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… Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza …

Lezioni americane, Italo Calvino













18 settembre – 8 ottobre 2012











Si sente la necessità assoluta di muoversi. 
E soprattutto di muoversi in una direzione particolare. 

Una doppia necessità: muoversi e sapere in che direzione.

D.H. LAWRENCE, Mare e Sardegna



EXPO CLUSTER – ISOLE, MARE e CIBO
Prof. Giuliana Iannaccone _  Politecnico di Milano

Prof. Marco Imperadori _  Politecnico di Milano





























Punti luce incassati a soffitto

Illuminazione sotto membrana

Illuminazione a led sospesa tra le canne 
di bamboo







































FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA (FMLD)
Le simulazioni consentono di rilevare buoni valori di Fmld con una distribuzione omogenea della luce al di sotto dei “Vulcani di luce”
nonostante questi siano elementi puntuali. Si verifica quindi il corretto funzionamento del controsoffitto nel diffondere la luce diretta.



ILLUMINANZA - Padiglione EST - Cielo parzialmente coperto
In condizioni di cielo coperto è possibile verificare ottimi livelli di illuminamento dell’intero spazio espositivo con valori di illuminanza
omogenei e prossimi ai 250 lux. È quindi possibile verificare l’efficacia dei “Vulcani di luce” anche in condizioni meteo meno
favorevoli.

21 aprile 21 giugno 21 ottobre

















Se vuoi costruire una nave non radunare uomini e dispensare compiti
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e sconfinato

Antoine di Saint-Exupery



Il linguaggio architettonico non è referenziale poiché non descrive… trasmette 
valori (simbolici, funzionali, mitopoietici, tecnologici,…)

Bruno Zevi





Recycling of resources / Conservation of 
forests
Application of the method of compressive 
stress (traditional Japanese construction 
technique)

Bio-sustainable architecture

Horyuji Temple
five-storey pagoda

Traditional
wooden buildings

Formula of compressive stress 
(Inayama Masahiro / Tokyo 
University) 
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THE HUMAN EXPERIENCE OF NATURE: 
CONVERSATIONS BETWEEN ART, ARCHITECTURE AND SCIENCE







La creatività è un posto dove ci piove dentro …
Italo Calvino
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Cortesy Chiara Mariska Chiodero
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La vera poesia è vivere una vita bella.
Vivere la poesia è meglio che scriverla.

Matsuo Bashō


