PAESAGGIO IN LUCE

ANAHEIM

Progettisti del paesaggio RJM Design Group Studio di
progettazione architettonica il cui team di professionisti
è costituito da architetti, paesaggisti, designer e
progettisti accreditati Leed. La progettazione di strutture
comunitarie che si adattano al contesto ambientale del
sito è tra le attività principali dello studio, il cui lavoro di
persegue un’attenta valutazione del luogo, le esigenze
del programma, la sostenibilità e le pratiche di
manutenzione. (Da sinistra: Robert Mueting, Larry Ryan, John C. Courtney).

Acqua e luce per un paesaggio che rievoca,
attraverso il “River of Light”, la memoria
fluviale di Anaheim, una città della California
meridionale, in cui i parchi di Disneyland
hanno radicalmente modificato il panorama,
cancellandone la matrice agricola. Una sfida
importante e impegnativa per il paesaggista
Larry Moury dello studio RJM e per i lighting
designers Peter Maradudin e Kaitlin LeSage
Crawford dello StudioK1, i quali,
intervenendo nella Grand Plaza con effetti
luminosi integrati nel design paesaggistico,
rievocano il fiume “Ana” con tre fontane
tematiche e un abile gioco di luci.
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Progetto paesaggistico Larry Moury - Studio RJM .
Progetto della luce Peter Maradudin e Kaitlin LeSage Crawford - StudioK1.
Testo di Donatella Meucci

Lighting Designer Peter Maradudin Direttore dello Studio K1,
con oltre 30 anni di esperienza nel campo del design
dell’illuminazione, è riconosciuto come uno dei più
importanti lighting designer degli Stati Uniti. Si è occupato
dell’illuminazione scenografica dei più importanti teatri del
paese tanto a Broadway che Off-Broadway. Kaitlin Lesage
Crawford Lighting designer con oltre sette anni di esperienza
nel campo della luce negli spazi esterni e un ricco portfolio
di realizzazioni, collabora con lo Studio K1 nello sviluppo dei concept luminosi.

Nella pagina precedente: il fiume
di luce e le fontane offrono uno
spettacolo che per gli attraversa la
Grand Plaza.
In questa pagina: la Grand Plaza
è posta in asse con l’Anaheim Stadium e le montagne di Santa Ana.
fiume realizzato con la pavimentazione di colore blu si snoda tra la
Fontana dell’Oceano e la Fontana
della Montagna.

Anaheim è una popolosa città statunitense,
situata nella contea di Orange, la cui capitale
è Santa Ana. Si trova nella parte meridionale
della California, circa 40 km a sud del centro
di Los Angeles, ed è sede del famoso
Disneyland Resort, del quale fanno parte i
parchi a tema Disneyland e Disney’s
California Adventure, fondati rispettivamente
il 17 luglio 1955 e l’8 febbraio 2001. Nel
2013, è stata inaugurata la Grand Plaza, un
progetto a firma del paesaggista Larry Moury,
dello studio RJM, realizzato in collaborazione
con i lighting designers Peter Maradudin e
Kaitlin LeSage Crawford, dello StudioK1, con
l’obiettivo di restituire identità allo spazio
antistante il moderno edificio dell’Anaheim
Convention Center, che fa da sfondo alla
trafficata Convention Way. Una nuova porta
d’ingresso, quindi, che da via d’accesso
veicolare e congestionata, anche per la
presenza lungo l’arteria stessa di numerosi
hotel, è stata trasformata in 100.000 metri
quadrati di spazi aperti e fruibili, che
prevedono, all’inizio della Grand Plaza, una
rotonda per decongestionare la Convention
Way e la Hotel Way, consentendo un flusso più
fluido del traffico.
Il progetto
La carreggiata, di oltre 1.400 metri di lunghezza
per 120 di larghezza, è stata trasformata in un
grande centro commerciale open air interdetto al
traffico veicolare, in cui i visitatori diventano
protagonisti, attori e fruitori del “palcoscenico della
Grand Plaza” e dell’Anaheim Convention Center per
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Vista dall’alto della realizzazione.

