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1. INTRODUZIONE

Nell’odierna era tecnologica, è diventato ormai necessario trovare un modo 
innovativo per attrarre l’attenzione delle nuove generazioni sulla cultura materiale 
ed immateriale che abbiamo a disposizione. 
L’istituzione museale, da sempre baluardo e sede della conoscenza umana, ha 
anch’essa bisogno di aggiornarsi sfruttando proprio la componente virtuale ed 
entrando nella vita quotidiana anche al di fuori dell’edificio museo.
Il presente progetto indaga la realizzazione di un nuovo tipo di allestimento 
pensato e ragionato sul concetto dell’interazione tra individuo e oggetto.

La proposta si configura nel tentativo di tradurre nel virtuale proprio quella 
scienza che più di tutte fonda le sue radici nella materialità, l’architettura.
Prendendo questo assunto come una vera a propria sfida da perseguire, si è 
deciso di studiare l’intero corpus progettuale dell’Architetto Cristiano Toraldo di 
Francia, per poi ipotizzarlo all’interno di una piattaforma virtuale, un archivio, 
che permettesse allo spettatore di interagire con il materiale a disposizione, 
per commentare, rilasciare pareri e generare nuovi punti di vista e spunti 
nell’interpretazione stessa dell’operato dell’architetto fiorentino.

Si intenda la seguente trattazione come un esercizio ed un mero esempio pratico. 
Si invita il lettore a leggere il progetto considerando la possibilità di inserire 
qualsivoglia disciplina nell’allestimento presentato e poter quindi tradurre l’idea 
in molteplici tipologie di museo.

2.1 MUSEO VIRTUALE

1. Studio Azzurro, 
Musei di Narrazione. 
Percorsi interattivi e 
affreschi multimediali, 
Silvana Editoriale, 
Milano, 2011

L’allestimento virtuale è concepito come un organismo vivo in costante relazione 
con chi lo usa, che si modifica e cresce nell’interazione con il fruitore, insistendo 
sul principio del confronto e della partecipazione e restituendo quindi un punto di 
vista in continua evoluzione. Si propone innanzitutto come narrazione, molteplice 
e discontinua, nel rispetto della cultura immateriale odierna1.
Il progetto trae le sue ragioni dal fenomeno della rivoluzione digitale, che 
sta modificando i modelli e i metodi di trasmissione e fruizione del sapere, 
cambiando i comportamenti e gli schemi mentali dell’individuo, il quale è messo 
nella condizione di rivalutare la tradizione e non di meno i progetti futuri. 
Tecnologia, comunicazione e partecipazione sono le parole chiave di questa 
riflessione.
La potenzialità del digitale risiede nella sua capacità di ridurre ad uno schema, 
infinitamente riproducibile, la complessità e le varie forme dell’informazione. 
L’Archivio virtuale è una serie di istogrammi di dati, componibili secondo algoritmi 
che rispondono ai criteri e alle esigenze di chi ne usufruisce. 
Disporre e gestire le informazioni in uno spazio, seppur immateriale e dai confini 
indefiniti, oggi significa fare architettura.
C’è un aspetto eminentemente relazionale nel progetto di una piattaforma 
virtuale: ha senso e possibilità di essere solo se c’è chi vi interagisce. In tal 
senso l’archivio virtuale è un laboratorio creativo, uno spazio partecipativo 
e immaginifico, in cui tutto concorre all’esperienza immersiva. Il dispositivo 
tecnologico tuttavia lungi dall’essere una mera protesi per la consultazione delle 
informazioni, si propone piuttosto come impulso attivatore e sollecitatore dei 
sensi.
Il soggetto fruitore, conferitagli la facoltà interpretativa (l’utente può infatti 
arricchire l’archivio con le sue considerazioni e riferimenti), diventa attore e 
regista del materiale di cui dispone. L’espediente comunicativo è quello della 
narrazione, che qualifica il sistema espletandone la soggettività, e la sua 
dimensione comunitaria.
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Nel corso del Novecento, il tema dell’immersività e dell’interattività all’interno 
degli allestimenti è stato indagato ed approfondito da numerose personalità, 
che ne hanno compreso l’utilità e la necessità invertendo completamente la 
relazione tra il soggetto e l’oggetto in esposizione. 

CENTRALITA’ DELL’INDIVIDUO. 
El Lissitzky e la Proun Raum, 1923.

