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di Lorenzo Bazzocchi

BLOCK NOTES
Mutina splendidissima, secondo la definizione di Cicerone, si nasconde  
al di sotto del centro storico di Modena, custodita da depositi alluvionali  
che si sono accumulati in epoca tardoantica, ma grazie all’archeologia  
se ne conoscono i monumenti principali. Le mura, le terme, l’anfiteatro, 
le domus, il capitolium, giacciono in corrispondenza di luoghi ancora oggi 
importanti e significativi come piazza Grande, piazza Roma, il palazzo  
della Provincia, a riprova di una continuità mai interrotta con il passato.  
Il foro romano di Parma occupava, invece, l’area della centralissima piazza 
Garibaldi; la nascita della città è dovuta allo stazionamento di un contingente 
di 2000 capifamiglia durante il periodo dell’espansione romana nel nord 
della penisola con l’intento di consolidare il dominio sulla Gallia Cisalpina. 
Più avanti, nel corso della sua storia, essa otterrà anche il titolo di “Julia” 
per la fedeltà dimostrata all’Impero. Tra Modena e Parma, in posizione 
quasi equidistante, sorge Reggio Emilia (Regium Lepidi) centro indigeno 
preesistente trasformato in forum e riorganizzato secondo la legge di  
Roma che prevedeva l’inserimento delle comunità assoggettate nella  
propria struttura amministrativa.

Per il biennio 2017-2018 queste città, accomunate dallo stesso periodo  
di fondazione (183 a.C.), sono le principali protagoniste del progetto “2200 
anni lungo la via Emilia” promosso dai rispettivi Comuni, oltre che dalle tre 
Soprintendenze per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Bologna, 

by Lorenzo Bazzocchi 

JOURNAL
The remains of the Roman Mutina 
splendidissima, as Cicero called, are hidden 
below Modena town centre, conserved by 
alluvial deposits which built up in Late Antiquity, 
although archaeology has brought us knowledge 
of the main monuments. The walls, baths, 
amphitheatre, domus and capitolium lie at 
the site of places which are still important 
and significant today, such as Piazza Grande, 
Piazza Roma and Palazzo della Provincia, 
demonstrating an unbroken link with the past. 
The Roman forum of Parma instead occupied 
the area of the very central Piazza Garibaldi.  
The city came into being through the stationing 
of a contingent of 2,000 army leaders during 
the time of Roman expansion in northern Italy 
with the aim of consolidating the dominion in 
Cisalpine Gaul. Later, during its history, it was 
also to gain the title of “Julia” due to the loyalty 
shown to the Empire. Reggio Emilia (Regium 
Lepidi) is situated almost equidistantly between 
Modena and Parma, a pre-existing indigenous 
settlement transformed into a forum and 
reorganised according to Roman law which 
involved including subjugated communities  
in its administrative structure.

These towns, which share the same period  
of founding (183 BC), are key players in the 
project “2200 years along the Via Emilia” 
(2017-2018) organised by the respective 
municipal councils and three departments of 
archaeology, fine arts and landscape of Bologna, 

In copertina
Reggio Emilia, 
il tracciato della via Emilia 
nel centro storico.

A sinistra
Un tratto della via  
Emilia, 1949.

A destra
Logo del progetto 
regionale “2200 anni  
lungo la via Emilia”.

Cover
Reggio Emilia, 
the route of the Via Emilia 
in the town centre.

On the left
A section of the  
Via Emilia, 1949.

On the right
Logo of the regional 
project ‘2200 years  
along the Via Emilia’.

SS9 – LUCE SULLA  
VIA EMILIA 
SS9 – LIGHT CAST  
ON VIA EMILIA
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Parma e Ravenna, e dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna. Un ricchissimo 
calendario di mostre, percorsi ed eventi, permette di riflettere sulla loro 
storia più antica, ma soprattutto su quello che è ancora oggi considerato 
il “monumento” più importante della Regione, il primo fattore davvero 
strutturante: la via Emilia. Itinerario mai dismesso, dall’età augustea fino ai 
giorni nostri, l’Emilia è l’unica strada che ha dato il nome a un’intera regione  
e ciò la dice lunga sull’importanza e il ruolo che essa ha esercitato per la 
storia e lo sviluppo del territorio. Non si tratta di una semplice congiunzione  
di punti, dapprima basolati e poi successivamente asfaltati, ma di una sorta  
di mappa storica, culturale, economica e, soprattutto, identitaria. 

Sulla spinta del progetto regionale anche la Fondazione Neri, che ha 
sede tra l’altro proprio sulla via Emilia, ha voluto rendere omaggio a questa 
straordinaria infrastruttura mettendo in campo gli strumenti che ormai da 
tempo ne caratterizzano l’operato. Ne è scaturita un’indagine inedita che 
presentiamo ai lettori in questo nuovo numero di Arredo & Città. La “nostra 

Parma and Ravenna, and the regional secretariat of the ministry of cultural 
activities, resources and tourism for Emilia-Romagna. A packed schedule 
of exhibitions, itineraries and events gives pause for thought on their more 
ancient history and above all that which still today is considered the most 
important “monument” in the region, the first true structuring feature: the Via 
Emilia. Always in commission, from the Age of Augustus up to modern times, 
the Emilia is the only road which has given its name to an entire region, which 
says a great deal about the importance and role it has played in the history 
and development of the area. It is not just a question of joining up points,  
first paved with basolo paving stone and later surfaced, but instead of a  
sort of historic, cultural, economic and, above all, identifying map. 

Prompted by the regional project, the Fondazione Neri, which among 
other things is located on the Via Emilia, also wanted to pay homage to 
this extraordinary infrastructure by bringing into play the instruments which 
have been features of the structure for some time. This led to an exclusive 
investigation which we report on for readers in this new edition of Arredo 

strada”, quella che abbiamo deciso di raccontare, fa riferimento a un periodo 
storico ben preciso, cronologicamente molto più vicino a noi, compreso tra 
l’immediato dopoguerra e la fine degli anni Sessanta. Epoca nella quale le 
città, uscite provate, spesso in gran parte distrutte dal secondo conflitto 
bellico mondiale, si rimettono in gioco, si ricostruiscono, si modificano, si 
allargano, innescando anche il fenomeno delle periferie urbane, alimentate 
dallo sviluppo industriale intenso e da flussi migratori ininterrotti. 

I centri emiliani non fanno eccezione, anzi la voglia di rinascita, così 
come la stessa forza lavoro e i materiali costruttivi, viaggiano ancora 
una volta proprio sulla storica direttrice. Questo è lo scenario che fa da 
sfondo alla ricerca il cui obiettivo è quello di documentare le nuove forme 
dell’illuminazione pubblica adottate in quegli anni dalle principali città poste 
lungo l’asse della via Emilia, così come le differenti tipologie di manufatti 
impiegati, l’introduzione di materiali emergenti, in particolare l’acciaio,  
ma anche la sopravvivenza, o meglio la convivenza, del passato con  
il moderno tipico degli anni Sessanta. 

& Città. “Our road”, the one we have decided to narrate, involves a very 
specific period in history, much closer to us in time terms, between the 
immediate post-war years and the end of the Sixties. An age in which  
the towns, left damaged and often largely destroyed by the Second  
World War, re-entered the arena, were rebuilt, altered and expanded,  
also triggering the phenomenon of suburban areas, fed by intense  
industrial growth and uninterrupted migratory flows. 

Towns in Emilia are no exception to this, rather the drive towards a 
rebirth, like the work force and building materials, travel once again along  
the historic route. This is the scenario which acts as background to the 
research whose objective is that of documenting the new forms of public 
lighting adopted during those years by the main towns and cities situated 
along the route of the Via Emilia, and also the different types of structures 
used, the introduction of emerging materials, in particular steel, and  
also the survival, or rather the cohabitation, of the past with the modern, 
typical of the Sixties.

In alto
Reggio Emilia, 
il tracciato della via Emilia 
nel centro storico.

In basso
Bologna, veduta 
panoramica della 
via Emilia dalla Torre 
degli Asinelli.

Top
Reggio Emilia, 
the route of the Via Emilia 
in the town centre.

Bottom
Bologna, panoramic view 
of the Via Emilia from 
the Torre degli Asinelli.
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A sinistra
Prima asfaltatura della 
sede stradale, 1929.

In alto a destra
Un tratto della via  
Emilia, 1949.

In basso a destra
Piacenza, una Fiat 
Topolino sulla via  
Emilia, 1952.

On the left
First paving of the  
road surface, 1929.

On the right, top
A section of the Via  
Emilia, 1949.

On the right, bottom
Piacenza, a Fiat Topolino 
on the Via Emilia, 1952.
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PRESENTE E FUTURO RADICATI NEL PASSATO
È bello immaginare, soprattutto in questo periodo storico così incerto 
e travagliato, una strada capace di abbattere non solo le distanze, ma 
anche di avvicinare culture e popoli tra loro diversi. Questo è il pregio che 
da sempre contraddistingue la via Emilia, nonostante sia stata concepita 
in origine per uno scopo funzionale ben diverso: favorire lo spostamento 
rapido e sicuro delle legioni romane dal sud al nord della penisola. All’inizio 
della sua avventura la “strada” è dunque a tutti gli effetti un’infrastruttura 
di tipo militare, rappresenta, anzi, la prima frontiera dell’Italia, una sorta di 
cuscinetto in grado di arginare le ondate migratorie dei Galli da settentrione. 
Questa è l’intuizione del suo costruttore, il console Marco Emilio Lepido, 
esponente di spicco della gens Aemilia, che la realizza in appena due 
anni di lavoro tra il 189 e il 187 a.C. (alla faccia delle tante opere moderne 
annunciate e mai finite, talvolta neppure iniziate).

