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DESIGN
E COMPETITIVITÁ
INDUSTRIALE
ALFREDO FARNÈ*

Design è parola molto usata in questi ultimi anni, ma
penso che s iano pochi  a
poterne dare una definizione
soddisfacente, riflettendo la
realtà di questa professione:
ciò a causa del fatto che  i
“designers” lavorano in campi
molto differenti (dall’arte
all’artigianato, dalla piccola
alla grande industria, dalla
moda al grafismo), con le più
s v a r i a t e  e s i g e n z e
metodologiche e progettuali.
Esistono professionisti che
progettano “pezzi unici”  concepiti per rispondere ad
esigenze estetico - funzionali specifiche di una persona,
di uno spazio o di un momento, ed  esistono
professionisti che progettano prodotti riproducibili in
serie per un utilizzo frequentemente sconosciuto o mal
conosciuto.
Quando si parla di “Industrial design” restringendo il
campo all’industria e ai suoi prodotti, il discorso appare
più semplice e l´approccio metodologico di un intervento
progettuale di design appare più facile  ad essere
definito.
Lo sviluppo tecnologico, prima ristretto a poche industrie,
sta ogni giorno di più divenendo accessibile a tutti. Il
risultato è che la qualitá tecnologica di un prodotto
non è piú un fattore determinante per la scelta di una
o di  un´altra marca. Il design di conseguenza sta
assumendo una importanza fondamentale per sedurre
e conquistare il cliente. Lontano dall’essere solo un
intervento estetico, il design ha una funzione ed un
valore ben piú profondo. Non è sufficiente creare un
oggetto “ Bello”  per avere un prodotto di successo. Se
tutti i prodotti che reputo belli vendessero e tutti quelli
che reputo brutti non vendessero, il mondo sarebbe
senza dubbio molto differente.
Il design aggrega valori al progettto di un prodotto ed
è una importante arma perchè è una ricca fonte di
comunicazione che stimola comportamenti ed emozioni.
Una linea diritta non suscita le stesse reazioni affettive
e gli stessi comportamenti che suscita una linea curva.
Colori, testure, materiali, partecipano di questo processo
di stimolo emozionale.
Un prodotto candidato al successo deve poter rispondere
a delle esigenze storiche, culturali e merceologiche di
un determinato periodo, di una determinata industria
e di un determinato gruppo di clienti o destinatari.
Il successo dell’oggetto progettato dipende dalla capacitá
del designer di saper interpretare queste esigenze e
sapere creare r i sposte  progettual i  esaust ive .
Per questo l´atto progettuale difficilmente puó essere
direzionato unicamente dalla sensibilitá estetico-
culturale del designer; è necessario un approfondimento
nell´universo del prodotto dell´industria e del suo
mercato. È necessario sapere che cosa (quali valori)
dobbiamo comunicare, in quale modo e a chi.
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DESIGN
AND INDUSTRIAL
COMPETITIVENESS
ALFREDO FARNÈ*

“Design” is a word that has been used a lot in recent
years, but I think only a few
people could give a satisfactory
definition of it that reflects the
reality of this profession. This
is because “designers” work in
widely different fields (from
artists to artisans, from small to
large industry, from fashion to
graphics), with a vast variety of
methodological and design
needs.
There are professionals who
design “one-off jobs” intended

to satisfy the aesthetic and functional specifications of
a person, place or moment, and there are professionals
who design products that can be mass produced for uses
that are frequently unknown or l ittle known.
When we talk of “industrial design”, limiting the field
to industry and its products, the argument seems to
become simpler, and the methodological approach to a
design problem appears easier to define.
Technological progress, first restricted to only a few
industries, is becoming day by day more accessible to all.
The result is that the technological quality of a product
is no longer a determinant factor for the choice of one
brand or another.
Design is thus becoming of fundamental importance in
the seduction and conquest of customers. Far from being
a mere aesthetic operation, design has a far deeper
function and value. It is not sufficient to create a
“beautiful” product to obtain one that is successful.
If all the products I consider to be beautiful sold well
and all those I consider ugly did not, the world would
without doubt be very different.
Design adds values to the creation of a product, and is
an important weapon, since it is a rich source of
communication that stimulates behaviour and emotions.
A straight line does not elicit the same affective and
behavioural reactions as a curved line. Colours, textures
and materials all participate in this process of emotional
stimulation.
A product destined to be successful must fulfil the
historical, cultural and merchandising demands of its
specific period, a specific industry and a specific group
of customers or users.
The success of the object designed depends on the skill
of the designer in interpreting these demands and
creating comprehensive design solutions.
This is why it is virtually impossible for the act of design
to be directed solely by the aesthetic and cultural
sensitivity of the designer, and a deeper investigation of
the universe of the product, of the industry and or of its
market is inevitably required.
It is necessary to know exactly what (which values) must
be communicated, in what way, and at whom they are
directed.
We must not forget that design is one of the elements



Non dimentichiamoci che il design è uno degli elementi
che compongono la strategia dell’industria, e il suo
apporto può essere facilmente irrilevante o poco
ottimizzato se non esiste un´integrazione con i
dipartimenti industriali, di marketing e di comunicazione
dell’azienda.
È consigliabile quindi  far precedere l’atto progettuale
da una fase di ricerche e di analisi: fase che permette
al designer di sintonizzarsi con l´universo del suo
progetto e conseguentemente di direzionare in modo
pertinente la sua creatività.
Ogni designer segue la propria metodologia e lascia
spazi più o meno ampi alla sua intuizione, frutto della
sua esperienza, che in nessun caso deve essere
abbandonata o sottovalutata.
A titolo puramente indicativo, vorrei ricordare alcuni
punti strategicamente importanti  in questa fase di
ricerca e di analisi, che per semplificare  divido in due
grandi gruppi che chiamo scenario interno e scenario
esterno.

Scenario interno
Le ricerche riguardanti lo scenario interno permettono
al designer di familiarizzarsi con il mondo dell´azienda
“cliente”.
Queste analisi  devono prendere in considerazione fattori
tanto tecnici (come ad esempio la tecnologia accessibile
all´industria, i costi di fabbricazione dei podotti, i relativi
problemi di stoccaggio, trasporto ecc.), tanto fattori di
marca, (come la storia dell’industria e dei suoi prodotti
e l’importanza della marca nel mercato).
Questo per poter analizzare e definire  la forza e i valori
appartenenti alla marca e ai suoi prodotti,  le sue forze
e le sue debolezze in relazione al mercato e alla
concorrenza. Non deve mancare una riflessione sulle
ambizioni dell´industria e i possibili sviluppi del suo
mercato.

Scenario esterno
Le ricerche riguardanti lo scenario esterno permettono
al designer di familiarizzarsi con il mercato e con il
destinatario del prodotto, e devono tenere conto della
cultura del prodotto, della sua storia e del suo sviluppo
nel tempo,  del suo uso e della sua funzionalitá, dei
prodotti della concorrenza (ai quali sempre saremo
confrontati). Questo per poder definire le esigenze di
mercato e le eventuali modificazioni estetiche e di uso
dell´universo dei prodotti relativi.
In questo modo possiamo, se non garantire al 100% il
successo di un prodotto,  avere la certezza che tutto
sarà fatto per contribuire alla strategia aziendale e
raggiungere gli obiettivi desiderati nel migliore dei
modi possibile.

* Designer, San Paolo, Brasile.
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of which industrial strategy is composed, and its
contribution can easily be irrelevant or not brought to
its full potential if there is no integration with a company’s
industrial, marketing and promotional divisions.
The act of design should thus be preceded by a phase of
research and analysis that allows designers to tune in to
the universe of the project in hand, and consequently to
direct their creativity in an appropriate direction.
All designers follow their own methodology and leave
a certain amount of space for intuition, some more,
others less, but always the fruit of their experience, which
must never be abandoned or underestimated.
Just by way of example, I’d like to review a few
strategically important points of the phase of research
and analysis, which to simplify things will be divided into
two principal sections that I’ll call the internal scenario
and the external scenario.

Internal scenario:
Research for the internal scenario allows the designer to
become familiar with the world of the client’s company.
These analyses must take into account both technical
factors (for example, the technology available, product
manufacturing costs; problems of storage, transport, etc)
and factors involving the company’s trading name (like
the company’s history, the history of its products, and
the importance of the trademark on the market).
This permits analysis and definition of the strengths and
values possessed by the trademark and its products, and
its strengths and weaknesses with respect to the market
and to competitors. This phase must also address the
ambitions of the company and possible market
developments.

External scenario:
Research for the external scenario allows the designer
to become familiar with the market and the end-users
of the product, and this must take into account the
culture of the product, its history and its development
over time, its use and functionality, and the products of
competitors (with which we will always be compared).
This makes it possible to define market needs and any
modifications of aesthetics and use in the universe of
relative products.
Although it will never be possible to give a 100%
guarantee of the success of a product, in this way we can
nevertheless be confident that we have done everything
possible to contribute to the company’s corporate strategy
and to its attainment of the desired objectives to the
best of our abilities.



INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA, FATTIBILITÀ
LA GIURIA A CONFRONTO SUI
PROGETTI DEI CANDIDATI
PIERLUIGI MOLINARI*

Il giorno 16 gennaio 2003 presso la sede della Neri di
Longiano si è riunita la giuria del Concorso Internazionale
sul tema dell’illuminazione e dell’arredo urbano per
esaminare i 312 progetti concorrenti provenienti da
tutto il mondo.
Molto opportunamente, negli uffici dell’azienda era
stata predisposta l’esposizione di tutti i progetti
concorrenti, completi di tavole e modelli, in modo da
consentire alla giuria una visione globale degli elaborati
da esaminare e permettere un confronto tra i giurati
circa l’interesse riscosso dal progetto esaminato e la sua
fattibilità produttiva.
Tale metodo ci  ha consentito di  accantonare
progressivamente i progetti che raccoglievano minori
consensi e restringere la rosa dei più interessanti, il cui
numero si circoscriveva sempre di più.
Infine la giuria si è trovata a raffrontare un ristretto
numero di progetti tra i quali si sono votati i Premi e le
Segnalazioni all’unanimità, alla fine di un lungo e
dibattuto confronto sui concorrenti rimasti in lizza.
La giuria, composta da docenti universitari con l’apporto
concreto di tre imprenditori, il cui contributo tecnico è
stato determinante negli esami di fattibilità produttiva,
ha garantito una disamina accurata dei progetti e
c o n f r o n t i  m o l t o  a p p r o f o n d i t i  s u l l e  s c e l t e .
Come presidente della giuria, anche a nome di tutti i
componenti, è doveroso il ringraziamento a tutti i
concorrenti per l’impegno messo nell’elaborazione dei
progetti e per l’elevata qualità della loro presentazione.
Invece come designer, che da molti anni opera nel settore
oggetto del concorso, mi aspettavo molta più
innovazione sia formale che tecnologica.
Molti elaborati contenevano proposte solo stravaganti
ed improducibili e non rispettose delle normative.
Infine come docente, rivedo gli stessi errori dei miei
studenti molto più attratti dalla presentazione che
dall’innovazione del progetto stesso, anche per la
apparente facilità d’uso degli strumenti informatici che
sono una straordinaria evoluzione tecnologica per la
rappresentazione del progetto ma che non garantiscono
certo la sua qualità di innovazione.
Comunque il concorso ha certo raggiunto gli obiettivi
di sfida e stimolo per un reale tentativo di innovazione
nel settore dell’arredo urbano e di un vero confronto
di proposte provenienti da tutto il mondo, dall’Europa
sia occidentale che orientale come dalle Americhe e fino
all’Estremo Oriente.
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* Professore Facoltà di Disegno Industriale, Politecnico di Milano. * Professor, Faculty of Industrial Design, Milan Polytechnic.

INNOVATION,
TECHNOLOGY, FEASIBILITY
THE JURY ASSESSES
THE CANDIDATES’ PROJECTS
PIERLUIGI MOLINARI*

On 16 January 2003, at the head offices of Neri at
Longiano, the jury for the international competition for
lighting and street furniture objects met to examine the
312 projects from all over the world participating in the
contest.
The entries were all on display in the Neri offices, complete
with illustrations and models, so as to give the jury a full
overview of the projects to be examined, permitting the
jury members to discuss the merits of the entries and the
possibility of actually manufacturing them. This method
allowed us to gradually eliminate the entries that seemed
less promising, thus arriving at a dwindling number of
projects that aroused greater interest.
The jury finally reached a small number of projects from
which prize-winners and special mentions were selected
by unanimous decision, after long and intense discussion
on the entries still being considered.
The jury, consisting in university lecturers with the
invaluable assistance of three entrepreneurs, whose
technical contribution was fundamental in the assessment
of production feasibility, guaranteed a very close analysis
of the entries, with thorough debate on the choices
made.
As chairman of the jury, and also on behalf of the other
jury members, I must sincerely thank all competitors for
the efforts dedicated to the preparation of their projects
and for the high quality of their presentations.
As a designer, instead, who has been working for many
years in the sector addressed by the competition, I was
expecting a lot more innovation, both in form and in
technology. Many entries made proposals that were
nothing less than extravagant, and virtually impossible
to manufacture, and also lacking in compliance to
standards and regulations.
Finally, as a teacher, I could see many of the same errors
made by my own students, attracted far more by the
presentation of their projects than by their innovative
content, also due to the apparent ease of use of
computers ,  which represent an extraordinary
technological revolution for the illustration of projects,
but by no means guarantee their qualities of innovation.
Nevertheless, the competition succeeded in attaining its
objectives of challenge and stimulus for a real attempt
to promote innovation in the field of street furniture,
with a fruitful appraisal of proposals from all over the
world, from both western and eastern Europe, from the
Americas and even from the Far East.
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LA FORMA E LA MISURA
CRITERI PER PROGETTARE IL NUOVO
PETER G. ROWE*

Rispondere in maniera innovativa alle richieste del concorso
Neri Award 2003, coprendo una vasta gamma di prodotti
di industrial design per esterni, si è rivelato un compito
molto difficile per molti concorrenti: qualcosa come
ridisegnare le posate o altri già ben congegnati prodotti
di uso domestico. In particolare, si è dimostrata una vera
sfida evitare la tendenza all’over-design: eccentricità che
trovano la loro origine più nel designer che nel prodotto
in quanto tale. Quasi senza eccezioni, si sono rivelati meno
soddisfacenti i progetti che apparivano generati da un
preconcetto formale riguardo all’estetica o alla forma,
piuttosto che le soluzioni che prendevano le mosse da una
candida considerazione delle necessità tecniche e delle
possibilità dei materiali. All’interno del gruppo delle
proposte premiate, l’innovazione tecnica si è dimostrata
possibile specialmente per quanto riguarda nuovi standard
e metodi di illuminazione esterna. All’interno del gruppo
dei progetti selezionati, ad esclusione di quelli vincitori,
alcuni corrono il rischio di essere accettabili solo in una
serie molto ristretta di circostanze. Rischiano di essere
pezzi unici, situazioni singolari come sculture, piuttosto
che adattarsi alle esigenze di una produzione di serie.
Inoltre, un numero ancora minore di progetti dimostrano
la capacità di adattarsi ad una produzione ripetitiva
consentendo una certa flessibilità per adattarsi a particolari
compiti, (ad esempio la lunghezza dei bracci negli elementi
per l’illuminazione), o per conseguire un effetto di
posatezza o di frivolezza, per mezzo di denotazioni
simboliche.
Anche all’interno del gruppo selezionato, la distinzione
fra le “parti” e gli “interi”, segnata troppo fortemente in
favore degli elementi modulari, porta ad un eccesso di
design troppo orientato verso i “mezzi”, piuttosto che
verso i fini del prodotto, a volte rasentando una flessibilità
senza senso. Credo che la scelta dei materiali, delle forme
e delle rifiniture in relazione ad un possibile uso e sviluppo
del prodotto rimangano un criterio di paragone del design
industriale, in contrasto con la mera concettualizzazione
di trasparenze, leggerezza, o pesantezza che spesso non
considera il requisito fondamentale delle possibilità del
materiale uti l izzato o dello svi luppo tecnico.

