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Snowboard World Cup a Cortina.
La sfida dei campioni sulla pista illuminata da Disano
•
•
•

Ester Ledecka e Roland Fischnaller vincono la prima tappa della Coppa del Mondo di
Snowboard disputata a Cortina con le luci di Disano
Disano Illuminazione, sponsor tecnico della manifestazione, ha realizzato l’impianto luci
della pista Tondi del Faloria che permette lo svolgimento ottimale delle gare in notturna
e spettacolari immagini televisive.
Disano conferma la partnership tecnologica con Cortina anche per i prossimi grandi
appuntamenti sportivi.
Milano, gennaio 2021. Due grandi protagonisti dello snowboard
mondiale, Ester Ledecka, pluricampionessa olimpica della
Repubblica Ceca e l’italiano Roland Fischnaller, con uno
straordinario palmares di 19 vittorie in Coppa del Mondo, si sono
aggiudicati la vittoria nella Snowboard World Cup disputata a
Cortina sulla pista Tondi del Faloria, illuminata da Disano.

Cortina ha ospitato per la sesta volta consecutiva la Coppa del
Mondo di Snowboard. Quest’anno si è trattato di un’edizione particolare per le misure anti-Covid che
hanno impedito la presenza del pubblico sulla pista. Il momento più spettacolare della manifestazione, lo
slalom parallelo in notturna è stato seguito in diretta televisiva dagli spettatori di Rai Sport e del circuito
Eurosport grazie alla perfetta illuminazione della pista offerta da Disano, sponsor tecnico della
manifestazione.

Roland Fischnaller ha dichiarato: “È un grandissimo orgoglio per noi italiani gareggiare a Cortina, a me
piace particolarmente dato che qui ho vinto 4 volte con oggi”. Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina ha
definito la Coppa del Mondo di Snowboard “uno dei principali eventi sportivi della stagione invernale”
Disano illuminazione sostiene con la sua partnership tecnologica il rilancio degli sport invernali a Cortina,
in un cammino che prevede il grande appuntamento con i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 e che
culminerà con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’impegno di Disano si estende all’hockey
su ghiaccio, con la sponsorizzazione della squadra locale (S.G. Cortina), una delle più antiche e titolate
squadre italiane.

CREDITI FOTOGRAFICI
foto Giuseppe Ghedina
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Il nuovo catalogo Disano LED 2021
Non si ferma l'impegno della Disano per offrire al mercato la più
ampia scelta di prodotti per un'illuminazione di qualità. La luce è un
fattore importante per la ripresa produttiva e della vita sociale, nel
catalogo Disano LED 2021 si trovano le soluzioni migliori per
ripartire con un'illuminazione efficiente e tecnologicamente
all'avanguardia.
Con i prodotti Disano è facile fare una scelta ecologica, riducendo
consumi e impatto sull'ambiente nell'illuminazione urbana,
industriale, commerciale e sportiva. Sono tante le novità e gli
aggiornamenti tecnologici in ogni settore dell'illuminazione esterna
e indoor, tutte garantite dall'esperienza e dalla qualità produttiva di
Disano.
Il catalogo Disano LED 2021 guarda al futuro e propone nuove applicazioni smart per migliorare
l'efficienza degli impianti e semplificarne la gestione. Un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche
per avere le migliori performance senza sprechi e con la massima flessibilità.
Vale la pena di scoprire le tante possibilità di passare alla luce LED con apparecchi facili da
installare, realizzati con i migliori materiali con la qualità del design Made in Italy.
Per scoprire subito tutte le novità il catalogo Disano LED 2021 è disponibile in versione cartacea,
scaricabile anche come pdf/zip, oppure nella versione on line, con una app specifica per la visione
su tablet e smartphone.
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Disano, nuovi prodotti 2021. CRETA LED,
alta efficienza energetica e massimo comfort
La gamma delle plafoniere Disano si
arricchisce con CRETA LED, un nuovo
modello studiato per portare a un mercato
sempre più ampio i vantaggi di
un'illuminazione efficiente e di alta qualità.
CRETA LED è stato realizzato con ottiche ad
alveoli in versione backlight, con un fattore
di abbagliamento UGR<17 e una luce
particolarmente stabile (low flicker). Grazie
a queste caratteristiche, si consegue
un'illuminazione confortevole, che tutela la
salute di chi lavora e rende l'ambiente
piacevole da vivere.
CRETA LED è la scelta giusta per realizzare un impianto luci ecologico e conveniente per
quanto riguarda i costi di installazione e di gestione. Con questo prodotto, infatti, è
possibile ottenere un elevato flusso luminoso per rispondere al meglio alle esigenze
funzionali, con una buona efficienza energetica. Inoltre, la qualità dei materiali
impiegati, garantita da Disano, rende questo prodotto robusto e affidabile, garantendo
una lunga durata di vita
--

