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luci per
grandi eventi

I riflettori della Disano illuminano centinaia di
stadi e palazzetti dello sport in tutto il mondo.
Le nuove versioni a Led dei nostri prodotti sono
per noi un motivo d’orgoglio.

come tutte le esposizioni universali, è anche
una vetrina di tecnologie all’avanguardia,
chiamate a dare un contributo al futuro
del mondo. La gestione energetica della
manifestazione è stata affidata a Enel.

n Fornire una luce di altissima qualità

Disano Official Technical Partner of Enel
on the Lighting Solution for Expo 2015

riducendo drasticamente il consumo
energetico è un bel contributo per le società
sportive, gli atleti e tutti gli appassionati che
li seguono. Certo, alcuni lavori danno ancora
più soddisfazione perché si tratta di grandi
eventi con visibilità planetaria, come la prima
edizione dei Giochi Europei, che si sono appena
conclusi a Baku.

n Forti dell’esperienza di altri appuntamenti
olimpici (Atene 2004, Torino 2006, Sochi
2014) con i nostri riflettori abbiamo superato
i severissimi test del Comitato Olimpico e
possiamo vantare anche un primato, quello
del primo impianto olimpico illuminato
interamente a Led. Si tratta della Baku Sports
Hall una struttura completamente rinnovata
per i Giochi, di cui trovate bellissime immagini
in copertina e nelle pagine interne.

n In questi mesi è in corso un altro grande
evento mondiale, l’Expo di Milano, che,

ha fornito un prodotto speciale che abbiamo
chiamato “Expo” proprio perché rappresenta
molti dei messaggi di questo evento. Tecnologia
avanzata, consumi contenuti, design di alta
qualità di gusto italiano. I milioni di visitatori
che percorrono i vialetti illuminati da Expo di
Disano, trovano le nostre luci anche in alcuni
dei padiglioni più belli dell’esposizione, a
cominciare dal fantastico giardino verticale del
padiglione di Israele, per andare al poetico
tempio del padiglione di Nepal, al percorso
cultural-gastronomico della Corea e altri,
che trovate nell’articolo speciale da pagina 8.
Una tecnologia presente su palcoscenici
mondiali che è disponibile per tutti i
professionisti della luce e dell’impiantistica
impegnati tutti i giorni a realizzare i migliori
progetti illuminotecnici.
Giorgio Sottsass
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santos - brasile

La luce che racconta una storia:
il Museo Pelé
di Costanza Rinaldi

4
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n è il giocatore che ha influenzato di più
il calcio moderno, oltre che il cittadino
brasiliano più famoso nel mondo e ha
un luogo speciale per raccontare la sua
storia.
Un palazzo di 4.400 m² che permette a
tutti, appassionati e non, di conoscere

a fondo la vita e la carriera di questo
sportivo unico, Edson Arantes do
Nascimento, alias Pelé.
Il museo a lui intitolato in Brasile si trova
a Santos, la città che vide il debutto
calcistico di Pelé nel 1956. Ha aperto i
battenti lo scorso giugno ed è ospitato in
un edificio storico molto importante per la
comunità: il Palazzo di Valongo.
L’edificio in stile neoclassico, costruito
nel 1865, è stato a lungo la sede del
Municipio di Santos, e il restauro che lo
ha interessato si inserisce in un progetto
più ampio per rilanciare le attività

progetti

commerciali e turistiche in una zona che
negli anni era scivolata in una condizione
di degrado.

IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Il progetto di restauro architettonico del
Palazzo di Valongo ha mantenuto lo stile
e la facciata originale dell’edificio storico,
ristrutturando completamente l’interno,
con un’impiantistica aggiornata alla
tecnologia attuale.
Tutta la struttura è caratterizzata da valori
artistici, storici e culturali ben definiti, ed

Immagini serali Palazzo di Valongo a Santos, dove è stato allestito il
museo dedicato al campione brasiliano.
Le luci a Led evidenziano la facciata storica del palazzo
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Nel museo i trofei vinti, fotografie, articoli di giornali,
riviste, libri, raccontano la storia di “O Rei”.

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

il re del calcio
Edson Arantes do Nascimento
detto Pelé ha oggi 74 anni. È
l’unico calciatore al mondo
ad aver vinto tre edizioni del
mondiale di calcio (1958, 1962
e 1970). è stato proclamato
calciatore del secolo
dall’International Federation of
Football History & Statistics.
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è proprio per questo motivo che lo studio
d’architettura di Ney Caldatto Barbosa
ha voluto mantenere la configurazione
originale all’esterno, con maggiore libertà
d’espressione all’interno.
L’edificio è diviso in 3 blocchi:
◗ Blocco centrale (550 m2), che
comprende l’ingresso del Museo, due
negozi, caffè e servizi.
◗ Blocco 1 (1.405 m2), che comprende
l’area per esposizioni temporanee e
un auditorium con una capienza di 80
persone. Il settore amministrativo è al
terzo piano di questo blocco.
◗ Blocco 2 (1.232 m2): raccolta di cimeli
di Pelé. Oggetti personali, trofei, foto,
video, documenti e materiali stampati
(giornali, riviste, libri, manifesti, etc).

L’illuminazione, ideata dallo studio Senzi
Consultoria Luminotécnica è interprete
fedele delle scelte architettoniche.
Esternamente, grazie agli apparecchi
della Disano Illuminazione, si evidenzia
l’architettura ricca di ornamenti, finestre,
balconi e piastrelle, mentre all’interno la
luce è stata progettata principalmente
per sottolineare i percorsi degli spazi
espositivi e dei loro collegamenti. Tutte
le soluzioni scelte sono con sorgenti
a Led, che garantiscono risparmio
energetico, lunga durata di vita e bassa
manutenzione. In dettaglio, sono stati
scelti apparecchi da incasso a Led
(Sicura Led, Disano) per evidenziare
tutto il perimetro dell’edificio e illuminare
in modo uniforme le pareti del piano
terra. Ai piani superiori, barre a Led
(Liset, Fosnova) danno il giusto ritmo alla
facciata ed evidenziano archi e balconi,
fino a dare rilievo al cornicione decorato
che chiude le facciate.
Le sorgenti di luce restano nascoste
per non interferire né con la storia
architettonica dell’edificio né con il
progetto espositivo: la luce dunque è
elemento fondante del nuovo restauro,
ma lascia in primo piano l’edificio e il suo
protagonista.

