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EDITORIALE/Editorial

LED: una nuova luce
per meraviglie antiche e moderne
LED: a new light for ancient and modern wonders
L’immagine di un gigante colorato sulla copertina di questo numero ci dà un’idea di
quale impatto possa avere un’illuminazione di facciata con le nuove tecnologie LED. Nel
contesto di uno degli skyline più famosi del mondo, quello di Doha nel Qatar, il grattacielo
sede della banca locale è stato progettato con una forma altamente simbolica, che
disegna un’enorme lettera D. Una forma che, secondo il desiderio dei committenti,
doveva emergere anche nel panorama notturno. La richiesta è stata pienamente
soddisfatta con una spettacolare luce dinamica che riprende i colori sociali della banca.
Un uso completamente diverso dei LED è quello di un altro progetto di illuminazione
descritto in questo numero, che riguarda una delle più belle chiese di Milano. In
questo caso, i colori che devono risaltare sono quelli delle preziose decorazioni e
delle opere d’arte del Rinascimento. I LED quindi sono utilizzati con una luce
molto simile a quella naturale, per rendere tutto visibile senza interferire
con i colori originari e senza turbare l’atmosfera di raccoglimento di un
luogo di culto.
Due esempi di come il progetto di luce oggi possa adattarsi al meglio a
qualsiasi esigenza se si dispone di apparecchi tecnologicamente aggiornati e li
si utilizza con competenza e capacità.
GIORGIO SOTTSASS
The image of a coloured giant on the cover of this issue gives us an idea of the
impact that a façade illuminated with the new LED technologies can have. In the
context of one of the world’s most famous skylines, the Doha in Qatar, the
skyscraper headquarters of the local bank, was designed in a highly symbolic shape,
forming a huge letter D. The wish of the clients was that this should emerge also in the
night-time panorama. Their request was met fully by a spectacular dynamic light, picking
out the bank’s company colours.
A completely different use of LEDs was made by another lighting project described in this
issue, which concerns one of the most beautiful churches in Milan. In this case, the
colours to be highlighted were those of precious decorations and Renaissance artworks.
Consequently, LEDs were used for an illumination that is very close to natural light, so
that everything is visible but there is no interference with the original colours and no
disturbance to the meditative atmosphere of this place of worship.
These are two examples of how lighting design can be adapted to its best potential in
any requirement provided that technologically updated equipment is available and is
used with competence and skill.
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di/by Alessandro Visca
foto di/photo Beatrice Arenella

PERCORSI DI LUCE
nel CUORE DELLO SHOPPING
Paths of light in the heart of shopping
In un affermato centro commerciale torinese,
l’illuminazione crea un percorso
che evidenzia la ristrutturazione di un’area
contigua con l’apertura di nuovi negozi
The lighting system of a popular shopping
centre in Turin marks a pathway that shines
light on the restoration of a nearby area where
new stores have opened

ALLE PORTE DI TORINO, A GRUGLIASCO, un paese con poco più di 35mila abitanti, tra distese di
prati e un susseguirsi di fabbriche si estende
un’area commerciale di 100mila metri quadrati.
Qui sorge lo Shopville Le Gru del gruppo Corio,
un centro commerciale molto frequentato, di
fronte al quale si trova un altro grande edificio,
vecchia sede di un negozio Ikea. Questa area è
stata recentemente ristrutturata per ospitare altri negozi e una zona benessere con un centro
fitness Virgin Active.
Lo studio Design International, considerato tra
gli studi di lighting design e architettura più
avant garde nel mondo del retail, ha curato il restyling della facciata dell’edificio che ospita i
nuovi negozi e ha creato un collegamento pedonale tra i due poli dello shopping.
La luce ha un ruolo centrale nel progetto. L’illuminazione evidenzia la nuova facciata dell’edificio e il passaggio pedonale è segnato dall’installazione di una serie di apparecchi OnOff (Fosnova).
“Il nostro progetto — ci spiega Roberto Dell’Acqua di Design International — mira a creare un
collegamento visivo tra la nuova struttura e il
vecchio centro commerciale, in modo che i frequentatori possano immediatamente percepire i
nuovi negozi. Il design degli apparecchi OnOff è
risultato particolarmente efficace per la crea-
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TORINO Turin

zione di un “corridoio” tra le due strutture.
Inoltre, le sorgenti LED nelle ore serali ci hanno
consentito di creare un percorso luminoso ben
riconoscibile”.
Per la facciata dell’edificio commerciale Design
International ha disegnato un’elegante pensilina
sostenuta da agili colonne, la struttura è illuminata da faretti a incasso. “Abbiamo scelto downlighters incassati per un’illuminazione generale
e downlighters orientabili per avere una luce
d’accento sulle colonne affusolate, che sono inclinate in modo da trasmettere una sensazione
di leggerezza. È una delle particolarità dell’intervento architettonico e, grazie a questa scelta
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illuminotecnica, viene messa in forte risalto”.
La scelta dei LED è motivata “innanzitutto dal
risparmio energetico – sottolinea Dell’Acqua –
che in questo tipo di progetti è un fattore importante. Inoltre, le dimensioni ridotte consentono un’integrazione dell’illuminazione nelle
strutture architettoniche, con effetti che esaltano un rinnovato rapporto con il paesaggio circostante. In ogni caso, i LED sono sinonimo di
maggiore attenzione per l’ambiente, un fattore
a cui sono particolarmente sensibili anche i
committenti.
Oggi esistono importanti certificazioni per valutare le perfomance ambientali di un edificio come la Breeam (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method), che non solo determina precisi parametri di livelli di CO2
da rispettare nel processo di costruzione dell’edificio, ma anche nell’uso dei materiali e
nell’illuminazione. Inoltre, rispettare questi canoni, permette di avere interessanti incentivi
economici”.

ON THE OUTSKIRTS OF TURIN, at Grugliasco, a
town with around 35,000 inhabitants, there is a
commercial area covering over 100,000 square
meters surrounded by fields and factories. Here
stands Shopville Le Gru of the Corio group, a
very busy shopping centre, located right in
front of another big building that used to house
an old Ikea store. This structure was recently
renovated to accommodate new stores and a
wellness area with a Virgin Active fitness centre.
Design International, regarded as one of the
most ground-breaking lighting and architecture
firms in the retail sector, carried out the
restyling of the façade of the building hosting
the new stores and created a pedestrian walkway connecting the two sides of the shopping
village.
Light plays a central role in the design. The
lighting system highlights the building’s new
façade, while the pedestrian route is marked by
a series of OnOff lighting fixtures (Fosnova). 

IN QUESTE PAGINE. Alcune immagini del percorso pedonale progettato da
Design International. Un corridoio disegnato dai lampioni
OnOff (Fosnova), equipaggiati con i LED, che di sera diventa un vero
e proprio percorso luminoso.
FEATURED ON THESE PAGES are some images of the walkway signed
by Design International. A corridor marked by OnOff (Fosnova)
fixtures equipped with LED bulbs, which turns into a
luminous pedestrian route at night.
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Roberto Dell’Acqua of Design International explains: “Our project intends to create a visual
connection between the new building and the
existing shopping centre so that customers can
immediately find the new stores. The design of
the OnOff fixtures was particularly efficient in
creating a “corridor” linking the two structures. Moreover, at night, the LED lights gave us
the chance to create a visibly recognizable light
route.”
To enrich the façade of the commercial building, Design International designed an elegant
cantilever roof supported by slender columns;
while the structure was lit by recessed downlighters. “We decided to install recessed downlighters for the general lighting system, while
adjustable downlighters were used to create
accent lights on the tapered columns, which are
slanted to convey a sense of lightness. This was
one of the key features of the architectural
work and, thanks to our lighting design, this aspect was given great prominence” goes on Del-

RETAIL SENZA FRONTIERE
Retail without frontiers
 Design International (www.designinternational.com) è uno studio di
architettura con uffici a Londra, Milano, Cairo, Mumbai, Jakarta e Toronto, con oltre 100 architetti. Lo studio, diretto dai partners Davide
Padoa, Paul Mollè e Lucio Guerra, ha più di quarant’anni di esperienza nella progettazione architettonica e d’interni, illuminazione e landscape.
Considerato come trend-setter e tra gli studi piu' innovativi nel mondo del retail, ha una filosofia di progettazione basata su uno stile internazionale, organico, coinvolgente per il grande pubblico e ipersensibile all’ambiente ma sempre adattato alle situazioni locali e alle esigenze specifiche di ogni progetto.
Per l’illuminazione, in particolare, Design International dispone di un
Lighting Team, diretto da Neil Skinner, basato a Londra e Milano, che

l’Acqua. The choice of LED is motivated “first
of all by its energy saving benefits – notes Dell’Acqua – which is very important for this kind
of project. Moreover, the small dimensions enable the seamless integration of the lighting
system with the architectural structures, creating effects that exalt a renewed relationship
with the surrounding landscape. In any case LED
is synonym for environmental concern, a primary factor for investors as well.
Today there are many important certification
programs that enable designers and engineers
to assess the environmental performance of a
building.
One of them is BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method), which determines not only the limit
of CO2 emissions to comply with during the construction process, but also the correct use of
construction and lighting materials. Moreover,
complying with these criteria assures interesting economic incentives”.

opera in progetti firmati da svariati studi di architettura di fama internazionale e ha al suo attivo
un importante portofolio di progetti realizzati in
oltre 60 paesi nei settori residenziale, retail, tempo libero, teatro, arte e cultura.
Nelle foto: Roberto Dell’Acqua di Design International e, sotto, un recente progetto dello studio, il
Cleopatra Mall a Il Cairo (Egitto).
 Design International (www.designinternational.com) is an architectural boutique firm with offices in London, Milan, Cairo, Mumbai, Jakarta
and Toronto, employing a team of over 100 architects. The firm, directed by the partners Davide
Padoa, Paul Mollè and Lucio Guerra, has more
than forty years of experience in the fields of architecture, interior design, masterplanning and
lighting design. Regarded as a trend-setter and
one of the most innovative studios
in the retail world, it prides itself
on having an international, organic outlook, developing projects that are appealing to the general public
and extremely careful to environmental issues and to
the specific requirements of local situations and different projects. As for its Lighting department, Design
International can count on a Lighting Team of professionals, headed by Neil Skinner, based in London and
Milan and who also work on projects signed by worldrecognized architects and can claim an international
portfolio of works in the residential, retail, leisure,
theatre and cultural sectors.
Featured here: Roberto Dell’Acqua of Design International and, on the left, one of the firm’s most recent
projects, the Cleopatra Mall in Cairo, Egypt.
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MILANO Milan

SUONI, LUCI E COLORI
TUTTI DI CARTA
Sound, light and colours made of paper
Un’originale rassegna al Politecnico di Milano
Bovisa utilizza la carta per raccontare utopie
e contraddizioni della società contemporanea,
a partire dalle speranze dei “sans papier”
An original exhibition at the Polytechnic
University of Milan-Bovisa uses paper
to define the utopia and the contradictions
of contemporary society starting from
the hopes of the “sans papier”

UNO SPETTACOLARE STORMO DI UCCELLI DI
CARTA, sospesi nel corridoio con alle spalle
un’inquietante gabbia di cartapesta. Una parete
intera di barchette di carta, a ricordare le rotte
della migrazione sul Mediterraneo. Sono alcune
delle più interessanti installazioni realizzate
dagli studenti di Gabriele Amadori, che insegna
scenografia al Politecnico di Milano Bovisa e ha
ideato “Sans papier/sons papier”, una mostraevento tutta dedicata alla carta. Le creazioni
degli studenti sparse per il campus si affiancano
alle opere di artisti affermati come Giuseppe VV

SOTTO, Gabriele Amadori in una performance durante il “Concerto di carta”, evento inaugurale
della mostra “Sans papier/son papier” allestita fino al 14 luglio al Politecnico Milano Bovisa.
A SINISTRA, “Caged soul”, una delle opere realizzate dagli allievi del corso di scenografia.
BELOW, Gabriele Amadori during the performance of the “Paper Concerto”,
an inaugural event for the exhibition “Sans papier/son papier” on show until 14 July
at the Polytechnic University Milan-Bovisa. TO THE LEFT, “Caged soul”, one of the many
projects presented by the students of the Stage Design course.
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IN QUESTE PAGINE, altre immagini delle opere collocate all’interno
del campus universitario. La mostra è allestita al Politecnico di Milano
Bovisa, via G. Durando 10 e al Politecnico di Milano La Masa, campo
Bovisa Sud, via La Masa 34.
FEATURED HERE are other images of the projects displayed
throughout the university campus. The exhibition is held at the
Polytechnic University Milan-Bovisa,
via G. Durando 10 and at the Polytechnic University Milan-La Masa,
campo Bovisa Sud, via La Masa 34.
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Spagnulo, Daniele Nitti Sotres, Rodolfo Aricò, lo
stesso Amadori e altri. La carta, materia
privilegiata della cultura del riciclo, assume
molteplici valenze simboliche, dall’esplorazione
di nuove forme espressive e costruttive fino alla
ricerca di identità e cittadinanza dei “sans
papier”, i migranti che aspirano all’integrazione
nelle società del ricco occidente.
Nello stile di Amadori, che ha alle spalle
un’esperienza quarantennale di attività artistica e

didattica, il tema viene svolto con la massima
libertà espressiva. La carta diventa materia per
costruzioni solide, abiti, veli impalpabili e
spettacolari girandole fino a uno spettacolare
concerto “avec papier” nel quale il grande
jazzista Enrico Intra ha diretto un ensamble di
coro e percussionisti impegnati a suonare oggetti
di carta. Volutamente scelti tra oggetti di uso
comune, in omaggio alla filosofia di John Cage,
e che diceva: “Tutto è musica”. VV

IMMAGINI DEL “CONCERTO DI CARTA”,
evento d’apertura della mostra, inaugurata
lo scorso 30 maggio nell’aula Carlo de Carli.
In primo piano Gabriele Amadori insieme al
jazzista Enrico Intra, la danzatrice Irene
Stellini e il grafico-pittore Silvio Ferragina.
IMAGES OF THE “PAPER CONCERTO”,
inaugurating the exhibition opened on 30
May at the Carlo de Carli room.
In the foreground, Gabriele Amadori with
the jazz artist Enrico Intra, the ballet
dancer Irene Stellini and the graphic artistpainter Silvio Ferragina.
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Sans Papier, sons papier, un’idea di (an idea by) Gabriele
Amadori, lavori realizzati dagli studenti del corso di
Scenografia, Scuola di architettura civile (Projects created by
the students of the Stage Design course and the school of
Civil Architecture), musica (music by) di Enrico Intra. Mostra
di opere in carta (An exhibition of paper and cardboard
projects) di G. Amadori, G. Spagnulo, D. Cantoni, S. Ferrigna,
A. Glajcar, D. Nitti Sotres, R. Aricò. Progettazione,
Organizzazione e grafica di (Design, organization and
graphics by) G. Amadori, M. Belloni,
V. Occorsio, M. Nori, F. Ungaro, F. Dei Cas, F. Piazza,
A. Bernocco. Sponsor: Disano illuminazione, Comieco,
trattoPEN, MV Agusta, Montplast, Favini, Litorama, Maja,
Vamos, Il Foglio sas, Grossetti Arte Contemporanea.

VV

Un’idea, quella di usare la carta per la
creazione di un universo espressivo, che si è
rivelata particolarmente coinvolgente come
dimostra la collaborazione di altre facoltà del
Politecnico, la sponsorizzazione di diversi
produttori di carta e imballaggi e della Disano
illuminazione per le luci. Anche l’illuminazione
è entrata a pieno titolo nella kermesse sulla
carta, per la sensibilità di Amadori, che è un
esperto lighting designer e ha voluto arricchire
molte installazioni di suggestivi effetti di luce.
A SPECTACULAR FLOCK OF PAPER BIRDS
hanging along the corridors flying away from a
frightening paper-pulp birdcage. A wall entirely
covered with paper boats that represent the
migration routes across the Mediterranean Sea.
These are just some of the most interesting
installations created by the students led by
Gabriele Amadori, who teaches stage design at
the Polytechnic University of Milan-Bovisa and
who is the author of “Sans papier/sons papier”,
an art exhibition event entirely dedicated to
paper. The students’ creations are displayed
throughout the campus together with the
works of famous artists such as Giuseppe
Spagnulo, Daniele Nitti Sotres, Rodolfo Aricò,
Amadori himself and many others. Paper, a
material that holds a privileged place in the
recycling world, assumes many symbolic
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meanings, from the exploration of new
expressive and structural forms to the search
for identity and citizenship of the “sans
papier”, the migrants who seek integration
with the communities of the rich Western
world.
Faithful to the style of Amadori, who has a
forty-year experience in the fields of art and
teaching, the theme is developed in total
expressive freedom. Paper becomes the
material used to build solid constructions,
clothes, delicate veils, spectacular windmills
and an extraordinary concert “avec papier”,
with paper, where the great jazz artist Enrico
Intra will direct an ensemble for choir and
paper percussions. Ordinary everyday objects
intentionally selected to pay tribute to John
Cage and his philosophy: “Everything is music”.
The idea of using paper to create an expressive
universe resulted to be particularly successful,
attracting the collaboration of other faculties
of the Polytechnic University, the support of
different paper and packaging manufacturers
and of Disano illuminazione for the lights.
Even lighting is, by full right, part of the
paper exhibition, thanks to the sensibility
demonstrated by Amadori, who, as an expert
lighting designer, brought further value to the
many installations by using amazing light
effects.

PARTICOLARI DI ALTRE OPERE realizzate con carte e
cartoni riciclati. In alto a sinistra, “Oltre la testa”.
Sopra, “ R-Italia” . Sotto, “Legami di identità”.
IMAGES OF OTHER PROJECTS made of recycled paper
and cardboard. Top left side of the page,
“Oltre la testa”. Above, “R-Italia”.
Below, “Legami di identità”.
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di/by Monica Autunno
foto di/photo Sergio Galeotti

VITERBO Viterbo

UNA MODERNA AGORÀ
NEL QUARTIERE RESIDENZIALE
A modern-day Agora
in a residential neighbourhood
Una nuova piazza all’interno di una recente urbanizzazione nella città
laziale. La luce ha il compito di conferire allo spazio il ruolo di luogo di
ritrovo, socializzazione e ricreazione
A new urban square within a recent town planning project for a city in
Lazio. Light was used to turn the space into a focal point for meeting,
socialization and recreation

NELLO STORICO QUARTIERE DI SANTA LUCIA a
Viterbo un recente intervento di urbanizzazione
ha portato nuovi palazzi, verde, parcheggi, e
fra le case una piazza pubblica, per favorire
socializzazione e ritrovo di nuovi e vecchi
residenti. Largo San Bernardino, uno slargo
molto ampio (circa 50 metri per 60) è stato
realizzato dai costruttori del nuovo quartiere
residenziale e poi ceduto all’ente pubblico,
come previsto dalla convenzione.
L’impianto luci, oltre all’illuminazione stradale,
ha l’obiettivo di conferire allo spazio vivibilità e
fruibilità serale, soprattutto nella bella

IN QUESTE PAGINE. Alcune immagini della nuova piazza nel
quartiere residenziale di Santa Lucia di Viterbo.
L’illuminazione pubblica realizzata con apparecchi Volo
(Disano) ha l’obiettivo di creare uno spazio di socializzazione
sicuro e vivibile anche nelle ore serali.
FEATURED HERE, images of the new square in the residential
district of Santa Lucia in Viterbo. The public lighting system
uses Volo (Disano) and was designed to create a place where
residents can socialize safely and enjoy in the evenings.
.
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stagione. “Il quartiere è relativamente recente
— spiega il progettista, ingegner Carlo Palmari
di Viterbo — L’idea della piazza era originaria,
si è voluto andare un po’ più in là. In accordo
con tutti i partners dell’operazione, la sfida è
stata trasformare una piazzetta in un luogo di
socializzazione, da vivere a tutte le ore del
giorno, e anche la sera. Una sorta di agorà
sicura, per fare riferimento al concetto classico
di piazza, che era il luogo dove ci si ritrovava
dopo il lavoro, per riposare, confrontarsi,
chiacchierare e sostare. Una piazza fra i
palazzi, non storica ma creata su misura delle
esigenze di questo quartiere e di questi
residenti”. Funziona? “Sì, funziona. Il collaudo
risale ormai a qualche mese fa, constatiamo
che lo spazio è molto vissuto”. L’area ha una
struttura molto semplice: verde, panchine e
viali, arbusti e alberi, intorno a uno spazio VV

