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EDITORIALE/Editorial

Nuove luci per un’Italia più bella e protetta
New lights for a more beautiful and protected Italy
Tutela dell’ambiente e valorizzazione dei beni culturali sono due obiettivi
fondamentali per il futuro del nostro Paese, in cui la bellezza del territorio e la
ricchezza del patrimonio artistico vanno considerate risorse fondamentali. Anche la
luce può avere un ruolo e non secondario. Lo dimostra con chiarezza l’ampio servizio
che dedichiamo alla nuova illuminazione della Basilica palladiana di Vicenza. Uno
splendido monumento, proprio al centro di una delle nostre città d’arte, ritrova tutta
la sua lucentezza e l’intera zona viene restituita alla città e alla sua vita sociale,
come un elegante salotto serale. Tutto questo con un impianto a Led che ha fruttato
al Comune di Vicenza il premio Ecohitech, riservato alle pubbliche amministrazioni
virtuose che adottano la tecnologia LED nell’illuminazione stradale e
nell’arredo urbano. E i LED sono protagonisti anche di un altro progetto
importante, inserito in uno degli ambienti paesaggisticamente più belli
d’Italia, purtroppo colpito di recente da una calamità naturale, l’area
delle Cinque Terre in Liguria. Il nostro bel servizio fotografico vi
documenta come il recupero di una vecchia galleria ferroviaria possa
creare un bellissimo percorso ciclopedonale, immerso nella natura.
Anche in questo caso la qualità dell’illuminazione è fondamentale per
un buon risultato funzionale ed estetico. Continua, dunque, il nostro
viaggio nei territori dove la luce incontra l’architettura, il paesaggio, la
bellezza.
GIORGIO SOTTSASS
Environmental protection and enhancement of cultural assets are the two
primary goals of our Country, where its stunning natural landscapes and rich artistic
heritage are regarded as fundamental resources. Light, too, can play a primary role.
This is clearly demonstrated in our feature article dedicated to the new lighting
system installed inside the Basilica Palladiana in Vicenza. A wonderful monument at
the heart of one of our most famous art cities now shines of a new light, also
returning the surrounding area to the city and to its residents, like an elegant
evening ‘drawing room’. All this was possible thanks to an entirely LED system that
earned the Municipality of Vicenza the Ecohitech award granted only to
environmentally ‘virtuous’ public administrations, which decide to use LED sources
for their street lighting systems and urban fittings. LEDs are also the protagonists of
another major project developed for the territory of Cinque Terre in Liguria, one of
Italy’s most beautiful landscapes, an area recently hit by natural disaster. The
beautiful photos published in this issue of our magazine will show the reconstruction
of the gallery of an old railway line and how it can create a wonderful cycling and
walking track surrounded by nature. In this case, too, the quality of light is essential
for a good functional and aesthetic result. And our journey continues to the
territories where light meets architecture, nature and beauty.
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PROGETTI/PROJECTS

MILANO
Milano

a cura di/by Greta La Rocca
foto di/photo Beatrice Arenella

SOTTO un CIELO di LED
APRE A MILANO UN URBAN HOTEL CON UN’OSPITALITA
IL PIU VICINO POSSIBILE ALL’IDEA DI “HOME”.
IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO CREA
UN’ATMOSFERA ELEGANTE E ALLO STESSO TEMPO
ACCOGLIENTE E INFORMALE
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PROGETTI/PROJECTS

“H

ome Sweet Home”, “Casa dolce casa”, oltre che il
titolo di una canzone americana degli anni Ottanta,
è la frase che meglio riassume la voglia di concludere la giornata in un rifugio caldo e accogliente. Proprio
quello che spesso manca a chi è in viaggio, per lavoro o
per piacere. Per questo in molte città europee, e non solo,
sta nascendo un nuovo stile di Urban Hotel che offre un’ospitalità il più vicino possibile all’idea di “home”.
Si tratta di case di lusso, dotate di tutti i comfort. In stanze
con arredi di design, in cui oltre a servizi da grande albergo, si può trovare un’assistenza più personalizzata. In pratica, si vive un po’ l’atmosfera dei classici bed and breakfast,
dove è possibile avere anche consigli per la visita della città
e tutto quello che può interessare il viaggiatore.
A Milano, una delle capitali della moda e del design, non
poteva mancare una proposta di questo tipo, che viene da
The Ralph, inaugurato a ottobre nello storico quartiere di
Porta Ticinese (piazza XXIV Maggio 8).
In uno stabile ristrutturato ad hoc, affacciato su un cortile che
ha il sapore della vecchia Milano la guest house offre sei
suite con arredi a tema, ognuna dedicata a uno sport e
quattro dependances dotate anche di spazi privati. Gli ospiti possono poi usufruire di un’elegante lobby per colazioni
in comune e momenti di convivialità. Non manca una cucina con attrezzature professionali e una dispensa con i
migliori prodotti. VV

Under a
LED-studded sky
In Milan an urban hotel offers a type of
accommodation that intends to be as close to
the idea of “home” as possible. Thanks to the
lighting project an elegant, yet friendly and
informal ambience is created
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VV Il PROGETTO ILLUMINOTECNICO

In ambienti in cui il lusso e lo charme sono le parole chiave,
il progetto illuminotecnico ha un ruolo fondamentale per
creare la giusta atmosfera. L’obiettivo di The Ralph era quello di creare un ambiente elegante, ma allo stesso tempo
accogliente e informale.
“Ho scelto di affiancare soluzioni tecnologiche ad apparecchi di illuminazione tradizionali” spiega il progettista Maurizio Fortunato della Disano Illuminazione. “I LED con temperatura di colore 3000 °K dimmerabili rendono l’atmosfera calda e confortevole, mentre le lampade alogene valorizzano gli arredi nelle suites e nelle dependances oltre che i
particolari all’ingresso”.
Il cuore dell’urban hotel è la lobby, uno spazio multifunzionale sempre a disposizione degli ospiti.
In questa stanza i LED creano un cielo stellato, una soluzione che si fa apprezzare per l’impatto estetico e contribuisce
ad allargare la prospettiva dell’ambiente. Una fonte luminosa vicina alla luce naturale come la luce alogena valorizza
il decoro dell’interno e la grande parete in legno sullo sfondo. Sopra il grande tavolo di granito nero è stata collocata
Venere (Fosnova), una lampada a sospensione che si fa
notare per la pulizia della forma e il cambio di colore. “Grazie all’ampia gamma di colorazione permessa dai LED e
dai Power LED RGB, è possibile creare atmosfere adatte alle
diverse ore del giorno e della notte. Anche le suites sono
state pensate per dare al cliente la possibilità di gestire
diversi scenari luminosi”. VV
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IN QUESTE PAGINE,
immagini dell’Urban Hotel
milanese The Ralph,
che offre suite arredate
a tema.
DI FIANCO un dettaglio
della Lobby, valorizzato
con l’illuminazione a LED.
Nella pagina a fianco la
suite ispirata al mondo
della caccia e sotto
la dependance dedicata
al mondo delle corse.
ON THESE PAGES, some
images of the ‘The Ralph’
Urban Hotel in Milan
offering theme-furnished
suites and annexes.
Here, to the side is a
detail of the Lobby,
enhanced with LED
lighting.
ON THE OPPOSITE PAGE,
the suite with the hunting
theme and below, the
annex apartment
dedicated to car racing.
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Cuore di questa “concept
house” è la Lobby, uno
spazio multifunzionale
con un lungo tavolo di
granito nero, predisposto
al mattino per la
colazione.
IN PRIMO PIANO, Venere
(Fosnova) che si trova
sospesa al centro del
grande tavolo.
Grazie alla moderna
tecnologia LED RGB,
questa lampada permette
di creare giochi di colore,
ideali per avere atmosfere
diverse.
NELLA PAGINA A FIANCO,
un’immagine dei bagni
illuminati con Cubic a
parete e M60 LED
(Fosnova).
E un dettaglio della suites
dedicata al tema del golf:
Microliset (Fosnova) con
alimentatore dimmerabile
e profilo a incasso
illumina la testata
del letto.
The heart of this
“concept house” is the
Lobby, a multi-functional
space with a long black
granite table, which can
be used for breakfast in
the morning.
IN THE FOREGROUND,
Venere (Fosnova) hanging
over the centre of the
table.Thanks to the
modern LED RGB
technology this lamp can
create plays of colour to
create different
ambiences.
ON THE OPPOSITE PAGE,
an image of the
bathrooms illuminated
with wall-mounted Cubic
and M60 LED (Fosnova)
fixtures. A detail of the
golf themed suite:
Microliset (Fosnova),
with dimmable ballast
and recessed profile,
illuminate the bedhead
area.
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VV

I “Home Sweet Home” is not only the title of a famous song
by an American band of the Eighties, but also the phrase
that best summarizes the desire to end the day in a warm
and cosy shelter. This is the thing that those who travel for
business or for pleasure miss the most. And now, many cities
in Europe, and not only there, are proposing a new style of
Urban Hotels that offer a type of accommodation that
intends to be as close to the idea of “home” as possible.
They are of course, luxury guest houses, equipped with the
best comforts. Suites and annexes have designer furniture,
and next to five-star amenities, guests can also enjoy exclusive service. Basically, the atmosphere is similar to the one
of a friendly bed & breakfast, where the host will also provide tips on the best places to visit, to watch a show or any
other thing that a traveller would need to know.
Milan, one of the world’s capitals for design and fashion,
couldn’t miss the opportunity to offer such an accommodation, so here is The Ralph, inaugurated in October in the historic district of Porta Ticinese (piazza XXIV Maggio 8).
In a specifically restructured building the newly opened
guest house offers six theme-furnished suites, each one dedicated to a sport, and four annexes equipped with private
spaces such as a terrace or a relaxation corner with a desk
and a library. Guests can also use an elegant Lobby where

VV
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Proiettori collocati nelle stanze e in diversi ambienti comuni. SOPRA la cucina, a completa disposizione
degli ospiti, è illuminata da Demos Power LED (Fosnova).
SOTTO il corridoio che porta alle suites, con Microliset e LED ad incasso.
Floodlights are installed in the rooms and in several common spaces. ABOVE, the kitchen at the complete
disposal of guests is illuminated with Demos Power LED (Fosnova).
BELOW, the corridor leading to the suites, with Microliset and recessed LED lamps.

VV

they can have breakfast with the other guests and share pleasant moments of conviviality, while preparing a meal with professional cookware and the best of Italian food.
THE LIGHTING DESIGN
In settings where luxury and charm are keywords, a lighting
project has the fundamental role of creating the right mood.
The Ralph’s objective was to design a space that looked elegant, yet inviting and casual.
“I decided to combine technological solutions with more conventional lighting products” explains the designer Maurizio
Fortunato of Disano illuminazione. “Dimmable, LED lights with
a colour temperature of 3000K, are capable of creating a
warm and comfortable feeling, while the halogen lamps can
enhance the furniture in the suites and annexes and also highlight the design details at the entrance”.
The heart of the urban hotel is the Lobby, a multifunctional space
at the complete disposal of guests. In this room, LEDs create a
star-studded sky, a solution that is particularly appealing for its
aesthetic impact and for the way it expands space. A natural
light source, such as the halogen lamps installed here, can help
enhance both the interiors and the big wood panelling in the
background. Above the black granite table is Venere (Fosnova),
a suspension lamp that is praised for its clean lines and colourchanging possibilities. “Thanks to the wide range of colours
offered by LEDs and Power LED RGB lights, we can create ambiences based on different hours of the day and night. Suites, too,
were designed to provide guests with the opportunity to generate various light scenarios”.

NEWS
a cura di/by Greta La Rocca
foto di/photo Guido Clerici

MARANELLO Maranello

LA PIAZZA diventa un salotto
con il MUNICIPIO vestito a festa
12

A SQUARE has become
a drawing room
and the MUNICIPALITY
is dressed for a party

Un edificio storico e una piazza importante
per la vita sociale della città sono
valorizzati da un progetto illuminotecnico
che punta alla sobrietà, con in più la
possibilità di usare, in occasione di eventi
particolari, luci colorate
A central square, important for the city’s
social life, as well as an historic building
have gained from a lighting project which
aims at sobriety, with the additional
possibility of using coloured lights for
special events

MARANELLO CITTÀ DELLA FERRARI e del buon
vivere. Così recita la frase che campeggia sull’home page del sito della cittadina emiliana, dove la
passione per i motori va a braccetto con quella
per la buona tavola.
Uno dei luoghi di ritrovo della città è Piazza Libertà dove si trova il Municipio. È un luogo d’incontro, frequentato non solo di giorno, quando
gli uffici comunali sono aperti, ma anche di sera. Uno spazio di ritrovo e di aggregazione che
però, fino a pochi mesi fa, non aveva un’illuminazione adeguata. Al calar del sole il Municipio
era un edificio semibuio, più che altro utilizzato per sostenere tre grossi fari da 2kW necessari per aumentare l’illuminazione della piazza
antistante.Proprio per illuminare meglio questo
spazio e valorizzare l’edificio che ospita la Casa
comunale, l’impianto di illuminazione è stato riprogettato. Come ci spiega, in sintesi, l’ingegner Alberto Sirotti, progettista e responsabile
lavori: “Abbiamo applicato un proiettore a fascio stretto sulla torre dell’edificio così da evidenziareÀ il marmo bianco; altri due sono posizionati sugli spigoli dell’edificio per dare più
spessore, uno dei quali orientato verso le bandiere. Sul fascione superiore abbiamo applicato
una barra di luci a LED e abbiamo illuminato il
portico antistante l’edificio”.
Obiettivo del progetto è stato quello di creare un
ambiente accogliente e confortevole: “La piazza
di Maranello è un luogo di incontro – ribadisce Sirotti – Da questa premessa è nato il progetto illuminotecnico. Ho scelto un’illuminazione intima che ricreasse l’idea del salotto di casa, uno
spazio accogliente dove incontrarsi”.
Per questo sono stati scelti corpi illuminanti poco invasivi che permettessero di descrivere l’architettura con un effetto vicino a quello della luce naturale. Dal punto di vista architettonico, la
casa del Comune vanta una forte caratterizza-
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Scheda tecnica / Technical specifications

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

ILLUMINAZIONE ESTERNA DI PIAZZA LIBERTÀ
E DEL MUNICIPIO, MARANELLO
Outdoor lighting of Piazza Libertà
and the Town Hall, Maranello
il verde, il bianco e il rosso abbiamo celebrato i
150 anni dell’Unità d’Italia” spiega l’ing. Sirotti
“questa scelta rende ancora più viva e più bella
la piazza e il Municipio, soprattutto durante feste e celebrazioni. Inoltre, in occasione di spettacoli teatrali, c’è la possibilità di dare vita a
scenari unici”.

 Progetto illuminotecnico/Lighting design:
Maranello Patrimonio S.r.l.
 Progettista e Direttore lavori/Designer and Director
of Works: Ing. Alberto Sirotti
 Corpi illuminanti/Lighting fixtures:
proiettore Elfo (Disano), proiettore Cesio (Disano),
Liset (Fosnova)
 Installatore/ Installer
SAITEC S.r.l. (Maranello)



zione storica: “Linee verticali, semplici e rette,
tipiche del periodo mussoliniano che ancora oggi riscuotono l’interesse degli storici dell’architettura. Sono però poco emozionali. Ho scelto di
non enfatizzarle con un’illuminazione a giorno,
ho preferito una luce calda e tenue che valorizzasse i dettagli”.
La sobrietà del progetto illuminotecnico si accompagna però a una scelta tecnologica che offre un’altra opzione: i giochi di luce proiettati
sulla facciata. A seconda delle esigenze dell’amministrazione comunale e degli eventi in calendario, fasci di luce rossa, rosa, gialla, verde o
blu colorano il Municipio. “A Natale abbiamo sostituito le luminarie con il blu, a giugno in occasione del “Giugno maranellese” abbiamo scelto
il giallo, colore caldo che ricorda il girasole. Con

MARANELLO, A TOWN FOR FERRARI and good
living. This is the phrase standing out on the
home page of the website of this small town in
the Region of Emilia-Romagna, where a passion
for engines goes hand in hand with that for fine
food. One of the town’s meeting points is Piazza Libertà where the Town Hall is found. It is a
meeting place, visited not only in the daytime
when the municipal offices are open, but also in
the evenings. It is a place to hang out and meet
people though it was not adequately lighted until only a few months ago. Once the sun went
down, the Town Hall became a dark building,
lighted only by three 2KW spotlights which projected bands of light towards the centre of the
square.
Precisely in order to improve the lighting of this
space and enhance the building accommodating
the local council, the lighting system was re-designed. Very briefly, the engineer Alberto Sirotti, designer and director of the works, explains:
“We applied a fixture to the tower of the building so that the white marble was highlighted;



UN PROGETTO BELLO E SOSTENIBILE
“A great and sustainable project”
 È ORGOGLIOSA LUCIA BURSI (NELLA FOTO),
SINDACO DI MARANELLO, DEL NUOVO PROGETTO
ILLUMINOTECNICO. IN PARTICOLARE, DEI GIOCHI DI
LUCE CHE È POSSIBILE CREARE SULL’EDIFICIO: “PER
LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE, È UN MODO PER
COMUNICARE CON I CITTADINI E DARE UN SEGNALE
FORTE. AD ESEMPIO, OTTOBRE ERA IL MESE DELLA
PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO. NOI, COME
ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA, SIAMO
STATI INVITATI A ILLUMINARE DI ROSA ALCUNI
MONUMENTI: ABBIAMO PROIETTATO FASCI DI LUCE
COLOR MAGENTA SULLA FACCIATA DEL MUNICIPIO.
NON SOLO ABBIAMO POTUTO PARTECIPARE A QUESTA
CAMPAGNA, MA IL RISULTATO FINALE È STATO
ESTETICAMENTE MOLTO BELLO”.
VALORIZZAZIONE ESTETICA DELL’EDIFICIO, MA ANCHE
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LA POSSIBILITÀ DI ESSERE VIRTUOSI. IL COMUNE DI
MARANELLO HA FIRMATO IL “PATTO DEI SINDACI”,
UN’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE
EUROPEA PER COINVOLGERE ATTIVAMENTE LE CITTÀ
DEL VECCHIO CONTINENTE NELLA STRATEGIA VERSO
LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE: “LA
POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE I VECCHI PROIETTORI CON
NUOVI APPARECCHI È STATA PER LA NOSTRA
AMMINISTRAZIONE MOLTO IMPORTANTE. È UNO DEI
MODI PER INQUINARE MENO”.
IL SINDACO BURSI È ANCHE UN ARCHITETTO E, CON
FORTE COINVOLGIMENTO, HA SEGUITO TUTTE LE
FASI DI LAVORO, ATTENTA A COMPIERE UNA SCELTA IN
LINEA CON IL PROFILO DEL MUNICIPIO:
“NONOSTANTE QUEST’EDIFICIO SIA STATO COSTRUITO
NEL 1939 E APPARTENGA AL PERIODO

COLORE QUANDO SERVE. La sobrietà del progetto illuminotecnico si accompagna a una scelta tecnologica che permette di creare
giochi di luce sulla facciata in occasione di eventi particolari. A destra, il tricolore riprodotto nelle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia. Per l’illuminazione sono stati utilizzati proiettori Elfo e Cesio (Disano) e barre a LED Liset (Fosnova).
COLOUR WHEN NEEDED. The sobriety of the lighting project adds to a technological solution that is capable of creating
plays of light on the façade during special events. To the right, a representation of the Italian flag to celebrate the 150 years
of Italian Unity. The lighting system features Elfo and Cesio (Disano) fixtures and Liset LED bars (Fosnova).