All’inizio del Novecento si definisce una controtendenza rispetto alla finalità 
meramente didattica dei grandi musei come il Louvre, il British Museum e l’Altes 
Museum; artisti e architetti si cimentano nell’allestimento dello spazio espositivo 
considerando la centralità del visitatore all’interno di una mostra. Uno dei primi 
esempi è nella figura di El Lissitzky che descrive il progetto Proun Raum dicendo: 
“[...] l’equilibrio che mi sforzo di raggiungere nella stanza deve essere elementare 
e passabile di trasformazione cosicché esso non possa essere turbato da un 
telefono o da un pezzo di arredo standardizzato. La stanza esiste per l’essere 
umano, non l’essere umano per la stanza1”.

CONDIVISIONE DI ESPERIENZA. 
Kurt Schwitters e la Merzbau, 1923/1943.

Le declinazioni con cui l’individuo viene coinvolto all’interno dello spazio di 
allestimento sono varie. Il fruitore può osservare passivamente o attivamente, 
agire nello spazio e lasciare segno del suo passaggio; proprio quest’ultima 
azione diventa un tema fondamentale nella ricerca artistica di Kurt Schwitters. 
Nella Merzbau, e in seguito nel Merzbarn, l’artista definisce il progetto di uno 
spazio astratto, invaso da oggetti e costruzioni posizionati in modo progressivo, 
ma senza un preciso ordine architettonico. La varietà degli oggetti al suo interno 
rappresenta l’esperienza di vita dell’artista, raccontandone la biografia. Lo stesso 
passaggio dei visitatori viene testimoniato dalla condivisione di oggetti personali 
che ognuno può lasciare come traccia.

2.2 RIFERIMENTI

1. L. Benevolo, 
Storia dell’architettura 
moderna, Editori La 
Terza, Roma, 2016, 
p.146

4.3.1 Proun Raum, El Lissitzky, Grosse Berliner Kunstausstellung, 1923

4.3.2 Merzbau, Kurt Schwitters, Hannover, 1923/1943
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MEDIATRICE DI INFORMAZIONI. 
Alvar Aalto e il padiglione finlandese all’Expo del 1939.

L’allestimento per fini didattici può avere determinate declinazioni. 
Molti progettisti tentano di allontanarsi dall’insegnamento didascalico fornendo 
al visitatore vari livelli di informazione ed utilizzando strutture evocative e 
simboliche; ne è un esempio il Padiglione Finlandese di Alvar Aalto all’Esposizione 
Universale di New York del 1939. In questo progetto lo spazio espositivo si 
snoda lungo quattro fasce ad andamento sinusoidale in ricordo dell’aurora 
boreale. Ogni fascia racconta determinati aspetti della Finlandia: il territorio, 
la popolazione, i metodi lavorativi e infine i prodotti. La sovrapposizione delle 
informazioni gioca quindi un ruolo fondamentale in questo spazio, garantendo 
un totale coinvolgimento del visitatore.

IMMERSIVITA’ DELLO SPAZIO. 
Le Corbusier e il Padiglione Philips, 1958.

Lo sfruttamento della sensorialità è un elemento fondamentale per garantire 
l’immersività di un allestimento. Suoni e immagini sono uniti da un tipo di 
linguaggio simbiotico. Come l’immagine proiettata e impalpabile veicola di per 
sé un’informazione o un’emozione, così il suono può confermare o tradire il 
contenuto rafforzandolo o indebolendolo. Nel progetto del padiglione Philips 
all’Esposizione Universale di Bruxelles del 1958, Le Corbusier decide infatti di 
collaborare con il musicista Varese per definire uno spazio di coinvolgimento e 
comunicazione totale2. L’intuizione si formalizza in uno spazio che costituisce la 
sintesi tra arte e tecnologia verso una nuova forma di pensiero e di espressione, 
che sarà poi ampiamente indagata negli anni successivi.

COMPONENTE LUDICA E SENSORIALE.  
Gianni Colombo e lo Spazio Elastico, 1967.

L’interattività di un allestimento può avvenire anche sfruttando la componente 
ludica. Il fruitore si muove nello spazio ed interagisce con gli eventi che lo 
circondano, attivandoli; si sperimentano così le reazioni dell’uomo all’ambiente 
che lo circonda. Un chiaro esempio di questi concetti è Lo Spazio Elastico di 
Gianni Colombo del 1967. Il progetto mira ad analizzare la nozione di spazio 

2. M. Mastropietro, 
Progettare mostre. Dieci 
lezioni di allestimento, 
Edizioni Lybia 
Immagine, Milano, 
1991, p.20

4.3.3 Il padiglione finlandese all’Expo del 1939, Alvar Aalto, New York, 1939

4.3.4 Padiglione Philips, Le Corbusier, Esposizione universale di Bruxelles, 1958
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per l’individuo: una stanza è invasa da elastici fosforescenti con cui lo spettatore 
viene in contatto deformando le linee di luce, unici riferimenti spaziali. Questa 
installazione fa parte del percorso di ricerca del Gruppo T che indaga, nell’ambito 
della ricerca visiva, l’organizzazione interna delle forme, l’instabilità percettiva, 
la metamorfosi dell’immagine attraverso l’interferenza della luce.