17

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

NEWS
VV

aperto, con una fontana in stile moderno.
La scelta dell’illuminazione è stata fatta anche
con l’intenzione di creare un ambiente
piacevole da frequentare nelle ore serali. In
particolare si è valutata la temperatura di
colore delle sorgenti luminose optando per una
luce al sodio color arancio, “che garantisce
efficacia luminosa e, come è emerso durante le
prove, dà l’effetto che si cercava”. Le sorgenti
al sodio sono su apparecchi Volo (Disano),
montati su pali alti nove metri,
strategicamente disposti lungo il perimetro e in
vari punti del percorso pedonale.
IN THE HISTORIC NEIGHBOURHOOD OF SANTA
LUCIA in Viterbo, a recent town planning
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project has brought new buildings, greenery,
park areas, and right in the middle of the
houses, a public square to encourage
socialization and meeting with new and old
residents. Largo San Bernardino, a very broad,
open space (nearly 50 metres by 60) was
created by the builders of this new residential
neighbourhood and then sold to the local
council as agreed.
The lighting system, together with the street
lights, had the objective to make the space
liveable and enjoyable even during the
evenings, especially in the warm seasons. “The
neighbourhood is relatively recent” explains
designer and engineer Carlo Palmari from
Viterbo. “The idea for the piazza was in the

project from the very beginning, but we
wanted to go further. In agreement with the
other partners involved, we took the challenge
of transforming an ordinary urban square into
a place for socialization that can be enjoyed
every time of the day and evening. A sort of
safe Agora, a reference to the classical concept
of town square, as the place where people can
meet after work, relax, exchange ideas, talk
and simply take a break. A public square
surrounded by buildings, not an historic town
square, but a place custom-made for the needs
of this neighbourhood and its residents”. And
the final result? “It is indeed a success. The
first trials date back to a few months ago, and
we can claim that the space is being
extensively used by the residents”. The area
has a very simple structure: green spots,
benches and alleys, plants and trees arranged
around an open space, with a modern-styled
fountain in the middle.
Lights were chosen to create a pleasant
setting, meant to be used even during the
evening. In particular, we studied the colour
temperature of the light sources and opted for
orange sodium lamps, “that guarantee
luminous efficiency and, as we noticed during
the trials, can also ensure the effect we were
looking for”. Sodium lamps are installed in
Disano Volo fixtures mounted on poles, nine
meters high, strategically arranged along the
perimeter and at several points of the
pedestrian route.
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PALESTINA Palestine

INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
PER LA RINASCITA DI BETLEMME
Innovation and creativity
for the rebirth of Bethlehem
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Nel cuore della città sorge il Dar Al Kalima College, ultimo progetto di un programma
culturale per ridare speranza ai giovani palestinesi. Alla guida, l’impegno e la tenacia
di un pastore palestinese della chiesa evangelica luterana
In the centre of the town rises the Dar Al Kalima College, the most recent project
of a cultural programme which will restore hope to Palestinians.
Directing it is the commitment and tenacity
of a Palestinian Pastor of the Lutheran Evangelical Church

ELEGANTE NELLE FORME, TENUE NEI COLORI,
pulito nelle linee. Tanto semplice nella
struttura architettonica, quanto moderno e
innovativo nei dettagli di luci. È il Dar Al
Kalima College, una scuola progettata a
Betlemme, a Madbasseh Square nel cuore della
città, dall’architetto palestinese Bassem
Khoury. È il primo Collegio cristiano in
quest’area, le modalità d’accesso sono molto
severe: gli studenti, per essere ammessi, non
solo devono avere un diploma superiore, ma
devono anche superare una prova scritta e un
colloquio orale con il corpo docenti. L’offerta
formativa ruota intorno a un unico comune
denominatore: la creatività. I corsi di diploma,
infatti, spaziano dalla ceramica al vetro, dalla
scultura al design fino ai laboratori di
cinematografia. E proprio gli studenti di
documentary filmmaking hanno vinto il Film
Festival 2011 del Medio Oriente per il miglior
film documentario incentrato sui problemi e le
difficoltà del vivere in Palestina. Il programma
educativo, attivo già dal 2006, è stato
arricchito nel 2007 con corsi di studio in arte

BETLEMME È UNA CITTÀ DELLA CISGIORDANIA,
10 CHILOMETRI A SUD DI GERUSALEMME. È LA
CAPITALE DEL GOVERNATORATO DI BETLEMME
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE.
BETHLEHEM IS A PALESTINIAN CITY IN THE
CENTRAL WEST BANK, APPROXIMATELY 10
KILOMETERS SOUTH OF JERUSALEM, IT IS
THE CAPITAL OF THE BETHLEHEM
GOVERNORATE OF THE PALESTINIAN NATIONAL

contemporanea, multimedia e turismo da
quando il Ministero palestinese della Pubblica
Istruzione ha riconosciuto al Collegio il
“Bachelor’s degree”, il titolo accademico che
corrisponde alla laurea italiana.
L’edificio è stato invece presentato nel 2010: si
tratta di una costruzione dal design semplice ed
essenziale, interessante per il sistema di
illuminazione curato nei particolari
dall’architetto Khoury. VV
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Il lighting design punta sulla funzionalità senza
trascurare i valori estetici. Nel progetto
spiccano i LED, soluzione ideale per il comfort
visivo e il risparmio energetico. Un tocco di
originalità nella grande sala espositiva al piano
interrato, dove sono impiegati apparecchi per
esterni Montecarlo (Disano). Utilizzati in
sospensione con cavi di acciaio inox agganciati
alle pareti, offrono oltre alla perfetta
illuminazione anche un’interessante soluzione
d’arredo.
Illuminano le aule, invece, gli apparecchi
Comfort e Clima (Disano), Office e Luna
(Fosnova). Disano ha curato il sistema di
illuminazione con la collaborazione e la

consulenza di Beam Engineering Technology,
azienda palestinese specializzata nel settore
dell’illuminazione e punto di riferimento per
quasi tutte le aziende locali.
ELEGANT IN ITS FORM, TENUOUS OF COLOUR,
clean in its lines. As simple in its architectural
structure as it is modern and innovative in the
details of its lights. This is the Dar Al Kalima
College, a school designed in Bethlehem at
Madbasseh Square, in the very heart of the
town, by the Palestinian architect, Bassem
Khoury. It is the first Christian College in the
area and the admission procedures are
extremely strict: to be admitted, students need

QUI SOPRA. Una vista dall’alto della sala espositiva
del Dar Al Kalima. In primo piano gli apparecchi Montecarlo.
A FIANCO, gli studenti del College durante i laboratori creativi.
TOP OF PAGE, the exhibition room of the Dar Al Kalima seen from above.
In the foreground, the Montecarlo fixtures.
RIGHT, College students attending the creative workshops.
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LA PALESTINA E IL SOGNO DI COMPETERE
A LIVELLO INTERNAZIONALE PRESERVANDO
LE ANTICHE TRADIZIONI
on solo un programma scolastico per i professionisti di
domani. Il lavoro di Mitri Raheb e del Diyar Consortium è
molto più ambizioso e impegnativo. L’organizzazione è
fortemente attiva. Il volontariato e il sociale sono gli ambiti più
sensibili: a Betlemme, grazie al lavoro dell’International Center,
istituito da Raheb nel 1995 e oggi gestito dallo stesso Consorzio,
sono nati gruppi di assistenza per anziani e giovani coppie.
La creatività è un’altra risorsa della Palestina da valorizzare: ai
corsi di studio e ai laboratori proposti dal Dar Al Kalima College,
infatti, si affiancano un centro culturale e una galleria d’arte, alla
cui realizzazione architettonica ha lavorato il progettista
finlandese Juha Leiviska con la collaborazione del palestinese
Bassem Khoury. Anche il benessere fisico non viene trascurato:
sempre nel centro di Betlemme, il Consorzio ha istituito un
wellness center che ospita centri sanitari e strutture per il fitness.
Punto di forza della rinascita culturale è però il programma di
istruzione e formazione iniziato nel 1998 con la costruzione di una
prima scuola, confluito oggi nel Dar Al Kalima College. In Palestina
oltre la metà della popolazione ha meno di 19 anni, la formazione
scolastica è quindi un settore cruciale per il futuro di questo
paese. Con un programma che spazia dall’arte alla musica dalla
comunicazione al turismo, il collegio vuole trasmettere ai giovani,
conoscenze accademiche e professionali per competere sul
mercato internazionale; ai corsi di studio classici, l’offerta
formativa affianca però anche laboratori di scultura, ceramica e
lavorazione del vetro per valorizzare le antiche tradizioni
palestinesi con l’obiettivo di mantenere vivi mestieri artigiani che
stanno scomparendo, ma che invece sono la vera risorsa del
territorio.

N

to have not only a high school diploma, but
have also to pass a written examination and an
oral interview with the teaching staff. The
education on offer revolves around a single
common denominator: creativity. The diploma
courses, in fact, range from ceramics to glass,
sculpture to design and then cinema studios.
The students of documentary film-making won
the Middle East Film Festival 2011 for the best
documentary film, which focussed on the
problems and difficulties of living in Palestine.
The educational programme, operating since VV

Palestine and the dream of competing
at international level while preserving
ancient traditions
This is not only a scholastic programme for future professionals.
The work of Mitri Raheb and the Diyar Consortium is much more
ambitious and demanding. The organization is extremely active.
The voluntary and social aspects form the most sensitive scope:
in Bethlehem, thanks to the work of the International Centre set
up by Raheb in 1995 and now managed by the same Consortium,
help-groups for old people and young couples were formed.
Creativity is another of Palestine’s resources: in fact,
accompanying the study courses and workshops offered by the Dar
Al Kalima College, are a cultural centre and an art gallery, whose
architectural creation was worked on by the Finnish designer Juha
Leiviska with the collaboration of the Palestinian, Bassem Khoury.
Physical well-being too is not overlooked: still in the centre
of Bethlehem, the Consortium has set up a wellness centre,
accommodating health centres and fitness structures. A strong
point of the cultural rebirth, however, is the education and
training programme started in 1998 with the building of a first
school and incorporated now in the Dar Al Kalima College. In
Palestine more than half of the entire population is less than 19
years old. Therefore education is crucial for the future of the
country. With a programme that ranges from art to music and
communications to tourism, the College aims to deliver to young
people the academic and professional knowledge they will need to
compete in the international market; together with classical
studies, training is offered also, however, in sculpture, ceramics
and glass-processing in order to add value to the ancient
Palestinian traditions, with a view to keeping alive the old
artisanal crafts that are disappearing, but which nevertheless
are the true resource of this land.
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VV 2006, was further enriched in 2007 with study

programmes on contemporary art, multimedia
art and tourism when the Palestinian Ministry
for Public Education accredited the College
with the Bachelor’s Degree, the academic title
corresponding to the Italian Laurea.
The building, however, was inaugurated in
2010: this is a construction of simple and
essential design, interesting because of a
lighting system planned in every detail by the
architect, Khouty.
The lighting design focuses on functionality
without neglecting aesthetics. One of the
highlights of the project is represented by the
installation of LEDs, the ideal solution to
achieve visual comfort and energy saving. A

touch of originality is represented by the great
underground exhibition room where we find
the Montecarlo (Disano) fixtures that are
generally used outdoors. Here, they are
suspended in space, thanks to stainless steel
wiring hooked to the walls to give perfect
light and create an interesting interior design
element.
Lighting the lecture rooms, by contrast, are
Disano Comfort and Disano Clima, Fosnova
Office and Fosnova Luna products. Disano
provided the lighting system together with the
collaboration and consultation of Beam
Engineering Technology, a Palestinian company
specializing in the lighting sector and a point
of reference for almost all local companies.

MITRI RAHEB, IL PALESTINESE CRISTIANO
CHE LAVORA PER IL DIALOGO
roposte culturali e programmi formativi per risvegliare i giovani palestinesi, ridare
nuova vita alla città di Betlemme e sognare un futuro diverso. Questi gli obiettivi di Dar
Al Kalima College, la “Casa della Parola”, l’ultimo in ordine di tempo di diversi progetti
realizzati dal Diyar Consortium, un’organizzazione luterana che opera a Betlemme, fondata e
presieduta da Mitri Raheb, palestinese cristiano, pastore della Chiesa Evangelica Luterana.
Dal 1992 Raheb, nato a Betlemme con un passato in Germania dove ha completato gli studi in
teologia, ha fondato e guidato diverse istituzioni che operano al servizio della popolazione palestinese, sensibili in modo
particolare ai bisogni sociali di donne, bambini, giovani e anziani.
Per il lavoro e l’impegno verso la città di Betlemme e i concittadini, Raheb è stato premiato da importanti organismi
internazionali, sia americani, come ad esempio il “Luther Institute” di Washington, che islamici, tra cui il “Central Islamic
Archive Institute” che ha conferito, era il 2006, al pastore il Premio per la Pace. E proprio le questioni relative al dialogo
interreligioso, insieme ai problemi di carattere sociale ed educativo, sono i temi che più stanno a cuore a Raheb e sui quali
ha scritto libri e articoli, pubblicati in più di dieci lingue.

P

MITRI RAHEB, the Palestinian Christian who works for dialogue
Cultural ideas and educational programmes to awaken Palestinian youth, restore new life to the town of Bethlehem and
create the dream of a different future. These are the aims of Dar Al Kalima College, the “House of the Word”, the latest,
in terms of time, of various projects achieved by the Diyar Consortium, a Lutheran organization working in Bethlehem,
founded and presided over by Mitri Raheb, a Christian Palestinian, pastor of the Evangelical Lutheran Church. Since 1992,
Raheb, born in Bethlehem with time spent in Germany, where he completed his studies in Theology, has founded and
directed various institutions operating in the service of the Palestinian population, sensitive, especially, to the social needs
of women, children, young people and the elderly.
For his work and commitment to the town of Bethlehem and his fellow citizens, Raheb has received awards from important
international authorities both American, for example the Luther Institute of Washington, and also Islamic, including the
Central Islamic Archive Institute, which in 2006 awarded the Pastor the Peace Prize. It is precisely questions of interreligious dialogue, together with problems of social and educational nature, that are closest to Raheb’s heart and about
which he has written books and articles published in a dozen different languages.
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SCHEDA TECNICA/
Technical specifications
Q PROGETTO/Name of the project: Diyar
Consortium (Betlemme, Palestina)
Q ANNO DI REALIZZAZIONE/Year: 2010
Q COMMITTENTE/Investor: Dr. Mitri Raheb
Q PROGETTISTA/Designer: Arch. Bassem Khoury
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting design:
Disano Italia con Beam Engineering Technology
Palestina
Q INSTALLATORE ILLUMINOTECNICO/ Installer:
Beam Engineeirng Technology Ltd.
Q APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE/lighting fixtures:
Comfort, Montecarlo, Clima (Disano), Office,
Luna (Fosnova).
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SANDOMIERZ (POLONIA) Sandomierz (Poland)

ARTE RINASCIMENTALE
NELLE STANZE GOTICHE
Renaissance art in the Gothic rooms
In una storica cittadina del sud della Polonia, un nuovo impianto di illuminazione
valorizza la ricca raccolta d’arte del Museo diocesano
In an historic town in southern Poland a new lighting system enhances the extensive
art collection of the Diocesan Museum

ARTE SACRA, VESTI LITURGICHE, tessuti preziosi di diverse epoche storiche. E ancora, una Bibbia del 1453 stampata da Gutenberg e due sculture in stile gotico della Madonna. Queste sono
alcune delle opere d’arte conservate nel Muzeum Diecezjalne, il Museo diocesano di Sandomierz, storica città del sud della Polonia. La raccolta comprende anche opere importanti come
una scultura del XII secolo, “La Madonna Troneggiante di Gozlice”, una vergine con bambino del
maestro rinascimentale Lucas Cranach il vecchio
e altri preziosi dipinti del XV e del XVI secolo.
Il Museo è stato organizzato nel 1937 da Karol
Estreicher, storico dell’arte polacca, che ha utilizzato le stanze di un edificio quattrocentesco,
chiamato la Casa di Dlugosz.
Jan Dlugosz (1415-1480), canonico e primo storico della Polonia, edificò la casa nel 1476, per
ospitare un ordine religioso. Si tratta di un edificio in stile gotico con la facciata in mattoni
rossi. Il colore dei mattoni torna anche all’interno, dove domina il rosso delle pareti; il risultato è un ambiente scuro con stanze poco luminose e opere d’arte nascoste nella penombra. Per
mettere in risalto i quadri, i dipinti e le statue
conservate nella Casa di Dlugosz è stato riprogettato il sistema di illuminazione.
Una serie di faretti collocati su un binario consente una corretta visione delle opere e rende
più interessante il percorso museale.

Il Museum Diecezjalne si trova nella Casa di
Dlugosz, un edificio del ‘400 in stile gotico con la
facciata in mattoni rossi. Il Museo, che
comprende un’importante raccolta di arte
antica, vesti sacre, oggetti liturgici e tessuti
preziosi è una delle attrazioni turistiche di
Sandomierz storica cittadina della polonia
meridionale.
The Diocesan Museum is located inside Dlugosz
House, a 15th century Gothic building with a
red-brick façade. The Museum, which hosts an
important selection of ancient art, sacred
vestments, liturgical items and prestigious
fabrics, is one of the main tourist attractions in
Sandomierz, a historic town in southern Poland.

La città di Sandomierz è una delle città più
antiche e pittoresche della Polonia.
Di fondazione medievale, famosa per il suo
centro storico dove si respira un’atmosfera
romantica e suggestiva.
Sandomierz is one of the most ancient and
picturesque towns in Poland. Founded in the
Middle Ages, it is famous for its historic centre
where one can still feel its romantic and
magical atmosphere.

Il Museo diocesano è una delle attrazioni turistiche più importanti di Sandomierz, insieme ad altri edifici storici come il Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Jacob e la Cattedrale con gli
affreschi bizantini. La città vanta un ricco patrimonio culturale, conseguenza del periodo di
maggiore prosperità economica e commerciale,
raggiunto nel XVII secolo, prima dell’invasione
da parte delle truppe svedesi. Dopo la fondazione, che risale al XII secolo, la città fu ricostruita diverse volte a causa delle devastazioni subite negli anni. Oggi questo piccolo gioiello polacco si estende per una superficie di quasi 30 chilometri quadrati ed ha circa 26mila abitanti.
Nella cittadina di Sandomierz è fortemente ra-

dicata la tradizione cristiana, testimoniata anche dalle opere dedicate alla Madonna conservate nel Museo diocesano.

SACRED ART, LITURGICAL VESTMENTS, precious fabrics from different historical periods.
And then there is a Gutenberg Bible of 1453 and
two Gothic sculptures of a Madonna. These are
only some of the many works of art that are
showcased at the Muzeum Diecezjalne, or
Diocesan Museum in Sandomierz, a historic
town in Poland. The collection also includes important works such as a sculpture of the 12th
century, “The Madonna of Gozlice on the

VV
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Throne”, a representation of the Holy Virgin
and Child made by the Renaissance master Lucas
Cranach the Elder and other valuable paintings
of the 15th and 16th centuries.
The Museum was established in 1937 by Karol
Estreicher, an historian of Polish art, inside the
rooms of a 15th century building known as Dlugosz House.
Jan Dlugosz (1415-1480), a Canon and Poland’s
first historian, built the tenement in 1476 to
host a religious order. It is a Gothic building
with a red-brick façade. The colour of the brickwork is also seen inside, where the red walls
dominate the interiors; the result is a dark
space with dim rooms and works of art hidden in
the shadow. In order to enhance the viewing of
the paintings, decorations and statues located
at Dlugosz House, it was necessary to completely redesign the lighting system. A series of spotlights installed on a track now enables the proper viewing of the works and makes the exhibition more interesting.
The Diocesan Museum is one of the most popular tourist attractions in Sandomierz, together
with other historic buildings such as the Royal
Palace, the Romanesque Church of St. Jacob and
the Cathedral with its Byzantine frescoes. The
city has a rich cultural heritage, the result of a
period of great economic and commercial prosperity, achieved in the 17th century, before the

Swedish invasion. After its foundation, which
dates back to the 12th century, the city was rebuilt several times following repeated devastations over the years. Today, this picturesque
Polish jewel covers an area of nearly 30 square
kilometres and has a population of almost
26,000 inhabitants.
Sandomierz is a small town with a very strong
Christian tradition, also exemplified in the
many works dedicated to the Madonna and displayed at the Diocesan Museum.

“Verona” LED

Verona 1

Verona 2

Luce di valore per opere d’arte
Valuable lighting for works of art
by

FOS NOVA s.r.l.

