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UCE, storico magazine, è stato fondato dalla più importante associazione italiana del
mondo dell’illuminazione, AIDI, costituita a Milano nel 1959, per diffondere la cultura della
luce nel nostro paese negli anni successivi alla ricostruzione postbellica.
Erano tempi in cui sviluppo industriale e sviluppo urbano procedevano paralleli, a ritmi
che trovavano pochi riscontri in Europa e il tema dell’illuminazione, in particolare nelle
grandi città, diventava sempre più rilevante. Questa edizione, riprendendo la storica

numerazione dal 1962 - anno della sua fondazione e del suo primo numero di 50
pagine diretto da Piero Anfossi - si presenta oggi ai suoi lettori con il numero  294
profondamente rinnovata, ma sempre ben ancorata alla sua storia. 

Già nel giugno del 2008 AIDI decise, con la collaborazione editoriale del Gruppo Italia Energia, di
avviare un profondo cambiamento della testata, rinnovando veste grafica e formato, senza
disperdere i contenuti che autorevolmente ne avevano accompagnato il cammino consolidando il
suo ruolo chiave nel mondo dell’editoria e dell’illuminazione in Italia. 
LUCE in questi tre anni, nel nuovo formato, numero dopo numero, ha rappresentato
un’interessante novità nella stampa di settore, accolta all’inizio con prudente attenzione e forse
lieve stupore dal mondo dell’illuminazione.
Molte sono le persone, i collaboratori, gli autori, le aziende, i giovani che, in modo più diretto e
partecipativo, hanno dimostrato fin dal principio fiducia e interesse, sostenendola nel suo
cammino. Oggi vogliamo ringraziarle tutte. 
Innanzitutto, naturalmente AIDI, con il suo Presidente Gianni Drisaldi, il Consiglio nazionale, e il
Gruppo Italia Energia, che ne ha garantite l’indipendenza economica e culturale in momenti
particolarmente difficili, ed ha creduto nel ruolo che la rivista rappresenta nella diffusione della
cultura della luce nel nostro paese.  
Oggi noi continuiamo a pensare che LUCE, per contenuti e immagine, per l’autonomia che ne
distingue il passo, possa ben rappresentare in epoca di web, di portali, di pagine scritte “con la
mano legata”, un approfondimento necessario, una ricerca indispensabile a fronte del mutamento
dei linguaggi, d’interazione di discipline e professioni, di progettualità e innovazioni che
trasformano il presente.   LUCE si conferma uno strumento reale  ed efficace   per il mondo  dei
produttori e dei  progettisti,  e  di valorizzazione del m ade in Italy inteso  come   ricerca e  qualità,
innovazione e  risparmio energetico,  come cultura del prodotto e del luogo.   
LUCE, dopo tre anni e 16 numeri, si presenta con un nuovo progetto grafico, frutto della
collaborazione di un art director di grande esperienza e professionalità, Cinzio Ianiro, che, nelle
nostre intenzioni, sarà in grado di inquadrare meglio quelli che sono i contenuti tecnici e culturali
della rivista.
“La grafica è ormai una presenza trasversale. Dove c'è comunicazione c'è grafica. Come la
comunicazione essa è dappertutto. La grafica è là dove la cultura si fa editoria”,  si legge  nella
Carta del Progetto grafico di AIAP  del  1989.
E LUCE è cultura della luce che si è fatta editoria: per questo abbiamo sentito il bisogno di