* Preside, Facoltà di Design, Harvard University * Dean, Faculty of Design, Harvard University

FORM AND SIZE
CRITERIA FOR DESIGNING A NEW OBJECT
PETER G. ROWE*

For many, responding innovatively to the competition
brief for Neri 2003 - covering a range of exterior
industrial design products - proved to be a difficult
project, somewhat like re-designing flatware, or other
well-resolved household goods. In particular, avoiding
a tendency to over-design, or to introduce eccentricities
that were more about the designer than the product
at hand,  presented a challenge.
Indeed, almost without exception, designs that seemed
to proceed from a formal preconception about shape
and appearance were less satisfactory than solutions
arrived at through candid consideration of technical
requirements and material possibilities.
Among the few premeated proposals, technical
innovation did appear to be possible, especially when
dealing with new standards, opportunities and methods
of exterior illumination.
Within the relatively select group of promising projects,
outside the award winners, some run the risk of being
acceptable in a very limited range of circumstances, or
the “one-off”, singular situation of a sculpture, rather
than being appropriate to the needs of serial
production. Furthermore, still fewer projects exhibited
a capacity for both repetitive production and non
superficial variation within that production, either
through flexible accommodation to a task, like the
length of lighting stauchions, or through denotative
symbolic means, devoid of added elements, towards
effects like “staidness” or “frivolity”.
Also within the select group, distinction between
“parts” and “wholes”, drawn too strongly in favour of
the parts or modules of assemblage, led to overall
design which appeared to be undetermined  and more
about “means” of performance then about “ends”,
sometimes bordering meaningless flexibility. Finally,
material choice, shape and finish, in relation to plausible
use and development, remained a touchstone of
industrial design, in contrast to mere conceptualisations
of transparency, lightness, massively, etc. without the
requis i te  mater ia l  support  and development.
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I DISEGNI DEL CUORE
I PROGETTI
IN UNA DIMENSIONE EMOZIONALE
ORAZIO DOGLIOTTI*

Considero sempre una fortuna partecipare, di quando in
quando, ad un serio concorso di Architettura o di Industrial
Design nella veste di membro giudicante.
Questo compito, facendo il mestiere di progettista, architetto
e designer, può essere di grande aiuto alla propria
conoscenza e motivo di profonda riflessione per una salutare
autocritica in campo culturale e professionale.
Anzitutto, in queste occasioni si è a contatto con i colleghi
della commissione e se assistiti dalla fortuna, tali componenti
si configurano spesso in autentici “personaggi” in campo
umano e professionale, dai quali non si può far altro che
apprendere.
Quando poi accade che codesti “personaggi” si rivelano
ulteriormente di “ gran calibro” e di “eccezionale livello”
tutto diventa più interessante.
In questa circostanza è molto bene recepire in silenzio,
ascoltando e selezionando ogni pensiero prima di intervenire
con affermazioni, opinioni, espressioni e giudizi, analizzando
più volte le considerazioni, valutandole da più direzioni e
sempre non tralasciando l’aspetto culturale del problema
senza escludere o sottovalutare tutte le condizioni di
“contorno”. Ciò porterà più facilmente ad un giudizio equo,
corretto ed imparziale.
E’ poi meraviglioso riscoprire che manifestandosi tale
“ambiente” la “mia convinzione” si riconferma ogni volta,
centrata al novanta per cento.
Essa si imposta sostanzialmente su di un concetto semplice
ma fondamentale, provato nel tempo e collaudato sul
campo la cui importanza è, per me, determinante nel
rapporto interpersonale e professionale.
“…Più le persone che ho conosciuto sono eccezionali e
veramente preparate culturalmente, e più sono importanti
nel senso completo del termine, più le stesse si dimostrano
semplici, simpatiche, concrete e disponibili…”
A Longiano, questa particolare “atmosfera” si è concretizzata
con un’attenta presenza estremamente competente, uno
spirito dinamico e giovanile e serio entusiasmo.
Anche per questa “realtà”, il concorso della Neri si è
dimostrato interessante, valido, costruttivo ed eloquente
nella specifica rappresentazione culturale di un’epoca e
delle caratteristiche peculiari  del suo tempo.
Anzitutto la partecipazione è stata altissima e la provenienza
dei candidati, la più diversa per paese, età, cultura e
preparazione specifica.
L’impegno si è dimostrato tangibile e tale da favorire la
discussione ed il costruttivo dibattito di tutti noi.
“L’idea” in senso generale è stata apprezzabile anche se,
in qualche caso, più “entusiastica” che “concreta”.
L’evoluzione del “progetto” forse troppo rapida nella sua
conclusione, si è verificata comunque genuina ed articolata
su validi presupposti.
Ciò a dire sinteticamente che i progetti presentati hanno,
oltre alla ricerca, per quasi la totalità, anche egregiamente
dimostrato la capacità e la maestria dei partecipanti (o dei
loro “studi”, o del “personale specializzato impiegato”),
nell’uso delle “macchine moderne” per la realizzazione
delle immagini.
Questo particolare si identifica, a mio avviso, pienamente

DESIGN FROM THE HEART
THE PROJECTS
IN AN EMOTIONAL DIMENSION
ORAZIO DOGLIOTTI*

I always feel particularly lucky to be invited every now and
then to be a jury member for a serious architecture or
industrial design contest.
As a designer and architect myself, this task can be of great
help for my own knowledge, and a stimulus for deep
reflection and salutary self-criticism in the cultural and
professional field.
Indeed, on such occasions, you are in close contact with
fellow members of the jury, and if fortune is kind these are
often authentic “celebrities” in a human and professional
sense, from whom you cannot fail to learn.
When these “celebrities” then turn out to be “great experts”
of “exceptional level”, the whole thing becomes even more
interesting. In these circumstances it’s often best to sit in
silence, listening to and selecting every thought before
intervening with affirmations, opinions, expressions and
judgements, analysing any considerations several times,
assessing them from several angles and never neglecting
the cultural aspect of the problem, without excluding or
underestimating the many “contingent” conditions.
This leads you more easily to a fair, correct and impartial
judgement. And it’s wonderful to discover that when I enter
an environment of this kind, my conviction is confirmed to
be at least 90% accurate. This conviction is based
substantially on a simple but fundamental concept, proven
over time and tested directly in the field, which is of decisive
importance for me in interpersonal and professional
relations. “…The more exceptional and truly culturally
prepared are the people I’ve met, and the more important
they are in the complete sense of the word, the more they
show themselves to be simple, friendly, concrete and willing
to help…” At Longiano this particular “atmosphere” takes
the very real form of an attentive and extremely competent
presence, a dynamic and youthful spirit, and serious
enthusiasm. This is another of the reasons for which I find
the Neri contest to be interesting, valid, constructive and
eloquent in its specific cultural representation of an epoch
and of the specific characteristics of its time.
Above all, a very high number of entries have been received,
from participants of an extremely wide variety of
nationalities, ages, culture and specific training.
A high level of commitment has been very tangibly shown,
such as to greatly encourage us all in our discussion and
constructive debate. In a general sense, the “ideas”
presented have been most remarkable, even though in
some cases more “enthusiastic” than “concrete”.
The evolution of the “projects”, perhaps too rapidly
concluded, has nevertheless shown itself to be genuine and
based on valid premises.
This is a brief way of saying that the entries presented have
not only revealed the research underlying them, but also,
in almost all cases, they have excellently demonstrated the
skills and expertise of the contest participants (or of their
“studios”, or their “specialized staff”) in the use of “modern
machines” for the creation of images.
I feel that this aspect fully identifies with our times, and in
a most unequivocal manner. In fact, the quality of simulations
and the graphic effect of the “object” were hardly ever
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con il nostro tempo e in maniera inequivocabile.
Infatti, raramente la qualità della simulazione e l’effetto
grafico “dell’oggetto” si sono rivelati approssimati, ma al
contrario, mi è parso invece che lo sforzo maggiore si sia
concentrato proprio in questo risultato.
I materiali sono stati resi nel modo più reale possibile quasi,
osservandoli, ad essere di fronte ad una fotografia di un
prototipo realizzato.
Tranne pochissimi casi, gli “oggetti” risultavano talmente
realistici che il dubbio di avere già visto questo o quel
manufatto si è più volte insinuato subdolamente nella
mente, fino a costringermi ad un reale e tangibile controllo.
Molti, a ragion veduta, si chiederanno: “Ebbene, queste
affermazioni a cosa vogliono portare? Quale recondito
pensiero si nasconde sotto certi concetti?”
Infatti, determinati atteggiamenti progettuali e la loro
rappresentazione possono risultare “normalmente” chiari
e senza bisogno di alcun commento se non, forse, un
annoiato assenso di ovvietà.
Ed è qui che inizia la mia “sofferenza”. A mio avviso,
osservando quelle splendide forme, sentivo la mancanza
del “pathos” del coinvolgimento emotivo.
Esso pareva nettamente superato da uno strano “frettoloso
tecnologico” apparentemente senza nessun  reale, quanto
necessario e indispensabile, approfondimento.
Per farla breve (anche se l’argomento meriterebbe ampio
dibattito), credo che, senza offesa per alcuno, spesso nella
moderna progettazione, sia la “matita” molte volte a
mancare.
La vecchia “banale, semplice“ matita la cui punta si cimenta
su di un foglio bianco.
Debbo riconoscere che ho pensato di offendere, asserendo
questi concetti.
Forse qualcuno potrà (glielo concedo) legittimamente
assoggettarmi ad un caso di “senile mania di persecuzione”,
tuttavia, le dimostrazioni di quanto affermo si sono spesso
confermate in modo lampante.
Io stesso che nel mio studio utilizzo ampiamente i computer,
mi accorgo che (dal mio punto di vista) il risultato creativo
dopo un’attenta analisi del problema, non può che derivare
da un disegno, su di un foglio di discrete dimensioni, nel
quale è la matita che scava e corregge, dà ombre e le ricalca
accentuandole, evince particolari, li isola e li amplifica su
di un lato della carta, una freccia sottolinea l’inserimento
di un dettaglio in una struttura, un grande punto ti ricorda
di approfondire quel particolare, due segnacci incidono il
foglio quando il risultato non soddisfa e alcuni appunti
rimarcano piccole minuzie di essi.
Si traccia quindi un disegno più grande e quando si ottiene
quel segno, quella curva, quel raccordo, quello smusso
particolare, quel bisello chiaroscurato, quella fuga sulla
massa totale dell’oggetto che apparentemente la seziona
e tutto collima, pensiero e forma, ci si sente avvampare di
soddisfazione.
Continuando via via con mille di queste operazioni rapide,
immediate, istintive in cui la mente è fortemente unita alla
mano che regge la matita e continuamente si scambiano
emozioni, io finalmente grido: ”Roberto, Marco! Venite
qui e (con il computer) rendetemi quest’oggetto come fosse
posato sul mio tavolo o inserito in quel contesto…”.
Ed essi, “sornioni, abilissimi e terribili” nella ricerca ancor
più accurata del dettaglio, quasi a dimostrare quanti io
stesso ne ho dimenticato, compiono tramite quella
“macchina” che io amo ed odio al contempo, quel particolare
“miracolo”.

imprecise, but on the contrary, it seemed to me instead
that the greatest efforts have been concentrated precisely
on these results. The entries have been portrayed in as
realistic a manner as possible, so that, observing them, they
give the impression of looking at the photo of a prototype
that has already been physically constructed.
Except in very few cases, the objects entered for the contest
were actually rendered so realistically that on several
occasions I found myself wondering if I hadn’t actually
already seen them somewhere, forcing me to make careful
checks to clear up these sinister doubts. By now, many of
you will probably be asking ask, “And where’s this all
leading?” or “What erudite ideas are hiding beneath these
concepts?” In fact, certain attitudes to design and their
expression can appear to be “normally” clear, without any
need for comment, if not perhaps for a cynical confirmation
of having said something obvious. And it is precisely from
here that my “unease” stems. In my opinion, observing
those splendid forms, I felt the lack of the “pathos” of
emotional involvement. This quality seems to have been
distinctly supplanted by a strange kind of “technological
haste”, apparently without any real and equally necessary
and indispensable deeper investigation.
To put it briefly (even though the theme would merit fuller
discussion), I believe that, without wanting to offend anyone,
what is very often missing in modern design is the “pencil”.
Yes, the good old “pencil”, the plain and simple “pencil”,
with a point that makes marks on a blank sheet of paper.
I must acknowledge that my intention was actually to
offend in offering this assertion. There may be someone
that could legitimately accuse me (and I concede them the
pleasure) of being subject to a “senile persecution complex”.
However, the demonstration of my claim has often been
confirmed in a very clear way. Even I use computers a lot
in my studio, but I often have to admit that (from my point
of view) the creative result, after an attentive analysis of
the question in hand, can come only from a drawing, on
a piece of paper of a reasonable size, on which it is the
pencil that engraves and corrects, give shadows and
emphasises them, extrapolates details, isolates them and
elaborates them on one side of the paper, an arrow to
underline the insertion of a particular in a structure, a big
dot to remind you to develop a certain aspect, two rough
scribbles when you’re not satisfied with the results, and
notes to highlight some special detail.
Then you do a bigger drawing, and once you get the lines,
the curves, the union, the right curve to an edge, a chamfer
in light and shade, the movement of the total mass of the
object that apparently dissects it, and everything fits together
perfectly, thought and form, then you feel a real flush of
satisfaction. Continuing gradually with a thousand such
operations, rapid, immediate and instinctive, in which the
mind is an extension of the hand that holds the pencil, and
vice versa, there is a constant exchange of emotions, I can
finally shout out: “Roberto, Marco! Come here and (using
the computer) fix this object as if I had it here on my desk,
or inserted in this setting…”. And in they come, Roberto
and Marco, “cunning, skilled and ruthless” in their quest
for even greater accuracy in details, almost as if trying to
show me just how much I’ve overlooked, and with this
“machine” that I both love and hate simultaneously, they
perform this particular “miracle”.
I’m almost “old” (although hopefully only in a bodily sense),
and I can risk expressing thoughts like this, thoughts that
often amuse younger people: “What I say is this, don’t start
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Io sono “quasi vecchio” (spero solo nel corpo) e mi permetto
di esprimere questi pensieri, che spesso fanno sorridere i
più giovani: “Non partite, dico io, subito dalle potenzialità
della “macchina” e dalle sue infinite possibilità tecnologiche
per creare qualcosa, dominatela!!”.
Non servitevi delle “biblioteche” o degli “archivi”
computerizzati di esempi dai milioni di dati, dalle forme
più inimmaginabili, sopite e nascoste ma pronte ad essere
riattivate.
Esse sono adattate, rese flessibili e inserite quasi a forza
nel dimensionamento dell’oggetto o dell’idea che vi è stata
commissionata. Quello che vuole uscire dal vostro “dentro”
deve essere più forte, genuino, vibrante e finalmente
“NUOVO!!”. Partite quindi dall’emozione, dal cuore, dalla
sensibilità e poi il resto è un’altra, magnifica storia.
Se volete, pensate divertendovi, alla ricetta del Riso verde
riportata da Bruno Munari nel suo libro “Da cosa nasce
cosa” in cui suggerisce simpaticamente un’incredibile tecnica
che consente di affrontare con la “matita” e perchè no!
anche con il computer, quell’affascinante “foglio bianco”.

P.S. Quando cito Roberto e Marco, che sentitamente ringrazio
ed ammiro intendo: i miei due fedelissimi e bravissimi colleghi
ed amici, arch. Roberto Bajano e arch. Marco Morando.

* Architect, Genoa

P.S. When I mention Roberto and Marco, whom I both thank and
admire most sincerely, I refer to my two trusty and exceptionally skilled
colleagues and friends, arch. Roberto Bajano and arch. Marco Morando.

