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TECNOLOGIA

DESCRIZIONE
Il concorso per l'ampliamento e rinnovamento
del Teatro dell'Opera di Lione è stato vinto da
J. Nouvel nel 1986 con un progetto che utilizza
edificio esistente come punto di partenza e di
riferimento per il nuovo. La nuova copertura a
forma di tamburo, come il coperchio di un
enorme contenitore di gioielli, caratterizza
tutto l'intervento. L'equilibrio tra in vecchio e il
nuovo è compensato proprio dal loro contrasto
nei materiali, nelle texture e nei colori. Una
serie di scale mobili, e passerelle sospese
conduce il pubblico fino ai livelli di ingresso
della sala principale. Nell'auditorium in ogni
sedile nella parte posteriore è dotato di una
piccola luce alimentata da un cavo in fibra
ottica. Un'innovazione tecnologica che si
evolve dal XVIII secolo, quando nei teatri vi
erano candelabri in ciascun sedile per
illuminare i volti degli spettatori. Una luce
rossa illumina durante la notte la copertura e
gli archi al piano terra. L'intensità di questa
luce aumenta in proporzione alla quantità di
pubblico presente nelle sale che viene
monitorata mediante una fotocellula inserita in
prossimità dell'ingresso. Di notte e giorno
questo edificio denso e complesso costituisce
un nuovo punto di riferimento per la città.
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Il sistema disattivato

Il sistema attivato

Spazi interni della volta

Particolare della copertura attivata

L'ingresso al piano terra dove si trovano le fotocellule di controllo

KPN Office Building

S cheda

Rotterdam, Paesi Bassi, 2000
Renzo Piano
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DESCRIZIONE
Renzo Piano esprime la sua idea di superficie
mutevole e mediale con il progetto per il KPN
Telecon Office Tower a Rotterdam. L’edificio si
fa vettore di comunicazione: la facciata diventa
uno "schermo che guarda la piazza" capace di
proiettare animazioni grafiche, messaggi visivi,
informazioni sugli eventi in corso fino a due
chilometri di distanza grazie a 896 speciali
lampadine da 24 volts. Una serie di computer
azionano la facciata a pixel, consentendo loro
di accendersi e spegnersi due volte al
secondo su una superficie di 3.600 metri
quadrati. L’architettura indossa il suo nuovo
abito mediale, il mediabuilding è realtà.
L’edificio dotato di facciata interattiva e
multimediale fa il suo ingresso nello scenario
metropolitano proponendo l’interazione
cittadino-architettura come osmosi informativa.
Il cittadino "informa" la città e l’architettura dei
suoi movimenti, queste rispondono attraverso
vesti comunicative .
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Facciata nord

Il display

Dettaglio della parete

Globe Start Amadeus GmbH

scheda

Bad Homburg, Germania, 2000
AG4 mediatecture company

03.1

PROGETTO
CATEGORIA DI INTERVENTO
esposizione
culturale
direzionale
polifunzionale
padiglioni

servizi
sportivo

commerciale
installazione
sperimentazione

FORMA D'USO
interno
esterno

verticale
orizzontale

DURATA
temporaneo

permanente

FINALITÀ
benessere
aspetto

fruibilita'
integrabilita'

INTERAZIONE UTENTE
attiva

reattiva

interattiva

FATTORI DI INTERAZIONE
acustici
meccanici

elettrici
ottici

luminosi
dispositivi

SISTEMA TECNOLOGICO
TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

ottica

meccanica

TECNOLOGIA
elettrica
elettronica
chimica

aggregata

PRODOTTI
lampade

tubi fluor.
oled

led

neon
Fibre ottiche

DESCRIZIONE
L'Amadeus Gmbh nel 1999 per la sua nuova
sede a Bad Homburg cercava uno spazio
particolare, che rispecchiasse in qualche modo
l'identità dell'azienda che opera nel settore
turistico. L'ag4, incaricata dalla direzione
generale, ha progettato un'installazione
mediatica/architettonica nel foyer del nuovo
edificio, definita «il foyer come casa all'interno
della casa». Il foyer è un prisma puro con
pareti in pannelli di alluminio e laminato in
legno, illuminato da un'aura luminosa la cui
fonte è nascosta. Onde di luce, sviluppate
appositamente e provenienti da fonti luminose
a led, immergono l'ambiente in sfumature di
colore sempre diverse. I colori della luce
possono essere cambiati anche in modo
interattivo,semplicemente ruotando il
globo-scultura al centro dell'ambiente.
All'interno della scultura più di 100.000 LED
proiettano l'immagine del globo terrestre sulla
cupola in vetro satinato. Il globo viene
rappresentato da una sorta di carta climatica
che suddivide il mondo in diverse zone di
colore. In base alla zona climatica prescelta il
tono di colore dell'aura luminosa nel foyer
cambia. Il visitatore interagisce cambiando
l'atmosfera dell'ambiente. Inoltre sul globo
terrestre possono essere selezionati dei punti
preimpostati i quali sono collegati con un pool
di informazioni sul luogo prescelto, che
compaiono sullo schermo al plasma applicato
su una delle pareti.

CONSUMO ENERGETICO
basso

Fonte
http://www.medienfassade.com

alto

MATERIALI
tradizionali

innovativi

smart

Fonti delle immagini
http://www.ag4.de

Globe Start Amadeus

scheda

Bad Homburg, Germania, 2000
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Il foyer

Il Globo

Particolari del sistema a LED

Dettaglio parete

Globe Start Amadeus

scheda

Bad Homburg, Germania, 2000
AG4
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Vista dell'interno con cambiamenti cromatici

Vista dall'interno con cambiamenti cromatici

Observatory

S cheda
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Valencia, Spagna, 2001
Elastic Group
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La videoistallazione coinvolge attivamente lo
spettatore nel percorso spaziale dell’opera,
uno spazio simulato che mette in discussione il
luogo fisico in cui essa si svolge; una crisalide
di immagini in movimento che diventano
metafora di uno spazio che si costruisce
davanti agli occhi dello spettatore. Il video è
articolazione e disegno di uno spazio virtuale
comunicativo che include anche lo spettatore.
Le videoistallazioni giocano con la percezione
ed espansione dello spazio dell’immagine. Si
modifica la percezione dello spazio
coinvolgendo performativamente lo spettatore.
Come in questo caso, la superficie del MUVIM
di Valencia, diventa da supporto alle immagini
dinamiche proiettate. Gli autori realizzano una
public video art e i visitatori diventano
protagonisti i quali vengono invitati ad entrare
tramite un grande occhio che li segue mentre
attraversano lo spazio di ingresso.
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Observatory
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Valencia, Spagna, 2001
Elastic Group
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La videoinstallazione