MUSSOLINIANO, NON HA NESSUN ORPELLO, È
ESSENZIALE. LA VOLUMETRIA E L’ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI È TIPICA DEL RAZIONALISMO
ARCHITETTONICO. ERA INEVITABILE COMPIERE UNA
SCELTA DI QUESTO TIPO: REALIZZARE UN PROGETTO
DI ILLUMINAZIONE NATURALE, NÉ INVADENTE NÉ
AGGRESSIVO, MA IN LINEA CON LA SOBRIETÀ DELLA
STRUTTURA ARCHITETTONICA”.
 Lucia Bursi, the Mayor of Maranello, is proud of
the new lighting project. And especially the plays of
light that can be created on the building: “For our
Administration this is a way of communicating with
the residents and it gives out a strong signal. For
example, October was the month of prevention.
Like other municipalities, we were invited to
illuminate some monuments in pink breast cancer:
we projected beams of magenta-coloured light on
to the façade of the Town Hall. Not only were we
able to take part in this campaign, but the final
result was aesthetically very beautiful too.”

It was an aesthetic enhancement of the building,
but also an opportunity to do the right thing. The
Municipality of Maranello signed the “Mayors’ Pact”,
an initiative promoted by the European Commission
in order to involve European towns and cities
actively in the strategy for energy and
environmental sustainability: “This involvement,
the possibility of replacing old projectors with a
new system, was very important for our
administration. It is one way of reducing pollution”.
Mayor Bursi is also an architect and was profoundly
involved in all the stages of the work, taking care to
make a choice that was in line with the
Municipality’s profile: “Despite this building having
been created in 1939 and belonging to the period
of Mussolini, it is not showy, it is basic. The volume
and organization of the spaces is typical of
architectural rationalism. We really had no other
choice: it had to be a project of natural lighting,
one that is neither invasive nor aggressive, but is
compatible with the sobriety of the structure”.
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IN ALTO, un’immagine storica della Piazza e del Municipio di Maranello.
A fianco, l’edificio oggi: il progetto illuminotecnico evidenzia
il marmo bianco della facciata, dà più spessore alle colonne e colora il portico
antistante.

D A L L’ I TA L I A f r o m I t a l y

Above, an historic image of the Piazza and of the Town Hall in Maranello.
Side image, the building today: the lighting project highlights the white
marble of the façade and enhances the columns, while the LED bars
illuminate the front portico.
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two were placed on the corners to create
greater thickness, one of them directed towards
the flags. On the upper cornice we applied a bar
of LED lights and illuminated the arcade at the
front of the building”.
The aim of the project was to create a welcoming and comfortable atmosphere: “The square in
Maranello is a meeting place”, emphasizes Sirotti, “and the lighting project was born from this
simple premise. I chose intimate lighting that
recreated the idea of a drawing room, a welcoming space where people can meet”.
Non-invasive lighting was chosen for this, which
enabled the architecture to be described with
an effect that is close to natural light.
From the architectural point of view, this seat of
the local council has features of a strongly historical nature: “Simple and straight vertical
lines, typical of the Mussolini period, which still
today attract the interest of architecture historians. These are old-style geometries, however.
I chose not to emphasize them with daylight

lighting, I preferred a warm and delicate light
that would enhance the details”.
The sobriety of this lighting project is flanked,
however, by a technological choice offering a
further option: the plays of light projected on
the façade.
According to the municipal administration’s requirements and also the events entered on the
calendar, red, pink, yellow, green or blue beams
will colour the Town Hall.
“At Christmas time we replaced the illuminations with blue, in June on the occasion of the
“Maranello June”, we chose yellow, a warm
colour making associations with sunflowers.
Using green, white and red, we recreated the
Italian flag and celebrated the 150 years of Italian Unity”, explained Sirotti, the engineer, “this
choice makes the square and the Town Hall come
alive and beautiful, especially during festivities
and celebrations. Moreover, on the occasion of
theatrical shows, we can bring unique scenes to
life.”

LA CITTÀ DELLA FERRARI

TUTTI PAZZI PER LA ROSSA

A

Maranello è nata la Ferrari. Qui la prestigiosa casa
automobilistica è stata fondata dal modenese Enzo
Ferrari nel 1943. Turisti e tifosi vengono da tutto il mondo
per vedere da vicino “la rossa”. Visitano il Museo Ferrari
dove sono esposti modelli storici, auto sportive e da
competizione. Oltre a trofei, coppe, tute e caschi dei piloti:
tutto documenta i successi del Cavallino.
La città racconta la storia di una delle più antiche scuderie di
Formula 1: lungo le vie, sono tanti i simboli e i richiami alla
Ferrari. Famoso è il Cavallino Rampante, la scultura
realizzata da un artista albanese e il monumento a Enzo
Ferrari del modenese Marino Quartieri.
Presso gli stabilimenti Ferrari, 45 edifici per una superficie di
oltre 250mila metri quadrati, c’è la Galleria del Vento
disegnata dall’archistar Renzo Piano. È stata inaugurata nel
1997: qui vengono testate le vetture su un tappeto mobile
sincronizzato con la velocità del vento.
Motori e architettura: anche il centro ricerche della Ferrari è
stato realizzato da un’archistar, l’architetto romano
Massimiliano Fuksas; mentre il francese Jean Nouvel ha
progettato l’edificio dedicato all’assemblaggio dei motori.

T

he Ferrari was born in Maranello. Enzo Ferrari of
Modena founded this prestigious car manufacturing
company in 1943. Tourists and fans come from all over the
world to see “la rossa” close up. They visit the Galleria
Ferrari where historic models, sports cars and racing cars
are displayed, together with the trophies and cups, and the
drivers’ overalls and helmets: everything documents the
successes of the “Cavallino”.
The whole town tells the story of one of the oldest Formula 1
cars: everywhere along the roads are found symbols and
souvenirs of Ferrari. The little rampant horse icon, a
sculpture created by an Albanian artist and the monument to
Enzo Ferrari created by Marino Quartieri of Modena, are
famous.
At the Ferrari factories, 45 buildings spread over an area of
more than 250 thousand square metres, is the Galleria del
Vento designed by Renzo Piano, a star name in architecture.
It was inaugurated in 1997: here the cars are tested on a
conveyor belt synchronized with the speed of the wind.
Engines and architecture: the Ferrari research centre was
also created by an architectural star, the Roman architect,
Massimiliano

THE CITY OF THE FERRARI

EVERYBODY’S CRAZY FOR THE “REDHEAD”
In alto, l’ultimo modello Ferrari (458 Spider) e sotto la macchina regalata dal Presidente della Ferrari
Luca di Montezemolo al Sindaco Lucia Bursi, in mostra all’ingresso del Comune.
Top of the page, the latest Ferrari (458 Spider) and below the car given by the President of Ferrari, Luca di Montezemolo,
to the Mayor Lucia Bursi, on display at the entrance to the Town Hall.
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MILANO Milan

IL FOTOGRAFO
DELLA LUCE
The photographer of light
La prima mostra personale
di Silvio Wolf al Padiglione d’Arte
Contemporanea riassume trent’anni
di ricerca con al centro la luce,
la sua percezione e i diversi stimoli
sensoriali che ne derivano

foto di/photo De Leonardis

The first exhibition by Silvio Wolf at
the PAC museum of contemporary art
summarises thirty years of research
that focuses on light, its perception
and the diverse sensory stimuli it
generates
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SILVIO WOLF, milanese classe 1952, utilizza fotografia, video, luce e suono in direzioni diverse
da quelle tradizionali, alla ricerca di una visione soggettiva della realtà. Ha realizzato installazioni temporanee e
permanenti in gallerie, musei e spazi pubblici in Europa e negli Stati Uniti. È docente di Fotografia all’Istituto
Europeo di Design di Milano e Visiting Professor alla School of Visual Arts di New York. SOPRA, Light Wave, 2009,
stampa a getto d’inchiostro su tela, 500x850 cm.
SILVIO WOLF, born in Milan in 1952, currently lives and works in Milan and New York. He is a contemporary
artist who uses photography, video, light and sound in ways that break from tradition in his constant search
for a subjective vision of reality. He is the author of numerous temporary installations, and many of his works
are displayed in art galleries, museums, and public places in Europe and in the United States. He teaches
Photography at the European Institute of Design in Milan and is a Visiting Professor at the School of Visual Arts
in New York. ABOVE, 'Light Wave', 2009, inkjet print on canvas, 500x850 cm.
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“LA FOTOGRAFIA È SCRITTURA, trasfigurazione
della luce in segno, è luce che si fa immagine”.
Questa frase di Silvio Wolf, artista milanese di
fama internazionale, bene introduce la mostra
“Sulla soglia/On the Threshold” al Padiglione
d’Arte Contemporanea di Milano (7 ottobre - 9
novembre), che ripropone l’intero suo percorso
artistico attraverso cinque temi. Si parte proprio
da “Luce”, rappresentata da una grande
installazione esposta anche alla Biennale di
Venezia del 2009, si passa poi a “Soglie” immagini
architettoniche che richiamano il concetto di
limite. La terza sezione è “Orizzonti”,
ingrandimenti fotografici creati esponendo alla
luce spezzoni di pellicola fotografica, “Icone di
Luce” sono invece immagini realizzate con un
particolare uso del riflesso su dipinti antichi,
concludono il percorso due video (Scala zero e
Paradiso) nei quali la luce viene usata per
trasfigurare due spazi reali, il Teatro alla Scala e
il caveau di una banca svizzera.
In un contesto dove la luce è così presente
diventa particolarmente importante la
collaborazione di Wolf con un light designer come
Marco Pollice, che ha realizzato l’illuminazione
delle opere esposte.
“Sono più di vent’anni – spiega Pollice - che
collaboro con artisti e Silvio Wolf è sicuramente

uno di quelli che preferisco. Ho lavorato con lui
sia come consulente tecnico per la realizzazione
di alcune opere sia per l’illuminazione di quelle in
mostra. Abbiamo usato ove possibile l’impianto
esistente al PAC modificandolo per le nostre
particolari esigenze. In altri casi abbiamo
aggiunto nuove sorgenti luminose per realizzare
l’effetto voluto dall’artista”. Una collaborazione
che va quindi oltre la semplice consulenza
tecnica. “La cosa che accomuna me e Wolf –
aggiunge Pollice – è la ricerca, che nel mio caso
riguarda gli aspetti tecnici e tecnologici della luce
e delle nuove sorgenti luminose. Sono convinto
che ci sia bisogno di una migliore conoscenza
delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie in
campo illuminotecnico. Per questo ho fondato una
società che dialoga con artisti, con architetti, ma
anche con committenti privati. Spesso infatti i
committenti non hanno una conoscenza
approfondita di sorgenti e apparecchi e questo
limita la loro creatività. In questo senso anche
una mostra di arte contemporanea può suggerire
spunti significativi.”
"PHOTOGRAPHY IS WRITING, the transfiguration
of light into a sign, it is light that turns into an
image". This statement by Silvio Wolf, a worldfamous Milanese artist well introduces the

exhibition “Sulla soglia/On the Threshold” held
at the Pavilion of Contemporary Art (PAC) of
Milan (7 October - 9 November), displaying his
entire artistic career through five themes. The
point of departure is precisely "Luce" [Light]
represented by a large installation also
presented at the Biennial of Venice in 2009, then
there is “Soglie” [Thresholds], architectural
images that recall the concept of limit. The third
section is “Orizzonti” [Horizons], photo close-ups
created by exposing pieces of photo films to
light, “Icone di Luce” [Icons of Light], instead,
includes the images created with a particular use
of the reflection on ancient paintings; finally the
exhibition ends with two videos, "Scala zero"
[Scala Zero] and "Paradiso" [Paradise] where light
is used to transform two real spaces, i.e. La
Scala opera house and the vault of a Swiss bank.
In such a context where light is so present,
Wolf's collaboration with the light designer
Marco Pollice, who created the lighting for the
works on display, was particularly important.
"I have been working with artists for more than
twenty years", explains Pollice "and Silvio Wolf is
definitely one of my favourite collaborators. I
worked with him as a technical consultant on
several projects as well as for the lighting of the
works currently on show. Whenever possible, we
used the lighting system existing inside the PAC
building and then adjudged it to our specific
needs. In all other cases we added new lighting

sources to create the effect intended by the
artist". Their collaboration goes beyond mere
technical consulting. "The thing that Wolf and I
have in common," adds Pollice "is research, which
in my case, concerns the technical and
technological aspects of light and of new sources.
I firmly believe that there is the need for a much
wider knowledge of the possibilities that the new
technologies can offer to the lighting world. This
is why I founded a company that intends to open
up a dialogue with artists, architects and private
customers. In fact many investors have only a
superficial knowledge of light sources and
fixtures and this can be a limit to our creativity.
Hence, even an exhibition of contemporary art
may provide interesting suggestions.”

NELLA PAGINA PRECEDENTE, Le parole invisibili,
5 specchi fotografici neri, cm 90x90x20, luce, diffusione sonora
di voci registrate, spazio architettonico.
SOPRA, Sulla soglia, 10 vetrate retro-illuminate, m 2,80x36,
fotografia e irradiazione luminosa nello spazio architettonico.
L’illuminazione è stata realizzata con prodotti Disano.
ON THE PREVIOUS PAGE, ‘Le parole invisibili’
[The Invisible Words], 5 black mirror surfaces, 90x90x20 cm,
representing light and recorded voices in an architectonic space.
Above, ‘Sulla soglia’ [On the Threshold], 10 back-lit windows, 2.80x36
m, photography and luminous irradiation throughout an architectonic
space. The lighting system incorporates Disano products.
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AUGUSTA (SR) Augusta (SR)

S’ILLUMINA
LA VIA DEL SALE
Lights on the
Salt Boulevard
È stato completamente rifatto il
Lungomare Rossini-Granatello
che, nella cittadina siciliana,
collega due parti dell'abitato
costeggiando le Saline Regina,
storico sito estrattivo e oggi
area naturalistica protetta.
A brand new look
for Lungomare RossiniGranatello, a street connecting
one side of this Sicilian town to
the other, stretching along
the Salina Regina, an old salt
marsh today a nature
protection area
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SI CHIAMA LUNGOMARE ROSSINI-GRANATELLO,
è un collegamento stradale nuovo di zecca, realizzato dopo una lunghissima fase di progettazione e un altrettanto lungo iter di burocrazia, che
unisce il centro abitato alla zona ospedale: da un
lato guarda il golfo di Augusta, dall'altro, a perdita d'occhio, l'antica area delle Saline Regina,
per secoli importantissimo sito di estrazione del
sale in Sicilia, oggi area umida tutelata per il suo
valore storico e come sito di ripopolamento di
avifauna rara, classificato Zona SIC-ZPS ed inserito all’interno della Rete Natura 2000 dal Mini-

stero dell’Ambiente con il codice ITA090014. Una
strada nuova, risultato di un ampliamento di una
stretta via preesistente prescritto ben dieci anni
fa dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia. Si trattava di realizzare su carta un
adeguamento alle vie di fuga indispensabile per
la specificità e delicatezza del luogo, si è costruito un vero lungomare con faraglioni artificiali, percorso carrabile e camminamento pedonale, suggestivo di giorno e ancora più di notte
grazie a un nuovissimo impianto di illuminazione. Il paradiso degli jogger e degli amanti della

VV
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DAI SARACENI AD OGGI,
STORIA DI UN SITO MILLENARIO
From the Saracens to present,
the story of a millennium-old site
I Le Saline Regina hanno avuto per secoli un ruolo principe nell'attività dell'estrazione del sale in Sicilia, attività che affonda radici molto antiche in
questa zona dell’isola. L’area, oggi non più produttiva, è stato scenario di
importantissime vicende storiche. Fra queste un memorabile assalto alla
città di Augusta sferrato dai Saraceni nel 1551 con ben cento galere.
L’attività estrattiva, dopo molte vicissitudini, è cessata a ridosso degli anni Cinquanta. Ma l’ex Salina conserva inalterato il suo valore di sito storico, etno-antropologico, archeologico industriale e naturalistico, in quanto,
come tutte le zone umide della Sicilia orientale, è area nevralgica per le
rotte migratorie e sito di svernamento di avifauna acquatica pregiata.
L’area è costantemente monitorata nell’ambito del programma di ricerca
IWC (International Waterfowl Census, censimento internazionale degli uccelli acquatici), coordinato in Italia dall’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica. Dagli studi effettuati sulle tre saline di Augusta risultano attualmente censite 122 specie.
I The Regina saline wetlands have played a primary role in the salt extraction activity in Sicily, a business that has very ancient roots in the local territory. The area, no longer productive today, was the scene of major historic events. One of these was the memorable attack against the city led
by the Saracens on a fleet of over 100 galleys back in 1551. The extraction
activity, after many ups and downs, stopped in the early nineteen fifties.
The former salt mines kept its value as a major historical, ethnic, anthropological, industrial, archaeological, and naturalist site because, like all
the wetlands in eastern Sicily, it is a crucial breeding site for rare marine
wildlife. The area is constantly monitored within the IWC (International
Waterfowl Census) research programme, coordinated by Italy’s National
Wildlife Institute. The studies conducted on the three wetlands of Augusta show that there are currently 122 species living in the area.
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tranquillità, del mare e del paesaggio.
“Il viale è lungo un chilometro e mezzo
circa” ci racconta la progettista Lucia
Dell’Aquia (nella foto) “Ci sono due
corsie da tre metri e cinquanta più mezzo metro
di banchina laterale ai bordi di ciascuna carreggiata e un camminamento sul lato mare di larghezza pari a tre metri. Tutto rialzato per ovvi
motivi, e progettato con il supporto di approfonditi studi
idraulici marittimi. La strada
originaria era costantemente
sommersa”.
La genesi del progetto è stata
lunghissima. “Risale al 2000,
non sto a ricordare come mai
vi siano stati tempi così lunghi, vuoi la complessità dell'opera, vuoi il complesso iter burocratica. I lavori però sono stati svolti molto celermente: in due anni tutto è stato rifatto, e in pochi
mesi il nuovo lungomare è diventato un importante polo d’attrazione per la città, di giorno e
anche nelle ore serali, grazie all’illuminazione”.
LUCE NOBILE FRA STORIA E MARE
“L’illuminazione del viale è stata studiata senz’altro sulla base di esigenze pratiche. Ma era indispensabile anche rispettare canoni estetici
adeguati all’eleganza del luogo e all’importanza
del sito, interamente sottoposto a vincoli da parte della Sovrintendenza ai beni ambientali della
Sicilia”. Così la progettista, l’architetto Dell’Aquia, in collaborazione con Disano Sicilia, ha
studiato le soluzioni illuminotecniche. La scelta
è caduta su apparecchi Sforza, montati su pali
bipartiti alti otto metri collocati lungo tutto il
viale. Su strada sono stati scelti apparecchi a ioduri metallici montati ad un’altezza di 7 metri e
90, per il marciapiede le lampade a vapori di sodio sono state collocate a 4 metri e 50. Gli Sforza regalano luce gialla e intensa selezionata per
i particolari effetti visivi creati dal bianco sito
delle saline. L’intero intervento è stato seguito
con molta attenzione dal Comune e dal sindaco
Massimo Carruba. C’è grande attenzione verso il
sito protetto, teatro di progetti naturalistici di
rilievo e importante fetta di storia produttiva locale. La necessità di preservare l’ecosistema dei

In queste pagine, il nuovo lungomare delle Saline ad Augusta.
Per l’illuminazione, sono stati scelti apparecchi
Sforza (Disano)a ioduri metallici, montati a due diverse altezze
per carreggiata e marciapiede.
Featured here, the new salt marsh boulevard in Augusta.
The lighting system incorporates Sforza fixtures (Disano)
with metal halide bulbs suspended over the roadway
and the sidewalk at two different mounting heights.

luoghi ha condizionato anche l’attività di cantiere: i lavori sono stati interrotti per due anni consecutivi per tutto il periodo da aprile a luglio,
quello delle nidificazioni.
THE LUNGOMARE ROSSINI-GRANATELLO, or
more precisely, a brand new road junction created after a very long design phase and an equally
long bureaucratic procedure, was created to connect the centre town to the hospital complex: it
overlooks the Gulf of Augusta on the one hand
and, as far as one can see, the ancient Regina
saline wetlands on the other, i.e. one of the most
important and ancient salt extraction sites in
Sicily, enjoying a protected status for its historic
value and for being the nesting and breeding site
for rare birds.
The new boulevard replaced an existing narrow
road following a request issued by the region’s
Civil Protection Department almost ten years
ago. The idea was to put on paper the adjustment of the exit routes to meet the site’s specific and stringent needs, thereby creating a seaside promenade that also included artificial

cliffs, a vehicle route and pedestrian track, impressive by day but even more impressive by
night thanks to the new lighting system. A jogger’s heaven and a paradise for those who wish
to enjoy moments of tranquillity, the sea and a
peaceful landscape. “The boulevard is almost 1.5
kilometres long”. Lucia Dell’Aquia, the project’s
designer continues: “There are two carriageways
of 3.5 meters each and another metre for a lateral barrier and a promenade along the seaside.
Everything has been elevated from ground level
for obvious reasons, and designed according to
detailed research on seaside marine hydraulics.
The original road was always flooded”.

