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La nuova normativa postale
ha praticamente duplicato

i costi di spedizione
dei periodici.

Questo ci proibisce di fatto
di offrirti gratuitamente

Arredo&Città.

Per non perdere
la ricerca storica,

la tensione problematica
e la visione progettuale
che sono legate al tema

dell’arredo urbano,
ti chiediamo la sottoscrizione

di un abbonamento.

Riceverai
i prossimi due numeri

della nostra rivista
ad un prezzo simbolico.

Compila
e spedisci subito

il bollettino che trovi allegato
a questo numero
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Arredo & Città affronta con questo numero un tema
di grande attualità, da tempo al centro dell’attenzione
e oggetto di posizioni contrastanti. E’ il tema che
genericamente si può definire  ecologia, ma che negli
anni più recenti si è precisato mediante una
differenziazione degli ambiti specifici, che ha
consentito sia una maggiore profondità di analisi sia
la ricerca di più sfumate e anche più efficaci soluzioni
operative.

Si è scelto di affrontare l’argomento limitatamente
agli ambiti più direttamente pertinenti gli interessi
della rivista e oggi fra i  più dibattuti, cercando anche
di indicare alcune prospettive di sviluppo originali
ed innovative, che certamente daranno i propri frutti
negli anni a venire.

Evitando di semplificare, si è voluto piuttosto
problematizzare; perché non sempre le posizioni più
comunemente diffuse, che catturano facilmente il
consenso, in quanto insistono su un particolare
aspetto, sono veramente risolutive (spesso infatti
mentre “risolvono” un problema ne aprono altri).
Più che di inquinamento, si parlerà dunque di
“inquinamenti”,  già reali e preoccupanti, o possibili.
La questione molto forte dell’inquinamento luminoso
per esempio – che motiva la preoccupazione di
contenere l’emissione di luce verso l’alto – va vista
in rapporto all’altra, ugualmente importante, della
sicurezza dei cittadini, che significa anche
facilitazione delle relazioni sociali e incremento della
qualità della vita nelle nostre città. Gli ambiti da
preservare sono molteplici: il cielo, l’estetica delle
architetture, la storia e la tradizione; queste ultime
sono importanti in quanto  rafforzano le radici e
quindi il senso di appartenenza di una comunità al
proprio ambiente. Non si tratta di negare ciò che è
ormai universalmente riconosciuto ma di aprire
sempre di più il dibattito in modo da evitare scelte
facili e affrettate che  non sarebbero autenticamente
risolutive.

Un argomento che guarda al futuro e che introduciamo
soltanto, offrendo all’attenzione dei nostri lettori le
considerazioni tratte da alcuni documenti di portata
internazionale, è quello dello sviluppo sostenibile,
cioè di un processo produttivo caratterizzato da una
visione di più lunga prospettiva sotto l’aspetto
dell’impatto ambientale  e della durata dei prodotti.
A questo proposito un esempio, certo limitato ma
interessante,  per la “filosofia” che lo muove – e
soprattutto perché gia operativo – è il Progetto Fenice,
che si propone di prolungare il ciclo di vita dei
prodotti riducendone automaticamente l’obsolescenza,
con una conseguente, forte, riduzione dei costi sociali.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In this issue Arredo & Città deals with a very topical
theme that is often at the centre of attention and the
subject of much discussion. This theme can
generically be called ecology but in recent years its
specific scopes and bounds have spread significantly,
which has allowed both greater depth of analysis
and the search for more varied and more effective
operating solutions.

We have chosen to discuss this topic solely within
the bounds most relevant to the magazine, which are
now some of the most debated issues. We are also
trying to indicate a few original and innovative
development perspectives, which will certainly bear
fruit in years to come.

Instead of simplifying, we have preferred to raise a
few issues; because the most widespread stances,
which easily meet with favourable consensus as they
insist on one particular aspect, do not always get
the bottom of the problem (often solving one problem
but raising others).
Rather than pollution, we will be discussing
“pollutions”, already real and worrying, or at least
possible. The highly relevant question of light
pollution for example – which addresses the problem
of containing light emission towards the sky – should
be viewed in relation to the other, equally important
issue, of safety for citizens, which also means
facilitating social relations and increasing the quality
of life in our cities. There are many areas to be
preserved: the sky, the beauty of architecture, history
and tradition – the latter are important as they
reinforce one's roots and sense of belonging to an
environment. It is not a question of denying what is
by now universally recognised, but of opening up the
debate in order to prevent easy, hasty choices being
made that would not provide authentic solutions.

A topic that looks to the future and that we only touch
on here, offering our readers some remarks taken
from internationally renowned documents, is
sustainable development, i.e. a production process
characterised by a broader outlook which considers
both environmental impact and duration of products.
To this end, a limited example, though fitting for the
“philosophy” behind it – and above all because it is
already operative – is the Fenice Project, which
proposes to prolong the lifecycle of products, thus
automatically reducing their obsolescence, with a
consequent  s i zeable  cut  in  soc ia l  cos ts .



THE CITY AND THE STARS:
LIGHT AND SHADOWS
STEFANO MARCHEGIANI

In his novel The City and the Stars, Arthur C. Clarke
gives us a science fiction image of a luminous city
that has survived History but which is indifferent to
the outside world and the passing of time, built to
protect its creators' children and to defy eternity.
“Like a shining jewel, the city lay in the heart of the
desert”. Diaspar, the last city of Men, was the only
existing thing, the only thing imaginable in the minds
of its inhabitants.
This vision of the future prefiguring an absolute and
mysterious opposition between the city and the outside
world, between artificial world and nature, is the
expression of a humanity that has failed in its
relationship with the complexity of the universe and
of events, which has chosen the cloistered and safe
limits of a technologically advanced but confined
space.
The relationship between people and the environment,
between nature and technological progress, is clear
to see in most science fiction writing. The better
examples – those more plausible from a rational
point of view – not only reflect some of our existential
anxieties, but also offer food for thought for those
trying to analyse the theme with a less surreal outlook.
With regard to the dynamics that characterise the

LA CITTÀ E LE STELLE:
LUCI ED OMBRE
STEFANO MARCHEGIANI

Nel suo racconto La città e le stelle, Arthur C. Clarke
ci consegna la fantascientifica immagine di una città
luminosa, sopravvissuta alla Storia, indifferente al
mondo e allo scorrere del tempo, realizzata per
proteggere i figli dei suoi creatori e per sfidare
l’eternità.
“Come un gioiello scintillante, la città giaceva nel
cuore del deserto”. Diaspar, ultima città dell’Uomo,
era appunto l’unica cosa esistente, l’unica
immaginabile dalle menti dei suoi abitanti.
In questa visione del futuro prefigurante un’assoluta
e misteriosa opposizione tra città e mondo esterno,
tra mondo artificiale e natura, c’è l’espressione di
un’umanità che ha fallito il suo rapporto con la
complessità dell’universo e degli eventi, che ha scelto
i limiti claustrali e sicuri di uno spazio confinato e
tecnologicamente avanzato.
Il rapporto tra uomo e ambiente, tra natura e progresso
tecnologico, è presente in larga parte della narrativa
fantascientifica. Nei casi migliori - quelli più plausibili
dal punto di vista razionale - oltre a riflettere alcune
nostre angosce esistenziali, offre spunti di riflessione
a chi tenti di analizzare il tema secondo un’ottica
meno surreale.
Una recente stima delle Nazioni Unite, relativa alle
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influx to towns on our planet, the United Nations
recently estimated that there are now approximately
400 cities with over a million inhabitants (compared
with just 86 only fifty years ago), and that 175,000
people move to urban areas somewhere in the world
every day.
The phenomenon affects mainly developing countries,
or poor countries with strong demographic growth,
also because 70% of the population in the developed
world already l ives  in  towns and ci t ies .
While for the latter, town planning strategies have
imposed substantial control over the phenomenon,
allowing certain processes to be corrected for
sustainability (take London, for example, the fastest
growing city in Europe in the last 15 years, ready to
build more than 200,000 homes in its abandoned
industrial districts), in developing countries such
vast migration towards the towns is taking place with
almost no planning and continues to produce urban
sprawls with poor quality of life and high pollution.
However, the problems encountered in urban
ecosystems and their relationship with the
environmental context have negative characteristics
that cities in the first and third world share.
Objective data and findings do not relieve us of the
issues suggested by Arthur Clarke fifty years ago,
with the aggravation that the relationship imagined
by the English writer between the city and the outside
world is, in the real world, even more negative: cities
grown out of all  proportion, unsafe, l i t t le
technological progress, that suck energy and resources
from the environment and spit out only waste and
pollutants.
This scenario is particularly clear when observing
cities at night, when their lights, fixed and dynamic,
and vapours and fumes modify our perception of the
horizon and give us a sense that there are no precise
limits to the city, that the stretch of urban development
simply goes on and on, but where uncontaminated
nature lit up just by moonlight once set out the
boundaries of built-up areas.

As is well known, this phenomenon and the attempt
to find feasible solutions and answers are interpreted
in many different ways and express opposing cultural
and political stances: on the one hand the
contemporary metropolis is seen as the greatest
catastrophe of the XXI century whose future is hard
to imagine, according to the negative outlook of
French philosopher Paul Virilio; on the other hand,
talking of environmental emergency is held by some
to be simply unjustified because the problems feared
will happen so far in the future that they are not
worthy of our attention now. Finally, another point
of view comes from those who have developed
extensive knowledge of the risks but are confident
there is still room to take cover, invert the trend,
improve as of now the quality of life on various levels.

dinamiche che caratterizzano i fenomeni di
inurbamento sul nostro pianeta, attesta che sono circa
400 le città che attualmente superano il milione di
abitanti (mezzo secolo fa erano solo 86), e che ogni
giorno 175.000 persone nel mondo si trasferiscono
in aree urbane.
Il fenomeno interessa soprattutto i paesi in via di
sviluppo, o quelli poveri con forte crescita
demografica, anche perché in quelli ad economia
avanzata il 70% della popolazione vive già inurbata.
Se in questi ultimi le strategie di pianificazione
urbanistica hanno imposto un sostanziale controllo
del fenomeno, consentendo soprattutto la correzione
di alcuni processi ai fini della sostenibilità (si pensi
a Londra, la città europea con maggiore crescita negli
ultimi 15 anni, pronta ad ospitare più di 200.000
alloggi nelle sue aree industriali dismesse), nei paesi
in via di sviluppo il veloce inurbamento sta avvenendo
quasi in assenza di qualsiasi programmazione e
continua a produrre megalopoli invivibili ed
inquinanti.
Tuttavia, il problema della vivibilità degli ecosistemi
urbani e del loro rapporto con il contesto ambientale
ha caratteristiche negative che accomunano le città
del primo con quelle del terzo mondo.
I dati ed i riscontri oggettivi non ci sollevano infatti
dalle preoccupazioni avanzate da Arthur Clarke
cinquanta anni fa, con l’aggravante che il rapporto
immaginato dallo scrittore inglese tra città e mondo
esterno è, nel mondo reale, ancora più negativo: città
cresciute a dismisura, insicure, poco progredite
tecnologicamente, che sottraggono energia e risorse
all’ambiente restituendo rifiuti e sostanze inquinanti.
Tale scenario è particolarmente evidente se si
osservano le grandi città durante le ore notturne,
quando le loro luci, fisse e dinamiche, i vapori e i
fumi, che modificano la percezione dell’orizzonte,
le fanno apparire prive di limiti certi, espanse in un
territorio in cui tutto è pressoché urbanizzato, ma
dove un tempo la natura, quella incontaminata,
stabiliva nell’oscurità o nel chiarore della sola luce
lunare il bordo dell’ abitato.
Com’è noto, le interpretazioni del fenomeno e i
tentativi di trovare soluzioni e risposte praticabili
sono fortemente differenziati ed esprimono
atteggiamenti culturali o posizioni politiche opposti:
da un lato la visione di una metropoli contemporanea
come maggiore catastrofe del XXI secolo per la quale
è difficile immaginare un futuro, secondo l’immagine
negativa del filosofo francese Paul Virilio; e al
contrario l’opinione di quanti semplicemente
considerano addirittura ingiustificato  parlare di
emergenza ambientale, ritenendo che i problemi
paventati siano in realtà tanto distanti nel tempo da
non meritare attenzione. Infine c’è il punto di vista
di coloro che  hanno sviluppato una forte
consapevolezza dei rischi ma confidano che vi sia
ancora spazio per correre ai ripari, invertire la



tendenza, migliorare da subito la qualità della vita
alle varie scale di grandezza.
Va detto che, coerentemente con quest’ultimo punto
di vista, l’ipotesi di riprogettare le città, puntando
all’ottenimento di un possibile equilibrio tra uomo
e natura, è una sfida che ha già coinvolto le
municipalità più avvedute, le quali hanno adottato
nuove politiche di gestione dell’energia, dei rifiuti,
dei trasporti, del verde e di incentivazione
dell’architettura ecosistemica.
La volontà di migliorare gli standard delle città e di
salvaguardare i “diritti urbani” dei cittadini, ha
comportato negli ultimi anni un continuo affinamento
delle soluzioni tecniche e progettuali da parte di
urbanisti, designers, imprenditori.
Si pensi all’adeguamento degli spazi, dei servizi e
degli edifici alle necessità dei soggetti diversamente
abili, dei bambini e degli anziani; si pensi ancora ai
piani paesaggistici regionali, ai piani urbani del
traffico o ai primi piani urbani della luce.
Di tutte le forme di inquinamento ambientale,
l’inquinamento luminoso è forse quella che meglio
esprime, anche a livello simbolico, gli sprechi
energetici ed economici del nostro sistema,
l’alterazione del rapporto uomo - ambiente, la
negazione del diritto a contemplare e conoscere.
Le recenti iniziative avviate in Italia per la riduzione
dell’inquinamento luminoso, inteso come “alterazione
dell’ambiente naturale notturno dovuta ad immissione
di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata” 1, consentono

