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INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un processo di profonda
trasformazione dell’architettura contemporanea dovuto soprattutto alla spinta
prorompente

della

cultura

informatica

e

della

tecnologia

elettronica,

Information and Communication Technology 1 (ICT), che hanno portato alla
diffusione della cosiddetta Media architettura. La componente luminosa
intelligente

nel

progetto

architettonico

assume

un

significato

nuovo,

trasformando in realtà quanto avanzato a livello solamente teorico da architetti
e studiosi lungimiranti che avevano intravisto le conseguenze che la rivoluzione
informatica avrebbe avuto sulla società e sull’architettura.
Questa ricerca intende analizzare le problematiche inerenti al complesso tema
della Media architettura e le modalità attraverso le quali, quest'ultima, ha
modificato il concetto di spazio architettonico, ridefinendo la scala gerarchica
degli elementi che lo costituiscono e ridisegnandone il processo progettuale, in
un’articolata interrelazione con i nuovi media digitali. La funzione comunicativa
dell’architettura subisce una vertiginosa impennata nel momento in cui le pareti
diventano fogli bianchi a servizio dei media trasformando l’involucro
architettonico prima e le superfici interne poi, in una interfaccia comunicativa e
propagandistica.

La Media Architettura, interazione tra architettura e media digitali, nasce da uno
stretto connubio tra spazio urbano, spazio architettonico, arte, comunicazione e
percezione visiva. Per tale motivo la ricerca si apre con una panoramica sul
rapporto che l’architettura ha, da sempre, con queste discipline: solo in questo
modo, infatti, è possibile delineare la base sociale e culturale dalla quale
scaturisce la rivoluzione architettonica in atto. I principi teorici che muovono la
ricerca sul tema che si sta trattando derivano dalla scienza della comunicazione
grazie al ruolo che i media hanno ormai saldamente conquistato nell’assetto
della società attuale: dalla teoria della percezione, ovvero, la spiegazione di
come il nostro cervello elabora le informazioni che gli arrivano dai sensi;
dall’arte, ossia, il processo compositivo attraverso il quale l’occhio ricompone gli
stimoli che riceve sottoforma di luce e colori sintetizzandoli in una immagine di
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senso compiuto. In questa prima parte si tracciano, quindi, i confini culturali
entro i quali si muove la sperimentazione tecnologica che con il supporto
dell’informatica, dell’elettronica, della ricerca applicata e grazie alla media
architettura trasforma in realtà quanto preannunciato dal visionario Ridley Scott
nel 1982 in Blade Runner. Una Los Angeles distopica fa da sfondo alla trama
del film entrando, da quel momento in poi, nell’immaginario generale, come
l’esempio estremo di un futuro impossibile.
La prima parte della ricerca si conclude analizzando il livello di avanzamento e
di applicazione nel panorama mondiale di quelle che, come diretta derivazione
della media architettura, si definiscono Media superfici. L'evoluzione delle
tecnologie di visualizzazione e dei materiali da costruzione portano a nuove
forme di architettura ibrida che infrange il significato tradizionalmente attribuito
al termine superficie. Da diaframma di separazione tra due spazi contigui, la
superficie,

diventa

elemento

complesso

sempre

più

smaterializzato,

permeabile alla luce e tecnologicamente avanzato. Prende corpo e forma il
pensiero rivoluzionario che a partire dagli anni sessanta e settanta ha guidato
l’opera di gruppi di avanguardia quali: Archigram, Archizoom, Superstudio, tra i
primi a preannunciare il futuro sviluppo degli edifici digitali.
Attraverso la presentazione di alcuni progetti significativi relativamente recenti,
si traccia una prima classificazione degli esiti, fino ad ora raggiunti, in un
parallelo tra innovazione tecnologica e campi di applicazione architettonica.

Il tema della Media architettura, a grande scala, è stato affrontato da molteplici
punti di vista e ciò è testimoniato dalle numerose pubblicazioni disponibili.
Diversamente, per le Media superfici che coprono un campo di ricerca ancora
inesplorato. Poco indagato, in particolare, è l’effetto che l’uso di esse provoca
nel modo di pensare e percepire lo spazio interno: è proprio su questo che si
focalizza la seconda parte della presente ricerca. Il punto di partenza di questo
approfondimento è il ruolo del tutto inedito dell’utente, non più solo spettatore
passivo ma “attore attivo” nella configurazione dello spazio architettonico.
Subentrano nuovi elementi di composizione dello spazio architettonico: la
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trasformabilità ed il coinvolgimento attivo delle persone che aprono la strada a
tre nuove componenti progettuali: immaterialità, sensorialità, multimedialità 2 . Si
creano così nuovi tipi di spazialità che grazie all’innovazione tecnologica e
all’introduzione di sistemi computerizzati, sono in grado di generare non solo
situazioni stimolanti nell’ambiente ma di comunicare ed interagire attivamente
con l’utente attraverso informazioni e immagini dinamiche, quindi mutevoli.
Tutto ciò determina il carattere sperimentale della ricerca. Attraverso una analisi
multidisciplinare che tiene conto di aspetti formali, dimensionali, luminosi,
tecnici, di interattività, di percezione, si cerca con il supporto di schede di
analisi, di fornire una prima classificazione metodologica delle superfici
mediatiche. Individuati i parametri di studio ricorrenti, formulati e catalogati dalle
normative italiane vigenti e le direttive UNI 3 , viene effettuato un riscontro
puntuale in una serie di progetti che rappresentano le applicazioni più
significative, dal punto di vista tecnologico e dell'efficacia comunicativa.

Le

conclusioni

riguardano

una

riflessione

sulle

possibili

applicazioni

nell’immediato futuro: applicazioni ancora tutte da scoprire e sviluppare. Tutti
elementi di riflessione, questi, che si impongono all’attenzione dell’architetto
contemporaneo che oggi ha a disposizione un’ulteriore serie di strumenti per la
composizione dello spazio architettonico. La ricerca si conclude con quattro
interviste fatte rispettivamente a un docente di estetica, a un gruppo di artisti, a
un ingegnere illuminotecnico, a un light designer. A tutti sono state rivolte le
medesime domande e questo è servito a tracciare, senza soluzione di
continuità, una riflessione critica e costruttiva sull'importanza del tema affrontato
nella presente ricerca come

risorsa per l’architettura contemporanea e per

quella futura. Il punto di vista di professionisti provenienti da esperienze così
diverse ha esaltato, inoltre, l’aspetto multidisciplinare della tematica in
questione

sottolineando

l’importanza

di

contributi

complementari

risoluzione di questioni specifiche dell’architettura dello spazio.
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Note
1

ICT (Information and Communication Technologies) Tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione

(linee di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e relativi software, che permettono
agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni.
cfr. A. Caperna , Introduzione alla Information Communication Technology, Università Roma Tre, Progettazione
Sostenibile, Interattiva e Multimedialità
2

L. Prestinenza Puglisi, Hyperarchitettura Spazi nell’età dell’elettronica, Torino, Testo & Immagine, 1998, p. 7

3

UNI 8290-1981, UNI8289-1981, DIR. U.E. 2010/31/UE, DPR. 26/08/93 N.412
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1.1 Una Nuova società digitale

I cambiamenti profondi che hanno investito la società nella storia sono sempre
derivati da trasformazioni così radicali da creare un solco rispetto a tutto ciò che
li ha preceduti. È stato così per la rivoluzione agricola prima, e per la rivoluzione
industriale, poi. Ed è così anche per la rivoluzione informatica che sta
cambiando il nostro tempo.
Se analizziamo nello specifico il processo evolutivo in corso nell'ambito
tecnologico, ci rendiamo conto di quanto sia stato premonitore il pensiero di
Paul Virilio, teorico culturale ed esperto di nuove tecnologie, che già nel 1995
affermava: “Si prepara una terza rivoluzione. Le tre grandi rivoluzioni
tecnologiche della storia sono infatti: la rivoluzione dei trasporti con la
rivoluzione industriale che l’ha determinata; poi la rivoluzione delle trasmissioni
[…] cioè la rivoluzione della comunicazione immediata, delle tecnologie,
eccetera. Si prepara adesso, con le nuove tecnologie, la rivoluzione dei
trapianti, cioè la possibilità per le micro-tecnologie di investire il corpo dell’uomo
e non più soltanto, come al tempo della locomotiva, di sistemare il territorio con
ferrovie, autostrade, aeroporti, canali, acquedotti” 1.
Siamo completamente immersi nella tecnologia. L’informatica, in generale,
internet in particolare, ci fa “viaggiare” sempre più velocemente, rendendoci,
paradossalmente, sempre più immobili. PC, smartphone, tablet, ecc, ci
bombardano di informazioni con una velocità tale che non abbiamo il tempo di
assimilarle. L’architettura non è immune a tale trasformazione, tanto più che,
nell’introduzione di software sempre più complessi, ha trovato un nuovo
strumento di progettazione e costruzione. Come afferma Maurizio Meossi: “Già
negli anni ’90 Bruno Zevi sente la necessità di inserire nella collana Universale
di Architettura, la rivoluzione informatica e gli effetti che essa stava avendo sugli
architetti e sull’architettura”

2

. Quali fossero questi “effetti” era ormai un

fenomeno tangibile, non solo nella quotidianità della professione, ma anche e
soprattutto nella stessa cultura architettonica. La storia dell’uomo ci insegna che
la tecnologia predominante in una società e, quindi, in un determinato periodo
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storico, influenza inevitabilmente anche la struttura mentale delle persone e
conseguentemente la cultura di quella stessa società. A rivoluzione tecnologica
segue rivoluzione culturale; la produzione culturale di una società riflette
dunque l’ambito tecnologico in cui essa stessa si sviluppa. “La connessione tra
l’alfabetizzazione greca e la griglia urbana non è accidentale ma diretta. L’uso
delle lettere per i fonemi del linguaggio ha introdotto tra le culture che ne hanno
fatto uso una nuova relazione con lo spazio […]. Lo spazio è divenuto una
realtà oggettiva, soggetto a valutazione visiva, all’analisi, alla teoria, alla
classificazione e alla gestione”

3

. Una mente incoraggiata ed istruita ad

analizzare lo spazio inizia conseguentemente ad organizzarlo e ad imporgli una
griglia razionale, a pianificarlo. Questo era tanto vero allora quanto lo è oggi. La
diffusione globale delle tecnologie di informazione e comunicazione però ha
cambiato definitivamente e radicalmente la maniera di pianificare lo spazio,
alimentando linee di tendenza fortemente collegate al controllo digitale in fase
progettuale ed alla conseguente ricerca formale coerente ai nuovi media.
Viene definitivamente messa in crisi la presunta dipendenza forma/funzione:
principio basilare del movimento moderno, in quanto, il concetto di funzione a
cui debbono rispondere gli spazi architettonici è divenuto enormemente più
vasto. Riferito all’involucro ed alle superfici in genere, il concetto di funzione
presenta, inoltre, una nuova declinazione inerente alla

“performatività”. Sul

finire degli anni ’50 il termine “performance” iniziò a trovare larga applicazione
nell’ambito degli studi umanistici; tuttora ci si riferisce a forme di produzione
artistica basate sull’improvvisazione e sul coinvolgimento del pubblico. Con la
rivoluzione informatica, questo termine inizia ad essere applicato, esattamente
con lo stesso significato, anche ad una certa produzione architettonica.
L’architettura, del resto, ha sempre fatto riferimento alle arti figurative. Il
concetto

di

traiettoria

di

Boccioni4,

ad

tridimensionalità con le opere di F. Gehry.

esempio,

sembra

acquistare

Ma non si tratta solo di una

rivoluzione di forme. Assistiamo ad una vera e propria rivoluzione culturale,
come afferma Furio Balzon, “imperniata sul nuovo valore dell’informazione e
della comunicazione, che determina una relazionalità istantanea, diffusa e
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globale, che ha letteralmente imploso lo spazio-tempo conosciuto e vissuto”.
In una teorizzazione di Marshall McLuhan, gli

edifici

mutano la loro

forma/funzione, in linea con gli altri media, e diventano “simili ad un
complesso sistema nervoso; entità sensibili con le quali interagire; oggetti che si
adattano al nostro modo di vivere lo spazio, che si trasforma in una nostra
seconda pelle” 5.
L’espressione utilizzata dai media per indicare questo nuovo modo di fare
architettura è: Architettura digitale; un sistema complesso che attraverso nuovi
strumenti, cambia radicalmente il modus operandi in fase progettuale, spostando
l’attenzione su un nuovo obiettivo, la rete. Tutto ciò è scaturito, dunque, a partire
dalla Rivoluzione informatica6; la stessa, a sua volta, è stata determinata dalla
diffusione globale del personal computer che sta giungendo non solo a
realizzare il sogno di Bill Gates di “portare un computer in ogni casa” ma,
superando ogni possibile previsione, sta ora portando lo schermo digitale al di
fuori dell’architettura stessa. Oggi le facciate multimediali sono ampiamente
diffuse. Forse è per il carattere multidisciplinare e trasversale della sua attività
professionale ed intellettuale che l’architetto viene chiamato a dare forma al
nuovo genere di spazio che ne deriva. L’architettura non è fatta più solo di
“spazio fisico”: Si aggiunge una terza dimensione che è quella dello “spazio
digitale”. Un tipo di spazio che, ormai diffuso soprattutto nelle grandi metropoli,
offre notevoli opportunità di dibattito, non solo in ragione all’utilità, ma
soprattutto all’impatto che queste nuove architetture hanno a livello ambientale
ed energetico, ma a n ch e per il costo in termini di consumi spesi con finalità
effimere.
“Le forme dell’hyperarchitettura fondano un nuovo settore di ricerca sul volume
architettonico, ma diventano veramente interessanti solo quando, per la prima
volta nella storia, si fanno veramente organiche. Organiche non nella forma,
però, ma nella pelle sensibile, intelligente, profonda” 7.
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1.2 Architettura e comunicazione. Il ruolo multidisciplinare dei media
Il termine comunicazione indica “[…] uno scambio di informazioni tra un
emittente ed un destinatario mediante l’uso di uno o più linguaggi” 8. Partendo
da questa definizione possiamo affermare che in architettura la comunicazione
consiste nell’interazione tra la stessa e gli utenti che la vivono. Prima che la
rivoluzione informatica prendesse vita, il rapporto tra emittente-architettura e
destinatario-utente era piuttosto consolidato ed univoco. Con il ruolo assunto
dai media nella definizione dell’architettura e della città, questo rapporto è
diventato tanto più determinante e complesso. Architettura e città sono
diventate pagine bianche a servizio dei media. E’ Katia Gasparini9 a notare
“come le superfici architettoniche, generalmente esposte alla vista di una
pluralità di persone, siano state utilizzate come mezzo per la comunicazione di
messaggi al pubblico da tempi assai antichi”. La funzione comunicativa, quindi,
sembra essere stata affidata alla superficie architettonica fin da epoche remote,
in modalità diverse e, di volta in volta, coerenti con la società, il contesto storico
e il luogo: i geroglifici degli Antichi egizi, il fregio del Partenone, i rilievi dell’Ara
Pacis, le vetrate policrome delle chiese (fig. 1).

Fig. 1 – Antichi Geroglifici, Partenone, l’Ara Pacis, Vetrate policrome Notre-Dame

Questa tendenza, con l’introduzione dei media digitali nell’ambito urbano, ha
assunto un ruolo sempre più preponderante e ha trovato , nelle estese superfici
vetrate prima, e negli schermi tecnologici poi, un mezzo privilegiato di
espressione.
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L’avvento dei media è connesso alle vicende culturali che hanno portato il
mondo del cinema a rivolgere un’attenzione sempre più partecipata alla città
post-moderna, ribaltando il “ruolo” di condizionamento dell’uno rispetto all’altra,
condizionamento che ha costituito una costante negli anni d’oro dell’industria
cinematografica.
Media e cinema, iniziano così ad invadere le città attraverso l’oggetto
fondamentale dello schermo, creando una rete di interazione digitale che si
sovrappone alla mappa urbanistica.
Da questa prima analisi si intuisce come “tra le questioni maggiormente
dibattute e trasversali dell’architettura contemporanea il tema della “superficie”
occupi uno spazio non indifferente. […] L’attenzione rivolta dai progettisti alle
pelli degli edifici, divenute nel frattempo una delle voci maggiormente incisive
sui costi di costruzione e di esercizio dei manufatti, è particolarmente
significativa. […] Il senso di molte operazioni architettoniche si è trasferito tutto
all’esterno del manufatto, laddove le superfici sono percepite dalla collettività.
Le facciate diventano così strumento nelle mani dei media, riflettendo la
situazione politica, socioeconomica e condizionando, in alcuni casi, la
percezione stessa che le persone hanno dell’ambiente urbano” 10.
Il senso di questo cambiamento è tale che quanto più diventa complesso
tecnologicamente e concettualmente l’involucro, tanto più passa, in secondo
piano, la funzione abitativa. Si perde, così, il rapporto con la materialità
dell’architettura, come aveva già annunciato Gregotti affermando che: “La
materialità deve venire nascosta, falsificata, alleggerita, telecomandata per far
posto

all’immagine

(anche

all’immagine

elettronica)

come

miracolosa

apparizione che può sparire così improvvisamente come è apparsa” 11.
Il risultato di questo processo è la nascita del media architettura che verrà
trattato in seguito, inteso come architettura mediatica dove l’aspetto
economico/commerciale,

quello

comunicativo/propagandistico

e

quello

architettonico/tecnologico trovano la loro massima espressione nella superficie
dell’edificio stesso che assume il ruolo di interfaccia. L’involucro perde il ruolo di
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solo limite esterno, diaframma di separazione tra il dentro ed il fuori, per
diventare una interfaccia urbana.
L’utilizzo delle grandi superfici architettoniche a fini commerciali subisce una
prima impennata con la diffusione delle lampade a Neon, il cui uso smisurato,
finisce per trasformare l’edificio in un grande tabellone pubblicitario,
proiettandoci nel pieno della attuale era della comunicazione digitale.
Parallelamente alle prime applicazioni degli schermi urbani (o urban screen) vi
è una intensa ricerca nel campo dei software che aprirà presto la strada alle
prime sperimentazioni di realtà virtuale e Second life12.
Sia che si operi su nuove architetture che su preesistenze, l’applicazione degli
urban screen comporta un impiego di professionalità specialistiche che si
differenziano non poco dalle figure professionali che normalmente ruotano
attorno al processo progettuale e costruttivo dell’edificio. I passaggi, nella storia
dell’uomo, che hanno portato alla società mediatica attuale sono complessi ma
è utile in questo contesto di ricerca, ricordarne alcuni fondamentali: l’invenzione
della

scrittura;

l’invenzione

della

stampa; l’invenzione

dell’elettricità

e

dell’elettronica; l’invenzione del telegrafo, della radio, del televisore.
La massiccia diffusione dei mass-media ha modificato profondamente il
pensiero, la scrittura e la lettura: è un sistema che lavora sempre più per
immagini e sempre meno con le parole. Oltretutto le informazioni a cui siamo
sottoposti, scorrono in maniera talmente veloce da imporre necessariamente
una sintesi, una selezione tra ciò che riusciamo a fissare nella mente e ciò che
ci attraversa senza lasciare traccia, a discapito di un impoverimento generale.
Tutta questa informazione produce paradossalmente una perdita di memoria.
“Nel caleidoscopico quanto frastornante susseguirsi di immagini in cui si è
accecati e continuamente portati a vedere senza andare a vedere […] percepire
senza esserci veramente, sembra che uno scopo diffuso, quanto mai reiterato
sia quello di produrre un’arte e un progetto dell’amnesia, che attecchisce
rapidamente nella stanchezza del quotidiano, per offrire con ammiccante
rapidità proposte nuove ad ogni sorgere del sole”

13

. L'accumulo eccessivo di

dati nella nostra mente, produce una sorta di atrofizzazione della memoria; così
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come la memoria orale delle società del passato è andata persa a vantaggio
della memoria libresca, così, oggigiorno, la memoria libresca sta per essere
sorpassata da tutto ciò che è software. La nostra memoria viene quasi
completamente affidata ad una banca dati digitali.
Tuttavia, l’informazione come strumento di costruzione, non è ancora
completamente padroneggiata dagli architetti. La situazione attuale è
abbastanza caotica: le applicazioni sono ancora molto sporadiche e poche volte
integrate in un discorso più ampio. Inoltre, molti esempi che vengono trattati in
questa ricerca, mostrano il tentativo di rendere virtuale il reale, facendo apparire
gli stessi materiali diversi dalla realtà. “Anche quegli oggetti che per il loro
stesso essere mantengono le tre dimensioni, tendono a delegare tutta la loro
capacità espressiva alla superficie” 14.
Dopo la rivoluzione industriale, si denota una sostanziale subordinazione delle
parti trasparenti a quelle opache. L’introduzione di nuovi materiali come ghisa,
ferro e acciaio, vetro, ha dato vita a nuove capacità espressive. Con
l’evoluzione della tecnologia dei materiali e dei sistemi di costruzione, la
porzione opaca delle facciate si è ridotta drasticamente, mettendo in mostra la
stessa struttura. La porzione trasparente è diventata ben presto una base per i
media. L’evoluzione dell’architettura verso una comunicazione ed informazione
più diretta è frutto della confluenza di fattori di ordine sociale, culturale e
soprattutto tecnico. Dai cartelloni pubblicitari cartacei si passa, nell’arco di
qualche decennio, alla diffusione delle insegne luminose, seguite dalla scoperta
delle sorgenti di luce. L’integrazione dei due sistemi ha condotto, in breve
tempo, alla comunicazione digitale. Paul Virilio afferma che stiamo ormai
vivendo nella terza dimensione della materia che non è più solo massa ed
energia: “La massa non conta più, l’energia conta ancora, ma ciò che più conta
è l’informazione”

15

. Gli architetti moderni, fino ad ora, hanno plasmato la

materia, lavorato con l’energia, ma non hanno lavorato con l’informazione.
Virilio prosegue specificando che “se prendiamo una cattedrale, essa
costituisce (certamente) un mezzo di comunicazione di massa. Nel Medioevo si
trasmettevano informazioni attraverso le sue vetrate, le sculture, i tappeti, i
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mosaici come quello di Ravenna. Ma si tratta di una informazione fissa, statica,
perenne, che non si rinnova[…]. Oggi invece stiamo entrando in un epoca attiva
ed interattiva, vale a dire che non si tratta più solo di affreschi sui muri[…] ma di
un luogo di azione ed interazione”

16

. L’interazione che ne deriva è finalizzata

alla comunicazione. L’architettura, del resto, ha le stesse regole compositive
della comunicazione e del linguaggio. Con gli strumenti che abbiamo ora a
disposizione è possibile costruire letteralmente la comunicazione in forma
architettonica.

1.3 Architettura e percezione. Luce e colore: gli effetti sull’uomo.
L’architettura digitale, o Media Architettura17, è il risultato di una fecondazione
interdisciplinare che coinvolge moltissimi settori di ricerca, più o meno legati al
mondo dell’architettura. Alla base di numerose applicazioni di media architettura
ci sono le ricerche architettonico/compositive, tecnologiche e costruttive, ma
troviamo anche innovazioni in fatto di luce e sorgenti luminose, ricerche
teoriche sul colore,

teoria della percezione. Appare necessario affrontare,

anche se per sommi capi, tutti questi aspetti in quanto premessa essenziale per
delineare una visione, il più possibile completa, della media architettura e delle
sue eterogenee declinazioni. Il fine ultimo della media architettura è trasmettere
un messaggio all’osservatore, alla persona che passeggia distrattamente su un
marciapiede, oppure che si trova in attesa nella hall di una stazione. Non è
affatto secondario, già in fase ideativa e compositiva, uno studio approfondito
sui fenomeni di percezione applicata alla piccola scala, così come alla scala
urbana. Con il termine “percezione” si intende l’atto del prendere coscienza di
una realtà che si considera esterna, attraverso stimoli sensoriali, analizzati e
interpretati mediante processi intuitivi, psichici, intellettivi. Tutto ciò che si
percepisce è un processo conoscitivo frutto di una serie di metodi di
elaborazione che il cervello adotta sulla base delle informazioni che gli arrivano
dai sensi: “La teoria della percezione si basa su una varietà di spiegazioni
psicologiche, filosofiche, scientifiche, su come si elaborano gli stimoli visivi per
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restituire un’immagine coerente e logica della realtà” 18. Intorno ai primi anni del
Novecento si accende il dibattito sul rapporto tra percezione e sensazione che
dà origine alla Teoria della forma, conosciuta come Teoria della Gestalt 19. Una
scuola di psicologia, nata in Germania negli anni immediatamente precedenti la
prima guerra mondiale, i cui massimi esponenti furono M. Wertheimer, K.
Koffka e W. Köhler. La concezione fondamentale della Gestalt è che nella
percezione del mondo esterno, noi non cogliamo delle semplici somme
di stimoli, i quali si uniscono dando origine agli

oggetti, ma percepiamo

delle forme, ovvero qualcosa di più e di diverso della semplice somma degli
stimoli che le compongono. Tale teoria si opponeva polemicamente a quanto
sostenevano gli psicologi associazionisti ed elementaristi; essi concepivano il
processo percettivo come una mera somma degli stimoli e vedevano il lavoro
dello psicologo, soprattutto, come un'opera di analisi del percepito, in cui era
importante separare il momento della “sensazione” da quello della vera e
propria “percezione”. Per gli psicologi della forma, invece, tale analisi non era
possibile, essendo le forme stesse le minime unità d'analisi, ulteriormente
inscindibili; essi pensavano inoltre che le forme si costituissero sulla base di
certe leggi percettive sostanzialmente innate, legate alla dinamica del sistema
nervoso. Per gli associazionisti, poi, i legami fra le sensazioni elementari si
costituivano sulla base dell'esperienza passata dell'individuo. I gestaltisti, infine,
consideravano le esperienze mentali come delle totalità che andavano studiate
nella loro interezza: il significato dei singoli elementi era dato dalla loro
collocazione o dal loro ruolo nell'insieme in cui sono inseriti. Lo “slogan” di
questa scuola psicologica recitava: “Il tutto è più della somma delle singole
parti”, le quali di per sé possono esistere indipendentemente dal tutto, mentre è
il tutto a perdere il suo significato se considerato a prescindere dalle parti che lo
compongono. Questa attenzione alla totalità del reale veniva riscontrata in ogni
esperienza percettiva

(dal

riuscire

a leggere un

testo vedendolo

e

interpretandolo come una serie di stimoli neri su sfondo bianco e come un
insieme organizzato e non caotico; al riuscire a cogliere una melodia nella sua
individualità anche quando veniva eseguita con strumenti diversi: quando
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cambiava cioè il timbro). Essa portava con sé l'assunzione che la mente non ha
una funzione passiva nella percezione, non si limita cioè a ricevere informazioni
dagli organi di senso, ma organizza, attivamente, le informazioni ricevute in
modo da comporle a formare un “tutto”.
“Come si è detto, il campo di studio privilegiato dalla psicologia della forma è la
percezione,

la

quale

costituì

l'ambito

in

cui

il

fondatore

della

scuola, M. Wertheimer (1880-1943), compì le prime indagini, a partire da quella
sull'effetto stroboscopico, pubblicata nel 1912 e che viene usualmente indicata
come l'atto di nascita del movimento gestaltista. Tra i primi e più noti
rappresentanti della scuola vi furono K. Koffka e W. Koehler, il quale avviò lo
studio dei processi di problem-solving, a cui fecero seguito i lavori di
Wertheimer e di K. Duncker sul pensiero produttivo e quelli di G. Katona
sull'apprendimento”

20

. Wertheimer intuì che non erano gli stimoli elementari ad

essere colti dall’organismo, ma piuttosto le stesse configurazioni unitarie.
L’insieme significativo era lo stimolo. Sulla base di queste intuizioni Wertheimer
elaborò alcune note leggi sulla percezione che avranno ripercussioni in campo
artistico e architettonico. Una delle più significative è certamente la Legge della
vicinanza (fig. 2) secondo la quale le parti di un insieme percettivo vengono
unite in forme con una forza tanto maggiore quanto minore è la distanza tra
loro. I segni omogenei si attraggono attraverso la vicinanza e vengono percepiti
in un’unica forma.

Fig. 2 – Legge della vicinanza: schema esplicativo
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Altrettanto nota la Legge della somiglianza secondo la quale di fronte a una
moltitudine di elementi, vengono raccolti in uno stesso gruppo percettivo, gli
elementi fra loro simili. Questo avviene con forza tanto maggiore quanto
maggiore è la loro somiglianza (fig. 3).

Fig. 3 – Legge della somiglianza: schema esplicativo

Come dimostrano le brevi riflessioni fatte sino ad ora, la nostra mente è in
grado di selezionare, sintetizzare, associare quello che l’occhio vede.
Scegliamo cosa, quando e quanto vedere, attraverso un processo selettivo
inconscio che in parte può essere ricondotto alle teorie della percezione appena
viste, in parte, può essere spiegato dal ruolo del colore nella percezione.
Insieme alla luce infatti, un altro elemento che ha da sempre affascinato l’uomo,
è il colore. Da quando è stato capace di riprodurre questi due elementi,
attraverso gli estratti delle piante e della terra, ad esempio, oppure attraverso il
fuoco acceso in una caverna, l'uomo li ha impiegati in ogni ambito delle proprie
attività, come strumento di comunicazione, decorativo, simbolico, religioso, ecc.
Tuttavia, mentre l’illuminazione, attraverso l’evoluzione tecnologica, ha dato vita
ad un vero e proprio settore di ricerca, per il colore, non è stato altrettanto.
Si è rimasti fermi ad un approccio estetizzante, fin troppo legato ai concetti di
buon gusto, senza dar vita ad un approccio metodologico. Eppure il colore è
fondamentale per la formazione delle mappe mentali e dei processi di
riconoscibilità degli spazi. Non solo l’uomo, ma l’intero mondo animale e
vegetale utilizza il colore per orientarsi, difendersi, sopravvivere; nella stretta
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interazione con la luce, produce effetti che sono spesso alla base della prima
valutazione qualitativa degli spazi in cui ci troviamo. Nonostante queste
premesse, attualmente esistono poche e carenti normative sull’uso del colore,
elaborate soprattutto in riferimento alla segnaletica di emergenza. Molto più
consolidate sono, invece, le poche e semplici regole ormai codificate
dall’esperienza fisico-percettiva: gli ambienti chiari risultano essere più luminosi
e più grandi; le pareti chiare sembrano respingersi trasmettendo una
sensazione rilassante; le pareti scure tendono ad attrarsi fornendo una
sensazione eccitante; i soffitti scuri trasmettono una sensazione di pesantezza
e schiacciamento, ecc. Progettare uno spazio è per l’uomo qualcosa di molto
complicato: è un fatto di proporzioni, statica, ergonomia, cultura, funzionalità e
tanto altro.
Il colore è, però, l’unico elemento a coinvolgere contemporaneamente tutti i
processi vitali, fisiologici, neurologici e psicologici, risultando così come
l’elemento più efficace ed economico per creare condizioni ambientali
favorevoli. Ma cosa è il colore? Non è semplice rispondere fornendo una
definizione univoca. Lo potremmo definire genericamente come un'esperienza
soggettiva: la luce genera una sensazione di colore stimolando l’apparato visivo
ed il sistema nervoso. Come afferma lo stesso Carratù: "Il colore in natura non
esiste; è una esperienza soggettiva causata dalla luce e poi elaborata dalla
mente umana". La luce genera una sensazione di colore in quanto stimola
l’apparato visivo e il sistema nervoso, ma di per sé non è colorata. Per le
persone comuni sono caratteristiche intrinseche degli oggetti: ci sembra del
tutto scontato e naturale che i colori siano una caratteristica delle cose stesse.
Per i pittori sono pigmenti che permettono di creare un quadro; per un fisiologo
sono una risposta del cervello; per lo psicologo sono un fenomeno di
percezione. La visione del colore è quindi un fenomeno complesso nel quale
intervengono molti fattori quale la luce, le relazioni occhio/cervello, le interazioni
di "assorbimento e riflessione" e "rifrazione" (legate alla struttura e alla diversa
composizione chimica della materia) e anche fattori genetici che possono
influire sulla maggiore o minore ricchezza di sensazioni cromatiche percepibili
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da una persona. Quando la luce colpisce un oggetto essa può essere assorbita
dall'oggetto stesso, può attraversarlo e risultare così trasmessa, o può essere
riflessa indietro. Le ricerche scientifiche su tale argomento risalgono agli inizi
del XVII sec., epoca in cui era molto diffusa la convinzione che il colore non
fosse una proprietà degli oggetti in sé, ma una modificazione indotta nella luce
dalla riflessione o dalla rifrazione. A dimostrazione di questa affermazione sono
state avanzate, nei secoli, tesi progressivamente più esatte fino a quando nel
1667 Isaac Newton (1642-1727) realizza un famoso esperimento: fa passare un
raggio di luce in un prisma di vetro e proietta su una superficie bianca i colori
dell’arcobaleno. Questa scoperta prende il nome di “fenomeno della dispersione
della luce” e spiega come il colore non è altro che luce bianca, scomposta in
differenti lunghezze d’onda. Newton fu anche il primo ad osservare le particolari
relazioni che intercorrono tra i diversi colori dello spettro e le diverse intensità.
Nel suo trattato Opticks espone quella che è nota come teoria corpuscolare che
vede il raggio di luce come unità fondamentale per la percezione dei diversi
colori. Il modello della teoria di Newton venne tradotto in modello matematico
dal tedesco Hermann Grassmann, uno dei fondatori dell’algebra e della
geometria moderna. “Almeno fino agli anni '40 dell'Ottocento, lo studio del
colore non svolse un ruolo fondamentale né in ottica fisica né in quella
fisiologica. Vi erano pochi strumenti o apparati specificamente destinati allo
studio del colore e non vi erano teorie esaurienti che unificassero questo settore
di ricerca. Una teoria che avrebbe potuto segnare un cambio di rotta in ambito
scientifico era stata suggerita brevemente da Thomas Young (1773-1829) nel
1801 e nel 1802, ma fino al 1850 fu scarsamente presa in considerazione”

21

.

