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EDITORIALE/Editorial

Una nuova qualità della luce
A new quality of light
Lunghe code per entrare, reazioni entusiastiche di chi lo ha visitato. Il Museo del
Novecento, a pochi mesi dall’apertura, è il nuovo fiore all’occhiello di Milano. Merito
soprattutto di un intervento di ristrutturazione perfettamente riuscito, che ha messo
insieme opere d’arte di grande valore, con viste straordinarie sulla piazza del Duomo.
Una parte non trascurabile di questo successo va attribuita all’impianto luci che ha
efficacemente sottolineato le scelte architettoniche e garantito la migliore visibilità
ai capolavori esposti. Motivo d’orgoglio per Fosnova è aver fornito una quota
significativa degli apparecchi illuminanti, con uno dei faretti più importanti della
nostra gamma. Un’alta qualità della luce che, come si può vedere sfogliando la
rivista, si ritrova anche in altri ambiti: gli edifici commerciali, gli impianti
sportivi, gli uffici, tutti progetti in cui diventa sempre più importante il
risparmio energetico.
E i continui miglioramenti, tecnici ed estetici, dei nostri prodotti, ci
hanno spinto in questo numero della rivista a dedicare alcune pagine
proprio alla presentazione di alcune significative novità presenti nei
cataloghi Disano e Fosnova. Un modo per segnalare agli addetti ai
lavori gli strumenti per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalle nuove
tecnologie e realizzare nei progetti concreti quel miglioramento della
cultura della luce che tanto ci sta a cuore.
GIORGIO SOTTSASS
Long queues to get in, enthusiastic reactions from those who have visited it.
The Museo del Novecento , only a few months since its opening, is the new jewel in
Milan’s crown. This is due above all to the perfect restoration work that has brought
together great works of art of immense value and extraordinary views over the
Piazza del Duomo. A considerable part of this success has to be ascribed to the
lighting system which has given emphasis of great effect to the architectural
decisions made and has ensured that the masterpieces displayed are seen to their
best advantage. Fosnova feels justifiable pride in having supplied a significant part
of the lighting system, with one of the most important spotlights in our range.
This is a high quality of lighting, which, as can be seen by leafing through the
magazine, is found also in other contexts such as commercial buildings, sport
facilities, projects in which energy saving is becoming increasingly important. The
continuing technical and aesthetic improvements of our products have encouraged
us, in this edition of the review, to dedicate some pages to the presentation of some
significant innovations in the Disano and Fosnova catalogues. It is a way of drawing
the attention of those in charge of work to the tools by which they can exploit the
advantages offered by new technologies and achieve in their concrete projects that
improvement in the culture of light that is so close to our hearts.
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DAL MONDO from all over the world

OPORTO Oporto

NUOVO QUARTIER GENERALE
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
New headquarters feature high
energy efficiency
Contenimento dei consumi, comfort visivo e grande impatto scenografico.
La nuova sede dell’Associazione nazionale delle farmacie portoghesi rappresenta
un modello di tecnologie avanzate per l’illuminazione, emblema della riqualificazione
di un’importante area industriale
Energy consumption control, visual comfort and great scenic effects.
The headquarters of the Portuguese Association of Pharmacies sets itself
as a model for advanced lighting technology, the symbol itself of a redevelopment
plan that will reconfigure an important industrial site

OPORTO (IN PORTOGHESE PORTO), seconda città del Portogallo, è al centro di una delle regioni più industrializzate del paese. In una vasta
area, la Zona industriale, sede di imprese e istituti di ricerca, è in corso un importante intervento di riqualificazione urbana. Una delle prime
opere realizzate è la nuova sede dell’Associazione Nazionale delle Farmacie (ANF), un edificio che si sviluppa su dieci piani, per un totale
di circa 48 mila metri quadrati di costruzione.
Il palazzo ospita, oltre all’ANF, l’Alliance Healthcare, la più grande azienda di distribuzione
farmaceutica del paese, la Scuola di specializzazione in sanità e gestione; la Glintt, una delle
migliori imprese portoghesi del settore ICT, leader in tecnologie dell'informazione nel settore
sanitario; il museo della Farmacia; un AuditoPer l’illuminazione esterna della sede dell’ANF a Oporto sono state impiegate
lampade Liset IP65 (Fosnova), per un totale di 5.052 LED, di 1,4 W ciascuno.
Il progetto è di A.p.e.l, S.A., con il supporto di Casa das Lâmpadas, S.A., che
ha realizzato anche uno studio in 3D.
The exteriors of the ANF building in Oporto were illuminated with Liset IP65
lamps (Fosnova) for a total of 5,052 LED lights of 1.4 W each. The project
was signed by A.p.e.l, S.A. with the assistance of Casa das Lâmpadas, S.A.,
who also developed a 3D reconstruction.
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SOTTO uno scorcio della grande hall della sede
dell’ANF illuminata con apparecchi da incasso
della gamma Energy 2000 (Fosnova).
Below, a glance at the huge lobby of the ANF
building illuminated with recessed spotlights
of the Energy 2000 range (Fosnova).

VV rium con 278 posti a sedere e un parcheggio con
570 posti auto.
EFFICIENZA ENERGETICA E ILLUMINAZIONE
SCENOGRAFICA
L’architetto Ginestal Machado e il suo prestigioso studio A.p.e.l. - Arquitectura, Planeamento,
Engenharia, S.A. hanno progettato e sviluppato
la costruzione di questo complesso, con ambiziosi obiettivi di efficienza energetica.
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Il criterio del contenimento dei consumi energetici ha guidato numerose scelte progettuali e costruttive, dai materiali utilizzati per le pareti
esterne a tutta l’impiantistica, illuminazione
compresa.
Tutti gli impianti sono controllati da un complesso sistema di gestione tecnica centralizzata, che
consente di gestire e monitorare climatizzazione, illuminazione naturale e artificiale, informatica e sicurezza.
Per l’illuminazione dei quattro piani sotterranei,
sono state installate 1620 lampade stagne gamma Hydro T5 (Disano illuminazione), dotate di
lampade fluorescenti T5 ad alta efficienza energetica. Nella hall d'ingresso, e nei corridoi di accesso ai 6 piani in superficie, è stata data priorità al comfort visivo e ad una buona luminosità

VV

Intervista all’Architetto Ginestal Machado

Disano Lighting Magazine In questo progetto, quali sono stati
i principali obiettivi per quanto riguarda l’illuminazione
d'interni?
Arq. Ginestal Machado Dall’inizio del progetto è stato
stabilito come obiettivo per l’edificio ANF il
raggiungimento dei più alti standard di efficienza
energetica, e quindi l'illuminazione è stata
progettata per adattarsi a questo obiettivo, senza
compromettere i livelli di comfort degli utenti.
DLM Quali sono stati i requisiti richiesti
all’illuminazione artificiale e qual è la loro
importanza?
Machado Il requisito più importante è stato,
senza dubbio, l’efficienza energetica. Non solo
in termini di consumi energetici ma anche per
l'emissione di calore. Essendo un edificio
dedicato ai servizi, l'illuminazione artificiale è
stata fissata ai massimi livelli per i vari tipi di
utilizzo.
DLM Come si è conciliata l’efficienza energetica
con la qualità dell’illuminazione?
Machado Per prima cosa abbiamo scelto apparecchiature a
basso consumo energetico. L’edificio ha un sistema di
gestione tecnica centralizzato, che, con altri sistemi, controlla
l'illuminazione interna, in base al funzionamento delle lamine
installate sulle facciate, che hanno una duplice funzione:
1. Rompere l’incidenza diretta dei raggi solari;
2. Quando si verificano le condizioni opposte, in base al
loro posizionamento, introdurre la luce naturale all'interno
dell'edificio. Il sistema di gestione tecnica regola anche i
periodi di funzionamento dell’illuminazione artificiale,
secondo l'uso di ogni spazio.
DLM Qual è il ruolo assegnato all’illuminazione delle facciate
e come valuta il suo risultato finale?
Machado L'edificio è situato in una zona della città di
Oporto, che è in fase di rinnovamento e riqualificazione.
L'illuminazione delle facciate ha un ruolo importante
nell’evidenziare il palazzo, in una zona con scarsa
illuminazione stradale, e offre anche un importante contributo
all’impatto estetico della struttura.
Il risultato finale ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo

prefissati negli studi preliminari per l'illuminazione delle
facciate. Posso dire che si è concretizzato quello che
avevamo pensato in fase progettuale.
I Disano Lighting Magazine What were the main goals of
the interior lighting system?
Arch. Ginestal Machado Right from the beginning, our main
goal for the ANF building was to achieve the highest
standards of energy efficiency, so lighting was designed to
meet this target without, however, compromising users’
comfort.

DLM What were the requirements of artificial lighting and
what was its impact on the project?
Machado The most important requirement was, without any
doubt, energy efficiency, not only in terms of energy
consumption, but also as regards heat emission. Because the
building is dedicated to services, artificial lighting was set to
the maximum levels for the various types of uses.
DLM How did you manage to combine energy efficiency
with lighting quality?
Machado First, we decided to use low energy lamps. The
building has a central management system that, together with
other systems, controls interior lighting through special metal
sheaths installed over the façades that have two purposes:
1. They block the angle of incidence of direct sunlight;
2. When opposite conditions occur, based on their position,
these modules allow natural light to flood into the building.
The central management system also regulates on/off times of
artificial lights based on the usage of each space.

DAL MONDO from all over the world

UN’ILLUMINAZIONE PROGETTATA
CON OBIETTIVI AMBIZIOSI

DLM What is the role of lighting on the façades and how
would you describe the final result?
Machado The building is situated in an area of the city of
Oporto which is undergoing extensive renewal and
redevelopment work. The illumination of façades plays an
important role because it highlights the building and also
offers an important contribution to the structure’s aesthetic
appeal.
The final result has definitely achieved the objectives set out in
the preliminary façade lighting design. I can claim that we
succeeded in putting into practise the ideas developed in the
design phase.

Interview with Ginestal Machado

DESIGNING LIGHTING WITH AMBITIOUS GOALS
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SOTTO, l’edificio dispone di un sofisticato sistema di controllo della
luce naturale, attraverso il movimento di lamine metalliche.
BELOW, the building has a sophisticated daylight control system
based on the operation of special metal sheaths.

VV

dei soffitti, con l'applicazione di 177 lampade gamma
Energy 2000 (Fosnova), con diffusore in vetro opalino,
dotate di lampade fluorescenti compatte ad elevata efficienza energetica.
Durante il giorno, il controllo energetico e luminoso degli
interni dell'edificio è garantito da un sofisticato sistema
di lamine metalliche ombreggianti che coprono la facciata principale e le laterali. Il sistema di gestione controlla
l'apertura delle lamine automaticamente, secondo l’angolo di luce solare per ogni giorno dell'anno.
Quando scende la notte, l'illuminazione della facciata,
con i LED, offre un effetto scenico di forte intensità, che
evidenzia le caratteristiche dell’architettura esterna dell'edificio. Lo studio d’illuminazione degli esterni è stato
realizzato da A.p.e.l, S.A. e progettato con il supporto
del Dipartimento Tecnico Commerciale della Casa das
Lâmpadas, S.A.
Per questo progetto è stato realizzato anche uno studio in
3D. Sono state installate lampade Liset IP65 (Fosnova),
per un totale di 5.052 LED, di 1,4 W ciascuno, con altissima potenza luminosa.
OPORTO (WHICH MEANS ‘HARBOUR’ IN PORTUGUESE) is
the second biggest city in Portugal and is situated in the
middle of one of the most industrialized regions in the
country. This vast area, the so-called Industrial Zone, is
the site of companies and research institutes and is currently undergoing massive redevelopment. One of the
first projects developed concerns the new headquarters
for the Portuguese Association of Pharmacies (ANF), a
building that stands on ten storeys, for a total of 48,000
square meters of space.
Apart from the Portuguese Association of Pharmacies,
the building also hosts the Alliance Healthcare, the largest pharmaceutical distributor in the country, a School
for healthcare administration and management, Glintt,
one of Portugal’s leading ICT companies specialized in
the development of software for the healthcare sector,

SCHEDA TECNICA / Project information
Q PROGETTO/Project: Edificio dell’Associazione
Nazionale portoghese delle Farmacie (ANF),
Headquarters for the Portuguese Association of
Pharmacies (ANF).
Q PROGETTO ARCHITETTONICO/Interior design:
Arch. Ginestal Machado, A.p.e.l. Arquitectura,
Planeamento, Engenharia, S.A.
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting project:
A.p.e.l. Arquitectura, Planeamento, Engenharia,
S.A., Casa das Lâmpadas, S.A.
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the museum of Pharmacy, an Auditorium with
278 seats and a car park for 570 cars.
ENERGY EFFICIENCY AND SCENIC LIGHTING
The architect Ginestal Machado and his prestigious studio A.p.e.l. Arquitectura, Planeamento, Engenharia, S.A. designed and developed
the building with ambitious energy efficiency
objectives.
The objective to cut down energy consumptions
guided numerous design and construction choices, from the materials used in external walls
to the different power systems, including lighting.
A sophisticated central management system was
installed to manage and monitor the different
air-conditioning systems, natural and artificial
lights, computer networks and security systems.
The lighting of the four underground floors was
achieved with 1,620 watertight Hydro T5 fixtures (Disano Illuminazione) incorporating T5
high-efficiency fluorescent lights. For the lounge entrance and the corridors leading to the 6

floors above ground level, priority was given to
visual comfort and effective lighting on the ceilings thanks to the installation of 177 Energy
2000 lamps (Fosnova), featuring a glass opal
diffuser and high-efficiency compact fluorescent lamps.
During the day, inside the building, the energy
and lighting needs are guaranteed by a latest
generation solution consisting of shading modules covering the main and side façades. The management system opens and closes the sheaths
automatically according to the angle of incidence of sunlight during each day of the year.
As night descends, the façade is illuminated
with LED lights, offering spectacular effects
that highlight the features of the building’s exterior architecture. The lighting project was developed by A.p.e.l. S.A. and designed with the
support of the Engineering and Commercial Division of Casa das Lâmpadas, S.A. The project
also includes a 3D reconstruction. Totally, 5,052
high output LED Liset IP65 lamps (Fosnova) with
1.4 W output each were installed.

DAL MONDO from all over the world
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SESTO SAN GIOVANNI SESTO SAN GIOVANNI

RITORNO ALLE ORIGINI
Back to the light of its origins
Dopo un attento lavoro di restauro e ripulitura
una chiesa dei primi del Novecento ritrova la luminosità nascosta
da sovrapposizioni e scarsa illuminazione
After careful restoration and cleaning work, a church of the early
nineteen-hundreds has rediscovered the brilliance that was concealed
by overlaps and poor lighting

La Chiesa di San Giuseppe si trova a Sesto San Giovanni,
ex polo industriale dell’hinterland milanese. L’impianto luci, completamente
rinnovato valorizza il lavoro di restauro e migliora la fruibilità dell’edificio
sacro nelle celebrazioni liturgiche.
The Church of San Giuseppe is located in Sesto San Giovanni, a former
industrial area in Milan’s hinterland. The fully renovated lighting system
enhances the restoration work and improves this place of worship during
liturgical celebrations.
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NELLE FOTOGRAFIE DEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO la chiesa di San Giuseppe a Sesto San
Giovanni compare come un imponente edificio,
con un’ampia facciata nello stile eclettico del
tempo, circondata da una vasta distesa di prati e
campi coltivati. Oggi il paesaggio intorno alla
chiesa è molto cambiato. Siamo al centro di un
grande agglomerato urbano, storico polo dell’industria milanese, attualmente alla ricerca di una
nuova identità economica e urbana, anche attraverso grandi progetti di riqualificazione edilizia.
Il richiamo alle origini della chiesa è ben presente nel recente intervento di restauro, che, come
ci spiega l’autore, l’architetto Giancarlo Marzorati: “è partito da un lavoro di ripulitura per arrivare a scoprire e far riemergere l’anima originaria di questa costruzione”.
In effetti, guardando altre foto più recenti, quelle degli interni dell’edificio prima del restauro, si
nota subito la presenza di righe bianche e nere,
dipinte su tutte le colonne che sorreggono le
ampie campate. Una scelta che, insieme a una
complicata boiserie alle spalle dell’altare conferiva un tono piuttosto cupo agli interni. Rimuovendo le righe è emersa invece una scialbatura di
colore più chiaro che ha dato una diversa luminosità all’interno. “L’obiettivo del restauro, che
abbiamo a lungo discusso con il parroco don
Angelo Cairati e i fedeli – spiega Marzorati - è
stato di ottenere un’atmosfera più aperta e gioiosa. Si può dire che dopo l’intervento in questo
luogo di celebrazioni liturgiche e di riunione dei

VV
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La centralità visiva è stata restituita all’altare,
quale mensa della celebrazione eucaristica, alle spalle
del quale c’è solo un grande crocefisso ligneo, che ha un profondo
legame con la storia della chiesa.
The altar’s visual centrality was restored as the table for Eucharistic
celebration and behind it is a large wooden crucifix in the centre,
which has a profound link with the history of the church.

VV
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fedeli si respiri un senso di fiducia e di speranza
nell’avvenire. Tutto questo con un rigoroso
rispetto dell’architettura originaria, quindi senza
aggiungere nulla, piuttosto togliendo sovrapposizioni che si erano aggiunte nel tempo .”
Con questo criterio è stata completamente modificata la zona dell’altare, rimuovendo una
pesante struttura in legno che poneva il celebrante in una posizione elevata. La centralità
visiva è stata invece restituita all’altare, quale
mensa della celebrazione eucaristica, alle spalle
del quale c’è un’ampia parete con al centro solo

un grande crocefisso ligneo, che ha un profondo
legame con la storia della chiesa.
Inoltre, nella zona del presbitero è stato collocato una pavimentazione in legno, che conferisce
un maggiore “calore” alla zona e ha anche la
funzione di migliorare l’acustica.
Il restauro si è occupato anche della valorizzazione di elementi di pregio come il fonte battesimale e alcuni affreschi presenti nelle nicchie
delle navate laterali.
L’impianto luci, completamente ripensato e progettato con cura, svolge un ruolo fondamentale,
non solo per la qualità estetica dell’ambiente,
ma anche per una maggiore fruibilità dell’edificio sacro nei diversi momenti, dalle liturgie quotidiane alle celebrazioni solenni.
Anche in questo caso si è cercato di non effettuare modifiche strutturali, mantenendo i punti
luce preesistenti.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Il criterio guida del progetto di illuminazione è

stato quello di consentire ai fedeli una buona
visibilità durante le celebrazioni liturgiche,
senza però una presenza eccessiva di luce che
andasse ad alterare la necessaria sobrietà. Inoltre ci si è posti l’obiettivo di creare luci d’accento su elementi architettonici e artistici che erano
poco visibili.
L’impianto preesistente risultava scarsamente
efficace nella valorizzazione dei volumi architettonici. Sui capitelli delle colonne erano posti
proiettori asimmetrici a luce diretta equipaggiati con lampade a scarica con bruciatore al quarzo di potenza 250W e temperatura colore
4200°K. Il sistema di schermatura, necessario
per la potenza elevata delle sorgenti, rendeva la
luce insufficiente per una agevole lettura durante le celebrazioni. Le volte erano scarsamente
valorizzate da sorgenti a luce indiretta posizionate in modo non simmetrico. Inoltre l’utilizzo

contemporaneo di sorgenti a ioduri metallici e
sorgenti al sodio ad alta pressione determinava
una differente percezione degli spazi a causa
delle diverse temperature di colore.
Nel nuovo progetto per l’illuminazione della
navata centrale e delle navate laterali è stata
utilizzata una luce diretta diffusa, ottenuta con
una sorgente ad alogenuri metallici ad elevata
resa cromatica. La temperatura di colore di
3000°K si adatta perfettamente alle tonalità cromatiche delle pareti e genera un’atmosfera
calda e accogliente.
La conformazione del gruppo ottico degli apparecchi (Vision e Matrix, Fosnova) evita qualsiasi
abbagliamento e il puntamento è stato studiato
con cura per convogliare l’attenzione visiva
verso l’altare.
Si è ottenuta una maggiore uniformità di illuminamento anche nelle navate laterali. Le volte VV

PRIMA DEL RESTAURO
Before the restoration

Alcune immagini storiche della chiesa di San Giuseppe, che fu inaugurata l’8 dicembre 1916. In quegli
anni si trovava in una zona ancora di campagna. A destra, l’interno della chiesa prima del recente
restauro. Le bande bicolori sovrapposte alla scialbatura originaria, la pesante boiserie dietro l’altare
e il vecchio impianto luci rendevano gli interni poco luminosi.
Some archive pictures of the church of San Giuseppe opened on December 8th 1916.
Back then, the church was surrounded by a huge expanse of cultivated lawns and fields.
The photo to the right shows the church before the recent restoration works.
The black and white stripes, the complicated boiserie behind the altar together with
the old lighting system gave a rather gloomy tone to the interiors.
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sono illuminate da luce indiretta con proiettori di
bassa potenza (35W) a ioduri metallici con ottiche diffondenti in gradi di fornire un’illuminazione uniforme.
Sono state anche utilizzate ottiche con deposizione superficiale dorata che, in abbinamento a
sorgenti con temperatura di colore di 3000°K,
rendono il flusso luminoso particolarmente
caldo.
I vantaggi in termini di durata di vita della sorgente e della minore manutenzione necessaria
sono importanti per queste lampade che rimangono accese per buona parte della giornata
anche nei giorni feriali.
Luci d’accento sono state installate anche per il
fonte battesimale e gli affreschi delle navate
laterali: illuminazione a LED anche per le statue
di San Giuseppe e della Vergine.
Infine tutto l’impianto è controllato con sistema
BUS Dali che consente anche l’accensione con
scenari preimpostati da un touch panel collocato in sacrestia, al fine di agevolare ed ottimizzare risparmio energetico e fruibilità degli spazi
coinvolti.