It should be pointed out that, in line with the last
point of view, the idea of redesigning cities with a
view to attaining balance between people and nature
is a challenge that some more discerning
municipalities have already taken up. New policies
for managing energy, waste, transport, flora and
fauna and incentives for ecosystemic architecture
have been implemented.
The desire to improve standards in cities and protect
citizens' “urban rights” has in recent years led to
town planners, designers and entrepreneurs
continually fine-tuning the technical and design
solutions.
This involves adapting spaces, services and buildings
to the necessities of the disabled and non-disabled,
of children and the elderly; it also involves regional
landscaping plans, urban traffic plans or the first
urban light plans.
Of all the forms of environmental pollution, light
pollution is perhaps that which best expresses, also
on a symbolic level, the energy and economic waste
in our system, the alteration of the relationship
between people and the environment, the denial of
the right to contemplate and gain knowledge.
Recent initiatives launched in Italy for reducing light
pollution, understood as the “alteration of the natural
night time environment due to the introduction of
artificial light that is dispersed outside the areas to
which it is functionally dedicated”1, allow a more
general reflection of what is occurring in Italy, the
risks and the possibilities presented to operators in

1Norme per il risparmio energetico e per la lotta all’inquinamento luminoso.
Proposta di testo unificato predisposta dai relatori sulla base dei lavori del
Comitato ristretto, in attesa di discussione in Parlamento.
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1Standards for energy saving and the fight against light pollution. Unified
bill prepared by speakers on the basis of work done by the Committee
ahead of discussion in Parliament.
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the field.
First of all, it should be stressed that at the present
time the situation is far from being firmly defined:
whereas a bill containing standards for energy saving
and for the fight against light pollution is due for
discussion in Parliament, in the absence of a national
law some regions have already adopted their own
regulations which include parameters and provisions
that at times contradict each other, with consequent
repercussions on manufacturers.
The obligation to illuminate a city from the top down
will considerably change the night time perception
of urban spaces, monuments, cultural property which,
with alternating success, light designers have tried
to show off while enjoying greater freedom in
obtaining light effects or expressions, which will
probably  be  unrepeatable  in  the  fu ture .
In addition, the prohibition of the majority of light
fixtures now in production (many of which, though
considered pollutants, have noteworthy formal
qualities), poses the immediate problem of getting
them replaced with equipment both at the same
aesthetical level and conforming to the new
requirements  imposed by  the  regulat ion .
Even if manufacturers set about doing this task with

una più generale riflessione su quanto sta avvenendo
nel nostro paese, sui rischi e sulle possibilità che si
presentano agli operatori del settore.
Innanzitutto, va sottolineato che allo stato attuale la
situazione è tutt’altro che definita: mentre infatti una
proposta di legge contenente norme per il risparmio
energetico e per la lotta all’inquinamento luminoso
è ferma in Parlamento in attesa di essere discussa,
alcune regioni hanno adottato normative proprie che
in assenza di una legge quadro, presentano parametri
e prescrizioni talvolta difformi le une dalle altre, con
conseguenti ricadute sulle aziende produttrici.
L’obbligo poi di illuminare rigorosamente dall’alto
verso il basso la città, modificherà in modo notevole
la percezione notturna degli spazi urbani, delle aree
monumentali, dei beni culturali che, con alterne
fortune, i light designers hanno tentato di valorizzare
godendo di una maggiore libertà nell’ottenere effetti
o espressioni luminose, probabilmente irripetibili in
futuro.
Inoltre, la messa al bando della maggior parte dei
corpi illuminanti in produzione (molti dei quali,
ancorché inquinanti, sono dotati di notevoli qualità
formali), pone da subito il problema della loro
sostituzione con apparecchi capaci di soddisfare ad



un tempo estetica e conformità ai nuovi requisiti
imposti dalla normativa.
Tale operazione, per quanto affrontata con celerità
dai produttori, necessiterà di tempi medio lunghi,
costringendo nel frattempo i tecnici progettisti a
servirsi di una limitata selezione di modelli con
l’evidente effetto di omologazione degli interventi
e di marginalizzazione della figura del progettista
stesso.
Al contempo, la situazione, che per molti versi impone
una vera e propria rivoluzione di atteggiamento, offre
agli “eco-designers” una straordinaria opportunità
di ricerca e di interpretazione: si tratterà infatti non
solo di affrontare un più sofisticato livello tecnologico
del prodotto industriale che ne assicuri la sostenibilità
ecologica, ma per esempio, di decidere il destino
dell’illuminazione storica presente nei centri urbani
(conservazione e tutela, restauro innovativo,
innovazione tipologica), oppure nel caso delle parti
di città di più recente formazione, di contribuire alla
creazione di un carattere, di un’identità dei luoghi.
Ciò è già accaduto per quei settori che per primi
hanno dovuto affrontare il criterio della sostenibilità
ecologica, come ad esempio la nuova edilizia
concepita con i canoni della bioarchitettura. Tra gli
aspetti più problematici: quello di conferire agli
edifici dei primi quartieri sperimentali, più simili a
macchine che ad abitazioni,  connotati  che
consentissero agli abitanti di riconoscersi anche dal
punto di vista psichico e culturale in un ambiente
urbano a cui avrebbero dovuto appartenere.
Da questo punto di vista, i nuovi apparecchi
illuminotecnici saranno il frutto di un’assoluta
coincidenza tra ingegneria e design assicurandosi in
tal modo l’affrancamento dalle mode e dallo stile per
lo stile, o la forma potrà trascendere la funzione?
Può essere il progetto di un corpo illuminante (come
di un qualsiasi altro elemento di arredo urbano)
svincolato da un’idea di luogo, da un’idea di città
che funga da riferimento culturale e risolversi in un
astratto atto di ideazione?
Sappiamo che ogni buon prodotto di design, pensato
per l’arredo urbano, trova le ragioni della sua qualità
formale nelle interrelazioni socio culturali che lo
legano ai luoghi cui è destinato ed alla vita di chi li
attraversa.
Per tali considerazioni riteniamo che le normative
regolanti il settore dell’illuminazione urbana debbano
farsi carico di questa complessità, evitando scorciatoie
semplicistiche dagli esiti imprevedibili e i rischi di
un massimalismo che impedisce di stabilire una
distinzione di senso per luoghi e contesti dal diverso
valore.
Come non riconoscere infatti che alcune città, o parti
di esse, non sono solo il prodotto di forze economiche
o di necessità storiche o tecnologiche, ma il risultato
di precise volontà e dell’immaginazione creativa
dell’uomo? E che come tali costituiscono un’ opera

some speed, it will take rather a long time, forcing
designers in the meantime to make use of a limited
selection of models with the obvious effect of end
products looking rather similar to each otherand the
designer being assigned a purely marginal role.
At the same time, the situation which in many ways
imposes a veritable revolution in attitude, offers
“eco-designers” an extraordinary opportunity for
research and interpretation: this will involve not only
dealing with a more sophisticated level of technology
for the industrial product to ensure its ecological
sustainability, but also, for instance, deciding on the
future of historic lighting already in urban centres
(preservation and protection, innovative restoration,
typological innovation), or for more recently created
neighbourhoods, contributing to the creation of a
character, an identity for the place.
This has already occurred in those sectors that first
had to deal with ecological sustainability, such as
new building work done according to bioarchitectural
standards. The most problematic aspects include:
giving buildings in the f irst  experimental
neighbourhoods, which are more similar to machines
than houses, features that allow inhabitants to identify
from a psychic and cultural point of view with an
urban environment to which they can belong.
From this point of view, will the new lighting
technology equipment be the fruit of an absolute
harmony between engineering and design, thus
ensuring the deliverance from fashions and from
style for style's sake, or will form be able to transcend
function?
Can the project for a light fixture (like any other
urban décor object) be released from an idea of
place, from an idea of city that acts as cultural
reference and be resolved in an abstract act of design?
We know that any good design product created for
urban décor finds the reasons for its formal quality
in the socio-cultural interrelations that link it to the
places it is installed in and the life of those that use
it.
For these considerations, we feel that regulations in
force in the urban lighting sector must take this
complexity into account, avoiding simplistic shortcuts
with unforeseeable outcomes and the risks of a
maximalism that prevents a difference in the sense
for places and contexts with differing values to be
established.
How can we not recognise that some cities, or parts
of them, are not only the product of economic forces
or historic or technological necessities, but the result
of people's precise desires and creative imagination?
And as such they constitute a work of art in which
all the original or consolidated elements merit
attention and respect?
How can we consider nineteenth century cast iron
equipment to be restored and protected as inseparable
from their context, and some second-rate market
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d’arte in cui tutti gli elementi originali o consolidati
meritano attenzione e rispetto?
Come poter considerare alla stessa stregua, perché
ugualmente inquinanti, gli apparecchi in ghisa
ottocenteschi da restaurare e tutelare come
imprescindibili dal loro contesto, ed alcuni dozzinali
prodotti di mercato?
Se si assumerà il saggio criterio di salvaguardia dei
manufatti storici, fino a che punto sarà lecito
evolverne le ottiche, adeguare le lanterne, modificare
i supporti?
Sarebbe quanto mai opportuno stabilire per tali
apparecchi parametri migliorativi della sostenibilità
che tengano tuttavia conto delle loro storiche qualità
estetiche, della fragile eleganza e del fascino con cui
illuminano, da circa due secoli, alcuni dei luoghi più
belli del mondo.

products on the same level simply because they both
pollute equally?
If we make the sound judgement to safeguard historic
manufactured articles, to what extent will it be right
to develop their optics, adapt the lanterns or modify
the supports?
Surely it would be appropriate to establish for such
equipment parameters for improving sustainability
that take into account their historic aesthetical
qualities, their fragile elegance and the charm with
which they have illuminated some of the most beautiful
places in the world for about two hundred years.

La foto è tratta dal volume di Ugo Sasso, “Bioarchitettura”, Alinea Edizioni.
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Photo taken from “Bio-architecture” by Ugo Sasso, published by Alinea.
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IL DIBATTITO
SULL’INQUINAMENTO
LUMINOSO IN ITALIA
ALESSANDRO BATTISTINI

In una società avanzata ogni movimento di opinione
si afferma tanto più rapidamente ed in maniera estesa
quanto più utilizza elementi relativi alla salvaguardia
dell'ambiente, della salute, della natura e combatte
ogni manifestazione di inquinamento, di mancanza
di tutela dell'uomo e del suo spazio. Avviene per i
cibi, e il boom attuale degli alimenti biologici, avviene
per il fumo e per l'inquinamento atmosferico. Per
ciascuno di questi settori una serie di leggi,
promulgate negli anni, ha teso a determinare parametri
e divieti, quali la limitazione al fumo in alcuni locali,
il divieto di trattamenti nocivi in agricoltura, l'impiego
di benzine meno inquinanti e di apparecchiature con
maggiori filtri nelle auto. Le leggi, supportate
dall'opinione pubblica, hanno cercato di disciplinare,
regolamentare, porre condizioni o sanzionare, senza
con questo giungere al divieto assoluto di fumare,
usare trattamenti chimici in agricoltura o utilizzare
le auto.
La lotta all'inquinamento luminoso - che negli ultimi
anni è stata portata avanti con grande forza - si colloca
in questo contesto culturale. Due sono gli argomenti
che la sostengono. Il primo coincide con la denuncia
di uno spreco di risorse energetiche, in quanto la luce
dispersa verso l'alto non illumina funzionalmente
alcuno spazio. Il secondo rivendica l’opportunità,
sottratta all'uomo moderno, di poter vedere il cielo
notturno con le sue luci naturali, le stelle; e ciò non
solo nella dimensione professionale degli osservatori
astronomici, ma anche come fatto culturale più
generale salvaguardando anche chi vuole vedere le
stelle ad occhio nudo o con strumenti amatoriali.
Entrambi gli argomenti, essendo presentati come
strettamente connessi con l’intento di salvaguardare
le risorse naturali e la qualità della vita, non possono
di per sé incontrare opposizione; anzi, proprio perché
difendono valori universalmente riconosciuti
finiscono per definire ogni posizione divergente come
contraria a tali principi ed espressione solo di interessi
par t icolar i  di  una categoria  di  individui .
C i  t rov iamo d i  f ron te  ad  una  so r t a  d i
“radicalizzazione” che in nome del diritto presunto
a difendere un valore assoluto - la natura - produce
azioni di forza che tendono ad imporsi escludendo
altri punti di vista e/o necessità.

La storia
Il problema del cosiddetto “inquinamento luminoso”
viene sollevato in Italia nel 1992, anno in cui il
senatore Diana redige il primo disegno di legge

THE LIGHT
POLLUTION
DEBATE IN ITALY
ALESSANDRO BATTISTINI

In an advanced society, changes in attitude are
affirmed more quickly and more extensively the more
they hinge on elements relating to protecting the
environment, health or nature, and combat any form
of pollution, lack of protection for people and their
personal space. It happens for food, and the current
boom in organic produce, it happens for smoking
and for atmospheric pollution. For each of these
sectors, a series of laws promulgated over the years
has tried to set out parameters and prohibitions, such
as limiting smoking in certain places, forbidding
harmful treatments in agriculture and using 'greener'
fuels and equipment with better filters in cars. These
laws, backed by public opinion, have attempted to
control, regulate, place conditions on or sanction,
without actually going so far as a full ban on smoking,
using harmful treatments in agriculture or driving a
car.
The fight against light pollution – which has had a
great deal of support in the last few years – is part
of this cultural context. Two main points support this
argument. The first attacks the energy waste involved
in light dispersed upwards without an actual target
to illuminate. The second demands the right, which
modern society seems to have lost, to see the night
sky with its natural light, the stars; this comes not
only from astronomical observatories, but also from
the more general public who wish to see the stars
with the naked eye or with amateur instruments.
Given that both points share a desire to safeguard
natural resources and quality of life, they cannot in
themselves arouse great opposition; on the contrary,
precisely because they defend universally recognised
values, they end up by labelling any divergent stance
as contrary to these principles and simply the
expression of the particular interests of one category
of individuals.
We f ind ourselves dealing with a sort  of
“radicalization” that in the name of the presumed
right to defend an absolute value – nature – causes
actions that tend to impose themselves, thus excluding
other  poin ts  o f  v iew and/or  necess i t ies .

