimanente di tutto il mio patrimonio, istituisco erede l’anima mia, nella persona dei poveri dei Comune
di Virle, None, Volvera, già feudi del mio compianto marito, mediante la fondazione di un Istituto di
beneficenza che pongo sotto la protezione del Padre della Carità, San Vincenzo de’ Paoli e, che perciò, sarà
chiamato: Istituto San Vincenzo de’ Paoli.” Recita così il testamento con cui la contessa Luigia Piossasco,
nominata Dama di Corte da Carlo Alberto, destinò alle opere di carità la villa di Virle, antico palazzo
fortificato, distrutto nel 1600 dalle incursioni dell’esercito francese e ricostruito nel secolo successivo, con la
consulenza del grande architetto Filippo Juvarra.
La prima opera iniziata a Virle fu un laboratorio per ragazze, destinato a fanciulle dai 10 ai 20 anni che non
sapessero né leggere, né scrivere. Il laboratorio era gratuito, vi si imparavano il cucito, il taglio, la
confezione, e vi si studiava il catechismo. Nel 1864 le Figlie della Carità presero possesso anche del castello
ed il 13 novembre dell’anno successivo diedero inizio all’internato per ragazze povere. Le strutture crebbero e
si ramificarono in seguito: l’Ospedale, dove si curavano gratuitamente poveri di Virle, di None e della Voliera,
il Sant’Elena (omaggio alla Regina Elena, che visitò l’edificio nel 1905), struttura destinata ad accogliere ed
assistere donne anziane e bisognose, l’Educandato femminile e l’asilo infantile, già a regime nel 1866.
“Il prestigio dell’educandato era enorme. L’aumento delle educande, specialmente all’inizio del Novecento,
rese necessario trasformare un vasto e luminoso solaio in dormitorio con annessi servizi e camera delle suore
addette alla sorveglianza. Le due stanze, contigue l’una all’altra, consentivano alle suore di “guardare a
vista” le allieve attraverso una fessura a modo di finestrino su di una parete”. La scuola potenzia indirizzi e
numeri negli anni a venire, vengono effettuati lavori di ammodernamento in vari settori del castello, e siamo
già agli anni Sessanta, anni di cambiamento e nuove idee.
Autore della ricerca: professor Michelangelo Ferrero
Fonte: Archivio di Stato di Torino/Archivio Asinari Piossasco di None Fondo Virle/Mazzi varie Consegnamenti

 A LONG HISTORY OF CULTURE AND CHARITY
From the fifteenth century to the foundation of the Institute of Saint Vincent de Paul
“As for the remaining of my belongings, I hereby name the poor people of Virle, None, and Volvera as my
heirs and assign the feudal estates of my late husband to the persons entitled thereto for the creation of a
charitable institution entrusted to the Father of Charity, Saint Vincent de Paul, which, therefore shall be
named the Institute of Saint Vincent de Paul”. This extract was taken from the Last Will and Testament of
Countess Luigia Piossasco, appointed Lady-in-Waiting by Carlo Alberto, concerning the donation of the Villa of
Virle, an ancient fortified palace, destroyed in the 17th century by the French army and rebuilt a century
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later, with the assistance of the great architect Filippo Juvarra. The first charitable endowment in Virle was a workshop for
girls aged between 10 and 20 who could not read or write. The workshop was completely free, and girls would learn to sew
and other dress-making techniques and studied catechism. In 1864 the Daughters of Charity also took charge of the Castle
and, on November 13 of the following year, they opened a school for the poor young girls of the area. The institution grew
rapidly and the main building was extended, thus creating the Hospital, where the poor people of Virle, None and Voliera
were treated for free and that was named after Saint Helen, (a tribute to Queen Elena who visited
the hospital in 1905), a facility for the accommodation and assistance of poor elderly women, and
also a girls boarding school and a nursery already running since 1866.
“The prestige of the boarding school was great. The rapid increase of the number of schoolgirls,
especially in early twentieth century, led to the need to transform a vast and luminous attic into a
dorm with bathrooms and an additional room for the guardian nuns. The girls dorm and the nuns
room were next to each other,
allowing the nuns to watch the
IL SOGNO DI UN MUSEO The dream of a museum
girls “from a distance” through
a window slot on the wall”.
 Storico e ricercatore, oltre che appassionato cultore delle tradizioni
During the next few decades,
locali, Michelangelo Ferrero (nella foto) da anni si batte per la creazione
the school further increased the
di un Museo e di un archivio storico, per la tutela del patrimonio culturale
number of students and fields of
della cittadina piemontese.
“Mi sono rivolto a tutti gli enti competenti – spiega lo studioso –. Sino ad
study, and many modernisation
oggi purtroppo non ho avuto riscontri, ma non perdo le speranze. A Virle si
works were carried out in the
trovano edifici di gran pregio e meritevoli di valorizzazione tanto da giustidifferent sections of the Villa.
ficare la creazione di un museo quale espressione culturale del territorio e
della memoria storica. Si instaurerebbe in questo modo una relazione tra i
Author of the research: professor
beni culturali e l’ambiente che li ha prodotti che può, infine, favorire lo
sviluppo sociale”. Oltre al Castello la mappa dei gioielli di Virle conta l’anMichelangelo Ferrero
tica porta Portassa, la parrocchiale di San Siro con il suo imponente campaSource: Turin State
nile romanico, la chiesa di san Bernardino, palazzo Romagnano e una serie
Archives/Asinari Piossasco Archives of None – Virle
di splendide chiese e cappelle campestri.
Foundation/Ancient cadastral maps and documents.
 As an historian and a researcher, as well as a passionate expert of local
traditions, Michelangelo Ferrero (photo) has been fighting for years for
the creation of a Museum and an historical archive to
protect the cultural heritage of the small Piedmont
town.
“I spoke to all competent authorities,” explains the
researcher. “But, still to this day, I have received no
reply. I won’t lose hope. Virle has buildings of great
prestige that deserve to be enhanced and that justify
the creation of a museum to express the town’s cultural
heritage and historic past. This would establish a
relationship between the culture and the environment
that created it, also favouring social development”. In
addition to the Castle, the other jewels of Virle include
the ancient gate of Portassa, the Parish Church of Saint
Siro with its imposing Romanic bell tower,, the Church of Saint Bernard
Palazzo Romagnano and a series of beautiful country churches and
chapels.

IN BIANCO E NERO. A corredo della storia del Palazzo, immagini
tratte dagli archivi: nella pagina precedente un gruppo
dell’educandato, in questa pagina in alto la scalinata all’ingresso, in
basso da sinistra l’atrio e il salone delle feste.
Si ringrazia, per queste immagini e per la collaborazione, la
Fondazione San Vincenzo de’ Paoli.
BLACK AND WHITE. To complete the palazzo’s history, here we
feature pictures from the local history archive: previous page,
a group photo of schoolgirls; top page, the entrance stairway;
below, from left to right the entrance hall and the ballroom.
These pictures were kindly provided by the Foundation
of Saint Vincent de Paul.
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volta entrati, si rimane senza fiato: i colori all'esterno realizzano magie all'interno dei vecchi
saloni, infilandosi dai finestroni e dalle fessure,
e pare quasi improvvisino danze e risveglino fantasmi.
È un primo passo, ma anche un primo, importante obiettivo raggiunto: il Palazzo si è rivestito,
e i colori simboleggiano la riconquista di un
ruolo e di una storia. Da conoscere e da
proteggere.
THE MISSION WAS A HARD ONE: to save
an ancient building, rich in history, from
total deterioration. To give it the gift of
a second life, a new face, a future. To pull
it back from the incursions of vandals and,
more still, from a fate of decadence and oblivion. People have been trying for years, recounting its secrets in theatre, animating it with
cultural initiatives, giving life in its garden of
age-old trees and its huge rooms, to a cultural
and social meeting place. And, as often happens, new lighting assumes a role and a symbolism of its own, representing its re-birth.
We are at Virle in the heart of the Piedmont
hills of None and Stupinigi. You need travel only a few kilometres from the Turin by-pass to lose yourself in the little green roads threading
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through villages, twisting and meeting up again.
The Castle of Virle is a majestic baroque building boasting centuries of illustrious history as
a nobleman’s residence. The most fascinating
part of its past was in the nineteenth century,
when it became the prestigious boarding school
of Saint Vincent de Paul, accommodating generations of daughters of the aristocracy.
The Castle is and remains a symbol of a small
community. A new lighting project, studied by
the Foundation together with Disano Piemonte
was created in the summer and trialled in the
warm evenings of the fine season. Low in funds
but high in passion. We started with an impressionistic installation with colour changes, which
made drawings over the baroque façade, alternating and on request, arabesques in violet and
red, ice colour and blue, green and passionate
orange. Anyone reaching Virle from the motorway in the evening, will see a palazzo and its
colours long before reaching the burgh. It is
what was wanted. Once you go in, the effect is
breathtaking: the colours outside create magic
inside the old drawing rooms, slipping in
through the huge windows and cracks, and they
seem almost to be improvising dances and reawakening ghosts. It is a first step, but is also a
first, important target reached.

Per rispettare la natura,
Niente di più semplice.

CLIMA LED
Environmentally friendly LEDs
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ALTA QUALITÀ
NELLA CANTINA DI DESIGN
High quality for a design wine cellar
La cantina Cento Botti della Perlino
a Montiglio è un punto di riferimento
per gli amanti del buon bere nostrano.
Un progetto di restyling e illuminazione
ha rinnovato non solo gli spazi conviviali
e d'accoglienza per i visitatori,
ma anche le barricaie e le aree produttive
The Perlino wine cellar Cento Botti in
Montiglio is a reference point for lovers
of local good drinking.
A re-styling and illumination project has
renewed not only the convivial spaces for
welcoming visitors, but also the barrel
storage and production areas

VERMOUTH E SPUMANTI, rossi e bianchi della
migliore tradizione piemontese in un contesto di
raffinato design. Restyling totale nei mesi scorsi
per la prestigiosa cantina Cento Botti di Montiglio, nel Monferrato, una delle cantine di riferimento del colosso astigiano Perlino Optima. Qui
il vino è culto, e una cantina qualche cosa di
più, anzi, molto di più, che un luogo dove comperare bottiglie o sorbire un bicchiere. Ed ecco
quindi un progetto che ha ridistribuito ambienti
e ne ha inventati di nuovi, ridisegnando lo spazio della barricaia, dove il vino riposa e migliora, e il cosiddetto “spazio ospitalità”, dove arrivano le comitive di acquirenti, dove li si accoglie, mostrando il percorso produttivo, e dove al
vino si accompagnano assaggi e degustazioni di
prelibatezze locali.
“Perlino nell'astigiano significa, semplicemente,
vino - spiega il titolare Roberto Facello -. La
struttura di Montiglio è fra le più importanti del

VV

IN QUESTE PAGINE, Sopra, il marchio Casa Martelletti, uno dei più prestigiosi dell’azienda vinicola Perlino, con più di cento anni
di storia nel Monferrato.
FEATURED IN THESE PAGES, Above, Casa Martelletti is one of the jewels in the crown of the Perlino wine cellar,
with over one hundred years of history in Monferrato.
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gruppo. Due anni fa abbiamo rifatto il blocco
barricaio, l'ultimo giro di restyling è stato dedicato all'ospitalità. Con Disano Illuminazione è
stato realizzato il progetto illuminotecnico”, che
modella gli spazi e attribuisce ad ogni angolo la
sua giusta luce: fra le botti in barricaia, dove il
vino invecchia, e negli spazi conviviali, dove i
bicchieri tintinnano e si assapora, nei momenti di relax, uno dei piaceri della vita.
La cantina racconta e segreti del vino:
organizza momenti conviviali, ma anche
corsi, seminari e happening d'aggiornamento.
L'ELISIR FATATO: STORIA,
MEMORIA E PALATO
«Il buon vino fa buon sangue» recita un
detto popolare. E di vino buono l’azienda Perlino se ne intende. Nei primi anni del secolo
scorso gli imprenditori Perlino e Bosso danno vita, a Castello d’Annone, al commercio dei vini
più pregiati dell’astigiano. Un’impresa cresciuta
poco alla volta grazie ai sacrifici e ai risparmi di

due famiglie il cui vero capitale imprenditoriale
è prima di tutto il lavoro. La tenacia e la fatica
trasformano la Perlino in una tra le maggiori case vinicole del nord ovest d’Italia e nell’azienda
leader nella produzione degli spumanti tipici
dell’astigiano, come l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti. Negli anni Sessanta l’azienda raggiunge la sua massima espansione e viene trasformata in Società per azioni.
Traguardi importanti sono raggiunti nel 1968,
quando la Perlino viene insignita del Mercurio
d’Oro e nel 1977, quando l’azienda entra del
Consorzio per la tutela e promozione dell’Asti
Spumante. Dal 1995 proprietaria della Perlino srl
è la famiglia Facello, già depositaria di un’antica tradizione vinicola, grazie all’impegno e all’esperienza del nonno Leone.
Passione, dedizione e capacità imprenditoriale
dei coniugi Rosanna e Piero Facello sono i valori che portano nel 2001 all’acquisto dei marchi
Scanavino e Filipetti, veri e propri punti di riferimento della produzione vinicola piemontese
del primo dopoguerra.