NEWS

La conformazione del gruppo ottico degli apparecchi (Vision e Matrix
di Fosnova) evita qualsiasi abbagliamento e il puntamento è stato
studiato con cura per convogliare l’attenzione visiva verso l’altare.
The conformation of the optics of the fixtures (Vision and Matrix by Fosnova) avoids any glare and the pointing has been studied carefully so
that visual attention is conveyed towards the altar

IN PHOTOGRAPHS TAKEN IN THE FIRST years of
the nineteen-hundreds, the church of San
Giuseppe in Sesto San Giovanni appears as an
imposing building, with a broad façade in the
eclectic style of the period, surrounded by a
huge expanse of cultivated lawns and fields.
Today, the countryside around the church is very
different. We find ourselves at the centre of a
huge urban agglomerate, the historic pole of
Milanese industry, currently seeking a new economic and urban identity through, among other
things, major redevelopment projects.
That the church is harking back to its origins is
clearly present also in recent restoration work,
which, as its architect, Giancarlo Marzorati
explains: “This started out as cleaning work and
ended up as an uncovering and revealing of the
original spirit of this building”.

In effect, looking at other more recent photographs of the building’s interior prior to restoration, the presence of black and white stripes on
all the columns supporting the wide spans are
noticed immediately. This choice, together with
a complicated boiserie behind the altar, gave a
rather gloomy tone to the interiors. By removing
the stripes, lighter plaster emerged, which
endowed the interior with a quite different
luminosity.
“The aim of the restoration, which we discussed
at length with the parish priest don Angelo
Cairati and the congregation”, explains Marzorati, “was to obtain a more open and joyous
atmosphere. You might say that after the work
carried out on this place of liturgical celebration
and meetings of the faithful, different air is
breathed, inspiring a sense of confidence and

VV
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Per l’illuminazione della navata centrale e delle navate laterali è stata utilizzata una luce diretta diffusa, ottenuta con una
sorgente ad alogenuri metallici ad elevata resa cromatica. La temperatura di colore di 3000°K si adatta perfettamente
alle tonalità cromatiche delle pareti e genera un’atmosfera calda e accogliente.
In the new lighting design of the central nave and the side aisles, direct diffused light was used, obtained from a metal halogen
source with a high colour performance. The colour temperature of 3000°K adapts perfectly to the colour tonality
of the walls and generates a warm and welcoming atmosphere.
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hope for the future. All this was achieved by
ensuring rigorous respect for the original architecture, so that nothing was added, but instead
we removed the layers that had been added over
time.”
Using this criterion, the altar area was completely modified, removing a heavy wooden
structure that placed the celebrant in a more
elevated position. The altar’s visual centrality
was returned to it as the table for Eucharistic
celebration and behind it is a broad wall with a
large wooden crucifix in the centre, which has a
profound link with the history of the church.
Furthermore, in the area of the Presbytery,
wood flooring has been installed, which bestows
greater “warmth” to the area and also improves
the acoustics.
The restoration has also dealt with enhancing
quality items such as the baptismal font and

some frescoes in the alcoves of the side aisles.
The lighting system, which has been completely
rethought and designed with care, played a fundamental role not only for its rediscovered aesthetic quality but also for the greater exploitation of the building at its different times of use,
ranging from daily liturgy to solemn functions.
In this case too, no structural modifications have
been sought and the existing light sources have
been maintained.
THE LIGHTING PROJECT
The guiding criterion of the lighting project was
for the congregation to be provided with good
visibility during the liturgical celebrations,
without, however, giving an excessive amount of
light that could affect the sobriety of the service. In addition, it was aimed to create accent
lighting on architectural and artistic features

NEWS

SCHEDA TECNICA/Project information
Restauro chiesa parrocchiale di San Giuseppe,
Sesto San Giovanni (MI)
Restoration of the parish church of San Giuseppe,
Sesto San Giovanni (Milan)
Q PROGETTO/Project:
arch. Giancarlo Marzorati, Studio Marzorati
architettura
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting Project:
Studio Marzorati architettura,
collaborazione tecnica/technical collaboration
Disano illuminazione (Diego Ambrosi)

SOTTO, una parte dello studio illuminotecnico. Il
crocefisso dietro l’altare è valorizzato da proiettori a
LED dedicati con fascio selettivo e sorgenti ad alta resa
cromatica La stessa tecnologia viene utilizzata anche per
la luce di accento sul fonte battesimale e per gli
affreschi.
Below, part of the lighting design. The crucifix behind
the altar is enhanced by dedicated LED spotlights with
selective beam and high-chromatic performance
sources. The same technology is also used for the accent
lights illuminating the baptismal font and some frescoes
in the alcoves of the side aisles.

that could otherwise not easily be seen.
The existing system had little effect as regards
enhancing the architecture. On the capitals of
the columns were placed asymmetric, direct
light projectors equipped with discharge lamps
with quartz 250W burners and 4200°K colour
temperature. The shielding system necessary
because of the high power of the light sources,
made the light inadequate for comfortable
reading during the services. The vaults were
only slightly enhanced by indirect light sources
positioned unsymmetrically. Furthermore, the
simultaneous use of metal iodide lamps and
high-pressure sodium light sources created a
different perception of space because of the
different colour temperatures.
In the new lighting design of the central nave
and the side aisles, direct diffused light was
used, obtained from a metal halogen source
with a high colour performance. The colour
temperature of 3000°K adapts perfectly to the
colour tonality of the walls and generates a
warm and welcoming atmosphere.
The conformation of the optics of the fixtures
(Vision and Matrix by Fosnova) avoids any glare
and the pointing has been studied carefully so
that visual attention is conveyed towards the
altar. Greater uniformity of lighting has been
obtained also in the side aisles. The vaults are
illuminated by indirect light with low power (35
W) metal iodide projectors with wide-beam
optics that can supply uniform lighting. Optics
with a gold surface deposition have also been
used, which, together with light sources of a
colour temperature of 3000°K, make the light
flow particularly warm.
The advantages, in terms of lifetime duration of
the source and the lower maintenance requirement are important for these lamps, which
remain lighted for a good part of the day, even
on week days. Accent lights have been installed
for the font and for the frescoes in the side
aisles: LED lighting has been used also for the
statues of St. Joseph and the Virgin Mary.
The whole installation is controlled by a BUS
Dali system, which also enables the lighting to
be turned on with pre-set scenarios from a
touch panel installed in the sacristy in order to
facilitate and optimise energy efficiency and a
greater exploitation of the spaces concerned.
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UNA TENDA di LUCE
A curtain of light
La nuova chiesa di Santa Rosalia nella contrada
di Niscima è stata realizzata in meno di tre anni
grazie all’impegno di un team di progettisti
The new church of Santa Rosalia in the district
of Niscima was created in less than three years,
thanks to the commitment of a team of designers
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UNA NUOVA CASA PER I FEDELI, e un piccolo
miracolo tecnico ed economico. La nuova chiesa
di Santa Rosalia di Niscima, grande contrada di
Caltanissetta, è stata realizzata a tempo di
record e a costo ridotto, in linea con quanto prescritto dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana). L’edificio, già inaugurato da qualche mese,
è una struttura ampia, piana, sobria nelle linee,
le cui forme ricordano quelle di una grande
tenda, indispensabile perché l’antica Chiesa di
Santa Rosalia era ormai insufficiente ad accogliere i fedeli, soprattutto in estate, quando
Niscima, località turistica molto gettonata dai
siciliani, moltiplica esponenzialmente la sua
popolazione.
A lavorare sul progetto un team di professionisti
guidato dall’architetto siciliano Giuseppe Di
Vita. “L’idea di questo nuovo complesso parrocchiale nasce nel 2005 – spiega –, quando era
ormai chiaro anche in Diocesi che la parrocchia
già esistente non aveva più spazi a sufficienza.
Nel 2007 l’atto era pronto ed è stata definita la
prima bozza di progetto. Poi i lavori”.
Importante l’aspetto economico. “La Cei dà indicazioni molto rigide sulle superfici e noi andavamo a realizzare un complesso completo: chiesa,
aule, sala riunioni, abitazione del parroco”. Il
progetto è riuscito: “abbiamo inserito tutto quanto previsto – dice l’ingegner Alessandro Locelso,
del team di progetto - mantenendoci su cifre contenute, circa 1260 euro al metro quadro”. VV

IN ALTO, un dettaglio della facciata della chiesa.
Nella pagina a fianco in basso uno dei disegni di progetto.
TOP OF THE PAGE, a detail of the church façade.
Opposite page, below, a project drawing.

SCHEDA TECNICA / Project information
Q COMMITTENTE/Customer: S.E. Mons. Mario Russotto –Vescovo Diocesano - Sac. Giuseppe
Canalella - Parroco
Q GRUPPO DI PROGETTAZIONE/Project team: Arch. Giuseppe Di Vita ( Capogruppo/architect and
team manager), Arch. Paolo Frangiamore (architect), Ing. Filippo Maria Vitale (engineer),
Ing. Cataldo Pilato (engineer), Ing. Alessandro Lo Celso (engineer)
Q LIGHTING DESIGNER/Lighting designer: Ing. Nadia Baldone (engineer)
Q GEOLOGO/Geologist: Dott. Massimo Colajanni
Q RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/Project manager: Arch. Alessio Bellomo
Q COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA/Inspection of works in progress: Ing. Arch. Antonello Sajeva
Q CONSULENTE PER LA LITURGIA E LA ICONOGRAFIA/Liturgy and iconography consultant:
Mons. Giovanni Speciale
Q IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE MURARIE/Company in charge of masonry work: Associazione
Temporanea di Imprese Di Giorgio Costruzioni & Falzone Salvatore
Q IMPRESA ESECUTRICE DELLA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE/Company in charge of the
structures in lamellar wood: Intral S.a.S.

20

UN RIPARO DURANTE IL VIAGGIO TERRENO
A shelter for the earthly journey
I Una struttura piana e aperta,
settori laterali che ricordano “le
braccia di un padre che accolgono i
fedeli”, un tetto in legno lamellare a
cuspide, teso verso il cielo. La
metafora che ha guidato la matita
dei progettisti è quella della tenda.
“Un richiamo alla biblica tenda del
Convegno e agli ebrei nel deserto,
alla ricerca di Gerusalemme – dice don Giuseppe
Canalella (nella foto), amato parroco di Santa Rosalia,
anima e mente dell’intera operazione –. È un richiamo
ai fedeli. Siamo tutti attendati sulla terra, in cammino
verso la Gerusalemme Celeste.”. Don Giuseppe ha
voluto questa nuova chiesa con forza. L’intitolazione è
a Santa Rosalia, patrona della città con San Michele.
La Santa Pellegrina viene ritratta nell’iconografia sacra
con una borraccia al collo e due conchiglie sul petto.
“In chiesa vi sono sei vetrate, riproducono le sei
Beatitudini. Vi sono segni che tornano: la Rosa, che
richiama alla Santa, e l’uccello in volo, i Santi che
volano alto. Di Santa Rosalia abbiamo portato in
Chiesa una reliquia donataci tempo fa. Vi sarà anche
una statua sul piazzale, che va ancora completato”.

I A flat and open structure, lateral sections which
create the impression of “the arms of a father
welcoming the faithful,” a roof in spired lamellar
wood, reaching upwards to the sky. The metaphor that
guided the designers’ pencils, however, was that of a
tent. “A reference to the Biblical tent of Meeting and
to the Jews in the desert seeking Jerusalem,” said
Father Giuseppe Canalella, the famous parish priest
of Santa Rosalia, the guiding spirit of the whole
operation. “It is a call to the faithful. We are all
camping on earth, journeying towards the Celestial
Jerusalem.” Father Giuseppe very much wanted this
new church. “The previous church had become too
small, but is still there, the mother and twin of the new
one”. The dedication is to St. Rosalia, the patron of
the city together with St. Michael. St. Pellegrina is
portrayed in the holy iconography with a flask at her
neck and two shells on her breast. “In the church there
are six windows, reproducing the six Beatitudes. There
are returning signs: a Rose referring to the Saint and
a bird on the wing referring to Saints that fly high.
We have brought into the Church a relic of St. Rosalia
donated to us a long time ago. There will also be a
statue in the church square.”
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PIETRA VIVA NELL’AGRO NISSENO
Arch. Giuseppe Di Vita Progettista – capogruppo
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el redigere il progetto di tutto il complesso dedicato a S. Rosalia in
contrada Niscima, a Caltanissetta, si è dovuto tenere conto dell’ambiente,
sia dal punto di vista del paesaggio circostante, che dal punto di vista
socio-culturale. La chiesetta di Santa Rosalia, che esiste nel luogo fin dagli
ultimi anni del secolo XIX, è stata eretta nel contesto di un piano missionario delle
campagne dell’agro nisseno. Essa aveva come scopo l’essere luogo d’incontro
spirituale, la domenica e nei momenti forti dell’anno liturgico, dei contadini che vi
dimoravano tutto l’anno, avendo la loro casa nei poderi che formano la zona.
L’antica chiesa fu costruita con semplicità, con materiali del luogo e, ogni anno, nella
domenica in albis, diventa meta di pellegrinaggio in occasione di una festa campestre
in onore di Santa Rosalia e San Michele.
In tempi recenti la contrada si è affollata di tante case divenute abitazione fissa per
persone che, pur lavorando in città, hanno scelto di vivere nel silenzio della campagna. Così la piccola
chiesa si è mostrata inadeguata ed, elevata a titolo di parrocchia, non ha più potuto adempiere a tutti i
compiti del ministero pastorale parrocchiale. Il nuovo progetto del complesso parrocchiale non è stato messo
in contrasto con il vecchio, ma è rimasto innestato nel nuovo contesto abitativo costituito da case che si
trovano in campagna ma sono lontane dall’essere le antiche catapecchie dei contadini.
“L’interno della chiesa dovrà essere semplice nelle linee ed accogliente per la riunione della comunità”.
Così nel dicembre del 2005 il compianto Mons. Speciale, con il conforto di S.E. Mons. Russotto si
rivolgeva ai progettisti incaricati per la redazione del complesso parrocchiale di contrada Niscima.
Successivamente spiegava, dopo avere ascoltato il parroco: “Si potrebbe ritornare a raffigurare la tenda,
dopo quella della nuova chiesa di San Cataldo (n.d.r. Santa Maria di Nazareth) utilizzando qui anche la
pietra di Sabucina, però in maniera moderna”.
Da quelle prime indicazioni e da successivi incontri è nato il progetto per il complesso parrocchiale dedicato
a Santa Rosalia in contrada Niscima; complesso che ha visto oltre al committente, Mons. Mario Russotto,
una comunità parrocchiale sempre attenta e presente che, guidata dal parroco, ha voluto seguire fin
dall’inizio tutte le fasi del progetto e della sua edificazione. Il progetto risulta di semplice lettura, dai costi
contenuti e di facile manutenzione.
Il volume che immediatamente colpisce il visitatore è quello della chiesa con alle spalle il “campanile”. Un
volume imponente che vuole dialogare con il “sagrato-piazza” antistante. Risulta di poco ruotato rispetto alla
strada quasi a volersi aprire verso l’esterno. La parte sommitale della copertura della chiesa raggiunge i 14
metri mentre la parte più alta del campanile si spinge a 21 metri, la croce svetta per altri 5 metri. Adiacente
alla chiesa vi sono le aule che si affacciano sia sul “sagrato-piazza” che sul giardino retrostante che – si
auspica - diventi un luogo di meditazione e raccoglimento. Il complesso comprende gli uffici parrocchiali e
la sacrestia. In ultimo è stato ideato e realizzato il salone per le attività parrocchiali che ha il suo ingresso
principale alle spalle della chiesa, ma anche un ingresso autonomo per consentire l’utilizzo in concomitanza
di celebrazioni liturgiche.
Con ingresso posto dietro la chiesa è ubicata la scala che
conduce alla casa canonica, discreta e non collegata al resto
del complesso parrocchiale.
Tutta la struttura portante è realizzata in calcestruzzo armato, i
tamponamenti sono in laterizi isolanti e i solai sia orizzontali
che inclinati sono in latero-cemento, la copertura della chiesa è
realizzata in legno lamellare. Compatibilmente con i costi
contenuti del progetto, si è cercato di isolare termicamente sia
le superfici verticali che quelle di copertura. Si è realizzato un
impianto termico per il riscaldamento invernale con radiatori
nelle aule e nella casa canonica mentre nella chiesa vi è un
pavimento radiante. I progettisti ringraziano il Vescovo per aver
dato l’occasione di costruire un tempio destinato alla Comunità
di Niscima che è frutto di impegno e di lavoro di tanti uomini;
ad essa spetta renderlo vivo di pietre vive.

VV L’ILLUMINAZIONE

IN ALTO, un rendering restituisce l’interno della nuova chiesa. In basso, un
dettaglio dell’impianto illuminotecnico.

Il progetto illuminotecnico per la nuova Chiesa
riguarda interni ed esterni. All’esterno si è provveduto ad un impianto che garantisca diverse
funzioni, in particolare per l’estate, quando la
gente si raduna e il sagrato è, e sempre più sarà,
teatro di eventi e ritrovi.
Per l’interno “il lavoro è stato complesso - ci
dice Nadia Baldone di Disano Sicilia - come del
resto impone il progetto della luce in un luogo
di culto. Il tema della luce nella tradizione della
Chiesa è importantissimo, perchè in questo
luogo Luce è simbolo di Sacro. Quindi studiare
una soluzione - e comunque non la soluzione illumonotecnica significa non solo trovare risposte tecniche, ma saper interpretare la comunicazione del mistero insito nella celebrazione”.
Fra i prodotti impiegati e forniti da Disano apparecchi Onda, Musa, Elfo e Sicura per gli esterni; per l’aula interna è stato scelto l’apparecchio a sospensione Iride con lampada CDO-TT
150W e il proiettore Vision per l’illuminazione
d’accento. Per l’emergenza, apparecchi della
linea Safety.

ABOVE, interior view of the new church. Below, detail of the lighting system.
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Bare stones in the Caltanissetta countryside
Architect Giuseppe Di Vita Designer – Team Manager

W

hen drawing up the project for the whole complex dedicated to St. Rosalia in the district of
Niscima at Caltanissetta, it was necessary to take into account the environment of the surrounding
countryside and also the social and cultural aspect.
The little church of Santa Rosalia, which has existed in this place since the last years of the nineteenth
century, was erected in the context of a missionary plan in the fields of the Caltanissetta countryside. It
was intended to be a place of spiritual encounter on Sundays and at the important times of the liturgical
year, for the farmers and peasants living there all year long, with their homes in the holdings of which the
area is formed.
The old church was built simply with materials from the same area and each year, on Low Sunday, it
became a pilgrim destination on the occasion of a rural festival in honour of St. Rosalia and St. Michael.”
In recent times, the district has become crowded with houses that are the permanent residence for people
who, while working in the town, have chosen to live in the peace of the country. So the little church had
become insufficient and, when it rose to the title of parish, was no longer able to fulfil all the tasks of
parochial pastoral care. The new project for the parish complex was not placed in conflict with the old
one, but has stayed grafted into the new residential context made up of houses that are in the country, but
bear no comparison with the old hovels of the farm workers.
“The interior of the church must be simple in its lines and welcoming for community meetings”.
In this way, in December 2005, the late lamented Monsignor Speciale, with the comfort of Monsignor
Russotto, turned to the designers appointed to draw up the parish complex of the Niscima district.
Afterwards he explained, after discussions with the parish priest: “it would be possible to return to
representing the tent in the style of the new church of San Cataldo (editor’s note: Santa Maria of
Nazareth) here using also the stone of Sabucina, though in modern fashion.”
From these first indications and subsequent meetings, a project was created for the parish complex
dedicated to St. Rosalia in the district of Niscima, a complex which,
apart from its principal, Monsignor Mario Russotto, has also seen
an ever careful and present parish community, which led by the
parish priest, has since the beginning wanted to follow all the
phases of the project and its building. The project is simple to read,
of modest cost and easy to maintain.
The image that immediately strikes the visitor is that of a church with
its bell tower behind it. It is an imposing space which seems to
enter into a dialogue with the church square lying before it. It turns
slightly away from the road, almost as if it wanted to open towards
the exterior. The summit of the church roof reaches a height of 14
metres, while the highest point of the bell tower rises to 21 metres,
and the cross soars another 5 metres. Next to the church are the
lecture rooms which face the church square on one side and the
garden behind them on the other, which – it is hoped – will become
a place of meditation and prayer.
The complex also includes the parish offices and the sacristy. Finally,
a room was designed and created for parish activities, which has its main entrance at the back of the
church, in addition to an independent entrance to allow it to be used during liturgical celebrations. With
its entrance behind the church, is the staircase leading to the presbytery, discreet and not linked to the rest
of the parish complex. The whole bearing structure is made in reinforced concrete, the cladding material
includes insulating brickwork, the horizontal and the sloping ceilings are in brickwork and cement, and
the church roof is made in lamellar wood. Compatibly with the modest costs of the project, it was sought
to thermally insulate both the vertical surfaces and those of the roof. A heating system was installed for
winter heating with radiators in the lecture rooms and the presbytery, while in the church there is radiant
flooring. The designers thank the Bishop for giving them the opportunity of building a temple for the
Community of Niscima, which is the result of the commitment and work of so many people; it is now up
to them to make these bare stones come alive.

VV A NEW HOME FOR THE FAITHFUL and a small miracle
of technology and economics. The new church of Santa
Rosalia of Niscima, a large district in Caltanissetta,
was created in record time and at low cost in line with
the recommendations of the CEI (Italian Episcopal Conference). Already inaugurated a few months ago, the
building will also be endowed with external work
which will complete the church square and the furnishings. The rest is ready. It is a large building, flat,
sober in its lines and shaped in a way that brings a
huge tent to mind. The new building was greatly needed because the old Church of Santa Rosalia had become too small to accommodate its congregation all year
around but especially in summer when the population
of Niscima, a very popular tourist destination for Sicilians, grows exponentially. Working on this project was
a team of professionals led by the Sicilian architect,
Giuseppe Di Vita. “The idea of this new parish complex occurred in 2005,” he explains, “when it had
become obvious also in the Dioceses that the existing
parish church was no longer big enough. In 2007 the
documentation was ready and was defined as the first
project draft. Then came the work”. The economic
aspect was important. “CEI gives very rigid instructions as regards surface areas and we were going to be
creating a complete complex: church, lecture rooms,
meeting rooms, residence for the parish priest”. The
experiment was successful: “We included everything
required,” said the engineer of the project team,
Alessandro Locelso, “and we remained within modest
figures, approximately 1260 euro per square metre”.
LIGHT
The lighting design project for the new Church concerned both interiors and exteriors. Externally, a power
plant was installed that could ensure a mix of functions, especially for the summer, when people meet
together and the church square is – and will continue
increasingly to be – a theatre of events and gatherings.
Uniform and gentle light in the interior, with accent
lighting on the altar in order to increase its luminous
poignancy on special occasions.
All lighting fixtures were supplied by Disano Illuminazione based on the design and assistance of Nadia Baldone from Disano Sicilia. Lighting fixtures included
Onda, Musa, Elfo and Sicura; interior lighting is
achieved with Iride, while Vision was used for accent
lighting and Safety SE for emergency lights.