ricollocare il progetto grafico della rivista in una posizione strategica nel piano editoriale
complessivo.
La nuova grafica trae vita dai contenuti culturali della rivista e ne sottolinea le peculiarità.
Occhielli, titoli, sommari, didascalie, caratteri, immagini sono inseriti in nuove gabbie di
impaginazione, coerenti con il flusso organico del discorso, e descrivono in maniera compiuta il
processo informativo e formativo di ogni singolo articolo.
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Ma una nuova grafica non si può descrivere con parole, essa vive di immagini e rapporti tra pieni e
vuoti, tra testo e fotografie,  titoli. Per questo motivo l’ultima parola resta ai nostri lettori: se
troveranno che i contenuti della rivista sono più facilmente fruibili e più chiaramente espressi,
allora avremo raggiunto un altro  importante traguardo.
LUCE si propone di mantenere la sua funzione di informazione e ascolto di proposte e analisi, di
ricerca e progettualità, di tecnologia e innovazione:  strumento dunque di diffusione di tematiche
attuali e elementi rilevanti, che caratterizzano il mondo della  cultura della luce,  oggi,  e sempre
più domani.  
È una rivista che apre le sue pagine anche a contenuti di più ampio respiro e d’attualità, che ci
riguardano, perché sono intorno a noi: dal mondo delle imprese alla figura professionale del
progettista; dal mercato al design; dalla contemporaneità della luce nello spazio abitato
all’architettura. La luce occupa poi un suo spazio nella dimensione sociale, domestica, urbana, e
quindi del nostro benessere generale. 
Non manca anche uno sguardo dedicato ai giovani, alla loro formazione e passione per la
disciplina illuminotecnica, alle loro domande e i dubbi sul futuro della professione del light
designer nel nostro paese.
Sono tematiche in cui la luce svolge un ruolo forse fuori da canoni e teoremi strettamente
scientifici, ma pur sempre rilevante, quando cioè si fa fotografia, arte, teatro, cinema, finzione,
festa, artificio, ospitando autori che, della visione della luce come cultura del contemporaneo, ci
ricordano anche il suo valore primario ed emozionale. 
LUCE è aperta a tutti coloro che vogliono animare il dibattito sulla cultura della luce nel nostro
paese e non solo,  e hanno la passione e la volontà di sostenerla.  Siamo passati nel 2011 da cinque
a sei numeri l’anno, e stiamo lavorando per realizzare anche due numeri speciali l’anno
strettamente scientifici e in lingua inglese, per un pubblico che pensiamo abbia interesse a
leggerci nel nostro paese, in Europa e nel mondo.  
Siamo consapevoli che questi obiettivi, che ci indicano la strada giusta da seguire, non possano
essere raggiunti senza il vostro impegno e la vostra fiducia: in mancanza non andremo lontano.
Vogliamo conservare le nostre radici, e procedere nel solco tracciato da almeno due generazioni
che, scrivendo e sostenendo questa storica rivista, hanno contribuito a farla giungere fino a noi,
ma vogliamo anche, a  partire da questo numero 294, con una grafica profondamente rinnovata,
che trae vita dai suoi contenuti culturali, adeguarci alla sfida che ci pone tutto il mondo della luce
italiana nel terzo millennio.  
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ecentemente, la volontà di restituire alla
collettività la lettura storica della città del