Problema di Design
Design Problem

Definizione del problema
Definition of problem

Componenti del problema
Components of problem

Raccolta di dati
Data acquisition

Analisi dei dati
Data analysis

Creatività
Creativity

Materiali - tecnologia
Materials - technology

Sperimentazione
Experimentation

Modelli
Models

Verifica
Check

Disegni costruttivi
Construction designs

Soluzione
Solution
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RISO VERDE
GREEN RICE

Riso verde con spinaci per quattro persone
Green rice with spinach for four persons

Riso, spinaci, prosciutto, cipolla, olio, sale, pepe, brodo
Rice, spinach, ham, onion, oil, salt, pepper, stock

C’è qualche altra persone che lo ha già fatto?
Has anyone ever done it before?

Come lo ha fatto? Cosa posso imparare da lei?
How did they do it? How can I learn from them?

Come metto assieme tutto nel modo giusto?
How can I put everything together in the right way?

Quale riso? Quale pentola? Che fuoco?
What kind of rice? What pan? How hot?

Prove – assaggi
Trials – tasting

Campione definitivo
Definitive sample

Buono, va bene per 4
Good, it’s OK for 4

Disegni costruttivi
Construction designs

Riso verde servito su piatto caldo
Green rice served on hot plates

out using the power of this machine and its infinite
technological possibilities when you want to create
something: dominate it!” Don’t use “libraries” or
computerized “databases” holding immense reserves of
data, millions of the most unimaginable forms lying dormant
and hidden but always ready to be reactivated.
These are adapted, rendered flexible and inserted almost
forcibly in the proportions of the object or of the idea
you’ve been commissioned to develop.
What’s trying to come out from your “inside” must be
something stronger, genuine, vibrant and “NEW!!” at last.
So start from the emotions of the heart, from your
sensitivities, and everything else will be quite a different
story, something magnificent.
If you want, try enjoying this recipe for Green Rice offered
by Bruno Munari in his book “Da cosa nasce cosa”, in which
in a very neat way he suggests an incredibly good technique
that allows us to face this fascinating “blank page” with
a simple “pencil” – or if you really want, even with a
computer!
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RIPENSARE LO SPAZIO
UN NUOVO LINGUAGGIO
PER L’ARREDO URBANO
FRANCO ZAGARI*

Nel normale equilibrio che in ogni opera di architettura si
stabilisce fra manufatti artigianali e industriali lo spazio
pubblico, fin dai tempi di Alphand e anche prima, individua
una specificità. Quello contemporaneo, se possibile, ancora
di più. Oggi vi è un’accelerazione della domanda di ripensare
la scena urbana, tutto e subito, gli attori sono sempre
molteplici, e il pubblico direttamente riguardato è spesso
una comunità incredibilmente grande. Si alternano progetti
di ridefinizione globale dello spazio, che spesso modificano
anche i comportamenti, soprattutto per quanto riguarda
la pedonalizzazione, e progetti che invece riguardano solo
alcuni sistemi, come l’illuminazione. In ogni modo vi è una
latente difficoltà di convivenza, fra il contesto, il progetto
che lo reinterpreta e gli elementi seriali che vi si iscrivono.
In alcuni progetti, nel caso di architetti-designer che rivestano
entrambi i ruoli creativi, l’unità concettuale è favorevole,
ma genera a volte un effetto di scrittura satura, lo spazio
diventa una visione troppo personale e privata di chi lo
trasforma.  Sovente, invece, un architetto che riprogetta
uno spazio esterno sceglie gli elementi di arredo da uno o
più cataloghi come un corollario della sua concezione, e
addirittura allora, per ragioni di trasparenza, la legge gli
imporrebbe di indicare solo il tipo degli elementi desiderati,
di cui si enunciano le specifiche (senza pudore, la somma
di queste dà decisioni univoche).
Le norme che riguardano gli elementi si fanno sempre più
sofisticate, per evidenti ragioni di sicurezza, manutenzione
e sostenibilità. La richiesta di arredo si raffina e cresce,
anche per imposizione di codici, come quello molto severo
della strada, ma qualche volta deborda e lo spazio si
complica, diventa un delirio iconico ingombro e poco chiaro,
così definito in competenze fra varie attività da risultare
quasi inutilizzabile per ognuna di esse.
Fra i creativi e lo spazio si inserisce poi il teatro della
partecipazione: politici, amministrativi e abitanti che, forse
giustamente, proprio nello spazio pubblico trovano uno
dei nodi di formazione del consenso alla trasformazione
della città più difficili da regolare. Da sempre è molto più
grave un segno sbagliato a terra che un cattivo edificio
sulla stessa piazza, il primo atto infatti appartiene
profondamente all’identità di una comunità, anche se
modifica un assetto neutro o addirittura distorto, e non
per niente Remo ha pagato un conto salato per aver
sottovalutato una questione del genere. Tutto ciò ha aspetti
positivi e negativi che per il momento è difficile adattare
alle condizioni attuali; il nostro è ancora un tempo di
improvvisazione di nuove esigenze che mutano molto
rapidamente, dobbiamo avere il tempo di dipanare,
scegliere, semplificare. Questo sembrerebbe il compito nel
nostro prossimo futuro.
Il Neri Award è stata per me un’occasione di riflessione di
grande interesse al riguardo, che mi ha permesso di
ripercorrere tutte queste vicende da un angolo critico
particolare, quello dell’immaginazione dei più giovani.
Il premio ha avuto risposta da un ampio spazio di ricerca
di architetti e designer, per lo più giovani e molto giovani,
con una geografia che esprime una ricca pluralità di
situazioni, in Italia e all’estero, la rappresentazione quindi
di un quadro abbastanza significativo delle tendenze “in

RETHINKING SPACE
A NEW LANGUAGE
FOR STREET FURNITURE
FRANCO ZAGARI*

In the normal equilibrium established in every architectural
work between artisan and industrial products, public spaces
identify a specific quality, and have done so since the times
of Alphand and even earlier. Modern public spaces do this
perhaps even more, if possible. Today there is an acceleration
of the request to rethink the urban landscape, all of it, and
at once. Many subjects are always involved, and the public
directly concerned is often an incredibly large community.
Projects of global redefinition of spaces, which often modify
behaviour as well, particularly as regards pedestrianisation,
are alternated with projects involving only a few systems,
like lighting. There is invariably a latent difficulty of
cohabitation between the setting, the project that
reinterprets it and the mass-produced elements inserted.
In some projects, in the case of architect-designers who
fulfil both creative roles, the conceptual unity is good, but
sometimes generates an effect of oversaturation, and the
spaces become a too personal and private vision of the
person transforming it. On other occasions, instead, an
architect redesigning an external space selects street
furniture from one or more catalogues, like almost optional
accessories to the original concept, and then, for reasons
of transparency, the law permits only the generic type of
objects desired to be indicated, listing only specifications
(and the sum of these gives univocal decisions).
The regulations governing elements become increasingly
sophisticated, for evident reasons of safety, maintenance
and stability. The demand for street furniture grows and
becomes more refined, also due to the application of new
rules, like the severe restrictions imposed by the Highway
Code, but sometimes this request overflows, and spaces
become more complicated, developing into an embarrassing
iconic delirium with little clarity, segmented to serve different
activities in a way that makes them almost unusable for
these activities taken individually.
Other persons then come between the creative protagonists
and the space, like politicians, administrators and inhabitants,
and perhaps quite rightly so, as it is in the public space that
one of the most difficultly regulated elements of gathering
consensus lies. The wrong sign at ground level has always
been more important than the wrong building in the same
square. The first belongs more profoundly to the identity
of a community, even if it modifies a neutral or even
distorted aspect, and not for nothing did Remus pay a
heavy price for having underestimated a question of this
kind. This all has positive and negative aspects that for the
moment are difficult to adapt to current conditions. Ours
is still an age of improvisation, of new needs that change
most rapidly. We need time to unravel it all, to choose and
simplify. This would seem to be our task for the immediate
future. For me, the Neri Award was an occasion for reflection
of great interest on all these arguments, allowing me to
examine them again from a particular critical viewpoint,
that of the imagination of younger people.
The award saw the participation of the research of many
architects and designers, most of them young or even very
young, with a geographical distribution expressing a rich
plurality of situations, both in Italy and abroad, thus
representing quite a significant portrayal of what may well
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nuce” nel dominio dell’arredo urbano.
Si è rivelata un’urgenza di esprimersi con forme molto
incisive, una ricchezza di fantasia affascinante, ma al prezzo
di soluzioni spesso gridate, a tinte forti. La folla di segni
che ha risposto al premio ha evocato un orientamento
diffuso a un’esasperazione formale, la ricerca di un
protagonismo che tende a dare centralità di ruolo all’arredo
rispetto ai contesti, a moltiplicare anzichè a ridurre la
sedimentazione babelica di famiglie di elementi che si
depositano nelle nostre città. Chi crea e disegna riflette in
realtà anche un altro fenomeno simmetrico, quello della
frammentazione dell’organizzazione industriale, che punta
ancora su produzioni anche molto limitate, al punto da
non poter spesso assicurare neanche a tempi brevi un
efficiente servizio di manutenzione e di ricambi. Credo che
per la produzione nel futuro dovrà verificarsi
necessariamente un’organizzazione più concertata per
contractor e subcontractor, e di conseguenza, riguardo al
disegno, si imporrà una maggiore riduzione iconica,
indipendentemente dalle fonti di ispirazione dei diversi
linguaggi.
Nel premio la simulazione di un processo produttivo
accettabile per tecniche e costi non è sempre stata evidente
nei progetti, così come in molti casi l’attenzione al comfort,
alla sicurezza e alla manutenzione. Questi aspetti sono
certamente dovuti all’assenza in questa fase di idee della
fondamentale parte creativa che il produttore stesso esercita,
in simbiosi con l’autore. A volte però è apparsa una vera e
propria indifferenza o non conoscenza riguardo alla
fattibilità dei vari soggetti, e questo fa pensare a carenze
di esperienza e di formazione. Il settore formativo in Italia
è in rapidissima evoluzione ma evidentemente i risultati
saranno visibili fra qualche anno.
Si è poi rivelata una maggiore affinità per i sistemi di
illuminazione pubblica, forse nell’equivoco che
corrispondesse meglio all’identità del committente del
premio, mentre forse le maggiori attese erano riposte nel
campo ancora molto incerto delle forniture per il comfort
di uso urbano: panchine e sedute, complementi per la
vegetazione, portarifiuti, segnaletica, pubblicità e affissioni,
fioriere (che personalmente detesto a priori), portabiciclette
e dissuasori.
Devo confessare che non mi siederei volentieri su alcune
delle panchine visionate in questa occasione, ma confesso
allo stesso tempo che il tema è difficilissimo, mi metto
quindi dalla parte dei giovani nella stessa difficoltà. Cercavo
disperatamente idee per la raccolta di rifiuti e non le ho
trovate: come sopra. E così via. Dunque dov’è la forza del
premio? A mio parere, senza nulla togliere a chi di fatto si
è staccato, la forza di questa esperienza è nella risposta
corale, nel film di oltre cento proposte che comunicano
comunque una forte energia di pensiero e di entusiasmo.
Sarà interessante osservare e monitorare con continuità
questo processo, magari ponendo un programma sempre
più definito dei requisiti minimi desiderati, ergonomici,
economici, di prestazione.
Vi sarà sempre qualcosa da imparare dai più giovani.

* Architetto, Roma * Architect, Rome

be future trends in street furniture.
I observed an urgency to express with incisive forms, and
a fascinating richness of imagination, but at the cost of
solutions that were often overstated, in strong tones. The
mass of objects submitted for the award evoked a general
orientation towards the exasperation of forms, the quest
for a protagonism that tends to give a priority role to street
furniture in the overall surroundings, and the multiplication
and not the simplification of the Babel-like sedimentation
of families of elements deposited in our cities. Whoever
creates and designs in reality reflects another parallel
phenomenon, that of the fragmentation of industrial
organisation, which still aims at very limited production
quantities, to a degree that it is often impossible to
guarantee an efficient service of maintenance and spare
parts even for the near future. I believe that production in
the future will necessarily require greater collaboration for
contractors and subcontractors, and as a consequence,
design will have to accept greater iconic limitations,
regardless of the sources of inspiration of the different
languages. The simulation of a production process that
would be acceptable with regard to technologies and costs
was not always evident in the projects, in the same way
that attention to comfort, safety and ease of maintenance
was lacking in many cases. These aspects are quite certainly
due to the absence in this phase of design of the
fundamental creative contribution made by the producer
itself, working in symbiosis with the designer. However,
sometimes I detected a very real indifference to or lack of
awareness of the real practicability of the various objects,
and this seems to suggest failings in experience and training.
The sector of training is rapidly evolving in Italy, but evidently
the results will be visible only on a few years’ time.
Then there also seemed to be a greater preference for
street lighting systems, perhaps believing that these would
better correspond to the identity of the award organiser,
while expectations were instead oriented more towards
the more uncertain field of accessories for public spaces,
such as benches and seats, items for greenery, litter bins,
road signs, advertising panels, flower tubs (which personally
I detest a priori), cycle racks and bollards.
I must confess that I would feel uneasy about sitting on
any of the benches seen on this occasion, but at the same
time admit that the theme is very difficult indeed, and can
therefore identify with the young faced with the same
difficulty. I was desperately looking for ideas for litter
collection, but found none. The same considerations as
above apply. And so on. So where is the particular strength
of this contest? In my opinion, without wishing to detract
from those who think differently, the importance of this
experience is in the vast choral response received, the film
composed of over a hundred entries that nevertheless
communicate a vital energy of thought and enthusiasm. It
will be interesting to observe and monitor this process with
continuity, perhaps developing a programme that more
closely defines the minimum desired requisites of
ergonomics, economics and performance called for.
There’s always something to be learnt from the young.
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PRIMO PREMIO / FIRST PRIZE
HERON - Studio Lepreti

Cosenza, Italia

SECONDO PREMIO / SECOND PRIZE
DIOGENE - Studioata

Torino, Italia

TERZO PREMIO / THIRD PRIZE
AIRONE - Studio DAC Design Architettura Colore

Milano, Italia

PLAYFUL CITY
Momentum Design, Sven Adolph, Enrico Chiari

Zurich, Svizzera

KANTONE
Claudio Zanirato
Bologna, Italia

WAVE-ONDA
Matteo Baroni, Fabio Valeriani

Firenze, Italia

SIN FIN
Maria Vayreda Duran, Xavier Regás Schmutzer

Barcelona, Spagna

PELICAN
Ludovico Sartor
Vicenza, Italia

HERON SERIES
Studio I&SD

Milano-Montreal, Italia-Canada

ALBATROS
Tiziana Pulice
Roma, Italia

Menzioni speciali della giuria - Special mentions by the jury

ISTITUTO STATALE D’ARTE “SAN LEUCIO” - CASERTA, ITALIA
per il particolare impegno dimostrato dai docenti e dagli studenti nella partecipazione al concorso

for the particular commitment demonstrated by students and teachers in their participation in the competition.

TA-WEI LIN - TAIWAN
per il notevole sforzo dimostrato nell’intento di armonizzare stili particolarmente lontani tra loro.

for the great effort shown in the attempt to harmonise styles that are particularly distant between each other.

I vincitori: - The winners:

I progetti segnalati: - Projects with merit:

PROGETTI DAL MONDO - PROJECTS FROM THE WORLD

706 progettisti, tra italiani ed internazionali, hanno inviato la loro iscrizione. La giuria ha ricevuto ed
esaminato 312 progetti, dei quali 267 italiani e 45 esteri. 37 progetti provengono da paesi europei (Austria,
Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Spagna,
Svezia e Svizzera) e 8 da paesi extraeuropei: 3 dagli USA, 2 dall’America Latina (Guatemala e Argentina),
1 dalla Nuova Zelanda, 1 da Taiwan, ed 1 dall’Egitto.

