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1.0 Riferimenti

• Messaggi: LED
• Facciata: vetro opalescente
• Contenuto: proiezione
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Messaggi: LED 
Messaggi di luce

I LED hanno grande potenzialità grazie alla flessibilità 
della luce sia nel colore sia nel loro utilizzo. 
Il loro impiego comincia ad influenzare tanto gli 
elementi architettonici quanto il design.

Un esempio interessante è questo edificio per uffici a 
Berlino in Postdamer Platz. 
Si tratta di una installazione chiamata “Spots” che 
integrata un sistema a LED alla facciata trasparente 
dell’edificio. Il gruppo berlinese di artisti e architetti 
“realities:united”, in collaborazione con l’artista Jon 
Dekron, sono gli autori della nuova facciata luminosa, 
interattiva e multimediale.

www.spots-berlin.de

Un altro esempio di grande innovazione è il lampadario 
che il designer Ron Arad ha realizzato per Swarovski.
Usando una forma a spirale omnidirezionale, 2100 
cristalli con 1050 luci bianche a LED, Arad ha creato un 
nuovo gioiello di luce interattivo, che visualizza i 
messaggi spediti via sms.

www.ronarad.com
www.swarovskisparkles.com
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Facciata: vetro opalescente
Effetti di luce
La luce ha la grande forza di creare suggestive 
atmosfere che possono cambiare a seconda 
del materiale su cui viene proiettata. 
Il vetro, per esempio, consente sia il suo passaggio, sia 
il suo filtraggio; dipende dalla lavorazione a cui è 
sottoposto.

La sede degli architetti inglesi “Klein e Dytham” è a 
Tokio. La particolarità dell’edificio è che la facciata in 
vetro è una grande immagine.  
Sono alberi, una foresta di alberi. 
In realtà non si tratta di una vera e propria fotografia. 
Sono stati applicati sul vetro degli stencil bianchi e la 
parete retrostante la superficie vetrata è stata 
illuminata e dipinta di verde. Modificando l’intensità e la 
direzione della luce cambia la percezione che abbiamo 
dell’immagine e la facciata diventa un parco nella 
metropoli.

www.klein-dytham.com

La lampada di Alex Ogus dimostra come una lastra in 
vetro opalino possa trasmettere la luce sulla sua intera 
superficie con il solo posizionamento della fonte 
luminosa in prossimità dello spessore della lastra 
stessa.

www.ogusdesign.com
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Contenuto: Proiezione
La forza delle immagini in movimento

La peculiarità della proiezione, messa a confronto 
con un semplice schermo, è che questa può adattarsi 
a qualsiasi supporto. Nel momento in cui è possibile 
rendere interattivo il supporto il significato stesso della 
proiezione cambia.

La “Memoria Degli Oggetti”è un perfetto esempio di 
come sia possibile interagire con le proiezioni in 
maniera semplice, divertente e sensata. 
Il gruppo e1 dell’Interaction Design Institute Ivrea la 
scorsa primavera ha inaugurato un prototipo di 
archivio interattivo all’interno dello studio Castiglioni a 
Milano. I visitatori avevano la possibilità di curiosare tra 
i processi creativi dell’architetto attraverso proiezioni 
attivate da interazioni semplici: toccando una scatola, 
facendo click su un interruttore, posando un oggetto in 
un determinato punto della superficie di proiezione. 

www.interaction-ivrea.it/e1

Un altro esempio è quello di permettere agli utenti di 
attivare le proiezioni con il proprio corpo.

‘Subtitled Public’ di Raphael Lozano-Hemmer è uno 
spazio espositivo vuoto in cui i movimenti dei visitatori 
sono letti da un sistema informatico ad infrarossi. Nel 
momento in cui i visitatori entrano nello spazio 
espositivo, dei testi sono proiettati sui loro corpi.  
Ciascuna parola segue la persona lungo i suoi 
percorsi all’interno dell’installazione. Toccando un altro 
visitatore, gli si passa la parola e i testi possono essere 
scambiati tra di loro.

www.fundacion.telefonica.com/at/rlh/



SpaziodellaPolitica 10/01/2006 pag �

2.0 Lo spazio

• Lo spazio esterno:
 Via Borgogna �, Milano
• Lo spazio interno:
 Casa della Cultura
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Lo spazio esterno
Via Borgogna 3, Milano 

Al di sotto di un lungo percorso porticato una porta 
rosso fuoco osserva timida i passanti. 
E’ un ingresso piccolo, un po’ nascosto, che cela un 
luogo intenso. 

Passeggiando, la notiamo per il contrasto  con le       
superfici trasparenti dei negozi che la circondano. 
Ci suggerisce un luogo diverso, ma, allo stesso tempo, 
non ci invita ad entrare, a scoprire cosa succede oltre la 
sua soglia.

Non ci da informazioni.
Non comunica.

LO SPAZIO
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L’interno 
La Casa della Cultura 

La Casa della Cultura ospita un prezioso capitale di 
immagini che testimoniano il passaggio di intellettuali 
di fama internazionale.
Le pareti sono tappezzate di fotografie che ne 
raccontano la memoria e intrattengono il visitatore in 
attesa degli eventi culturali proposti in questa sede.

Lo spazio interno è caratterizzato dallo stesso rosso  
acceso della porta d’ingresso. 
La recente ristrutturazione ha dato continuità cromatica 
ai percorsi attraverso la verniciatura delle parti 
metalliche.

A noi lo spazio interno piace. 
Ci ha affascinato per la semplicità e per la forza as-
ciutta.

E’ la porta che ci ha intimorito, che ci ha fatto 
tentennare prima di entrare nonostante ci recassimo 
appositamente per la visita e il sopralluogo.

Focalizziamo il nostro intervento sull’ingresso. La porta 
che deve diventare elemento di invito e di comunica-
zione di ciò che avviene all’interno, che racconta una 
storia attraverso l’utilizzo di un pizzico di tecnologia e 
con un approccio interattivo.

Luci, interfacce a pulsante e proiezioni.
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3.0 Spazio della Politica

Una proposta per la Casa della Cultura, 
Milano. Gennaio, 2006
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Milano. 

Come tutte le città anche Milano ha i 

suoi luoghi di interesse culturale e 

turistico consolidati. 

Una passeggiata sul tetto del Duomo, 

una visita al castello Sforzesco e, 

magari, un caffè alla Galleria Vittorio 

Emanuele.
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A passeggio per il centro è facile 

ritrovarsi in VIa Borgogna, guardando 

svogliatamente le vetrine dei negozi.

Veniamo attratti da una luce rossa e ci 

avviciniamo per curiosare un po’.

Davanti a noi una porta vetrata illumi-

nata di rosso e un grande bottone dello 

stesso colore: è la Casa della Cultura.

Il pulsante tondo.

Cosa sara’? Mah...

Che cosa succede se lo schiaccio? 

Boh...
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Incuriositi ci aviciniamo  all’ingresso e 

schiacciamo il bottone.

La porta diventa trasparente e ci 

permette di sbirciare all’interno. 

Nell’incavo del vano scala comincia una 

proiezione. Uno schermo speciale, in 

curva, che diventa il luogo della messa 

in scena della memoria. Immagini, 

video e sonoro... Entriamo.

Missione compiuta!
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