Morimoto restaurant

S cheda

Philadelphia, Stati Uniti, 2001
Karim Rashid
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Il Morimoto non è un tradizionale ristorante
giapponese, è ben lontano dagli spazi asettici e
minimalisti che li contraddistinguono, piuttosto
sembra un locale in linea con il trend
internazionale, un ambiente dinamico, pensato
per destare continua sorpresa.
La particolare geometria del luogo (un
rettangolo lungo 60 metri, alto 7 e largo solo 8
metri) non è stata alterata da Karim Rashid,
progettista, che ha deciso di avvolgere le pareti
interne del ristorante con volumetrie morbide ed
organiche che contrastano con la rigida maglia
disegnata al centro della sala dai separè dei
tavoli. Utilizzando lo stesso processo di
modellazione al computer che usa per i mobili,
Rashid ha progettato delle pareti in stucco che
si gonfiano in sporgenze di oltre 50 centimetri a
formare un nastro sinuoso che corre a mezza
altezza per tutta la lunghezza del ristorante.
Mentre il soffitto, animato da una superficie
ondulata realizzata in bambù, così come i
pavimenti, accentua il dinamismo dello spazio e
dona la sensazione di trovarsi all'interno di un
lungo tunnel pulsante. In tutto lo spazio, Karim
unisce design tradizionale giapponese con
elementi organici e sensuali. Stimola e risveglia i
sensi con disegno simmetrico del ristorante e
cabine geometriche con divisori in vetro. Grandi
forme amorfe e una morbida scultura a forma di
uovo emergono da lisce pareti intonacate di
bianco. Bambù scuro copre i pavimenti e le
curve, soffitto ondulato.
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Morimoto restaurant
Philadelphia, Stati Uniti, 2001
Karim Rashid

L'interno del ristorante

Cambiamenti cromatici

S cheda
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Mine Man

S cheda

Roma, Italia, 2001
Elastic Group
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DESCRIZIONE
MINE MAN. L'uomo mina è una video-installazione
che propone una simulazione non reale, non
virtuale, ma bensì concettuale sui meccanismi
della violenza. MINE MAN è una installazione
disegnata come il meccanismo di una bomba a
orologeria: una camera prospettica nera, a tunnel,
in cui lo spettatore è costretto a subire un
bombardamento della coscienza. Il disegno interno
di questa scatola nera di 15 metri di profondità,
con un ingresso stretto di 1.50 che si allarga fino a
diventare 3 metri e un soffitto che si abbassa
progressivamente, è uno spazio trappola per lo
spettatore: lo spettatore entra in una mina e
diventa anche lui l'uomo mina, un
uomo-post-umano che nella gigantesca video
proiezione frontale scaccia via gli orrori della
guerra di cui è diventato prigioniere. Ad entrambi
lati del tunnel si trovano 6 occhi infrarossi al
plasma, infossati ad un metro di profondità,
ricreando così dei nuovi tunnel. Questi occhi della
coscienza che scrutano dalla profondità lo
spettatore, vengono asincronicamente travolti da
piccole immagini olografiche proiettate su dei vetri
in cui il tempo ossessivo del meccanismo della
mina viene scandito corporalmente. Negli occhi
centrali invece, l'immagine olografica è quella di
uomini mina che esplodono in aria e saltano fuori
campo asincronicamente.
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Mine Man
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Roma, Italia, 2001
Elastic Group

06.2

Ambientazione

Interno del padiglione

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Progetto della video-istallazione

The Hospital Covent Garden

S cheda

Londra, Inghilterra, 2002
Jason Bruges
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DESCRIZIONE
Jason Bruges Studio, affronta i primi progetti
con un forte approccio multidisciplinare, dove
l'architettura, la luce e l'arte creano
un'esperienza spaziale e interattiva del tutto
nuova. Un primo approccio progettuale
sperimentale è stato creato per la hall di una
struttura sanitaria, una installazione che
accompagna gli utenti lungo la scala che porta
ai piani superiori. La parete è composta da
una serie di schermi che si accendono al
passaggio delle persone, accompagnati da un
sottofondo musicale, generando una superficie
in continua mutazione.
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The Hospital Covent Garden

S cheda

Londra, Inghilterra, 2002
Jason Bruges
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Viste di progetto

Il sistema della superficie

Simulazione

Metamorphosis

S cheda

Chiostro San Pietro in Vincoli, Roma, Italia, 2002
Elastic Group
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DESCRIZIONE
Nel chiostro quattrocentesco di San Pietro in
Vincoli a Roma, la video ombra proiettata di
una lupa percorre le mura perimetrali del
chiostro assumendo lentamente le forme di
una donna. La proiezione si sviluppa
circolarmente lungo le pareti del chiostro,
creando una costante meta-video-morfosi
dell'immagine in movimento nella
generazione di uno spazio ciclico. Uno spazio
con valenza storica si trasforma a supporto
dell'installazione, le superfici interne del
chiostro passano da statiche a dinamiche,
creando una percezione spaziale
tridimensionale in movimento.
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Metamorphosis
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Chiostro San Pietro in Vincoli, Roma, Italia, 2002
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La video-installazione

Hotel Design

S cheda

Lucerna, Svizzera, 2002
Jean Nouvel
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DESCRIZIONE
Jean Nouvel ha creato The Hotel, il primo
albergo a cinque stelle della città di Lucerna.
In ognuna delle 25 stanze, sul soffitto, sono
proiettate scene cult del cinema. Le immagini
proiettate vengono viste dall'ospite quando è
disteso sul letto, le finestre delle stanze non
hanno né tende né imposte, lo spettacolo è
offerto anche a coloro che, di notte,
passeggiano nel centro di Lucerna. Un
palcoscenico dove l'ospite, attratto dalle
proiezioni sui soffitti, immerso in questa luce
animata, diventa soggetto di un altro film:
quello immaginato dal passante della strada;
viene a rompersi il confine tra il dentro e il
fuori, l'intimità racchiusa in una stanza
d'albergo è esposta all'occhio del passante.
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VistH dell'esterno

Ambientazione interna

Ada Space - The intellingent Space

scheda

Esposizione Nazionale Expo 02, Svizzera, Zurigo, 2002
Istituto di NeuroInformatica (ETH)
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DESCRIZIONE
In futuro le elaborazioni delle informazioni e le
tecnologie multimediali saranno sempre più
interattive e autonome. Dal 1998 sono stati
costruiti 16 prototipi di sistemi multimediali
interattivi che, come prodotto finale hanno
portato alla creazione di "Ada: spazio
intelligente". Questo ha permesso di indagare
diverse questioni, tra cui: l'integrazione
sensoriale, la tecnologia hardware che
permette di lanciare in modo affidabile questi
sistemi nel mondo reale su larga scala e
l'interazione e la comunicazione tra gli esseri
umani e gli oggetti. Ada funziona un pò come
il sistema nervoso umano. Lei cerca di
entrare in contatto con i suoi visitatori, a
riconoscerli e distinguerli. Vuole che i suoi
ospiti giochino con lei utilizzando la luce, il
suono e il movimento. Ada è sempre pronta
ad adattarsi a nuove situazioni, e lei non
smette mai di imparare.
Lo schermo di separazione che circonda lo
spazio principale di Ada consisteva di specchi
semitrasparenti, permettendo ai visitatori di
vedere la zona principale, ma non il contrario.
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http://architettura.it/interview/20040205/index_en.htm

Ada Space - The intellingent Space

scheda

Esposizione Nazionale Expo 02, Svizzera, Zurigo, 2002
Istituto di NeuroInformatica (ETH)
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Spazio interattivo del padiglione