Dall’estremità orientale a quella occidentale, con il Po a destra e  
gli Appennini a sinistra, essa taglia, come un colpo di spada dritto e ben 
assestato, l’intera Regio VIII augustea (attuale Emilia-Romagna) e con  
una lunghezza complessiva di 260 km mette in collegamento Rimini  
e il mare Adriatico con la pianura padana fino al suo arrivo nella città  
di confine di Piacenza.

Ma la via si trasforma velocemente diventando uno spazio in grado 
di favorire lo sviluppo dei mercati; lungo il suo asse iniziano a prendere 
fisionomia anche i limiti centuriati che rappresentano il primo passo  

PRESENT AND FUTURE ROOTED  
IN THE PAST
It’s nice to imagine, particularly in this period of 
history which is so uncertain and troubled, a road 
capable not only of reducing distances but also  
of bringing together different cultures and peoples. 
This has always been a merit of the Via Emilia, 
despite the fact it was originally intended for a very 
different functional purpose, that of encouraging 
fast and safe transfer of the Roman legions from 
the south to the north of Italy. At the start of its 
adventure the “road” was therefore, to all effects 
and purposes, military infrastructure, representing 
in fact Italy’s first frontier, a sort of buffer able to 
head off the waves of migration of the Gauls from 
the north. This was the idea behind its building, 
by the consul Marcus Aemilius Lepidus, an 
outstanding exponent of the gens Aemilia, who 
built it in just two years of work between 189  
and 187 BC (so much for the many modern-day 
works announced and never finished, at times  
not even started).

From the eastern to the western end, with the 
river Po to the right and the Apennines to the left, 
it cuts through, like the blow of a straight and well-
aimed sword, the entire Regio VIII of the Augustan 
Age (the modern-day Emilia-Romagna) and, with  
a total length of 260 km, connects Rimini and  
the Adriatic Sea with the Po valley as far as its 
point of arrival in the Piacenza border town.

Yet the road changed fast to become a space 
capable of fostering market growth. The centuria 
limits also started to take shape along its route, 
representing the first step towards founding of 

Rimini, Arco di Augusto, 
punto di partenza della  
via Emilia.

Rimini, Arco di Augusto, 
the starting point of the 
Via Emilia.

LA STRADA LUNGA  
UNA REGIONE 
A ROAD AS LONG  
AS A REGION
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per la fondazione delle numerose città che di li a breve sarebbero sorte.  
La cultura che si viene a creare supera le differenze etniche e i campanilismi: 
sulla strada viaggiano le merci, i prodotti di un’economia florida, ma anche 
imperatori, papi, eserciti, mercanti, pellegrini, fiumi anonimi di persone, 
ciascuna con il proprio bagaglio di esperienze, idee, lingua e credo religioso. 
I centri urbani, da lei stessa generati, diventano sempre più fiorenti fino a 
costituire vere e proprie tappe obbligatorie per i commerci, ma anche luoghi 
sicuri in cui poter vivere e lavorare. Nelle piazze e nelle strade si sviluppa 
l’industrializzazione: in questo senso la pianura padana rappresenta davvero 
un caso che ha fatto scuola poiché l’origine dell’industria italiana non è altro 
che la risultante di un lungo percorso di acclimatazione alla produzione 
manifatturiera iniziata proprio in questa terra già nel corso del XIV e XV 
secolo. Nel Settecento la via Emilia costituisce ancora l’unico percorso 
per collegare la “dotta” Bologna con il nord Europa, nel 1804 è la stessa 
amministrazione napoleonica, particolarmente attenta ai problemi inerenti  
la manutenzione e lo sviluppo delle strade, a definirla con l’appellativo di  
“Via imperiale di prima classe”.
Bisogna aspettare addirittura il 1923 per assistere alla prima modifica, 
apportata non tanto al tracciato bensì al suo nome: con Strada nazionale 50 
del Regno d’Italia si intende lo stesso identico percorso storico che mette 
ormai in comunicazione tra loro ben sette dei nove capoluoghi di provincia 
(Rimini, Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza). I due 
cambiamenti più rilevanti non si faranno però attendere a lungo. Il primo 
risale al 1928 quando a seguito dell’istituzione per regio decreto dell’Azienda 
Autonoma Statale della Strada (AASS) e alla contemporanea ridefinizione 

the numerous towns which were to be built there in a short space of time. 
The culture being created overcame ethnic differences and parochialisms. 
Goods travelled along the road, products of a flourishing economy, as well 
as emperors, popes, armies, merchants and pilgrims, anonymous streams 
of people, each one with their own baggage of experiences, ideas, language 
and religious belief. Urban centres, generated by the road itself, thrived 
increasingly until they became actual obligatory stop-offs for trade and also 
safe places for living and working. Industrialisation developed in the squares 
and streets and in this respect the Po valley was a true example which 
served as a lesson, since the origin of Italian industry is none other than 
the result of a long process of acclimatising to manufacturing production 
which had already begun there in the fourteenth and fifteenth centuries. 
In the eighteenth century the Via Emilia was still the only route connecting 
the “learned” city of Bologna with northern Europe. In 1804 it was the 
Napoleonic administration, particularly focused on problems relating  
to maintenance and development of roads, which referred to it as  
“first-class imperial road”.

It wasn’t until as late as 1923 that the first change was made, not so 
much to the route as to its name. Strada nazionale 50 del Regno d’Italia 
(national road 50 of the Kingdom of Italy) referred to the identical route 
from the past which connected as many as seven of the nine provincial 
administrative centres (Rimini, Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza). The two most important changes soon came about. 
The first dates to 1928 when, following the setting-up by royal decree of 
the Azienda Autonoma Statale della Strada (AASS) and the simultaneous 

dell’intera rete viaria nazionale, la via Emilia si trasforma in Strada statale 9 – 
la cui sigla SS9 la identifica ancora oggi – e il suo percorso è prolungato per 
la prima volta oltre il Po e, dunque, oltre i suoi naturali confini, fino alle porte 
di Milano1. Senza fare un torto agli amici lombardi il “nuovo” capolinea toglie 
però completamente fascino, e soprattutto lettura storica, alla via che come 
è stato già ribadito identifica da sempre una sola specifica regione. 

L’altro significativo cambiamento è riconducibile alla prima asfaltatura 
della sede stradale avvenuta nel 1929 che di fatto trasforma un tracciato 
originariamente concepito per i pedoni e i cavalli in una delle prime grandi 
arterie motorizzate del Paese2. Con l’avvento dei motori, la via inizia a  
essere percorsa in entrambi i sensi di marcia da una moltitudine sempre  
più crescente di automobili, ma anche di autocarri adibiti al trasporto di 
merci e prodotti di ogni genere.

Per le sue caratteristiche originarie e per la capacità di resistere ai 
lunghi tempi storici questa strada consolare ha mantenuto, inoltre, un ruolo 
strutturante ribadito nell’indotto dei successivi sviluppi infrastrutturali paralleli, 
quali la ferrovia Milano-Bologna e le l’Autostrade A14 Adriatica e A1 Milano-
Napoli, fino ad arrivare all’odierna ferrovia ad alta velocità.

Dopo 2200 anni di vita possiamo affermare che la via Emilia regge ancora 
abbastanza bene all’urto della globalizzazione, sebbene ricucita, rattoppata 
tra svincoli, rotonde e infinite deviazioni, probabilmente conscia del fatto che 
prima o poi da lei bisogna passare per forza se si vuole attraversare il Paese. 
È una vecchia ma pur sempre saggia signora che ha visto e sentito di tutto  
e proprio per questo ancora indispensabile a indicare direzioni e obiettivi 
futuri per un intero territorio.

redefinition of the entire road network in Italy, Via Emilia became Strada 
statale 9, whose acronym SS9, is still used to identify it today, and its route 
was extended for the first time beyond the Po river and, therefore, beyond  
its natural borders, as far as the Milan city limits1. With all due respect to  
our Lombardy friends, the “new” terminus totally wiped out the charm, and 
above all historical interpretation, of the road which, as already mentioned, 
has always identified one single, specific region. 

The other significant change can be linked to the first paving of the road 
surface in 1929 which in fact transformed a route originally designed for 
pedestrians and horses into one of the first major motor vehicle roads  
in Italy2. With the introduction of engines, the road began to be covered in  
both directions by a growing multitude of automobiles, and also lorries used 
for transporting goods and products of all kinds.

Due to its original features and the ability to withstand long periods of 
history, this consular road also maintained a structuring role as confirmed  
in the spin-off from later, parallel infrastructure developments such as the 
Milan-Bologna railway line and the A14 Adriatica and A1 Milan-Naples 
motorways up to today’s high-speed railway.

At 2200 years old we can say that the Via Emilia is still standing up well 
to the impact of globalisation, albeit sewn up again and patched up among 
intersections, roundabouts and endless diversions, probably aware of the  
fact that sooner or later this is the only way ahead for crossing Italy. It’s an  
old yet still a wise old lady who has seen and heard all sorts and for this  
very reason is still invaluable for indicating future objectives and directions  
for a whole country.

In alto 
Bologna, un tratto 
dell’antica via Emilia 
scoperto nel 2015 in  
via Ugo Bassi e Rizzoli.

In basso
Bologna, via Emilia antica, 
i solchi delle ruote dei carri 
impressi sul basolato.

Top
Bologna, a section of 
the ancient Via Emilia 
discovered in 2015 in Via 
Ugo Bassi and Rizzoli.

Bottom
Bologna, ancient Via 
Emilia, the ruts of the 
wheels of carts etched 
into the basolo paving.
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In alto
Piacenza, la Lupa di 
Piazzale Roma sul luogo 
di arrivo dell’antica  
via Emilia, 1938.

In basso
SS9, sigla che identifica 
dal 1928 la via Emilia.

Top
Piacenza, the she-wolf  
of Piazzale Roma on the 
site of arrival of the ancient 
Via Emilia, 1938.

Bottom
SS9, the initials identifying 
the Via Emilia from  
1928 onwards.