Loto

La luce ideale per innovare
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Expo 2015
Una smart City
a Milano

La gestione energetica
dell’esposizione universale,
affidata a Enel, è impostata
con i criteri della sostenibilità
e del controllo intelligente.
Disano, Official Technical Partner
of Enel on the Lighting Solution for
Expo 2015, ha fornito un prodotto
speciale.
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n EXPO 2015 di Alessandro Visca - Foto di Beatrice Arenella

Una smart grid (rete intelligente) che fornisce
energia a un agglomerato paragonabile a una
città con 100mila abitanti
Una vera e propria Smart City.
è quello che ha realizzato
Enel, a cui è stata affidata
la gestione energetica
dell’Expo di Milano. Cento
cabine elettriche, collegate
in fibra ottica, trasportano
elettricità e informazioni per
la città dell’esposizione.

In questa immagine
l’interno del
padiglione del
Brunei con un
allestimento che
richiama le tradizioni
dell’artigianato
e dell’agricoltura
locale, illuminato
con faretti Vision
(Fosnova) in
sospensione.

10
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Tutto il sito è esclusivamente
alimentato da energia
elettrica, dall’illuminazione
alla climatizzazione, dalle
cucine al trasporto su veicoli
elettrici.
L’intero sistema è monitorato
e gestito dall’Energy
Management System, che

controlla i singoli padiglioni
e le parti comuni. Inoltre,
Enel ha installato decine
d’infrastrutture di ricarica
dei veicoli elettrici, integrate
all’interno della rete
intelligente, a disposizione di
operatori e visitatori.
Nella rete sono inclusi
anche 8500 punti luce per
l’illuminazione pubblica del
sito, forniti da Enel Sole,
Official Global lighting
Solution Partner for Expo
2015. Nel Padiglione Italia
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Sotto un’immagine
notturna del
padiglione Enel dove
il pubblico può vedere
in tempo reale i
consumi energetici
dell’intera area Expo.
Nella pagina accanto
il Padiglione Italia.

12

Disano Lighting Magazine 2 • 2015

Enel ha costruito una grande
batteria da 270 chilowatt,
un sistema di stoccaggio
innovativo che garantisce
energia costante.
Expo si configura, quindi,
come un grande laboratorio
per tecnologie d’avanguardia
che, tra l’altro, consentono
l’integrazione con l’energia
proveniente da fonti
rinnovabili. Un modello
che, sottolinea l’Enel, sarà
esportato anche in altri paesi.
Enel è presente ad Expo
anche con un proprio
padiglione, costruito sul
tema della consapevolezza
dei consumi. In un mondo
in continua crescita

demografica, la scarsità delle
risorse impone nuovi stili
di produzione e consumo
di energia. Negli ultimi anni
è cresciuta l’informazione
dei cittadini e l’Expo offre
l’occasione per lanciare un
messaggio importante.
Il padiglione, progettato dallo
Studio Piuarch, rappresenta
questo concetto con un
percorso in cui il flusso dei
dati si sviluppa in una rete,
sulla quale si innestano tubi
luminosi in policarbonato
del diametro di 150 mm e di
altezze variabili tra 5,30 e 7
metri. I vettori generano un
bosco virtuale con continua
variazione di luce.

“Padiglione tipo”
consumi in una settimana
Consumo totale 24.274,64 kWh:
1.400,82 kWh
per ristoranti e bar, pari al 5,8%
1.215 kWh
Entertainment (aree espositive
del padiglione), pari al 5,1%
6.801,54 kWh
Mechanical (infrastrutture come ascensori,
scale mobili e altro) pari al 29,2%
13.857,28 kWh
Mix riferito a diversi tipi di consumi,
pari al 59,9% del totale
dati rilevati a maggio 2015

Al centro del padiglione,
nella control room, un grande
display rende accessibili tutti
i dati raccolti ed elaborati dal
sistema di gestione. Il sistema
offre la visualizzazione dei
consumi e della produzione
di energia, con dati aggregati
e puntuali in tempo reale e il
controllo dei carichi presenti
all’interno di ogni padiglione.
I dati vengono elaborati
con diverse tipologie di
aggregazione in oltre 1.200
punti virtuali (aggregazione
per area, servizio, orario), che
generano 18.000 curve di
consumo e ben 73 milioni di
dati singoli.
Un modo per dare visibilità
ai consumi energetici di
un grande agglomerato ed
anche per mostrare che
cosa si intende per gestione
intelligente delle risorse. n
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Un’immagine serale
del padiglione
dell’Argentina.
Per l’illuminazione
esterna sono stati
installati faretti Elfo
(Disano).
Sotto, un’immagine di
Piazza Italia al centro
dell’area espositiva.

Profilo energetico
dell’area di Expo 2015
nel mese di maggio
Consumo totale 6 GWh circa
Area

14

Percentuale

kWh totali

kWh al giorno

Padiglioni

54,39%

3.328.802,51

107.380,73

Aree comuni/Facilities

35,29%

2.159.915,84

69.674,70

Cluster

10,29%

629.623,57

20.310,44

Electric Mobility

0,03%

1.535,45

49,53
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La tecnologia e l’esperienza Disano per Expo.
Un prodotto speciale per l’illuminazione esterna
Disano, Official Technical Partner di Enel on the Lighting
Solution for Expo 2015, ha collaborato con Enel Sole
all’illuminazione pubblica dell’area espositiva con uno
speciale bollard (colonnina) ad alta tecnologia, battezzato
Expo. Un apparecchio per esterni realizzato appositamente
per l’evento e disegnato da Alessandro Pedretti (studio
Rota&Partner).
Expo si caratterizza per una tecnologia che offre alte
performance in termini di risparmio energetico e qualità
della luce e un design con un eccezionale risultato estetico.
Il design estremamente lineare sfrutta in modo rivoluzionario
la rifrazione della luce sull’apparecchio: grazie a una
zona concava, infatti, la luce si diffonde all’esterno e allo
stesso tempo illumina completamente la colonnina. Effetto
scenografico di grande impatto, rigorosamente nei limiti
imposti dalle norme antinquinamento luminoso. Costruito
interamente in alluminio, materiale riciclabile al 100%, Expo
utilizza Led di ultima generazione con consumi ridottissimi e
lunga durata di vita. Un contributo tecnologico made in Italy
a un evento che è anche una straordinaria vetrina mondiale.