IN QUESTE PAGINE, immagini della nuova illuminazione, realizzata con la ditta installatrice Retelettrica di Asti.
Fra i prodotti utilizzati apparecchi Sylon, Leo2, Shell e Minishop (Fosnova), Minifloor e Starled tondo (Disano).
FEATURED IN THESE PAGES, The new lighting system developed with the installer company Retelettrica in Asti.
The lighting fixtures used are Sylon, Leo2, Shell and Minishop (Fosnova), Minifloor and Starled -round version (Disano).
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Nel 2007 l’azienda, presente in 50 paesi con una
produzione annua di 18 milioni di bottiglie, si
consolida imponendosi anche sul mercato dei liquori. È l’anno in cui Roberto Facello, rappresentante della terza generazione nella storia industriale della famiglia, incorpora nella Perlino
Optima la distilleria Franzini. Ma punta di diamante della Perlino è certamente Casa Martelletti, un marchio che ben oltre la tradizione è
soprattutto garanzia di un corretto ciclo di vinificazione e si rivolge, tutelandoli, ai maggiori
prodotti della cultura vinicola piemontese
D.O.C. e D.O.C.G. Specialità torinesi firmate Casa Martelletti sono il Vermouth Classico, realizzato con una ricetta del 1700 di proprietà dell’azienda, e il Choco Liqueur Plaisir Noir, nato
dall’antica esperienza dei mastri cioccolatieri di
Torino. Ancora operante nella sua filiale storica
di Asti per quanto riguarda la parte commerciale
e produttiva, l’azienda ha attualmente anche
una seconda filiale astigiana nella località di
Montiglio Monferrato.
VERMOUTH AND SPARKLING WINES are better if
served in a context of refined design. Total restyling over the last few months in the presti-

VV
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gious wine cellar Cento Botti of Montiglio, in
Monferrato, one of the reference wine cellars of
the great Asti name, Perlino Optima. Here wine
is a cult and a wine cellar is more, much more,
than a place where you can buy bottles or sip a
glass. And here, then, is a project which has redistributed some spaces and invented new ones,
re-designing the space of the barrel store, where the wine rests and improves, and the so-called “hospitality space”, where groups of purchasers arrive and are welcomed, showing them the
production stages and where the wine is then accompanied by tastings and nibbles of local delicacies.
“Perlino, in the Asti region, simply means wine”,
explains the owner Roberto Facello. “The Montiglio centre is one of the most important in the
group. Two years ago we had the barrel resting
block re-done and the last round of restyling was
dedicated to the reception area. A lighting de-

sign project was created with Disano Illuminazione,” which shapes the spaces and allocates
the best light to every angle: among the barrels
in the storage area, where the wine is prepared
and in the convivial areas, where glasses clink
and you can enjoy, in moments of relaxation,
one of the great pleasures in life. The cellar is
the history of wine and the secrets of wine: wine-friendly moments are organized and also
courses, seminars and update events.
THE ELIXIR OF FAIRY TALES: HISTORY,
MEMORY AND PALATE
“Good wine makes good blood” says the popular
proverb. And the Perlino company knows all
about good wine. In the first years of the last
century, the Perlino and Bosso entrepreneurs
created at Castello d’Annone, a business in the
most precious wines of the Asti region. It was a
small enterprise which slowly grew, thanks to

the sacrifices and savings of two families whose
real entrepreneurial capital was above all in
their work. Tenacity and hard graft transformed
Perlino into one of the greatest wine producers
in north-western Italy and into the leading company for the typical sparkling wines of the Asti
area, such as Asti Spumante and Moscato
d’Asti. In the nineteen-sixties, the firm had expanded to its maximum and was transformed into a joint stock company.
Important targets were achieved in 1968, when
Perlino was awarded the Mercurio d’Oro, and in
1977, when the company entered the Consorzio
per la tutela e promozione dell’Asti Spumante
[Consortium for the protection and promotion of
Asti Spumante].
Since 1995 the owners of Perlino S.r.l. have been
the Facello family, already depositaries of an antique wine-growing tradition, thanks to the commitment and experience of grandfather Leone.
The passion, dedication and entrepreneurial
flair of the couple Rosanna and Piero Facello were the values which, in 2001, led them to purchasing the brands Scanavino and Filipetti, genuine
points of reference in the world of Piedmont wine production, dating from just after the war. In
2007 the company, now operating in 50 countries, with an annual production of 18 million
bottles, consolidated by becoming active also in
the liqueurs market.
This was the year in which Roberto Facello, representing the third generation in the family’s
industrial history, incorporated the Franzini distillery into Perlino Optima. However, the jewel
in the crown of Perlino is certainly the Casa
Martelletti, a brand which, in addition to tradition, is above all the guarantor of a correct cycle of winemaking and refers, with their protection, to the greatest products of the Piedmont
wine culture D.O.C. and D.O.C.G. Turin specialities signed with the Casa Martelletti name are
Vermouth Classico, created from a recipe dating
from 1700 owned by the company and the Choco
Liqueur Plaisir Noir, born of the ancient experience of the master chocolatiers of Turin.
Still operating in the historic branch of Asti as
far as its commercial and production section is
concerned, the company now has a second
branch in Asti near Montiglio Monferrato.

IN QUESTE PAGINE, per l’illuminazione delle barricaie faretti a incasso sul soffitto e sul pavimento. Illuminazione sobria,
che ha l’obiettivo di aumentare la fruibilità degli spazi senza intaccare il tessuto architettonico e il fascino d’altri tempi dei locali.
FEATURED IN THESE PAGES, the illumination of the barrel resting area includes recessed lights in the ceiling and in the floor.
The sober illumination has the objective to improve the use of spaces without touching the architectural texture and the ancient
feel of the place.

47

NEWS
B a r b e r i n o d e l M u g e l l o ( F I ) Barberino del Mugello (FI)

L’OUTLET RISPARMIA ENERGIA
The outlet saves on energy
Café Noir, marchio emergente di calzature e accessori apre un nuovo outlet.
L’impianto luci utilizza i LED per dare il massimo risalto ai prodotti esposti
contenendo i consumi
Café Noir, a fast-growing designer shoe and accessories brand opens a new
outlet. Its new lighting system uses LEDs to give the maximum prominence
to the merchandise on display, while containing consumptions
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ALL’INIZIO C’ERA LO SPACCIO aziendale, dove
era possibile acquistare a prezzi di realizzo
prodotti invenduti o usciti di catalogo. Oggi
questa formula di vendita si è evoluta con
l’outlet, che sta riscuotendo grande successo,
tanto da stimolare produzioni espressamente
pensate per questo canale distributivo.
Café Noir, un marchio toscano di calzature in
grande crescita, anche a livello internazionale
ha recentemente inaugurato un outlet a pochi
metri dal casello autostradale di Barberino del
Mugello, nella provincia di Firenze.
Seicento metri quadrati su due piani di
esposizione e vendita di calzature e accessori.
“Siamo partiti da zero – spiega il progettista
Giovanni Ghini – con un edificio vuoto e grandi
spazi, peraltro in una zona produttiva priva di
particolare appeal urbanistico, se non quello
relativo alla vicinanza dell’autostrada.
L’obiettivo era realizzare uno spazio dalle
caratteristiche particolari, dove ogni elemento
ha lo scopo di valorizzare gli espositori e la
merce, grazie a un particolare studio della
disposizione, agli arredi, e, naturalmente,
della luce. L’azienda aveva dato indicazioni
precise e un layout, al quale ci siamo attenuti
con scrupolo. Il risultato ci soddisfa, il negozio
è aperto da poco tempo ma ha già esercitato
un forte richiamo: parliamo peraltro di VV

LO STUDIO. A lato un’immagine 3D del progetto
illuminotecnico eseguito per l’outlet
di Cafè Noir. La collocazione dei punti luce mira
ad ottenere una distribuzione omogenea
dell’illuminazione con una particolare
accentuazione degli espositori.
THE DESIGN. Right, a 3D image of the lighting
design project implemented for the Café Noir
outlet store. The position of light points aims at
obtaining an homogenous distribution of light
with a particular emphasis on display stands.
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SHOPPING A LED. Il faretto Store3 Esaled (Fosnova) è stato scelto per l’illuminazione degli scaffali con le calzature.
L’impianto segue l’intero perimetro dell’outlet ed è monitorato da sistemi di regolazione. Inoltre sono stati utilizzati
faretti Vision (Fosnova) su binario e faretti Office (Disano) a incasso con lampade a fluorescenza.
SHOPPING WITH LED. The Store 3 Esaled (Fosnova) was chosen to light up the shoes on display. The lighting
system runs along the entire perimeter of the store and is monitored by regulation systems. It also includes railmounted Vision (Fosnova) spotlights and Office (Disano) recessed lights with fluorescent lamps.

VV
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un’azienda in grande sviluppo”. Il ruolo della
luce? “Abbiamo progettato un impianto che
garantisce valori d’illuminamento elevati, sino
a 400, 500 lux e anche 700 in alcune aree.
Rispettando anche l’indicazione di realizzare
una luce omogenea, senza salti o squilibri
particolari. Altro importante criterio il
risparmio energetico: per questo abbiamo
utilizzato sistemi di regolazione della luce
all’avanguardia, e apparecchi a LED”.
L’impianto crea un gioco di luce pulito e
lineare. Fra i dettagli da segnalare la
realizzazione di un’isola centrale con diffusori
e incassi, che crea un particolare effetto
ottico omogeneizzando spazi e luminosità.

L’IMMAGINE. Alcune immagini tratte
dalle campagne pubblicitarie del
marchio Café Noir, progettato da
Toscana Calzature nel 1997 e
diventato in pochi anni uno dei leader
del segmento fashion nel mercato
calzaturiero internazionale.
THE CORPORATE IMAGE. Some
pictures of the advertising campaign
for the Café Noir brand, established
by Toscana Calzature in 1997 and
turned into an international fashion
leader in the shoe industry in the
past few years.

IN THE BEGINNING, there were the factory
stores where customers could buy unsold
merchandise or surplus stock at factory-direct
prices. Today this formula has evolved into
the general outlet stores, which are becoming
so popular that special collections are being
designed specifically for this new type of
distribution channel.
Café Noir, a rapidly growing international
Tuscany-based brand specializing in designer
shoes, has recently inaugurated an outlet
store at a short distance from the motorway
tollbooth of Barberino del Mugello.
Six hundred square meters arranged on two
floors for the display and sales of designer VV
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VV shoes and accessories. “We started from

scratch,” explains the designer Giovanni
Ghini, “in an empty building with gigantic
spaces, located in an industrial area without a
particular urban appeal, except for the
nearby motorway. The objective was to create
a space with specific features, where every
element serves the purpose to enhance display
areas and merchandise, thanks to the careful
planning of arrangements, furniture, and of
course, light. We received precise instructions
from the company and we followed their
layout requirements meticulously. The result
is satisfactory, though the store has been
opened recently, it has already attracted
many customers, also considering the fact
that this is a fast developing company”. And
what was the role of light? “We designed a
system with high illumination values, up to
400lux, 500lux and even 700lux in some areas.
On the other hand, the demand was to create
an homogenous light, without particular
reflections or creating uneven exposure. The
second, and equally important criteria, was
energy saving: this is why we used state-ofthe-art light regulation systems and LED
fixtures”. The system creates clean and linear
light effects; amongst the features worth
mentioning, there is a central common space
with diffusers and recessed lights that create
a particular optical effect that harmonizes
spaces and light.