The history
The problem of so-called “light pollution” was raised
in Italy in 1992, when Senator Diana wrote the first
national bill. This bill, which never became law, was
backed by astrophiles and astronomers – in particular
Mario Di Sora, the then president of the “light
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nazionale. Promotori di tale testo, che non divenne
mai legge, furono alcuni astrofili ed astronomi, in
particolare Mario Di Sora, allora presidente della
“Commissione inquinamento luminoso” della Società
Astronomica Italiana (SAIt) e attuale presidente della
sezione italiana dell’International Dark-Sky
Association1.
In seguito il tema dell’inquinamento luminoso fu
trattato in sede UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione), dove venne approvata nel 1999 la
normativa tecnica 10819, che purtroppo non risolse
il problema ma lo aggravò. I limiti di emissione verso
l’emisfero superiore stabiliti nel testo dell’UNI 10819
non furono accettati dagli astrofili e dagli astronomi,
i quali considerarono un’imposizione quanto deciso
al tavolo UNI.
La risposta di una parte del mondo astrofilo si è
concretizzata negli anni successivi  attraverso
un’azione costante che ha portato all’ispirazione, e
alla successiva approvazione, di diverse leggi

1 Un articolo di Mario Di Sora è stato pubblicato su Arredo & Città,
n. 1, 1998.

pollution commission” of SAIt (Società Astronomica
Italiana - Italian Astronomical Society) and currently
president of the Italian section of the International
Dark-Sky Association1.
Several years later, the theme of light pollution was
dealt with at UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione – Italian National Unification Body),
where the technical standard 10819 was approved
in 1999, which served only to aggravate rather than
solve the problem. The emission limits towards the
outer hemisphere established in the text of UNI 10819
were not accepted by astrophiles and astronomers,
who considered UNI's decision an imposition.
The response from a part of the astrophile world was
focused in subsequent years on constant action that
led to the inspiration and subsequent approval of
various regional laws and municipal regulations. All
this made UNI standard 10819 basically worthless.
The consequences of this standoff between the various
parties involved in the argument are clearly visible

Apparecchi con sistema ottico asimmetrico ad alta efficienza
accreditati dall’Istituto Astrofisico delle Canarie nelle vicinanze
dell’osservatorio astronomico piu’ importante d’Europa.
Light fixtures with highly efficient asymmetric reflector
accredited by the Canaries Astrophysics Institute (CAI) near the
most important astronomical observatory in Europe.

APPARECCHI ACCREDITATI IAC
CAI-ACCREDITED LIGHT FIXTURES

1 An article by Mario Di Sora was published in Arredo & Città,
n. 1, 1998.



regionali e regolamenti comunali. Con il risultato di
rendere vana la norma UNI 10819, decretandone la
sostanziale fine.
Le conseguenze del braccio di ferro tra le diverse
parti coinvolte nella tematica si palesano in una
legislazione disomogenea a livello nazionale, che
nella maggioranza dei casi non gode di adeguati
supporti scientifici e tecnici (ed è anzi smentita dalle
più avanzate ricerche degli studiosi in materia). Si
è assist i to,  e si  s ta purtroppo assistendo,
all’approvazione di testi di legge nati esclusivamente
per soddisfare le esigenze di una parte, ma
a s s o l u t a m e n t e  i n a d a t t i ,  a n z i  c o n t r a r i ,
all’individuazione  di soluzioni veramente efficaci.
Tra le varie leggi regionali approvate negli ultimi
anni, quella della regione Lombardia rappresenta la
presa di posizione più radicale. Promossa da una
associazione nata in seguito alla rottura del tavolo
dell’UNI 108192, ha adottato il testo più restrittivo
a livello mondiale. La regione Lombardia ha infatti
imposto l’ormai celeberrimo 0 cd/klm su tutto il
territorio, giungendo al paradosso che apparecchi
omologati per l’osservatorio astrofisico delle Canarie,
il più importante osservatorio europeo ed uno dei
principali a livello mondiale, non possono essere
istallati in nessun angolo della Lombardia.
In seguito al successo ottenuto in Lombardia, gli
astrofili promotori di tale legge, con una serie di
azioni di parte, sono riusciti ad esportare il medesimo
impianto legislativo sia nelle Marche che in Emilia-
Romagna.3

L’attuale confusione dei ruoli, grazie alla quale gli
astrofili sono divenuti i consulenti privilegiati e
spesso unici dei politici (in Italia linee guida di
progettazione, testi di legge e regolamenti comunali
sono realizzati da chi per lavoro, o per hobby, osserva
la volta celeste) è una delle cause dello scenario
attuale. Gli stessi astrofili eseguono sopralluoghi,
segnalazioni ed esposti ai comuni sugli impianti di
illuminazione che giudicano inquinanti, assumendosi
anche il ruolo di controllori.
Non sarebbe auspicabile che ognuno rientrasse nei
propri ranghi? E che nella ricerca di soluzioni
luminose eco-efficienti - cioè atte a soddisfare requisiti
tecnologici, economici, estetici e il più possibile
rispettosi dell’ambiente - si prendessero  in
considerazione anche le giuste istanze di chi osserva
la volta celeste, senza che questi arrivino a svolgere
le funzioni che sono invece dei   progettisti, dei
produttori ,  e  soprat tut to dei   legis latori?

2 La rottura tra illuminotecnici e astrofili, avvenuta in sede UNI, ha
determinato  la divisione del fronte astrofilo, fino ad allora coordinato
da un unico referenta politico. Un’associazione nata da tale divisione
(CIELOBUIO Coordinamento per la protezione del cielo notturno) ha
promosso il testo tuttora in vigore in Lombardia.
3 A livello nazionale sono state presentate diverse proposte di legge sul
tema, sia alla Camera dei Deputati sia al Senato. In particolare la Camera
ha nominato un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unico,
che è stato presentato alle commissioni riunite il 6 maggio 2004. In tale
documento si definiscono anti-inquinamento luminoso le soluzioni con
emissione luminosa compresa tra 0 e 15cd/klm a 90° ed oltre. Tale
elemento è importante, in quanto il legislatore non riconosce l’impianto
legislativo restrittivo assunto dalle regioni Lombardia, Marche ed Emilia-
Romagna, testi che considerano il territorio, dal punto di vista dei limiti
di emissione degli apparecchi, come un’unica enorme area protetta.
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in the mixed bag of legislation on a national level,
which in the majority of cases does not have adequate
scientific and technical backing (and is even refuted
by the most advanced research by scholars in the
field). We have seen, and are unfortunately continuing
to see, bills being approved solely to meet the
requirements of one side, but absolutely inappropriate,
or even contrary, to the identification of truly effective
solutions.
Among the various regional laws approved in recent
years, that of the Lombardy region takes the most
radical stance. Promoted by an association founded
following the break-up of UNI 108192, the region
adopted the most restrictive law in the world.
Lombardy imposed the now famous 0 cd/klm over
the entire territory, adding to the paradox that type-
approved equipment for the astrophysical observatory
of the Canaries, the most important observatory in
Europe and one of the most important worldwide,
cannot be installed anywhere in Lombardy.
Following the success obtained in Lombardy, the
astrophile supporters of this law succeeded, with a
series of party actions, in exporting the same
legislation to both Marche and Emilia-Romagna.3

The current confusion of roles, thanks to which
astrophiles have become the favoured and often sole
consultants of politicians (in Italy, design guidelines,
bills and municipal regulations are created by those
who, for work or hobby, observe the night sky) is one
of the causes of the current scenario. The same
astrophiles carry out inspections and draw up reports
and statements for municipalities on the lighting
systems they believe to be polluting, thus taking on
the role of controllers.
Wouldn't it be better for everyone to stick to their
own job? And while searching for eco-efficient
lighting solutions – i.e. suitable for meeting
technological, economic and aesthetical requirements
and as respectful of the environment as possible –
for the just requests of night sky observers to be taken
into consideration, without their trying to do the job
that rightfully belongs to designers, manufacturers
and, above all, law-makers?

2 The break-up at UNI between light engineers and astrophiles brought
about the division of the astrophile front, until then coordinated by a single
political reference. An association created from this division (CIELOBUIO
– Coordination for the protection of the night sky) promoted the bill still
in force in Lombardy..
3 Several bills addressing this theme have been put forward on a national
level, to both the Chamber of Deputies and the Senate. The Chamber of
Deputies in particular nominated a small committee for drawing up a
consolidation act, which was presented to the committees meeting on May
6 2004. This document defines solutions with light emission between 0 and
15cd/klm at 90° and over as anti-light pollution. This element is important,
as the law-maker does not recognise the restrictive legislation implemented
by Lombardy, Marche and Emilia-Romagna, whose bills consider the entire
territory as a single enormous protected area, from the point of view of
emission limits from equipment.
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La posizione dell’ASSIL
L’ASSIL (Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione), avendo preso atto della situazione
che si è venuta  a creare, si è mossa alla ricerca di
una posizione in grado di soddisfare le esigenze
degli astrofili moderati. Contemporaneamente ha
richiesto che a livello legislativo venisse introdotta
una responsabilizzazione dei progettisti e degli
istallatori mediante l’inserimento di un controllo
delle reali caratteristiche prestazionali e di sicurezza
dichiarate dai produttori relativamente alla soluzioni
luminose proposte.
La posizione dell’ASSIL è stata esplicitata in
occasione delle audizioni alla Camera nell’ottobre
2003, durante l’ i ter,  tut tora in corso,  per
l’approvazione di una legge nazionale. I punti salienti

The position taken by ASSIL
ASSIL (Associazione Nazionale Produttori
Illuminazione – Italian association of lighting
equipment manufacturers) acknowledged the situation
that has developed and took steps to find a position
that could meet the requirements of moderate
astrophiles. At the same time, it requested that
designers and installers be made through legislation
to take responsibility by introducing checks on the
real performance and safety levels declared by
manufacturers of the lighting solutions they propose.
ASSIL's position was expressed at the Chamber
hearings in October 2003, during the on-going
process to approve a nationwide law. The key points
of this position can be summarised as follows:
1. The national territory cannot be equated to a

Controllo del flusso luminoso dell’apparecchio
volto ad ottenere alti rendimenti fotometrici
Control of the light fixture’s luminous flow

aimed at obtaining high photometric performances



La progettazione dello schermo (forma e materiale) è importante per:
1 - L’efficienza del sistema ottico
2 - Le caratteristiche estetiche dell’apparecchio
The designing of the screen (shape and material) is important for:
1 – The efficiency of the reflector
2 – The look of the light fixture

Lo schermo a forma piana, invece, all’aumentare dell’angolo di incidenza con cui la luce lo colpisce, determina una riflessione sempre maggiore
all’interno del vano ottico, con forti penalizzazioni sul rendimento, la durata e la tonalità della luce emessa.

The flat screen, on the other hand, as the angle of incidence with which the light hits it increases, produces  increased reflection inside the optical
compartment, with heavy penalties in terms of the output, duration and tonality of the light emitted.

La maggiore efficienza dei sistemi ottici è data da uno schema la cui forma è progettata in funzione della direzione di massima spinta del riflettore.
La progettazione mirata consente, in questo modo, di ottimizzare l’efficienza del sistema ottico evitando la dispersione dei fasci di luce.

The greater efficiency of the reflectors is given by the shape of the screen, designed on the basis of the direction of the reflector’s maximum
thrust. This precise designing makes it possible to optimise the reflector’s efficiency, avoiding light beam dispersion.
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di tale posizione sono così  s intet izzabil i :
1. Il territorio nazionale non può essere equiparato
ad un’unica, enorme, zona protetta. Funzioni da
assolvere o esigenze da soddisfare sono diverse nel
caso di un parco e di un’area protetta, rispetto a un
centro urbano o una località turistica. Le esigenze
architettoniche e paesaggistiche delle località urbane
includono anche aspetti estetici (delle soluzioni
proposte) che sono spesso difficilmente difendibili
se si accettano i limiti richiesti dalle leggi regionali
più restrittive.
Si tenga conto che, pur impedendo totalmente
l’emissione verso l’emisfero superiore, è utopistico
pensare di poter realizzare un’osservazione
astronomica nelle città, poiché la sola luce riflessa
sulla pavimentazione stradale dagli apparecchi di
illuminazione è tale da offuscare la volta celeste.
2. ASSIL ritiene prioritario migliorare l’efficienza
globale dell’impianto. La bassa emissione luminosa
verso l’emisfero superiore, sancita da varie leggi
regionali, è stata associata a politiche di contenimento
dei consumi energetici. In realtà l’annullamento
dell’emissione luminosa verso il cielo non comporta
automaticamente una riduzione dei consumi
energetici. Il risparmio energetico tanto decantato,
è stato spesso ottenuto sostituendo, in apparecchi di
illuminazione non ottimizzati - al fine della sicurezza
degli utenti, del risparmio energetico e delle
caratteristiche prestazionali - lampade a vapori di
mercurio da 125W con sorgenti ad elevata efficienza
di ultima generazione da 70W, le quali emettono la
medesima potenza luminosa dimezzando il consumo
di potenza elettrica.
L’efficienza massima dei sistemi di illuminazione si
ottiene invece attraverso il controllo del flusso
luminoso emesso dalle sorgenti di ultima generazione
in base al compito visivo4 assegnato con sistemi ottici
performanti.
3. Elemento cardine della posizione sostenuta
dall’ASSIL è il controllo di quanto dichiarato in fase
progettuale, imponendo a livello legislativo il
controllo delle caratteristiche prestazionali e di
sicurezza dichiarate nel progetto (ognuno di noi
quando acquista un’automobile consulta una rivista
specializzata per verificare la veridicità delle
prestazioni dichiarate dal produttore). Viene così ad
essere riconosciuto il ruolo centrale dei progettisti
illuminotecnici e delle imprese istallatrici, che
dovranno attestare, sotto propria responsabilità, la
rispondenza dell’impianto al progetto illuminotecnico,
essendo a loro volta soggetti  a controllo.

single, enormous, protected zone. Functions to be
carried out or requirements to be met are different
for parks and protected areas than they are for city
centres or tourist resorts. The architectonic and
landscape requirements of urban areas also include
aesthetical aspects (of the proposed solutions) that
are often difficult to defend if the limits required by
the more restrictive regional laws are to be accepted.
It should be realised that, even if emissions towards
the outer hemisphere were totally prevented, it is
utopian to think that stars can be observed in the
city, given that the light reflected on the roads and
pavements by street lighting is enough in itself to
obscure the sky.
2. ASSIL feels improving the overall efficiency of the
system is a priority. Low light emission towards the
outer hemisphere, sanctioned by various regional
laws, has been associated with policies for the
curtailing of energy consumption. In actual fact,
eliminating light emissions towards the sky does not
bring about an automatic reduction in energy
consumption. The highly praised energy cut has often
been obtained by replacing, in non-optimised lighting
equipment – with users' safety, energy saving and
performance characteristics in mind – 125W mercury-
vapour lamps with high-efficiency, state-of-the-art
70W sources, which emit the same light power while
halving the consumption of electricity.
However, maximum efficiency of lighting systems is
obtained by controlling the light flux emitted by state-
of-the-art sources on the basis of the visual task4

assigned with high-performance optic systems.
3- A key element in the position taken by ASSIL is
checking that which is declared at the design stage,
by imposing through legislation a check of the
performance and safety levels declared in the project
(similarly when we buy a new car, we all look at a
specialist magazine to check that the manufacturer
is telling the truth about its performance). The central
role played by light engineers and installation
enterprises is thus acknowledged. These people should
be held responsible for the system fulfilling the
lighting technology project – given that they too are
subject to control.