Young nei suoi studi fece un ulteriore passo in avanti rispetto a Newton,
avanzando l'ipotesi che la percezione dei colori dipendesse dalla presenza
nella retina di tre diversi tipi di fibre nervose reagenti rispettivamente al rosso, al
verde e al violetto: la teoria tricromatica. Spostò, quindi, l’attenzione sull’occhio.
La soluzione trovata da Thomas Young prevedeva che il tricromatismo fosse
causato dalla fisiologia del sistema visivo, ovvero dall'occhio e non dalle
proprietà della luce. Young aveva ricercato, dunque, i tre componenti del colore
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nella costituzione dell'apparato visivo piuttosto che nell’esterno. Insomma non
esistono colori "primari" ma tre tipi di elementi sensibili al colore.
Questa teoria del tricromatismo é stata certamente molto utile in campo
tecnologico: per la stampa, per la fotografia a colori ed infine per la televisione e
il computer a colori; in questi ultimi, infatti, si utilizzano tre tipi di fosfori che
emettono combinazioni di tre frequenze visibili per ciascun punto dello schermo
dimostrando come tale tecnica sia capace di stimolare la percezione visiva di
migliaia di tonalità differenti di colore. In molti ambienti di programmazione
(software) sono disponibili funzioni RGB (red green blue) che, attraverso una
composizione di tre valori numerici, individuano un colore per poi poterlo usare
sullo schermo. Il moderno approccio allo studio della visione del colore risale
alla sua riformulazione paradigmatica operata, negli anni '50 dell'Ottocento dal
ventiquattrenne James C. Maxwell (1831-1879), il quale elaborò una serie di
procedimenti sperimentali che partendo dall’adozione della teoria di Young,
porteranno alla conquista di importantissime scoperte sul daltonismo. Maxwell,
sulla base dei suggerimenti derivati dalle ricerche di Michael Faraday (17911867), confermò a livello teorico l’ipotesi che il fenomeno della luce fosse legato
alla propagazione nello spazio dei campi elettromagnetici. Partendo dalle
proprietà elettro-magnetiche della materia, Maxwell arrivò ad un’importante
conclusione: la velocità di propagazione dell’onda elettromagnetica è
indipendente dalla sua frequenza e coincide con la velocità della luce;
inversamente, la luce è un particolare tipo di onda elettromagnetica. Il lavoro di
Maxwell sulla visione cromatica convinse immediatamente Helmholtz (18211894) che accolse con entusiasmo sia le tecniche sperimentali della
colorimetria sia la teoria di Young. Helmholtz applicò la teoria di Young per
spiegare tutti i principali fenomeni di daltonismo, da lui interpretato alla maniera
di Maxwell, come una forma di riduzione della visione normale. Questo insieme
di tecniche e di problemi pose le basi per le numerose teorie e sperimentazioni
dei secoli successivi che portarono a definire il colore come scienza quantitativa
e matematica. Tramite questo breve excursus storico, si può intuire come il
colore non sia solo un elemento “estetico” ma anche energia. La luce, come
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somma delle lunghezze d’onda che noi chiamiamo colori, è una somma di
energie. Tutto ciò si riflette inevitabilmente sull’uomo che trascorre la maggior
parte della propria vita all’interno di ambienti confinati, soprattutto nei casi in cui
l’uso del colore non segue alcuna regola e i sensi vengono, dunque, stimolati in
maniera scomposta. Il sistema percettivo umano sfrutta in maniera dominante il
contrasto cromatico. Il contrasto simultaneo è l'effetto visivo che si determina
ponendo un colore in rapporto con altri colori ("colori circostanti"), in modo che
questi ne influenzino l'aspetto. Ad esempio, sovrapponendo un colore luminoso
con il suo complementare meno luminoso, il contrasto simultaneo fa sì che il
primo appaia più luminoso di quanto apparirebbe su uno sfondo bianco. Il
contrasto simultaneo si basa sul fatto che ogni colore ha proprietà
caratteristiche (più o meno luminoso, più o meno caldo): colori diversi,
giustapposti gli uni agli altri, si influenzano reciprocamente, esaltando o
deprimendo le caratteristiche degli altri. La visione umana ha la capacità di
registrare le influenze reciproche dei colori, modificando, a seconda della
combinazione di colori, la percezione di un determinato colore (intensificazione
dei contrasti). Esaminando delle semplici esperienze visive, si può vedere come
il contesto sia fondamentale per la corretta percezione dei colori. La fascia
grigia centrale riflette esattamente la stessa quantità di luce, ma l'effetto di
contrasto la fa apparire più chiara nella parte sinistra dello schermo (fig. 4).

Fig. 4 - Teoria del contrasto cromatico: esempio

I quadrati centrali (fig. 5) sono identici e possono essere verificati con lo
strumento 'contagocce' di un qualunque programma di grafica; sembrano
diversi ma si tratta di un'illusione, legata al modo con cui percepiamo i colori e
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soprattutto al fenomeno di contrasto cromatico: lo stimolo luminoso raccolto dai
fotorecettori non viene inviato al cervello come tale, ma subisce una prima
rielaborazione già a livello della retina.

Fig. 5 - Percezione del colore

In architettura, poche volte ci troviamo nelle condizioni di avere l’accostamento
di due soli colori; più di frequente, la composizione è ricca di elementi differenti.
Tramite lo strumento percettivo del contrasto cromatico, il nostro cervello
elabora una mappa mentale di elementi che permettono di orientarci nello
spazio in cui ci muoviamo. Ma questo fattore di sollecitazione può perdere
completamente efficacia se ci veniamo a trovare in un paesaggio urbano, ad
esempio, sovraccarico di contrasti. A questo punto la nostra mente non è più in
grado di selezionare, sintetizzare, comprendere. Il corretto utilizzo del colore e
della luce in architettura, permette di individuare velocemente e da lontano la
qualità di un ambiente o di un oggetto in esso. È così che un oggetto arancio ci
sembrerà più vicino di uno grigio, quello nero più pesante di uno azzurro, ecc.
Con i colori riusciamo ad orientarci sia in natura, sia negli ambienti costruiti: è
per tale ragione che negli edifici pubblici, dove spesso i colori sono assenti, è
difficile orientarsi. Si capisce, quindi, come l’utilizzo del colore in architettura
assuma non solo un ruolo funzionale ed estetico, ma anche sociale e
ambientale. Con il colore (fig. 6) possiamo enfatizzare oppure minimizzare le
caratteristiche architettoniche di un ambiente. Occorre però tener conto del fatto
che il sistema visivo può percepire contemporaneamente solo tre elementi
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provenienti da un oggetto: la tinta, la chiarezza, la saturazione. La tinta è un
attributo della sensazione visiva per cui una superficie ci appare simile a uno
dei colori rosso, giallo, verde, blu o ad una variante di essi.

Fig. 6 - Cerchio cromatico, Johannes Itten, 1961

La chiarezza è l’attributo secondo il quale si valuta la quantità di luce inviata
all’osservatore dalla superficie. La saturazione indica la quantità di croma di una
superficie: il croma rappresenta la distanza del colore dal grigio.
A tale proposito, “l’illuminotecnica ha utilizzato tutti i risultati della ricerca in
campo di ottica, ma ora sia gli illuminotecnici, sia gli architetti, necessitano di
strumenti che permettano di quantificare quanto sopra elencato, in ragione delle
risposte che si possono ottenere in fatto di comfort, gradevolezza degli
ambienti, salute, produttività, umore” 22.

1.4 Architettura e arte. Dalle arti visive all’arte digitale.

La luce è l’elemento fondamentale nel processo percettivo delle cose ed è
proprio attraverso il fenomeno luminoso che si attua la più completa
conoscenza spaziale. Considerando il campo pittorico, è proprio attraverso le
sfumature cromatiche della luce che l’artista inventa significati simbolici e
sottolinea i contenuti dell’opera stessa. La tecnica impressionista, sotto
l’influenza della luce diurna, modifica e trasfigura il soggetto rappresentato. Da
Cezanne in poi, l’entità luminosa, non più autonoma e superiore, viene
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assorbita dal colore che ne evidenzia tutto il potere e la forza espressiva. La
luce assume un ruolo nuovo: nasce l’autonomia del colore dove l’ombra è solo
una macchia cromatica che si contrappone alle altre. L’osservazione attenta
della realtà, infatti, dimostra che le ombre non sono né grigie né nere ma
colorate e sono ottenute sulla tela evitando di usare il nero. Nell’impressionismo
la luce diventa vibrazione di toni e indica la densità e la trasparenza della
materia. È partendo da Renoir e Monet che si comincia a vedere una pittura
che rende l’impressione visiva della sua immediatezza.
In “Impression soleil levant” del 1872, Monet (fig. 7) rappresenta il porto di Le
Havre all’alba. Il quadro, dipinto da una finestra, rivela l’intenzione di
rappresentare non tanto la realtà esterna quanto l’effetto luminoso che si
genera nell’occhio dell’artista. La luce della natura, vero soggetto dell’opera,
viene qui rappresentata con una serie di delicatissimi accordi tonali su cui
spicca l’arancio del sole. I riflessi mutano continuamente e la sostanza effimera
della luce e dell’atmosfera, viene resa nel modo più immediato possibile. Ogni
tocco di colore corrisponde ad un frammento del rapido mutare delle
apparenze.

Fig. 7 - Impression soleil levant - Monet, 1872
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Dallo studio e dall’interesse impressionista per la luce e per il colore, attorno al
1885, scaturiscono in Francia ulteriori ricerche scientifiche sul fenomeno
luminoso nell’arte, che confluiranno nel movimento pittorico del “Pointillisme”.
Il

suo

esponente

principale,

George

Seurat,

intende

andare

oltre

all’impressionismo dando un fondo scientifico al processo visivo e operativo
della pittura. Richiamandosi alle leggi ottiche della visione dei “contrasti
simultanei” e dei “colori complementari”, Seurat codifica la tecnica del
puntinismo che consiste nella divisione dei toni nelle loro componenti: piccole
macchie di colori puri accostati tra loro. Lo scopo è quello di ricomporre
all'occhio dell’osservatore l’unità del tono (luce-colore) senza le inevitabili
impurità dell’impasto delle tinte. L’arte cerca in qualche modo di trovare un
punto di incontro con la scienza. Questo processo compositivo dell’immagine,
attraverso il quale è l’occhio a ricomporre, attraverso la sintesi, l’immagine
complessiva, non è molto distante da molte applicazioni contemporanee, ad
esempio le superfici dinamiche digitali, dove il singolo punto di colore è
sostituito dal led. Si può notare come, anche in queste applicazioni
estremamente complesse dal punto di vista tecnologico (fig. 8), alla base ci
siano gli stessi principi fondamentali maturati in campo artistico.

Fig. 8 - Great Ormond Street Hospital - Studio Jason Bruges, Londra, 2012
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Le affinità del resto non sono finite: un altro esempio possiamo ritrovarlo nel
movimento cubista. La luce nel Cubismo non è luce reale ma proviene da più
direzioni e “gioca” con lo spazio, vero oggetto dell’elemento pittorico in un
susseguirsi di scomposizioni e sovrapposizioni. Tra immagine e sfondo non c’è
più distinzione e attraverso la rappresentazione simultanea di vedute diverse,
da più punti di vista, si vogliono rappresentare gli oggetti, non solo, come
appaiono, ma anche in rapporto tra la loro struttura e lo spazio che le contiene.
La luce si può scomporre, scomponendosi si rifrange in tutto lo spazio
percepito, mettendolo in movimento. Tra le Avanguardie, il movimento che per
eccellenza rappresenta l’esaltazione dell’elettricità e della luce, come sua
diretta conseguenza, è il Futurismo. Con esso si attua un ulteriore passo in
avanti. Non si parla più di luce diurna ma di illuminazione, intesa come
elemento tecnologico. Si fa spazio una nuova estetica in cui la luce artificiale ha
un ruolo primario, anche in campo artistico. In opere come “Lampada ad arco”
(fig. 9) e “Mercurio passa davanti al sole visto da un cannocchiale” (fig. 10),
entrambe di Giacomo Balla, il fenomeno luminoso è il vero protagonista.

Fig. 9 - Lampada ad arco, G. Balla, 1911

Fig. 10 - Mercurio passa davanti al sole, G. Balla, 1914
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La ricerca in campo artistico prosegue con le sperimentazioni dell’arte cineticovisuale nella quale ritroviamo la luce come fondamentale mezzo espressivo
delle opere di Moholy Nagy, pittore, cineasta, teorico d'arte ungherese
(Bácsborsod 1895 - Chicago 1946), fig. 11. Nel 1920, a Berlino, fu attratto dalle
esperienze di alcuni esponenti, soprattutto El Lissitsky, dell'avanguardia russa.
Nel periodo 1921-23 integrò le sue ricerche di costruzione di oggetti
mobili, collages, fotomontaggi (con materiali diversi quali il legno, il metallo e il
vetro) con l'attività di scrittore nelle riviste Ma, De Stijl, Cahiers d'Art. A questo
periodo risalgono anche le sue prime esperienze nel campo della ricerca
cinetica con la realizzazione di sculture basate su elementi generatori di effetti
luminosi, intimamente penetrati da vitalità dinamica: sculture che portavano
avanti le esperienze del costruttivismo russo, coinvolgendo analisi di ricerca
pertinenti alla percezione e al linguaggio visuale. Dal 1923 al 1928 Lazlo
Moholy-Nagy, su invito di Gropius, diresse, al Bauhaus, i cosiddetti corsi
preliminari e l'atelier del metallo. Successivamente svolse esperienze sulla luce,
il colore, la pittura e la fotografia approfondendo le ricerche visuali del periodo
del Bauhaus, elaborando direttamente diverse tecniche (come il taglio
dell'immagine, allora inconsueto, o l'impressione di lastre senza l'ausilio della
macchina fotografica) per concretizzare l'espressione di una visualità astratta.

Fig. 11 - Fotogramma del film, “Pittura, Fotografia” - Lazlo Moholy-Nagy, 1924

Una delle sue più importanti tappe fu la realizzazione delle modulazioni spaziali,
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nel 1935, a Londra: quadri-oggetto tridimensionali che sfruttavano le possibilità
espressive di materiali riflettenti e trasparenti, anche sintetici. Per lui, analizzare
un'immagine significa analizzarne il fenomeno luminoso. Essenziale diventa
l’analisi delle qualità assorbenti, riflettenti, filtranti e rifrangenti della superficie
(texture) delle diverse materie. Nagy sviluppò una teoria della luce che fissò per
la prima volta nel saggio del 1925 intitolato “Pittura, fotografia, film” (fig. 11). In
questo saggio utilizzò il significato etimologico della parola fotografia, che
significa “scrivere con la luce”. Moholy-Nagy affermò che: "La fotografia non
riesce mai a catturare la luce reale; ha sempre a che vedere con il divario che
esiste tra la percezione del tempo reale e la visione fotografica. Il film, perciò,
consiste di una serie di immagini in movimento create attraverso proiezioni di
luce”

23

. Elencò, inoltre, otto nuovi modi di vedere attraverso la fotografia che

hanno modificato il nostro sguardo e tra questi la “visione simultanea”. Su
questo modo di vedere ritornò anche nel saggio “Dal materiale all’architettura”
del 1929 dove, in didascalia alla fotografia “Architettura” di Jean Kamman
scrisse: “La sovrapposizione di due negativi fotografici mostra, per effetto di
illusione ottica, una compenetrazione dello spazio che la prossima generazione
vedrà concretamente nell’architettura in vetro”. Il padiglione tedesco progettato
da Mies van der Rohe (fig. 12), per l’esposizione internazionale di Barcellona
del 1929, risponde esattamente a questo tipo di visione.

Fig.12 – Una vista del padiglione di Barcelona – M. Van der Rohe, 1929
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Quello che si vede in trasparenza attraverso le vetrate e la superficie dell’acqua
raccolta nelle due vasche, si sovrappone a ciò che si riflette, con un effetto di
compenetrazione e smaterializzazione.
La superficie piana dell’architettura in vetro rifrange e spezza il raggio visivo e
luminoso in misura proporzionale alla densità e allo spessore del vetro come la
superficie curva dell’obiettivo fotografico e cinematografico.
“In definitiva, la bellezza del padiglione deriverebbe dal suo essere fatto solo di
immagini, senza avere una forma definita”

24

. L’idea che l’architettura in vetro

sia la materializzazione di una visione fotografica e cinematografica della città,
ritorna, sorprendentemente, a distanza di molti anni dalle teorie di MoholyNagy, nel film “Play Time” di Jacques Tati. Lui stesso progetta e realizza un
quartiere di palazzi in vetro per girare un film nel quale le superfici specchianti e
trasparenti si alternano e sovrappongono con l’effetto di produrre il
disorientamento dimensionale nel quale resta vittima Monsieur Hulot; lo stesso
disorientamento che David Lynch, nel suo ultimo film “Inland Empire”, provoca
con il montaggio e la sovrapposizione di tempi diversi nello stesso spazio e di
spazi diversi nello stesso tempo.
Immaginando quello che sarà il futuro architettonico della città attraverso le
inquadrature girate per Inland Empire, è facile pensare che l’immagine della
città non si risolverà in un effetto bidimensionale di schermi e superfici ma
quadridimensionale di corpi in movimento. “Forme che non sono tridimensionali
e neppure bidimensionali, “spessori” che mettono in discussione il concetto di
limite e confine” 25.
L'Optical Art, movimento conosciuto anche come OP-Art, è strettamente legata
ai movimenti dell'Arte Cinetica e dell'Arte Costruttivista. Nasce intorno agli anni
sessanta ed, in essa, la luce assume importanza in rapporto al processo
percettivo della visione. Fondatore della OP-Art è considerato il pittore
ungherese Victor Vasarely. In “Composizione astratta” del 1969, così come
nelle altre sue opere, costruì scientificamente il dipinto sulla base della legge
ottica dei contrasti simultanei e della psicologia della forma (Teoria della
Gestalt).
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I soggetti del quadro erano delle forme geometriche (quadrato e cerchio) (fig.
13,14,15) che si ripetevano secondo varianti di grandezza e di colore. In base
alla teoria dei colori, i toni caldi, nella percezione, tendono a farsi avanti e ad
espandersi, contrariamente a quelli freddi che si contraggono.

Fig. 13 - Vega - Victor Vasarely, 1957-59

Fig. 14 - Zoeld V - Victor Vasarely, 1967)

Fig. 15 - Vega 200 - Victor Vasarely, 1968

Attraverso questa tecnica, l’osservatore è costretto a sviluppare delle operazioni
mentali che comportano un nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente,
coinvolgendo attivamente lo spettatore e suscitando in lui delle reazioni. Tutte le
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opere di Vasarely sottintendono l’azione dello spettatore che, con il suo
movimento davanti al quadro, ottiene l’illusione dell’animazione delle superfici.
Un'animazione che, bidimensionale nella Op-Art, sarà fatta di superfici
realmente

tridimensionali

e

reattive,

con

l’introduzione

delle

superfici

mediatiche. La luce, nell’opera d’arte, si configura ormai come materiale
compositivo, espressivo: elemento fortemente connotativo. Le stesse opere di
Julio Le Parc, o di Eric H. Olson, anch’essi esponenti della Optical Art,
testimoniano come la luce venga utilizzata come strumento espressivo e
compositivo, al pari degli altri materiali. Il lavoro artistico di Le Parc ha utilizzato
i meccanismi della luce, il movimento e l'illusione, attraverso le opere in plastica
e alluminio. Sequenze luminose programmate, fasce di metallo dipinte con
liquido fluorescente, appese a fili di nylon invisibili, colpite da luce pulsante
avvolgono lo spettatore in un gioco di luce, di riflessi e di movimento (fig. 13).

Fig. 13 - Movil cuadrado plateado sobre negro - Julio Le Parc, 1968

Le prime applicazioni di Eric Olson che consistevano negli effetti di luce prodotti
dall'oscillazione di superfici di forme romboidali, vennero esposte al Salon des
Realtà Nouvelles di Parigi. Gli esperimenti di Olson continuarono con il colore
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ottico, la rifrazione della luce in strutture molecolari, mosaici e bassorilievi a luce
modulata, fino alla creazione in oggetti d'arte, "optochromatics", composti di due
o tre lastre di vetro con polarizzazione e interferenze di luce particolarmente
coordinate o con perspex colorati (fig. 14).

Fig. 14 - Opto Cromatics - Eric Olson, 1968

A partire dagli anni Sessanta, si verifica un ulteriore passo in avanti: gli artisti
prendono

spunto dalle

tecnologie

della società

moderna per

creare

composizioni e oggetti d’arte. Il fenomeno luminoso non è solo un mezzo
finalizzato alla rappresentazione, bensì, è esso stesso, protagonista. Agli artisti
interessa la diretta rappresentazione della luce nel suo espandersi in radiazioni
luminose, come puro atto fisico. Con la commercializzazione della pellicola e
delle tecniche di proiezione di luce, questi artisti riescono a realizzare
eccezionali spazi dinamici illusori.
I tre elementi sui quali si basa l’intera produzione sono riscontrabili in luce,
movimento e colore. Tramite la composizione di essi, vengono creati veri e
propri ambienti virtuali in cui il contenitore, come tale, scompare e le forme
perdono corposità. La stessa opera d'arte scompare e appare, come nuovo

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – XXV Ciclo

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

43
Capitolo 1 - Digitale: una rivoluzione culturale

soggetto, lo spettatore, bersagliato da una moltitudine di effetti psicologici,
finalizzati a scatenare una sua reazione più o meno consapevole.
Esemplificativo risulta l’ambiente creato da Lucio Fontana nel 1949 presso la
Galleria del Naviglio a Milano (fig. 15).

Fig.15 - Ambiente alla galleria del Naviglio, Lucio Fontana, Milano, 1949

Lui stesso in una lettera descriveva la sua creazione affermando: “L’ambiente
era completamente nero, con la luce nera di Wood26, entravi trovandoti
completamente isolato con te stesso, ogni spettatore reagiva con lo stato
d’animo del momento”. Era la prima volta che un’opera veniva realizzata con il
solo mezzo della luce elettrica. Tra gli anni Sessanta e Settanta, si ha un fiorire
eclettico di opere realizzate con la luce. Per creare la magia della luce, gli artisti
fanno un largo uso del neon e del laser.
Attualmente assistiamo ad un consumo continuo di immagini ed informazioni
provenienti da radio, tv, grafica, pubblicità. L’elemento cinetico ha preso il
sopravvento: immagini e messaggi, in continuo movimento, sollecitano a tutti i
livelli la nostra percezione. Tutto acquista rapidità, ma alla maggiore velocità di
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diffusione delle immagini corrisponde un drastico impoverimento della nostra
memoria e della capacità di osservazione analitica. Gli effetti ottenibili con la
luce elettrica sono molto sofisticati. Si arriva persino all’uso pittorico della luce
artificiale per creare opere d’arte immateriali, trasformando i fasci luminosi in
qualcosa di malleabile e plasmabile. Alcuni artisti californiani, in questo senso,
sono in grado di realizzare spazi enormi, invasi da luci diffuse e accecanti che si
trasformano in luoghi immateriali, dove si perdono le coordinate percettive di
alto-basso, pieno-vuoto, concavo-convesso. Sono spazi creati per mettere in
risalto la mera esperienza sensoriale. Esemplari in tal senso sono le opere di
arte immateriale-virtuale create da Dan Falvin (fig. 16) e James Turrel (fig. 17).

Fig. 16 - Installazione, Menil Collection, Houston, 1996

Fig. 17 - The Light Inside, Houston, 1999

La luce non è più usata solo per illuminare oggetti ma come foriera di un proprio
messaggio. Attraverso queste ricerche e sperimentazioni, si apre un nuovo
percorso che troverà applicazione concreta con la diffusione delle cosiddette
Media Superfici.
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2.1 Origine e significato

Intorno alla seconda metà dell’Ottocento si è verificata nel mondo della
comunicazione una nuova e profonda rivoluzione che si è concretizzata
lentamente ma inesorabilmente nel passaggio dalla cultura tipografica alla
cultura dei media elettrici e successivamente elettronici. “Si potrebbe sostenere
che con il 1875 ha veramente inizio quel processo che si può chiamare
l’industrializzazione della cultura di massa. Questo è ciò che è accaduto
quando sono apparsi i mass-media: strumenti comunicativi che hanno
permesso di far giungere lo stesso messaggio simultaneamente ad un gran
numero di persone” 1.
I media ormai sono parte integrante del nostro tempo e della nostra cultura. Per
chi lavora con la materia costruita che da sempre è associata a concetti di
stabilità e matericità, i media elettronici assumono un’importanza particolare in
quanto essi, in molti casi, prescindono dal senso di fisicità delle cose ed
abbattono i perimetri con cui siamo abituati a misurare gli ambienti, fino a
delineare mondi paralleli dove corpi, architetture, superfici sono immagini e
come tali possono essere manipolati. In questo senso, Toyo Ito è stato uno dei
primi architetti a sollevare la questione dell’elettronica come strumento di
riferimento per l’architettura del nuovo millennio.
Il pensiero di Ito si ricollega a quello di Marshall McLuhan che si riferiva agli
abiti e alle case come a un'estensione della pelle che, sin dall’antichità, erano
serviti ad adattare l’uomo all’ambiente naturale.
In definitiva, l’idea è quella di creare architetture che funzionino come veri e
propri abiti mediali per un corpo digitalizzato e trasparente. Fino a qualche anno
fa per far emergere una facciata, si ricorreva a stampe grafiche di grandi
dimensioni a rappresentare il concetto di abito di cui sopra; si tratta ancora di
esempi sostanzialmente statici e che non hanno alcun tipo di dialogo con
l’architettura che li accoglie. Nonostante siano ancora in fase embrionale, però,
possiamo considerarli come le prime applicazioni di un nuovo campo di
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sperimentazione architettonica che, con il ricorso a sistemi molto più evoluti,
porterà, in breve tempo, ad esempi eclatanti e spettacolari.
Il primo tentativo di realizzazione di una facciata mediatica risale al 1977, anno
di inaugurazione del Centre Pompidou, realizzato a Parigi ad opera di Piano,
Rogers e Franchini. Qui avvenne qualcosa che ruppe definitivamente con la
visione statica dell’architettura. L’ipotesi progettuale di partenza prevedeva
l’installazione di un grande schermo video, applicato alla facciata principale, sul
quale avrebbero dovuto scorrere messaggi elettronici relativi alle attività del
centro. Lo stesso Piano, afferma il Centre Pompidou “sarebbe stato il più
grande schermo televisivo di Francia, senza avere dietro una struttura di
produzione” 2. Nonostante l’ipotesi rimanga su carta, molte sono le applicazioni
di media architettura che iniziano ad animare gli scenari metropolitani negli anni
Ottanta, dopo il pioneristico tentativo non attuato del Centre Pompidou.
Come afferma L. Prestinenza Pugliesi: “il Center Pompidou anticipa, ma senza
patirne, le forti pressioni commerciali, le esperienze che si sperimenteranno
soprattutto in Giappone e negli Stati Uniti”.
L’industria cinematografica anticipa quella dell’architettura quando, nel 1982,
nel film di Ridley Scott “Blade Runner” (fig. 1), vengono rappresentate scene di
città del futuro, dove gli edifici appaiono rivestiti di mega schermi digitali.

Fig. 1 - Fotogramma tratto dal film Blade Runner, R. Scott , 1982
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Tutto ciò diventa realtà nel 1999 a Times Square con l’edificio NASDAQ
coperto da una parete video cilindrica alta 8 piani (fig. 2). In queste prime
applicazioni si evince come lo schermo video sia ancora un elemento mediatico
aggiunto alla facciata e non integrato.

Fig. 2 - Nasdaq Marketsite – Fox&Fowie architects, New York, 1999

Con l’obiettivo di superare questo limite, la ricerca si spinge verso sistemi
maggiormente complessi, seguendo due percorsi paralleli.
Vengono sviluppati sistemi integrati dove il contenuto multimediale viene
integrato all’architettura permettendo ad esempio un controllo della luce
filtrante nelle diverse ore del giorno: aspetto questo totalmente ignorato dagli
esempi precedenti in cui le facciate multimediali venivano applicate su porzioni
di edificio rigorosamente prive di aperture.
Le superfici mediatiche, da “semplice” schermo video, raggiungono un grado
sempre maggiore di interattività con l’ambiente e con gli utenti che diventano
attori attivi delle mutazioni delle superfici stesse. La performatività delle
superfici mediatiche coinvolge l’utente stesso e lo fa attore della performance.
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2.2 Evoluzione dell’involucro: da “frontiera architettonica” ad “interfaccia”

Nella storia dell’architettura, fino all’affermarsi dei principi architettonici del
Movimento Moderno, alla facciata, è sempre spettato un ruolo conservativo e
difensivo nell’intento di garantire il riparo dall’acqua, dalle intemperie e dalla
variabilità delle condizioni climatiche.
Per secoli la realizzazione delle facciate in senso classico è stata regolata da
un accurato rapporto tra le proporzioni dei suoi elementi principali: finestre,
partiture, bugnati, rilievi, apparati decorativi. Fino ai primi decenni del ‘900 i
vincoli imposti dai materiali e dalle tecniche disponibili imposero costruzioni
prevalentemente caratterizzate dall’espressione massiccia della struttura. La
scoperta di nuovi materiali ed i processi di produzione introdotti a partire dalla
rivoluzione industriale, portarono ad un rapido e deciso cambiamento delle
regole costruttive. In particolare il ferro ed il vetro, da prima, e il cemento
armato, poi, svincolarono le superfici esterne dalla funzione strutturale. A
partire da questo momento, all’involucro edilizio verrà affidato un numero
sempre crescente di prestazioni.
Ma in che punto della storia dell’uomo, l’involucro ha smesso di essere “solo”
l’elemento di separazione tra il dentro ed il fuori e le superfici hanno smesso di
essere “solo” elementi fisici di individuazione di uno spazio?
La comparsa di elementi grafici a scopo ornamentale sulle facciate è sempre
stata presente fin dall’antichità: scritte, figure, scelte cromatiche, icone e
simboli erano manifestazioni della volontà di veicolare messaggi facilmente
recepibili e interpretabili da coloro che vivevano in quel contesto sociale.
La superficie esterna dell’involucro, quale componente che si relaziona
maggiormente con lo spazio pubblico, ha affinato sempre di più questa
attitudine comunicativa. I più recenti mezzi di comunicazione e, più in generale,
lo sviluppo di tecnologie legate alla comunicazione diffusa, costituiscono oggi
strumenti potenti a disposizione dell’architetto ai fini di un progetto
comunicativo prestabilito.
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Facendo un passo indietro, sistemi di automazione applicati nell’ambito
residenziale risalgono al periodo in cui si diffonde nella società industrializzata
l’energia elettrica, a cavallo tra il 1800 e il 1900. Negli anni a seguire, si sono
avuti numerosi progressi, ma si dovrà attendere l’evoluzione del movimento
moderno, con la nascita dell’Industrial Design, prima di vedere realmente
concretizzate le primitive idee in modelli in cui lo spazio del vivere ed abitare si
potesse razionalizzare. Si susseguirono diversi prototipi allo scopo di analizzare
e sperimentare le case tecnologicamente avanzate. Un primo esempio fu il
prototipo “The house of the future” (1927-1937) denominato Dymaxion, che
significa “dinamismo ed efficienza” di R. B. Fuller; una casa rotante su di un
perno centrale, completamente prefabbricata, con le più evolute tecnologie di
allora, persino le porte pneumatiche (Fig. 3, 4, 5, 6).

Fig. 3 - Dymaxion House, 1927-1937

Fig. 4 - Dymaxion House, 1927-1937

Fig. 5 - Dymaxion House, Interno, 1927-1937

Fig. 6 - Dymaxion House, Particolare, 1927-1937
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La “Casa dell’Avvenire”, fatta di plastica, del 1956 di Alison e Peter Smithson;
anche questa rimasta un prototipo, prefigurava un cablaggio semplificato e
totale, in conformità al materiale utilizzato: era dotata di un pannello di controllo
e di tutti i dispositivi elettrodomestici, compreso una cabina a raggi infrarossi. In
questo progetto si pensava anche a un’abitazione che fosse un’entità autonoma
e funzionante3 (Fig. 7, 8).