IL PROGETTO. Per conferire omogeneità ai due piani è stata allestita un’isola centrale, realizzata con una
controsoffittatura, dove sono stati incassati gli Office e, sul perimetro, binari dove sono montati i Vision.
I THE PROJECT. To provide homogeneity to the two sales floors, a central common area was created
through a false ceiling, where the Office fixtures were embedded.Vision lights were mounted on the rails.
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NYALA, DARFUR Nyala, Darfur

DAL MONDO from all over the world

LA LUCE DELLA SPERANZA
The light of hope
A Nyala, nella martoriata regione del Darfur, Emergency ha aperto un centro pediatrico
in aiuto ai bambini e alle loro famiglie. Criteri architettonici ispirati alla bioedilizia e
materiali naturali. Disano ha contribuito fornendo gli apparecchi di illuminazione.
In Nyala, in the devastated region of Darfur, Emergency built a paediatric centre to bring
assistance to children and their families. Architectural criteria were based on organic
building and natural materials. Disano contributed with the supply of lighting fixtures.

UN MILIONE E MEZZO DI PERSONE,
principalmente profughi, molti dei quali
bambini. Questa la realtà di Nyala, capitale
della regione sudanese del Sud Darfur, una delle
terre più povere dell’Africa, da anni dilaniata
da un sanguinoso conflitto. Qui Emergency,
l’Organizzazione non governativa italiana
impegnata a portare assistenza medica nelle
zone di guerra, ha recentemente aperto un
nuovo centro pediatrico. Il centro, inaugurato
nello scorso luglio, offre cure ai bambini sino a

14 anni e attività di educazione igienicosanitaria alle famiglie. Inoltre, lo staff di
Emergency si occupa della formazione teorica e
pratica del personale medico locale. La
struttura, che fa parte del programma regionale
di pediatria e cardiochirurgia di Emergency in
Africa, è stata finanziata anche con la
campagna per l’sms “La mia idea di pace”,
condotta dall’associazione a fine 2008. Alla
realizzazione del progetto ha contribuito anche
la Disano fornendo gli apparecchi di
illuminazione.
IL CENTRO
Tre ambulatori pediatrici, un ambulatorio di
cardiologia, una sala radiologica, un laboratorio
analisi, una farmacia, una corsia di degenza con
18 posti letto. Inoltre magazzino, uffici, cucina,
servizi per il personale. Il personale
internazionale è costituito da un pediatra, due
infermieri, un logista, un cardiologo. Circa 50 

IN QUESTE PAGINE, a sinistra un’immagine
dell’esterno del nuovo centro pediatrico. Nella pagina
accanto, la formazione del personale locale.
FEATURED IN THESE PAGES, left, a picture
of the exterior of the new paediatric centre.
Opposite page, training of local staff.
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 Il centro pediatrico di Emergency a Nyala, inaugurato nello scorso luglio,
offre cure ai bambini sino a 14 anni e attività di educazione igienico sanitaria alle famiglie
Emergency’s paediatric centre, inaugurated last July, provides healthcare
to children up to 14 years, and their families receive hygienic and sanitary education 
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gli operatori nazionali, fra medici, infermieri,
personale sanitario e di servizio.
ARCHITETTURA E BIOEDILIZIA
Il nuovo centro pediatrico ha un innovativo
sistema di raffrescamento che permette di
climatizzare la clinica usando un metodo di
ventilazione naturale ad acqua ispirato alla
tradizione del Sahara settentrionale.
Il fabbisogno elettrico si riduce quasi del 70%.
L’attenzione ai criteri di bioedilizia, l’utilizzo di
materiali naturali e l’impiego di manodopera
locale sono un criterio fisso nelle realizzazioni
strutturali di Emergency nei paesi in via di
sviluppo, e un must di Tamassociati, il team
guidato da Raul Pantaleo, che ha già curato
per Emergency la costruzione del centro Salam
di Khartoum, del padiglione di meditazione e
preghiera all’interno dello stesso ospedale e

del centro pediatrico di Bangui.
Infine, un cenno all’illuminazione, realizzata
in collaborazione con Disano. L’azienda ha
provveduto all’invio a Nyala di progetti e
planimetrie illuminotecniche, e fornito per
l’impianto apparecchi Giano, Cilindro, Wing
e Rodio.
ONE AND A HALF MILLION PEOPLE, mostly
refugees, many of whom are children. This is
the reality in Nyala, the capital of the
Sudanese region of South Darfur, one of the
poorest countries in Africa, devastated by
years of cruel war. Here, Emergency, the
Italian non-governmental organization
committed to bringing healthcare and hygienic
and sanitary education in the region, has
recently opened a new paediatric centre. The
centre, inaugurated last July, provides
healthcare to children up to 14 years. Here,
children and their families receive assistance
and hygienic and sanitary education.
Emergency’s staff also takes care of important
programmes to provide local medical staff with
theory and practical training. The facility is
part of a regional paediatric and cardiacsurgery programme, funded through a
campaign called “My idea of peace”, carried
out by the association in late 2008. Disano
contributed with the supply of lighting
fixtures.
THE CENTRE
Three paediatric outpatient units, a cardiology
unit, an X-ray room, a test lab, a pharmacy,
and a hospitalization room with 18 beds. And
then there is a storeroom, offices, a kitchen,

IN QUESTE PAGINE ancora dettagli dei locali del nuovo centro pediatrico, realizzato
dal team Tamassociati dell’architetto Raul Pantaleo, autore di altri progetti di strutture
sanitarie realizzate da Emergency in Sudan. Per l’illuminazione dei locali,
Disano ha fornito apparecchi Giano, Cilindro, Wing.
FEATURED IN THESE PAGES, more details of the interiors of the new paediatric
centre, developed by the Tamassociati team headed by the architect Raul Pantaleo,
author of other healthcare centres opened by Emergency in Sudan. To illuminate the
rooms, Disano supplied the lighting fixtures, including Giano, Cilindro and Wing.
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and staff bathrooms. The international staff is
made up of a paediatrician, two nurses, a
logistic coordinator and a cardiologist. Nearly 50
local operators, which include physicians,
medical staff and service staff.
ARCHITECTURE AND ORGANIC BUILDING
The new paediatric centre is equipped with an
innovative cooling system that provides air
conditioning to the clinic using a natural waterbased ventilation system inspired by the
traditional methods used in North Sahara. In this
way the electricity consumption is reduced to
nearly 70%. The attention to the organic building
criteria, the use of natural materials and the
employment of local labour force are the basic
criteria adopted for the building projects
created by Emergency in developing countries,
and a must feature of Tamassociati, the team
headed by Raul Pantaleo, who already
collaborated in another project for Emergency
regarding the construction of the hospital and
the paediatric clinic in Bangui. A few words on
the lighting system developed in partnership
with Disano. The company shipped to Nyala
lighting design projects and plans, and supplied
lighting fixtures, such as Giano, Cilindro, Wing
and Rodio.

L’IMPEGNO DI EMERGENCY IN SUDAN
Emergency’s commitment in Sudan
ASPETTATIVA DI VITA 55 ANNI, MORTALITÀ INFANTILE AL 107 PER MILLE. IN SUDAN IL 50% DELLA
POPOLAZIONE NON HA ACCESSO AI FARMACI ESSENZIALI E CI SONO SOLO 16 MEDICI OGNI 100.000 ABITANTI.
L'IMPEGNO DI EMERGENCY NEL PAESE INIZIA NEL 2004, CON UN INTERVENTO NEL NORD DARFUR A SOSTEGNO
DEGLI OSPEDALI DI MELLIT E AL FASHIR. RISALE AL 2005 L’APERTURA DEL CENTRO PEDIATRICO DI MAYO, NEI
SOBBORGHI DELLA CAPITALE. DALL'APRILE 2007 A SOBA, A 20 CHILOMETRI DA KHARTOUM, È OPERATIVO UN
CENTRO REGIONALE DI CARDIOCHIRURGIA CHE OFFRE ASSISTENZA ALTAMENTE SPECIALIZZATA E GRATUITA AI
PAZIENTI PROVENIENTI DAL SUDAN E DAI PAESI CONFINANTI. IL CENTRO SALAM È COLLEGATO A UNA RETE DI
CLINICHE SITUATE IN DIVERSI PAESI DELLA REGIONE. LE ATTIVITÀ DEL NUOVO CENTRO PEDIATRICO DI NYALA
SONO INIZIATE NEL LUGLIO DI QUEST’ANNO. ALTRE INIZIATIVE ARRIVERANNO PRESTO.
Life expectancy is 55 years, child mortality rate is 107 per thousand infants born. In Sudan 50% of the
population does not have access to basic drugs and there are only 16 doctors every 100,000 people.
Emergency’s commitment in the country started in 2004, with an intervention in North Darfur to support the
hospitals in Mellit and Al Fashir. A paediatric centre was open in 2005 in Mayo, in the city’s suburban areas.
Since April 2007 in Soba, 20 kilometres from Khartoum, there is a regional cardiac-surgery centre that provides
free and highly-specialized healthcare for patients coming from Sudan and the neighbouring countries. The
Salam Centre is part of a network of clinics scattered throughout the region. The activities of the new Nyala
Paediatric Centre started in July this year. More initiatives are expected soon.
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Oddio…è verde!
Sulle luci e su come possono
veicolare un messaggio sbagliato

L’autrice
Deborah Burnett
è un’esperta internazionale nel
campo del design epigenetico,
disciplina che approfondisce la
relazione tra l’ambiente in cui
l’uomo vive e il suo corpo, la sua
mente e le sue emozioni.
Per il suo lavoro di ricerca e
progettazione epigenetica è
diventata membro dell’American
Academy of Sleep Medicine;
titolare della cattedra Color
Marketing Group e attuale
portavoce nazionale per l’American
Society of Interior Designers.
Deborah Burnett is recognized as
a leading expert in the field of
epigenetic design, a discipline that
studies the relationship between
the characteristics of the
environment we live in and our
body, brain and emotions.
Thanks to her research and
epigenetic design work, Deborah
Burnett has been accepted into
the American Academy of Sleep
Medicine, she is chair holder of
the Color Marketing Group and
currently serves as a national
spokeswomen for the American
Society of Interior Designers

Testo tratto da Professional Lighting
Design n.71, mar/apr 2010, Via-Verlag.
Extract taken from Professional
Lighting Design n.71, Mar/Apr 2010,
Via-Verlag.
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Quando, lo scorso settembre, ho
acceso la televisione per non
perdermi l’importante discorso
che Obama stava tenendo presso
la sede centrale delle Nazioni
Unite, sono inorridita nel notare
la bruttissima cera dipinta sul
volto di uno dei capi di stato più
potenti del mondo.
Inaspettatamente, non ero più
spettatrice di un vibrante
messaggio pronunciato da un
presidente giovane e aitante che
è sempre stato il ritratto della
salute, ritrovandomi invece a
fissare pietrificata l’incarnato
verdastro e deturpato da enormi
borse sotto gli occhi di un
estraneo che, seppur con la voce
e la gestualità vigorosa di
Obama, dimostrava molti più
anni della sua età, anche per via
del volto pallido e smunto. È
dunque lecito parlare di segnali
percettivi confusi!