4 L’illuminazione di esterni presenta diverse situazioni illuminotecniche,
ognuna delle quali definibile in base alla geometria, all’influenza
dell’ambiente circostante sull’area considerata,  all’uso  (le esigenze visive
di un automobilista sono diverse da quelle di un pedone all’interno di
un’area urbana). In base alla situazione illuminotecnica, o compito visivo,
che bisogna affrontare, la normativa tecnica vigente individua i requisiti
che gli apparecchi debbono soddisfare per ottenere soluzioni luminose
efficienti.

4 Outdoor lighting presents various lighting technology situations, each
of which is definable on the basis of geometry, influence of the
surrounding environment on the area in question and use (the visual
requirements of a motorist are different from those of a pedestrian inside
an urban area). According to the lighting technology situation, or visual
task, which is to be dealt with, the current technical regulation identifies
the requirements that equipment must fulfil in order to obtain efficient
lighting solutions.



ALCUNE IDEE IN CAMPO
ANTONIO NERI

La radicalizzazione delle posizioni sta portando a
richieste sempre più estreme fino al punto di
prescrivere il valore 0 quale limite per la dispersione
della luce verso l'alto.
Un tale valore è conciliabile solo con prodotti privi
di ogni valenza estetica e storica. Siamo convinti che
le nostre città debbano essere illuminate ed arredate
diversamente rispetto a un qualsiasi centro
commerciale, o a un’anonima strada di periferia; che
la loro personalità vada salvaguardata e rispettata
contrastando forme di omologazione che appiattiscono
e sopprimono le forti identità architettoniche dei
nostri centri urbani.
Anche i centri storici possono essere inquinati come
le acque o il cielo, sia diurno che notturno, anch'essi
rappresentano un equilibrio precario facilmente
alterabile. Sarebbe paradossale che i paladini della
lotta contro un "certo inquinamento”, quello luminoso,
fossero responsabi l i  di  un’al t ra  forma di
“inquinamento”: il degrado dell’ambiente urbano.

Il tema dell’inquinamento luminoso va affrontato nel
più ampio contesto di una cultura della luce.
Se i produttori ignorano le esigenze illuminotecniche
e di risparmio energetico non fanno cultura, e
nemmeno vera impresa.
Se gli astrofili creano i presupposti per leggi di
difficile attuazione non fanno cultura.
La cultura è innanzitutto espressione di un progetto
condiviso e realizzabile. Nello specifico si tratta di
sviluppare prodotti ad alto contenuto tecnologico e
di design, capaci di prestazioni che garantiscano il
massimo rendimento con il minimo dispendio di
energia. Non si può infatti parlare solo di
“ i n q u i n a m e n t o ” ,  p e r c h é  s i  p o t r e b b e r o
paradossalmente realizzare prodotti che non
inquinano, ma che  non rendono. In quanto produttore
di manufatti di valore estetico e storico, ritengo che
vadano protetti anche quegli elementi che si sono
succeduti nel tempo per dare luce a strade e piazze,
inserendosi mirabilmente in scenari d’incomparabile
bellezza, fino a diventare essi stessi parte integrante
del paesaggio urbano.
Ogni attore contribuisce a creare cultura, proponendo
i propri valori da salvaguardare: chi il cielo, chi le
architetture, chi la sicurezza stradale, chi la qualità
della vita attraverso il confort visivo, chi il risparmio
energetico.
Si riuscirà a fare cultura della luce solo superando
il principio della prevaricazione di una o di  alcune
di queste istanze, a favore di una reciproca
integrazione, tanto più complessa quanto più ricca:
una soluzione certo più soddisfacente di tante piccole
e meschine “vittorie” dell’una o dell’altra parte.
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A FEW IDEAS
ANTONIO NERI

The radicalization of positions is leading to
increasingly extreme requests which go as far as
setting 0 as the limit for the dispersion of light
skyward.
Such a value can only be reconciled with products
devoid of any aesthetical and historical value. We
are convinced that our cities must be illuminated and
furnished differently from any old shopping mall or
anonymous suburban street; that their character
should be safeguarded and respected to counter forms
of homogenisation that degrade and suppress the
strong architectonic identities of our towns and cities.
Even old town centres can be polluted, just like water
or the day or night sky. They too represent a
precarious balance that is easily altered. It would
be paradoxical that those fighting one form of
“pollution”, light pollution, were responsible for
another form of “pollution”: the degradation of
urban environments.

The theme of light pollution should be dealt with in
the broader context of  a culture of l ight.
If manufacturers ignore lighting technology and
energy-saving requirements, they are not propagating
culture, or even real enterprise.
Likewise, if astrophiles create the presuppositions
for laws difficult to implement, neither are they.
Culture is first and foremost the expression of a
shared, feasible project. To be specific, it deals with
developing products with a high technological and
design content, capable of performances that
guarantee maximum yield with minimum energy
waste. You cannot talk only of “pollution”, because
you could paradoxically manufacture products that
do not pollute, but that do not fulfil their purpose.
As a manufacturer of articles of aesthetical and
historic value, I feel protection should be extended
also to those elements that have followed each other
over time to light up streets and squares, admirably
becoming a part of scenes of incomparable beauty
to the point that they too become an integral part of
the urban landscape.
Each player contributes to creating culture, proposing
his or her values to be protected: be it the sky, the
architecture, safety on the streets, quality of life
through visual comfort,  or energy saving.
We will only be able to have a real culture of light
by overcoming the principle of dishonesty of one or
several of these requests, in favour of a mutual
integration, as complex as it is abundant: a much
more satisfying solution than so many small and petty
“victories” of  the one or the other side.
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LA CONQUISTA DELLA LUCE
E IL RISPETTO DEL BUIO
PIER LUIGI BAZZOCCHI

La letteratura e la storia mondiale fanno continuo
riferimento a “selve oscure”, a ”secoli bui” e a diffusi
“oscurantismi”. Il buio è simbolo del male,
contrapposto alla luce che, nell’immaginario
collettivo, è identificata con il bene. La luce è calda,
il buio è freddo. Le sofferenze ed i dolori si vivono
nel buio di una stanza. Non si tratta solo di simboli
poetici e letterari ma della storia stessa dell’umanità
contraddistinta dalla continua ricerca di luce, a
cominciare da quella del fuoco.
La contrapposizione, in estrema sintesi, è quella,
eterna, fra morte e vita. Ricordo mia nonna che voleva
le luci di casa sempre ben accese perché, sosteneva,
avrebbe avuto un tempo infinito per rimanere al buio.
In una qualunque contrapposizione però i due fattori
contrastanti si giustificano a vicenda, non ci può
essere luce senza che ci sia il buio e la ricerca
ossessiva di un fattore può generare invece l’altro,
così come l’eccessivo consumo di energia per
illuminare può portare il  buio.
Arrivati ai giorni nostri, il rischio, secondo alcuni,
è che “per riveder le stelle” si sia costretti ad uscire
non più dalla “selva oscura” di dantesca memoria
quanto dalla città infestata da troppe luci. La realtà
è più complicata della metafora e il problema della
luce (artificiale s’intende) più complesso. Credo che
nessuno sarebbe disposto a rinunciare alla pubblica
illuminazione della propria via per il solo desiderio
di vedere meglio le stelle. Incombe intanto
l’eventualità, a tutti evidente in questi ultimi tempi,
che non ci sia abbastanza energia per mantenere
l’attuale livello di illuminazione artificiale e che il
consumo eccessivo provochi il rischio di una
mancanza di luce. Allora, per uscire da metafore
poetiche ed esistenziali, è indispensabile che la
tecnologia e la ricerca, cioè il progresso, affrontino
con decisione i due problemi, solo apparentemente
contrapposti.
La luce consuma non poca energia e l’energia tende
sempre più a scarseggiare e scarseggerà sempre più
con il crescere della domanda di quelle nazioni e di
quelle città che sono ancora al buio e guardano con
comprensibile invidia e desiderio alle nostre città,
certo troppo illuminate da una luce, che rimane però
simbolo di indiscutibile benessere.

ACHIEVING LIGHT AND
RESPECTING DARKNESS
PIER LUIGI BAZZOCCHI

The world's literature and history continually refers
to “dark woods”, “dark ages” and widespread
“obscurantism”. Darkness is a symbol of evil, as
opposed to light which, in the collective imagination,
signifies good. Light is warm, whereas darkness is
cold. Suffering and pain are experienced in a dark
room. These are not just poetic and literary symbols
but the very history of humanity distinguished by the
continuous search for light starting from when fire
was first created.
To cut a long story short, the confrontation is the
eternal struggle between life and death. I remember
my grandmother always wanting the lights on in the
house because, she said, she would have an eternity
to stay in the dark. However, in any confrontation
the two contrasting factors justify each other: there
can be no light without darkness and the obsessive
search for one can generate the other, just as the
excessive consumption of energy for lighting can
lead to darkness.
To come back to the present day, the risk, according
to some, is that “to see the stars again” we are now
forced to leave not the “dark wood” recalled by
Dante but the city invaded by too many lights. The
reality is more complicated than the metaphor and
the problem of light (meaning artificial light) more
complex. I do not believe that anyone would be willing
to give up on public lighting in their street just to
get a better view of the stars. Meanwhile, there is
also the looming eventuality, clear for all to see in
recent times, that there is not enough energy to
maintain the current level of artificial lighting and
that excessive consumption leads to the risk of
blackouts. So, to move away from poetic and
existential metaphors, technology and research, i.e.
progress, must face up to these two only apparently
opposing issues, and firmly decide how to deal with
them.
Lighting consumes a great deal of energy and energy
is increasingly in short supply and will continue to
be so in the future with the increasing demand from
more and more underdeveloped countries that look
with understandable envy and longing at our cities
overly illuminated by a light that remains a symbol
of unquestionable well-being.
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LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE:
VERSO UN NUOVO
MODELLO DI PRODUZIONE
FRANCO BERTINI

Gran parte delle istituzioni politiche e scientifiche
internazionali si interroga sulla validità dell’attuale
modello di sviluppo, basato sul continuo incremento
della produzione e sul conseguente inevitabile
consumo di energia, mentre le risorse energetiche ed
ambientali sono sempre più scarse e sempre più
insufficienti a rispondere ad una domanda che invece
cresce a dismisura. Partendo da questa semplice
quanto inquietante considerazione è stato elaborato
il concetto di sostenibilità ambientale che si può
riassumere, in termini semplici e sintetici, come la
necessità di non consumare più di quanto il ciclo
“produttivo” della natura possa ricreare, conservando
il capitale naturale anche per le future generazioni.
Il concetto di sostenibilità ambientale è stato
introdotto sulla scena internazionale dalla WCED
(World  Commiss ion on Environment  and
Development)1 in risposta ai crescenti cambiamenti
climatici osservati e come soluzione alla  necessità
di definire quali criteri si dovessero seguire per
rendere le attività produttive più compatibili con
l’ambiente. Da allora il dibattito sulle conseguenze
delle attività produttive sull’ambiente non ha
conosciuto soste.
Al concetto di sostenibilità se ne è aggiunto un
secondo, di carattere etico: il principio di equità, per
cui - pur senza superare i limiti della sostenibilità -
ogni persona ha diritto allo stesso spazio ambientale,
cioè alla stessa disponibilità di risorse naturali globali
(Friends of the Earth, Wuppertal Institute, 1995)2.

La lunga strada verso la sostenibilità
Per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ogni
nuova progettazione di prodotto o di servizio deve
rispondere a precisi requisiti:
• l’utilizzo prevalente di risorse rinnovabili;
• l’ottimizzazione nell’impiego di risorse naturali
non rinnovabili (come l’aria, l’acqua e il territorio);
• il non accumulo di rifiuti che l’ecosistema non sia

1 Costituita  in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite in seguito ad
una risoluzione dell’Assemblea generale del 1985, la World Commission
on Environment and Development, conosciuta come Commissione Bruntland,
pubblicò nel 1987 il rapporto Our Common Future. Il rapporto introduceva
il concetto di sviluppo sostenibile come il modello da seguire necessariamente
 e “come approccio integrato alla politica economica per i decenni a venire”,
definendolo come “uno sviluppo che soddisfi i bisogni presenti senza
compromettere l’abilità delle future generazioni di soddisfare i propri”.
2 Friends of the Earth (fondata nel 1969 a San Francisco) è la voce
statunitense di una influente  rete internazionale che raccoglie gruppi diffusi
in 70 paesi.
Il  Wuppertal Institute of Climate, Environment and Energy  è un noto
istituto di ricerca (con sede a Wuppertal,   Germania) che ha lo scopo  di
esplorare e sviluppare linee guida, strategie, strumenti di politica ambientale
per promuovere la sostenibilità a livello regionale, nazionale e internazionale.
Ha promosso lo studio in oggetto nel 1995 su richiesta della Friends of the
Earth.
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ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY:
TOWARDS A NEW
PRODUCTION MODEL
FRANCO BERTINI

The majority of international political and scientific
institutions are looking into the validity of the current
development model, based on continual increase in
production and the consequent inevitable energy
consumption, whereas energy and environmental
resources are increasingly scarce and increasingly
insufficient to meet a demand that is growing out of
all proportion. Starting from this simple yet worrying
consideration, the concept of environmental
sustainability has been devised, which can be
summarised simply and briefly as the necessity to
not consume more than the “productive” cycle of
nature can create, thus preserving natural resources
for future generations.
The concept of environmental sustainability was
introduced to the international scene by WCED (World
Commission on Environment and Development)1 in
response to the growing climate changes observed
and as a solution to the necessity to define which
criteria should be followed to make production
activities more compatible with the environment.
Since then, the debate on the consequences of
production activities on the environment has seen
non-stop growth.
A second, ethic, concept has been added to that of
sustainability: the equity principle, according to which
– without exceeding the limits of sustainability – every
person has the right to the same environmental space,
i.e. the same availability of global natural resources
(Friends of the Earth, Wuppertal Institute, 1995)2.