20089 w
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w w .(MI)
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telefax 02/8252355
Ufficio vendite: fax 02/89202203
Email: info@fosnova.it
web: www.fosnova.it
pagina_Verona.indd 1

09/06/2011 9.34.21

30

NEWS

ILLUMINAZIONE DI PRESTIGIO
PER IL NUOVO BUSINESS CENTER
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BELGRADO (Serbia) BELGRADE (Serbia)

A prestigious lighting system
for the new business centre
La facciata in vetro colorato viene valorizzata
dal progetto illuminotecnico che ne evidenzia la
sagoma e le linee curve
The coloured window façade is enhanced
by a lighting design that highlights its contours
and curved lines

SCHEDA TECNICA/Technical specifications
Q NOME DEL PROGETTO/Name of the project: West End,
Belgrado, Serbia
Q COMMITTENTE/Investor: CB Richard Ellis
Q IMPIANTO ELETTRICO/Electrical design: Uniprojekt Z
Q PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting design: BUCK
Q APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixtures: Shell, Office3
(Fosnova), Rigo, Rodio, Brallo, Lanterna (Disano)

Il centro direzionale West End recentemente
edificato nella parte occidentale di Belgrado, la
capitale della Serbia, è un complesso costituito
da due palazzi di cinque piani, con una
superficie complessiva di 12.500 m2 ciascuno,
garage e parcheggio per 150 posti auto.
Questo nuovo complesso di uffici si presenta
con un interessante design colorato, una
vetrata continua e una facciata curvilinea che
lo rendono un luogo di lavoro piacevole e
funzionale. Gli spazi interni sono stati concepiti
come open-space Per questo sono stati allestiti
spazi neutri e completamente attrezzati con gli
impianti di alta e bassa tensione, ed è stata
curata l’illuminazione generale degli uffici e
dei piani rialzati.
VV
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i designer, insieme al centro illuminotecnico
BUCK, hanno puntato su un’immagine di
prestigio, enfatizzando i due blocchi. Grande
attenzione è stata posta anche sulla
prevenzione dell’inquinamento luminoso e e sul
rispetto dell’ambiente. Il team ha scelto di
evidenziare la sagoma e le linee curve dei due
palazzi. L’effetto è stato ottenuto illuminando
la parte inferiore dei tetti galleggianti, sia
quello piano del primo palazzo che quello
curvilineo del secondo, utilizzando proiettori
Rodio (Disano) asimmetrici. Le diverse superfici
delle pareti vicino all’entrata e quelle delle
altre pareti sono illuminate con apparecchi
Brallo (Disano), mentre il passaggio che porta
all’entrata dei palazzi è illuminato con
l’elegante Lanterna 1 (Disano).
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Per quanto riguarda il progetto illuminotecnico
in particolare, i progettisti hanno preferito una
luce neutra e la scelta è caduta su apparecchi
da incasso Shell e Office 3 (Fosnova) con
lampade fluorescenti, per gli spazi adibiti agli
uffici. Per le zone di passaggio e di servizio
sono state utilizzati apparecchi Rigo per
ottenere un effettosemplice e funzionale.
Di giorno, la visibilità del complesso è data
dalla facciata in vetro e dai colori che la
caratterizzano, mentre di notte il sistema
illuminotecnico degli esterni è stata progettato
da un’équipe di lighting designer.
L’illuminazione decorativa di questo progetto è
particolarmente interessante: il committente e

West End is the new office business center
opened in the west part of Belgrade, capital of
Serbia. It consists of two 5-floor buildings,
12,500sqm each, garage and open parking for
150 cars.
This new office building has an interesting,
colorful design with glass façades and a curved
front, making it a pleasant and attractive place
for business. The concept of the space is to be
open and easily adaptable for any future
rentals. All this required neutral and fully
equipped rental space with provided
infrastructure, such as high and low voltage
installations, general illumination for office
space, and elevated floors.
When the illumination is in question, the
designers opted for neutral indoor lighting, so
the choice fell upon compact fluorescent Shell
and Office 3 (Fosnova) for the office space. The
communication and facility rooms have Rigo
fixtures for a simple, yet functional lighting
design.
During the day, the visibility of the complex is
accomplished by the glass façade and the colors
on it, while during the night- time, it was the
task of the design team to maintain the
visibility of the exteriors. The decorative
lighting of this project was particularly

NEWS

interesting: the investor and the design team,
together with BUCK’s Lighting Design Center,
wanted to create a sense of exclusivity and
emphasize the building, while taking care to
avoid ligh pollution and protect the
surroundings. The team chose to outline the
contours and curves of the buildings. This was
done by illuminating the bottom side of the
floating roofs, both the flat one on one
building and the wavy one on the other
building, with asymmetric Rodio (Disano).
There are several wall surfaces by the
entrance, and some other surfaces on every
wall, which are illuminated from the top using
Cesio (Disano) fixtures with blue light narrow
beam. Most of the parking and walking area
was illuminated with Brallo (Disano), and the
entering passage to the buildings has the
elegant urban light Lanterna 1 (Disano).

IN QUESTE PAGINE, alcune immagini del nuovo centro direzionale West End di Belgrado.
All’interno la luce punta su funzionalità e comfort visivo, mentre
all’esterno l’illuminazione evidenzia le linee curve della facciata in vetro colorato.
IN THESE PAGES, some of the images of the new West End office centre in Belgrade.
Inside, lights focus on functionality and visual comfort, while outside they highlight
the curved façade and the colours of the windows.
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BATA (Guinea Equatoriale) Bata (Equatorial Guinea)

SCENOGRAFIE LUMINOSE
PER LA SEDE DEL MINISTERO
Light effects for
the Ministry’s head office
Il ministero economico più importante del piccolo paese africano, sceglie un’illuminazione
architetturale per aggiungere prestigio alla propria sede
The most important economy-related Ministry of this small African country chooses an
architectural lighting solution to add prestige to its head office

La Guinea equatoriale è un piccolo stato dell’Africa
Centrale. Il suo territorio comprende una porzione della
costa tra Camerun e Gabon e l’isola di Bioko,
Equatorial Guinea is a small state in central Africa. Its
territory includes a portion of coast stretching from
Cameroon and Gabon to Bioko Island.
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UN’ARCHITETTURA SEMPLICE E MINIMALE,
dalle forme classiche, che però di notte
acquista fascino ed eleganza grazie a un
particolare uso dell’illuminazione in facciata.
È la nuova sede del Ministero delle Miniere
dell’Industria e dell’Energia (Delegación
regional de Minas, Industria y Energia) della
Guinea Equatoriale.
La Guinea equatoriale è un piccolo stato
dell’Africa Centrale. Il suo territorio comprende
una porzione della costa tra Camerun e Gabon e
l’isola di Bioko, dove si trova la capitale
Malabo. L’edificio del Ministero sorge a Bata, la
seconda città del paese, con circa 70mila
abitanti. Il porto che la collega alla capitale e
alle altre maggiori città dell’area è il centro
della vita economica della nazione.
La nuova sede della Delegación de Minas è un
edificio dalla forma rettangolare che si estende
per 2.800 metri quadrati di superficie. Qui si
trovano 56 uffici, 3 sale riunioni e 2 reception.
La struttura è stata realizzata in marmo e
granito, mentre le facciate sono in vetro. VV

I La Delegación de Minas è un massiccio
edificio con una superficie totale di circa 2.800 metri
quadrati. L’illuminazione esterna è ottenuta con
proiettori disposti lungo l’intera struttura e alla base
delle colonne, che ne ridisegnano il profilo.
The Delegación de Minas is a massive building
covering a total area of nearly 2,800 square metres.
External lighting consists of a series of floodlights
arranged around the entire structure and at the
bottom of the columns to redefine the building’s
silhouette. I
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La scelta di questi materiali si traduce in un
effetto cromatico chiaro che si accompagna al
design minimale e alle linee architettoniche
pulite.
Se di giorno la Delegación de Minas passa quasi
inosservata per la sua semplicità, di notte si
trasforma in un edificio ben visibile anche a
distanza. Proiettori Rodio e Indio (Disano) sono
stati collocati lungo l’intera struttura
architettonica. Posizionati sulla base

dell’edificio e sulla parte superiore ne
ridisegnano il profilo; i corpi illuminanti sono
stati collocati anche intorno alle colonne,
direzionati verso l’alto, in modo da mettere in
risalto i particolari architettonici. Disano ha
curato anche il sistema d’illuminazione
all’interno della struttura: grazie alle facciate
vetrate, la luce si riflette all’esterno e rende
l’intero edificio ancora più luminoso. Il marmo
e il granito, illuminati, cambiano colore: il
bianco lascia posto a sfumature ocra e dorate,
risultato dei giochi di luce.
La Delegación de Minas è stata progettata dagli
architetti Marwan Geha e Wael Jeha della
Horizon Construction Guinee Equatorial.
A SIMPLE AND MINIMALIST DESIGN, with classic
forms that, at night, acquires unique charm
and elegance thanks to the skilful use of
façade lighting.
This is the new head office hosting the
Equatorial Guinea Ministry of Mines, Industry
and Energy (Delegación regional de Minas
Industria y Energia).
Equatorial Guinea is a small state in central
Africa. Its territory includes a portion of coast
stretching from Cameroon and Gabon to Bioko
Island, where the Malabo capital is located.
The building rises at Bata, the second most
important city in the country, with nearly
70,000 inhabitants. The port connecting it to
the capital and to other major cities is the
country’s main economic hub.
The new head office of the Delegación de
Minas is a rectangular-shaped building covering
an area of 2,800 square meters. It hosts 56
offices, 3 meeting rooms and 2 reception halls.
The structure is dressed in marble and granite,
while the façades are made of glass. These
materials were chosen to create a delicate
chromatic effect that complements the

L’EDIFICIO è realizzato in marmo e granito, materiali che si prestano a particolari effetti cromatici con l’illuminazione:
il bianco lascia il posto a sfumature ocra e dorate. Anche l’illuminazione degli interni contribuisce all’effetto finale, grazie alle
facciate in vetro la luce si riflette all’esterno e rende l’intero edificio ancora più luminoso.
THE BUILDING is dressed in marble and granite, materials that lend easily themselves to particular colour effects created through
light: here, white is replaced by ochre and golden shades. Interior lighting, too, helped to provide the final effect thanks to the glass
façades, where light reflects the outside and fills the entire building with even more ligh.
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minimalist design and the clean-cut
architectural lines.
During the day the Delegación de Minas goes
almost unnoticed for its simplicity, but at night
the building is well-recognizable even from a
distance. Rodio and Indio floodlights (Disano)
were installed around the entire architectural
structure. They were positioned at the bottom
and at the top of the building to redefine its
silhouette. More lighting fixtures were
positioned around the columns, pointing
upwards to highlight the architectural details.
Disano also took care of the lighting systems
inside the building: thanks to the glass façades,
light reflects the outside and fills the entire
building with more light. The marble and
granite elements, when illuminated, change
colour: white is replaced by ochre and golden
shades, resulting into appealing games of light.
The Delegación de Minas was designed by the
architect Marwan Geha and Wael Jeha of
Horizon Construction Guinee Equatorial.

SCHEDA TECNICA Project specifications
PROGETTO/Name of the project: Delegación regional de Minas Industria y Energia
ANNO/Year: 2010-2011
PROPRIETARIO/Owner: Government of Guinee
COMMITTENTE/Investor: Ministery of Mine and Hydrocarburs in Guinee
PROGETTISTA/Designer: Verro Engineering Lebanon
COSTRUTTORE/Constructor: Horizon Construction
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE/Lighting fixtures: Rodio, Indio (Disano)
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SPALATO (CROAZIA) Split (Croazia)

MAGICHE ATMOSFERE
SULLA COLLINA PANORAMICA
Magical atmospheres
on the panoramic hilltop
Per il nuovo sistema di illuminazione
del percorso pedonale nel parco
forestale di Marjan, sono stati scelti
apparecchi resistenti agli effetti
dell’aria marina e in linea con le più
severe norme anti-inquinamento
luminoso
The new lighting system along the
promenade of the Marjan park-forest
uses fixtures that are resistant to the
effects of salinity and are in
compliance with the strictest
regulations against light pollution

UNA VISTA di Spalato,
capoluogo della
Dalmazia. La collina di
Marjan è uno dei luoghi
simbolo della città.
A VIEW of Split, capital
of the Dalmatia region.
Marjan Hill is one of the
city’s landmarks.
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MARJAN E UN’ALTURA CHE DOMINA Spalato
(Split), la più importante città della regione
dalmata in Croazia. La collina è ricoperta di una
foresta di pini mediterranei e rappresenta una
meta turistica per gli abitanti della città da
tempi molto antichi. Risale addirittura a
Diocleziano, che ha edificato a Spalato il suo
magnifico palazzo imperiale, l’idea di adibire a
parco questa zona. Il nuovo sistema
d’illuminazione per il percorso pedonale è stato
inaugurato il giorno di San Valentino, il 14
febbraio 2010. L’impianto illumina il tratto che
va dall’Istituto di ricerca sulla fauna marina fino
all’ingresso del Palazzo di Diocleziano, nel pieno
centro della città.
Già durante la fase di progettazione
dell’impianto, sono stati tenuti in grande VV

VV
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UNA MAGNIFICA PASSEGGIATA congiunge la città antica
con i punti panoramici sulla sommità della collina.
A BEAUTIFUL PROMENADE connects the ancient city
to the panoramic viewpoints on the hilltop.

VV

considerazione i fattori ambientali, poiché
Marjan è un’area residenziale in un parcoforesta popolato da specie arboree e piante
mediterranee, vicino al mare. Per combattere
gli effetti corrosivi del sale marino, si sono
rivelati particolarmente adatti gli apparecchi
della Disano illuminazione. Un altro fattore
tenuto in considerazione è stato la prevenzione
dell’inquinamento luminoso. I pali alti 3,5 m e
distanziati 25 m l’uno dall’altro montano
apparecchi anti-vandalismo della serie 1765

SCHEDA TECNICA/
Technical specifications
Q PROGETTO/Name of the project:
Strada pedonale, Marjan, Split
Q COMMITTENTE/Investor: Città di Split
Q SVILUPPO DEL PROGETTO/Project development:
Eksa, Split
Q IMPIANTO/Investor: Nikola Marinkoviæ, B.Sc.E.Eng
Q FORNITURA ILLUMINOTECNICA/Lighting
equipment: Basic, Split
Q APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixtures:
Lanterna (Disano)
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Lantern 1 (SAP-T 70W) che comprendono anche
un sistema per prevenire l’inquinamento
luminoso. Gli apparecchi sono stati studiati per
l’installazione in aree di Zona 1, in conformità
con la norma italiana sull’anti-inquinamento
luminoso UNI 10 819 (una norma che è ancora in
fase di ratifica da parte del Parlamento croato
al momento della pubblicazione).
MARJAN IS A HILL OVERLOOKING the city of
Split, the biggest city of Croatia’s Dalmatia
region. The hill, which dominates the port and
the entire city of Split, is covered by a
Mediterranean pine forest and has been a
favorite destination for the citizens since very
ancient times. This area was used as a park
back in the times of the Emperor Diocletian,
who built his spectacular palace at Spilt. The
new lighting system along the promenade of
the Marjan park-forest, a landmark in the city
of Split, the capital of Dalmatia, was
inaugurated on Valentine's Day, 14th February
2010. The new system will light up a pedestrian
route stretching from the Sea Research
Institute to the entrance of Diocletian’s Palace.
In designing the lighting system, great
attention was given to the surroundings, as
Marjan is a residential area surrounded by a
park-forest of Mediterranean tree species, only

NEWS

a few minutes away from the sea coast. To
fight the effects of salt damage, the lighting
fixtures supplied by Disano appeared to be the
most efficient solution. Another factor that was
taken into account was light pollution. The
poles distanced at 25 m from each other were
fit with vandal-resistant 1765 Lantern 1 (SAP-T
70W) luminaires installed at a height of 3.5 m
that incorporate a built-in light pollution
preventing system. The lighting fixtures were
designed to be installed in areas classified as
Zone 1 (in compliance with Italian UNI 10 819
anti-light pollution regulations - Note: in
Croatia, the law against light pollution is still
under ratification by the Croatian Parliament
at the time of writing).

UNA PASSEGGIATA
in PINETA a LUSSINPICCOLO
A walk in the pinewoods
at Mali Losinj

SCHEDA TECNICA/
Technical specifications
Q PROGETTO/Name of the project:
Lagoon Cikat Losinj
Q ANNO/Year: 2010
Q COMMITTENTE/Investor: città di Losinj
Q LIGHTING DESIGNER/Lighting designer: Infopal
Q INSTALLATORE/Installer: Elektro Centar Petek
Q APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixture:
Musa (Disano)

Nella turistica Baia di Cikat, il lungomare
e le pinete sono state valorizzate con un
sistema di illuminazione che permette
suggestivi itinerari serali
In the Kvarner Gulf, in the touristic bay
of Cikat, the seaside promenade and the
pinewoods were enhanced thanks to a
new lighting system that lets visitors
enjoy pleasant evening walks
VV
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UN’ILLUMINAZIONE MODERNA
ED EFFICIENTE NEI PARCHI URBANI
Modern and energy-efficiency lighting of city parks
illuminazione perfetta in esterno
deve tendere a ricreare il
naturale equilibrio di luce e
buio. Un’illuminazione sbagliata elimina
i contrasti naturali e diminuisce la
bellezza della natura. Luce e buio sono
elementi complementari: solo
attraverso la luce, naturale o artificiale
che sia, è possibile capire a pieno la
maestosità della forma naturale.
L’illuminazione notturna può essere
programmata per modificare lo schema
cromatico dominante, facendo diventare
l’illuminazione scenografica un
elemento sempre più importante nel
progetto illuminotecnico. I moderni
apparecchi luminosi comprendono

L’

consente di creare una vasta gamma di
effetti luminosi con una sapiente
combinazione di luce e buio. Diversi
produttori offrono speciali metodi di
schermatura studiati appositamente per
evidenziare determinate caratteristiche
estetiche. Questi metodi, tuttavia,
possono anche essere utilizzati
arbitrariamente per la creazione di
innovativi effetti visivi e nuove
suggestioni. Alberi con forme simili
possono avere caratteristiche estetiche
diverse: dinamismo, staticità, mobilità
ed altro.
Probabilmente l’applicazione più comune
delle luci bianche, soprattutto quelle che
producono un effetto calmante, si trova

sorgenti di luce alternativa con infinite
possibilità di cambio colore e intensità
dei fasci luminosi.
Questo porta il progetto illuminotecnico
a considerare prima di tutto elementi
quali colore, qualità ed efficienza della
sorgente luminosa, nonché la
concentrazione e la direzione dei fasci
luminosi.
Oltre a forma e dimensione, l’elemento
naturale presenta anche un aspetto
puramente estetico che può essere
evidenziato con la modulazione della
luce. L’utilizzo di diversi accessori

nell’illuminazione di parchi urbani e
percorsi pedonali. In questo tipo di
installazione, inoltre, i livelli di luce
devono essere più bassi, rendendo
particolarmente indicata l’installazione
di lampade a LED, grazie al design
minimalista e non invasivo, ai bassi
consumi e a un indice RA superiore a 80.
Estratto dall’intervento alla conferenza
“Energy Managment in Cultural
Heritage”, Dubrovnik, 6-8 aprile 2011.
I Perfect light installation can be
achieved by creating a natural balance

between light and darkness. Incorrect
lighting eliminates the natural contrast
and diminishes the beauty of nature.
Light and darkness are complementing
elements: it is only when viewed under
natural or artificial light that we can
understand the fullness and majesty of
the natural form.
Night lighting can be planned to change
the dominant colour scheme, therefore
scenic lighting installations are
becoming an integral part of a lighting
project. Modern luminaires include
several alternative light emitters with
infinite possibilities for changing the
colour and intensity of light beams.
This means that when dealing with
lighting design, we must first take into
account the colour, quality and
efficiency of the light source, as well as
the focus and direction of the light
beam. Besides shape and size, the
natural element also has an aesthetic
character that can be highlighted with
shading methods. With different
lighting accessories, it is possible to
create a wide range of effects by
combining light and shade. Several
manufacturers offer special screens
specifically designed to highlight typical
architectural features. However,
screens can be arbitrarily used for the
development of novel creative effects
and new sensations. Trees of similar
shape may have different aesthetic
characteristics:
dynamism, immobility, versatility, and
so on. The most appropriate use of
white lights, especially soothing warm
lights, is most likely in city parks and
promenades. Because this kind of
installation requires lower levels of
light, the installation of LED lamps is
recommended for their minimalist and
unobtrusive design, low energy
consumption, and CRI over 80.
This article is an excerpt from the
keynote speech to the conference on
“Energy Management in Cultural
Heritage”, Dubrovnik, 6-8 April 2011.