Fig. 7 - Casa dell’Avvenire, 1956

La

svolta

tecnologica

Fig. 8 - Casa dell’Avvenire, 1956

determinante
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è
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con

gli
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dell’informatica applicata. Negli anni ’80, “lo sviluppo delle tecnologie
elettroniche ha ulteriormente ampliato la possibilità di automazione degli edifici.
Negli anni 2000, le tecnologie digitali aprono definitivamente la strada verso
configurazioni virtuali prima impensabili” 4.
L’integrazione nell’involucro dei corpi illuminanti, controllati digitalmente, segna
la strada definitiva nell’evoluzione della Media Architettura. L’utilizzo dei LED
(Light Emitting Diodes), permette composizioni grafiche di innumerevole
complessità. Il successo delle applicazioni che ne derivano sta nell'opportuna
combinazione con l’involucro stesso dell’edificio, il che rende le facciate
davvero straordinarie.
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La massa muraria dell’architettura tradizionale agisce come una barriera
all’informazione: blocca tutto ciò che tenta di attraversarla. “La parete sensibile
è assimilabile, invece, ad un trasmettitore: comunica per attivare strategie
adeguate” 5.
In tal senso l’involucro, inteso, fino a questo momento, come frontiera edilizia,
si connota sempre più come un’interfaccia architettonica. Come afferma Gui
Bonsiepe: “Il termine interfaccia deriva dalle scienze informatiche, dove è
utilizzato in due sensi. Da un lato indica l’elemento hardware di collegamento
[...], dall’altro si riferisce alla dimensione quasi dematerializzata di tutto ciò che
l’utente di un software vede sul monitor e sente tramite gli altoparlanti quando
adopera un programma” 6. Analogamente, in architettura, l’interfaccia è il
risultato del sistema di elementi materici, tecnologici e strutturali sintetizzati
dalle scelte del progettista che costituiscono l’oggetto dell’interazione tra
componenti e utenti. Il progetto della frontiera architettonica sposta, quindi, la
sua attenzione sullo spazio bidimensionale dell’interazione.
Paul Virilio a tale proposito afferma: “Ogni superficie è un’interfaccia fra due
ambienti in cui regna un’attività costante sotto forma di scambio fra due
sostanze poste a contatto”. Questa nuova definizione scientifica della nozione
di superficie ci mostra la contaminazione in atto: la “superficie-limite” diventa
una membrana osmotica […]” 7.
Le superfici si trasformano, grazie alle tecnologie digitali, in palinsesti:
diventano mediatiche. Il rapporto tra utente ed edificio non passa più solamente
attraverso l’utilizzo e l’uso diretto dello spazio ma si arricchisce di nuove
interazioni aprendo la possibilità ad altri modi di fruire dello spazio urbano,
definito dall’involucri esterni degli edifici. Dopo una prima fase fatta di
applicazioni che interessano quasi esclusivamente le facciate e quindi rivolte al
contesto urbano, iniziano a farsi strada sperimentazioni sullo spazio più in
generale. Ad essere trasformata è la superficie architettonica in senso lato che
sia essa esterna o interna, verticale o orizzontale.
È il caso dell’edificio T-Mobile Headquarters, realizzato nel 2004 a Bonn,
dall’architetto Peter Schmitz in collaborazione con lo studio Ag4, in cui “lo
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spazio davanti alla facciata mediatica del Campus diventa un terreno di gioco
[...]” 8 (fig. 9, 10).

Fig. 9 - T-Mobile, Esterno, Bonn, 2004

Fig. 10 - T-Mobile, Particolare, Bonn, 2004

Ulteriore esempio di applicazione nel quale l’involucro diventa interfaccia è il
Star Place Facade, progettato da UnStudio e Arup Lighting, nel 2008 a
Kaohsiung, Taiwan (fig. 11, 12, 13). I sistemi comunque rimangono permeabili
e trasparenti: il sistema mediatico fa da diaframma tra esterno e interno.

Fig. 11, 12, 13 - Star Place Facade, esterno e interno, Kaohsiung, 2008
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2.3 Una nuova triade

Negli ultimi decenni del secolo passato Bernard Tschumi osservava come si
stesse verificando una progressiva disgregazione della triade Vitruviana.
Il termine venustas viene soppiantato: gli aspetti tecnologici e strutturali si
impadroniscono delle questioni formali e compositive proprie dell’architetto. Lo
stesso Tschumi, come pure Coop Himmelblau, con le loro architetture,
dimostrano come la triade manifesti ormai tutta la sua stanchezza in un tempo in
cui l’obiettivo finale non è più il “bello” universalmente riconosciuto o
riconoscibile, ma il “messaggio” in senso lato.
Considerando la velocità con cui le tecnologie odierne vengono soppiantate da
altre più avanzate ed innovative, viene meno anche il senso della firmitas, intesa
come durabilità.
Per quanto concerne l’utilitas, appare chiaro da quanto detto fino ad ora che
almeno per le prime applicazioni di media architettura, si verifica un totale
distacco tra l’utilità, la funzione dello spazio architettonico e quella della mediasuperficie.
Si può notare come i due aspetti inizialmente viaggino su binari completamente
separati ed indipendenti, senza soluzione di continuità. La funzione della mediasuperficie è quella di trasmettere un messaggio che può essere completamente
slegato dalle attività svolte all’interno degli edifici.
Con l’evoluzione e la complessificazione tecnologica, si verifica un'attenzione
crescente alla permeabilità delle superfici mediatiche, in ragione di una
recuperata

integrazione

tra

involucro/interfaccia

e

spazio

architettonico.

L’attenzione dei progettisti, però, continua ad essere spostata tutta verso
l’esterno, verso l’aspetto che Katia Gasparini afferma sia diventato uno dei fattori
preminenti dell’architettura contemporanea9.
A conferma di ciò si fa riferimento a quanto acutamente formulato da L.
Prestienza Puglisi: “Siamo lontani dalla logica della «macchina per abitare»,
dell’automobile, del piroscafo o dell’aereo, che con la loro levigata finitezza
caratterizzano i prodotti della società industriale della prima metà del ‘900.
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Entriamo in una nuova era segnata dall’elettronica e caratterizzata da tre
fenomeni: l’immaterialità, la sensorialità, la multimedialità”.
Secondo Paul Virilio, invece, i tre nuovi elementi fondanti dell’architettura
contemporanea sono: massa, energia, informazione. Se le prime due sono parte
da sempre della cultura architettonica, l’informazione è tutta da esplorare. Con le
nuove tecnologie, quest'ultima acquista sovente caratteri di mutevolezza e
dinamicità e diventa dunque elemento di progettazione architettonica.

2.4 Architettura digitale. Digitalizzazione degli spazi interni.

Il sentiero dell'architettura mediatica, nelle declinazioni riguardanti nello specifico
gli spazi interni, appare ancora poco esplorato. Se per l’architettura a grande
scala abbiamo potuto constatare un legame molto forte con il mondo del cinema,
precursore di invenzioni e tendenze, nel caso degli spazi interni si può invece
individuare un percorso diverso che per osmosi trasferisce esperienze e
conquiste dal mondo dell’arte, dell’estetica, della musica, della fisica, della
tecnologia al mondo dei media e viceversa. I nuovi media hanno generato una
serie di interferenze e perturbazioni che ha modificato nel profondo l’assetto
dell’arte e dell’estetica.
Un primo cenno a questo fenomeno trasversale tra le discipline si ha nel
“Manifesto della cinematografia futurista” (Milano, 11 settembre 1916) nel quale
Marinetti dichiara la nascita di un’arte che “sarà pittura, architettura, scultura,
parole in libertà, musica di colori, linee e forme, […]”. Per i futuristi l’arte deve
divenire un dispositivo avvolgente, in grado di dialogare con lo spazio e con il
pubblico. Sulla stessa linea di principio si pongono le immagini in movimento di
E. Muybridge, le cronofotografie di Jules Etienne Marey, nonché le immagini
fotodinamiche di Anton Giulio Bragaglia che convergeranno nella pubblicazione
in Italia del testo “Fotodinamismo futurista” (1911). A cavallo tra il 1910 ed il 1911
Umberto Boccioni realizza “La città che sale” (fig. 14); del 1912 è “Dinamismo di
un cane a guinzaglio” di Giacomo Balla (fig. 15), nonché “Nudo che scende le
scale” di Marcel Duchamp 1912 (Fig. 16) .
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Fig . 14 - La città che sale, U. Boccioni, 1911

Fig. 15 - Dinamismo di un cane a guinzaglio, G. Balla, 1912

Fig. 16 - Nudo che scende le scale, M. Duchamp, 1912

Tutte ricerche, queste, che attraverso mezzi statici quali la fotografia e la pittura,
tentano di riprodurre e simulare il dinamismo di immagini in movimento.
Particolarmente acuto e visionario il pensiero di Boccioni che a tale proposito
evidenzia come “verrà un tempo in cui il quadro non basterà più. La sua
immobilità, i suoi mezzi infantili del movimento vertiginoso della vita umana […].
Le opere pittoriche forse saranno vorticose architetture sonore e odorose di
enormi gas colorati, che sulla scena di un libero orizzonte elettrizzeranno l’anima
complessa di esseri nuovi che non possiamo oggi concepire”10.
In tal senso il linguaggio delle avanguardie storiche anticipa la multimedialità
della civiltà elettronica, con un’attenzione all’aspetto comunicativo quanto mai
attuale. A distanza di alcuni anni dalle avanguardie del primo novecento, Ben F.
Laposky (1914-2000) crea le prime immagini grafiche generate da una macchina
elettronica, risalente al 1950 utilizzando un oscilloscopio e manipolando il fascio
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di elettroni del tubo catodico al fine di impressionare una pellicola ad alta
sensibilità. I suoi lavori sono notevoli, considerando il periodo in cui sono stati
generati ed è indubbia la sua influenza in molti artisti moderni che si occupano di
computing art. Le variazioni di forma dei modelli furono realizzate cambiando la
forma di base dell'onda elettrica e le variazioni di colore attraverso l’uso di
speciali filtri (fig. 17, 18).

Fig. 17 - Oscillions, F. Laposky, 1950

Fig. 18 - Oscillions, F. Laposky, 1950

Le Oscillons di Laposky sono state definite vere e proprie creazioni d’arte
astratta, le prime ad essere esibite e pubblicate in America e all’estero. Parlando
della sua opera egli ha affermato: “Sono arrivato alla “oscillografic art” attraverso
un interesse duraturo nell’arte e nel disegno derivante dalla matematica e dalla
fisica […]. Le oscillons sono riferite agli sviluppi più nuovi della Lumia (light) art,
computer art, film astratti, TV art e schermi laser. […]. Ho usato onde sinusoidali,
onde quadrate, onde triangolari ed altre nelle varie combinazioni, modulazioni
ecc. Le Oscillons non sono forme naturali, non si creano fortuitamente, ma sono
formate dalla selezione e dal controllo dei settaggi dell'oscilloscopio e di vari
circuiti input. Ho usato oscilloscopi modificati appositamente per questo lavoro,
così come strumenti elettronici specificamente designati”. Gli anni sessanta sono
stati anni importanti di ricerca e dibattito sul rapporto tra arte, scienza e
tecnologia. Nel 1968 a segnare l’inizio di un nuovo tipo di espressione artistica fu
una mostra chiamata Cibernetic Serendipity: The Computer And The Art che si
tenne presso l’Institute Of Contemporary Art (ICA) di Londra.
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La selezione di opere, curata da Jasia Reichardt, contestualizzava l’avvento
della Computer Art con lo scopo di dimostrare non l’estraneità della tecnologia al
dibattito delle avanguardie artistiche dell’epoca ma la sua trasversalità e la sua
carica culturale innovativa ed originale. Protagonista della mostra era il computer
e, in particolare, il suo uso creativo. Una tecnologia allora accessibile a un
numero limitato di persone, le cui potenzialità erano ancora tutte da scoprire.
Come rileva la Reichardt, “l’arte elettronica si pone in molti casi in un territorio di
confine in cui è difficile distinguere tra sperimentazione artistica e la ricerca
tecnico-scientifica”

11

. Obiettivo di questa nuova arte è il superamento della

barriera tra cultura umanistica e cultura scientifica in modo da incoraggiare un
confronto aperto tra arte, scienza, tecnologia e pubblico. In tale contesto il
pubblico riacquista una nuova centralità, fino a giungere ad esempi estremi di
partecipazione attiva. La possibilità di unire, sotto un unico linguaggio digitale,
informazioni di natura diversa (musica, comunicazione, arte visiva...), rilancia
l’interesse per l’utopia wagneriana dell’opera d’arte totale. Tra gli esponenti
storici di questo tipo di ricerca è da citare John Whitney Sr (1918-1996), uno dei
partecipanti alla mostra Cybernetic Serendipity. La sua ricerca ha come
elemento fondante il ritmo: principio sulla base del quale compone sequenze
associate a suoni ed immagini generati da un’unica fonte, controllata da una
tastiera collegata ad un computer. Negli anni ’50 si procura il visore di un
cannone contraereo, in uso durante la Seconda Guerra Mondiale e lo porta nel
laboratorio dove completa quella che lui chiama «la macchina dell’armonia» e
che, in sintesi, è una sorta di computer primordiale in grado di creare effetti visivi
in movimento, coordinandoli con della musica. Per farlo Whitney stampa su fogli
trasparenti forme geometriche simili a quelle che si disegnano con lo spirografo:
li mette su basi girevoli posizionate a diverse altezze e filma il tutto dall’alto. Il
colore viene aggiunto in seguito impressionando nuovamente la pellicola con la
stampa ottica. Le sue opere manifestano chiaramente l’intenzione “un rapporto
speciale tra design musicale e visivo”, come egli stesso dichiara. Un grande aiuto
per raggiungere questo fine gli è stato dato dal programma Citron: un
programma capace di creare un gran numero di forme, incluse rosette, cerchi,
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cilindri, iperboloidi, e le altre curve, variando una sola funzione elementare.
Questo semplice programma sta alla base di una serie spettacolare di film
astratti di Whitney: “Permutations” del 1968 (fig. 19).

Fig. 19 - Permutations , fotogramma, John Whitney Sr, 1968

A proposito delle sue opere Whitney spiega: “Io sto usando il computer come
se fosse un nuovo genere di pianoforte”

12

. Successivamente realizza il suo

sogno di suonare “il computer in tempo reale, come un musicista suona uno
strumento” creando un programma interattivo che lascia vedere all’utente il
modo in cui le immagini sono create. Lavorando con il digitale crea, nel 1975, il
suo capolavoro “Arabesque” (fig. 20).

Fig. 20 - Arabesque, fotogramma, John Whitney Sr, 1975
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In questa opera riesce a bilanciare, perfettamente, scienza ed estetica e
consacra definitivamente il computer come uno strumento legittimo per
produrre arte. Le sperimentazioni di Whitney hanno anticipato alcune delle
ricerche di computer animation e molti lavori basati sul controllo simultaneo.
Sulla stessa scia, in anni più recenti, troviamo la ricerca del giapponese Toshio
Iwai (1962). Iwai è fortemente attratto dalle prime macchine pre-cinematica:
dai libri animati, alle lanterne magiche, alle altre illusione visuali che precorrono
la tecnica cinematografica. Le sue prime installazioni uniscono la logica di
questi primi esempi di “motion picture” alle nuove tecnologie. Dal 1986 usa il
computer per creare sistemi musicali visuali. Due sono gli esempi significativi:
Music Insect (1990) e Piano As Media Image (1995) (fig. 21,22). In Music
Insect l’arista fonde musica e immagine per creare “insetti visuali” astratti che
reagiscono ai pixel colorati dello schermo del computer. Lo user può attribuire a
ogni insetto una gamma di colori e di suoni per generare immagini e melodie.
In Piano As Media Image, invece, l’artista trasforma un pianoforte, strumento
meccanico generatore di suoni, in un media di immagini. Il fruitore, solo
sedendosi davanti allo strumento, innesca la proiezione di un tappeto di
immagini, generato dalla tastiera del pianoforte.

Fig. 21 - Piano As Media Image, T. Iwai, 1995

Fig. 22 - Piano As Media Image, T. Iwai, 1995

Altra opera di Iwai è il Teneri-On che in giapponese significa “qualcosa tra le
mani”, uno strumento musicale interattivo, in grado di creare suoni ed effetti
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sonori. Composto da una tavoletta/interfaccia con 16×16 bottoni, molto
semplice da usare. Pigiando i bottoni sul display, si generano musiche e luci,
componendo straordinarie e vibranti melodie visuali (fig. 23).

Fig. 23 - Teneri-On, T. Iwai, 1997

La composizione sul tavolo, invece, è una installazione interattiva che permette
ai visitatori di sviluppare composizioni in tempo reale. La costruzione presenta
un’interfaccia molto semplice: si compone di una griglia con pulsanti collegati
ad un proiettore situato sul soffitto, perpendicolare al tavolo (fig. 24). Premendo
le combinazioni di tasti si producono le corrispondenti composizioni musicali.

Fig. 24 - Composizione sul tavolo, T. Iwai, 1999
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Come possiamo dedurre dagli esempi fin qui riportati, molte opere digitali
coinvolgono lo spettatore in prima persona, facendo leva, in particolar modo,
sulla componente ludica dell’interazione e risultano inerti e prive di significato,
in sua assenza.
Un esempio storico di arte che non ha altro scopo se non quella di indurre al
gioco, viene da Myron Krueger che nel 1970 istituisce un laboratorio di realtà
virtuale, denominato Videoplace. L’artista americano allestisce una stanza con
un grande schermo in semioscurità. Ogni qualvolta una persona vi accede, la
sua presenza viene captata da una telecamera che ne interpreta i movimenti,
riproducendoli sullo schermo sotto forma di silouette. Sullo schermo l’utente
può vedere il risultato colorato dei propri movimenti (fig. 25).

Fig. 25 - Videoplace, M. Krueger, 1970

Come afferma

John Maeda, artista, graphic-designer, informatico ed

insegnante: "I computer ci permettono di immaginare in maniera digitale ciò
che una volta potevamo sperimentare solo attraverso l’arte manuale in forma
fisica – infatti i bit con la loro infinita malleabilità e riutilizzazione, hanno
cambiato per sempre il processo creativo". L’ambizione di molti artisti diviene
quella di liberare sempre più il corpo dalla logica fredda e macchinosa dei
computer per consentire un’interazione più spontanea con le superfici e con lo
spazio.
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Un importante gruppo multimediale italiano, Studio Azzurro, ha in vario modo
cercato il coinvolgimento corporeo nelle sue opere: ad esempio, in Coro
(1995), lo spettatore cammina su un tappeto lastricato di persone dormienti che
si scostano al passaggio delle persone, pestate dai piedi (fig. 26).

Fig. 26 - Coro, Studio Azzurro, 1995

Molte sono le ricerche effettuate da questo gruppo negli anni. Più
recentemente Studio Azzurro ha esposto, presso l’Istituto Italiano di Cultura a
Madrid, l’opera “Rivelazioni del Mediterraneo - La voce rivela il tempo” (2014).
L’ambiente si configura su due pareti che si fronteggiano. I due muri,
apparentemente inaccessibili, sono sensibili al gesto del visitatore: la sua mano,
toccando e spostando le mura, trova un passaggio che lo introduce all’interno
dell’architettura. La scena cambia e l’esplorazione che ne segue si colloca in
una dimensione sospesa tra il ricordo di un viaggio e il sogno di una mappa.
Emergono le voci che si sono intrecciate e susseguite nei secoli e che in lingue
diverse, raccontano una stessa storia passandosi le parole. Si presenta,
dunque, un nuovo scenario in cui a muoversi sono solo la luce e il vento; poi
scorre rapida una nuova muraglia da avvicinare e toccare per trovare un’altra
storia.
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È interessante vedere come il contatto dello spettatore con la superficie
multimediale attivi l’installazione che altrimenti rimarrebbe “spenta”: le mura
non si sposterebbero e la storia non verrebbe raccontata.
Nell’opera “Liquid Views” del 1993 gli artisti Monica Fleschmann (1950),
Wolfang Strauss (1951) e Christian Bohn (1963), predispongono un monitor
orizzontale sul quale viene riprodotta l’immagine dello spettatore, come fosse
uno specchio. Toccando la superficie del monitor (si tratta di un touch screen),
l’immagine si deforma proprio come se fosse una superficie liquida, uno
specchio d’acqua (fig. 27).

Fig. 27- Liquid Views, 1993

Fin qui esempi di interazione attiva dello spettatore ma, artisti e scienziati si
sono applicati molto anche sul fronte di un altro tipo di interazione,
inconsapevole ed incontrollabile, basata sui movimenti involontari dell’occhio,
oppure sul battito cardiaco. Alcuni artisti italiani come Piero Gilardi (1942)
hanno associato questi parametri corporei ad immagini computerizzate che si
evolvono a seconda della frequenza del battito cardiaco o del respiro,
conducendo

il

fruitore

in

un

viaggio

da

lui

intimamente,

se

pur

involontariamente, governato. Per Gilardi “ciò che conta non è solo l’interazione
con il sistema intelligente ma piuttosto la forma di comunicazione che si
instaura tra i vari sistemi umani con il supporto di quelli artificiali”.
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Nell’installazione Connected Es (1999), ad esempio, collocata nel filone della
new media art che si basa sui cosiddetti bio-feedback, l’artista studia il concetto
di una realtà virtuale collettiva in cui le persone, attraverso la loro immersione
in uno spazio di coscienza "alterato", morfologicamente basato su impulsi
biologici, vivono un’esperienza di catarsi o di sublimazione (fig. 29).
Si tratta di una ricerca che dispone di sensori ed effettori integrati a funzioni
neurologiche e fisiologiche del corpo – in questo caso del respiro e della
frequenza cardiaca – e tale interazione è resa possibile dalla comune matrice
elettrica delle informazioni che circolano sia nei sistemi digitali che all’interno
del nostro corpo.

Fig. 29 - Connected Es, P. Gilardi, 1999

Quanto esaminato fino ad ora rende evidente ed incontestabile che
l’introduzione

dei

nuovi

mezzi

di

comunicazione

abbia

prodotto

un

cambiamento nella nostra percezione del tempo e dello spazio.
Gli artisti hanno sfruttato, in diverse maniere, questa nuova frontiera spaziotemporale creando superfici ed ambienti artificiali dove viene spinta al massimo
la possibilità di eludere le distanze fisiche. Le reti telematiche ed i nuovi media
hanno subito, negli ultimi anni, uno sviluppo straordinario tale da rendere labile
il confine tra il mondo reale e quello virtuale.
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3.1 Dalla società visiva alla società tattile

Nel 1978 Richard Rogers affermava che: “L’edificio deve diventare come un
camaleonte che si adatta” 1. A 37 anni di distanza da questa affermazione, le
parole dell’architetto sembrano dunque concretizzarsi. Così come pure trovano
un riscontro reale le parole di Toyo Ito che nel 1997, nel saggio Tarzan nella
foresta dei media, riprende il pensiero di Marchall Mc Luhan secondo il quale
alla società visiva e razionale che ci ha preceduti ne è subentrata una tattile ed
intuitiva. La società visiva era basata sul senso della misura, descritta
attraverso la prospettiva; l’architettura prodotta da questa società fondava i suoi
valori nell’organizzazione razionale dello spazio e nella casa come macchina
per abitare, riprendendo un concetto caro a Le Corbusier.
La società tattile in cui viviamo, invece, così come afferma L. Prestinenza
Puglisi, “è elettronica e si fonda sulla complessità delle interrelazioni. E’ definita
«tattile perché, così come il tatto, si basa sulla sensibilità» […]” 2.
Le interrelazioni sono possibili giacché esistono reti informatiche che, allo
stesso modo di un sistema nervoso, sono in grado di trasferire l’input “dal dito
al sistema centrale”.
Le prime intuizioni di questa rivoluzione si trovano già negli anni Sessanta e
Settanta nell’opera di alcuni gruppi di avanguardia come gli Archigram in
Inghilterra, oppure Archizoom e Superstudio in Italia, per citarne alcuni. Gli
Archigram possono essere annoverati tra i primi ad anticipare lo sviluppo e la
diffusione di edifici multimediali e, a proposito del progetto della loro Instant
City, hanno affermato che “diversi elementi dell’Instant City dovranno a loro
volta suddividersi per formare un sistema radiovisivo, una rete trasparente che
copre il cielo e si accende di tanto in tanto trasmettendo immagini” 3.
Queste stesse intuizioni, oggi, diventano concrete occasioni produttive grazie al
supporto di nuove tecnologie ed al fatto che gli architetti hanno saputo fare
proprie le conquiste di settori trasversali a quello dell’architettura.
Alla base delle complesse realizzazioni che saranno prese in esame
nell’ambito della presente ricerca, infatti, sta la capacità dei progettisti di intuire
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le potenzialità di innovazioni provenienti da settori a volte anche molto lontani
dal proprio, mediante un continuo scambio di saperi e conoscenze.
La conseguenza macroscopica è che uno spazio fatto con tali innovazioni non
è più solo un ambiente delimitato da muri ma un luogo complesso dove si
possono instaurare interrelazioni tra l’uomo e l’ambiente stesso: “L’architettura
da fredda e immutabile può diventare vibrante e mutevole […]” 4.

3.2 Architettura mediatica. Terminologie ed interpretazioni

Molti studi sono stati fatti, fino ad oggi, sulla mediaticità applicata all'architettura
e su ciò che ne deriva soprattutto in relazione all’ambiente urbano. Si tratta
però principalmente di studi che indagano questi temi a grande scala: la scala
della città. Inoltre, le superfici mediatiche rappresentano nuove tipologie
compositive di tipo ibrido in quanto coinvolgono discipline tecniche ma anche
comunicative e sociologiche, e per tale ragione, sono difficilmente inquadrabili
all’interno di categorie preordinate. A livello internazionale, un punto di
riferimento nella multidisciplinarietà della materia, è rappresentato dal MAI
Media Architecture Institute, che dal 2009, nelle sedi di Vienna e Sydney,
svolge attività di ricerca in collaborazione con Università, industria, progettisti e
ricercatori. Gli esiti di questo lavoro di ricerca e collaborazione vengono esposti
in una biennale organizzata dall’istituto stesso e mostrano come, negli ultimi
quindici anni, si sia registrata una cospicua pubblicazione di volumi
sull’architettura mediatica, quasi tutti in lingua inglese e di tipo prevalentemente
teorico. Per trovare qualcosa di più tecnico, occorre cercare tra le pubblicazioni
delle aziende produttrici. Le applicazioni e le possibilità di sviluppo nella
progettazione di spazi interni, tema principale della presente ricerca, risultano
molto limitate. In questa seconda parte, si proporrà una analisi delle superfici
mediatiche come materiale compositivo e costruttivo principalmente, dello
spazio interno. Per poter fare ciò, è necessario fare un passo indietro fornendo
al lettore alcuni termini e definizioni, riconosciuti a livello internazionale e già
citati a vario titolo nei precedenti capitoli.
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Dalle scienze sociologiche e della comunicazione deriva il termine Media,
plurale di medium, che si riferisce alla diffusione di informazioni attraverso
strumenti quali: quotidiani, riviste, radio, televisione, libri, CD, DVD, internet,
ecc. In questa ricerca, la parola Media, viene utilizzata come prefisso ed allude
ad una gamma di informazioni in cui vengono coinvolti anche l’architettura, gli
edifici, gli spazi.

Architettura mediatica o Media architecture. È l'architettura che interagisce
visivamente e interattivamente con il contesto, attraverso l'adozione di sistemi
di comunicazione di tipo digitale o cinetico per la realizzazione della superficie
o dell'intero edificio. Si differenzia dal media building perché trattasi di un
progetto ex novo i cui presupposti sono la mediaticità e l'interattività visiva,
spaziale e culturale con il contesto e con l'utenza.
Edificio mediatico o Media building. È la costruzione che comunica e
interagisce visivamente o elettronicamente con il contesto ambientale o urbano
attraverso la superficie esterna (involucro) in due modi: l'integrazione di sistemi
digitali e/o elettronici a scopo comunicativo già dalla fase progettuale e
costruttiva; l'applicazione di tali sistemi in epoca posteriore all'edificazione. In
questo caso l'involucro architettonico funge da supporto di eventuali schermi.
La realizzazione del media building può essere, quindi, successiva alla
costruzione: frutto di un'esigenza secondaria, sorta in concomitanza con un
intervento di riqualificazione; oppure può essere frutto esigenze esclusivamente
commerciali in funzione dell'ubicazione urbana strategica.
Facciata mediatica o Media façade. È il sistema di rivestimento architettonico
di tipo dinamico, realizzato a scopo comunicativo con l'ausilio di tecnologie e
sistemi digitali, elettronici o cinetici. Si differenzia dall'architettura mediatica e
dal media building perché presuppone la realizzazione di un oggetto
bidimensionale, identificabile in una superficie.
A questa terminologia, condivisa tra gli studiosi e progettisti del settore, è bene
aggiungere anche il termine Light architecture® coniato e registrato
dall’architetto Gianni Ranaulo che la descrive come “un tentativo di sintesi tra
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due mondi ancora considerati incompatibili: il mondo reale ed il mondo virtuale.
Si tratta di una fusione di cui ormai si avverte l’esigenza; una fusione entrata
nel nostro immaginario” 5.
Il fine comune alle categorie sopra presentate è quello di fornire, ai luoghi del
vivere quotidiano, sistemi in cui comunicazione, interazione, multimedialità,
trasformino le abitudini di relazione tra ambiente e utente.

3.3 Media superfici, definizione e classificazione

A questo punto della ricerca viene introdotto un nuovo termine, Media
Superfici, da affiancare a quelli già citati.
“Lo spazio architettonico è vissuto come display. […] Non un'architettura
mediale ma un'architettura-messaggio” […] 6. “Finora eravamo nell’era della
pietra dove contavano solo le materie solide e beni durevoli. Da ora in poi si
aggiunge un Layer immateriale di funzioni, informazioni ed interfacce di
gestione nello spazio tridimensionale reale ma in modo virtuale […] 7. Le Media
Superfici le possiamo definire come un layer di supporto alle nuove esigenze,
ad un’architettura-messaggio.
Come già in parte esposto nei capitoli precedenti, l’architettura ha una funzione
comunicativa intrinseca che manifesta attraverso la forma e la superficie con
strumenti differenti, dipendenti dall’epoca in cui è inserita. Le media superfici
accentuano questa componente intrinseca dell’architettura, attraverso due
modalità di comunicazione: statica o dinamica. Quella di tipo statico si affida a
strategie informative invariabili e permanenti, come ad esempio la serigrafia, le
pellicole adesive applicabili su superfici trasparenti od opache. Si tratta in
genere di superfici verticali che compongono un rivestimento continuo e
uniforme,

non

dotato

di

sistemi

meccanici

né

cinematismi.

È

una

comunicazione fissa ed invariabile, spesso affidata ad immagini figurative. In
una superficie dinamica la comunicazione avviene attraverso la trasmissione di
segni che richiamano tecnologie complesse e mutevoli, percepibili come tali
dagli utenti che, di conseguenza, sono chiamati ad agire ed interagire con la
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superficie stessa. Dall’analisi dei casi studio che saranno esplicitati nel capitolo
quinto e descritti mediante un modello operativo per la classificazione e
composizione, desunto da un supporto bibliografico e normativo, emerge una
prevalenza piuttosto accentuata di questo secondo sistema mediatico (fig. 1),
preferendo lo sviluppo e l’applicazione di sistemi in grado di coinvolgere
direttamente l’utente. Questo fenomeno è stato certamente agevolato dalla
diffusione di strumenti interattivi come web cam, smartphone, sensori, ecc.

Fig. 1 - Percentuale sistema mediatico

Le media superfici dinamiche manifestano due caratteristiche preponderanti,
riassumibili con due termini fondamentali per la presente ricerca: l’interattività 8
e la dinamicità9. L’interattività è il più importante anello di unione tra due ambiti
altrimenti separati: coloro che abitano e vivono lo spazio e le media superfici.
Attraverso questa proprietà, è possibile instaurare un dialogo tra le parti. La
conseguenza di questa interazione è che le media superfici appariranno come
mutevoli, quindi, dinamiche, in grado di recepire gli input di ciò che le circonda
e di tradurli in risposte ogni volta differenti. La casistica di media superfici
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ottenibili, è determinata dalla tecnologia con cui queste sono realizzate e dai
fattori di interazione, scelti e selezionati nella fase progettuale in funzione degli
esiti che si vorrebbero perseguire. Premesso che qualsiasi tentativo di
classificazione è, a volte, una forzatura, dovuta alla necessità di sistematizzare
un qualcosa che non ha linee di confine tanto nette e definite, ne deriva una
casistica basata sulle specifiche tecnico-costruttive e sulle tecnologie adottate,
attraverso la quale possiamo distinguere superfici con componenti a
funzionalità luminosa, meccanica, elettronica, o superfici fatte di materiali liquidi
come ad esempio l’acqua nebulizzata, o ancora componenti nano strutturati.