Rimini, Arco di Augusto, 
punto di partenza della  
via Emilia.

Rimini, Arco di Augusto, 
the starting point of  
the Via Emilia.
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IL MIRACOLO ITALIANO PASSA DI QUA
La luce, intesa come illuminazione pubblica, è strettamente connessa 
non solo all’architettura ma a un progetto più ampio che riguarda anche 
l’urbanistica. Prima di procedere all’approfondimento di questo aspetto 
riteniamo utile accennare alla fase di profonde trasformazioni, storiche ed 
economiche, che nel volgere di due decenni hanno radicalmente cambiato  
il volto dell’Italia e che di conseguenza hanno inciso profondamente anche  
sul territorio da noi indagato.

Ancora una volta, come già era accaduto al termine del primo conflitto 
mondiale, il dopoguerra risulta stimolante: la pace ritrovata genera 
partecipazione profonda e la ricostruzione accoglie le migliori energie. A 
partire dagli anni Cinquanta l’Italia si scopre una nazione industriale e non  
più un paese che fonda la sua economia esclusivamente sull’agricoltura;  
tale sviluppo è favorito da un notevole incremento di manodopera a basso 
costo che permette di mantenere contenuti i prezzi dei prodotti i quali 
risultano, di conseguenza, competitivi sul mercato. Tutto ciò è favorito dalla 
fine del protezionismo, che aveva caratterizzato il ventennio precedente, e 
questa nuova fase di riapertura porta giovamento all’intero sistema produttivo 
italiano. La disponibilità di nuove fonti di energia – la scoperta del metano e 
degli idrocarburi in Val Padana, così come l’ammodernamento dell’industria 
pesante – rappresentano altri fattori decisivi. I risultati raggiunti fanno per la 
prima volta parlare di “miracolo italiano”; il benessere comincia a diffondersi e 
trova nelle automobili di piccola cilindrata, negli elettrodomestici e nel turismo 
di massa i suoi simboli per eccellenza, simboli che non rappresentano solo 

un elemento trainante per l’economia nel suo complesso, ma anche un 
fattore di più profonde trasformazioni sociali e culturali. 

Gli effetti del boom economico si avvertono, si respirano, anche in Emilia 
la cui grande via di attraversamento è divenuta nel frattempo la prima strada 
moderna d’Italia. L’occupazione al nord, dove si concentra il principale polo 
industriale della penisola, ma anche la maggiore produttività nel settore 
agricolo e del terziario, rappresenta un’attrattiva fortissima che spinge  
masse sempre più numerose di lavoratori del sud a emigrarvi: l’Emilia e  
la sua strada costituiscono la cerniera di collegamento tra le “due Italie”,  
il teatro di quel rimescolamento della popolazione che ha caratterizzato  
gli anni Sessanta del Novecento. Non si tratta semplicemente di un luogo di 
passaggio, essa rappresenta ancora, come nel passato, un territorio capace 
di accogliere, una realtà costituita da un insieme di centri che si stanno 
modificando e che hanno ormai allargato i propri confini al di fuori delle mura 
cittadine “aderendo” a quel fenomeno delle periferie urbane innescato per 
primo dalle metropoli industriali del nord. Modernità in urbanistica significa, 
e ha significato spesso, anche crescita urbana ininterrotta e costruzione 
intensiva di quartieri “low-cost” per le classi meno abbienti; quartieri 
che, lungi dal crescere e moltiplicarsi secondo un modello idealizzato e 
razionalista di “città nuova”, alternativo a quelle esistenti, hanno spesso finito 
per disporsi a macchia d’olio intorno ai centri antichi gettando le basi per lo 
sviluppo informe delle attuali metropoli. Nel caso specifico delle città emiliane 
si ha a che fare, nella stragrande maggioranza dei casi, con agglomerati  

THE ITALIAN MIRACLE CAME THIS WAY
Lighting, understood as public lighting, is closely linked not only to 
architecture but also to a broader plan which concerns town planning too. 
Before examining this aspect further, we feel it useful to mention the phase  
of radical historic and economic changes which in the course of two decades 
have drastically changed the face of Italy and consequently have had a 
profound effect also on the area we investigated.

Once again, as was already the case at the end of the First World War, 
the post-war years were stimulating, refound peace generated in-depth 
participation and reconstruction involved the greatest energy. Starting from 
the Fifties, Italy was revealed as an industrial nation and no longer a country 
whose economy was based solely on farming. This development was 
encouraged by a considerable increase in cheap labour which allowed the 
prices of products to be kept low; as a result they were competitive on the 
market. All this was aided by the end of protectionism which had been a 
factor in the previous twenty years and this new phase of opening-up brought 
benefits to the entire Italian production system. The availability of new sources 
of energy - the discovery of methane and hydrocarbons in the Po valley,  
and also the modernisation of heavy industry - are other decisive factors.  
The results gained introduce for the first time the reference to an “Italian 
miracle”. Prosperity began to spread and its archetypal symbols were found 
in small-engined cars, in household appliances and mass tourism, symbols 
which do not just represent a driving factor for the economy as a whole but 
also a factor in deeper social and cultural transformations. 

The effects of the economic boom could be felt, even in the air, also in Emilia 
where the great road running through it had in the meantime become the 
first modern road in Italy. Employment in the north, the site of Italy’s key 
industrial areas, and also the higher productivity rate in farming and services, 
was extremely attractive and forced increasingly numerous masses of 
workers in the south to emigrate there. Emilia and its road were the hinge 
connecting the “two Italys”, the scene of that remix of the population which 
was a feature of the 1960s. It was not just a transit area but still represents, 
as in the past, an area with capacity for reception, made up of a group 
of towns which were undergoing change and had by then extended their 
limits outside of the city walls, playing a part in that suburban phenomenon 
first sparked off by industrial cities in the north. Modernity in town planning 
means, and has often meant, also uninterrupted urban development and 
intensive building of “low-cost” housing districts for the less well-off classes. 
Districts which, far from growing and multiplying according to an idealised 
and rationalist model of “new town”, an alternative to existing ones, have 
often ended up by sprawling around old towns, laying the bases for irregular 
development of present towns and cities. In the specific case of towns and 
cities in Emilia we are dealing, in the vast majority of cases, with built-up 
areas smaller in size so that in this specific context we can describe urban 
periphery as a place which constitutes the direct continuation of the centre, 
a sort of widened town not far from the walls and the most significant sites, 
where the construction of new buildings of several storeys and production 
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di dimensioni contenute per cui in questo specifico contesto possiamo 
parlare di periferia urbana come di un luogo che costituisce la diretta 
prosecuzione del centro, una sorta di città allargata non distante dalle mura 
e dai luoghi più significativi, dove la costruzione dei nuovi palazzi a più piani 
e degli insediamenti produttivi ha contribuito a modificarne il profilo. 

Le periferie emiliane accolgono una popolazione prevalentemente 
autoctona, a cui si aggiungono anche lavoratori provenienti dalle aree del 
Mezzogiorno che trovano impiego nelle industrie del territorio, in particolare 
in quelle alimentari, vinicole, conserviere, casearie, negli zuccherifici e negli 
stabilimenti chimici e meccanici. Una situazione, quindi, non paragonabile 
a quella dei grandi centri, eppure anche in Emilia le città “sulla strada”, 
almeno quelle di maggiori dimensioni e più densamente popolate, iniziano 
proprio in quegli anni a manifestare l’altro aspetto dello sviluppo che 
sarebbe poi esploso nei decenni successivi innescando tutta una serie  
di problematiche – degrado e alienazione delle periferie in primis – ancora 
oggi più che mai attuali.

sites have contributed to changing its profile. The edges of towns and  
cities in Emilia are inhabited mainly by a local population, in addition also  
to workers from areas of southern Italy employed at companies in the area, 
in particularly food, wine growing, preserves, dairy, sugar and chemical 
and mechanical engineering plants. A situation, therefore, which cannot 
be compared to that of large towns and cities. Yet in Emilia too the towns 
and cities “along the road”, at least those larger in size and more densely 
populated, started in those very years to reveal the other aspect  
of development which was to explode in later decades, triggering a whole 
set of problems – primarily that of the decay and alienation of suburban 
areas – that are still today as topical as ever.

Pagina precedente, in alto
La Fiat 600 Multipla prodotta 
dal 1956 al 1967.

Pagina precedente, in basso
Stabilimento Fiat Mirafiori.

A destra
La Fiat 500 e i rivoluzionari 
elettrodomestici, protagonisti 
indiscussi del miracolo 
italiano.

Previous page, top
The Fiat 600 Multipla 
produced from 1956 to 1967.

Previous page, bottom
Fiat Mirafiori factory

On the right
The Fiat 500 and the 
revolutionary household 
appliances, undisputed key 
players in the “Italian miracle”.
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In alto
Bologna, il quartiere 
periferico di San Donato, 
1968.

In basso
Un edificio del “Pilastro”, 
quartiere inaugurato  
nel 1966 alla periferia 
nord-est di Bologna.

Top
Bologna, the suburban 
district of San Donato, 
1968.

Bottom
A building in the “Pilastro”, 
a district inaugurated in 
1966 on the north-eastern 
outskirts of Bologna.

In alto
Parma, stabilimento 
Barilla, facciata sulla  
via Emilia, 1965.

In basso 
Parma, operaie dello 
stabilimento conserviero 
Rodolfi, anni ‘50.

Top
Parma, Barilla factory, 
frontage on the Via  
Emilia, 1965.

