“Luce! un ponte tra l’arte e la gente”

LuBeC 2017

Opificio della Luce è la rete innovativa d’imprese che integra in modo multidisciplinare le competenze e le risorse tecniche necessarie
a progettare, realizzare, programmare e controllare sistemi complessi d’illuminazione digitale di alta qualità nel mondo dell’arte e nel
sistema museale. Tali realtà sono in forte trasformazione anche grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.
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Negli anni scorsi abbiamo sviluppato progetti di light engineering per esterni e interni di edifici, monumenti, musei,
gallerie, negozi, locali pubblici, prodotti industriali, illuminazione urbana e segnaletica stradale, comunicazione
visiva ed eventi speciali.

Illuminazione di un negozio di gioielli

Attivo dal 2009, Opificio della Luce nasce da D.E.F. S.r.l. e Hikari S.r.l., due aziende italiane leader nel settore dell’elettronica e
dell’illuminotecnica che hanno scelto di operare in partnership per unire le proprie competenze specifiche nell’ambito della progettazione
e realizzazione di dispositivi e sistemi di illuminazione SSL ovvero LED.

Soluzioni per
l’illuminazione,
sia standard sia
personalizzate.

Progetta i controlli
elettronici e i sistemi
di automazione per gli
edifici.

Oggi – forti di nuove collaborazioni con aziende e professionisti del settore e di una costante attenzione alle novità offerte da un mercato
sempre più evoluto – abbiamo scelto di mettere a disposizione del mondo dell’arte e dei beni culturali il nostro know-how.

Ricercatori nei settori delle
nanotecnologie e delle proprietà
ottiche dei materiali.

Video Mapping architetturali su
grandi edifici esterni,
videoproiezioni creative su
qualsiasi tipo di oggetto e superficie
proiettabile.

Sviluppano applicazioni di realtà
virtuale (VR) e aumentata (AR) ad
alto valore aggiunto e su specifiche
del cliente.
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Lighting Mona Lisa with LEDs: TOSHIBA Lamp 2013
Un progetto internazionale
La prima versione della lampada risale al 2005 quando l’architetto Lorenzo
Piqueras ricevette l’incarico per il rinnovo della sala Gioconda del Museo del
Louvre. Marc Foyntonont assunse la responsabilità del progetto illuminotecnico
e al termine delle valutazioni tecniche fu deciso che il ritratto doveva essere
illuminato con una sorgente non visibile al pubblico posta il più vicino possibile
al dipinto.
Il team guidato dalla società tedesca Sklaer GmbH comprendeva inizialmente
Fraen Srl e DEF Srl. Utilizzava 7 power LEDs e un sistema di raffreddamento ad
aria forzata sempre attivo. L’apparecchio rimase in funzione ininterrottamente
per 70.000 ore senza una sola avaria.
Gli attori coinvolti nel rinnovamento del 2013
Marc Fontoynont – Francia
Aelsys Sarl - Francia
D.E.F. Srl – Italia
Fraen Srl – Italia
Ingélux Lighting Consultants - Francia
Sklaer GmbH – Germania

Nel 2013, con i progressi della tecnologia LED e il contemporaneo sviluppo delle tecniche colorimetriche, è stato possibile
lanciare una nuova sfida rispondendo a nuove e più stringenti specifiche:

-Miglioramento dell'efficienza luminosa e della distribuzione spaziale

-Miglioramento della precisione ottica per conseguire una maggior uniformità sulla superficie del dipinto

-Miglioramento delle caratteristiche di riquadramento del sagomatore

-Miglioramento della gestione del colore tramite software con interfaccia user friendly

-Miglioramento dell'area del Gamut di colore per estendere la qualità del rendering

-Ottimizzazione delle configurazione per permettere un rapido adattamento a diverse
esigenze in ambito museale

Una delle caratteristiche più performanti dell’apparecchio 2013 è l’uniformità dell’illuminamento sull’area del ritratto.
Dato che l’asse ottico della lampada forma un angolo di circa 60° con la normale al piano del dipinto, vi era il rischio che vi fosse una
differenza significativa tra l’illuminamento della parte inferiore rispetto a quella superiore.
Per evitare il problema si è resa necessaria la progettazione e l’installazione di un filtro speciale per bilanciare con maggior precisione
la distribuzione della luce sul ritratto.
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Museo della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” Milano
Illuminazione della “Sala del Maglio”
Opificio della Luce ha ricevuto
l’incarico di riprogettare l’intera
illuminazione della Sala del Maglio
per migliorare l’impatto visivo e
l’esperienza del visitatore.
La prima fase del progetto è stata
l’analisi dell’ambiente e delle
possibilità di intervento con la
collaborazione del curatore.
Quando si lavora in ambienti
già operativi o in strutture
storiche delicate e protette la
cosa più importante è capire
come intervenire con il minor
impatto possibile e riutilizzando
al massimo gli impianti esistenti.