Mentre ascoltavo la voce stentorea di uno dei
capi di stato più carismatici a livello planetario
intento a pronunciare un importante discorso,
divenni via via più esterrefatta. L’immagine che
vedevo riflessa sul piccolo schermo non aveva
nulla a che fare con quella dell’uomo aitante e
vigoroso che avevo riconosciuto come il Presidente Obama, protagonista di un discorso trasmesso in TV solo poche ore prima. Davanti a
me, campeggiava un Obama dal volto di un
orribile colore verde che, in piedi davanti a
una parete di marmo altamente rifrangente di
color verde scuro, comunicava l’immagine di
un uomo malaticcio, enfatizzata dall’incarnato

spento e dallo sguardo annebbiato, indice di
spossatezza e salute cagionevole a qualunque
latitudine planetaria.
Capii subito, seppur con enorme incredulità,
che il mio “black-out” percettivo non era imputabile al televisore un po’ vecchiotto, bensì all’inefficienza dei tecnici delle luci, responsabili
di riprese alquanto raffazzonate. Stentavo a
credere che, abituati come siamo a vedere i
nostri politici “manipolare” sapientemente i media a loro favore, curando il loro look nei minimi dettagli, potessi ritrovarmi ad assistere in
presa diretta all’errore sin troppo banale commesso da un team di lighting designer, rei di
aver trascurato le ripercussioni della luce artificiale sulla pelle umana. Ignorando le proprietà rifrangenti e metameriche della parete contigua di marmo verde in sede di definizione dei
livelli di luce trasmessi, non sono stati in grado
di garantire un segnale biologico “evoluzionistico” ad hoc, che permettesse di giudicare le
reali intenzioni dell’oratore.
L’analisi del modo in cui utilizziamo una serie
di mutamenti quasi impercettibili nell’aspetto visivo dell’incarnato del volto per scorgere eventuali minacce alla nostra sopravvivenza fisica
ed emozionale si pone alla base della moderna ricerca scientifica. Grazie ad una serie di
fattori sofisticati indicativi delle dinamiche che
consentono ai fotorecettori visivi di essere spettralmente sensibili alla riflettività dell’emoglobina sulla superficie sottocutanea, dobbiamo
giocoforza rivedere gli effetti deturpanti della
luce artificiale sull’aspetto visivo della pelle
umana. Ciononostante, solo pochissimi lighting designer sono consapevoli dell’esigenza evoluzionistica, limitatamente al genere
umano, di sfruttare tutte le forme di luce ambientale disponibili per enfatizzare le lievi alterazioni cromatiche della pelle generate da una
reazione fisiologica alla nostra condizione
emotiva.
Le ricerche scientifiche attualmente in corso si
schierano a favore di un riconoscimento delle
lievi alterazioni dell’incarnato, da ravvisare alla stregua di uno strumento che consente di individuare lo stato di salute di ciascun individuo. Un’équipe di ricercatori olandesi si è recentemente dichiarata favorevole all’utilizzo di
filtri cromatici perlopiù gialli e rossi, che conferirebbero al volto un aspetto sano (2); di converso, un’altra scoperta fa leva sull’interpretazione visiva dell’aspetto della pelle e le successive “alterazioni cromatiche”, dovute alle condizioni fisiche ed emozionali del soggetto.
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo avuto modo di osservare come l’intenso lavoro di ricerca abbia dato origine alle teorie a supporto
delle dinamiche secondo cui noi, in qualità di
esponenti della specie umana, ci mettiamo sulle tracce delle alterazioni cromatiche della pelle a livello visivo, in quanto parametro-guida di
stampo evoluzionistico ai fini dell’individuazione di una serie di importanti indizi sui volti dei
nostri simili, che consentono di “leggere” il loro potenziale di sopravvivenza oltre alle istanze emozionali, alle capacità riproduttive, ma

anche in quanto segnale visivo che consente
agli altri di mettere a fuoco il nostro stato di salute contingente.
E, quando si tratta di interpretare i segnali che
ci giungono dalle espressioni dipinte sul volto
del nostro interlocutore, nessuno ci batte perché siamo tutti abilissimi nell’individuare quei
segnali cromatici pressoché impercettibili impressi sulla pelle del volto, per cogliere, interpretare e decodificare la conformazione assunta dai lineamenti come indice di inganno piuttosto che di imbarazzo e, ovviamente, stupore.
I segnali tipici derivanti dalle alterazioni cromatiche della pelle, meglio noti nell’ambito della
comunità medica con l’espressione “spie di
funzionamento”, vengono offerti spontaneamente e riconosciuti in maniera evoluzionistica
fra gli individui come una forma prettamente
umana di comunicazione non verbale. E le informazioni convogliate sono davvero potenti:
indagine velata seppur minuziosa delle proprie
motivazioni comportamentali, stato di salute fisica e capacità riproduttiva. Un incarnato grigiastro è un indizio attendibile che rimanda alla presenza di disturbi cardiovascolari; l’improvvisa comparsa di un’intensa colorazione
roseo-rossastra sulle guance viene universalmente ravvisata alla stregua di un segnale di
imbarazzo, mentre il colore rosso su base blu
che affiora repentinamente sul volto lascia intuire a ragion veduta che il vostro interlocutore è
furibondo E che rappresenta una grave minaccia per la vostra vita! Per quanto concerne infine la scelta del partner, Madre Natura è intervenuta anche in questo caso sull’incarnato, sottoponendolo ad alcune lievi alterazioni cromatiche volte a favorire il perpetuarsi della nostra
specie.
Individuata solo di recente grazie ad alcune
scoperte in ambito scientifico, quella lieve alterazione del colore rosso delle labbra femminili, da interpretarsi come un segnale che rimanda alla sua fertilità e alla sua disponibilità a riprodursi, può essere colta e decodificata in modo naturale solo ed esclusivamente
grazie alla luce ambientale.

OMG ... .he’s green!
About lighting and how it can promote the
wrong message.
I Last September as I turned on the television
to watch President Barack Obama address the
United Nations for an important speech, I was
horrified at the sickly appearance of the world
leader staring back at me. Instead of watching
a powerful message de livered by a youthful,
vibrant and 'picture of health' world leader, I
was transfixed by the green-faced, baggy-eyed
features of someone who had the voice and
energetic mannerisms of Obama but appeared
considerably older, haggard and sickly. Talk
about mixed perceptual signals!
As I listened to the strong voice of a charismatic world leader deliver an important speech, I

became confused. What I was watching was
not the same healthy and vibrant man I recognize as President Obama from a televised
speech he delivered earlier that same day. Pictured before me was a ghastly green faced Mr.
Obama standing in front of a dark green.
Highly reflective marble wall appearing to be
a man in poor health as evidenced by his lacklustre complexion and cloudy eyes; a universally accepted physical symptom of illness and
distress.
In stunned disbelief I realized that my perceptual sensory disconnect was not the fault of my
aging TV, but rather the failure of a hurried TV
lighting crew. I couldn't believe that in this day
of media savvy politicians and appearance-driven voting habits, I was witnessing an all too comma failure by lighting
designer to consider the consequences of
artificial light on the human skin. By not
taking into account the reflective and
metameristic properties of the adjacent
green marble wall when specifying the
broadcast lighting levels, they failed in an
'evolutionary' way to provide an appropriate biological signal with which to judge
the speaker's intent.
Examining how we use subtle shifts in the
visual appearance of facial skin colour for
recognizing threats to our emotional and
physical survival is the base for recent scientific research. Cutting-edge evidence
suggesting how and why visual photoreceptors are spectrally sensitive to underlying haemoglobin reflectivity beneath the
skin’s surface are now causing us to re-examine the distorting effects of artificial light
on the visual appearance of human skin.
Yet few lighting designers are aware of
the evolutionary human need to utilize all
forms of available environmental light to
highlight subtle skin colour changes
brought about by a physiological reaction
to our emotional state.
Emerging scientific studies are now supportive of tile recognition of subtle facial
coloration shifts as a means for identifying
health conditions. Recently a Dutch research
team supported the need for more yellow and
red-based colorations to identify a healthy facial appearance (2), while another discovery
delves into the visual interpretation of skin appearance and subsequent skin 'colour shift' due
to physiological and emotional states.
In the past few years we have seen major investigative work giving rise to the evidencebased speculation of haw and why we as a
human species universally seek visual skin tone
colour shift cues as an evolutionary guidepost
for recognizing important survival cues on the
faces of our peers including signals for emotional intent, reproductive suitability and even
as a visual signal for others to recognize our
current health status.
And when it comes to reading faces we've all
done it. We are masters of recognizing subtle
facial skin colour signals to identify, clarify and

discern such human traits as deceit, embarrassment and of course, surprise. Charlatanistic
skin colour shift signals, known in the medical
community as "Tells", are innately offered and
evolutionary recognised by one human to another as a uniquely human form of non-verbal
communications. And the information
imparted is powerful indeed: subtle but accurate insight into ones behavioural motives,
physical condition of health, as well as reproduction status. A pale ashen grey skin colour is
a good indicator of a weakened cardiac
stroke condition, a growing pinkish-red flush to
the facial cheeks is a universally recognized
signal of embarrassment, and the sudden out-

burst of facial blue based red colour is a good
bet that the person approaching you is angry
AND a direct threat to your survival! And when
it comes to mate selection, Mother Nature also
had a hand with subtle skin colour shift which
enable our overall human species to thrive.
Recently recognized through scientific discovery, the subtle red shift of lip colour in women
as a signal for reproductive readiness and fertility is uniquely dependent on environmental
light for the colour shift to be innately recognized and appreciated.
(1) Y. Sasaki et al. Symmetry activates exstrastriate visula cortex in human and non human primates Conference Proceedings National Institue of Health, Jan
13, 2005.
(2) Stephen et al. Facial skin coloration affects perceived Health of human faces International Journal of
Primatology (2009) 30: 845-857.
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STAZIONE DI LIEGI
Liège railway station

di/by Federica Scaramelli
Foto di/ photo James Ewing

ARCHI DI LUCE
per la stazione di Liegi
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Santiago Calatrava ha immaginato per l’ingresso a Liegi
una nuova stazione che instaura con la città un dialogo fatto
di trasparenza e di compenetrazione con il tessuto urbano.
La straordinaria qualità dell’impianto luci è stata ottenuta
con sorgenti LED e apparecchi progettati da Disano illuminazione
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L

a stazione per l’Alta Velocità Liège-Guillemins,
inaugurata ufficialmente alla fine dello scorso
anno, è oggi uno dei maggiori scali ferroviari
europei. Disegnata da Santiago Calatrava è
considerata una delle più belle stazioni al mondo.
In corrispondenza di un nodo strategico per la rete
ferroviaria internazionale, che collega Londra,
Parigi, Bruxelles, Colonia e Francoforte, l’architetto
spagnolo ha portato le sue poetiche curve strutturali:
una volta di acciaio e vetro, totalmente trasparente.
“Una finestra aperta sull’Europa”, come lui stesso ha
affermato. È infatti proprio il vetro a conferire a
questa architettura il suo splendido rapporto con la
luce. Una luce che è la protagonista indiscussa: di
giorno cala lenta dalle coperture in vetro selettivo e
accoglie i viaggiatori, scaldandoli con i raggi del
sole. Al tramonto, la luce naturale viene sostituita da
quella artificiale, che si accende all’interno della
copertura stessa, in un gioco strutturale che, invece
di nascondere, svela. Sulle banchine della stazione
l’illuminazione è così assicurata da quegli stessi
fasci luminosi che all’esterno disegnano il profilo di
una forma armonica. La stessa luce che all’interno è
funzionale al traffico ferroviario, una volta liberata in
cielo si trasforma in segnale luminoso e conferisce
alla stazione la qualità di landmark urbano,
rendendola riconoscibile per l’intera città, con la
quale scambia i suoi passeggeri ogni giorno.
Il progetto interessa anche l’intera zona che collega
la stazione alla città, creando un dialogo funzionale
tra la linea di trasporto su rotaie e quella fluviale,
che si svolge sulla Meuse, terzo fiume europeo.
Calatrava ha definito un ampio percorso alberato e
circondato da specchi d’acqua; il viale, asse
trasversale per la circolazione pedonale lungo 450
metri, unisce due zone fondamentali del tessuto
urbano.
Ma è proprio nella stazione, nella fragile forza delle
ossature d’acciaio che lasciano conversare il cielo e
la terra, che Calatrava compie “un atto di fede
verso il futuro”. È la trasparenza dialettica del vetro
che non separa ma protegge; è un’imponente volta
monumentale che con leggerezza accoglie in città
chi arriva e accompagna al treno chi parte.
“La morbida geometria curvilinea della copertura
intende porsi in armoniosa relazione con il
paesaggio disegnato dalle colline di Cointe”. E
quelle colline si ripercuotono, dolcemente, nella

I Per l’illuminazione sono stati utilizzati apparecchi
Liset (Fosnova) a LED con speciali ottiche ellittiche che
garantiscono l’uniformità della luce.
I Illumination was provided by Liset LED fixtures (Fosnova)
with special elliptical optics to guarantee
uniform distribution of light.
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forza costruttiva di una copertura che si spinge in
città fino a diventare facciata, ingresso, accoglienza
e protezione. Senza nascondere nulla perché il
vibrante scheletro di acciaio crea un rapporto
sinergico con il vetro, affinché il primo viaggiatore a
partire da questa stazione sia lo sguardo. E, ad
arrivare, la luce, riflesso del cielo, elemento che dà
vita a tutta l’architettura.