NELLA FOTO IN ALTO, un dettaglio della particolare architettura della
chiesa, immaginata come una tenda-riparo per i fedeli.
In basso, gli apparecchi illuminanti sulla facciata curvilinea del complesso.
TOP, a detail of the particular architectural design used for the church
building, conceived as a huge tent which shelters the congregation.
Below, the lighting fixtures installed inside the church and
on the building’s round façade.
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DAL MONDO from all over the world

POLONIA Poland

RELAX E BENESSERE
SUI MONTI TATRA
Relaxation and well-being
in the Tatra Mountains
Un piccolo borgo di montagna, in una zona turistica della Polonia,
ha investito sulle acque termali creando un moderno centro polifunzionale
A small village, situated in the mountains of a tourist area in Poland, made
investments in its thermal springs creating a modern multi-functional resort

I MONTI TATRA, LA PARTE DEI CARPAZI che
segna il confine tra Polonia e Slovacchia, sono
una zona di alto pregio naturalistico, molto
frequentata dai turisti per gli sport invernali e
per una serie di altre attrattive, tra cui le
acque termali.
Bukowina Tatrzanska è una delle località
turistiche più rinomate, con un centro termale
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di antica tradizione. Questa risorsa è stata
valorizzata con la costruzione di un grande
complesso che include 12 piscine, sei interne e
sei esterne. All’interno vengono offerti servizi,
come quelli di ristorazione, che rendono i Bagni
termali Bukowina un centro di intrattenimento
per tutta la famiglia e non soltanto un centro
benessere e di riabilitazione.

L’idea di costruire a Bukowina un moderno
complesso termale risale agli inizi degli anni
Novanta, quando nuove infrastrutture
consentirono l’accesso alle abbondanti risorse
di acqua termale. Con l’aiuto di importanti
imprese polacche, tedesche e austriache l’idea
iniziò a diventare concreta. Fino ad arrivare al
2004, quando l’associazione Bukowina
Geotermica, compagnia creata da un’iniziativa
locale e fondata nel 2001 allo scopo di
valorizzare al meglio le potenzialità del
territorio, ha acquisito i diritti per
l’esplorazione e lo sfruttamento del pozzo
geotermico.
Il lavoro di costruzione della struttura è stato
lungo e complesso, anche perché la presenza di

VV
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SCHEDA TECNICA / Technical specifications
Q PROGETTO/Project: Complesso termale in Bukowina
Tatrzanska (Polonia), Geothermal pools in Bukowina
Tatrzanska

DAL MONDO from all over the world

Q COMMITTENTE/Customer: Bukowina Geothermal
Society Ltd.
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting design:
B.T.H. Technolight
Q APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixtures: Hydro,
Rodio, Montecarlo, Clima, Lanterna 2, Elfo, Box 1,
Minifloor, Floor, Maxifloor Oblo, Comfort (Disano);
Gi Otto, Euro, Lex, King (Fosnova).

VV

un’architettura così articolata e moderna
segnava un cambio radicale del volto del paese
rurale di Bukowina. Infine, nel dicembre 2008 è
stato inaugurato il nuovo centro termale.
THE TATRA MOUNTAINS, the part of the
Carpathians forming a natural border between
Poland and Slovakia, is an area with a great
naturalistic prestige, known by tourists for its
winter sport facilities and various attractions
including thermal springs.
Bukowina Tatrzanska is one of the most
renowned tourist locations, with an ancient spa
resort incorporating timeless traditions. This
resource has been enhanced with the
construction of a large complex, which includes
twelve pools, six of which are indoors and six

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE The lighting system
I Nella progettazione delle luci, realizzata da BTH

Technolight, la compagnia che rappresenta in
Polonia il gruppo Disano Illuminazione, le specifiche
esigenze funzionali delle luci, collocate in ambienti
con particolari caratteristiche di temperatura e
umidità andavano conciliate con gli obiettivi di
carattere estetico. In particolare le scenografie
luminose andavano ben inserite nel carattere
generale della costruzione, che si ispira alla
tradizione del borgo rurale.
La gamma degli apparecchi utilizzati va
dall’illuminazione esterna, realizzata con
apparecchi di arredo urbano dal design raffinato,
quali Montecarlo, Clima e Lanterna, ai riflettori
Rodio per l’illuminazione scenografica ai numerosi
faretti da incasso della Fosnova, che, con le
apparecchiature stagne (Hydro) hanno risposto alle
molteplici esigenze dei diversi gli ambienti, dalle
piscine alle saune, dagli spogliatoi alle sale di
intrattenimento.
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are outdoors. The resort offers services,
including a restaurant, that all make the
Bukowina spa a leisure getaway for family
vacations and not just a place for relaxation
and physical rehabilitation.
The idea of building a modern thermal complex
in Bukowina dates back to the nineteennineties when the creation of new
infrastructure generated access to abundant
thermal water resources. With the help of
leading Polish, German and Austrian
companies, the idea finally became reality.
Then we jump to 2004, when the Geotermia
Bukowina association, a geo-thermal company
founded in 2001, and originated from the
desire of local authorities to take best
advantage of the area’s potential, obtained the
right to explore and exploit the area’s geothermal well.
The construction works for the structure were
long and complex, also due to the presence of
a very articulated and modern architecture,
which completely transformed the face of the
rural village of Bukowina. Finally, the new spa
resort was inaugurated in December 2008.

I In designing the lighting system, BTH

Technolight, the company representing Disano
Illuminazione in Poland, adjusted the specific
functional needs of the light sources, placed in
environments with particular temperature and
humidity characteristics, to the place’s
aesthetic objectives. In particular, scenic lights
needed to be effectively incorporated into the
overall character of the building, which takes
its inspiration from the old traditions of the
rural village.
The lighting fixtures used for this project
ranges from exterior lighting systems including
stylish urban street lanterns such as
Montecarlo, Clima and Lanterna, to the
floodlights of the Rodio line of fixture designed
for scenic illumination, and to the numerous
recessed spotlights by Fosnova, and thanks to
the watertight products (Hydro), it was possible
to meet the needs of the different settings,
from the pools to the saunas, to the locker
rooms and to all the recreation and
entertainment rooms.

I MONTI TATRA SONO LA PORZIONE DEI CARPAZI AL CONFINE
TRA POLONIA E SLOVACCHIA. LE CIME PIÙ ALTE SI TROVANO
NEL VERSANTE SLOVACCO, MENTRE SU QUELLO POLACCO
SI TROVANO GRANDI LAGHI DI MONTAGNA.
LA REGIONE È PROTETTA DA GRANDI PARCHI NATURALI
E SI INCONTRANO, OLTRE AI BELLISSIMI SCENARI ALPINI,
VILLAGGI DI MONTAGNA CARATTERISTICI DOVE VIVE
ANCORA LA POPOLAZIONE CONTADINA.
The Tatra Mountains are the part of the Carpathians
forming a natural border between Poland and Slovakia.
The highest peaks are in the Slovakian side,
while the Polish side features many important mountain
lakes. The region has several large protected nature
parks characterized by beautiful alpine landscapes and
picturesque mountain villages where people still live
on farming.

NELLE IMMAGINI DI QUESTE PAGINE alcune delle
dodici piscine, sei interne e sei esterne, che fanno
parte del centro termale di Bukowina. La costruzione
è stata promossa dalla locale società geotermica.
THE IMAGES ON THESE PAGES show some of the
twelve pools, six indoors and six outdoors, belonging
to the spa resort in Bukowina. The construction was
promoted by a local geo-thermal company.
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NEWS
BELGRADO Belgrade

COMFORT E DESIGN
NELLA CLINICA PRIVATA
Comfort and design
for a private clinic
Il progetto illuminotecnico di un grande
centro sanitario a Belgrado punta a creare
ambienti confortevoli e atmosfere rilassanti
nelle zone di ingresso e di attesa
The lighting project for a major
medical centre in Belgrade focuses
on the creation of comfortable environments
and relaxing atmospheres in entrance
areas and waiting rooms

NELL’ULTIMO DECENNIO IN SERBIA, con lo
sviluppo della sanità privata, le costruzioni di
cliniche e centri di cura hanno fatto registrare
una crescita importante.
A Belgrado, il centro medico Jedro (che in
serbo vuol dire “sano”) di proprietà della
compagnia di assicurazioni Delta Generali è
una struttura poliambulatoriale costruita
secondo i più moderni criteri dell’edilizia
sanitaria.
L’illuminazione degli interni punta alla
creazione di ambienti confortevoli e rilassanti,
a cominciare dalle zone d’ingresso e di attesa,
dove avviene il primo contatto del paziente con
la struttura sanitaria.
La luce viene utilizzata in combinazione con
arredi a colori vivaci, molto distanti dalla grigia
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“neutralità” di una classica sala d’attesa
ospedaliera.
Il progetto illuminotecnico tiene conto degli
studi sul rapporto tra luce e benessere
psicofisico, cercando di evitare, dove non
richiesto da esigenze funzionali, luci bianche
con una temperatura di colore troppo fredda.

SCHEDA TECNICA / Project information
Q PROGETTO/Project: Polimbulatorio Jedro, Belgrado
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting design: BUCK, Belgrado
Q APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixtures: Minilinea A, Office 7,
Office 3 (Fosnova)

During the last decade, the development of
private healthcare in Serbia led to a significant
increase in the construction of new medical
clinics and health centres. In Belgrade, an
insurance company called Delta Generali
opened Jedro institute (where “Jedro” means
“healthy” in Serbian), which is a health centre
built according to the latest building criteria
for the construction of medical facilities. VV
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The lighting of the interiors is designed to
create comfortable and relaxing environments,
especially in entrance areas and waiting rooms
that are the first parts of the hospital that
patients see. Light is used in combination with
bright colour furnishings, which are in sharp
contrast with the grey “neutrality” of a typical
hospital waiting room.
The lighting project builds on the results of the
studies regarding the relationship between
light levels and psychophysical well-being,
avoiding, where not dictated by functional
requirements, white lights with an excessively
cold colour temperature.

DESIGN CON LA LUCE
Qui a lato, alcuni effetti di luce ottenuti con Minilinea (Fosnova):
la luce si integra con i pannelli di legno e crea una linea
che dal plafone prosegue sulla parete.
DRAWING WITH LIGHT
Featured here are some light effects created with Minilinea (Fosnova):
artificial light integrates with the wooden wall panels, drawing a line of light
that runs from the wall to the ceiling.

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE The lighting project
I L’illuminazione generale delle sale d’attesa è ottenuta con apparecchi illuminanti tipo Minilinea A (Fosnova)

dotati di sorgenti fluorescenti. La disposizione apparentemente casuale è in realtà il risultato di precisi calcoli
illuminotecnici. In alcuni casi la luce è rinforzata da apparecchi Office 7 (Fosnova) di forma quadrata.
Le ridotte dimensioni di Minilinea hanno permesso di ottenere effetti particolari, come l’integrazione
della luce in pannelli di legno alle pareti e l’estensione della linea di luce dalla parete al plafone.
Negli ambulatori hanno prevalso esigenze più tecniche. L’illuminazione ottenuta con apparecchi
del tipo Office 3, con sorgenti fluorescenti, garantisce i valori di luminanza necessari per il lavoro
dello staff medico, con un particolare riguardo all’alta resa del colore.
Nel complesso il progetto riesce ad armonizzare le esigenze funzionali del centro medico con quelle
di un arredo confortevole, destinato a mettere a proprio agio pazienti e visitatori.
I The overall lighting of the waiting rooms is achieved by Minilinea A fixtures (Fosnova) supplied with

fluorescent sources. The apparently random arrangement is, instead, the result of accurate lighting design
calculations. In some cases light is enhanced with square-shaped Office 7 sources (Fosnova). The distinctive
design of Minilinea provides charming effects like the integration of light into wooden wall panels and the
extension of the line of light running from the wall to the ceiling.
As for the other hospital areas, more technical requirements prevail. Lighting is achieved by Office 3
fixtures incorporating fluorescent sources that ensure the necessary luminance values to allow the medical
staff to work, and also enhance colour renderings.
Overall, the project succeeds in combining the functional needs of a medical centre with comfortable
furnishings, which are intended to put patients and visitors at ease.
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MUSEO DEL NOVECENTO
The Museo del Novecento

di/by Alessandro Visca
Foto di/photo Guido Clerici

MILANO: il NOVECENTO
abita in PIAZZA DUOMO
La città protagonista della storia e
della cultura italiana del secolo
scorso ha trovato la collocazione
ideale per la sua straordinaria raccolta d’arte moderna.

Un viaggio emozionante tra i capolavori, scorci spettacolari sulla storia di Milano, con un progetto di

Davide Volpi

luce che segue puntualmente la
scansione architettonica del percorso
35
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MUSEO DEL NOVECENTO
The Museo del Novecento

espositiva alla straordinaria collezione di arte moderna
di proprietà del Comune di Milano e la risistemazione
del Palazzo dell’Arengario, un edificio storico che occupa
una porzione significativa della piazza più rappresentativa
della città.
Il progetto di ristrutturazione ha il suo punto di forza nella
comunicazione tra l’edificio e la città, con splendide viste
sulla piazza dall’interno e le scelte di allestimento che
rendono il museo ben riconoscibile anche dall’esterno,
creando così una nuova icona per la città di Milano.

Davide Volpi

econdo il New York Times è uno dei luoghi del
mondo da visitare nel 2011 e nei primi due mesi
di apertura ha già fatto registrare la cifra record di
300mila visitatori.
Il Museo del Novecento nel Palazzo dell’Arengario a
Milano è sicuramente la realizzazione più interessante di
un anno segnato da polemiche e allarmi per la cura del
nostro patrimonio artistico e monumentale.
I motivi che rendono così importante questo nuovo museo
sono almeno due: la possibilità di dare una degna sede
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The leading city in history and
culture in 20th century Italy has
found the perfect home for its
wonderful collection of modern
art. An exciting journey through
masterpieces with spectacular
overviews of Milan’s history,
and a lighting design that
matches the architectural details
of the exhibition space

 LA SALA FONTANA, con la spettacolare vetrata sul Duomo. Sul soffitto
è collocato il Neon realizzato dall’artista per la Triennale di Milano del 1951.
 “SALA FONTANA”, the room dedicated to Lucio Fontana, with its glass windows framing a magnificent view of the Cathedral. Hanging from the ceiling is the Neon arabesque created by artist for the Milan Triennial exhibition in 1951.

 According to the New York Times, it is one of the best
places to go in 2011 and, in just a few months from its
official opening, it has already topped the record of
300,000 visitors.
The Museo del Novecento [Museum of the TwentiethCentury] in the Palazzo dell’Arengario in Milan is
definitely the most important renovation project of a year,
marked as it was, by polemics and apprehensions
regarding the preservation of Italian artistic and
monumental heritage.
There are at least two reasons why this new museum is so
important: the first reason is that it offers the opportunity to
accommodate Milan’s amazing civic collection of modern
art into an adequate exhibition space, and the second
reason is the renovation of Palazzo dell’Arengario, an
historic building that occupies a large portion of the city’s
most important piazza.
One of the greatest strengths of the renovation project is
the dialogue created between the building and the city,
and the beautiful views of the square that can be enjoyed
while standing inside of it, as well as the several design
choices that make the museum recognizable even from the
outside, creating a new landmark for the city of Milan.

MILAN: the 20th century
lives on in PIAZZA DUOMO
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MUSEO DEL NOVECENTO
The Museo del Novecento

IL PERCORSO The exhibition

F

irmato dal Gruppo Rota, guidato da Italo Rota, il
progetto di ristrutturazione oltre al Palazzo dell’Arengario ha coinvolto una parte del Palazzo Reale, collegato con una passerella sospesa. Si accede al
Museo da una grande hall a piano terra, che utilizza il
vecchio sottopasso dei tram.
Si imbocca subito una grande rampa a spirale che dal
livello della metropolitana sale ai livelli superiori. Lungo la
spirale non si incontra alcuna opera, fatta eccezione per
una nicchia che contiene il celeberrimo Quarto Stato di
Pelizza da Volpedo, un’opera che simbolicamente fa da
introduzione al Novecento, secolo di grandi trasformazioni sociali e politiche. Lungo il percorso le varie aperture
del Palazzo consentono quella che la rivista Domus ha

LA SCHEDA DELL’INTERVENTO
Technical sheet
 Committente/Customer:
Comune di Milano
 Progetto architettonico
/Architectural design:
Gruppo Rota – Italo Rota
(capo progetto),
Emmanuele Auxilia, Fabio
Fornasari, Paolo Montanari
 Interior design consultant:
Alessandro Pedretti
 Art direction: Italo Rota,
Fabio Fornasari
 Interiors and Lighting:
Alessandro Pedretti
 Design team: Andrea Bolla,
Riccardo Balzarotti, Stefano Conforti,
Francesca Ettorre, Francesca Grassi,
Yasuhiro Kikuoka, Alessandro Longo,
Davor Popovic, Laura Svanoni,
Carlo Ferrari
Il Museo del Novecento fa capo alla Direzione Centrale Cultura del Comune di Milano:
Sindaco Letizia Moratti, Assessore alla Cultura Massimiliano Finazzer Flory, Direttore Polo
del Novecento e Arte Contemporanea Marina Pugliese, Comitato Scientifico M. Accarisi,
C. Salsi, L. Lamperti, M. Pugliese, P. Castagnoli, F. Fergonzi, L. Matino, A. Negri, V.
Todolì

definito “una passeggiata dall’alto nel centro di Milano”.
Si possono infatti vedere le linee settecentesche del Palazzo Reale, la severità ottocentesca della Galleria, gli edifici
moderni sul lato verso Piazza Diaz fino alla grande vetrata
sul Duomo, all’ingresso della sala Fontana, in cui campeggia un arabesco di neon del grande pittore. Un’immagine
che è già diventata uno dei nuovi simboli di Milano.
Il percorso dell’esposizione si articola attraverso corridoi e
stanze che sono stati paragonati ad ambienti domestici,
dove il visitatore si trova a contatto diretto con le opere,
con una concezione molto distante da quella di altri musei
contemporanei dove i grandi spazi rischiano di togliere
visibilità alle opere esposte. Originale anche l’impiego
delle scale mobili, altro elemento significativo di questo 

Livello graticcio per allestimenti
Grating system

27,80

Livello museo terzo piano
Third floor, museum

20,60

Livello sala didattica
Meeting room

14,60

Livello ristorante caffetteria
Restaurant-café

10,40

Livello terrazza panoramica
Terrace with panoramic view

10,40

Livello sala del “Quarto stato”,
ingresso alle collezioni
Entrance to the museum,
“Quarto Stato” room

6,60

Livello ingresso piano terreno
Ground floor, entrance

0,00

Livello riserve visitabili,
sale video, servizi
Visitable areas, video rooms
and restrooms

-4,80

Livello locali tecnici e impianti
Technical systems and control room

-7,40

38



 L’AREA TOTALE occupata dal Museo è di 8500 metri quadrati
e comprende anche una parte di Palazzo Reale.
 THE OVERALL SURFACE AREA occupied by the museum is 8,500
square meters, including part of the Royal Palace.

40

felice incontro tra modernità e radici storiche, che è poi la
sintesi della vocazione della città di Milano.
 The renovation project, signed by the Gruppo Rota
headed by Italo Rota, besides the Palazzo dell’Arengario,
also involved part of the Palazzo Reale, which is connected to the Arengario by a suspended walkway. Entrance to
the Museum is from a large lobby on the ground floor
using a pre-existing underground pedestrian passage. A
large spiral ramp leads straight from the underground levels to the upper floors. No works are displayed along the
spiral ramp, except for a niche in the wall that contains
the famous Quarto Stato by Pelizza da Volpedo, a piece
that symbolically starts the twentieth century, an era of
great social and political change. Along the way, the different openings of the Palazzo enable what Domus magazine defined as “a walk above the city centre of Milan”.
Indeed, from here, you can see the seventeenth century
lines of the Royal Palace, the eighteenth century austerity
of the Gallery, the modern buildings on the side facing
Piazza Diaz, the huge windows of the famous Duomo,
and the entrance to the room dedicated to Fontana, where
visitors can admire a neon arabesque created by the great
master. An image, which is already becoming one of the
new icons of the city of Milan.
The exhibition unfolds along corridors and rooms that have
been compared to home spaces, where visitors come into
direct contact with the art piece, using a very different
approach compared to other contemporary museums
where large spaces may sometimes shift the focus of the
attention away from the art piece. Noteworthy is also the
use of escalators, yet another key element of this successful
combination of modernity and historical heritage, which
best sums up the very nature of Milan.
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IL PROGETTO DI LUCE the lighting project

S

ono molti e impegnativi gli aspetti con cui si è
dovuto misurare il progetto illuminotecnico: la
complessa articolazione del disegno
architettonico, le necessità funzionali delle zone di
passaggio, che però in questo caso hanno anche un
particolare valore panoramico e, naturalmente, la visibilità
delle opere d’arte esposte.
“Il primo tema con cui ci si è dovuti confrontare – spiega
l’architetto Alessandro Pedretti, responsabile degli arredi e
dell’illuminazione – è stato quello di conciliare al meglio
l’illuminazione delle opere con le vedute sulla città, che in
alcune casi sono grandi aperture alla luce naturale. Vanno
quindi considerati un insieme di fattori come
l’abbagliamento, i riflessi e tutto quello che può influire
sulla visione. In generale, il progetto è molto attento a
seguire la logica con la quale sono distribuiti e organizzati
gli spazi, con un’accurata calibratura del rapporto tra luce
diffusa e omogenea nelle sale e luce d’accento sulle
singole opere”.
Sono importanti anche alcuni particolari tecnici che
riguardano gli apparecchi di illuminazione. “Abbiamo

 IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO, curato da Alessandro Pedretti,
è molto attento all’equilibrio fra luce diffusa e luce d’accento sulle opere.
 THE LIGHTING DESIGN, signed by Alessandro Pedretti, pays particular
attention to the balance between diffused lights and accent lights
illuminating the works.

sempre utilizzato il convogliatore di luce – specifica
Pedretti – per evitare che si percepisse la sorgente
luminosa. Non abbiamo però voluto “mimetizzare”
l’apparecchio, che volutamente stacca dal contesto
bianco. È un oggetto che non scompare nell’allestimento,
anzi vuole farsi notare, mentre la luce viene invece
percepita solo per il suo effetto finale”.
Molti faretti sono utilizzati in sospensione. “Una scelta che
ha diverse motivazioni – prosegue Pedretti – Nella Sala
Fontana si è voluto scandire il percorso e inquadrare solo
il ritmo delle scale che ti portano alla sala successiva, in
modo da avere un’illuminazione specifica di quella zona
che non interferisse sul resto.
Per avere la luce migliore su ogni opera abbiamo 
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MUSEO DEL NOVECENTO
The Museo del Novecento

 utilizzato sorgenti AR111 da 50 e 70W tutte con ottica e
aperture focali dedicate per ogni puntamento.”