passato ha fatto sì che nei siti archeologici
della Catalogna la luce fosse utilizzata per
consentire ai cittadini di riappropriarsi
della propria identità e ai turisti di

comprenderne la storia. Ai visitatori tutti, in
generale, è data la possibilità di godere delle

rovine delle città, non solo per quanto riguarda il
valore estetico aggiunto, ma anche, e soprattutto,
per l’aspetto didattico del tipo d’intervento

realizzato. Si è scoperto, o forse riscoperto, che
la luce artificiale può essere sfruttata come

“parametro di definizione spaziale” e che,
rispetto alla luce naturale, essa offre una

maggiore possibilità di “manipolazione”.
Infatti, oltre ad essere un elemento integrante dello
spazio, la luce artificiale modifica, sfruttando
fenomeni ottico-percettivi, la visione della
“distribuzione spaziale”, assumendo un potere che
va molto al di là della sua capacità di investire e
avvolgere gli oggetti.                                             
Martirià Figueras, ingegnere catalano della società
Aspecte, con la collaborazione dell’archeologo
Josep Burch, della Università di Girona, si è
occupato dell’illuminazione dei siti di Sant Sebastià
de la Guarda nella regione di Palafrugell, della Villa
Romana di Les Amettlers a Tossa de Mar e della
Ciutadella de Roses, e spiega come il segno
luminoso, indirizzato a vedersi come linguaggio
comunicativo, debba rivelare il singolo frammento,
affinché possa a questo restituire consistenza
materiale e peso culturale. L’obiettivo è quello di
riportare agli occhi del fruitore la storia,
ricostruendo, attraverso il medium-luce, le funzioni
di edifici scomparsi. L’illuminazione artificiale può
sollecitare un rapporto costruttivo con il rudere,
evocativo frammento materiale, agevolandone la
“lettura”, pur utilizzando strumenti moderni e
innovativi. D’altronde, perché la tecnologia non
dovrebbe potersi coniugare con l’archeologia?

Sant Sebastià de la Guarda 
Le origini di questo insediamento iberico risalgono
alla metà del sec. VI a. C., nella regione di
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Palafrugell, nel Nord-Est della Catalogna. Scoperto
intorno agli anni 1958-1960, grazie alle campagne
di scavo condotte dall’Università di Girona, Sant
Sebastià de la Guarda rappresenta, oggi, uno degli
insediamenti più significativi della regione catalana. 
L’esigenza di creare un itinerario di visita notturno
nasce dall’aumento del flusso dei turisti negli ultimi
anni. Il progetto di illuminazione indiretta prevede
l’uso delle sorgenti Led e gli apparecchi illuminanti,
progettati ad hoc, sono collocati in punti strategici,
al fine di ottenere una perfetta riconoscibilità degli
ambienti senza provocare fastidiosi contrasti,
come, ad esempio, i “cerchi luminosi” che
ricalcano l’antica presenza dei silos di grano. Come
afferma Martirià Figueras, l’intenzione era, in
principio, quella di porre lampade ad alogenuri, ma
il consumo energetico sarebbe stato decisamente
elevato, di 75 watt a lampada, e sarebbe stato,
inoltre, necessario collocare dei trasformatori.
Considerando che uno dei risultati finali doveva
essere, anche, il risparmio energetico, alla fine si è
optato per la collocazione di apparecchi con
sorgenti Led RGB, con programmatore assistito
informatico, in modo tale da avere, in tutta l’area,
un consumo complessivo di 1000 watt! Il problema
delle ombre, che potevano essere generate dalle
lampade lungo i percorsi, è stato risolto utilizzando
apparecchi che montano sorgenti a doppia ottica,
ovvero a due fasci luminosi aventi diverse
ampiezze: in questo modo le ombre dei visitatori
che passano davanti all’apparecchio illuminante
vengono spezzate evitando così disturbi visivi ai
visitatori che seguono il medesimo percorso.
Seguendo questi accorgimenti è stato creato un
percorso perimetrale collegato con passaggi
interni, sopraelevati rispetto alle rovine. Inoltre, in
numerosi punti di sosta situati in zone strategiche è
possibile osservare aree diverse e, al contempo,
avere più punti di incontro per i gruppi di visitatori,
che possono così leggere informazioni specifiche
su ciascuna area.
Lo scopo fondamentale dell’intervento a Sant
Sebastià de la Guarda è quello di agevolare la
fruizione diurna e notturna, proteggendo il sito
archeologico e garantendo un luogo “a uso del
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Una illuminazione d’effetto, nella generale

situazione di penombra, pone in evidenza

l’antica presenza dei silos di grano, nel sito 

di Sant Sebastià de la Guarda. 