3.3.1 Superfici luminose

Il primo strumento per realizzare una media superficie dinamica è la luce
artificiale che, opportunamente manipolata, può dare luogo ad enfatizzazioni
molto suggestive. Le prime applicazioni di questo tipo erano costituite da
proiettori di luce preimpostata, orientati staticamente, sull’oggetto architettonico
da evidenziare. Si è passati poi a sistemi dinamici che permettevano di
modificare la configurazione luminosa attraverso temporizzatori; fino ai sistemi
“intelligenti”, dotati di software per il controllo a distanza, introducendo così
quegli

elementi

di

dinamicità,

coinvolgimento

dei

fruitori

ed aspetto

comunicativo, propri dell’architettura mediatica. La luce diventa un medium a
tutti gli effetti, conferisce una nuova qualità all’architettura configurando spazi
che, anche quando immateriali ed effimeri, esistono nel rapporto che
instaurano con l’utente. Nell’ampliamento del teatro dell’Opera di Lione,
realizzato da Jean Nouvel nel 1993 (fig. 2), la luce assume una funzione
fortemente comunicativa giacché l’intensità della fonte luminosa, nella parte
sommitale dell’edificio, varia proporzionalmente alla quantità di pubblico
presente in sala. Nel panorama architettonico si viene a creare un primo modo
di far interagire gli utenti con l’edificio, lo stesso in questo caso porta un
messaggio/segnale all’esterno.
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Fig. 2 – Opera di Lione, J. Nouvel 1993

Una luce rossa illumina, durante gli eventi del teatro, la copertura a volta e gli
archi al piano terra. L'intensità di questa luce aumenta in proporzione
all’afflusso di pubblico che viene monitorato mediante una fotocellula inserita in
prossimità dell'ingresso. Questa opera, densa e complessa, costituisce un
nuovo punto di riferimento per la città di Lione.
Per la nuova sede dell’Amadeus Gmbh, azienda che opera nel settore turistico,
il gruppo ag4 ha realizzato, nel 1999, un’installazione mediatica all’interno
utilizzando “il foyer come casa all’interno della casa” 10, dove onde di luce

Fig. 4 - Amadeus Gmbh, il cosmo, Bad Homburg, 1999

Fig. 5 - Amadeus Gmbh, Bad Homburg, 1999

avvolgono l’ambiente con sfumature sempre diverse. Al centro dello spazio, “il
cosmo” (fig. 4 e 5) può essere ruotato ed orientato dai visitatori in modo
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interattivo, determinando un cambio di colorazione delle fonti luminose e degli
ambienti interni (fig. 6 e 7), conseguente alla zona climatica individuata sul
cosmo stesso.

Fig. 6 - A. Gmbh, Interni illuminati, B. Homburg, 1999

Fig. 7 - A. Gmbh, Interni illuminati, B. Homburg, 1999

La funzione della luce, nelle applicazioni configurate che saranno trattate in
seguito in maniera specifica, trascende la semplice dimensione visiva,
trasformando profondamente la nostra percezione sensoriale dell’ambiente. La
prerogativa di costruire spazi in cui la luce non ha un ruolo prettamente
funzionale ma emotivo, è caratteristica del cinema e del teatro dove, ad
esempio, illuminare in un certo modo la scena piuttosto che in un altro, ha un
forte riscontro nell’impatto percettivo del pubblico.
Questo tipo di coinvolgimento emozionale della persona sta diventando
elemento imprescindibile anche nell’applicazione delle superfici mediatiche
luminose negli interni, mostrando in molti casi una forte componente di
“teatralità”, unita in maniera del tutto inedita, alla componente di interazione
diretta dell’utente, non prevista in genere nell’ambito teatrale. Una vera e
propria scenografia virtuale, ad esempio, è stata realizzata da Tamschick
media+space GMBH, nel padiglione Acciona dell’expo di Saragozza 2008 (fig.
8): sulle pareti e sul pavimento del padiglione sono proiettate immagini
“sensibili” che subiscono mutamenti rispondendo al contatto ed al passaggio
del visitatore.
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fig. 8 – Padiglione Acciona, Expo di Saragozza, 2008

Il progetto del Padiglione è sviluppato sulla base di una spirale, simbolo di
trasformazione e cambiamento. Lo spazio dispone di 1065 metri quadrati ed è
diviso nelle zone di: terra, acqua e aria. La zona Acqua, in particolare, è uno
spazio aperto e interattivo composto da tre proiezioni che coprono una
superficie di parete di 108 metri quadrati e 10 proiezioni che coprono una
superficie di pavimento di 300 metri quadrati. In questo spazio virtuale, come
una simulazione di un mondo astratto artistico parallelo, il visitatore partecipa
attivamente trasformando l'ambiente e l'ambiente risponde alle sue azioni. In
questi esempi vengono mescolate, contemporaneamente, superfici luminose e
illuminate, schermi elettronici, videoproiezioni e supporti interattivi, quasi come
un’interazione tra mondo reale e virtuale.
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3.3.2 Superfici meccaniche
La dinamicità di una superficie può essere ottenuta mediante il movimento degli
elementi che la compongono. La movimentazione può essere di tre tipi:
cinetica; pneumatica; idraulica. Nel 1987 venne inaugurato a Parigi l’Istituto del
Mondo Arabo per il quale Jean Nouvel progettò un sistema modulare fatto di
pannelli di acciaio composti da diaframmi fotosensibili che, come un obiettivo
fotografico,

avrebbero

dovuto

reagire

alla

quantità

di

luce

esterna,

determinando il dinamismo cinetico della superficie. Il sistema di fotocellule non
è mai entrato in azione, lasciando la superficie nella sua immobilità. Nonostante
ciò, rappresenta, ancora oggi, un’icona incontrastata dell’argomento di cui
stiamo trattando. Una sperimentazione di grande interesse nell’ambito delle
applicazioni in spazi interni, è costituita dall’Aegis Hypersurface, realizzata nel
1999 dallo studio anglo-francese dECOi Architects (fig. 9)

Fig. 9 - Aegis Hypersurface, dECOi Architects, 1999

Fig. 10 - A. Hypersurface, 1999

Si tratta di un prototipo di superficie dinamica controllabile meccanicamente,
capace di deformazioni nelle tre dimensioni, generate da un sistema
pneumatico, a sua volta gestito da un computer centrale che registra vibrazioni
di passi, voci umane, suoni. Le informazioni che il sistema recepisce si
traducono in input per i pistoni, collocati secondo una matrice, nella parte
posteriore di ogni singola faccia triangolare (fig. 10).
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Fig. 11 - Aegis Hypersurface, Sueprficie ativata, 1999

È una superficie latente, i cui componenti, muovendosi meccanicamente la
trasformano da due a tre dimensioni (fig. 11)
Più recente è Mimosa, l’installazione sperimentale commissionata dalla Philips,
allo studio di Jason Bruges, nel 2010. Una serie di OLED, si muovono
cineticamente al variare della luce esterna oppure al passaggio delle mani dei
visitatori dello spazio espositivo, imitando così il comportamento delle piante da
cui l’installazione prende il nome. Il movimento, infatti, è ispirato a quello della
famiglia delle mimose: piante che cambiano la loro posizione in corrispondenza
degli stimoli ambientali (fig. 11,12).

Fig. 11 - Mimosa, Interazione con il pubblico, Milano, 2010
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Fig. 12 - Mimosa, Particolare, Milano, 2010

3.3.3 Superfici elettroniche
Le superfici elettroniche derivano i loro componenti principalmente dal settore
elettrico ed illuminotecnico, completando il sistema con elementi di tipo
elettronico. La complessità di tali superfici può essere estremamente variabile. Si
possono realizzare superfici elettroniche, apparentemente complesse, mediante
l’utilizzo di elementi piuttosto comuni come avviene nel caso del sistema BIX,
progettato dallo studio berlinese realities:united per la facciata della Kunsthaus di
Graz, dove sono messe in uso delle comuni lampade al neon (fig. 13,14)

Fig. 13 - Kunsthaus, Sistema BIX, Graz, 2003
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Fig. 14 - Kunsthaus, Interno, Graz, 2003

La sofisticatezza dell’opera non è tanto nei singoli elementi ma nel complesso
sistema di automatizzazione che consente l’accensione variabile delle lampade.
Il ricorso ad elementi come le fibre ottiche, display a LED, a cristalli liquidi (LCD)
al plasma, determina un grado di complessità del sistema di gestione, ancora più
elevato. Facendo un parallelo tra quanto suggerisce Katia Gasparini, in merito ai
rivestimenti per facciate mediatiche e quanto lo stato dell’arte propone per le
superfici mediatiche, i sistemi a disposizione dei progettisti, ad oggi, potrebbero
essere riassunti in ulteriori tre tipologie: superfici elettro-elettroniche; superfici
ottiche; superfici digitali 11.
3.3.3.1 Superfici elettro-elettroniche
Le superfici elettro-elettroniche fanno uso di elementi semplici collegati con un
sistema a rete che ne permette la gestione; per la realizzazione di tali superfici
vengono utilizzati generalmente LED o lampade fluorescenti. In occasione
dell’esposizione nazionale svizzera Expo.02, l’Istituto di Neuroinformatica di
Zurigo ha presentato un padiglione dal nome ADA: spazio intelligente. Si tratta di
uno spazio interattivo dotato di veri e propri organi di senso, in grado di interagire
simultaneamente con le persone che si trovano all’interno. Può vedere, sentire,
percepire il contatto. Non comunica con le parole ma reagisce generando suoni e
colori.
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Fig. 15 - Ada: spazio intelligente, schema costruttivo, Zurico, 2002

Il pavimento di ADA, è uno degli elementi più interessanti: piastrelle esagonali in
vetro montate su una struttura metallica contenente tubi fluorescenti, sono dotate
di un sensore di pressione che percepisce i passi dei visitatori facendo
accendere la piastrella calpestata. Quando una piastrella si accende lo comunica
a quelle circostanti cosicché il sistema è sempre in grado di localizzare la
posizione della persona ed intuirne i movimenti (fig. 15,16,17)

Fig. 16 - Ada: spazio intelligente, la costruzione del padiglione e particolare piastrelle, Zurigo, 2002
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Fig. 17 - Ada: spazio intelligente, interazione con il pubblico, Zurico, 2002

Nel 2007, nell'atrio dello studio legale Allen & Overy in Bishops Square a
Londra, all’interno dell’edificio progettato da Foster and Partners, Jason Bruges
realizza Pixel Cloud: una matrice composta da 624 sfere in policarbonato
bianco latte, ciascuna con un diametro di 120 mm, che si combinano per
formare una rete tridimensionale. All'interno della sfera “Voxel”, è situato un
solido dodecaedro sulle cui facce sono installati i LED che assicurano
un’illuminazione uniforme nei colori primari rosso, verde e blu. Ogni sfera è
individualmente controllabile grazie ad un software appositamente sviluppato
(fig. 18).

Fig. 18 - Pixel Cloud, J. Bruges, Londra, 2007

Particolare della sfera, Voxel
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Il colore viene cambiato in tempo reale, reagendo ai cambiamenti delle
condizioni ambientali trasmesse sulla rete mondiale di Allen & Overy; questo
determina una modifica dell'aspetto dell'installazione luminosa in perenne
mutazione (fig.19).

Fig. 19 - Pixel Cloud, J. Bruges, Londra, 2007

Sempre lo studio di Jason Bruges, nel 2010 ha realizzato un’altra opera
interessante per la metropolitana Platform 5 della Sunderland Station a Londra:
una parete lunga 140 metri costituita da più di 10.000 blocchi di vetro retro
illuminati da luci a LED che la trasformano in un grande schermo, in cui il singolo
blocco rappresenta il pixel. L’accensione variabile dei led, governata da un
sistema computerizzato, riproduce sulla parete l’effetto di ombre in movimento di
passeggeri in attesa sulla banchina. Alla partenza del treno la “banchina virtuale”
si svuota, per poi ricominciare a popolarsi di passeggeri virtuali, fino all’arrivo del
treno successivo.
Anche in questo caso gli elementi non sono particolarmente complessi mentre
più sofisticato è il sistema elettronico che gestisce il funzionamento, a ripetizione
variabile, della creazione delle sagome umane (fig. 20).
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Fig. 20 – Platorfm 5, J. Bruges, Londra, 2007

3.3.3.2 Superfici ottiche
Le superfici ottiche sono realizzate in genere mediante l’utilizzo di pannelli di
differenti materiali quali legno, calcestruzzo, vetro, metallo, nei quali vengono
“tessute e affogate” le fibre. Dal settore delle telecomunicazioni all’interior
design il passo è stato grande. Un'applicazione tra le più significative ed
interessanti è il cemento traslucente, ad opera dell’architetto Áron Losonczi che
nei primi anni del Duemila, in collaborazione con l’Università di Budapest, ha
brevettato un materiale dal nome LiTraCon ®, costituito per il 96% di cls e per il
restante 4% di fibre ottiche silicee a strati. Il risultato è un materiale in cui le
caratteristiche principali del cls restano in parte invariate, con l’aggiunta della
componente luminosa, non prevista nel cls tradizionale. La sperimentazione su
questo tipo di materiale si è moltiplicata, tanto che oggi sono diversi i produttori
e distributori che si dedicano a questo prodotto, che viene venduto in lastre di
dimensioni variabili, fissate su telaio metallico. Ma oltre ai panelli in cemento
tralucente, con l'applicazione delle fibre ottiche si è arrivati anche, alla
produzione di pellicole, di pannelli in legno, di tessuti.
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Fig. 21 - LiTraCon, applicazioni, 2001

Un ulteriore passo in avanti è stato sviluppato dalla LUCCON®, con la quale si
possono realizzare blocchi in cui l’impasto di cemento è gettato nelle
casseforme, insieme alle fibre ottiche. I pannelli realizzati con questi blocchi
retro illuminati, possono trasmettere giochi di luce, scritte, immagini (fig. 22)

Fig. 22 - Luccon, applicazioni, 2006
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L’evoluzione tecnologica ha raggiunto un grado di complessità molto elevato,
tanto che il mondo dell’architettura ha a disposizione una vasta gamma di
soluzioni grazie alle quali, non solo l’involucro edilizio, ma ogni superficie che
descrive uno spazio architettonico, può essere concepita come un’interfaccia,
disponendo di un’enorme quantità di soluzioni per poter essere esplicitata.
3.3.3.3 Superfici digitali
Le superfici digitali sono realizzabili mediante il ricorso a materiali e sistemi
definiti avanzati ed intelligenti che presentano caratteristiche prestazionali,
proprietà meccaniche, termiche, elettriche nettamente superiori a quelli
tradizionali. È possibile riscontrare, in anni recenti, l’applicazione sempre più
diffusa di materiali avanzati, anche se vengono utilizzati solo in contesti
altamente rappresentativi o comunque dove il budget a disposizione del
progettista, consente l’utilizzo di soluzioni ancora non alla portata di tutti.
Per materiali avanzati si intendono quelli le cui proprietà sono state ottimizzate
e potenziate rispetto ai materiali comunemente in uso. Si distinguono in due
macro famiglie che sono: High performance e Smart materials12. I primi hanno
proprietà invariabili create mediante una particolare composizione chimicofisica che consente il raggiungimento di livelli prestazionali più elevati rispetto
ad un materiale tradizionale. I secondi, invece, sono materiali nanostrutturati13,
formati, cioè, da unità di dimensioni nanometriche, dotate di particolari
proprietà chimico-fisiche.
Questi materiali impiegano molecole o aggregati molecolari aventi la capacità
di autoassemblarsi o autorganizzarsi in strutture di ordine più elevato, sotto
l’azione di uno specifico agente chimico o fisico, come la variazione di ph o
l’applicazione di un campo elettrico. Questo significa che una superficie così
fatta ha la capacità di modificare la propria struttura come risposta al variare di
uno stimolo esterno. I muri da fodera14 diventano membrane che, come parte di
un sistema nervoso, reagiscono a stimoli transitori e mutevoli. Molti di questi
sistemi sono applicati principalmente per il potenziale controllo della luce, sia
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che si tratti di luce naturale che artificiale. Il fattore luminoso rappresenta a tutti
gli effetti uno strumento di progettazione plasmabile grazie all’integrazione
complessa di tecnologia ed informatica. A questo proposito, nel 2012 la
SAMSUNG presenta al CES di Las Vegas, un prodotto ritenuto tra i più
sorprendenti: si tratta di una vera e propria finestra interattiva installabile al
posto di quelle tradizionali; un ampio pannello touchscreen trasparente sul
quale possono essere visualizzati vari comandi (fig. 23).

Fig. 23 - Smart Windows, Las Vegas, 2012

Fig. 24 - Smart Windows, Interattività con la superficie, Las Vegas, 2012
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È a tutti gli effetti uno strumento per navigare in internet, leggere la posta
elettronica, aprire documenti, con l’aggiunta della trasparenza dello sfondo. Di
notte, possono essere visualizzati oscuranti virtuali che permettono di chiudere
l’ambiente come con una normale veneziana (fig. 24). È questo, un tentativo di
applicare in maniera diretta, tecnologie digitali alla vita dell’uomo. Ma non l’unico.
In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2013, il designer e architetto
François Confino, è stato chiamato sempre dall'azienda SAMSUNG per
realizzare un'originale e futuristica installazione, concepita per rivelare le
straordinarie potenzialità del rapporto tra tecnologia e natura virtuale. All’interno
dell’installazione, “What a Wonderful World”, lo spettatore si trova attivamente
coinvolto.

Fig. 25 - What a Wonderful World, François Confino Milano, 2013

All'ingresso viene dotato di uno smartphone attraverso il quale è in grado di
gestire e controllare lo spazio circostante, per mezzo di una tecnologia che lo
rende protagonista nella creazione del proprio mondo fantastico (fig. 25).
Le potenzialità e le ripercussioni che tutta questa tecnologia può avere
nell’applicazione agli ambienti interni, sono ancora tutte da esplorare in quanto
fino ad ora è stata limitata a prototipi e sperimentazioni.
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3.3.4 Superfici liquide
L’acqua è un elemento che fa parte del mondo delle costruzioni e
dell’architettura, da sempre. L’innovazione sta nel modo in cui essa può essere
impiegata e tradotta in superficie. Nel 2002 Diller+Scofidio realizzano a Zurigo
un padiglione temporaneo dal nome Blur Building (fig. 26). Situato nel lago e
collegato alla riva da sole due passerelle, il padiglione, dalla forma ovale ed
alto due piani, appariva al visitatore come una nuvola evanescente di acqua
nebulizzata prodotta da 31.500 ugelli, collegati ad un sistema idraulico in grado
di aspirare l'acqua del lago e filtrarla per essere messa in circolo (fig. 27).

Fig. 26 - Blur Building, Zurigo, 2002

Fig. 27 - Blur Building, Zurigo, 2002
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L’acqua al contatto con gli impermeabili dei visitatori, appositamente dotati di
sensori, generava suoni e colori dipendenti dalle sollecitazioni. Quest’opera
concretizza l’idea di smaterializzazione dell’architettura che già dagli anni Ottanta
veniva anticipata dal pensiero di architetti come Toyo Ito, Jean Nouvel, Bernard
Tschumi. E dimostra come l’acqua, sapientemente manipolata, può trasformarsi
in qualcosa di inedito. Il settore degli allestimenti, grazie all’elevato grado di
teatralità ottenibile dall’utilizzo originale dell’acqua, ne ha colto, prima di altri, le
potenzialità aprendo la strada per la diffusione delle cosiddette superfici liquide.
Ciò che differenzia le tipologie di superfici ottenibili, è sintetizzabile in tre aspetti:
il sistema costruttivo, solitamente in acciaio, a secco; il sistema idraulico, fatto di
un complesso sistema per l’aspirazione, il filtraggio, la nebulizzazione; il sistema
elettronico per la gestione dell’erogazione dell’acqua e per la gestione della
proiezione di immagini in movimento. Gli schermi ad acqua generalmente
rientrano in due macro famiglie: schermi a sipario e schermi a ventaglio, in base
al modo in cui l’acqua viene erogata. Negli schermi a sipario, come nel caso
nella stazione di Osaka, l’istallazione viene usata come un grande display per
dare informazioni (fig. 28).

Fig. 28 – Display ad acqua a sipario, creata dalla Koei Industry, atrio della stazione di Osaka, 2012
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Questi sistemi sono costituiti da moduli in alluminio componibili in moduli di base
1 o 2 metri, e funzionano per altezze fino a 10-12 metri. Le barre ospitano una,
due o tre file di ugelli dai quali fuoriesce l’acqua che compone la superficie. Più
sono le file di ugelli, più l’immagine proiettata risulterà limpida e compatta,
mantenendo comunque un certo grado di trasparenza. La superficie d’acqua può
avere diverse applicazioni come elemento scenografico, da sipario, da divisorio.
Attraverso l’uso di sensori, possono essere spente per consentire il passaggio
delle persone. L’utilizzo congiunto di tecnologie LED o fibra ottica, permette,
inoltre, di ottenere effetti scenici di luce e colori.
Per quanto riguarda, gli schermi a ventaglio (fig. 29) sono costituiti da un disco
in acciaio sul quale una o più pompe ad immersione convogliano l’acqua che si
nebulizza verso l’alto.

Fig. 29 - Display ad acqua a ventaglio

L’azienda italiana Laser Entertainment su concept dell’artista milanese Davide
Carioni (alias “Original Asker”), in occasione del Glow Eindhoven Festival, uno
dei più importanti festival europei dedicati all’impiego creativo della luce
nell’arte e architettura, ha prodotto nel 2013 una spettacolare installazione
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multimediale collocata nella darsena del canale di Eindhoven, in Olanda. Una
grande proiezione, su uno schermo ad acqua di circa 30 metri di base per 12 di
altezza, raffigura un enorme mostro marino animato che emerge dalle acque
terrorizzando il pubblico e che viene poi sconfitto dalla luce stessa (fig. 30).

Fig. 30 - Display ad acqua a ventaglio, Davide Carioni, Eindhoven, 2013

La particolare tecnica di proiezione sullo schermo ad acqua consente una
visione “sospesa e tridimensionale” dell’opera dell’artista che lascia il pubblico
affascinato e sorpreso dall’insolito e effetto visivo. L’intervento multimediale è
composto da un’animazione con tecnica di motion graphic 3D15, realizzata
dall’artista sincronizzata al relativo sonoro e alla grafica laser.
In questo ambito strettamente sperimentale e scenografico, si può riportare
quanto affermato da Carlo Ratti secondo il quale “Per capire il concetto di
acqua digitale, immaginate una stampante a getto di inchiostro di grandi
dimensioni, in grado di controllare le gocce d’acqua che scendono a cascata.
L’effetto è proprio quello di una cascata d’acqua che si interrompe in alcuni
punti specifici, creando una sorta di schermo nel quale i pixel che disegnano le
immagini non sono luminosi, ma fatti di aria e di acqua. L’intera superficie
diventa quindi un display digitale che scorre continuamente verso il basso” 16.
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3.4 Nuovi orizzonti

Nell’analizzare lo stato dell’arte delle media superfici ed il livello di ricerca e
sperimentazione raggiunto, non si può prescindere dal presentare, a
completamento della panoramica fatta sopra, una serie di esempi che si sono
affacciati sulla scena internazionale, in tempi recentissimi. La rapidità di
evoluzione che caratterizza il tema oggetto della ricerca, è testimoniata anche
dal fatto che, nell’ultimo anno, diverse case internazionali, hanno presentato
prodotti innovativi di cui non si era ancora a conoscenza all’inizio del lavoro.
Si tratta in alcuni casi di prodotti ancora non del tutto in commercio ed in attesa
di rilascio per mercato consumer, che vale però la pena presentare, a
conclusione dell’argomentazione.

Gauzy Tecnology

Queste superfici all’apparenza si presentano come dei normali infissi in vetro,
ma portano al loro interno una tecnologia, per la quale la società Gauzy17 è in
attesa di rilascio di brevetto, che permette di modificarne, in tempo reale,
alcune caratteristiche, incidendo sulla trasparenza del cristalloche può essere
trasformato in un elemento oscurante. Il principio che sta alla base di questi
vetri prevede che, al passaggio di corrente elettrica, le molecole contenute in
una pellicola, si attivino consentendo il controllo su una gamma di trasparenza
soffusa, graduale. Questo sistema prende il nome di tecnologia smart blinds:
vetro otturatore a cristalli liquidi che permette di influenzare direttamente
l’opacità del materiale. Applicando una pellicola di cristalli liquidi tra le due
lastre in vetro, il sistema oscurabile intelligente determina il controllo della luce.
Con un regolatore LC di Gauzy18 è possibile scegliere gradualmente la quantità
di luce che si desidera lasciar passare. Le immagini che seguono ne mostrano
la possibile applicazione in ambiti sia pubblici che privati.
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Fig. 31

Fig. 32

Molto spesso i bar e le caffetterie, dotate di sistemi wireless diventano un
ottimo luogo per lavorare, mandare una mail, scrivere un appunto davanti ad
una tazza di caffè: il vetro Gauzy permette la possibilità di oscurare e di evitare
l’intrusione visiva di chi ci sta accanto (fig. 31 e 32).

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – XXV Ciclo

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

96
Capitolo 3 – Media Superfici. Classificazione e tecnologie

Fig. 33

Fig. 34

Nei luoghi di lavoro trova applicazione come elemento di separazione
oscurabile all’occorrenza, come nel caso qui riportato, nel quale i pannelli di
vetro Gauzy sono applicati in ambito sanitario in sostituzione delle tende
tradizionalmente usate come schermo visivo tra un letto e l’altro (fig. 33 e 34).
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Fig. 35

Fig. 36

L’utilizzo di questi prodotti trova spazio anche in ambiti privati nei quali le
caratteristiche oscuranti che possono assumere sono un utile strumento di
ombreggiamento per la corretta regolazione della luce naturale (fig. 35 e 36).
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Fig. 37

Fig. 38

L’evoluzione del sistema tecnologico di base ha portato la società ad un
ulteriore passo in avanti. La pellicola interna agli strati del vetro, attivandola,
diventa un vero e proprio schermo per la proiezione di immagini in movimento.
(fig. 37 e 38).
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Hololens - Microsoft
Gli HoloLens19 sono degli occhiali olografici per la realtà aumentata
(Augmented
probabilmente

Reality)

sviluppati

entreranno

in

negli

ultimi

commercio

cinque
entro

il

anni

da Microsoft:

2020; la

versione

per sviluppatori e aziende è previsto entro il 2016.
Lo scopo di Microsoft non è quello di trasportarci in un altro mondo, bensì
quello di rivestire gli oggetti che ci circondano con nuovi elementi con cui
interagire attraverso gli ologrammi ad alta definizione e la creazione di un
modello digitale dell'ambiente circostante, in tempo reale. Non ci sono fili
ingombranti ma occorre una connessione ad uno smartphone o un computer
avente come sistema operativo Windows 10 per far funzionare l'headset che
controlleranno la tua posizione e i tuoi movimenti: si potrà interagire con le
immagini 3D semplicemente con i movimenti delle mani. Gli HoloLens (fig. 39)
saranno in grado di rilevare gli oggetti dell'ambiente in cui ci si muove e
proiettare delle immagini olografiche.

I punti di forza consistono nella trasparenza, nell'interazione e nell'alta
integrazione con il contesto in cui ci si trova. Nasceranno così nuove possibilità
per "creare, comunicare, lavorare e giocare". La parola-chiave è interazione.
sarà un'interazione particolarmente immersiva poiché sarà possibile navigare
ed esplorare con i movimenti degli occhi e gestire le funzionalità delle
applicazioni con la voce, "nel modo più naturale possibile".
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Fig. 39 - Caratteristiche tecniche, HoloLens, Microsoft, 2015
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Fig. 40

Fig. 41

Le immagini mostrano una simulazione di ciò che potrà avvenire, indossando
gli HoloLens. Gli ologrammi sono visibili solamente da chi li indossa che può
interagire attivamente con ciò che entra nel suo campo di azione (fig. 40, 41).

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – XXV Ciclo

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

102
Capitolo 3 – Media Superfici. Classificazione e tecnologie

Fig. 42

Fig. 43

I possibili usi lasciano presagire un futuro in cui sarà possibile modificare, in
tempo

reale

un

progetto,

agendo

direttamente

sul

suo

ologramma

tridimensionale. Quindi non solo uno schermo (fig. 42) ma un vero e proprio
strumento di modellazione (fig. 43).
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Fig. 44

Fig. 45

Dalle immagini (Fig. 13, 14) si vede come sia possibile interagire con
l’ologramma dell’oggetto, modificandolo e verificando immediatamente la resa
finale. Lo stesso principio può essere applicato non solo al design industriale
ma anche alla progettazione architettonica.
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Fig. 46

Fig. 47

Gli HoloLens permettono di avere sempre con noi uno schermo “virtuale”
interattivo con il quale possiamo comunicare (fig. 46), trasferire dati e
visualizzare progetti (fig. 47).
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Fig. 48

Fig. 49

Con questo strumento di visualizzazione, non solo le superfici ma l’intero
ambiente costruito, diventerà la base per proiezioni di ologrammi a scopo
educativo, lavorativo, ludico (fig. 48,49). Un ambiente interattivo completamente
immersivo.
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Corning
La Corning Incorporated20 è un'azienda americana produttrice di vetri speciali,
ceramiche e materiali simili sia per l'ambito industriale che per quello scientifico.
Dal 2008 in poi la Corning Incorporated ha concentrato il suo business in questi
cinque settori: tecnologia dei display, tecnologia dell'ambiente, scienze della
vita, telecomunicazioni e materiali speciali. Negli ultimi anni sta sperimentando
una serie di applicazioni interattive che potrebbero trovare largo uso sul
mercato: Photovoltaic glass, Television glass, Architectural display glass.
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Fig. 50

Fig. 51

Il Photovoltaic Glass (fig.50) è dotato di un substrato fotovoltaico che si attiva
con l’oscuramento del cristallo, ha una resistenza superiore del 50% rispetto un
vetro tradizionale, con uno spessore pari a meno della metà. Il Television Glass
(fig 20), come suggerisce il nome, si attiva diventando uno schermo televisivo.
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Fig. 52

Fig. 53

L’architectural Dispaly Glass, invece, è uno schermo che si accende tramite
uno smartphone e permette di avere una serie di funzioni interattive integrate a
quelle che sembrano normali superfici specchiate, oppure piani di lavoro (fig. 52
e 53)
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Fig. 54

Fig. 55

In queste immagini viene mostrata l’attivazione di una video chiamata. l’intera
superficie del piano diviene uno schermo touch manipolabile (fig. 54 e 55).
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Fig. 56

Fig. 57

In ambienti urbani, la tecnologia di Display Glass, può trovare un utile
applicazione nella gestione dei servizi al cittadino che tramite un dispositivo
portatile, può usufruire di mappe interattive e accedere a comunicazioni di
servizio della pubblica amministrazione (fig. 57, 58).
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Fig. 58

Fig. 59

La Wall-Format Display Glass è una parete interattiva gestita da un sistema
centrale che permette di visualizzare su un unico “grande schermo” una serie di
contenuti in parallelo, condivisibili con tutti gli utenti connessi al sistema (fig. 58,
59).
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Fig. 60

Fig. 61

Il Flexible Dispaly Glass è un display flessibile, pieghevole. Un film sottile che si
trasforma in uno schermo interattivo per la visualizzazione di dati e
informazioni: nelle immagini (fig. 60,61) si presenta un progetto di interni.
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Fig. 62

Infine, l’evoluzione estrema dell’e-book: è un display di dimensioni contenute,
leggero e portatile che, acceso, permette di visualizzare i contenuti testuali.
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Sensor-Home - Apple
Un ultimo caso: la Apple ha da poco depositato in Israele il brevetto di un
Sensor-Home21 (fig. 63). Al momento sono le uniche notizie a disposizione che
anticipano ulteriori sviluppi di un sistema che potrà superare il concetto di
domotica che conosciamo oggi.

Fig. 63 – Sensor-Home, il funzionamento, Apple, 2015

(In allegato alla ricerca, sarà fornito un cd-rom con tutti i video di presentazione
dei sistemi fin qui esposti).
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4.1 Nuovi principi compositivi
Un particolare approfondimento, in questa fase della ricerca è doveroso per il
ruolo che l’informatica ha avuto e continua ad avere in quella che, nel cap. 3,
abbiamo definito società tattile, “celebrando così il ritorno del tatto in una
cultura fortemente accecata dalla regalità dello sguardo” come afferma Derrick
De Kerckhove1.
L’introduzione dei media nel mondo dell’architettura ha avuto un impatto
epocale. Immersa nell’universo delle informazioni, l’architettura deve ridefinirsi,
e lo fa per mezzo dei nuovi strumenti che l’informatica le mette a disposizione.
Toyo Ito è stato uno dei primi architetti a cogliere, in maniera articolata, la
questione dell’elettronica come nuovo riferimento compositivo dell’architettura
contemporanea.