VV
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VV The project has a very long story. “The original
project dates back to 2000” explains the architect “I will not go into the details about the reasons why the project took so long, it is sufficient
to say that it was partly due to the complexity
of the work, and partly to bureaucratic delays.
Works were however completed very quickly: it
took only two years to redo everything, and just
a few months to turn the seaside into an important city attraction, by day and especially by
night, thanks to the lighting”.
NOBLE LIGHT FROM HISTORY TO THE SEASIDE
“The lighting of the boulevard was undoubtedly

Scheda tecnica / Technical specifications
LUNGOMARE ROSSINI-GRANATELLO, AUGUSTA
The lungomare Rossini-Granatello, Augusta
Q Committente/Investor: Assessorato alla Presidenza
della Regione Sicilia, per conto del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile
Council for Presidency of Sicily on behalf of the Regional
Civil Protection Department
Q Progettista/Designer: arch. Lucia Dell’Aquia
ing. Marco Curmona
Q Impresa realizzatrice/Contractor: De Francisci
Costruzioni S.r.l.
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designed according to practical needs. However
it was also fundamental to follow some aesthetic requirements to meet the needs of this special and such important place, which is entirely
protected by Sicily’s Heritage Office”.
Therefore, the designer and architect, Dell’Aquia, in collaboration with Disano Sicilia, had
to study adequate lighting solutions.
The choice fell upon the Sforza fixtures,
mounted on dual poles, eight meters tall, and
installed along the entire boulevard. For the
lighting of the street, metal halide products
were mounted at a height of 7.90 metres, while
for the sidewalk the choice was on sodium
vapour lamps positioned at 4.5 metres.
The Sforza fixtures deliver intense, yellow light
selected for the particular visual effects created by the white landscape of the salt mine. The
entire project was followed very carefully by
the municipal administration and by the Mayor
Massimo Carruba.
In fact, special attention was placed on this
project owing to the site’s remarkable natural
beauty and importance within the region’s production history. The need to preserve the ecosystem of this location also affected works: the
construction was halted for two consecutive
years during the nesting period extending from
April to July.

NEWS
a cura di/by Alessandro Visca
foto di/photo Guido Clerici

MAPELLO (BG) Mapello(BG)

IL CONTINENTE dello SHOPPING
The shopping continent
Inaugurato nella bergamasca un centro commerciale che sfrutta
le potenzialità delle nuove tecnologie d’illuminazione per dare identità
agli edifici industriali
A new shopping centre inaugurated in the area of Bergamo exploits
the potentials of the new lighting technologies to create a new identity
for industrial buildings
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UNA SUPERFICIE COPERTA di 37mila metri quadrati, con un ipermercato da 7mila metri quadrati e 60 negozi. Questi i numeri del nuovo centro
commerciale il Continente del gruppo Lombardini inaugurato lo scorso ottobre a Mapello piccolo
centro della bergamasca, che si trova sulla strada Briantea, la statale che collega Bergamo a
Lecco.
Il nuovo centro punta sulla sua collocazione strategica per diventare un punto di riferimento dello shopping di un’area ampia e popolosa. Semplificare gli acquisti è infatti l’obiettivo dichiarato
dei responsabili dell’impresa che hanno investito
76 milioni di euro per la realizzazione del centro
ai quali se ne aggiungeranno altri 19 per la realizzazione dei negozi.
All’esterno il Continente si caratterizza per scelte architettoniche non usuali con un ruolo particolare attribuito all’illuminazione. “Il dialogo tra
luce, colore ed elementi architettonici –spiega
Massimo Marzorati lighting designer - ci ha consentito di dare un’identità al centro senza interventi strutturali troppo complessi. Inserendo la
luce in alcuni elementi decorativi delle facciate
abbiamo rotto l’uniformità e la monotonia dell’edificio, dandogli visibilità, senza esagerare con
la quantità di luce. Il progetto gioca proprio su
un’alternanza di luci e ombre, puntando sull’eleganza delle linee decorative. Inoltre, ho usato il

cambio colore, con nove diversi scenari che si alternano, per dare una veste serale a un muro lungo quasi mezzo chilometro che nasconde tutta la
zona tecnica del centro.”
Un lungo layout colorato che certamente richiama l’attenzione e risolve brillantemente il problema di dare una caratterizzazione a una struttura anonima. “Mi pare che questo progetto dimostri – aggiunge Marzorati – che si possano ottenere effetti particolari anche con apparecchi
standard (in questo caso i Koala della Disano) e
con impianti a risparmio energetico. Ho trovato
in Lombardini un committente intelligente disposto ad investire su un impianto a LED, che nel
tempo fa risparmiare su consumi e manutenzione

VV
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VV e da subito garantisce un ottimo risultato estetico. È un esempio di come anche nell’ambito della grande distribuzione, dove i costi sono un fattore importante, si tenda oggi ad investire sulla
qualità dell’illuminazione non solo in termini
funzionali.”
AN OVERALL SURFACE AREA of 37,000 square meters, a hypermarket covering 7,000 square meters
and 60 stores. These are the numbers for the new
shopping centre ‘Il Continente’ [The Continent]
of the Lombardini Group inaugurated last October in Mapello, a small town near Bergamo, located along the Briantea road connecting Bergamo to
Lecco. The new shopping centre intends to take

advantage of its strategic location to become the
new landmark for shopping in a very large and
highly populated area.
To make shopping easier is, in fact, the objective
advocated by the project’s managers who will invest 76 million Euros in the creation of the centre
and an additional 19 million to open the stores.
The interiors of ‘Il Continente’ shopping centre
are characterized by unusual architectural
choices where light plays an important role.
“The dialogue between light, colour and architectonic elements,” explains the lighting designer Massimo Marzorati “enabled us to create an
identity for the centre without making complex
structural changes. By inserting light into some

NEWS
decorative elements on the façades we managed
to interrupt the continuity and the monotony of
the building, giving it visibility without an excessive amount of light. The project skilfully uses
the alternation of light and darkness, focusing on
the elegance of the decorative lines. Moreover, I
used colour-changing techniques, with nine alternating light scenes to give an evening dress to
a wall almost half kilometre long that hides the
building’s technical area.”
A long, colourful layout that definitely catches
the eye and which brilliantly solves the problem
of how to give character to an otherwise uninteresting building. “I believe that this project
proves,” adds Marzorati “that we can obtain particular effects even with standard fixtures (in
this case we used Koala by Disano) and with energy-saving systems.
I found in Lombardini a smart customer who
agreed to invest in a LED system that, over the
long term, will save on energy consumption and
maintenance costs, while immediately guaranteeing an outstanding aesthetic appeal. This
project is an example of the fact that the current trend in firms, even in large-scale retailing
where cost is an important factor, is to invest in
the quality of lighting and not just in its functionality.”

NELLA PAGINA ACCANTO, il progetto di illuminazione del muro che nasconde la
zona servizi del centro Commerciale. Realizzato con proiettori Koala (Disano) a
LED RGB, prevede nove diversi scenari luminosi.
Qui a lato lo studio e l’inserimento dei corpi illuminanti nella struttura
architettonica della facciata.
ON THE OPPOSITE PAGE, the lighting project for the wall hiding the shopping
centre’s service area. The lighting system incorporates LED RGB Koala (Disano)
floodlights and was designed to create different light scenes.
Here, to the side, an image showing the position of the lighting fixtures
embedded into the architectural structure of the building’s front side.

31

PROGETTI/PROJECTS

LEVANTO
Levanto

a cura di/by Alessandro Visca
foto di/photos by Beatrice Arenella

PASSEGGIATA in GALLERIA
I TUNNEL DEL VECCHIO TRACCIATO FERROVIARIO,
IN UNA ZONA AD ALTO VALORE PAESAGGISTICO, SONO STATI RIAPERTI
PER UN PERCORSO CICLOPEDONALE. UN’ATTRAZIONE TURISTICA,
MA ANCHE UN NUOVO IMPORTANTE COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI.
L’ILLUMINAZIONE È ASSICURATA DA UN IMPIANTO INTERAMENTE A LED
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ulla carta geografica Levanto, Bonassola e Framura,
cittadine dell’ultima parte del Levante ligure, sono
vicinissime, ma per spostarsi da un borgo all’altro ci
vogliono venti minuti buoni di strada di montagna.
Siamo, infatti, sull’alta costa rocciosa ai confini del
Parco Nazionale delle Cinque Terre, uno dei luoghi paesaggisticamente più belli d’Italia.
Oggi, però, bastano cinque minuti in bicicletta e meno di
un quarto d’ora a piedi per andare da un paese all’altro.
Le tre cittadine, infatti, sono collegate da due nuovi percorsi ciclopedonali che utilizzano i tunnel del vecchio tracciato ferroviario, abbandonato negli anni Sessanta, quando la
ferrovia è stata raddoppiata e spostata verso l’interno. Un
percorso suggestivo nelle viscere della montagna, che ha
improvvise e spettacolari aperture sul mare e che permette
anche di accedere a spiagge prima raggiungibili solo via
mare.
L’opera è una vera “chicca” per i turisti, ma ha anche cambiato le abitudini locali. “Di sicuro – ci spiega l’ingegner
Alessandro Perrone progettista dell’impiantistica – non ci
aspettavamo neppure noi un impatto così importante.
Quando abbiamo avviato il progetto c’era un certo scetticismo negli abitanti di paesi abituati a un secolare isolamento. Oggi però sono concordi nel dire che il nuovo collegamento avvantaggia tutti”.
Come molte altre opere pubbliche italiane la storia di questo progetto è lunga. “Dopo vent’anni di trattative con le Ferrovie dello stato (e poi con la società Metropolis) - racconta
Perrone - i Comuni interessati sono riusciti ad acquisire tutto
il tratto dell’ex ferrovia. I lavori di apertura e riadattamento
dei tunnel sono stati finanziati principalmente dalla Regione
Liguria. In progetto c’è anche l’apertura di un’altra galleria
fino a Monterosso, che è uno dei paesi delle Cinque Terre.
Riteniamo che quest’opera possa offrire grandi vantaggi
per lo sviluppo turistico locale se si pensa che i bellissimi
paesini delle Cinque Terre, conosciuti in tutti il mondo, per
ovvi motivi geografici hanno una ricettività limitata. Questi
nuovi collegamenti amplieranno di molto questo aspetto dell’offerta turistica”.
Che tipo di intervento avete dovuto fare per rendere agibili i tunnel? “Innanzitutto abbiamo realizzato dei rinforzi
strutturali nella galleria, perché un pezzo della volta era
crollato, poi si è proceduto alla riasfaltatura e all’installazione della segnaletica e all’installazione delle luci. Il passo
successivo sarà quello di utilizzare la zona che c’è all’esterno, nei tratti intermedi della galleria, per creare un’area
coperta da utilizzare per eventi e spettacoli, dotata anche
di pannelli fotovoltaici che possano contribuire alla copertura dei consumi energetici. Sono previste anche videocamere e un semaforo all’ingresso e all’uscita di ogni galleria
per interventi di emergenza, perché in caso di codice rosso
possiamo utilizzare il tunnel per il passaggio di ambulanze
e vigili del fuoco”.
Per un’opera di così grande valore turistico e sociale è stata
progettata un’illuminazione di alta qualità. “Abbiamo scelto di utilizzare i LED – spiega Perrone - per due motivi fondamentali: la qualità della luce, molto importante per un
lungo percorso ciclopedonale all’interno di un tunnel e il

VV

35

36

VV

risparmio energetico, altrettanto importante per un impianto che è acceso 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Per la
galleria tra Levanto e Bonassola abbiamo utilizzato 98
apparecchi Modoled (Disano) affiancati da 24 apparecchi
Sforza nei tratti del percorso all’esterno del tunnel, quasi
tutti sono montati a staffa sui muraglioni per ridurre l’impatto sul paesaggio. L’illuminazione rispetta le norme UNI
sulle piste ciclabili. Da notare che abbiamo un consumo di
meno di 5 kw di potenza installata per 1,8 km di impianto”.
Il risultato? “Un’illuminazione efficiente e piacevole – ribadisce Perrone –. Ce lo conferma il fatto che che il tunnel
viene utilizzato fino a tarda notte, senza nessun timore. Evidentemente questo tipo di illuminazione crea un ambiente
rassicurante”.

A PROMENADE
INSIDE the GALLERY
The galleries of an old railway line in an area
of great natural beauty have been re-opened as
a cycling and walking track and, as well as being
a tourist attraction, is also a new and important
link between residential centres.
Lighting is provided by a wholly LED installation

O

n the map, Levanto, Bonassola and Framura, small
towns in the furthest part of eastern Liguria, are very
close to each other, but going from one village to
another takes a good twenty minutes on mountainous road.
In fact, we are on the high rocky coast of the territory of
Cinque Terre, one of the most beautiful landscapes in Italy.
Now, though, the three small towns are linked by two new
cycling and walking tracks, using the tunnels of the old railway line, which were abandoned in the nineteen-sixties
when the railway line was duplicated and moved towards
the interior. In practical terms, it now takes barely five minutes by bike or less than a quarter of an hour on foot to go
from one village to the other, taking an atmospheric route
inside the mountain, which has unexpected and spectacular openings on to the sea, from which people can have
access to beaches that previously could only be reached by
boat.
VV
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VV This completed work is a real gem for tourists, but has also

led to changes in local habits. “What is certain”, explains
Alessandro Perrone, the engineer who designed it, “is that
even we had not expected it to make such a huge impact.
When we started the project, the inhabitants of the villages
who had been used for centuries to being isolated, were
fairly sceptical. Now, though, they all say that the new link
benefits everyone”.
Like many other Italian public works, the background history of the project is a long one. “After twenty years of negotiations with the State Railways (and then with the Metropolis company), the Municipalities concerned managed to
purchase the whole stretch of the old railway line. The
works undertaken to open and adapt the tunnels were
financed mainly by the Region of Liguria.
In the pipeline is another project to open a further gallery
to Monterosso, which is one of the villages of the Cinque
Terre. Bearing in mind that these beautiful little Cinque Terre
villages that are famous worldwide can, for obvious geographical reasons, offer only limited visitor accommodation, we feel that these works will offer enormous advantages for the development of local tourism. These new links
will make a substantial contribution to expanding tourism
possibilities”.
What sort of action did you have to take to make the tunnels usable? “First of all, we created structural reinforcements in the gallery, because a part of the vault had collapsed, then we went on to lay the asphalt and installed the
road markings and lights.
The next step was to use the outside space, in the intermediate stretches of the gallery, to create a covered area for
events and shows, equipped also with photovoltaic panels
which contribute to covering the energy consumption.
There are also video-cameras and a traffic light at the entry
and exit points of each gallery for emergencies, so that in
cases of Code Red, we can use the tunnel for ambulances
and fire engines”.
For work of such great tourist and social value, top quality
lighting has also been designed. “We decided to use LEDs”,
explains Perrone, “for two basic reasons: the quality of the
light, a very important consideration for a long cycling and
walking track inside a tunnel, as well as energy saving,
which is equally important for an installation that is
switched on 24 hours a day and 365 days a year. For the
gallery between Levanto and Bonassola we used 98 Modoled (Disano) appliances flanked by 24 Sforza appliances
in the track stretches outside the tunnel, almost all clamped
on the retaining walls to reduce their impact on the countryside. The lighting complies with UNI standards on cycle
lanes. It should be noted that we have a consumption of less
than 5 kw of installed power for 1.8 km of system.”
And the result? “Lighting that is effective and pleasant”,
Perrone emphasizes. “This is confirmed by the fact that the
tunnel is being used without hesitation even late at night.
This kind of lighting obviously creates an environment that
is reassuring”.
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UN PAESAGGIO UNICO
DAL FINESTRINO DEL TRENO
A UNIQUE VIEW
FROM THE TRAIN WINDOW
I Sono in migliaia, provenienti da tutto il mondo,
i turisti che ogni anno salgono sul treno regionale
Genova-La Spezia sulla tratta che va da Levanto a
Riomaggiore. Un percorso quasi tutto in galleria,
che offre però aperture improvvise su uno dei
panorami più belli del mondo, l’alta costa delle
Cinque Terre. Arrivando in una delle piccole
stazioni dei borghi arrampicati sulla montagna si

I IN BICI E COL TRENO. Sotto, le località
collegate dai tunnel della vecchia ferrovia
divenuti percorsi ciclopedonali (linea
continua) e la galleria in progetto (linea
tratteggiata). In rosso le Cinque Terre.
A sinistra alcuni tratti della ferrovia attuale.
I BY BIKE OR BY TRAIN. Below, the
residential centres connected by the
galleries of the old railway line recently reopened as a cycling and walking track
(straight line) and the gallery works in
progress (dotted line). The Cinque Terre
coastline marked in red. To the left, some
sections of the current railway line.
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MONTEROSSO

VERNAZZA

comprende benissimo quale importanza può avere
avuto alla fine dell’Ottocento l’apertura di queste
gallerie per centri abitati altrimenti raggiungibili solo
via mare o attraverso tortuose strade di montagna.
Il primo progetto di una ferrovia che percorresse tutta
la Ligura, da Ventimiglia a Massa, è già contenuto in
una Legge Reale del 1860, ma le difficoltà del
terreno resero la realizzazione dell’opera lunga e
costosa. In particolare il tratto più difficile quello tra
Sestri Levante e La Spezia fu affrontato solo nel
1872. Per rendersi conto della difficoltà dei lavori
basti dire che diversi tratti erano raggiungibili solo
via mare e quindi il trasporto del materiale
dipendeva dalle condizioni meteorologiche.
La linea fu inaugurata il 22 luglio 1874. Su un totale
di 44 chilometri, 28 erano in galleria. Furono
realizzati 51 tunnel e 23 ponti. Un tratto a binario
unico che fu raddoppiato solo nel 1970 con
l’apertura delle stazioni di Levanto e Bonassola.
I Every year, thousands of tourists from all over the

CORNIGLIA

MANAROLA

world take the regional train Genova-La Spezia
along the Levanto-Riomaggiore route. This is a
railway line almost entirely running through a tunnel
inside the mountains offering unexpected openings to
one of the most beautiful landscapes in the world, the
stunning coastline of Cinque Terre. Once you reach
one of the stations of these tiny villages perched on
the mountain side you immediately understand why
the construction of these galleries for the locals in the
late eighteen hundreds was so important for the
locals who previously could reach their homes only
by boat or via very twisty mountain roads.
The first project of a railway crossing the entire
region of Liguria, from Ventimiglia to Massa, was
already included in a Royal Law dated 1860, but the
difficult terrain made works long and expensive. In
particular, works regarding the most difficult section,
the one connecting Sestri Levante to La Spezia, could
begin only in 1872. To understand the difficulty of
the enterprise, it is sufficient to say that different
sections could only be reached by boat and therefore
the transportation of construction materials depended
heavily on weather conditions.
The railway line was officially inaugurated on July 22
1874, for a total of 44 kilometres of railway track of
which 28 km running through tunnels. In total, 51
tunnels and 23 bridges were built. A new twin track
was added to the single-track railway line only in
1970 following the opening of the stations of Levanto
and Bonassola.