Ufficio Stampa Disano illuminazione
Alessandro Visca
3351222266
a.visca@newtonec.info

Disano illuminazione spa
Viale Lombardia 129
20089 Rozzano (MI)

T. +39 02 824771
F. +39 02 8252355
info@disano.it
www.disano.it

COMUNICATO STAMPA

Disano LED 2021. Proiettori da esterno ad alta efficienza
CROMO LED: design rivisitato e alte performance
Tra le nuove proposte del catalogo Disano LED 2021, il proiettore
CROMO LED rappresenta una soluzione ideale per sostituire
efficacemente le vecchie lampade a scarica da 600 e 1000W. Una
scelta ecologica, che abbatte i consumi energetici e migliora la
qualità della luce.

ottimo rapporto lumen/Watt.

CROMO LED è realizzato in un’ampia gamma di modelli, con diverse
potenze, ottiche simmetriche e asimmetriche e diverse aperture
dei fasci luminosi. Da sottolineare l’efficienza luminosa con un

La qualità di CROMO LED si rileva anche nell’accuratezza dei particolari di progettazione e
realizzazione. Si tratta di un proiettore con una forma sottile per una ridotta esposizione al vento,
requisito fondamentale nei progetti di illuminazione esterna. Inoltre, l’apparecchio è costruito in
alluminio ed equipaggiato di lenti che assicurano le migliori prestazioni alle sorgenti LED di ultima
generazione. Il risultato finale è un’illuminazione brillante e performante, per rispondere al meglio
alle esigenze di illuminazione esterna.
KOALA BIG: nuove potenze e cablaggio DALI
La gamma dei proiettori da giardino residenziale KOALA di Disano è
apprezzata per il design elegante e le ottime performance luminose
offerte da un apparecchio di dimensioni contenute, in grado di
integrarsi perfettamente nell’ambiente esterno.
Le applicazioni di questi apparecchi, prodotti in diverse versioni,
sono molteplici e vanno dalle aree verdi all’illuminazione dei
monumenti, dalle infrastrutture all’hospitality, sempre con risultati
di alta qualità.
La nuova versione KOALA BIG offre potenze più elevate, così da soddisfare qualsiasi esigenza di
illuminazione architetturale, conseguendo sempre il massimo del risultato. Inoltre, in questa
nuova versione è possibile utilizzare un cablaggio DALI per un controllo, anche a distanza, di ogni
singolo punto luminoso. Con KOALA BIG il progetto di luce diventa sempre più spettacolare e
intelligente.
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Disano, nuovi prodotti 2021.
RADON COB, luce di qualità e ottime performance
La serie dei proiettori RADON di Disano
comprende un'ampia gamma di modelli
utilizzati in ambito industriale, nella
logistica, nell'orticoltura, sempre con
ottimi risultati.
RADON COB è la nuova linea nelle versioni
ad alta efficienza (HE) per i progetti in cui
si privilegia il risparmio energetico e ad
alte performance (HP) per i progetti in cui
è richiesto il massimo dell'emissione
luminosa. Disponibili in versioni differenti
(con uno o due moduli), ottiche
simmetriche e asimmetriche e diverse
potenze per realizzare un progetto di luce "su misura".
RADON COB è una scelta ecologica per l'efficienza energetica e per la qualità dei
materiali impiegati. È costruito interamente in alluminio e dotato di ottiche
progettate per il miglior rendimento. La qualità dei Led COB di ultima generazione,
caratterizzata da alta resa cromatica, temperature di colore 4000K e low flicker,
rende gli ambienti esterni più sicuri e vivibili.
La cura di ogni componente facilita la realizzazione del progetto illuminotecnico e
assicura una lunga durata di vita dell'impianto illuminotecnico.
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DISANO LED 2021. Novità per l'illuminazione stradale e arredo urbano
VISCONTI LED: design rivisitato e tecnologie smart
La linea dei VISCONTI LED della Disano Illuminazione viene
proposta con un nuovo design e fornita di serie con il driver in
versione ADVANCE, per ottimizzare i consumi, adeguare
l'utilizzo del punto luce alle reali necessità e avere il controllo
anche a distanza dell'impianto.
Tra le opzioni di ADVANCE, c'è la scelta della corrente di
pilotaggio (per ottenere il massimo dell'emissione luminosa
quando serve e ridurre la potenza quando è possibile) e la
mezzanotte virtuale, il meccanismo programmabile per ridurre
le emissioni nelle ore centrali della notte.
VISCONTI LED con ottiche differenziate per i diversi percorsi
urbani (strada, percorsi pedonali e aree verdi) è equipaggiato
con sorgenti LED con temperature di colore 3000 e 4000K che
offrono le migliori prestazioni in termini di qualità della luce ed
efficienza energetica.