L’architetto

giapponese

è

una

figura

di

importanza

fondamentale per comprendere la rivoluzione che ha investito l’architettura del
nuovo millennio. Precursore nel dibattito sull’impatto generato dall’elettronica
sull’architettura, ha evidenziato, con le sue opere e con le sue riflessioni, un
problema che è si, di natura tecnologica ma anche e soprattutto, estetica. In
una società continuamente sollecitata dai media, ha iniziato a lavorare sulla
risposta dell'architettura a queste continue sollecitazioni.
Nel 1997 ha pubblicato un saggio dal titolo Tarzan in The media Forest;
contemporaneamente ha iniziato ad elaborare il progetto per la Mediateca di
Sendai (Giappone) che è stata realizzata nel 2001. Il saggio rappresenta una
riflessione sul tema della consistenza dell’architettura nell’era dell’elettronica.
L’architettura

infatti,

nelle

mani

dell’informatica,

sembra

sempre

più

evanescente e questo perché l’aspetto comunicativo tende a prevalere sulla
sua consistenza materiale e tecnologica. Il dibattito innescato sul rapporto tra
l’uomo ed i nuovi sistemi elettronici viene tradotto in un'immagine architettonica
del tutto nuova, la Mediateca che non a caso rappresenta un'icona della nuova
epoca dei media. Negli stessi anni in cui viene realizzata, prende forma nel
dibattito culturale internazionale, La carta di Zurigo, risultato di un confronto di
idee avvenuto l’11 Aprile del 2000 all’ETH di Zurigo appunto, sui temi delle
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nuove tecnologie digitali e su come queste stiano cambiando a larga scala la
società. Il cuore del dibattito è incentrato sulla Rivoluzione Informatica. I
contenuti essenziali che ne scaturiscono vengono raccolti in una Matrice la
carta, stilata da Eisenman, De Kerchove e Saggio. Volutamente i tre autori
non utilizzano il termine Manifesto bensì quello di Matrice, ad indicare una
struttura aperta che aiuti gli architetti ad orientarsi nel mondo virtuale, nel
cyberspace. La Matrice è costituita da nove punti che spiegano la nuova
identità dell’architettura, nel suo scambio reciproco tra il digitale (l’informatica)
e l’informazione2. I nove punti sono i seguenti: la giungla (1), visione tattile (2),
nuovi algoritmi (3), modelli informatici (4), spazio virtuale (5), trasgressione (6),
interattività (7), interconnessione dinamica (8), total sorrounding (9). Il nuovo
mondo, quello odierno, è un posto ancora inesplorato e la qualità delle relazioni
tra architettura e questa nuova natura, senza confini prestabiliti, è da
riesaminare. La mancanza di punti di riferimento nello spazio generato dal
computer (la giungla), la mancanza di dialettica, secondo Peter Eisenman
provoca il bisogno di una matrice critica per la valutazione oggettiva, differente
da quella delle epoche passate. Derrik De Kerckhove esamina attentamente
l'evoluzione del linguaggio e della percezione, fino ad arrivare alla conclusione
che l'attuale realtà virtuale mostra la volontà di riappropriarsi dei sensi: stiamo
passando da una modalità visuale ad una tattile (visione tattile). All’interno della
giungla, sta all'architetto di oggi costruire i propri strumenti per ottenere
ambienti complessi, necessari all’uomo contemporaneo (nuovi algoritmi). È
indispensabile, inoltre, guardare all'interno della struttura elettronica-informatica
che presenta modelli modificabili e riplasmabili (modelli informatici), per
tradurne le caratteristiche in architettura, tenendo sempre presente che oggi
non operiamo più con solo due spazi, mentale e fisico, ma con un terzo: il
cyberspace che è un vero sostituto della realtà (spazio virtuale). Per potersi
muovere nei confini dello spazio virtuale, l’architettura attinge sempre più dalle
varie scienze attraverso proposte di sperimentazione (trasgressione). Per
Saggio, altro elemento necessario, è l'interattività (interattività) e va anche oltre
descrivendo

l'interattività

emotiva

come

una
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dell’architettura che interagisce, che si adatta ai desideri degli utenti ed è
"capace di narrare storie aperte". Sempre Saggio afferma che: "Il centro della
rivoluzione informatica" è "la capacità degli atomi informativi di essere
interconnessi" (interconnessione dinamica). L’interconnessione, l’interattività, la
complessità dello spazio virtuale, fanno sì che si crei uno spazio totalmente
immersivo (total sorrounding).
Appare chiaro, dunque, come le strumentazioni informatiche, dal punto di vista
formale, amplificano le possibilità compositive degli architetti che d’altro canto
però, corrono il rischio di rimanere incagliati in un ambito di progettazione che
perde ogni contatto con la realtà. Per evitare questo rischio è importante
rimanere in un contesto di utilità alla società. Per l’appunto “l’informatica
assume un ruolo davvero risolutivo quando si inserisce dentro vere situazioni di
crisi e si disincaglia dall’effimero”3.
ll dibattito sul tema è estremamente acceso dal momento che non solo si
modifica l’architettura progettata e costruita, ma anche il modo in cui le persone
si appropriano e vivono lo spazio.
A questo proposito, le risposte compositive degli architetti sono molteplici. Luigi
Prestinenza Puglisi individua cinque diversi atteggiamenti dell’architettura
contemporanea4: il primo riguarda tutta una serie di opere caratterizzate da
leggerezza e trasparenza; la seconda risposta riguarda, invece, architetture
dalla forma fluida, come i flussi che si vogliono rappresentare. Questo tipo di
risposta è resa possibile anche dall’introduzione di funzioni matematiche
complesse, nel processo progettuale. Modelli matematici costituiscono il filtro
attraverso il quale la modellazione tridimensionale genera un oggetto reale
dotato di materia, di un peso e di uno spessore. La terza ipotesi trasforma,
attraverso l’uso preponderante dell’informatica come elemento compositivo del
progetto, le superfici in schermi su cui si proiettano fatti ed eventi, un po’ come
avviene a Time Square. La quarta risposta è data da progetti che cambiano al
variare dei flussi che li investono. La quinta, ed ultima, vede l’architettura come
uno spazio a più dimensioni: solo il supporto di strumentazioni elettroniche può
farcelo percepire nella sua interezza. Una diversa interpretazione è fornita da
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Anna Cicognani che propone “fra altri possibili, cinque criteri per qualificare gli
«spazi»: 1. possibilità di interazione, con cui intende «possibili trasformazioni
fisiche nello spazio»; 2. «vivibilità» o «occupabilità»: la possibilità di occupare
uno spazio; 3. capacità di costruire comunità che possono esistere al di là della
loro collocazione geografica; 4. opportunità di gestione del tempo; 5.
opportunità di gestione dello spazio 5.
Il senso di queste e di altre sperimentazioni e teorizzazioni, risiede nella
capacità di esaltare le potenzialità del mezzo informatico e della progettazione
a più dimensioni, scampando l’equivoco di chi concepisce il computer come
mero “tavolo da disegno digitale”. Il computer non è solo uno strumento per
lavorare ma è una porta sul mondo virtuale, un luogo in cui si plasmano e si
modellano forme e spazi che acquistano davvero senso solo se superano il
limite della virtualità per farsi materia, traducendosi in qualcosa di vivibile ed
utilizzabile concretamente dalle persone.
4.2 Il ruolo dell’utente da spettatore a protagonista

Nel complesso ed articolato panorama descritto fino ad ora, emerge un aspetto
del tutto nuovo. Le persone che entrano in rapporto con lo spazio digitale e
virtuale creato dalle media superfici, vengono ora chiamate a partecipare a vari
livelli, ad agire; la conseguenza delle azioni che compiono genera un spazio
sempre diverso perché diverse sono le caratteristiche che assumono le
superfici che lo compongono. “Le persone diventano utenti, usuari; diventano
parte attiva, diventano programmatori: le persone non sono soltanto spettatori
ma attori” 6
L’interazione e la partecipazione attiva, del resto, fanno parte dei principi base
dei media digitali. Dal punto di vista della psicologia della percezione, infatti,
ogni movimento o cambiamento provocato da un riflesso naturale finisce per
attirare l’attenzione con una forza comunicativa molto più intensa rispetto ad un
immagine statica ed è per questo che i media hanno intuito subito le
potenzialità delle superfici mediatiche, contribuendo alla loro diffusione.
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Il principio secondo il quale un qualsiasi utente viene invitato, spinto ad
interagire è quello della partecipazione ludica. Il gioco, infatti, racchiude in sé
una caratteristica immersiva ed interattiva intrinseca. Inoltre è uno strumento
che fa riflettere sui confini sempre più labili tra realtà ed irrealtà. “I giochi
incorporano infine la possibilità di creare metafore e sono, naturalmente,
interattivi […]” 7. Questo tema del gioco viene approfondito ampiamente nel
libro di Alberto Iacovoni “Gamezone. Playground tra scenari virtuali e realtà": il
gioco, per la sua facilità ed immediatezza, fornisce uno stimolo allo sviluppo
delle capacità intellettuali e artistiche del bambino, ma allo stesso tempo è utile
anche all'adulto per definire un nuovo punto di vista nell’interpretazione del
reale. L’incontro tra lo spazio solido e quello ludico genera un’architettura
istantanea nella quale non è più possibile separare l’aspetto comunicativo e
percettivo da quello spaziale e la presenza dell’uomo rende la configurazione
della realtà, di quella realtà, in continuo mutamento.
Il fattore ludico trasforma, inoltre, lo spazio digitale in un luogo socializzante
dove è possibile comparare la propria esperienza con quella degli altri. A
questo fattore è alla base di tutte quelle applicazioni e sperimentazioni che
hanno portato allo sviluppo dell’interaction design8. Un primo esempio risale
agli anni 1725-1735 in cui il gesuita Louis Bertrand Castel, fisico e matematico
francese, presentava il “clavicembalo oculare”, dando vita alla cosiddetta
“musica a colori”: ad ogni nota era associato un colore che appariva proprio in
corrispondenza dell’attivazione del rispettivo tasto. Seguono questo primo
esperimento, tutta una serie di studi analoghi che si fanno più complessi anche
grazie all’introduzione dell’energia elettrica. Non saranno analizzati in questa
sede perché non oggetto della ricerca ma vale la pena notare come, anche in
questi casi, la curiosità stimolata nello spettatore, induce quest’ultimo ad
“usare” ciò che gli viene messo a disposizione e a diventare attore dell’opera e
dello spazio. Tirando le somme di quanto fino ad ora esposto, possiamo
affermare che il ruolo di “attore” conquistato dall’utente è il risultato di due
fattori che nelle media superfici convergono. Da una parte il gioco come
strumento per catturare l’attenzione dell’utente ed indurlo a “giocare” (derivante

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – XXV Ciclo

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

122
Capitolo 4 - MEDIA SUPERFICI. LA TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

dal campo artistico e del design), dall’altra la partecipazione ludica e attiva
come strumento per una comunicazione più efficace (psicologia dei media).
L’unione di questi due fattori è resa ancora più forte dall’utilizzo di tecnologie
smart. Conseguenza di ciò è un diverso modo di porre il nostro corpo in
relazione con gli oggetti, le superfici, lo spazio, scardinando definitivamente i
preconcetti sulle differenze esistenti tra vicino/lontano, dentro/fuori, reale/non
reale. Entrando nell’ambito del quotidiano “ la media architettura è proprio un
dispositivo di scrittura, di azione, io sono meno spettatore in casa ma più attore,
collaboratore, programmatore. (…) la casa o lo spazio interno in generale, può
diventare un laboratorio in piccolo di quello che il medium può essere in
grande, fuori nella città laddove (…) diventa un di più dell’immaginario e non
semplicemente un mezzo di riduzione delle possibilità di pensare, a partire dai
mezzi tecnici” 9.

4.3 Reale & virtuale

L’incessante evoluzione di tecnologie hardware e software ha favorito la
diffusione di una cultura informatica generale che trova nelle superfici
mediatiche il suo esito più estremo. La nascita della computer graphics intesa
come tecnica per la riproduzione di immagini al computer, risale agli anni ’60
del Novecento. Da allora c’è stato un dilagare di grafica computerizzata,
influenzata in parte anche dal cinema e dalla televisione che ha coinvolto
inevitabilmente anche il mondo dell’architettura tanto che, dagli anni ’90 in poi,
questa tendenza inizia ad avere ripercussioni anche sul progetto architettonico.
“I tradizionali atti della rappresentazione, del controllo e della costruzione reale
di un progetto di architettura risultano estremamente potenziati dall’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali”

10

. Si fanno sempre più frequenti espressioni come

simulazione e architettura digitale. In questo processo di virtualizzazione,
l’architettura ha sviluppato la capacità di comunicare i suoi contenuti con mezzi
assolutamente astratti, determinando una progressiva smaterializzazione
dell’oggetto fisico e la messa in crisi della separazione tra ciò che è identificato
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come reale e virtuale. Ma cosa significa “virtuale”? In un articolo intitolato
“Reale o virtuale?” Luigi Prestinenza Puglisi sottolinea come in via filosofica sia
impossibile cogliere il senso compiuto del primo termine in quanto “da secoli
filosofi cercano, senza successo, di farsi un’idea soddisfacente di cosa sia il
reale. (…) e non essendoci una chiara definizione del primo termine, tanto
meno possiamo tentare di comprendere il secondo che è la negazione
dell’altro”. In via empirica invece, nel quotidiano, abbiamo un’idea ben precisa
di cosa sia per noi reale e di cosa non lo sia ma appare ancora poco chiaro ai
più che tipo di funzione possa avere la virtualità nella definizione del nostro
spazio di vita, soprattutto fino a che punto tale funzione possa essere
interpretata come un fattore positivo. Una definizione di virtuale11, con
particolare riferimento alla realtà virtuale, detto di cosa o attività frutto di
un’elaborazione informatica che pur seguendo modelli realistici non riproduce
però una situazione reale. Si tratta dunque di qualcosa di fittizio che
potenzialmente potrebbe esistere, come un’immagine riflessa in uno specchio.
È attraverso i sensi che noi riusciamo ad interpretare i segnali provenienti da
quest’immagine e a distinguere se si tratti di qualcosa veramente esistente.
Nella realtà virtuale vengono messi in atto gli stessi modelli percettivi,
ingannando i sensi mediante informazioni provenienti da un modello che il
cervello percepisce come qualcosa di reale. Casi di virtualità comuni che ci si
presentano quotidianamente sono le immagini di sintesi che riproducono
oggetti talmente realistici da sembrare fotografie di oggetti realmente esistenti.
Luigi Prestinenza Puglisi, a questo proposito, fa un importante osservazione
notando che il riconoscimento (del vero dal falso) non dipende solo dalla
quantità di informazioni ricevute ma anche e soprattutto dalle capacità del
soggetto di riconoscerle, cioè dalla sua abilità, esperienza e cultura. È infatti
noto, almeno dagli studi della Gestalt 12 in poi, che le informazioni sono trattate
da ciascuno in modo diverso, a seconda dei propri modelli mentali. Il discorso si
fa più complesso se tali informazioni superano il confine fisico tra l’immagine e
l’utente per diventare qualcosa di immersivo, uno spazio tridimensionale, un
ambiente totale nel quale la persona è completamente immersa e con il quale
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interagisce. Uno spazio dove le superfici non sono come sembrano; mutano in
risposta agli stimoli che ricevono, disegnando uno spazio virtuale che esiste nel
momento in cui è l’utente con le sue azioni a generarlo. Al binomio spazio
fisico/spazio mentale si aggiunge quindi un terzo elemento, lo spazio virtuale.
Come afferma Jean Baudrillard13: “Di certo qui le care vecchie contraddizioni tra
realtà e immaginazione, vero e falso, e via dicendo, vengono in un certo modo
sublimate dentro uno spazio di iper-realtà che ingloba tutto, ivi compreso un
qualcosa che sembrava essenziale come il rapporto tra soggetto e oggetto.
Voglio dire che nella dimensione virtuale non c’è più né soggetto né oggetto, ma
entrambi, in via di principio, sono elementi interattivi (…)”. Portato agli estremi,
questo processo dà luogo a situazioni di Realtà Aumentata (AR) dove non
siamo più in grado di distinguere la copia dal vero (fig. 1, 2). Senza soffermarci
sulla AR, possiamo affermare che reale & virtuale sono ormai interconnessi
tanto da non poterli scindere e da poter smentire quanto affermato da Silvio
D’Ascia nel 1999: “un nuovo mondo si apre ai nostri occhi con la nascita di
architettura virtuale, ossia di una architettura fatta non di costruzioni reali ma
destinata ad esistere soltanto nella rete internet”. Oggi sta avvenendo proprio
l’opposto: l'architettura esce fuori dalla rete per essere condivisa nei nostri
spazi di vita quotidiana.

Fig. 1 - Visione della Realta Aumentata di un progetto di architettura con un tablet
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Fig. 2 - Visione della Realta Aumentata di un interno con un tablet

Ormai siamo connessi a oggetti smart e del resto, “senza essere connessa alla
vita di tutti giorni, l’architettura non è viva e nemmeno animata”, questo
presuppone che, in un prossimo futuro, l’architettura vivrà di vita animata; lo
spazio muterà in risposta alle esigenze soggettive. Abbiamo passato la soglia
di una nuova configurazione, in questo momento viviamo o stiamo andando in
un luogo transitorio, nel quale le media superfici aggiungono un ulteriore
mattone digitale allo sviluppo di questo mutare dello spazio. In questo momento
ci possiamo soffermare su quanto affermato da Toyo Ito, “attraverso la
diffusione di diverse nuove forme di media, la fluidità acquista sempre
maggiore validità. Tanto più lo spazio urbano e architettonico è controllato dai
media, quanto più esso diventa cinematico e fluido. [...] Da una parte i nostri
corpi materiali non sono altro che un meccanismo primitivo che assume aria ed
acqua e li fa circolare. Dall'altra esiste un altro tipo di corpo all'interno del quale
circola informazione, e quel corpo che è connesso al resto del mondo
attraverso diverse forme di media contenenti microchips. Oggi siamo obbligati a
pensare come combinare architettonicamente questi due diversi corpi e trovare
uno spazio appropriato per lo sviluppo del terzo corpo” 14.
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4.4 Architettura delle ipersuperfici
Una ipersuperficie15, teoricamente, è una superficie in un iperspazio16. Nella
fantascienza, con questo termine si indica uno spazio alternativo a quello
ordinario, in cui si può entrare assumendo velocità prossime o superiori a
quella della luce. Nella scienza, si tratta di un ente matematico costituito da uno
spazio a più di tre dimensioni come quello applicato, per esempio, nella teoria
della relatività. In campo architettonico, il primo teorizzatore delle ipersuperfici.
è Stephen Perrella che introduce questa nuova interpretazione delle superfici
architettoniche per “descrivere una condizione complessa legata allo scenario
contemporaneo. [...] Creare un’ipersuperficie significa considerare i modi in cui i
mondi della rappresentazione (leggi immagine) e i mondi della strumentalità
(leggi forme) vengono rispettivamente decostruiti e deterritorializzati per
divenire immagini-forma di intensità”. L’ipersuperficie è un elemento che si
inserisce nello spazio interstiziale tra reale e irreale creando un canale di
comunicazione e di associazioni trasversali tra i due mondi, tradizionalmente
considerati ben distinti, risolvendo l’ormai superata dicotomia nello spazio
costruito tra reale-virtuale, dentro-fuori, ecc. Si tratta di un concetto del tutto
nuovo che sancisce definitivamente il rapporto di interattività che si instaura tra
lo spazio costruito e l’ambiente digitale: la complessità di cui parla Perrella è
dovuta alla presenza ormai incessante ed inevitabile dei media nella vita
quotidiana e nell'architettura che, a sua volta, è il riflesso della società per la
quale viene costruita. Ricordiamo che il capitalismo ha trovato nei media uno
strumento per inserirsi profondamente nella cultura contemporanea e questo
sta intaccando anche il campo della progettazione architettonica, determinando
la necessità di avere grandi superfici utilizzabili come mezzo di informazione. In
architettura, nel significato più nobile che si può associare a questo termine, è
riconoscibile, in genere un certo distacco da tendenze strettamente
consumistiche: la ricerca di basi culturali elevate per evitare contaminazioni
infruttuose, meramente speculative e commerciali. Quind,i se da una parte,
l’immagine sta conquistando sempre più un ruolo di primo piano, a discapito
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della forma e della funzione, è comunque individuabile una certa tendenza
dell’architettura contemporanea “ad evitare quel disordine e quella volgarità
della prassi consumistica quotidiana”, ed è proprio in questo spazio di ricerca
che si inseriscono le applicazioni e le sperimentazioni più interessanti. Esempi
in cui tutta l’innovazione tecnologia e culturale di cui si è parlato fino ad ora
inizia ad essere tradotta in qualcosa di realmente utile alla fruizione quotidiana
dello spazio. Svincolandosi da ambiti di applicazione aleatori, legati solamente
al mondo dei media, le ipersuperfici, come ulteriore sviluppo delle media
superfici, trovano una traduzione concreta ed utilitaristica nella composizione
degli spazi costruiti. L’immagine e la forma diventano una, parte dell’altra,
originando uno spazio architettonico complesso, definito topologico17 che
differisce da quello cartesiano nell’introduzione del fattore tempo.
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Premessa

L’innovazione tecnologica che si è verificata negli ultimi 20-30 anni ha generato
profonde mutazioni nell’ambito delle costruzioni, in ambito economico e in
quello sociale. Basti pensare all’importanza che oggi rivestono i dispositivi
elettronici digitali nella vita di tutti i giorni: dalla gestione di sistemi complessi1
alla gestione della domotica nelle abitazioni. I settori delle costruzioni

e

dell’architettura non sono rimasti immuni al cambiamento. Lo sviluppo
dell’informatica, unitamente a quello delle telecomunicazioni, ha radicalmente
mutato l’approccio al progetto: dalla fase ideativa di elaborazione e
rappresentazione alla fase esecutiva. Queste nuove tendenze hanno dato luogo
alla realizzazione di sistemi costruttivi, processi, prodotti, non sempre
classificabili all’interno del settore delle costruzioni.

Lo studio dei progetti di riferimento per questa ricerca, ha richiesto l’analisi di
tecnologie e tecniche molto diverse e lontane tra loro, difficilmente uniformabili
all’interno di categorie prestabilite. È per tale motivo che, oltre l’uso di una
terminologia codificata da normative e direttive, si è ricorso anche ad una
terminologia dedicata, specifica per le media superfici.

La casistica delle opere esaminate è frutto di una selezione degli esempi ritenuti
maggiormente rappresentativi per quanto concerne i nuovi modi d’uso dello
spazio che separa il mondo reale da quello virtuale ed evanescente.
Il materiale scientifico per i Casi Studio, è stato recuperato attraverso un
indagine bibliografica basata su pubblicazioni di settori multidisciplinari:
richieste dirette agli studi di progettazione delle opere selezionate ed alle
aziende produttrici di materiali e componentistica.
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In particolare è stata selezionata la seguente casistica:
-

progetti di architettura di interni, caratterizzati da applicazioni di media
superfici

-

progetti dove la media superficie è l’involucro esterno ma con un
rapporto di interazione diretta con gli utenti e con l’interno dell’edificio.

-

Padiglioni espositivi e installazioni nei quali la media superficie diventa la
caratterizzazione

L’analisi della casistica, sopra esposta, ha portato all’individuazione di
due macro-categorie per lo studio delle media superfici: il Progetto ed il
Sistema Tecnologico.
Il lavoro svolto, ha portato all’elaborazione di uno Schema Operativo (fig. 1)
che mostra l’articolazione interna delle due categorie principali e le
interconnessioni trasversali fornendo uno strumento per l’analisi comparativa, la
schedatura e la classificazione delle opere.
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Fig. 1 - Schema Operativo per l’analisi delle superfici mediatiche
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5.1

PROGETTO

5.1.1 Categoria di intervento

Le superfici mediatiche analizzate in questa sede sono generalmente inserite in
contesti architettonici preesistenti, siano essi edifici, chiostri, spazi urbani. Si
intuisce come solitamente si tratti di interventi a posteriori che intervengono
modificando temporaneamente o in maniera permanente, uno spazio esistente
che ha la sua funzione e la sua identità.
La prima classificazione individuata è basata sul contesto (categorie di
intervento) in cui la superficie mediatica è inserita.
Dal D.p.r del 26 Agosto 1993 n. 412 art. 3 è possibile individuare sei categorie
di intervento:
- Culturale
- Esposizione
- Servizi
- Direzionale
- Commerciale
- Sportivo

A queste si aggiungono quattro categorie “speciali”, non codificate al livello
normativo ma che costituiscono una realtà progettuale largamente diffusa:
- Polifunzionale
- Installazione
- Padiglione
- Sperimentazione

Dal raffronto dei dati raccolti è emerso che la percentuale più alta delle
applicazioni di media superficie si trova nel settore delle installazioni, seguito da
quello dei servizi e dei padiglioni (fig. 2).
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Dalla lettura di questi dati si può notare come, nonostante la diffusione di
queste nuove tecnologie si stia moltiplicando, la loro applicazione rimane
ancora rilegata ad un bacino d’utenza “di nicchia”, al contrario di quanto avviene
con le Media façade largamente applicate in settori come il commerciale e il
direzionale.

Fig. 2 - Categorie di intervento, percentuale di analisi

5.1.2 Forma d’uso
L’applicazione delle superfici mediatiche è stata, fino ad ora, largamente
studiata. Si tratta però essenzialmente di ricerche alla scala urbana, come
abbiamo avuto modo di esporre nel capitolo 3. Non è stato ancora analizzato
come l’adozione delle media superfici stia cambiando la progettazione e la
percezione degli spazi interni: è proprio questo aspetto che si vuole
approfondire con l’analisi della forma d’uso. Si è visto, in primo luogo, come le
applicazioni siano ascrivibili in contesti interni o esterni. Nel primo caso si tratta
ad esempio di hall, spazi espositivi, connettivi, sale d’attesa, chiostri. Nel
secondo caso si tratta di vere e proprie facciate ma, quello che contraddistingue
gli esempi selezionati dalle altre media façade sparse per il mondo, è il rapporto
di interazione e reciproco condizionamento tra l’involucro dell’edificio e lo spazio
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interno. Altro aspetto che si è ritenuto utile esaminare ai fini della presente
ricerca, è la “posizione” della superficie mediatica nello spazio. A differenza di
quanto avviene alla scala urbana, dove si tratta in genere di applicazioni in
verticale, negli spazi interni, le superfici mediatiche trovano una larga
applicazione anche in orizzontale. Basti pensare ad esempio al soffitto delle
camere dell’Hotel Design di Lucerna progettato da Jean Nouvel dove vengono
proiettati spezzoni di film; oppure al pavimento del padiglione Ada Space
progettato dall’ETH di Zurigo che interagisce al passaggio delle persone,
mediante un sistema di fotocellule che risponde al movimento. Dall’analisi dei
dati raccolti si può comprendere come la percentuale maggiore dei casi rientra
in

un

tipo

di

uso

abbastanza

canonico

della

superficie

mediatica

(interno/verticale 23%), ma trovano spazio diversi esempi di applicazioni
orizzontali sia interne che esterne (int./est. Oriz. 5%, Est.vert./oriz. 5%, int. Oriz.
7%) che sommati raggiungono una percentuale complessiva del 31%, come si
può vedere dalla fig. 3.

Fig. 3 - Forma d’uso, percentuale di analisi
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5.1.3 Durata

Dall’analisi dei dati raccolti è possibile affermare che la maggior parte degli
interventi

sono

progettati

per

diventare

parte

integrante

e

durevole

dell’architettura in cui vengono inseriti. Questo può essere spiegato con
l’elevato impegno economico che la creazione di una superficie altamente
tecnologica comporta, che non ne rende vantaggioso un suo utilizzo limitato nel
tempo (fig. 4).

Fig. 4 – Durata, percentuale di analisi

5.1.4 Finalità

L’analisi

prestazionale

delle

superfici

mediatiche

prende

spunto

dall’articolazione del sistema edilizio così come viene individuato dalla direttiva
UNI 8290 del 1981 che evidenzia sette classi di esigenza. Da queste sono state
prese in considerazione quelle che trovano riscontro nel campione di progetti
esaminati.
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- BENESSERE
Insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita,
alla salute ed allo svolgimento delle attività degli utenti.
- FRUIBILITA’
Insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio a essere
adeguatamente usato dagli utenti, nello svolgimento delle attività.
- ASPETTO
Insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema edilizio da
parte degli utenti.
- INTEGRABILITA’
Insieme delle condizioni relative all’attitudine delle unità e degli elementi del
sistema edilizio a connettersi funzionalmente fra loro.

Fig. 5 – Finalità, percentuale di analisi
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5.1.5 Interazione con l’utente

Uno degli aspetti più significativi delle superfici mediatiche che ha contribuito
molto al loro successo, sta nella possibilità di coinvolgere in maniera, più o
meno attiva e consapevole, l’utente. In alcuni casi l’intervento diretto è
indispensabile per l’azionamento stesso della superficie, in uno stretto rapporto
di causa-effetto, come nel caso di Mimosa di Jason Bruges in collaborazione
con Philips, dove al movimento delle mani delle persone corrisponde il
movimento dei petali. In altri casi l’utente, ignaro del ruolo che gli è stato
affidato, attiva inconsapevolmente il sistema mediatico, come nel caso
dell’ampliamento dell’Opera di Lione, di Jean Nouvel, nel quale il pubblico che
accede ai connettivi verticali che conducono alle sale, attiva fotocellule che
determinano una variazione di intensità di colore e luce che illuminano la volta.
Altro fattore importante, sul quale si stanno concentrando soprattutto i
progettisti che si occupano di involucri mediatici, è la trasparenza. La facciata
mediatica progettata da Ag4 per la sede T-Mobile di Bonn, rappresenta il primo
esempio in questo senso. Si configura come uno schermo di altissima qualità
con il quale il pubblico esterno interagisce mediante l’uso di dispositivi esterni,
senza precludere la permeabilità della superficie alla luce naturale. In questo
caso l’interazione è dovuta al fatto che le attività, svolte all’interno dell’edificio,
sono messe in mostra sulla facciata stessa, altamente tecnologica ma allo
stesso tempo trasparente.
Sulla base di quanto esposto sono state individuate tre classi di interazione2
che corrispondono a tre distinti livelli di coinvolgimento del pubblico.
- ATTIVA
Una superficie attiva è costituita da materiale visivo classico e video, oltre che
da testi animati e grafica. Il materiale viene gestito mediante un sistema
informatizzato.
La superficie mediatica attiva è particolarmente adatta per l’informazione, la
comunicazione, la documentazione live di eventi. Il suo limite maggiore è
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riscontrabile nel fatto che il numero e la durata del materiale visivo sono limitati
e questo determina una ripetizione dei contenuti.
- REATTIVA
La superficie mediatica reagisce agli stimoli ed alle variazioni dell’ambiente
circostante. Ad esempio lo spettatore può essere ripreso nel punto in cui si
trova, attraverso l’uso di videocamere a sensori di movimento e tecnologie
software sofisticate; i parametri possono essere utilizzati in tempo reale per la
messa in scena che, in questo caso, supera il limite temporale del caso
precedente. La superficie non è mai la stessa ma è in continuo mutamento,
l’aspetto che assumerà non è prevedibile in quanto dovuto a fattori esterni.
- INTERATTIVA
Attraverso la possibilità dell’interazione giocosa o della partecipazione creativa,
la superficie mediatica diventa parte integrante del contesto. La messa in scena
interattiva diventa un’emozione sia per chi partecipa attivamente, sia per lo
spettatore passivo. Nuove interfacce come il cellulare, il pc, il palmare,
amplificano moltissimo le possibilità di interazione.

Fig. 6 - Interazione con l’utente, percentuale di analisi
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5.1.6 Fattori di interazione

L’utente, nella veste di fruitore di una superficie mediatica, abbiamo visto che
può interagire con essa in vari modi, più o meno sofisticati, più o meno
consapevoli. La tipologia dei fattori di interazione trova una classificazione nella
direttiva Uni 8289 del 1981 parte 3. Nella norma, con il termine fattore, viene
definito il “campo disciplinare di riferimento, utilizzato per conoscere ed
interpretare la natura di azioni ed effetti, nonché per strumentarne il controllo”.
Tra i fattori riportati nella suddetta norma, applicabili nel campo dell’architettura
in genere, sono stati selezionati quelli che risultano applicabili anche al campo
di ricerca e che corrispondono ad altrettanti strumenti attraverso i quali l’utente
può interagire con il sistema:
Acustici, Elettrici, Luminosi, Meccanici, Ottici, Dispositivi.