RIOMAGGIORE
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Una PIAZZA
color della LUNA
LA MONUMENTALE PIAZZA DEI SIGNORI, NEL CUORE DI
VICENZA E UNO DEI CAPOLAVORI ARCHITETTONICI DEL
PALLADIO RINASCONO CON UNA NUOVA ILLUMINAZIONE
SOBRIA ED ELEGANTE, CHE RISPONDE AI SEVERI PARAMETRI
IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE ARCHITETTURE E DELL’AMBIENTE
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L

VICENZA
Vicenza

a nuova illuminazione sfiora facciate e superfici creando una luce tenue come cipria, senza riflessi, senza
abbagliamenti, rispettosa dei chiaroscuri e delle forme
architettoniche, senza eccessi.
Lunare, questo è l’aggettivo usato dalla Sovrintendenza
ai Beni Ambientali del Veneto, che per mesi ha seguito da
vicino il costruirsi e l’evolversi del progetto di nuova illuminazione di Piazza dei Signori, realizzato dalla società veneta
Gemmo e regalato alla comunità vicentina.
Un intervento importante per la città di Vicenza anche sotto
il profilo ambientale, grazie al quale il Comune di Vicenza ha recentemente ottenuto l’Award Ecohitech, premio
riservato alle pubbliche amministrazioni virtuose che hanno
adottato la tecnologia a LED nell’illuminazione stradale e
nell’arredo urbano. Un’impresa che è ancora work in progress: mentre scriviamo la messa a punto dell’illuminazione è in corso, si interviene sull’intensità di fasci e la collo-

a cura di/by Monica Autunno
foto di/photo Guido Clerici

cazione dei proiettori, un centinaio in tutto, tutti installati sui
palazzi a ridosso della piazza.
Un intervento che è motivo di orgoglio per il Comune di
Vicenza, presente con le massime autorità in settembre alla
prima serata di accensione, con Sovrintendenza, Arpa e
tutti i tecnici autori dell’opera. La nuova veste serale della
piazza è stata poi celebrata con un grande evento inaugurale a metà dello stesso mese: bagno di folla, autorità e
un concerto di Ennio Morricone.
LE GENESI DEL PROGETTO
Tutto comincia un anno fa, quando la Gemmo, società leader nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, ha
deciso di omaggiare la cittadina veneta in occasione del
suo novantesimo anno di attività. Passare dal progetto alla
sua realizzazione è stato tutt’altro che impresa semplice. Lo
dicono i faldoni di carteggi, prescrizioni, date modificate,

 GIOIELLO CITTADINO. Qui sopra una veduta dall’alto
di piazza dei Signori e della caratteristica cupola verde che sovrasta
la Basilica palladiana nel centro di Vicenza. Nella pagina a fianco, una planimetria del
progetto della nuova illuminazione della basilica e di altri edifici della piazza con indicate
le posizioni dei corpi illuminanti e i puntamenti.
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 LO STATO DI FATTO. Nella foto sotto un’immagine della piazza con il
vecchio impianto di illuminazione. Si possono notare alcune evidenti
criticità: una distribuzione disomogenea della luce con diverse zone
buie, proiettori collocati in modo visibile che generano fastidiosi

Puntamenti/ light aiming positions
Puntamenti cupola/ light aiming towards the cupola
Puntamenti basilica basso/ light aiming towards the bottom
of the Basilica
Puntamenti basilica alto/light aiming towards the top
of the Basilica
Puntamenti statue/light aiming towards the statues
Puntamenti Pietà e Capitataniato/light aiming towards
the Monte di Pietà and the Loggia

abbagliamenti e l’utilizzo di sorgenti luminose al sodio con un basso
indice di resa cromatica. Va aggiunta un’evidente dispersione della luce
verso l’alto che produceva inquinamento luminoso.
 THE STATE OF THE ART. Left the Piazza dei Signori before the new
lighting project. Several weak points can be clearly observed: an
uneven distribution of light with many dark spots, visible floodlights
that produce annoying glare and use of sodium lamps with a low colour
rendering index. Another important disadvantage is an evident upward
dispersion of light producing light pollution.

 A CITY JEWEL. On the previous page, an aerial view of Piazza dei Signori
and of its distinguishing green dome topping the Basilica Palladiana in the
centre of Vicenza. Here, top of page, the plan representing the new lighting
system illuminating the Basilica and the other buildings standing in the
Piazza, including the position and aiming of lighting fixtures.
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relazioni di sopralluoghi, modifiche di progetto.
L’importanza storica e artistica della piazza con la magnifica Basilica del Palladio giustifica le rigorose prescrizioni di
Sovrintendenza da una parte e Arpa, Agenzia regionale per
l’ambiente, dall’altra. Viene richiesta un’illuminazione sobria,
senza ombre o fenomeni di abbagliamento. Tassativamente
proibito illuminare dal basso verso l’alto, per evitare fenomeni di inquinamento luminoso. Off limits altresì installare prodotti illuminotecnici sulle facciate o sui tetti degli edifici antichi che, insieme alla Basilica, orlano la piazza, simbolo
della presenza del Palladio a Vicenza: la Loggia del Capitaniato, la monumentale facciata del Monte di Pietà, la Torre
Bissara. L’installazione è avvenuta su molti degli altri edifici
privati e pubblici, su ogni versante, con l’obiettivo di rendere i proiettori invisibili.
IL RISULTATO FINALE
L’effetto complessivo è quello di un’illuminazione serale di
bassa intensità, ma di grande efficacia, fruibile e scenografica, delicata nell’impatto su volumi e facciate intoccabili,
percepita dai cittadini come un grande e gradito cambiamento: piazza dei Signori è tornata alla fine dell’estate un
un elegante luogo di ritrovo e passeggio.
“Tutto è ancora in corso d’opera” – chiosano i progettisti,
perché l’intervento è perfettibile e sulla grande piazza, si
orienta e si sposta, si mette a punto e si interviene, alla ricerca della luce perfetta, e di qualche effetto di maggiore
impatto. Uno degli aggiustamenti maggiori ha riguardato la
Torre Bissara a fianco della Basilica: l’illuminazione nella
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prima applicazione, condizionata dalle prescrizioni sull’inquinamento luminoso, non ne valorizzava sufficientemente
l’altezza e gli slanci, l’architettura e i fregi. Bocciata senza
appello dall’Arpa una prima installazione di spot luminosi
dal basso verso l’alto, si è fatto ricorso a ritocchi sui fasci
luminosi dalle facciate prospicienti.

A MOONLIT SQUARE
The monumental Piazza dei Signori, in the heart of Vicenza,
containing one of Palladio’s architectonic masterpieces, takes on a
new life thanks to a brand new, sober and elegant lighting system,
which meets the stringent parameters imposed by the need to
protect existing architectural works and the environment
 The new lighting brushes against façades and surfaces,
creating a light as delicate as face powder, with no reflection,
no glare, and is respectful of chiaroscuro and architectural
forms, with no exaggeration. “Moonlit”. This is the adjective
used by the Veneto Cultural Heritage Office, which for months
and months has been closely following the planning and evo-



 LUCE CALDA PER LA LOGGIA. Qui sopra la nuova illuminazione
della Loggia del Capitaniato e, a sinistra, un rendering a falsi colori.
I LED hanno temperatura 3000 °K per la parte in mattoni e 4000 per i
marmi. All’interno LED lineari hanno sostituito gli apparecchi a ioduri.

 WARM LIGHT FOR THE LOGGIA. Above, the new lighting for the
Loggia del Capitaniato and, left, a false colour rendering. LEDs have
a colour temperature of 3000K on the brickwork and 4000 on the
marbles. Inside, linear LEDs replaced the old iodide lamps.
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lution of the new lighting project for Piazza dei Signori, created by the Veneto company Gemmo and gifted to this community of Vicenza. An important project for the city of Vicenza,
also in terms of environmental protection, granting the Municipality of Vicenza the Ecohitech Award, a prestigious acknowledgement for the most ‘virtuous’ administrations that choose to
use LED technology for their street lighting and urban fittings.
An undertaking that is still work in progress: while we write,
the finalization of the lighting is in progress; work is being carried out on the intensity of the beams and the positioning of
the floodlights, around a hundred in all, all installed on the
buildings giving on to the square.
This is something of great pride for the Municipality of Vicenza, which was present with its highest authorities in September for the first lighting-up, together with the Heritage Office,
Arpa and all the technicians who had created it. The new
evening robe of the square was celebrated with a great inaugural event halfway through the same month: a bringing

together of people, authorities and a concert by Ennio Morricone.
THE ORIGINS OF THE PROJECT
It all started a year ago, when Gemmo, the leading company of the building and infrastructure sector, on the occasion of
its ninetieth year in business, decided to make a gift to the
Veneto town. To move from the project to its realization was
anything but a simple undertaking. Testimony to this is the
bursting folders of papers, instructions, amended dates, survey reports and project modifications.
The historic and artistic importance of the Piazza with the
magnificent Basilica del Palladio justifies the rigorous instructions of the Heritage Office on the one hand and Arpa, the
Regional Agency for the Environment, on the other. The lighting required is sober, with no shadows or glare. It was
absolutely forbidden to light from ground level pointing
upwards so that any light pollution was avoided. It was also
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Un sogno nato sui banchi dell’Università
“A DREAM BORN AT UNIVERSITY”

PIAZZA SIGNORI

L’architetto Massimo Selmo (nella foto) di Gemmo spa ha curato la
progettazione dell’intervento insieme al collega e, a suo tempo,
compagno di studi Fabio De Rossi. Erano loro le firme su una tesi di
tecnica impiantistica discussa dodici anni fa alla facoltà di architettura
dell’Università di Venezia: oggetto proprio un’ipotesi di illuminazione
di piazza dei Signori, a Vicenza. La genesi, dunque. “Si cercava un
intervento idoneo per celebrare i novant’anni di attività dell’azienda. E’ nata l’idea di
donare qualche cosa alla città, dove, sembra un paradosso, negli anni avevamo realizzato
meno che in altre della regione veneta”. Il risultato, certo, non è quello scritto nelle carte di
allora. “Quando abbiamo realizzato il lavoro, dodici anni fa – spiega ancora Selmo – le
conoscenze tecniche e le possibilità erano molto differenti da quelle che vi sono oggi. A
livello illuminotecnico ci si cimentava con i primi Led, e nella tesi noi non ne prevedevamo
l’impiego. Pensammo a lampade a scarica, dal grande potenziale scenografico, neppure
immaginavamo la trafila con cui ci saremmo cimentati oggi”.
Veniamo dunque all’intervento. “Semplificando all’eccesso, ci siamo rifatti a quella che era
l’essenza del disegno palladiano. Una piazza-terrazzo, con dei “buchi”, degli accessi, dei
movimenti, da rispettare e valorizzare con la luce. Le ombre da non aggirare”. La fase di
progettazione è stata costellata da continue modifiche per ottemperare alle prescrizioni
degli enti deputati al controllo della compatibilità artistica ed ambientale delle opere. “E’
stata un’avventura: non tanto per le prescrizioni di Sovrintendenza e Arpa, ma per la
dialettica non sempre semplice con l’associazione Veneto Stellato, che non vedeva di buon
occhio l’operazione”.
 The architect with Gemmo S.p.A., Massimo Selmo, did the design for the work together
with his colleague and, previously, fellow student, Fabio De Rossi. Theirs were the
signatures on a thesis on plant engineering discussed twelve years ago at the Faculty of
Architecture of Venice University; the subject was precisely a hypothesis for lighting up
Piazza dei Signori in Vicenza. So, how did it start, then? “We were looking for a suitable
project to celebrate the company’s ninety years in business. The idea was to donate
something to the town where, paradoxically, we seemed to have carried out less than in
other towns in the Region of Veneto”. The result is certainly not the same as the one
planned out in earlier times. “When we completed the work twelve years ago”, Selmo
explains, “the technical knowledge and possibilities were very different from those that exist
today. The first LEDs were being tried out so they were not included in the thesis. We
thought of discharge lamps with great visual potential, we did not even imagine the
procedures we would have been trying out today.”.
So let us come to this project. “By simplifying to the maximum, we have arrived at what
was the very essence of the Palladian design. A square-terrace, with “openings”, access
points, movements, to be respected and enhanced through light. Shadows not to be gone
around”. The design stage was studded with continuous modifications in order to comply
with the requirements of the bodies in charge of controlling the artistic and environmental
compatibility of the works. “It was an adventure: not so much because of the limitations
placed by the Heritage Office and Arpa, but because of the difficult debate with the
Veneto Stellato association, which did not look on the project favourably”.

 REGINA DELLA PIAZZA. In queste immagini la
Basilica illuminata di nuovo e alcuni degli studi
preliminari. Per l’edificio e la Basilica sono stati
impiegati proiettori a luce neutra (4000 °K) che
esaltassero il verde della copertura in rame e i
marmi bianchi della facciata palladiana.
 THE QUEEN OF THE PIAZZA. Featured
here: images of the Basilica with the new
lighting and some preliminary studies.
For the building and the Basilica, floodlights
with a neutral light (4000K) were used to
enhance the green copper dome and the
white marbles of the Palladian façade.

PIAZZETTA PALLADIO
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off limits to install lighting products on the façades or roofs of
the ancient buildings which, together with the Basilica, border the Piazza, the heart and symbol of the presence of Palladio in Vicenza: the Loggia del Capitaniato, the monumental façade of the Monte di Pietà, and the Torre del Tormento.
The installation took place on many of the other private and
public buildings on all sides, with the aim of making the
floodlights invisible, but effective.
THE FINAL RESULT
The overall effect is one of low-intensity, evening lighting that
is very effective, practical and theatrical, delicate in its impact
on the untouchable volumes and façades and perceived by
the town’s people as a huge and appreciated change: Piaz-

za dei Signori by the end of the summer had returned to
being a place of meetings, strolls and passing through.
“Everything is still in progress”, note the designers, because
the work can still be perfected and on the large square,
everything is turned and moved, it is finalized and then more
is done, all in search of the perfect light and effects with the
greatest impact. One of the biggest adjustments concerned
the Torre del Tormento next to the Basilica: the first lighting
applied, conditioned by the limitations concerning light pollution, did not adequately enhance the height and angles, the
architecture and the lines. A first proposal for spotlights beaming from the ground upwards was rejected out of hand by
Arpa, so adjustments were made to the light beams from the
overlooking façades.

 IL SALOTTO DI VICENZA. Nelle immagini
grandi scorci delle piazzette intorno alla
basilica anch’esse interessate dalla nuova
illuminazione. A lato, altri rendering del
complesso studio effettuato.
 VICENZA’S DRAWING ROOM. The
images here show views of the small
squares around the Basilica illuminated by
the new lighting system. The side images
show other renderings of the very complex
design project.
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 SIMBOLO DELLA SERENISSIMA. Un dettaglio dell’effetto della nuova illuminazione sul Leone Alato, che svetta ad
un’estremità di piazza dei Signori. La cosiddetta Colonna del Leone, posta nel 1464, fu semidistrutta
dai bombardamenti del 1945: il monumento attuale è il risultato di un restauro radicale dell’originale.
 THE SYMBOL OF THE ‘SERENISSIMA’. A detail of the effect achieved by the new lighting of the winged lion soaring
over Piazza dei Signori. The so-called ‘lion’s pillar’ erected in 1464 was almost entirely destroyed during the bombings of
1945: the current statue is the result of heavy restoration of the original monument.

L’intervento di ACHILLE VARIATI, sindaco di Vicenza

UN GRANDE REGALO ALLA NOSTRA CITTÀ
La Basilica Palladiana e piazza dei Signori
sono uno dei punti di Vicenza più conosciuti nel
mondo, ma paradossalmente erano anche uno
dei punti più oscuri della città. Tant’è che le
persone, alla fine, per incontrarsi, sceglievano
corso Palladio. Il grande regalo che Gemmo ha voluto fare alla
città per i 90 anni dalla fondazione dell’azienda non potrà far
altro quindi che valorizzare ulteriormente il ‘salotto’ di Vicenza,
creando una scenografia come in poche altre piazze d’Europa.
L’intelligente atto di mecenatismo di Gemmo, infatti, niente affatto
scontato in tempi così difficili per l’economia, conferisce al cuore
della città una veste contemporanea, che ci consentirà sempre più
di diventare un centro culturale di livello europeo nel segno
dell’innovazione e della creatività.
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“The Basilica Palladiana and Piazza dei Signori are two of the
most famous landmarks in Vicenza, but they are, paradoxically,
the darkest ones, too. In fact, residents prefer Corso Palladio to
meet people and socialize. The wonderful gift to the town by the
company Gemmo to celebrate its ninetieth year in business can
only increase the prestige of Vicenza’s ‘drawing room’, creating
a setting that very few cities in Europe can match. This amazing
act of patronage by Gemmo is not to be taken for granted in
such difficult times of global crisis, and gives the town a more
modern edge that will help Vicenza become a major European
cultural centre under the banner of innovation and creativity”.

A message from the Mayor of Vicenza, Achille Variati

A GREAT GIFT TO OUR TOWN
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SORGENTI LUMINOSE E PRODOTTI

L’idea PALLADIANA rinasce con i LED

P

er questo importante progetto illuminotecnico sono stati scelti i LED. Ci spiega perché l’architetto Piero Peruzzi, lighting designer di Disano illuminazione, che ha
seguito il progetto elaborando le soluzioni illuminotecniche sulla base delle richieste
del cliente e mettendo a punto un prodotto speciale.
“I LED – spiega Peruzzi – sono stati scelti innanzitutto per la lunga durata di vita
(50mila ore) che consente l’abbattimento dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto. In secondo luogo, potendo scegliere in un range di temperature di colore più selettivo rispetto alle altre sorgenti, abbiamo potuto selezionare i 4000 °K per
illuminare la basilica e i 3000 °K per la torre e la loggia del Capitaniato.”
In conformità a quanto prescritto dalla normativa della Regione Veneto sull’inquinamento luminoso, tutti i proiettori sono stati dotati di un catalogo biregime (notte
– mezzanotte). Inoltre:
 A I proiettori sono stati posizionati in modo da illuminare le facciate dall’alto
verso il basso, con livelli di illuminamento contenuti.
 B Sono stati utilizzati corpi illuminanti a LED con ottiche a fascio stretto, dotati di
convogliatori e schermi frangiluce al fine di limitare il flusso “fuorisagoma”.
 C Sono stati impiegati corpi illuminanti a LED con efficienza superiore a 90
lumen/W e potenza totale assorbita inferiore ai 75W.
 D Il flusso luminoso è stato programmato in modo da ottenere una riduzione del
30% dopo le 24.
Per quanto concerne tipologie d’illuminazione e prodotti sono stati scelti proiettori a luce neutra per la Basilica Palladiana, in modo da esaltare il bianco del
marmo di Piovene e il verde della cupola che la sovrasta. Il livello di illuminamento medio è stato mantenuto sotto il limite dei 15lux. Solo pochi proiettori con luce
a fascio stretto per la Torre. Per la Loggia del Capitaniato la scelta è caduta su
LED con temperatura di colore a 3000 °K nella parte bassa e 4000 nella parte
alta, per valorizzare rispettivamente i mattoni rossi e i fregi in pietra bianca. Per
quanto concerne la Loggia, molto si è lavorato sul “riequilibrio” dei fasci luminosi e sulla riduzione dell’illuminazione della parte interna: anche qui vecchi fari ad
alogenuri sono stati sostituiti con i LED. Per quanto riguarda i proiettori utilizzati,
qui sotto c’è una descrizione dettagliata del modello di Indio Powerled messo a
punto per il progetto, in fasi successive sono stati aggiunti di apparecchi Rodio,
Litio e Indio asimmetrico.