The long road to sustainability
In order to achieve the goal of sustainability, every
new design for a product or service must meet precise
requirements:
• predominant use of renewable resources;
• optimisation of the use of non-renewable natural
resources (such as air, water and territory);
• non-accumulation of waste that the ecosystem is

1  Set up within the United Nations following a resolution of the 1985
General Meeting, the World Commission on Environment and Development,
known as the Bruntland Commission, published in 1987 the report entitled
Our Common Future. The report introduced the concept of sustainable
development as the model that had to be followed and “as an integrated
approach to the economic policy for future decades”, defining it as
“development that meets the present needs without jeopardising the ability
of future generations to meet their own”.
2  Friends of the Earth (founded in San Francisco in 1969) is the head
of an influential international network that includes groups from 70
countries.
The Wuppertal Institute of Climate, Environment and Energy is a noted
research institute (based in Wuppertal, Germany) whose aim is to explore
and develop guidelines, strategies and environmental policy instruments
for promoting sustainability on a regional, national and international
level. It promoted the study in question in 1995 at the request of Friends
of the Earth.
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in grado di rinaturalizzare;
• il contenimento di ogni individuo o comunità
appartenenti alle società ricche entro i limiti del loro
spazio ambientale.

Si tratta dunque di operare un salto culturale che
permetta di passare da società nelle quali il benessere
e la salute economica sono misurati  quasi
esclusivamente in termini di crescita della produzione
e dei consumi a società in grado di vivere meglio
consumando meno, finalizzando a questo obiettivo
anche la crescita economica.
Nell’ottica di una produzione sostenibile, dovrà
verificarsi una discontinuità che toccherà tutte le
dimensioni del sistema - fisica, economica e
istituzionale, etica, estetica e culturale -  e che andrà
a compensare la diminuzione quantitativa di
produzione, ipotizzabile rispetto al passato, con nuovi
livelli di efficienza produttiva e di valore aggiunto.

Una soluzione sociale ed etica
Questo processo di cambiamento può dirsi già
iniziato.
Il continuo e preoccupante aggravarsi della situazione
ambientale, a livello globale, ha infatti portato ad un
cambiamento dell’approccio al problema ambientale.
Si è passati dalla cura dell’inquinamento, per cui dati
certi effetti indesiderati delle attività umane si cercava
di neutralizzarli senza intervenire sulle cause

not able to renaturalise;
• containment of each individual or community
belonging to rich societies within the limits of their
environmental space.

This therefore involves making a cultural leap that
means switching from a society in which well-being
and economic wealth are measured almost exclusively
in terms of production and consumption growth to a
society able to live better while consuming less, with
economic growth still being a target in this objective.
To achieve sustainable production, some changes
will have to be made that will affect all aspects of
the system – physical, economic and institutional,
ethical, aesthetical and cultural – and offset the
reduction in production, as compared to the past,
with new levels of productive efficiency and added
value.

A social and ethical solution
This process of change may be said to have already
begun.
The continual and worrying deterioration of the
environmental situation on a global level has already
led to a change in the approach to the environmental
problem. We have gone from looking after pollution,
for which attempts were made to neutralise certain
undesired effects of human activities without doing
anything about the causes (end of pipe policies), to

Bioarchitettura applicata per l’Ecoistituto delle Tecnologie Appropiate, Cesena
Applied bio-architecture for the Appropriate Technologies EcoInstitute, Cesena
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(politiche end of pipe), all’intervento sui processi
produttivi che generano l’inquinamento (tecnologie
pulite), alla riprogettazione dei prodotti che rendono
necessar i  t a l i  p rocess i  (p rodot t i  pu l i t i ) .
Il ruolo delle questioni sociali e culturali è
fondamentale, in quanto il punto focale del problema
è la necessità della discussione e del riorientamento
dei comportamenti sociali, cioè della domanda di
prodotti e servizi (consumi puliti). Le scelte di
produzione infatti sono condizionate dalle richieste
di consumo (non sempre è vero  solo il contrario).
D’altro canto il dibattito stesso sull’ambiente, e sui
rischi insiti nel continuare a produrre secondo un
modello non-sostenibile, contribuisce sempre più
alla diffusione della conoscenza delle problematiche
ambientali nell’ambito della collettività, migliorando
così la capacità critica di quest’ultima nei confronti
delle organizzazioni e delle loro politiche verso
l’ambiente.
Gli stessi produttori di beni sono già condizionati
dalla crescente richiesta di rispetto dell’ambiente che
viene dalle comunità. Gli operatori che forniscono
beni alla società cominciano a doversi conformare
alle nuove normative ma anche alle nuove esigenze
espresse dai consumatori. In futuro prodotti e sistemi
intelligenti dovranno essere progettati pensando
sempre più a tutto il loro ciclo di vita, dalla creazione
alla dismissione, valutando le implicazioni ambientali
delle diverse soluzioni per giungere a scelte che siano
tecnicamente, economicamente e socialmente
accettabili.

Una scelta globale
Il carattere transnazionale dei problemi ambientali
e quello sempre più globale sia dei mercati che del
sistema economico implicano che le nuove regole
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dealing with production processes that generate
pollution (clean technologies) and to redesigning
products that make such processes necessary (clean
products).
The role of social and cultural issues is fundamental,
as the focal point of the problem is the need to discuss
and re-orientate social behaviour, i.e. the demand
for products and services (clean consumption).
Indeed, production choices are conditioned by
consumption requests (the opposite only is not always
true).
On the other hand, the debate on the environment –
and on the inherent risks in continuing to produce
according to a non-sustainable model – increasingly
contributes towards the spread of knowledge of
environmental issues with the general public, thus
improving their  cri t ical  capacity  towards
organisations and their policies on the environment.

Goods manufacturers are already conditioned by the
growing request from communities to respect the
environment. Operators that supply goods to society
are increasingly called upon to conform not only to
new standards but also to new demands expressed
by consumers. In the future smart products and
systems will increasingly have to be designed with
their entire lifecycle in mind, from creation to
decommission, evaluating the environmental
implications of the various solutions in order to make
choices that are technically, economically and socially
acceptable.

A global choice
The transnational nature of environmental issues
and the increasingly global nature of both markets
and the economic system imply that new rules in the

Realizzazione in legno lamellare di Holzbau spa - Lamellar wooden creation by Holzbau spa
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del gioco economico-ecologico siano concordate a
livello internazionale.
E’ noto come troppo spesso un problema ambientale
venga affrontato con un semplice spostamento
geografico dello stesso, quasi sempre dai paesi più
industrializzati a quelli più poveri. Ciò, se in qualche
modo poteva coesistere con la soluzione end of pipe
è invece del tutto incompatibile con la diffusione di
tecnologie e prodotti puliti e con il nuovo
orientamento della domanda che motiva la produzione
(le cosiddette Politiche ambientali di seconda
generazione, European Commission 1994, OCDE
1995).

A livello europeo, il Trattato di Maastricht è stato il
primo caposaldo della politica ambientale. A questo
si sono aggiunti gli accordi internazionali come il
Protocollo di Kyoto che, da quando entrerà in vigore,
regolamenterà le emissioni di CO2 con meccanismi
di compensazione internazionale. Inoltre sono stati
attivati vari progetti di finanziamento europei alle
industrie per ridurre i consumi di risorse nella loro
attività. Infine singoli stati hanno promosso normative
di protezione ambientale (con ricadute su molti settori:
produttivo, istituzionale, dei consumi, etc.), spesso
molto avanzate e più restrittive rispetto agli accordi
internazionali summenzionati.

L’esempio del Nord Europa
Gli stati del Nord Europa (in particolare Olanda e
paesi scandinavi), tradizionalmente più solleciti e
sensibili sui temi ambientali, hanno imposto alle
aziende il soddisfacimento di specifiche caratteristiche
di sostenibilità per poter aver accesso ai bandi
pubblici: innanzitutto la dichiarazione dettagliata
con conseguente possibilità d’identificazione delle
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economic-ecological game must be agreed upon at
an international level.
It is well known that environmental issues are all too
often dealt with by simply moving the problem
somewhere else, almost always from an industrialised
country to a poorer one. Even if this solution complied
in any way with “end of pipe” policies, it is entirely
incompatible with the spread of clean technologies
and products and with the new shift in demand which
drives production (the so called Second Generation
Environmental Policy, European Commission 1994,
OECD 1995).

At European level, the Maastricht Treaty was the
first  cornerstone in environmental  policy.
International agreements, such as the Kyoto Protocol,
have since been added which, when the latter comes
into force, will control CO2 emissions with
in terna t iona l  compensa t ion  mechan i sms .
Furthermore, Europe has activated various funding
projects for industries to reduce consumption of
resources. Finally, individual nations have promoted
environmental protection standards (with effects on
many sectors: production, institutional, consumption,
etc.) that are often very advanced and more restrictive
than the international agreements mentioned above.

The situation in Northern Europe
Northern European nations (particularly Holland
and Scandinavia), traditionally quicker to introduce
changes and more sensitive to environmental issues,
have forced companies to meet specific sustainability
requirements in order to gain access to public bids:
first of all, a detailed declaration thus enabling the
identification of production and packing procedures
used both by manufacturers and distributors. The



procedure di produzione e imballaggio, utilizzate sia
dai produttori che dai distributori. Il produttore o,
comunque, il fornitore deve altresì indicare le modalità
per la dismissione, eliminazione o riciclaggio dei
vari elementi che costituiscono il prodotto. Tutto ciò
ha determinato, di fatto, la messa al bando, nei cicli
produtt ivi ,  di  numerose sostanze tossiche
normalmente usate invece in altri paesi europei.
Si tratta certamente di un lodevole esempio
d’intervento delle istituzioni per responsabilizzare
sia i produttori che i consumatori e orientarli nella
d i rez ione  d i  compor tamen t i  s empre  p iù
“ecocompatibili”.
E’ da notare che i requisiti di sostenibilità richiesti
da questi stati sono inscindibili dalla richiesta di
massima efficienza a livello di manutenzione,
prestazioni e durata dei prodotti finiti. Così
l’ecologicamente compatibile si coniuga con
l’efficienza e l’economicità, avvicinandosi alle
politiche ambientali attualmente sostenute dall’Unione
Europea mediante i fondi elargiti e con le varie attività
di promozione connesse.
Il caso scandinavo è sintomatico delle possibili ed
auspicabili evoluzioni future nel quadro politico
internazionale verso la sostenibilità.  Infatti  già oggi
ogni investimento in prodotti ad uso pubblico viene
analizzato secondo i requisiti che definiscono la
sostenibilità, allo scopo di  determinarne e valutarne
il costo reale per la comunità durante l’intero periodo
di utilizzo. E’ quanto si definisce analisi del costo
del ciclo di vita.

Una nuova soluzione nella segnaletica: un semaforo che usa la tecnologia Green
Light in grado di ridurre significativamente il consumo di energia elettrica (TTS
Solution AS, DK).

A new signalling solution: a traffic light that uses Green Light technology, able
to reduce significantly energy consumption (TTS Solution AS, DK).
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manufacturer or, in any case, the supplier must also
indicate the methods used for decommissioning,
disposal or recycling of the various parts of the
product. All this has abolished the use in production
cycles of numerous toxic substances normally used
in other European countries.
This is certainly a praiseworthy way for institutions
to make manufacturers and consumers take
responsibility and guide them towards acting in an
i n c re a s i n g l y  “ e c o c o m p a t i b l e ”  m a n n e r.
It should be noted that the sustainability requirements
requested by these nations cannot be considered as
separate from the request for maximum efficiency in
terms of finished product maintenance, performance
and endurance. As such, the ecologically compatible
is closely linked with efficiency and economy, moving
towards the environmental policies currently upheld
by the European Union via funding given and with
the various associated promotional activities.
The Scandinavian case is indicative of possible and
desirable future developments in the international
political agenda on sustainability. Indeed, all
investment in products for public use is already
analysed according to requirements that define
sustainability, with a view to determining and
evaluating the real cost for the community for the
entire time the product is in use. This is referred to
as lifecycle cost analysis.
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3 La  direttiva Comunitaria RAEE stabilisce che entro il dicembre 2008
tutti i produttori di apparecchiature  elettriche dell’UE dovranno far sì che
almeno il 75% del peso dei propri prodotti sia reimpiegabile e riciclabile.
I produttori saranno vincolati a finanziare la raccolta, il trattamento, il
recupero e il riciclaggio degli AEE (apparecchi elettrici ed elettronici).
4 Il Ministero dell’ambiente obbliga gli uffici pubblici ad usare prodotti
composti da almeno il 30% di materiale riciclato.