la maggior parte dell’anno. Nel disegno progettuale si sono
mantenuti i filari di palme che connotano questa arteria e tutta la
viabilità cittadina, arricchendo le fasce alberate con arbusti e
tappezzanti dai colori brillanti. Anche se il paesaggio è
completamente artificiale, la struttura del progetto si ispira alle
radici agricole di Anaheim (“Ana” il fiume di Santa e “Heim”
casa in tedesco; ieri “Casa in riva al fiume” dei coloni agricoli
tedeschi, oggi ambiente antropizzato senza identità) e in
particolare dell’”Orange County” e del paesaggio del sud della
California. Gli elementi strutturali dello spazio sono tre grandi
fontane – la Fontana di Montagna, la Fontana dell’Oceano e la
Fontana Anaheim – unite da un “Fiume di luce”, realizzato con
autobloccanti blu, che rievoca il percorso del fiume di Santa Ana
(dalla montagna all’oceano) lungo il quale questa città agricola
si era sviluppata .

Acqua e luce: un paesaggio suggestivo, mutevole e
coinvolgente
I lighting designers hanno realizzato un paesaggio luminescente
che “scorre” organicamente da una fontana all’altra, con quasi
300 apparecchi a led controllati che sono sistemati per tutta la
lunghezza della piazza e si accendono in sequenza, creando
un’opera d’arte cinetica luminosa che simula il flusso di acqua
e lo scintillio della luce del sole che gioca sulla sua superficie. Il
sistema, inoltre, è parte di un programma sostenibile per la città,
che copre più di 150.000 metri quadrati consumando meno di
16.000 watt, ovvero 0,1 watt per metro quadrato. Le fontane
sono state proposte come metafore dei paesaggi montani,
marini e agricoli che caratterizzano il territorio della California
meridionale e il “fiume blu” come elemento connettore. La
“Fontana dell’Oceano”, costruita sul parterre dell’Anaheim
Convention Center, con i suoi altissimi zampilli è un riflesso della
torre (alta 45 metri, rappresenta un faro che accoglie i visitatori
provenienti da tutto il mondo con affascinanti giochi di luce) del
Centro Congressi stesso. Organizzata ad anfiteatro su tre livelli,
con posti a sedere che consentono di assistere alle
Le strutture a forma di albero circondano
manifestazioni canore che sovente si svolgono in piazza,
La Grand Plaza prima dell’intervento.
le colonne in basalto della fontana.
presenta delle strisce di led sotto le
sedute che creano un’ombra
Autore Donatella Meucci Architetto e paesaggista. Professore a
SCHEDA TECNICA
contratto al Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio
leggera di luce, sottolineando il
all’Università di Genova, svolge attività didattica in molte sedi
profilo della fontana e facendo eco
Progetto Grand Plaza (Anaheim Convention Center)
universitarie tenendo corsi e seminari sull’Ecologia del Paesaggio.
Luogo Anaheim, California, Usa
Autrice di numerose pubblicazioni, è titolare dello “Studio Meucci
alle forme curvilinee dell’edificio
Progettista del paesaggio Larry Moury - RJM Design Group, Inc
– Paesaggio Ambiente Architettura” con sede a Milano dove
antistante. La “Fontana della
Lighting designers Peter Maradudin e Kaitlin LeSage Crawford –
svolge la propria attività nel campo dell’architettura e della
Montagna”, dedicata alle alture
Studi K1 designing light
progettazione di parchi e giardini. Ha seguito studi di valutazione per le opere di
Committente Municipalità di Anaheim
compensazione ambientale Impianto ENI EST, inserimento ambientale BRE.Be.MI tratto
che circondano la città di Santa
General contractor Grand Plaza Environmental Construction, Inc.
Fondazione Invernizzi, Aeroporto di Malpensa, Scalo di Bergamo, Parchi eolici ecc.
Ana, riprende la forma che rievoca
General contractor viabilità GMC Engineering, Inc
Electrical contractor MSL Electric, Inc.
la sequenza matematica di
La Fontana della Montagna.
Concrete contractor Trademark Concrete
Fibonacci, conosciuta come
Collaboratori Segnaletica Hunt design, Ingegneria Civile Kreuzer
Consulting Group, Ingegneria Elettrica tk1sc, Traffico veicolare
“Sezione Aurea”, che si trova
Advantec Consulting Engineers, Irrigazione Concern Water, Ltd
comunemente in natura, e presenta
Fontane CMS Fountain Consultants, Electrical Contractor Rosendin
Electric, System Integration ELS
pareti organizzate su diversi livelli,
Cronologia inaugurazione gennaio 2013
che raffigurano gli strati sedimentari
Dati dimensionali 100.000 m²
geologici della zona. La “Fontana
Materiali
PAVIMENTAZIONI autobloccanti in calcestruzzo a incastro con diAnaheim”, infine, rappresenta
segni di Acker-Stone Industries (Corona, California, Usa)
l’elemento centrale della Grand
ILLUMINAZIONE • Fiume di luce: Ingrade Uplights di Targetti (Firenze) • Illuminazione a incasso nei percorsi: Pedestrian Post Top
Plaza, con quattro pergolati in
Lights di Louis Poulsen (Copenaghen, Danimarca) • Sistemi di luce
nelle palme: Hevi-Lite (Chatsworth, California, Usa) • Illuminazione acciaio a forma di palma,
sedute: iLight (Watford, UK) • Illuminazione fontane: LED Linear
metafora astratta della matrice
(Neukirchen-Vluyn, Germania) • Sistema del cambio colorazione