ARCHES OF LIGHT
for the station at Liege

For entering Liege, Santiago Calatrava has
dreamed up a new station, which opens a
dialogue with the city based on transparency
and harmony with the urban fabric.
The extraordinary quality of the lighting
system was achieved with LED sources and
lighting equipment
designed by Disano Illuminazione

T

he high-speed Liège-Guillemins station, which
was officially inaugurated last year, is currently
one of Europe’s major train stations. Designed by
Santiago Calatrava it is thought as one of the most
beautiful train stations in the world. Matching a
strategic junction for the international rail network
linking London, Paris, Brussels, Cologne and
Frankfurt, the Spanish architect has introduced poetic
structural curves: a completely transparent vault of
steel and glass. “A window opening on Europe”, as
he has affirmed himself. And in fact, it is precisely
the glass which has bestowed on this architecture its
splendid relationship with the light. A light that is the
undisputed protagonist: in the daytime, it falls slowly
from the selective glass covers and welcomes
travellers, warming them with the rays of the sun. At
dusk, the natural light is replaced by artificial,
lighting up inside the roof itself, in a structural play
which, rather than concealing, reveals. Lighting is
thus guaranteed on the station benches by those

I La stazione copre un’area di 29mila metri quadrati. I lavori di
costruzione sono durati quasi 10 anni e costati 435 milioni di Euro.
Per lo scalo transitano più di 30mila passeggeri al giorno.
I The station covers an area of 29,000 square meters.
Construction works lasted almost 10 years and amounted to
435,000,000 Euros. The station handles over 30,000 passengers
every day.

VV

same luminous bands which, outside, outline the
profile of a harmonious form. The same light that, in
the interior is a function for the railway traffic, once
liberated into the sky outside, is transformed into a
luminous signal and bestows on the station its role
as an urban landmark, making it recognizable to the
whole city, a city with which, each day, it
exchanges its passengers.
This project also affects the whole area linking the
station to the city, creating a functional dialogue
between the transport lines on tracks and on water,
the latter on the Meuse, the third European river.
Calatrava laid out a broad tree-lined concourse
surrounded by expanses of water; the avenue, a
450 metre long transversal axis for pedestrian
traffic, unites two essential areas of the urban fabric.
However, it is just in the station, in the fragile
strength of the steel skeleton that lets the sky and the
earth converse, that Calatrava performs “an act of
faith to the future”. It is the dialectical transparency
of the glass that does not separate, but protects; it is
an imposing monumental vault that lightly welcomes
to the city and accompanies departure. “The soft
curvilinear geometry of the roof is intended to
position itself harmoniously in relation to the
landscape drawn by the hills of Cointe”. And those
hills resonate, gently, in the constructional strength of
a roof which reaches out to the city to the point of
becoming a façade, entrance, reception and
protection. Concealing nothing because the vibrant
skeleton of steel creates a synergetic relationship
with the glass, so that the first thing to leave this
station is the traveller’s gaze. And the first thing to
arrive is the light, reflected from the sky, giving life to
the whole architectural creation.

VV
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ALTA VELOCITÀ:
in Italia si chiama

FRECCIAROSSA
Da un paio d’anni anche in Italia sono in
funzione i treni da 300 km all’ora. Una
rivoluzione del trasporto che sta
riscuotendo un grande successo
soprattutto, sulla tratta Milano-Roma. A
ottobre di quest’anno Trenitalia ha
rilevato un incremento del 34% dei
passeggeri rispetto a ottobre 2009. In
queste pagine i numeri più importanti
dell’Alta Velocità in Italia

HIGH-SPEED TRAINS: in Italy
we call them FRECCIAROSSA
Two years have passed since Italy has launched
its first high-speed trains running at 300 km per
hour. A major revolution in the transportation
sector, which is turning out to be a great success,
especially on the Milan-Rome route. In October
this year, Trenitalia stated a 34% increase of
high-speed train passengers compared to 2009.
Here are the key figures regarding high-speed
train traffic in Italy
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Trieste

1000 km di rete Alta Velocità-Alta Capacità lungo

Verona

Novara

Padova

Milano

l’asse Torino-Milano-Salerno /high-speed-high-capacity rail line along the Turin-Milan-Salerno route

Venezia

Torino

108 treni in servizio/trains in service
19 città

collegate da Frecciarossa e Frecciargento
/cities connected by Frecciarossa and Frecciargenro
trains

Bologna
Genova

145 km

Firenze

di nuove gallerie di linea/of new railway

tunnels

516 km di nuovi viadotti, ponti, trincee e rilevati/of
new viaducts, bridges, cuttings and embankments
Roma

7 nuove stazioni (in via di realizzazione)/new stations (under construction)
Napoli

35 milioni

di passeggeri
del Frecciarossa dall’inizio del servizio/million
passengers rode on Frecciarossa trains since the
beginning of the service

Salerno

15 milioni

di passeggeri dei
treni AV in Italia nel 2010/million
passengers rode on high-speed
trains in Italy in 2010

Messina
I In esercizio/in operation
I In progetto/in the design stage

3 milioni di passeggeri della tratta
Milano-Roma nel 2010/million passengers rode the Milan-Rome route in 2010

Palermo

Reggio
Calabria

Catania

69

ILLUMINARE
la CITTÀ

Il rinnovo dell’illuminazione pubblica, con le nuove tecnologie,
diventa occasione per migliorare l’ambiente urbano.
La luce crea percorsi differenziati, valorizza le architetture
e trasforma la città in un grande palcoscenico per le feste
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LIGHTING UP THE CITY
The renovation of public street lighting,
using new technologies, becomes
an opportunity to improve the urban
environment. Light creates
differentiated routes, enhances existing
architectures and transforms the city
into a great stage for big events
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ILLUMINAZIONE URBANA
Urban lighting

RISCOPRIRE le PIAZZE con la
Le nuove sorgenti ad alogenuri metallici (luce bianca)
sostituiscono le lampade al sodio. La differenza è
immediatamente percepibile e i nuovi impianti cambiano
sensibilmente lo scenario notturno. Le architetture
riprendono vita in un ambiente più sicuro e gradevole.
REDISCOVERING TOWN SQUARES WITH WHITE LIGHT
The new metal halide sources (white light) are replacing old
sodium lamps. The difference is immediately perceptible
and the new systems change night-time sceneries
significantly. Architectural elements are given new life
in an safer and more appealing setting.

LUCE BIANCA

Il teatro rinato
The Theatre is reborn
NELLE IMMAGINI DI QUESTE PAGINE. Piazza Piemonte a
Milano, recentemente risistemata dopo i lavori di
ristrutturazione di uno storico teatro, il Nazionale, che è
stato acquistato dalla multinazionale olandese Stage
Entertainment specializzata nella produzione di musical.
La nuova illuminazione, realizzata con apparecchi Sforza
(Disano), completa e valorizza l’intervento, che ha ridato
lustro a una piazza in una zona della città vicina all’area
della vecchia Fiera di Milano, dove sono in corso importanti
interventi di riqualificazione.
THE IMAGES ON THESE PAGES FEATURE. Piazza Piemonte
in Milan, which has been recently renovated following the
restoration works carried out on its historic theatre, the
Teatro Nazionale, recently purchased by Stage
Entertainment, a Dutch musical production company. The
new lighting system, equipped with Sforza fixtures
(Disano), completes and enhances the restoration works,
which have returned prestige to a piazza located in an area
that also includes Milan’s old trade centre, and where
other major redevelopment works are taking place.
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ILLUMINAZIONE URBANA
Urban lighting

SFORZA, è l’apparecchio con le caratteristiche ideali per
i nuovi progetti di urbanizzazione e per tutti gli interventi
di potenziamento e rinnovo dell’illuminazione pubblica.
Con un design essenziale, firmato dallo Studio Dal Lago,
Sforza è predisposto per l’utilizzo delle nuove sorgenti
luminose a luce bianca e a LED, che consentono un
significativo risparmio energetico. Il risparmio può essere
incrementato nella versione bipotenza. L’ampia gamma di
soluzioni possibili, con le versioni a sospensione e a
forcella, permettono l’inserimento in qualsiasi contesto.
SFORZA, is the ideal lighting fixture to meet all the
needs of new town planning designs and of any kind of
enhancement and renovation work for public street
lights. With its essential lines, designed by Studio Dal
Lago, Sforza can be used with both the new white-light
and LED sources, thereby cutting energy costs. Efficiency
can be further increased with the dual power version
featuring remote-control and remote-management
systems. The wide range of possibilities offered by the
suspended versions or bracket-mounted allow them to be
perfectly integrated into any urban landscape.
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UNA CITTÀ
più VIVIBILE
La mobilità è da sempre l’elemento chiave della
vita in città. Nelle metropoli attuali si cerca una
nuova qualità urbana in cui accanto agli
spostamenti veloci ci siano anche percorsi protetti,
per andare a piedi o in bicicletta, per fare footing
e godersi gli spazi verdi sempre più richiesti nella
progettazione dei quartieri residenziali.
L’illuminazione diventa un elemento fondamentale
di questo nuovo arredo urbano.
A MORE LIVEABLE CITY
Mobility has always been a key element of cities.
In modern metropolises, the need is to focus on a
new urban quality where, in addition to lanes of
fast-moving vehicle traffic there are special routes
restricted to people who want to walk, cycle, run
or simply enjoy the city’s green spots, an
increasingly important requirement for residential
planning projects. Illumination becomes a
fundamental element of this new urban furnishing.
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VOLO. Aree verdi, zone residenziali, piste ciclabili,
parcheggi. Sono molte le applicazioni in cui VOLO può
realizzare un progetto di arredo urbano elegante ed
efficace. Le diverse sorgenti luminose (come LED e
luce bianca) e la varietà di ottiche disponibili
consentono di realizzare progetti con illuminazioni
differenziate per i diversi percorsi. Progettato secondo
le più severe norme antinquinamento luminoso è
disponibile nelle nuovissime versione Power LED con
lenti ellittiche e per piste ciclabili.
VOLO. Green spots, residential areas, cycling lanes
and car parks. There are many applications in which
VOLO fixtures can help build an elegant and efficient
urban furnishing design. The different light sources
(such as LED and white light) and the variety of
available optics can develop projects with
differentiated lighting adjusted to the needs of
different traffic flows. Designed in compliance with
the strictest requirements against light pollution,
Volo is now available in the new Power LED version
with elliptical lenses and for cycling lanes.
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ILLUMINAZIONE URBANA
Urban lighting

LUCE e DESIGN per LA CITTÀ
Light and design for a city in full celebration

LED FESTIVAL a MILANO
LED FESTIVAL in MILAN
UNA SESSANTINA DI PROGETTI, in parte selezionati con un
concorso per le scuole di design e in parte presentati da
professionisti e grandi nomi del design internazionale (da
Huub Hubbens a Karim Rashid, da Fabio Novembre a Carlotta
De Bevilacqua e molti altri) accendono le piazze e le vie di
Milano, a partire dal 4 dicembre, per la seconda edizione del
Festival internazionale della luce. Visioni che incantano e
consentono ai progettisti di sperimentare le nuove tecnologie.
Idee poetiche, che rendono magiche le serate natalizie, ma
aprono anche una finestra sull’illuminazione del futuro.
Nelle immagini alcuni dei progetti selezionati.

