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Le pareti «sensitive» diiO
L'azienda trevigiana usa la tecnologia
per rendere interattivi anche ipavimenti
di Paola Guidi

DOpoaver realizzato alber-
ghi, grattacieli e quartie-
ri di lusso in una gara in-

ternazionale al gigantismo e al-
lo sfarzo ilpiù sibaritico possibi-
le, per i grandi investitori
dell'immobiliare e per i proget-
tisti alloro seguito sembra che
sia arrivato il momento di una
riflessione critica.

E come già è accaduto
all'Expo di Saragoza e come av-
verrà alla prossima Bau di Mo-
naco di Baviera, l'esposizione
di architettura e edilizia che si
svolgerà da sabato 12 a giovedì
17gennaio, simoltiplicano ipro-
getti e le realizzazioni capaci di
coniugare trasparenza e "lievi-
tà" conla tecnologia e inpartico-
lare con la tecnologia immate-
riale dell'interattività, che
dall'elettronica di consumo si
sta spostando amolti altri setto-
ri, tra i quali l'arredamento.

Una delle prime aziende al

mondo a interpretare con la
computer vision questo singola-
re binomio è stata l'italiana iO
di Treviso, scelta dall'edizione
spagnola dell'Expo per interpre-
tare il tema centrale" Agua y de-
sarrollo sostenibile" e dal Ma-
rocco per trasmettere in modo
innovativo il fascino delle oasi.

Ma in realtà è dal 2004 che iO
realizza in tutto ilmondo scena-
ri virtuali che riescono nella lo-
ro immaterialità a coinvolgere i
sensi di chi interagisce con lo-
ro. Lavisione dell' azienda trevi-
giana si ispira anche alle idee di
Willian Mitchell del Mit Media
Lab del Mit, per ilquale «l'archi-
tetto non è più semplicemente
una persona che gioca con le
masse e la luce. Ora egli gioca
con l'informazione digitale nel-
lo spazio». I progettisti di iO cre-
ano luoghi sensitivi che si tra-
sformano in sintonia con le per-
sone che li "abitano", che li toc-
cano, che li calpestano o che,
semplicemente, li guardano.

La scelta è praticamente infi-
nita perché si può per esempio
- come è avvenuto a Saragoza-
venire immersi un paesaggio li-
quido dove attivare fontane e
superfici liquide multicolori
semplicemente muovendo le
mani, toccando pareti, muoven-
dosi. Chi desidera creare in ca-
sa, all'aperto, negli spazi di lavo-
ro pavimenti o pareti davvero
speciali può rivolgersi a questi
architetti dell'immateriale, pe-
raltro tutti provenienti dal mon-
do della ricerca universitaria,
che con programmi e sistemi di
computer vision brevettati tra-
sformano superfici e oggetti ina-
nimati in spazi vivi, che reagi-
scono con luci, profumi, movi-
menti, voci e suoni.

«Una delle più importanti re-
alizzazioni - spiega Michele Ri-
di, direttore strategia di iO - è
"iOO", dedicata aimercati luxu-
ry e contract (le forniture chia-
vi in mano per alberghi, negozi,
residenze di lusso, navi da ero-

cìera, ndr). A Iuan Les Pin, in
Francia abbiamo realizzato
un'installazione interattiva del-
la Savills, operatore immobilia-
re della fascia del lusso. La no-
stra superficie consente di ridi-
segnare i volumi interni ed
esterni degli edifici per vederli
trasformati dalla luce semplice-
mente muovendo le mani sul
piano. Così chi opera nel setto-
re immobiliare può presentare
le proposte ai clienti variandole
secondo le loro esigenze e i gu-
sti con effetto immediato».

Ciò che affascina di questo
design immateriale delle super-
fici e dei volumi è la capacità di
coinvolgere le persone in modo
semplice e naturale. Facendole
per esempio camminare su un
"tappeto" morbido che cambia
sotto ipiedi simulando perfetta-
mente ilmare, la sabbia, il cielo.
O la capacità di applicare apare-
te un sistema di computer vision
che al tocco delle mani o al pas-
saggio delle persone riproduce
il volto o i volti, con relativo ac-
compagnamento di musiche,
voci, profumi, paesaggi.

iO è un'azienda che utilizza
la creatività di otto ricercatori
che contare anche

un laboratorio di ricerca e svi-
luppo "pura" nel Chianti e che
dal 2004 lavorano per grandi
committenti in Medio Oriente,
in tutta Europa e in Asia, men-
tre di recente è stata aperta una
sede a Londra.

Friuladria, istituto di credito
del gruppo Crédìt Agricole, ha
presentato di recente la prima
filialebancaria multimediale re-
alizzata con una grande tavola
sensitiva di iO, insieme allo stu-
dio Lupi, Migliore, Servetto di
Torino (recente Compasso
d'Oro, il più prestigioso ricono-
scimento italiano nel campo
del design), che consente siauti-
lizzi tradizionali del profilo ban-
cario del cliente sia operazioni
più sofisticate con contenuti ge-
stiti dagli studenti del corso uni-
versitario di scienze e tecnolo-
gie multimedialì di Pordenone.

Partita nel 2004 con un fattu-
rato di içomìla euro già dopo
pochi mesi, iO ha chiuso il
2007 con 2,8 milioni di euro e
con 25dipendenti e il 2008 am-
piamente al di sopra dei 3 mi-
lioni di euro.
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Senza nemmeno toccare. Due immagini dei «Sensitive walls» brevettati dalla iO, che reagiscono

al semplice "passaggio" delle mani fino a trenta centimetri dallo schermo