 The lighting design had to address numerous and
demanding requirements: the complexity of the
architectural design, the functional needs of the transit
areas which, in this case, have a particular panoramic
quality, and of course, the viewing of the works of art.
“The first issue I had to deal with,” explains the architect
Alessandro Pedretti, responsible for the interiors and
lighting, “was to best combine the lighting of the works
with the views of the city, which in some cases, are
obtained by enormous openings for daylight. So we had
to consider a number of factors such as glare, reflection
and anything that would disturb vision. Overall, my design
carefully follows the logic used in the arrangement and
organization of spaces, trying to achieve a perfect
balance between diffused, even light in the exhibition
rooms and the accent lighting on each single piece”.

There are also several technical details concerning the
lighting fixtures that should be highlighted.
“We always used conveyors,” explains Pedretti “to avoid
the perception of the light sources. However we did not
hide the spotlights, which are dark and intentionally
distinguished from the white surrounding space. They are
like a design object that does not disappear into the
scheme, but quite the contrary, they want to be noticed,
while light, instead, is perceived only for its final result”.
Many spotlights were suspended from the ceiling. “There
are many reasons behind this decision,” Pedretti goes on
“in the Fontana room I wanted to trace the route and
highlight only the rhythm of the stairway that leads visitors
into the next room, so that they can enjoy a lighting that is
specific for each area and that does not interfere with the
rest of the space.
To improve lighting on each work we used 50 and
70 W AR111 fixtures with a separate optic for each
beam line.”

 I FARETTI per la luce d’accento (Vision, Fosnova) sono volutamente ben visibili, mentre la sorgente luminosa è nascosta.
 THE SPOTLIGHTS for accent lighting (Vision, Fosnova) have been left intentionally visible, while the light sources are hidden.

42

PROGETTI/Projects

LE OPERE ESPOSTE The works

S

ono circa 400 le opere di maestri del Novecento esposte nel nuovo
museo milanese. Solo una piccola parte degli oltre 4mila pezzi delle
Civiche Raccolte d’arte milanesi. Una selezione drastica che la direttrice
del Museo, Marina Pugliese, ha rivendicato come scelta voluta per
costruire un preciso percorso storico. Ripercorriamone le tappe principali. Dopo
l’overture offerta dalla grande nicchia in cui è esposto il Quarto Stato di Pelizza da
Volpedo il percorso museale è aperto da opere delle avanguardie internazionali, da
Kandinsky a Picasso, che fanno parte della celebre collezione Jucker. Si incontrano
poi i futuristi, con opere di Boccioni, Balla, Carrà, Depero, Soffici che sono tra le più
importanti del Museo. Importanti anche le opere che rappresentano i grandi autori
dei decenni fra le due guerre, i ritratti di Carrà e Guidi, le sculture di Martini e
Melotti, i paesaggi di Campiglio e Casorati.
A Giorgio Morandi e Giorgio De Chirico sono dedicate sale monografiche, come
quella che raccoglie i celebri tagli di Lucio Fontana. Non manca lo spazio per
alcune opere provocatorie di Piero Manzoni, i sacchi di Burri e infine l’arte povera.

 Milan’s new museum exhibits 400 works of art by the
great masters of the 20th century, which were accurately
selected from the 4,000 pieces stored in the city’s civic
archives. A drastic decision made by the museum’s
manager Marina Pugliese to portray a specific historical
period. Let’s go through some of the most significant
phases of this journey. After the prelude represented by the
niche containing the Quarto Stato painted by Pelizza da
Volpedo, the exhibition opens into the international Avantgarde movements from Kandinsky to Picasso, taken directly
from the famous Jucker collection. Visitors will then meet the
Futurists, with the pieces by Boccioni, Balla, Carrà,
Depero, and Soffici, the Museum’s key pieces. Noteworthy
are also the works representing the great masters of the
decades between the two world wars, the portraits by
Carrà and Guidi, the sculptures by Martini and Melotti,
and the landscapes by Campiglio and Casorati.
Giorgio Morandi and Giorgio De Chirico are celebrated
in two monographic rooms, including a room displaying
the famous creations by Lucio Fontana. The exhibition also
includes the provocative works by Piero Manzoni, the
design bags by Burri and, lastly, the representatives of Arte
Povera.

 A LATO, Umberto Boccioni “Dinamismo di una testa d’uomo”, 1914 e,
sotto, Giorgio De Chirico, “Il figliol prodigo” 1922. In alto, De Chirico,
“Bagni misteriosi”, realizzati nel 1973 per l’inaugurazione della Triennale.
 LEFT, the upper picture shows a painting by Umberto Boccioni
“Dinamismo di una testa d’uomo”, 1914, the lower picture shows
“Il figliol prodigo” by Giorgio De Chirico, 1922. Top of the page,
“Bagni misteriosi”, created by De Chirico in 1973 for the inauguration
of the Trienniale.
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ARENGARIO, UNA STORIA FINALMENTE COMPIUTA
Arengario, a mission finally accomplished

N

egli anni Trenta, durante i lavori di
risistemazione di un’ampia zona circostante la
piazza del Duomo, nasce il progetto del
Palazzo dell’Arengario.
Nel 1937 il podestà di Milano fece pubblicare un
bando di concorso per la realizzazione di un nuovo
edificio sul lato della piazza di fronte alla Galleria,
dove erano in corso importanti demolizioni.
L’intenzione era quella di costruire un edificio
celebrativo del fascismo con una monumentale loggiaarengario per i discorsi del Duce.
Dal primo esame delle proposte arrivate in questa
prima fase, emerse l’orientamento di costruire due
edifici uguali, simmetrici alla Galleria che si trova
dall’altra parte della piazza. I due edifici potevano
così rappresentare una
sorta di porta che dalla
piazza immetteva in una
zona che si stava
riedificando a partire
dall’attuale Piazza Diaz.
Alla fine il progetto
vincitore risultò quello degli
architetti Enrico Agostino
Griffini, Pier Giulio
Magistretti, Giovanni
Muzio e Piero Portaluppi.
Lo stile dei due edifici,
simili a torri traforate da
grandi archi, ricorda quello
del Palazzo della civiltà
italiana costruito in quegli
anni all’EUR a Roma. I lavori per la costruzione del
Palazzo dell’Arengario iniziarono ufficialmente il 1
febbraio del 1939 con la demolizione della
cosiddetta Manica Lunga di Palazzo Reale. Nel
1941 la costruzione era quasi giunta a termine
quando i lavori dovettero essere interrotti per la guerra
in corso. Il Palazzo sarà ultimato nel 1956, senza la
loggia monumentale inizialmente prevista. Divenne poi
Palazzo del Turismo e solo parzialmente sede
espositiva. In sostanza, però, questa costruzione non
adeguatamente utilizzata, rappresentava una sorta di
lato oscuro della piazza. Solo oggi con il Museo del
Novecento l’Arengario acquista il ruolo di simbolo di
un’epoca storica importante per Milano, in dialogo
con la Galleria e la Cattedrale.

 The renovation project regarding the Palazzo
dell’Arengario dates back to the 1930s and was part
of a larger plan to renovate a spacious area
surrounding the square hosting Milan’s Cathedral.
In 1937 the Podesta (mayor) of Milan published a
tender competition for the construction of a new
building on the side of the square facing the Gallery,
where major demolitions works were already
underway. The objective was to erect a building that
would have celebrated fascism and become a
monumental Communal Palace with a loggia from
where the Dux, Benito Mussolini, would have given
his speeches.
An initial examination of the different proposals
showed the need to create two identical buildings,
positioned symmetrically to the Gallery on the
opposite side of the square.
This would have allowed the two buildings to serve as
a virtual door leading from the square to an area that
was being re-constructed over the existing Piazza
Diaz. The winning project was designed by the
architects Enrico Agostino Griffini, Pier Giulio
Magistretti, Giovanni Muzio and Piero Portaluppi.
The style of the two buildings, similar to towers
opened by large arcades, reminds of the Palace of
the Italian Civilization built in the same years at the
EUR district in Rome.
Works for the construction of the Palazzo
dell’Arengario began officially on February 1st 1939
with the demolition of what the locals used to call the
“Manica Lunga” (or “long sleeve”) of the Royal
Palace.
In 1941 construction works were almost complete
when they were stopped by the outbreak of the war.
The Arengario was finally completed in 1956, but
without the monumental loggia as in the initial plan. It
then became the Palazzo del Turismo, the city’s tourist
hall, while part of it is used as a museum. Basically,
this partially-used construction was regarded as a
rather neglected part of the square.
Today, thanks to the Museo del Novecento, it plays a
major role, setting itself as the symbol of an important
historic era for Milan, creating a permanent dialogue
with the Gallery and the Cathedral.

 SOPRA, un’immagine del Palazzo dell’Arengario con il vecchio sottopasso per i tram.
Nella pagina accanto, l’ingresso di Sala Fontana.
 ABOVE, Palazzo dell’Arengario with the undercrossing for the old tram line.
Opposite page, the entrance to Sala Fontana.
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LED & STILE CLASSICO
LEDs & classic design

di/by Fabio Carria

LUSSO e TRADIZIONE
illuminati a LED

INTERNI/Interiors

Un architetto specializzato nel recupero di abitazioni rustiche
ci spiega come l’illuminazione a LED permetta di risolvere al meglio
le esigenze di una casa moderna, esaltando il calore e l’incanto
dei materiali tradizionali

U

no dei problemi più dibattuti, da sempre, in architettura, è la contrapposizione tra tradizione e modernità, tra passato e futuro. Chi si fa portavoce del progresso tende a negare il valore della tradizione, mentre chi
s’aggrappa alla tradizione tende ad assumere un atteggiamento ostile verso la modernità.
Oggi il dibattito assume nuove forme e si delinea sempre più
marcatamente la teoria che dove si assume la tradizione
non necessariamente si debba bloccare la strada alla
modernità. Un campo privilegiato di applicazione di questi
concetti è quello del recupero e della ristrutturazione di vecchi edifici.
Saper recuperare le vecchie strutture adeguandole all’abitazione moderna è la sfida che affrontiamo ad ogni nuovo
progetto e il successo risiede proprio nella capacità di rendere ogni rustico o storica abitazione idoneo a ricevere il
complesso impianto tecnologico e le modalità abitative che

richiede una dimora moderna, senza per questo snaturarne
l’essenza.
Nel campo illuminotecnico questi concetti sono fondamentali e sarebbe anacronistico e progettualmente sbagliato
pensare di fare a meno dei progressi tecnologici raggiunti.
Capita sempre più spesso che si scelga di completare il
proprio arredo con soluzioni illuminotecniche che mescolino
tradizione e qualità, design moderno e stile classico.
NUOVE OPPORTUNITÀ CON I LED
La tecnologia LED applicata all’illuminazione degli ambienti rappresenta la più importante novità di questi ultimi anni.
Eccezionali sono le sue caratteristiche, se paragonate a
quelle degli apparecchi da illuminazione tradizionali. L’innovazione tecnologica permette di creare sorgenti luminose
di dimensioni estremamente ridotte che possono essere
facilmente inserite in qualsiasi posizione e angolazione per

Le immagini di questo articolo si riferiscono a realizzazioni di Wood concept,
The pictures provided for this article show the creations by Wood Concept
(824, route nationale - 74120 Megève (FR) Tél. : +33(0)450210000 email : woodconcept.megeve@orange.fr )
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LED & STILE CLASSICO
LEDs & classic design

LED LIGHTED LUXURY and TRADITION
An architect specialized in restoring rustic housing, tells us how
LED lighting allowed him better to meet the requirements of a modern house,
while highlighting the warmth and charm of traditional materials
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valorizzare gli ambienti in modo discreto e scenografico. La
miniaturizzazione degli apparecchi d’illuminazione a LED è
davvero sorprendente. La riduzione delle dimensioni in questo tipo di faretti a scomparsa per interni si abbina ad un
miglioramento delle qualità illuminotecniche di durata, personalizzazione e risparmio energetico.
Nelle immagini a corredo di questo articolo appare chiaro
come l’illuminazione a LED si inserisca bene nei progetti di
recupero o di nuova costruzione di chalet con materiali tradizionali. La luce a LED risolve qualsiasi ambiente nella massima essenzialità e flessibilità non tralasciando l’eleganza e
la possibilità di illuminare con originalità, senza sminuire i
colori naturali del legno.
L’illuminazione degli interni richiede una qualità della luce

con tonalità “calda” che consenta di distinguere in modo
corretto i diversi colori degli oggetti illuminati. I primi LED
bianchi avevano prestazioni poco soddisfacenti sotto questo
aspetto, ma i dispositivi più recenti producono ora una gradevole luce calda.
Luci segnapasso e di cortesia per creare suggestivi giochi di
luce possono rappresentare una nuova fonte d’ispirazione
così come l’utilizzo di fasci di luce più concentrati o diffusi,
oppure la possibilità di creare scenari luminosi ad effetto
cromatico con LED colorati.
Nella serie da incasso l’apparecchio è del tutto secondario
rispetto all’effetto luminoso che produce. Gli apparecchi
sono sempre meno elementi decorativi addizionali e s’integrano completamente nell’architettura. Gli effetti di luce sull’ambiente e sugli oggetti illuminati sono creati in forme
diverse: dai coni luminosi d’accento fino all’illuminazione
uniforme delle pareti. Gli apparecchi ad incasso da pavimento attirano l’attenzione, in quanto la presenza di fonti
luminose nel pavimento e la luce rivolta dal basso verso l’alto sono inusuali e si offrono anche per l’illuminazione ad
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VV effetto delle architetture, sia per l’accentuazione scenografi-

ca di attrazioni, sia per la messa in risalto di linee architettoniche, allineando gli apparecchi parallelamente.
I The contrast between tradition and modernity, past and
future, has always been one of the most debated problems
in architecture.
Those speaking up for progress tend to reject the value of
tradition, while those clinging to tradition, tend to assume a
hostile attitude to modernity. Nowadays the debate assumes
new forms as it outlines ever more precisely the theory that
where tradition is assumed, not necessarily does it have to
create an obstacle to modernity. It is possible to be both tra-
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ditional and modern at the same time in accordance with
various combinations that activate and recall selectively a
number of values come down from the past, so that new
things can be taken on and open the way to innovation.
A privileged field of application of these concepts is that of
restoring and reconstructing old buildings.
To know how to salvage old buildings and develop them
into modern homes is the challenge we find every time we
start a new project where success lies precisely in the ability to transform each cottage or historic building into something fit to receive a complex technological system and the
residential procedures required by a modern home, without
depriving it of its intrinsic nature.

VA IN SCENA LA LUCE DINAMICA
Dynamic lighting takes the scene
In the lighting field, these concepts are basic and it would
be anachronistic and mistaken from the design point of view
to think of doing without the technological progress achieved, when having to decide on how to illuminate historic
interiors.
It happens ever more frequently that people choose to complete their furnishings with lighting solutions that mix tradition
and quality, modern design and style, ready to make any
part of the house quite unique. Tradition and innovation now
veer towards new frontiers, especially in the field of lighting
where LED technology has brought new creativity to lighting
interiors.

I La tecnologia a LED permette di liberare la fantasia e di
dare un nuovo volto a pareti e soffitti senza intervenire
con la vernice, semplicemente proiettando un fascio di
luce colorata. Con il vantaggio di poter personalizzare
l’effetto di colore e di luce, variandolo in ogni momento.
Infatti, faretti e lampade a LED possono essere collegati
ad un trasformatore e ad una centralina DMX (o dimmer)
che permette di gestire innumerevoli effetti scenici, di
regolare l’intensità luminosa e controllare il colore della
luce e la transizione da un colore all’altro, ottenendo così
un’illuminazione uniforme e spettacolare. Una luce così
non l’avete davvero mai vista.

MANY NEW OPPORTUNITIES USING LED LIGHTING
LED technology applied to the lighting of interiors is the most
important developments of these last few years. When compared to those of other lighting equipment, its characteristics
are exceptional. Technological innovation has made it possible to create sources of light of very small dimensions,
which can be inserted easily into any position or angle in
order to enhance the ambiance in a discreet yet spectacular
manner. The miniaturization of the LED lighting equipment is
truly surprising. The reduction in size of this type of retractable spotlight for interiors is combined with improvements in
lighting design qualities in terms of duration, customization
and energy saving.

I LED technology frees the imagination and can give a
new face to walls and ceilings, without touching the
paintwork, by simply projecting bands of coloured light.
With the advantage of being able to personalize the
effect of colour and light, varying them from moment to
moment. In fact, LED spotlights and lamps can be linked
to a transformer and a DMX switchboard (or dimmer) to
manage innumerable scenic effects, to regulate the intensity of the light and to control both the colour of the light
and its transition from one colour to another, thereby
obtaining uniform and spectacular lighting.
Light like this, you have definitely never seen before.
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the pictures accompanying this article, it seems obvious
that LED lighting fits well into the restoration of historic structures or the construction of new chalets using traditional
materials. The LED light turns any environment into maximum
essence and flexibility without ever overlooking elegance
and the possibility of lighting in an original way without
diminishing the natural colours of the wood.
The lighting of the interiors requires a quality of light with
“warm” tones, which allows people to distinguish correctly
the different shades of the objects being illuminated. The first
white LEDs gave an effect that was less than satisfactory in
this respect, but the most recent devices now produce a
pleasant warm light.
Courtesy and walkway lights to create astonishing plays of
light can represent a new source of inspiration, such as
creating bands of more concentrated or diffused light, or the
possibilities of creating luminous scenes with chromatic
effects using coloured LEDs.
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In the recessed lighting series, the equipment is absolutely
secondary to the luminous effect it produces. The equipment
is ever less important as additional decoration and is becoming fully incorporated into the architecture. The lighting
effects on the environment and the objects illuminated are
created in different shapes: from accent cone lights to uniform lighting on walls.
The floor-recessed equipment attracts attention inasmuch as
the presence of light sources in flooring and light directed
upwards from below are unusual and can also be used as
effect lighting for the architecture, both in the spectacular
accentuation of attractions and also for creating a focus on
architectural lines, aligning the appliances in parallel.

L’autore
Fabio Carria, architetto milanese, classe 1963, ha accumulato una lunga esperienza professionale nel settore
del recupero degli edifici e delle loro facciate in particolare. Un tema sul quale ha pubblicato quattro libri.
Direttore del periodico “Facciate, materiali & tecnologie”, negli ultimi anni si è dedicato in modo particolare
al recupero delle cascine e delle abitazioni tradizionali, creando anche il sito www.cascine.com, per la
salvaguardia delle cascine lombarde e piemontesi.
The author
Fabio Carria, a Milanese architect, class of 1963, has accrued long professional experience in the field of restoring buildings
and especially their façades. This is a topic on which he has published four books. Director of the periodical, “Facciate,
materiali & tecnologie” [Façades, Materials & Technologies], over the last few years he has dedicated his attention
particularly to the restoration of farmhouses and historic buildings, creating also the website www.cascine.com,
devoted to restoring farmhouses in Lombardy and Piedmont.
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Uno stadio tutto nuovo per rilanciare il sogno della serie A, un circuito da
campioni fra i monti di Navarra, un palaghiaccio nel cuore della regione
altoatesina, dove scorrono passioni e tifo non riservati solo al pallone.
Nelle prossime pagine una carrellata che ci porta di luogo in luogo, alla
scoperta di impianti “piccoli”, orgoglio di comunità e società e vivaio di
campioni.
A brand new stadium to pursue the dream of playing in the Major League
again, a circuit for champions surrounded by the mountains of Navarra,
an ice rink in the heart of Alto Adige, a region where love and enthusiasm
for sports is not confined only to football. In the next following pages we
will be featuring a selection of design projects that will make you discover sport facilities that may be “small” in size, but highly advanced in
technology, and which are the pride and joy of the communities where
they are located.
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STADIO DI NOVARA
Novara stadium

L’AZZURRO
NEL CUORE
Il primo campo professionistico in Italia in erba sintetica e un impianto luci
completamente rinnovato.
La ristrutturazione dello stadio di
Novara, intitolato a Silvio Piola, una
delle leggende del nostro calcio, apre
una nuova stagione di una storia non
priva di traverse e momenti bui: ora il
rilancio è realtà, e il team piemontese
torna a puntare in alto

Devotion
to the blue shirt
The first professional football field in
Italy, with synthetic grass and a fully
renovated lighting system. The rebuilding of the Novara stadium, named after
Silvio Piola, one of the legends of our
football tradition, opens a new season in
an important sporting history not without its hardships and dark moments: now
it is time to revisit the dream and the
Piedmont team is aiming high
56
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no stadio tutto nuovo per il Novara Calcio. Un
intervento radicale quello che, alla fine dello
scorso anno, è stato realizzato allo stadio “Silvio
Piola” di via Kennedy, il tempio del Novara
Calcio, a 35 anni dalla sua inaugurazione. Molti
gli interventi realizzati, dal rifacimento di alcune tribune a
quello delle coperture della tribuna centrale, dalla
realizzazione di tornelli sino al rifacimento del campo da
gioco in sintetico, una prima assoluta per l’Italia. Il nuovo
corredo tecnico apre le porte dell’impianto novarese ai
match internazionali, anche grazie alla totale rivisitazione
dell’impianto di illuminazione. Stadio nuovo per una
società dalla vita nuova, che come l’Araba Fenice è
risorta, solo nella scorsa stagione, e definitivamente, da
una storia di umilianti retrocessioni e alterni piazzamenti.
Ora si galoppa in serie B, e si guarda avanti.
UNO STADIO DA CAMPIONI
Lo stadio Piola è certamente un fiore all’occhiello della
città, inaugurato nel 1976, quando, dopo 44 anni di
onorata attività, il vecchio stadio di viale Alcarotti, prima
“Littorio”, poi “Comunale”, chiuse i battenti, lasciando

come ricordo 12 campionati disputati dal Novara in
serie A.
Nel 1964 erano già avviati i progetti preliminari di un
nuovo impianto, affidati all’architetto romano Antonio
Nervi. I lavori di realizzazione incominciarono nel 1971,
con una struttura di cemento armato e una capienza
prevista di 25 mila posti, molto ridimensionata
successivamente. La partita inaugurale fu con la Juventus, e
fu vinta dal Novara. Nel 1976 l’inaugurazione ufficiale,
solo dopo 22 anni arrivò il battesimo ufficiale e
l’intitolazione a Silvio Piola, il giocatore degli anni d’oro
del Novara. “Nel 2007 - spiega il responsabile della
sicurezza dello stadio Giovannino Maio - l’azienda
Policlinico di Monza, dal 2006 principale azionista del
Novara, ha preso in mano l’adeguamento. Al 2008 risale
il riconoscimento della piena agibilità, nel 2009 si è
proceduto a una serie di adeguamenti importanti: accessi,
predisposizione di un idoneo impianto telecamere, locali
di gestione emergenza”. Poi l’ultimo intervento, del 2010:
“Tutto quanto previsto per la serie B: adeguamento
capienze, tornelli, tribune stampa e vip. Un cenno a parte
alla decisione di sostituire il terreno. L’erba naturale VV
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STADIO DI NOVARA
Novara stadium

I A SINISTRA, le tribune rinnovate dello stadio Piola. Il
nuovo impianto illuminotecnico garantisce 890 lux d’illuminamento medio.
I TO THE LEFT, the renovated stands of the Piola
Stadium. The new lighting system guarantees an average
light level of 890 lux.