Denis Santachiara, Cadono nuvole [Clouds are falling]

Some sixty projects, partly selected through a competition
among the city’s major design schools and partly submitted
by professionals and great names of the international design
scenario (from Huub Hubbens to Karim Rashid, Fabio
Novembre, Carlotta De Bevilacqua and many others) light up
the squares and the streets of Milan, starting from December
4, during the second edition of the International Light
Festival. Charming visions that enable designers to
experiment with new technologies. Poetic ideas that make
Christmas evenings magical, but also open a window on the
illumination of the future. Some selected projects are
illustrated here.

Francesca Mariani, Colonne di luce [Columns of light]
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Matteo Thun Aurum

in FESTA

AURA. Un design di grande impatto, firmato da
Alessandro Pedretti (Studio Rota & Partner), per uno dei
primi apparecchi di illuminazione urbana espressamente
progettati per le nuove sorgenti LED. Oltre a risolvere al
meglio alcuni problemi tecnici legati a questa
tecnologia, come la dissipazione di calore, AURA è
predisposto per contenere gli aggiornamenti che la
tecnica LED apporterà nel tempo. Un vero e
proprio gioiello tecnologico, che si inserisce in
maniera naturale in ogni tipo di area urbana,
portando la nuova qualità di luce in parchi e
piazze e in ogni percorso viabilistico e pedonale.
AURA. A design with a great impact, signed by
Alessandro Pedretti (Studio Rota & Partner), for
one of the first urban lighting fixtures specifically
designed for the new LED sources. Besides
successfully solving some of the technical problems
linked to this technology, such as colour dissipation,
AURA is studied to integrate any update that the
LED technique will bring. A real technological jewel
that fits naturally into any type of urban area,
bringing a new light quality to parks and town squares
as well as to any kind of vehicle and pedestrian route.

79

PROGETTI/projects

80

PALACASAMODENA
PalaCasaModena

M O D E N A

un salotto nuovo
per il GRANDE VOLLEY

Modena

a new venue for great volleyball

Per i Campionati
Mondiali di pallavolo la città
emiliana ha completamente
rinnovato il palazzetto che da
trent’anni ospita le partite
di una delle più importanti squadre
italiane. Il nuovo impianto luci ha
regalato alla città le sfide mondiali

On the occasion of the Volleyball World
Championships, the town totally renovated
its sports centre, which has been hosting
the games of one of Italy’s major
volleyball teams for the past thirty years.
The new lighting system gifts the town
with world championship challenges
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M

odena si è presentata all’appuntamento con i
mondiali di pallavolo, da poco conclusi, con un
palazzetto completamente rimesso a nuovo. I lavori di
restyling e la nuova illuminazione della struttura, sede
ufficiale del CasaModena Volley, sono stati finanziati dal
Comune di Modena e dalla società di volley. Un
intervento che ha richiesto l’impiego di risorse importanti
per adeguare l’impianto a un evento mondiale.
“Lavoravamo a quest’idea da molto tempo – spiega
Marco Greco, direttore dei lavori –, perché della

PALACASAMODENA,
RIMESSO A NUOVO PER I MONDIALI
PalaCasamodena, newly
restored for the world championship
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possibilità di ospitare i mondiali di volley in Italia si
vociferava da anni. Il Palazzetto, che è intitolato a
Giovanni Panini, c’è dal 1985, è una struttura grande, ma
era obsoleta sotto vari aspetti”.
Dopo l’approvazione della Federazione internazionale di
pallavolo, che ha verificato la rispondenza del progetto
agli standard richiesti per le competizioni internazionali,
sono partiti i lavori che hanno portato a un totale
adeguamento degli spazi e dell’impiantistica.
Gli ingressi sono stati messi a norma, si sono create aree
stampa, sale vip e bar, oltre a spazi speciali per le riprese
fotografiche e filmate; ancora, le imprese hanno rivisto gli
accessi e le rampe, sono state adeguate e rifatte le
balaustre, e, infine è stato completamente rinnovato
l’impianto luci. Il palazzetto è il campo ufficiale del
CasaModena Volley, una delle migliori formazioni del
massimo campionato italiano, ma, con i suoi oltre 5.000
posti a sedere, è anche il più importante spazio della città
per spettacoli ed eventi.
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 IN QUESTE PAGINE. Il palazzetto ha una capienza di 5.211 posti a sedere, divisi su due piani: il piano di gioco contiene
otto tribune retrattili per un totale di 1.500 posti circa, mentre il piano superiore contiene 3.700 posti circa.
L'impianto luci è stato realizzato con 44 proiettori Olympic (Disano) di nuova generazione asimmetrici con lampada a ioduri metallici da 1000W
con indice di resa cromatica RA=90 e temperatura di colore 5600k°, ideale per le riprese televisive. Assicurano un illuminamento medio di 2000 Lux.
 FEATURED IN THESE PAGES. The arena has 5,211 seats, arranged on two levels: the playing floor contains eight folding
stands for a total of about 1,500, while the upper level has nearly 3,700 seats.
The lighting system includes 44 new-generation Olympic asymmetric projectors (Disano) with 1000 W metal iodide lamps with colour rendering
index of RA=90 and colour temperature at 5600 k°, perfect for TV shooting needs. Together they guarantee an illuminance of 2000 Lux.
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 Modena presented itself at the recently concluded
Volleyball World Championships with a totally
renovated sports arena. The restyling works and the
installation of a new lighting system for the sports
complex, home of CasaModena Volley, were financed
by the City of Modena and the Volleyball Federation. A
project that involved a considerable amount of resources
needed to prepare the venue for a world sports event.
“We have been working on this idea for a long time,”
explains Marco Greco, who directed the works, “the
opportunity for Italy to host the Volleyball Championship
has been discussed for years. The sports complex,
formerly called Palapanini, was built in 1981, and
though it is a rather large facility, it is also obsolete in
many ways”.
Works started once obtaining the authorisation from the
International Volleyball Federation (FIBV) that verified
the project’s compliance with the standards required for
venues hosting international competitions, enabling the
full renovation of spaces and systems.
All exit and entrance ways have been conformed to
applicable standards, new areas for the press, VIP
lounges and bars have been created, including special

Scheda Tecnica





spaces for photo shoots and TV filming; also, works
have reviewed access ways and ramps, balustrades
have been conformed and rebuilt, and lastly, the lighting
system was totally renovated. The sports arena is the
official home of the CasaModena Volley team, one of
the top ranking teams of the Italian major league, and
now, with its 5,000 seats, the sports arena is also the
city’s biggest venue for shows and events.

/Project information

Responsabile lavori pubblici, Comune di Modena/Public works manager, City of Modena: Arch. Fabrizio Lugli
Responsabile procedimento e sicurezza/Project and safety manager: Arch. Tiziano Magnani
Progettista/Planner: Marco Greco,
Addetto alla progettazione/Design manager: Antonella Lopez
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PALACASAMODENA
PalaCasaModena



A

A

bbiamo chiesto ad Antonino Marino, assessore alla
Qualità e sicurezza della città, lavori pubblici e sport
quali siano stati il ruolo e gli obiettivi del Comune di Modena nei lavori di restyling del Palazzetto
Antonino Marino. Il Palasport “G. Panini” CasaModena è
un impianto che non dimostra i suoi trent’anni d’età. È uno
dei “salotti buoni” del mondo sportivo che l’Amministrazione
comunale ha costantemente monitorato. Siamo sempre
stati sensibili ad investire per soluzioni che ne migliorassero la ricettività e la sicurezza. Recentemente abbiamo sostenuto una spesa molto importante per dotare
la struttura di un impianto di raffrescamento che è
stato realizzato nei tempi richiesti da FIVB anche grazie alla collaborazione del gestore dell’impianto
Pallavolo Modena. È stato il timbro ufficiale che ci
ha aperto le porte per poter ospitare il mondiale di
volley. Abbiamo inoltre colto l’occasione dei Mon-

IL NOSTRO PALAZZETTO: TRENT’ANNI
DI PASSIONE PER LO SPORT
Our stadium: thirty years
of passion for sport
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diali per apportare alcune migliorie relative alla sicurezza
della struttura: maniglioni antipanico, porte Rei e adeguamento altezza balaustre oltre al rinnovo di tutti i servizi igienici. Infine è stato completamente rifatto l’impianto di illuminazione. Ma se noi siamo attenti proprietari non possiamo
dimenticare chi gestisce con sensibilità la struttura.

LM Quali sono state le vostre richieste ai progettisti?
Marino I progettisti hanno ricevuto l’input di adeguare la
struttura alle richieste della FIVB oltre a prevedere alcuni
adeguamenti in materia di sicurezza che ci richiedevano gli
organi preposti. Inoltre per quanto riguarda l’impianto di illuminazione abbiamo chiesto ai tecnici di rinnovare
l’impianto ormai obsoleto riducendo il più possibile anche i
risparmi energetici. Naturalmente il limite erano le risorse
economiche che purtroppo in questo periodo per gli enti
locali sono molto risicate e sulle quali occorre operare scelte
di priorità. Per fortuna per l’organizzazione dei Mondiali ci
sono venuti in aiuto sponsor privati che ci hanno permesso
di ottenere un ottimo risultato sia in termini di presentazione
della struttura che di promozione dell’evento.
LM L’impianto avrà altri usi oltre al volley?
Marino Da sempre il tempio del volley modenese non è una
cattedrale votata solamente ai riti della pallavolo. Tutti gli
sport, compreso il pattinaggio, hanno la possibilità di fare
passerella al PalaPanini. Scherma, arti marziali, basket,
pugilato sono le prime discipline che mi vengono in mente
ma non sono le sole. Quest’anno abbiamo ospitato anche
gli Harlem Globe Trotter con un gran successo di pubblico.

L’ITALIA DEL VOLLEY
Un posto tra le grandi
The Italy of Volleyball. A place among the great
 È stato il Brasile, diventato poi campione del mondo,
a fermare in semifinale il sogno mondiale degli azzurri,
ma la nostra squadra ha confermato tutto il suo valore,
rinverdendo i fasti dell’era Velasco. Un plauso unanime
è andato al tecnico Andrea Anastasi, soprannominato
“Nano” per un’altezza di “solo” 181 centimetri in un
mondo di giganti. Alle spalle una lunga carriera come
giocatore è, ad oggi, il diciannovesimo ct della nazionale. Nelle precedenti sedici edizioni l’Italia aveva
agguantato tre vittorie ed un secondo posto. La FIPAV,
Federazione italiana Pallavolo, è stata costituita ufficialmente nel 1946. Al momento conta oltre duecento mila
tesserati, di cui più del sessanta per cento donne, e
circa tre milioni di praticanti. La pallavolo italiana
maschile è salita prepotentemente alla ribalta alla fine
degli anni settanta, in occasione dei Campionati del
Mondo di Roma del 1978, quando gli azzurri conquistarono la medaglia dell'argento dietro all'Unione
Sovietica. Questo è stato il primo grande successo in
campo seniores. In seguito, sempre in campo maschile,
è stata conquistata la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Con la conduzione tecnica
di Julio Velasco la squadra italiana ha vinto quattordici
medaglie d'oro di cui due ai Campionati del Mondo,
tre ai Campionati Europei, sei in World League e la
medaglia dell’argento ai Giochi Olimpici di Atlanta nel
1996. Nel 1997, con l'arrivo del tecnico Bebeto, la
nazionale azzurra hanno vinto la settima World League
e conquistato la medaglia di bronzo agli Europei. Dal
1980 anche i Club italiani hanno dominato la scena
internazionale, vincendo tutti i tornei più importanti.

 A sinistra Julio
Velasco: sotto la sua
conduzione tecnica la
nazionale conquistò
ben 14 medaglie d’oro,
di cui due mondiali.
 Left, Julio Velasco:
under his coaching
lead, the Italian team
won 14 gold medals, of
which two at the World
Championships.