Disano Lighting Magazine 2 • 2015
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IsraeLe

Dal deserto
nasce un giardino
Una parete lunga 70 metri e alta 12, interamente

coperta di piante vive. Lo spettacolare giardino verticale che caratterizza il padiglione di Israele è sicuramente una delle architetture
più fotografate a Expo. In effetti, l’impatto visivo della grande parete divisa in scomparti, dotata anche di due enormi schermi a Led,
è tra i più riusciti dell’esposizione.
La parete richiama un aspetto fondamentale della storia passata
e presente dello stato di Israele, la capacità di trasformare zone
aride in campi coltivati e produzioni agricole di prima qualità.
Un’esperienza che pone Israele tra le prime nazioni al mondo per
le tecnologie applicate all’agricoltura.
Questo patrimonio di conoscenze viene significativamente proposto nel contesto dell’esposizione universale che ha come tema
“nutrire il pianeta”.
Il giardino verticale, quindi, non è una semplice decorazione, ma

16
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La storia straordinaria dell’agricoltura
israeliana raccontata
da una spettacolare parete verde
costruita con le regole della
bioarchitettura

una dimostrazione di come si possa sfruttare anche uno spazio
limitato per la coltivazione, utilizzando tecnologie avanzate.
La costruzione è conforme alle regole della bioarchitettura, la parete è fatta al 100% con materiali riciclati e soddisfa e supera lo
standard Gold LEED. Il sistema d’irrigazione, brevetto israeliano,
risparmia acqua e abbatte l’emissione di sostanze inquinanti.
All’interno del padiglione è stato allestito un percorso educativo
e informativo, che parte proprio dalla storia della trasformazione
del territorio israeliano per arrivare alla cucina tipica, con prodotti
locali.
Il percorso è costruito con raffinate tecniche multimediali, che comprendono schermi con filmati 3D, suoni ed effetti speciali e una
parete di Led che crea sculture che si muovono in tutte le direzioni
all’interno della sala. Al termine, nella zona ristorazione si possono
anche assaggiare i prodotti freschi dell’agricoltura locale. n

Immagini della parete
esterna del padiglione,
illuminata con apparecchi
Sicura Led di Disano.
Il giardino verticale è
irrigato con un sistema ad
alta tecnologia, la parete
è divisa in scomparti, con
varie coltivazioni, che
cambiano aspetto e colore
nelle diverse stagioni.
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corea

L’arte orientale
della cucina
sana
Gli alimenti e la cucina tradizionale
riproposti in chiave moderna
per combattere i grandi problemi
della nutrizione del pianeta

Il padiglione della Repubblica di Corea,
costruito su un lotto di quasi 4.000 metri quadri, è tra i più ampi
dell’intero Expo. La sua architettura, rigorosamente bianca, richiama la forma del “Moon Jar”, un tradizionale vaso di ceramica modellato sulla forma della luna piena.
Un richiamo all’arte della ceramica, coltivata con amore in Corea,
ma soprattutto alla cultura del cibo e dell’alimentazione. All’interno
del padiglione infatti il visitatore apprende, con installazioni e video spettacolari, le tradizioni culinarie coreane, tra le quali spicca
l’Hansik, una tecnica di conservazione basata sulla fermentazione.
Nella giara tradizionale, che si trova riprodotta in formato gigante
all’interno del padiglione, vengono posti a fermentare condimenti
a base di soia, che diventano poi il segreto dei sapori coreani.
Il percorso espositivo all’interno del padiglione parte da una domanda scritta sulla parete “Quale piatto ti piace di più?” e illustra
18
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Il padiglione richiama
la forma dei vasi della
tradizione coreana.
Per l’illuminazione esterna
sono stati utilizzati faretti
Rio (Fosnova) dipinti
di bianco, colore che
caratterizza
tutto l’esterno della
struttura.

tecniche e principi della cucina e dell’alimentazione tradizionale
coreana. La filosofia di fondo è espressa dalla massima “Sei ciò
che mangi”. Il messaggio riguarda l’influenza delle nostre abitudini
alimentari non solo sulla salute, ma più in generale sulle nostre
inclinazioni personali e sociali.
Una sapienza antica, che viene proposta come approccio ai problemi planetari odierni, che vanno dalla denutrizione al sovrappeso. Un’alimentazione che dà grande spazio ai vegetali e al pesce,
e quindi sicuramente in linea con le raccomandazioni e le linee
guida dei nutrizionisti.
Il padiglione è uno dei più apprezzati di Expo per i suoi contenuti
didattici. Oltre a una spiegazione chiara delle tecniche di fermentazione alla coreana, una serie di immagini illustra la grande varietà
di piatti ottenibili con queste tecniche e mostra i volti di chi coltiva
alimentazione sana e longevità.
n
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Nepal

un trekking tra
storia e natura
Il padiglione, divenuto simbolo della
solidarietà con la popolazione colpita
da un terribile sisma, è anche uno
dei più apprezzati di Expo
per la qualità del lavoro artigianale.
L’impianto luci risponde
al meglio alle diverse esigenze
funzionali ed estetiche

La pagoda-tempio si vede già all’inizio del decu-

mano, la via maestra dell’Expo. Questa costruzione tipica, riprodotta a Milano da decine di abilissimi artigiani è il cuore del padiglione
del Nepal, il paese delle montagne più alte del mondo.
Questo padiglione ha assunto un significato particolare all’interno di
Expo. Pochi giorni prima dell’apertura della manifestazione un tragico terremoto, con migliaia di vittime, ha colpito il paese asiatico,
costringendo all’immediato rientro in patria gli operai che stavano
ultimando i lavori. La visita a questo padiglione è diventata, quindi, anche un modo per testimoniare la solidarietà alla popolazione
colpita dal sisma. Così hanno fatto personalità politiche di tutto il
mondo, a cominciare dal Presidente del Consiglio italiano Matteo
Renzi fino alla famiglia del presidente americano Barack Obama,
oltre a migliaia di visitatori che lasciano il loro contributo per la ricostruzione nella grande teca trasparente collocata all’ingresso.