Bottom
Parma, female workers 
from the Rodolfi preserves 
factory, 1950s.
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MATERIALI E APPARECCHI MODERNI PER UNA 
NUOVA ILLUMINAZIONE 
Gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso si caratterizzano per una 
serie di innovazioni introdotte anche nel campo dell’illuminazione urbana. Tra 
i tanti episodi che si rincorrono in quel periodo, due risultano particolarmente 
significativi proprio per il tentativo di instaurare un nuovo tipo di rapporto tra 
la luce e la città. Entrambi si riferiscono a Milano, dove il messaggio lanciato 
è però di tale portata da essere recepito dall’intero paese: è possibile 
progettare nuove forme di luce che si discostino dalle esperienze precedenti 
e che siano in grado di parlare il linguaggio della modernità. 

Il primo intervento riguarda l’area della Torre Velasca, edificio che 
inaugura la stagione dei grattacieli milanesi, diventandone essa stessa 
il simbolo indiscusso. Progettata dallo studio BBPR (Banfi, Belgioioso, 
Peressutti e Rogers) alla fine del 1950 essa prevede l’affaccio sull’omonima 
piazza arredata con particolari lampioni, firmati dagli stessi architetti nel 
1958, composti da un fascio di piattine verticali di metallo allargate a terra in 
modo da formare, insieme a lastre di trachite, quattro sedili con schienale; 
le stesse piattine in alto si proiettano leggermente all’infuori a reggere 
lampade pendule. In sostanza questi arredi variano la tipologia canonica del 
lampione trasformandolo in uno spazio utilizzabile anche per la sosta; inoltre 
il loro stile richiama quello della torre che con le sue nervature rappresenta 
un’interpretazione in chiave moderna della tradizione architettonica 
lombarda, riconoscibile soprattutto nel forte aggetto della parte terminale 
che rimanda ai beccatelli delle strutture fortificate.

MODERN FITTINGS AND 
MATERIALS FOR A NEW FORM  
OF LIGHTING 
The 1950s and 1960s featured a series of 
innovations introduced also in the field of urban 
lighting. Among the many episodes occurring 
during that period two are particularly significant 
given the genuine attempt to set up a new type 
of relationship between cities and lighting. Both 
concern Milan, where the message launched  
was however of such import as to be taken up 
by the entire country. The possibility of designing 
new forms of lighting as a departure from previous 
experiences and which are able to speak the 
language of modernity. 

The first example concerns the area of the 
Torre Velasca, a building which opened up the 
era of Milan skyscrapers as their incontrovertible 
symbol. Designed by the firm BBPR (Banfi, 
Belgioioso, Peressutti and Rogers) at the end  
of 1950, it looks out onto the piazza of the same 
name furnished with special lamp posts, designed 
by the same architects in 1958, made up of a 
bundle of vertical metal plates widened towards 
ground level so as to form, with slabs of trachyte, 
four seats with backs. The same plates, at the 
top, project slightly outwards to hold hanging 
lamps. Basically this street furniture is a variation 
on the standard type of lamp post, transforming 
it into a space which can also be used for resting. 
Their style references that of a tower which, with 
its ribbing, represents a modern interpretation of 
the Lombard architectural tradition, recognisable 
above all in the strong overhang of the end part,  
a reference to the corbels of fortified structures.

A sinistra e nella pagina 
successiva
Milano, la Torre Velasca e 
uno dei lampioni progettati 
dallo studio BBPR.

On the left and in the  
next page
Milan, the Torre Velasca 
and one of the lamp posts 
designed by the firm 
BBPR.

“ITINERARIO EMILIA”  
LUCI SU MISURA 

‘EMILIA ITINERARY’  
CUSTOM LIGHTS
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Milano, Piazza Velasca 
con la Torre omonima  
e i nuovi lampioni, 
cartolina storica, 1959.

Milan, Piazza Velasca  
with the tower of the  
same name and the 
new lamp posts, period 
postcard, 1959.
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Il secondo caso indagato fa riferimento ai lampioni disegnati da Ignazio 
Gardella per piazza San Babila nel 1964, caratterizzati da un basamento 
sagomato in marmo da cui fuoriescono steli in acciaio agganciati tra loro che 
salgono a fascio piegando in mensole, prima oblique sulla colonna, e poi 
curvate alla sommità: queste ultime sembrano alludere a pastorali appena 
accennati. 

Pur differenti tra loro i modelli milanesi sono accomunati dall’utilizzo 
di materiali emergenti che iniziano a imporsi sul mercato riscuotendo 
notevole successo anche nella produzione di manufatti per l’arredo urbano. 
A farne le spese, oltre alla ghisa, che comunque aveva già visto ridurre 
progressivamente il suo ruolo, è soprattutto il cemento, chiamato a sostituirla 
nel decennio precedente lo scoppio della seconda guerra mondiale. Col 
trascorrere del tempo si è scoperto, infatti, che i pali in cemento armato 
centrifugato tendono a deteriorarsi, soprattutto a causa della corrosione 
della gabbia metallica posta al loro interno con funzione di sostegno. 

La scelta di optare per l’acciaio3 è dettata in prima istanza proprio da 
questa esigenza; esso offre ottime garanzie di compattezza e resistenza in 
virtù del fatto che il palo può essere composto di un unico pezzo, mentre 
quelli in ferro e ghisa, spesso prodotti in sezioni di varie misure e dimensioni, 
devono poi necessariamente raccordarsi mediante fissaggi con viti o 
saldature: tecniche rivelatesi a volte insoddisfacenti, soprattutto nel caso di 
manufatti molto alti e dunque più soggetti a possibili deformazioni. 

The second case investigated relates to the lamp posts designed by Ignazio 
Gardella for Piazza San Babila in 1964, featuring a shaped marble plinth from 
which steel rods project, attached to each other, which rise up in a bundle, 
bending into brackets that are initially curved on the column and later also 
curved at the top. The latter apparently were to suggest crooks. 

Although different from each other, the Milan models share the use of 
emerging materials which were beginning to take up a place on the market, 
gaining considerable success also in the production of structures for street 
furniture. This was to the detriment of not only cast iron, which however had 
already seen its role decline gradually, but also and above all concrete, used 
to replace it in the decade prior to the outbreak of the Second World War. 
With the passing of time it was discovered, in fact, that poles in centrifugally 
cast concrete tend to deteriorate, above all due to corrosion of the metal 
cage placed inside them as support. 

The decision to opt for steel3 was dictated in the first instance in fact  
by this need. It offers excellent guarantees of compactness and resistance 
due to the fact that the pole can be made up of a single part, while those 
in iron and cast iron, often produced in sections of various sizes and 
dimensions, must necessarily be joined up by attachments with screws  
or welds, techniques at times found to be unsatisfactory, above all in the  
case of very high structures and therefore more subject to possible processes 
of deformation. 

A sinistra
Milano, ingresso della 
Torre Velasca, a fianco 
uno dei lampioni BBPR.

A destra
Disegno del lampione  
di piazza Velasca,  
vista dall’alto e frontale 
della base che funge 
anche da seduta.

On the left
Milan, entrance of the 
Torre Velasca, at the  
side one of the BBPR 
lamp posts.

On the right
Design of the lamp post  
in Piazza Velasca, view 
from above and front  
of the base which also 
acts as seating.
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A sinistra
Milano, piazza San Babila, 
il lampione in acciaio 
disegnato da Gardella, 
foto anni ‘60.

In alto a destra
Ignazio Gardella, disegno 
del lampione di piazza  
San Babila.

In basso a destra
Milano, uno dei lampioni  
di piazza San Babila oggi.

On the left
Milan, Piazza San Babila, 
the lamp postin steel 
designed by Gardella, 
photo from the 1960s.

Top right
Ignazio Gardella, design 
of the lamp post in Piazza 
San Babila.

Bottom right
Milan, one of the lamp 
posts in Piazza San 
Babila, today.
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Lampione di piazza 
San Babila, dettaglio  
del basamento sagomato 
in marmo su cui si innesta 
lo stelo in acciaio.

Lamp post in Piazza  
San Babila, detail of  
the shaped marble 
base on which the steel 
standard is fitted.

Il tubo in acciaio senza saldatura è un oggetto che passa quasi inosservato, 
ma che gioca ancora oggi un ruolo molto importante in diversi ambiti, dai 
sistemi di estrazione del petrolio ai gasdotti, dagli acquedotti alle costruzioni, 
dall’industria alle infrastrutture. È un’invenzione portata a compimento in 
Germania alla fine dell’Ottocento dai fratelli Mannesmann, che rende per 
la prima volta possibile la produzione di manufatti in grado di resistere a 
pressioni e stress meccanici elevati4. Nel nostro paese tale opportunità è 
sfruttata appieno dalla Società Anonima Stabilimenti di Dalmine (Bergamo) 
che applica questo procedimento già nel 1932 per realizzare gli inediti 
candelabri di piazza Saffi a Forlì.

Bisogna però attendere gli anni Cinquanta perché l’acciaio raggiunga  
in Italia la definitiva consacrazione: decisiva è la nascita di un’efficiente 
industria siderurgica nazionale in grado di produrre acciai di qualità sempre 
maggiore e a costi concorrenziali rispetto agli altri metalli, e allo stesso 
cemento, in virtù di una sua lavorazione più veloce ed economicamente 
meno dispendiosa.

I pali per l’illuminazione pubblica fabbricati con questo materiale 
raggiungono un’ampia diffusione non solo nei centri storici, ma anche,  
e soprattutto, nei nuovi quartieri che andranno a costituire le nascenti 
periferie urbane. Gli esemplari, seppure differenti per forme e dimensioni, 

condividono generalmente la caratteristica rastrematura verso l’alto che  
a seconda dei casi può essere più o meno marcata. A uno sguardo attento 
risulta inoltre evidente il tentativo, da parte dei progettisti, di non tralasciare 
l’aspetto stilistico: le superfici lisce e sobrie si rifanno proprio a quel gusto 
minimal che è il protagonista indiscusso del radicale cambiamento del  
clima artistico avvenuto negli anni Sessanta.

