Lighting Now! cultura e riflessioni sull'illuminazione contemporanea.

Sistemare le periferie urbane
Il paesaggio urbano necessita di una rivisitazione. Necessita di un sostanziale miglioramento nell'aspetto. Questo
discorso vale maggiormente per le aree periferiche e per le aree problematiche, dove la vivibilità è al minimo tale da
indurre malessere nei cittadini. Zone che spesso hanno anche un loro appeal morfologico ma che nella sostanza sono
malandate, abbandonate e quindi anche pericolose. Pericolo che nelle ore notturne aumenta, come aumenta la
desolazione e l'estraniazione. Zone dove non è possibile sostare ma bisogna passare il più velocemente possibile. ..
Un modo per migliorarle è indubbiamente abbellirle anche con semplici interventi di arredo urbano e magari elementi
funzionali che permettono un cambio d'uso di certi spiazzi. A questo riguardo interventi di landscape anche semplici a
basso costo e di manutenzione ma con una forza espressiva e visiva sono necessari. Sono fondamentali per far
riappropriare queste aree e viverle.
Nelle ore notturne non basta un intervento giusto di landscape ma è altrettanto fondamentale un buon intervento di
lighting design. Non un intervento classico basato sulla quantità della luce e sulla uniformità, come sempre viene fatto, ma
un progetto che esalti gli spazi, le azioni delle persone, che faciliti il cambio di percezione che fino a quel momento
queste aree avevano nella mente delle persone. Un intervento di lighting che abbellisca la notte periferica, che la rendi
protagonista dell'urbanità cittadina, non penalizzandola rispetto ai centri storici e commerciali. Che renda queste zone
attrattive, luoghi da visitare e dove vivere sensazioni e quindi esperienze.
Un cambio di passo è possibile per rendere queste aree non più degradate. Basta anche poco sforzo e pochi
investimenti, ma è necessario il giusto progetto.
Non basta chiamare il primo progettista o presunto tale, ma fare la scelta giusta. Scegliere chi realmente è capace di tale
trasformazione urbana.
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