Vladimir Kocet, B.Sc.E.E.
Telektra d.o.o., Sesvete Croatia
Certified Energy Consultant,
UNDP-EE Croatia
Green Building Council, Croatia
Electrotechnical Society, Zagreb

VV L’ISOLA DI LOSINJ (IN ITALIANO LUSSINO) nel
Golfo del Quarnero di fronte all’Istria vanta un
ambiente naturale di grande bellezza con coste
rocciose e ampie pinete. La baia di Cikat sulla
costa nordorientale nei pressi del capoluogo Mali
Losinj (Lussinpiccolo) è una delle località più
apprezzate per le spiagge di ciottoli e sabbia e le
passeggiate in pineta. Questi percorsi sono stati
particolarmente curati per consentire ai turisti a
piedi o in bicicletta di percorrere ampi tratti di
costa e scoprire angoli nascosti. L’illuminazione
consente anche suggestive passeggiate notturne
nel verde.
THE ISLAND OF LOSINJ IN THE KVARNER Gulf
facing Istria prides itself on a natural landscape
of extraordinary beauty with rocky coastlines
and open pine forests. The Cikat Bay on the
north-eastern coast, near the capital Mali Losinj,
is a favourite destination for its pebble shores
and dense pinewoods. This area has been greatly
enhanced to allow tourists, whether on foot or
by bike, to use wide strips of coastline and
discover hidden beauty spots. The lighting
system enables visitors to enjoy pleasant evening
walks surrounded by stunning natural scenery.

IMMAGINI SERALI E DIURNE della Baia di Cikat, nell’isola di Losinj. L’illuminazione è stata
curata nei particolari per consentire ai turisti suggestive passeggiate notturne.
DAYTIME AND NIGHT-TIME IMAGES of Cikat Bay on the Island of Losinj. Lighting was carefully designed to let
tourists walk along the coastline and discover hidden beauty spots.
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Doha Bank

a cura di/by Monica Autunno
foto di/photo Adnan Haddad

DOHA, MILLE E UNA LUCE

DOHA, A THOUSAND
and ONE LIGHTS
Soaring high in the imaginative skyline
of the Qatar capital is the new lighting
of the Doha Bank Tower. Futurist
and spectacular, perfectly in line with the
style of the most famous permanent
worksite-sea promenade on the planet

SVETTA NEL FOLLE SKYLINE DELLA CAPITALE DEL QATAR LA NUOVA ILLUMINAZIONE DELLA TORRE
DELLA DOHA BANK. AVVENIRISTICA E PIROTECNICA, IN LINEA CON LO STILE DEL LUNGOMARECANTIERE PIU’ FAMOSO DEL PIANETA
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na gigantesca D in bianco, arancio e blu. Sono i
colori della Doha Bank, il colosso finanziario della
capitale del Qatar. L’edificio, 114 metri di altezza
per 27 piani, svetta fra grattacieli e cantieri ancora attivi
e dà il suo contributo di linee, forma e colore
all’immaginifico e multiforme skyline di Doha, la
cosiddetta “Corniche”, architetture avveniristiche ed
eleganti richiami d’oriente.
L’illuminazione della Doha Bank Tower ha avuto una
genesi lunga. L’intervento è partito qualche anno fa ed è
stato concluso nel 2010. Per questo grattacielo dalle linee
morbide è stata creata una facciata dinamica, mossa
dalla luce e dai colori, con un progetto illuminotecnico
pionieristico.
Un’idea “esagerata”, e diversamente, dato il contesto,
non poteva essere. I tre colori della banca illuminano due
facciate speculari: una linea portante, due dorsali e linee
trasversali che uniscono le estremità della “D”. Tre ambiti
differenti dove è stato sperimentato e poi realizzato un
impianto, “particolarmente rilevante sul fronte
illuminotecnico – spiega Diego Ambrosi, lighting designer
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Doha Bank

di Disano illuminazione – per i risultati e per le scelte
tecniche. Tutti gli apparecchi sono collegati e gestiti da un
sofisticato sistema di cablaggio dedicato. Abbiamo
ottenuto effetti di luce dinamici e di grande suggestione”.
Tre ambiti di intervento, differenti prodotti. Per la linea
luminosa blu, che “sostiene” l’impianto e il disegno di
facciata, la scelta è caduta su apparecchi Liset IP65
(Fosnova) LED blu a fascio stretto. Lunghe prove di colore
per l’illuminazione dinamica delle due dorsali, e alla fine
un prodotto dedicato: una versione speciale del proiettore
Disano Forum mutante 2000W FS, modificata ad hoc per
il contesto e l’altezza dell’edificio. Infine, le linee
trasversali illuminate con Micro Liset IP65 (Fosnova) LED
ambra Dimm Dmx.
Il risultato è una vela multicolore che regala un surplus di
curve ed eleganza ad uno skyline unico al mondo,
bizzarro ed imponente, emblema di una città in perenne
costruzione, dove la febbre del cemento è sempre alta e
la crisi qualche cosa di lontano, che sfiora ma non
scalfisce un sogno di grandezza che dura da almeno
quindici anni. VV

SPECIALE/Special

47

SPECIALE/Special

DOHA BANK
Doha Bank

VV

Il progetto è stato messo a punto – spiega ancora
Ambrosi – con una collaborazione a distanza con la
committenza. La realizzazione, coordinata da Disano
Middle East R. O. (diretto da Abou Abdo Malek) è stata
affidata a imprese locali”. Lo raccontano le immagini di
cantiere, un cantiere fra altri cento, dove una
manovalanza multietnica continua a costruire, mattone su
mattone, la “capitale del futuro”.
I A white, orange and blue D. These are the colours of
the Doha Bank, the financial colossus of the capital of
Qatar, the building – 114 metres high and 27 floors –
soars among skyscrapers and docks and makes its
contribution of line, shape and colour to the highly
imaginative and multiform skyline of Doha, the “Corniche”,
architecture from another world combined with elegant
hints of the Orient.
The lighting of the Doha Bank Tower was born from long
expectations. The work was started some years ago and
concluded in 2010. A skyscraper of gentle lines, a
dynamic façade, moved by light and colour, a pioneering
lighting design. An idea that was “extravagant” and,
given the context, it could be no other. The three colours of
the bank illuminate two mirror-image façades: a bearing
line, two dorsal lines, transversal lines which unite the ends
of the “D”.
Three different fields to experiment with and then create
the system, “One that is particularly relevant on the lighting
technique front”, explains Diego Ambrosi, the lighting
designer of Disano illuminazione, “both for the results and
the technical choices. All the equipment is linked and
managed thanks to a sophisticated, dedicated cabling
system. It was intended to achieve dynamic and
atmospheric effects”.
Three areas of intervention, different products: for the
luminous blue line that “supports” the installation and the
façade design, the choice fell on Liset IP65 (Fosnova) LED
blue with narrow beam. Long trials of colour for the
dynamic illumination of the two dorsals and in the end a
dedicated product: a special version of the spotlight
Disano Forum mutante 2000W FS, selected and modified
to fit the context and the height of the building. Finally, the
illuminated cross lines were lighted by Micro Liset IP65
(Fosnova) LED amber Dimm. Dmx.
Finally, the result, a multi-coloured sail which provides a
surplus of curves and elegance to the world’s most unique
skyline, strange and imposing, the emblem and symbol of
a city in permanent construction, where the fever for
cement is always high and the crisis in economy and
property is something far, far away, which skims but does
not touch a dream of greatness, which has lasted without
a break for at least fifteen years.
“The completion of the project”, Ambrosi continues, “was
the fruit of a remote collaboration with the customer. The
creation, coordinated by Disano Middle East R.O.
(directed by Abou Abdo Malek) was commissioned to
local companies”. This is illustrated by the pictures of the
work site, one among a hundred others, where a multiethnic work force continues, brick by brick, to build the
“capital of the future”.
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SCHEDA TECNICA
Project specifications
I PROGETTO/Name of the project: illuminazione
esterna/exterior lighting of the Doha Bank Tower
I COMMITTENTE/Investor: Doha Bank
I PROGETTO ILLUMINOTECNICO/Lighting project:
Disano illuminazione
I COORDINAMENTO/Coordinated by: Disano Middle
East R. O. (direttore/director Abou Abdo Malek)
I FORNITURA ILLUMINOTECNICA/Lighting equipment:
PLC Power & Light Center, gruppo Harb Electric
I INSTALLATORE/Installer EME, Electro Mechanical
Enterprises (direttore/director Ing. Khodor Mohanna)
I APPARECCHI UTILIZZATI/Lighting fixtures:
Forum (Disano) Liset, Micro Liset (Fosnova)

I NELLA PAGINA ACCANTO. Immagini del collaudo dell’impianto di illuminazione esterna realizzata con proiettori Forum mutante da 2000 W.
QUI SOPRA, A DESTRA, un layout con le differenti codifiche degli apparecchi Micro Liset controllati singolarmente da un software che crea effetti
di luce dinamica.
SOTTO. Una simulazione software dei valori di illuminamento e della distribuzione fotometrica sulla facciata con un particolare della Micro Liset
IP65 con LED ambra installata sulla facciata.

I ON THE OPPOSITE PAGE. Images of the testing of the external lighting system created with Forum Mutante 2000 W FS spotlights.
HERE, TO THE RIGHT, the layout with the different values for the Micro Liset fixtures controlled individually using a special software application
capable of creating dynamic light effects.
BELOW, a software simulation of the luminance values and photometric distribution on the façade with a detail of the Micro Liset IP65 fixtures
incorporating amber LEDs installed on the façade.
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LUSSO, KITSCH E FUTURO
FRA GRATTACIELI E DESERTO
Luxury, kitsch and future
among skyscrapers and desert

“C

hi ci tornasse a distanza di dieci, quindici anni non
potrebbe credere ai propri occhi. Doha è una città in
perenne costruzione, come nella Tecla di Calvino non
si ferma quando cala la notte, e lo scopo primo di tanto
affanno è andare avanti, costruire, perché non ‘cominci la
distruzione’”. Così sul quotidiano La Repubblica l’inviata
Francesca Caferri racconta il sogno della capitale del
Qatar che non sembra risentire del vento della crisi.
La città è un cantiere perenne, le sue immagini emblema
sono molte e ciascuna in contrasto e in armonia con l’altra:
gli otto chilometri della Corniche con i suoi grattacieli a vela
e a spirale, a cono e a clessidra, di forma ellittica ed elicoidale. Il lungomare arabescato di fiori e aiuole lussureggianti, tanto più incongruenti se si tiene conto delle temperature
elevatissime. L’infilata di boutiques e hotel della “Perla”, la
zona residenziale e commerciale di lusso affacciata gentilmente sul golfo. Il suq profumato e multicolore. I vicoli
nascosti del centro storico. Le grandi spianate periferiche,

pronte per nuove urbanizzazioni. E il deserto, che occupa
ostinatamente ogni metro su cui non si sia costruito il sogno
di grandezza della famiglia dello sceicco Amir Hamad e di
migliaia di investitori locali e stranieri.
Come ha fatto, ci si può chiedere, una minuscola penisola
arida, grande quanto il nostro Abruzzo, costantemente
minacciata dalle tormente di sabbia e senza l’ombra di una
tradizione sportiva ad aggiudicarsi i mondiali di calcio
2022, il più importante evento economico-sportivo del prossimo decennio?
Gli opinionisti de Il Sole 24 Ore lo chiamano “Petrolcalcio”: “Grazie al ritrovamento di ingenti giacimenti di gas e
di petrolio – si legge - oggi il Qatar è il secondo Paese del
mondo per reddito pro-capite, dopo il Lichtenstein, con
121.000 dollari annui. I 336.000 abitanti originari non
pagano tasse, acqua, elettricità, telefono, scuola e assistenza medica. L’affitto è pagato dallo Stato, che in alternativa
dà ai sudditi 3000 metri quadrati di terreno e il capitale
per costruirsi una casa. Privilegi che non riguardano gli
immigrati indiani, pakistani, iraniani e filippini: il 60 per
cento della popolazione”. A Doha vive il 96% della popolazione del Qatar.
I “Anyone returning here after ten or fifteen years away
would not be able to believe their eyes. Doha is a city under
permanent construction; as in Italo Calvino’s Tecla, it does
not stop when night falls and the main purpose of all this
effort is to move on, to build, so that ‘destruction does not
begin’”. As too, the reporter, Francesca Caferri, for the

I TRADIZIONE E MODERNITÀ. nella pagina accanto la spiaggia sulla Perla che guarda i grattacieli del centro della città,
qui sopra scorci della città moderna, ma anche un tradizionale e coloratissimo suq nel quartiere vecchio.
I TRADITION AND MODERNITY. On the opposite page, the “Perla” sea promenade looking at the city’s skyscrapers. Top
of this page, views of the modern city, as well as a traditional and colourful souk in the old district.
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VV newspaper “Repubblica”. This dream of the capital of Qatar

has continued for fifteen years and no-one even thinks of
waking up. Here there is not even the slightest sign of the
financial crisis that is so well-known in the nearby Arab Emirates. The city is a permanent worksite, its emblem images
are many and each one contrasts or harmonizes with the
next: the eight kilometres of the Corniche, with its sail, spiral, cone or hourglass skyscrapers, in elliptical or helical
form. The sea promenade with its arabesque decorations of
flowers and luxuriant borders, really incongruous if you consider the soaring temperatures. The row of boutiques and
hotels along the “Pearl”, the luxury residential and commercial area overlooking the gulf. The aromas and colours of

I BIZZARRIE DA SCEICCO. In basso, un’immagine del Doha City Center: nel
mall è stata realizzata una Venezia in miniatura con tanto di canale e
gondole. In basso a destra, ancora un’immagine multiforme della Corniche.
I LIVING IN THE LAP OF LUXURY. Below, an image of the Doha City
Centre. Inside the mall there is a miniature reproduction of the city of
Venice, including its water channels and gondolas. Below, to the right,
another image of the multiform Corniche.
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the souk. The hidden alleyways of the historic town centre.
The great peripheral areas, ready for new large-scale town
planning. And the desert, which persists in occupying every
metre or centimetre on which the dreams of grandeur of the
family of Sheik Amir Hamad and thousands of local and
overseas investors, have not yet been built. Wealth and prestige. We may ask, how did this minute, arid peninsula, as
big as Abruzzo, constantly threatened by sandstorms and
without even a hint of sports tradition, come to be awarded
the world football championships of 2022, the most important economic-sports event of the next decade? The columnists of the newspaper Sole 24 Ore call it “Oil-football”:
“Thanks to the discovery of huge gas and oil fields”, we
read, “at 121,000 dollars per annum, Qatar today is the
second country in the world after Lichtenstein for pro-capita
revenue. The 336,000 original inhabitants do not pay
taxes, water, electricity, telephone, schooling or healthcare.
Rents are paid by the State, which alternatively gives its subjects 3,000 square metres of land and the capital to build
a house. These privileges are not shared by the Indian, Pakistani, Iranian and Philippine immigrants: 60% of the population.” Of the population of Qatar, 96% live in Doha.

Prove di luce per la “Perla”
Light trials for the “Pearl”
I Venti gazebo in stile tradizionale sul camminamento della

“Perla”. Il progetto di Disano illuminazione li trasforma in
venti tappe luminose, luce bianca e effetti cangianti, dalle
colonne all’arco sino alla piccola cupola in stile arabo.
Nelle immagini disegni e calcoli illuminotecnici. I prodotti,
Minifloor Disano per le colonne, con lampada CDM-T 35W,
e Micro Liset per la parte alta. È solo uno dei molti progetti,
realizzati o proposti. Disano ha realizzato a Doha
l’illuminazione delle Al Quassar Towers impiegando
proiettori Elfo, ha ultimato da pochi mesi la luce bianca per
gli esterni dell’imponente torre del Doha Hotel. Luce italiana
anche in molti giardini e nei sontuosi parchi di lussuose
residenze private: fra i più gettonati l’apparecchio Clima,
installato in molteplici versioni.
I Twenty gazebos in traditional style on the walkway of the

“Pearl”. The Disano illuminazione design transforms them
into twenty luminous stopping points, white light and
iridescent effects, from the columns to the arch and then to
the small Arab-style cupola; in the pictures are drawings
and lighting design calculations. The products, Minifloor
Disano for the columns, with a CDM-T 35W lamp, and
Micro Liset for the high part. This is only one of the many
designs completed or proposed. Disano has created at Doha
the lighting of the Al Quassar Towers, using Elfo spotlights
and has recently completed the white light for the exteriors
of the impressive tower of the Doha Hotel. Italian light is
also in many gardens and the sumptuous parks of luxurious
private residences: among the most in demand is the Clima
fixture, installed in many different versions.
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TRADIZIONE E CULTURA
IN DESIGN DA FIABA
Tradition and culture
in fairy-tale design

D

ai progetti spot degli anni Novanta ai sogni
realizzati, sino a quelli del futuro. Un sogno
realizzato è la Perla, l’elegante quartiere residenziale
sul Golfo. È la zona di Doha che ricorda maggiormente
l’emirato del Dubai, quartier generale di case di moda ed
economia d’alto bordo, appetibile piazza per investitori
esteri, e ambizione da romantica e lussuosa Costa Azzurra
d’Oriente. Un’architettura sapiente mix fra futuro e
tradizione, azzardate e immaginifiche sperimentazioni di
luce e design, punteggiature urbanistiche che portano la

firma degli studi più “in” del pianeta fanno l’appeal della
Doha di oggi e di domani. Il capolavoro indiscusso è il
Museo di Arte Islamica, 35 mila metri sulla Corniche,
voluto dallo sceicco Hamad e consorte, progettato e
firmato dal luminare dell’architettura Ieoh Ming Pei. Il
Museo, realizzato da poco meno di due anni, racconta
l’arte islamica e le sue suggestioni, e disegna connessioni
fra lo ieri del mondo arabo e il suo oggi culturale,
economico e politico. Ma l’unicum della struttura è
soprattutto nelle forme: Pei, disegnatore fra l’altro delle
Piramidi del parigino Louvre, ha pensato il Museo in mare,
collegato alla terraferma da ponti pedonali. L’edificio ha
forme tradizionali e cupole cangianti ad ogni piano.
È universalmente ritenuta una delle realizzazioni
architettoniche più interessanti dell’ultimo secolo.
Ma Doha è anche il museo d’arte moderna Mathaf, fresco
d’inaugurazione, l’elegante City Mall e il Centre Cultural
Village, enorme distretto culturale en plein air, con
anfiteatro e spazi di ritrovo. Ospita anche una prestigiosa
rassegna cinematografica internazionale.

I IN QUESTE PAGINE. In alto la facciata futuristica di un centro direzionale. Nella pagina a fianco uno sguardo a due dei più suggestivi progetti
degli stadi per Fifa 2022: nell’immagine grande il Doha Port, a forma di medusa, sopra il Lusail Iconic di Forster e Parners, capolavoro di
sostenibilità ambientale.
I FEATURED ON THIS PAGE is the futuristic façade of the business centre. On the opposite page, a glimpse at two of the most suggestive
projects regarding the stadiums for the 2022 Fifa World Cup. The large image shows the Doha Port, shaped like a jellyfish; the small image is
the Lusail Iconic Stadium signed by Forster & Partners, a pearl of eco-sustainability.
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GLI STADI DEI MONDIALI 2022. Undici nuovi stadi, “oasi
dal deserto”, capacità dai 40 mila ai 90 mila spettatori, di
alto design ma soprattutto ecocompatibili. La sfida
tecnologica è quella del cooling system, che dovrà
garantire condizioni di gioco e buona visione a cinquanta
gradi all’ombra, nel rispetto dell’ambiente.
Fra i progetti spicca quello del Doha Port Stadium, 44
mila spettatori circa: sorgerà nel Golfo, e avrà la forma di
un animale marino.
Perla dell’ecosostenibilità, almeno sulla carta, per il
progetto del Lusail Iconic Stadium, firmato da Forster &
Partners. Oltre 86 mila spettatori, tetto a forma di stella,
disegni color rosa e perla, una piscina come fossato
all’ingresso, da attraversare su ponti per raggiungere le
tribune. Ma soprattutto un involucro di vele solari, che gli
conferisce la patente green.
Non solo calcio. Il francese Jean Nouvel, sarà autore del
nuovo Museo Nazionale, inaugurazione fissata per
dicembre 2014. Le linee del progetto si ispirano al
minerale “Rosa del deserto”, forme sinuose e lucenza
cristallina per molti padiglioni discoidali, su una superficie
di oltre 150.000 mq.
Porta invece la firma di studi come Allies & Morrison
architects, Mossesian and Partners, Ajaye Associates e
Johan McAslan & Partners l’avveniristico progetto
Musheireb. Uffici e abitazioni residenziali in chiave
sostenibile, design moderno e reminiscenze arabe: 4
miliardi di euro la cifra investita, traguardo il 2016.