706 designers from Italy and the rest of the world asked to participate. The jury received and examined 312
projects, including 267 from Italy and 45 from abroad. Of the international projects, 37 came from European
countries (Austria, Belgium, France, Germany, United Kingdom, Ireland, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal,
Spain, Sweden and Switzerland), and 8 from non-European countries, with 3 from the USA, 2 from South
America (Guatemala and Argentina), 1 from New Zealand, 1 from Taiwan and 1 from Egypt.

LA GIURIA - THE JURY
Arch. Pierluigi Cervellati - Bologna

Arch. Orazio Dogliotti - Genova
Arch. Pierluigi Molinari - Milano

Arch. Franco Zagari - Roma
Arch. Giuliano Gresleri - Bologna

Arch. Peter G. Rowe - Harvard University
Paolo Targetti
Domenico Neri
Antonio Neri
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GIANPIERO LEPRETI
E’ laureato in Architettura presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria con la quale collabora.
Dal 1993 studia e progetta sul rapporto tra luce-ombra,
architettura ed architettura di luce, muovendo verso
espressioni progettuali che  si avvalgano della luce come
materiale di architettura. Nel 1993 espone alla Triennale
di Milano un progetto per uno spazio pubblico “Open
Space” in collaborazione (tra gli altri) con Pierluigi
Samele. Ha progettato e realizzato grandi eventi di
scenografia e di illuminazione urbana e nel 2001 ha
firmato in qualità di light-designer i progetti di
illuminazione scenografica che hanno valso il premio
ILLUMILLENNIUM alla città di Cosenza. Nel 2002, insieme
ad Adriana Ciaccio, vince il Premio Internazionale per
il concorso “Identità culturale dei moderni agglomerati
urbani: contraddizioni e successi” con l’alto patrocinio
dell’UNESCO. È attualmente impegnato in progetti di
riconversione energetica dei tessuti urbani, nella
redazione di Piani Regolatori di Illuminazione e nella
realizzazione di nuovi insediamenti improntati alla
completa sostenibilità.

ADRIANA CIACCIO
E’ laureata in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
presso l’Università della Calabria ed ha seguito corsi di
alta formazione nel campo della progettazione
sostenibile e del paesaggio. I modelli della Pianificazione
urbanistica, la gestione e l’uso razionale dell’energia,
l’architettura bioclimatica e l’eco-edilizia rappresentano
i focus del suo lavoro. Studia e ricerca  nuove tecnologie
per la protezione degli ecosistemi urbani e naturali e
sviluppa progetti indirizzati alle problematiche
contemporanee della pianificazione, in particolare sulla
riqualificazione dei tessuti urbani esistenti.

PIERLUIGI SAMELE
E’ laureato presso l’Università Mediterranea di Reggio
Calabria ed opera con esperienza pluriennale nel campo
del design, della web-art e della grafica commerciale.
Con Gianpiero Lepreti condivide una lunga amicizia dai
tempi dell’Università ed alcune esperienze di ricerca e
professionali.

GIANPIERO LEPRETI
Graduated in Architecture at the Mediterranean
University of Reggio Calabria, with which he
collaborates. Since 1993 has conducted research and
design studies on the relationship between light and
shadow, architecture and the architecture of light. In
1993 displayed “Open Space”, a project for a public
space, at the Milan Triennial exhibition, in collaboration
with Pierluigi Samele and others. Has designed and
presented important projects of urban scenography
and lighting, and in 2001 was the light designer for
monumental lighting projects that won the
ILLUMILLENNIUM award of the City of Cosenza. In 2002,
together with Adriana Ciaccio, won the International
Prize in the “Cultural identity of modern urban
conurbations: contradictions and successes” contest,
with the patronage of the UNESCO. Currently working
on energy reconversion projects for urban areas, the
drafting of lighting development plans and the creation
of new urban settlements featuring total sustainability.

ADRIANA CIACCIO
Graduated in Engineering for the Environment and the
Territory at the University of Calabria, and has followed
specialisation courses in the field of sustainable design
and landscaping.
Her work focuses on models for urban planning, the
management and rational use of energy, bioclimatic
architecture and ecological building techniques.
Conducts studies and research on new technologies for
the protection of urban and natural eco-systems, and
develops projects addressing contemporary planning
problems, and in particular the regeneration of existing
urban territories.

PIERLUIGI SAMELE
Graduated from the Mediterranean University of Reggio
Calabria, and has worked for several years in the field
of design, web-art and commercial graphic design. Has
shared a firm friendship with Gianpiero Lepreti ever
since they attended the same university, also working
together in a number of research projects and other
professional experiences.
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HERON
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli autori.

Il materiale in architettura è l’essenza della creatività e
della funzionalità: la luce, materiale “immateriale” per
eccellenza gioca a nascondersi ed a mostrare le altrui
forme, gli altrui colori, quasi fosse ad esclusivo servizio
dello spazio. Al contrario lentamente si appropria delle
masse, degli spigoli ed attraverso i suoi difetti, l’ombra,
recita da protagonista nella narrazione dell’immagine
del reale.
Il presupposto per il progetto presentato è costituito
dalla ricerca nella direzione di un’alternativa valida
all’illuminazione di tipo indiretto, che oggi trova riscontro
anche per le armature stradali e che utilizza grandi risorse
di energia restituendo pochi lux sul piano. Molte delle
soluzioni di luce indiretta sono il frutto di una ricerca
estetica elegante ed originale in cui domina la ricerca di
una linearità aerea dai profili sottili. Queste soluzioni,
sempre più diffuse nella progettazione per esterni e
stradale, impiegano però enormi quantità di energia in
rapporto ai lux restituiti sul piano, candidandosi perciò
più a soluzioni specifiche di arredo che non ad una
progettazione generalizzata.
Da questi presupposti è partita la nostra ricerca che ha
preso in considerazione le nuove fluorescenti lineari
perchè garantiscono un’elevata efficienza luminosa
(lm/W), elevati indici di resa cromatica (IRC), flessibilità
d’uso ed affidabilità.
La nostra scommessa, nel prossimo futuro, parte da queste
considerazioni di carattere illuminotecnico per elaborare
un progetto in cui la forma, lineare ed insolitamente
estesa, coglie perfettamente l’attuale orientamento del
mercato.
Le nuove lampade fluorescenti lineari consentono
un’ampia flessibilità all’utilizzo di componenti per il suo
funzionamento e per il design, ma solo la corretta scelta
dei materiali, di dimensioni e di componenti elettroniche
consente un ottimale funzionamento ed il miglior
rendimento illuminotecnico. La flessibilità di gamma per
la temperatura di colore che varia da 3000 a 4100°K le
rende estremamente adatte a mettere in risalto i colori
reali della città mantenendo ferma la costante di una
luce bianca che rende senza dubbio più confortevole e
rassicurante la percezione
Abbiamo progettato Heron dotandolo di lampada
fluorescente:

per la capacità di riaccensione immediata in caso
di cadute di tensione: caratteristica che rende
estremamente sicure le strade senza lasciarle al buio
per alcuni minuti, come accade con le lampade a
scarica che hanno bisogno di raffreddarsi prima di
poter tornare a far luce;
per la possibilità di utilizzare batterie tampone in
serie od in parallelo lungo la linea, per alimentare
uno degli elementi fluorescenti che compongono il
s i s tema d ’ i l luminaz ione a l  f ine  d i  garant i re
un’illuminazione minima di sicurezza.
per l’opportunità di dimmerare la linea nelle ore
notturne grazie all’ausil io di componentistica
elettronica specifica.

Se si  parla di progettazione ecosostenibile ed
ecocompatibile bisogna necessariamente far riferimento

HERON
The article has been edited from texts sent by the authors.

Material in architecture is the essence of creativity and
functionality. Light, the most “non-material” of all
materials, playfully hides itself and highlights the forms
and colours of other materials, almost as if at the service
solely of space. On the contrary, it slowly takes on mass,
volumes, corners and angles, and through its absence,
shadow, it becomes the protagonist of the narration of
what is real.
The premise for the project presented was constituted
by research in the direction of a valid alternative to
indirect illumination, also used in tall street lighting
posts, which absorbs considerable energy resources but
returns only a small amount of light to the ground.
Many indirect lighting solutions are the fruit of elegant
and original aesthetic studies in which the aim is to
achieve an aerial linearity of slim profiles. However,
these solutions, increasingly widespread in design for
street lighting and other forms of exterior illumination,
use enormous amounts of power in comparison to the
light shed at ground level, thus making them more
suitable for specific settings rather than for more
generalised design use.
From this starting point, our research looked at new
linear fluorescent lamps, as they guarantee high lighting
efficiency (lm/W) and high colour yield indices combined
with reliability and flexibility of use.
The challenge facing us in the near future takes these
considerations on lighting technology as the basis for
the development of a project in which a form, linear
and unusually far-reaching, perfectly captures the current
orientation of the market.
The new linear fluorescent lamps permit an ample
flexibility of use of components for their operation and
for design, but only the correct choice of materials,
dimensions and electronic components can ensure
optimal function and the best lighting yield. The
flexibility of the range for colour temperature, which
varies from 3000 to 4100°K, makes them extremely
suitable for the accurate interpretation of the real
colours of an urban landscape, maintaining a constant
white light that without doubt facilitates a more
comfortable and reassuring perception of the same.
We designed ‘”Heron” for use with fluorescent lamps:

for their capacity to light up again immediately in
case of voltage drops, a characteristic that makes
streets extremely safe without leaving them in
darkness for several minutes, as happens with
discharge lamps, which need to cool down before
they can provide light again;
for the possibility of using backup batteries in series
or parallel along the line to power one of the
fluorescent elements making up the lighting system,
so  as  to  guarantee a  min imum safe  leve l  of
illumination;
for the possibility of using dimmers on the line at
night ,  accompl ished with specif ic  e lectronic
components.

When discussing eco-sustainable and eco-compatible
design, we must necessarily take into consideration the
principle of savings in resources at every possible phase
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al principio del risparmio delle risorse in ogni possibile
fase che porta dalla progettazione all’installazione del
prodotto, passando per la realizzazione ed avendo come
fine ultimo, seppur come obiettivo di lunga durata, la
completa r ic ic labi l i tà dei  material i  ut i l izzati .
Anche per questo motivo Heron  è real izzato
prevalentemente in acciaio. L’acciaio è il materiale
universale del futuro in grado di dare una risposta
concreta alle esigenze di tutela ambientale, qualità del
prodotto e sicurezza d’impiego. L’elevata resistenza alla
corrosione, le eccellenti proprietà meccaniche, l’alto
grado di riciclabilità conferiscono all’acciaio costi di vita
assolutamente vantaggiosi e lunga durata nel tempo.
Il progetto Heron prende spunto dalla necessità di
riequilibrare la dimensione verticale del palo (in genere
non inferiore ai 6 mt, ma più spesso compresa fra 7.50
e 10 mt), ed il corpo illuminante che, posto in alto, risulta
spesso anonimo e quasi giustapposto. Heron nasce per
ridare importanza al progetto dell’orizzontale, tipico
della luce indiretta, del diffusore che diventa
caratterizzante e riconoscibile, laminare grazie
all’ingombro ridotto delle moderne tubofluorescenti.

of the project, from design through to manufacture and
installation of the product, with the ultimate aim of
the compete recyclability of the materials used, even if
a long-lasting product is being planned.
This is another reason for which “Heron” is made mainly
from steel. Steel is the universal material of the future,
capable of giving concrete solutions for problems of
environmental protection, product quality and safe use.
Its high resistance to corrosion, excellent mechanical
properties and high level of recyclability give steel
absolutely advantageous life-cycle costs and extended
duration over time. The “Heron” project is motivated
by the need to identify a new equilibrium between the
vertical dimension of the post (generally no less than 6
metres, but more often between 7.5 and 10 metres) and
the light fitting, which being installed at such a great
height often appears to be anonymous, added almost
as an afterthought. The intention with “Heron” is to
return importance to the design on a horizontal level,
typical of indirect light, of the light fitting, which becomes
distinctive and recognisable, almost laminar owing to
the compact dimensions of modern fluorescent tubes.
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STUDIOATA
Studioata viene fondato nel 1997 da 12 studenti della
facoltà di Architettura di Torino; la maggior parte dei
membri di Studioata ha svolto esperienze formative in
Università europee (in Inghilterra, Francia, Spagna,
Finlandia), dottorati, workshop e master in Italia e
all’estero. È attivo nel partecipare a concorsi per studenti
e professionisti, dal 1999 inizia l’attività professionale
con le prime realizzazioni di interni e design. Nel 2000,
la costituzione dell’associazione professionale
rappresenta la volontà di Studioata di completare
l’attività di ricerca svolgendo la professione con tutto
ciò che questo comporta dal punto di vista organizzativo,
burocratico e pratico. Esercizio della professione ma
anche ricerca; alle esperienze professionali Studioata
affianca  quindi iniziative culturali quali allestimento
e organizzazione di mostre, realizzazione di video e
conferenze, partecipazione a concorsi e convegni,
utilizzando tutti gli strumenti disponibili per la
rappresentazione e il “racconto” dell’architettura.
Studioata opera in settori diversi, quali progettazione
architettonica, design, grafica, web design ecc, ma si
definisce uno ‘studio di architettura’ rifiutando
l’appellativo multidisciplinare, dove architettura è intesa
nella sua connotazione più ampia di disciplina che
indaga lo spazio in tutte le sue forme, dimensioni e
modalità di rappresentazione. Fanno parte di Studioata
Giorgia Amodeo, Silvia Chierotti, Alessandro Cimenti,
Daniela Ciaffi, Andrea Coppola, Elena Di Palermo, Elisa
Dompè, Daniele Druella, Gian Luca Forestiero, Giulia
Giammarco, Romina Musso, Alberto Rosso.

CLEM FRANCOIS FIORENTI
Lo studio e la ricerca nel campo dell’illuminazione sono
le attività culturali che contraddistinguono la sua figura
professionale. I principali strumenti utilizzati per
sviluppare la sensibilità e la conoscenza nel campo
dell’illuminazione sono stati: la raccolta e l’analisi critica
di articoli pubblicati su riviste specialistiche;  il confronto
con progettisti illuminotecnici italiani e stranieri; la
ricerca e l’analisi di significativi progetti d’illuminazione
esterna, realizzati in Italia negli ultimi anni; il confronto
con esperti e ricercatori nel campo della tutela e del
restauro al fine di approfondire alcune tematiche
inerenti il rapporto tra la luce e l’ambiente; l’analisi di
leggi, normative e strumenti urbanistici come ad esempio
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale; l’analisi
di mercato relativa alle tecnologie di illuminazione
esterna utilizzabili; l’approfondimento e l’illustrazione
delle tecniche adottabili nell’illuminazione esterna, e
delle fasi da seguire nell’affrontare un progetto. Dopo
essersi laureato presso il Politecnico di Torino Facoltà
di Architettura, dall’inizio dell’anno 2002 svolge la
professione di progettista illuminotecnico per
un’importante società di progettazione, realizzazione
e gestione di impianti di illuminazione pubblica ed
artistica.

STUDIOATA
Studioata was founded in 1997 by 12 students from the
Turin Faculty of Architecture. Most members of the
studio have received training in European universities
(UK, France, Spain, Finland), together with doctorates,
workshops and master degrees in Italy and abroad.
Studioata took an active part in contests for students
and professionals, and in 1999 started its professional
activities with the first projects for interiors and design.
The constitution of the professional association in 2000
represented the desire of studioata to complete its
research activities by effectively performing the
profession, with everything this made necessary in
organisational, bureaucratic and practical terms.
Performance of the profession, but also research.
Studioata thus complemented its professional activities
with cultural projects, like the design and organization
of exhibitions and conference events, filming of videos,
and participation in contests and conferences, using all
the instruments available for the representation and
“narration” of architecture. Studioata operates in
different sectors, such as architecture, design, graphic
design, website design, etc, but it defines itself as an
“architecture studio”, refusing to accept the description
of “multidisciplinary”, where “architecture” is construed
in its broadest sense of a discipline that investigates
space in all its forms, dimensions and means of
representation. The members of studioata are: Giorgia
Amodeo, Silvia Chierotti, Alessandro Cimenti, Daniela
Ciaffi, Andrea Coppola, Elena Di Palermo, Elisa Dompè,
Daniele Druella, Gian Luca Forestiero, Giulia Giammarco,
Romina Musso, Alberto Rosso.

