Illuminazione pubblica Varsavia
Luogo: Varsavia, Polonia
Progettista: Disano illuminazione
Apparecchi: Mini Stelvio, Stelvio, Rolle,
Garda, Sella LED

Con alle spalle un passato ricco di vicissitudini, ma anche di avversità, Varsavia, capitale della Polonia, è una città dinamica e in continua
evoluzione, contraddistinta da una perfetta armonia tra antichità e contemporaneità. Alberghi di lusso, boutique, centri commerciali e
ristoranti alla moda si alternano a teatri dell'opera, operetta e filarmonica, ma anche alle innumerevoli università pubbliche e private e ai
numerosissimi musei e gallerie d'arte con la loro profusione di dipinti, manufatti e collezioni di immenso valore artistico.
Una città dal carattere tenace e orgoglioso, tanto da raccogliere le proprie forze e rinascere dopo la devastazione causata dal secondo
conflitto mondiale: ne è un esempio il suo centro storico, la Città Vecchia, in cui si respira ancora l'aria della Mitteleuropa. Nel suo intrico di
vicoli, viuzze e piazze si avvicendano chiese storiche, come la cattedrale di San Giovanni Battista, palazzi in stile medievale e veri e propri
gioielli, quali la Colonna di Sigismondo III Vasa davanti al Castello Reale, la Porta del Barbacane o, ancora, la Piazza del Mercato,
diventata simbolo della capitale polacca. Grazie a tale ricchezza storica e artistica, dal 1980 la Città Vecchia è entrata a far parte del
Patrimonio Mondiale della Cultura dell'UNESCO.
Per risaltare tutta la bellezza e il fascino di questa incantevole capitale europea e, al contempo, per renderla ancora più moderna e sicura,
l'illuminazione è stata chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza: l'allestimento luci è stato messo a punto da Disano che ha
optato per le armature stradali modello Mini Stelvio, Stelvio, Rolle e Sella, e per Garda, l'apparecchio per l'arredo urbano per eccellenza. Il
loro speciale design, pulito e lineare, sviluppato secondo gli inconfondibili canoni estetici del Made in Italy, è stato appositamente studiato
per inserirsi armoniosamente nelle strade, vie e piazze di ogni contesto urbano.
Alla resa estetica innovativa si uniscono poi i grandi vantaggi assicurati dalle sorgenti a Led degli apparecchi Disano, così da fornire, in
ogni soluzione di luce, prestazioni illuminotecniche eccezionali.
Da non sottovalutare, infine, il cospicuo risparmio sui costi energetici assicurato dalla luce a Led, ulteriormente incrementato da sofisticati
sistemi di gestione e controllo del flusso luminoso, in ottemperanza anche alle norme in materia di inquinamento luminoso. Apparecchi
simili esprimono al meglio l'affidabilità e l'avanguardia della produzione luci firmata Disano, un'azienda italiana che, ad oggi, si fregia di
una comprovata esperienza nel particolare settore dell'arredo urbano.
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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