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1.0 Riferimenti

• Luci
• LED
• Giocare con l’architettura 
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Luci 
Grandi effetti scenografici

Giocare con le sorgenti luminose genera effetti          
scenografici di grande impatto.
Mostriamo diversi esempi in cui la luce assume il ruolo 
di espressione.
La luce si integra con la struttura stessa degli edifici, 
creando in alcuni casi una sorta di seconda pelle.
Le luci vengono utilizzate come mezzo di
comunicazione attraverso l’animazione di immagini e/o 
di parole.
L’utilizzo del colore permette di cambiare il carattere 
dell’involucro architettonico.
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LED
La flessibilità della luce

L’utilizzo dei LED permette una luce più definita, più 
precisa e di maggior durata. 
I sistemi a Led possono essere controllati in maniera 
flessibile. Il loro livello di dettaglio é superiore alle nor-
mali fonti luminose.
Qui alcuni esempi di come si possono utilizzare i LED: 
attivazione per il disegno di un pattern o di un testo.
La composizione di LED può regalare suggestioni, 
movimentare lo spazio e coinvolgere gli utilizzatori della 
struttura attraverso l’interfaccia di sistemi interattivi.
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Giocare con l‘architettura  
La luce per costruire

La luce è utilizzata per costruire architetture.
Le facciate diventano luoghi di gioco, superfici in cui si 
comunica per immagini, informazioni, annunci pubblici-
tari
…
I questi esempi le fonti luminose sono trattate proprio 
come grandi pixels che compongono l’immagine di un 
manifesto.
L’intensità della luce e lo stesso colore concorrono a 
determinare la qualità del risultato.
Ovviamente si ha la maggior resa nelle ore notturne 
sebbene i LED abbiano sviluppato una tecnologia tale 
da renderli visibili anche in circostanze di alta lumi-
nosità.
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2.0 La Stecca degli Artigiani

• La Stecca
• Facciata su via Confalonieri
• Facciata su via de Castillia
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La Stecca 

La Stecca degli Artigiani è un edificio industriale, ai
margini di un grande vuoto urbano : l’area Garibaldi-
Repubblica di Milano.
Nel marzo 2001 l’edificio e i due giardini attigui in Via
Confalonieri vengono inclusi nel nuovo masterplan
“Città della Moda”e,  il successivo piano PII Isola
De Castilla li vorrebbe demoliti e sostituiti da torri
abitative di 20 piani, edifici commerciali, uffici e
parcheggi.
Tuttavia dal 2001 la Stecca ha iniziato ad accogliere 
diverse associazioni e attività.
All’interno della Stecca, si sono insediati: 
una ventina di artigiani, un pittore, due associazioni 
(Apolidia e ATHL), la sede del PRC, l’associazione 
culturale Cantieri Isola, un gruppo di architetti, un 
mercatino, un Centro per l’Arte contemporanea, un 
laboratorio-officina design, un Deposito Lirico e spazio 
lounge per la musica, un laboratorio di fotografia, un 
laboratorio di grafica, un free-internet point...
Un luogo che ha acquisito una precisa identità e che 
ospita diverse esperienze creative.
La Stecca vuole consolidare la  sua presenza all’interno 
del quartiere Isola arginando il suo degrado.
Da questa necessità nasce il concorso per un progetto 
temporaneo di facciata.

LA STECCA DEGLI ARTIGIAnI
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facciata su via Confalonieri 

Arrivando da via Confalonieri si scorge una vecchia fab-
brica dalle facciate degradate che separa due quadrati 
di verde pubblico.
Un ex edificio industriale apparentemente abbandonato 
e diroccato.
Tuttavia l’edificio ha conservato il suo fascino e un po-
tenziale inespresso.

Un portone giallo segnala la presenza di un ingresso 
misterioso che si affaccia su un luogo dimenticato.
L’ingresso è chiuso.

Fermandoci di fronte al grande portone giallo non 
siamo invogliati ad entrare, a scoprire cosa si cela 
dietro l’ingresso sbarrato.
La facciata decadente non segnala la presenza delle 
varie attività che si svolgono all’interno dell’edificio.