 For this major lighting project the choice fell on LED lights. The architect Piero
Peruzzi, lighting designer at Disano illuminazione, responsible for developing
special lighting solutions based on the customer’s stringent requirements and for
implementing a specific product, explains why. “We chose LEDs”, says Peruzzi
“firstly, for their long life (50,000 hours) that can make us save service and maintenance costs. Secondly, considering a more selective range of colour temperatures compared to other sources, we were able to use 4000 K lights for the Basilica and 3000 K lights for the tower and the Loggia del Capitaniato.”
According to the anti-light pollution provisions set by the Region of Veneto, all
floodlights must be equipped with dual-power ballasts (night – midnight). In order
to control light pollution:
 A Floodlights were positioned in such a way as to illuminate building façades
from top pointing downwards, with reduced lighting levels.
 B Lighting fixtures had LEDs and narrow beam optics, equipped with light conveyors and shutter grids in order to limit “out of focus” flux.
 C LED lighting fixtures delivered a light efficiency above 90 lumen/w and overall power consumption below 75w.
 D The luminous flux was programmed to reduce power by 30% after midnight.
As for the types of lighting and products the choice fell upon the floodlights with
neutral light (4000k) for the Basilica Palladiana to enhance the white marble of
Piovene and the green colours of the dome over it. The luminance level was kept
below 15 lux. Few narrow-beam floodlights were used for the Torre.
As for the Loggia del Capitaniato the choice fell upon LEDs with a colour temperature of 3000K in the lower part and 4000K in the upper part, enhancing the
red bricks and the white stone frieze, respectively. As for the Loggia, great effort
was placed on “balancing” the lighting beams and dimming the illumination at
the lower level, which was very intense even at the eve of the intervention, creating a disruptive effect on the entire construction: here, again, the old halogen
lights were replaced with LEDs. As for the floodlights, below is a detailed description of the Indio Powerled fixture used in this project, and the Rodio, Litio and
asymmetric Indio fixtures installed later on.

LIGHTING SOURCES AND PRODUCTS

The Palladian idea is reborn with LEDs

Il proiettore a LED orientabile/The adjustable LED floodlight
 Per questo progetto è stato utilizzato il proiettore Indio
(Disano) equipaggiato con 16 trittici LED ad alta efficienza,
orientabile dx/sx di 40°, ad alto flusso luminoso (114 lm/W,
totale 5472). L’orientabilità consente in caso di necessità di
creare un fascio ellittico ideale per l’illuminazione delle
grandi facciate. Il convogliatore consente una minore visibilità
dell’apparecchio e la riduzione del fenomeno di
abbagliamento.
 The lighting fixture used in this project is Indio (Disano)
equipped con 16 pieces of three-lens LED lights, right/left
adjustable to 40° with high energy-efficiency and high
luminous flux (114 lm/W, total 5472). If necessary, lights
can be adjusted to emit an elliptic beam for the illumination
of large façade surfaces. The conveyor is able to hide the
fixture and reduce glare.
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Genesi e storia dell'edificio simbolo di Vicenza

FORME E LUCE, IL GENIO DEL GIOVANE PALLADIO
Iniziarono nel 1549 i lavori per la loggia attorno
all'esistente Palazzo della Ragione, primo nucleo della
Basilica palladiana. L'opera consacrò il giovane
architetto quale progettista di riferimento della città
The works for the construction of the loggia around the
existing Palazzo della Ragione began in 1549. This was the
first portion of a building complex which later became
the Basilica Palladiana, the work that designated the
young architect as the reference designer for the city

olenne ed elegante nelle logge "formate dal susseguirsi di un medesimo
modulo architettonico", la cosiddetta "finestra serliana", la Basilica Palladiana fu il primo grande lavoro pubblico di Andrea Palladio. La realizzazione del primo nucleo, il Palazzo della Ragione di Vicenza, risaliva alla metà
del 1400, ed era stata il risultato di rimaneggiamento di edifici medievali già
esistenti. La storiografia è unanime nell'attribuire la prima costruzione a Domenico Da Venezia. Negli anni immediatamente successivi la realizzazione dei primi disegni di un loggiato
esterno, sorta di copertura del vecchio nucleo, che regalasse nuovi spazi e aspetto maestoso
al complesso. Siamo nel 1496 quando le strutture appena realizzate sono oggetto di alcuni
cedimenti e crolli, che denunciano l'inadeguatezza strutturale e un disegno architettonico
carente. Gli studi raccontano di un vivace dibattito fra eminenze grigie dell'architettura dell'epoca, quali Sansovino, Sebastiano Serlio e Giulio Romano. Fu Giangiorgio Trissino, letterato e uomo di cultura, e siamo al 1546, a richiamare l'attenzione della comunità cittadina sul
progetto dell'allora trentottenne, e suo protetto, architetto Andrea Palladio. Nel 1549 la for-

S

Origins and story of the symbol building of Vicenza

FORM AND LIGHT, PALLADIO’S INGENIOUS INTUITION
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IN TUTTO IL MONDO. Nella pagina precedente la
celeberrima villa “La Rotonda”: ispirata al romano
Pantheon, fu costruita nel 1570 per il committente
ecclesiastico Paolo Almerico Capra. QUI SOPRA, il
candido stile palladiano della Casa Bianca, a
Washington.
ALL OVER THE WORLD. On the opposite page, the
famous villa known as “La Rotonda” inspired by the
Pantheon in Rome and built in 1570 for the priest
Paolo Almerico Capra. Above, one of the finest
examples of Palladian architecture reflected in the
White House, Washington.

SAN GIORGIO MAGGIORE. Nell’immagine in alto la
chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia. Andrea
Palladio venne incaricato della costruzione del
luogo di culto dai frati benedettini nel 1566. La
costruzione fu terminata dopo la morte
dell’artista, nel 1610. In questo edificio, dicono
gli studiosi, Palladio elaborò inediti modelli
strutturali, con l’obiettivo di armonizzare le
forme della basilica cristiana con quelle
caratteristiche dei templi pagani.
SAN GIORGIO MAGGIORE. Above, the Church of
Giorgio Maggiore in Venice. Andrea Palladio was
assigned the construction of a place of cult for
the Benedictines in 1566. The construction was
completed after the artist’s death in 1610.
According to researchers, for this building,
Palladio developed completely new structural
models with the intent to create a harmony
between the form of a Christian Basilica and the
characteristics of a classical Temple.

malizzazione dell'incarico e la consacrazione di Palladio ad architetto di fiducia
del consiglio vicentino. Il progetto prodotto è unico per varie caratteristiche: dal
punto di vista dell'inquadramento urbanistico, un edificio autonomo, ma collegato strettamente ad altre costruzioni. "La Basilica Palladiana – scrivono gli architetti Milan e Vassallo nella loro relazione storica – è un monumento bene identificabile, figurativamente autonomo e definito, ma strettamente connesso ad
altri. Alla Torre del Tormento (la Torre Bissara) mediante un passaggio coperto,
ma soprattutto alla Domus Commestabilis, che ne costituisce un quarto lato. (...)
L'insieme degli edifici congloba la Corte dei Bissari che comunica direttamente
con la piazza delle Erbe".
Si sono conservati numerosi disegni autografi della fase di progettazione, che raccontano il precisarsi dell'idea del Palladio. Immaginò, e realizzò, una struttura elastica,
con le aperture e i varchi del precedente palazzo, retta dal sistema della "finestra
serliana", ovvero una struttura composta da un arco affiancato da aperture laterali
rettangolari. Una traduzione neoclassica, secondo molti studiosi, di quella che fu
molto prima la cosiddetta "polifora gotica". La Basilica rappresenta una summa degli
studi palladiani sulle regole formali e proporzionali. La sua teoria "delle proporzioni"
dettò legge allora e ispirò profondamente l'architettura neoclassica anche fuori dall'Italia. Secondo i canoni palladiani, era possibile attribuire all'architettura classica
carattere maestoso ma integrato con stili differenti e decorazioni, pittoriche o scultoriche: questione di armonia e calcoli proporzionali. Nella teoria trova ampio spazio
la luce, elemento d'unione fra spazi solo in apparenza disomogenei e grande chiave
di valorizzazione per il marmo candido da lui prediletto per le superfici.
 Solemn and elegant from inside the loggia “created through the consecutive succession of the same architectural module” the so-called “Palladian window” or
“Serliana”, the Basilica was Andrea Palladio’s first major public building. The construction of the first portion of the Basilica, the Palazzo della Ragione in Vicenza,
dates back to the fourteen hundreds and was the result of many alterations of
existing medieval buildings. Historians agree in attributing the first construction
to Domenico Da Venezia. The following years saw the development of the first
designs for an external loggia, a sort of covered terrace over the old portion,
which was built to create new spaces and give the complex an imposing appearance. But in 1496 the newly built constructions started to sag and show signs of
architectural failure, proving its structural inadequacy and poor architectural
design. Studies report about a lively debate amongst the leading architects of the
time, such as Sansovino, Sebastiano Serlio and Giulio Romano. Then, in 1546, Giangiorgio Trissino, a cultivated man of letters, draws the community’s attention to
the design of his protégé, a 38 year old architect named Andrea Palladio. In 1549
the assignment was documented and Palladio was appointed as the official architect of Vicenza’s town council. The project is unique for a number of reasons:
within the urban context, the building is independent yet closely connected to the
surrounding constructions. “The Basilica Palladiana” write the architects Milan and
Vassallo in their documents, “is a well recognizable monument, figuratively
autonomous and defined, yet closely connected to other buildings. To the Torre del
Tormento (Torre Bissara) via a covered passageway, and especially to the Domus
Commestabilis, which constitutes a fourth side. (...) The building complex encloses the
Corte dei Bissari, a courtyard leading directly to Piazza delle Erbe”. There are many
drawings of the design phase signed by the architect that show the birth and evolution
of the Palladian idea. Andrea Palladio conceived and created a flexible structure,
which also included the openings and passageways of the previous building, supported
by a succession of what came to be known as the “Palladian window”, i.e. an architectural element consisting of a central arched section flanked by two rectangular openings. According to many researchers this was the neoclassical translation of what used
to be called the “Gothic Polifora”. The Basilica represents a summary of Palladio’s
studies on the rules regarding the forms and proportions constituting an architectural
work. His theories on “proportions” were regarded as standards back then and deeply
inspired neoclassical architecture not only Italy. According to the Palladian rules, one
could give a majestic character to a classical architecture while also integrating different styles and decorations, whether pictorial or sculptural, because the only thing
that matters is harmony and proportional calculations. His theories also assigns a primary role to light, the element that connects different spaces that are only apparently distinct and a great key to enhance the pure white marble that he favoured in
works.
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RESTAURO, in primavera il traguardo

L

LUCE NEL RISPETTO DELL’ARTE
Poche ma chiare le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici sul modus operandi per l’illuminazione di piazza dei Signori.
 Illuminazione naturale (“lunare”) , con salvaguardia dei chiaroscuri
palladiani e della corretta “lettura” dei palazzi ed edifici monumentali
 Proibito ai fasci dei proiettori di “disturbare” gli elementi qualificanti
della piazza. No agli effetti di abbagliamento. No, altresì, alla frammentazione visiva degli edifici con effetti d’illuminamento disomogenei o livelli eccessivi di illuminamento.
 No alla luce dal basso verso l’alto: avrebbe prodotto l’effetto negativo di capovolgere le ombre, alterando l’originaria percezione dell’edificio”.

LIGHT RESPECTING ART
Few but very clear are the requirements of the artistic protection authority on the modus operandi for the lighting of Piazza dei Signori.
 Natural lighting (“moonlight”) , safeguarding the Palladian
chiaroscuro and the correct “reading” of the palazzi and monumental buildings
 The projector beams are prohibited from “disturbing” the classifying
elements of the Piazza. No glare effects. Also no visual fragmentation
of the buildings with lighting effects that are uneven or provide excessive levels of illumination.
 No light beaming from ground upwards: this would produce the negative effect of overturning the shadows, altering the original perception of the building”.
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a nuova illuminazione della piazza dei Signori riveste di
nuove suggestioni la Basilica Palladiana, struttura regina
della piazza salotto buono della città che, fra i tanti,
emozionò profondamente anche Goethe, tanto da indurlo a
dedicare una nota alla "profonda impressione" destata in lui
dalla "divina architettura" del Palladio. Il progetto
illuminotecnico arriva mentre volgono al termine lavori di
restauro conservativo che consegneranno definitivamente il
palazzo al suo destino di centro di rappresentanza e
cultura. Il restauro è stato a suo tempo commissionato
dall'Unità Grandi Opere del Comune, e progettato da un
team di luminari dell'architettura e dell'ingegneria civile: fra i
nomi quelli degli architetti Marconi, Perez Arroyo, Donadello
e Vassallo e degli studi d'ingegneria Favero&Milan e Tif.
I lavori ancora in corso avevano e hanno come obiettivo la
migliore conservazione degli arconi portanti della volta,
ammalorati dal tempo: indispensabile sostituirne parti senza
alterare gli straordinari aspetti figurativi e spaziali
dell'esterno e dell'interno della Basilica. Altro monumentale intervento
quello di pulitura di tutte le superfici, incluse quelle lavorate e con
apparati decorativi quale il loggiato palladiano, realizzato all'origine
con materiali eterogenei.
 The new lighting of Piazza dei Signori gifts new emotions to the
Basilica Palladiana, the main structure of the city’s ‘drawing room’
that is also one of the many places that particularly fascinated
Goethe, so much that he wrote a note about his “great fascination”
for Palladio’s “divine architecture”. The lighting project arrives as the
preservative restoration project is nearing to completion, finally
returning the building to its role as a centre for exhibitions and cultural
events. The restoration project was commissioned by the Department
for Great Civil Works of the Municipality of Vicenza, and was
developed by a team of leading professionals in architecture and
civil engineering: some of the star names include architects Marconi,
Perez Arroyo, Donadello and Vassallo and the engineering firms
Favero&Milan and Tif. The ongoing works have the final objective to
preserve the large bearing arches of the vault, which have been
damaged by time: some parts had to be replaced without however
changing the extraordinary figurative appearance of the outer and
inner spaces of the Basilica. Another monumental intervention was the
cleaning of all the surfaces, including the ones with decorations and
treatments such as the Palladian loggia, which were originally
created with heterogeneous materials.

THE RESTORATION PROJECT
expected to be completed in spring
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FESTIVAL OPEN AIR
festival open-air

Le CITTÀ diventano
un palcoscenico
a CIELO APERTO
È LA NUOVA TENDENZA. GLI SPAZI PUBBLICI SONO IL TEATRO PER EVENTI
CULTURALI, MOSTRE, INSTALLAZIONI ARTISTICHE. UN’IDEA PER COINVOLGERE
I CITTADINI, VALORIZZARE LE PIAZZE E RISCOPRIRE SCORCI DIMENTICATI

CITIES are becoming
OPEN-AIR THEATRES
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ostre a cielo aperto, installazioni nelle
strade, workshop e convegni nelle piazze,
festival nelle vie per coinvolgere i cittadini,
valorizzare gli spazi pubblici e riscoprire
quartieri dimenticati. Le città possono diventare un grande
palcoscenico open-air.
È la nuova tendenza delle metropoli europee: da Milano
a Londra, da Parigi a Berlino, da Eindhoven a Vienna.
Filo conduttore sono l’arte e il design: queste discipline
diventano il motore per organizzare iniziative che per
giorni coinvolgono cittadini e luoghi pubblici.
È un’occasione per trasformare tanti luoghi che nella città
contemporanea sono spesso solo zone di passaggio in
piazze e vie da riscoprire come spazi di incontro e di

socialità. La creatività di artisti e lighting designer può
disegnare un nuovo paesaggio urbano, e dare nuovo
valore a zone magari meno frequentate rispetto al centro.

7 GIORNI DEDICATI AL DESIGN
Le più importanti città di Europa ospitano tutti gli anni
almeno una settimana dedicata alla creatività, sono le
Design Week che in Italia oltre a Milano interessano altre
realtà: Palermo, Torino, ma anche Firenze e Venezia.
Questi appuntamenti culminano nella kermesse milanese
di aprile, il Salone del Mobile: mentre la Fiera di Milano
Rho presenta le ultime novità commerciali, tutta la città è VV

IT IS A NEW TREND. PUBLIC SPACES ARE A THEATRE FOR CULTURAL EVENTS,
EXHIBITIONS AND ART INSTALLATIONS. IT IS AN IDEA THAT INVOLVES CITY RESIDENTS,
ADDS VALUE TO PUBLIC SQUARES AND REDISCOVERS LONG-FORGOTTEN VIEWS
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coinvolta negli eventi del Fuori salone. Anche questa è
una tendenza ormai affermata: gli appuntamenti fieristici
più importanti non si consumano solo negli spazi espositivi
ufficiali, ma anche fuori dalle fiere dove viene
organizzato un ricco programma di iniziative collaterali.
Un altro esempio di evento che interessa tutta la città è il
London Design Festival, giunto alla nona edizione. Per la
prima volta quest’anno ha coinvolto anche la Cattedrale
di St. Paul, oltre al Victoria e Albert Museum, al cui
ingresso è stata posizionata un’installazione di luce
firmata dallo studio londinese Amanda Levete Architects, e
ai quartieri della City, da Pimlico Road a Covent Garden.

INSTALLAZIONI E LIGHT FESTIVAL
Anche la luce diventa protagonista. Non solo in
occasione di installazioni realizzate durante eventi di
design, ma anche con festival a tema, studiati proprio per
illuminare per una o più notti le città e valorizzare scorci e
quartieri dimenticati o poco conosciuti.
Gli appuntamenti più importanti sono Luminale a
Francoforte, Festival of Lights a Berlino, Luminapolis a
Napoli, Luci d’Artista a Torino. Sulla loro scia nascono
iniziative minori, sempre però di grande impatto: i lighting
festival sono il contesto ideale per organizzare talk e
dibattiti sull’illuminazione pubblica, ma sono anche
un’ottima occasione per vivere la città.
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SCENOGRAFIA LUMINOSA NEL CUORE DEL FESTIVAL
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MILANO FILM FESTIVAL UN IMPIANTO LUCI SUPPLEMENTARE
REALIZZATO DA DISANO PER IL PUNTO DI RITROVO PIÙ
IMPORTANTE DELLA MANIFESTAZIONE
“Un festival del cinema può essere anche un mezzo di riscoperta degli
spazi pubblici”. In questa affermazione di Alessandro Beretta
e Vincenzo Rossini giovani direttori del Milano Film Festival sta la
chiave di una manifestazione che per una settimana ha coinvolto
non solo addetti ai lavori e appassionati.
Sono stati oltre centomila i milanesi che hanno partecipato a un evento
dislocato in diversi punti della città, sale cinematografiche ma anche
piazze e teatri. Il teatro Strehler, in particolare, uno dei luoghi simbolo
della cultura a Milano è stato il cuore del festival, non solo per le
proiezioni al suo interno dei lungometraggi più importanti,
ma anche per l’utilizzo della piazzetta antistante il teatro,
trasformata nelle ore serali in luogo di ritrovo,
dove prendere un aperitivo con musica dal vivo.
Il teatro Strehler che continua la gloriosa storia del Piccolo Teatro è
un’architettura profondamente legata alla storia di Milano. Terminata
nel 1998 con dieci anni di ritardo, legato alla difficile stagione di
“tangentopoli”, rappresenta comunque la preziosa eredità lasciata alla
città da Paolo Grassi e Giorgio Strehler che fondarono nel 1947 il
Piccolo Teatro di Milano, primo teatro stabile italiano divenuto una delle
più importanti e note istituzioni culturali del nostro Paese. Il progetto del
teatro è di Marco Zanuso, designer e urbanista, scomparso nel 2001,
considerato uno dei padri del design industriale in Italia.
In occasione del festival il teatro è stato dotato
di un’illuminazione supplementare realizzata da Disano,
sponsor tecnico della manifestazione.
La torre scenica (foto in alto) che fa da sfondo alla piazzetta d’ingresso
al teatro è stata illuminata con proiettori Indio powerled (Disano) e il
tetto in rame con Liset IP 65 wallwasher (Fosnova). L’impianto, gestito
da un controller dmx con programmazione e timer di accensione
consentiva di far lampeggiare la torre 10min e 5 minuti
prima dell’inizio delle proiezioni delle 20.30 e 22.30 (come avviene
all’interno della sala) per poi rimanere acceso fisso.
Con le luci si ottiene così una nuova scenografia che utilizza
l’architettura come quinta di una rappresentazione
con al centro il teatro stesso.
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MANIFESTAZIONI
NEGLI SPAZI PUBBLICI
Non solo luce e design. La tendenza sta spopolando in
Italia come all’estero e tante sono le iniziative create ad
hoc per coinvolgere gli spazi pubblici in occasione di
fiere e manifestazioni. Parigi, New York, Londra e anche
Milano e Roma ospitano la Vogue Fashion Night Out
dedicata alla moda; Milano presenta Taste of Milano, un
evento organizzato ogni anno nel mese di settembre e
incentrato sul “food and wine”. Anche il cinema diventa
un’occasione per socializzare nei luoghi della città:
succede ad esempio a Torino, a Verona, a Roma e a
Milano. Qui, ogni anno, viene organizzata la kermesse
internazionale Milano Film Festival.