Per quanto riguarda il Volley femminile la nostra squadra nazionale (nella foto) è attualmente tra le prime al
mondo grazie a una serie impressionante di successi
nelle più importanti competizioni internazionali negli
ultimi cinque anni.
 It was Brazil, which then became world champion,
that put a stop in the semi-finals to Italy’s world championship dream, but nevertheless our team showed its
worth, renewing the splendour of the Velasco era. Unanimous praise went to the coach, Andrea Anastasi, nicknamed “Nano” or “Dwarf” because of his height of
“only” 181centimetres in a world of giants. With a long
and active career as a player behind him, today he is
the nineteenth manager of the Italian team.
In the previous sixteen editions, Italy had won three victories and one second place. The Italian Volleyball
Federation, FIPAV, was officially set up in 1946. At the
moment there are more than two hundred thousand subscription members, of whom over sixty per cent are
women and approximately three million regular players. Italian Volleyball for men emerged decisively into
the limelight at the end of the 1970s. At the World
Championships in Rome in 1978, the national team
won the silver medal, coming in behind the Soviet
Union. This was the first great success for the Seniors.
Afterwards, still with the men, a bronze was won at the
Los Angeles Olympics in 1984. Led by the coach Julio
Velasco, the Italian team won fourteen gold medals, of
which two at the World Championships, three at the
European Championships, six in the World League and
a silver at the Atlanta Olympic Games in 1996. In
1997, with the arrival of coach Bebeto, the national
team won its seventh World League and took a bronze
at the European. Since 1980, the Italian Clubs too have
dominated the international scenario, winning all the
most important tournaments.
As far as women’s Volleyball is concerned, our national
team is currently one of the top world teams, thanks to
an impressive series of successes over the last five years
in the most important international competitions.
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 Infine gli spettacoli di intrattenimento: uno per tutti il concerto in ricordo del maestro Luciano Pavarotti.

LM A Modena la pallavolo ha una storia importante, che
significato ha avuto per la città ospitare partite di un campionato del mondo?
Marino I Mondiali di pallavolo sono un evento sportivo prestigioso e l’aver ottenuto l’aggiudicazione di un girone di
qualificazione rappresenta per la nostra città un vanto e la
testimonianza del riconoscimento dell’alto livello della nostra
impiantistica sportiva e della capacità di ospitare grandi
eventi. Siamo quindi orgogliosi e soddisfatti per la scelta
che la federazione internazionale ha fatto premiando la nostra città con un girone che alla vigilia sembrava povero ma
che alla fine ha riservato sorprese. La finale dal quinto all’ottavo posto poi è stata la ciliegina.

 IN QUESTE PAGINE. Una spettacolare azione in campo.
Nella pagina a fianco la nazionale schierata e un altro momento di gioco.
 FEATURED IN THESE PAGES. A spectacular scene from a game.
Opposite page, the Italian team and another moment of a game.
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LM Più in generale, quali sono gli obiettivi e le priorità delle
politiche per lo sport del Comune di Modena?
Marino La nostra città presenta percentuali di pratica sportiva molto alta. Uomini e donne, giovani e anziani hanno
voglia di fare sport, di stare bene, di ritrovarsi in palestra, in
piscina o più semplicemente a correre su strada o nei nostri
parchi cittadini. Le amministrazioni che ci hanno preceduto
hanno lavorato molto bene costruendo una rete di impianti
di cui andiamo fieri. Noi stessi abbiamo dato un ulteriore
contributo senza perdere di vista il mantenimento di quelli
esistenti. Per concludere posso dire che a Modena siamo in
grado di dare risposte per gli sport di base ma anche per
grandi appuntamenti di livello internazionale.
 We asked Antonino Marino, counsellor for City Quality
and Safety, Public Works and Sport what role and objectives did the Local Council have in the renovation works conducted on Modena’s sports arena

Antonino Marino The Palasport G. Panini CasaModena is
a facility that is thirty-years old but does not show its age. It
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is one of the “good drawing rooms” of the world of sport
that the local administration has kept constantly monitored.
We have always been keen to invest in solutions that
improve internal accommodation capacity and security. We
recently spent very considerable funds on equipping the
facility with a cooling system, which was completed in the
time required by FIVB (International Volleyball Federation),
thanks also to the collaboration of the facility manager,
Pallavolo Modena. It was the official stamp that opened the
door to our being able to welcome the volleyball world
championships. We also took the opportunity offered by the
world championships to make some improvements to the
building's security; emergency handles, fire doors, and
adjustments to the height of handrails and renewal of all the
sanitary facilities. And in addition, the lighting system was
completely re-done. However even if we are careful owners,
we cannot overlook those who are managing the facility with sensitivity.
LM What did you ask the designers to do?
Marino The designers received input to adjust the facility



GIUSEPPE PANINI
Il re delle figurine e della pallavolo
The king of figurines and volleyball
 Il Palazzo dello Sport di Modena è
intitolato a Giuseppe Panini, classe 1925, il
cui nome è legato alla storica azienda
editoriale che ha stampato collezioni di
figurine per generazioni di italiani. I Panini
proprietari di un’edicola a Modena e poi di
un’agenzia di distribuzione di quotidiani
iniziarono quasi per
caso a produrre
figurine nel 1960. In
pochi anni le loro
raccolte, tra cui la celeberrima collezione
di Calciatori, raggiunsero decine di
milioni di bustine vendute. La Panini
raggiunse poi le dimensioni di azienda
internazionale e alla fine degli anni
Ottanta fu ceduta. Ma la biografia di Giuseppe Panini,
scomparso nel 1996, è legata anche alla storia della pallavolo
italiana. Nel 1966 fondò il Gruppo Sportivo Panini che
diventerà una delle più importanti società di pallavolo italiane.
Nel suo palmarès figurano 11 scudetti,
10 Coppe Italia, 4 Coppe dei
Campioni e altri trofei internazionali.
 The sports arena in Modena is

dedicated to Giuseppe Panini, born in
1925, whose name is closely linked to
the famous publishing company that
produced self-adhesive sticker
collections for entire generations of
Italians. The Panini family, who owned
a newspaper stand in Modena and
then a newspaper distribution office,
started producing the famous stickers in
1960 almost by chance. In a few years the Panini sticker albums,
including the famous football collections, reached tens of millions
of packets sold. The Panini company developed into an
international corporation and was later sold by the founders in
the late 1980s. However, the life of Giuseppe Panini, who passed
away in 1996, will always be linked to the history of Italian
volleyball. In 1966 he founded the Gruppo Sportivo Panini that
will soon become one of the most important volleyball teams in
Italy. The team won 11 Italian championships, 10 Italian cups, 4
Champion cups and more.
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to FIVB requirements, in addition to updating some security
issues, which the managing bodies had asked us to do.
Also, as far as the lighting system is concerned, we asked
the technicians to renovate the now obsolete installations,
also cutting energy costs as much as possible. Of course we
were limited by our financial resources, which at the present
time, unfortunately, are down to the minimum for local
authorities so that we have to operate tight prioritization.
Luckily, as regards organizing the World Championships,
private sponsors came to the rescue, enabling us to obtain
excellent results, both as regards the state of the facility and
the promotion of the event.
LMWill the facility be used for sports other than volleyball?
Marino The temple to volleyball in Modena has always
been a cathedral where not only the rites of volleyball are
celebrated. All sports, including skating, can take the catwalk at the PalaPanini. Fencing, martial arts, basketball,
boxing are among the first disciplines that come to mind but
they are not the only ones. This year we even welcomed the
Harlem Globe Trotters, who were a great public success.
Finally, we hold great shows, like the concert held in commemoration of the great Luciano Pavarotti, just to name one
example.
LM Volleyball has an important history in Modena; how
does the city feel about hosting the matches of a world
championship?
Marino The World Volleyball Championships are a prestigious sports event; being awarded a qualifying round is
something worth boasting about and is witness to the high
level recognition of our sports facilities and our ability to host
great events. So we are proud and very satisfied that the
International Federation chose to award our city a round that
may have looked a bit poor the day before, but in the end
provided some surprises. Holding the final for the fifth to
eighth position was then the icing on the cake.
LM More generally, what are the aims and priorities of the
Local Council of Modena as regards sports policies?
Marino Our city has a high percentage of sport practised at
national level. Men and women, the young and the old, all
want to practise sport, keep fit, go to the gym, use swimming pools or simply run in one of our public parks. Previous
administrations worked very well, constructing a network of
facilities we are proud of. We ourselves have made a further contribution, without losing sight, nevertheless, of the
need to maintain the facilities we already have.
To conclude, I can say that in Modena we are not only able
to respond to basic sports needs, but can also provide great
meetings at international level.
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a cura di/by VALENTINA GAVARINI

Hannover, Kronsberg
Il quartiere di Kronsberg ad
Hannover, realizzato per
l’Expo del 2000, è uno dei primi
esempi al mondo di progettazione
ecocompatibile a basso consumo
energetico su vasta scala. Il progetto,
sviluppato attraverso un processo
cooperativo che ha coinvolto
municipalità, imprenditori, progettisti e
gli stessi cittadini, si distingue per l’ottimizzazione ecologica nella gestione delle risorse e la qualità
dei servizi offerti agli abitanti. Grazie all’impiego di metodi di costruzione a “bassa energia”,
soluzioni e tecnologie innovative - isolamento degli edifici, sistema di riscaldamento a energia
solare, impianti di cogenerazione ad energia eolica, materiali ecocompatibili - oltre a misure di
risparmio adottate dai
Kronsberg. © archiv Landeshauptstadt Hannover
consumatori, Kronsberg
ha raggiunto una
riduzione dei consumi e
delle emissioni di CO2
pari al 60%.
www.hannover.de

1

Abu Dhabi, Masdar City
2 Il progetto di Masdar City, sviluppato da Foster+Partners, è probabilmente il più
ambizioso al mondo in termini di sostenibilità. La “Città Sorgente”, che nascerà a circa 17
km da Abu Dhabi - i lavori sono iniziati nel 2008 e si prevede termineranno nel 2016 - avrà una
superficie totale di 7 km2 e sarà alimentata unicamente con energia rinnovabile: solare, eolica, e
proveniente dallo smaltimento e dal riciclo dei rifiuti; i tetti delle case, realizzate anch’esse con
materiali riciclati, saranno quasi interamente coperti da pannelli fotovoltaici. Masdar si propone
come un laboratorio di nuove tecnologie per la riduzione del consumo d'energia (quello pro-capite
sarà ridotto del 25%), l’oculata gestione delle risorse idriche, il riciclaggio e la mobilità: le
emissioni dei gas saranno minimizzate perché non ci saranno auto e le strade saranno riservate a
pedoni, biciclette e ad un’efficiente rete di trasporti pubblici.
www.fosterandpartners.com
www.masdar.ae
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1. Hannover, Kronsberg
The Kronsberg district in
Hannover, created for Expo 2000, is one of the
world’s first examples of
large-scale, low-energy
and eco-compatible city
planning. The project distinguishes itself for the ecological optimization of resource management and
for the quality of the services offered to residents.
Thanks to the use of “lowenergy” construction methods, and innovative solutions and technology –
building insulations, solar heating systems, wind cogeneration systems, and
eco-compatible materials – in addition
to the energy saving measures adopted
by consumers, Kronsberg has managed to cut down energy consumptions
and CO2 emissions by 60%. Great attention was placed to the management
of water, waste, and soil resources
through the creation of green areas
and lanes for pedestrians and cyclists.
www.hannover.de
Kronsberg. © archiv Landeshauptstadt Hannover