Fig. 7 - Fattori di interazione, percentuale di analisi
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5.2

SISTEMA TECNOLOGICO

5.2.1 Tipologia

Sulla base del collocamento della superficie mediatica rispetto alla superficie
architettonica, è possibile dedurre una classificazione basata sull’individuazione
di tre diverse tipologie:
- Integrata
- Applicata
- Autonoma
La tipologia integrata è riferita a soluzioni che vengono inserite nell’architettura
stessa della quale ne costituiscono uno strato, ovvero sono integrate ad uno
degli strati3. L’integrazione consiste, ad esempio, nell’inserimento dei
componenti che consentono la mediaticità nel pacchetto parete. La tipologia
integrata racchiude la maggior parte dei casi esaminati. Questo dato si ricollega
a quanto detto in precedenza in merito alla durata delle media superfici. Queste
superfici sono infatti pensate, nella maggior parte dei casi, per durare nel
tempo, pertanto sono progettate per diventare parte integrante dell’architettura
che le accoglie.
La tipologia applicata comprende sistemi posizionati in stretta prossimità del
supporto: in genere la dimensione della prossimità è dovuta alle dimensioni
degli apparati tecnologici. Si tratta di superfici letteralmente montate sopra ad
un supporto architettonico, sia esso una superficie verticale od orizzontale.
La tipologia autonoma, nell’ambito della presente ricerca, è stata introdotta a
completamento delle due precedenti categorie e racchiude tutti quegli esempi di
indipendenza dall’oggetto edilizio, non assimilabili agli altri casi esaminati.
Basti pensare a tutta la serie di padiglioni espositivi, oppure alle installazioni la
cui esistenza e significato non è obbligatoriamente dipendente dall’esistente.
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Fig. 8 - Tipologia, percentuale di analisi

5.2.2 Tecnologia applicata

Gli ambiti disciplinari coinvolti dalle media superfici sono molteplici, di
conseguenza, anche le tecnologie utilizzate, provengono da settori a volte
molto lontani tra loro: Elettrica/Elettronica, Ottica, Meccanica, Chimica,
Aggregata.
La tecnologia elettrica si riferisce a sistemi che utilizzano componenti elettrici
come lampade, lampadine, tubi al neon, led.
La tecnologia ottica è il settore della fisica che studia le radiazioni
elettromagnetiche. Nell’ambito in esame è impiegata nella realizzazione di
proiezioni; si serve di proiettori indirizzati su diversi supporti, oppure verso
l’ambiente.
La tecnologia meccanica sta alla base di tutti quei sistemi che per il loro corretto
funzionamento prevedono cinematismi.
La tecnologia chimica è coinvolta nell’ambito delle media superfici poiché è da
essa che derivano i pannelli serigrafati, quelli in policarbonato (p.e.) e
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polimetilmetacrilato (pmma), che costituiscono i materiali più frequentemente
utilizzati nei progetti in esame. La tecnologia maggiormente utilizzata però è
quella aggregata dove per tecnologie aggregate si intende il ricorso a due o più
tecnologie contemporaneamente. Dagli esempi esaminati si evince che le
aggregazioni di tecnologie più frequenti prevedono il ricorso a tecnologie
elettriche/elettroniche. In pochissimi casi infatti la luminosità è usata da sola, in
quanto solitamente l’azione luminosa (intensità, colore, ecc) è gestita da un
software dedicato che quindi coinvolge anche la categoria elettronica e quella
informatica.
La tecnologia chimica ad esempio, unitamente ad altre tecnologie, sta alla base
del funzionamento dei vetri cromogenici. Dal grafico sottostante si può trovare
riscontro a quanto appena affermato (fig. 9)

Fig. 9 - Tecnologia, percentuale di analisi
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5.2.3 Prodotti

I prodotti utilizzati nella realizzazione delle media superfici derivano quasi
esclusivamente dal campo elettrico. Si tratta infatti di lampade, tubi fluorescenti,
neon, led, oled. Mentre dal campo dell’ottica derivano le omonime fibre.
Lampada a incandescenza: è una sorgente luminosa in cui la luce viene
prodotta dal riscaldamento (fino a circa 2700° K) di un filamento di tungsteno,
attraverso cui passa la corrente elettrica. Durante il funzionamento il tungsteno
evapora e il filamento diventa sempre più sottile, fino a spezzarsi dopo circa
1000 ore di funzionamento. Il suo utilizzo è ormai fuori produzione.
La lampada fluorescente: è un particolare tipo di lampada a scarica in cui
l'emissione luminosa visibile è indiretta, ovvero non è emessa direttamente dal
gas ionizzato ma da un materiale fluorescente. Sono erroneamente chiamate
lampade al neon o tubi al neon perché in realtà il funzionamento è dovuto alla
presenza di vapori di mercurio e non al neon. È costituita da un tubo di vetro,
che può essere lineare, circolare o variamente sagomato, al cui interno è
dapprima praticato il vuoto, poi introdotto un gas nobile (argon o neon) ed una
piccola quantità di mercurio liquido che si pone in equilibrio con il suo vapore.
La lampada al neon: è un tipo di lampada a scarica, costituita da un bulbo di
vetro trasparente contenente gas neon a bassa pressione. A differenza delle
lampade fluorescenti le lampade al neon propriamente dette, emettono una luce
arancione di debole intensità e sono impiegate più per funzioni di segnalazione
che di illuminazione. Utilizzando gas diversi dal neon o miscele si possono
ottenere luci di colore differente.
LED: “Light Emitting Diode”. Per definizione è un diodo che emette luce [3,4].
Un diodo è un dispositivo elettronico a due terminali che consente il passaggio
di corrente elettrica in una sola direzione, con l’entità della corrente che dipende
dalla differenza di potenziale ai capi del dispositivo. La caratteristica principale
di questi dispositivi è quella di lasciarsi attraversare dalla corrente in un solo
verso, come un normale diodo, al quale si aggiunge la capacità di emettere
luce.
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OLED: “Organic light emitting diodes”. Si tratta di dispositivi di illuminazione a
stato solido (SSL). Sono sorgenti di luce piana ad altissima efficienza e a
colorazione variabile. Il principio di funzionamento è completamente differente
dalle comuni lampade ad incandescenza o fluorescenti. Infatti i diodi a
emissione di luce sono dispositivi a film sottile con uno spessore dello strato
attivo tipicamente inferiore a 500nm. Hanno una struttura a sandwich e sono
costituiti da un supporto che può essere una lastra di vetro oppure un film
plastico: un elettrodo trasparente funge da anodo, alcuni strati organici
costituiscono il materiale attivo emettitore di luce e un secondo elettrodo ha
funzione di catodo. Quando si applica una tensione agli elettrodi si ha una
iniezione di cariche elettriche positive e negative dagli elettrodi attraverso lo
strato attivo. Quando le cariche positive e negative si ricombinano si osserva
una generazione di fotoni: fenomeno noto come elettroluminescenza.
Fibre ottiche: cavo in fibra di vetro, quarzo o materiale plastico per trasmissioni
a larga banda attraverso segnali ottici anziché elettrici. È una delle principali
innovazioni tecnologiche nelle telecomunicazioni. La luce si propaga all'interno
della fibra ottica e, grazie alla sua frequenza elevata, offre un canale di
larghezza superiore, con capacità di convogliare una quantità di informazioni
illimitata. La fibra ottica è costituita da un'anima di diametro pari ad una frazione
di millimetro, da un primo rivestimento per ridurre le perdite e da una seconda
copertura più grande, spessa alcuni millimetri, per la protezione dagli urti.
Le fibre ottiche in vetro sono assemblate in fascetti, con possibilità di ottenere
diversi diametri ottici, sono protette da guaine in megolon o PVC
autoestinguenti. Sono disponibili, inoltre, fibre ottiche in vetro side-glow, con
emissione di luce laterale.
Le lampade ad incandescenza sono state utilizzate soprattutto nelle prime
sperimentazioni, ma oggi sono sempre più soppiantate dall’uso di LED che
ricoprono il 53% dei casi in esame (fig. 10)
La presenza elevata di tutti questi prodotti nel panorama architettonico
contemporaneo, è indicativa del ruolo da essi svolto nel progetto delle superfici
mediatiche e nella realizzazione di media-building in genere.

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – X XV Ciclo_____________________________

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

145
Capitolo 5 – Media superfici. Progetto, sistemi e applicazioni

Fig. 10 – Prodotti, percentuale di analisi

5.2.3 Consumo energetico
La diffusione delle superfici mediatiche, funzionanti mediante alimentazione
elettrica, comporta un dispendio ingente di energia. Secondo quanto sancito dal
Protocollo di Kyoto4 sulla riduzione delle emissioni a effetto serra in atmosfera
e dal VI Piano d'Azione Ambientale UE 2002120105, la produzione di energia
proveniente da fonti non rinnovabili, come gli idrocarburi, sembra essere
divenuta un problema urgente da affrontare. Di recente l'Unione Europea ha
anche emanato il Regolamento CE 244/2009, con il quale si impone il
progressivo ritiro dal mercato delle tradizionali lampade a incandescenza,
responsabili di alti consumi energetici. Perseguendo l'obiettivo dell'efficienza
energetica, nella realizzazione delle superfici mediatiche elettroniche oggi si
utilizzano preferibilmente i LED (Light Emitting Diodes): sorgenti di luce molto
piccole che consentono un risparmio notevole di energia, oltre ad avere una
maggiore durata rispetto a quelle a incandescenza (circa 100.000 ore).
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L'utilizzo di tale energia può essere ulteriormente limitato se vengono utilizzati
come componenti luminosi, i condotti ottici. L’analisi si è basata su quanto
disposto dalla Dir. UE-2010-31-UE (fig. 11).

Fig. 11 – Consumo energetico, percentuale di analisi

5.2.4 Materiali
Le funzioni dei materiali impiegati tendono a diventare più complesse ed
integrate tra loro, a partire dalle funzioni meccaniche, da quelle relative al
benessere, alla qualità delle superfici, fino alla miniaturizzazione e alla
produzione di materiali provvisti di proprietà elettriche particolari, oltre che di
potenzialità informative. Alla base di tali realizzazioni sta la capacità dei
progettisti di utilizzare, in modo innovativo, materiali e tecniche sperimentati in
altri settori.
Nell’analisi si evidenziano tre categorie di materiali: tradizionali, innovativi,
smart (fig. 12). I materiali tradizionali sono quelli il cui uso ricade in una
tecnologia consolidata, come può essere, ad esempio, l’uso dei neon o delle
lampade. I materiali innovativi sono quelli che hanno iniziato ad affacciarsi sul
mercato in tempi piuttosto recenti, anche se il loro utilizzo, ormai, è ampiamente
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diffuso, come ad esempio i LED che stanno via via soppiantando l’uso delle
tradizionali lampade. L’espressione smart è da tempo largamente usata ma non
è semplice dare una definizione precisa. La NASA definisce smart material un
materiale che ricorda la configurazione o uno stato precedente, se sottoposto a
uno stimolo specifico. Gli smart material4 (intelligenti) possono essere catalogati
in quattro gruppi: che cambiano proprietà, che scambiano energia, con
proprietà di reversibilità e direzionalità, che cambiano formato e localizzazione.

Fig. 12 – Materiali, percentuale di analisi

Quanto fino ad ora esposto rappresenta una trattazione generale, non
esaustiva e sicuramente ampliabile, dello stato dell’arte. Il modello operativo
proposto è uno strumento di analisi che tenta di fare luce su un argomento,
quello delle superfici mediatiche, in rapida evoluzione e non ancora
sistematizzato. È forse il caso di “rammentare che le tecnologie summenzionate
sono oggetto di continua evoluzione. Perciò qualunque progetto dovrebbe farsi
carico di verificare il livello di aggiornamento corrente, in maniera simile a
quanto avviene, per esempio, con i software per i computer” 5.

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – X XV Ciclo_____________________________

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

148
Capitolo 5 – Media superfici. Progetto, sistemi e applicazioni

Note al capitolo 5
1

G. Ciribini, Introduzione alla tecnologia del design, FrancoAngeli, Milano, 1979

2

Ag4, Media Facade, Daab, 2006, Londra – Ag4 mediatecture company acronimo di “ Arbeitsgemeinschaft fur

vierdimensionales Bauen” ovvero “ Gruppo di lavoro per costruzioni in quattro dimensioni”. www.ag4.de
3
4

5

F. Forteleoni, Nuovi Materiali e linguaggio architettonico, Progetto Leonardo, Milano, 1993
K. Gasparini, Schermi urbani, Wolters Kluwers Italia, Milanofiori Assago, 2012, pag. 203
K. Gasparini, Design in superficie, FrancoAngeli, Milano, 2009, pag. 216

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – X XV Ciclo_____________________________

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

151
CONCLUSIONI

Quando questo lavoro ha preso avvio non si era ancora pienamente
consapevoli di tutte le sfaccettature tematiche che sarebbero emerse di lì a
poco. Se da una parte è sottinteso che l’architettura porta con se complessi
fenomeni sociali, economici, tecnologici,

funzionando in un certo senso da

cartina tornasole del contesto storico in cui si sviluppa, è altrettanto vero che
l’era dell’elettronica e del digitale in cui ci troviamo, rende tutto più evanescente,
labile, sfuggente e soprattutto imprevedibile. Risulta particolarmente complesso
gettare dei punti fermi in un contesto in cui la velocità di evoluzione delle
tecnologie rende già superata un'innovazione nel momento stesso in cui viene
formalizzata sulla carta.

Nell’arco temporale che ha interessato il presente

lavoro, diverse applicazioni sono state aggiunte in corso d’opera ed altre si
stanno affacciando ora sul panorama internazionale.
Ripercorrendo a grandi linee il percorso di ricerca tracciato, possiamo affermare
che gli atteggiamenti nei confronti della media architettura e delle media
superfici nello specifico, siano di tre tipi. È riscontrabile, in primo luogo, una
certa diffidenza nei confronti di un settore di ricerca architettonica di cui non si
intuisce ancora bene la potenzialità, percependone, allo stato attuale, solo
l’aspetto scenografico e consumistico, legato ai media digitali. In un paese
come l’Italia, ricco di preesistenze storiche ed artistiche che rendono unici i
nostri paesaggi urbani, emerge un’idiosincrasia nei confronti di una tematica
che, nella mente delle persone, è legata figurativamente agli edifici di Time
Square. In parte è questo il motivo per cui nel nostro paese se ne parla, se ne
discute, si fa ricerca ma la media architettura, poi, si fa altrove.
Un atteggiamento diverso è invece quello assunto, a livello internazionale, in
ambito industriale e tecnologico dove la ricerca sui materiali da costruzione
viaggia sempre più spesso in sinergia con aziende di elettronica e
comunicazione, aggiungendo al ventaglio degli strumenti a disposizione dei
progettisti materiali che spaziano dal cemento traslucido a fibre ottiche al
cristallo Gauzy, per citarne solo alcuni. Il terzo atteggiamento è legato, infine, al
mondo dell’arte. Gli artisti, con la loro spiccata sensibilità, hanno la capacità di
anticipare pensieri ed atteggiamenti che poi l’architettura traduce in forma e
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spazio, trasformando un pensiero in materia costruita. Dal futurismo al
decostruttivismo architettonico, dal cubismo al Bauhaus, è riscontrabile una
trasmigrazione di idee che dalle avanguardie artistiche approda all’architettura,
senza soluzione di continuità.
Anche per le media superfici vale lo stesso rapporto biunivoco. Dall’arte
all’architettura è l’informatica a far convergere l’una nell’altra, solidificando un
legame non solo ideale. Molte delle applicazioni di media superfici realizzate fin
ad ora nel mondo hanno infatti una matrice artistica, come mostrano le opere
analizzate nelle schede a compendio della presente ricerca. L’arte si inserisce
prepotentemente nel dibattito sulle media superfici anche per un altro
importante spunto di riflessione che riguarda la linea sottile di demarcazione tra
reale e virtuale, una linea che si assottiglia fino ad annullarsi. La differenza tra
reale ed irreale caratterizza gran parte del dibattito culturale da inizio secolo ad
oggi, a partire dalla nascita dell’arte astratta. L’astrattismo, in termini teorici, ha
un fine preciso, quello della comunicazione: esprimere significati e contenuti
utilizzando segni che non appartengono a ciò che ci circonda. Ma in realtà le
ninfee di Monet non sono meno astratte di un quadro di Kandinskj in quanto
entrambi “rappresentano qualcosa” ed il nero di un quadro di Malevic non è
meno reale di una notte buia. Con le media superfici, non esiste più differenza
di percezione tra ciò che è vero e ciò che non lo è. Ma, se già siamo arrivati a
questo, come saranno gli scenari dei prossimi dieci o quindici anni?
Probabilmente saranno una funzione logaritmica di quello che c’è oggi. Si
arriverà ad una estremizzazione tale per cui l’edificio non avrà più pareti,
tradizionalmente intese, ma sarà un pixel interattivo in grado di comunicare con
gli altri pixel/edifici che compongono l’ambiente urbano, sotto una regia cittadina
che fa sì che la città non sia mai uguale a se stessa. Accanto agli edifici storici
dei centri urbani sorgeranno edifici interamente digitali ed indipendenti dalla
stratificazione del costruito, in grado, però, di stabilire un sistema a rete con i
propri “simili”. Non si verificherà più, quindi, un’applicazione forzata di sistemi
mediatici su edifici preesistenti, come è avvenuto nelle prime applicazioni di
media architettura, ma la creazione di qualcosa di completamente nuovo e
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svincolato dal resto. Una maggiore possibilità di integrazione tra vecchio e
nuovo è invece possibile ed auspicabile negli spazi interni i quali saranno
sempre meno intesi come contenitori di oggetti quanto come spazi complessi in
cui a prevalere saranno le superfici. Si tratterà di spazi esperienziali in cui il
singolo abitante avrà un elevato grado di libertà nella fruizione. È ancora così
lontano il tempo in cui, immaginando un qualsiasi posto nel mondo, si potrà
riprodurlo in tempo reale in una stanza? Il caso citato degli HoloLens fa
presagire che tutto ciò sia più vicino di quanto si possa pensare. Basterà
programmare il sistema sulla modalità “foresta”, ad esempio, perché questa si
materializzi avvolgendoci con immagini, suoni e probabilmente anche odori. Il
futuro sarà creare un luogo dove tutto può cambiare, decidendo al momento
“come, dove, cosa vivere”. Queste riflessioni si chiudono con una domanda
critica alla quale non è possibile dare al momento una risposta: cosa accade nel
momento in cui si “spegne l’interruttore”?. La media architettura deve la sua
esistenza all’elettricità: esiste solo se viene accesa, attivata. Questo
probabilmente rappresenta il suo più grande limite, a differenza dell’Architettura
che è in grado di vivere di vita propria: "L’architettura", come affermava
Hermann Broch, "è la testimonianza dell’aspirazione dell’uomo a vincere il
tempo innalzando l’ordine nello spazio".
"Lo scopo dell'architettura è proteggere e migliorare la vita dell'uomo sulla terra,
per appagare il suo credo nella nobiltà della sua esistenza". (Eliel Saarinen)
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Per avere un quadro generale interdisciplinare, sull'oggetto della ricerca, la
metodologia applicata prevede delle interviste a esperti del settore. Le domande rivolte
a tutti gli intervistati sono state le stesse, senza la possibilità di conoscerle in anticipo e
senza soluzione di continuità.
____________________________________________________________________

Prof. Catucci Stefano
Docente di Estetica - Università di Roma "Sapienza" presso la Facoltà di Architettura
1)

Nella società contemporanea digitale, architettura, comunicazione e arte che
ruolo giocano?
“L’impressione superficiale può essere che siano delle aggiunte ad un ambito
mediatico che è molto cambiato rispetto a prima, intanto perché il mondo della
comunicazione si è ramificato, si è veramente globalizzato e poi perché alcune
forme, percezione dei luoghi, per esempio, il fatto che noi li percepiamo in
automobile o dagli autobus comunque attraverso mezzi di percorrenza veloce
ha fatto sì che vecchi sistemi di comunicazione degli edifici, addirittura le vetrine
dei negozi, siano diventate meno importanti. Non sono più la vera interfaccia
della parte pubblica di un edificio con il passante, coi cittadini; semmai questo è
un ruolo che è stato demandato all’aspetto dell’edificio, come se l’edificio
diventasse un segno che comunica se stesso o che comunica un brand una
marca, come una strada di Tokio che è piena di edifici, ciascuno dei quali è il
segno di una specifica boutique, perché è la strada della moda allora diverse
case di moda hanno un loro simbolo. C’è anche da dire là dove la percezione
della forma urbana è diventata molto lacunosa e spesso anzi è fatta di confini
impercettibile, l’edificio, l’architettura, ma proprio direi l’oggetto architettonico il
singolo edificio è diventato invece un mezzo di comunicazione che dà anche la
matrice identitaria della città. Si percepisce qualsiasi città più attraverso il
singolo edificio che non attraverso le relazioni tra gli edifici: questo significa che
viene isolato l’edificio, l’architettura, come un oggetto estetico. L’oggetto
estetico ha una tradizione di studi che partono dal suo isolamento rispetto al
contesto, dal fatto che io posso considerare degna di attenzione estetica, un
oggetto che intanto fa a meno di tante cose per esempio uso concetto di scopo
di un interesse da parte del fruitore, insomma tutti quegli aspetti che un tempo
erano propri dell’opera d’arte, in qualche modo, sono passati all’architettura ma
non in quanto arte ma bensì come mezzo di comunicazione. Allora che lì la
questione del digitale e della comunicazione rientrano nel campo
dell’architettura non come un ornamento, non come un di più (parola di Kant),
non come una aggiunta. Invece degli elementi integranti cioè l’architettura è
diventata anche una maniera per comunicare qualcosa che riguarda la vita
nella città, sia a livello di quello che c’è nell’edificio, la marca, la boutique, sia
quello che c’è nella città stessa. Da questo punto di vista quindi non è soltanto
un fatto di comunicazione a mezzo stampa, ma anche a mezzo cittadinanza,
anche nell’esperienza concreta: un edificio che non sia in grado di comunicare
qualcosa nella città è oggi un edificio che ha scarsa possibilità di radicarsi nel
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gradimento dei cittadini, i quali talvolta gradiscono oggetti che non sono
tecnologicamente raffinati”.
2)

Come sta cambiando il rapporto tra le persone e le superfici e gli spazi
digitalizzati?
“Questo è interessante perché sta cambiando molto e non sappiamo bene
esattamente come, intanto gli spazi digitalizzati si stanno moltiplicando per
esempio nell’ambito della cosiddetta realtà aumentata ancora un ambito poco
esplorato, ci sarà da qui ai prossimi anni un aumento esponenziale di luoghi
che nei quali potrà fare questa esperienza digitalizzata, le persone come si
rapportano, ho l’impressione su questo c’è un libro di Pietro Montani si chiama
“Tecnologia della sensibilità”, in cui lui prende l’esempio dei Google Glass, se io
li prendo come uno schermo cioè qualcosa che mi proietta davanti agli occhi
una mappa o delle informazioni in più, allora il rapporto che ho con quella
superficie è un rapporto quasi di servizio, ed è come un paraocchi invece di fare
delle osservazioni dirette sulla realtà, io sono facilitato guidato canalizzato da
una serie di informazioni che trovo per esempio negli occhiali o in altri
dispositivi. Ma se invece se io sono in grado di intervenire su quella superficie,
se sono in grado di intervenire sul supporto digitale per esempio aggiungendo
un immagine, registrando un messaggio, facendomi una mia guida, non
perdendo il rapporto con il fuori o come succede con i tablet e potendo agire
sugli elementi di infrastrutture che ci sono nei luoghi, io adesso ho guidato una
sperimentazione d’illuminazione del Colosseo interna dove le guide turistiche
insieme ai loro gruppi agire su un tablet per cambiare gli scenari di
illuminazione, per leggere livelli diversi allora in quel caso tutte queste superfici
diventerebbero come dispositivi di scrittura, di intervento. Allora su questo si
può dire che l’immaginario invece di essere canalizzato e ridotto potrebbe
persino incentivato, incrementato e credo questo sia un elemento importante,
direi ancora non è deciso, chi lo decide, ecco questo è un fattore curioso. Un
autore belga Gilbert Simondon in un libro degli anni sessanta “il modo di essere
degli oggetti tecnici” diceva quello che conta è l’ambiente associato che una
innovazione riesce a produrre, cioè un nuovo oggetto tecnologico produce
attorno a se un tipo di ambiente che significa: uso flessibilità contesto usi
anomali non previsti, quanto più questo ambiente che si associa all’innovazione
è in grado di funzionare in modo flessibile tanto più quell’oggetto ha una
probabilità di successo e quindi direi che il successo di queste superfici dipende
dalla flessibilità con cui potranno essere adattate di volta in volta a esigenze
differenti”.

3)

Si può parlare di una media architettura in riferimento agli spazi interni?
“Credo che questo sia il prolungamento del discorso precedente, cioè io
immagino che cosa vuole dire in uno spazio interno media architettura, se io
penso all’architettura come medium per lo spazio esterno, penso al fatto che si
vuole comunicare qualcosa ad un pubblico ecc. A parte il caso che ci può
anche essere che uso la casa come spazio rappresentanza e comunico
qualcosa a chi viene a trovarmi, ma per lo più sarò io a interagire con le pareti
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schermo o con gli apparecchi che posso controllare con tablet e smartphone o
con le strutture domotiche che ci sono dentro casa. Per cui questa media
architettura è proprio un dispositivo di scrittura di azione, io sono meno
spettatore in casa ma invece più collaboratore, programmatore. Per cui da
questo punto di vista io credo che la casa, lo spazio interno in generale, può
diventare un laboratorio in piccolo, di quello che il medium può diventare in
grande fuori nella città laddove, come dicevo prima, diventa un di più
dell’immaginario e non semplicemente invece un mezzo di riduzione delle mie
possibilità di pensare a partire dai mezzi tecnici”.
4)

Un’architettura virtuale come si relaziona con l’architettura reale che la ospita?
Lo spazio interno che funzione svolge?
“Questo è molto vario, nel senso che l’architettura virtuale può essere un modo
di valorizzare gli spazi, di ampliarli, quello che non deve essere secondo me, e
una forma di pura rappresentazione e se io devo ridurre il gioco dell’architettura
virtuale ad una forma di rappresentazione in qualche modo mi fa una sorta di
teatro dentro uno spazio interno e quindi anche una qualche forma di inganno,
c’è una vecchia letteratura dove dice che il circo è uno spettacolo onesto
perché tutto si svolge senza quinte mentre il teatro inganna dietro le quinte
cosa succede. Ecco questa cosa qui probabilmente se io la prendo come un
teatro vuol dire che un po’ inganna l’architettura virtuale, invece pensarla come
qualcosa che mi aiuta a capire di più gli spazi che vado ad incontrare o che mi
prospetta altri aspetti usi possibili, una via di fuga e delle vie di.. alternative
rispetto all’uso che ne faccio normalmente, questo potrebbe essere una cosa
rende l’architettura virtuale più interessante”.

5)

In che misura gli spazi digitalizzati influenzeranno i comportamenti e l’utilizzo
della spazio architettonico?
“Questa è una cosa molto difficile da dire, certo noi sappiamo che ci sarà
indubbiamente una fase come internet, una prima fase in cui probabilmente
questi processi saranno molto etero diretti cioè alcuni che produrranno
informazioni, medium, effetti, grafiche, che gli altri avvicineranno come utenti
spesso essendone scontenti perché non saranno sufficientemente elastiche,
funzionali; poi ci sarà una fase nella quale la interazione con queste tecnologie
permetterà a molte più persone di introdurre degli elementi, di introdurre delle
variabili, di aggiungere informazioni, questo effettivamente potrà cambiare il
rapporto tra gli spazi digitalizzati e quello architettonico. Devo dire che in
qualche caso forse già avviene, non se si possa chiamare spazio digitalizzato,
pero se uno pensa al tipo di comportamento che ho nella città quando vado a
cercare una macchina in Car Sharing per dire, per cui devo avere uno
smartphone lo stesso mi mette in collegamento con la mappa della città, da li
calcolo le distanze tra il luogo dove sono e la macchina che posso prendere, i
tempi di percorrenza, capisco anche se mi conviene prendere un autobus ecc.
ci sono dei comportamenti che cambiano sulla base di questo. Quello in fondo
è già un piccolo esempio di spazio dove la digitalizzazione del segnale mi
permette tramite un telefono di accedere. Non so come sarà per la casa, per lo
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spazio internet, per il museo. Adesso c’è un dispositivo nuovo per le code,
questo fatto se io ho un ufficio comunale convenzionato con una nuova app.
questo mi da un indicatore per la coda che devo fare, per esempio per
rinnovare una carta di identità ecc. posso arrivare al momento giusto, quindi i
comportanti in teoria dovrebbero essere selezionati per essere facilitati. Quello
che abbiamo imparato però in trenta anni di vita e che il contrattare di questo è
un aumento dell’occupazione o per tenersi aggiornato o semplicemente per il
lavoro che fa a casa per diciamo per tenere il passo di questa produzione,
diciamo che non si procura tanto tempo libero quanto pensavamo”.
6)

In Italia il tema sembra avere un ruolo marginale rispetto al panorama
internazionale. Cosa ne pensa a riguardo?
“Io penso che fa parte un po’ dell’empasse, nell’immobilità che questo paese ha
negli ultimi 10/15 anni. Noi abbiamo avuto una strana fase, quando è venuto
fuori il telefono cellulare che ci ha visto fare come una specie di salto evolutivo,
eravamo un paese che aveva una cronica mancanza di telefoni pubblici, le
cabine erano un miraggio quelle che c’èrano spesso erano rotte, una andava
all’estero e sentiva che il rapporto che aveva con il telefono era molto più facile
di quello che avevamo in Italia, e dopo qualche anno di sperimentazione di
schede e contro schede, improvvisante è arrivato il telefono cellulare, e la via
privata al mezzo unita ad un aggiornamento tecnologico, diciamo cosi, ha fatto
dell’Italia il paese con il più alto numero di telefonini in Europa in un tempo
eccezionalmente rapido, ad un certo punto la caricatura dell’italiano che
camminava telefonando, era diventata in Europa quasi una cosa un luogo
comune prima che questo accade altrove. Allora se è vero che noi, sul piano
dei comportamenti privati abbiamo spesso fatto dei salti tecnologici che ci
hanno messo improvvisamente davanti, in termini di consumi però ad altri,
magari può essere che succederà così in questo caso, magari succederà che
all’improvviso noi troveremo che un sacco di persone che privatamente si
organizzano per compiere questo salto tecnologico, cioè per sopperire delle
mancanze strutturali con un arrangiamento tecnologico, il risultato e che non ci
sarà mai un comportamento codificato, mai una strada condivisa, una
metodologia ma soltanto iniziative individuali, e questo credo sia uno degli
aspetti che fa scontare all’Italia un ritardo nella preparazione delle infrastrutture
che servono per questo. Autostrade digitali, Wi-fi efficienti, ma prima ancora
l’hardware, voglio dire per esempio, per supportare un area archeologica nella
quale uno voglia avere uno spazio digitalizzato, bisogna avere degli impianti
elettrici che siano adeguati e sufficientemente elastici, tutto questo significa
investimenti vuol dire progetto, vuol dire progetto. L’idea che non c’è, secondo
me, in Italia è che per risparmiare non e che bisogna puntare sulla bassa
qualità ma sul progetto, perché spesso è il progetto che ti fa risparmiare e
questo mi sembra che sia una cosa ancora lontana, si preferisce investire su
oggetti di resa incerta o dalla durata ancora meno, piuttosto che si pianifichi un
progetto con un ammortamento dei costi o una manutenzione a livello
nazionale”.
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ELASTIC Group of Artistic Research
Alexandro Ladaga & Silvia Manteiga (A. Ladaga, laureato in Filosofia con indirizzo
Estetica - S. Manteiga, laureata in Lettere con indirizzo Cultural Studies)
1)

Nella società contemporanea digitale, architettura, comunicazione e arte che
ruolo giocano?
“Nell'attuale società viviamo una condizione digitale, mediale, che fa sì che tutto
si intrecci e sia trasversale. Di conseguenza lo spazio fisico, lo spazio della
comunicazione e lo spazio della fruizione estetica disegnano una rete che
definisce una condizione elastica”.

2)

Come sta cambiando il rapporto tra le persone e le superfici e gli spazi
digitalizzati?
“Le persone diventano utenti, usuari; diventano parte attiva, diventano
programmatori: le persone non sono soltanto spettatori ma attori”.

3)

Si può parlare di una media architettura in riferimento agli spazi interni?
“Gli spazi interni dovrebbero essere mediali quanto quelli esterni. La pelle
dell'architettura, l'epidermide spaziale, ha una superficie esterna ed una
superficie interna che devono essere comunicanti. La sfera sociale e la sfera
privata, oggi, sono segnate dalla multi-medialità fisica e dall'inter-azione.
Quindi, lo spazio abitabile è a sua volta uno spazio mediale, comunicativo,
informativo. E' uno spazio software”.

4)

Un’architettura virtuale come si relaziona con l’architettura reale che la ospita?
Lo spazio interno che funzione svolge?
“L'architettura virtuale è leggera, effimera, è lo spazio del on/off, lo spazio
dell'essere/non essere. E', appunto, un'architettura software, che sia essa
architettura esterna/facciata o interna/organo. L'architettura fisica è l’hardware:
la massa, la materia, la sostanza. Quella virtuale è la forma, il contenuto”.