LA STECCA DEGLI ARTIGIAnI
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facciata su via De Castillia 

La Stecca è una vecchia fabbrica, un residuo del pas-
sato industriale di Milano nello storico quartiere Isola. 
Bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, fu 
abbandonata fino agli anni ’80.

A noi l’edificio piace.
Ci ha affascinato per la sua eleganza d’altri tempi, per 
le sue forme asciutte, per il susseguirsi ritmico delle 
aperture...
Evoca atmosfere lontane.
Non vi è dialogo con il contesto che lo circonda.

Focalizziamo il nostro intervento sulla comunicazione .

Le due facciate diventano un elemento di invito per ciò 
che avviene all’interno.
Si trasformano in un gioco e raccontano una storia 
attraverso l’utilizzo di un pizzico di tecnologia e con un 
approccio interattivo.

Luci, gioco, comunità, interazione.

LA STECCA DEGLI ARTIGIAnI
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3.0 Proposta per due facciate

• Il progetto
• La tecnologia
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PRoPoSTA PER DuE fACCIATE

Il progetto 
concept

Il progetto prevede un intervento minimo.
La facciata è lasciata così com’è.
Una fitta rete metallica la ricopre e le luci LED creano 
l’effetto scenografico.
Un intervento all’insegna dell’interazione, del gioco, 
della tecnologia low cost.
Le luci LED vengono appese sulla facciata, componen-
do un disegno casuale.
Queste piccole luci hanno un foglietto bianco su cui 
ognuno può scrivere il proprio messaggio.
La facciata si riempie così di sogni, pensieri, desideri, 
idee delle persone. 
Le persone, tramite la facciata, comunicano tra loro.
Ora l’edificio non fa solo parte del quartiere Isola, ma è 
il quartiere stesso.
Le luci sono di 5 colori come 5 sono le categorie dei 
messaggi.

art&craft (LedVERDI)
love (LedROSSI) 
envy (LedGIALLI) 
people (LedBLU)
space (LedBIANCHI)

Queste luci LED si  possono comporre all’interno dei 
vari laboratori  e possono essere date come gadget 
durante le varie manifestazioni, iniziative, feste della 
Stecca.

Il messaggio è semplice: comunità, gioco, interazione.
Sono le persone che adornano la facciata.
Un gioco senza fine.
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PRoPoSTA PER DuE fACCIATE
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PRoPoSTA PER DuE fACCIATE

La Tecnologia
premessa

Noi non crediamo in un design che si inventa dal nulla. 
Pensiamo che gli stimoli, input, suggestioni siano im-
portanti per progettare.
Niente è da inventare tutto è da reinventare.

Premesso ciò, la tecnologia qui sotto spiegata è stata 
presa da un gruppo di giovani artisti di New York e ria-
dattata a questo progetto.

http://graffitiresearchlab.com/

i materiali e i loro costi

1) Luci LED: 0.25 € al pezzo

2) Batteria al litio: 0.25 € al pezzo

3) Nastro adesivo per pacchi : 2.00 € al rotolo

4) Gancio a S: 1.00 € (confezione da 10 pezzi)

5) Colla conduttiva: 32.00 € (facoltativa)
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PRoPoSTA PER DuE fACCIATE

La Tecnologia
le istruzioni

1) Prendere il LED e la batteria al litio.

2) Il LED presenta due gambe.
La gamba corta va collegata alla parte negativa (-) della 
batteria.

La gamba lunga va collegata alla parte positiva (+) della 
batteria.

3) Fissare il LED alla batteria con il nastro adesivo.

4) Posizionare il gancio a S su un lato della batteria.

5) Fissare il gancio a S alla batteria con il nastro ad-
esivo.

6) Scrivere il messaggio sul pezzetto di carta e fissarlo 
con il nastro adesivo.

Ora i “LEDmessage” sono pronti per essere appesi alla 
facciata.

Buon divertimento!
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