20

Disano Lighting Magazine 2 • 2015

La preziosa pagoda al
centro del padiglione del
Nepal vista dalla terrazza
illuminata da colonnine
Faro (Disano). Nella pagina
precedente, l’ingresso
del padiglione e, qui
sotto, l’inizio del percorso
che porta alla pagoda,
illuminato da Globo
(Disano) a Led.

In ogni caso, il padiglione del Nepal è sicuramente uno più apprezzati dell’Expo e merita una visita per le particolarità della costruzione. Si tratta, infatti, di un insieme che riesce a sintetizzare molto
bene le caratteristiche ambientali e culturali di questa terra affascinante.
Il visitatore entra in un percorso su vari livelli, che simboleggia uno
dei celebri trekking di montagna nepalesi, lungo i quali si incontrano
piccoli porticati aperti, tipici della zona, destinati alla sosta, al riposo e anche ad offrire riparo dalle intemperie.
Al termine del percorso da una terrazza sopraelevata si può ammirare una preziosa pagoda in legno, che è un vero capolavoro
di artigianato tradizionale. Una serie di colonne, intagliate a mano,
sostengono cornici cariche di vere e proprie sculture lignee, uno
spettacolo che lascia ammirati per l’abilità degli intagliatori e affascinati per la complessità dei simboli cosmici e religiosi raffigurati.
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L’impianto
illuminotecnico
utilizza sorgenti Led
di ultima generazione
e sistemi di controllo
automatizzato, con un
significativo risparmio
energetico. Nella foto
un particolare del
percorso esterno del
padiglione illuminato
da proiettori Onda
(Disano).

“Le colonne sono state realizzate da famiglie di artigiani sparse in
una cinquantina di villaggi in Nepal – ci spiega Renato Kaneklin di
Geo Costruzioni srl – l’assemblaggio e addirittura alcune decorazioni sono state eseguite tutte a mano direttamente qui a Milano,
con un’abilità tecnica che lascia veramente stupefatti”.
Kaneklin racconta dell’amicizia nata con gli operai nepalesi durante
il lavoro, che ha portato a iniziative di solidarietà nate spontaneamente dopo il terremoto “Abbiamo collocato una semplice teca
per la raccolta di fondi all’ingresso del padiglione e abbiamo già
raccolto centinaia di migliaia di euro che serviranno a ricostruire
case e scuole.”
Intorno al tempio principale, la forma del padiglione richiama un
altro simbolo sacro, lo stupa. Un edificio circolare in legno lamellare
ricoperto verso l’esterno da una parete ventilata composta da una
pelle isolata e pannelli in fibra di roccia. All’interno si trova una zona
cucina, con spazi per la sosta e il ristoro.
Inoltre, all’esterno del padiglione è stata collocata una riproduzione
della piramide-laboratorio del Cnr che si trova in Nepal a 5.050 metri d’altitudine sull’Everest.
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L’impianto luci
Il percorso serale nel padiglione del Nepal è forse ancor più suggestivo. Le luci guidano il visitatore nella salita attraverso vari livelli
fino all’apparizione emozionante della pagoda centrale. Gli intarsi
e le sculture in legno, veri e propri capolavori di artigianato, sono
illuminati nel dettaglio, mentre una misteriosa luce interna trapela
dalle pareti traforate dell’edificio.
Un impianto illuminotecnico sicuramente articolato e complesso,
come ci conferma Vanore Orlandotti, dello Studio Tecnico Associato Orlandotti di Cremona, che ha progettato l’impianto: “L’area
complessiva da illuminare è di 1800 metri quadrati e comprende
diversi percorsi, all’interno e al di fuori del padiglione, oltre alla
pagoda e alla zona ristoro con le cucine e i servizi. Tutte aree con
esigenze di luce diverse e con in più la difficoltà di diversi livelli di
altezza, che andavano collegati con un impianto esterno, opportunamente nascosto per non compromettere l’estetica”.
Quali sono stati gli obiettivi principali dell’opera? “L’impianto illuminotecnico – spiega Orlandotti - ha due obiettivi principali: un’illuminazione d’ambiente funzionale alla sicurezza e alla fruibilità dei
percorsi all’interno e all’esterno del padiglione e un’illuminazione
d’accento che evidenzi la straordinaria qualità del lavoro d’intaglio
fatto per la Pagoda al centro del padiglione. Non mancano effetti
scenografici, come l’illuminazione all’interno della pagoda stessa,
che traluce dalle pareti di legno traforato, e le luci rivolte al piccolo

In queste immagini alcuni particolari dell’impianto luci.
Sopra, faretti Koala Led (Disano) per l’illuminazione d’accento
delle strutture e, a sinistra, apparecchi Riquadro Led (Disano)
all’interno del portico nepalese.
Sotto, proiettori Cripto Led (Disano) puntati sulla pagoda.
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Un particolare della
base del tempio al
centro del padiglione,
circondato da un
un piccolo specchio
d’acqua illuminato
da faretti Koala
(Disano) e, sotto,
alcune delle splendide
statue intagliate che
decorano il tempio.
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I simboli culturali e religiosi di una cultura millenaria
intagliati nel legno con straordinaria abilità

specchio d’acqua alla base della pagoda.” Quali sono le principali
difficoltà che avete incontrato nella realizzazione? “Innanzitutto –
risponde Orlandotti – abbiamo progettato l’impianto in una fase
in cui il padiglione era in gran parte già costruito. Questo ci ha
costretto a trovare soluzioni tecniche che garantissero il miglior
risultato tecnico ed estetico sulle strutture esistenti.”
“Un altro aspetto molto importante – aggiunge Orlandotti - riguarda la sicurezza. I padiglioni Expo infatti sono considerati locali di
pubblico spettacolo all’aperto e quindi soggetti alla severa normativa prevista per questa tipologia. In particolare le luci devono
avere un circuito di emergenza. Abbiamo risolto mettendo alcuni
apparecchi autoalimentati e altri su un circuito diverso dal principlae in modo da non avere eccessivo assorbimento. L’impianto
nelle zone con accesso al pubblico è tutto comandato con circuito
BUS programmato per accensione automatica con rilievo astronomico.”
Quindi ci sono state modifiche in corso d’opera rispetto al progetto
iniziale. “Certo – conferma Orlandotti – abbiamo dovuto adattare il
tutto a quanto era stato già costruito. La modifica principale però
ha riguardato i costi dell’impianto. Siamo riusciti, infatti, a ridurre
sensibilmente i costi rispetto al preventivo iniziale. Con un’attenta
revisione del progetto, grazie anche alla collaborazione della Disano, siamo riusciti contenere i costi, pur utilizzando tutti apparecchi
a Led di ultima generazione e con un’illuminazione accurata sia
d’ambiente, sia d’accento. Una scelta che ha un valore etico, visto