PUBBLICO, ATTORE PARTECIPE DELLO SPAZIO.  
Achille e Pier Giacomo Castiglioni e i Padiglioni RAI, 1956/1969.

Nella progettazione di un allestimento interattivo la componente primaria è 
quella di trasformare il pubblico da spettatore ad attore partecipe. In questo 
caso la presenza del visitatore diventa vitale per espletare l’obiettivo del 
progettista. Achille e Pier Giacomo Castiglioni, in collaborazione alternata di 
dieci operatori grafici, hanno sperimentato questa tematica all’interno dei tredici 
padiglioni RAI costruiti dal 1956 al 1969 per la Fiera di Milano. Il padiglione è 
risultato un contenitore trasformabile che ha continuato a sorprendere, con i suoi 
allestimenti esemplari, per immediatezza di comunicazione. Lo sfruttamento di 
particolari effetti luminosi e sonori inediti ha permesso di sorprendere il visitatore 
rendendolo parte dell’immagine espositiva3.

MULTIMEDIALITA’. 
Umberto Bignardi e l’Implicolor, 1972.

Dalla metà degli anni ‘50 a tutti gli anni ‘60 è avvenuto un incontro tra la 
potenziale originalità estetica e linguistica delle tecniche relative alla 
comunicazione audiovisiva e l’affidabilità, la flessibilità ed anche l’espressività 
delle nuove tecnologie, prima fra tutte l’elettronica, che iniziavano proprio allora 
a svilupparsi pienamente4. Uno degli esponenti in materia è Umberto Bignardi 
che indaga la tematica della comunicazione audiovisiva. Tra i più noti progetti si 
ricorda l’Implicolor, sponsorizzato dall’Olivetti e presentato in numerose mostre 
tra cui “Italy: The New Domestic Landscape” al MoMA nel 1972. L’idea era 
quella di definire un vero ambiente costituito da pareti modulari, che fungevano 
da schermi ottici, e specchi in cui filtravano le proiezioni coordinate.

3. M. Mastropietro, 
Progettare mostre. Dieci 
lezioni di allestimento, 
Edizioni Lybia 
Immagine, Milano, 
1991, p.20

4. M. Mastropietro, 
Progettare mostre. Dieci 
lezioni di allestimento, 
Edizioni Lybia 
Immagine, Milano, 
1991

4.3.5 Spazio Elastico, Gianni Colombo (Gruppo T), 1967.

4.3.6 Padiglione RAI, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Fiera di Milano, 1956/1969.
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INCONTRO TRA REALTA’ MATERIALE E IMMATERIALE DELL’OGGETTO. 
Studio Azzurro e gli Ambienti Sensibili, 1982/… .

Progettare un ambiente interattivo rispettando i linguaggi contemporanei vuol 
dire pensare a dei luoghi dediti alla relazione tra la componente fisica e quella 
virtuale in cui il vissuto del visitatore si lega con il contenuto degli allestimenti. 
I dispositivi giocano un ruolo basilare per mediare la dimensione materiale da 
quella immateriale. La ricerca di Studio Azzurro risponde perfettamente a questo 
tema. Nella progettazione degli ambienti sensibili il loro lavoro si concentra non 
solo sull’oggetto esposto, ma sulla narrazione della vicenda che lo riguarda, 
utilizzando un linguaggio semplice ed immediato. L’uso della multimedialità è 
controllato, il dispositivo non è utilizzato come una protesi tecnologica, ma è 
celato alla vista del fruitore, che può avvertirne solo gli effetti5.

5. Studio Azzurro, 
Musei di Narrazione. 
Percorsi interattivi e 
affreschi multimediali, 
Silvana Editoriale, 
Milano 2011.

4.3.7 Implicolor, Umberto Bignardi, Italy: The New Domestic Landscape, MoMA, New York, 1972.

4.3.8 Ambienti sensibili, Studio Azzurro, 1982/... .
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Tutte queste premesse sono state il sedime da cui è scaturito il progetto dello 
spazio di archivio.
In una stanza di 3x3m è stato posizionato, in prossimità del centro, un monolite, 
che è il cuore tecnologico dell’ambiente sensibile, ovvero un pannello di controllo 
attraverso cui attivare e gestire i  dispositivi circostanti.