Già a partire dal 1930 era nato in Italia l’interesse per un altro metallo 
pregiato che dal dopoguerra assumerà anch’esso lo status di materiale 
“moderno”. Leggero, particolarmente duttile, di un colore molto simile 
all’argento, l’alluminio raggiunge un elevato sviluppo industriale soprattutto 
in campo automobilistico e aeronautico e proprio dalle innovazioni e dalle 
ricerche condotte in questi settori derivano sia l’ispirazione che i suggerimenti 
finalizzati a estendere la sua applicazione all’edilizia e successivamente 
anche all’arredo5. 

L’alluminio, infatti, per la sua capacità di resistere all’ossidazione – dovuta 
alla formazione di un sottilissimo strato di ossido che impedisce all'ossigeno 
di corrodere il metallo sottostante – è particolarmente idoneo alla produzione 
delle lampade di cui ne costituisce sia il rivestimento esterno, il più delle volte 
smaltato, che quello interno, volutamente non trattato, in modo che il suo 
colore argenteo amplifichi il potere riflettente degli stessi corpi illuminanti.

The steel tube without welding is an object which almost goes unnoticed, 
but which still today plays a very important role in several areas, from oil 
extraction systems to gas pipelines, from water supply systems to buildings, 
from industry to infrastructure. This was an invention produced in Germany 
at the end of the nineteenth century by the Mannesmann brothers and 
which made for the first time possible the production of structures able 
to resist high mechanical stresses and pressures4. In Italy this opportunity 
was taken up in full by the Società Anonima Stabilimenti di Dalmine 
(Bergamo) which applied this process as early as 1932 to make the original 
candelabras in Piazza Saffi in Forlì.

It wasn’t until the Fifties however that the use of steel was finally 
consecrated in Italy. A decisive factor was the birth of an efficient Italian 
iron and steel industry able to produce steel of increasing quality and at 
competitive prices compared to other metals and to concrete, given its 
faster and less costly processing.

The poles for public lighting in this material became widespread not only 
in town and city centres but also and above all in new districts designed 
to accommodate the growing suburbs. The examples, although differing 

in shape and size, generally all have the typical upward tapering which can 
be varyingly marked according to the various cases. Careful observation will 
reveal the attempt by designers not to overlook the style aspect. The smooth 
and discreet surfaces reference in fact the minimalist style, undisputed key 
feature in the radical change on the artistic scene in the Sixties.

As early as 1930 interest grew in Italy for another prized material which 
after the War was also to take on the status of “modern” material. Light 
and particularly ductile, with a colour very similar to silver, aluminium was 
extensively developed industrially above all in the automotive and aeronautical 
industries and specifically the innovations and research carried out in these 
areas led to the inspiration and ideas aimed at extending its application to 
building and subsequently also to furniture5. 

Aluminium, in fact, on account of its capacity for resisting oxidation –  
due to the formation of a very thin layer of oxide which prevents oxygen from 
corroding the underlying metal - is particularly suitable for producing lamps 
in which it forms both the outer covering, mostly enamelled, and the internal 
one, deliberately left untreated, so that its silvery colour amplifies the reflecting 
power of the same luminaires.
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In alto
Tubolari in acciaio senza 
saldatura.

A destra
Superfici lisce, forme 
sobrie: il lampione in 
acciaio risponde al gusto 
minimal degli anni ‘60.

Top
Tubular steel without weld.

On the right
Plain surfaces, 
understated shape,  
the steel lamp meets  
the minimalist style  
of the 1960s.



34 35

A sinistra
Processo di laminazione 
Mannesmann per tubi  
in acciaio senza saldatura.

A destra
Pali in alluminio per 
illuminazione, 1966.

On the left
Mannesmann rolling 
process for weldless  
steel pipes.

On the right
Aluminium poles  
for lighting, 1966.
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In alto
Bulbi fluorescenti in vetro.

In basso
Lampada stradale a 
sospensione, catalogo 
Schreder, anni ‘60.

Top
Glass fluorescent bulbs.

Bottom
Suspension street lamps, 
Schreder catalogue, 
1960s.

L’impiego di materiali quali l’acciaio e l’alluminio, va di pari passo con la 
ricerca tecnologica sulla luce; molti degli sforzi compiuti si concentrano  
sulla progettazione di nuove lampade, prime fra tutte quelle a scarica  
(tubi e bulbi fluorescenti)6 che risultano più efficienti, quanto a resa luminosa 
per unità di potenza assorbita, delle normali lampade a incandescenza e 
anche di maggiore durata, il che determina un risparmio sia energetico che 
economico nel ricambio degli stessi apparecchi. In questo periodo l’utilizzo 
di tali oggetti diventa prevalente, non solo nelle nuove installazioni, ma  
anche nei vecchi circuiti che alimentano ancora le lampade preesistenti.

La gamma delle tipologie di luci risulta comunque assai ampia: per 
migliorare la visibilità negli incroci e nei sottopassi vengono introdotte le 
lampade ai vapori di sodio a bassa pressione (a luce gialla monocromatica), 
mentre quelle al sodio ad alta pressione sono impiegate nelle strade  
a traffico veicolare intenso.

Altro fenomeno costante è l’utilizzo di lampade con il corpo in fusione  
di alluminio sospese lungo gli assi stradali: è proprio la tipologia “a 
tesata”, anzi, a caratterizzare da questo momento il paesaggio urbano. 
L’orientamento è quello di estenderla ovunque e ciò comporta, soprattutto 

The use of materials such as steel and aluminium goes hand in hand 
with technological research into lighting. Many of the efforts made 
are concentrated on designing new lamps, primarily discharges ones 
(fluorescent bulbs and tubes)6 which are more efficient both in terms of  
light output per power absorption unit than normal incandescent lamps 
and also have greater durability, which means energy and financial  
savings when replacing the same fittings. During this time the use of  
these products became predominant, not only in new installations but  
also in old circuits which still powered pre-existing lamps.

The range of the types of lights is however fairly vast. In order to 
improve visibility at junctions and in subways low-pressure sodium vapour 
lamps (with monochromatic yellow light) are used, while high-pressure 
sodium lamps are used in roads with heavy vehicle traffic.

Another constant phenomenon is the use of lamps with cast aluminium 
body suspended along road routes. This is specifically the suspension  
type which in fact became a feature of the urban landscape from this  
time onwards. The course of action was to extend it everywhere which 
involved, above all in the squares and streets of town and city centres,  

nelle piazze e nelle strade dei centri storici, l’avvio di quel processo che 
porterà alla graduale disinstallazione dei lampioni otto-novecenteschi in 
ghisa. Alzando lo sguardo al cielo ci si accorge che a dominare la scena 
sono ormai le numerose funi termoplastiche fissate ai muri dei palazzi, 
o montate su palo, che fungono da sostegno per le armature stradali a 
sospensione, apparecchi in alluminio dotati di riflettori sia aperti che chiusi, 
realizzati in alluminio brillantato, in vetro o in materiale acrilico trasparente.

Ma la luce a scarica è irradiata, come già si accennava, anche per 
mezzo dei nuovi tubolari in acciaio che montano lampade a bulbo, o a tubi 
fluorescenti, di forme e dimensioni diverse: per quantità si distinguono le 
cosiddette “lanterne a fungo”. Nei casi di manufatti che raggiungono altezze 
considerevoli, soprattutto quelli progettati per le strade a traffico veicolare,  
è previsto l’utilizzo di un braccio orizzontale che può essere sempre di 
acciaio, e in questo caso costituisce la naturale prosecuzione dello stelo,  
oppure realizzato con materiali diversi e fissato poi al tubolare. Numerosa  
è anche la produzione sia di pali con la cima saldata al corpo centrale  
e formata da due o più bracci, sia di quelli che fungono da sostegno  
anche per le linee di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica.

the start of that process which was to lead to the gradual decommissioning 
of cast iron lamp posts from the nineteenth and twentieth centuries. 
Looking up skywards we realise that the scene is now dominated by the 
numerous thermoplastic lines attached to the walls of buildings or mounted 
on poles, which act as a support for suspension road lighting frameworks, 
aluminium equipment fitted with both open and closed reflectors,  
in polished aluminium, glass or transparent acrylic material.

However discharge light is radiated, as already mentioned, also by 
means of new steel tubes with light bulb lamps fitted, or with fluorescent 
types, in different shapes and sizes. The so-called “mushroom lanterns” 
stood out in number. In the case of structures reaching considerable 
heights, above all those designed for streets with vehicle traffic, the use  
is foreseen of a horizontal arm which can again be in steel and in this case 
constitutes the natural continuation of the standard or is made in different 
materials and then attached to the tubular part. There is also extensive 
production of poles with the top welded to the central part and formed 
by two or more arms and those which act as support also for lines for 
transmission and for distribution of electrical energy.
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A sinistra
Lampada stradale a 
sospensione, catalogo 
Pollice, Milano, anni ‘50.

A destra
Lampade stradali a 
sospensione, catalogo 
Philips, anni ‘50.

On the left
Suspension street  
lamp, Pollice catalogue,  
Milan, 1950s. 

On the right
Suspension street lamps, 
Philips catalogue, 1950s.
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A sinistra
Tubi fluorescenti per 
lanterna “a fungo”  
di grandi dimensioni.

A destra
Lanterne “a fungo” su 
pali in acciaio, catalogo 
Siemens, anni ‘70.

On the left
Fluorescent tubes  
for “mushroom lantern” 
large in size.

On the right
“Mushroom lanterns” 
on steel poles, Siemens 
catalogue, 1970s.
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A sinistra
Lanterne “a fungo”, 
catalogo Siemens,  
anni ‘70.

A destra
Le prime armature  
su palo risalgono  
agli anni 1950-60.

On the left
“Mushroom lanterns”, 
Siemens catalogue, 
1970s.