e zone residenziali.

ISCHIA LED: soluzione ecologica con design innovativo
Con un design circolare, semplice e moderno, che richiama
immediatamente il concetto di svolta green dell'illuminazione
LED, ISCHIA è il prodotto ideale per l'illuminazione di aree verdi

ISCHIA LED è disponibile con temperature di colore 3000 e 4000K e nella tonalità ambra, la
temperatura di colore studiata per un'illuminazione in sintonia con la luce naturale nelle ore del
tramonto. In questo modo, la luce artificiale diventa un elemento meno invasivo nell'ambiente,
con il massimo rispetto delle esigenze della flora e della fauna notturna.
Vale la pena di scoprire le tante possibilità di passare alla luce LED con apparecchi facili da
installare, realizzati con i migliori materiali con la qualità del design Made in Italy.
Per scoprire subito tutte le novità il catalogo Disano LED 2021 è disponibile in versione cartacea,
scaricabile anche come pdf/zip, oppure nella versione on line, con una app specifica per la visione
su tablet e smartphone.
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Disano sponsor tecnico dei Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021.
La qualità dell’illuminazione LED Made in Italy
per un evento sportivo globale.
•
•
•

Dall’8 al 21 febbraio 600 atleti di 70 nazioni si disputeranno 13 titoli iridati.
Disano sponsor tecnico della manifestazione ha realizzato la nuova illuminazione LED
delle piste Olympia e Vertigine.
I proiettori di Disano hanno la funzione di facilitare l’allestimento delle piste prima delle
gare, consentono gli allenamenti serali e servono per accensioni con un suggestivo
effetto scenografico.