La pavimentazione marmorea, 

all’interno di questi “cerchi luminosi”, 

è di una particolare composizione che richiama

la superficie granulosa del cereale.



pubblico”, attraverso attività didattico-educative e
ludiche al tempo stesso.
La Villa Romana di Les Ametllers 
Si trova nella regione di Tossa de Mar e comprende
un giardino e le Terme del sec. II d.C., con una
superficie complessiva di 1.950 m2. Il progetto di
musealizzazione è stato redatto su richiesta del
Consiglio di Tossa, in accordo con il Dipartimento
di Archeologia dell’Università di Girona. Il progetto
propone percorsi di visita diurna e notturna e si
sviluppa perseguendo l’obiettivo di rendere la Villa
Romana accessibile al pubblico, dopo aver creato
opportuni sistemi per la salvaguardia dei resti e
degli scavi, con la supervisione del Dipartimento
del Patrimonio dell’Università di Girona.
Come nel sito di Sant Sebastià de la Guarda, è
stato creato un percorso perimetrale con diversi
punti di sosta, differenziati per la corretta fruizione
da parte di gruppi distinti di visitatori. Queste zone
sono state concepite soprattutto per le visite
guidate e consentono una facile lettura dei diversi
ambienti della villa, quali le terme, i laboratori e le
sale signorili.
L’obiettivo principale dell’intervento è stato quello
di evidenziare la funzione delle terme, sia durante
la visita diurna che notturna, mettendo in scena il
percorso dell’acqua dal Ninpheum alla piscina, fino

al canale. Notevole è il trattamento della
pavimentazione delle vasche, ove, data
l’impossibilità di creare un nuovo circuito d’acqua
che riproducesse l’originale, si è scelto di porre
uno strato di resina, di colore blu, per richiamare
cromaticamente la superficie liquida. L’effetto è
amplificato dalla presenza di luci posizionate al di
sotto della particolare texture, le quali,
opportunamente programmate, danno
l’impressione del movimento dell’acqua. In
prossimità del canale, un percorso in vetro
nasconde il sistema d’illuminazione che consta di
una serie di tubi intrecciati di fibre ottiche, dove
l’intensità della luce subisce continue variazioni,
amplificando la percezione suggestiva del flusso
dell’acqua. Si tratta, ovviamente, di un effetto
speciale che non può essere visto durante il giorno,
anche se la qual cosa non costituisce un problema
dal momento che altro fondamentale obiettivo era
proprio quello di realizzare un luogo attraente, dove
far passeggiare i turisti durante le prime ore delle
notti d’estate, dopo avere trascorso tutta la
giornata in spiaggia, sotto il sole.
La Ciutadella de Roses 
La Ciutadella de Roses è un Monumento che dal
1961 fa parte del Patrimonio dei Beni Culturali
d’Interesse Nazionale. Gli interventi di
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Resti dell’insediamento 

all’interno
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Rovine del sec. IV a. C.

All’interno del parco la ricerca

archeologica è costante, a

cominciare dai primi ritrovamenti

avvenuti grazie agli scavi dei

primi anni Sessanta. L’itinerario di

visita completo e visivamente

segnalato, grazie all’uso

apparecchi illuminanti che

montano sorgenti led rgb,

consente di conoscere, o

riconoscere, le vicende storiche e

gli insediamenti succedutisi nel

tempo, a partire dal sec. IV a. C.

Luci colorate si diffondono sulle

rovine, permettendo di

distinguere i materiali e i

perimetri degli ambienti abitativi.

Il progetto di allestimento e

illuminazione è stato curato dalla

società Aspecte, diretta dall’ing.

Martirià Figueras, indagando

sulla possibilità di rivelare,

passeggiando all’interno della

fortezza, un panorama magnifico

e complesso sull’antica Roses. 