CLEM FRANCOIS FIORENTI, ARCHITECT
The cultural activities that distinguish my professional
activity are study and research in the field of lighting.
The main instruments used to develop insight and
knowledge in the field of lighting have been: the
collection and critical analysis of articles published in
specialised journals; involvement with Italian and foreign
lighting designers; research into and analysis of
significant outdoor lighting projects implemented in
Italy in recent years; involvement with experts and
researchers in the field of conservation and restoration,
with the aim of more closely investigating the
relationship between light and the environment; the
analysis of laws, regulations and urban development
plans, for example Town Lighting Plans; market analyses
regarding outdoor lighting technology that can be
used; investigation and illustration of the techniques
that can be used in outdoor lighting, and the phases
to be followed in developing a project.
After graduating from Turin Polytechnic’s Faculty of
Architecture, from the start of 2002 I have been a
professional lighting designer for an important company
that designs, installs and manages public and artistic
lighting systems.
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DIOGENE
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli autori.

Diogene di Sinope,
filosofo errante del IV sec a.C., figura semileggendaria,
iniziatore della scuola Cinica
soleva girovagare
con una lanterna per
“cercare l’uomo”

5 temi
Nella ricerca di un oggetto di arredo urbano indaghiamo
diversi temi e definiamo 5 ambiti di ricerca:

l’uomo e le sue azioni quotidiane, il suo modo di
interagire con lo spazio pubblico; pensiamo a un oggetto
che sia multifunzionale, che possa soddisfare diverse
esigenze del pedone
la luce impalpabile, concreta, calda, funzionale; si
ricorre alla tecnologia e si punta sull’innovazione per
ottenere una luce di qualità e rispettare le norme
sull’inquinamento luminoso
la storia come filo lungo che ci lega ad un passato in
cui ritrovarci nella confusione; scegliamo l’elemento
lanterna come trait d’union che unisce tradizione e
innovazione
i materiali e la loro importanza per veicolare l’idea, per
modellarne la forma, per soddisfare i requisiti tecnici; 
proponiamo la ghisa come materiale tipicamente Neri,
capace di nobilitare l’oggetto
il vuoto inteso come lo spazio esistente tra i volumi 
degli edifici, un vuoto urbano da vivere e caratterizzare;
cerchiamo un oggetto che senza mimetizzarsi sappia 
adattarsi a diversi spazi.

La soluzione progettuale
I temi di partenza, nell’iter progettuale, sono stati declinati
in concetti ai quali dare risposta con soluzioni concrete:

un palo cilindrico che piega in cima di 90 gradi;
un braccio che è la naturale prosecuzione dell’esile palo
in acciaio che costituisce l’anima strutturale ;
un apparecchio illuminante appeso che richiama le
vecchie lanterne ma che al tempo stesso riesce ad
ospitare diverse ottiche capaci di soddisfare le più
rigorose norme sull’inquinamento luminoso;
alcuni elementi (seduta, gettacarte, portabici, fioriera..)
che si assemblano con facilità alla base, pensati per
incontrare le diverse esigenze in uno spazio pubblico;
una base costituita da moduli di ghisa che nobilitano
l’insieme e si rapportano con le dimensioni dell’uomo;

Studiamo i particolari tecnici alla ricerca della maggiore
economicità possibile in termini di produzione, montaggio,
manutenzione, ma  ricercando un buon equilibrio fra
funzionalità e coerenza formale del lampione nel suo
complesso.

Gli accessori di arredo urbano
L’uomo, il pedone, interagisce con il palo tramite una serie
di accessori che possono essere montati sulla base.
Un cestino per la carta straccia, una seduta pubblica, uno
stendardo, un porta - biciclette, una fioriera, sono tra le
molteplici possibilità che permettono di arredare lo spazio
pubblico, di renderlo confortevole e pienamente fruibile.

DIOGENE
The article has been edited from texts sent by the authors.

Diogenes of Sinop,
philosopher of the 4th century BC, semi-legendary figure,
founder of the Cynic school,
he wandered the streets
with a lantern
“looking for an honest man”

5 themes
In our research into a street furnishing object we investigated
several themes and defined 5 areas of research:

people their daily actions, their way of interacting with
public spaces: we posited a multifunctional object that
can satisfy different needs of pedestrians
light impalpable concrete warm functional: we drew
on technology with a focus on innovation to obtain
light of quality and respect regulations on light pollution
history like a long thread that binds us to a past in
which we can find ourselves in our confusion: we chose
the element lantern as a link that unites tradition and
innovation
materials and their importance for channelling the idea,
for modelling the form, to satisfy the technical requisites:
we decided on cast iron as a material typical of Neri,
capable of enhancing the object
emptiness construed as the space existing between the
volumes of an object, an urban emptiness to be lived 
and characterised: we were looking for an object that
without disguising itself is capable of being adaptable
for different spaces

Design solution
In the design process, the initial themes were broken down
into concepts to which a response was to be given with
concrete solutions:

a cylindrical post that bends through 90° at the top;
an arm that is the natural continuation of the thin steel
post that constitutes the structural core;
a suspended light fitting that recalls old lanterns but
at the same time can accommodate different reflectors
in compliance with the strictest regulations on light 
pollution;
several elements (seat, litter bin, cycle rack, flower tub,
etc) that can be easily mounted on the base, intended
to satisfy various needs of public spaces;
a base composed of cast iron modules that enhances
the overall structure and is in scale with human
dimensions.

We studied technical details in the attempt to obtain the
greatest possible economy in terms of production,
installation, maintenance, etc, but also seeking a satisfactory
balance between the functionality and coherence of form
of the overall lamp post.

Street furnishing accessories
People, as pedestrians, interact with the post by means of
a series of accessories that can be mounted on the base.
A bin for litter, a public seat, an advertising panel, a cycle
rack, a flower tub: these are some of the many possibilities
that allow public spaces to be furnished, making them
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Il montaggio degli accessori è semplice e può essere
effettuato anche a palo già issato: la base di ghisa infatti
è composta da moduli che si inseriscono l’uno nell’altro,
lasciando libero un giunto al quale applicare le ghiere dei
diversi accessori.
Il palo allora diventa il pretesto per una linea di oggetti di
arredo urbano che si confrontano e si aggregano
mantenendo coerenza formale.
A fronte di spazi dove i segni e i linguaggi si sovrappongono
in modo caotico e casuale, l’intento è di offrire una possibilità
per organizzare e ordinare lo spazio pubblico tramite una
uniformità di stile dell’arredo urbano .

Lo spazio pubblico
La soluzione progettuale proposta presenta dimensioni e
caratteristiche funzionali e tecnologiche particolarmente
adatte a spazi urbani a carattere pedonale: piazze, vie
pedonali.
E’ con il vuoto, quindi, che l’oggetto si confronta; un vuoto
che è da un lato spazio aperto tra il costruito, vuoto tra i
pieni, spazio libero dove la scultura, l’albero, la fontana, o
l’oggetto di arredo diventano l’elemento caratterizzante;
dall’altro è vuoto inteso come spazio pubblico, spazio della
collettività, vuoto da vivere, spazio attrezzato, funzionale
e confortevole.
Ma non solo nelle piazze: il palo ha la possibilità di inserire
ottiche e raggiungere altezze in grado di soddisfare appieno
le condizioni di illuminamento necessarie per vie urbane
di medie dimensioni.
Il carattere estetico del palo e dell’apparecchio illuminante
ricerca una sua autonomia formale: dotato di una sua
personalità il lampione cerca di affermarsi senza imporsi,
di farsi vedere senza schiacciare il contesto, risultando, per
questo, adatto sia ad aree urbane fortemente caratterizzate,
che a spazi di scarso valore architettonico.

La lanterna
Nell’apparecchio illuminante vero e proprio si concentrano
gli aspetti tecnologicamente più sofisticati. Ricorriamo a
un elemento che ricorda le antiche lanterne per affermare
un legame con il passato che riteniamo importante; tuttavia
la lanterna rimane una citazione reinterpretata nelle forme
sia per ricercare una pulizia formale più adattabile a spazi
di diversa natura, sia per venire incontro alle esigenze di
un’agevole manutenzione e di un illuminamento che segue
normative sempre più rigorose.
Le dimensioni del vano ottico permettono inoltre di
accogliere due diversi tipi di ottiche per poter soddisfare
diversi gradi di illuminamento.
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comfortable,  convenient and ful ly  uti l i sable.
The mounting of accessories is simple, and can also be
carried out with the post already installed. The cast iron
base is in fact composed of modules that fit into each other,
leaving a junction free on which the fixing rings of the
various accessories can be applied.
The post thus becomes the starting point for a range of
street furnishing objects that complement it, maintaining
a coherence of form.
Faced with spaces in which signs and languages are
superimposed in a chaotic and casual manner, the intention
is to offer the possibility of organising and ordering public
spaces by means of a uniformity of style in street furniture.

Public spaces
The proposed design solution presents dimensions and
functional and technological characteristics that are
particularly suitable for pedestrianised public spaces, such
as squares and pedestrian streets. It is thus to emptiness
that the object relates, an emptiness that on the one hand
is an open space between constructions, an emptiness
between fullness, a free space where a sculpture, tree,
fountain or street furniture object becomes the
distinguishing feature, and that on the other is an emptiness
conceived of as a public space, a space of the community,
an emptiness to be lived in, an accessorised space, functional
and comfortable. But not only in squares. The post can also
be fitted with projectors and produced in heights to fully
satisfy the conditions of illumination required for urban
thoroughfares of medium dimensions. The aesthetic
characteristics of the post and light fitting aim to have their
own autonomy of form. The post, which has its own
personality, attempts to affirm this without imposing itself,
wishing to be seen without dominating the surroundings,
thereby becoming suitable both for urban areas with a very
specific character and for spaces of little architectural worth.

The lantern
The most sophisticated elements of the project are
concentrated in the light fitting. We use an element that
recalls classical lanterns to reaffirm a link with the past that
we feel to be important. Nevertheless, the lantern is a
citation that is reinterpreted in its forms, both to achieve
a simplicity of form more suitable for spaces of different
kinds, and also to fulfil the need for easy maintenance and
for illumination that complies with increasingly rigorous
regulations. The dimensions of the interior of the light
fitting also allow two different types of projector to be
accommodated, so as to provide different levels of lighting.
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DAC DESIGN ARCHITETTURA COLORE
Dopo esperienze maturate collaborando con affermati
studi milanesi, dal 2001, gli architetti Garoni,
Garavaglia, Rumor e Campagna, come Studio DAC,
operano autonomamente in diversi settori:
Progettazione e Architettura d’interni, Disegno
Industriale, Color & Texture Design.
Lo studio ha collaborato e collabora con diverse
aziende quali  Akzo Nobel, Milano Bedding, Methis,
PPG Industries Italia, Temax Italia.

DAC DESIGN ARCHITETTURA COLORE
After experience acquired collaborating with
established Milan studios, in September 2001 we
founded the DAC Design Architaettura Colore
Studio. We work independently in different fields,
including architectural design, trade fair booths,
industrial design, coordinated corporate identity
and colour and texture design. The studio has
worked and works with several companies, such as
Akzo Nobel, Milano Bedding, Methis, PPG Industries
Italia and Temax Italia.
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AIRONE
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli autori.

Airone è un sistema di illuminazione polivalente, adatto
per applicazioni in esterni, illuminazione stradale, arredo
urbano, utilizzabile anche per interni, particolarmente nella
configurazione a parete.

Il sistema base è composto dai seguenti elementi: basamento,
braccio snodato e corpo illuminante.
Combinando fra loro questi componenti, è possibile ottenere
un gran numero di configurazioni diverse fra loro per
altezza e inclinazione in funzione delle diverse modalità di
utilizzo.

Il corpo illuminante, in pressofusione di alluminio, è dotato
di uno snodo circolare che permette la regolazione
dell’inclinazione. Può essere fornito di diverse ottiche in
funzione delle applicazioni. La manutenzione è
particolarmente semplice in quanto il corpo è dotato di
due aperture che permettono la sostituzione della parte
illuminante e di quella elettrica senza dover smontare
l’apparecchio dal supporto.
La lampada è stata progettata nel rispetto delle norme più
restrittive in materia di inquinamento luminoso. Il grado
di protezione previsto è IP 66.

Il braccio snodato è composto da segmenti di tubo in acciaio,
ghisa o alluminio, collegati tra loro da giunti in ghisa che,
grazie ad una ruota dentata, possono essere uniti con
diverse angolazioni.
Unendo due o tre tratti di tubo, si possono ottenere diverse
misure di braccio e diverse altezze, in funzione delle modalità
di impiego.

Il basamento, in fusione di ghisa, è stato progettato per
essere attrezzato con diversi accessori: supporti per
segnaletica stradale, cestini portarifiuti, panchine, che
completano il sistema e lo configurano come un elemento
di arredo urbano utilizzabile nelle più diverse situazioni.

AIRONE
The article has been edited from texts sent by the authors.

Airone is a multipurpose lighting system suitable for
exterior applications, street lighting and street
furnishing, but also for interiors, particularly with wall-
mounted versions.

The basic system comprises the following elements: base,
swivelling arm and light fitting.
Combining these elements, it is possible to obtain a
great number of configurations with different heights
and angle, depending on the use to be made of the
system.

The light fitting, made in die-cast aluminium, has a
circular swivel that allows its angle to be regulated. It
can be supplied with different projectors to satisfy
specific applications. Maintenance is particularly simple,
as the light fitting has two openings that allow the
illumination section and the electrical section to be
replaced without dismantling the fitting from the
support.
The lamp has been designed to comply with the most
stringent standards of light pollution prevention. The
envisaged protection rating is IP66.

The swivelling arm is composed of segments in tubes of
steel, cast iron or aluminium, linked with cast iron joints
that can be connected together at different angles by
a toothed wheel mechanism in the joints. By connecting
two or three sections of tube, different arm sizes and
different heights can be obtained, depending on the
application.

The cast iron base has been designed for fitting with
various accessories, such as supports for road signs, litter
bins and benches, which complete the system and render
it an element of street furniture that can be used in
widely different situations.
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SVEN ADOLPH
19 Agosto 1965, Konstanz, Germany

1986-1991: Schwäbisch Gmünd School of Design, 
Germany

1991-1993: Cranbrook Academy of Art, Michigan, 
USA

1993-1994: MP Design San Francisco, USA
1994-1997: Fitch Design, Boston, USA
1997-1998: James Irvine, Milan, Italy
1998-1999: Philips Design, Vienna
1999-2000: Greutmann Design, Zurich
dal 2000: Principal, Momentum Industrial Design,

Wattstr. 3, 8050 Zurich

ENRICO CHIARI
14 ottobre 1961, Steckborn, Switzerland

1988: Lic. Jur., Zurich Univesity
1989-1991: Internship in Architecture office, Zurich
1991-1996: SF DRS, TV-Set-Design, Swiss Television
since 1996: Chiari&Partner Scenic Design, Wattstr. 3,

8050 Zurich
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PLAYFUL CITY
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli
autori.

Fin dall’inizio dell’umanità , le persone si sono ritrovate
insieme per scambiarsi storie, discutere, formarsi delle
opinioni, fare progetti….Incontrarsi è un mezzo di
connessione fra le persone e con la comunità, che a
loro volta sono la base per progredire. Noi crediamo

PLAYFUL CITY
The article has been edited from texts sent by the authors.

