INTESA SANPAOLO ADERISCE A LUCI D’ARTISTA
L’INSTALLAZIONE LUMINOSA DEL GRATTACIELO SELEZIONATA
TRA LE MIGLIORI OPERE DEL DESIGN ITALIANO
Intesa Sanpaolo sostiene l’edizione 2018 di Luci d’Artista, manifestazione simbolo della
Città di Torino, coerentemente con il suo impegno per le più importanti iniziative culturali
cittadine, fra cui MITO SettembreMusica, TorinoDanza, Biennale Democrazia, il Salone
Internazionale del Libro, l’apertura della Stagione d’Opera e Balletto del Teatro Regio e il
Torino Film Festival.
L’installazione di Intesa Sanpaolo, α-cromactive, progettata dallo studio Migliore+Servetto
Architects per l’edizione 2017, è ben visibile nella serra del grattacielo di corso Inghilterra,
un edificio che “respira” grazie alla “doppia pelle” capace di sfruttare i flussi d’aria a seconda
delle stagioni e alla ventilazione dei solai, vero e proprio punto di riferimento nel panorama
architettonico, culturale e imprenditoriale di Torino.
L’opera, particolarmente apprezzata dal pubblico, tanto da indurre la Banca a farne
un’installazione permanente, è stata inoltre inserita nell’ADI Design Index 2018, che
raccoglie ogni anno il meglio del design italiano e concorrerà al prossimo premio Compasso
d’Oro ADI.
α-cromactive è un’opera dinamica: un’onda di colore sensibile ai mutamenti della luce,
libera di fluttuare nella serra bioclimatica del grattacielo, il “cuore verde” in cima
all’edificio, che ospita ristorante e lounge bar Piano35. Come frame in stop motion, una
sequenza di scaglie luminose genera un organismo pulsante, un vortice iridescente che respira
e vibra in sintonia col vento e con l’ambiente che la accoglie, plasmandosi alla luce naturale e
trasformandosi nel buio.
La sorgente luminosa è composta da luci LED a basso consumo, controllate attraverso un
sistema DMX, che permette di creare scenografie suggestive variandone l’intensità nei diversi
momenti della giornata, in base anche alla luce naturale dell’ambiente. È una scelta coerente
con l’impronta green del grattacielo, tra i pochi al mondo ad aver ottenuto la certificazione
Leed Platinum, massimo livello attribuito dal Green Council, l’organo internazionale più
autorevole nella eco-valutazione degli edifici di grande altezza.
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