Interazione della mattonella

Interazione con l'uomo

Mattonella interattiva

Schema assonometrico

Bix Kunsthaus Museum

scheda

Graz, Austria, 2003
P. Cook, C. Fournier - Realities:United
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DESCRIZIONE
La Kunsthaus di Graz è un “Centro per la cultura
dell'esposizione”. Non vengono organizzate delle
esposizioni permanenti, non colleziona opere, ma
costituisce un nuovo veicolo di diffusione delle
produzioni artistiche contemporanee.L'edificio si
annovera tra le architetture più contemporanee
esistenti oggi al mondo. Avveniristica e
inconfondibile, la Kunsthaus è stata progettata dagli
architetti inglesi Peter Cook (esponente del celebre
gruppo di progettisti - Archigram) e Colin Fournier. La
luce è elemento portante dell'immagine e della forma
dell'edificio. Di giorno, la luce entra nel museo e si
diffonde nei vari ambienti grazie alle protuberanze
cave, presenti sulla sommità dell'edifico. Sembrano
tante antenne coordinate in direzione della luce
solare. La parte esterna è costituita di lastre di resina
acrilica che avvolgono una struttura metallica che
permette di sostenere il cuore dell'edificio, il sistema
BIX sviluppato dal gruppo berlinese Realities:United,
930 tubi fluorescenti circolari da 40 watt ognuno che
fanno diventare l'esterno del museo un megaschermo
multimediale stereometrico a bassa risoluzione in
grado di trasmettere filmati. Il sistema permette la
dimmerazione di ogni singola lampada per mezzo di
un controllo computerizzato, Bix-director , installato
nel museo. Bix-simulator è, invece, un software
disponibile sul web che consente agli artisti di
simulare la trasmissione delle immagini sul volume
della Kunshaus. L'architettura diviene un interfaccia
del museo con la città tramite le immagini
monocrome e rarefatte, la pelle diventa un filtro per la
comunicazione tra l'interno e l'esterno. Il Kunsthaus di
Graz è una sorta di monumento all'era digitale.
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http://www.realities-united.de

Bix Kunsthaus Museum

scheda

Graz, Austria, 2003
P. Cook, C. Fournier - Realities:United
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Complesso museale

Interno del piano terra

Interno del piano primo

Particolare del sistema Bix System

Particolare della superficie interattiva

T-Mobile

S cheda

Bonn, Germania, 2004
Peter Schmitz - AG4 mediatecture company
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DESCRIZIONE
Il gruppo T-Mobile per completare
l'ampliamento della sede di Bonn, era alla
ricerca di un nuovo modo per mettere in
scena il proprio marchio direttamente presso
l'ingresso principale dell'edificio senza
interferire con la trasparenza dell'edificio.
Lo studio Ag4, per l'occasione ha creato la
prima superficie mediatica su supporti
trasparenti del mondo. Si tratta di un esempio
eccezionale per la fusione di architettura e
media. Si presenta come una struttura a
lamelle orizzontali in cui sono integrati i LED
luminosi che consentono alla superficie di
diventare mediatica ed interattiva. Lo spazio
esterno diventa un interno per l'utente che
tramite dei complessi sistemi informatici e di
telecamere riprendono i movimenti del
piazzale, partecipando in modo interattivo.
Con lo smartphone o attraverso internet è
possibile inviare e trasmettere sulla facciata
anche immagini personali. Altro esempio è la
possibilità di assistere alle tappe del Tour de
France della squadra T-Mobile.
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T-Mobile

S cheda

Bonn, Germania, 2004
Peter Schmitz - AG4
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L'insieme

La superficie mediatica

Dettaglio

Vista interna

Vista notturna

T-Mobile

S cheda

Bonn, Germania, 2004
Peter Schmitz - AG4

12.3

La superficie attivata

Chanel Ginza

scheda

Tokyo, Giappone, 2004
Peter Marino
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TECNOLOGIA

Descrizione
Con la torre di 10 piani di vetro di Tokyo,
Chanel ha lanciato la sua più grande boutique
nel mondo, con una sala da concerto, un
ristorante, e 1.300 metri quadrati di spazio
commerciale per esporre prodotti di design
unici venduti in nessun altro luogo. Progettato
dall'architetto americano Peter Marino, alto 56
metri l'edificio domina l'élite Chuo-dori
Avenue. La superficie della torre si accende
ad ogni tramonto fino all'alba con 700.000
light-emitting diodes incorporati a luce bianca.
E' una vera integrazione architettonica della
tecnologia LED in una facciata continua. Da
dentro e fuori la tecnologia LED appare
trasparente, consentendo al lavoratore di un
ufficio una chiara visuale libera del mondo
esterno durante il giorno. La vista sulla strada
presenta il più grande video wall al mondo in
bianco e nero. Questo concept ambizioso è
costituito da un mix a tre strati di vetri a
controllo solare, materiali ottici e LED bianchi
in un sistema integrato nella parete.
Il vetro elettrocromico varia l'opacità mediante
una corrente applicata. Durante il giorno, il
vetro diventa trasparente, di notte si trasforma
in traslucido, rendendo le superfici dell'edificio
un grande schermo retroilluminato.
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Chanel Ginza

scheda

Tokyo, Giappone, 2004
Peter Marino
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Sistema attivato

Viste interne

Trasformazione del sistema

Memory Wall Hotel Puerta America

S cheda

Madrid, Spagna, 2005
Jason Bruges
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DESCRIZIONE
L'hotel Puerta America a Madrid, dispone di
camere progettate da architetti di rilievo tra cui
Zaha Hadid, Ron Arad e Kathryn Findlay. Il
Memory Wall, che si trova nella hall all'ottavo
piano, è un'installazione interattiva che Jason
Bruges, progettista dell'opera, definisce come
una matrice di luce mnemonico. Il movimento
e la forma delle persone, vengono filtrate e poi
proiettate sulle pareti in un ciclo continuo di
ricordi della giornata, grazie ad una matrice di
LED nascosta dietro una cortina di vetro
rinforzata con gesso che maschera anche
telecamere nascoste. Gli strati di fibre ottiche,
invece, emettono una gamma strutturata di
diversi toni di colore.

SISTEMA TECNOLOGICO
TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

elettrica
elettronica

ottica

meccanica

chimica

aggregata

TECNOLOGIA

PRODOTTI
lampade

tubi fluor.
oled

led

neon
Fibre ottiche

CONSUMO ENERGETICO
basso

Fonte
http://www.jasonbruges.com

alto

MATERIALI
tradizionali

innovativi

smart

Fonti delle immagini
http://www.jasonbruges.com

Memory Wall Hotel Puerta America

S cheda

Madrid, Spagna, 2005
Jason Bruges
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La hall

Il sistema attivato

The Night Watchmen

S cheda

Roma, Italia, 2006
Elastic Group
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DESCRIZIONE
Nell’installazione video The Night Watchmen,
una moltitudine di volti notturni (sguardi
infrarossi) incastrati nella circolarità del
tempietto del Bramante scrutano, osservano
ed attendono gli erranti visitatori : 24 video
creature, sibille contemporanee, si sdoppiano
come Giano, il dio romano, guardiano
dell’universo, dal doppio profilo perché rivolte
alla conoscenza del passato per realizzare il
futuro, così descrivono l'opera gli autori . Le
antiche colonne di pietra del tempietto del
Bramante si mischiano con le colonne video
create dagli Elastic fondendosi in un’unica
pelle, in un rinascimento digitale e
ascensionale che attira verso di se da secoli,
persone provenienti da tutte le nazioni. Per la
prima volta degli artisti contemporanei
intervengono su di un esempio architettonico
del Rinascimento.
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ELASTIC Group of Artistic Research
Alexandro Ladaga & Silvia Manteiga

The Night Watchmen

S cheda

Roma, Italia, 2006
Elastic Group
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Il complesso di San Pietro in Montorio

L'installazione attivata

Nova Station Train

S cheda

Zurigo, Svizzera, 2006
Istituto di NeuroInformatica (ETH)
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SISTEMA TECNOLOGICO