VV

richiedeva continue e costose manutenzioni, questa è una
zona umida, di marcite, e comportava problematiche
superiori che altrove. Abbiamo scelto un’azienda leader,
la Italgreen, l’erba è artificiale omologata. Infine, ma non
per ultima, la luce. Tutto ciò ha comportato uno sforzo
enorme della società”. I prossimi passi? “Ad oggi ci
siamo. Certo, si guarda alla serie A, e lì ci sono
prescrizioni nuove, importanti. Un passo alla volta”.
LE SCELTE ILLUMINOTECNICHE
Obiettivo dunque, garantire i livelli di illuminamento medio
verticale da 800lux, previsti dalla Lega Calcio per le
partite in notturna di serie A e serie B. Come le tabelle
spiegano con chiarezza, obiettivo raggiunto: il livello
regalato dal nuovo impianto, realizzato da NC Elettrica
con prodotti Disano, è oggi di 890lux medio.
Un intervento lungo e non privo di complessità, come
spiega Silvano Rigamonti, che per NC Elettrica ha seguito
le operazioni: “La difficoltà principale – spiega – ha
riguardato le opere realizzate in quota sulle torrifaro e sul
bordo copertura della tribuna centrale. Le torrifaro in
particolare, alte 40 metri ciascuna, orientate come è
naturale verso il campo da gioco, sono state disposte con
un’autogru con piattaforma di lavoro particolare. Non
solo: per la regolazione angolare dei proiettori è stato
usato un sistema di puntamenti a cannocchiale, con
reticolo riportato sul campo da gioco sintetico, a sua volta
appena terminato”.
I A completely new stadium for Novara Calcio. A radical
intervention this one, which, at the end of last year, was
completed at the “Silvio Piola” stadium of via Kennedy, the
temple of Novara Calcio, 35 years from its inauguration.
Much of the work carried out, from re-doing some of the
stands to roofing the grandstand, the creation of the
turnstiles, recovering the playing field in synthetic, an
absolute first for Italy.
The new technical equipment opens the doors of the
Novara facility to international matches, also thanks to a
total revisiting of the lighting system. A new stadium for a
club with a new life which, like the Phoenix, has flourished
again only in this last season and in definitive fashion, after
a story of humiliating relegations and variable placing. Now
we are racing into the First Division and looking ahead.

A STADIUM FOR CHAMPIONS
The Piola stadium is certainly the jewel in the crown of the
city, inaugurated in 1976 when after 44 years of
honourable activity, the old stadium at viale Alcarotti,

CALCIO/Football

formerly “Littorio” (Fascist), then “Comunale” (Municipal),
closed its doors, leaving the memory of 12
championships played by Novara in in the Premier
League.
In 1964, the preliminary plans for a new facility were
already underway, in the care of the Roman architect,
Antonio Nervi. The work started in 1971, with a
reinforced concrete structure and a planned seating
capacity of 25,000, later much revised. The inaugural
match was with Juventus and was won by Novara. In
1976 the grand opening; but it was only 22 years later
that the stadium was officially inaugurated and named after
Silvio Piola, the player of Novara’s golden years. The rest
is recent history. “In 2007,” explains Giovannino Maio, the

Il presidente del Novara Calcio

“ORA TORNIAMO
A SOGNARE”

LA SCHEDA DELL’INTERVENTO
Project information
Q Committente/Customer: Novara Calcio spa
Q Progettista/Designer: Piergiorgio Benaglia
Q Impresa realizzatrice/Construction company:
NC Elettrica soc.coop
Q Prodotti utilizzati/Lighting fixtures:
Forum 1156 JM-TS;
Olympic 1808 JM-TS;
Rodio 1803 JM-T 400 (Disano)
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Il rifacimento dello stadio, proiettato sul futuro, simboleggia la stagione di risalita del team
del Novara. Sugli interventi tecnici e sul momento felice della squadra qualche parola del
presidente della squadra, Carlo Accornero.
Disano Lighting Magazine: Quanto è importante per una squadra disporre di un impianto
moderno e dotato di attrezzature all'avanguardia?
Carlo Accornero: “È fondamentale. Poter lavorare nelle migliori condizioni va sicuramente a
tutto vantaggio delle prestazioni della squadra e della Società in generale. Il nostro Centro
Sportivo “Novarello-Villaggio Azzurro” è l’esempio concreto di quanto questa proprietà stia
investendo sulla realtà Novara Calcio. Il raggiungimento di obiettivi importanti non può
prescindere dall’organizzazione e dalla funzionalità delle strutture”.
DLM: Come sta andando la squadra, e quali i prossimi traguardi?
Accornero:“Mancavamo da circa trent’anni dal palcoscenico della Serie B, direi che i
risultati raggiunti sino ad oggi dalla nostra squadra parlino da soli. Il punto di forza della
nostra Società è la programmazione, ma allo stesso tempo la capacità di vivere le sfide
quotidiane come fossero le uniche e le più importanti per quel momento. Sicuramente il
Novara ha voglia di raggiungere traguardi importanti, lavoriamo tutti, e molto, ogni giorno
perché questo non rimanga solo un sogno”.

THE PRESIDENT OF NOVARA CALCIO
“NOW WE CAN START DREAMING AGAIN”
I The re-making of the stadium, projected at the future, symbolizes the season of the
Novara team’s climb back. Here are a few words from the President of the team, Carlo
Accornero, on the technical efforts and the moment of happiness.
Disano Lighting Magazine. How important is it for a team to have a modern system set up
with the most cutting-edge equipment?
Carlo Accornero:“It is essential. To be able to work in the best conditions is without doubt a
great advantage for a team’s performance and for the Company in general. Our Sports
Centre ‘Novarello-Villaggio Azzurro’ is a tangible example of how much this ownership is
investing in the reality of Novara Calcio. The achievement of important targets cannot be
seen as separate from the organization and functionality of the structures.”
DLM: How is the team doing and what are the next targets?
Accornero: “They had been missing from the arena of the B Division for about thirty years,
so I would say that the results our team have achieved so far speak for themselves. Our
Company’s strength is programming, but, at the same time, an ability to experience daily
challenges as if right then, they were the only ones as well as the most important. Of course
Novara wants to reach important targets, we are all working - and working a lot - every
day so that it isn’t just a dream.”
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STADIO DI NOVARA
Novara stadium

stadium’s security manager “the Policlinico company of
Monza, the Club’s major shareholder since 2006, took
charge of the modernization works. In 2009 certificates of
compliance were given for several parts of the facility:
entrance and exit ways, a suitable arrangement for a
camera unit, and emergency management rooms.” The
final works were completed in 2010: “Any other work
required to host First Division-Series B games, including
capacity compliance, turnstiles, press box and VIP stands.
Also worthy of attention was the decision to re-surface the
playing field. Natural grass required regular and expressive
maintenance, because this area is continuously damp, like
a water meadow, which calls for specific attention
compared to the fields of other stadiums. Therefore we
chose a leader in the sector, Italgreen, and the artificial

I IN ALTO, un’altra immagine dello stadio dopo il restyling.
In aggiunta al rifacimento dell’impianto illuminotecnico è stata sostituita
la copertura della tribuna centrale, sono stati posizionati i tornelli
ed è stato interamente sostituito il terreno di gioco,
con posizionamento di erba sintetica.
I ABOVE, another image of the stadium after the restructuring. In addition
to re-doing the lighting system, works also included the replacement of the
roof of the grandstand, the introduction of turnstiles and the re-surfacing of
the field with synthetic grass.
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grass we installed is compliant with existing standards. Last
but not least, lights. The restructuring required great efforts
on behalf of the company”. What is the next step? “We’re
almost there. Indeed, we are looking forwards to take the
team to the major league, and we are aware of the fact
that there will be new, major requirements to meet. So,
we’ll take just one step at a time”.
THE LIGHTING DESIGN CHOICES
The aim was to guarantee average vertical illumination
levels of 800 lux as required by the Football League for
Premier and First Division evening matches. As the tables
spell out clearly, the aim has been reached: the level
achieved by the new system carried out by NC Elettrica
with Disano products, is now 890 lux.
A long job and not without its problems, as Silvano
Rigamonti, who supervised the work for NC Elettrica,
recounts: “The main difficulty,” he explains, “concerned the
work carried out at a height on the spotlight towers and
the roof edge of the grandstand. The spotlight towers, in
particular, each 40 metres high, turned obviously towards
the playing field, were set up by a truck crane with a
special working platform. And that is not all: for the angle
regulation of the spotlights, a system of telescopic pointing
was used, criss-crossing the synthetic playing field, which,
in turn, had just been finished”.
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La storia del Novara Calcio

IL TEAM DEI LICEALI
Nasce nel dicembre del 1908 la F.A.S, Football Association
Studenti, che diventerà il primo nucleo del Novara Calcio. Gli
otto giovani studenti del Liceo Carlo Alberto, di età compresa
fra i 15-16 anni, hanno nomi che diventeranno di spicco nella
storia del calcio, non solo novarese.
Fra questi Gianni Canestrini e Piero Omodei Zorini. Il debutto il 3 novembre 1912 quando il Novara esordì con una serie
di partite che furono disputate sul campo di via Lombroso,
donato dall'allora presidente Guido Beldì.
La prima partita venne disputata contro una squadra già
allora blasonata come il Torino, che vinse per 2-1, la prima
rete novarese venne siglata da Mario Meneghetti, bandiera ancora indiscussa della società
piemontese. In quegli anni il
Novara formava insieme alla Pro
Vercelli, al Casale e all'Alessandria il “quadrilatero piemontese”.
Ben otto campionati nella massima serie tra il 1948 e il 1956, gli
anni d’oro del calcio italiano: successi importanti ancor più se rapportati alle poche forze e allo
squilibrio con società maggiormente blasonate e di potere. Da
ricordare il fantastico ottavo posto
raggiunto nel 1952, che confermava il Novara la migliore fra le
cosiddette “provinciali”.
Per questi anni di permanenza nella
massima serie, il Novara deve ringraziare in particolare Silvio Piola,
più di trecento gol a fine carriera. Il
1956 è l’anno della retrocessione in B; cinque anni dopo
un'altra retrocessione, che fa scivolare il Novara in serie C a
causa di illeciti non ancora ben chiariti. Ancora qualche bel
campionato in B, nel 1977 nuova retrocessione in C e nel
1981 in C2: un calvario lungo vent’anni.
Nel 1995-’96 il Novara Calcio ritorna in serie C1, nella stagione ancora un’altra retrocessione.
Ed eccoci finalmente agli anni del rilancio sportivo: il sognato
ritorno in C1 diviene realtà durante il campionato 2001/02,
seguono anni di consolidamento e lenta e tenace risalita, sino
alla storica promozione del 2009-2010, l’annata felice della
cavalcata sino alla serie B, riconquistata dopo la bellezza di
33 anni.

The history of Novara Calcio:

THE GRAMMAR SCHOOL TEAM
I The FAS, Football Association Studenti, was founded in
December 1908 and was to become the first nucleus of
Novara Calcio. The eight young Liceo Carlo Alberto students, between 15 and 16 years of age, bore names which
would become famous in the history of football, not only in
the history of Novara. Among these were Gianni
Canestrini and Piero Omodei Zorini. The debut was
on 3rd November 1912, when Novara began with a series
of matches played on the field at via Lombroso, donated by
Guido Beldì, who was then the Chairman.
The first match was played against a team like Turin, that
already had a glorious past, and won 2-1 the first goal for
Novara was shot by Mario Meneghetti, the as yet undisputed flag bearer of the club. In those years, Novara, together with Pro Vercelli, Casale and Alessandria formed the “foursided stronghold of Piedmont”.
At least eight championships in the Premier league between
1948 and 1956, the golden years of Italian football: even
more important successes if comparing their low resources
and lack of balance with more glorious and powerful clubs.
Not to be forgotten is the “fantastic eighth place” achieved in
1952, which confirmed Novara as the best of the so-called
“provincial” teams.
For those years when it stayed in the Premier League,
Novara has to thank Silvio Piola in particular, with more
than three hundred goals by the end of his career. 1956 was
the year of its relegation to the First Division; five years later
they were relegated again, which caused Novara to slip into
the Second Division because of illegalities yet to be cleared
up. More good seasons in the First Division, then in 1977
they were relegated again to the Second Division and in
1981 to Football League 2: an ordeal lasting twenty years.
In 1995-96, Novara Calcio returned to Football League 1
and a season later was relegated again. And now here we
are in the years of their revival: the dreamed of return to
Football League 1 became a reality during the 2001/2002
season championships.
Years of consolidation and a slow and tenacious rise followed until their historic promotion in 2009-2010, the
charmed year of the race to the First Division, regained after
a seemingly endless wait of 33 years.
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KOPER (CAPODISTRIA)
Koper

LO STADIO
DALLE 4 TORRI
Sono ultimati i lavori di restyling dell’impianto sloveno: una nuova tribuna
e il rifacimento totale dell’impianto
d’illuminazione per una struttura che
risale agli anni Sessanta e ospita
l’amatissimo FC Koper, il team sportivo più conosciuto di Capodistria

The 4 tower
STADIUM
The renovation works for the Slovenian
sports complex are now complete, a new
stand and a completely renovated lighting system have been installed for a
facility that dates back to the nineteenseventies and home of the beloved FC
Koper, the most popular team in Koper
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o Stadio Src Bonifica è lo stadio polivalente di Capodistria (in sloveno Koper), la città istriana che è oggi il
principale porto della Repubblica Slovena. Una struttura dalla lunga storia alle spalle: realizzata nel
1962, aveva a suo tempo una capacità di 3.557 spettatori, passata a 4.500 dopo un primo grande restyling degli
anni Novanta. Ed eccoci a un nuovo, importante intervento
di riqualificazione, che ha comportato vari step: la realizzazione di una nuova tribuna, alcune opere di messa a norma
e un impianto di illuminazione completamente nuovo.
Un intervento interessante sotto l’aspetto tecnologico e funzionale ma anche estetico: lo stadio infatti si distingue per
un particolare design, con quattro torri faro inclinate verso
l’interno della struttura. Potrebbe non essere finita: si parla
della realizzazione di un’ulteriore tribuna nel giro di pochi
anni.
L’intervento illuminotecnico è stato completato nello scorso
autunno, dopo un lungo lavoro, molti sopralluoghi e le operazioni di collaudo. Installato da Eurolux d.o.o., il nuovo
impianto consente un’illuminazione media orizzontale di
ben 1.745 lux, in linea con i valori prescritti dalla Uefa.

L’impianto si compone di 136 proiettori 1156 Forum (Disa no) FS, FM e FL da 2000W, montati su quattro torri dell’altezza di 38 metri ciascuna.
Lo stadio è il campo ufficiale del Football Club Koper, vincitore di varie edizioni della Coppa Slovena e campione
sloveno nella passata stagione. Il team gialloazzurro milita
ancora in vetta alla classifica, ed è la squadra che vanta la
maggiore tifoseria in città. Una fama divisa solo, e non in
parti eguali, con il KK Koper, la squadra di basket, e con
l’RK Cimos Koper di pallamano.
I The Src Bonifika Stadium is the multi-purpose stadium in
the Istrian town of Koper, today the main port of the Republic of Slovenia. The sports facility has a long history: built in
1962 with an original seating capacity of 3,557, it was
extended to seat 4,500 spectators after a first major modernization plan completed in the 1990s. The new, largescale redevelopment project included several steps: the construction of a new stand, works to modernize existing systems, and a brand new lighting system.
It was an interesting project from the technological and func-
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I IN ALTO, una vista dello stadio durante l’accensione del nuovo impianto illuminotecnico.
I proiettori Forum (Disano) sono stati montati su torrifaro inclinate all’interno verso la superficie di gioco.
I ABOVE, a view of the stadium illuminated by the new lighting system.
The Forum floodlights (Disano) were mounted on towers leaning over the field.

I IN ALTO, l’entrata in campo del team gialloazzurro, da anni militante in cima alle classifiche e campione di Slovenia.
Nell’immagine a fianco, ancora dettagli dell’impianto rinnovato, che ospita ad oggi 4500 spettatori.
I ABOVE, the players enter the pitch; the yellow-blue shirts are one of the top teams of the league and recently
won the Slovenian cup. To the left, more details of the new facility with a seating capacity of 4500 spectators.
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tional points of view, without forgetting aesthetics, because
the stadium stands out for a very distinctive design, which
features four lighthouse-towers leaning over the stadium. And
there is probably more to come: works for the construction
of an additional stand are scheduled to start in the coming
years.
The lighting design was completed last autumn, after a very
long process and many on-site inspections and testing. The
new system, which was installed by Eurolux d.o.o., provides
an average horizontal illumination of 1,745 lux as required
by UEFA standards. The system consists of 136 Forum 1156
floodlights (Disano) FS, FM and FL with a wattage of
2000W, mounted on four towers at a height of 38 meters
each. The stadium is the official home of the Koper Football
Club, winner of several editions of the Slovenian Cup and
of the last Slovenian league championship. It is still one of
the top teams of the league and has the highest number of
local fans. A popularity shared, but not in equal parts, with
the KK Koper basketball team and the RK Cimos Koper
handball team.

LA SCHEDA TECNICA / Technical sheet
Q Progettista/Designer: Vezave Urmet Domus d.o.o.
Q Impresa realizzatrice/Manufacturing company: Eurolux d.o.o.
Q Prodotti utilizzati/Products used:
- 136 proiettori/floodlights 1156 Forum FS, FM, FL 2000W
- 4 torri/towers h= 38m
- Illuminazione media orizzontale/verage horizontal lighting
1745lux (UEFA)
Il progetto e stato realizzato a fine settembre 2010
The project was completed in late September 2010

VOLLEY: LA SCOMMESSA
VINCENTE DEL MARCHIOL
I La passione per lo sport e la voglia di collocarsi sull’orizzonte sportivo internazionale
tra le “grandi”, ha condotto una piccola squadra di pallavolo, il Volley Club Marchiol
Vodi, verso il successo. Fondata nel 1949 a Prvaãina, frazione del comune di Nova
Gorica in Slovenia, la squadra è riuscita a raggiungere in serie A. Infatti, grazie
all’impegno delle aziende di elettroforniture Marchiol d.o.o. e Marchiol s.p.a. , nel
2001, si è avviato il progetto “Marchiol Volleyball Team in serie A”. Sono bastati
solamente 3 anni, grande impegno e determinazione, e la società ha raggiunto il suo
obiettivo. L’esordio in massima serie è avvenuto nel 2004 e da allora è il settimo
campionato che disputa in serie A. Durante questi anni di successi, la squadra ha creato
un vasto pool di sponsor che le permette di continuare il suo percorso. Tra questi, dal
2009 c’è anche la Disano Fosnova. La collaborazione va avanti e la squadra continua
il suo cammino migliorando i risultati di anno in anno.

VOLLEYBALL: the Marchiol success story
I The love for the game and the eagerness to be on the international scene with the
“big” players, have led this young volleyball team, the Marchiol Vodi, straight to
success. Established in 1949 at Prvaãina, a village in the town of Nova Gorica in
Slovenia, the team managed to achieve its goal of playing in the Premier League.
In fact, it was thanks to the efforts of Marchiol d.o.o. and Marchiol
s.p.a., the home lighting and accessories suppliers, that in 2001 the mission to take
“the Marchiol Volleyball Team to the Premier League” was first conceived.
Only 3 years, a huge amount of resources and determination were sufficient to make
the company reach its target. The debut game in Premier League was in 2004 and the
Slovenian team has been playing with the champions ever since. Throughout all these
years of success, the team has drawn a number of sponsors that enable the players to
continue the mission. Starting from 2009 sponsors also include Disano and Fosnova.
As the collaboration goes on, the team continues to win and keeps on improving
results every year.

SPECIALE/Special

PALAZZETTO DI EGNA
Ice Arena of Egna

HOCKEY
GELIDA PASSIONE
È stato inaugurato da qualche mese il
nuovo palazzo del ghiaccio di Egna, in
provincia di Bolzano. Ospita allenamenti e campionati dello sport più
amato dagli altoatesini ed è la casa
ufficiale dell’Hockey Club NeumarktEgna, il team locale da anni in vetta
alle classifiche. Progettisti e impiantisti illustrano le caratteristiche dell’impianto, che garantisce ghiaccio
perfetto e risparmio energetico.