Milano, gennaio 2021. Tutto pronto a Cortina d’Ampezzo per i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021, la
manifestazione biennale della FIS (Federazione Internazionale Sci) che costituisce il più importante
appuntamento sportivo per lo sci dopo le Olimpiadi.
Domenica 7 febbraio è in programma la cerimonia d’apertura e dall’8 al 21 febbraio prende il via il programma
di gare sulle piste delle Tofane, con la partecipazione di 600 atleti provenienti da 70 nazioni.
L’emergenza sanitaria legata alla pandemia non consentirà la presenza del pubblico sui campi di gara; tuttavia,
grazie alle riprese televisive, una platea stimata in 500 milioni di telespettatori seguirà le gare in diretta. Inoltre,
gli organizzatori si sono impegnati in una serie di iniziative mediatiche per dare ulteriore visibilità all’evento con
spot e trasmissioni televisive su Cortina e lo sci e una app per seguire in diretta i Campionati.
Un evento sportivo che ha un grande significato in questo particolare momento per Cortina e per tutta l’Italia,
come ha evidenziato Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021: «Come le Olimpiadi di
Cortina nel 1956 furono la vetrina di un’Italia che aveva messo il turbo del miracolo economico dopo la seconda
guerra mondiale, così i prossimi Mondiali di Cortina 2021 sono l'icona di un Paese che contrasta la pandemia e si
rialza, per tornare a guardare al domani con la fiducia e l'orgoglio di essere italiani».
Si accendono le luci sui nuovi tracciati
Per i Campionati Mondiali di Sci Alpino la Fondazione Cortina 2021 ha realizzato un ambizioso programma di
ammodernamento delle infrastrutture e restyling degli impianti sportivi, scegliendo partner tecnologici
d’eccellenza.
Disano come partner tecnologico dei Mondiali 2021 ha realizzato la nuova illuminazione LED per la pista
Olympia delle Tofane, storico tracciato cortinese, che ospiterà le gare femminili di discesa libera, Slalom Gigante
e Super G e per la nuova pista Vertigine, inaugurata nel 2017, dove si svolgeranno le discese maschili. Entrambe
le piste dispongono di una nuovissima illuminazione LED, che permetterà di preparare al meglio i percorsi per le
gare nelle ore serali.
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Disano illuminazione, produttore Made in Italy con una lunga esperienza nell’illuminazione dei grandi eventi
sportivi internazionali, collabora da anni con Cortina per il rilancio degli sport invernali. Da alcuni anni Disano è
sponsor tecnico anche della Coppa del Mondo di Snowboard e sponsor della locale squadra di hockey su
ghiaccio.
I riflettori LED di Disano esprimono il meglio della tecnologia di illuminazione attuale e costituiscono una scelta
ecologica in linea con il programma della Fondazione Cortina 2021. Sostenibilità ambientale e rilancio del
territorio sono, infatti, al primo posto tra gli impegni di Cortina per questi Mondiali, oltre che per i Giochi
Invernali Milano-Cortina 2026.

Crediti ©Cortina2021_Giacomo Pompanin
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Cortina 2021, un grande evento che rilancia l'immagine dell'Italia.
Il contributo di Disano illuminazione sponsor tecnico della manifestazione
•

Cortina ha vinto la sfida organizzativa del Campionato Mondiale di Sci Alpino 2021, il più
grande evento sportivo internazionale tenutosi durante la pandemia

•

Disano, sponsor tecnico, ha contribuito al successo della manifestazione con la qualità
dell'illuminazione LED delle piste Vertigine e Olympia delle Tofane

Milano, febbraio 2021. Un mondiale che fa bene all'immagine dell'Italia. Il Campionato Mondiale
di Sci Alpino 2021 che si è concluso a Cortina domenica 21 febbraio è stato il più grande evento
sportivo internazionale tenutosi durante la pandemia. Quattordici giorni di gare a cui hanno
partecipato 600 atleti di 71 nazioni, seguito da 500 milioni di persone in tutto il mondo, collegate
attraverso la televisione e i new media. I Mondiali di sci alpino sono stati seguiti in 190 Paesi
confermandosi una straordinaria vetrina internazionale per Cortina d’Ampezzo, le Dolomiti e tutto
il sistema-Italia. Un successo che proietta la regina delle Dolomiti verso i Giochi Invernali 2026.
"Se la pandemia ha piegato l’economia, i Mondiali hanno dato ossigeno alle imprese, a Cortina, al
Veneto e al made in Italy" ha detto Valerio Toniolo, Commissario alle opere del progetto Cortina
2021, commentando un'indagine che ha confermato i riflessi positivi dell'evento sulle attività
economiche della regione dove si è svolto e sull'immagine del nostro Paese.
"Possiamo ormai parlare di modello Cortina – conferma il sindaco del capoluogo ampezzano
Gianpietro Ghedina - vogliamo lasciare alle future generazioni una località moderna e
competitiva".
Un apporto importante al successo del Mondiale Cortina 2021 è venuto dagli sponsor tecnici,
come Disano Illuminazione, che hanno supportato la manifestazione, collaborando alla perfetta
riuscita di un evento sportivo complesso, con non poche difficoltà organizzative.
Disano come technical supplier dei Mondiali 2021 ha realizzato gli impianti di illuminazione LED
outdoor per due delle più importanti piste da sci, teatro del Mondiale: la pista Vertigine dove si
sono svolte le gare di discesa e SuperG maschile e l'Olympia delle Tofane che ha ospitato le gare
di discesa e SuperG femminile. L'illuminazione LED viene utilizzata per la preparazione dei tracciati
e per scenografiche accensioni serali.
I proiettori LED di Disano esprimono il meglio della tecnologia di illuminazione oggi disponibile e
costituiscono una scelta ecologica, in linea con il programma della Fondazione Cortina 2021.
Sostenibilità ambientale e rilancio del territorio sono, infatti, al primo posto tra gli obiettivi di
Cortina per questi Mondiali, come ha confermato Alessandro Benetton, presidente di Fondazione
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Cortina 2021: "Questo Mondiale dimostra che si possono fare le cose con standard altissimi di
sostenibilità, sicurezza e legalità."
Disano illuminazione, produttore Made in Italy con una lunga esperienza nell’illuminazione dei
grandi eventi sportivi internazionali, collabora da anni con Cortina per il rilancio degli sport
invernali. Da alcuni anni Disano è sponsor tecnico anche della Coppa del Mondo di Snowboard e
sponsor della locale squadra di hockey su ghiaccio.