DESCRIZIONE
Questa installazione sospesa nel soffitto della
stazione ferroviaria principale di Zurigo, dal
nome NOVA. Progettato nel 2006 dagli
scienziati dell' Istituto Federale di Tecnologia
(ETH) di Zurigo per celebrare il 150°
anniversario della fondazione di questa classe
universitaria, NOVA fornisce una sorta di
dialogo tra le frontiere che si trovano tra l'arte,
la scienza, la matematica e la società.
NOVA consiste di 25.000 sfere luminescenti,
ciascuna dotata di diodi emettitori di luce a led,
in grado di generare 16.000.000 colori.
All'interno della stazione l'utente tramite un
pannello di controllo ha la possibilità di
interagire con l'installazione creando immagini
sempre variabili.
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Media Architecture Institute (MAI)
http://www.mediaarchitecture.org/

Nova Station Train

S cheda

Zurigo, Svizzera, 2006
Istituto di NeuroInformatica (ETH)
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L'installazione

Panello di controllo

Variazioni cromatiche

Nova Station Train

S cheda

Zurigo, Svizzera, 2006
Istituto di NeuroInformatica (ETH)
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Simulazione computer-grafica

Interazione con il panello di controllo

Life - Uffici Serono

S cheda

Ginevra, Svizzera, 2006
Helmut Jahn - AG4 mediatecture company
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DESCRIZIONE
L'architetto Helmut Jahn è l'autore del progetto
architettonico per l'ampliamento della sede
centrale della Serono. Allo studio AG4 viene
richiesto di sviluppare un progetto che metta in
scena in senso mediatico e architettonico il
nuovo orientamento contenutistico dell'azienda
farmaceutica. A questo scopo l'ag4 su una
parete divisoria, ha creato un'installazione
ambientale costituita da più strati sovrapposti:
dei moduli di pura cera d'api che
simboleggiano gli strati del codice genetico,
all'interno di essi uno strato di led luminosi
permettono l'installazione mediatica. Nel corso
della giornata, la parete viene animata
attraverso uno speciale linguaggio per
immagini, che tematizzano il ciclo della vita. La
coreografia dei video è orientata in base allo
scorrere delle ore nel giorno, e mostra in
relazione al momento della giornata, le diverse
fasi della vita. Al mattino presto la singola
cellula fino all'età adulta la sera tardi. Quando
una persona passa davanti ad una fotocellula
appositamente installata viene trasmesso un
impulso che fa illuminare a tema la superficie
a LED integrata. In questo modo le persone
presenti nell'ambiente interagiscono con
l'installazione.
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Hotel Design

S cheda

Lucerna, Svizzera, 2002
Jean Nouvel
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Ambientazione interna

Fiber Optic Room Studio
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San Fancisco, Stati Uniti, 2006
Studio ISAR
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DESCRIZIONE
Un esempio di utilizzo di fibre ottiche è
realizzato dallo studio ISAR degli architetti
Iwamoto e Scott, con la loro Fiber Optic Room.
La sperimentazione studiata è destinata a
portare la luce del giorno in profondità verso
l'interno degli edifici per uffici di grandi
dimensioni dove l'assenza di luce naturale è
un problema. La Fiber Optic Room sperimenta
la tecnologia della fibra ottica, per creare nuovi
spazi interni. La possibilità di creare dei tunnel
di luce dinamica, che attraversano i vari piani
di edifici sia di vecchia sia di nuova
costruzione.
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Fiber Optic Room Studio

scheda

San Fancisco, Stati Uniti, 2006
Studio ISAR
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Ipotesi progettuali di variazione cromatica

Modello in scala dello studio

Pixel Cloud

S cheda

Bishops Square, Londra, Inghilterra, 2007
Jason Bruges
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DESCRIZIONE
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.
L'installazione scende nell'atrio a creare un
"lampadario" di sfere luminose che
complessivamente reagiscono in tempo reale
ai cambiamenti delle condizioni ambientali in
onda sulla rete mondiale di Allen & Overy.
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Pixel Cloud

S cheda

Bishops Square, Londra, Inghilterra, 2007
Jason Bruges
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Vista dall'esterno

Vista da un ufficio

Viste interne dell'atrio

Dettaglio sistema Voxel

Water Zone

S cheda

Saragozza, Spagna, 2008
Tamschick media+space GMBH
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DESCRIZIONE
Il progetto del Padiglione Acciona nel Expo
Saragozza 2008 è sviluppato sulla base di una
spirale, simbolo di trasformazione e
cambiamento. Lo spazio dispone di 1065 metri
quadrati ed è diviso in zone: 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 di
rispondere alle sue azioni. Ogni momento
interattivo "costituisce il contributo del singolo
di risolvere i problemi e ad aprire la strada per
un ambiente che vale la pena di vivere
dentro".
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Water Zone

S cheda

Saragozza, Spagna, 2008
Tamschick media+space GMBH
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Vista interna - Interazione del pubblico

Superfici attivate

Interazione del pubblico

Dettaglio della superficie

Water cube

S cheda

Pechino, Cina, 2008
PTW Architects
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CATEGORIA DI INTERVENTO
esposizione
culturale
direzionale
polifunzionale
padiglioni

servizi
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commerciale
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sperimentazione

FORMA D'USO
interno
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orizzontale

DURATA
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permanente

FINALITÀ
benessere
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SISTEMA TECNOLOGICO
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meccanica

TECNOLOGIA
elettrica
elettronica
chimica

DESCRIZIONE
Water Cube di Beijing è la struttura che ha
ospitato la piscina olimpionica delle XXIX
Olimpiadi. Progettata dagli architetti dello
studio PTW e dal consorzio ARUP, la struttura
esterna ha una morfologia che ricorda tante
bolle d’acqua irregolari, leggere e luminose
alla vista; ma la sua particolarità non si ferma
alle caratteristiche estetiche. L’edificio,
progettato secondo principi di design
ecosostenibile, utilizza materiali ecologici e
tecnologie per l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. Interessante è il materiale utilizzato
per le pareti dell’edificio: l’EFTE, un particolare
tipo di Teflon, prodotto dalla DuPont, che
reagisce al colore del cielo, cambiando il
proprio colore, creando effetti visivi particolari,
e che permette di catturare il 20% dell’energia
solare incidente sul complesso utilizzandola
per riscaldare l’acqua delle vasche.
Durante il giorno lo stabile è illuminato dalla
luce naturale, riducendo al 55% i consumi di
elettricità per l’illuminazione.
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Water cube
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Pechino, Cina, 2008
PTW Architects
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La superficie attivata

Interno

Interno

Star Place facade

S cheda

Kaohsiung, Taiwan, 2008
Un Studio
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neon
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TECNOLOGIA

DESCRIZIONE
La facciata di questo edificio tecnicamente
funziona da barriera di protezione solare ed è
costituita da lamelle orizzontali e alette di vetro
verticali. La posizione e le dimensioni di
ciascuno degli elementi della facciata sono
studiate appositamente per adattarsi ad un
sistema di telaio ritorto, che è legato alla
organizzazione interna dell'edificio. Il fronte
concavo dell'edificio è segnato da forme fluenti
che dirigono il campo visivo dei clienti che
percorrono le scale mobili.Si è ricercato così
uno stretto rapporto tra il sistema della facciata
e le visuali dall'interno verso l'esterno
dell'edificio e viceversa. Le alette di vetro
verticali diffondono colori tenui sulla facciata di
notte. L'intensità di illuminazione e gli effetti di
colore sono a controllo numerico e rispondono
ad una precisa coreografia. Il concetto per
l'organizzazione interna di questo lussuoso
centro commerciale combina l'ambizione di
sviluppare un negozio su più piani con più
punti di accesso. Pertanto lo spazio centrale
della circolazione è progettato intorno ad un
vuoto verticale, che funziona anche da
strumento di informazione.