che il padiglione sarà smontato alla fine di Expo e che si è rivelata
ancor più opportuna dopo il tragico evento che ha colpito il Nepal
proprio nei giorni in cui il padiglione era in costruzione.”
Entrando più nel dettaglio, quali sono le soluzioni illuminotecniche adottate? “Abbiamo utilizzato una grande varietà di apparecchi e di soluzioni illuminotecniche - spiega Giovanni Digiuni dello
Studio Tecnico Associato Orlandotti - Con la collaborazione di
Diego Brognara della Disano abbiamo fatto un attento studio sulla
collocazione degli apparecchi per avere il migliore effetto finale,
utilizzando anche diversi rendering. Per la scelta finale è stato anche molto utile poter vedere gli apparecchi in funzione nello showroom della Disano a Rozzano. In sintesi, con i riflettori Cripto a
Led, collocati nelle parti più alte del padiglione, abbiamo illuminato
la pagoda dall’esterno, mentre con un gran numero di faretti Koala abbiamo illuminato ogni singola colonna della pagoda e creato effetti di riflessione sull’acqua. Inoltre abbiamo anche utilizzato
colonnine Expo e altri apparecchi da esterno per illuminare i percorsi interni ed esterni del padiglione. Nella zona cucina abbiamo
installato Echoled, armature stagne adeguatamente protette. Infine, con apparecchi da incasso come Led Panel e Slim abbiamo
illuminato uffici, magazzini e altre zone di servizio.”
n
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n EXPO 2015 di Alessandro Visca - Foto di Beatrice Arenella

Triennale di Milano

Una biglietteria
a misura di Expo
Di fronte al Palazzo dell’Arte la struttura provvisoria
pensata per l’esposizione universale 2015
e per la XXI Esposizione Internazionale della Triennale
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Per i prossimi due anni i visitatori della Triennale di
Milano saranno accolti da un grande arco di cemento bianco, con
all’interno una sorta di scatola rossa. È la nuova biglietteria esterna, in funzione per tutto il periodo dell’Expo e per la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano del 2016.
La struttura, disegnata dall’architetto Italo Rota con Matteo Vercelloni, ha la forma di un cubo a spigoli smussati, con lati di 12 metri. Un nuovo landmark urbano inserito nel riassetto di tutta l’area
antistante il Palazzo dell’Arte, sede della Triennale, che il Comune
di Milano ha interamente pedonalizzato, disegnando anche nuovi
percorsi ciclabili.

A sinistra, un particolare della nuova
biglietteria esterna, illuminata con
plafoniere modello Echo Led (Disano).
A destra, il grande arco davanti
all’ingresso del Palazzo dell’Arte,
illuminato con riflettori Astro,
collocati sul tetto della biglietteria.
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Il Palazzo, progettato da Giovanni Muzio e costruito nel 1933
nell’area di Parco Sempione, è sicuramente uno dei poli di attrazione turistica di Milano e la Triennale è una delle maggiori istituzioni
culturali italiane per l’architettura, il design e le arti visive.
In occasione dell’Expo, tra l’altro, è stato allestito il padiglione
“Arts & Foods, Rituali dal 1851”, con allestimento progettato da
Italo Rota e Alessandro Pedretti, visitabile con lo stesso biglietto
dell’esposizione universale. La nuova biglietteria assolve alla finalità pratica di agevolare gli ingressi alle mostre temporanee e permanenti della Triennale, con un forte richiamo estetico ai linguaggi
dell’architettura e del design contemporaneo.
L’arco è realizzato interamente con Tx Active, uno speciale calcestruzzo fotocatalitico prodotto da Italcementi, in grado di biodegradare lo smog. La nuova biglietteria, battezzata Repowercharge,
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Un nuovo landmark urbano che agevola l’accesso
alle mostre della Triennale, con un forte richiamo
al linguaggio del design contemporaneo
è sponsorizzata da Repower, uno dei principali operatori svizzeri
attento alle energie rinnovabili, che ha esposto anche una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. All’interno dell’arco sono
state collocate bandiere dell’Expo e delle istituzioni italiane, per
ricordare il legame con l’evento e il forte messaggio comunicativo
e di “simbolo” di tale architettura.
Il progetto di illuminazione, supervisionato dall’architetto Alessandro Pedretti, è stato realizzato con apparecchi Disano Illuminazione. “Ho puntato alla valorizzazione notturna del grande arco
bianco – spiega Pedretti – sistemando riflettori Astro (Disano) sul
tetto della biglietteria. In questo modo abbiamo un’illuminazione
che appare magicamente dal basso senza interferenze visibili con
l’architettura.” All’interno del volume “ rosso” della biglietteria sono
state collocate plafoniere a luce diffusa tipo Echo Led (Disano).
La grande visibilità, anche serale della struttura provvisoria sottolinea l’importanza per la città del periodo dell’Expo e della prossima
Triennale. n