Since the beginning of mankind, people have come
together to share stories, discuss topics, form opinions,
make plans etc. Meeting is a means of connecting with
one another and with the community, which in turn is
the basis of getting along.
We believe that a city should facilitate such exchange

SVEN ADOLPH
August,19th, 1965, Konstanz, Germany

1986-1991: Schwäbisch Gmünd School of Design, 
Germany

1991-1993: Cranbrook Academy of Art, Michigan, 
USA

1993-1994: MP Design San Francisco, USA
1994-1997: Fitch Design, Boston, USA
1997-1998: James Irvine, Milan, Italy
1998-1999: Philips Design, Vienna
1999-2000: Greutmann Design, Zurich
dal 2000: Principal, Momentum Industrial Design,

Wattstr. 3, 8050 Zurich

ENRICO CHIARI
October, 14th, 1961, Steckborn, Switzerland

1988: Lic. Jur., Zurich Univesity
1989-1991: Internship in Architecture office, Zurich
1991-1996: SF DRS, TV-Set-Design, Swiss Television
since 1996: Chiari&Partner Scenic Design, Wattstr. 3,

8050 Zurich
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* Un materiale alternativo per gli elementi di seduta potrebbe
essere la plastica; gli elementi sarebbero poi riempiti di sabbia una
volta posizionati.

* An alternative material for the sitting elements could be blow-
molded plastics, which would be filled with sand after positioning.

che una città dovrebbe favorire questi scambi fornendo
l’arredo urbano che inviti le persone a soffermarsi, ad
incontrarsi e a comunicare. Noi desidereremmo esprimere
quest’idea in un modo gioioso e giocoso, proponendo
elementi  per la seduta organicamente progettati, che sono
reminescenze di rocce fluviali o ciottoli sulla spiaggia. Gli
elementi possono essere di diverse dimensioni e sono
costruiti in cemento*. Possono essere raggruppati in una
serie infinita di modi, che mai appaiono rigidi o noiosi. Il
materiale può poi essere colorato creando innumerevoli
varianti. I lampioni contrastano con l’arredo basso a ciottolo.
Si slanciano verso il cielo e si curvano come canne nel vento.
Sono costruiti in ghisa e sono dotati di installazioni di
lampade integrate. La curvatura dei pali permette al punto
luce posizionato alla sommità di irraggiare verso il basso e
illuminare il suolo. Un’ottica high end, simile a quelle dei
moderni fari delle automobili, canalizza e dirige la luce. I
lampioni possono essere posizionati in fila oppure in vari
raggruppamenti, che formano inoltre elementi scultorei.

by providing street furniture which invites people to rest,
meet and connect.
We wished to express this idea in a joyous and playful
way, by proposing organically shaped sitting elements,
reminiscent of river rocks or pebbles on a beach.
The elements come in different sizes and are made of
cast cement*.
They can be grouped in a multitude of different
arrangements, which never appear rigid or boring.
The material can be colorized for additional variation.
The lamp posts contrast the low ‘pebble’ furniture.
They reach into the sky and bend like reeds in the wind.
They are made of cast iron and have integrated light
fixtures. The curvature of the lamp post allows a spotlight
on top to shine downwards and light up the ground.
A high-end reflector, similar to modern car headlights,
funnels and directs the light.
The lamps can be positioned in a row or in various
groupings, which also form sculptural elements.
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CLAUDIO ZANIRATO
Nato ad Adria (RO) nel 1963, laureato in Architettura
a Firenze nel 1990, abilitato all’esercizio della
professione con iscrizione all’Ordine degli Architetti
di Bologna nel 1991; attività professionale di
architetto e designer con studio in Bologna dal 1991;
attività  didattica e di ricerca presso atenei italiani
dal 1991, nel 1998 consegue il titolo di dottore di
ricerca in Progettazione Architettonica ed Urbana;
dal 1998 è professore a contratto di Progettazione
Architettonica nella facoltà di Firenze. Interessi per
il design d'interni, le forme residenziali, gli edifici e
gli spazi pubblici urbani, il restauro ed il recupero
architettonico, le condizioni architettoniche di limite
e le esperienze di contaminazione espressiva,
conducendo indagini, prevalentemente fotografiche,
sull'ambiente lagunare veneziano, gli insediamenti
industriali emiliani, le realtà balneari italiane, le
trasformazioni metropolitane delle periferie urbane,
sondandone le valenze spaziali e progettuali.
I risultati di tutte queste ricerche sono stati presentati
in diverse mostre, personali e collettive, in
pubblicazioni e recensioni specifiche, in convegni e
seminari, ottenendo riconoscimenti in concorsi e
selezioni, nazionali ed internazionali.

CLAUDIO ZANIRATO
Born at Adria (RO) in 1963, graduated in Architecture
at Florence in 1990, qualified for professional practice
and enrolled in the Order of Architects of Bologna
in 1991; professional activity as architect and designer
with studio in Bologna since 1991; teaching and
research activities at Italian universities since 1991,
attained a Research Doctorate in Architectural and
Urban Design in 1998; Contract Lecturer in
Architectural Design at Florence Faculty of
Architecture since 1998. Interested in interior design,
forms of residential architecture, public buildings
and urban spaces, architectural restoration and
conservation, limit architectural conditions and
experiences of expressive contamination, conducting
inquiries, mainly photographic, on the lagoon
environment of Venice, industrial developments in
Emilia, Italian bathing resorts, and metropolitan
transformations in suburbs, investigating their spatial
and design values. The results of this research have
been presented in a variety of exhibitions, both
individual and collective, in publications and specific
journals, and at conferences and seminars, also
gaining prizes and recognition in Italian and
international contests and similar events.

KANTONE
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli
autori.

Il sistema Kantone si basa su 4 tipi di montanti verticali
e due tipi di mensole orizzontali, in fusione di ghisa
sferoidale, caratterizzati da una serie modulare di
asolature passanti e dalla possibilità di avere la testata,

KANTONE
The article has been edited from texts sent by the authors.

The Kantone system is based on four types of upright
(422- 982- 2438- 4006 mm) and two types of horizontal
bracket (632-1528), in nodular cast iron (with two moulds
to be joined), characterised by a modular series of through
slots and the possibility of having the head, cut at 45°,



tagliata a 45°, chiusa o aperta per le aggregazioni. I due
principali tipi di lanterne per l’illuminazione, possono
inserirsi in molti oggetti e sostegni; come cartelli e cartelloni,
catene e parapetti, cestini e display, si possono aggregare
perfettamente in molte composizioni multifunzionali.
La giunzione, largamente impiegata nel sistema, si basa
sull’inserimento, nelle asole dei sostegni in ghisa, di appositi
e semplici giunti conici  (in materiale plastico o pressofusione
di alluminio), che si serrano con bulloni e dadi di acciaio
inox, senza sporgere assolutamente dal pezzo di ghisa.

Dissuasore stradale
La collocazione dei dissuasori stradali deve corrispondere
anche ad una perimetrazione formale del sito, uniformandosi
ai suoi caratteri costitutivi: in presenza di allineamenti con
successioni di elementi, è consigliabile combinare pezzi
bassi con altri alti, questi ultimi a segnalare gli angoli o
affiancare gli accessi. Per questo, si propongono due pezzi
di altezza diversa, perfettamente combinabili tra loro e con
molteplici assemblaggi.
Devono avere una buona resistenza agli agenti atmosferici
e agli urti ed avere forme molto arrotondate: la ghisa
sferoidale suggerita è un materiale ideale, per la sua capacità
di durata, la pesantezza e l’elasticità intrinseca.
Per quanto è possibile, è bene che siano connessi al sistema
d’illuminazione ed essere illuminati e/o illuminanti, anche
con luce incorporata segnaletica, o con l’inserimento di
catarifrangenti: nella versione “aperta” in testa è possibile
inserire una lanterna, per illuminare la pavimentazione
circostante senza abbagliare, mentre su tutti i tre lati si
possono inserire, a scatto, specchietti rifrangenti in materiale
plastico colorato.

either closed or open for compositions. The two main types
of lantern for lighting can be fitted onto any object or
support. Signboards and advertising panels, chains and
parapets, litter bins and displays, can be added perfectly
to many multifunction compositions. The joints that are
widely used in the system are based on the insertion of
special but simple conical joints (in plastic or die-cast
aluminium) into the slots of the cast iron supports, then
being secured with stainless steel nuts and bolts (cylindrical
heads with hexagonal recess, M10 thread), without any
projection whatsoever beyond cast iron surfaces.

Bollard
The installation of bollards must correspond to the indication
of the formal perimeter of the site in question, matching
its distinctive features. In the presence of lines of successive
elements, it is advisable to combine low elements with
taller ones, these latter marking corners or the edges of
access points. Two elements of different heights are
therefore proposed (1.a=h.42.2 and 1.b=98.2 cm), which
can be perfectly combined in a wide variety of assemblies.
These elements must have good resistance to atmospheric
elements and blows (materials, weight, foundation), and
they must have a very rounded form. The nodular cast iron
suggested is an ideal material, given its capacity for durability,
weight and intrinsic elasticity. If not fitted with intermediate
chains (to be mounted in the through slots), these elements
must be installed with a distance of no more than 150 cm
between them. Taller elements can be combined with steel
bars and handrails, even in wood, so as to form barriers
and parapets, perfectly integrated both functionally and
environmentally. As far as possible, it is advisable for these
elements to be linked with the lighting system, so that they
are lit and/or give light, even with incorporated lighting
for traffic signals, or with the insertion of reflex reflectors.
In the version that is  “open” at the top, a lantern can be
inserted to light the surrounding paving without glare,
while on all three sides reflex reflectors in coloured plastic
can be pressed in.

Lamp posts
The type and geometry of light diffusion of lanterns for
public lighting must envisage an illumination coverage
angle aimed solely at the surface to be lit, namely the road
surface. The typical element is therefore constituted by a
cast iron bracket of the Kantone system, cut in the lower
section and fitted with a transparent screen. The projectors
must guarantee a good average luminance and uniformity
(1-2 cd/sq.m), together with the possibility of geometrical
adjustment to adapt the structure to different distances
between light sources. The standard lights used are high
pressure sodium vapour tubes with E40 connectors, which
given their compact and elongated form are the most
suitable for the dimensions envisaged, with installable
power from 100 to 250 W. The use of asymmetrical screens,
to be made in polycarbonate, can allow diffusion angles
to be varied to suit different applications, installed power
and lighting height. Hyperpure aluminium will be used for
the mirror-finish reflectors. To avoid the proliferation of
supporting structures in the urban panorama, an attempt
must be made to use a single post to provide lighting both
for the road surface and pedestrian areas.  The system will
therefore be developed with the basic cast iron uprights
of 243 and 400 cm (extendable to 800 cm), which can be
combined, and with the wall-mounted version with short
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Lampioni
La tipologia e la geometria diffusiva delle lanterne per la
pubblica illuminazione devono avere un angolo di copertura
luminosa rivolto unicamente verso le superfici di utilizzo,
ossia la sede stradale, per cui l’elemento tipo è costituito
dalla mensola in fusione di ghisa del sistema Kantone,
sezionata nella parte inferiore ed integrata da un diffusore
trasparente. I gruppi ottici devono garantire una buona
luminanza  media ed uniformità (1-2 cd/mq), anche con
regolazioni geometriche, per adattarsi alle diverse
interdistanze fra i punti luce.
I corpi illuminanti di base impiegati sono lampade tubolari
ai vapori di sodio ad alta pressione, che, per la loro forma
compatta ed allungata, meglio si adattano agli ingombri
previsti, con potenziale installabile fra 100 e 250 W. Al fine
di evitare il proliferare di strutture di supporto nello scenario
urbano, bisogna cercare di adottare un unico palo per
supportare sia l’illuminazione stradale sia pedonale: pertanto
il sistema si compone con i montanti di base in fusione di
ghisa , di 243 e 400cm (estensibile fino a 800cm), accostabili
ed abbinabili tra loro, e con il modello a sbraccio corto a
parete. Inoltre sugli stessi pali è possibile montare altri
elementi del sistema Kantone in perfetta integrazione:
catene e transenne, dissuasori con lanterne basse,
portabiciclette a sbalzo, segnaletica e cartellonistica,
display…
L’inserimento dei rifrangenti in plastica colorata nelle
asolature conferisce all’insieme un notevole effetto luminoso
e di evidenza scenografica, sia di giorno che di notte.

Cestini
Una doverosa incentivazione della raccolta differenziata
dei materiali da recupero (carta, vetro, batterie e lattine…)
deve essere attentamente coordinata, per evitare una
disordinata proliferazione di raccoglitori nella scena urbana,
cercando di accorpare tale esigenza in manufatti unici, da
collocare in posizioni facilmente e rapidamente individuabili:
il coperchio a tre fori del cestino proposto può consentire
la differenziazione in tre distinti sacchetti interni o
l’inserimento anche di posacenere, mentre il possibile
abbinamento di due o tre cestini, può favorire una raccolta
diversificata più intensiva e capace. Il cestino ha una capacità
di 35 litri, con sacchetti monouso. Le forme cilindriche sono
da preferire per la facilità di pulizia, ed il triangolo
ampiamente arrotondato del disegno consente meglio di
adattarli ai contesti urbani e di compattare gli assemblaggi
aggregativi. La collocazione ambientale può avvenire
preferibilmente con l’innesto dall’alto sui montanti di ghisa
più corti, ma è possibile anche il ricorso ai montanti medi
o il montaggio laterale su qualsiasi montante alto del
sistema Kantone. È anche possibile inserire i rifrangenti in
plastica colorata nelle asolature passanti della ghisa dei
montanti, per evidenziarne la presenza urbana.
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bracket. On the same posts it is also possible to fit other
elements of the Kantone system that perfectly complement
the posts, such as chains and railings, bollards with low
lanterns, cycle racks, road signs and advertising panels, and
displays. The insertion of coloured plastic reflex reflectors
gives the overall installation a significant luminous effect
that is particularly striking, both by day and night.
All fixings are made with stainless steel fasteners. All parts
to be cleaned and maintained, as well as lamps, must be
easily accessible, with automatic power supply disconnection
when the light fitting is opened. It would also be advisable
for the elements to be resistant to heavy service, with
resistance to blows of no less than 6.5 Nm. For compliance
with applicable standards, light fittings must have suitable
levels of IP Protection and Insulation Class (at least IP66 and
VDE 0115), making use of anti-aging silicone rubber seals

Litter bins
An appropriate incentive to the differential collection of
recyclable wastes (paper, glass, batteries, aluminium cans,
etc) must be carefully coordinated, so as to avoid the
disorderly proliferation of containers in the urban panorama,
attempting to unite these requirements in single elements
to be placed in positions that can be quickly and easily
identified. The cover with three holes of the proposed litter
bin can allow wastes to be collected differentially in three
separate internal bags or the insertion of ashtrays, while
the possible combination of two or three bins can promote
an more intensive and capacious differentiated collection.
The bin has a capacity of 35 litres, using disposable bags.
Cylindrical forms should be preferred for ease of cleaning,
and the extremely rounded triangle of the project allows
these to be best adapted to the urban setting, also giving
greater compactness to the composite assemblies.
The bins should preferably be fitted from above onto the
lowest cast iron uprights, but medium uprights can also be
used, or lateral mounting on any tall upright of the Kantone
system.
It is also possible to insert coloured plastic reflex reflectors
in the through slots in the cast iron of the uprights,
highlighting their urban presence.



WAVE
The article has been edited from texts sent by the authors.

Have you ever try to sit down on the snow? What you’re
sitting on is deformed under the weight of your body,
leaving an impression.
That’s where the idea for the Wave bench came from.
First of all we tried to imagine creating an apparently
soft, sinuous and welcoming object. Almost a “natural”
object that bends and is deformed to leave space for the
sitting person.

The impression thus
becomes  a  sea t ,
ensuring a kind of
privacy and singleness
of the seating position,
while nevertheless
m a i n t a i n i n g  i t s
function of public
utilisation.
The raised section in

WAVE
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli
autori.