Doha Port Stadium

Lusail Iconic Stadium

I From the small-scale projects of the Nineties to the
dreams achieved, up to those of the future. One dream
achieved is the Pearl, the elegant residential district on the
Gulf. It is the area of Doha, which mostly recalls the
Emirate of Dubai, headquarters of fashion houses and
high-level economy, an appetizing business centre for
foreign investors and a romantic and luxurious ambition
as the Côte d’Azur of the East. A consciously mixed
architecture of future and tradition, daring and highly
imaginative experiments in light and design, city planning
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VV points bearing the name of the most “in” of the planet’s

design studios, comprise the appeal of Doha today and
tomorrow. The indisputable masterpiece is the Museum of
Islamic Art, occupying 35,000 metres of the Corniche,
deeply sought by the Sheik Hamad and his consort,
designed and signed by the luminary of architecture, Ieoh
Ming Pei. Completed just over two years ago, the Museum
narrates Islamic art and its atmosphere and draws
connections between yesterday’s Arab world and today’s
culture, economics and politics. However, the unique point
of the building is especially in its forms: Pei, the designer,
among other things, of the Pyramid of the Louvre in Paris,
created the Museum in the sea, linked to the land by
pedestrian bridges. The building has traditional forms and
iridescent cupolas on each floor. It is universally considered
to be one of the most interesting architectural achievements
of the last century. However, Doha also hosts the Mathaf
museum of modern art, fresh from its inauguration, the
elegant City Mall and the Centre Cultural Village, an
enormous open-air cultural district, with amphitheatre and
meeting points. It also houses a prestigious international film
collection.

I IN ALTO. Altre immagini della Doha moderna. A sinistra il Museo dell’Arte
Islamica, voluto dalla famiglia dello sceicco Hamad e progettato dall’archistar Ieoh
Ming Pei. È universalmente considerato una delle realizzazioni architettoniche più
interessanti del secolo.
I TOP OF THE PAGE. Other images of modern Doha. The image on the left shows
the Museum of Islamic Art wanted by the Hamad family and designed by the star
architect Ieoh Ming Pei. It is universally recognized as one of the most interesting
architectonic creations of the century

56

From today to tomorrow, starting from the stadiums of Fifa
2022. Eleven new stadiums, “desert oases”, with a
capacity of 40,000 to 90,000 spectators, in high design,
but above all, environmentally friendly. The technological
challenge is that of the cooling system, which will need to
guarantee playing and good visual conditions at fifty
degrees Celsius in the shade, while respecting the
environment. Among the projects is the one of Doha Port
Stadium, with approximately 44 thousand spectators: it will
rise in the Gulf and be in the shape of a marine animal. A
pearl of eco-sustainability, at least on paper, is the noble
design by Lusail Iconic Stadium, signed by Forster &
Partners. Over 86 thousand spectators, roof in the shape
of a saddle, pink and pearl drawings, a swimming pool
like a moat to be crossed on bridges in order to reach the
stands. But above all, clothed in solar sails, which award it
its green credentials.
Not only football. The French Jean Nouvel will be the
creator of the new National Museum, whose inauguration
is already arranged for December 2014. The form of the
design will take its inspiration from the “Desert Rose”
mineral, sinuous and crystalline shining forms for many discshaped pavilions, over a surface of more than 150,000
square metres.
The futuristic project “Musheireb”, 35 square hectares near
Doha, will bear the signature of studios, such as Allies &
Morrison architects, Mossesian and Partners, Ajaye
Associates and Johan McAslan & Partners. Offices and
residential units in sustainable style, modern design and
Arabic reminiscence: 4 billion euros is the project figure,
target 2016.
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Il DESIGN diventa PUBBLICO
e migliora la qualità della vita urbana

VALORIZZARE GLI SPAZI
PUBBLICI, RENDERLI PIÙ
VIVIBILI PER AUMENTARE
LA QUALITÀ DELLA VITA
E LE OCCASIONI DI
INCONTRO, ANCHE
NELLE METROPOLI.
È LA MISSIONE DEL
“PUBLIC DESIGN”,
LA DISCIPLINA CHE
LAVORA SULLE AREE
URBANE
TRASFORMANDOLE
IN LUOGHI PIÙ
FUNZIONALI.
INTERVENIRE SULLA
CITTÀ CON PROGETTI
PER PARCHI, PIAZZE E
STRADE CHE SPESSO
SONO SOLO LUOGHI
DI PASSAGGIO
CHE PERÒ POSSONO
ACQUISTARE UNA
NUOVA IDENTITA’ CON
LA CREAZIONE DI
INSTALLAZIONI,
LABORATORI ED EVENTI
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TO PLACE VALUE ON PUBLIC
SPACES, TO MAKE THEM MORE
LIVEABLE AND TO INCREASE
THE QUALITY OF LIFE AND THE
OPPORTUNITIES OF SOCIAL
INTERACTION AMONG THE
RESIDENTS OF BIG CITIES.
THIS IS THE MISSION LED BY
“PUBLIC DESIGN”, A DISCIPLINE
THAT WORKS ON URBAN
AREAS TRANSFORMING THEM
INTO SPACES THAT ARE MORE
FUNCTIONAL AND ENJOYABLE
TO LIVE IN.
URBAN INTERVENTIONS
CONCERN PARKS, SQUARES
AND STREETS THAT ARE OFTEN
JUST TRANSIT PLACES AND
THAT CAN TAKE A NEW
IDENTITY WITH THE CREATION
OF ART INSTALLATIONS,
WORKSHOPS AND EVENTS.
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DESIGN becomes PUBLIC
and improves the quality of city life

EVENTI/Events

E

CHE COS’È IL PUBLIC DESIGN

ra il 1995 quando i milanesi Lorenzo Castellini e
Beniamino Saibene, amici e compagni di università,
decisero di creare un’associazione culturale per promuovere eventi di aggregazione in spazi pubblici. Così nacque
Esterni. Punto di partenza la Milano degli anni ’90: una
città dove la vita sociale si svolgeva nel chiuso delle case e
dei locali, con pochi spazi esterni da vivere e da condividere. Fu proprio l’esperienza personale che portò Castellini e
Saibene a dare vita a quella che oggi è diventata un’impresa culturale che impegna oltre una trentina di persone.
“Non siamo solo uno studio di design - ci spiega Anna
Spreafico di Esterni, coordinatrice del progetto Pubblic
Design Festival - siamo una realtà molto più articolata dove
lavorano professionisti diversi: c’è chi si occupa di sociologia e studia il vissuto dei luoghi e chi coordina il laboratorio creativo, c’è chi segue la comunicazione e chi cura il
marketing e la promozione degli eventi. La finalità comune
a tutti i progetti è l’incontro, la socializzazione delle persone, far rivivere il concetto di piazza come luogo dove stare
insieme”.
I progetti più noti curati da Esterni sono il Milano Film Festival, una kermesse cinematografica che anima ogni anno nel
mese di settembre diversi luoghi della città, e il Public
Design Festival, giunto alla sua terza edizione. Quest’ultima
è un’iniziativa importante che, iniziata quasi in sordina tre
anni fa, oggi è fra gli appuntamenti fissi del Fuori Salone,
il fitto calendario di eventi che anima Milano nei giorni del
Salone del Mobile. Il festival coinvolge designer, architetti e
giovani creativi di diverse nazionalità. “In vari paesi europei
– aggiunge Spreafico – questo tipo di progetto è molto diffuso. In Spagna, in Germania, in Olanda queste iniziative
sono supportate dalle amministrazioni locali”.
In effetti, in Europa gli esempi non mancano. In Germania
e Spagna, ad esempio, si sono formati alcuni dei gruppi più
dinamici come il collettivo berlinese Raumlaborberlin, nato
come reazione allo sviluppo caotico della Berlino del dopomuro, o i Basurama, artisti spagnoli che riqualificano gli
spazi trasformando la spazzatura in progetti artistici. Anche
fuori dall’Europa, negli Stati Uniti, questo movimento è ormai
una certezza: qui già nel lontano 1975, è stato fondato il
PPS, il Project for Public Space, un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale che collabora con le associazioni di quartiere per riqualificare le aree urbane.
I It was back in 1995 when the Milanese Lorenzo Castelli ni and Beniamino Saibene, two friends and university students, decided to create a cultural association to promote
social events in public spaces. This is how Esterni was born.
The setting was Milan in the nineteen-nineties: a city where
people used to spend most of their leisure time at home or
inside bars or clubs, and there were very few outdoor
spaces where they could have fun and meet with others. It
was thanks to personal experience that Castellini and
Saibene gave life to what is today a cultural organization

WHAT IS PUBLIC DESIGN

that employs over thirty people.
Anna Spreafico of Esterni and coordinator of the Public
Design Festival explains: “We are not only a design studio,
we are a much more complex firm gathering professionals
from different disciplines: some deal with sociology and
study the history of the places of interest, some coordinate
the creative workshops, some deal with the communication
issues and others take care of the marketing and promotion
of events. The shared goal is social gathering and socialization to revive the concept of town square, a place where
people can meet”.
The most famous projects organized by Esterni are the Milano
Film Festival, an event that animates different places in the city
every year in the month of September, and the Public Design
Festival, now in its third edition. The latter is a major initiative
that was launched three years ago, almost unnoticed, and that
today is one of the biggest highlights of the Fuori Salone, the
rich calendar of events that enliven Milan during the Salone
del Mobile expo. The festival gathers designers, architects
and young creative talents from around the world. Spreafico
adds: “This kind of urban project is very popular in Europe. In
Spain, Germany and the Netherlands, initiatives are supported by local administrations”.
As a matter of fact, Europe offers a number of examples.
Germany and Spain, for example, produce some of the
most dynamic groups working in the market, including the
Berlin-based architecture collective Raumlaborberlin, born as
a response to the chaotic and unorganized development of
Berlin after the fall of the Wall, or Basurama, a group of
Spanish artists who redevelop spaces transforming trash into
art. Even outside Europe, in the United States, the movement
is now a major force: the Project for Public Space (PPS), a
world-recognized organization that works with neighbourhood associations and local communities to redevelop
urban areas was founded back in 1975.
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Il PUBLIC DESIGN FESTIVAL a Milano
The PUBLIC DESIGN FESTIVAL in Milan
tecnica di Disano. “L’illuminazione – precisa Spreafico –
ha quasi sempre un ruolo fondamentale nei nostri progetti.
Cambiare l’illuminazione significa cambiare la percezione
di uno spazio.” Sul cavalcavia sono stati collocati alcuni
Aura, l’avveniristico apparecchio disegnato da Alessandro
Pedretti dello studio Rota & Partners, che ha mostrato le
potenzialità di un’illuminazione a LED per rinnovare
l’ambiente urbano.

P

er la terza edizione del Pubblic design festival a
Milano Esterni ha scelto luoghi che rappresentano
aspetti molto diversi della città, dalla stazione Cadorna,
luogo di transito quotidiano di migliaia di pendolari, alla
periferica via Rubattino, dalla cascina Cuccagna, originale
sopravvivenza di una antica cascina nel centro di Milano
al Cavalcavia Bussa, un collegamento viario, tra due
quartieri storici di Milano, l’Isola e il quartiere Garibaldi,
divenuto uno dei luoghi più frequentati della movida
milanese. Nonostante questa collocazione strategica il
cavalcavia è un luogo poco frequentato. “Come per ogni
nostro progetto – racconta Spreafico – abbiamo iniziato
un anno prima con lo studio dei luoghi e le interviste agli
abitanti del quartiere. È emerso un desiderio molto diffuso
di poter utilizzare meglio questo spazio, che comprende
anche un giardino pubblico, come luogo di ritrovo.” Di qui
il progetto realizzato dal gruppo berlinese
Raumlaborberlin, battezzato Crossing path super bench”:
una trentina di panchine sono state disposte lungo i sentieri
che quasi spontaneamente sono nati dal passaggio delle
persone. In questo modo i percorsi sono stati
istituzionalizzati, le panche hanno creato una nuova
piazza e il verde è stato valorizzato fino a diventare un
giardino.
Il Cavalcavia è diventato anche un laboratorio a cielo
aperto, un’officina dove i creativi hanno realizzato dal
vivo oggetti di design con la collaborazione e il
coinvolgimento dei cittadini. Il collettivo spagnolo
Basurama, ad esempio, ha selezionato e trasformato
vecchi pezzi di arredamento in una serie di oggetti mobili;
o ancora, l’architetto messicano Ivan Hernandez ha
realizzato una libreria con materiali di recupero.
Il progetto prevedeva anche un uso particolare
dell’illuminazione, reso possibile dalla sponsorizzazione
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I To celebrate the third edition of Milan’s Public Design
Festival, Esterni has chosen to enhance the places that
represent very different aspects of urban life, from the
Cadorna Station, a place of daily transit for thousands of
commuters, to the suburban area of via Rubattino, to
Cascina Cuccagna, an authentic farmhouse surviving
industrialization in the centre of Milan, to Cavalcavia
Bussa, a railway bridge connecting two historic quarters of
Milan, then there is Isola and the Garibaldi district, now
one of the most popular places for Milan’s night-life.
Despite its strategic location the Cavalcavia Bussa is a
lonely place. “Like all our projects – says Spreafico – we
started one year beforehand by studying the places and
interviewing the residents. What emerged was a very
strong need for a better use of urban space, including a
public park to serve as a meeting place.”This was the
starting point for the project developed by the Berlin group
Raumlaborberlin, called ‘Crossing Path Super Bench’. Thirty
benches were arranged along pathways to institutionalize
the pedestrian route. Hence, the benches contributed
towards the creation of a new square and the green spots
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IN QUESTE PAGINE immagini del Public
Design Festival 2011 a Milano.
Qui a destra, le panchine realizzate dal
gruppo berlinese Raumlaborberlin nella zona
del Cavalcavia Bussa, trasformato per
l’occasione in laboratorio creativo. Disano,
sponsor tecnico, ha installato alcuni Aura,
apparecchio avveniristico che mostra le
potenzialità di un’illuminazione a LED per
rinnovare l’ambiente urbano.
FEATURED ON THESE PAGES are the images of
the Public Design Festival 2011 held in
Milan. On this page, to the right are the
benches created by the Berlin collective
Raumlaborberlin at Cavalcavia Bussa
transformed into a creative workshop for the
occasion. Disano, the festival’s technical
sponsor, installed Aura, the futuristic lamp
post wich showed the potential of LED
lighting to renovate urban landscape.

were enhanced and turned into a true public garden.
Cavalcavia Bussa is now also an open-air workshop, a
place where creative talents can create on-site objects of
design with the collaboration and participation of
residents. The Spanish collective Basurama, for instance,
selected old pieces of furniture and transformed them into
a series of movable objects; or still, the Mexican
architect Ivan Hernandez created a bookcase out of
waste materials.
The projects also included a special use of lighting,
made possible thanks to the technical sponsorship
offered by Disano. Spreafico notes: “Lighting almost
always plays a primary role in our projects. Changing a
lighting system means changing the perception of a
space.” Cavalcavia Bussa included the installation of
Aura fixtures, the futuristic lamp post designed by
Alessandro Pedretti of Studio Rota & Partners, which
showed the potential of LED lighting to renovate urban
landscape.
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LED, ARTE E

PROGETTI/Projects

di/by Alessandro Visca
Foto di/photos by Guido Clerici

PREGHIERA
LED, ART AND PRAYER
Le più aggiornate tecnologie
d’illuminazione valorizzano
preziose opere d’arte nel
pieno rispetto dell’atmosfera
raccolta e solenne di un
antico luogo di culto
The most up-to-date lighting
technology enhances precious
artworks, while fully
respecting the spirit
of recollection and solemnity
of an ancient place
of religious congregation
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I IN QUESTE PAGINE. Scorci delle navate laterali del santuario con la nuova
illuminazione. Sotto, una delle 17 cappelle con dipinti del XVI e XVII secolo.
Il nuovo impianto luci valorizza l’architettura e le opere d’arte e pone
l’accento su alcune zone di particolare significato simbolico.
I FEATURED ON THESE PAGES is a glimpse of the Sanctuary’s side aisles
illuminated with new lights. BELOW, one of the 17 chapels
with 16th and 17th century paintings. The lighting system enhances both
the architecture and the artworks, and also places emphasis on certain
areas of particular symbolic significance.

datati. L’area dei fedeli, ad esempio, era illuminata con proiettori di tipo industriale a vapori di mercurio che, tra l’altro,
interferivano con la vista dell’architettura”.
Il nuovo impianto di illuminazione è stato progettato con
diversi obiettivi: la funzionalità per consentire ai fedeli di
seguire la liturgia, la valorizzazione dell’architettura e delle
opere d’arte, l’accento su alcune zone di particolare significato simbolico, a cominciare dalla statua della Madonna a
cui è dedicato il Santuario.
“D’accordo con la Committenza - spiega Fortunati - abbiamo scelto di utilizzare le più aggiornate tecnologie, che ci
hanno permesso di ottenere l’illuminazione voluta con il minimo di interferenze verso l’architettura. Andando più nel dettaglio, nella navata centrale abbiamo realizzato un’illuminazione indiretta con proiettori con ottica quadrata a fasci
incrociati, per avere una buona uniformità di luce e non

U

n Santuario rinascimentale, vero e proprio scrigno
di opere d’arte, una chiesa che appartiene alla
tradizione religiosa e popolare di Milano ritrova
lo splendore di marmi, decorazioni e pitture. Il nuovo progetto di illuminazione di Santa Maria dei Miracoli ha il compito di mostrare tutto questo a fedeli e visitatori.. Una grande responsabilità, ma anche l’occasione stimolante per mettere alla prova le nuove tecnologie.
“In effetti – racconta Marco Fortunati dello Studio Re &
Associati (nella foto), autore del progetto illuminotecnico – è
stato un lavoro complesso che ci ha impegnato per oltre otto
mesi, dai primi rilievi, alle simulazioni al computer, alle
prove sul campo, fino alla messa a punto del progetto definitivo”. Prima dell’intervento, come
si può vedere anche dalle immagini di queste pagine, l’illuminazione era assolutamente insufficiente,
al punto da rendere letteralmente
invisibili affreschi e decori, specialmente quelli sulle volte. “La
vecchia illuminazione era affidata ad apparecchi storici e a successivi interventi ormai molto
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avere sbavature nel punto di emissione. I proiettori (modello
Fix-speciale, Fosnova) utilizzano lampade al vapore di
sodio ad alta pressione white - son da 50W con una temperatura di colore calda al fine della valorizzazione degli
ori appena restaurati. L’illuminazione diretta della navata
centrale è realizzata con lampade a scarica Mastercolour
da 70 W con proiettori (modello Vision-speciale, Fosnova)
posizionati sulle cornici, che sono a 12 metri”.
L’interno della Chiesa è di stile rinascimentale, a croce latina, con una navata centrale e due laterali. Di particolare
valore è il pavimento in marmo della fine del 1500.
“Nelle navate laterali abbiamo restaurato le lampade storiche, con bracci in ottone, vincolate dalla soprintendenza.
Abbiamo aggiunto un’illuminazione indiretta realizzata con

I IN QUESTA PAGINA alcuni particolari delle preziose decorazioni della chiesa
prima e dopo l’intervento iIluminotecnico. Affreschi e decori quasi invisibili
per la scarsa illuminazione sono stati messi in risalto.
SOPRA una vista della navata laterale dove sono state restaurate le lampade storiche
ed è stata aggiunta un’illuminazione indiretta sul perimetro esterno
con effetto simile a quello della luce naturale.
I THESE PAGES show some details of the Church’s precious decorations before
and after the lighting design intervention. The frescoes and decorations,
which were literally invisible due to inadequate lighting, are now fully enhanced.
TOP OF THE PAGE, a view of the side aisle where the antique lights were restored
and indirect lighting was added on the external perimeter with an effect
that is very similar to natural light.
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tati dalla dimmerizzazione e dal sistema di controllo che
consente di differenziare le accensioni e gestire scenari
prestabiliti, da utilizzare nei diversi momenti dal raccoglimento alle celebrazioni maggiori”.
La tecnologia utilizzata ha consentito di inserire l’impianto
in modo discreto nell’architettura antica. “La cornice delle
navate laterali a 6 metri - spiega Fortunati - era profonda
solo 15 cm per ridurre l’impatto visivo dei conduttori e
avere la massima flessibilità di gestione sono stati utilizzati
reattori DALI integrati con un sistema BUS nelle parti collocate a 12 metri di altezza.
La scelta dei LED poi ci darà importanti vantaggi in termini
di risparmio energetico e manutentivo per la maggiore
durata di vita delle sorgenti luminose che riduce le necessità di interventi futuri”.