della Ciutadella de Roses



musealizzazione comprendono una serie di attività
finalizzate ad accrescere la conoscenza storica,
garantendo la conservazione dei luoghi e la
realizzazione di attività per la fruizione. 
Pertanto, sono state prese in considerazione nuove
linee metodologiche, sulla base di progetti
scientifici adeguati alle finalità degli interventi sul
patrimonio archeologico. È stato così realizzato un
vero e proprio spazio culturale all’interno del
perimetro di quello che è conosciuto come El
Museu de la Ciutadella de Roses, che ha aperto le
porte nel 2004, con l’obiettivo di raccontare la
storia, presentando le testimonianze delle antiche
civiltà. All’interno della Ciutadella sono state
definite le seguenti aree:
a) Area archeologica - Qui la ricerca archeologica è
costante. L’itinerario completo e visivamente
segnalato permette di conoscere i diversi
insediamenti storici attraverso i resti conservati dal
sec. IV a.C al sec. XX d.C.
b) Area pubblica - Qui il visitatore ha uno spazio
per il tempo libero dove passeggiare in un’area
tranquilla nel silenzio più assoluto e approfittare
della zona wi-fi o più semplicemente, godere di
un’incomparabile panorama.
c) Sala espositiva - È uno spazio moderno,
polivalente che, con una programmazione
equilibrata e coerente, permette l’esposizione di

diverse discipline artistiche e presentazioni
didattiche, orientate verso un pubblico
differenziato.
d) Museo di storia - Qui si trovano reperti
archeologici, testi, foto, stampe, modelli interattivi,
proiezioni audiovisive che facilitano una full
immersion nella storia e nella cultura di Roses,
dalla preistoria all’epoca più recente. 
e) Spazio scenico - La Ciutadella offre un quadro
unico al mondo che può diventare la scena ideale
di concerti, spettacoli di danza, e diversi tipi di
rappresentazione.
Per realizzare l’intervento di allestimento e di
illuminazione si è indagato sulla complessità della
storia di Roses, avviando un progetto ambizioso, il
cui scopo è stato quello di offrire ai visitatori
strumenti efficaci per la comunicazione delle
rovine. L’intervento, curato dall’ingegner Martirià
Figueras e dal lighting designer Juan Emo, offre la
possibilità di rivelare la storia della città di Roses
attraverso la presentazione delle sue stratificazioni
storiche, seguendo un itinerario educativo che
percorre sei sezioni: le origini, la zona degli
insediamenti greci, la zona degli insediamenti
romani, il Monastero, il borgo medievale e la città
moderna. 
La creazione di percorsi sopraelevati ha reso più
semplice il passaggio dei visitatori alla zona
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Rovine romane 

Una strada originale all’interno

dell’insediamento romano, ove

sono montati i faretti con

lampade, con sorgenti led rgb.

Il colore verde della luce ricalca la

presenza della vegetazione,

mentre la tonalità arancione

evidenzia le costruzioni.

Borgo medievale

Parte del percorso in legno

sospeso sulle rovine, dal quale si

vedono, sullo sfondo, i resti del

borgo medievale. 

Le luci colorate possono segnalare 

distinguendo le strade principali da quelle secondarie
i percorsi originali,



archeologica, limitandone l’accesso diretto sulle
rovine. L’interesse di documentare l’originario
insediamento greco di Roses ha lasciato il posto,
dopo più di ottanta anni di ricerca,
all’approfondimento sugli altri insediamenti scoperti
all’interno della Ciutadella: dalla fondazione a oggi
questo luogo si presenta come un sito
multistratificato, dove i resti archeologici di epoche
differenti si sovrappongono nello spazio e nel tempo. 
È innegabile che la sovrapposizione, registrabile
nella maggior parte degli scavi, di strutture
prodotte nelle diverse fasi storiche, gli stessi
processi di distruzione causati dal tempo e dalle
attività umane, lo stesso scavo archeologico e
molti altri fattori comportino, spesso, grandi o
talvolta insormontabili difficoltà nella lettura,
soprattutto da parte di un pubblico non
specializzato. Ed è proprio per una vasta tipologia
di pubblico che si è cercato di operare, ricercando
le strategie più opportune alla comprensione del
sito, attraverso l’osservazione diretta. 
Figueras, nell’allestimento e nell’illuminazione del
sito della Ciutadella, ha cercato di favorire
l’interazione fra luogo e visitatori, cercando di
minimizzare i rischi d’intervento. Sono stati,
perciò, utilizzati strumenti capaci di catturare
l’attenzione del visitatore, e allo stesso tempo, tali
da permettere di leggere il sito storico,