HOCKEY,
an icy passion
The ice arena of Egna in the province of
Bolzano was inaugurated a few months
ago. It hosts training sessions and championships in the most popular sport in
the region of Alto Adige and is the official home of the Neumarkt-Egna Hockey
Club, the local team that has been topping the league for years. Designers and
engineers outline the features of the system that guarantees perfect ice and high
energy savings
66
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lto Adge e hockey è un binomio antico. In tutti i paesi
più importanti della provincia di Bolzano c’è una
sviscerata passione per la squadra locale. Una
disciplina, l’hockey su ghiaccio, che in queste zone
si pratica sin da bambini, che riempie gli spalti
dei palazzetti, e che nutre senza sosta schiere di fan. Del
resto sono di provenienza altoatesina molte delle squadre
italiane dei vari campionati nazionali.
Siamo dunque ad Egna, pittoresco paese di 5.000
abitanti che si trova nella bassa atesina a circa 20
chilometri da Bolzano. Il team locale, l’Hockey Club
Neumarkt-Egna, è nato nel lontano 1963, milita nel
campionato di A2, ha nel suo organico quattro
stranieri e non molla da anni le prime posizioni
della classifica.
UN PALAZZETTO DEL FUTURO
L’impianto utilizzato dalle diverse formazioni di
hockey di Egna era da tempo insufficiente per le
esigenze degli sportivi. L’amministrazione comunale ha

così indetto un concorso per la costruzione di un nuovo
palazzetto. È stato scelto il progetto dell’ingegner Ralf
Dejaco, che ha disegnato una struttura su tre livelli,
secondo moderni criteri di bioedilizia, con un’ampia
vetrata che mette l’interno in comunicazione con l’esterno
e un impianto a energia solare.
I lavori, affidati alla Mak Costruzioni dei fratelli Pellegrini
di Lavis (TN) si sono svolti a tempo di record, per
consentire lo svolgimento nel nuovo impianto della
stagione di hockey. Il palazzetto è utilizzato anche per
altre discipline sportive sul ghiaccio ed è il primo in Alto
Adige bene attrezzato per lo sledge hockey, disciplina
riservata ai diversamente abili.
LA FABBRICA DEL GHIACCIO PERFETTO
Sono stati Stefano Pezzetta e Martin Schweigkofler ad
occuparsi della parte impiantistica; nella progettazione e
nell’esecuzione si è tenuto conto dei più moderni criteri di
risparmio energetico per ridurre le spese di gestione e
manutenzione. VV
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I IN QUESTE PAGINE, in alto il rendering dell’impianto, realizzato secondo
i criteri della bioedilizia. Nella pagina successiva, un’immagine dell’interno.
I FEATURED IN THESE PAGES, photo above, rendering of the facility built
according to sustainable building criteria.
On the facing page, a photo of the facility’s interior.

L’IMPIANTO LUCI:
EFFICIENZA e
RISPARMIO

Stefano Pezzetta e Martin Schweigkofler

“Un moderno impianto di produzione ghiaccio realizzato
dalla nota azienda bergamasca Longofrigo – spiegano gli
impiantisti - garantisce la produzione di un ghiaccio
perfetto in qualunque stagione, mentre un innovativo
impianto di ventilazione realizzato dall’altoatesina
Schmidhammer garantisce un clima ideale per la tenuta
del ghiaccio, ma anche il migliore confort per i giocatori
ed il pubblico. Anche l’impianto elettrico, realizzato dalla
trentina Giacca, è dotato degli standard e delle più
moderne tecnologie disponibili sul mercato con un
impianto domotico di supervisione che permette la
gestione e la supervisione centralizzata di tutti i parametri
dell’impianto nonché il richiamo di scenari predefiniti che
facilita il compito al gestore ed al custode”.
I Alto Adige and hockey - a combination that has existed
for a long time. Every big city in the province of Bolzano
has a passionate love for its local team. Here, ice hockey
is a sport that is played from a very young age, and fills
the seats in arenas, attracting massive crowds of fans.
Most of the teams playing italian divisions are from Alto
Adige.
Welcome to Egna, a charming town of nearly 5,000
located in southern Alto Adige at almost 20 kilometers
from Bolzano. The local team, the Neumarkt-Egna Hockey

Anche l’impianto illuminotecnico è stato progettato e realizzato all’insegna
dell’innovazione. Obiettivo primo, quello di fornire all’area gioco un valore
d’illuminamento di circa 800lux: indispensabile inoltre mettere in risalto la
struttura e creare una schermatura delle sorgenti luminose e un buon gradiente
visivo, evitando fenomeni di abbagliamento per i giocatori e soprattutto per il
pubblico.
La quota delle travature reticolari a soli 8 metri dal piano di gioco rendeva tale
obiettivo assai arduo; anche le ombre create dalla balaustra perimetrale erano un
problema perché molto fastidiose per i giocatori. In collaborazione con l’ufficio
tecnico di Disano si è scartata inizialmente dunque la scelta di optare per una
matrice regolare di proiettori fissati sui travi, che avrebbero creato abbagliamento
per i giocatori, e si è optato per illuminare il campo
perimetralmente utilizzando 22 proiettori Disano Olympic 1808
asimmetrici da 1.000W cad. puntati in modo da coprire l’area di
gioco e 36 proiettori Disano Cromo 1129 asimmetrici puntati in
modo da eliminare le ombre delle balaustre.
I livelli di illuminamento ottenuti sono di 830 lux medi con buona
uniformità della luce (Emin/Em 0,675 – Emin/Emax 0,518).
Anche la scelta di mettere i proiettori asimmetrici da 400W sotto i
pilastri per illuminare la tribuna ha avuto una duplice funzione:
ottenere un valore d’illuminamento buono in maniera da non
creare troppo distacco tra la pista e la tribuna e aumentare gli
illuminamenti verticale in direzione della telecamera.
L’assorbimento energetico per garantire livelli di illuminamento di
830 lux medi è di soli 36 KW per una superficie complessiva di
circa 1.800 metri quadrati; tutta l’energia assorbita dall’impianto
di illuminazione ma anche dall’impianto per la produzione del

Club, was founded back in 1963, plays in the A2 series,
has four foreign players and has been winning top
positions for years.
THE ARENA OF THE FUTURE
The Egna sports facility that used to host local hockey
teams was clearly insufficient to meet the needs of its users.
To this end, the local administration launched a tender
competition for the construction of a brand new arena. The
winning design was the one submitted by Ralf Dejaco who
developed a three-level building, constructed according to
sustainable building criteria and featuring a wide glass
window connecting the indoors to the outdoors, and a
solar power unit.
Works were contracted out to Mak Costruzioni, a
construction company based in Lavis (Trento) founded by
the Pellegrini brothers who completed works in record time
to host the upcoming hockey season. The arena is also
used for other winter sports and it is the first in Alto Adige
to be fully equipped for sledge hockey competitions, a
discipline for athletes with physical disabilities.
MAKING THE PERFECT ICE
The facility’s technical systems were developed by Stefano
Pezzetta and Martin Schweigkofler with the latest energy-
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ghiaccio e dall’impianto di ventilazione (circa 450KW) sarà prodotta da un impianto fotovoltaico realizzato sul tetto
dell’edificio per una potenza di oltre 300KWp.
(Fonti: Relazione Studio tecnico Stefano Pezzetta, Bolzano)

THE LIGHTING SYSTEM: energy efficiency and savings
I The lighting system, too, was designed and manufactured keeping innovation in mind. The primary objective was to
give the ice rink a lighting level of nearly 800 lux; moreover, it was fundamental to highlight the structure, to screen light
sources and to provide a good viewing experience, avoiding glare for players and especially for the audience.
The trusses installed at only 8 meters from ground level made this objective very hard to achieve; even the shadow of the
balustrade running along the perimeter of the ice rink was a problem because they distracted the players. Thanks to the
assistance of Disano’s technical support, the initial solution of using a regular matrix of spotlights fixed onto tracks was
discarded because this would have caused undesired glare that would have distracted the players, this is why we resolved
to illuminate the rink by installing 22 asymmetric floodlights from the Disano Olympic 1808 series with a power output of
1,000 W each all along the perimeter of the rink, thereby shedding light over the entire hockey rink; whereas 36
asymmetric floodlights from the Disano Cromo 1129 range were installed to eliminate the shadow of the balustrades.
The lighting level is on average 830 lux providing a good, even light (Emin/Em 0.675 – Emin/Emax 0.518). We made
the decision to install asymmetric floodlights with a power of 400 W under the pillars to illuminate the grandstand and
therefore serve two functions: the first function was to obtain a good lighting level to avoid creating a big lighting
difference between the rink and the stands, and the second function was to increase the vertical light at the cameras side.
And there’s more: the energy used to guarantee the average lighting level of 830 lux is only 36 kW for a total surface of
1,800 m2; the total amount of power consumed by the lighting system and by the ice-making and ventilation systems
(nearly 450 kW) is supplied by a PV system installed on the roof capable of generating over 300 KWp.
(Source: Technical Report by Stefano Pezzetta, Bolzano)
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ALTO ADIGE
Medioevo, natura e vino
I Egna, con i suoi 5000 abitanti e le sue pittoresche frazioni Laghetti,
Villa e Mazzon, è uno fra i centri più caratteristici della Bassa Atesina. Il
centro storico ha origine medievale ed è celebre per i suoi portici. Nei
dintorni infinite possibilità di escursioni e passeggiate, sia in bicicletta che
a piedi. Vicino al paese passa la pista ciclabile della Val d’Adige, mentre
il borgo di Castelfeder (Castelvetere), con i suoi resti di un antico castello
romano è una meta molto amata anche dalle persone del posto e luogo
ideale per un picnic in famiglia o con gli amici. Rimanendo in tema di
storia e bellezza due parole su Laghetti, la frazione che regala al turista il
“Klösterle”: un ostello, fondato nel 1220, che presenta uno stato di
conservazione straordinariamente buono, unico in Europa. Laghetti è
punto di partenza per numerosi sentieri escursionistici come per esempio
il “Sentiero del Dürer”. Il pittore tedesco Albrecht Dürer dovette deviare il
suo viaggio per Venezia passando per il Passo Sauch, a causa del
fondovalle alluvionato ed impraticabile. Dopo aver probabilmente sostato
al “Klösterle” si avviò lungo questo sentiero che lo condusse fino in Val di
Cembra. Per gli amanti dell’alta montagna, la vicina Val di Fiemme è
perfetta in tutte le stagioni. Il prodotto tipico di questo comune è
sicuramente il vino, un esempio è il “Blauburgunder” (Pinot Nero) simbolo
di questa zona, che viene celebrato nelle notti di maggio (Giornate del
Pinot Nero dell’Alto Adige).

ALTO ADIGE, the Middle Ages, nature and wine
I Egna, with a population of 5,000 and its charming hamlets of Laghetti,
Villa and Mazzon, is one of the most enchanting centres in southern Alto
Adige. Its historic centre has medieval roots and is famous for its arcades.
The surroundings offer a variety of paths and nature trails for excursions
and tours by bike or on foot. The bicycle route of Val d’Adige passes very
near the town, whereas the borough of Castelfeder (or Castelvetere in
Italian), with the ruins of an ancient Roman castle is a favourite destination
for locals and the perfect place to picnic with family and friends. Speaking
of history and beauty, let us say a few works about Laghetti, the hamlet that
gifts the tourist with the famous “Klösterle”: a perfectly preserved hostel built
in 1220, which is one of its kind in Europe. Laghetti is the starting point for
many excursions such as for example the so-called “Path of Dürer”. On his
way to Venice, the German painter Albrecht Dürer, was forced to pass
through the Sauch Pass, as the valley was flooded and inaccessible. He
probably found shelter at the “Klösterle” from where he continued to a route
that took him directly to the Cembra Valley. For high mountain lovers, the
nearby Fiemme Valley is the perfect destination in any season. The typical
product of this small town is, of course, wine, such as for example the local
“Blauburgunder” (Pinot noir) which is the symbol itself of the entire area
and which is celebrated during the evenings of May (Festival of the Pinot
noir of Alto Adige).
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HOCKEY/Hockey
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saving criteria. “The modern ice-making system
manufactured by Longofrigo, the famous Bergamo-based
company,” the experts explain “guarantee the production
of the perfect ice capable of meeting the demands of any
season, whereas the innovative ventilation system supplied
by the local Schmidhammer company ensures the ideal
climate to guarantee an optimal ice-maintenance
temperature, as well as the best comfort for players and
the audience. The electricity system, too, designed by
Giacca, a company in Trento, is equipped with the highest
standards and latest technology and is supplied with a
domotic surveillance system that enables the management
and centralized monitoring of all the working parameters,
as well as the development of pre-set sceneries to make
both the manager’s and the guardian’s job easier”.

I IN ALTO, I livelli di illuminamento ottenuti con proiettori Olympic e Cromo (Disano) sono
di 830 lux medi con buona uniformità della luce.

LA SCHEDA TECNICA
Technical sheet
Q Committente/Customer:
Comune di Egna (Bz)
Municipality of Egna (Bz)
Q Progetto/Designer:
Ingegner/engineer Ralf Dejaco
Q Impresa realizzatrice/
Construction company:
Mak Costruzioni,Lavis (Tn)
Q Strutture e architetture/ structural and
architectural design
Techplan, Trento
Q Impianti/Systems:
Stefano Pezzetta
e Martin Schweigkofler, Bolzano

I ABOVE, the lighting level of the Arena is on average 830 lux providing a good, even light.
Lighting fictures are Olympic and Cromo (Disano).
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BILBAO
Bilbao

SPORT ed ECOLOGIA
nel nuovo palazzetto

Un nuovo complesso sportivo a Bilbao
utilizza moderni criteri costruttivi all’insegna del rispetto dell’ambiente. L’impianto illuminotecnico si affianca alla
luce naturale per garantire il massimo
della funzionalità e del comfort visivo.
Una filosofia “verde” e sostenibile richiamata anche dal colore scelto per la
superficie esterna

SPORT and ECOLOGY
in the new arena
A new sports facility in Bilbao was built
with modern construction criteria inspired
by the respect for nature. The lighting system works together with daylight to guarantee the highest functional and visual
comfort. The “green” and sustainable philosophy is also reflected in the colour chosen for the building’s exterior surface
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BASKET/Basket

B

ilbao Arena, il nuovo complesso sportivo inaugurato
a settembre del 2010 nella capitale basca, sorge
in una della zone più moderne della città, il
quartiere Miribilla, ed è stato disegnato dagli
architetti Javier Perez Uribarri e Nicolas Espinosa
Barrientos del prestigioso studio ACXT.
L’impianto comprende due costruzioni collegate fra loro:
il palazzetto dello sport e la piscina, oltre a tre palestre,
bar, ristorante e zone d’incontro.
Il palazzetto spicca per la facciata verde brillante, che
simboleggia la filosofia “green” del progetto, con un
capillare sistema di irrigazione che alimenta un tappeto
verde sulle coperture e le automobili ben nascoste in un
parcheggio sotterraneo.
Oltre all’ecologia gli architetti hanno dedicato particolare
attenzione alla funzionalità del complesso. Un raffinato
sistema di passaggi e corridoi collega i diversi impianti,
consentendone però l’uso indipendente.
Il che significa che, per esempio, gli spettatori di un
concerto possono non incrociare quelli di una
manifestazione sportiva che dovesse svolgersi in

contemporanea. In generale l’accesso e l’evacuazione
sono favoriti da grandi aperture.
Il palazzetto per il basket ha un capienza di 8500
spettatori. Tra il campo e le tribune il contatto è stretto,
con una distanza massima di 50 metri tra spettatori
e campo di gioco. Un modo per vivere intensamente
le emozioni della partita. Il palazzetto è progettato
anche per altri usi. I pannelli del rivestimento esterno
hanno un’alta capacità di abbattere il rumore,
per facilitare i concerti musicali. La grande piscina
di 25 metri è aperta alla luce naturale che entra dalle
ampie vetrate. Piscine e palestre attrezzate sono
aperte al pubblico.
 The new Bilbao Arena, inaugurated in September
2010, stands in one of the most modern areas of the
Basque capital, the Mirabilia district, and was designed
by the architects Javier Perez Uribarri and Nicolas
Espinosa Barrientos from the prestigious ACXT studio.
The system includes two distinct constructions, i.e. a sports
facility and a swimming pool, which are connected to
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each other, plus three gyms, a bar, a restaurant and
several meeting areas.
The sports complex stands out for the bright green façade,
the symbol of the project’s “green” philosophy, with a
widespread irrigation system to deliver water to a green
area on the rooftops and over the well-hidden underground
car park.
In addition to ecology, the architects have paid special
attention to the facility’s functionality, creating a
sophisticated network of routes and corridors that lead to
the different areas that can be used independently. This
means, for example, that the spectators of a concert will
not bump into the participants of a sports event that takes
place at the same time. All entrance and exit ways are
wide.
The basketball arena has a capacity of 8,500 seats. The
space between the field and the stands is narrow, with a
maximum distance of 50 meters between the spectators
and the court, thus creating a new way to experience the
excitement of a game. The arena is also designed for
other applications. The outer cover provides good acoustic
insulation for music concerts. The big 25 meter pool is
open to natural light that floods inside through large
windows. The fully-equipped swimming pools and gyms
are open to the public.

 IN QUESTE PAGINE In alto nella pagina precedente la superficie esterna del palazzetto, per la quale è stato scelto un colore verde brillante,
a richiamare i criteri sostenibili della progettazione. In basso sempre nella pagina precedente e qui sopra dettagli degli spazi interni,
studiati all’insegna della flessibilità e duttilità. L’impianto può ospitare 8500 spettatori. Sotto, l’Arena in una foto aerea di Bilbao.
 FEATURED IN THESE PAGES, top of previous page, the arena’s exterior surface painted in a bright green colour to reflect the sustainable
criteria used to build the facility. Bottom of previous page and above on this page, details of the interior spaces characterized by high flexibility
and adaptability. The facility can seat up to 8500 spectators. Below, an aerial view of the Bilbao arena.

LA SCHEDA TECNICA
Technical specifications
 Progetto/Designers:
Javier Perez Uribarri, Nicolas Espinosa
Barrientos, studio ACXT
 Superficie costruita/Construction surface:
30.685 m2
 Progetto illuminotecnico/Lighting project:
Iluminación Disano
Installatore/Installer: G.E.S.
 Apparecchi di illuminazione/Lighting fixtures:
Forum (Disano) 1000 e 2000 W riaccensione
a caldo/hot restrike, Hydro (Disano)
 Distributore/Distributer:
Comercial Susaeta S.A.
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CIRCUITO DI NAVARRA
Circuit of Navarra

SPORT e DIVERTIMENTO

a motore acceso

Competizioni sportive, ma anche corsi
di guida e attrazioni per il tempo libero. Il Circuito di Navarra è una struttura moderna e bene attrezzata, con un
impianto di illuminazione che consente l’utilizzo della pista anche in notturna. L’impianto si snoda su un percorso di quattro chilometri e regala
agli appassionati ben 15 curve

SPORTS and FUN
at full throttle
The Circuit of Navarra is known not only
for motor sporting competitions, but
also for road safety and leisure activities. It is a modern and fully equipped
facility, combined with a lighting system
designed to allow complete use of the
track even at night. The race track is
four kilometres (2.5 miles) long and
excites spectators with 15 bends
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MOTORI/Motors

L

a passione per i motori non è solo quella che mobilita le
grandi folle dei Gran Premi di Formula Uno e del
MotoGP. Campionati minori e altri appuntamenti con
auto e moto sono l’occasione per trascorrere giornate di
festa all’insegna dello sport e del divertimento.
Il Circuito di Navarra, recentemente inaugurato a Los
Arcos, a Sud di Pamplona, non lontano dal confine con la
Francia, è diventato rapidamente polo d’attrazione per
tutta la parte settentrionale della penisola iberica, grazie
alla pista, omologata per ospitare gare ufficiali di auto e
moto, ma anche per altri servizi, come la pista di kart, gli
spazi per eventi aziendali, i corsi di avviamento alla
guida sportiva.
La pista si snoda lungo un percorso di 4 km, con 15
curve (6 a sinistra e 9 a destra) che consentono al pilota
di mettere alla prova le sue capacità di guida. Il tracciato
offre standard di sicurezza molto alti, con ampie vie di
fuga.
Il complesso architettonico è suddiviso in varie zone,
ognuna delle quali ha una sua specifica funzione. Il

circuito di velocità, unico con queste caratteristiche nel
nord-ovest della Spagna, ha ottenuto l’omologazione della
federazione automobilistica (FIA) che consente test per
vetture di Formula 1 e gare di GP2 Series, e
l’omologazione di livello B dalla federazione
motociclistica (FIM), che consente di ospitare competizioni
fino alla categoria Superbike.
Vi è inoltre una zona adibita alle corse con i kart, una
delle migliori della Spagna, dotata di servizi moderni,
offre kart per tutti i livelli di piloti, dai bambini agli adulti,
da chi corre solo per hobby alle vere e proprie gare
ufficiali.
Un’altra area è la così detta Slide zone, destinata
all’educazione stradale.
Tutto il complesso sportivo è dominato dall’Atalaya Center,
un edificio circolare che funge da punto d’incontro per il
pubblico e per le società automobilistiche. L’edificio ospita
un ristorante, bar e caffetteria, negozi, sala conferenze di
295 mq con oltre 150 posti a sedere, dispone di una
terrazza da cui è possibile vedere la gara in corso, un VV
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CIRCUITO DI NAVARRA
circuit of Navarra

Museo dell’Automobile e il parcheggio.
L’impianto illuminotecnico, che mette in condizione la
struttura di tenere gare notturne e con luce sfavorevole, è
stato progettato dalla Disano illuminazione. Per questo
progetto sono stati utilizzati proiettori Forum, Futura e
Rodio.
I The passion for fast cars is not the only thing that draws
large crowds to Formula One Grand Prix and MotoGP
races. Minor championships and other car and motorcycle
races are a chance to spend a good time full of sports

and fun. The Circuit of Navarra, recently inaugurated in
Los Arcos, south of Pamplona, not far away from the
border with France, has rapidly become a centre of
attraction for visitors from northern Spain, thanks to a
karting track, several spaces for corporate events, and
numerous race driving courses.
The track is 4 km long and has 15 bends (6 left-hand and
9 right-hand) allowing pilots to put their driving skills to the
test. The track meets very high safety standards and has
wide escape routes.
The architectural structure is divided into different zones,

VV

each of which serves a special function. The Speed
Circuit, a unique track in the north-west of Spain, was
approved by the international motor racing federation (FIA)
to hold Formula 1 and GP2 Series races and has also
obtain a grade B authorisation from the international
motorcycling federation (FIM) to allow motor races up to
the Superbike category.
The facility also has a kart racing area, one of the best in
Spain, equipped with modern facilities and karts for pilots
of all levels, from children to adults, and from amateurs to
experts who wish to practise for official competitions.
Another area is the so-called Slide zone for road safety
education.
The whole sports facility is dominated by the Atalaya
Center, a circular building serving as a meeting point for
the public and automobile sports clubs. The building hosts
a restaurant, a café bar, several shops, a 295 m2
conference hall with 150 seats, a terrace where spectators
can watch the race, a Racing Car Museum and a car
park.
The lighting project, studied to allow complete use of the
track at night and during low visibility, was designed by
Disano Illuminazione. The products used for the project
included Forum, Futura and Rodio floodlights.