PRODOTTI
lampade
led
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Kaohsiung, Taiwan, 2008
Un Studio
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L'insieme

Il sistema attivato

Vista interna

Dettaglio della superficie

Vista interna

Dettaglio della superficie

Nordwesthaus

S cheda

Fussach, Germania,2008
Baumschlager Eberle
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TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

ottica

meccanica

DESCRIZIONE
Progettata dagli architetti Baumschlager
Eberle, un prisma perfetto, adagiato sulle
acque della darsena del porto di Rhoner,.
Nella separazione tra struttura e involucro, si
insinua, una improvvisa gestualità fluida.
Il progetto di luce diventa invenzione
cromatica, l‘edifcio si trasforma in una scatola
mutevole e vibrante. Al calar della sera la
Nordwesthaus si trasforma in un autentico
colpo d’occhio. I giochi di luce danno vita a
suggestivi disegni fra gli elementi strutturali.
Il sistem è formato da 125 proiettori LED,
sviluppati insieme agli architetti Baumschlager
Eberle, appositamente per questo progetto,
disposti all’interno della facciata in modo da
creare una scenografia ideale. Ogni
apparecchio contiene dodici LED RGB in
grado di generare oltre sedici milioni di colori.
In pratica sono possibili tutte le sfumature.

TECNOLOGIA
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elettronica
chimica
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Nordwesthaus
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Fussach, Germania,2008
Baumschlager Eberle

23.2
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L'interno

Variazioni cromatiche

GreenPix

S cheda

Pechino, Cina, 2008
Simone Giostra & P. - Arup
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DESCRIZIONE
Il media-wall di GreenPix, e’ uno schermo in
fase di sperimentazione della dimensione
dell’edificio, che si serve di tecnologie
fotovoltaiche e di media interattivi per generare
una esperienza visiva dinamica attraverso l’uso
della luce. Il complesso, si trova nel quartiere
Ovest di Pechino, nelle vicinanze delle strutture
di pallavolo e pallacanestro per i Giochi
Olimpici del 2008 e contiene un cinema e una
serie di ristoranti di lusso. Il progetto
rappresenta il primo caso di laminazione in
vetro di cellule fotovoltaiche perforate utilizzato
in Cina. La combinazione di 3 differenti vetri
corrugati (il trattamento controlla i riflessi) con
graduali livelli di trasparenza, creano un
“tessuto continuo” dello spessore di circa 2 m,
che include il cavedio di manutenzione. Un
layer di diffusione inserito dietro ai pannelli
fotovoltaici genera un effetto di blur dei punti
luce che dilatano la superficie illuminata di ogni
pannello, rafforzandone il valore di astrazione
visiva. GreenPix e’ uno schermo di grande
scala composto da 2,292 punti luce LED a
colori (RGB) simile ad uno schermo monitor di
2.200 mq per proiezioni di contenuto dinamico.
La scala enorme e la bassa risoluzione dello
schermo accentuano il senso di astrazione e la
qualità percettiva del medium, fornendo un
mezzo di comunicazione adatto a nuove forme
d’arte, sostanzialmente diverso all’applicazione
commerciale degli schermi ad alta risoluzione
nelle convenzionali facciate-schermo.
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GreenPix

S cheda

Pechino, Cina, 2008
Simone Giostra & P. - Arup
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Composizione della parete

Schema assonometrico

Schema assonometrico

Centercity Gallery

scheda

Cheoan, Korea, 2008
Un Studio
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PROGETTO
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DESCRIZIONE
La strategia per l'involucro dell'edificio consiste
nel creare una illusione ottica. Le facciate
sono dotate di due strati di profili estrusi in
alluminio. I profili verticali dello strato superiore
sono dritti, ma quelli dello strato posteriore
sono angolati. Il risultato è un effetto
ondulatorio, che cambia con il punto di vista
dello spettatore (effetto moiré).
Sulla facciata si nota una graduale transizione
da superficie piena a superficie permeabile in
corrispondenza di alcuni ambienti interni,
facendo così intuire l'organizzazione spaziale
dell'edificio. Il disegno di luci è stato sviluppato
in parallelo con l'architettura e sfrutta la
struttura a doppia facciata stratificata. Per
raggiungere la grande superficie del supporto
con un minimo di apparecchi di illuminazione e
di caduta della luce, gli infissi prodotti
appositamente progettati e personalizzati sono
integrati all'interno dei montanti dello strato
esterno. Invisibili da fuori, questi apparecchi
proiettano la luce sullo strato interno della
facciata rivestita. L'intera parete diventa
multimediale con la proiezione di informazioni
che interessano l'intera facciata dell'edificio.
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Centercity Gallery
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Cheoan, Korea, 2008
Un Studio
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L'esterno non attivato

L'esterno attivato

Vista d'insieme dello spazio interno

L'interno

Differenti visualizzazioni di effetti luminosi

Schema funzionale

L'insieme

Dettaglio

BMW Museum
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Monaco, Germania, 2008
ART+COM, Atelier Bruckner
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lampade

tubi fluor.
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led

DESCRIZIONE
Il nuovo Museo BMW di Monaco di Baviera
affascina attraverso l'uso di nuove soluzioni
nella scenografia architettonica. Inaugurato il
21 giugno 2008, stabilisce un nuovo standard
nel campo dei musei grazie al media design
spaziale che ART + COM ha sviluppato.
Media coreografie tramite proiezioni, luci e
suoni per rafforzare il contenuto della mostra.
Installazioni interattive sono da supporto per
le informazioni. Il visitatore è coinvolto
attivamente negli eventi espositivi che sono
pensati per provocare in lui stupore ed
emozione. Le installazioni sono parte
integrante dell'architettura. Con i media
display della BMW Platz lo spazio e lo
spettatore sono in continuo movimento. Le
superfici sono state integrate con sistemi a
tecnologia LED, e utilizzati più di 1,7 milioni
di diodi emettitori di luce. Lastre di vetro
nascondono il sistema a LED, e insieme
queste componenti costituiscono una Media
architecture con più di 30 possibili
combinazioni di luce. Un ambientazione dalla
spiccata valenza tecnica che riesce allo
stesso tempo a generare una dimensione
poetica, dove l'architettura si smaterializza
lasciando il posto alle emozioni che vuole
suscitare.

neon
Fibre ottiche
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Particolare della superficie

Sistema di montaggio

Padiglione triennale

S cheda

Milano, Italia, 2009
Kengo Kuma
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DESCRIZIONE
L'installazione è stata realizzata dall'architetto
Kengo Kuma in collaborazione con l'azienda
Luccon per valorizzare il cemento traslucente
con al suo interno una fibra ottica realizzata
con materiale plastico che si illumina.
Il sistema è stato creato a blocchi per un facile
montaggio. Una volta assemblati i blocchi si
ottiene una superficie, sulla quale luci ed
immagini compaiono come modelli a tre
dimensioni. Il tema sviluppato è quello della
creazione di un involucro che coniuga la
facilità di lavorazione del cemento con la
leggerezza e la trasportabilità della luce; non
fermandosi alla sola proposta dell’originale mix
materico, il noto architetto giapponese si
spinge a comporre una parete campione che
itera un singolo modulo predisponendo il
disegno del paramento verticale di
separazione. Quando le fibre ottiche sono
disposte all’interno della cassaforma alternate
a strati di cemento, il blocco può essere
tagliato nel senso desiderato, incrociando le
fibre parallelamente, trasversalmente o in
modo inclinato.
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Padiglione triennale
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L'installazione alla triennale di Milano 2009

