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Finalità del progetto

Il Progetto si propone di 

organizzare un intervento di Urban 

Light Design dedicato agli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di 

Verona, che non sia fine a sé stesso 

ma che serva a presentare e 

valorizzare un borgo del Territorio 

del Marmo poco conosciuto. Infatti 

l’Oasi è frequentata da cicloturisti 

ma quasi per niente dalle persone 

locali, mentre il paesino è 

considerato una sorta 

di“dormitorio” per le molte famiglie 

italiane e straniere che vi abitano. 

La creazione di un evento che 

valorizzi le strade ed il paesaggio 

urbano e naturale del luogo 

attraverso l’Arte significa dare la 

possibilità agli abitanti di 

riappropriarsi e di innamorarsi dei 

propri spazi comuni.
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Descrizione bozzetti

Il progetto a sinistra consiste nell’avvolgere i rami con delle piccole luci per la maggior parte nella zona 

superiore dell’albero e in alcuni tratti, attaccarvi dei fiori realizzati con della carta da forno; l’effetto 

finale sarebbe quello di far sembrare che i fiori emettano luce. 

Nel progetto di destra l'impianto d'illuminazione mira a evidenziare la forma e la verticalitá dei rami, il 

centro dell'albero (partenza delle diramazioni) funge da appoggio per 4 apparecchi a emissione diffusa 

indirizzati verso i 4 rami principali. Si ottiene dunque alla base dei rami una maggior luminanza, e 

mano a mano che si sale va a perdere d'intesitá. Lo scopo é quello di rendere il centro dell'albero un 

vero e proprio nucleo di vita, perchè da esso partono sia i rami che l'illuminazione.

Nel bozzetto a sinistra si è ideato un albero con le vene, le quali sono disposte lungo tutta la superficie 

dell’albero, dal tronco ai rami; il materiale proposto sono degli strip LED bianchi. probabilmente dei led 

bianchi. 

Nel bozzetto a destra si è pensato di utilizzare dei fili luminosi per creare delle corde piantate a terra, 

che sembrano voler intrappolare e legare l'albero al terreno, tirandolo dai rami.
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La parola chiave proposta per l’ideazione del bozzetto a sinistra è «Cerchi di energia».

partendo da un’analisi della forma dell’albero, che ricorda l’albero della vita, si è pensato

di creare dei cerchi di luce, con degli strip LED, i quali simboleggiano l’energia, la vita,

che la natura trasmette alla Terra.

Nel bozzetto di destra invece si è pensato di realizzare una composizione geometrica con

dei tubi LED. L’idea nasce dal tema della prigionia della natura. Il progetto consiste nel creare un cubo 

con dei LED che intrappolino i rami dell’albero, come delle sbarre di una gabbia.
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Bozzetto definitivo

Come bozzetto definitivo abbiamo 

scelto l'impianto d'illuminazione che 

mira a evidenziare la forma e la 

verticalitá dei rami; il centro 

dell'albero fungerà da appoggio per 

4 apparecchi ad emissione diffusa 

indirizzati verso i 4 rami principali.

Abbiamo scelto questa installazione 

rispetto alle altre per la sua semplicità 

e praticità nel doverla realizzare.



Scelta apparecchio e supporti

Si pensava di utilizzare 4 apparecchi

ad emissione diffusa, presenti già in Accademia. 

La modalità di alimentazione è ancora da 

definire, in caso di mancato punto di 

connessione, servirebbero degli alimentatori.

Come supporto per legare

i 4 apparecchi tra di loro si potrebbero

utilizzare delle fascette fermacavo.

Per legare gli apparecchi ai

rami si pensava di utilizzare

una corda spessa e resistente.

Torce a LED ricaricabili a fascio medio,

messe a disposizione dall’Accademia.

Per rendere meno diretto il fascio luminoso

Si potrebbe aaplicare della carta riflettente

così da renderlo diffuso



Caratteristiche apparecchio

Fluospot

n.4