4.1.3 Planimetria, 
Archivio virtuale

4.1.4 Componenti, 
Archivio virtuale

1. Una Soundbar + 
Due diffusori audio.

2. Due videoproiettori 
a ottica ultracorta 
fissa con lenti a due.

3. Una cornice 
touchscreen.

5. Una parete video 
multischermo.

4. Due schermi 
plexiglass con pellicola 
prismatica 250x250 cm.

A’

A

2.3 PROGETTO

4.1.5 Sezione AA’, 
Archivio virtuale

Tre pareti su quattro sono state vestite di uno schermo LCD a tutta altezza, tra 
la parete centrale e il pannello di controllo sono stati interposti due schermi in 
plexiglass, delle dimensioni di 2.5 x 2.5m, avvolti da una pellicola prismatica 
che riflette le immagini emesse dai proiettori a ottica ultra corta fissa con lenti 
a due. L’audio è garantito dal posizionamento di una soundbar frontale allo 
spettatore e da due diffusori audio laterali al punto di ascolto. Il rivestimento 
della stanza è totalmente affidato a materiali fonoassorbenti.
Tutti i dispositivi collaborano per garantire una consultazione dinamica e a 
più livelli. Dal pannello di controllo touchscreen il fruitore ha la possibilità di 
scegliere, da un elenco di immagini ordinato cronologicamente, il progetto che 
desidera approfondire. L’interfaccia offre più possibilità di fruizione: un video-
racconto dell’opera selezionata, una collezione di immagini della stessa e una 
sezione di approfondimento a cura della comunità virtuale a cui fa capo.
Il video-racconto insiste sul concetto della sovrapposizione. 
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4.1.6 Assonometria, 
Archivio virtuale

Allo schermo iniziale, che proietta i materiali originali dell’archivio, sono 
anteposti altri due schermi, su cui vengono proiettati rispettivamente immagini 
evocative e simboliche, volte ad acuire la dimensione poetica della consultazione, 
e, nello schermo più esterno, il video del soggetto narrante, che si propone 
come interlocutore diretto secondo i precetti della prossemica. Il risultato è 
verosimilmente una conversazione faccia a faccia.

4.1.7 Sezione 
prospettica, 
Negozio Paola, 
Archivio virtuale
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4.1.8 Sezione 
prospettica, 

Negozi e Uffici per 
Enrico Coveri, 

Archivio virtuale

4.1.9 Sezione 
prospettica, 
Cento anni di 
Gherardini, 
Archivio virtuale
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Oltre al video è possibile sfogliare la collezione di immagini, soffermandosi 
su ognuna di esse. Nel momento in cui il visitatore inizia ad indagarne i 
dettagli, toccandole, queste si accendono nelle loro parti sensibili, che sono 
dei collegamenti diretti a temi più ampi. La vita dell’archivio risiede esattamente 
nella possibilità del fruitore di aggiungere considerazioni, di ogni forma, a 
questi collegamenti. La manipolazione delle parti avviene tuttavia al di fuori 
dell’installazione, attraverso una piattaforma deputata allo scopo. 
La formula comunicativa del racconto è funzionale a stabilire un rapporto di 
familiarità tra il soggetto e l’oggetto fruito. Il linguaggio è immediato, tale 
da coinvolgere anche gli utenti digiuni di qualsiasi preparazione, rendendo i 
contenuti sufficientemente semplici e flessibili perché chiunque possa manipolarli 
individualmente e incoraggiando l’approfondimento in remoto.

4.1.10 Interfaccia  
Selezione, 

Archivio virtuale

4.1.11 Interfaccia  
Narrazione, 

Archivio virtuale

4.1.12 Interfaccia  
Consultazione, 
Archivio virtuale

4.1.13 Interfaccia  
Interazione, 
Archivio virtuale

4.1.14 Interfaccia  
Condivisione, 
Archivio virtuale



22 23

Se la presente ricerca è una testimonianza di come l’architettura sia un’esperienza 
condivisa, allora l’archivio virtuale, con il suo carattere comunitario e 
partecipativo, è una risposta progettuale coerente - a maggior ragione in un 
contesto come quello contemporaneo - in quella società dove i miti prendono 
forma nelle immagini che la stessa produce1.  
La sublimazione dell’operato, risiede proprio in questo concetto di comunione 
di esperienze dove i margini dell’autorialità sfumano sempre di più per andare 
a costituire un lavoro collettivo, dove ognuno si arricchisce relazionandosi con 
l’altro. 
Questo principio è quindi la chiave con cui leggere l’intero progetto: un nuovo 
modo di concepire l’archivio, in cui proprio il contributo di una comunità, 
trasforma in un organismo vivo e in divenire, quello che tradizionalmente meglio 
rappresenta l’immobilità.

3. CONCLUSIONI

1. G. Mastrigli, La vita 
segreta del monumento 
continuo, Quodlibet, 
Roma, 2015, p.12
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