descrivendone le epoche, le funzioni o le attività
del passato, senza danneggiarlo. Ciò è stato
ottenuto attraverso strategie in cui sono state
valutate le caratteristiche dei materiali, le
differenze dei colori e le epoche. L’illuminazione
singolare e innovativa, grazie all’uso di fonti
illuminanti con sorgenti Led bianco naturale,
bianco caldo ed RGB, che non provocano
emissioni di CO2 o radiazioni nocive per le
rovine, consente di identificare i resti degli
insediamenti, di generare atmosfere, attraverso
giochi visivi e differenti colorazioni, producendo
sul visitatore suggestioni sensoriali che non
possono non affascinarlo e incantarlo. Siamo,
così, in presenza di un paesaggio policromo, ove
le variazioni di colore e d’intensità luminosa
avvengono in 21 zone distinte delle rovine,
rendendo percepibili resti, percorsi antichi e
materiali moderni, ben distinti dall’antico. Le
sovrapposizioni storiche della Ciutadella de
Roses sono diventate i segni dell’identità di una
città oggi culturalmente attiva che, lentamente,
con attenzione, entusiasmo e innovazione, ha
recuperato la propria storia e viene presentata in
un modo innovativo. Martirià Figueras sostiene
che «Il paesaggio di Roses contiene diversi
“paesaggi nel paesaggio”, la cui percezione e
interpretazione pone in evidenza un dialogo
aperto e trasversale fra permanenza e
trasformazione. Questa visione genera ipotesi
creative e permette di lavorare su scale diverse,
rivelando luoghi ricchi di sensazioni in attesa di
essere scoperte. Il risultato finale è quello di
proiettare il visitatore in “quel contesto storico”. Il
raggiungimento di questo obiettivo è il più grande
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Parte del percorso in legno

dal quale si vedono, sullo sfondo, 
i resti del borgo medievale. 

è sospeso sulle rovine

Percorso per una corretta

fruizione 

Le fibre ottiche illuminano 

in modo radente il percorso

perimetrale e il muro che lo

delimita, agevolando il passaggio

dei visitatori, garantendone 

il comfort visivo e rendendo 

la Ciutadella un luogo ricco 

di sensazioni in attesa 

di essere scoperte.



piacere personale per un ingegnere progettista di
giardini». 
Questi interventi dimostrano come sia forte
l’intenzione di raggiungere una simbiosi fra il lavoro
del tecnico e quello dell’archeologo, simbiosi dalla
quale emergono nuovi interessanti modi di
ragionare sulle strategie per un intervento di qualità
in un’area sensibile, come un sito archeologico.
Fondamentale è percorrere la stessa direzione nel
raggiungimento del risultato atteso: permettere una
buona comprensione delle rovine a un pubblico
non specializzato, garantendo attività didattico-
educative, affinché il sito, ove godimento della
natura e della cultura s’intrecciano, possa essere
una ricchezza accessibile a tutti i visitatori.

Fotografie: ©Globusvisió (archivio dell’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural);
©Aspecte Paisatge s.l.u; ©Rosa Sureda
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I faretti a doppia ottica 
spezzano le ombre 

Sovrapposizioni storiche di Roses 

Una parte delle rovine della Ciutadella,

ove è possibile passeggiare, ammirare

un panorama multistratificato,

soffermarsi e riflettere sulla

complessità della storia che ha

caratterizzato Roses: lo sguardo spazia

dall’insediamento greco a quello

romano, a quello medievale.

Veduta del sito

I pannelli illustrativi sono stati

collocati, ove possibile, in zone di

sosta sopraelevate per facilitare

una lettura contestuale del

pannello e del sito, per meglio

comprenderne le vicende e le

stratificazioni storiche. Le zone e i

percorsi sospesi in legno

permettono di passeggiare e

ammirare le rovine, tutelandole. 

dei visitatori.
al passaggio




