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PAINT BY DRONE, LA STREET ART PRENDE IL VOLO
L'ultimo progetto, in ordine di tempo, dello Studio Carlo Ratti Associati rivoluziona il modo di

concepire gli spazi urbani e ne esalta le potenzialità artistiche e creative.
Sonia S. Braga
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li edifici delle nostre città come tele che aspettano solo di essere dipinte: è un

sogno che sta diventando realtà grazie a Paint by Drone, il nuovo

progetto realizzato dallo Studio Carlo Ratti Associati, che indaga l'impatto

delle nuove tecnologie sulla vita delle nostre città.

Fulcro dell'iniziativa è un drone equipaggiato con vernice spray, dotato di un

autonomo sistema di rilevamento ostacoli e capace di

dipingere in quadricromia anche le superfici più impegnative.

Un computer centrale controlla in tempo reale tutte le

traiettorie di volo e gestisce la corretta applicazione di colori,

modelli di verniciatura e disegni memorizzati in precedenza

dal sistema, ideati da artisti o dai partecipanti al progetto, anche

tramite piattaforme di crowdsourcing.

«Le nostre città hanno molte pareti bianche. Soprattutto quelle verticali hanno

un enorme potenziale e spesso sono lasciate vuote o utilizzate solo per la

pubblicità», afferma il professor Carlo Ratti, fondatore dello Studio Carlo Ratti

Associati e direttore del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of

Technology (MIT), «Con Paint by Drone, intendiamo sviluppare tutte le
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https://www.carloratti.com/
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potenzialità del graffiti phygital. Ogni facciata può diventare una superficie su

cui sperimentare nuove forme d'arte, partecipate e open-source». Un sistema di

gestione centralizzato controlla in modo preciso la posizione del  quadricottero.

È possibile creare e inviare disegni e da riprodurre sulle pareti grazie a una

semplice app.

Paint by Drone rappresenta l'ultimo step, in ordine di tempo, della ricerca di

Carlo Ratti Associati nel campo del disegno verticale, un progetto che include

l’OSARC (Open Source Architecture), presentato alla Biennale di Design di

Istanbul nel 2012, e il sistema Vertical Plotter (Expo 2015), entrato nel Guinness

dei primati. Paint by Drone può essere installato in poche ore e dipingere

qualsiasi superficie. Fantascienza? Niente affatto: il debutto è previsto

nell'autunno del 2017, a Berlino e a Torino.

 