Avete mai provato a sedervi sulla neve? Lo strato
sottostante si deforma sotto il peso del vostro
corpo fino a lasciarne un’impronta.
Così nasce l'idea della panchina Wave. Abbiamo,
prima di tutto, immaginato di realizzare un
oggetto apparentemente morbido, sinuoso,
accogliente. Quasi un oggetto "naturale" che si
piega e si deforma
per far posto a chi si
siede. L'infossatura
d i v e n t a  d u n q u e
seduta, garantendo,
pur nella funzione
di utilizzo pubblico,
u n a  s o r t a  d i
riservatezza e di
unicità del proprio
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STUDIO BARONI & VALERIANI, ARCHITETTI
The Baroni&Valeriani Architects’ Studio has been
working in the fields of both design and architecture
since 1996. Founded by Matteo Baroni and Fabio
Valeriani, the studio collaborates with numerous
Italian companies. Among the most important of
these are Giemmegi Cucine, Ghidini, Ideal Standard,
RAI, Inter Channel, TLF Tecnolegno Fantoni, Safarma
Italia and Supermercati COOP.
In the sector of architecture the studio has renovated
and furnished several old farmhouses, luxury
apartments, monasteries, playgrounds, trade fair
exhibits and shops.

STUDIO BARONI & VALERIANI, ARCHITETTI
Lo Studio Baroni&Valeriani Architetti, dal 1996
progetta sia per il design che per l'architettura.
Costituito da due soci, Matteo Baroni e Fabio Valeriani,
collabora con numerose ditte italiane.
Tra le più importanti ricordiamo: Giemmegi cucine,
Ghidini, Ideal Standard, RAI, Inter Channel,TLF
Tecnolegno Fantoni, Safarma Italia, Supermercati
COOP.
Nel settore dell'architettura: ha ristrutturato ed
arredato numerose case coloniche, appartamenti di
prestigio, conventi, parchi gioco; ha realizzato
allestimenti per fiere, negozi.
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t h e  m i d d l e
separates in fact
the two seating
positions, rising up
to form something
akin to two arms.
This wavelike form
al so  makes  i t
difficult to l ie
d o w n  o n  t h e
b e n c h ,  a
w i d e s p r e a d
phenomenon of
improper use of
the object.
Just like the waves
of the sea rise and
fall in a continuous
sinuous motion.
Another aspect we

wanted to highlight is lightness. A wave must be able to
flow, to “rise above the earth”. This is the reason for the
base with a single point of contact on the ground. Almost
a sort of pedestal. The base of the pedestal is also a container
for a light fitting, a marker, an indicator of position.

The Wave bench can be made in different materials:
All aluminium or steel, wood and cast iron, or other
materials. Given the sinuosity of form, for the version in
wood we suggest the construction of the seat in marine
plywood, a material already used successfully in the creation
of outdoor games.

posto. La cunetta
intermedia separa
infat t i  l e  due
sedute per poi
rialzarsi a formare
q u a s i  d e i
braccioli. Questa
forma ad onda
r e n d e  i n o l t r e
d i ff i co l toso  lo
s d r a i a r s i ,
fenomeno diffuso
d i  u t i l i z z o
i m p r o p r i o
dell'oggetto.
Cos ì ,  come  le
onde del mare,
Wave si inarca e si
a f f o s s a  i n  u n
continuo scorrere
sinuoso. Un altro aspetto che abbiamo voluto accentuare
è la leggerezza. Un’onda deve poter scorrere, deve
"staccarsi da terra". Da qui l'idea di realizzare un
basamento ad un unico punto di contatto sul terreno.
Quasi una sorta di piedistallo. La base del piedistallo
diventa poi anche alloggiamento del diffusore luminoso;
segnaposto; indicatore di posizione. La panchina Wave
si presta ad essere realizzata in materiali differenti:
tutta alluminio o acciaio, legno/ ghisa o altro. Vista la
sinuosità della forma, per la versione in legno, si ipotizza
la realizzazione della seduta in multistrato marino,
materiale già usato con successo nella realizzazione di
giochi per esterni.
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SIN FIN
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati dagli
autori.

Sin fin è un sistema di elementi di seduta, formato
da sedie a due gambe, che possono essere combinate
per creare panche, con forme e lunghezze diverse,
da un minimo di due elementi fino alla combinazione
massima di un numero di elementi a piacere.

Il sistema è composto da:
un unità rettilinea
un’unità concava
un’unità convessa.

Le combinazioni procedono con incrementi minimi
di 360 mm (con l’elemento rettilineo). Sono realizzabili
forme concave o convesse, con un raggio interno di
1500 mm, così come combinazioni di entrambi gli

MARIA VAYREDA DURAN AND XAVIER REGÀS
SCHMUTZER
Maria Vayreda Duran, born 1971 in Barcelona,
industrial designer.
Xavier Regàs Schmutzer, born 1969 in Barcelona,
industrial designer.

A team of two Catalan designers working in the
automotive sector for the SEAT, AUDI and
LAMBORGHINI GROUP directed by  Mr Walter De
Silva, in the area of interior design.
Apart from that they are opening themselves  to a
wider range of product design possibilities on our
own as freelance designers.

MARIA VAYREDA DURAN E XAVIER REGÀS
SCHMUTZER
Maria Vayreda Duran è nata a Barcellona, nel 1971,
ed esercita come industrial designer. Xavier Regàs
Schmutzer, è nato nel 1969 a Barcellona ed esercita
come industrial designer.

Hanno costituito un gruppo di designer che lavora
in prevalenza per l’industria automobilistica nell’area
del design per interni, per marche come Seat, Audi,
Lamborghini Group, sotto la direzione di Walter De
Silva. Inoltre come free lance designer sono aperti
ad una vasta gamma di possibilità di studio di prodotti
di design.
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SIN FIN
The article has been edited from texts sent by the authors.

Sin Fin is a system of sitting elements with the shape of
a two-legged chair that can be fitted together to create
benches following different forms and different lengths,
from a minimum combination of two elements to as
many elements as needed.

The system is made of three cast iron units, which are:
a straight unit
a unit curving inwards
a unit curving outwards

Fitted together, one can have a minimum bench made
out of two units to whatever length is desired, in
increments of 360 mm (with the straight unit). Complete
circles curving in or curving out with an interior radius
of 1500 mm are also feasible, as well as combinations of



both straight and
curved segments with
t h e  p r e v i o u s l y
mentioned limitation.

F ixture  between
elements
Every element has a
protruding plate on
the right side and a
recess to into which a
plate can be fitted on
the other side. The
plate rests on the
fo l lowing  bench
s e g m e n t  a n d  i s
secured by a bolt
beneath the plate
that fits into a hole on
the following bench
segment. Plates on

the last segments of a bench are cut off or eliminated in
the mold to avoid user injuries.

Trim
The bench segments have an oxidised finish and are
protected by a mixture of transparent semi-matt varnish
mixed with luminescent paint that charges with light during
the day and makes the bench visible during the night as
supplementary light, as illuminated aesthetical shapes, to
create visual decors and to avoid pedestrian injuries.

elementi, rettilineo e
curvo, sempre con la
limitazione di un
incremento minimo di
360 mm.

F i s s a g g i o  d e g l i
elementi
Ogni elemento ha una
parte sporgente piatta
sul lato destro e una
parte predisposta per
accoglierla sul lato
opposto. La parte
piatta si appoggia
s u l l ’ e l e m e n t o
seguente ed è fissata
d a  u n  b u l l o n e ,
posizionato sotto la
parte piatta, che si
inserisce dentro un
foro nel segmento che segue. La parte sporgente piatta
viene eliminata nell’ultimo elemento della combinazione,
in modo da evitare possibili inconvenienti ai fruitori della
panchina.

Rifiniture
I segmenti della panchina hanno una finitura ossidata e
sono protetti da una mistura di vernici: una trasparente
semi opaca e una luminescente che si carica di luce durante
il giorno e rende la panchina visibile durante la notte, una
sorta di luce supplementare, una forma estetica illuminata,
che crea un decoro visivo ed evita incidenti ai pedoni.
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LUDOVICO SARTOR
1999-2002: presso lo studio dell’arch. Marco 

Menegatti
2001: laurea in Architettura presso l’Istituto 

Universitario d’Architettura di Venezia
1999: Socrates-Erasmus, Università di 

Architettura di Dortmund, Germania
1998: Sommer Akademie,Workshop
1997: presso lo studio dell’arch. Mainardis, Venezia
1993-1994: “Studio interni “, Treviso
1991: Studio Paolo Vocialta architetto Oderzo,

Treviso
1990: presso la stilista-designer Jasmin Naqui.
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LUDOVICO SARTOR
1999-2002: With studio of Arch. Marco Menegatti
2001: Degree in Architecture at University 

Institute of Architecture, Venice
1999: Socrates-Erasmus, Dortmund 

Architecture University, Germany
1998: Sommer Akademie, Workshop.
1997: With studio of Arch. Mainardis, Venice.
1993-1994: “Studio interni”, Treviso, Italy.
1991: With studio of Arch. Paolo Vocialta, 

Oderzo, Treviso, Italy.
1990: With stylist and designer Jasmin Naqui.



PELICAN
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati
dall’autore.

Il palo a sezione d’ogiva è rastremato dall’alto verso il
basso e si raccorda attraverso una forma a “mezza punta
di proiettile”, con il corpo illuminante.
Per questo progetto si propongono tre differenti altezze:
400, 500, 700 cm, oltre alle tre differenti composizioni
che considerano: tutto il sistema palo e corpo illuminante
in ghisa; tutto il sistema palo e corpo illuminante in
alluminio; palo in ghisa e corpo illuminante in alluminio.
Il grado di protezione del corpo illuminante è IP 66. Le
lampade sono ad alogenuri metallici.
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PELICAN
The article has been edited from texts sent by the author..

The post, with an ogival cross-section, is tapered from top
to bottom, and is linked to the light fitting with another
tapered section.
Three different heights are proposed for this project: 400,
500, 700 cm, as well as the three different compositions we
consider: entire system of post and light fitting in cast iron;
entire system of post and light fitting in aluminium; post
in cast iron and light fitting in aluminium. Protection rating
of light fitting IP 66. Metal halide lamps.



I&SD ARCHITECTURE + DESIGN
Lo studio è stato creato da Stefan Davidovici e Irina
Suteu. La sede originaria è a Montreal in Canada,
ma negli ultimi anni il focus dell’attività si è
concentrato sul mercato italiano, portando ad una
sempre maggiore presenza nella sede milanese
dello studio.
I progetti creati hanno ottenuto premi e
riconoscimenti in svariati concorsi di design e
architettura, e sono stati esposti in varie parti del
mondo. La pratica professionale dello studio fonde
due differenti approcci. Uno dei due partner
possiede una laurea in Architettura, mentre l’altro
possiede una laurea in Industrial Design. Questa
combinazione permette ai singoli potenziali di
esprimersi arricchendo la qualità del risultato finale.
L’interesse dello studio si rivolge con eguale
entusiasmo ad una varietà di prodotti diversi,
spaziando dalle creazioni artistiche fino al design
d’arredamento, all’architettura e all’urbanistica. In
quest’ultimo settore, architettura ed urbanistica,
uno dei principi fondamentali è l’uso rispettoso del
contesto ambientale. Il tentativo è quello di
migliorare non solo la qualità dell’architettura, ma
la qualità estetica del contesto intero in rapporto
alla struttura costruita.
L’arredo urbano gioca un ruolo estremamente
importante nella percezione del paesaggio urbano,
pur conservando le sue caratteristiche di oggetto
e non di edificio. Proprio da questa posizione a
metà strada fra l’architettura e il design nasce il
profondo interesse per gli studi nel campo
dell’arredo urbano.
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HERON SERIES
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati
dagli autori.

Spesso il gusto contemporaneo rifiuta quella che
viene percepita come l’aridità dei prodotti moderni

I&SD ARCHITECTURE+ DESIGN
The studio was founded as a partnership between
Stefan Davidovici and Irina Suteu. It is originally a
Montreal, Canada based practice, but in the last years
our focus being on the Italian market we spend most
of our time in our Milan office.
Projects created by us have obtained several prizes
in architecture and design competitions, and have
been displayed around the world.
Our professional practice blends two different
approaches. One of us holds an Architecture degree,
the other graduated in Industrial Design. This enables
our individual creative potentials to be expressed,
while allowing the differences in our professions
enrich the quality of the final result.
Our preoccupations embrace with equal enthusiasm
a variety of projects, ranging from art installations
and furniture design to architecture and urban
planning. In this last category, urban and architecture
projects, one of our fundamental principles is a
respectful use of the environment.
We try to improve not just the quality of the
architecture but also the aesthetic quality of the site
through its relationship to the built structure.
The street furniture plays an extremely important
role in the way we perceive our urban landscape and
it is however an object and not a building. From this
position, between architecture and design, arises our
deep interest in the field.

HERON SERIES
The article has been edited from texts sent by the authors.

Often, contemporary taste rejects what is perceived
as the dryness of modern, functional products,
favoring instead replays of old expressions which for
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all their beauty are not
rooted anymore in our
time. Our project tries to
bridge this gap, and to
be lively and colorful
while using a clearly
contemporary language.
The way we chose was to
start with the study of
the bird body, a perfect
expression of natural
e l e g a n c e  a n d
functionality (hence the
‘Heron’ name of our
design). Abstracted and
brought to the essence,
the natural shapes keep
their richness and power
of  suggest ion  when
applied to a new function
and material.
We found that cast iron

was particularly well suited for this approach. Its plasticity
was from the beginning at the core of our design.
All the products present strictly functional qualities.
Their beauty itself is a way to enhance their functionality
as active participants in the life of the public space.
The family of the Heron Series can be easily completed
with other urban furniture objects with different
functions.

e funzionali, favorendo invece
la riproduzione di espressioni
del passato che per tutta la
loro bellezza non sono più
radicate nel nostro presente.
Il progetto presentato tenta di
colmare questo gap, e di essere
vivo e colorato usando allo
stesso tempo un linguaggio
chiaramente contemporaneo.
L’approccio scelto è stato quello
di partire dallo studio del corpo
di un uccello, una splendida
espressione di eleganza e
funzionalità naturali, da cui il
nome di Heron attribuito alla
rea l izzaz ione.  Dopo un
processo di astrazione e dopo
essere stata riportata alla sua
essenza, la forma naturale ha
conservato la sua ricchezza e
il suo potere di suggestione,
applicandola ad una nuova funzione ed ad un nuovo
materiale. La ghisa si presta in maniera straordinaria a
questo approccio. La sua plasticità è stata fin dall’inizio
il cuore dell’idea del progetto. Tutti i prodotti presentano
in maniera rigorosa caratteristiche di grande funzionalità.
E la loro bellezza stessa è un modo di accrescere l’aspetto
funzionale, per porli come parte attiva nella scena dello
spazio urbano. La famiglia di oggetti del progetto Heron
può essere facilmente completata con altri elementi di
arredo con funzioni diverse.
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TIZIANA PULICE
Tiziana Pulice è nata a Cosenza nel 1972, e ha
conseguito la laurea in Architettura, nel luglio del
1998. E’ regolarmente iscritta all’Albo dell’Ordine
degli Architetti di Roma e provincia. Ha collaborato
con varie amministrazioni comunali nella
progettazione della pubblica illuminazione cittadina,
conseguendo importanti riconoscimenti. Nel 1999
riceve dall’Amministrazione Comunale di Cosenza
l’incarico per la redazione del Piano Regolatore di
Illuminazione Ambientale e Scenografica Urbana,
del Piano per l’Illuminazione Scenografica di Piazza
XV Marzo, e del progetto esecutivo per l’Illuminazione
Scenografica di Piazza Duomo. Collabora inoltre,
sempre per la città di Cosenza, al progetto esecutivo
per l’Illuminazione Scenografica della Facciata dell’ex-
convento dei Gesuiti, attuale sede del Liceo Ginnasio
B. Telesio.  Nel 2001, sempre per la città di Cosenza,
redige il Progetto Preliminare per l’Illuminazione
Scenografica dei Ponti Alarico, San Francesco, e Mario
Martire, nonchè i relativi singoli progetti esecutivi,
per i quali la città di Cosenza riceverà nello stesso
anno, il Premio Illumillenium. Nello stesso anno la
città di Catanzaro le affida il Progetto Esecutivo per
l’Illuminazione Scenografica della Cattedrale di
Catanzaro e della piazza prospiciente. Dal 1992
collabora con la Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria, con particolare attenzione al coordinamento
dei progetti di ricerca inerenti il patrimonio artistico,
storico, ambientale e culturale delle regioni Calabria
e Sicilia.
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ALBATROS
L‘articolo è frutto di un lavoro redazionale su testi inviati
dall’autore.