Nell’immagine della pagina
accanto un particolare
della biglietteria.
Sul tetto sono collocati
i riflettori (Astro Led, Disano)
che illuminano il grande arco
di cemento bianco,
alto 12 metri.
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Baku 2015

le luci dei Giochi Europei
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Per la prima edizione dei Giochi Europei la capitale
dell’Azerbaigian ha investito in infrastrutture e tecnologia.
Disano fornisce il primo impianto interamente a Led
approvato dal Comitato olimpico
Baku, metropoli emergente in piena espansione

economica, ha ospitato la prima edizione dei Giochi Europei, una
competizione disputata dai paesi del Vecchio Continente. Sulle
rive del Mar Caspio, circa 6mila atleti si sono sfidati in una ventina
di discipline, dal nuoto alla ginnastica, dal ciclismo al beach volley.
Una vetrina importante per tutti gli sportivi, e anche per la capitale
dell’Azerbaigian, che ha colto l’occasione per celebrare il proprio
passato e mostrare al mondo le proprie potenzialità.
La città sulle rive del Mar Caspio rappresenta un’opportunità per
gli investitori di tutto il mondo, interessati a una zona con alti tassi di crescita, ben rappresentati da un boom edilizio che riguarda
anche architetture e tecnologie d’avanguardia. Economicamente
sostenuta dallo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas,
Baku, che già all’epoca di Alessandro Magno era definita la ‘Città
Nera’ e che oggi qualcuno ha chiamato la ‘Nuova Doha’, punta,
proprio come gli Emirati Arabi, a divenire una meta privilegiata del
turismo internazionale.
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Sotto, un’immagine della Baku Sports Hall durante le gare olimpiche di Badminton. L’impianto è stato
completamente rinnovato, l’illuminazione per le riprese televisive in Alta definizione è assicurata da
320 proiettori Astro LED da 250W con due tipi di ottiche FL e FS e con Led speciali (5000 K), installati
su 9 grandi travi appositamente realizzate per l’illuminazione dei campi di gara.

Nel 2012 la piccola repubblica del Caucaso, era l’unica candidata
ad ospitare i primi Giochi d’Europa. Persa la possibilità di organizzare le Olimpiadi del 2016 e del 2020, Baku è riuscita a ospitare i
Giochi europei, un grande evento sportivo che le ha permesso di
ottenere maggiore visibilità internazionale.
“è molto importante per un Paese giovane come il nostro, con 24
anni di indipendenza, occupare questa posizione nel mondo e fare
parte dell’Europa”, spiega Azad Rahimov, Ministro dello Sport e
della Gioventù. “Ovviamente diamo il benvenuto al vecchio continente in Azerbaigian. Il Paese sta cambiando rapidamente. Abbiamo migliorato il sistema dei trasporti, ad esempio, e per moltissime
persone, in particolare per i giovani, i giochi sono stati un’esperienza fantastica. Per loro e per il loro futuro”.
In questa prima edizione dei Giochi Europei sono state incluse
anche discipline sportive non olimpiche. In tempi record, 30 mesi,
sono stati ristrutturati vecchi impianti, progettate nuove strutture
puntando sulla bellezza architettonica e tecnologie all’avanguardia.
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Inoltre, sono state costruite nuove infrastrutture e un villaggio per
gli atleti dotato di ogni comfort, giudicato una delle migliori sistemazioni mai fornite agli atleti di una competizione internazionale.
Il costo totale dei Giochi è stato stimato tra i 7 e i 9 miliardi di euro.
Tra gli impianti più ammirati c’è il Baku Olympic Stadium con una
capacità di 68.000 posti, il nuovo International Swimming Centre,
per gli spot acquatici, e la spettacolare Crystal Hall, un’arena indoor da 25.000 posti, inaugurata nel 2012.

I numeri dei Giochi
6076 atleti iscritti
50 Nazioni partecipanti
253 titoli e medaglie d’oro in palio
59 Campioni Olimpici hanno partecipato

all’evento
Circa

200 Campioni del Mondo iscritti

31 discipline sportive (25 olimpiche).

Tiro con l’arco, Atletica, Badminton, Beach
Soccer, Beach Volley, Boxe, Canoa, Ciclismo
su strada, Mountain Bike e BMX, Ginnastica
acrobatica, ritmica, artistica e aerobica,
Judo, Karate, Nuoto, Nuoto Sincronizzato,
Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Sambo,
Scherma, Taekwondo, Tennistavolo, Tiro,
Triathlon, Tuffi (piattaforma e trampolino),
Wrestling

17 giorni di gara
18 impianti sportivi

68.000

Olympic Stadium da
spettatori,
costato mezzo miliardo di euro

164

medaglie vinte dalla Russia, che ha
concluso in testa al medagliere. Al secondo posto
l’Azerbaigian con
medaglie, seguito dalla
Gran Bretagna con
medaglie.

64
47
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Baku Sports Hall
LED olimpionici
Le gare di badminton e di tennis tavolo sono state or-

ganizzate nella Baku Sports Hall, un impianto che può ospitare
fino a 1.700 persone. Situato nel pressi del lungomare di Baku, il
palazzetto che fino a poco tempo fa ospitava le partite di pallavolo,
è stato completamente rinnovato per i Giochi. Protagoniste della
ristrutturazione due aziende italiane: Alpina spa, che ha curato il
progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e Disano illuminazione che ha rinnovato l’impianto illuminotecnico. Si tratta

GIOCHI EUROPEI 2015

In queste pagine, immagini della Baku Sports Hall,
nell’allestimento per le gare di tennis tavolo.
Questo impianto è il primo con illuminazione completamente
a Led approvato dal Comitato Olimpico.

del primo impianto completamente a Led approvato, in fase di collaudo, dal Comitato Olimpico.
Il lavoro è stato complesso perché è stato necessario rispondere
a esigenze diverse: “Abbiamo dovuto – spiega Maurizio Fortunato
della Disano - far convivere due sport e, di conseguenza, configurare l’illuminazione i campi per le due discipline in modo completamente diverso. Sono stati installati 320 proiettori Astro Led da
250W con due tipi di ottiche FL e FS e con tipologie di sorgente
Led speciale (5000 K) per le riprese in HD, suddivisi su 9 travi fatte
“custom” per l’evento. I valori di illuminamento sono pari a 2400
lux orizzontali e 1500 lux verticali”.
L’Alpina, invece, ha riorganizzato i percorsi interni ed esterni per il
flusso del pubblico. Inoltre è stata riprogettata la facciata, creando un effetto molto scenografico: sono stati utilizzati dei pannelli
metallici forati che, al calar della sera, vengono illuminati da proiettori esterni. Sono state costruite nuove tribune e una nuova area
destinata a spazi commerciali. Al termine dei giochi, il palazzetto
tornerà ad ospitare le gare di pallavolo e di basket e la capienza
verrà portata a 2.200 spettatori.
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BMX Velopark
le bici danno spettacolo
Il BMX Velopark di Baku è un nuovo impianto sportivo,
costruito proprio per i Giochi Europei. È stato collocato sulle colline a sud della città, ed è il primo percorso per BMX costruito in
Azerbaigian.
Il BMX (Bicycle motocross), che si disputa con una particolare bicicletta inventata in California negli anni Sessanta, è diventato una
disciplina olimpica nel 1996, in occasione dei Giochi Olimpici di
Atlanta. Le gare si svolgono su percorsi di 4-5 km e hanno una
durata di 1-2 ore.
Il BMX Velopark di Baku è un percorso di 4,3 km di grande spettacolarità, che alterna salti tecnici a salite di varie pendenze, discese
a tratti rocciose e particolari proprio per le caratteristiche naturali
del terreno. L’impianto ha una capacità di 1.670 spettatori. Durante
i giochi si sono sfidati 75 atleti, nelle competizioni maschili e femminili, le medaglie d’oro sono andate al francese Joris Daudet e
alla danese Simone Christensen.
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Alcune immagini spettacolari delle
competizioni olimpiche di BMX,
disputate al Velopark di Baku.
Per l’illuminazione serale sono state
costruite 4 grandi torri faro, alte 40 metri,
su ognuna delle quali sono stati montati
42 proiettori Forum (Disano) da 2000 W.