storica di Anaheim, città agricola
cromatica luminosa: Color Kinetics di Philips (Burlington, Usa) • Paletti luminosi bassi: Bega US (Carpinteria, California, Usa) • Illumi- vocata alla coltivazione di agrumi.
nazione stradale: Calpipe Industries (Rancho Dominguez,
Grazie all’utilizzo di innovativi
California, Usa) • Sistema di controllo: ETC - Electronic Theatre
sistemi di illuminazione e di
Controls (Usa)
MATERIALI VEGETALI Alberature Arbutus unedo “Marina”, Citrus x controllo state-of- the-art ad alta
sinesi, Lagerstroemia fauriei “Tuscarora”, Phoenix dactylifera “Deglet
efficienza energetica, sia il “Fiume
Noor”, Phoenix dactylifera “Medjool”, Ulmus parviflora Arbusti
Agapanthus africanus “Peter Pan”, Aloe vera, Buxus microphylla jadi Luce” sia le tre fontane si
ponica, Ligustrum japonicum “Texanum”, Phormium “Maori Maitrasformano nelle ore serali e
den”, Pittosporum eugenioides, Rosa “Flower Carpet”, Strelitzia
nicolai, Strelitzia reginae Tappezzanti Bougainvillea “Don Mario”,
notturne in un suggestivo
Carex praegracilis, Ceanothus maritimus “Frosty Dawn”, Dianella
palcoscenico luminoso, mentre, nel
caerulea “Cassa Blue”, Hemerocallis hybrid, Muhlenbergia capillaris, Senecio serpens, Trachelospermum jasminoides Tappeto erboso corso della giornata, costituiscono
Marathon® III Turf di Southland Sod Farms (Oxnard, CA, Usa)
un dinamico spazio di relazione.
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ANAHEIM
Grand Plaza
The Anaheim Convention Center Grand Plaza is a premier outdoor event space with designed amenities that
create a dynamic setting for guests and visitors to the
convention center. The unveiling of the Grand Plaza
took place with a ribbon cutting ceremony in January
2013. Located at the end of Convention Way, east of
Harbor Boulevard, framed by the Convention Center to
the west, Hilton Anaheim Hotel on the north and Anaheim Marriott Hotel on the south, the Grand Plaza is the
new front door to the Anaheim Convention Center. The
100,000 square foot open air Grand Plaza provides
additional outdoor spaces for events, creating a unique
theme and lasting impression to the one million annual
visitors to the Anaheim Convention Center. The design
is representative of the agricultural roots of Anaheim
and Orange County, and the Southern California landscape, complete with three fountains, a “River-of-Light,”
Valencia orange trees, date palms and focal sculptural
elements. Through the use of state-of-the-art energy-efficient lighting and control systems, the Grand Plaza is
the go-to venue for an exciting, festive nighttime experience. The Grand Plaza design process incorporated
client requirements with stakeholder input that resulted
in this dynamic space envisioned by the City. Providing a balance between pedestrian activity spaces and
vehicular traffic to include public transit, private vehicles, and fire/emergency and service/delivery vehicles
was a major design challenge. The removal of vehicular traffic from the plaza created an opportunity to humanize the space and enrich the public’s experience of
the plaza. The end result is a year-round pedestrian urban space, flexible enough to accommodate a wide variety of daytime and nighttime convention event activities and programs. The Grand Plaza functions as a
pedestrian-friendly space that expands the convention
venue to the outside, complete with areas for exhibit
booths/tents; rest and reflection; utility for hot and cold
concession stands; opportunities to hold street fairs and
receptions; and a “stage” for live outdoor concerts and
entertainment. The Grand Plaza is defined by four distinct areas: 1) The main Grand Plaza extending from
the Convention Center east on Convention Way, closed
to vehicular traffic at the traffic circle at Hotel Way; 2)
North Palm Court, completed as part of the Convention
Center expansion in 2000; 3) South Palm Court that
mirrors the North Palm Court and provides a transition
between the Grand Plaza and the Transit Plaza; and 4)
Transit Plaza, located on the south side of the Convention Center with connection to West Street where bus,
taxi and delivery service to the Convention Center and
the Marriott Hotel is available, providing a more efficient transportation flow. The design concept for the
Anaheim Convention Center Grand Plaza is based on
the historic evolution of the City of Anaheim. Early pioneers of the Anaheim colony were German farming
and vintner immigrants who considered the area their
“home by the river;” --“Ana” in reference to the Santa
River and “Heim,” German for home. The area grew to
be an agricultural success, most notably in the citrus industry. The blue, meandering pavement pattern or the
plaza “river” connecting the fountains at each end of
the plaza is a metaphor for the Santa Ana River, flowing from the mountains to the sea. The “River of Light”
follows the paving pattern, simulating the flow of water
and the sparkle of light reflecting off its surface. Almost
300 individually controlled in-grade luminaires along
the length of the plaza, pulsate in sequence between