Conclusioni
Produzione e consumo consapevoli sono requisiti
sostanziali per garantire l’applicabilità di politiche
ambientali sostenibili.  Le istituzioni e la collettività
giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo e
nell’espansione di attività  che possono essere
riconosciute come eco-sostenibili.
Le normative atte a proteggere l’ambiente in Europa
(RAEE3, decreto del 30%4, etc.) sono volte anche a
garantire agli operatori di vari settori un livello
qualitativo più alto, più responsabile e più visibile
per la società. Una  differenza che costituisce una
sostanziale discriminante rispetto a quei produttori
che si disinteressano delle conseguenze della propria
produzione sull’ambiente, e che, così facendo, “fanno
risparmiare oggi” a scapito però delle generazioni
future chiamate, loro malgrado, a scontare le
conseguenze della diffusione di prodotti dannosi per
l’ambiente.
Sebbene oggi le qualità tecnico-tecnologiche che
permettono un uso più efficiente delle risorse siano
più importanti anche in Italia, siamo ancora lontani
dal considerare il ciclo di vita come determinante
nel le  sce l te  d i  consumo e  inves t imento .
Certamente una comunità che decida di selezionare
prodotti in funzione del loro ciclo di vita, è in grado
di valutare un investimento o un consumo in modo
più corretto, considerandolo nei suoi aspetti tecnici,
estetici ed ecologici per tutto il periodo del suo
utilizzo, e non solo all’atto dell’acquisto.
Una visione così articolata faciliterebbe di molto il
riequilibrio di un mercato oggi troppo asservito a
pure considerazioni di competizione di prezzo e che
rischia di impoverirsi in una rincorsa al ribasso dei
costi, delle prestazioni e/o degli standard qualitativi,
per garantirsi la sopravvivenza nel mercato globale.

Conclusions
Informed production and consumption are
fundamental requirements for ensuring sustainable
environmental policies are applied. Both institutions
and the general public play an essential part in the
development and expansion of activities that can be
recognised as eco-sustainable.
The standards implemented to protect the environment
in Europe (WEEE3, 30% decree4, etc.) aim to
guarantee operators in various sectors a higher,
more responsible level of quality that is more visible
for society. This difference sets itself apart from those
manufacturers who have no concern for the
consequences of their production on the environment
and who, in so doing, make short-term savings to
the detriment of future generations that, through no
fault of their own, have to suffer the consequences
of damaging products being unleashed into the
environment.
Although current technical-technological qualities
that allow resources to be used more efficiently have
been improved also in Italy, we cannot go so far as
to consider the lifecycle as the determining factor in
consumption and investment choices.
Certainly, a community that decides to select products
on the basis of their lifecycle is able to evaluate an
investment or consumption more correctly,
considering its technical, aesthetical and ecological
aspects for the entire time it will be in use and not
only at the time of purchase.
This broader outlook would help to re-balance the
market, which today depends too strongly on price
competition and which is in danger of becoming
impoverished in this race to cut costs, performances
and/or quality standards, and ensure survival in the
global market.

3 The WEEE Community Directive provides that by December 2008 all EU
manufacturers of electrical equipment must ensure that at least 75% of the
weight of their products is reusable and recyclable. Manufacturers will be
bound to pay for the collection, treatment, recovery and recycling of EEE
(electrical and electronic equipment).
4 The Ministry of the Environment obliges public offices to use products
comprising at least 30% recycled material.



NEW AND PLEASING
RECOGNITION
FOR NERI:
THE ERA PRIZE GIVEN BY
THE EMILIA-ROMAGNA
REGION

First presented in 1995 and
now in its third edition, the
ERA Prize is organised by
the Environmental Council
of the Emilia-Romagna
Region.
Its aim is to recognise
p o s i t i v e  p r o c e d u r e s
introduced by businesses and
o rg a n i s a t i o n s  i n  t h e
environmental, economic and
social spheres of sustainable
development. There were 198
participants in the ten areas
c o v e re d ,  f ro m  g re e n
chemistry to ecological
bu i ld ing ,  f rom soc ia l
responsibility to sustainable
mobility. From these the Jury
picked out the winners
In  the  “Energy  eco -
efficiency” section, the jurors
gave a special mention to

Neri’s new LED ground lighting system, CITY MOON.
The Neri system has practically a zero impact on the
environment and, thanks to the LED source light beam
control, requires less than 1/15 of the power used on
average by the other products currently on the market.
Maintenance costs are also practically non-existent
and the life cycle of the product, from a plant
engineering point of view, is over twenty years.
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UN NUOVO LUSINGHIERO
RICONOSCIMENTO
PER LA NERI:
IL PREMIO ERA
DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Nato nel 1995 e giunto alla sua
terza edizione, il Premio ERA è
un’iniziativa dell’Assessorato
all’Ambiente della Regione
Emilia-Romagna.
Vuole essere un riconoscimento
alle buone prassi realizzate da
imprese e organizzazioni nel
campo dello sviluppo sostenibile
nei suoi aspetti ambientali,
economici e sociali. Sono stati
198 i partecipanti per le dieci
aree tematiche, dalla chimica
verde all’edilizia ecologica, dalla
responsabilità sociale alla
mobilità sostenibile.
All’interno di queste la Giuria
ha individuato i vincitori.
Nella sezione “Eco-efficienza
energetica”, i giurati hanno
premiato con menzione
speciale il nuovo sistema di
illuminazione radente a LED
CITY MOON della Neri.
Il sistema Neri ha un impatto ambientale praticamente
nullo e, grazie al controllo del fascio luminoso della
sorgente LED, richiede una potenza inferiore di 1/15 di
quella mediamente impiegata dai prodotti attualmente
sul mercato. I costi di manutenzione poi sono quasi
inesistenti ed il ciclo di vita del prodotto, dal punto di
vista impiantistico, è superiore a vent’anni.

SIGNS FOR THE FUTURE
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LA DIRETTIVA EUROPEA
2002-96 CE
E IL CONSORZIO ECOLIGHT
LORENZO BAZZOCCHI

Di notte un meraviglioso spettacolo ci attende:
appena tramonta il sole su tutta la facciata del
palazzo si accendono miriadi di scintille
variopinte, folgori incatenate vestite di mille
color i  cangiant i .  S i  vedono formars i
improvvisamente, e poi dissolversi, delle aureole,
delle nuvole di fuoco, dei tramonti quali i nostri
occhi non avevano mai visto, la nostra mente
non aveva mai immaginato. La fata Elettricità
è diventata una sovrana onnipresente, che il
genio degli uomini ha investito di un potere
infinito (dalla “Guida Ufficiale dell’Esposizione
Universale di Parigi del 1900”).

Non potevano certo immaginare i cinque
milioni di visitatori dell’esposizione parigina,
e  in  part icolare del  grandioso Palazzo
dell’Elettricità, che nel volgere di poche
generazioni le eredi di quelle stupefacenti
apparecchiature illuminanti, modificate ed
evolute nel tempo, si  sarebbero diffuse
capillarmente su tutto il  pianeta fino  a
c o s t i t u i r e ,  a d d i r i t t u r a ,  e l e m e n t o  d i
deterioramento ambientale.

Pienamente consapevoli, oggi, che un utilizzo
improprio delle luci artificiali sia in grado
di compromettere la qualità del nostro vivere,
dobbiamo purtroppo prendere atto di una
nuova forma di inquinamento, causato dagli
stessi  apparecchi di  i l luminazione che,
terminato il loro ciclo vitale, si trasformano
i n  o g g e t t i  i n u t i l i  e  “ i n g o m b r a n t i ” .
La Comunità Europea ha inteso regolamentare
questa problematica con una Direttiva (2002-
96 CE del 27 gennaio 2003, con applicazione
non posteriore al 13 agosto 2005) che prevede
l’obbligo da parte dei costruttori di assumersi
l’onere organizzativo ed economico relativo
allo smaltimento e al riciclaggio di tutti i
r i f iut i  e le t t r ic i  ed elet t ronici  (RAEE):
implicitamente, essa costituisce anche un
incentivo rivolto alle aziende a produrre
apparecchi che utilizzino materie prime
riciclabili.

THE EUROPEAN DIRECTIVE
2002-96 EC AND THE
ECOLIGHT CONSORTIUM
LORENZO BAZZOCCHI

At night a marvellous spectacle awaits us: as
soon as the sun sets on the entire façade of
the Palais, myriads of gaily coloured sparks
are lit, a series of splendours adorned with a
thousand changing colours. Halos, clouds of
fire and sunsets suddenly form and just as
suddenly dissolve such as our eyes had never
seen nor our mind ever imagined. The Fairy
Electrici ty has become an omnipresent
sovereign, which the genius of men has
assigned infinite power (from the “Official
Guide to the Universal Exhibition of Paris,
1900”).

The five million visitors to the Parisian
exhibition, and particularly to the majestic
Palais de l'Électricité, could not have imagined
that in just a few generations the successors
to those amazing lighting devices, modified
and developed over time, would have spread
all over the planet and even become one of the
causes  of  environmental  degradat ion.

While being nowadays fully aware that an
improper use of artificial lights is able to
jeopardise our quality of life, we must
unfortunately acknowledge a new form of
pollution, caused by the very lighting equipment
that turn into useless and cumbersome objects
once their lifecycle is over.
The European Community intended to take
control of this issue with a Directive (2002-96
EC of January 27 2003, to be applied no later
than August  13 2005) ,  which obl iges
manufacturers to take on the organisational
and economic burden related to the disposal
and recycling of all waste electrical and
electronic equipment (WEEE): this directive
also implicitly acts as an incentive for
companies to produce equipment that uses
recyclable raw materials.
The question involves not only industry in the
strict sense, but whoever issues a product onto
the market, including large distribution with
its own brands. Moreover, the directive leaves



La questione coinvolge non solo l’industria
in senso stretto, ma chiunque immetta sul
mercato un prodotto,  inclusa la grande
distribuzione che vende a marchio proprio.
Inoltre, la direttiva lascia il produttore libero
di  scegl iere  un model lo  d i  in tervento
individuale, che preveda la rintracciabilità e
la possibilità di organizzare la raccolta dei
propri prodotti, o un modello collettivo,
secondo il quale gli adempimenti di legge
vengano delegati ad un ente terzo e i costi di
smaltimento suddivisi in proporzione alle
rispettive quote di mercato.
Il percorso intrapreso dai costruttori, associati
in ASSIL (Associazione Nazionale Produttori
I l luminazione)  e  non,  ha  por ta to  a l la
costituzione, lo scorso 23 marzo 2004, del
Consorzio Ecolight, la soluzione collettiva
che 43 soci fondatori hanno individuato per
cercare di risolvere il problema in modo
s e m p l i c e ,  s t r u t t u r a t o  e d  e c o n o m i c o .
Volontario e senza fini di lucro, il Consorzio
forn i rà  in  una  pr ima fase  consulenza
qual i f ica ta  a l  legis la tore  impegnato  a
nazional izzare  la  d i re t t iva  europea  e ,
successivamente, gestirà in modo unitario le
attività per conto dei consorziati, prevedendo
un sistema “generazionale”:  al l’at to di
immissione sul mercato di un nuovo prodotto
si andrà a pagare una quota costituente un
fondo impiegato per lo smaltimento, affidato
ad una società specializzata.

I soci fondatori sono mossi dalla ferma
convinzione che il reciproco confronto e una
strategia di intervento comune siano le armi
vincent i  per  a ff rontare  problemat iche
difficilmente risolvibili su base individuale,
quali la complessità della catena distributiva,
la  durata  media  degl i  apparecchi  e  la
dispersione degli stessi su tutto il territorio
nazionale.
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the manufacturer free to choose an individual
work model, which envisages traceability and
the possibility of organising the collection of
its products, or a collective model, according
to which the legal requirements are delegated
to a third party and the disposal costs are
divided in proportion to the respective market
shares.
The route taken by manufacturers, whether
members of ASSIL (Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione – Italian association
of lighting equipment manufacturers) or not,
led to the setting up, on March 23 2004, of the
Ecolight Consortium, the collective solution
that 43 founding members have identified to
try to solve the problem in a simple, structured
and low-cost manner.  Founded on a strictly
voluntary, no-profit basis, the Consortium will
initially provide skilled consultancy to law-
makers working towards nationalising the
European directive and, subsequently, will
consistently manage activities on behalf of
a s s o c i a t e d  m e m b e r s ,  e n v i s a g i n g  a
“generational” system: when a new product is
introduced onto the market, a contribution will
be paid towards a fund used for disposal,
carr ied out  by  a  special is t  company.

The founding members are driven by the firm
conviction that pooling knowledge and a
strategy of working together are the winning
ticket for dealing with issues difficult to solve
on an individual basis, such as the complexity
of the distribution chain, the average duration
of equipment and their dispersal nationwide.
Precisely for these reasons, first and foremost
that related to the collection and dismantling
of materials, Ecolight has set out with the
objective of finding interlocutors able to offer
these services on a national, or at least regional,
level and collaborate with various associations
with a view to activating a far-reaching
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Proprio per questi motivi, primo fra tutti
q u e l l o  r e l a t i v o  a l l a  r a c c o l t a  e  a l l o
smantellamento dei materiali, Ecolight si è
posto f in da ora l ’obiet t ivo di  t rovare
interlocutori in grado di offrire questi servizi
a livello nazionale, o almeno regionale, e
collaborare con varie associazioni al fine di
attivare una rete di interventi capillare: tra
queste figurano i grossi smaltitori, i consorzi
di smaltitori e l’Associazione dei Comuni
Italiani (ANCI).
È lecito sperare che suggerimenti e contributi
possano giungere anche dall’esterno e che il
messaggio venga recepito da quanti più
operatori possibile (il consorzio, infatti, non
è un organo chiuso in se stesso ma, proprio
per il suo fine organizzante e di promozione,
aperto a tutti coloro che vorranno partecipare)
per dare vita ad un mercato più ordinato e
corretto ma, soprattutto, per ristabilire un
rapporto più naturale con l’ambiente nel quale
siamo chiamati a vivere.

ing. Alvaro Andorlini

Arcluce Spa, Artemide Italia Srl, Disano Spa, Esse-Ci Srl, Finniba Srl, Firme
Di Vetro Spa, Fivep Spa, G. Bargellini & C. Spa, G.C. Illumination Srl,
Grechi Illuminazione Srl, Iguzzini Illuminazione Spa, Ilti Luce Srl, Ing.
Castaldi Illuminazione Srl, Klewe Spa, Leg Illuminazione Srl, Leuci Spa,
Lucitalia Spa, Luxit Spa, Martin Professional Italy Spa, Martini Spa,
Metalrossetti Srl, Microluce Srl, Modus Srl, Neri Spa, Nordlight Spa, Norlight
Spa, Osram Spa, Pelucchi Spa, Philips Spa, Prisma Spa, Quattrobi Spa,
Reggiani Illuminazione Spa, Ruud Lighting Europe Srl, S.B.P. Spa, Sames
Spa, Schreder Spa, Simes Spa, Siteco Lighting System Srl, Space Cannon
Vh Srl, Targetti Sankey Spa, Tec-Mar Srl, Tre Ci Luce Spa, Victoria-Mle Srl.