L’illuminazione del Velopark consente di utilizzare l’impianto anche
per competizioni notturne. La difficoltà principale del progetto illuminotecnico consiste nel garantire un adeguato livello di illuminamento a un itinerario articolato e accidentato, che viene percorso
dagli atleti a velocità agonistiche.
Ora che è terminata l’avventura dei Giochi europei le parti mobili
dell’impianto, che hanno consentito al pubblico di seguire le gare,
saranno collocate altrove, mentre la pista utilizzata per le gare sarà

incorporata nel Velopark già esistente nella zona, che è situata nei
pressi della Piazza delle bandiere di Baku, vicino al villaggio olimpico e al Parco Acquatico.
Il progetto illuminotecnico dell’impianto per le gare di Bmx è stato
curato da Disano Illuminazione.
Sono state allestite 4 torri faro alte 40 metri, su ognuna delle quali
sono stati montati 42 proiettori Forum (Disano) da 2000 W per un
valore d’illuminamento verticale pari a 1500 lux.
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Una panoramica serale di Baku, con in primo piano lo spettacolare complesso delle Flame Towers, che sovrasta
la città vecchia (in basso a sinistra), dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2000.

Baku metropoli sospesa
tra Europa ed Asia
L’immagine più rappresentativa di Baku si

può cogliere in certi scorci della città vecchia, un’antica fortezza,
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità nel 2000.
Qui dietro le cupole delle antiche moschee si stagliano tre grattacieli dalle forme bizzarre. Sono le Flame Tower, disegnate dallo
studio londinese HOK, torri alte 190 metri che simboleggiano il
grande sviluppo urbanistico della città. Edificate vicino all’antico
Tempio del Fuoco le Tower a forma di fiamma di notte si accendono grazie a una spettacolare illuminazione a Led.
Baku si trova geograficamente ed economicamente nel punto di
incontro tra Asia ed Europa. Affacciata sul Mar Caspio, le cui ricchezze petrolifere alimentano in gran parte lo sviluppo dell’Azerbaigian, la capitale è oggi frequentata soprattutto da uomini d’affari di tutto il mondo, ma punta a valorizzare anche la sua storia e
il suo ruolo di capitale culturale della regione.
Con 30 musei, 7 teatri, una società filarmonica e varie biblioteche,
Baku custodisce un patrimonio di storia e civiltà di una regione
cosmopolita e piena di contrasti come il Caucaso.
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Bologna - Italia

Led a sospensione
Nel paradiso dei motori
di Costanza Rinaldi

n Nella terra dei motori per eccellenza,
l’Emilia, patria della Ferrari e Ducati, per
fare solo due nomi, il megastore Bep’s
punta a soddisfare tutte le richieste degli
appassionati di auto e moto.
Il negozio, situato a Bologna in via
Stalingrado, è il dodicesimo punto vendita
della catena e offre un assortimento di
oltre 70mila articoli, dall’abbigliamento
per moto all’hi-fi car, dai ricambi auto ai
caschi, con un ampio reparto dedicato
alle biciclette.
Gli stores Bep’s hanno un allestimento
molto curato, che punta all’immediata
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riconoscibilità, a cominciare dai colori,
con un rosso vivo, assolutamente
predominante anche all’esterno, che
nell’allestimento interno si miscela con il
nero e il metallo.
In questo contesto le scelte
illuminotecniche rivestono una grande
importanza, sia per il design degli
apparecchi, sia per l’effetto della luce.
L’apparecchio scelto per gli interni
è Argon Led (Disano), riflettore a
sospensione dal design postindustriale
particolamente intonato con l’allestimento
del megastore. Inoltre, il risparmio
energetico e la qualità della luce dei
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In queste immagini l’interno
del megastore,
illuminato con riflettori
a sospensione Argon Led (Disano)

retail

L’allestimento del negozio punta
sulla riconoscibilità dei colori.
Per la luce d’accento sono
montati faretti Kripton 3 Led
e Store Led di Fosnova.

Led è esaltata dalle caratteristiche
progettuali, come le ampie alettature di
raffreddamento e il riflettore prismatizzato
e brillantato in modo da ottenere un
elevato rendimento luminoso.
Per l’illuminazione d’accento, invece,

sono stati scelti apparecchi Fosnova:
Kripton 3 Led e Store Led. Il primo è
un faretto a binario orientabile dotato di
riflettore in alluminio speculare ad alto
rendimento e antiabbagliamento, lunga
durata di vita e un ottimo mantenimento
del flusso luminoso. I secondi, gli incassi
della famiglia Store, sono perfetti per
accentuare l’effetto sparkling su alcuni
prodotti o su punti specifici del negozio.
Nel complesso l’illuminazione dà la giusta
evidenza alla merce esposta ed esalta le
scelte dell’allestimento d’interni.
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Nizhny Novgorod - Russia

Illuminazione al top
per il grande Hockey
di Greta La Rocca
La nuova
illuminazione
del Trade Union
Sport Palace
comprende 102
riflettori Astro Led
(Disano) 251W.