On the right
The first frameworks  
on poles date back  
to the 1950s-60s.
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L'ECCELLENZA IN GHISA CONVIVE CON L’ACCIAIO
Le innovazioni introdotte a partire dal dopoguerra in campo illuminotecnico 
trovano rapida applicazione in tutti i principali centri dislocati lungo la via 
Emilia: trattandosi di città storiche esse dispongono già da tempo di arredi 
in ghisa, sia lampioni che mensole a muro, prodotti all’inizio del Novecento 
o risalenti addirittura alla seconda metà del XIX secolo e ispirati al gusto 
neoclassico imperante in quel periodo. 

Si tratta in molti casi di pezzi prestigiosi, progettati ad hoc, e fusi da 
importanti fonderie, italiane ed estere, motivo per cui, pur trattandosi di 
modelli ormai fuori moda, da disinstallare in quanto ritenuti non più in linea 
coi tempi, si tende a far sopravvivere gli esemplari più significativi, quelle 
tipologie che più di altre hanno contribuito nel tempo a identificare e a 
diversificare tra loro le città. L’unica “trasgressione” consiste nella progressiva 
sostituzione delle luci, ormai datate, con lampade di nuova concezione. 
Generalmente sono pali alti con la cima a forma di cetra o di pastorale, 
oppure candelabri a più luci; modelli che noi conosciamo molto bene  
per averli studiati e presentati nel corso degli anni in più occasioni su  
diversi numeri di questa rivista.

In questa fase si viene dunque a instaurare una sorta di legame tra  
il passato, rappresentato dalle eccellenze in fusione di ghisa e il moderno 
che avanza, un rapporto che da un lato rende possibile la presenza di nuovi 
lampioni affacciati sui palazzi storici, mentre, dall’altro, fa si che persista 

CAST IRON EXCELLENCE COEXISTS  
WITH STEEL
The innovations introduced after the War in the 
lighting technology field were rapidly taken up  
by all the main towns and cities along the Via 
Emilia. Since these are historic cities they already 
had for some time cast iron street furniture,  
both lampposts and wall brackets, produced at  
the start of the twentieth century or even dating  
back to the second half of the nineteenth century  
and inspired by the neoclassical style that 
dominated in that period. 

These are in many cases prized pieces, 
designed ad hoc and cast by important foundries 
in Italy and elsewhere, the reason why, although 
these are models by then out of fashion and to  
be removed in that considered no longer in step 
with the times, the tendency was to preserve  
the more significant examples, those types which 
more than others have contributed in time to 
identifying and to diversifying the various towns 
and cities. The only “transgression” consists in  
the gradual replacement of the lights, by then 
dated, with newly designed lamps. They are 
generally tall poles topped with a corbel or cobra 
shape, or candelabras with several lights, models 
which are very familiar to us through having 
studied and presented them over the years on 
several occasions in editions of this magazine.

At this stage a sort of link is formed between 
the past, represented by cast iron excellence  
and advancing modernity, a relationship which  
on the one hand enables the installation new 
lampposts, looking out onto historical buildings, 

Parma, Piazza Garibaldi, 
fine anni ‘50.

Parma, Piazza Garibaldi, 
end of the 1950s.

LUNGO LA VIA EMILIA: 
VIAGGIO PER IMMAGINI 
1945-1970 
ALONG VIA EMILIA:  
A JOURNEY IN PICTURES 
1945-1970
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ancora una parte di quei vecchi modelli volti a contemplare le automobili 
ormai padrone incontrastate delle piazze cittadine. Un paesaggio arredato 
che potremmo definire ibrido, ma che risulta particolarmente interessante 
proprio perché incentrato sul tentativo di sperimentare e applicare 
direttamente sul campo i risultati delle nuove ricerche. 

Attraverso la selezione di un ricco patrimonio di foto e cartoline 
storiche, conservato nell’Archivio della Fondazione Neri, abbiamo tentato 
di ricostruire, nelle pagine che seguono, la mappatura delle principali 
installazioni portate a compimento in questo territorio tra il 1945 e la 
fine degli anni Sessanta. Ne è scaturito un itinerario insolito che ha per 
protagonisti gli oggetti stessi, apparecchi moderni e funzionali, ritenuti 
dunque idonei a trasformare il volto delle città nate e sviluppate sulla  
grande strada fondativa. 

while, on the other hand, it means that a part still existed of those old 
models positioned to watch the cars which were by then undisputed 
masters of town squares. A furnished landscape which we could define 
hybrid, but which is particularly interesting as centred on the attempt to 
try out and apply directly in field the results of the new research. 

Through the selection of a rich heritage of historic postcards and 
photos, housed in the archives of Fondazione Neri, we have attempted 
to reconstruct, on the following pages, the map of the main installations 
completed in this area between 1945 and the end of the Sixties. This  
has produced an unusual itinerary whose key feature is the actual objects, 
modern and functional appliances, considered suitable therefore for 
transforming the face of lighting in towns and cities born and developed 
along the great road which founded them. 

In alto
Bologna, Scalea della 
Montagnola, anni ‘60.

In basso
Imola, Piazza Matteotti, 
1960.

Top
Bologna, Scalea della 
Montagnola, 1960s.

Bottom
Imola, Piazza Matteotti, 
1960.
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In alto
Modena, Piazza Grande, 
1954.

In basso
Piacenza, Piazza Cavalli, 
1959.

A destra
Rimini, Piazza Cavour, 
Palazzo dell’Arengo, 
1964.

Top
Modena, Piazza Grande, 
1954.

Bottom
Piacenza, Piazza Cavalli, 
1959.

On the right
Rimini, Piazza Cavour, 
Palazzo dell’Arengo, 
1964.
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In alto
Rimini, Piazza Tripoli  
e Lungomare, 1952.

In basso
Parma, Panorama dalla 
Barriera Nino Bixio, 1950.

Top
Rimini, Piazza Tripoli  
and promenade, 1952.

Bottom
Parma, Panorama of  
the Barriera Nino Bixio 
station, 1950.

In alto
Bologna, Piazza XX 
Settembre, 1961.

In basso
Modena, Piazza Natale 
Bruni e Tempio ai  
Caduti, 1955.

Top
Bologna, Piazza XX 
Settembre, 1961.

Bottom
Modena, Piazza Natale 
Bruni and Monument  
to the Fallen, 1955.
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In alto
Armature stradali a 
sospensione, catalogo 
Pollice, Milano, anni ‘50.

In basso
Bologna, Basilica di  
San Petronio e Palazzo 
dei Notai, 1959.

Top
Suspension road lighting 
frameworks, Pollice 
catalogue, Milan, 1950s.

Bottom
Bologna, Basilica of Saint 
Petronius and Palazzo  
dei Notai, 1959.

Lampade a sospensione (mediante tesata a muro  
o su palo) 
La ricerca ha confermato come anche in Emilia le lampade a sospensione 
su funi termoplastiche rappresentino nel periodo indagato la soluzione 
maggiormente adottata per illuminare i centri storici, allo stesso modo 
dei lunghi viali che raccordano ormai la città “dentro le mura” con i nuovi 
agglomerati urbani cresciuti all’esterno. Le lampade presentano il corpo  
in fusione di alluminio a cui è generalmente avvitato un bulbo luminoso  
in vetro trasparente; il riflettore, invece, può essere aperto o chiuso,  
e realizzato in alluminio brillantato, in vetro, ma anche in materiale acrilico  
o in policarbonato, il cui sfruttamento commerciale è stato avviato nel  
1960 da parte di due importanti aziende: la tedesca Bayer e l’americana 
General Electric. 

Suspension lamps (using wall or pole suspension) 
Research has confirmed how in Emilia too suspension lamps on 
thermoplastic cables represent the solution most widely adopted during 
the period in question for lighting in town and city centres, in the same 
way as on long avenues which now link up the city or town “within the 
walls” to the new urban developments outside. The lamps have a main 
part in cast aluminium to which a light bulb in transparent glass is generally 
screwed. The reflector instead can be open or closed and made in polished 
aluminium or glass or also in an acrylic material or polycarbonate, whose 
commercial use was launched in 1960 by two leading companies – 
Germany’s Bayer and the US General Electric. 
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In alto
Cesena, Piazza Pia, 1950.

In basso
Faenza, Piazza del 
Popolo, fine anni ‘50.

A destra
Gambettola (FC), Piazza 
Risorgimento e il Comune, 
1962.

Top
Cesena, Piazza Pia, 1950.

Bottom
Faenza, Piazza del 
Popolo, end of the 1950s.

On the right
Gambettola (FC), Piazza 
Risorgimento and the 
council building, 1962.



56 57

A sinistra
Armature stradali a 
sospensione, catalogo 
Pollice, Milano, anni ‘50.

A destra
Armatura stradale a 
sospensione, anni '70, 
donata alla Fondazione 
Neri da parte di G.E.I. 
(Gestione Energetica 
Impianti SpA).

On the left
Suspension road lighting 
frameworks, Pollice 
catalogue, Milan,1950s.

On the right
Suspension road 
lighting framework, 
1970s, donated to 
Neri Foundation by 
G.E.I. (Energy Facility 
Management SpA).
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A sinistra
Bologna, Piazza Garibaldi, 
anni ‘60.

A destra
Cesena, Fontana Masini, 
1964.

On the left
Bologna, Piazza Garibaldi, 
1960s.

On the right
Cesena, Masini Fountain, 
1964.
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In alto
Cesena, Barriera Cavour, 
1958.

In basso
Rimini, Piazza Tre Martiri  
– notturno, 1959.

Top
Cesena, Barriera Cavour, 
1958.

Bottom
Rimini, Piazza Tre Martiri  
– at night, 1959.

In alto
Armature stradali a 
sospensione, catalogo 
Boffelli, Milano, anni ‘40.

In basso
Armature stradali a 
sospensione, catalogo 
Philips anni ’50.

Top
Suspension road lighting 
frameworks, Boffelli 
catalogue, Milan,1940s.