Crediti ©Cortina2021_Giacomo Pompanin
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PAC Milano, luce rinnovata con LED Disano





L'impianto di illuminazione del Padiglione di Arte Contemporanea, in occasione della mostra
personale di Luisa Lambri Autoritratto, è stato sottoposto a un parziale restyling con l'obiettivo di
sostituire vecchi apparecchi con nuovi prodotti a tecnologia LED.
Disano Illuminazione già fornitore negli anni scorsi di una parte dell'impianto illuminotecnico ha
fornito apparecchi lineari Techno System LED montati su binario.
L'apparecchio si inserisce agevolmente nella struttura architettonica e fornisce una luce LED di
alta qualità con un'altissima resa cromatica.

Milano, marzo 2021. Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, realizzato su progetto
dell'architetto Ignazio Gardella, occupa un posto importante nell'architettura italiana della seconda metà
del Novecento. Costruito a fianco della Villa Reale, fu concepito per ospitare esposizioni d’arte
contemporanea.
Gravemente danneggiato da un attentato nel 1993, il PAC fu ricostruito dallo stesso Gardella con il figlio
Jacopo, nel rigoroso rispetto del progetto originario.
Luisa Lambri, AUTORITRATTO.
Installation view della mostra, PAC Milano,
16.02-30.05.2021
A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
Courtesy PAC Padiglione d'Arte Contemporanea.
Foto Andrea Rossetti

Una delle prerogative del progetto di Gardella è proprio il ruolo della luce, elemento fondamentale per
spazi destinati alle esposizioni d'arte. Gardella ha progettato un edificio su tre livelli in cui c'è un costante
rapporto tra luce naturale e luce artificiale.
Il parterre al primo livello, pensato per la scultura, è caratterizzato da una grande vetrata che si apre sul
giardino della Villa Reale. Il secondo livello riceve la luce naturale attraverso lucernari, che si possono
regolare per modulare la quantità di luce. Completa lo spazio espositivo un terzo livello, costituito da una
balconata che si affaccia sul secondo livello ed una galleria, interamente illuminate da luci artificiali
collocate in modo da garantire un'illuminazione generale uniforme, a cui si aggiungono faretti che nei
diversi allestimenti mettono l'accento sulle opere esposte.
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L'intervento sull'impianto di illuminazione
Recentemente l'impianto di illuminazione del PAC è stato sottoposto a un parziale restyling con l'obiettivo
di sostituire vecchi apparecchi con nuovi prodotti a tecnologia LED e ottenere un effetto di luce migliore.
Disano Illuminazione – già fornitore negli anni scorsi di una parte dell'impianto illuminotecnico – in
collaborazione con StudioNoè (studio di scenografi che allestisce mostre di arte contemporanea e designer
di grandi eventi) ha fornito apparecchi lineari Techno System LED montati su binario.
L'apparecchio si inserisce agevolmente nella struttura architettonica e fornisce una luce LED di alta qualità
con un'altissima resa cromatica (CRI 90). La perfetta resa del colore è sicuramente un elemento
fondamentale per una visione ottimale delle opere esposte.
Va ricordato che tra i vantaggi dei LED c'è anche l'assenza di raggi ultravioletti che mettono al riparo
materiali e tessuti da qualsiasi possibile alterazione provocata dall'esposizione alla luce. Infine da
sottolineare che la scelta di questi apparecchi è ecologica sia per l'alta efficienza energetica, sia per
l'assenza di materiali tossici o dannosi per l'ambiente.
Luisa Lambri, AUTORITRATTO.
Installation view della mostra, PAC Milano,
16.02-30.05.2021
A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
Courtesy PAC Padiglione d'Arte Contemporanea.
Foto Lorenzo Palmieri