Blocco cemento Luccon
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DESCRIZIONE
La fluida geometria del padiglione, disegnato
da una struttura curvilinea in alluminio avvolta
da un rivestimento in tessuto, non lascia dubbi
sulla maternità del progetto. Il materiale è
stato fornito dalla TenFab Design.
Lo spazio interno della installazione, serve da
schermo per le video-installazioni realizzate
dall’artista Thomas Gray che raccontano la
storia delle trasformazioni di Chicago, inclusi i
visionari lavori a cura di alcuni designer ed
architetti del luogo chiamati ad immaginare il
volto futuro della loro città.
“Con il centenario del Piano di Burnham commenta Zaha Hadid - si celebrano gli
audaci progetti e i grandi sogni di Daniel
Burnham. Si tratta di re-invenzione e
progresso su scala urbana, di accogliere il
futuro con idee e tecnologie innovative. Il
nostro progetto intende dare continuità alla
celebre tradizione appartenente a Chicago di
architettura ed ingegneria all’avanguardia
facendo riferimento al sistema urbano
disegnato dal Piano di Burnham”.
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DESCRIZIONE
Il padiglione è situato nel mezzo del
Millennium Park ed incorniciato dal Lago
Michigan da una parte e Michigan Avenue,
dall'altra. Basata sulla specificità del sito, la
progettazione del padiglione sviluppa un
rapporto elaborato con il contesto. Parte da
una geometria rigida ma introduce anche uno
spazio fluttuante e multi-direzionale che si
apre alla struttura della città, ai flussi di
visitatori che esplorano Millennium Park e
presenta soprattutto diverse vedute verso il
parco stesso e i dintorni della città. Il
padiglione è infatti aperto su tutti i lati e chiuso
tra i due piani orizzontali che ne disegnano il
podio e la copertura. Programmaticamente il
padiglione invita le persone a passeggiare,
attraversare, esplorare ed osservare. Il
padiglione è scultoreo, altamente accessibile,
funzionando come attivatore urbano.
Il sistema elettronico a Led illumina le forme
fluide del padiglione. In tempo reale
l'animazione dinamica della luce varia intesità
e colore e, in modo interattivo, varia il ritmo di
attivazione.
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DESCRIZIONE
Nel settembre 2007, Heatherwick Studio ha
partecipato con successo al concorso per il
padiglione inglese per l'EXPO 2010. Il tema
dell'Expo è “Better City, Better Life” ed il
padiglione inglese era stimato come una tra le
cinque attrazioni migliori dell'evento. Il design
del padiglione è mirato a coprire tre funzioni
principali. La prima è di proporre
un'architettura che all'esterno manifesti il
proprio contenuto interno, la seconda è di
fornire uno spazio pubblico significante per i
visitatori della esposizione e la terza: di
trovare un idea forte che per far distinguere il
padiglione rispetto agli altri partecipanti.
Queste esigenze progettuali si sono
sintetizzate nel padiglione principale : Seed
Cathedral e nel disegno dei dintorni.
Il padiglione è un edificio di 20 m in altezza
composto da 60.000 aste in acrilico
trasparente ognuna 7,5 m di lunghezza.
Queste aste hanno la funzionalità delle fibre
ottiche e portano la luce diurna all'interno del
padiglione e di notte invertono il flusso
luminoso dall'interno verso l'esterno.
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UK Pavillion
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Shanghai, Cina, 2010
Heatherwick studio
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Il Padiglione

L'interno

La superficie

Particolare

La superficie

PLATFORM 5, SUNDERLAND STATION

S cheda

Londra, Inghilterra, 2010
Jason Bruges
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DESCRIZIONE
PLATFORM 5 è un progetto di Jason Bruges
Studio, lungo i 140 m di parete della
metropolitana di Londra sono stati installati più
di 10.000 blocchi di vetro con dietro luci a
basso consumo energetico, trasformano la
parete in uno schermo gigante. Ogni blocco di
vetro diventa un pixel che fornisce una tela per
il lavoro degli artisti. Jason Bruges Studio ha
trasformato in una visualizzazione animata la
piattaforma a lungo dimenticata. Volontari
locali sono stati reclutati per essere filmati per
creare una serie di personaggi digitalizzati che
appaiono come ombre di passeggeri in attesa
per i treni. Si tratta di un ciclo continuo di
persone che vanno e vengono. I 3m di altezza
di muro di blocchi di vetro nella stazione della
metropolitana è stata così trasformata in una
grande matrice a bassa risoluzione video (755
× 15 pixel).
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Media Architecture Institute (MAI)

PLATFORM 5, SUNDERLAND STATION

S cheda

Londra, Inghilterra, 2010
Jason Bruges
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La parete attivata

Mimosa

S cheda

Salone del Mobile, Milano, Italia, 2010
Jason Bruges & Philips
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DESCRIZIONE
Mimosa è un’installazione interattiva realizzata
dallo Jason Bruges Studio su commissione
della Philips. Ricerca tecnologica tipicamente
industriale e arte si incontrano: l’opera utilizza
infatti gli OLED (acronimo di “organic light
emitting diode”) per realizzare un sistema
reattivo che mima il comportamento delle
piante. Sensibile al cambiamento di luce,
come è possibile osservare nelle immagini, le
componenti dell’installazione protetta da un
una struttura trasparente si muovono al
passaggio delle mani. Il movimento è ispirato
al quello della famiglia delle Mimose, piante
che cambiano la loro posizione in
corrispondenza degli stimoli ambientali.
Petali di luce che formano fiori vivi,
mostrandoci quanto delicate e poetiche
possano essere le nuove forme di vita che
l’arte interattiva crea.
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Mimosa

S cheda

Salone del Mobile, Milano, Italia, 2010
Jason Bruges & Philips
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Vista di insieme

Dettaglio dei "petali"

Funzionamento

D-Edge 2.0

scheda

San Paolo, Brasile, 2010
Muti Randolph
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Descrizione
L'allestimento dello spazio D-Edge 2.0, risulta
immersivo e continuo di immagini mutevoli
tramite un sistema informatico. Lo spazio
viene dilatato da un continum di luci e suoni.
"L'idea era quella di creare volumi che
scompaiono con il gioco di luce e suono, e
amplificando l'ambiente interno". Il software
utilizzato per l'illuminazione è in grado di
sincronizzare il ritmo della musica con luci e
animazioni proiettate sulle pareti. Secondo
Muti, "è un'esperienza coinvolgente in cui il
pubblico sperimenta le onde sonore.
L'architettura delle variazioni spaziali, tramite
la musica.
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D-Edge 2.0

scheda

San Paolo, Brasile, 2010
M. Randolph
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Gli ambienti interni

Tori Tori restaurant

S cheda

Citta del Messico, Messico, 2011
Rojkind arquitectos
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DESCRIZIONE
L'involucro organico dell’edificio, attentamente
progettato per essere un’estensione del
ristorante, crea una forte relazione tra esterno
e interno accomunati da sottili contrasti. Nel
"progetto abbiamo cercato un’occasione per
gli utenti di correlarsi ai diversi ambienti
scegliendo il proprio preferito” ha dichiarato il
progettista.
L'involucro, che sembra emergere dal terreno
e salire sull'edificio, come edera naturale, è
composta da due strati di acciaio autoportanti
tagliati con macchine a controllo numerico. Il
pattern della facciata risponde agli interni, di
cui rispecchia la mutevolezza tramite un
suggestivo gioco di visto e non visto, luci e
ombre che va a influenzare gli stessi ambienti.
Proprio questa sensazione, di un'intimità che
però resta in qualche modo elusiva, continua a
caratterizzare il rapporto tra il ristorante e il
suo avventore man mano che questi vi si
addentra: l'ambiente cui si ha subito accesso
una volta entrati è infatti una terrazza, dove le
attività tipiche del ristorante (mangiare e bere)
vengono spostate in un luogo ibrido, tra
esterno e interno, che riprende la “selva” della
facciata trasformandola stavolta in vera
vegetazione. I contrasti tra esterno e interno,
si susseguono senza soluzione di continuità, e
sono anzi destinati a riproporsi tra gli ambienti
stessi.
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Tori Tori restaurant