Bottom
Suspension road lighting 
frameworks, Philips 
catalogue, 1950s.
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In alto
Modena, Viale Crispi, inizio 
anni ‘50 (il viale è ancora 
illuminato da lampioni  
a pastorale).

In basso
Modena, Viale Crispi, 
1955 ca. (nuove lampade 
a sospensione su tesate 
hanno sostituito i lampioni 
a pastorale di inizio 
secolo).

Top
Modena, Viale Crispi, early 
1950s (still lit by crozier 
lamp posts).

Bottom
Modena, Viale Crispi, 
1955 ca. (new suspension 
lamps brackets replaced 
the crozier lamp posts 
from the early part of  
the century).

Savignano sul Rubicone, 
Via Emilia, 1958.

Savignano sul Rubicone, 
Via Emilia, 1958.
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A sinistra
Armatura stradale a 
sospensione, catalogo 
Boffelli, Milano, anni ‘40.

A destra
Bologna, Le due Torri, 
anni ‘60.

On the left
Suspension road lighting 
framework, Boffelli 
catalogue, Milan,1940s.

On the right
Bologna, The Two Towers, 
1960s.
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In alto
Armatura stradale a 
sospensione, catalogo 
Pollice Milano.

In basso
Bologna, Via Pietramellara, 
1957.

Top
Suspension road lighting 
framework, Pollice 
catalogue, Milan.

Bottom
Bologna, Via Pietramellara, 
1957.

In alto
Bologna, Via D’Azeglio, 
1957.

In basso
Bologna, Stazione 
Ferroviaria, anni ‘50.

Top
Bologna, Via D’Azeglio, 
1957.

Bottom
Bologna, Railway Station, 
1950s.
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In alto
Faenza, Piazzale della 
Stazione, 1960 ca.

In basso
Faenza, Corso Garibaldi, 
fine anni ‘40.

A destra
Faenza, Piazza del 
Popolo, fine anni ‘50.

Top
Faenza, Piazzale della 
Stazione, 1960 ca.

Bottom
Faenza, Corso Garibaldi, 
end of the 1940s.

On the right
Faenza, Piazza del 
Popolo, end of the 1950s.
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A sinistra
Forlì, Corso Garibaldi  
– notturno, 1953.

In alto a destra
Parma, Viale Bottego, 
1956.

In basso a destra
Reggio Emilia, Piazza 
C. Battisti – Palazzo del 
Capitano – Via Emilia, 
anni ‘50.

On the left
Forlì, Corso Garibaldi  
– at night, 1953.

Top right
Parma, Viale Bottego, 
1956.

Bottom right
Reggio Emilia, Piazza 
C. Battisti – Palazzo del 
Capitano – Via Emilia, 
1950s.
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A sinistra
Armatura stradale a 
sospensione, Neri SpA, 
fine anni ‘60.

A destra
Bologna, Piazza Santo 
Stefano, dettaglio, 1970. 

On the left
Suspension road lighting 
framework, Neri SpA,  
end of the 1960s.

On the right
Bologna, Piazza Santo 
Stefano, detail, 1970.
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A sinistra
Armatura stradale a 
sospensione, Neri SpA, 
anni ‘70.

In alto a destra
Bologna, Strada Maggiore 
– Palazzo Davia Bargellini, 
1963.

In basso a destra
Faenza, Viale Alfredo 
Baccarini, 1969.

On the left
Suspension road lighting 
framework, Neri SpA, 
1970s.

Top right
Bologna, Strada Maggiore 
– Palazzo Davia Bargellini, 
1963.

Bottom right
Faenza, Viale Alfredo 
Baccarini, 1969.
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In alto
Bologna, Stazione 
Ferroviaria, 1963.

In basso
Bologna, Giardini 
Margherita, 1965.

Top
Bologna, Railway  
Station, 1963.

Bottom
Bologna, Margherita 
Gardens, 1965.

Tubolari in acciaio reggi lampada 
Tra le luci su palo questa è la tipologia più diffusa. I sostegni in acciaio, 
dalla linea sobria, si caratterizzano per le superfici lisce e rastremate. 
Montano prevalentemente lampade a scarica (bulbi o tubi fluorescenti) 
collocate all’interno di corpi illuminanti che, a seguito dell’indagine, 
abbiamo raggruppato in quattro categorie principali: “lanterne a fungo”, 
diffusori di forma cilindrica, sferica e poligonale. 

Tubular steel lamp supports 
This is the most common type among lights on poles. The steel 
supports, with an understated line, feature smooth and tapered 
surfaces. They mainly have discharge lamps (fluorescent tubes  
or bulbs) fitted, placed inside luminaires which, after the research,  
we grouped together in four main categories: “mushroom lanterns”, 
cylindrical, spherical or polygonal diffusers. 
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In alto
Reggio Emilia, Piazza 
Tricolore e nuovo 
Grattacielo, 1963.

In basso
Reggio Emilia, Hotel 
Astoria, 1960.

Top
Reggio Emilia, Piazza 
Tricolore and the new 
high-rise block, 1963.

Bottom
Reggio Emilia, Hotel 
Astoria, 1960.

In alto
Fidenza, Parco dei 
bambini, anni ‘60.

In basso
Parma, Via Garibaldi, 
1956.

Top
Fidenza, children’s 
gardens, 1960s.

Bottom
Parma, Via Garibaldi, 
1956.
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A sinistra
Diffusori per lampioni, 
Fidenza Vetraria, 1970.

A destra
Diffusori per lampioni,  
Neri SpA, anni ‘70.

On the left
Lam post diffusers, 
Fidenza Vetraria 
catalogue, 1970.

On the right
Lam post diffusers,  
Neri SpA, 1970s.
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In alto
Bologna, Piazza XX 
Settembre, anni ‘50.

Bottom
Faenza, Ponte sul 
Lamone, 1965 ca.

Top
Bologna, Piazza XX 
Settembre, 1950s.

Bottom
Faenza, bridge over the 
Lamone river, 1965 ca.

In alto
Rimini-Viserba, Viale 
Giuliano Dati, anni ‘60.

In basso
Bologna, Fontana della 
Montagnola, anni ‘60.

Top
Rimini-Viserba, Viale 
Giuliano Dati, 1960s.

Bottom
Bologna, Montagnola 
Fountain, 1960s.
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In alto
Fidenza, Stazione 
ferroviaria, 1959.

In basso
Rimini, Lungomare,  
anni ‘50.

Top
Fidenza, Railway  
Station, 1959.

Bottom
Rimini, promenade, 
1950s.

In alto
Imola, Ponte sul Santerno, 
fine anni ‘50.

In basso
Bologna, Piazza dei Martiri 
e Via G. Marconi, anni ‘50

Top
Imola, bridge over the 
Santerno river, end of the 
1950s.

Bottom
Bologna, Piazza dei Martiri 
and Via G. Marconi, 
1950s.
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In alto
Bologna, Palazzo  
dello Sport (PalaDozza),  
1960 ca.

In basso
Bologna, Ippodromo 
dell’Arcoveggio, 1954.

Top
Bologna, Palazzo dello 
Sport (PalaDozza) sports 
centre, 1960 ca.

Bottom
Bologna, Ippodromo 
dell’Arcoveggio 
racecourse, 1954.

Tubolari in acciaio a uno o più bracci 
Spesso di altezza considerevole, questi pali sostengono uno o più 
bracci realizzati sia in acciaio - costituendo in tal modo il prolungamento, 
l’estensione dello stelo – che in materiali diversi tra cui l’alluminio, apprezzato 
per le sue note caratteristiche di leggerezza. Posti lungo le strade a traffico 
veicolare e nelle grandi piazze impiegano soprattutto lampade ai vapori  
di sodio ad alta pressione con ottica aperta o chiusa. Questa tipologia  
può essere impiegata per sostenere contemporaneamente anche i cavi  
di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica.

Tubular steel with one or more arms 
Often of considerable height, these poles support one or more arms 
made both in steel, in this way forming the continuation, the extension 
of the standard, and in different materials including aluminium, popular 
on account of its well-known features of lightness. Placed along roads 
with vehicle traffic and in large squares, they use above all high-pressure 
sodium vapour lamps with open or closed optics. This type can be used 
for supporting simultaneously also transmission cables and those for  
the distribution of electrical energy.
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In alto
Modena, Largo 
Garibaldi con la fontana 
monumentale, 1957.

Bottom
Modena, Piazza  
Matteotti, 1955.

Top
Modena, Largo Garibaldi 
with the monumental 
fountain, 1957.

Bottom
Modena, Piazza  
Matteotti, 1955.

In alto
Cesena, Ponte Nuovo, 
1954.

In basso
Forlì, Piazza Saffi, 1959.

Top
Cesena, Ponte Nuovo 
(“new bridge”), 1954.

Bottom
Forlì, Piazza Saffi, 1959.
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In alto
Parma, Piazza Garibaldi, 
fine anni ‘50.

In basso
Parma, Piazza Garibaldi, 
1962.

Top
Parma, Piazza Garibaldi, 
end of the 1950s.

Bottom
Parma, Piazza Garibaldi, 
1962.

In alto
Modena, Piazzale Natale 
Bruni e Tempio ai Caduti, 
1958.

In basso
Parma, Piazza Garibaldi 
– Palazzo del Comune, 
1958.

Top
Modena, Piazza Natale 
Bruni and Monument  
to the Fallen, 1958.

Bottom
Parma, Piazza Garibaldi 
– Palazzo del Comune, 
1958.
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In alto
Piacenza, Monumento 
a Garibaldi e Stazione 
Ferroviaria, 1957.

In basso
Reggio Emilia, Stazione 
Ferroviaria, 1950.

Top
Piacenza, monument 
to Garibaldi and railway 
station, 1957.

Bottom
Reggio Emilia, Railway 
station, 1950.

In alto
Parma, Piazzale Stazione, 
1959.

In basso
Piacenza, Piazza del 
Duomo, fine anni ‘50.