2. Abu Dhabi, Masdar City
The Masdar City project, developed by
Foster+Partners, is probably the most
ambiguous project in the world in
terms of sustainable planning. The
“Source City”, which will rise at nearly
17 km from Abu Dhabi – works have
started in 2008 and are excepted to be
completed in 2016 – will cover a total
surface of 7 km2 and will be powered
solely by renewable energy sources:
solar, wind and energy obtained from
recycled materials and waste; roofs, also made of recycled materials, will be
almost entirely covered by photovoltaic
panels. Masdar sets itself as a workshop to test new technology for energy
consumption reduction, for the wise
management of water resources, recycling and mobility: gas emissions will
be minimized because cars will not be
allowed in the area.
www.fosterandpartners.com
www.masdar.ae
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L’innovazione tecnologica, all’insegna dell’eco-compatibilità è ormai
un obiettivo primario anche nel mondo della nautica. All’ultima
edizione del Salone Nautico di Genova motori ibridi e soluzioni
energetiche a impatto zero vengono proposte anche nel lussuoso
mondo degli Yachts. Qualche esempio nella
produzione italiana
Technological innovation under the banner of eco-compatibility is
now a primary aim in the nautical world too. At the last edition of
the Nautical Fair in Genoa, hybrid engines and zero-impact
energy solutions were on offer even in the luxurious world of
Yachts. Here are some examples of Italian production

1. Aquariva Gucci
Un motoscafo griffato che nasce dalla collaborazione tra
grandi nomi del made in Italy come Riva, Gucci e Officina
Italiana del Design. Lo scafo è in vetroresina verniciata nel
bianco lucido tipico di Gucci, mentre il mogano riveste il
cruscotto, la coperta, il piano di calpestio del pozzetto, il
portello copri-tendalino ed il bottazzo. Aquariva Gucci presenta
un innovativo cambio a due velocità a gestione elettronica, e due
motori Yanmar da 380 hp, che garantiscono fino a 41 nodi di
velocità e 150 miglia di autonomia.
www.rivaboats.com
2. Arcadia Yachts
È stata definita una barca superecologica, soprattutto per
dotazioni specifiche, quali i pannelli solari e
l’impianto di trattamento delle acque
nere sono installate per il rispetto
dell’ambiente, a richiesta la
motorizzazione ibrida. L’Arcadia
85, ultima creazione dell’omonimo
cantiere nautico, ha una
sovrastruttura in vetrocamera che
consente di godere a pieno del
panorama. Un
nuovo sistema di assemblaggio
riduce i tempi e costi di
costruzione. Gli arredi interni, di alta qualità, portano la firma
di Poltrona Frau Group.
www.arcadiayatchs.it
3. Mondo marine e Giugiaro architettura
Mondo Marine, cantiere savonese specializzato nella
costruzione di megayacht e Giugiaro Architettura hanno messo
a punto il concept di un 51 metri, interamente in alluminio. Le
linee di questo progetto made in Italy sono all’insegna della
sportività ed eleganza. Le scelte progettuali danno grande
spazio alla luce e all’ambiente esterne, con un nastro di
finestrature che corre continuo lungo tutta la lunghezza
dell’imbarcazione. L’effetto open air è completato dalle grandi
vetrate della master cabin.
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1. Aquariva Gucci
A designer motorboat born of the collaboration with great “made in Italy”
names like Riva, Gucci and Officina
Italiana del Design. The boat is made
in fibreglass painted in the shiny white
typical of Gucci, while mahogany covers the dashboard,
the deck, the walkway of the cockpit,
the port canopy cover and the rubbing
strake. Aquariva
Gucci is introducing
an innovative twospeed, electronically
managed gear and
has revealed the
whole power of the
two 380 hp Yanmar engines, guaranteeing up to 41 knots of speed and an
autonomy of 150 miles.
www.rivaboats.com

2. Arcadia Yachts
It has been defined as a super-ecological boat, especially due to its specific
features such as solar panels and its
black water processing system, which
have been installed out of respect for
the environment, and a hybrid engine
on request. The Arcadia 85 has a superstructure in double glazing providing, in maximum comfort, panoramic
views. A new assembly system reduces
the time and cost of construction. The
furnishings are signed by the Poltrona
Frau Group.
www.arcadiayatchs.it
3. Mondo Marine and Giugiaro
Architettura
Mondo Marine, a Savonabased shipyard specialized in the construction of
megayachts and Giugiaro
Architettura have implemented a 51 metre concept in aluminium. The
lines of this project highlight its sporty and elegant
character. The design
choices were intended to
focus on light and external
environments, with a row
of windows stretching
along the entire length of
the vessel.
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Sviluppare soluzioni d’arredo innovative, capaci di coniugare stile, funzionalità e
rispetto per l’ambiente, è il principio ispiratore di Caleido Ecofire Design, la
nuova collezione di biocamini Caleido by CO.GE.FIN che utilizza un
combustibile completamente ecologico(bioetanolo o alcol
denaturato). Klino, design Alessandro Canepa, si distingue
per il design dinamico, l’alto confort tecnico e la flessibilità
d’allestimento.
www.caleido.bs.it

Developing innovative furniture solutions, capable of
combining style, functionality and respect for nature is the
principle that has always inspired Caleido Ecofire Design,
the new collection of Caleido bio-fireplaces by CO.GE.FIN
uses a completely ecological fuel (bioethanol or denatured alcohol).
Klino, designed by Alessandro Canepa, stands out for its dynamic lines,
top technical comfort and arrangement flexibility.

1

Gobbetto presenta Poliepo® Biolux,
un’innovativa resina epossidica, esente da
solventi e 100% atossica, studiata per rilasciare
al buio l’energia luminosa accumulata durante
il giorno, sotto forma di luce in diversi colori.
Grazie alla caratteristica di fosforescenza, è
ideale per ambienti bui o scarsamente illuminati
e consente di creare superfici decorative o
segnaletiche dalla forte valenza estetica ed
emozionale.
www.gobbetto.it

1. Gobbetto presents Poliepo®
Biolux, an innovative epoxy resin,
totally solvent-free and 100% nontoxic, studied to release the luminous
energy accumulated during the day
into the darkness, in the form of
coloured light. Thanks to its
phosphorescent feature, it is ideal for
dark or poorly illuminated
environments and enables to create
decorative surfaces or signs with a
remarkable aesthetic and emotional
quality.
www.gobbetto.it

2

2

1

Photo: Federico Villa

Alì, progettato da Studio Wok – alias
Marcello Bondavalli, Nicola Brenna,
Paolo Capellini e Carlo Alberto Tagliabue – è
un sistema di sedute pubbliche luminoso,
concepito per essere un luogo d’incontro e
aggregazione che dialoga con la città.
Realizzato con lastre di Corian traslucido, Alì è
costituito da 35 moduli che ospitano lampadine
a risparmio energetico in grado d’illuminare
l’intero volume.
www.studiowok.com

2. Alì, designed by Studio Wok – i.e.
Marcello Bondavalli, Nicola Brenna,
Paolo Capellini and Carlo Alberto
Tagliabue – is a luminous public
seating system, studied to be a
meeting and a social space that
opens up a dialogue with the city.
Made in translucent Corian panels
that enable light to be homogeneously
distributed, Alì comprises 35 modules
that accommodate energy saving
lamps capable of illuminating its entire
volume.
www.studiowok.com
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Preservare l’ambiente, favorire il
risparmio energetico e fornire al cittadino
un mezzo stabile, sicuro e leggero: questo il
concetto alla base dell’ideazione di Ricicletta®,
proposta da CiAl, il Consorzio Imballaggi
Alluminio. Una city bike intelligente e curata nei
dettagli, realizzata al 50% con l’alluminio
ottenuto dal riciclo degli imballaggi provenienti
dalla raccolta differenziata, e caratterizzata da
un design armonioso e innovativo.
www.cial.it

4

Tecnologia ed estetica all’avanguardia,
versatilità d’utilizzo, massima attenzione
al risparmio energetico ed economico tutto in
un radiatore. Ecco Shine, design James di
Marco per CO.GE.FIN, caratterizzato da una
piastra in acciaio arricchita da una copertura in
policarbonato trasparente dove sono stati
inseriti dei LED luminosi a luce bianca (a basso
consumo) azionati dall’elettricità.
www.caleido.bs.it

4

5

Le originali creazioni di Skitsch
coniugano sempre funzione ed emozione.
È il caso di Build Up, la collezione disegnata da
Philippe Nigro, composta da tavolo e sedia per
bambini realizzati interamente in cartone
resistente, doppia onda. La struttura è composta
da una serie di elementi facilmente
assemblabili, che si uniscono tra loro
tramite incastri, e
personalizzabili nei
colori e nei disegni.
www.skitsch.it

3. To protect the environment,
encourage energy saving and provide
residents with a stable, safe and handy
means of transportation: this is the
basic concept behind Ricicletta®,
designed by CiAl, the Italian Aluminium
Packaging Consortium. A smart, finely
finished city bike, made 50% from
recycled aluminium packaging coming
from differentiated waste collection
centres, and characterized by an
harmonious and innovative design.
www.cial.it
4. Innovative technology and aesthetics,
usage versatility, maximum attention to
energy saving needs and cost-friendly,
all in one radiator. This is Shine,
designed by James di Marco for
CO.GE.FIN, characterized by a steel
plate enriched with a transparent
polycarbonate cover that incorporates
white light (low-energy) LED insets
powered by electricity.
www.caleido.bs.it
5. The original creations by Skitsch
have always combined functionality
and emotions. This is also true for Build
Up, the collection designed by Philippe
Nigro, offering children’s chairs and
tables created entirely in thick double
wave cardboard. The frame structure is
composed of a series of constituting
parts that can be easily assembled
together, available in custom colours
and patterns.
www.skitsch.it
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1

1

SAAB presenta 9-3 ePower Concept, il prototipo della prima station
wagon a zero emissioni al mondo, equipaggiata con un motore
elettrico da 184 CV e alimentato da batterie al litio da 35,5 kWh,
collocate nella parte posteriore della vettura, al posto del serbatoio del
carburante.
La velocità massima è di 150 km/h con un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 8,5 secondi mentre l'autonomia è di circa 200 km: i tempi di
ricarica, tra le tre e le sei ore, sono ancora un po’ limitati.
www.saab.com

1. SAAB is introducing the 9-3 ePower
Concept, the prototype of the first zeroemission station wagon in the world,
equipped with a 184 CV electric engine
powered by 35.5 KWh lithium batteries
installed where the fuel tank used to be in the
back of the vehicle.
Maximum speed is 150 km/h with
acceleration from 0 to 100 km/h in 8.5
seconds while autonomy is approximately
200 km: recharging times of between three
and six hours are still a bit of a limitation.
www.saab.com

2

La gamma degli elettro – scooter a zero emissioni del Gruppo
BMW si allarga e arriva a comprendere tre modelli, tutti
accomunati da un motore elettrico interno al mozzo della ruota
posteriore: soluzione che elimina qualsiasi cinghia di trasmissione e
riduce al minimo le eventuali dispersioni di energia. L'alimentazione dei
Mini E-Scooter viene fornita da una batteria al litio che si trova posto
sotto il sellino.
www.mini.com

3
Nido EV, progettata e costruita nel
centro stile e ingegneria
PININFARINA, è il primo prototipo di
vettura elettrica interamente made in
Italy. Una city car a 2 posti, che
prevede un’ulteriore versione ibrida e
una elettrica con aumento
dell’abitabilità a 4 posti, supportata
da una batteria Zebra Z5 al Ni-NaCl
con autonomia a carica completa di
140 km: eco-sostenibile perché
assolutamente priva di sostanze
chimiche nocive ed inquinanti e
riciclabile al 100%.
www.pininfarina.it

2

2. The range of zero-emission electroscooters from the BMW GROUP is expanding
and now includes three models, all featuring
an internal electric engine on the hub of the
back wheel: a solution that eliminates
transmission belts and reduces any energy
loss to the minimum.
The Mini E-Scooters are powered by
a lithium battery placed beneath the saddle.
www.mini.com
3. Nido EV, designed and built at the
Pininfarina style and engineering centre, is
the first prototype of an electric vehicle wholly
made in Italy. A two-seater city car, which is
also planning a hybrid version and an
electric model upgraded to a four-seater,
supported by a Zebra Z5, Ni-NaCl battery
with a full load autonomous capacity of 140
km: eco-sustainable because it is totally
without noxious chemical and polluting
substances and is 100% recyclable.
www.pininfarina.it