L'intervento è avvenuto in occasione della mostra personale di Luisa Lambri Autoritratto, un progetto
espositivo pensato e sviluppato appositamente per il padiglione milanese.
L’installazione delle sue fotografie e lo spazio espositivo costituiscono una parte integrante del lavoro di
Lambri. Ogni nuovo luogo che accoglie una sua installazione presenta qualità uniche con le quali l’artista
interagisce, rendendo ogni progetto un’opera site-specific.
Il progetto al PAC si concentra sui rapporti tra le opere di Lambri e l’architettura di Ignazio Gardella. Le
fotografie diventano una vera estensione dello spazio e, di conseguenza, l’architettura di Gardella e
l’esperienza soggettiva dei visitatori una parte integrante del lavoro.

Ufficio Stampa Disano illuminazione
Alessandro Visca
3351222266
a.visca@newtonec.info

Disano illuminazione spa
Viale Lombardia 129
20089 Rozzano (MI)

T. +39 02 824771
F. +39 02 8252355
info@disano.it
www.disano.it

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#

$

"

%

!

Snowboard World Cup 2020 a Cortina
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Snowboard World Cup 2020 a Cortina

Ester Ledecka e Roland Fischnaller vincono la prima tappa della Coppa del Mondo di
Snowboard disputata a Cortina con le luci di Disano
Disano Illuminazione, sponsor tecnico della manifestazione, ha realizzato l’impianto
luci della pista Tondi del Faloria che permette lo svolgimento ottimale delle gare in
notturna e spettacolari immagini televisive.
Disano conferma la partnership tecnologica con Cortina anche per i prossimi grandi
appuntamenti sportivi.

Due grandi protagonisti dello snowboard mondiale, Ester Ledecka, pluricampionessa olimpica della Repubblica
Ceca e l’italiano Roland Fischnaller, con uno straordinario palmares di 19 vittorie in Coppa del Mondo, si sono
aggiudicati la vittoria nella Snowboard World Cup disputata a Cortina sulla pista Tondi del Faloria, illuminata da
Disano
Cortina ha ospitato per la sesta volta consecutiva la Coppa del Mondo di Snowboard. Quest’anno si è trattato di

∠

un’edizione particolare per le misure anti-Covid che hanno impedito la presenza del pubblico sulla pista. Il
momento più spettacolare della manifestazione, lo slalom parallelo in notturna è stato seguito in diretta
televisiva dagli spettatori di Rai Sport e del circuito Eurosport grazie alla perfetta illuminazione della pista
offerta da Disano, sponsor tecnico della manifestazione.
Roland Fischnaller ha dichiarato: “È un grandissimo orgoglio per noi italiani gareggiare a Cortina, a me piace
particolarmente dato che qui ho vinto 4 volte con oggi”. Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina ha definito la
Coppa del Mondo di Snowboard “uno dei principali eventi sportivi della stagione invernale”.