S cheda

Citta del Messico, Messico, 2011
Rojkind arquitectos
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A.L.I.C.E.'S EYE

scheda

Chiostro di Palazzo Bevilacqua Ariosti, Bologna, Italia, 2012
Elastic Group - N. Evangelisti
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DESCRIZIONE
A.L.I.C.E.'S EYE è un Public Video Art
(termine coniato da Elastic Group of Artistic
Research ) dove la percezione dello spazio
esterno ed interno dello storico cortile di
Palazzo Bevilacqua Ariosti viene alterata
attraverso il disegno di una video architettura
mentale che si sovrappone in multistrati visivi
alla fisicità del monumento facendolo vivere,
battere, e pulsare. Come un organismo
vivente, lo spazio geometrico rinascimentale
diventa una griglia prospettica e ottica che ci
porta ad un viaggio mentale là dove
l'architettura diventa concetto, pensiero
matematico, fuga fisica, spazio interiore. Lo
spettatore, al centro dell'opera, come la
sorpresa di una scatola giocattolo, si trova
immerso una dimensione smaterializzata, in
continua trasformazione, che ridefinisce la
percezione dello spazio tramite l'occhio della
macchina in un gioco tra superficie e
profondità, esterno ed interno, involucro e
concetto.
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ELASTIC Group of Artistic Research
Alexandro Ladaga & Silvia Manteiga

A.L.I.C.E.'S EYE

scheda

Chiostro di Palazzo Bevilacqua Ariosti, Bologna, Italia, 2012
Elastic Group - N. Evangelisti
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Un Frame della video installazione

Spine
Aarhus, Danimarca, 2012
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DESCRIZIONE
Spine è un'installazione interattiva basata su
una ventina di cubetti incandescenti e una
composizione sonora atmosferica. Ogni cubo
è mosso in movimenti fluidi da due motori
controllati dal computer. I movimenti dei cubi,
così come la composizione del suono,
reagiscono ai visitatori vicini lavorando insieme
come una espressione coerente in dialogo con
l'ambiente circostante. Una colonna
vertebrale lunga 50 metri fluttuante nello
spazio mostra continuamente nuovi
movimenti, scene di luce e suoni. "Spine è
lunatica, a volte timida e in altri momenti più
curiosa e quasi aggressiva" . Kollision è il
progettista principale di installazione ed è stato
coinvolto in tutte le fasi di progettazione ed
esecuzione, con un focus specifico sulla
creazione del 3D-engine basato su un sensore
interattivo, che controlla gli argani e il 3D con il
posizionamento dei cubi, controllando anche le
fonti di luce e quelle audio.
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Spine
Aarhus, Danimarca, 2012
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Spine in azione

Dettaglio

Fasi di montaggio

Sofitel Luxury Hotels

S cheda

Vienna, Austria, 2012
Jean Nouvel - Pipilotti Rist
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DESCRIZIONE
L’edificio offre una varietà di luce e riflessi
creando una continuità tra l’interno e l’esterno.
Per il tocco finale di questa estetica purista,
l’artista svizzero Pipilotti Rist ha creato video
lucidi e multicolore per i soffitti.
Con il suo unico punto di osservazione l’ultimo
piano del palazzo, il 18°, ospita il ristorante,
composto da pareti vetrate su tutti i lati e un
soffitto dai colori vivaci e dai disegni astratti che
possono essere chiaramente visibile dalle
strade esterne. Esso è costantemente esposto
ai riflessi della luce che cambia e la sua
atmosfera ariosa offre una vista unica sulla città
mentre il soffitto scintillante lo rende un posto
ideale per una cena indimenticabile.
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Sofitel Luxury Hotels
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Vienna, Austria, 2012
Jean Nouvel
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Smart Window
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Consumer Electronics Show - Las Vegas, USA, 2012
Samsung - Cora del Sud
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DESCRIZIONE
Al CES 2012 di Las Vegas, viene presentato da
Samsung "Smart Window". Si tratta di una vera
e propria “finestra interattiva” da installare in
casa al posto di una normale finestra.
Sostanzialmente si tratta di un ampio pannello
touchscreen, che si può installare al posto di
una finestra e “funziona” come una finestra,
aggiungendo però gli ultimi ritrovati della tecnica
per quanto riguarda i display trasparenti, ma
solo dal lato interno, e aggiunge numerose
funzionalità aggiuntive utili a tutti gli abitanti
della casa. Sul pannello, infatti, possono essere
visualizzati diversi widget , come sulle Smart T V
o sui tablet : immaginate di consultare gli ultimi
tweet su Twitter, navigare su Facebook, leggere
le previsioni meteo, scegliere la ricetta da
preparare a pranzo e molto altro.
In più, la notte, la Smart Window fornisce
persino degli oscuranti virtuali, che comunque
non implicheranno l’inutilizzabilità del
dispositivo: due fonti di luce al di sopra e al di
sotto della finestra si occuperanno
dell’illuminazione notturna.
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Smart Window
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Consumer Electronics Show - Las Vegas, USA, 2012
Samsung - Cora del Sud
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Lo schermo attivato in modalità di oscuramento

Lo schermo attivato in modalità di informazione

Schermo olografico interattivo

S cheda

Prolight+Sound, Francoforte, 2012
Paolo Buroni
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DESCRIZIONE
Lo schermo olografico interattivo va a
completare la serie di effetti olografici prodotti
dall'azienda Stark che definisce nuovi
standard di definizione e luminosità. L'effetto
olografico viene realizzato con la speciale
tecnologia UltraBright sviluppata dalla Stark
che offre una eccezionale luminosità ed
un'altissima definizione. Il sistema, attraverso
una sofisticata elaborazione delle immagini,
permette la visione dell'effetto 3D senza l'uso
degli occhiali. Il risultato è che la tecnologia,
praticamente 'invisibile', grazie all'effetto
Ultrabright offre una grande spettacolarità
anche in ambienti luminosi. Dall'ologramma a
grandezza naturale, al sistema da
esposizione. I possibili utilizzi possono essere,
per i musei, per teatri e per eventi,
riproduzione di personaggi storici, riproduzione
di sculture, oggetti, statue, spettacoli teatrali.
Messaggi di comunicazione in genere,
presentazione 3D dei propri prodotti
la simulazione tridimensionale di un progetto
architettonico. La Stark ha già realizzato e
brevettato molti prodotti unici acquisendo una
importante leadership a livello internazionale.
Ricordiamo la riproduzione tridimensionale di
Federico da Montefeltro realizzata come
installazione permanente nel Palazzo Ducale
di Gubbio.
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Consumer Electronics Show - Las Vegas, USA, 2012
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Trasformazione dello schermo

Great Ormond Street Hospital
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Londra, Inghilterra, 2012
Jason Bruges Studio