C

ities can become great open-air theatres. Exhibitions
under an open sky, installations in the streets,
workshops and meetings in the squares, festivals held
in the streets to involve the residents, provide added value
to public spaces and rediscover long-forgotten corners of
the city.
It is a new trend for the European metropolis: from Milan
to London, Paris to Berlin, Eindhoven to Vienna. The linking
thread is art and design: these disciplines are becoming
the engine for organizing initiatives which involve city
residents and public places for days on end.
It is an opportunity to transform so many places, which in
contemporary cities are often only transit areas, into
squares and roads that can be re-discovered as places for VV

I IN APERTURA IMMAGINI di eventi e manifestazioni
nelle principali città europee, da Londra a Berlino,
da Francoforte a Milano. Nella pagina a fianco, l’installazione
di luce dei londinesi Amanda Levete Architects in occasione
del Design London Festival. Qui sopra, immagini del Milano
Film Festival 2011. A lato un’immagine di Luminale,
il Festival of Lights di Francoforte. .
I OUR FIRST COLLECTION OF PICTURES displays highlights of
the events and festivals held in the major metropolitan centre
across Europe, from London, to Berlin, Frankfurt to Milan.
The opposite page shows the lighting installation by the
London-based Amanda Levete Architects for
the London Design Festival. Above, some images of the Milano
Film Festival 2011. The right, an image of Luminale, the light art
festival in Frankfurt.
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VV meeting and being friendly. The creativity of artists and

lighting designers can create a new urban landscape and
provide enhanced value to areas that are probably less
visited than the city centre.

7 DAYS DEDICATED TO DESIGN

I Sopra un’installazione del designer Matteo Ragni
realizzata alla Triennale di Milano in occasione
della Milano Design Week 2010. In basso altre immagini del
Milano Film Festival. In primo piano la torre scenica del Teatro
Strehler illuminata con proiettori Disano e Fosnova.
I Above, an installation by the designer Matteo Ragni
created for the Triennial of Milan for
Milan’s Design Week 2010. Below, other images of the Milano
Film Festival. In the foreground, the fly tower of the Strehler
theatre illuminated with Disano and Fosnova lights.
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Every year, the most important cities in Europe host at least
one week dedicated to creativity; these are the Design
Weeks, which in Italy, apart from Milan, also involve other
centres: Palermo, Turin and also Florence and Venice.
These appointments culminate in Milan’s furniture fair, the
Salone del Mobile, held in April, and while Milan’s Rho
exhibition area presents the latest commercial innovations
in the furniture sector, the whole city is involved in its sideevents of the Fuori salone. This too is a trend that is now
established: the most important fair events do not take
place only in the official exhibition areas, but also outside
the main fairs, where visitors can find a wealth of fringe
initiatives.
An example of the sort of event affecting a whole city is
the London Design Festival, which has reached its ninth
edition. For the first time, this year, in addition to the
Victoria and Albert Museum, it involved St. Paul’s
Cathedral at whose entrance was placed a light
installation designed by the London studio, Amanda Levete
Architects, as well as in various districts of the city, from
Pimlico Road to Covent Garden.

MILANO FILM FESTIVAL A SUPPLEMENTARY
LIGHTING SYSTEM DESIGNED BY DISANO
FOR THE EVENT’S BUSIEST MEETING PLACE

A film festival can also be a way to rediscover public
spaces. In this statement by Alessandro Beretta and
Vincenzo Rossini, the young managers of the Milano Film
Festival, lies the key to understanding an event that for one
entire week involved more than just lighting experts and
amateurs.
Over one hundred thousand people in Milan attended the
festival, which took place at different venues, movie
theatres, public squares and theatres across the city.
Strehler Theatre, in particular, one of Milan’s major cultural
landmarks, was the heart of the festival itself, and not only
for the films that were shown, but also for the small public
square in front of the building, which, during the evening,
was turned into a place for socializing and enjoying an
aperitif and live music.
Strehler Theatre, which continues the glorious history of the
Piccolo Teatro, is an architecture that is deeply rooted
within the history of Milan. It was completed in 1998 after
ten years of delays due to Milan’s “Tangentopoli” bribes
scandal, and it represents the precious legacy left to the city
by Paolo Grassi and Giorgio Strehler, who founded the
“Piccolo Teatro di Milano” in 1947, Italy’s first permanent
theatre that eventually turned into one of the most important
and famous cultural centres in the country. The project for
the theatre was drawn up by Marco Zanuso, designer and
town planner, who passed away in 2001, and who is
regarded as one of the fathers of Italian industrial design.
On the occasion of the festival, the theatre was equipped
with a supplementary lighting system designed by Disano,
the event’s technical sponsor.
The fly tower that serves as a backdrop for the entrance to
the theatre was illuminated with PowerLed Indio floodlights
(Disano) while the copper roof is illuminated with Liset IP
65 wall-washers (Fosnova). The lighting system is
managed by a DMX controller with timers to programme
and turn on lights on the fly tower 10 and 5 minutes before
the beginning of the motion picture screened during the
8.30 and 10.30 pm timeslots (like inside normal movie
theatres) and then remain on. Lights create a new setting
using the architecture as a stage where the theatre itself is
the protagonist of the scene.

LUMINOUS SETTINGS AT THE HEART OF THE FESTIVAL

EVENTI/Events

INSTALLATIONS AND LIGHT FESTIVALS
Light too becomes a protagonist. Not only in the form of
installations created during design events, but also at
theme festivals, planned precisely to illuminate the cities for
one night or more and enhance views or districts that are
little-known or have been forgotten. The most important
appointments are the Luminale in Frankfurt, the Festival of
Lights in Berlin, Luminapolis in Naples, and Luci d’Artista
[Artist Lights] in Turin. Lesser initiatives also arise in their
tracks - still, though, with a huge impact: the lighting
festivals are an ideal context for organizing talks and
debates on public lighting, but are also a great opportunity
to experience the city and transform its squares into places
for meeting and socializing.

EXHIBITIONS IN PUBLIC SPACES
Not only light and design. This trend is all the rage in Italy,
as it is abroad, and there are many initiatives created ad
hoc to involve public spaces on the occasion of fairs and
exhibitions. Paris, New York, London and also Milan and
Rome host the Vogue Fashion Night Out dedicated to
fashion; Milan presents the Taste of Milan, an event
organized every year in September and focussing on food
and wine. Cinema too becomes an opportunity for
socializing in city places: it happens in Turin, Verona,
Rome and Milan, for example. Here the international
event, the Milan Film Festival, is held every year.

63

SPORT/Sport

KAUNAS ARENA
Kaunas Arena

EUROBASKET 2011 HA INAUGURATO LA NUOVA ARENA DI KAUNAS,
IMPIANTO POLIVALENTE TRA I PIÙ IMPORTANTI DELL’AREA BALTICA

L’ARENA
REGINA del BALTICO
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naugurata la scorsa estate Zalgiris Arena di Kaunas,
seconda città della Lituania, ha subito conquistato la
palma della più grande arena sportiva indoor dei
Paesi Baltici. Il nome si riferisce al basketball club Zalgiris, la locale squadra di pallacanestro che compete ai
vertici dell’Eurolega.
Lo scorso settembre l’impianto ha ospitato Eurobasket
2011, il campionato europeo di pallacanestro vinto dalla
Spagna, che ha visto la nazionale lituana classificarsi quinta con onore.
La caratteristica principale dell’arena, con una superfice
coperta di 39,684 m2, è la polivalenza che permette lo
svolgimento di gare di diverse discipline sportive, compreso l’hockey su ghiaccio, oltre ad eventi e concerti, con una
capienza massima di 17mila spettatori.
I lavori di costruzione sono iniziati nel 2008 e hanno richiesto un investimento di 50 milioni di euro.
L’arena sorge nella parte nuova della città, su un’isoletta
del fiume Nemunas.
Il progetto dell’architetto lituano Eugenijus Miliunas punta
sulla funzionalità, ma non tralascia l’impatto estetico, con
una facciata interamente ricoperta di vetri trasparenti, particolarmente suggestiva con l’illuminazione notturna.

UN IMPIANTO LUCI D’ECCELLENZA CON 17 DIVERSE REGIE LUMINOSE GARANTISCE
GLI STANDARD PIÙ ELEVATI PER TUTTI GLI UTILIZZI DELL’ARENA
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1
LE FINALI DEI CAMPIONATI EUROPEI SONO STATI UN EVENTO INDIMENTICABILE
PER I TANTI LITUANI APPASSIONATI DI PALLACANESTRO

L’IMPIANTO LUCI
La Zalgiris Arena si distingue per una dotazione tecnologia d’avanguardia, compreso un efficientissimo impianto
per la formazione del ghiaccio.
Tra le eccellenze c’è un impianto illuminotecnico in grado
di rispondere alle esigenze di diversi sport, ai massimi
livelli agonistici.
L’azienda lituana Ardena ha curato la fornitura con la
consulenza tecnica della Disano illuminazione.
“Un impianto imponente, e un lavoro tutt’altro che semplice, che ci ha tenuto impegnati molto a lungo – spiega
Maurizio Fortunato di Disano, che ha seguito progettazione, installazione e collaudi dell’impianto luci –. Circa 200
i proiettori installati, per ben diciassette regie luminose differenti. L’Europeo di basket era alle porte, e ogni progetto
è passato al vaglio di una commissione sportiva che racchiudeva rappresentanti di tutte le discipline sportive praticabili nel palasport, dal basket alla pallavolo, dal tennis
alla ginnastica. Ogni progetto è stato sottoposto ad esame
rigoroso e non dimentichiamoci che l’impianto ha ospitato anche spettacoli di importanti artisti internazionali.”
In sintesi, Disano ha fornito oltre 200 proiettori Forum,
modificati ad hoc e realizzati con speciale vetro anticaduta. Ai Forum sono stati abbinati una ventina di apparecchi
Miniolimpic, montati in posizione strategica: in concomitanza con alcuni specifici eventi sportivi garantiscono nitidezza a particolari riprese televisive in HD.
Le immagini in eurovisione e i report fotografici degli
eventi sportivi rendono l’idea del grande effetto prodotto
dall’impianto luci, che ha dovuto garantire un’illuminazione media di 2500 lux in orizzontale e fra i 2000 e i 2400
lux verticali.
L’interno del palasport è alto circa 30 metri, tutti i corpi
illuminanti sono stati montati su passerelle metalliche
all’altezza di 24 metri.
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3
IN QUESTE PAGINE ALCUNE DELLE
SIMULAZIONI REALIZZATE PER IL
PROGETTO ILLUMINOTECNICO.
Featured here are some lighting
design simulations.

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO È STATO SOTTOPOSTO AL VAGLIO
DI UNA COMMISSIONE TECNICA INTERNAZIONALE

1. IMMAGINE IN TRE DIMENSIONI
DELL’ACCENSIONE GENERALE
DELL’IMPIANTO LUCI.
1 - 3D images of the general turning
on of lights.
2. UN RENDER A FALSI COLORI
PER LA REGIA LUMINOSA DELL'HOCKEY.
2. A false colour rendering of the
hockey light scene.
3. ANCORA RENDER IN 3D CON VISTA
DEI DISPLAY E DEI PUNTAMENTI.
3. Another 3D modelling with a view
of the screens and light aiming.
NELLA PAGINA SEGUENTE
On the next page
4. RIPRODUZIONE DETTAGLIATA DELLA
COLLOCAZIONE DI STRUTTURE E
PASSERELLE PER I PROIETTORI.
4. A detailed reproduction of the
structures’ positioning and the
gangways for the floodlights.
5. ALTRA REGIA LUMINOSA, STAVOLTA
PER LE PARTITE DI TENNIS.
5. Another light scene,
this time for tennis matches.

Eurobasket 2011 inaugurated the new Arena in
Kaunas, one of the most important multi-purpose
sports facilities in the Baltic countries. A lighting
system of excellence with 17 different light beam
directions guarantees the highest standards for all
the uses allowed in the Arena

The ARENA,
QUEEN of the Baltics

Z

algiris Arena inaugurated last summer in Kaunas,
Lithuania’s second biggest city, was immediately
crowned as the largest indoor sports arena in the
Baltic countries. It takes its name from the Zalgiris basketball club, the home team which currently competes in the
top Euroleague. Last September the facility hosted Eurobasket 2011, the European basketball championships won by
Spain and that saw the Lithuanian national team earn a
respectable fifth place.
The main feature of this Arena, which covers a surface of
39,684 square meters, is its multi-purpose nature that
makes it suitable to host competitions of different sports,
including ice hockey, without mentioning major events and
concerts, for a maximum seat capacity of 17,000 spectators.
Construction works started in 2008 and required an investment of 50 million Euros. The Arena is located in the new
city, on a small island of the Nemunas River.
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THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINALS WERE AN UNFORGETTABLE MOMENT
FOR MANY BASKETBALL FANS IN LITHUANIA

4
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THE LIGHTING PROJECT WAS SUBMITTED TO THE APPROVAL OF AN INTERNATIONAL
TECHNICAL COMMISSION

VV The project by the architect Eugenijus Miliunas focuses on

functionality, without neglecting the aesthetic impact, with a
façade entirely covered with transparent glass, which
makes it particularly impressive when illuminated at night.

THE LIGHTING SYSTEM
Zalgiris Arena stands out for its advanced technology,
including a highly energy-efficient ice-making system. One
of its highlights is the lighting system capable of meeting the
needs of many different sports, even at the highest professional level.
The Lithuanian company Ardena supplied the products with
the technical assistance of Disano illuminazione.
“An imposing system, an enterprise that was far from simple
and that kept us busy for a long time – explains Maurizio
Fortunato of Disano, who followed the design, installation
and testing of the lighting system. The European champi-

onships of basketball were near, and each project was supervised by a sports committee that included the representatives
of all the sports played in the Arena. From basketball to volleyball, to tennis and to gymnastics. Each project was carefully examined. Moreover, let us not forget that the facility
also hosts shows of important international artists.”
In summary, Disano supplied over 200 Forum spotlights,
adequately adjusted with special fall-proof glass. The
Forum products were combined with some twenty Mini
Olimpic fixtures, mounted in strategic positions: during specific sport events they guarantee clear and sharp vision
when filming in special HD TV format. Eurovision images
and photographs of events are able to reproduce the great
impact produced by the lights that must guarantee an average luminance level of 2500 lux along the horizontal axes
and from 2000 to 2400 lux along the vertical axes. Inside,
the Arena is 30 meters tall, and all lighting fixtures were
mounted on metallic bars 24 meters above ground. VV
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KAUNAS ARENA
Kaunas Arena

alle sale ai piani superiori dell’Arena si può godere di
una vista mozzafiato sul fiume e sulle fortificazioni di
Kaunas, la seconda città lituana, che si trova una
novantina di chilometri a ovest della capitale Vilnius. Kaunas,
che conosce in questi anni un interessante sviluppo turistico,
ha bellezze naturali rare e architettura e monumenti che raccontano un passato ricco di storia. Da ammirare il CASTELLO
MILLETRECENTESCO, un antico monastero Gesuita e la basilica in stile gotico, l’affascinante ALEJA LAISVES, il viale della
Libertà, battezzata “prospektas Stalino” ai tempi dell’occupazione sovietica. Il complesso delle FORTEZZE DI KAUNAS
(Kauno tvirtovò) racconta la sofferenza della Lituania durante
le guerre e le occupazioni straniere. Rappresenta una delle più
grandi strutture difensive in Europa con un’estensione di 65 km
quadrati. La parte più nota è chiamata Forte numero 9 (o
anche Devintas Fortas), ed è un sito che appartiene alla tragi-

D

LA TORMENTATA STORIA DELLA LITUANIA NEI MONUMENTI DI KAUNAS
THE TORMENTED STORY OF LITHUANIA TOLD IN THE MONUMENTS OF KAUNAS
ca memoria dell'Olocausto: vi vennero uccise più di 50mila persone, tra lituani ed altri cittadini europei.
I From the rooms on the upper floors of the Arena one can
enjoy a breathtaking view of the river and the fortresses of
the town of Kaunas, Lithuania’s second biggest city that is
located nearly ninety kilometres west from the capital Vilnius. Kaunas, which has been recently experiencing a remarkable tourist boom, has rare, natural and architectural beauties and monuments that reveal a past full of history. Worth a
visit is its fourteenth century Castle, an ancient Jesuit
monastery, the Gothic basilica, and the beautiful Aleja
Laisves, or Liberty boulevard, also kwon as “prospektas Stalino” during the Soviet occupation. The Fortress complex of
Kaunas (Kauno tvirtovò) acknowledges the pain suffered by
Lithuania during the wars and foreign occupations over the
centuries. It represents one of the greatest systems of fortifications in Europe and covers an area of over 65 square km.
The most tragically famous building of the complex is the
Ninth Fort (or Devintas Fortas), a testimony of the Holocaust:
here, more than 50,000 people from Lithuania and other European countries were killed.
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L’ARENA È STATA INAUGURATA IL 18 AGOSTO 2011 CON L’INCONTRO AMICHEVOLE LITUANIA-SPAGNA
THE ARENA WAS INAUGURATED ON AUGUST 18, 2011 WITH THE EXHIBITION MATCH BETWEEN LITHUANIA AND SPAIN
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PISCINA all’AVANGUARDIA
nella storica ARCHITETTURA
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A cutting-edge swimming pool
placed in an historic architecture
In un centro sportivo di alto valore
storico e culturale la nuova piscina
olimpionica adotta i migliori standard
tecnologici, con un impianto luci che
consente cinque diverse modalità
operative
In a sports facility with a high
historical and cultural value, a newly
built Olympic pool meets the most
advanced technological standards
thanks to a lighting system that
operates in five different modes