Top
Parma, Piazzale Stazione, 
1959.

Bottom
Piacenza, Piazza del 
Duomo, end of the 1950s.
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A sinistra
Rimini, Bagni Nettuno, 
1956.

A destra
Rimini, Lungomare  
– notturno, 1957.

On the left
Rimini, Bagni Nettuno 
beach facilities, 1956.

On the right
Rimini, promenade  
– at night, 1957.
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1 –  Provvedimento di Istituzione: Legge 17 maggio 1928 n. 1094.

2 –  Le cronache dell’epoca riferiscono di come le ruote ferrate dei carri 

avessero provocato nel tempo solchi profondi e pericolosi. Con la 

comparsa delle prime automobili (soprattutto Ford e Fiat) era ormai 

improrogabile un intervento capillare di asfaltatura. 

3 –  L’acciaio è una lega metallica di ferro e carbonio, quest’ultimo 

contenuto in una percentuale non superiore al 1,7%. Al di sopra  

di questo valore non si parla più di acciaio ma di ghisa.

4 –  Il processo Mannesmann si compone di due fasi principali: la 

produzione del forato e la laminazione “a passo di pellegrino”.  

Nella prima, la barra di acciaio pieno dopo essere stata scaldata 

in forno è immessa nel laminatoio dove scorre tra due cilindri 

rotanti che la comprimono fino a creare al suo interno una cavità 

longitudinale. Si ottiene così il forato di acciaio che avrà una 

lunghezza assai maggiore della barra iniziale. Nella seconda fase 

all’interno del forato viene inserito un mandrino (componente in 

grado di trasmettere il moto rotatorio al pezzo in lavorazione) che  

lo sospinge tra due cilindri sovrapposti e rotanti in senso opposto  

1 –  Set up by Law no. 1094 of 17 May 1928.

2 –  News reports of that time only tell of how the iron wheels of carts 

had caused deep and dangerous ruts in time. With the appearance 

of the first motor cars (above all Ford and Fiat) extensive paving  

work could no longer be put off.

3 –  Steel is a metal alloy of iron and carbon, the latter contained in  

a percentage no higher than 1.7%. Above this value it is no longer 

classified as steel but as cast iron.

4 –  The Mannesmann process consists of two main phases: production 

of the pipe and ‘pilgrim step’ rolling. In the first, the solid steel bar, 

after having been heated in the furnace, is fed into the rolling mill 

where it passes between two rotating cylinders which compress 

it until a longitudinal cavity is formed in its interior. In this way the 

steel pipe is obtained, with a length considerably greater than the 

original bar. In the second phase a mandrel (component able to 

transfer a rotary motion to the workpiece) is inserted inside the pipe 

which pushes it between two cylinders, one on top of the other 

and rotating in opposite directions. The cylinders press on the pipe, 

tra loro. I cilindri premono sul forato esercitando a ogni giro una forza 

che lamina il forato. Al termine di questa lavorazione il tubo d’acciaio 

raggiunge una lunghezza da 5 a 10 volte maggiore del forato di 

partenza. Con questa tecnica si possono oggi ottenere tubi senza 

saldatura fino a diametri di 70 cm con una lunghezza di 15 m  

e addirittura 30 m di lunghezza per tubi di 40 cm di diametro.

5 –  L’alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla terra (8,3% in peso), 

terzo dopo ossigeno (45,5%) e silicio (25,7%) e paragonabile al ferro 

(6,2%) e al calcio (4,6%). In natura si trova sottoforma di minerale 

sempre combinato con altri elementi, in particolare zolfo, silicio e 

ossigeno. Uno dei minerali più ricchi di alluminio è la bauxite, una 

roccia dal colore rosso bruno o giallo, diffusa soprattutto negli Stati 

Uniti, in Russia, in Ungheria e nei territori dell’ex Jogoslavia.

6 –  La lampada a scarica, o fluorescente, è un apparecchio che emette 

luminosità grazie a un materiale fluorescente, appunto, in grado 

di assorbire radiazioni nell’ultravioletto e renderle visibili: la luce 

emanata tende solitamente al giallo.

exerting at each turn a force which rolls it. At the end of this process 

the steel tube reaches a length from 5 to 10 times greater than the 

original pipe. With this technique weldless pipes can be obtained 

nowadays that are up to 70cm in diameter with a length of 15m  

and even of 30m for pipes with diameter of 40cm.

5 –  Aluminium is one of the most common elements on earth (8.3% 

in weight), third after oxygen (45.5%) and silicon (25.7%) and 

comparable to iron (6.2%) and calcium (4.6%). It is found in nature  

in the form of a mineral, always combined with other elements,  

in particular sulphur, silicon and oxygen. One of the minerals  

richest in aluminium is bauxite, a brownish red or yellow rock, 

widespread above all in the USA, Russia, Hungary and former 

Yugoslav countries. 

6 –  Discharge, or fluorescant lamps, are appliances which emit light 

thanks to a fluorescent material, in fact, able to absorb radiation  

in the ultraviolet region and make it visible. The light given off  

usually tends towards yellow.

NOTE 
NOTES
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Le pietre miliari di  
Neri SpA sulla via Emilia
Neri SpA milestones  
on the via Emilia

A cura di Antonio Neri

Da decenni Neri ha contribuito a illuminare con i suoi 

prodotti le città sulla via Emilia. Una molteplicità di 

interventi che va dal restauro dei manufatti storici, 

volto a far tornare belle, ma anche attuali e funzionali, 

le forme classiche, alla realizzazione di oggetti 

contemporanei rispondenti alle nuove esigenze 

delle città, in collaborazione anche con progettisti, 

architetti e lighting designer. 

Nel caso specifico della via Emilia, il progressivo 

dirottamento del traffico veicolare su percorsi 

alternativi che evitano l’attraversamento dei centri 

cittadini ha permesso all’antica strada consolare 

di trasformarsi col tempo in un luogo sempre più a 

misura d’uomo. Qui Neri ha realizzato i suoi interventi, 

dove l’elemento estetico della luce, ma anche  

la sua tecnologia, è in grado di favorire l’incontro  

e il diffondersi di emozioni e relazioni.

Rimini
Santarcangelo di Romagna
Savignano sul Rubicone
Longiano
Gambettola
Cesena
Forlimpopoli
Forlì

Edited by Antonio Neri

For decades Neri has supplied its products to towns 

and cities along Via Emilia. Multiple projects ranging 

from the renovation of historical structures – aimed 

at restoring the beauty of classical forms and also 

modernising them and making them functional – to 

the creation of contemporary items that meet the new 

needs of the town or city, also in cooperation with 

designers, including lighting designers, and architects. 

In the specific case of the Via Emilia the gradual 

rerouting of vehicle traffic onto alternative routes 

to avoid crossing through town and city centres has 

allowed the ancient consular road to be transformed 

in time into a place increasingly set at a human pace. 

Here Neri has carried out its projects, where the 

aesthetic element of lighting and also its technology 

can encourage the coming together and the spread  

of emotions and relationships.

Imola
Castel San Pietro Terme 
Bologna
Modena
Reggio Emilia
Parma
Piacenza
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Pagina 98
Cesena 
Collezione Sheliak
Light 804

Rimini
Collezione Sheliak
Light 800

Page 98
Cesena 
Sheliak Collection
Light 804

Rimini
Sheliak Collection
Light 800

Santarcangelo  
di Romagna (RN)
Collezione Kuma
Light Globe

Santarcangelo  
di Romagna (RN)
Kuma Collection
Light Globe
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Savignano  
sul Rubicone (FC)
Installazione del 2013

Savignano  
sul Rubicone (FC)
2013 installation

Forlimpopoli (FC)
Installazione del 1999

Forlimpopoli (FC)
1999 installation
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Longiano (FC)
Installazione del 1984

Longiano (FC)
1984 installation

In alto
Longiano (FC)
Mensola custom
Light 804

In basso
Gambettola (FC)
Custom 2013

Top
Longiano (FC)
Custom-made  
wall bracket
Light 804

Bottom
Gambettola (FC)
Custom-made 2013
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Cesena 
Progetto di Marco 
Casamonti

Cesena
Project by Marco 
Casamonti
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Forlì
Mensola custom
Light 801

Forlì
Custom-made  
wall bracket
Light 801

Castel San Pietro (BO) 
Collezione Heka
Light 23

Castel San Pietro (BO) 
Heka Collection
Light 23
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Imola (BO)
Restauro di pali 
monumentali del 1928 

Imola (BO)
Restoration of 1928 
monumental lamp posts

Imola (BO)
Palazzo Comunale 
Restauro delle mensole  
in ferro battuto

Imola (BO)
Palazzo Comunale
Restoration of the wrought 
iron wall brackets
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Bologna
Restauro dei candelabri 
ottocenteschi della 
Montagnola

Bologna
Restoration of 
Montagnola's 19th  

century candelabra
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Modena
Mensola custom
Light 801

Modena
Custom-made  
wall bracket
Light 801

Reggio Emilia
Collezione Heka
Light 801

Reggio Emilia
Heka Collection
Light 801
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In alto
Parma
Rriproduzione dei pali 
ottocenteschi del  
Parco Ducale

In basso 
Parma 
Installazione del 1983

Top
Parma
Reproduction of Ducal 
Park's 19th century  
lamp posts

Bottom
Parma
1983 installation

Piacenza
Collezione Nashira
Light 30

Piacenza
Nashira Collection
Light 30
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Via Emilia, 1622



Via Emilia, 1671
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ARREDO&CITTÀ 
LEGGI TUTTI I 
NUMERI ONLINE
ARREDO&CITTÀ 
BROWSE ALL 
ISSUES ONLINE

Ricevi le ultime notizie  
da A&C e Fondazione Neri  
Iscriviti alla newsletter

Get the latest news from  
A&C and Neri Foundation
Subscribe to the newsletter

www.arredoecitta.it 