41.1

PROGETTO
CATEGORIA DI INTERVENTO
esposizione
culturale
direzionale
polifunzionale
padiglioni

servizi
sportivo

commerciale
installazione
sperimentazione

FORMA D'USO
interno
esterno

verticale
orizzontale

DURATA
temporaneo

permanente

FINALITÀ
benessere
aspetto

fruibilita'
integrabilita'

INTERAZIONE UTENTE
attiva

reattiva

interattiva

FATTORI DI INTERAZIONE
acustici
meccanici

elettrici
ottici

luminosi
dispositivi

SISTEMA TECNOLOGICO
TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

ottica

meccanica

TECNOLOGIA
elettrica
elettronica
chimica

DESCRIZIONE
Jason Bruges Studio ha completato nel 2012
un progetto unico nel suo genere per il Great
Ormond Street, ospedale per bambini, atto a
migliorare la loro permanenza nei luoghi di
cura. L'intento è quello di progettare e
installare un'opera d'arte di distrazione per i
piccoli utenti, contribuendo a creare un
percorso rilassante e coinvolgente che
culmina con l'arrivo del paziente in sala
anestesia. L'ispirazione nasce dall'idea di
vedere il percorso del paziente come un
"Sentiero Natura", dove le pareti dell'ospedale
diventano la tela naturale. A tal fine è stata
creata una parete digitale in cui si affacciano
da alcuni punti le varie creature della foresta,
compresi cavalli, cervi, ricci, uccelli e rane.
L'opera, che copre le pareti del corridoio, si
compone essenzialmente di due elementi
principali: i pannelli a LED integrati e la carta
da parati grafica. I pannelli a LED sono
incorporati nella superficie della parete a
diverse altezze in modo da essere accessibili
ai livelli oculari dei pazienti che camminano
lungo i corridoi. L'opera consta di 70 pannelli a
LED, per un totale di 72.000 LED.

aggregata

PRODOTTI
lampade

tubi fluor.
oled

led

neon
Fibre ottiche

CONSUMO ENERGETICO
basso

Fonte
http://www.jasonbruges.com

alto

MATERIALI
tradizionali

innovativi

smart

Fonti delle immagini
http://www.jasonbruges.com

Great Ormond Street Hospital

S cheda

Londra, Inghilterra, 2012
Jason Bruges Studio

41.2

Corridoio interno

Schema compositivo della parete

Schema assonometrico

Great Ormond Street Hospital

S cheda

Londra, Inghilterra, 2012
Jason Bruges Studio

41.3

Interazione con la parete

Interazione con la parete

Display a Led

Dettaglio display a Led

Schema costruttivo

Studio Televisivo, Che Tempo che Fa

scheda

Milano, Italia, 2012
Cerri & associati

42.1

PROGETTO
CATEGORIA DI INTERVENTO
esposizione
culturale
direzionale
polifunzionale
padiglioni

servizi
sportivo

commerciale
installazione
sperimentazione

FORMA D'USO
interno
esterno

verticale
orizzontale

DURATA
temporaneo

permanente

FINALITÀ
benessere
aspetto

fruibilita'
integrabilita'

INTERAZIONE UTENTE
attiva

reattiva

interattiva

FATTORI DI INTERAZIONE
acustici
meccanici

elettrici
ottici

luminosi
dispositivi

SISTEMA TECNOLOGICO

DESCRIZIONE
La scenografia di base del programma ha
subito una articolazione graduale che
partendo con le proiezioni, ha visto poi
l'aggiunta dei monitor per poi passare ad un
grande schermo a LED ad alta definizione,
sostituito nell'ultima edizione da quattro
schermi a LED a bassa definizione. L’idea
base è quella di avere un ambiente mutevole,
quindi il colore di base delle scenografie è un
grigio molto tenue su cui vengono proiettate,
sul fondale e sul pavimento, delle immagini
con i proiettori di diapositive Stark e su tutto il
resto dei gobos con i proiettori a testa mobile
Clay Paky. Vengono usati anche dei
sagomatori bianchi che servono per illuminare
i personaggi nello studio.

TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

ottica

meccanica

TECNOLOGIA
elettrica
elettronica
chimica

aggregata

PRODOTTI
lampade

tubi fluor.
oled

led

neon
Fibre ottiche

CONSUMO ENERGETICO
basso

Fonte
www.soundlite.info

alto

MATERIALI
tradizionali

innovativi

smart

Fonti delle immagini
www.soundlite.info/soundelite69/docs/CheTempoCheFa

Studio Televisivo, Che Tempo che Fa

scheda

Milano, Italia, 2012
Cerri & associati

42.2

Ambientazione

Ambientazione

Il sistema monitor a LED

Luci e proiettori

What a Wonderful World

S cheda

Fuori salone, Milano, 2013
François Confino - Samsung Electronics

43.1

PROGETTO
CATEGORIA DI INTERVENTO
esposizione
culturale
direzionale
polifunzionale
padiglioni

servizi
sportivo

commerciale
installazione
sperimentazione

FORMA D'USO
interno
esterno

verticale
orizzontale

DURATA
temporaneo

permanente

FINALITÀ
benessere
aspetto

fruibilita'
integrabilita'

INTERAZIONE UTENTE
attiva

reattiva

interattiva

FATTORI DI INTERAZIONE
acustici
meccanici

elettrici
ottici

luminosi
dispositivi

SISTEMA TECNOLOGICO
TIPOLOGIA
integrata

applicata

autonoma

ottica

meccanica

TECNOLOGIA
elettrica
elettronica
chimica

aggregata

PRODOTTI
lampade

tubi fluor.
oled

led

neon
Fibre ottiche

DESCRIZIONE
Alla Design Week 2013, presso lo spazio
Superstudio Più di Milano, Samsung Electronics
stupisce i visitatori con l'installazione "What a
Wonderful World" , concepita per rivelare le
straordinarie potenzialità del rapporto tra
tecnologia e natura virtuale. Realizzata dal
designer e architetto François Confino, con
studioLL.TT e Supermaxistudio, l'originale e
futuristica installazione si traduce in uno spazio
sacro dove il visitatore, dotato di uno
smartphone, diventa creatore, protagonista
dell'azione, arbitro degli eventi circostanti,
proprio come un artista creativo in un mondo
meraviglioso, per un'esperienza emozionale
senza precedenti. All'ingresso dell'installazione il
visitatore viene dotato di uno smartphone,
attraverso il quale poter gestire e controllare lo
spazio circostante tramite l'uso di una tecnologia
che lo aiuta a diventare protagonista nella
creazione del proprio mondo. All'inizio del
percorso, il visitatore viene accolto in un tunnel
con due opposte proiezioni, in uno spazio dove
natura e mondo artificiale si incontrano e dove si
possono realizzare trasformazioni davvero
particolari e coinvolgenti, si diventa quindi
protagonisti ed allo stesso tempo parte attiva
dell'installazione, il cui ambiente cambia e si
trasforma secondo i desideri di ciascuno. Una
volta che si entra in questo mondo, infatti, tutto
viene reso possibile: gli elementi mutano in pochi
secondi, gli oggetti cambiano colore e forma,
creando di continuo un nuovo mondo attraverso i
semplici comandi impartiti dallo smartphone.

CONSUMO ENERGETICO
basso

Fonte
http://www.samsung.com/it/design/samsungyoungdesignaward/

alto

MATERIALI
tradizionali

innovativi

smart

Fonti delle immagini
http://www.milano.zero.eu/2013/04/09/what-a-wonderful-world/

What a Wonderful World

S cheda

Fuori salone, Milano, 2013
François Confino - Samsung Electronics

43.2

Simulazione computer

Visitatore che attiva il sistema

Superficie interattiva

Smartphone