I IN QUESTE PAGINE, alcune immagini del circuito navarrino, frequentato da migliaia di appassionati di motori.
Nella foto qui sopra in evidenza il nuovo impianto illuminotecnico, per cui Disano ha fornito apparecchi Forum, Futura e Rodio.
I IN THESE PAGES, some photos of the Navarra Circuit attended by thousands of motor fans. The photo at the top of the page highlights
the new lighting system equipped with the Forum, Futura and Rodio fixtures supplied by Disano.
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GENERAZIONE LED
Risparmio energetico, straordinarie performance, nuovo design. I LED e le nuove
sorgenti luminose trasformano il progetto
illuminotecnico e portano una nuova qualità della luce in tutte le applicazioni. Nelle
pagine che seguono una carrellata sulle
principali novità dei cataloghi Disano e Fosnova. Tanti nuovi prodotti per progetti di
luce che si fanno notare

Generation LED
Energy saving, extraordinary performance
and new designs. LEDs and new light sources are transforming lighting design and
are bringing better quality to light for any
kind of application. In the following pages
we will present some of the newest additions to the Disano and Fosnova catalogues. Many innovative products to develop
lighting projects that stand out.

LED NELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA Più qualità e meno consumi
LEDs in street lighting. More quality and less consumption

La tecnologia LED offre
la possibilità di rinnovare
l’illuminazione urbana con
miglioramenti evidenti per la qualità
dell’ambiente e la gestione
economica.
QUALITÀ DELLA LUCE
I LED di ultima generazione hanno
raggiunto performance molto elevate
in termini di flusso luminoso e di resa
del colore. I nuovi LED possono
produrre sia luce bianca stabile
sia miscele di diversi colori.
RISPARMIO ENERGETICO
Una sorgente a LED riduce
notevolmente la quantità di energia
necessaria per produrre un
determinato flusso luminoso.
In pratica, si può rinnovare
completamente l’illuminazione
arrivando a risparmiare fino al 40%
di energia.

LED technology offers the possibility
to renovate urban lighting, generating visible
improvements in the quality of our
environment and ensuring considerable cost
savings.
Light quality. Latest generation LEDs have
achieved very high performance levels in
terms of luminous flux and colour rendering.
New LEDs can produce stable white light
emissions or light combinations in different
shades.
Energy saving. A LED light source reduces
the amount of energy required to produce
a given luminous flux. In practical terms,
it is possible to fully upgrade a complete
lighting system and save up to 40% of
energy.
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LED NELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA Più qualità e meno consumi
LEDs in street lighting More quality and less consumption

AURA
Design: Alessandro Pedretti
(studio Rota & Partners)

Uno dei primi apparecchi
appositamente progettati
per l’illuminazione a LED.
Il design così lontano
dalle forme più tradizionali
dei lampioni conferisce
all’arredo urbano una nuova qualità
estetica. La forma circolare risolve al
meglio le esigenze di una uniforme
distribuzione della luce e della
dissipazione del calore.
Si ottiene così la migliore qualità
della luce con il massimo risparmio
energetico.
Aura. One of the first fixtures specifically
designed for LED lights. The design, which is
so different from other traditional street
lanterns, gives a completely new aesthetic
value to urban spaces. Its round shape is
suited to enable optimal light distribution and
effective heat dissipation. Therefore better
light quality is combined with the highest
energy-saving return.

82

AURA può essere utilizzato con
diversi pali e con diverse
combinazioni a sbraccio laterale o
centrale a varie altezze.
AURA power LED è equipaggiato con
44 LED di ultima generazione con
temperatura di colore a 4000 °K.
Aura can be used with different poles and
several combinations of side or central arms
installed at different heights.
Aura Power LED is equipped with 44 latest
generation LEDs and 4000K colour
temperature.

NUOVO DESIGN
Nascono nuove forme nell’arredo
urbano, per utilizzare al meglio le
caratteristiche dei LED. Un nuovo
design più attento all’ambiente, senza
dispersioni di luce, che rende visibile
il cambiamento.

NUOVO ARREDO URBANO
Rinnovare l'illuminazione significa
cambiare il paesaggio urbano anche
di giorno. Aura non è solo un
apparecchio tecnologicamente
avanzato ma anche un oggetto di
design affascinante, pensato per la
città del futuro.

specialnewproducts

SPECIALENUOVIPRODOTTI

New design. New styles of urban decor are
now available to make full use of the qualities
that LEDs have to offer. A new design, which
focuses more attention on the environment,
reduces light dispersion and makes the
change even more visible.
New urban furniture. Upgrading existing
lighting systems means changing the urban
landscape even during the day. Aura is not
only a technologically advanced fixture, it is
also a glamorous design item, conceived for
the cities of tomorrow.
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LED NEI LAMPIONI CLASSICI Nuove tecnologie per rileggere la storia
LEDs in traditional street lanterns New technology to re-interpret history

Le performance delle nuove sorgenti
luminose si possono ottenere anche
in apparecchi dalle forme più
tradizionali che non vanno a
modificare paesaggi urbani con
identità forti, come i centri storici.
Il lampione rimane lo stesso, ma è la
luce che dà nuova vita a vie, piazze,
architetture.
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The higher level of performance seen in new
lighting sources can also be obtained in
lighting fixtures with more conventional
designs, so that urban spaces with distinctive
identities like historic centres are left
unchanged. Even though the fixture is the
same, the innovative light sources give new
life to streets, squares and architectural
landmarks.

specialnewproducts

SPECIALENUOVIPRODOTTI

Lucerna takes the traditional street lights and
retrofits them with the most updated
technology to improve luminous efficiency and
reduce light pollution. The conventional style
of other street lanterns is re-interpreted in two
versions, square or round. The light source is
set on the top, pointing downwards and
delivering light to a specific area without
dispersions. When installing the version with
LEDs on one side of the road, the special
optics enables light to be specifically directed
to the road surface without spilling light onto
the houses on the ground floor and first floor.
The complete range of accessories are
capable of creating multi-lamps to be
installed in squares, dual lamps, wall lamps
where poles cannot be installed or even
suspended lamps that can be installed, for
example, in porticos.
A very fine design, which was carefully
studied down to the last detail, like the
inspection window that can be customised
with the logo of the Municipality.

LUCERNA ripropone la forma
tradizionale della lanterna in un
apparecchio che utilizza le tecnologie
più aggiornate per migliorare
l’efficienza luminosa, risparmiare
energia e abbattere l’inquinamento
luminoso. La forma classica della
lanterna è reinterpretata in due
versioni, a sezione quadrata o
circolare. La sorgente luminosa viene
inserita nella parte superiore, in
modo che la luce vada dall’alto in
basso e sia bene indirizzata, senza
dispersioni.

LUCERNA, nella versione con i LED
installati solo da un lato, grazie a
ottiche particolari, la luce è
indirizzata sulla sede stradale in
modo da non disturbare le abitazioni
a piano terra e al primo piano.
La linea completa di accessori
consente di realizzare lampioni
“a grappolo” per il centro piazza, in
versione doppia, a parete ove non è
possibile collocare pali o anche in
sospensione, per esempio sotto un
portico. Un design curatissimo anche
nei particolari, come lo sportello
di ispezione personalizzabile
con lo stemma del Comune.
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LED NELL’ILLUMINAZIONE STRADALE Visibilità migliore e risparmio energetico
LEDs in street lighting Improved visibility and more energy saving

Sforza is the ideal product for energy-saving
and technologically advanced lighting
systems. In detail, it is designed to fit new
white light and LED sources that improve
visibility, safety as well as aesthetic
appearance, thanks to a better colour
rendering.

SFORZA
è l’apparecchio ideale per un
impianto di illuminazione a risparmio
energetico e tecnologicamente
all’avanguardia. In particolare, è
predisposto per l’utilizzo delle nuove
sorgenti luminose a luce bianca
(white light) e LED, che migliorano la
visibilità, la sicurezza e l’estetica
della città, grazie a una migliore resa
cromatica.
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Il risparmio può essere incrementato
grazie ai sistemi di dimmerazione
programmata automatica. In pratica
è possibile impostare l’impianto in
modo che l’apparecchio riduca la
potenza assorbita in alcune ore e in
relazione alle variazioni della luce
solare. Per avere sempre la quantità
di luce necessaria, senza sprechi.

specialnewproducts

SPECIALENUOVIPRODOTTI

Automated light dimming systems can provide
even more savings. In practical terms, you can
program the system to reduce the energy
used during some hours of the day and adjust
light output according to different sunlight
conditions. You will always have the amount of
light you need, without wasting energy.
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LED NEI FARETTI DA INCASSO A TERRA Percorsi e scenografie luminose
LEDs in ground-recessed spotlights Light paths and spectacular effects

Con i LED i proiettori da incasso per
esterni acquistano performance
incredibili, creando scenografie
luminose facili da disegnare e
gestibili anche con luci dinamiche.
NUOVE POTENZE DI LED
I faretti da incasso a filo terreno si
inseriscono al meglio in qualsiasi
scenografia urbana e naturale,
l’apparecchio di giorno è quasi
invisibile e di sera anima le facciate
di edifici e tutti gli elementi del
paesaggio.
SCENOGRAFIE A COLORI
La luce dinamica e i cambi di colore
danno nuova vita ad architetture
storiche e moderne creando un nuovo
affascinante paesaggio notturno.
Thanks to LED lights, any recessed downlight
for exterior applications can achieve
incredible performances, creating light effects
that are easy to design and manage even
with moving lights.
New LED powers. Floor-recessed lights can
perfectly fit into any urban setting; the fixture
is almost invisible during day and revives
façades and landscape elements at night.
Colour light effects. Dynamic light and
changing colours give new life to historic and
modern architectural works creating a new,
fascinating night-time environment.
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Floor LED
Quadro Power LED

QUADRO LED
Illuminazioni scenografiche, di
grande suggestione, effetti di colore,
luce dinamica e illuminazione di
facciate con fasci luminosi
direzionabili. Tutto questo si può
realizzare con un apparecchi da
incasso a terra calpestabili e
carrabili, di grande qualità e con
altissime performance tecniche.
Quadro LED
Spectacular lighting, amazing visual results,
surprising colour effects, dynamic lights and
façade applications with directional light
beams. All this is possible with a walk-over
and drive-over ground-recessed spotlight that
guarantees maximum quality and very high
technical performance.

Minifloor

Floor CDM-T 50W Elite

FLOOR
L'ottica orientabile è in grado di
indirizzare il fascio luminoso nella
direzione voluta con estrema
precisione anche grazie al puntatore
graduato, che può essere fissato
nella posizione desiderata.
L'eccellente qualità dei materiali
garantisce l'affidabilità e la lunga
durata di vita.
Floor
The adjustable optics is capable of directing
the light beam to the intended direction also
thanks to the movable graduated pointer that
can be brought into the desired position. The
fixtures are made of top quality materials
making them highly reliable and durable.

MINIFLOOR LED
Il faretto da incasso interrato della
gamma Disano con dimensioni
ridotte per il migliore inserimento in
progetti urbanistici e residenziali.
Nelle versioni con ottica simmetrica e
asimmetrica offre le prestazioni ideali
per tutti gli usi funzionali e decorativi.
Equipaggiabile anche con LED
e Powerled RGB con cambi colore,
per effetti scenografici e risparmio
energetico.
Minifloor LED
These small downlights are capable of
producing amazing light effects using fixtures
that are practically invisible during the day.
The different versions with symmetric and
asymmetric optics can develop any kind of
lighting design, enhancing architectural
elements and creating night-time routes. The
fixture is ideal for LEDs and RGB Power LEDs
with colour-changing function.
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LED PER L’ILLUMINAZIONE D’ESTERNI Luce per ogni architettura
LEDs for outdoor lighting Lights for any architecture

CILINDRO
Una forma semplice e lineare studiata per
risolvere al meglio tutte le necessità
dell’illuminazione a parete. La doppia
emissione di luce può conciliare al meglio
esigenze funzionali ed estetiche:
particolarmente apprezzato dagli architetti
per la possibilità di evidenziare particolari
di facciata e dare ritmo alle superfici
esterne.
Cilindro
A simple and linear style studied
to best meet the needs
of wall-mounted lighting systems. The
dual light emission fulfils both
functional and aesthetic demands:
particularly popular among architects
for the possibility to enhance façade
details and provide a certain rhythm to
outer surfaces.

KOALA
È uno dei faretti più apprezzati della
gamma Disano, per la versatilità
d’impiego e l’affidabilità. Oggi è
disponibile anche in versione power
LED per offrire le migliori
performance a risparmio energetico.
Tra le novità anche la versione con
l’esclusiva colorazione Corten per
allestimenti d’esterni dal design
raffinato.
Koala
This is one of Disano’s most popular
spotlights for its versatility and reliability.
Today it is also available with Power LED
lights to offer the highest performance at
minimum energy costs. A new feature is the
exclusive Corten colour for stylish outdoor
designs.
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ELFO
Il classico faretto Elfo, da anni impiegato con
successo in ogni progetto di illuminazione
d’esterni, offre oggi diverse versioni
tecnologicamente avanzate: power LED in vari
colori, power LED RGB utilizzabile anche per
il cambio colore, Esaled bianco ad alta
efficienza con dissipatore integrato. Tutti i
modelli sono gestibili con vari sistemi di
controllo della luce.
Elfo
The classic Elfo spotlight, which has been used in
outdoor lighting applications for a number of years, now
offers different technically advanced versions: Power
LEDs in a variety of colours, RGB Power LEDs for colour
changes and high-efficiency white Esaled with built-in
heat sink. All models can be managed through several
light control systems.

CLESSIDRA
Un design raffinato per un apparecchio che può realizzare
scenografici effetti di luce, in allestimenti eleganti e funzionali. La
possibilità della doppia emissione luminosa lo rende funzionale per
qualsiasi progetto: le nuove finiture Corten offrono un’opportunità in
più al progettista per l’utilizzo in contesti di particolare valore come
musei, biblioteche e edifici pubblici.
Clessidra
An elegant design for a lighting fixture that can create astonishing light effects in
refined and functional settings. The dual light emission option makes it the perfect
solution for any project: the new finishes in Corten offer designers a further
opportunity to use this fixture in prestigious spaces such as museums, libraries and
public buildings.
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LED PER L’ILLUMINAZIONE D’ESTERNI La luce non è mai stata così emozionante
LEDs for outdoor lighting Light has never been so appealing

DESIGN E COLORI
DA SCOPRIRE
Nuove proposte di design per
realizzare progetti di luce eleganti e
di tendenza. Forme e colori cambiano
per offrire nuove sorprendenti risorse
al progettista.

New design and colours
The latest designs to create sleek and stylish
lighting systems. Shapes and colours change
to give designers new, amazing resources to
work with.
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BITTA
Una forma elegante e innovativa per
un apparecchio da esterni pensato
per le tecnologie più avanzate come i
LED e le lampade fluorescenti
compatte. La forma consente un
preciso direzionamento del fascio
luminoso e la colonna in acciaio
riciclabile ne fa un prodotto amico
dell’ambiente.
Bitta
An elegant and innovative shape for an
outdoor lighting fixture designed for the most
advanced technology such as LEDs and
compact fluorescent lamps. Its shape is
designed to deliver light to a specific area and
its recycled steel column makes it eco-friendly.
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BITTA
Bitta è utilizzabile anche applicato a
parete con una sorprendente vitalità.
La novità della luce LED viene
valorizzata da un design elegante
ed essenziale. La soluzione ideale per
illuminazioni funzionali e di prestigio
che evidenziano materiali e
particolari architettonici della
facciata.
Bitta is also available in the wall-mounted
version to create vibrant and lively public
spaces. The recently introduced LED light is
further enhanced by an elegant and essential
design. The ideal solution for functional and
prestigious luminaires that highlight the
materials and architectural details of building
façades.
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LED PER L’ILLUMINAZIONE D’ESTERNI progetti di luce eleganti e di tendenza
LEDs for exterior lighting sleek and stylish lighting designs

MINI, SPY
La novità della luce Led viene
valorizzata da un design elegante
ed essenziale. Una luce che diventa
arredo e valorizza l’esterno di
abitazioni, negozi, locali pubblici.
Mini (in alto) e Spy (a destra) sono due
delle tante nuove proposte Disano e
Fosnova per dare nuove forme alla
luce.

Mini, Spy
LEDs give designers the possibility to create
fascinating wall-mounted lights using
spotlights featuring brand new designs. Lights
will turn into a decoration item and increase
the prestige of the exteriors of houses, stores,
and public buildings. Mini (above) and Spy
(below) are only two of the many new
additions to the range of products offered by
Disano and Fosnova to give new shapes to
light.

FARO
La fortunatissima serie delle
colonnine luminose della Disano oggi
si arricchisce di nuove versioni, con i
LED e con nuove finiture. La novità
assoluta è la versione Corten una
finitura in perfetta sintonia con le
tendenze più aggiornate del design
negli arredi per esterno.
Faro
The successful range of light columns
designed by Disano is now enriched with new
versions, featuring LEDs and new finishes. A
brand new feature is the version in Corten, a
finish that perfectly complies with the most
updated design trends in outdoor furniture.
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LED E LAMPADE A SCARICA NEGLI INTERNI
La luce ti accoglie e ti sorprende
LEDs and discharge lamps for interiors Light embraces and surprises you

ARREDARE CON LA LUCE
Nuove linee di faretti da incasso,
curate nel design e nei materiali,
efficienti e flessibili, sono gli
strumenti ideali per un progetto di
luce che diventa protagonista
dell’allestimento d’interni. Una luce
che regala un particolare incanto a
ogni ambiente.

TORINO
Una luce brillante, con un’alta resa
dei colori e un ottimo comfort visivo.
È il risultato assicurato dall’ottima
qualità delle ottiche e dei materiali di
questo prodotto che grazie alle
lampade a scarica di ultima
generazione valorizza i colori e fa
risparmiare energia.

Decorating with light
A new range of efficient and flexible recessed
lights, featuring great care in the design and
quality of its materials, are the perfect tools
for creating a lighting project where light is
the real protagonist of the interior space. Light
gives a special charm to every space.

Torino
A bright light output featuring high colour
rendering and excellent visual comfort. Great
results are guaranteed by the optimum
quality of the optics and of the materials used
for this product featuring discharge lamps.

Torino 2 CDM-TC 50 watt Elite
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Roma 2

Roma 1

ROMA LED
Con un flusso luminoso dei LED che
va dai 1100 lumen (Twister) fino ai
2000 lumen (Fortimo) e un consumo
ridotto, è il faretto ideale per
strutture alberghiere, musei e tutti
quei luoghi in cui la luce, con lunghe
accessioni, diventa un elemento
importante dell’allestimento d’interni.
Nella versione con minore potenza è
perfetto per zone di passaggio.
Roma
Thanks to its LED sources that deliver a
luminous flux ranging between 1100 lumen
(Twister) and 2000 lumen (Fortimo), this
product ensures low consumption rates,
making it the perfect spotlight for hotels,
museums and all those places where lights
are left on for long hours a day, turning into
the key element of the interior design.
The version with lower power outputs is the
perfect fixture for transit areas.

Firenze 2

Verona 2

FIRENZE - VERONA
Un’altissima qualità della luce unita
alla straordinaria efficienza dei LED.
Questi faretti perfettamente
orientabili offrono un’illuminazione di
ottima qualità, con un’altissima resa
del colore e senza rischi per l’oggetto
illuminato, grazie all’assenza di raggi
UV. Il risparmio è garantito, oltre che
dai bassi consumi dei LED anche
dalla possibilità di dimmerarli.
Firenze- Verona
These floodlights feature a very high light
quality combined with the extraordinary
efficiency of LEDs offering an extraordinary
performance and safety for its lack of UV rays
and perfect colour rendering. Savings are
guaranteed not only by low-consumption
LEDs, but also for the system’s dimming
possibilities.
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ATLAS
Le dimensioni ridottissime e la
possibilità di orientare la luce a LED
fanno di questo faretto un prodotto
altamente flessibile, che trova
l’applicazione ideale in luoghi pubblici
di prestigio, come musei e gallerie
d’arte, chiese, monumenti
Atlas
The very small sizes and the possibility to
adjust the LED’s light beam, make this
spotlight a highly flexible product, which is the
perfect choice for prestigious public spaces,
such as museums, art galleries, churches and
monuments.

Atlas
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LED E LAMPADE A SCARICA NEGLI INTERNI
Benessere in ufficio e nel tempo libero
LEDs and discharge lamps for interiors Well-being at work and during leisure time

COMFORT VISIVO
E RISPARMIO ENERGETICO
In luoghi come uffici, negozi e grandi
centri dello shopping, molte delle
nostre sensazioni sono legate alla
qualità dell’illuminazione. Una luce
confortevole, correttamente
distribuita, che ci permette di vedere
bene i colori, regala benessere e
migliora l’umore. Un modo per
lavorare meglio e rendere più
piacevoli gli acquisti.
Visual comfort and energy saving
In places such as offices, stores and large
shopping centres, our sensations are often
influenced by the quality of light. A
comfortable, evenly distributed light, which
improves the perception of colours, also
increases our sense of well-being and makes
shopping more enjoyable.