Presidente
Chairman

Soci fondatori
Founding members

Oltre al consorzio apparecchi Ecolight, all’interno del quale si riconoscono alcune migliaia di operatori
e una tipologia di materiali diversificata per pesi volumi e materiali, è stata presa l’iniziativa di
costituirne un altro per i produttori di sorgente: si tratta di un ristretto gruppo di grandi aziende e
importatori con un prodotto che rappresenta, però, l’1% del peso e ben l’80% in pezzi rispetto al flusso
complessivo dei rifiuti  oggetto della direttiva.

Besides the Ecolight equipment consortium, in which several thousand operators and a categorisation
of materials diversified according to volume weights and materials are involved, the initiative was
taken to set up another for source manufacturers: this is a small group of large companies and importers
with a product that represents 1% of the weight but as much as 80% in pieces of the overall flow of
waste dealt with by this directive.

ECOLIGHT

operating network: these include the big waste
management  f irms,  waste management
consortiums and the Associazione dei Comuni
Italiani  (ANCI – Association of Italian
Municipalities).
It is reasonable to hope that suggestions and
contributions can also come from outside and
that the message can be implemented by as
many operators as possible (indeed, the
consortium is not a closed association, precisely
due to its organisational and promotional
objectives, it is open to all those who wish to
take part) to bring into being a more ordered
and correct market but, above all, to re-
establish a more natural relationship with the
environment in which we live.



PROGETTO FENICE:
UNA PROPOSTA
DI RESTAURO INNOVATIVO
ROBERTO RAFFAELLI

Come la Fenice che, dopo aver vissuto per secoli,
rinasce da se stessa ed entra in un nuovo ciclo vitale,
così il  Progetto Fenice intende dare nuova vita e
nuovo splendore all’arredo urbano firmato Neri
istallato nei decenni passati.
Risparmio energetico, sostenibilità ambientale,
economicità, adeguamento alle  recenti normative
di sicurezza sono gli aspetti qualificanti di una
proposta che vuole essere alternativa alla sostituzione
integrale degli impianti.

Nell’affrontare il lavoro di restauro di manufatti
storici in fusione di ghisa, con particolare riferimento
ai lampioni che hanno rappresentato per oltre un
secolo una componente importante dello sviluppo e
della trasformazione delle città, ci siamo resi conto
di come quei manufatti furono pensati per durare a
lungo, per vivere accanto ad architetture importanti
e per ben figurare al loro fianco, oltre che per rifuggire
da modelli di rapida obsolescenza. Ciò che si
perseguiva era il massimo della durata e del valore,
sia sul piano estetico che economico.
Convinti che anche la produzione attuale debba
mantenere tale visione prospettica, il nostro lavoro
di ricerca di un prodotto sempre migliore ci ha spinto
ad indagare più a fondo  in merito a questioni quali:
l’impatto ambientale degli apparecchi nella continuità
dell’ armonia con il contesto architettonico, la durata
nel tempo, i materiali utilizzati e il loro possibile
recupero, la manutenzione.

In quarant’anni di attività abbiamo arredato e
caratterizzato lo spazio urbano di oltre 4000  comuni
con prodotti che, oltre ad essere ormai entrati a far
parte del panorama delle nostre città, sono stati
pensati e realizzati in modo da poter essere adeguati
alle esigenze, in continuo cambiamento, dei cittadini.
L’ esperienza ci ha anche convinto della necessità
di un monitoraggio costante  dei lavori eseguiti  in
un lasso di tempo così lungo.
Capita con una certa frequenza che un progetto di
arredo o di illuminazione venga completato, per
salvaguardare  una  certa omogeneità estetica, con
pali identici o molto simili a quelli già utilizzati
anche parecchio tempo prima. Accade perciò che si
venga contattati da tecnici e progettisti per visionare
l’esistente prima di procedere alla istallazione dei
“nuovi” pezzi.
Ma il monitoraggio può avvenire anche in occasione
di sopralluoghi indipendenti dalla necessità di
ampliare o completare un progetto. In entrambe i

THE FENICE PROJECT:
AN INNOVATIVE
RESTORATION PROPOSAL
ROBERTO RAFFAELLI

Just as the phoenix (fenice) is reborn from the ashes
after living for centuries to begin a new life, the
Fenice Project intends to give new life and new
splendour to Neri urban décor installed in past
decades.
Energy saving, environmental sustainability,
economic viability and adaptation to recent safety
standards are the qualifying aspects of a proposal
that wishes to offer an alternative to completely
replacing current systems.

When tackling the restoration of historical cast
iron artefacts, with particular reference to lamp-
posts, which have represented an important part of
the development and transformation of cities for
over a century, we came to realise how these
artefacts were designed to last for a long time,
s tanding as  they did alongside important
architecture and to look good in their context, as
well as to avoid models that date rapidly. The aim
was clearly to give artefacts as long a duration
and as much value as possible, both in aesthetical
and economic terms.
Convinced that current production must also
maintain this outlook, our search for an ever better
product led us to study certain issues in more depth,
such as: the environmental impact of equipment
aimed at maintaining harmony with the architectural
context, the duration over time, materials used and
their  possible recovery,  and maintenance.

Throughout our forty years' experience, we have
furnished and characterised urban spaces in over
4000 municipalities with products that not only
become part and parcel of our cities but are also
designed and manufactured in order to adjust to
citizens' continually changing requirements.
Our experience has convinced us of the need for
work carried out over such a long period of time
to be constantly monitored.
Décor or lighting projects are often completed with
posts identical or very similar to those already
used much earlier, precisely to maintain a certain
aesthetical homogeneity. Technicians and designers
contact us to view existing pieces before proceeding
wi th  the  ins ta l la t ion  o f  “new” products .
But we can also inspect locations even when a project
is not being extended or completed. In both cases, it
is practically inevitable that the maintenance
conditions of elements installed fifteen, twenty or
even thirty years previously are assessed. We know
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casi è pressoché inevitabile valutare le condizioni di
manutenzione di elementi istallati quindici, venti o
anche trenta anni prima. Conosciamo la difficoltà
che comporta per i comuni la manutenzione, e spesso
abbiamo modo di rilevare come i manufatti di
qualsiasi genere, e i nostri di ghisa in particolare,
non siano normalmente oggetto di cure volte alla
loro conservazione ottimale.

Il Progetto Fenice  intende offrire ai comuni la
possibilità di un intervento da parte della casa
costruttrice mediante un restauro innovativo volto a
riportare i prodotti alle condizioni iniziali,
adeguandoli contemporaneamente alle nuove
normative emanate dopo la loro prima istallazione.
Lo smantellamento indiscriminato di elementi in
ghisa a favore di pali ed armature privi di qualsiasi
caratterizzazione estetica legata al contesto
architettonico, poteva essere accettato in passato in
nome di una pur discutibile maggiore performance:
oggi, che anche questa argomentazione è decaduta,
bisogna concludere che non sempre il nuovo è meglio
e che la valorizzazione attraverso l’adeguamento
tecnologico del patrimonio istallato non solo è
possibile, ma assolutamente auspicabile, considerato
l’indiscutibile valore di prodotti nati per durare nel
tempo. Senza sottovalutare i l  fat to che i l
miglioramento delle prestazioni si coniuga con una
maggiore economicità di utilizzo.

Il progetto
Con il termine  restauro si intende, nella normale
accezione del termine, riportare un oggetto al suo
stato originario. Nel caso dei lampioni per
illuminazione però, il restauro non può non tener
conto anche del la  necessi tà  di  r ia t t ivare,
aggiornandola, la funzionalità dell’oggetto, pur
mantenendone la peculiare caratteristica di
valorizzazione ed abbellimento del contesto
architettonico urbano (di qui la definizione  restauro
innovativo).
Tali considerazioni sono valide sia per i supporti con
le relative problematiche di tipo meccanico, che, ed
in maggior misura, per gli apparecchi d’illuminazione
dove l’up-grade tecnologico influisce in maniera
ancora più importante sull’estetica originaria.
Con il Progetto Fenice la Neri spa intende offrire
una soluzione a queste problematiche supportando
le amministrazioni, che hanno effettuato e che
perseguono una scelta di qualità nella riqualificazione
dei propri centri storici, tramite un servizio completo,
che adegua gli impianti precedentemente istallati alle
caratteristiche tecniche e illuminotecniche previste
dalle normative vigenti.
Ciò avviene riutilizzando  i supporti  in ghisa  esistenti,
con risparmi di investimento dell’ordine del 30-60%
e un risparmio energetico garantito che permette di
ammortizzare nel  tempo i  costi  sostenuti .

how difficult maintenance is for municipalities, and
we often see how artefacts of any kind, and our cast
iron pieces in particular, are not normally maintained
to keep them in optimum condition.

The Fenice Project intends to offer municipalities
the possibility of the manufacturer carrying out
innovative restoration aimed as returning products
to their initial conditions, as well as making sure
they comply with standards issued after the original
installation.
The indiscriminate replacement of cast iron pieces
with posts and arbors with no aesthetical connection
to the architectural context may have been accepted
in the past for the sake of a better performance,
although even that is questionable; now that even
this argument no longer holds true we must conclude
that not always are new products better products and
that exploiting existing property through technological
adaptation is not only possible but desirable
considering the unquestionable value of products
designed to last over time. Without underestimating
the fact that improving performances goes hand in
hand with greater efficiency.

The Project
The term restoration, in the normal meaning of the
word, means returning an object to its original state.
For lamp-posts, however, restoration has to take into
account the need to upgrade the piece in order to
reactivate it ,  while maintaining its special
characteristic of enhancing and embellishing the
urban architectural context (hence the definition
innovative restoration).
Such considerations are valid both for supports with
related mechanical problems and, to a greater extent,
for lighting equipment where the technological
upgrade has an even greater impact on the original
appearance.
With the Fenice Project, Neri SpA intends to offer a
so lu t ion  to  these  problems  by  ass i s t ing
administrations that have initiated a quality choice
to renovate their old town centres with a full service
that adapts previously installed systems to the
technological and lighting technology characteristics
envisaged by current standards.
This occurs by reusing the existing cast iron supports,
with the resulting investment cut by 30-60%, and
guaranteed energy saving that allows the costs
sus ta ined  to  be  ex t inguished  over  t ime .
The possibility of adopting the most innovative
technical solutions on products purchased years ago,
thanks to the use of latest generation light fixtures,
allows the function of systems to be adapted while
leaving their charm and beauty intact.
The Fenice Project therefore represents a further step
forward in the energy saving and light pollution
reduction policy, but also contributes significantly
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La possibilità di adottare
su prodotti acquistati anni
fa  le  più innovat ive
soluzioni tecniche, grazie
a l l ’u t i l izzo  d i  corp i
il luminanti  di  ult ima
generazione, consente
l’adeguamento funzionale
degli impianti mantenen-
done inalterato il fascino
e la bellezza.
I l  P ro g e t t o  F e n i c e
rappresenta quindi un
ulteriore passo avanti nella
politica del risparmio
energetico e di riduzione
d e l l ’ i n q u i n a m e n t o
luminoso, ma costituisce
anche un contr ibuto
s ign i f i ca t ivo  pe r  l a
s a l v a g u a r d i a  d e l
pa t r imon io  a r t i s t i co
urbano e la riduzione della
spesa pubblica (non è
richiesto infatti modificare
l e  c a r a t t e r i s t i c h e
d e l l ’ i n s t a l l a z i o n e
esistente).

Premesse all’intervento
La cura dell’aspetto estetico avviene tramite la messa
a nuovo degli elementi in ghisa, compresa la
sostituzione dei decori usurati o mancanti. Queste
operazioni, che garantiscono una ulteriore durata nel
tempo dei manufatti, viene effettuata direttamente
in azienda.
Gli adeguamenti che sono resi necessari dalle
normative attualmente  in vigore - e che saranno a
loro volta oggetto di intervento - riguardano invece:

• Gli aspetti meccanici e strutturali, con la  verifica
dello stato dei sostegni interni in acciaio e del corretto
dimensionamento del passaggio cavi nelle mensole.
• Gli aspetti elettrici, quali la sostituzione della
calata di alimentazione dalla portella al  corpo
illuminante (esclusi gli interventi sull’impianto).
• I parametri illuminotecnici dell’impianto esistente,
da verificare in base alla UNI 10439/A1 07/2001; in
caso di non rispondenza viene proposta la sostituzione
degli apparecchi di illuminazione con altri di ultima
generazione.
• La rispondenza dell’ impianto al le leggi
sull’inquinamento luminoso.

E’ interessante notare come - rispettando i parametri
della norma UNI 10439 indicati nella tabella e a
parità di risultati illuminotecnici - sia sufficiente,
con apparecchi dotati di ottica a ripartizione stradale

towards safeguarding
artistic urban property
and cutting down on
public spending ( the
characteristics of the
existing installation are
not modified).

Preliminary stages
The aesthetical side is
t a k e n  c a r e  o f  b y
renovating cast iron parts,
which includes replacing
w o r n  o r  m i s s i n g
d e c o r a t i o n s .  T h e s e
operations, which ensure
the artefacts last longer,
are carried out directly at
the company.
Also to be dealt with are
the adaptations made
n e c e s s a r y  b y  t h e
standards currently in
force, which include:

• M e c h a n i c a l  a n d
structural aspects, by

checking the condition of internal steel supports
and the correct sizing of fairleads in brackets.
• Electrical aspects, such as replacing the drop
in power supply from the hatch to the light fixture
( i n t e r v e n t i o n s  o n  t h e  s y s t e m  e x c l u d e d )
• Lighting technology parameters of the existing
system, to be checked on the basis of UNI 10439/A1
07/2001; in the event the parameters do not meet
the requirements, the lighting equipment may be
replaced with latest  generation equipment.
• The system's compliance with light pollution
laws.