Esaled da 16,8 W (modello Vision-speciale) solo sul perimetro esterno della navata a 6 metri di altezza, con un effetto molto simile a quello della luce naturale. Altre barre a LED
da 13,5W (modello Microliset orientabile, Fosnova) sono
state utilizzate per la valorizzazione di alcuni particolari
architettonici, come gli archi delle lunette sopra i dipinti e
gli accenti su statue e sarcofaghi. Infine, abbiamo evidenziato con apparecchi dedicati alcune aree specifiche,
come la zona dell’altare e la statua della Madonna, che
sono illuminati con proiettori da 35 e 70W. Per l’altare inoltre sono stati aumentati i corpi illuminanti al fine di avere
un’illuminazione maggiore sul celebrante, sulla mensa e nell’area liturgica a cui va portata l’attenzione durante la celebrazione”.
La cupola centrale con punto di colmo a 30 metri di altezza è stata illuminata con proiettori da 50W (modello Visionspeciale) che utilizzano lampade al vapore di sodio ad alta
pressione white - son ad ottica circolare con fasci incrociati, posizionati sulla cornice della navata centrale a 12 metri.
L’effetto complessivo è quello di restituire splendore al Santuario, senza però un’eccessiva invadenza. “L’indicazione
generale della Curia di Milano - precisa Fortunati - per l’illuminazione delle chiese è di non impiegare potenze eccessive. Per questo abbiamo scelto soluzioni che hanno un
effetto simile a quello della luce naturale. Inoltre, siamo aiu-

I A Renaissance sanctuary, a genuine treasure trove of artworks, a church forming part of the religious and popular
tradition of Milan, rediscovers the splendour of its marble,
its decorations and paintings. The new lighting project of
Santa Maria dei Miracoli has the task of showing all this to
congregation and visitors. A great responsibility, but also a
stimulating opportunity to test out new technologies.
“In fact”, says Marco Fortunati of Studio Re & Associati,
originator of the lighting project, “this was a complicated
job, which took us over eight months to complete from the
first surveys, to computer simulations, tests in the field and
so on, until we had developed the final design.”
Before starting work, as can be seen from the pictures on
these pages, the lighting was totally inadequate, to the
extent of making the frescoes and decorations – especially
those on the vaults – literally invisible.
“The old lighting was supplied by historic equipment and
later, now very dated, adjustments. The area for the congregation, for example, was lighted with industrial-type mercury vapour spotlights, which, among other things, interfered with views of the architecture.”
The new lighting system was designed with different objectives: functionality, allowing the congregation to follow the
liturgy, enhancement of the architecture and works of art,
and an emphasis on certain areas of particular symbolic
significance, starting from the statue of the Madonna to
whom the Sanctuary is dedicated.
“In agreement with the Customer”, explained Fortunati, “we
chose to use the most up-to-date technology, enabling us to
obtain the desired lighting with a minimum of interference
as regards the architecture. Going more into detail, in the
central nave we created indirect lighting with cross-beam,
square-optic floodlights in order to obtain good light uniformity and avoid smudging at the point of emission. The (Fixspecial, Fosnova) floodlights use 50W White SON high
pressure sodium lamps, with a hot colour temperature in
order to enhance the newly restored gilding. The direct
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La chiesa degli sposi
The “Church of the newly-weds”
I Ben nascosta nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo e dalla Madonnina, nel
centrale Corso Italia, sorge una chiesa che ha un ruolo importante nella storia religiosa e
culturale della città.
È Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, una bellissima architettura di fine ‘500,
annessa alla chiesa romanica, costruita nel XI secolo per conservare le reliquie di Celso,
martire cristiano, morto nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.
Santa Maria dei Miracoli, iniziata nel 1493 su progetto dell’architetto e scultore svizzero
Gian Giacomo Dolcebuono, è una delle prime costruzioni pienamente rinascimentali di
Milano ed è conosciuta, fin dalle origini, come la “Chiesa degli
sposi” per un’antica tradizione che la caratterizza. Davanti al
dipinto della Madonna con il bambino in braccio le giovani
spose erano solite portare fiori e recitare una preghiera, per
invocare serenità e fertilità e ricevere la benedizione dal
sacerdote. Un’abitudine, che fa parte dell’antica cultura
popolare milanese, oggi poco conosciuta, ma che attira ancora
giovani coppie nel santuario, per un momento di preghiera
dopo le nozze o per gli anniversari di matrimonio.
L’origine del culto della Madonna del Santuario è attribuito
anche a un evento miracoloso verificatosi durante una
pestilenza.
Era il 30 dicembre 1485, alla Messa del mattino più di 300
persone affollavano la Chiesa per chiedere la fine
dell’epidemia. Numerosi testimoni affermarono di aver visto la
Madonna scostare la tenda che la copriva, avvicinarsi ai fedeli,
allungare verso di loro le braccia col bambino. Dopo pochi
minuti, la peste cessò. Nell’aprile 1486, la Curia emise il
decreto arcivescovile di riconoscimento del miracolo e del culto
della Madonna miracolosa.
Oltre alla tradizione popolare, Santa Maria dei Miracoli
custodisce opere di grande valore artistico. Le cappelle,
diciassette che si susseguono lungo le due navate laterali,
ospitano stucchi e affreschi della pittura lombarda. Il pittore e
architetto milanese Giovani Battista Crespi, più conosciuto come il Cerano, i fratelli Camillo
e Giulio Cesare Procaccini e Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, sono solo alcuni
dei tanti artisti che hanno arricchito lo straordinario patrimonio della Chiesa.
Di forte impatto emotivo la struttura architettonica, che si svela superato un piccolo cancello
in ferro lungo Corso Italia. Colpisce l’imponente e ornatissima facciata in marmo di
Carrara, il cui progetto originario risale al XVI secolo ed è di Galeazzo Alessi, artista
perugino; mentre l’architetto milanese Martino Bassi ha terminato i lavori e ha realizzato
anche il prezioso altare dedicato alla Madonna miracolosa con decori in argento e
capitelli in bronzo dorato. Sulla facciata, divisa in cinque diversi ordini architettonici,
spiccano le statue poste in cima: quattro angeli circondano la Madonna e, orientati in
direzioni diverse con lo sguardo verso la città, sembrano lì per aver cura di tutti i milanesi.
I Out of sight in the heart of Milan, just a few steps from the Duomo and the Madonnina
in the middle of Corso Italia, is a church that has played an important role in the religious
and cultural history of the city.
It is Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, in beautiful, end of 16th century
architecture annexed to the Romanesque church built in the 11th century to conserve the
relics of Celsus, a Christian martyr, who died in 324 during the Diocletian persecution.
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Santa Maria dei Miracoli was started in 1493 on the design of the Swiss
architect and sculptor, Gian Giacomo Dolcebuono, and is one of the first
fully Renaissance buildings in Milan. Since its origin, it has been known
as the “Church of the newly-weds” because of an ancient tradition. Before
the statue of the Virgin with her Child in her arms, young brides used to
bring flowers and say a prayer in order to invoke serenity and fertility and
receive the blessing of the priest. This was a custom, forming part of
ancient popular Milanese culture, little known today, but still attracting
young couples to the sanctuary for a moment of prayer after their wedding
or on their wedding anniversaries.
The origin of the cult of the Madonna del Santuario is attributed also to a
miraculous event that took place during a plague.
It was on 30 December 1485 at morning Mass. Over 300 people
crowded into the Church to pray for the end of the epidemic. Numerous
witnesses stated that they had seen the Madonna move aside the curtain
covering her, and approach the faithful, stretching out her arms to them as
she held the child. A few minutes later, the plague ended. In April 1486,
the Papal Court issued an archiepiscopal decree recognizing the miracle
and the cult of the miraculous Madonna.
In addition to this popular tradition, Santa Maria dei Miracoli holds works
of great artistic value. The chapels, seventeen in all, following each other
along the two lateral naves, accommodate stuccoes and frescoes of
Lombard painting. The Milanese painter and architect, Giovani Battista
Crespi, better known as “il Cerano”, the brothers Camillo and Giulio
Cesare Procaccini, and Ambrogio da Fossano, called “the Bergognone”,
are only some of the many artists who enriched the Church’s extraordinary
heritage.
The architecture, with its strongly emotional impact, can be glimpsed over
a small iron gate along Corso Italia. The imposing and highly decorated
façade in Carrara marble is striking and its original design, dating back
to the 16th century, was by the Perugia artist, Galeazzo Alessi; the
Milanese architect Martino Bassi completed the work and also made the
precious altar dedicated to the Madonna of miracles with embellishments
in silver and capitals in gilded bronze. On the façade, divided into five
different architectural orders, the statues placed on the top stand out; four
angels surround the Madonna and, turned in different directions and
gazing at the city, they seem to be there to take care of all the inhabitants
of Milan.

in the central nave is by 70W Mastercolour discharge lamps with (Vision-special, Fosnova) floodlights
placed on the cornices 12 metres up.”
The interior of the Renaissance style Church is a Latin cross,
with a central nave and two side aisles. Of particular value
is the 16th century marble flooring.
“In the side aisles we restored the brass-armed antique
lights, as we were bound to by the Superintendence. We
added an indirect light with 16.8 W Esaled (Vision-special)
fixtures only on the external perimeter of the nave at 6
metres in height, with an effect that is very similar to that of
natural light. Other 13.5 W LED bars (adjustable Microliset)
were used to enhance some special architectural aspects,
such as the fanlight arches over the paintings and the
accents on statues and sarcophagi. Finally, we used dedicated equipment to highlight specific areas, such as the
space occupied by the altar and the statue of the Madonna, which have been illuminated with 35 – 70 W floodlights. For the altar, moreover, the overall lighting has been
increased in order to have greater illumination of the celebrant, the altar table and the liturgical area, to which attention is drawn during the celebration”.
The central cupola with its highest point at 30 metres is illuminated by 50 W floodlights (Vision-special), which use
White-SON high pressure sodium lamps – circular optic
with cross-beams, placed on the cornice of the central nave
12 metres up.
The overall effect restores splendour to the Sanctuary, without, however, any excessive intrusion. “The general instruction of the Milan Curia”, Fortunati points out, “was for the
church lighting not to use excessive power. For this reason,
we have chosen solutions that create an effect similar to that
of natural light. Moreover, we have been helped by dimmers and the control system, which allows switching on and
off to be differentiated and pre-set scenarios to be managed, which can be used at different moments, ranging
from silent prayer to the great celebrations”.
The technology enabled the system to be inserted discreetly
into the ancient architecture. “The cornice 6 metres up over
the side aisles”, explains Fortunati, “was only 15 cm deep
in order to reduce the visual impact of the wiring and in
order to have maximum management flexibility; DALI ballasts were used, incorporated into a BUS system in the parts
placed at a height of 12 metres. The choice of LEDs, too,
will provide substantial benefits in terms of energy and maintenance saving due to the greater lifespan of the lighting
sources, which reduce the need for future adjustments”.

I SOPRA, l’altare della Madonna Assunta a cui
la Chiesa è dedicata, costruito alla fine del Cinquecento,
come l’imponente facciata in marmo di Carrara.
I ABOVE, the altar of the Madonna Assunta to whom
the Sanctuary is dedicated, built in late 16th century, with
an imposing façade in Carrara marble.
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Il restauro ha restituito ai fedeli
la bellezza del Santuario
Restoration has restored the beauty
of the Sanctuary to its congregation
A padre Giulio Binaghi, dei Padri Oblati Vicari, ai quali
il Santuario è stato affidato nel 1947 dal beato
cardinale Schuster, abbiamo chiesto di descrivere i
lavori di restauro e di rifacimento degli impianti che
hanno riportato Santa Maria dei Miracoli al suo antico
splendore

PADRE BINAGHI La nuova illuminazione è una delle ultime
tappe di un intervento di restauro complessivo iniziato nel
2002 e non ancora concluso. Abbiamo cominciato con il
recupero dell’altare maggiore che si stava visibilmente
abbassando per il cedimento del terreno sottostante e che è
stato stabilizzato. Un lavoro complesso perché è stato
necessario rimuovere i marmi preziosi che lo ricoprono. Si è
poi proceduto al restauro dell’esterno: i tre cupolini, la facciata e il quadriportico esterno.

We asked Father Giulio Binaghi, of the Oblate Vicar
Fathers, to whom the Sanctuary was entrusted in 1947
by the Blessed Cardinal Schuster, to describe the
restoration works to us and the re-doing of the
installations, which have returned Santa Maria dei
Miracoli to its ancient splendour

DISANO LIGHTING MAGAZINE Stiamo parlando sempre
di opere di epoca rinascimentale.
BINAGHI Certo, il portico è stato realizzato alla fine del
Quattrocento ed originariamente fu costruito tutto in cotto.
Poi quando fu realizzata la facciata in marmo, nel primo
decennio del secolo successivo, per non avere un eccessivo
contrasto anche la parte interna del porticato fu ricoperta in
marmo, mentre l’esterno è rimasto in cotto.
DLM Tornando all’interno della chiesa, le immagini precedenti al restauro mostrano pareti e volte molto scure…
BINAGHI Le pareti erano completamente annerite e la semplice ripulitura ha restituito una grande luminosità al santuario, si è aggiunto poi il ritrovato splendore degli affreschi e
degli stucchi delle volte.
Il restauro è iniziato dalla volta della navata destra, che era
la più danneggiata dal tempo e da vicende storiche come
i bombardamenti. In seguito è stata restaurata la navata di
sinistra e la cappella di San Basilide, dove è custodito il sarcofago di San Celso del IV secolo.
Stiamo ancora completando il restauro della volta centrale,
dove sono state eseguite opere importanti, come il recupero di tutto l’ornato con motivi floreali che era andato quasi
distrutto. Fiori e foglie, che erano ricoperti da uno strato di
calce annerita, sono stati pazientemente ricostruiti e nuovamente dorati. Ogni fase di questo restauro è stata condotta
in pieno accordo con la Soprintendenza per i beni culturali
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BINAGHI In una chiesa la luce svolge funzioni molto importanti, oltre a favorire la partecipazione corale alla liturgia
deve evidenziare alcuni luoghi simbolici. Nel nostro santuario hanno grande importanza il Tabernacolo, la statua della
Madonna Assunta e il centro-chiesa dove è sempre esposto
il libro della Parola di Dio a disposizione di chi entra in Santuario.
Questo lavoro è stata l’occasione per me anche di fare la
conoscenza delle nuove tecnologie di illuminazione, come i
LED, di cui ho apprezzato la qualità della luce ottenuta e il
risparmio energetico.
I FATHER BINAGHI The new lighting is one of the last stages of the total restoration work that started in 2002 and has
not yet been concluded. We started by saving the great
altar which was visibly sinking, because the ground beneath
it was giving way, and which has now been stabilized. It
was complicated work because its previous marble covering
had to be removed. Then we proceeded to the restoration
of the exterior: the three small cupolas, the façade and the
external four-sided portico.
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e artistici di Milano.Per completare i lavori manca ancora il
restauro del tiburio della cupola maggiore, di una parte della
navata centrale e di diverse opere di artisti importanti.
Il Santuario custodisce opere d’arte realizzate in un arco di
tempo che va dai primi anni del Cinquecento fino agli affreschi di Appiani (l’artista preferito da Napoleone) che sono
della fine del Settecento.

DLM Quali sono i criteri che hanno guidato le scelte per l’impianto luci?
BINAGHI Mentre si procedeva al restauro della navata centrale abbiamo rifatto completamente tutti gli impianti: luci,
audio e sistemi di sicurezza. Per le luci in particolare la
prima richiesta che abbiamo fatto ai progettisti è stata quella di mettere i fedeli e i pellegrini in condizione di seguire
al meglio le celebrazioni nel santuario, poi volevamo anche
un’illuminazione che permettesse una buona visione degli
affreschi, delle decorazioni e di tutto il patrimonio artistico
del santuario.
Il risultato è stato apprezzato da tutti sia per la funzionalità
sia per l’impatto estetico, ma sono importanti anche gli
aspetti pratici come la facilità di utilizzo e la possibilità di
dividere le varie sezioni dell’impianto in modo da differenziare le accensioni.
DLM Quali sono a suo parere le funzioni principali dell’impianto luci in una chiesa?
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DLM We are still speaking of works of the Renaissance
period?
BINAGHI Certainly, the portico was created at the end of
the fourteen-hundreds and was originally all built in fired
brick. Then, when the façade was made in marble in the first
decade of the following century, the internal part of the arcade was lined in marble to avoid an excessive contrast, while
the outside stayed in brickwork.
DLM Going back to the interior of the church, the pictures
preceding the restoration show very dark walls and vaults.
BINAGHI The walls were completely blackened and a sim-
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ple cleaning has given great luminosity back to the sanctuary. Then there was the addition of the rediscovered splendour of the frescoes and stuccoes on the vaults. The restoration started with the vault of the right aisle, which was the
one most damaged by time and historical events, such as
bombing. Later, the left aisle and the chapel of San Basilide,
where the sarcophagus of St. Celsus of the 4th century is
kept, were restored. We are still completing the restoration
of the central vault, where important works have been carried out, such as the recovery of all the decorations with floral patterns which had been almost destroyed. Flowers and
leaves, which had been covered by a layer of blackened
lime, are being painstakingly reconstructed and newly gilded. Each stage of this restoration has been carried out with
the full agreement of the Milan Superintendence Office of
the cultural and artistic heritage.
In order to complete the works, restoration is still needed for
the dome lantern of the great cupola, a part of the central
nave and various works by important artists. The Sanctuary
preserves works of art created over a period of time dating
from the early years of the 16th century to the frescoes by
Appiani (Napoleon’s favourite artist), which he created at
the end of the seventeen-hundreds.”

I LA NUOVA ILLUMINAZIONE è una delle ultime tappe di un
intervento di restauro complessivo iniziato nel 2002 e non ancora
concluso. In accordo con la Soprintendenza, sono state utilizzate
le più moderne tecnologie per ridare splendore alle opere d’arte e
luminosità al Santuario senza interferire con l’architettura.
I THE NEW LIGHTING SYSTEM was part of a major restoration
project started in 2002 and not yet completed. In agreement with
the Superintendence, the most modern technologies were used to
rediscover the splendour of the artworks and provide brightness
to the Sanctuary without interfering with the architecture.

DLM What criteria did you follow in choosing the lighting
system?
BINAGHI While the restoration work on the central nave
went ahead, we had all the systems completely redone:
lights, audio and security systems. For the lights in particular,
the first request we made to the designers was to put the congregation and pilgrims in a position to follow the celebrations
in the sanctuary as clearly as possible, then we also wanted
lighting that would enable a good view of the frescoes, decorations and all the sanctuary’s artistic heritage.
The result has been appreciated by everyone both with
regard to its functional aspect and the aesthetic impact,
though the practical aspects are also important, such as its
ease of use and the possibility of dividing the various sections
of the system so that they can be switched on differentially.
DLM In your opinion, what are the main functions of the
lighting system in a church?
BINAGHI In a church, light performs a very important function, in addition to encouraging choral participation in the
liturgy, it also needs to highlight some symbolic places. In
our sanctuary, great importance is given to the Shrine, the
statue of the Madonna of the Assumption and the centre of
the church where the book of the Word of God is displayed
so that it is available to anyone entering the Sanctuary.
This work has also provided me with an opportunity to become acquainted with the new lighting technologies, such as
LED, a quality of light and energy saving that I have really
appreciated.
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STADIO BATTAGLINI
The Mario Battaglini Stadium

ROVIGO

va in scena la palla ovale
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di/by Monica Autunno
foto di/photo Guido Clerici

In una delle capitali italiane
del rugby la nuova illuminazione
prepara lo stadio ai grandi
appuntamenti agonistici seguiti
con grande passione dal pubblico
non solo locale
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A new lighting system for one
of the shrines of Italian rugby.
New light in view of great sports
events followed enthusiastically,
and not only by the local public

a nuova illuminazione dello stadio “Mario Battaglini” di
Rovigo è stata inaugurata pochi giorni prima di un evento molto atteso in città. La squadra locale, il Rugby
Rovigo Delta, una delle più antiche e titolate formazioni
nostrane, ha disputato la finale del campionato italiano con
i rivali di sempre, la squadra del Petrarca Padova. Lo scudetto è andato ai padovani, ma la Rovigo rugbistica si può
consolare assistendo agli incontri dei Mondiali Juniores, in
programma dal 10 al 26 giugno a Padova, Treviso e,
appunto, nello Stadio Battaglini di Rovigo.
Le nuove luci, quindi, rilanciano il prestigio di una struttura
dalla storia importante, rimessa completamente a nuovo per
volere della società e della municipalità e ora pronta ad
ospitare i prossimi grandi eventi in diretta televisiva. Uno stadio in rosso e blu, i colori dei “Bersaglieri” della squadra
locale.
L’impianto costruito negli anni Sessanta-Settanta, è intitolato
a Mario Battaglini, giocatore simbolo del club rossoblu
negli anni Quaranta e poi a lungo tecnico della squadra.
Lo stadio è dotato di 5.500 posti a sedere, il suo manto
erboso è stato calpestato da grandi campioni, italiani e internazionali.
Il rifacimento dell’impianto di illuminazione è stata la punta di
diamante di un più complesso e totale restyling che ha interessato in particolare la Tribuna Quaglio, dove compaiono i
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ROVIGO

the oval ball comes on stage
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STADIO BATTAGLINI
The Mario Battaglini Stadium

colori sociali e i volti degli uomini simbolo della palla ovale
italiana: Mario Battaglini e Doro Quaglio. I lavori, che
hanno comportato un consistente investimento economico,
hanno interessato la struttura nel suo complesso, dalle tribune
al campo alle aree di sicurezza.
Progettista dell’intero intervento, commissionato dal Comune
di Rovigo, lo studio Navarrini Architetti e Associati, vincitore, nel 2010, della gara d’affido per progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’intervento di recupero
e ammodernamento dello stadio; gli interventi elettrici ed
impiantistici sono stati seguiti dallo studio Bordin, di San Bellino (RO).