Milano Esaled oro

Milano Esaled (1800 lm)

MILANO
Una serie completa di faretti da
incasso di ultima generazione
equipaggiati con i LED o con lampade
a scarica. Massima efficienza,
perfetta resa del colore e grande
risparmio energetico, sono le qualità
di un prodotto che offre le più alte
performance nel settore del retail.
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Milano T-FM

Milano
This is a full range of next-generation
recessed lights equipped with LEDs or
discharge lamps. Remarkable energy savings
are combined with an amazing light quality,
enhanced by carefully-designed optics. This
product guarantees top efficiency to provide
the retail sector with the highest performance
available.

MILANO SMALL
Nell’arredamento di design, in case,
showroom, negozi questo faretto
offre una luce di grande qualità, con
dimensioni ridotte, curato nelle
finiture, garantito per una lunga
durata nel tempo.
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Milano SMALL
In the interior design of homes, showrooms,
and stores, this small spotlight provides
quality light, reduced dimensions, a finely
styled design, and enduring performance.

Milano Small

Roma 3

ROMA 3
In questa versione con riflettore
metallizzato ad alto rendimento è
particolarmente indicato per uffici.
Una visione chiara e un ambiente
piacevole, grazie ai LED con una
temperatura di colore a 3000K,
si accompagnano ai vantaggi di un
notevole risparmio energetico
e di una lunga durata nel tempo
dell’impianto.
Roma 3
This version with high-efficiency metal
reflectors is the perfect solution for office
lighting. This product offers a clear vision
and a pleasant ambient vision thanks
to LEDs generating a colour temperature
of 3000K together with remarkable savings
and long life.

99

TECNOLOGIA/Technology

SORGENTI LUMINOSE
light sources

LAMPADE A IODURI METALLICI
in CERAMICA: le sorgenti luminose
più efficienti per il settore delle vendite al dettaglio
Ceramic Metal Halide lamps: the most efficient retail lighting source
Dalla loro introduzione nel 1994, le lampade compatte a ioduri metallici in ceramica
sono divenute le sorgenti luminose più importanti per il settore delle vendite al dettaglio
Since the introduction of the first compact ceramic metal halide lamp in 1994,
it has become the single most important source of light in retail

D

quelle di nuova generazione sono molto più stabili e forniscono l’80% dell’emissione luminosa anche alla fine della
loro durata di vita. Ne consegue un’enorme differenza in termini di livello di illuminazione dei negozi, come evidenziato dal grafico qui sotto.

al 1994, anno della loro introduzione sul mercato, le
lampade compatte a ioduri metallici in ceramica
sono divenute le sorgenti luminose più importanti per
il settore delle vendite al dettaglio. Da allora i produttori di lampade non hanno mai smesso di investire nello
sviluppo di questa tecnologia e ciò ha condotto a numerosi
prodotti innovativi, con le lampade che sono divenute sempre più efficienti. L’ultima novità di Philips, la lampada MASTERColour CDM Elite, guida attualmente il mercato in termini di efficienza, con fino a 110 lumen per watt per la
gamma a bassa potenza (35W – 150W). Con miglioramenti simili, le lampade producono persino più luce con lo
stesso quantitativo di elettricità consumata.
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Mantenimento del flusso luminoso
Lumen maintenance

 Performance migliori: stesso livello di luce
e consumo energetico inferiore del 30%
Sono molti i marchi e i negozi che conferiscono un’importanza sempre maggiore alla sostenibilità; è quindi logico
che si assumano la responsabilità di adottare sorgenti luminose a più alto rendimento energetico e in grado di ridurre
i costi di gestione complessivi. Le lampade MASTERColour
Elite forniscono fino al 20% in più di luce con la stessa
potenza rispetto alle sorgenti tradizionali a ioduri metallici in
 Performance più costanti
ceramica. Grazie a un’emissione luminosa molto più stabile
Uno degli aspetti cruciali nello sviluppo di questa tecnologia
(l’alto mantenimento del flusso luminoso trattato in precedenè rappresentato dal mantenimento del flusso luminoso, ossia
za), queste lampade forniscono il 33% di luce in più durante
dal fatto di mantenere l’emissione luminosa quanto più stala loro durata di vita: maggiore successo con una spesa
bile possibile. Se le lampade a ioduri metallici in ceramica
minore. Dal momento che non tutti i negozi necessitano di
di prima generazione registravano un calo del 50% dell’eun’emissione luminosa superiore, sono stati presentati i momissione luminosa nel corso della loro durata di vita, oggi
delli da 50W e da 100W.
Nel corso della loro durata di vita, le lampade da
100%
50W di nuova generazione forniscono un livello di
luce analogo a quello delle sorgenti tradizionali a
90%
ioduri metallici da 70W, ma consumano il 30% in
80%
meno di energia, hanno una resa cromatica supe25% di differenza 25% light difference
in termini di luce within 3,000 hrs
riore (CRI=90) e una durata di vita media più lunga
70%
su 3000 ore
del 25%. Un risparmio in termini di costi energetici
pari a un terzo, associato a una migliore qualità della
60%
luce e a una riduzione dei costi di sostituzione delle
50%
lampade. Per la gamma a potenza superiore accade
esattamente la stessa cosa. Le lampade da 100W di
40%
Durata di vita nelle ore
nuova generazione forniscono lo stesso livello di luce
di funzionamento
delle sorgenti tradizionali da 150W dopo 2.000
Lifetime in burning hours
ore, ma hanno una resa cromatica superiore e una
Lampada MASTERColour CDM Elite / MASTERColour CDM Elite
durata di vita più lunga del 25%.
Lampada tradizionale a ioduri metallici / Conventional Metal Halide
E non finisce qui. Philips sta studiando una lampada
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Ciò che rende straordinaria questa nuova generazione di lampade è il fatto che la riduzione dell’illuminazione non incide
sulla qualità della luce. Mentre le vecchie lampade a ioduri
metallici in ceramica rilasciavano una luce verdastra non
appena si riduceva l’illuminazione, le sorgenti Elite Light Boost
continuano a fornire una luce bianca brillante di alta qualità
necessaria all’interno dei negozi anche con una riduzione dell’illuminazione al 50%.
Grazie a un tempo di regolazione incredibilmente ridotto (1
secondo), le lampade dimmerabili possono essere utilizzate
anche per potenziare l’illuminazione, passando dal 50 al
100% della luce quando un cliente entra in negozio, così
da attrarre la sua attenzione. Questa applicazione che si
basa sulla possibilità di aggiungere luce extra solo quando
effettivamente necessaria rappresenta la massima forma di
risparmio energetico. La riduzione o il potenziamento dell’illuminazione sono possibili grazie all’utilizzo di un semplice
sistema di controllo che regola il livello della luce per mezzo
di un pulsante, un rilevatore di presenza o qualsiasi altro sistema di controllo basato su DALI.
 Since the introduction of the first compact ceramic metal
halide lamp in 1994, it has become the single most important source of light in retail. Lamp manufacturers have since
invested continuously in evolving this technology and this
leads to a wave of innovations, with lamps becoming ever
more efficient.
The newest MASTERColour CDM Elite from Philips is currently leading the market in efficiency, with up to 110 Lumensper-watt in the low wattage range (35W-150W). With this
kind of efficiency upgrades, the lamps produce ever more
light for the same amount of efficiency.

da 120 lumen per watt, che condurrà alla nascita di una
nuova generazione di Elite, una sorgente molto più efficiente
rispetto alle soluzioni a LED della stessa categoria. Un messaggio chiaro e a prova di futuro per tutti i titolari di negozi
del mondo.
 MASTERColour Elite Light Boost: un maggiore
risparmio energetico ottenuto riducendo
l’illuminazione del negozio se non necessaria
Un’altra importante novità per il settore delle vendite al dettaglio è rappresentata dall’introduzione delle lampade a
ioduri metallici in ceramica dimmerabili. Queste lampade
consentono di regolare il livello dell’emissione luminosa tra
il 50 e il 100%. La riduzione dell’illuminazione garantisce
inoltre un maggiore risparmio energetico: con una riduzione
del 50% si tagliano i consumi energetici del 45%!

Lampada MASTERColour CDM Elite da 50W rispetto a una
lampada tradizionale a ioduri metallici da 70W

 More constant performance
One of the focus points of development in this technology
has been lumen maintenance, keeping the light output as
stable as possible.
Where the first generations of ceramic metal halide lamps
drop to 50% of the initial light output during life, new generations are much more stable and still give 80% at the end of
life. The result is a huge difference in the light level of the
store, as is displayed in the graph on the
previous page:

MASTERColour CDM Elite 50W vs Conventional Metal Halide 70W
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Lampada MASTERColour CDM Elite 50W/930/MASTERColour CDM Elite 50W/930
Lampada tradizionale a ioduri metallici 70W/830/Conventional Metal Halide 70W/830

 Increased performance: same light
levels, >30% lower energy consumption
Sustainability is becoming a key focus of
many brands and stores. It is therefore only
logical that the lighting in stores takes its
responsibility in being more energy efficient and reducing total ownership costs;
MASTERColour Elite lamps are delivering
up to 20% more light for the same amount
of power as conventional ceramic metal
halide lamps. Combined with the much
more stable light output (the high lumen
maintenance discussed before), these
lamps deliver 33% more light during the life
of the lamp; more bang for the same buck.
Because not all shops need the higher light
output, 50W and 100W were introduced.
Over life, the new generation of 50W
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MASTER SDW ELITE
Senza potenziamento
cromatico: il rosso
e il verde sembrano
pallidi e meno invitanti

Con potenziamento
cromatico: il rosso e il
verde sembrano più
nitidi, freschi e invitanti

Without color
enhancement red
and green look pale
and less attractive

With color
enhancement re and
green look more pure,
fresh and attractive

Dal 1992, le lampade MASTER SDW-T/TG rappresentano la migliore proposta
per l’illuminazione d’accento nei reparti alimentari dei supermercati. Le
lampade SDW forniscono un potenziamento cromatico straordinario, che
consente a un’ampia gamma di prodotti alimentari di sembrare
incredibilmente freschi, buoni e invitanti. Da settembre 2011 saranno
introdotte lampade di nuova generazione concepite per valorizzare gli
alimenti, che ridurranno in misura sostanziale i consumi energetici:
consumeranno il 30% in meno di potenza, pur garantendo il 15% in più di luce
rispetto alle vecchie lampade SDW-T/TG! Nel contempo, lo straordinario
potenziamento cromatico SDW sarà ulteriormente accresciuto e associato a
una luce più intensa e più fredda, il che renderà i prodotti alimentari
brillanti e assolutamente irresistibili.
 Since 1992, MASTER SDW-T/TG lamps are a leading proposition in fresh
food accent lighting in supermarkets. SDW lamps provide a unique colour
enhancement that makes a wide range of fresh food look incredibly fresh,
beautiful and attractive.
A new generation of food enhancement lamps will be introduced in
September 2011, with a remarkable reduction in energy consumption: It will
only consume 30% less power while giving 15% more light then the old SDWT/TG lamps! At the same time, the unique SDW color enhancement is
further improved and combined with more and cooler light, making fresh
food look bright and completely irresistible.

lamps give a similar light level as a conventional 70W
Metal Halide lamp, but it consumes 30% less energy, has
superior colour rendering (CRI=90) and 25% more average
life. A reduction of your energy bill with a third while
improving your quality of light and lowering lamp replacement costs! In the higher wattage range, it is exactly the
same story: The new generation of 100W lamps gives the
same light level as conventional 150W after 2.000 hrs, but
has superior colour rendering and 25% longer life.
It will not stop here; Philips is now researching a 120
lm/watt lamp, which will give birth to a next generation of
Elite which will be more efficient than comparable LED solutions. A clear and future-proof message for all shop owners
across the globe.
 MASTERColour Elite Light Boost: Saving energy
by dimming shop light when not needed
Another break-through in shop lighting is the introduction of
dimmable ceramic metal halide lamps. These lamps can be
dimmed anywhere between 50-100% of the light output
level. Dimming will also lead to energy savings: 50% dimming reduces 45% of the energy consumed!
What makes the dimming of the new generation unique, is
that dimming does not influence the light quality; where the
older generations of ceramic metal halide will turn green
while dimmed, the Elite Light Boost will still give high-quality
crisp, white light that is needed in a shop environment when
it is dimmed down to 50%.
Because of the incredible fast dimming time (1 second), the
dimmable lamp can also be used for light boosting: going
from 50% to 100% of the light when a customer walks by
the shop window to attract attention. This application of only
adding extra light when needed is also the ultimate form of
energy saving. Dimming or boosting can be achieved by the
use of a simple control that regulates the light level by a
touch of a button, presence detecting sensor or any other
DALI-based control.

MASTER SDW ELITE 70W/740
Eccellente valorizzazione dei prodotti alimentari e risparmio energetico
Excellent fresh food enhancement and energy saving
Lampada SDW-T/TG da 100W
e reattore SDW
SDW-T/TG 100W SDW ballast

SDW-T
PG12-1
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SDW-TG
GX12-1

SOSTITUISCILI E RISPARMIA IL 30% CON
replace and save 30%

•

15% in più di lumen, 30% in meno di potenza
15% more lumen, 30% less power

•

valorizzazione senza precedenti dei prodotti alimentari
unrivalled fresh food enhancement

•

prezzo inferiore del sistema
lower system price

•

adatta agli apparecchi standard per lampade CDM-T (Elite)
fits in standard CDM-T (Elite) luminaire

•

le lampade SDW Elite presentano costi di gestione complessivi
inferiori per l’illuminazione dei prodotti alimentari!
SDW Elite has lowest total cost of ownership in fresh food lighting!

Lampada SDW-T Elite da 70W
e reattore CDM
SDW-T Elite 70W CDM ballast

SDW-Elite
G12
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Illuminazione pubblica tra sostenibilità
ambientale e riduzione dei costi
Public lighting, achieving the goals of environmental
sustainability and cost reduction

L

a crescente sensibilità rispetto ai temi ambientali ed economici soprattutto in un periodo come quello che stiamo
vivendo, si coniuga perfettamente con le direttive europee
emanate in materia di riduzione dei consumi, che impongono l'adozione di concrete politiche di risparmio energetico
da parte degli amministratori locali.
L'illuminazione pubblica gioca un ruolo determinante nel
computo globale dei consumi energetici. Si stima, infatti,
che il 20% dell'energia totale impiegata nelle città europee
sia dovuta all'illuminazione, di cui quella pubblica/stradale
ne costituisce una parte rilevante.
In tema di illuminazione stradale, fattori quali la sicurezza e
la vivibilità dei luoghi pubblici sono altrettanto importanti.
Da questo punto di vista scegliendo lampade dalla corretta
temperatura di colore e resa cromatica molto può essere
fatto. È infatti noto che, aumentando la resa cromatica,
aumenta la capacità dell’occhio umano di discriminare correttamente forme e colori, con impatti positivi sulla percezione dell'ambiente circostante e quindi sulla sicurezza.
La gamma CMH Streetwise di GE Lighting risponde perfettamente a entrambe queste esigenze, garantendo efficienza
energetico e luce bianca di elevata qualità.
Offrendo durata e flusso paragonabili alle tradizionali lampade al Sodio (luce gialla), i vantaggi garantiti da queste
nuove sorgenti sono duplici: permettono una riduzione dei
consumi di almeno il 40% rispetto a lampade a luce bianca
tradizionali (Mercurio, Ioduri metallici), sono anche caratterizzate da una vita utile molto elevata (16.000 ore) che contribuisce a ridurre i costi di gestione.
Le CMH Streetwise possono inoltre essere dimmerate per
ridurre ulteriormente il consumo energetico nelle fascie orarie di minore transito; una riduzione di potenza al 65% del
valore massimo ha un impatto trascurabile sulle prestazioni
e sulla durata della lampada.
I The growing awareness of environmental and economic
issues, especially in the times in which we are living, is
reflected in the directives issued by the European Union to
encourage the reduction of power consumptions putting
pressure on local town administrators to implement tangible
policies that promote energy efficiency.
Public lighting accounts for a large portion of the total energy consumed in the world. It has been estimated that 20%
of the energy used in European cities is produced by lights,
and public/street lighting represents a relevant portion of the
figure.
As for street lighting,Factors such as safety and the liveability of public spaces are equally important. From this point of
view, much can be done by simply using lamps that release

the right colour temperature and colour rendering. It is
known that increasing colour rendering improves the ability
of the human eye to properly distinguish shapes and
colours, resulting in a positive impact on our perception of
the space surrounding us, hence increasing our sense of
safety;
The range of CMH Streetwise offered by GE Lighting meets
both these requirements, guaranteeing energy efficiency
together with high-quality white light.
With a service life and luminous flux similar to the ones offered by traditional sodium (yellow light) lamps, the advantages guaranteed by these new light sources are numerous:
they reduce consumptions by at least 40% compared to traditional white light (mercury, metal iodide) lamps, they also
feature a much higher working life (16,000 hours), which
also reduce running costs. The CMH Streetwise fixtures can
also be dimmed to further reduce power consumption during
specific periods of time when traffic is low; in fact reducing
power by 65% of its maximum rating has a negligible
impact on both performance and lamp life.
CMH STREETWISE
Q Eccellente luce bianca e maggiore efficienza: fino a111 lm/W
Q Straordinario mantenimento del flusso luminoso: 80% per 12.000 ore
Q B10 = 12.000 ore, B50 = 16.000 ore al momento del lancio
del prodotto
Q Ampia gamma di potenze: 50/70/100/150 W
Q Sostituzione diretta delle lampade a vapori di sodio
ad alta pressione (HPS)
Q Attacchi standard E27/E40 resistenti per un’installazione più facile
Q Dimmerabile
Q Flessibilità del sistema: consente l’uso di reattori elettronici oppure
elettromagnetici
Q Un nuovo sistema con i costi più bassi: attacco standard,
reattore standard e ottiche standard

CMH StreetWise
Q White light very efficient, up to 111LPW
Q Outstanding Lumen Maintenance: 80% at 12.000 hrs
Q B10 = 12.000 hrs, B50 = 16.000 hrs al at launch
Q Wide range 50 / 70 / 100 / 150W
Q Direct retrofit to HPS
Q Standard base for simplicity: E27 / E40
Q Dimmerable to achieve further energy saving
Q System flexibility: operates on both Electronic and Electrmagnetic ballastse
Q Lowest cost new system: standard base, standard ballast, standard optics
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Illuminazione classica a LED

Classic design, LED technology
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In questa pagina. Due viste panoramiche serali dai GIARDINI BOTANICI (Royal Botanic Gardens) che si affacciano sulla
baia di Sydney in Australia. L’illuminazione pubblica con lampioni Vista (Disano) è stata fornita da Pierlite Australia.
Featured in this page. Two night-time panoramic views from the Royal Botanic Gardens overlooking the bay
in Sydney, Australia. The street lighting system uses the Vista lamps (Disano) supplied by Pierlite Australia.
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I GIARDINI DEL MONDO
DI ASTANA (capitale del
Kazakistan) saranno il più grande
parco coperto del pianeta, grazie
a una gigantesca copertura
trasparente climatizzata con un
impianto a energia solare. Il
progetto è firmato da Giugiaro
Architettura, con Peverelli srl,
Arch.Franco Giorgetta, Franco
Aprà e Giovanna Longhi Architetti
Associati. All’interno alberi della
flora locale, ma anche piante
mediterranee.
The Gardens of Astana (capital
city of Kazakhstan) will be the
world’s biggest indoor park
thanks to a gigantic transparent
tent where air conditioning will
be supplied by a solar energy
unit. The project was signed by
Giugiaro Architettura, in
collaboration with Peverelli srl,
Arch. Franco Giorgetta, Franco
Aprà and Giovanna Longhi
Architetti Associati. Inside,
trees of the local flora, as well
as Mediterranean vegetation.
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Le variazioni cromatiche delle “QUATTRO STAGIONI” riprodotte sulle chiome degli alberi con
un’installazione di luci e musica. È il progetto che lo Studiodsgn (Davide Montanaro, Daniela
Braga, Pietro Nicola Coletta, Giuseppe Sette) ha realizzato ai giardini Indro Montanelli di
Milano per l’ultima edizione di LED festival. Sponsor tecnico del progetto Disano illuminazione
che ha fornito i faretti Elfo equipaggiati con LED RGB.
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The changing colours of the four seasons are reproduced in the leaves of the trees through a light and music
installation called “Quattro Stagioni”. The project was developed by Studiodsgn (Davide Montanaro,
Daniela Braga, Pietro Nicola Coletta, Giuseppe Sette) and designed for the Indro Montanelli park in Milan
for the latest LED festival. Technical assistance was provided by Disano Illuminazione that also supplied
the Elfo spotlights incorporating LED RGB light bulbs.
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Un nuovo stadio da 28mila posti è il centro di un progetto che prevede l’edificazione di un intero
quartiere di edilizia residenziale, con alloggi popolari, servizi commerciali, asilo nido, farmacia
e perfino una chiesa. È il progetto del NUOVO STADIO DI FOGGIA presentato
da Grandi Architetture & Partners. L’investimento preventivato è di 160 milioni di euro.

A new 28000-seat stadium is the key
feature of a project that will include
the construction of an entire residential
neighbourhood, consisting of houses for
low-income families, shops, a nursery
school, a pharmacy and even a church.
It is the project for the new stadium in
Foggia submitted by Grandi Architetture
& Partners. The project’s total
estimated cost is 160 million euros.
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EUGENIJUS MILIJNAS, uno dei più importanti
architetti lituani ha firmato il progetto della Zalgiris
Arena di Kaunas, seconda città della piccola
repubblica baltica. L’impianto, quasi completato,
ha una capienza di 15mila posti . Ospiterà incontri
di basket, ma è utilizzabile anche per altri sport,
concerti e spettacoli e altre manifestazioni.
Eugenijus Milijnas, one of the most important
architects in Lithuania, signed the project for the
Zalgiris Arena in Kaunas, the second biggest city of
this small republic in the Balkans. The facility, which
is getting closer to completion, has a seating
capacity of 15,000. It will mainly host basketball
games, but it is designed to hold other sports, as
well as concerts, shows and other events.
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