It is interesting to note – while complying with the
parameters of standard UNI 10439 indicated in the
table and all lighting technology results being equal
– how with equipment fitted with latest generation
street-oriented optic, it is sufficient to use lamps
with considerably less power (less than half) than
classic equipment without an optic.
Equipment without an optic is also unlikely to
comply either with brightness parameters required
according to the street classification or with
debilitating glare index values, just as it does not
observe the limits envisaged by recently issued
regional laws against light pollution.

The possibil i ty of  ei ther using lamps with
considerably less power than existing ones or
replacing, with the same level of lighting, several
old generation lanterns with a single new generation
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Classe Tipo strada Indice categoria Valore minimo Uniformità Valore massimo dell’indice
illuminotecnica della luminanza minime di abbagliamento debilitante

media mantenuta
Class Road Type Illuminotechnical Minimum value Minimum Maximum value of debilitating

category index of average uniformities glare index
maintended luminance

cd/m2 Uo Ul Ti %

A
Autostrade extraurbane
Non-urban motorway

A
Autostrade urbane
Urban motorway

B
Strade extraurbane principali
Non-urbans main roads

C
Strade extraurbane secondarie
Non-urbans secondary roads

D
Strade urbane di scorrimento veloce
Urban high speed dual carriageway

D
Strade urbane di scorrimento
Urban dual carriageway

E
Strade urbane interquartiere
Urban trans-neighbourhood roads

E
Strade urbane di quartiere
Urban neighbourhood roads

F
Strade extraurbane locali
Non urban local roads

F
Strade urbane locali interzonali
Urban local interzone roads

F
Strade urbane locali
Urban local roads

N. di Tipo di lampada Illuminamento medio Valore minimo Uniformità Valore massimo dell’indice
apparecchi (parametro non richiesto della luminanza minime di abbagliamento debilitante
per palo dalla norma) media mantenuta

No. of light Type of lamp Averange lighting Minimum value Minimum Maximum value of debilitating
fixtures (parameter not required of average uniformities glare index
per post by law) maintained luminance

 Apparecchi senza ottica lux cd/m2 Uo Ul Ti %
 Light fixture without reflector lux cd/m2 Uo Ul Ti %

1 Hg 125 W 4,8 0,44 0,4 0,76 73,12
1 NA 70 4,7 0,43 0,4 0,76 72,68
1 NA 100 7 0,6 0,4 0,76 78,41
1 NA 150 10 1,0 0,4 0,76 85,33
2 Hg 125 W 10 0,9 0,46 0,77 83,65
3 Hg 125 W 15 1,3 0,45 0,77 91,69
4 Hg 125 W 20 1,7 0,45 0,77 96,79

Apparecchi con ottica
Light fixture with reflector

1 NA 50 W 13 0,7 0,44 0,71 7,01
1 NA 70 W 19 1,0 0,44 0,71 7,21
1 NA 100 W 31 1,8 0,44 0,71 7,97
1 NA 150 W 42 2,3 0,44 0,71 8,26

Geometria dell'installazione: Larg. Strada = 5 m / Interdistanza = 18 m / Arretramento = 1 m / H palo = 5 m / Coeff. Manut. = 0,8
Installation geometry: Width of road = 5m/ Interdistance = 18m/ Backing = 1m/ H. post = 5m/ Coeff. Maint.= 0.8

COMPARAZIONE DEI RISULTATI OTTENIBILI FRA APPARECCHI CON E SENZA OTTICA
COMPARISON OF OBTAINABLE RESULTS BETWEEN LIGHT FIXTURES WITH AND WITHOUT REFLECTOR

6 2,0 0,4 0,7 10

6 2,0 0,4 0,7 10

6 2,0 0,4 0,7 10

5 1,5 0,4 0,7 10

6 2,0 0,4 0,7 10

4 1,0 0,4 0,5 10

5 1,5 0,4 0,7 10

4 1,0 0,4 0,5 10

4 1,0 0,4 0,5 10

3 0,8 0,4 0,5 15

2 0,5 0,35 0,35 15

ROAD CLASSIFICATION AND RELATED ILLUMINOTECHNICAL REGULATIONS IN ACCORDANCE WITH ITALIAN REGULATION UNI 10439/A1
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E RELATIVE PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE SECONDO LA NORMA ITALIANA UNI 10439/A1



di ultima generazione, utilizzare lampade di potenza
 notevolmente inferiore (meno della metà) rispetto
ad apparecchi classici senza ottica.
Gli apparecchi senza ottica inoltre difficilmente
riescono a rispondere sia ai parametri di luminanza
richiesti in funzione
della classificazione
delle strade, che ai valori
dell’indice di abbaglia-
mento debilitante, così
come non rispettano i
limiti previsti dalle leggi
r e g i o n a l i  c o n t r o
l’inquinamento lumino-
so, di recente emana-
zione.
La possibi l i tà  o  di
utilizzare lampade di
potenza sensibilmente
inferiore rispetto a quelle
esistenti o di sostituire,
a  par i tà  d i  l ive l lo
d’illuminamento, più lanterne di vecchia generazione
con una sola di nuova generazione, consente di
ottenere risparmi energetici importanti che
permettono, nel tempo, di ammortizzare i costi
sostenuti.

Le fasi dell’intervento
Nell’ambito dell’elaborazione della proposta viene
eseguito un sopralluogo, con l’obiettivo di rilevare
la geometria dell’istallazione (interdistanze,
arretramenti, modelli istallati, larghezza strada,
classificazione tipologica delle lampade esistenti,
ecc.) e di eseguire un rilievo fotografico degli
impianti con un esame a vista dei supporti.
Si effettuano i calcoli illuminotecnici dell’impianto
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light, makes for some sizeable energy saving, thus
allowing the costs sustained to be extinguished
over time.

Stages of the
intervention
Before a proposal can
be  f o rmu la t ed ,  an
inspection is carried out,
which aims to detect the
g e o m e t r y  o f  t h e
i n s t a l l a t i o n
(interdistances, setbacks,
models installed, street
w i d t h ,  t y p o l o g i c a l
classification of existing
lamps e tc . )  and to
perform a photographic
survey of systems with a
visual examination of
supports.

The lighting technology calculations of the existing
system are made, after which the results are compared
with those required by current standards and a
proposal is formulated to fulfil the same standards.
According to the new equipment adopted, the energy
saving obtainable as compared with the existing
si tuat ion is  calculated and the economic
quantification of the intervention is thus processed.

If the administration decides to proceed with the
intervention, the subsequent stage involves
disassembling all the cast iron elements, making the
cores safe and moving the piece to the company for
the following operations:

Lanterna con ot t i ca  -  Lantern with reflector

RISPARMI ENERGETICI OTTENIBILI PER OGNI SUPPORTO, IN EURO PER ANNO ASSORBIMENTO  LAMPADE
COMPRENSIVO DELLE PERDITE DELL'ALIMENTATORE

Lampada Consumo W
Lamp Consumption W

HG 125 138,5
HG 250 272
NA 50 60
NA 70 85
NA 100 115
NA 150 170
NA 250 276

Lanterne               Lanterna nuova con ottica
esistenti New lantern with reflector

senza ottica
Existing lanterns
without reflector 1 x NA 50 1 x NA 70 1 x NA 100 1 x NA 150

1 x HG 125 e 41,34 e 27,82 / /
1 x HG 250 / / e 81,64 e 53,04
1 x NA 100 e 28,60 e 15,60 / /
1 x NA 150 / e 44,20 e 28,60 /
1 x NA 250 / / e 83,72 e 55,12
2 x HG 125 e 112,84 e 99,84 e 84,24 e 55,64
2 x NA 100 / e 75,40 e 59,80 e 31,20
3 x HG 125 / e 171,86 e 156,26 e 127,66
3 x NA 100 / / e 119,60 e 91,00
4 x HG 125 / / e 228,28 e 199,68

ENERGY SAVING OBTAINED FOR EACH SUPPORT, IN EUROS PERANNUM LAMP ABSORPTION
INCLUDING FEEDER LOSSES
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• Sandblasting
Delicate sandblasting is
u s e d  t o  r e m o v e
incrustations formed in
the indentations of the
decorations with extra
fine metallic abrasive. Too
large abrasive balls would
risk damaging the clarity
of detail. The degree of
hardness and fineness is
established on the basis
of the toughness of the
incrus ta t i ons  t o  be
removed.

• Painting
The standard painting
process normally used by
Neri guarantees 1500
hours in salt spray fog.
The individual pieces are
s toppered  and  then
painted.
The paint ing phases
include:
one dip coat of zinc
monocomponent;
one spray coat  with

bicomponent epoxy filler;
one coat applied by dipping into a tank containing
monocomponent primer, two spray coats with
bicomponent acrylic enamel.

Once all the above operations have been finished,
the restored cast iron elements are returned to the
location and new light fixtures are fitted, which
includes the task of restoring the electrical
connections necessary for making the lights perfectly
operational (any interventions on the power supply
lines excluded).

esistente, si paragonano
i r isultat i  con quell i
richiesti dalla normativa
vigente e viene elaborata
una proposta che soddisfi
le  normat ive  s tesse .
In funzione dei nuovi
apparecchi adottati viene
effettuato il calcolo del
r isparmio energet ico
ottenibile rispetto alla
situazione esistente e
quindi viene elaborata
u n a  q u a n t i f i c a z i o n e
economica dell’inter-
vento.

Se l’amministrazione
decide di procedere con
l ’ in tervento ,  la  fase
successiva comporta lo
smontaggio di tutti gli
elementi in ghisa,  la
messa in sicurezza delle
anime ed il trasporto in
azienda dove si procederà
alle seguenti operazioni:

• Sabbiatura
Per rimuovere le incrostazioni nelle insenature dei
decori è prevista una delicata sabbiatura con abrasivo
metallico di finissime dimensioni. Dimensioni troppo
elevate delle sfere abrasive rischierebbero di rovinare
la chiarezza dei dettagli. Il grado di durezza e di
finezza viene stabilito sulla base della tenacità delle
incrostazioni da rimuovere.

• Verniciatura
Il processo di verniciatura standard che abitualmente
la Neri utilizza, garantisce 1.500 ore in nebbia
salina.  I  s ingoli  pezzi  vengono stuccati  e
successivamente verniciati.
Le fasi della verniciatura prevedono:
una mano ad immersione di monocomponente allo
zinco;
una mano a spruzzo con fondo epossidico a due
componenti;
una mano applicata per immersione nella vasca
contenente primer monocomponente;
due  mani  a  spruzzo  con  smal to  acr i l ico
bicomponente.

Una volta portate a termine tutte le suddette
operazioni, è previsto il ricollocamento degli
elementi in ghisa restaurati, nonché il montaggio
dei nuovi corpi illuminanti che comprende l’onere
di ripristino dei collegamenti elettrici necessari a
rendere i punti luce perfettamente funzionanti
(sono esclusi eventuali interventi sulle linee di
alimentazione).
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An example from Artena
The municipality of Artena (Rome), which felt the
renovation of Piazza Cocchi could not be put off any
longer, contacted Neri in 2003 about the replacement
of five lamp-posts (two Series 1200 and three Series
1152) installed in 1976, each one supporting four
HG 125 W globes.
Instead of a total replacement, which would have
meant a large increase in the Administration's bill
due to the cost of installing new supports, two
alternative proposals were identified for the
restoration:
a) maintaining the current configuration with globes
(the system would not however conform to the Lazio
regional law on light pollution);
b) replacing the existing globes with lanterns fitted
with latest generation optic (the system would conform
to the law).
The administration decided on the second proposal
which not only guarantees adequate energy saving
but also allows the cost of the system to be
extinguished in less than six years.

L’esempio di Artena
I l  Comune  d i  Ar tena  (Roma) ,  r i t enendo
improcrastinabile la riqualificazione di piazza
Cocchi, nel corso del 2003 ha interpellato la Neri
per la sostituzione di cinque lampioni (due serie
1200 e tre serie 1152) istallati nel 1976 e supportanti
ciascuno quattro globi HG 125 W.
In luogo della sostituzione totale, che avrebbe
c o m p o r t a t o  u n  a g g r a v i o  d i  s p e s a  p e r
l’amministrazione dovuto ai costi d’istallazione dei
nuovi sostegni, sono state  individuate due proposte
alternative per il ripristino:
a)  il mantenimento dell’attuale configurazione con
globi (l’impianto non risulta però conforme alla
L.R.  Laz io  su l l ’ inquinamento  luminoso) ;
b) la sostituzione dei globi esistenti con lanterne
dotate di ottica di ultima generazione (l’impianto
sarebbe stato conforme alla legge).
La scelta dell’amministrazione è ricaduta sulla
seconda proposta che, garantendo un adeguato
risparmio energetico,  permette l’ammortamento
dell’impianto in meno di sei anni.

19761976 20042004
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Artena: prima e dopo il restauro innovativo - Artena: before and after the innovative restoration

Globi sostituiti - Replaced globes
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Sezione dell’ottica basculante.
Section of horizontally pivoting reflector.

BASCULAZIONE INTERNA
DEL SISTEMA OTTICO
PER OTTIMIZZARE
LA GEOMETRIA
DI INSTALLAZIONE

Le diverse esigenze
fotometriche
richiedono soluzioni
luminose flessibili
in grado di raggiungere
i requisiti
di uniformità previsti
dalle normative vigenti.
Il sistema MORFOMATIC
risolve queste esigenze
funzionali grazie
alla possibilità
di ruotare il sistema
ottico interno.

IL GRADO DI ROTAZIONE SPAZIA DA -12,5 A +12,5
THE DEGREE OF ROTATION RANGES FROM -12.5 TO +12.5

REFLECTOR
INTERNAL PIVOT

TO OPTIMISE
INSTALLATION

GEOMETRY

Different photometric
demands require

flexible light solutions
capable of attaining

the uniformity
requirements envisaged

by current standards.
The MORFOMATIC

system meets
these functional

requirements thanks
to the possibility

of turning
the internal reflector.
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