I The new lighting up of the Mario Battaglini Stadium of
Rovigo was inaugurated just a few days before a highly
anticipated event in the city. The local team, Rugby Rovigo
Delta, one of the most prestigious and titled teams in the
national scene, played in the championship finals against its
eternal rivals, Petrarca Padova. The trophy went to the opponents, but Rovigo rugby fans can already comfort themselves
with the Rugby World Juniors scheduled to take place
between June 10 and 26 at Padua, Treviso and, of course,
the Battaglini Stadium of Rovigo.
The new lights launch the prestige of a facility with an important history, completely renovated by the Club and the
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Rovigo, Padova e Treviso, città di grande
tradizione rugbistica ospitano nella
seconda metà di giugno il Campionato
mondiale Under 20.
Rovigo, Padua and Treviso, cities with
a prestigious rugby tradition, which
will be hosting the Under 20s World
Championship in the second half of June.

SCHEDA TECNICA
Project specification
I PROGETTO/Name of the project:
Riqualificazione e messa a norma
Stadio internazionale per il rugby
"M. Battaglini”/ Redevelopment
and modernization work for the
international “M. Battaglini”
Rugby Stadium
I COMMITTENTE/Investor: Regione
Veneto, Comune di Rovigo
I PROGETTISTA/Designer: Studio
Navarrini Architetti Associati,
Rovigo
I IMPIANTISTICA/ Power systems:
Studio Bordin di San Bellino
(Rovigo).
I LIGHTING DESIGNER/ Lighting
designer: Maurizio Fortunato,
Disano illuminazione
I APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE/Lighting fixtures:
Forum, Mini Olympic (Disano).
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I IN QUESTE PAGINE Immagini dello stadio Battaglini con il nuovo impianto luci.
Sotto, la tribuna ovest, con i colori sociali, e i volti di Mario Battaglini e Doro Quaglio.
FEATURED ON THESE PAGES are the images of the Battaglini Stadium
with the new lighting system. Below, the west stand with the Club’s colours
and the images of Mario Battaglini and Doro Quaglio I

79

PROGETTI/Projects

VV

Municipality and now ready to host the forthcoming great
events that will be televised live. A stadium in red and blue,
the colours of the “Bersaglieri” of the local team – one of the
most prestigious and well-loved in the national panorama.
Facilities that were built in the nineteen-sixties and seventies
and named after Mario Battaglini, the symbolic player for
this Club in the nineteen-forties and the team’s coach for
many years.
The stadium can seat 5500 and its grass surface has been
trodden by great champions, both Italian and international.
The setting up of a new lighting system was the diamond in
the crown of a more complex and complete restyling concerning, in particular, the Quaglio Grandstand, which
bears the club colours and the faces of the men who are
symbols of the Italian oval ball, Mario Battaglini and Doro
Quaglio. The work, involving a considerable financial
investment, concentrated on the overall structure, ranging
from the stands to the field and the security areas.
The designer of the whole enterprise, commissioned by the
Municipality, was the architectural firm Navarrini Architetti
e Associati, winners in 2010 of the tender for the final project, executive design and direction of works for the recovery and modernization work on the stadium; the electrical
and engineering work was supervised by the company Bordin, also from Rovigo.

I NELLA PAGINA ACCANTO, la tribuna illuminata da proiettori
Mini Olympic (Disano) installati sulla copertura.
Sotto, lo studio illuminotecnico per le torri faro.
I OPPOSITE PAGE, the grandstand illuminated with
Disano Mini Olympic spotlights installed on the roof.
Below, the lighting design of the spotlight towers.

L’impianto di illuminazione/The lighting system
I Il nuovo impianto luci del Battaglini risponde ai requisiti richiesti per le partite del
mondiale juniores e delle riprese televisive. L’intero impianto è stato montato su 4 torrifaro
da trenta metri ciascuna. Su ogni torre sono collocati 36 apparecchi Forum (Disano) da
2000 W e 6 ottiche, per un totale di 144. Ma il progetto illuminotecnico ha previsto anche
l’installazione in tribuna ovest di 16 apparecchi Mini Olympic (Disano), interamente
funzionali alle riprese televisive. “L’obiettivo – spiega Maurizio Fortunato di Disano – era di
ottenere un valore verticale d’illuminamento in direzione delle telecamere di 1000 lux e un
valore orizzontale di 1400. Il traguardo è stato pienamente raggiunto”.
Entusiastici i commenti della stampa locale, che ha parlato di: “Impianto perfetto,
illuminazione superiore a quella richiesta dagli standard internazionali,
tribuna allestita a tempo di record”.
I The new lighting system of the Battaglini Stadium meets the standards required for
World Juniors games and television filming.The entire system was constructed on 4 spotlight
towers, each 30 metres high. On each tower were placed 36 2000W Disano Forum
fixtures and 6 optics, making a total of 144. But the lighting design provided also for 16
Disano Mini Olympic fixtures, fully functional for television filming, to be installed in the
west stand. Fortunato explains: “The aim was to obtain a vertical lighting value in the
direction of the TV cameras of 1000lux and a horizontal value of 1400.
Our target was totally achieved”.
The comments of the local press were enthusiastic, including: “A perfect system, even better
lighting than required by international standards, the grandstand set up in record time”.
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ROVIGO E I BERSAGLIERI, AMORE SENZA FINE
Quasi 80 anni di Rugby Rovigo: i dodici scudetti,
i periodi neri, il grande rilancio, l’ultima delusione
1935. È questo l’anno di fondazione del Rovigo Rugby, e il nome è quello di Davide
Lanzone, studente fuoriporta e ufficialmente fondatore del primo nucleo del Club, da
decenni solidamente nel cuore dei rodigini e simbolo del binomio sempre in crescita Italia-Rugby. Il Rugby nostrano parla soprattutto veneto, da Rovigo a Padova a Treviso, ma
la passione per la mischia e il terzo tempo vola anche in Abruzzo, in Emilia, in Lombardia. Negli ultimi anni i successi della nazionale italiana al prestigioso torneo Sei Nazioni stanno facendo crescere la popolarità di questo sport di tradizione anglosassone. Torniamo al Rovigo e alla sua storia, caratterizzata da impennate e momenti bui. Negli anni
’40 la partecipazione ai primi campionati e i primi successi, poi gli allori dei primi anni
Cinquanta: il Rovigo della stagione ’50-’51
vince ben quattro scudetti consecutivi, si replica
con altri tre dal 1962 al 1964. Gli anni Settanta sono altalenanti, ma il decimo scudetto per il
Rovigo arriva nella stagione 1987-1988. Ancora alterne vicende negli anni successivi, fino al
2010 in cui la società viene rifondata e prende il nome di Rugby Rovigo Delta.
La passione e i colori sono immutati, così come l’amore della città per i “Bersaglieri”. I rivali di sempre sono il team corregionale del Petrarca Padova
(Petrarca-Rovigo è considerato il derby per antonomasia per gli appassionati
della palla ovale), che ha soffiato al team rodigino lo scudetto 2010-2011,
quello che sarebbe stato, per il Rovigo, il dodicesimo titolo in campionato.
Pagina nera e tanto sconforto, ma già si guarda avanti: “Il Petrarca ha vinto titola il sito rossoblu il giorno dopo -: evviva il Rovigo”.
I Nearly 80 years of Rovigo Rugby: twelve championship trophies, dark
times, a great re-launch, the final disappointment.
1935. This is the year Rovigo Rugby was founded and the name is that of
Davide Lanzone, a student away from home and officially the founder of the
first nucleus of the Club, which for dozens of years has been in the hearts of
the Rovigo fans and the symbol of the ever-growing pairing: Italy-Rugby. Homegrown Rugby speaks mainly Venetian, from Rovigo to Padua to Treviso, but passion for the scrum and the third half flies high also in Abruzzo, Emilia-Romagna
and Lombardy. Over recent years, the successes of the Italian national team at
the prestigious Six Nations tournament are making this sport of Anglo-Saxon tradition ever more popular. Let’s go back to Rovigo and its history, characterized
by sudden surges followed by dark times. In the nineteen-forties, participation
in the first championships and first successes, then the laurels of the early ‘fifties:
in the 1950-51 season Rovigo won four consecutive championships, replicated by a further three between 1962 and 1964. The nineteen-seventies swung up and down, but the tenth trophy for
Rovigo arrived in the 1987-88 season. There continued to be ups and downs in the following years until 2010, when
the Club was re-founded and took the name of Rugby Rovigo Delta.
The passion and the colours are unchanged, as is also the city’s love for the “Bersaglieri”. Their eternal rivals are the
co-regional team of Petrarca Padova (Petrarca-Rovigo is considered to be the derby par excellence for the fans of the
oval ball), which whipped the 2010-2011 trophy away from the Rovigo team – a trophy which for Rovigo would have
been its twelfth championship title. A time of much depression and dejection, but the fans are already looking forward.
“Petrarca won”, was the title on the red/blue site the next day, “long live Rovigo!”

ROVIGO AND THE BERSAGLIERI, ENDLESS LOVE
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“RUGBY STYLE”: BATTAGLIA IN CAMPO,
POI UNA BIRRA TUTTI INSIEME

P

alla ovale, fisicità e resistenza, lealtà e bon ton. Un mix
che conquista da un secolo e mezzo e che fa sempre
più reclute, anche e soprattutto fra i giovanissimi. Uno
sport che profuma di birra e suggestioni celtiche, ma che
ormai è cittadino del mondo. L’Italia non fa eccezioni. L’apoteosi è l’appuntamento annuale con il Trofeo Sei Nazioni,
ma campionati e appuntamenti internazionali sono seguiti
con sempre maggiore costanza, attenzione e passione.
Perché tanta passione per questo sport? Eccone una definizione sul portale ecologista Lifegate: “Il Rugby è spettaco-

“RUGBY STYLE”: A FIGHT IN THE FIELD,
THEN ENJOYING A BEER TOGETHER
I Planimetria e dettagli del nuovo impianto illuminotecnico realizzato per il
Battaglini in vista degli appuntamenti mondiali. I corretti livelli d’illuminamento
orizzontale e verticale sono stati raggiunti grazie a 144 apparecchi Forum2000 W
montati su quattro torrifaro. In tribuna ovest anche 16 proiettori Mini Olympic per
agevolare ulteriormente le riprese televisive.
I Plans and details of the new lighting system developed for the Battaglini Stadium
in view of the world championships. The correct levels of horizontal and vertical
light were achieved thanks to 144 Forum 2000 W fixtures installed on four
spotlight towers. The west stand also includes 16 Mini Olympic spotlights to further
ease television filming.

lo, ma anche disciplina dura. Richiede preparazione fisica
e atletica, autodisciplina ferrea, coraggio, amicizia, generosità, sacrificio, altruismo, rispetto dei compagni, dell'avversario e delle regole (per nessun motivo i giocatori contesterebbero una decisione dell'arbitro o simulerebbero un
infortunio). La partita è come una battaglia, fatta di colpi
duri e un giocatore non uscirebbe mai dal campo senza
aver dato il meglio di sè e senza aver contrastato e reso
quanto mai difficile la vita sul campo ai suoi avversari”. Infine, la sacra tradizione del Terzo tempo nel corso del quale
vincitori e vinti, arbitri e dirigenti si ritrovano affratellati da un
boccale di birra.
Valori solidi, dunque, e argine deciso a protagonismi e fuorvianti rivalità. Poca attenzione al budget, molta al lavoro in
team. Al rugby guardano con interesse anche psicologi ed
esperti dell’età evolutiva. I valori del rugby come insegnamento di vita sono stati scelti quale base per progetti scolastici contro devianza e bullismo.
I An oval ball, physicality and strength, loyalty and class.
A winning mixture for a century and a half and one that
gains ever increasing numbers of recruits, even and, indeed,
especially among the very young. This is a sport which
smells of beer and Celtic impressions, but it is now a citizen
of the world. Italy is no exception. The apotheosis is the
yearly appointment with the Six Nations Trophy, but cham- VV
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IL RUGBY RACCONTATO
IN BIANCO E NERO
The story of rugby in black and white
I Sudore, grinta, energia: un cocktail esplosivo di adrenalina.
E di passione. Questo è il rugby, uno sport sempre più amato a
cui è stata anche dedicata una mostra fotografica: “Fino alla
meta” (Le Biciclette Art Bar, Milano, dal 1 al 15 giugno).
Autrice è Sara D’Ambra, classe ’82, designer e fotografa milanese.
Conosciuti per caso i giocatori della squadra del Rugby Parabiago tre anni fa, ha iniziato a seguire i loro match fino ad
appassionarsi. Dal tifo alle fotografie, il passo è stato breve:
“Questo lavoro nasce dalla voglia di raccontare le emozioni che
questo sport così brutale ma così umano ha saputo regalarmi”
racconta. Alle spalle, l’amore per la macchina fotografica ereditato dalla madre: “Tutto è nato dalla sua mania di scattare e conservare foto degli eventi che ci circondavano. Passavo ore a
riguardarle e le emozioni che mi davano erano meravigliose”.
Le fotografie sono state scattate durante i campionati del Rugby
Parabiago tra il 2009 e il 2011 e sono in bianco e nero, una
scelta dettata dal desiderio di evidenziare gli sforzi dei giocatori.

The author is Sara D’Ambra, class of 1982, a Milanese designer and photographer.
After discovering the team of Rugby Parabiago one day three
years ago, she began attending all their games until she became
an enthusiastic fan. From enthusiastic support to photography,
making the leap was inevitable: “This work was born from the
desire to tell the range of emotions that this sport, so brutal and
yet so human, can give”, she said. In her background there is her
love for the photo camera that she inherited from her mother: “It
all began with her passion for taking and collecting pictures of
everything that happened around her. I would spend hours looking at them, and the emotions they would give me were wonderful”. Pictures were taken during the championships played by
Rugby Parabiago between 2009 and 2011 and are in black
and white, a decision motivated by the desire to enhance the
players’ striving.

I Sweat, grit and strength: an explosive mixture of pure adrenalin. And enthusiasm. This is rugby, an ever increasingly popular
sport, now the protagonist of a photographic exhibition called
“Fino alla meta” [To the final goal] (Le Biciclette Art Bar, Milan,
from June 1 to 15).

VV pionships and international events are followed with increas-

ing constancy, care and enthusiasm.
Why is there such passion for this sport? Here is a definition
found on the ecology portal, Lifegate: “Rugby is a spectacle,
but is also a tough discipline. It requires physical and athletic preparation, an iron self-discipline, courage, friendship,
generosity, sacrifice, altruism, respect for team members,
adversaries and rules (for no reason whatsoever would players dispute a referee’s decision or feign injury). A match is
like a battle, consisting of a lot of hard knocks and a player
would never leave the field without first giving his best and
making life on the field as difficult as possible for his adversaries”. Finally, the sacred tradition of the Third Half, when
winners and defeated, referees and managers all form a fraternity with a tankard of beer.
Solid values, these, and a definite barrier to attention-seeking or excessive rivalry. Little care is given to budgets, but a
lot is given to teamwork. Even psychologists and experts on
growing children and youth, look at Rugby with interest. The
values of rugby have been chosen as solid training for life
and as a basis for school projects against misbehaviour and
bullying.
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Luce e orologio biologico
Linee guide preliminari per l’applicazione
di pratiche di illuminazione adattiva circadiana
Diversi studi scientifici hanno
dimostrato una correlazione tra
la luce e lo stato di salute.
Per capire a fondo questa
correlazione è sufficiente
studiare il ritmo circadiano
e il sistema che lo regola
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Il ritmo circadiano è un processo equilibrante
dettato dal ritmo cronobiologico di ciascun individuo nell’arco delle 24 ore, che mette in relazione la chimica del cervello con i segnali
provenienti dall’ambiente circostante, al fine di
regolare i diversi processi biologici e fisiologici come le risposte comportamentali misurabili
tra cui prontezza, affaticamento e cognizione.
I fattori che contribuiscono all’equilibrio del sistema circadiano sono numerosi e comprendono, ad esempio, l’impulso all’assunzione degli
alimenti e le temperature ambientali. Oggi si
ritiene che la principale responsabile della regolazione, manifestazione e inibizione dei geni che regolano il cosiddetto orologio biologico e che influenzano la risposta chimica del
cervello, sia proprio la luce. Si tratta di un ritmo ciclico a periodi ben definiti tra le lunghezze d’onda dominanti rossa e blu in condizione
di luce sia forte che debole compensate da intervalli regolari di buio.
Una conseguenza diretta di questo ritmo è la
propensione al sonno durante la notte e alla
veglia durante le ore diurne. Questo processo
oscillatorio, noto come ciclo di sonno/veglia,
dura 24 ore ed è caratterizzato dall’alternanza di reazioni genetiche e chimiche che trasmettono segnali a tutto il corpo e al cervello
con il risultato di portarci ad essere svegli durante il giorno e a dormire durante la notte.
La combinazione dei ritmi del ciclo di
sonno/veglia e quelli del sistema circadiano è
detta propensione al sonno omeostatico o HSP
(dall’inglese Homeostatic Sleep Propensity).
Questa azione equilibrante endogena è anche
soggetta alle condizioni di luce ambientale, in
particolare ai periodi cronobiologicamente attivi che intercorrono tra la luce e il buio, dove
l’avvicendamento tra le lunghezze d’onda do-

minanti rossa e blu è più attivo.
L’applicazione della progettazione epigenetica
dell’illuminazione adattiva circadiana è la strategia d’illuminazione che meglio descrive l’integrazione della luce naturale e artificiale con
i sistemi di controllo avanzato d’illuminazione e
i sistemi integrati di schermatura studiati appositamente per sincronizzare, allineare o valorizzare il ritmo circadiano umano, al fine di provocare o influenzare la risposta comportamentale. Le pratiche di illuminazione adattiva circadiana si dividono in tre aree principali:
CIRCADIAN RESTORATION (recupero del ritmo circadiano) – l’applicazione clinica di una
terapia luminosa prescritta dal medico con specifici protocolli atti a trattare stati di salute, malattia e indebolimento fisico (ad esempio: disordine affettivo stagionale, itterizia e grave squilibrio del ritmo circadiano). La pratica consiste
nell’utilizzo della luce elettrica combinata ad
un sistema avanzato di controllo di luce e oscurità con il supporto di specifici protocolli di dosaggio per sincronizzare, prolungare o migliorare un ritmo circadiano sfasato.
Un’altra pratica prevede l’utilizzo di intensi fotoperiodi di determinate lunghezze d’onda dominanti con luce bianca durante una specifica
finestra temporale nel tardo pomeriggio, trattamento medico secondario utilizzato per il controllo dei sintomi associati all’Alzheimer e ad
altre patologie neurodegenerative.
CIRCADIAN MAINTENANCE (mantenimento
del ritmo circadiano) – l’applicazione professionale e non-clinica di sistemi dinamici di illuminazione per supportare e mantenere occupati i ritmi circadiani e la propensione al sonno omeostatico sono le caratteristiche principali di questa pratica di illuminazione adattiva circadiana. In questa pratica si raccomanda l’utilizzo combinato di tecnologie avanzate d’illuminazione e di sistemi automatici per il controllo dinamico di luce e buio.
NOTA: la determinazione di specifici ‘picchi’
o di periodi di intensità relative a determinate
lunghezze d’onda per influenzare i livelli di affaticamento e veglia NON è lo scopo di questo metodo di applicazione. L’uso primario invece è quello di imitare artificialmente e/o rafforzare il normale susseguirsi di luce e buio al-

