
Acrossing Luma interactive audiovisual installation



Acrossing Luma

“Attraversamento, mutazione e cambiamento” 
è il tema guida per la realizzazione di un ambiente installativo 
che si profila come un tunnel sospeso. 
L’attraversamento di questo spazio genera cambiamenti nella 
percezione visiva e acustica della realtà. 
Entrando nel percorso la presenza umana innesca suoni che 
producono proiezioni che a loro volta influenzano l’andamento 
sonoro in un feedback imprevedibile e infinito. 
Il visitatore crea da sé una propria colonna sonora carica 
di visioni irripetibili.
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Acrossing Luma: 
schema di interazione fruitore/ambiente installativo



Acrossing Luma: Technical rider

Struttura e ambiente installativo

Struttura portante tubolare tipo”Innocenti” da realizzare 
in loco secondo schema di massima riportato nel disegno 
allegato

Tamponamento pareti laterali con tessuto opaco di colore nero, 
o altro materiale sempre di colore nero, ancorato alla struttura 
e disposto in maniera da formare un’unica superficie continua.

Rivestimento del pavimento con superfici plastiche adesive 
o altro materiale riposizionabile di colore bianco per una 
lunghezza di m. 9,00

Rivestimento della copertura della struttura ad un’altezza di 
m 2,40 con tessuto tulle per una lunghezza di m 9,00 ancorato 
alla struttura e disposto in maniera da formare un’unica 
superficie continua.

Dispositivi tecnici richiesti

- N.3 proiettori tipo Canon XEED WX450ST 
- N.1 scheda grafica multischermo “TripleHead2Go Digital”
   cablaggio con connettori DVI-I della lunghezza necessaria per raggiungere i  
   3 proiettori e collegarli alla scheda grafica e relativo pc di controllo.
- N.1 laptop Mac 15” con Intel Core i7 quad-core a 2,2/GHz,16 GB di memoria  
   a 1600MHz, Unità flash PCIe da 256 GB e Intel Iris Pro Graphics.
- N.1 software da installare Troikatronix “Isadora”
- N.1 connettore thunderbolt/DVI
- N.1 scheda audio (modello da concordare) cablaggio audio con connettori 
   tipo “Jack” mono per collegamento tra dispositivi Lumanoise e mixer audio.
- N.1 mixer audio 4 canali con effetti digitali di riverbero e delay
- N.1 impianto di trasmissione del segnale per cuffie stereofoniche wireless 
- Cuffie stereofoniche wireless
- Cablaggio di alimentazione elettrica e multiprese in quantità necessaria al 
   funzionamento dei dispositivi.

Dispositivi tecnici forniti da otolab

N.3 sintetizzatori audio “Lumanoise”



Acrossing Luma: schema di allestimento 
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Acrossing Luma: planimetria
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