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PROGETTO
Dettagli insoliti e iconici esaltano
la funzione espositiva in una farmacia siciliana
CANTIERE
Continuità tra nuovo e antico
al Grand Hotel Victoria Concept & Spa

+

Lo studio Calvi
Ceschia Viganò Architetti
Associati ha scelto
superﬁci e complementi
che fanno sentire a casa
Pag. 18

SU IL SIPARIO
Siamo entrati nel “Primo Camerino” del Teatro Arcimboldi di Milano,
luogo importante per gli artisti, sconosciuto ai più

Focus / innovazione

L’ambiente virtuale
del progetto dello Studio
4Associati per l’NH Hotel
di Milano, realizzato con la
tecnologia P&P Virtual Reality
Modeling Service e presentato
da Pianca & Partners durante
l’ultima edizione del Salone
del Mobile.

PROGETTI
IMMERSIVI
DURANTE LA MILANO DESIGN WEEK PIANCA
& PARTNERS HA PRESENTATO UNA NUOVA
TECNOLOGIA PER IL MONDO CONTRACT.
L’OBIETTIVO È DARE FORMA TRIDIMENSIONALE
ALLE SCELTE DEI PROGETTISTI
DI ANITA CAVALLI

Si chiama P&P Virtual Reality Modeling Service ed è il nuovo
servizio di progettazione attraverso la realtà virtuale rivolto ad architetti e imprese. A proporlo in anteprima al Salone del Mobile, Pianca & Partners, network di aziende al servizio del mondo
contract il cui showroom di 900 mq si trova nel cuore del design
district milanese di Brera.
FORMA TRIDIMENSIONALE ALLE IDEE
Si tratta di una tecnologia immersiva che, utilizzando la realtà
virtuale, aiuta i progettisti a raccontare e dare forma tridimensionale alle proprie idee. In sostanza, il servizio consente di essere
letteralmente trasposti in un ambiente 3D interattivo.
I vantaggi sono duplici. Gli architetti hanno la possibilità di fare
immergere i clienti nei propri progetti in modo immediato, offrendo un sistema di rappresentazione altamente veritiero. Gli utenti,
d’altro canto, possono davvero vivere lo spazio progettato in una
dimensione simulata dove verificare le scelte progettuali.
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L’anteprima al Salone ha permesso di sperimentare il “mondo virtuale” proposto da Pianca & Partners ed esplorarlo indossando
un visore. Nel dettaglio, è stato creato un ambiente virtuale del
nuovo progetto realizzato dallo Studio 4Associati per l’NH Hotel
di Milano: una voce fuori campo AI dava indicazioni ai visitatori
accompagnandoli nella hall; nei vari ambienti erano inoltre posizionati oggetti configurabili con cui si poteva interagire.

