DIGITAL HIVE
NEXT_PERCEPTION

ALVEARE
Attrazione digitale accessibile a
chiunque, intesa come sorta di museo
racchiudente l’essenza intrinseca del
genere umano, distribuita in spazi con
confini meramente strutturali,
simboleggianti la conoscenza
attribuibile a passato, presente e futuro.
Alla base della scelta dell’alveare
troviamo ragioni simboliche:
innanzitutto esso è un elemento
primordiale riconducibile alla sfera del
passato; inoltre l’uomo può essere
assimilato all’ape in quanto compie un
viaggio virtuale per riportare
continuamente nuove informazioni.

“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”
Albert Einstein

STRUTTURA
Immerso nell’acqua, l’alveare è del tutto
autosufficiente dal punto di vista energetico,
grazie all’ uso di pannelli fotovoltaici organici e
accumulatori. Esso è strutturato in tre parti
principali:
• Agorà centrale: spazio di dialogo e scambio,
collega le celle laterali, oltre a comprendere le
porte di accesso;
• Celle laterali: sospese, rappresentazione
virtuale della conoscenza umana suddivisa tra
passato, presente e futuro. La struttura in
cemento sarà rivestita nella parte esterna con
dei pannelli d’alluminio traforato; le porte di
accesso saranno in vetro satinato colorato per
il passato e per il presente (rosso per la prima,
blu per la seconda) e in legno per il futuro;
• Passerella: mette in comunicazione la
terraferma e l’intera struttura, collegandosi
all’agorà.

The Floating City of Oceanix

AGORÀ
• Scopo: posta in posizione
centrale rispetto alle celle
laterali, l’agorà, oltre a collegare
queste ultime, costituisce una
sorta di spazio di confronto
per i visitatori dell’alveare. Le
idee elaborate qui vengono poi
proiettate nelle celle nella
concretizzazione dell’idea
questa diventa presente, una
volta realizzata viene spostata
nella cella del passato se
ancora non realizzabile va
direttamente nella cella del
futuro.
Vista satellitare del Comune di Grammichele

AGORÀ
• Materiali: anelli centrali
inferiore e superiore in
cemento, strutture in acciaio
che sostengono la
pavimentazione e il soffitto in
vetro trasparente, portali a
specchio (citando Michel
Foucault, lo specchio è
eterotopico, infatti in esso ci
vediamo dove non siamo, è uno
spazio irreale che si apre
virtualmente dietro la superficie
ma che, al contempo, è un
posto assolutamente reale,
connesso a tutto lo spazio che
lo circonda).
Daniel Buren – Piazza Verdi – La Spezia

CELLA DEL PASSATO
In numero di tre, ciascuna cella laterale è
dedicata a passato, presente o futuro: raccoglie
tutto ciò che è stato, idee e proposte che
potrebbero realizzarsi, pur rimanendo testimone
di una realtà in continua evoluzione: le tre celle
sono dunque strettamente connesse e così ciò
che incarnano:
• Passato: il suo contenuto è in continuo
accrescimento: la sua cella si presenta
all’interno come una stanza bianca
interamente vuota nella quale, mediante
richiesta vocale, viene proiettata una realtà
virtuale che rappresenta un evento o
conoscenza del passato.
Strutture basalto esagonale - Giants Causeway - Costa Irlanda Del Nord

CELLA DEL PRESENTE
• Presente: malleabile, in costante modifica:
questa cella costituisce uno spazio di
discussione dove vengono raccolte proposte,
idee, proiettate poi nel futuro: esso dunque,
per ogni momento che passa diventa passato,
ma allo stesso tempo è collegato al futuro
attraverso progetti non attuabili al momento.

Marina di Ragusa - Festival di Arte Urbana

CELLA DEL FUTURO
• Futuro: non si può modificare, né
si può intervenire direttamente
su esso, se non attraverso il
presente: questa cella è più
tecnologica, innovativa ed
avanzata rispetto alle altre ed è
fondamentalmente uno spazio di
rielaborazione attraverso grandi
macchine delle idee qui
proiettate dal presente.

Antony James – Unit London X London Fashion Week. Coming soon …

PASSERELLA
Costituita da un corridoio
sospeso sull’acqua, la passerella
collega la terraferma alla
struttura posta sul mare, in
modo da permettere ai visitatori
di poter raggiungere
agevolmente l’alveare.

Materiali: struttura in cemento
di colore arancione (ispirato
all’opera di Christo “The Floating
Piers” sul lago d’Iseo) che
potrebbe cambiare a seconda
della localizzazione dell’intero
alveare. La passerella è sostenuta
da elementi in cemento e ai lati
sono presenti delle lastre in
vetro.

Christo “The Floating Piers” - lago d’Iseo