5)

In che misura gli spazi digitalizzati influenzeranno i comportamenti e l’utilizzo
della spazio architettonico?
“Se lo spazio diventa un ambiente digitale l'abitante vive una condizione
digitale. L’esperienza dello spazio cambia parametri. Oggi viviamo uno spazio
"satellitare" che può essere monitorizzato con strumenti portatili. Lo spazio
architettonico è vissuto come display. Il futuro del'architettura è la
comunicazione, non più la rappresentazione. Non un'architettura mediale ma
un'architettura-messaggio”.
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6)

In Italia il tema sembra avere un ruolo marginale rispetto al panorama
internazionale. Cosa ne pensa a riguardo?
“In Italia, come in altri settori, l'arte e l'architettura mediali, sono all'avanguardia
ed alla retroguardia. Dall'Italia partono le linee guida teoriche e pratiche, i
pionieri sono in Italia, ma l'architettura mediale si fa altrove”.
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Prof. Ing. Marco Frascarolo
Docente di Illuminotecnica - Università di “Roma Tre” presso la Facoltà di Architettura
1)

Nella società contemporanea digitale, architettura, comunicazione e arte che
ruolo giocano?
“Allora rispetto alla prima domanda vedo due elementi fondamentali che si
intrecciano tra di loro, uno sono le possibilità che le tecnologie danno,
soprattutto secondo me la cosa più interessante non è tanto la potenzialità della
singola tecnologia quanto la convergenza. Prima tu prima parlavi, per esempio
di luce ed era un mondo, di immagine o video era un altro, di trasmissione
dell’energia elettrica per alimentare un apparecchio anche quello era un mondo,
trasmissione dati era un altro. Quindi si giocava su dei territori era molto difficile
far correlare l’uno con l’atro, e molto spesso anche le competenze delle
persone che si occupano l’uno con l’atro erano completamente slegate, per cui
non c’era questo automatismo finche certe cose accadano. In realtà invece
adesso la cosa più banale il Led è un po’ un elemento catalizzatore di questo
perché chiaramente diventa il modulo base che serve sia per fare luce che per
fare immagini e sia per creare sulle immagini interattività. Quindi chi gestisce e
conosce bene questo oggetto con tutti i sistemi di comando riesce a
rappresentare una figura professionale che in realtà può lavorare sulla
convergenza di questi campi. Adesso la luce fatta con i led è digitale al punto
che la si può comporre a partire dal modulo base iniziale e farci di tutto fino ad
avere una sorgente lineare che fa idealmente il giro della terra, fino ad una
superficie grande perché chiaramente uno replica il numero di componenti che
sono gli alimentatori, le unità dimmer se deve regolarli e così via, ma diventa
un processo di gemmazione infinito, e quindi il fatto che ci sia una maggiore
capacità di gestire queste convergenze, una volontà del mercato di vendere
determinate tecnologie. Per esempio il fatto che tutte le aziende di lighing
hanno deciso in maniera netta che la ricerca su tutto quello che non è led
tranne rarissimi casi è stata bloccata, fa si che tutto il discorso marketing,
comunicazione, tutti gli sforzi delle aziende convergano su questo. La
tecnologia Led ha raggiunto livelli altissimi, quello che secondo me non gli sta
ancora dietro, ma ci arriverà, è la parte culturale di questo strumento.
Effettivamente con i led siamo arrivati a livelli cromatici di qualità addirittura
superiore all’alogena che storicamente è stata sempre la lampada di riferimento
come massimo di qualità cromatica però senza una flessibilità d’uso sui
cromatismi. Mentre il led ha questa capacità di lavorare sulle quantità e sulle
qualità come due variabili autonome, può dare luce più o meno fredda, più o
meno calda, miscelare degli spettri e arrivare esattamente a quello che si
vuole…quindi se pensiamo che come efficienza del led ci stiamo avvicinando a
150 lumen watt teorici sul cip-led, con una soglia di arrivo attorno ai 200, siamo
abbastanza vicini alle prestazioni massime. In più il led è una sorgente che
nasce non per fare luce ma per essere dimmerato e per essere componente di
altri oggetti che lavorano in modulazione quindi nasce come qualcosa di
dinamico che è quello che serve per fare immagine, interattività, ecc. Quindi la
tecnologia c’è, il problema è che siamo ancora nella fase dove, grazie alla
conoscenza generale molto superficiale di questo settore, il led è visto come un
qualcosa di qualità assoluta ma se non è gestito, progettato in un certo modo,

Dottorato di ricerca “Progetto dello spazio e del prodotto d'arredo” – XXV Ciclo

LUCE DINAMICA E MEDIA SUPERFICI
L’architettura sotto una nuova luce

162
INTERVISTE

se non ottimismo la dissipazione termica, i parametri elettrici di controllo, ecc,
quelle prestazioni altisonanti che il led presuppone, non sono garantite. C’è da
una parte una banalizzazione per cui quando qualcuno parla di luce di qualità si
dimentica che c’è un progetto, una capacità di visione, la capacità di
comprendere la percezione visiva, i dettagli e si dice led come fosse una parola
magica che riassume tutto. Quindi siamo in una fase secondo me in cui la
tecnologia è tale per cui il led e tutto il mondo che comporta è un mondo che
finalmente è aperto, dialoga con tutto, abbiamo società che si chiamano
specializzate in quello che chiamano system integratore e quindi riescono a far
parlare chi si occupa di immagini, di video, di suoni, però chi si occupa di tutto
questo deve parlare di tanti argomenti insieme.
Oggi una banalizzazione è LED = risparmio energetico. Ma non è solo quello,
c’è risparmio sicuramente ma è anche capacità di fare in modo che un sistema
di luce diventi interazione senza neanche accorgertene, uno stesso pannello
può avere infatti molteplici funzioni, in condizioni standard può sostituire una
sorta di plafoniera, in condizioni particolari può dare luce dinamica e non
statica, in condizioni ancora più spinte può dare immagini, con i sensori posso
creare modi di fruire lo spazio molto più personalizzati. Per esempio dalla cosa
più banale che è il sensore di rilevamento della persona, fino al device con il
quale ormai siamo inseparabili e rileva che io sto entrando in un negozio, in un
ufficio, in un albergo, può pre-impostare tutti i parametri che io amo, per
esempio il tipo di luce quando entro in un ambiente, oppure sono in un negozio
e posso ricevere sull’iphone le notizie sugli oggetti che mi piacciono. Tutto
questo può avvenire in maniera non invasiva, sistemi sofisticati cercano di
proteggerci dall’overload di informazioni fuori luogo però poi entro in uno
spazio, dove c’è un’architettura vera, fisica, ed ho un’interazione per cui su una
architettura fisica se ne sovrappone una virtuale. Filmati, immagini,
informazioni, scenari di luce che mettono in evidenza determinati oggetti. Dal
momento in cui non avevamo le tecnologie per fare determinate cose al
momento in cui, presi dall’entusiasmo della tecnologia abbiamo fatto di tutto e
di più senza selezionare, questa capacità adattiva degli ambienti, delle
informazioni, serve a toglierci da quest’ansia da sovraesposizione che abbiamo
oggi. Questi spazi “immersivi” se calibrati bene possono superare la fase
iniziale di solo stupore della persona che vi entra, e dare luogo a cose più
importanti. Ovviamente l’arte ha un ruolo fondamentale perché ad esempio la
media facade quando deve essere puramente comunicazione mira al massimo
dei parametri come la definizione, il contrasto cromatico, ad esempio a Time
Square in pieno giorno con sole battente si possono vedere video con una
qualità elevatissima. Dopo di che però, come succede sempre quando si
estremizzano questi aspetti oggettivi che tendono, una volta acquisiti, ad
appiattire un po’ le cose, entra in gioco l’artista che rifiuta la perfezione
tecnologica proponendo cose si richiamano alle radici. Il parallelismo più
completo in questo senso è forse quello del mondo dell’animazione. Più la Pixar
si spinge nel fare cartoni animati perfetti, più dall’altra parte tornano in voga
sistemi di rappresentazione tradizionale. Altro esempio è quello degli orologi
infatti si era arrivati all’orologio ultrapiatto poi questo ha stancato perché non
sorprendeva più ed oggi gli orologi di qualità puntano sulla meccanica, sulla
fisicità. Quindi secondo me, il mondo del digitale arricchisce il mondo fisicoarchitettonico ma non lo annienta. Anzi, quando arriveremo ad un livello di
digitale ancora più spinto, probabilmente sentiremo ancora di più la necessità
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dell’oggetto fisico. Oggi siamo più affascinati da un flipper con la pallina di
metallo degli anni ’50 piuttosto che dall’applicazione del videogame. Le
estremizzazioni servono sempre a ri-bilanciare. Quindi secondo me ognuno di
questi settori che vengono qui nominati (l’architettura, la comunicazione, l’arte),
può trovare un suo ruolo in questa evoluzione. Il pixel dell’artista non è più il
puntino ma ad esempio nell’edificio di Berlino (…) è il neon. All’Expo di Milano,
in merito al discorso su questa sorta di dialettica tra la continuità e la divisione
in unità, in pixel molto visibili, all’interno del padiglione della Spagna, c’è una
sala con le pareti interamente dipinte di nero con applicati sopra dei piatti di
ceramica bianchi sui quali sono visibili delle immagini proiettate come fossero
dei grandi pixel. Concettualmente molto interessante perché invece di avere un
immagine fatta di pixel talmente piccoli da sembrare continua, qui è l’opposto in
quanto l’immagine è continua e viene frammentata dalle unità su cui è
proiettata. È diverte vedere come ogni qualvolta la tecnologia ci porta a
determinate soluzioni, l’arte che è spesso ironica su certe cose, tende a
ribaltare i ruoli e quindi a ricercare con le tecnologie avanzate delle cose che
sembrino più sartoriali”.
2)

Come sta cambiando il rapporto tra le persone e le superfici e gli spazi
digitalizzati?
“In parte a questo è stato già risposto prima. Nel momento in cui è sempre più
facile l’interazione, gli spazi immersivi possono essere calibrati in automatico
sulle persone oppure calibrati in maniera dinamica attraverso i movimenti. I
primi film di fantascienza mostravano una visione del futuro rappresentata da
pannelli informativi digitalizzati ed informazioni a cui si accedeva con i
movimenti. Questa visione del futuro è già arrivata. Ovviamente siamo nella
fase in cui si cerca ancora l’effetto sorpresa però ci sono degli esempi meno
esaltanti ma più utili come le vetrine dei negozi interattive. Nei primi anni della
diffusione dell’energia elettrica le vetrine illuminate creavano aspettativa di
acquisto perché anche se il negozio era chiuso comunque si potevano vedere
gli articoli esposti e questo determinava la voglia di tornare il giorno dopo, la
vetrina illuminata trasmetteva informazioni ai possibili clienti. Oggi tutto ciò può
essere estremizzato se questa informazione è interattiva”.

3)

Si può parlare di una media architettura in riferimento agli spazi interni?
“Quello sicuramente si perché è quanto dicevamo inizialmente, interno e
esterno è semplicemente una variabile legata ad una fruizione che può essere
continua, non necessariamente separata. Banalmente, dal punto di vista
tecnologico, tutto quello che è in esterno ha dei requisiti ad hoc per ovvi motivi
di difesa dall’acqua, dalle polveri, e poi la fruizione è più di massa sull’esterno
che non all’interno. Un caso classico delle media facade in maniera tale che la
facciata rimanga ancora facciata è quello che si dispongono i led su delle griglie
in maniera tale che da dentro io ho la visione del mondo esterno. Quindi
diciamo, secondo me, le differenze si giocano sul fatto che lavoro su dei
componenti edilizi che hanno dei ruoli diversi e lo calibro se sto anche
all’interno in fondo se voglio analogamente lo stesso sistema che fanno i pixel
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visibili dall’esterno mi fa fare lo stesso anche dall’interno, ovviamente
dall’esterno lavoro sempre su maggiori distanze, punti di vista diversi e quindi
c’è una ricalibratura non tanto perché interno o esterno ma perché sono diverse
le dimensioni degli spazi e i punti di vista preferenziali. E questo è molto
interessante ma in generale, noi che ci occupiamo di luce non possiamo
prescindere da questo, ogni progetto deve essere fatto simulando i percorsi e le
velocità di percorso. Anche le vetrine e le insegne degli edifici, un conto è se
sono su un’area pedonale, un conto è se sono su un’area a scorrimento veloce.
Devo pensare il modo di comunicare. quando sono in autostrada ad esempio il
grande capannone ha una scritta lunga 50 metri. La scritta di uscita a terra è
molto grande…quindi secondo me non è tanto interno o esterno quanto capire
in entrambi i casi qual è il tipo di fruizione, il percorso, le distanze, le velocità e
quindi calibrare il progetto su questo”.
4)

Un’architettura virtuale come si relaziona con l’architettura reale che la ospita?
Lo spazio interno che funzione svolge?
“Questo secondo me è molto interessante e richiama il concetto del mapping
perché nel momento in cui io faccio una proiezione. Allora immaginiamo il
teatro, noi possiamo avere la scenografia classica, la scenografia fisica, fatta di
cartapesta, oppure arredi reali e così via, poi si è passati ad una forma digitale
dove proietto delle immagini. Un po’ la sintesi tra queste due è usare le
proiezioni tridimensionali sugli oggetti bidimensionali e quindi mappare cubi,
parallelepipedi o altro come cilindri, sfere, e fare in modo che rimanga la fisicità
dell’oggetto che comunque, come dicevamo prima, in alcuni casi è interessante
smaterializzare tutto in altri è interessante mantenere i due livelli. E quindi ho
degli oggetti fisici reali che in funzione della proiezione diventa un mobile, un
frigorifero o qualsiasi cosa. Quindi questo mix tra reale e virtuale è sempre più
presente anche nei parchi. Ricordo quando sono stato l’ultima volta agli studios
negli Stati Uniti c’erano i giochi di ultima generazione tipo Spiderman ed erano
delle attrazione per metà reali e per metà virtuali, cioè era in parte il vecchio
trenino con i pupazzi reali che si muovevano ed in parte proiezioni di immagini
e quindi unire il reale ed il virtuale, e quindi non negare lo spazio architettonico
interno ma lavorarci sopra è interessante. Uno può chiaramente scegliere se
fare un cubo completamente neutro e lavorare solo sulle immagini, che è la
cosa forse più ovvia, oppure lavorare con degli spazi che abbiano delle loro
potenzialità e caratteristiche vere e che poi abbiano delle potenzialità aggiuntive
giocando appunto con le proiezioni. Per esempio in expo ora era interessante
vedere come vari stati lavorano alcuni ostentando tantissimo le tecnologie,
sapendo anche gestire con un certo stile, e altri facendo un patchworck di cose.
Ad esempio gli emirati arabi uniti hanno un padiglione molto bello, disegnato da
Foster, dove tutta la parte audio-video è molto bella ed usa molti ologrammi e
molte tecnologie costose, con un percorso narrativo interessante. Ce ne sono
altri, forte il Qatar per esempio ha un po’ di ostentazione tecnologica ma si vede
che non c’è il pensiero dietro quindi diventa slegato, una cosa fine a se stessa
che non funziona. Quindi è chiaro che il punto cruciale, ritornando ad una cosa
detta all’inizio, è avere a disposizione le tecnologie ma avere anche
l’intelligenza e la trasversalità di visione per saperle utilizzare. Lì si raggiunge
secondo me il massimo dei risultati”.
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5)

In che misura gli spazi digitalizzati influenzeranno i comportamenti e l’utilizzo
della spazio architettonico?
“Questo è un po’ l’altra facciata della medaglia perché in realtà se io ho una
serie di funzioni digitalizzate cambia il comportamento ed un po’ anche gli
assetti perché in effetti se pensiamo che prima avevamo diecimila oggetti
diversi per fare singole cose ed invece adesso abbiamo sempre di più un unico
oggetto che è televisione, è computer, e così via, ho anche l’attrezzatura per
trasformare in 3d le immagini eccetera, quindi questo secondo me, parlando di
interior design cambia anche l’assetto della casa perché probabilmente avrò
uno spazio multifunzione che riesco ad usare in tanti modi diversi e quindi
probabilmente ho meno necessità di avere lo spazio piccolo che è lo studio,
quello che è dove vedo i film, l’altro dove seduto sul divano e sfoglio le
fotografie di famiglia, il numero di spazi secondo me diminuisce ed aumenta
forse la dimensione del singolo spazio e ho questa….ovviamente in famiglie
non troppo numerose perché altrimenti serve dividere le funzioni perché non
tutti vogliono fare la stessa cosa, però in effetti oggi presumibilmente la casa di
un single potrebbe essere un unico ambiente dove riesco a riunire tutte le
funzioni. Quindi forse è un po’ questo il punto principale”.

6)

In Italia il tema sembra avere un ruolo marginale rispetto al panorama
internazionale. Cosa ne pensa a riguardo?
“Su questo abbiamo forse adesso tre scenari diversi, uno che sono i paesi
chiamiamoli in via di sviluppo che giocano tutto sull’effetto perché devono in
qualche modo ostentare questa loro crescita o convincere i mercati ad investire
e di contro hanno meno una cultura architettonica, storica e quindi sono più
scaltri nell’usare…per cui in alcuni casi è vero che noi siamo più indietro ma è
vero anche che usiamo certe tecnologie in maniera più calibrata, senza sfociare
nel kitch come invece nei paesi soprattutto asiatici adesso è molto evidente. A
me è capitato ad esempio di fare un concorso a Macao che è una sede del
gioco d’azzardo enorme, ha un giro di soldi superiore a quello di Las Vegas
perché ha un bacino di tutta l’Asia. E quindi, una città che di base era coloniale
con tutt’altre caratteristiche, è diventata una sorta di Las Vegas però mentre
Las Vegas è stata la prima ed ha una sua anima seppure un po’ smantellata da
tutti i vari neon, cose anche molto affascinanti, qui è un po’ la copia della copia
della copia, però al di là di questo, lì si era posto un po’ questo tema perché la
parte della città legata ai casinò ha il Colosseo finto, la torre di Pisa, le
proiezioni…e noi dovevamo progettare la biblioteca lungo la statale e quindi per
esempio li facemmo la scelta di usare tecnologie anche multimediali perché non
volevamo che ci fosse questo eccesso di dire “il gioco d’azzardo sarà kitch però
è divertente, la cultura è pallosa” e quindi abbiamo fatto delle scelte per cui
anche lì c’erano…Visto che la visione era da molto lontano e le finestre
quadrate del vecchio edificio diventano dei mega-pixel dove per esempio
venivano dichiarati eventi, presentazioni di libri, che avvenivano dentro e la luce
accompagnava questo perché creava un equilibrio tra il vecchio ed il nuovo,
faceva capire quando era aperta/chiusa, c’erano una serie di elementi narrativi.
Tra l’altro li la scelta era quella di non fare una cosa seriosa per non accentuare
questa dicotomia però allo stesso tempo usare le tecnologie in maniera molto
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più elegante, non c’era l’effetto della luce roteante fine a se stessa. Quindi
secondo me in Italia c’è un po’ un doppio binario perché quando vai in quelle
realtà che hanno sia la forza economica che la sensibilità e la cultura per
gestire certe cose, parlo prevalentemente del mondo del lusso, allora in effetti
queste tecnologie si vedono usate anche in modo interessante. Quindi parlo ad
esempio del salone del mobile, della settimana della moda, e di tutte le
diramazioni. Quindi secondo me ci sono delle sacche di arretratezza
sicuramente molto forti e dei casi di eccellenza che usano in maniera misurata
queste tecnologie e ultimamente una serie di strumenti finanziari abbastanza
evidenti grazie all’UE…faccio un lancio all’attualità: le cose belle che si fanno
ora, con i concorsi non truccati sono solo quelle europee, e quindi
effettivamente se si vedono ora i bandi sono tutti su smart citys, sull’agenda
digitale, quindi diciamo un segnale molto forte a livello anche italiano, ma
italiano come emanazione europea, in effetti c’è. Anche come moda, start up,
queste riviste molto facili come Wired che però divulgano questo tipo di cultura
oppure Riccardo Luna che è specializzato in questo tipo di eventi di
presentazione, di spinta alle start up, la Maiker Fair che hanno fatto qui a Roma
e ora ci sarà la terza edizione alla “Sapienza” dopo quella dell’auditorium e del
palazzo dei congressi che è stata un’esplosione di gente di tutti i tipi e di tutte le
età appassionati di Arduino, di stampanti digitali e la prima a livello mondiale
incredibilmente è stata a Roma. Quindi secondo me dei segnali positivi ci sono
anche in Italia. Come al solito manca la cultura. Io ho partecipato a bandi
insieme a dei mega gruppi che prevedevano questo e che abbiamo perso
perché dentro invece che avere una start up agile con dei ragazzi giovani con
idee innovative, hai queste cose che si trascinano, le università. Se lo dici a
quello non puoi non dirlo a quell’altro. Quindi parti con una quantità di gente
dentro vecchia e superata che non fa altro che, invece di creare delle inerzie,
proporre cose che sono in contraddizione con l’idea light nel senso leggero e
smart, perché ci devono mettere cose che sono in realtà superate e quindi
chiaramente fin che il gruppo si allarga ed ha una trasversalità disciplinare è
una ricchezza quando si allarga a dismisura per fare entrare i carrozzoni vari,
muore. In realtà la smart cyties non si capisce ancora bene cosa sia, noi
facciamo molta illuminazione pubblica e nei bandi quando rispondi per le
aziende che si propongono c’è sempre una voce sulla questione smart, ma la
questione smart mi è capitato di stare in gruppi di lavoro in cui “si, ma che
proponiamo?” e spesso non avendo la consapevolezza reale di cosa serve, si
propone un po’ di tutto allora metti un po’ di colonnine per la ricarica delle auto,
un po’ di wi-fi, un po’ di questo un po’ di quello, come dire non sapendo né
leggere né scrivere ti do un po’ di carne, un po’ di pesce, un po’ di verdura e
sono sicuro che poi alla fine in qualcosa ci azzecco. Quello ovviamente è
l’approccio sbagliato perché spendi soldi su cose che non servono a nessuno,
la smart cyties la gente continua a dire che è solo una moda e non serve a
niente, invece quando fai qualcosa che realmente serve, come il pannello che
ti dice se ritarda il tram, che è una cosa stupida ma è utile e lo puoi usare per
renderlo sostenibile economicamente per fare anche pubblicità e quindi
lavorare sulla sostenibilità dei progetti che è anche economica e finanziaria, che
è una cosa che spesso in termine demagogico è solo quella ambientale ma se
è tutto bello per l’ambiente ma nessuno ci guadagna con azioni collaterali,
rimane una cosa che si fa solo quando arriva la sovvenzione. Se invece questo
elemento ti fa anche pubblicità, che può essere in parte quella commerciale in
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parte progresso. Il comune ti veicola informazioni, il sistema museale e altre.
Noi adesso abbiamo sviluppato un concorso di progettazione smart sull’eur che
si chiama Urban-light-scape e con questo chiediamo un progetto visionario, non
esecutivo perché vogliamo che sia di esempio non solo per l’Eur, anche se l’Eur
è pazzesco per queste cose, però vogliamo che la cosa rimanga ad un livello
tale che si possa pensare applicabile anche ad altre nazioni. Ad ottobre ci sarà
una convention mondiale di lighting designer a Roma, saremo 1500. Questa
cosa l’abbiamo agganciata lì, l’idea è proprio quella di capire che forse siamo
più indietro sulla cultura, cultura di chi fa le cose ma anche quel minimo di
cultura di base del cittadino che invece di parlare per i soliti luoghi comuni
dicendo che la smart cyties è solo una moda prima dovrebbe informarsi su che
cosa è, secondo me invece non è una moda perché siccome è basata su delle
strategie win-win in cui devono vincere tutti. Sull’Eur immaginiamo che per
esempio si rilancia il sistema congressuale ma c’è un indotto enorme. I musei in
cui non ci va nessuno, i ristoranti, i locali, i negozi, l’acquario quando aprirà e
così via, per cui se c’è un elemento trainante devi usare tutta la parte smart a
livello di dati, di realtà aumentata, di cose, tale per cui quel quartiere deve quasi
essere una trappola, cioè quando tu ci entri per andare ad un convegno, non
esci più. Per esempio, città che conosco bene come Parigi e New York,
siccome la conosco bene e non è che devo andare a vedere ogni volta la torre
Eiffell, il Louvre e così via, se tu ti trovi in un quartiere per un convegno, dici sai
che c’è. Ho l’occasione di stare qui, fammi vedere bene questa zona, è chiaro
che cominci ad avere bene illuminata l’app. che ti dice che qui c’è lo sconto per
entrare lì, c’è il museo, c’è l’evento, come fosse quasi una sorta di festival
permanente, metti su un qualcosa che è sia economia perché fa girare i soldi,
sia socialità perché la gente se la fai stare in quartiere in cui sta bene nasce lo
spirito di appartenenza, e così via. Quindi secondo me un po’ siamo in ritardo
però ci sono anche dei risvolti positivi, ovviamente, come sempre accade in
Italia, concentrati moltissimo a Milano. Se vai a Milano, oltre all’Expo, vedrai
che hanno fatto delle cose stupende però anche Roma qualcosa di buono, fatto
negli ultimi anni ce l’ha. Dall’auditorium che ha un programma ricchissimo, che
addirittura è stato considerato a livello europeo la struttura più piena e
trasversale con interessi, cose sviluppate. Roma è più lenta rispetto ad altre
città. Ma ci sono eccellenze come Bologna, Torino, un po’ di speranza direi che
c’è”.
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ELY ROZENBERG
Lighting Designer e Industrial Designer
1)

Nella società contemporanea digitale, architettura, comunicazione e arte che
ruolo giocano?
“Le tecnologie di comunicazione digitali e le introduzioni di nuovi materiali
interattivi cambiano lo scenario del habitat umano. Finora eravamo nell’era
della pietra dove contavano solo le materie solide e beni durevoli. Da ora in poi
si aggiunge un "Layer" immateriale di funzioni, informazioni ed interfacce di
gestione nello spazio tridimensionale reale ma in modo virtuale. Inoltre anche i
materiali "duri" stanno subendo trasformazioni nanotecnologiche che rendono i
nuovi materiali più camaleontici ed intelligenti”.

2)

Come sta cambiando il rapporto tra le persone e le superfici e gli spazi
digitalizzati
“Le persone si riuniscono negli spazi virtuali trovandosi in spazi reali molto
distanti. L'importanza dello spazio fisico persiste ma non è più esclusiva come
in passato. Più rapporti a distanza abbiamo e più importante diventa lo spazio
virtuale”.

3)

Si può parlare di una media architettura in riferimento agli spazi interni?
“Per ora la digitalizzazione dei spazi interni avviene in secondo momento solo
dopo la progettazione fisica. In breve la futura progettazione, andrà a
considerare le necessità digitali già nella fase della progettazione fisica”.

4)

Un’architettura virtuale come si relaziona con l’architettura reale che la ospita?
Lo spazio interno che funzione svolge?
“Per esempio cercando ottimizzare le superficie polifunzionali che si
trasformano in schermi informativi o simulano lo spazio esterno o creano
illusioni di trovarsi altrove. Lo spazio interno può essere scansionato in 3D in
tempo reale e messo in immediata relazione con lo spazio reale. Cosi si evita
sovrapposizioni non volute tra il reale e il virtuale”.

5)

In che misura gli spazi digitalizzati influenzeranno i comportamenti e l’utilizzo
della spazio architettonico?
“Gli spazi virtuali come un rilievo (layer) dello spazio fisico, dovrebbero essere
le infrastrutture digitali. Si potrebbe evitare di fare molti degli impianti in fase
della costruzione sostituendoli con sensori e il rilievo virtuale”.
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6)

In Italia il tema sembra avere un ruolo marginale rispetto al panorama
internazionale. Cosa ne pensa a riguardo?
“La situazione Italiana richiede una specialistica da introdurre nella
digitalizzazione nei edifici già costruiti e non ex novi. La digitalizzazione degli
spazi potrebbe ridurre l'impatto su palazzi storici (risparmiando lavori invasivi di
impianti). Sarebbe conveniente invitare società estere, ad installare impianti di
digitalizzazione nei monumenti storici e musei Italiani per aumentare le visite
virtuali a pagamento. Con il tempo potrebbero crescere anche figure esperte in
territorio Italiano”.
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https://www.youtube.com/watch?v=HvYsHOzWUY8
https://www.youtube.com/watch?v=aThCr0PsyuA

Normativa
UNI/TS 11300-1:2008, "Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"
UNI 8290-1:1981 + A122:1983, Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia, 01/09/1981
UNI 8290-2:1983, Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti, 30/06/1983
UNI 7357:1974+A101:1983+A83:1979+A3:1989, Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici,
01/12/1974 (sostituita da UNI EN 12831:2006)
UNI EN 832:2001, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici
residenziali, 30/06/2001
UNI EN 12831:2006, Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto, 14/12/2006
UNI EN ISO 6946:2007, Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di
calcolo, 17/05/2007
UNI EN ISO 7345:1999, Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni, 31/07/1999
UNI EN ISO 9288:2000, Isolamento termico - Scambio termico per radiazione - Grandezze fisiche e definizioni, 2000
UNI EN ISO 10211-1:1998, Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Metodi generali di
calcolo, 31/12/1998
UNI 10351:1994, Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore, 31/03/1994
UNI EN ISO 9251:1998, Isolamento termico - Condizioni di scambio termico e proprietà dei materiali -Vocabolario,
31/12/1998
UNI 10375:1995, Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti, 30/06/1995
UNI 10339:1995, Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti, Giugno 1995
UNI EN ISO 13788:2003, Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura
superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo, 01/06/2003

GLOSSARIO

Attuatore Elemento di controllo azionato da
un segnale, in genere elettrico, che
produce energia sufficiente a comandare
un componente meccanico, come per
esempio una valvola. Gli attuatori più
comuni sono di tipo elettromeccanico,
idraulico e pneumatico.
Aerogel Nell'accezione generale, si
riferisce a una soluzione colloidale di
fase liquida e solida. Si tratta della
classe di ma- teriali solidi più leggeri al
mondo, composti fino al 99,98% del
volume da gas, che possono essere
costituiti da diverse sostanze quali
silicio, carbonio, ossidi metallici,
polimeri organici. Sono materiali
definiti mesoporosi, ovvero costituiti
da pori che variano dai 2 ai 50 nm di
diametro.
Augmented Reality, AR (realtà
aumentata) Tecnologia interattiva
che può essere intesa come
un'evoluzione della realtà virtuale. Si
tratta, infatti, di una visione costruita
unendo e sovrapponendo a un
ambiente reale una scena virtuale, al
fine di aumentarne, appunto, la realtà.
Gli elementi che "aumentano" la realtà
possono essere aggiunti attraverso un
dispositivo mobile, come un telefonino
di ultima generazione, con l'uso di un
computer dotato di webcam o con
dispositivi di visione (per esempio
occhiali VR), di ascolto (auricolari) e di
manipolazione (guanti VR) che
aggiungono informazioni multimediali
alla realtà già percepita "in sé".
BEMS (Building Energy Management)
Un sistema di gestione energetica
degli edifici. È usato per controllare,
monitorare e gestire l'uso dell'energia
all'interno di un edificio.
Biomimetica Imitazione della natura o
studio della struttura e dell'entità
delle funzioni delle sostanze
biologiche. La designazione di questo
nuovo ambito scientifico deriva dalla
fusione delle parole greche bios, che
significa vita, e mimesi, che significa
imitazione. Quindi biomimetica può
essere intesa come imitazione della
vita.

Blurring architecture Architettura dai
confini morbidi e diffusi, che si
sfocano per effetto della
sovrapposizione e del mescolarsi
dell'intero costruito con l'esterno
naturale.
BMS Acronimo per Building Management
System. Si tratta di un sistema di
gestione computerizzata dell'edificio,
che permette di controllare
contemporaneamente le complesse
operazioni dei vari componenti
impiantistici e tecnologici.
Bus In informatica il bus è un canale di
comunicazione che permette a periferiche
e componenti del sistema di dialogare fra
loro. Un esempio è il bus PCI che collega
la scheda madre al disco rigido e al DVD:
si tratta di un bus che trasmette dati in
parallelo, infatti si presenta come una
fascia formata da tanti cavetti affiancati.
Un bus può usare anche la trasmissione
seriale, come il bus utilizzato per i sistemi
di comando e controllo degli impianti nella
casa e negli edifici. I sistemi bus in ambito
costruttivo sono utilizzati nella gestione di
sistemi intelligenti di automazione e
gestione degli edifici, come per esempio
negli impianti domotici. Consentono di
monitorare e regolare i diversi sistemi di
automazione ambientale nello spazio
confinato (sistemi di schermatura,
impianti di riscaldamento e
condizionamento, controllo
illuminotecnico ecc.)e dimetterli in
comunicazione fra loro e con l'utenza.
Chemiocromico Materiale che cambia
colore in risposta ai cambiamenti
nella composizione chimica
dell'ambiente circostante.
Chemiluminescenza Luminescenza
dovuta a una reazione chimica che
avviene a temperatura ambiente e
senza produzione di calore, ma con
emissione di luce. Può considerarsi
come il processo inverso della
reazione fotochimica. Si ha
chemiluminescenza, per esempio,
nell'ossidazione con acqua ossigenata
in soluzione alcalina dell'alcol metilico
ed etilico, della glicerina, della
mannite.