l’interno dell’ambiente artificiale al fine di mantenere un ritmo circadiano normale e favorire
un buon ciclo di sonno/veglia. Con questa
pratica è necessario considerare l’aumento
dei livelli di luce durante il giorno, l’avvicendamento regolato cronobiologicamente tra le
lunghezze d’onda dominanti rossa e blu, la
variazione delle ore di buio in base alla stagione, l’apertura e chiusura temporizzata di
panelli di oscuramento e le sottili variazioni
di colore che caratterizzano naturalmente
le ore di buio. Appartengono a questa pratica i pannelli di oscuramento automatizzati abbinati a moderni sistemi che utilizzano dispositivi avanzati di controllo dell’illuminazione. Le aree di applicazione comprendono: sale d’attesa negli ospedali,
unità di cure intensive e neonatali, aree
degenza a lungo termine, prigioni, terme e
centri benessere, ambienti senza finestre e
ambienti residenziali dove si mette in risalto il
fattore relax.
CIRCADIAN EMULATION (emulazione del ritmo circadiano) – l’applicazione clinica o non
clinica e professionale di sistemi di illuminazione dinamici per riprodurre artificialmente i
fotoperiodi che si susseguono in maniera naturale, OLTRE all’utilizzo di picchi temporali o di
fotoperiodi di lunghezza d’onda dominante a
luce bianca per migliorare la risposta comportamentale. Tali risposte comprendono un miglioramento nel lavoro e nello studio in termini
di produttività, prestazioni, memoria, facilità di
apprendimento, diminuzione dell’assenteismo
e un abbassamento del rischio di incidenti ed
errori. L’utilizzo di picchi di luci blu posizionati
strategicamente e combinati con luci dinamiche regolate da uno speciale sistema di controllo è particolarmente indicato per gli ambienti industriali dove è fondamentale mantenere l’attenzione dei dipendenti durante tutte le
fasi della produzione a tutte le ore del giorno
e tutto l’anno. Questo tipo di applicazione della luce è indicato non solo negli ambienti dove si effettuano turni di lavoro, ma anche negli
spazi in cui l’attenzione per il dettaglio, la diminuzione degli errori e le reazioni in caso di
emergenza sono fondamentali come sale di
controllo, ambulatori e farmacie.
NOTA: le sviste in campo clinico o medico
possono avere un peso importante nello sviluppo di un progetto illuminotecnico quando lo
scopo è di ridurre la sensazione di affaticamento, controllare la pressione sanguigna e
ogni altra condizione importante in un ambiente di lavoro dove i dipendenti sono costretti a
svolgere turni notturni.
Le aree di applicazione comprendono: sale di
controllo commerciali ed industriali, postazioni
infermieristiche, uffici, aree di lavoro che prevedono turni, tutti gli ambienti di lavoro, scuole, sale di pronto soccorso e sale operatorie,
farmacie notturne e qualsiasi ambiente di lavoro e di studio sprovvisto di finestre. Altre aree
dove considerare l’impiego di questo tipo di il-

luminazione adattativa circadiana sono le cucine residenziali, le camere da letto e i bagni
dove l’accento è posto sulla qualità del sonno
e la gestione del peso.

Light and
the biological clock
Preliminary Application Guidelines
for designing with Circadian Adaptive Lighting
I Scientific discovery has established a link between environmental light and the human condition of health and disease. The practical understanding of how this works is best explained by
examining the human circadian rhythm and the
system within which it operates. The human circadian system is a 24 hour rhythmic chronobiologically directed balancing process between
brain chemicals and signals derived from the
environment for the purpose of governing biological and physiological processes including
measurable behavioral response including alertness, fatigue, and cognition. Although numerous factors including the timing of food intake
and ambient temperature conditions all contribute to the alignment or entrainment of the human circadian system, the primary signal now
thought to impact the expression and silencing
of so-called clock genes as well as drive brain
chemical response associated with this process,
is environmental light: a cyclic rhythm of critical-

ly timed periods between red and blue dominant wavelengths in bright AND dim environmental light conditions balanced with regularly
occurring period of darkness. A direct result of
this rhythm is the diurnal human propensity for
sleep at night and alertness during daylight
hours. Known commonly as the sleep /wake
cycle, the process of sleep is a 24 hour
rhythm of genetic and brain chemical actions which trigger system wide body and
brain responses resulting in wakefulness
during daylight conditions and sleep in
the darkened hours. The combined
rhythms of both the sleep/wake cycle
and the circadian rhythm is called homeostatic sleep propensity (HSP). This endogenous (inherent) balancing act is also subject to environmental light conditions with particular emphasis on the chronobiologically active
periods between light and dark where the most
dynamically active shifts between red and blue
dominant wavelengths occur.
The use of epigenetic design Circadian Adaptive Lighting is the applied lighting strategy best
describing the integration of natural and artificial
light with combined advanced lighting controls
systems and integrated shading options specifically designed to phase shift, align, or enhance
the human circadian system in order to elicit or
influence behavioral response. Comprised of
three primary focus areas, circadian adaptive
lighting practices include:
CIRCADIAN RESTORATION - Clinical application of a medically prescribed light treatment
using specific protocols suitable for health and
disease conditions, states and physical impairments (Examples: SAD, Jaundice, and acute
Circadian desynchronization). The practice of
using ambient room level electric lighting coupled with advanced lighting & shading controls
contribute and assist with the clinically applied
prescriptive application of dosing protocols
such as using light to phase shift, extend or enhanced the patient’s desynchronized circadian
rhythm. Another example would be using intense photoperiods of ambient light levels of
specific wavelength dominated white light during a critical window of late afternoon application for the medically prescribed secondary
treatment for symptom control associated with
Alzheimer's and other neurodegenerative disease conditions.
CIRCADIAN MAINTENANCE - Non-clinical
A/E and ID professional design application of
dynamic lighting systems to support and maintain occupant circadian rhythms and homeostatic sleep propensity is the main focus of this type
of circadian adaptive lighting practice. The
combined use of advanced daylighting technologies with automated dynamic lighting and
shading systems is highly recommended.
NOTE: Specifying critically timed lighting
‘spikes’ or periods of specific intense wavelengths spiking at specific times in order to af-
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fect fatigue and alertness levels is NOT the intent of this application method. The primary use
of this type of lighting application method is to
artificially mimic and /or reinforce naturally occurring cycles of light and darkness within the
built environment in order to maintain a normal
circadian rhythm and promote a healthy
sleep/wake cycle. Particular attention to rising
light levels throughout the day, chronobiologically timed dynamic shifts between red and
blue dominate wavelengths, seasonally adjusted timing of darkness onset, timed rising and
lowering of blackout shades, and the subsequent subtle colour shifts found naturally within
the darkened period are necessary considerations for this design application. Automated
room darkening shades coupled with modern
lighting systems employing advanced lighting
controls are a technological component of this
lighting focus. Application areas include: healthcare patient rooms, hospital ICU and NICU areas, long term care residential quarters and
common areas, prisons, hospitality guest suites,
spas and relaxation health centers, windowless
living environments, and residential environments where relaxation is emphasized.

La luce è il principale fattore di regolazione dell’orologio biologico, un
meccanismo che influisce profondamente sui processi fondamentali per il
mantenimento dello stato di salute. La progettazione epigenetica utilizza
queste conoscenze scientifiche applicandole anche al lighting design.
Light is the main factor responsible for regulating our so-called
biological clock affecting our mood and controlling the fundamental
processes that keep us healthy. Epigenetic Design takes this scientific
knowledge and applies it to lighting design.
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CIRCADIAN EMULATION - Clinical or Nonclinical A/E and ID professional application of
dynamic lighting systems to artificially emulate
naturally occurring photoperiods PLUS the
added use of critically timed spikes or photoperiods of enhanced blue wavelength dominant
white light for the purpose of enhanced behavioral outcomes. These include work and education related improvements in productivity and
performance, enhanced learning and memory
skills, a reduction in absenteeism, and a lowering of the risk of accidents and employee error
rates. The use of strategically placed spikes of
alerting blue rich light coupled with alternating
cycles of shifting dynamic lighting with appropriate shading controls throughout the day and
night are particularly well suited for industries
where employee alertness is paramount during
all phases of 24/7/365 operation. This type
of critically executed light focus is well suited
for not only factory shift work environments but
also where employee attention to detail, error
reduction and emergency performance reactions are critical such as in control rooms, nursing stations and dispensing pharmacies.
NOTE: Clinical or medical oversight may play
a part in the lighting design specification when
the intent is to reduce fatigue, control blood
pressure, and other medically relevant health
functions within a night shift work environment.
Application areas include: industrial and commercial control rooms, nursing stations, office
environments, shift work areas, all work related
environments, schools, hospital emergency
rooms and surgical suites, 24/7 pharmacy departments and all windowless work and school
environments. Residential kitchens, bedrooms
and bathrooms where the design intent is
placed on sleep quality and weight management are additional areas for consideration employing this type of circadian adaptive lighting.

ANTEPRIMA/preview

speciale prodotti
special new products
Tecnologia, design, stile.
I nuovi prodotti Disano e
Fosnova, che qui presentiamo
in anteprima, puntano
sull’alta qualità tecnologica
ed estetica. Sorgenti
luminose che abbattono i
consumi energetici, materiali
ecologici e raffinati, uso del
colore. Con una sorpresa in
più: il prezzo.

Technology, design, style.
The new products developed by
Disano and Fosnova, of which a
preview is given here, focus on
high technological quality and
aesthetics. Light sources that
slash energy consumption, ecofriendly and refined materials,
and use of colour.
And all of this comes with a
special surprise: price.
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FARETTI DA INCASSO:
efficienza
e personalità

RECESSED DOWNLIGHTS
Efficiency and character
Glass “Low glare” (Fosnova)

Glass “Low glare”

“LOW GLARE” GLASS
Recessed downlights are increasingly being
used as furnishing items where light, design
and materials offer innovative and prestigious
solutions. The frame of this product is in
coloured glass, available either round or
square, making it the ideal product to
decorate or renovate a lighting system with a
touch of character, choosing from a wide
range of bright colours or more neutral
shades. Glass is equipped with 230 V 8.5 W
LEDs for high efficiency and low energy
consumption. Available in three different light
beam angles for either general lighting or
accent lighting.
Target price is 90 Euro.

Glass “Low glare”

90

GLASS “LOW GLARE”
I faretti da incasso sempre di più si propongono
come elementi d’arredo in cui luce, design e
materiali offrono soluzioni innovative e di
prestigio. La cornice in vetro colorato di Glass,
nelle versioni tonda o quadrata, rende questo
faretto una soluzione ideale per allestire o
rinnovare l’impianto luci con un tocco di
personalità, scegliendo fra colori vivaci o
tonalità più neutre. Glass è equipaggiato con LED
a 230 V da 8.5W per un elevato rendimento e
bassi consumi energetici. Disponibile con tre
aperture di fascio luminoso, per illuminazione
generale e luce d’accento.
Il prezzo indicativo è 90 euro.

Glass “Low glare”

INCASSI ORIENTABILI:
stile e praticità

FENIX Q
Ricorda il movimento dell’occhio del
camaleonte questo faretto da incasso
completamente orientabile,
equipaggiato con LED di ultima
generazione (7W, 230V, 560 lumen).
Dotato di convogliatore
antiabbagliamento, dimmerabile e
disponibile in diverse colorazioni, si
può inserire con successo in qualsiasi
stile d’arredo.
Particolarmente indicato per retrofit,
sostituzione di vecchi apparecchi con
le nuove tecnologie a risparmio
energetico.
Il prezzo indicativo è 85 euro.

ADJUSTABLE
DOWNLIGHTS
style and functionality
Fenix Q (Fosnova)

FENIX Q
This recessed spotlight, entirely
adjustable and equipped with latestgeneration LEDs (7 W, 230 V, with a
luminous flux of 560 lm) looks like
an eye of a chameleon. Complete
with an anti-glare conveyor,
dimmable and available in different
colours, it can be successfully
integrated into any type of interior
design.
Target price is 85 Euro.
Fenix Q

Deimos (Fosnova)

DEIMOS LED 230V
This model, with optics that provide a 38°
viewing angle and anti-glare protection,
completes the Deimos series, which are
technologically advanced recessed
downlights, carefully designed down to the
last detail and with numerous practical
benefits. Low consumption thanks to 7 W
230 V LEDs at mains voltage, with a light
output of 560 lm, saving up to 70% of energy
compared to traditional fixtures. Colour
temperature is 2700° K. Presented in
different colours and in the dimmable
versions.
Target price is 60 Euro.

DEIMOS LED 230V
Questo modello con ottica a 38°
antiabbagliamento, completa la serie
Deimos, faretti da incasso
tecnologicamente avanzati, curati nei
particolari e con numerosi vantaggi pratici.
I LED da 7W 230V a tensione di rete, con
una resa luminosa di 560 lumen,
consentono un risparmio fino al 70%
dell’energia consumata da un apparecchio
tradizionale. La temperatura di colore è di
2700°K. Proposto in diverse colorazioni
e in versione dimmerabile.
Il prezzo indicativo è 60 euro.

Bitta (Disano)

Bitta

Bitta
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BITTA with design by Lorenzo Stano
Original design and environmental protection
are the two strengths of this outdoor
spotlight with a very distinguishing style. An
idea developed in a full range of models for
wall or free standing installation in three
different height versions, 60, 110 and 250
cm. It is available in three colours: silver,
graphite and Corten. Its ecological vocation
is guaranteed by its housing, entirely made
in aluminium, and by the 10 W LEDs that
deliver a luminous output of 600 lumens at
very low consumption rates.
The price for the new tall version with LEDs
is 455 Euro.

BITTA design by Lorenzo Stano
Design originale e rispetto
dell’ambiente sono i due punti di forza
di un apparecchio per esterni che si
presenta con una forma molto
caratterizzata. Un’idea sviluppata in
una gamma completa di modelli, a
parete o a colonna, in tre diverse
altezze, 60, 110 e 250 cm. Viene
proposto in tre colorazioni: argento,
grafite, corten. La vocazione ecologica
è garantita dalla costruzione tutta in
alluminio e dai LED da 10W con una
resa luminosa di 600 lumen e bassissimi
consumi. Il prezzo della nuova versione
alta con LED è 455 euro.

LUCE PER ESTERNI:
qualità dei LED
novità del design

EXTERIOR LIGHTING
the quality of LEDs
setting a new in design
Koala (Disano)

16 W KOALA
Il LED nell’illuminazione per esterni è oggi
una garanzia di qualità con il vantaggio di
un sensibile risparmio energetico. Nella
versione LED Koala dispone di chip da oltre
100 lumen/Watt con un’ottima resa
cromatica che garantisce una luce perfetta
e omogenea, in particolare per monumenti
o facciate di edifici. Una progettazione
accurata per il massimo dell’efficienza e
della durata nel tempo. Disponibile con
molteplici accessori e tre colorazioni:
argento, grafite, corten.
Il prezzo indicativo è 115 Euro.

Koala

Koala corten

Koala argento

16 W KOALA
Today LEDs for exterior lighting is a
guarantee of quality with the advantage of
remarkable energy savings. The Koala LED
version is equipped with a chip that delivers
over 100 lumens/Watt and excellent colour
rendering, ensuring perfect light output,
particularly useful for the lighting of
monuments or building façades. A carefully
styled design for maximum efficiency and
durability over time. Available with multiple
accessories and three colours: silver,
graphite and Corten.
Target price is Euro 115.

FARETTI DA INCASSO:
Affidabilità, lunga durata,
risparmio energetico

RECESSED DOWNLIGHTS
reliability, long lifespan,
energy saving

ROMA SLM FORTIMO
I nuovi modelli della serie Roma SLM
rappresentano un deciso salto di qualità
nell’illuminazione d’interni. La luce diventa
morbida e confortevole creando ambienti
piacevoli da vivere e da frequentare per lo
shopping. Tutti i faretti hanno ottiche in
alluminio brillantato per un elevato rendimento
e un ottimo controllo dell’abbagliamento.
I LED a 18W hanno una resa luminosa di 1100
lumen e una temperatura di colore di 3000° K.
Ideali per luoghi con luce accesa tutto il giorno
(centri commerciali, strutture alberghiere,
showroom).
Il prezzo indicativo è 165 euro.

ROMA DLM FORTIMO
Rinnovare l’illuminazione con i nuovi
faretti Roma DLM è un investimento
sicuro, velocemente ammortizzabile grazie
ai bassi consumi, l’affidabilità e la lunga
durata di vita di questi prodotti.
La versione con LED da 26 e 29 W ha una
resa luminosa di 2000 lm, la versione con
LED da 13/14 W arriva a 1100 lumen.
La durata di vita è di 50mila ore. Tutti
vantaggi che si aggiungono alla qualità
dell’illuminazione con un’ottima resa del
colore che valorizza gli oggetti esposti.
Il prezzo indicativo è di 185 euro.

Roma SLM fortimo (Fosnova)

ROMA DLM FORTIMO
Retrofitting your lighting system with new
Roma DLM spotlights is a safe investment
due to their reliability and long lifespan,
providing fast payback thanks to low
consumption rates. The versions with
either 26 or 29 W LEDs have a light output
of 2000 lm, while the 13/14 W LED
versions reach 1100 lm. With a lifespan of
50,000 hours. All these advantages are
complemented by quality light that offers
premium colour rendering to enhance the
displayed items.
Target price is 185 Euro.
Roma SLM fortimo

Roma DLM fortimo
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ROMA SLM FORTIMO
The new products of the Roma SLM series
represent a great leap forward in the
quality of interior lighting. Light is softer
and more comfortable creating spaces that
are pleasant to live in and where shopping
is even more enjoyable.
All spotlights have optics in polished
aluminium for high efficiency and
excellent anti-glare protection. With 18 W
LEDs they deliver a luminous flux of 1100
lumens and a colour temperature of 3000°
K. They are perfect for spaces where lights
stay on all day (malls, hotels, showrooms).
Target price is 165 Euro.

FARETTI A BINARIO:
flessibilità e risparmio

CEILING TRACK
SPOTLIGHTS:
flexibility and savings
Jolly 2 SLM (Fosnova)

JOLLY
Flessibilità, risparmio e qualità della luce.
Sono i punti di forza di questo nuovissimo
faretto da binario completamente
orientabile con LED di ultima generazione
da 18 o 20 W. Con un ampio range di
temperature di colore dai 2700 ai 4200° K
ha una lunga durata di vita (50mila ore) e
un ottimo mantenimento del flusso
luminoso. Le ottiche schermate
antiabbagliamento e l’assenza di emissioni
UV sono caratteristiche importanti per
l’illuminazione di negozi, showroom e
centri commerciali.
Il prezzo indicativo è a partire da 290 euro.

JOLLY
Flexibility, savings and light quality.
These are the objectives of this new,
entirely adjustable track spotlight
with 18 or 20 W LEDs. Available in a
wide range of colour temperatures
from 2700° to 4200° K, it also has a
long life (50,000 hours) and excellent
luminous flux maintenance.
The optics with anti-glare shielding
and no UV emissions are important
factors for the lighting
of museums, stores,
showrooms and malls.
Target price starts at 290 Euro.

Jolly 3

Jolly 1

FARETTI DA BINARIO:
ottima resa del colore,
alto rendimento

CEILING TRACK
SPOTLIGHTS:
excellent colour
rendering, high efficiency

Matrix 9 argento (Fosnova)

MATRIX 9 Alta resa cromatica
Finalmente un’alta qualità anche nella resa
del colore per un faretto a LED. Matrix 9 è
una novità assoluta nella gamma dei faretti
da binario Fosnova, completamente
orientabile dispone di 9 LED da 2,3 W con
una resa luminosa di 1530 lumen.
Per un progetto di luce di straordinaria
efficacia, che dà valore agli ambienti e agli
oggetti illuminati.
Prezzo indicativo è 270 euro.
Matrix 9 argento

Matrix 9 bianco

Matrix 9 bianco
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MATRIX 9
At last, high colour rendering quality
is possible even in LED spotlights.
Matrix spot is an all-new product
from the Fosnova ceiling track
spotlights series, entirely adjustable
with 9 2.3 W LEDs and a luminous
flux of 1530 lumens. For
extraordinarily efficient lighting
systems that add value to spaces
and illuminated items.
Target price is 270 Euro.