NEWS
BELGRADO Belgrade

L’IMPIANTO SPORTIVO MILAN GALE
MUSKATIROVIC offre una delle vedute
panoramiche più belle di Belgrado. Situato
presso la confluenza dei fiumi Danubio e Sava,
la struttura regala splendide viste sulla Nuova
Belgrado, sulle foreste vicine e sul ponte del
Danubio, non lasciando dubbi sui motivi che
hanno determinato la scelta di quest’area come
sede dell’impianto inaugurato dal Presidente
dell’ex Jugoslavia Tito nel lontano 1973. Grazie
all’architettura di pregio, caratterizzata
dall’ardito design della copertura, l’edificio è
oggi tutelato dall’Ente nazionale per la
conservazione dei beni culturali. Il complesso
sportivo comprende quattro piscine, di cui due
coperte e due scoperte, un mini golf, diversi
campi da tennis in grado di ospitare incontri di
Coppa Davis, quattro palazzetti dello sport e
campi interni e esterni per varie discipline.
A quasi quarant’anni dall’inaugurazione, la
struttura è stata scelta per ospitare la nuova
piscina olimpionica di Belgrado, costruita
secondo i più moderni standard architettonici,
di sicurezza e di compatibilità tecnica per le
riprese televisive. Poichè la struttura originaria
è sottoposta alla tutela dei beni culturali,
durante la ricostruzione della piscina non è
stato possibile alterare la facciata del centro
sportivo, anche se gli interni sono stati
notevolmente rinnovati e migliorati.
La sfida più grande e interessante che il team
incaricato del progetto illuminotecnico ha
dovuto affrontare è stata l’illuminazione della
piscina olimpionica coperta, adottando sistemi
in grado di illuminare entrambi i lati della
piscina. Le ampie vetrate sono state utilizzate
come strutture portanti per 64 proiettori 1156
Forum (Disano) da 1000W installati su entrambi
i lati.
Il progetto illuminotecnico è stato studiato per
consentire cinque diverse modalità operative:
in questo modo, sono stati garantiti i più
elevati standard allo scopo di permettere
trasmissioni in modalità HDTV con un fascio di
luce di min. 2200 Lx puntato nella direzione VV
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VV della telecamera HD. Lo studio, la disposizione

e il puntamento dei proiettori hanno richiesto
l’esperienza di tre ingegneri della società
BUCK oltre alla collaborazione di Maurizio
Fortunato della Disano. Gli altri spazi, come
l’area reception, gli spogliatoi e i corridoi, sono
stati illuminati con linee di luce neutra e di
grande effetto. Gli apparecchi Minilinea A e B
(Fosnova) sono stati distribuiti su linee
parallele, mantenendo così la geometria
dell’immobile, visibile di sera anche
dall’esterno attraverso le ampie vetrate.
La sfida dell’illuminazione esterna è stata
invece risolta con gli apparecchi Torcia, per
illuminare l’entrata che si collega alla pista
ciclabile e al percorso pedonale lungo il molo,
e con i prodotti Box e Mini-floor adottati per
illuminare la facciata e la segnaletica.
Per le altre necessità del complesso progetto di
illuminazione interna sono stati installati
apparecchi Iridio, Hydro, Energy 1, Energy 2 e
Luthor.
THE MILAN GALE MUSKATIROVIC SPORTS
CENTRE is one of Belgrade’s favourite locations
for panoramic views. Situated beside the
confluence of the rivers Danube and Sava and
offering beautiful views over New Belgrade, the
nearby forests and the Danube bridge, it is no
wonder that this site was selected and the
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centre inaugurated by late Yugoslav president
Tito back in 1973.
Thanks to its extraordinary architecture and
unique roof construction, the centre has been
placed under the protection of the National
Institute for Monuments. The sports centre
includes four swimming pools (two outside and
two inside), a mini golf terrain, tennis courts
(which host Davis cup matches), four sports
halls, as well as indoor and outdoor pitches for
other sports.
Almost forty years after it was opened, the site
was selected for Belgrade’s latest Olympic-size
swimming pool, constructed according to all
modern standards of architecture, safety and TV
broadcast compatibility. Due to its protected
status, the façade of the centre could not be
altered during the reconstruction of the
swimming pool, though the interior was
significantly renovated and improved. The
lighting design team’s biggest and most
interesting challenge was illuminating the indoor
olympic pool area, with installations to cover
both lateral sides of the pool. The construction
of glass window walls was used as a support
VV

IN QUESTE PAGINE la nuova piscina olimpionica è illuminata con 64 proiettori Forum
(Disano) da 1000W collocati sulle strutture portanti delle vetrate.

ON THESE PAGES The new Olympic pool is illuminated with 64 Forum (Disano)
floodlights with a capacity of 1000W, installed on the sides of both windows.

Scheda tecnica / Technical specifications
CENTRO SPORTIVO MILAN GALE MUSKATIROVIC
The Milan Gale Muskatirovic Sports Centre
Q Progettista/Main project: Masinoprojekt,
Arch. Natasa Milojevic, Ing. Aleksandar Milosavljevic
Q Impianto elettrico/Contractor for electric
installations: Projektomontaza, Ing. Boban Andrejic,
Ing. Aleksandar Jojic
Q Sistema di sorveglianza/Expert surveillance:
Institute CIP (Ing. Branislav Bogojevic)
Q Progetto illuminotecnico/Lighting design: BUCK design
team (Arch. Jelena Vucicevic – illuminazione interna;
Ing. Aleksandar Miletic, Ing. Rejhan Karaman – prodotti
di illuminazione sportiva e illuminazione esterna/sport
floodlighting and exterior lighting), con la consulenza
dell’Ing./with the assistance of eng:
Maurizio Fortunato
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VV structure for 64pcs of 1156 Forum floodlights
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with a capacity of 1000W on both windows. The
illumination was designed to include five
different working modes, with the highest
standards implemented for the HDTV mode, with
min 2200Lx focused in the direction of the HDTV
camera. The design, positioning and aiming of
the floodlights involved three BUCK staff
engineers and engineer Maurizio Fortunato, from
Disano illuminazione. The other spaces, such as
the reception area, changing rooms and
corridors, were illuminated using neutral
effective lighting lines. Minilinea A and B
(Fosnova) were distributed in parallel, thereby
preserving the geometry of the whole building,
which is visible from the outside in the evening
via large glass walls. The exterior illumination
challenge was resolved with Torcia (lighting
the entrance path leading to the bicycle route
and pedestrian path on the quayside), with Box
and Mini-floor lighting used to illuminate the
façade and markings. The other light fixtures
used were: Iridio, Hydro, Energy 1, Energy 2
and Luthor.

NEWS
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NEWS
VALLADOLID(SPAGNA) Valladolid (Spain)

NELLA CITTÀ DEI PONTI
UN OMAGGIO A SANTA TERESA
In the city of bridges
a tribute to Saint Theresa
L’undicesimo ponte di Valladolid
offre percorsi differenziati per auto,
biciclette e pedoni, con un innovativo
progetto illuminotecnico conforme
ai livelli energetici di classe A
The eleventh bridge in Valladolid offers
dedicated routes for vehicles, bicycles
and pedestrians with an innovative
lighting project that complies with
Class A energy requirements

OLTRE 194 METRI DI LUNGHEZZA e 28 metri di
larghezza suddivisi in due carreggiate di 3,50 m
con fioriere su entrambi i lati, per separare il
traffico automobilistico dagli ampi marciapiedi
pedonali larghi 5 metri da un lato e 8 dall’altro,
in più una pista ciclabile larga quasi 3 metri e
mezzo: sono le cifre del “Puente de Santa Teresa”, l’undicesimo ponte costruito a Valladolid,
storica cittadina della Spagna centrale.
Valladolid è al centro della Comunità di Castiglia
e Léon, sorge in una valle dove scorrono tre fiumi e il Canale di Castiglia. È un luogo ricco di
storia: è stata sede della residenza reale nel XII
e XIII sec, e, dopo un periodo di declino, è tornata in auge a partire dal 1830 con il riordino in
province del territorio spagnolo.
In tempi recenti la città ha ritrovato importanza
grazie allo sviluppo commerciale, dovuto anche
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IN QUESTE PAGINE alcune immagini del “Puente de Santa
Teresa”, l’undicesimo ponte della città spagnola di Valladolid.
Oltre 194 metri di lunghezza e 28 m di larghezza suddivisi in
due carreggiate di 3,5 m con fiorirere per separare il traffico
automobilistico dai marciapiedi pedonali e dalla pista ciclabile.
FEATURED HERE are some images of the “Puente de Santa
Teresa”, the eleventh bridge in the city of Valladolid, Spain.
Over 194 metres long and 28 metres wide divided into two
lanes measuring 3.50 metres each with flowerbeds on both
sides to separate vehicle traffic from the pedestrian areas

Scheda tecnica / Technical specifications
PONTE DI SANTA TERESA CITTÀ DI VALLADOLID
Bridge of Saint Theresa, City of Valladolid
Q Impresa di costruzioni/Contractor:
FCC y Corsan-Corvian
Q Ingegneria/Engineering:
Arenas y Asociados
Q Progetto illuminotecnico/Lighting designer:
Iluminacion Disano (Eduardo Arpirez)

alla nascita delle industrie automobilistiche.
Negli anni ’90 l’assorbimento di migliaia di emigranti arrivati in città dalle campagne della Castiglia ha provocato un notevole aumento demografico e urbanistico, Valladolid è cresciuta oltre
i propri confini e ha inglobato i comuni limitrofi.
Il primo ponte, il Puente Mayor, fu costruito nel
1072 dopo la fondazione della città, su commissione del nobile Conte Pero Ansúrez: un intervento necessario, vista la ricca presenza di corsi
d’acqua. Con il passare del tempo, la costruzione di queste infrastrutture fu determinante per
collegare i diversi nuovi quartieri, diventati parte della città.
Il Puente de Santa Teresa attraversa il fiume Pisuerga e collega due quartieri, La Rondilla e Avenida de Burgos. È stato inaugurato ad aprile di
quest’anno ed è costato 12,9 milioni di euro. Si

VV

Q Apparecchi utilizzati/Lighting fixtures:
Tex, Faro, Hydro (Disano)
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tratta di un progetto grande e ambizioso, del
quale il sindaco della città Francisco Javìer Leon de la Riva è molto orgoglioso, rientra infatti
in un piano di riqualificazione e di sviluppo che
interessa tutta la zona nord ovest della città. Vicino al ponte è stato progettato un grande parco
con zone relax e un’area verde dove camminare,
giocare e fare sport.
Il ponte è illuminato da proiettori Tex (Disano)
150W HPS montati su pali alti 9 metri e posti al
centro, due fronte strada e uno sul marciapiede.
Il progetto illuminotecnico rispetta le regole di efficienza Exterior Lighting Energy 2008 ed è conforme ai livelli energetici di classe A. Mentre sui marciapiedi e sulle piste ciclabili sono stati applicati
colonnine luminose Faro JME 70W e armature stagne Hydro.
OVER 194 METRES LONG AND 28 METRES wide
divided into two lanes measuring 3.50 metres
each with flowerbeds on both sides to separate
vehicle traffic from the pedestrian areas, which
are 5 metres by 8, plus a cycle lane that is almost 3.5 metres wide: these are the measurements of “Puente de Santa Teresa”, the
eleventh bridge built in Valladolid, an historic
city in central Spain.
Valladolid is the capital of the Autonomous Community of Castile and Léon, and is located in a
valley crossed by three rivers and the Channel of
Castile. It is a place full of history: it was the
seat of the royal residence in the 12th and 13th
centuries and after a period of decline it began
to revive in 1830 when Spain was reorganized into provinces. In recent times the city regained
its ancient glory thanks to commercial growth
that was also caused by the construction of car
manufacturers in the area.

In the nineteen nineties, thousands of emigrants
left the rural areas of Castile to move into the
city, leading to a remarkable demographic rise
and urban development, making Valladolid extend beyond its borders and include the surrounding municipalities.
The first bridge, the Puente Mayor, was built in
1072 after the foundation of the city, and was
commissioned by the nobleman Count Pero Ansúrez: it was a necessary intervention due to the
presence of so many water streams crossing the
territory. After some time, the construction of
this infrastructure was proven to be fundamental to connect the new districts that in the
meantime had become part of the city.
The Puente de Santa Teresa, which crosses
Pisuerga river and connects the districts of
Rondilla and Avenida de Burgos, was inaugurated in April this year and cost 12.9 million Euros.
It was a large-scale and ambitious project, of
which the city mayor Francisco Javìer Leon de
la Riva is particularly proud, and that was part
of a wider redevelopment and modernization
project that involved the entire north-eastern
part of the city. Near the bridge is a big park
with relaxation areas where residents can walk,
play and practise sports.
The bridge is illuminated with 150 W JMT Tex
(Disano) floodlights mounted on posts that are 9
metres tall mounted at the centre of the street,
two at the front and one on the sidewalk. The
lighting project meets the energy-efficiency requirements imposed by the 2008 Outdoor Lighting Energy Efficiency standard and complies
with Class A energy ratings. The sidewalks and
the cycling lanes are illuminated with light
posts Faro JME 70W and Hydro lighting fixtures.

VALLADOLID è una storica cittadina della Spagna centrale. Si trova al
centro della Comunità di Castiglia e Léon, sorge in una valle dove
scorrono tre fiumi e il Canale di Castiglia. Il “Puente de Santa
Teresa” è stato così chiamato in onore di Santa Teresa d’Avila,
religiosa e mistica spagnola. Fu una delle figure più importanti della
Controriforma cattolica, fondatrice dell’ordine delle monache e dei
frati Carmelitani Scalzi. Originaria della città di Avila, capoluogo di
provincia nella regione di Castiglia e Leon, Santa Teresa ha fondato a
Valladolid un convento carmelitano.
VALLADOLID is an historic city in central Spain. It is located in the
middle of the Autonomous Community of Castile and León, in a
valley crossed by three rivers and the Channel of Castile.
The “Puente de Santa Teresa” was named after Saint Theresa of
Avila, a Spanish mystic and Roman Catholic saint. She was a
prominent figure of the Counter Reformation and founder of the
Order of the Discalced Carmelites. Originally from the city of Avila,
the capital of the region of Castile and León, Saint Theresa founded
a Carmelite convent in Valladolid.

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/The lighting system
I Qui a fianco gli studi illuminotecnici. Il ponte è illuminato da proiettori Tex 150W JMT montati su pali
alti 9 metri e posti al centro, due fronte strada e uno sul marciapiede. Sulle piste ciclabili e sui
marciapiedi sono state applicate colonnine luminose Faro JME 70W e armature Hydro.
Il progetto illuminotecnico rispetta le regole di efficienza Exterior Lighting Energy 2008 ed è conforme
ai livelli energetici di classe A.
I The side image shows some lighting design studies. The bridge is illuminated with 150WJMT Tex

fixtures mounted on posts that are 9 meters tall and installed at the centre of the street, two at the
front and one on the sidewalk. The cycling lanes and the sidewalks have light posts from the Faro JME
70W series and Hydro lighting fixtures. The lighting project meets the energy-efficiency requirements
of the 2008 Exterior Lighting Energy and complies with Class A energy ratings.
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PERFETTA VISIBILITÀ
PER IL PRIMO TUNNEL
UNGHERESE
Perfect visibility
for Hungary’s first
motorway tunnel
Una progettazione accurata e tecnologie
d’avanguardia assicurano un’illuminazione
di qualità ad un’infrastruttura nuova,
importante per lo sviluppo economico del paese
Accurate planning and cutting-edge technology to
provide quality lighting for a new infrastructure, an
important factor for the country’s economic growth

IN UN PAESE CON UN TERRITORIO in gran parte
pianeggiante la costruzione di un tunnel può
essere un evento speciale. Così è stato per i
primi tunnel autostradali costruiti in Ungheria,
ossia le gallerie della nuovissima autostrada
M6 che collega Budapest, la capitale, con il
Sud del paese fino alla frontiera con la Croazia. VV
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VV La rete autostradale del paese centro-europeo è

in grande sviluppo. Nel 2002 erano presenti solo
534 km di autostrade, nel 2007 erano già stati superati i 1.000 km e nel 2015 l’intera rete dovrebbe raggiungere i 2.530 km. In questo modo l’Ungheria colma una lacuna, raggiungendo una densità di autostrade in linea con la media dei principali paesi europei.Il tracciato della M6, completato nel 2010, è lungo 212 km e costituisce
una parte importante del corridoio europeo E73
che dal Nord Europa attraversa tutti i Balcani.
L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Per l’illuminazione di questa importante opera si
è seguito un iter progettuale particolarmente accurato. L’azienda austriaca Strabag, general contractor del progetto ha fornito a Reflect Lighting
Ltd, rappresentante della Disano illuminazione
in Ungheria i parametri per l’impianto di illuminazione. I quattro tunnel a doppia corsia, con
una lunghezza che va dai 399 ai 1331 metri, sono
percorribili a una velocità massima di 90 km/h.
L'altezza a cui andava collocato il punto luce all'interno dei tunnel è 6,15 m. Il flusso di traffico
previsto è di 700 veicoli all’ora per corsia. Ogni
carreggiata è progettata per un unico senso di
marcia, ma in caso di emergenza deve poter es-

sere utilizzata anche con il senso di marcia contrario e questo è un dato importante ai fini del
progetto, che ha portato alla scelta di apparecchi con una diffusione della luce simmetrica.
L’impianto elettrico è stato progettato dall’ing.
Peter Komm, che ha al suo attivo un’esperienza
pluridecennale nella progettazione di illuminazione e impianti elettrici commerciali e industriali. Nel team di progetto sono entrati anche
l’ing. Lorenzo Franchi di Disano illuminazione e
l’ing. Gergely Pataki della Reflect Lighting.
L’illuminazione risponde allo standard CIE
88:2004 (2a edition, 2008).
Sono stati scelti i riflettori Gallery (Disano) nelle versioni 250W SAP-T a fascio largo e 400W
SAP-T a fascio stretto. I Gallery da 400W sono
stati utilizzati per le zone di ingresso e di uscita,
mentre i 250W per l’interno dei tunnel.
Rispetto alla versione standard dei riflettori sono state introdotte alcune modifiche. Il materiale della custodia è stato realizzato in acciaio
inox AISI 316 (per offrire una maggiore garanzia
di durata contro la corrosione). Sul corpo lampada è stato montato un pressacavo in più per l'installazione degli apparecchi in modalità loop
continuo. L’intero impianto è dotato di un sistema di controllo che modula il livello di illumina-

VV

DAL MONDO from all over the world

NEWS

88

VV zione in relazione ai diversi orari del giorno e della notte e alle condizioni atmosferiche.
IN A COUNTRY, WHICH CONSISTS FOR the most
part of plains, the construction of a tunnel may
sound unusual. In spite of this, the tunnels for
the new section of the M6 motorway connecting
the capital Budapest to the southern region of
the country and to the border with Croatia will
be the first in Hungary.
The motorway system of this central European
country is steadily growing. In 2002 there were
only 534 km of motorways, in 2007 the figure
was over 1000 km and in 2015 the entire road
system will top 2530 km. This will allow Hungary
to close a gap and reach the average motorway
density of other European countries.
The new section of the M6 motorway was completed in 2010 with a length of 212 km and constitutes part of an important European route,
the E73 Corridor, which stretches from Northern
Europe to the Balkans.