Cladding (rivestimento) Con il termine
inglese cladding ci si riferisce all'ultimo
strato di rivestimento esterno di un
edificio. È lo strato esposto alle
intemperie e perciò deve rispondere ai
requisiti di durabilità ma, allo stesso
tempo, funge anche da "veste"
dell'edificio.
CNC Le macchine a controllo numerico
CNC (Computer Numerical Control),
sono macchine che permettono di
effettuare lavorazioni ad alta
precisione. Tra le macchine CNC più
comuni si trovano le presse, i torni e
le fresatrici.
Composito Materiale multicomponente
prodotto quando sostanze matriciali
(per esempio metallo, ceramica, legno,
plastica) presentano una
macrostruttura capace di inglobare
agenti rinforzanti di varia natura (per
esempio filamenti o conci), attraverso
i quali aumenta la sua performance
prestazionale.
Copolimero Con copolimero si intende
un polimero che consiste di distinte
unità monomeriche, combinate tra loro
attraverso le catene molecolari.
Secondo la disposizione dei diversi
mo- nomeri all'interno della catena
polimerica i copolimeri sono
classificati in: alternati (quando due
monomeri sono disposti in modo
alternato nella catena polimerica),
random (quando i due monomeri
sono presenti nella catena senza un
ordine preciso), a blocchi (quando
tutti i monomeri di un tipo e quelli
dell'altro sono raggruppati in due
blocchi distinti ma uniti a un estremo).
Cromogenico Un materiale cromogenico
è un materiale in grado di variare le
sue proprietà ottiche (ovvero di
cambiare colore), se sottoposto a
stimoli esterni quali, per esempio, la
corrente elettrica,
l'inserimento/estrazione di ioni, la
temperatura o l'intensità luminosa. I
materiali cromogenici sono solitamente
distinti in due classi: quelli attivati
elettricamente, come gli elettrocromici,
i gasocromici o i cristalli liquidi, e quelli
di tipo adattivo, ovvero attivati non

elettricamente, come i termo cromici e i
fotocromici (che rispondono,
rispettivamente, a variazioni di
temperatura e di intensità luminosa).
Mentre i materiali attivati elettricamente
presentano il vantaggio di un controllo
da parte dell'utente, i materiali non
attivati elettricamente sono
autoregolanti.
Dicroico Il termine (dal greco, due
colori) è utilizzato per indicare un
materiale caratterizzato da
assorbimento spettrale che
differenzia il suo spettro di
trasmissione da quello di riflessione.
In illuminotecnica solitamente si
tratta di filtro o lampada con la
particolarità di riflettere la
componente rosso-gialla della luce e
di trasmettere la componente blu. In
tecnologia dei materiali solitamente si
tratta di vetro dicroico o pellicola
dicroica. In epoca contemporanea, lo
spettro di colori che si nota davanti a
una superficie in vetro dicroico è
prodotto da una serie di sottilissimi
strati di ossidi metallici dello spessore
di 0,3 pm, applicati su vetro
trasparente e non colorato. Questa
serie di film trasparenti agisce da filtro
antidisturbo e genera le
caratteristiche colorazioni che noi
vediamo, l'effetto arcobaleno che si
crea. Quindi in realtà, si tratta di vetro
rivestito dicroico.
Dielettrico I materiali dielettrici hanno
una conducibilità elettrica nulla, ovvero
sono degli isolanti elettrici. In
particolare, i polimeri dielettrici sono
materiali plastici in grado di allargarsi
fino a tre volte rispetto alla misura
originaria, se sottoposti a campo
elettrico, essendo ricoperti da
entrambi i lati con un film di materiale
conduttivo, elastico anch'esso.
Quando si applica una tensione tra i
due lati, si viene a creare una
pressione: il polimero, che si
comporta come un fluido
incomprimibile, si espande nelle
direzioni planari.
Dimmer Il dimmer (dal verbo inglese to
dim, abbassare, attenuare) è un
regolatore elettronico utilizzato per
controllare la potenza assorbita da
un carico elettrico. Esistono numerosi

tipi di dimmer: da quelli usati in casa
per la regolazione di una singola
lampada a quelli che regolano
l'intensità luminosa di interi apparati
come quelli presenti nei teatri o in
grandi costruzioni o superfici. I
dimmer possono essere dotati di
dispositivi meccanici o elettronici che
ne pérmettono la calibrazione.
Essendo di uso molto comune sono
stati realizzati circuiti integrati che
svolgono esclusivamente questa
funzione. Esistono in commercio
dimmer comandati a distanza, talvolta
regolati attraverso il protocollo di
comunicazione Digital MultipleX (detto
anche DMX). Nelle versioni più
comuni, solitamente per gli impianti
domestici o di civile abitazione, il
comando avviene tramite un
pulsante, una manopola o per
semplice sfioramento.
ETFE Resina tetrafluoropolimerica
(Tefzel)® L'ETFE è etilene
tetrafluoroetilene, un fluoropolimero
disponibile in polvere per stampaggio.
Il materiale ottenuto ha una durata
nel tempo superiore ad altri polimeri,
è inerte a più solventi e sostanze
chimiche, è idrorepellente. Le resine
di Tefzel® (nome commerciale)
possono essere trattate con tecniche
di fusione- estrusione convenzionali
oppure a iniezione, compressione,
stampaggio rotazionale. Per le
caratteristiche meccaniche e termiche
può sostituire molti materiali. Ha
un'elevata resistenza termica; la sua
temperatura di fusione è di 255280°C, ma resiste tranquillamente a
temperature di esercizio di150 °C, fino
a 230°C
Elastomero Polimero naturale o sintetico
che ha strutture amorfe ma
leggermente incrociate tra loro e che
sono perciò in grado di subire
deformazioni reversibili. Ha il
comportamento della gomma elastica
e si ottiene modellando la materia
prima tramite estrusione o
stampaggio a caldo. Gli elastomeri
termoplastici sono in genere
copolimeri di stirene e butadiene,
poliolefine e poliesteri; una volta
stampati, possono essere
nuovamente fusi. Gli elastomeri
termoindurenti sono prodotti ottenuti
legando le varie catene di polimero

mediante un processo chiamato
vulcanizzazione; una volta modellati
non possono essere ulteriormente
fusi.
Elettrocromico L'elettrocromatismo è
un fenomeno per cui alcuni
materiali cambiano colore in risposta a
uno stimolo elettrico, modificando la
propria struttura chimica. La loro
trasformazione è reversibile. I
materiali in questione furono scoperti
nel 1968 da S.K. Deb e J.A.
Chopoorian e hanno un range
abbastanza ampio di applicazioni
commerciali; alcune di queste sono
le smart windows, i display per
computer, filtri ottici per occhiali da
sole e smart mirrors. I materiali
elettrocromici possono essere
classificati in diversi gruppi, a seconda
del loro stato fisico a temperatura
ambiente: al primo gruppo
appartengono quei materiali che sono
solubili alloro stato neutrale e formano
un solido sull'elettrodo a seguito di un
trasferimento di elettroni, nel secondo
gruppo si trovano quei materiali che
sono solubili e che rimangono in
soluzione durante l'utilizzo, e infine il
terzo gruppo comprende quei
materiali che sono solidi e rimangono
tali durante l'utilizzo.
Elettroluminescente Aggettivo che
identifica un materiale dotato di
luminescenza, ovvero della capacità
di emettere luce, se esposto a un
campo elettrico.
Elettrostrizione È un effetto di secondo
ordine dovuto a un'interazione
elettromeccanica. Consiste nella
deformazione di un materiale
dielettrico immerso in un campo
magnetico, in seguito all'insorgere di
tensioni meccaniche.
Eliostati Sistemi di specchi che captano
la luce del sole e, deviandone i raggi
sempre nella stessa direzione, la
indirizzano in profondità nell'edificio
mediante tubi o cavi a fibra ottica.
Embedded System L'espressione
"sistema embedded" identifica
genericamente sistemi elettronici a

microprocessore progettati
appositamente per una determinata
applicazione, spesso con una
piattaforma hardware dedicata. In
questa area si collocano sistemi di
diverse tipologie e dimensioni, in
relazione al tipo di microprocessore,
al sistema operativo, e alla
complessità del software che può
variare da poche centinaia di byte a
molti megabyte. Questi sistemi
possono operare in autonomia,
oppure possono essere connessi ad
altri computer convenzionali, dove
risiedono tipicamente le funzioni di
monitoraggio e controllo.
Fibre ottiche Rientrano nella categoria
dei materiali fototropici, della quale
fanno parte anche le pellicole
microprismatiche. In questi sistemi la
luce è erogata a distanza, sfruttando
il fenomeno della rifrazione interna
totale, secondo la quale un raggio
luminoso è riflesso al 100% quando
colpisce la superficie di un materiale
dielettrico. Si tratta di una tipologia di
condotti ottici, costituita da materiali
solidi o liquidi come vetro, quarzo,
tecnopolimeri, gel conformati a
cilindro di piccolo diametro (micron),
filiformi e flessibili, raggruppati in
fasci. Le fibre ottiche possono essere
quindi in vetro o sintetiche, si
distinguono in monomodali (single
mode) e multimodali (multimode).
Ogni piccolo condotto così costituito
fa capo da una parte all'illuminatore,
dall'altra a una componente
terminale ottico-meccanica
Fluorescenza Proprietà che hanno
alcune sostanze di emettere
radiazioni luminose di frequenza
diversa da quella della radiazione
eccitatrice. Si tratta, in particolare,
della capacità di alcuni atomi e/o
molecole di assorbire la luce a una
determinata lunghezza d'onda (a
energia più elevata) e di emetterla nel
caso di lunghezze d'onda maggiori.
Fosforescenza Luminescenza che
persiste per più di un secondo in
seguito all'eccitazione dell'elettrone di
fosforo.
Fotocromico I materiali fotocromici si

basano sul principio del cambiamento
cromatico reversibile di alcune
sostanze chimiche, poste tra due strati
ad assorbimento energetico differente,
esposte a un flusso luminoso. Si tratta
di materiali in grado di assorbire
energia e di variare quindi, per
induzione di radiazioni
elettromagnetiche, lo spettro
cromatico in uscita.
Fotoluminescenza Luminescenza
sprigionata da un materiale che è
stato esposto a radiazione
ultravioletta.
FRP Acronimo per Fibre Reinforced
Polymers (materiali fibrorinforzati a
matrice polimerica). Si tratta di
materiali composti da fibre lunghe a
elevata resistenza, immerse in una
matrice polimerica di natura organica,
solitamente una resina, che ha la
funzione di proteggere le fibre
dall'usura e da eventuali
danneggiamenti. Gli FRP più comuni
sono: il CFRP (Carbon Fiber
Reinforced Polymer) e il GFRP (Glass
Fiber Reinforced Polymer). Le
proprietà meccaniche di un
composito dipendono generalmente
dalla combinazione di quelle della
fibra e della resina. Generalmente la
percentuale di frazione volumetrica di
fibre rispetto al volume complessivo si
aggira intorno al70%.
Gasocromico Materiale la cui
trasparenza può variare in reazione
al contatto con sostanze gassose
(l'effetto ottenuto è reversibile).
Guide di luce Le guide di luce sono
condotti che si presentano come
elementi tubolari cavi o pieni, con
sezioni di varia forma (circolare,
quadrata, rettangolare), ad
andamento lineare o curvilineo,
dimensione trasversale di alcuni
centimetri, le cui pareti sono costituite
con pellicole microprismatizzate
(elementi cavi), ovvero conformate in
modo tale da riflettere e diffondere le
radiazioni luminose (elementi pieni).
Halocromico Materiale che cambia le sue
proprietà ottiche in risposta a una

variazione di acidità (pH). Il
cambiamento di colore nei materiali
halocromici avviene nel momento in
cui si vengono a creare dei legami
chimici con le molecole di idrogeno
(H) e idrossido (OH), già presenti
nella materia, in soluzione: questi
legami generano delle modifiche nel
sistema coniugato della molecola
stessa e provocano una variazione
del numero di elettroni. Di
conseguenza viene alterata la quantità
di luce assorbita dal materiale e ne
risulta un visibile cambiamento delle
caratteristiche fisiche.
HOES, elementi ottici olografìci Con
l'acronimo HOES (Holographic
Optical Elements) ci si riferisce a
una tipologia di dispositivi a selettività
angolare che utilizza film olografici
per ridirezionare la luce passante
attraverso dei componenti vetrati. Il
ridirezionamento si ottiene attraverso
una diffrazione della radiazione
solare incidente, raggiunta grazie a
una lavorazione olografica. Gli attuali
processi di produzione permettono
l'esposizione e la stampa di
ologrammi ancora di ridotte
dimensioni.
Illumesh® Illumesh® è un sistema
integrato di illuminazione a LED,
brevettato, installato su barre
metalliche orizzontali unite assieme
da un intreccio a maglia metallica.
Illuminanza Con illuminanza si intende la
densità di flusso luminoso su una
superficie o la porzione di luce
incidente sull'area illuminata. Più
precisamente, l'illuminanza (E) è la
quantità di luce che colpisce una
superficie partendo da tutti gli angoli
solidi. Essa corrisponde al rapporto tra
la quantità di luce che colpisce una
superficie e l'area illuminata.
Incandescenza Produzione di luce
attraverso il calore.
Intrinseca, proprietà Dicesi intrinseca la
proprietà di un materiale che è
indipendente dalla quantità o dalle
condizioni del materiale.
lonocromico Materiale in cui il

cambiamento di colore è dato
dall'aggiunta di ioni nelle molecole
del materiale; può trattarsi di una fase
aggiuntiva del foto cromatismo e
provoca un’alterazione nel livello di
conduttività.
Laser Cut Pane!(LCP) I pannelli a taglio
laser sono dei sistemi riflettenti in
grado di ridirezionare la luce naturale.
Si tratta di pannelli in materiali
plastico il cui profilo è ricavato da un
taglio laser ad alta precisione; sono
collocati nell'intercapedine tra due
lastre di vetro.
LCD Acronimo per Liquid Crystal
Display, visualizzatore a cristalli
liquidi, un dispositivo per la
visualizzazione di cifre, lettere e
simboli basato sull'applicazione delle
proprietà fisiche dei cristalli liquidi. Si
tratta di uno schermo che contiene,
per l'appunto, una soluzione
cristallina tra due pannelli polarizzati.
Quando la corrente elettrica è
applicata ai cristalli, questi ultimi si
allineano in modo tale da bloccare la
trasmissione della luce.
LED Acronimo di Light Emitting Diode,
ovvero di diodo a emissione luminosa.
Dispositivo semiconduttore che
rilascia luce quando è attraversato da
una corrente elettrica il cui flusso è
unidirezionato.
Light architecture Architettura luminosa.
Edificio nel cui involucro o nella cui
facciata sono integrati sistemi elettrici e
sorgenti di luce di diversa tipologia per
realizzare effetti luminosi e/o colorati di
tipo statico o dinamico. L'obiettivo è di
trasmettere segnali visivi, realizzare
comunicazione a scala urbana, valorizzare
beni architettonici ambientali e
monumentali. Nel caso in cui il sistema
luminoso sia integrato a una sola delle
facciate, si realizza una facciata mediatica.
Light shelf Struttura fissa, generalmente
realizzata in materiale altamente
riflettente, capace di specchiare e
trasmettere la radiazione luminosa (o
solare) trasportandola in luoghi diversi
rispetto alla fonte luminosa. Usualmente
serve a garantire la penetrazione della

luce solare all'interno di stanze poco
illuminate naturalmente.
Luminanza Con il termine luminanza ci si
riferisce al flusso luminoso riflesso da una
superficie. In fotometria, indica il flusso
luminoso emesso per unità di superficie
apparente (normale alla direzione di
emissione) e per unità di angolo solido.
Nel Sistema Internazionale (SI) la
luminanza si misura in cd/mq; tale unità è
detta anche nit (simbolo nt).
Luminescenza Processo di emissione della
luce da parte di una sostanza, nel
momento in cui gli elettroni tornano
alloro livello di energia originario, dopo
l'eccitamento. È un termine utilizzato, in
generale, per indicare qualsiasi produzione
luminosa che coinvolga il rilascio di elettroni
da eccitamento di elettroni.
Linee TV Si tratta di un modo di esprimere la
risoluzione orizzontale nei display a tubo
catodico o più generalmente nei sistemi di
riproduzione analogici che per loro natura
elaborano immagini strutturate in linee di
scansione e non pixel. Le linee TV sono
definite come due volte il numero di cicli
risolvibili su una riga di scansione, diviso il
rapporto d'aspetto dell'immagine.
Essenzialmente indicano il numero di linee
verticali bianche e nere distinguibili lungo un
tratto di linea di scansione di larghezza pari
all'altezza dello schermo. È un parametro
che è stato a lungo utilizzato per confrontare
le prestazioni di sistemi analogici come
televisori CRT, videoregistratori VHS e lettori
laser disk. Oggi si ragiona in termini di pixel e
la dicitura linee TV è per lo più caduta in
disuso. Una immagine TV analogica viene
normalmente descritta come il risultato di
una scansione operata da sinistra verso
destra e dall'alto verso il basso. Ogni
scansione completa è costituita da 625linee
e, in base allo standard adottato in Europa,
viene ripetuta per 25 volte in un secondo
così come in una proiezione cinematografica
si hanno 24 fotogrammi in un secondo. Le
625 linee TV non vengono impiegate
totalmente per descrivere l'immagine.
Infatti, oltre alle informazioni sul contenuto
di luminanza e crominanza dell'immagine
sono necessarie altre informazioni per la
cui trasmissione è necessario un periodo di
pausa pari al tempo di trasmissione di ben
49 linee. Le linee attive dell'immagine sono
quindi 576. Nel campo della TV digitale si
utilizza invece un'altra modalità di

descrizione dell'immagine suddividendola in
pixel. Per ogni linea TV si considerano
quindi 720 pixel pertanto una intera
immagine tv è formata da 720 x 576 pixel. A
ogni pixel sono associati i valori di
informazione luminosa dell'immagine, la (Y),
e i valori relativi al colore, la crominanza
(C). Ogni pixel è quindi costituito da
campioni di luminanza e crominanza in
numero variabile in funzione del livello
qualitativo che si deve ottenere, descritto
nella raccomandazione CCIR,601.
Magnetostrittivo,effetto. Coneffetto
magnetostrittivo si intende qualsiasi
cambiamento dimensionale di un materiale
ferro- magnetico, causato da un
cambiamento del suo stato magnetico. I
materiali ferromagnetici sono costituiti da
piccole porzioni di materia che sono
disposte in modo casuale quando il
materiale non è magnetizzato e che
orientano il proprio asse nella stessa
direzione quando il materiale viene
magnetizzato.
Materiali a cambiamento di fase (PCM) I
materiali a cambiamento di fase (dall'inglese
Phase Changing Materials) sono materiali
sintetizzati artificialmente che assorbono il
calore a valori di temperatura elevata,
passando da uno stato solido a uno liquido
e che tornano allo stato iniziale come
conseguenza di un abbassamento di
temperatura. Un PCM è in grado di
accumulare/rilasciare fino a 190 kJ/kg di
calore latente.
Media architecture Architettura mediatica.
Architettura che interagisce visivamente e
interattivamente con il contesto attraverso
l'adozione di sistemi di comunicazione di
tipo digitale o cinetico per la realizzazione
della superficie o dell'intero edificio. Si
differenzia dal media building perché
trattasi di un progetto ex novo i cui
presupposti sono la mediaticità e
l'interattività visiva, spaziale e culturale
con il contesto e con l'utenza.
Media building Edificio mediatico.
Costruzione che comunica e interagisce
visivamente o elettronicamente con il
contesto ambientale o urbano attraverso la
superficie esterna (involucro) in due modi:
attraverso l'integrazione di sistemi digitali
e/o elettronici a scopo comunicativo già dalla
fase progettuale e costruttiva, oppure

attraverso l'applicazione di tali sistemi in
epoca posteriore all'edificazione. In questo
caso l'involucro architettonico funge da
supporto di eventuali schermi. La
realizzazione del media building può essere
quindi successiva alla costruzione, frutto di
un'esigenza secondaria, sorta in
concomitanza con un intervento di
riqualificazione, oppure può essere frutto
esigenze esclusivamente commerciali in
funzione dell'ubicazione urbana strategica.
Media façade Facciata mediatica. Sistema di
rivestimento architettonico di tipo dinamico,
realizzato a scopo comunicativo con
l'ausilio di tecnologie e sistemi digitali,
elettronici o cinetici. Si differenzia
dall'architettura mediatica e dal media
building perché presuppone la
realizzazione di un oggetto
bidimensionale, identificabile in una
superficie.
Mediamesh® È un prodotto che integra la
tecnologia digitale ai rivestimenti metallici.
Consiste nell'inserimento a distanze
regolari di pacchetti di 3 LED RGB (rosso,
verde e blu) in una rete di acciaio
inossidabile. Si tratta di un materiale non
strutturale che può rivestire qualsiasi tipo di
superficie o struttura e che presenta una
percentuale del 60% di trasparenza.
MEMS Acronimo inglese per Micromachined
ElectroMechani-cal Systems. Si tratta di una
tecnologia che riguarda la costruzione di
dispositivi elettro-meccanici, attraverso le
tecniche della microfabbricazione.
Solitamente piccoli dispositivi a chip
siliconici, che combinano funzioni
sensoriali, attuative e di calcolo. I dispositivi
MEMS di maggiore interesse sono i micro
sensori e i microattuatori, catalogati come
trasduttori, in quanto capaci si convertire
una forma di energia in un'altra. In modo
particolare, un micro sensore è un
dispositivo in grado di convertire un
segnale meccanico in un segnale elettrico.
MesoOptics Tecnologia innovativa che crea
speciali microstrutture tridimensionali da
inserire in sottili pannelli di materiale
trasparente. Queste strutture, create
dapprima con tecniche olografiche e poi
riprodotte su un apposito supporto (acrilico,
di policarbonato o di vetro) hanno
dimensioni di 5 11m e sono pertanto invisibili
a occhio nudo: servono a distribuire la luce

in modo controllato. Vengono applicati, per
esempio, in diffusori posti all'interno delle
partizioni verticali, in modo da ottenere un
effetto di illuminazione naturale e di
diffusione omogenea della luce.
OLED Acronimo per Organic Light Emitting
Diade, ovvero LED organico. Si tratta di
polimeri emettitori di luce, costituti da
diversi strati sovrapposti di materiale
organico, attraverso i quali passa la
corrente.
PCM (Phase Change Materials) Materiali a
cambiamento di fase. Si tratta di materiali a
elevata capacità termica, ovvero in grado di
accumulare calore e di cambiare il loro
stato (da liquido a solido, da liquido a
gassoso ecc.) secondo la temperatura a cui
sono sottoposti.
Piezoelettrico Materiale che ha attinenza con la
piezoelettricità, ovvero quell'elettricità che si
manifesta sulla superficie di alcuni corpi
cristallini, come il quarzo e la tormalina,
quando sono deformati elasticamente da
una forza meccanica. Un materiale
piezolettrico è quindi in grado di convertire
l'energia meccanica (come per esempio una
deformazione) in energia elettrica e
viceversa.
Piroelettrico Materiale in cui un input di
energia termica produce corrente elettrica.
Pixel In computer grafica, con il termine pixel
(contrazione della locuzione inglese picture
element) si indica ciascuno degli elementi
puntiformi che compongono la
rappresentazione di una immagine raster
nella memoria di un computer. Solitamente i
punti sono così piccoli e numerosi da non
essere distinguibili a occhio nudo,
apparendo fusi in un'unica immagine
quando vengono stampati su carta o
visualizzati su un monitor. Ciascun pixel,
che rappresenta il più piccolo elemento
autonomo dell'immagine, è caratterizzato
dalla propria posizione e da valori quali
colore e intensità, variabili in funzione del
sistema di rappresentazione adottato. Il
numero di pixel in un'immagine (talvolta
impropriamente detto risoluzione
dell'immagine) determina la quantità di
dettagli fini che possono essere
rappresentati. Sebbene il concetto di pixel
si applichi in tutti i contesti con il medesimo

significato, per l'indicazione del numero di
pixel da cui è costituita una immagine sono
in uso diverse convenzioni per varie
tecnologie specifiche. Per es empio, il
numero di pixel di cui è costituita
l'immagine prodotta da una fotocamera
digitale viene espresso come un singolo
valore, in megapixel (milioni di pixel),
mentre il numero di pixel di un display
viene in genere espresso come un
prodotto (pixel in altezza per pixel in
larghezza), per esempio 640 x 480.
PMMA, polimetilmetacrilato Noto anche
come vetro acrilico, è un polimero
termoplastico avente ottime proprietà ottiche
ed elevata resistenza ai graffi. I campi di
applicazione di questo prodotto
usualmente si sovrappongono a quelli del
vetro.
Polimero conduttivo Materiale organico che
conduce elettricità.
PTFE, politetrafluoroetilene Il marchio
TEFLON® è stato coniato e registrato
dalla DuPont nel 1945, i primi prodotti
commercializzati videro la luce nel1946.
Oggi la famiglia di fluoropolimeri di
TEFLON® comprende: il PTFE (ovvero la
resina originale), il FEP scoperto nel1960,
il TEFZEL® o ETFE del1970 e il PFA
del1972. La forma originale del PTFE è
politetrafluoroetilene, la struttura
molecolare del TEFLON® è basata su una
catena di atomi di carbonio, come tutti i
polimeri, in questo caso questa catena è
completamente circondata da atomi di
fluoro, diversamente da altri fluoropolimeri.
Le massime prestazioni dei PTFE si
possono ottenere utilizzando
esclusivamente polveri vergini non rigenerate
con specifiche attrezzature. Le possibilità
produttive dei PTFE sono illimitate e vanno
dai semilavorati (tondi, tubi, lastre), ai nastri
sfogliati ai pezzi stampati in isostatico per
rivestimenti anticorrosivi.
Semiconduttore Sostanza cristallina solida
che ha una conducibilità elettrica intermedia
tra quella dei conduttori (metalli) e quella
degli isolanti ma che può cambiare se
"drogata", ovvero se vengono inserite
impurezze costituite da atomi aventi nella
banda di valenza un elettrone in eccesso o
in difetto rispetto agli atomi della sostanza
di base.

Sensore Si definisce sensore un dispositivo
(nella maggior parte dei casi elettronico)
che ha la capacità di rilevare i valori di una
determinata grandezza fisica e di captarne i
mutamenti, che trasmette a un'unità
centrale di controllo. È in grado di
quantificare il suo scambio di energia, in
maniera tale da assicurare una misurazione
di un campo energetico esterno.
Shape Memory Effect (effetto a memoria di
forma) La capacità di un materiale di
essere deformato da una forma a un'altra
e di tornare alla conformazione originale, in
seguito a uno stimolo esterno (termico,
magnetico ecc.). Nei metalli questo
fenomeno è connesso a una trasformazione
di fase.
Sistema architettonico mediatico In
architettura, si può intendere il sistema
architettonico mediatico come un insieme
strutturato di componenti (elettronici,
informatici ecc) e contenuti comunicativi
(testi e immagini), di tipo complesso e
formato da parti solidali, correlate e
interdipendenti. Il sistema così composto
si relaziona con l'ambiente e con l'uomo
come un medium.
SMA (Shape Memory Alloy) SMA, acronimo
per Shape Memory Alloys, è il termine con
cui ci si riferisce alla famiglia di materiali
metallici che possiedono la capacità di
ripristinare la loro configurazione iniziale
se deformati per effetto del cambiamento
di temperatura o dello stato di
sollecitazione applicato (sono tradotti in
italiano con l'espressione leghe a memoria
di forma). Quando il materiale viene
deformato da una forza esterna, invece di
danneggiare la propria struttura costitutiva,
si deforma gradualmente; nel momento in
cui la sollecitazione cessa, esso recupera la
forma iniziale. In particolare, le SMA
subiscono una trasformazione di fase
cristallina quando vengono portate dalla
loro configurazione più rigida ad alta
temperatura (austenite), alla configurazione
a più bassa energia e temperatura
(martensite). Tale trasformazione è appunto
la causa prima di qualità peculiari di queste
leghe, come la superelasticità.
Shape Memory Polymers Materiali polimerici
che presentano l'effetto a memoria di forma.
SmartSiab™ È un sistema modulare di

rivestimento mediatico adatto a pareti
verticali e orizzontali di media e larga scala
(da pochi metri quadrati a 100 mq e più).
Ogni pannello utilizza come sorgente di
luce l'Hexel'", il "pixel esagonale", un
dispositivo brevettato, risultato dalla
combinazione sinergica di elettronica, ottica
e illuminazione. Ali'interno di una cellula
Hexel'" è collocata una tripla stringa LED
RGB in un alloggiamento esagonale che
realizza la struttura a nido d'ape, rendendo
il sistema rigido. Questa custodia esagonale
funziona anche come microriflettore,
migliorando la resa colore RGB e
proiettando su tutti i fronti la luce prodotta.

0,13 mm e di LED dello spessore di 0,8
mm; un singolo pannello ha le dimensioni
massime di 3500 x 1250 mm e può avere
varie applicazioni (finestre, pavimentazioni,
scale, tavoli ecc.). Le pellicole SUN-TEC
possono essere laminate tra due vetri,
utilizzando delle resine particolari e
mantenendo la temperatura al di sotto dei
125°C.
Termocromico Materiale che cambia colore
in risposta agli scambi di energia termica
che avvengono tra il materiale e l'ambiente
circostante.

Solvatocromatismo Il solvatocromatismo è un
fenomeno indotto dall'azione di solventi e
deriva da un cambiamento di polarità
all'interno di alcuni tipi di sostanze
solvatate. L'effetto influisce sul meccanismo
di trasferimento di cariche elettriche nei
composti solvatocromici, determinando il
cambiamento di colore nel materiale.
L'aumento di differenza di potenziale
all'interno del solvente, che stabilisce la
colorazione dei polimeri, costituisce un
effetto simile al decremento di temperatura
dei polimeri nel momento di massimo
viraggio verso il rosso.

Termoelettrico (effetto) Dicesi effetto
termoelettrico la conversione di differenziale
termico in corrente elettrica (detta effetto
Seebek) o viceversa (detta effetto Peltier).
Precisamente: l'effetto Seebeck è un effetto
termoelettrico per cui, in un circuito
costituito da conduttori metallici o
semiconduttori, una differenza di
temperatura genera elettricità. L'effetto
Peltier è un fenomeno termoelettrico per
cui una corrente elettrica che scorre tra
due metalli o semiconduttori differenti
posti in contatto produce un trasferimento
di calore.

Spider glass Trattasi di un sistema di fissaggio
puntuale del vetro, utilizzato per realizzare
facciate continue in vetro o altromateriale, in
alternativa ai sistemi del tipo montantitraversi. Gli spieder glass sono dispositivi
meccanici puntiformi (detti rotules) che
assorbono le deformazioni ed eventuali
movimenti della lastra sottoposta ai carichi
statici e dinamici della facciata. Le
cosiddette rotules sono dispositivi in acciaio
inox, di fatto bulloni a giunto sferico, che,
saldamente fissati alla lastra di vetro, ne
diventano parte integrante e costituiscono
l'unico punto di contatto tra il vetro stesso e
la struttura portante di sostegno,
assecondando le deformazioni delle lastre.
L'estremità opposta della rotula è fissata
alla struttura portante tramite un dispositivo
detto "ragno" o "crociera", che ha il compito
di assorbire, con un sistema d'asole e fori, le
tolleranze di lavorazione dei vetri e della
struttura di sostegno.

Termoluminescenza Si parla di
termoluminescenza quando il materiale
emette luce mentre viene riscaldato: si tratta
di un processo di emissione stimolata che
si verifica dopo che il corpo ha assorbito
energia mediante esposizione a radiazione.
L'energia assorbita in seguito all'esposizione
a radiazione consente agli elettroni di
muoversi attraverso il reticolo cristallino e
alcuni di essi vengono intrappolati dai difetti
reticolari. Il successivo riscaldamento del
materiale rende possibile il rilascio con
emissione di luce degli elettroni intrappolati.
Assumendo una velocità di riscaldamento
lineare, risulta che l'intensità della
termoluminescenza è legata all'energia di
attivazione del livello di trappola da una
relazione nota; misurando l'andamento
dell'intensità in funzione della temperatura
è pertanto possibile risalire alla profondità
dei centri di trappola e associarla alla
quantità di radiazione assorbita.

SUN-TEC, pellicole È una pellicola trasparente
contenente piccoli dispositivi elettronici
come LED e sensori a infrarossi alimentati
da un voltaggio compreso tra i 12 e i 48
VDC. Si tratta di pellicole dello spessore di

TIM (Transparent Insulating Materials) I TIM
(materiali di isolamento trasparente) sono
materiali con una capacità isolante pari a
quella delle fibre di vetro e un coefficiente di
trasmissione solare paragonabile a quello

di una vetrocamera. Le speciali proprietà
ottiche e termiche rendono questi materiali
particolarmente adatti a un utilizzo nel
settore edilizio: la loro applicazione
nell'involucro rende infatti possibile, da un
lato un notevole risparmio energetico,
grazie allo sfruttamento passivo dell'energia
solare, dall'altro un effettivo miglioramento
delle condizioni di comfort termico e visivo
dell'ambiente interno, grazie al basso valore
di trasmittanza termica e all'elevato valore
di trasmissione della luce in forma diffusa. I
materiali isolanti trasparènti possono
essere essenzialmente classificati in due
categorie, in base al tipo di materiale
impiegato e al tipo di geometria: gli aerogel
omoge- nei e granulari, di natura inorganica,
e i policarbonati (PC) o polimetilmetacrilati
(PMMA) a struttura a nido d'ape (lastre
capillari e honeycomb), di natura organica.
Tubo luminoso Anche se occasionalmente
utilizzato in riferimento a guide di luce o a
fibre ottiche, l'utilizzo primario di questa
locuzione in ambito edilizio è legata a
congegni cavi, di grande scala, che
trasportano la radiazione luminosa per
riflessione e rifrazione.
TWD (Termische Waerme Daemmerung)
Una particolare applicazione di un TIM
combinato a una muratura massiva. Un
pannello di TWD è costituito da materiale
sintetico permeabile ed estruso in piccoli
tubi che lo attraversano trasversalmente.
Urban screen Schermi comunicativi localizzati
in ambito urbano realizzati con tecnologie
digitali, funzionali alla trasmissione di
informazioni in forma di film e video in
generale (di durata e formato diverso), con
contenuti di tipo commerciale, culturale,
divulgativo o altro. Si possono distinguere
nelle due categorie: display urbani e
schermi a LED.
Vacuum glazing La finestra a vetrocamera è
costituita da un sistema a doppio o triplo
vetro in cui, per migliorare le prestazioni di
isolamento termico, nelle intercapedini
comprese tra le lastre di vetro viene
praticato il vuoto.
Video wall Un video wall è un maxischermo
composto da un numero variabile di
moduli che possono essere monitor CRT,
pannelli retroproiettati, schermi a cristalli

liquidi o al plasma. Gli elementi possono
essere combinati fra loro per raggiungere le
dimensioni desiderate del maxischermo.
Ogni elemento, opportunamente pilotato da
un'apposita centralina, visualizza solo una
parte dell'immagine completa, che viene
visualizzata interamente da tutti gli schermi
che compongono il video wall, che si
comportano come le tessere di un mosaico.
Voxel Voxel è un termine coniato dalla
combinazione delle paole volumetrico e
pixel.
Voxel facade Una voxel facade è una
sottoclasse di schermi tecnologici 3D,
costruita su un volume statico che
crea immagini senza alcuna parte
mobile. Le immagini bidimensionali si
creano disponendo i pixel in una
griglia bidimensionale, secondo le
coordinate X e Y. Disponendo i pixel in
una griglia tridimensionale, nelle
direzioni X, Y e Z, e posizionando i
pixel in ogni punto d'incrocio, la
precedente immagine bidimensionale
può essere trasformata in
un'immagine tridimensionale.