riflettori a Led rispondono
alle esigenze delle competizioni
internazionali con riprese in
alta definizione e rendono il
palazzetto della città russa una
struttura all’avanguardia per
sport e intrattenimento.
La nuova illuminazione del palazzetto
del ghiaccio di Nizhny Novgorod, città
della Russia orientale, è un traguardo

di Pinco Pallino
Foto di Pinco Pallino
n L’Ice Hockey Palace è il palazzetto
della squadra di hockey russa di Nizhny
Novgorod. Siamo in Russia e Nizhny
Novgorod è una città a circa 400
chilometri a est di Mosca; fondata nel XIII
secolo per controllare le rive dei fiumi Oka
e Volga, è diventata la quinta città Nuovi
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importante per la Torpedo, la squadra
locale di Hockey su ghiaccio. L’Hockey
è uno degli sport più praticati in Russia,
che vanta una delle nazionali più forti
al mondo. La prima squadra di Nizhny
Novgorod, formata da un gruppo di
operai, è nata nel 1946.
Nel corso dei decenni successivi,
l’Hockey club Torpedo N. Novgorod si
è conquistato un posto nel campionato
della massima divisione russa ed

è diventata una squadra di livello
internazionale.
Attualmente la squadra milita nella
Kontinental Hockey League (KHL), lega
nata nel 2008 che riunisce le migliori
squadra professionistiche della Russia e
di altri paesi dell’Est Europa.
La sede attuale della Torpedo, è il Trade
Union Sport Palace, costruito nel 1965.
Nel 2007 anche per rispondere alla
nuove esigenze della squadra iscritta a
tornei internazionali, il palazzetto è stato
ampliato fino a raggiungere la capienza
attuale di 5.500 posti. La struttura viene
usata anche per gli incontri della locale
squadra di basket.
Recentemente un altro importante
aggiornamento tecnologico: il palazzetto
si è dotato di una nuova illuminazione,
che consente le riprese televisive in Alta
Definizione. A questo scopo sono stati
installati 102 riflettori Astro Led (Disano)
251W, che garantiscono un valore
d’illuminamento pari a 800 lux verticali,
con Ra 80 e temperatura di colore 6000
K. I nuovi riflettori, grazie alle sorgenti
Led, sono compatibili con le esigenze di
sostenibilità energetica e consentono un
perfetto controllo della luce, nelle diverse
accensioni previste, per allenamenti e
incontri ufficiali.
Con la nuova illuminazione il palazzetto
diviene anche una nuova risorsa per la
città russa, come polo per lo sport e
l’intrattenimento.
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Panningen-Paesi BAssi

punto vendita a misura di cliente
di Greta La Rocca

n Il negozio di elettronica Maxwell ha
appena riaperto il suo punto vendita
nella sede di Panningen, nei Paesi
Bassi meridionali, con un aspetto
completamente rinnovato.
Maxwell Panningen è un noto rivenditore
di elettrodomestici che opera nel sud
dell’Olanda da circa ottant’anni. I tempi
cambiano e l’evoluzione tecnologica
avanza sempre più rapida. I negozi di
elettronica Maxwell erano pronti per un
nuovo concept e hanno pensato che il
posto migliore per metterlo in pratica per
la prima volta fosse il luogo dove tutto
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aveva avuto inizio: la sede di Panningen.
Con la riapertura nel maggio 2015,
Maxwell ha rinnovato completamente
i suoi negozi di elettronica. Questo è
stato un passo fondamentale per poter
competere con le grandi catene e
rimanere sul mercato come uno dei pochi
rivenditori a gestione familiare nel settore
degli elettrodomestici.
L’illuminazione ha giocato un ruolo
fondamentale nel nuovo concept. Grazie
alle installazioni luminose, Maxwell
si è liberato dalla sua precedente
immagine da discount, con file di

retail

In queste immagini il
negozio di elettronica
rinnovato con la nuova
illuminazione dei
proiettori Trial-One
(Fosnova) installati a
binario.

prodotti elettronici illuminati da semplici
lampade a incandescenza. I nuovi faretti
a binario hanno trasformato il negozio in
un ambiente caldo e moderno. Questa
atmosfera aperta e amichevole aiuta i
clienti a orientarsi e a sentirsi a casa.
Oltre 50MIla prodotti
Attualmente Maxwell è in grado di
offrire una gamma di prodotti ancora
più ampia rispetto agli articoli presenti

in negozio, grazie a un link diretto per
l’acquisto online all’interno del punto
vendita. I clienti possono comodamente
sorseggiare una tazza di caffè mentre
il personale di vendita di Maxwell li
aiuta a trovare il prodotto giusto, anche
quando non è direttamente disponibile in
negozio. Il prodotto ordinato online viene
poi consegnato al cliente gratuitamente.
Da Maxwell, il servizio di alto livello si
accompagna al prezzo più basso: una
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Altre immagini
dell’interno del
negozio con riflettori
Trial-One (Fosnova) e
Minicomfort (Disano).

48

Disano Lighting Magazine 2 · 2015

formula che aprirà a Maxwell la strada
verso il successo nella competizione con
i concorrenti.
Un nuovo concetto
di illuminazione
A suggerire l’illuminazione più adatta
per il negozio è stato il grossista Rexel,

con il quale Maxwell ha ottime relazioni
da molti anni. Quando il proprietario di
Maxwell presentò la sua prima proposta
per riorganizzare la disposizione interna
del negozio, Rexel avanzò l’idea di un
nuovo progetto di illuminazione. Vennero
proposti i faretti su binario, che davano
al luogo un aspetto molto diverso
rispetto alla tradizionale illuminazione a
fluorescenza a cui il negozio era abituato.
Ci vollero tre mesi per completare la
ristrutturazione, ma alla fine la proprietà e
i clienti furono entusiasti dei risultati.
Il nuovo concept sarà ulteriormente
sviluppato nei prossimi anni, creando
la piattaforma per il successo di questo
rivenditore a gestione familiare.
Il direttore e proprietario Rob Frencken
ha detto: “Oggi i consumatori sanno
esattamente quello che vogliono. Se
si fornisce soltanto il servizio, non si
sopravvive. Anche prezzi competitivi, non
è sufficiente. Bisogna fornire ai clienti
anche la qualità del proprio punto vendita
e dei comfort. Questo è ciò che rende
unico Maxwell. È su questa base, quindi,
che da decenni fondiamo la nostra ottima
reputazione.”
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