Nel panorama della illuminazione urbana, una
delle problematiche che sovente si riscontra è
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TIZIANA PULICE
Tiziana Pulice was born at Cosenza in 1972, and
graduated in Architecture in July 1998.
She is enrolled in the Order of Architects of Rome
and Province.
She has collaborated with several local authorities in
the planning and design of street lighting schemes,
gaining notable recognition.
In 1999 she was commissioned by Cosenza City Council
to draw up a city plan for “Environmental and
Monumental Urban Illumination”, a plan for
“Monumental Lighting of Piazza XV Marzo”, and
the executive project for “Monumental Lighting of
Piazza Duomo”. She also collaborated with Cosenza
City Council on the executive project for “Monumental
Lighting of the Façade of the Former Jesuit Monastery,
now B. Telesio High School”.
In 2001, still working with Cosenza City Council, she
prepared a preliminary project for “Monumental
Lighting of the Alarico, San Francesco, and Mario
Martire Bridges” and also the individual executive
projects, for which in the same year she was awarded
the “Illumillenium Prize” by Cosenza City Council.
Still in 2001, Cosenza City Council commissioned her
to draw up the executive project for “Monumental
Lighting of Cosenza Cathedral and Square”.
Since 1992 she has collaborated with the Faculty of
Architecture of Reggio Calabria, dedicating particular
attention to the coordination of research project on
the artistic, historical, environmental and cultural
heritage of the regions of Calabria and Sicily.

ALBATROS
The article has been edited from texts sent by the author.

One of the problems most frequently found in the
panorama of urban lighting is that of the quality and
quantity of light on traffic thoroughfares and



pedestrian pavements.
A particularly common situation is one in which good
lighting of the first corresponds to poor or totally absent
lighting of the second, and this is because a street light
is almost never created to satisfy both these needs
simultaneously, in the erroneous conviction that, perhaps
for functional reasons, the illumination of the road with
vehicular traffic is more important than that of
pavements.
In places where attention is directed to both aspects,
the result is virtually always a more-or-less successful
hybrid of superimposed elements (often using the first
light that comes to hand) bracketed onto the same post,
which, betraying the primordial purpose for which it
was conceived, finds itself having to fulfil multiple
functions, with aesthetic results that are not always
beneficial.
The type of post devised and presented here, apparently
extremely modern in appearance and strongly
characterised by its forms and materials, is instead the
result of a process of homogenisation, and responds to
the dual needs of lighting for roads and pavements with
a single system composed of two projecting elements
with dimensions responding to a specific design choice,
intended to overcome the difficulties of lighting the
centre of the road, often difficult to reach despite the
various possible configurations of light sources
(quincuncial, both sides, facing, etc) and at the same
time to guarantee the uniformity of illumination on the
horizontal plane as well.
In the past, suspended light fittings were used to reach
the centre of the road, but although these were efficient
from the lighting point of view, the tangle of cables
that supported and powered them, visible above all in
daytime, proved to be an unattractive solution. Today,
instead, there is the need to use reflectors and angles
of light fittings capable of projecting rays of light as
far as possible, even if they start from the edge of the
pavement, with the risk of increasing light pollution,
wh i ch  i s  a  theme of  g rowing  impor tance .
Another problem taken into consideration was that of
the installation of the post in spaces with particularly
dense vegetation.
A satisfactory urban lighting project must not overlook
this phenomenon, which I usually define as one of
“integration”, above all because it is precisely the
presence of heavy foliage along pavements that almost
always invalidates the effectiveness of a light source,

totally concealing it or
suffocating its intensity
and annulling its effect.
To  fu l f i l  a l l  these
r e q u i s i t e s  t h e
ALBATROS post was
devised, inspired by the
form of the bird of the
same name, an elegant
seabird  with long,
narrow wings, and like
the albatross the post
is simple, flexible and
s i n u o u s ,  w i t h  a
structure that allows it
to reach beyond the
thick vegetation often

quella relativa alla qualità e quantità dell’illuminazione
della sede stradale e dei marciapiedi.
Particolarmente ricorrente è la situazione in cui ad una
buona illuminazione della prima corrisponde una cattiva
ovvero una totale assenza di illuminazione dei secondi
e ciò perchè quasi mai un corpo illuminante nasce per
soddisfare contemporaneamente le due esigenze,
nell’erronea convinzione che, magari per esigenze
funzionali, l’illuminazione della sede stradale in senso
stretto abbia maggiore importanza rispetto a quella dei
marciapiedi. Laddove, poi, l’attenzione è rivolta ad
entrambi gli aspetti, il risultato è quasi sempre un innesto
più o meno riuscito di elementi sovrapposti (spesso anche
proiettori di fortuna), staffati su un singolo palo che,
contravvenendo all’idea primordiale per cui era stato
ideato, si trova ad assolvere funzioni aggiuntive, con un
riscontro sul piano estetico non sempre positivo. Il tipo
di palo ideato e presentato  in questa sede, dall’aspetto
estremamente moderno e fortemente caratterizzato per
forma e materiali, è invece frutto di un lavoro di
omogeneizzazione e risponde alla duplice e contestuale
esigenza di illuminazione della sede stradale e dei
marciapiedi attraverso un sistema unitario composto da
due elementi aggettanti le cui dimensioni rispondono
ad una precisa scelta progettuale, diretta a superare le
difficoltà di illuminare il centro della strada, spesso
difficilmente raggiungibile, nonostante le diverse, possibili
geometrie dei punti luce (a quinconce, bilaterali, affacciati,
ecc.)  e,  al  contempo, a garantire l ’uniformità
dell’ i l luminazione anche sul piano orizzontale.
Un tempo per raggiungere il centro della sede stradale
si utilizzavano le c.d. “sospensioni” che, se efficienti dal
punto di vista illuminotecnico, di contro penalizzavano
l’aspetto più propriamente estetico a causa del forte
impatto visivo costituito dal groviglio di numerosi cavi
aerei, visibili soprattutto di giorno. Oggi, di contro, è
insorta la necessità di utilizzare ottiche ed inclinazioni
dei corpi illuminanti in grado di proiettare il più lontano
possibile i fasci di luce, pur partendo dai bordi dei
marciapiedi, con il rischio di aggravare il problema, oggi
più che mai all’attenzione di tutti, dell’inquinamento
luminoso. Un altro problema che ci siamo posti è quello
dell’inserimento del palo in contesti spaziali con
vegetazione molto fitta. Un buon progetto di
illuminazione urbana non può trascurare quest’ultimo
fenomeno, che sono solita definire di “natura integrata”,
soprattutto perchè è proprio la presenza lungo i
marciapiedi di una folta vegetazione che, quasi sempre,
vanifica l’efficacia di
una sorgente luminosa,
n a s c o n d e n d o l a
t o t a l m e n t e  o
soffocandone l’intensità
e  a n n u l l a n d o n e
l’effetto.
Per venire incontro a
tutte queste esigenze è
stato ideato il palo
Albatros, che prende
forma dall’omonimo,
elegante uccello marino
dal le  a l i  lunghe e
s t r e t t e ,  e  c o m e
l’albatros è semplice,
flessibile e sinuoso, con
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una struttura che gli consente di oltrepassare,
sorvolandola come un uccello, la fitta vegetazione spesso
presente lungo i bordi della sede stradale, distribuendo
il fascio di luce sino al centro della stessa, nonchè di
s v o l g e r e  u n a  g r a d e v o l e  f u n z i o n e  e s t e t i c a .
Il palo Albatros rientra, quindi, nella serie c.d. dei “pali
alti”, dall’altezza massima di 10 mt. composto da due
elementi curvi aggettanti che, pur facenti parte di un
unico sistema, sono di fatto due elementi strutturalmente
indipendenti.
Il sistema ha le seguenti peculiarità: un palo curvo
realizzato in fusione di ghisa con aggetto max di 7.30
mt. che si distende sino al cuore della sede stradale; un
palo curvo in acciaio inox con aggetto max di 3 mt. diretto
ad illuminare il contiguo marciapiede.
Sulla scelta dei materiali influisce una duplice volontà:
utilizzare un prodotto in fusione di ghisa che, per aspetto,
eleganza, caratteristiche tecniche e durata rappresenta
un legame costante e duraturo con il passato, e sposarlo
con un materiale estremamente moderno e luminoso
come l’inox, in grado di alleggerirne visivamente l’impatto
e divenire esso stesso fonte di luce nelle ore diurne; una
sorta di abbraccio ideale tra il sapore del tempo passato
e quello che è da venire. Il palo, semplice e lineare, ma
estremamente moderno per forma e dimensioni, consente,
inoltre, di alloggiare al suo interno altri elementi di
arredo urbano quali “stendardi per affissioni”, “cestini
portarifiuti”, fioriere, ecc, in modo da consentire di fatto
un sistema integrato.
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present along the edges of roads, flying like a bird, and
distributing beams of light as far as the centre of the
road, at the same time serving an attractive aesthetic
function.
The ALBATROS post can be assigned therefore to the
category of “tall posts”, with a maximum height of 10
metres, composed of two projecting curved elements
that, although part of the same system, are in fact two
structurally different elements.
The system is composed of one curved post made in cast
iron with a maximum projection of 7.3 metres that
extends to the centre of the road, and one curved post
in stainless steel with a maximum projection of 3 metres
that  l ights  the pavement next  to  the road.
The choice of materials reflects a dual intention,
combining the use of cast iron, with visual appearance,
elegance, technical characteristics and durability that
represent a constant and lasting link with the past, with
stainless steel, an extremely modern and luminous
material that can moderate the visual impact, also
becoming a source of light during the daytime, a sort
of conceptual embrace between the atmosphere of the
past and that of the future. The post, simple and linear,
but extremely modern in its forms and dimensions, also
allows other elements of street furniture to be
accommodated in its structure, such as advertising panels,
litter bins, flower tubs, etc, so as to obtain a truly
integrated system.
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ILLUMINARE
LA CINA CHE CRESCE
Ta Wei Lin, Taiwan

Celebrazione di una nuova era per la Cina moderna.
In un futuro non troppo distante la Cina, indubbiamente,
diventerà il centro dell’attività economica mondiale.
Ci si attende che la sua economia continui a prosperare
ben oltre l’Esposizione Mondiale di Shanghai del 2004
e i Giochi Olimpici di Pechino del 2008.
Il nuovo contesto urbano necessita di un rivoluzionario
sistema di illuminazione che sia in grado di incontrare
le necessità delle nuove città e di riflettere l’avvento di
una nuova era  per  una cu l tura  cos ì  ant ica .

L’illuminazione esistente non è a dimensione umana.
Pechino, capitale della Cina e sede della Città Proibita,
sta cambiando profondamente per prepararsi all’avvento
dei Giochi Olimpici del 2008. L’ambiente urbano è
dominato da riflettori, che causano un fenomeno di

M E N Z I O N E  S P E C I A L E  D E L L A  G I U R I A  -  J U RY  S P E C I A L  R E C O G N I T I O N
C U L T U R E  D I V E R S E  C H E  S I  I N C O N T R A N O

M AT C H I N G  D I F F E R E N T  C U LT U R E S

LIGHTING UP
THE RISING CHINA
Ta Wei Lin, Taiwan

In celebration of a new era for modern china.
In the not too distant future, China undoubtedly will
become the center of world economic activity.
The economy is expected to continue to blossom ahead
of the 2004 World Expo in Shanghai and the 2008
Olympic Games in Beijing.
The new urban environment needs a revolutionary
lighting system to meet the needs of cities and to reflect
a new era for an ancient culture.

Existing lighting environments lack human scale
Beijing, China's capital and home of the Forbidden City,
is changing rapidly in the run-up to the 2008 Olympic
Games.
The city environment is dominated by floodlights, which
cause glare for pedestrians.
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The plaza emits an unfriendly
feeling since visitors' faces are
shrouded in the dark. Lighting
on a human scale and with a
more sophisticated design is
urgently needed to prevent this
beautiful city and other cities
in China from looking like a
giant speedway.

Cultural elements to Chinese
cities are vanishing.
The rapid growth of cities and
of urban scale is making a
profound impact on culture.
Light can be used to recall the
refined Chinese lifestyle of old,
but  prov ide  an essent ia l
modern function. Creating
forms that weave together the
old and the new are the main
goals of this design.

Proposed Lighting Fixtures

a.  The  Bracket ,  R i s ing  Dragon and Phoenix
This shape symbolizes a rising energy in an ageless
culture. It offers inspiration and hope for Chinese
in the 21st century. This shape is inspiring by
Chinese motifs and European styles from the late 
19th and early 20th centuries. 

b. The Lantern
The lantern is composed of three parts-an upper,
middle and lower ring. Each part has its own function
with regards to lighting distribution, visual function,
decoration and symbolism.
Different combinations of materials and sizes form
scenarios based on the specific characteristics of
major Chinese cities.

abbagliamento per i pedoni. Le
p i a z z e  e m a n a n o  u n a
sensazione poco confortevole,
lasciando completamente in
ombra lo spazio ad altezza
d’uomo.
Un’illuminazione di qualità e
con un design più sofisticato,
si pone quindi come una delle
priorità, per evitare che questa
ed altre belle città cinesi
vengano progressivamente a
somigliare a giganteschi svincoli
autostradali.

Stanno svanendo nelle città
cinesi gli elementi culturali tipici.
La rapida crescita delle città e
delle dimensioni urbane sta
incidendo profondamente sulla
cultura cinese. Le luci possono
essere utilizzate per richiamare
la raffinata atmosfera dell’antica Cina, ma allo stesso
tempo per fornire una essenziale funzione moderna.
Creare delle forme che possano coniugare l’antico e il
moderno sono gli obiettivi principali di questo tipo di
design.

Installazioni di illuminazione proposte

a. La mensola, il Dragone Rampante e la Fenice
Questa forma raffigura un’energia crescente in una
cultura senza tempo. Offre ispirazione e speranza
per la Cina nel ventunesimo secolo. L’ispirazione è 
stata tratta dai motivi cinesi ed europei della fine
del diciannovesimo e degli inizi del ventesimo secolo.

b. La Lanterna
E’ costituita di tre parti: un anello superiore, uno
mediano e uno inferiore. Ogni parte espleta una
sua funzione particolare rispetto alla diffusione della
luce,  una funzione v i s iva di  decoro e una di
simbolismo. Saranno possibili diverse combinazioni
di materiali e di misure a seconda degli scenari,

 basati sulle specifiche caratteristiche delle maggiori
città cinesi.
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M E N Z I O N E  S P E C I A L E  D E L L A  G I U R I A  -  J U RY  S P E C I A L  R E C O G N I T I O N
I L  D E S I G N  S E C O N D O  G L I  S T U D E N T I  D ’ A RT E

D E S I G N  A C C O R D I N G  TO  A RT  S T U D E N T S

La giuria ha assegnato una menzione speciale per
l’impegno dimostrato nella partecipazione al concorso
dell’Istituto Statale d’Arte “San Leucio” di Caserta.

The jury assigned a special recognition for the
commitment shown in participation in the competition
by the “San Leucio“ State Art Institute of Caserta.