∠

Disano illuminazione sostiene con la sua partnership tecnologica il rilancio degli sport invernali a Cortina, in un
cammino che prevede il grande appuntamento con i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 e che culminerà
con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’impegno di Disano si estende all’hockey su ghiaccio, con
la sponsorizzazione della squadra locale (S.G. Cortina), una delle più antiche e titolate squadre italiane.
"
CREDITI FOTOGRAFICI
foto Giuseppe Ghedina
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PAC Milano, luce rinnovata con LED
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PAC Milano, luce rinnovata con LED Disano
Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, realizzato su progetto dell’architetto Ignazio Gardella,
occupa un posto importante nell’architettura italiana della seconda metà del Novecento. Costruito a fianco della
Villa Reale, fu concepito per ospitare esposizioni d’arte contemporanea. Gravemente danneggiato da un
attentato nel 1993, il PAC fu ricostruito dallo stesso Gardella con il figlio Jacopo, nel rigoroso rispetto del
progetto originario.
Una delle prerogative del progetto di Gardella è proprio il ruolo della luce, elemento fondamentale per spazi
destinati alle esposizioni d’arte. Gardella ha progettato un edificio su tre livelli in cui c’è un costante rapporto tra
luce naturale e luce artificiale.
Il parterre al primo livello, pensato per la scultura, è caratterizzato da una grande vetrata che si apre sul giardino
della Villa Reale. Il secondo livello riceve la luce naturale attraverso lucernari, che si possono regolare per
modulare la quantità di luce. Completa lo spazio espositivo un terzo livello, costituito da una balconata che si
a!accia sul secondo livello ed una galleria, interamente illuminate da luci artificiali collocate in modo da
garantire un’illuminazione generale uniforme, a cui si aggiungono faretti che nei diversi allestimenti mettono
l’accento sulle opere esposte.

Luisa Lambri, AUTORITRATTO. Installation view della mostra, PAC Milano, 16.02-30.05.2021
A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
Courtesy PAC Padiglione d’Arte Contemporanea. Foto Andrea Rossetti
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Luisa Lambri, AUTORITRATTO. Installation view della mostra, PAC Milano, 16.02-30.05.2021

A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
Courtesy PAC Padiglione d’Arte Contemporanea. Foto Andrea Rossetti

L’intervento sull’illuminazione
Recentemente l’impianto di illuminazione del PAC è stato sottoposto a un parziale restyling con l’obiettivo di
sostituire vecchi apparecchi con nuovi prodotti a tecnologia LED e ottenere un e!etto di luce migliore. Disano
Illuminazione – già fornitore negli anni scorsi di una parte dell’impianto illuminotecnico – in collaborazione con
StudioNoè (studio di scenografi che allestisce mostre di arte contemporanea e designer di grandi eventi) ha
fornito apparecchi lineari Techno System LED montati su binario.
L’apparecchio si inserisce agevolmente nella struttura architettonica e fornisce una luce LED di alta qualità con
un’altissima resa cromatica (CRI 90). La perfetta resa del colore è sicuramente un elemento fondamentale per
una visione ottimale delle opere esposte.
Va ricordato che tra i vantaggi dei LED c’è anche l’assenza di raggi ultravioletti che mettono al riparo materiali e
tessuti da qualsiasi possibile alterazione provocata dall’esposizione alla luce. Infine da sottolineare che la scelta
di questi apparecchi è ecologica sia per l’alta e#cienza energetica, sia per l’assenza di materiali tossici o dannosi
per l’ambiente.

&

Luisa Lambri, AUTORITRATTO. Installation view della mostra, PAC Milano, 16.02-30.05.2021
A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
Courtesy PAC Padiglione d’Arte Contemporanea. Foto Andrea Rossetti

La mostra Luisa Lambri Autoritratto
L’intervento è avvenuto in occasione della mostra personale di Luisa Lambri
Autoritratto, un progetto espositivo pensato e sviluppato appositamente per il
padiglione milanese.
L’installazione delle sue fotografie e lo spazio espositivo costituiscono una parte

integrante del lavoro di Lambri. Ogni nuovo luogo che accoglie una sua installazione
presenta qualità uniche con le quali l’artista interagisce, rendendo ogni progetto
un’opera site-specific.
Il progetto al PAC si concentra sui rapporti tra le opere di Lambri e l’architettura di
Ignazio Gardella. Le fotografie diventano una vera estensione dello spazio e, di
conseguenza, l’architettura di Gardella e l’esperienza soggettiva dei visitatori una parte
integrante del lavoro.
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