La “Sala del Maglio” com’è ora

IL PRIMA
Entrando nella stanza il visitatore ha un impatto quasi
accecante.
L’illuminazione principale copre totalmente lo sfondo
con il maglio e sposta l’attenzione sui gradini mentre la
ruota motrice del maglio risulta quasi totalmente al buio.

L’entrata prima del nostro intervento

IL DOPO
Opificio della Luce ha modificato l’illuminazione esistente
dando rilievo alla ruota senza limitare l’illuminazione delle
scale.
Per dare un impatto scenico, la parte bassa della ruota ha
un’illuminazione blu per ricordare l’acqua fonte principale
di energia.

L’entrata dopo il nostro intervento

IL PRIMA

Il maglio prima del nostro intervento
Arrivati davanti al maglio l’illuminazione mette in risalto solo i muri e la parte alta dell’oggetto
confondendone i particolari e lasciando in evidenza i corpi illuminanti.

IL DOPO

Il maglio a seguito del nostro intervento
A seguito del nostro intervento, il maglio è perfettamente illuminato sia nella parte superiore che
inferiore rendendo visibili tutti i dettagli mentre i corpi illuminanti sono completamente nascosti alla
vista del pubblico rendendone la sensazione di luce solare che filtra dalle finestre. Anche la luce del
lucernario e della finestra posteriore è regolata per dare un impatto emotivo simulando la luce solare
esterna senza predominare creando disturbo. Il muro di sfondo è stato illuminato con una velatura
di luce ambra per simulare il riflesso del braciere acceso.

INTERACTIVO
Presentato alla Fiera del Restauro di Ferrara 2017
In occasione della XXIV edizione del “Salone Internazionale del Restauro dei Musei e delle Imprese Culturali”, Opificio della Luce
ha presentato Interactivo, un sistema di illuminazione innovativo e interattivo per vivere in modo diverso un’opera d’arte.

Il nostro intervento al Salone del Restauro di Ferrara 2017

Morte di Messalina - Francesco Solimena
circa 1704-1712

Di fronte all’opera sono posti due leggii che, una volta attivati dal tocco del visitatore, consentono di illuminare
in maniera specifica una parte del quadro (nella foto sotto la scena centrale).

Illuminazione figura centrale

Accarezzando il secondo leggio, il visitatore ottiene invece l’illuminazione della figura posteriore del quadro.

Illuminazione figura posteriore

Una volta accarezzato il leggio, il visitatore non ottiene solamente il cambiamento dell’illuminazione del quadro ma l’illuminazione
del leggio stesso che mette in evidenza le caratteristiche salienti dell’opera, in particolare dell’elemento illuminato.
Questa funzionalità è utile al pubblico per meglio capire e apprezzare l’operato dell’autore. Il leggio fornisce infatti informazioni
utili alla didattica, rendendo l’esperienza tanto informativa quanto interattiva.

Il pannello spento

Il pannello acceso

LIT è la soluzione innovativa sviluppata da Heliv che permette ad un supporto trasparente, vetro o plexiglas, di diventare a comando
una fonte luminosa dalle infinite possibilità grafiche, per poi tornare del tutto trasparente immediatamente dopo lo spegnimento.
Gli inchiostri possono essere applicati alle superfici trasparenti con diverse tecnologie, tra cui la stampa digitale, che permette
combinazioni di forme e di colori tali da poter generare scritte, grafiche, loghi ecc.

Il pannello LIT spento

Il pannello LIT acceso

Presentazione Workshop “la luce teatrale declinata in ambito museale”

Assume come elemento fondante della
propria concezione didattica l’attenzione
verso le discipline scientifiche sempre più
determinanti e integrate nella nostra vita
quotidiana.

https://www.youtube.com/watch?v=Wa1y84eVd_A

Grazie dell’attenzione
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