THE LIGHTING SYSTEM
The lighting system of this major infrastructure
required a particularly accurate planning phase.
The general contractor of the project, the Austrian company Strabag, provided Reflect Lighting
Ltd, the representative of Disano illuminazione
in Hungary, with all the parameters required to
design the lighting system. The dual two-lane
carriageway has lengths ranging between 399 and
1331 meters and a maximum travel speed of 90
km/h. The lighting fixtures are installed at a
height of 6.15 m. The motorway will accept a
traffic flow of 700 vehicles per hour for each
lane. Each carriageway is designed to handle one
direction of traffic; however, in case of emergency, it can be used for the opposite direction as
well; this was an important factor that led to the
installation of symmetric light fixtures.
Peter Komm was the engineer who designed the
electric system, drawing from his experience of
several years in the design of commercial and industrial lighting and electric gear. The other en-
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La recente autostrada M6 collega Budapest, capitale
dell’Ungheria alla parte meridionale del Paese,
fino al confine con la Croazia.
Il tracciato della M6 (indicato in blu nella cartina),
è lungo 212 km e costituisce una parte importante del
corridoio europeo E73 che dal Nord Europa attraversa
tutti i Balcani. La rete autostradale dell’Ungheria è in
grande sviluppo.Nel 2002 erano presenti 534 km di
autostrade, nel 2007 erano 1.000 e nel 2015 l’intera rete
dovrebbe raggiungere i 2.530 km.
The new M6 motorway that connects the capital Budapest
to southern Hungary and to the border with Croatia.
The new section of the M6 motorway (marked in blue in
the map) is 212 km long and constitutes an important part
of the E73 corridor, which stretches from Northern Europe
to the Balkans. Hungary’s motorway network is growing
steadily. In 2002 there were 534 km of motorway, in 2007
the figure was 1000 and in 2015 the entire road system
will top 2530 km.
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gineers involved in the project included Lorenzo Franchi of Disano illuminazione and Gergely Pataki of Reflect Lighting Ltd.
The lighting system complies with CIE 88:2004
standards (2nd edition, 2008).
The fixtures chosen for the tunnel’s lighting
were the Gallery (Disano) floodlights, namely
version 250W SAP-T with wide beam optics and
version 400W SAP-T with narrow beam optics.
The 400W Gallery floodlights were used for entrance and exit areas, while the 250W versions
were installed inside the tunnel.
Some modifications were made to the standard
version of the product. In this case, the housing
is in AISI 316 stainless steel (to ensure greater
resistance against corrosion) and the body of

the lamp features an additional cable gland for
continuous loop installation.
The entire lighting system is equipped with a
control device to adjust light intensity for day
and night variations and different weather conditions.

IN QUESTE PAGINE alcune immagini della recente autostrada M6.
Il tunnel è illuminato con riflettori Gallery (Disano) nelle versioni 250W SAP-T
a fascio largo, per l’interno, e 400W SAP-T a fascio stretto,
per le zone di ingresso e di uscita. L’impianto è dotato di un sistema di controllo
che modula la luce in relazione ai diversi orari e alle condizioni atmosferiche.
Sotto, la sala di controllo della nuova infrastruttura.

ON THESE PAGES some images of the new M6 motorway.
The tunnel is illuminated with Gallery floodlights (Disano).The wide beam 250W
SAP-T version was used inside the tunnel while the narrow beam
400W SAP-T fixtures were installed at the entrance and exit areas.
The lighting system is equipped with a control device to adjust light intensity
for day and night variations and different weather conditions.
Below, the control station for the new infrastructure.
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LE NUOVE TENDENZE NELLA SOLID STATE LIGHTING:

I LED MULTICHIP
a cura di Danilo Paleari, Daria Casciani, Maurizio Rossi
Dipartimento In.D.A.Co. - Politecnico di Milano
GLOSSARIO/Glossary
G ILLUMINAZIONE
ALLO STATO SOLIDO
sistema di illuminazione in cui
l’emissione luminosa non deriva
dall’effetto di riscaldamento di un
filamento metallico o dalla scarica
all’interno di un gas, ma da un
elemento solido che, nel caso dei
LED, è un semiconduttore che emette
luce quando è percorso da una
corrente elettrica.
SOLID-STATE LIGHTING
refers to a type of lighting that uses a
solid-state object, such as LEDs, as a
source of illumination rather than
heated metal filaments or the passing
of a discharge through gas. In the
case of LEDs, the source of
illumination is a semiconductor diode
that emits light when energized by
electrical current.
G CHIP
Sottile piastrina di materiale
semiconduttore su cui è presente un
circuito elettronico e che costituisce
il cuore di un componente
elettronico.
CHIP
A thin substrate of semiconductor
material containing an electronic
circuit and that constitutes the core of
an electronic component.
G LAMPADA A SCARICA
la luce di queste sorgenti è emessa
attraverso una scarica innescata in
un gas (argon, vapori di mercurio,
sodio) posto tra due elettrodi
all’interno di un tubo di quarzo
trasparente. Il passaggio di corrente
elettrica provoca l’emissione di
radiazioni dovute agli urti fra le
particelle cariche elettricamente. Le
radiazioni, in gran parte ultraviolette,
vengono trasformate in visibili
mediante la polveratura che ricopre
internamente l’ampolla in cui è
contenuto il tubo.
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Stiamo vivendo un momento
molto particolare nel mondo del
lighting; una sorta di rivoluzione
che in breve tempo potrebbe
portare a rivedere
completamente il modo di
concepire e progettare gli
apparecchi di illuminazione in
quasi tutti gli ambiti applicativi.
I LED stanno velocemente
prendendo il posto delle sorgenti
di luce tradizionali grazie a due
fattori determinanti: da una
parte la direttiva europea per la
progettazione ecocompatibile di
prodotti che consumano energia
(Eco-design Directive for Energyusing Products, 2005/32/EC)
bandirà in maniera graduale dal
mercato le lampade ad elevato
consumo; dall’altra i continui
progressi dell’illuminazione allo
stato solido stanno rendendo
disponibili dispositivi sempre più
performanti in termini di
efficienza e flussi luminosi
emessi. In questo contesto
estremamente dinamico e in
continua evoluzione, le aziende
produttrici di apparecchi di
illuminazione si trovano di fronte
ad una fase estremamente
importante per il loro successo
nel futuro; occorrerà nel breve
periodo valutare con attenzione
le nuove tecnologie e focalizzare
le proprie strategie. In questa
fase di transizione tecnologica,

infatti, nuovi competitors si
stanno affacciando sul mercato,
nuove scelte dovranno essere
effettuate in tempi brevi negli
uffici di progettazione e nuove
figure professionali dovranno
necessariamente entrare nelle
aziende di lighting.
Le competenze non sono ancora
ben delineate e la tecnologia
non è ancora del tutto compresa;
siamo in un momento
di transizione che vedrà sempre
più l’elettronica protagonista
dell’illuminazione del futuro

IL PROBLEMA DELLA SCELTA
Uno dei primi problemi da affrontare sarà legato alla scelta del tipo di componente da utilizzare. I primi LED di potenza disponibili per il
settore del lighting erano caratterizzati da un
unico chip (o “die”) in grado di emettere luce.
Dopo circa una decina d’anni dalla loro nascita, i LED monochip hanno raggiunto ormai elevate efficienze (attorno ai 150 lm/watt), con
valori di emissione luminosa nell’ordine di poche centinaia di lumen (in condizioni tipiche di
funzionamento). Flussi luminosi estremamente
elevati, considerando il fatto che la potenza
elettrica utilizzata da questi componenti è estremamente bassa, ma ancora non confrontabili
con flussi luminosi delle sorgenti a scarica o
alogene. Questo ha comportato per i produttori la necessità di assemblare su un circuito
stampato più LED di potenza al fine di ottenere livelli di flusso luminoso paragonabili a quelli delle sorgenti di illuminazione tradizionali; la
scheda elettronica ha di fatto iniziato a sostituire il bulbo di vetro che da oltre 100 anni rappresentava il punto centrale dell’apparecchio
di illuminazione. Un cambiamento che ha portato con se non poche criticità legate soprattutto alla necessità da parte dei produttori di Li-

ghting di affrontare problematiche di natura
elettronica fino ad ora considerate solo marginalmente nella maggior parte dei casi. Oltre
alla progettazione del circuito stampato e allo
studio del corretto accoppiamento termico con
il dissipatore è nata inoltre l’esigenza di indirizzare in modo opportuno le intensità luminose
emesse dai LED attraverso ottiche secondarie
opportunamente progettate (con la nascita nel
giro di pochissimi anni di aziende specializzate nella produzione di lenti per LED).

differenza dei power LED che sono disponibili
in innumerevoli selezioni di colore (binning), gli
array sono caratterizzati da una precisa temperatura colore che segue le indicazioni definite
nello standard ANSI C78.377-2008 (le più
utilizzate sono 2700, 3000, 4000 e 5000
K); questo implica dal punto di vista del mercato la possibilità di offrire soluzioni in linea con
le sorgenti tradizionali e una semplificazione
dal punto di vista della gestione produttiva con
la possibilità di gestire minori tipologie di componenti.

I LED MULTICHIP
La necessità di offrire prodotti con prestazioni
luminose paragonabili alle sorgenti tradizionali ha spinto nel corso degli anni alcuni produttori di LED ad integrare all’interno di un unico
dispositivo più diodi; i LED multichip hanno iniziato ad essere prodotti e offerti accanto ai
LED a chip singolo. A seconda del tipo di componente elettronico utilizzato si parla di multichip di potenza oppure di LED array .
Nel primo caso all’interno dello stesso package vengono inseriti più diodi luminosi ad alta
potenza (attualmente esistono LED multichip
contenenti fino a 24 diodi); nel caso dei LED
array vengono invece assemblati un maggior
numero di diodi ma con potenza inferiore. I
LED multichip hanno dimensioni estremamente
ridotte ma a differenza degli array necessitano, nella maggior parte dei casi, di un circuito
stampato per il loro assemblaggio; i LED array
invece possono essere fissati direttamente a
contatto con il dissipatore tramite viti o appositi supporti in materiale plastico. Questa è una
delle motivazioni che sta orientando molti produttori verso il loro utilizzo; si tratta di una semplificazione in termini di progetto e di processo produttivo non di poco conto. Le problematiche di gestione termica rimangono di primaria importanza, ma le competenze elettroniche
non sono in questo caso più vincolanti. Si torna a progettare l’apparecchio di illuminazione
focalizzando l’attenzione sugli aspetti illuminotecnici; una sorta di ritorno alle origini ma con
l’utilizzo di una sorgente di luce a stato solido.
Questa nuova tendenza è stata resa possibile
solo recentemente grazie all’introduzione sul
mercato di LED array con flussi luminosi che iniziano ad essere considerevoli; un singolo array di piccole dimensioni è in grado ormai di
generare qualche migliaio di lumen con efficienze vicine ai 100 lm/watt. Anche dal punto di vista ottico l’impossibilità di utilizzare lenti secondarie con i LED array a causa dell’area
di emissione luminosa non puntuale ha riproposto l’utilizzo di riflettori come unica possibilità
di convogliare il flusso per definire la fotometria dell’apparecchio; ciò ha reso le soluzioni
progettuali con le nuove sorgenti molto simili
agli apparecchi con sorgenti tradizionali dal
punto di vista del design. Un’altra semplificazione offerta dai LED array è legata alla standardizzazione della temperatura di colore; a

COSA DOBBIAMO ASPETTARCI
NEL PROSSIMO FUTURO?
Le attuali tendenze stanno andando verso una
ricerca di semplificazione. L’idea dell’unica
sorgente da utilizzare con un’ottica che lavora
in riflessione è la strada che molti produttori tradizionali, e non, stanno intraprendendo; una
scelta legata probabilmente alla necessità di
gestire la transizione verso la solid state lighting nel modo più semplice possibile. Da
una parte infatti c’è l’esigenza di offrire al mercato prodotti a LED le cui prestazioni siano facilmente confrontabili con quelli tradizionali e
da questo punto di vista anche l’aspetto della
“forma” ha la sua valenza. Dall’altra c’è il problema della formazione del personale negli uffici tecnici; affrontare l’innovazione in modo
graduale è una condizione auspicabile per garantire una progettazione di qualità. Occorre
in questo momento di transizione dare sicurezza a tutti gli operatori del settore; in quest’ottica le aziende sempre più si indirizzeranno verso soluzioni il più possibile pronte, attraverso
l’utilizzo dei LED array o di moduli che incorporano addirittura la parte di dissipazione. Soluzioni tecniche che garantiranno una maggior
flessibilità in fase progettuale, una riduzione

IN ALTO, Led Multichip MP-L CREE.
QUI SOPRA, Led Array Mega
Zenigata - Sharp.
UPPER IMAGE, Led Multichip MP-L
CREE. Above, Led Array Mega
Zenigata - Sharp.

del time to market e una più facile “comprensione” da parte degli utilizzatori finali.
È difficile in questa fase prefigurare il futuro del
Lighting; sicuramente alcune caratteristiche tipiche delle nuove sorgenti a stato solido modificheranno in modo sostanziale il modo di progettare gli apparecchi di illuminazione. I Led array
rappresentano un ottimo strumento per attuare in
modo graduale questa fase di transizione.

New trends in solid-state lighting:

MULTI-CHIP LEDS
I The lighting world is currently experiencing a
very significant moment, a sort of revolution
that could rapidly make us change the way we
conceive and design lighting fixtures in almost
every field of application. LEDs are rapidly taking the place of traditional light sources thanks
to two fundamental factors: on the one hand,
the EU Directive on Eco-Design for EnergyUsing Products (2005/32/EC) will gradually
eliminate high energy-consuming bulbs from the
market; on the other the steady developments
in solid-state lighting are leading to the creation
of devices that are becoming increasingly
more performing in terms of energy efficiency
and light output. In such an extremely dynamic

and constantly changing scenario, lighting
manufacturers are required to face very important challenges in order to ensure their success
in the future. They need to consider carefully
the new technologies and focus their strategies
in the short term.
In this moment of technological transition, as
new competitors are entering the market, the
priority is to get engineers to design new solutions quickly and strengthen lighting companies
with the integration of new professional figures.
Specialist skills have not been clearly outlined
yet and the knowledge of the technology is still
not fully available. Today we are experiencing
a period of transition that will see electronics
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DISCHARGE LAMPS
are a type of lamp where light is
generated by sending an electrical
discharge through gas (argon,
mercury-vapour, sodium) found
between two electrodes inside a
transparent quartz tube. The passage
of current produces a radiation when
the electrically loaded particles collide.
These radiations are mostly ultraviolet
and are converted into visible light by
means of a coating on the inside of
the tube’s glass surface.
G LAMPADA FLUORESCENTE
è un particolare tipo di sorgente a
scarica. La scarica avviene tra due
elettrodi posti all’estremità di un
tubo di vetro all’interno del quale è
posto un gas (prevalentemente argon
e vapori di mercurio a bassa
pressione) con la funzione di
facilitare l’innesco. Le radiazioni
emesse, in gran parte nella regione
ultravioletta, sono trasformate in
radiazioni visibili per mezzo di
polveri fluorescenti di cui è rivestito
internamente il tubo.
FLUORESCENT LAMPS
are a particular type of discharge
lamp. The electrical discharge is
produced between two electrodes
placed at the two ends of the glass
tube where the gas is found (mainly
argon and low pressure vapourmercury) that has the function to
facilitate ignition. Radiations are
mostly ultraviolet and are converted
into visible light by means of a
fluorescent coating on the inside of the
tube’s surface.
G LAMPADE ALOGENE
Producono luce per incandescenza di
un filamento metallico in tungsteno
posto in un’ampolla che, a differenza
delle sorgenti ad incandescenza
tradizionali, contiene oltre al gas di
riempimento (argon) dei gas alogeni
(iodio, bromo) che hanno la funzione
di combinarsi con il tungsteno nelle
parti più fredde della lampada per
poi dissociarsi nuovamente e
ridepositare il tungsteno sul
filamento stesso.
HALOGEN LAMPS
They produce light by incandescence
through the reaction of a tungsten
filament in a bulb that, unlike
traditional incandescent lamps,
contains an atmosphere of inert gas
(argon) and halogen gas (iodine or
bromine) that have the function to
combine with the tungsten in the
coldest parts of the lamp and then redeposits the dissociated tungsten back
on the filament
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play an increasingly more important role in the
future of lighting.
WHAT SOLUTION TO USE?
One of the first problems to solve is how to find
the right solution to fit individual needs. The first
commercially available power LEDs in the lighting industry had one single light-emitting chip
(or “die”). Today, nearly ten years after their introduction, mono-chip LEDs have achieved high
energy-efficiency levels (around 150 lm/watt)
with a light output of some hundreds of rated lumens (under normal operation conditions). The
luminous flux is extremely high, considering the
very little electricity used by these components;
however they still fail to compete with the luminous flux of discharge lamps or halogen
sources. This led manufacturers to design printed circuit boards with several LEDs together in
order to obtain the light intensities that could
compete with traditional light sources. PCB assemblies started to replace light bulbs that had
been the main element of lighting fixtures for
more than 100 years. This innovation also
brought about many criticalities that were mostly associated with the need of lighting manufacturers to solve problems of electronic nature
that were only marginally dealt with until then.
In addition to PCB design and the study of the
best thermal coupling with the heat sink, there
was also the need to properly orient the light intensity emitted by LEDs through specifically designed secondary optics (leading, in only a
few years, to the creation of companies specialising in the production of lens for LEDs).
MULTI-CHIP LEDS
The need to offer products capable of delivering light performances similar to traditional light
sources led several LED manufacturers to integrate more than one diode into a single fixture.
This resulted into the creation of multi-chip LEDs
that were offered alongside mono-chip versions. Based on the type of electronic component used, these devices can be divided into
high-power multi-chips and LED arrays.
In the first case, the same package contains
more than one high-power light diode (there
are currently multi-chip LEDs with up to 24
diodes). LED arrays, instead, contain a larger
number of diodes but with a lower power. Multi-chip LEDs have extremely small dimensions
and, unlike arrays, they often need to be assembled on a printed circuit board. LED arrays
instead can be fixed directly to the heat sink
with screws or appropriate supports in plastic
material. This is one of the reasons why many
manufacturers are being drawn towards their
usage; LED arrays represent a remarkable simplification in terms of project design and production. Thermal management problems are
still a primary issue, but electronic skills are no
longer fundamental. The design of lighting fix-

tures is once again being focused on ordinary
design elements, a sort of return to the origins,
but this time with solid-state light sources. This
new trend was made possible only recently
thanks to the introduction on the market of LED
arrays with considerable light intensities; one
small array is capable of generating millions of
lumens with energy-efficiency values of nearly
100 lm/watt. As for optics, LED arrays cannot
use secondary optic components due to the
non-punctual nature of the light emission area,
leading to the application of reflectors to convey the luminous flux and define the fixture’s
photometry; this has made the design of the
new sources more similar to the one of appliances with traditional sources. Another simplification offered by LED arrays is connected to
colour temperature standardisation. Unlike
power LEDs that are available in an unlimited
selection of colours (binning), arrays are characterised by a specific colour temperature pursuant to the values defined in the ANSI
C78.377-2008 standard (the most commonly
used colour temperatures are 2700, 3000,
4000 and 5000 K). In terms of marketing, this
allows manufacturers to offer solutions that adjust to traditional sources and also simplify the
manufacturing process because fewer components are involved.
WHAT TO EXPECT FOR THE FUTURE?
Current trends are going towards simplification.
The idea of using a single source with an optic
system that works in reflection is the direction
taken by many traditional manufacturers, and
not only them. This decision is probably connected to the need to manage the transition towards solid-state lighting as smoothly as possible. On the one hand, in fact, there is the need
to provide the market with LED products that ensure performances that are easily comparable
with the ones of traditional sources and, from
this point of view, “looks” are equally important.
On the other hand, there is the problem associated with the training of engineering staffs; a
gradual approach towards innovation is the advisable solution to guarantee quality design.
What we need at this moment of transition is to
instil a sense of confidence and security with the
sector’s operators; in this regard, companies are
being drawn towards solutions that are readyto-use, integrated with LED arrays or modules
that can also incorporate the heat sink. In other
words, what is needed is a set of technical solutions that guarantee greater flexibility during
the design phase, lower time-to-market and an
easier “understanding” by end users.
The future of lighting is difficult to predict at this
stage; of course some typical features of these
new solid-state sources will remarkably change
the way we design lighting fixtures. LED arrays
represent an excellent tool to gradually implement this transition phase.