each of the three fountain elements
for a dazzling light display. A different show can be programmed for
presentation every half hour. The design
team
worked
with
Targetti/Poulsen to develop modified versions of their Icare and
Phoenix DMX controllable RGB in
grade LED luminaires, and also with
Electronic Theatre Controls to assemble the over 1,500 channels of
control. The resultant creation was a
landscape of light “flowing” organi- Le cromie dell’illuminazione della piazza.
cally from one fountain to the other.
a “front door” sign, identifying the Anaheim ConvenThemed water features anchor each end of the Grand tion Center. As part of the sustainable program, LED
Plaza “River”, and a smaller water feature at the cen- lights (down and up) mounted on tree rings on the date
tral hotel plaza provides a visual link between the Hilton palms lining both sides of the plaza, provide an accent
and Marriott Hotels. In addition to functioning as gath- light on the underside of the palm canopy, while the
ering / meeting places, these water features are sculp- down lights provide for pedestrian safety and security.
tural, focal elements that activate all the senses. The The entire lighting design is LED, from the in-grade and
fountains are metaphors for Southern California mountain and beach
landscapes. The Grand Plaza
“Ocean Fountain,” an impressive
upward projection outside the convention center, is a reflection of the
iconic tower on the convention center. Amphitheater seating incorporated into the fountain, composed of
three cascading water levels, provides opportunities for concerts,
small venue events and people
watching. LED light strips under the
poured in place amphitheater seat
walls and at the fountains create a
light shadow and soft light glow, em- Ancora un’immagine della Fontana della Montagna.
phasizing the form of the fountain
and echoing the curvilinear forms of the convention cen- fountain luminaires to the pedestrian poles, to the linear
ter building. The “Ocean Fountain” lighting is controlled lighting integrated under the seat wall benches that
by the vast color changing system that can also control flank the plaza. The entire installation, covering over
the fountain pumps and jets. The
“Mountain Fountain” represents the
Santa Ana Mountains that can be
viewed in the distance, on axis with
the Grand Plaza and Anaheim Stadium. The fountain walls that contain
different pool levels are finished to
represent geologic sedimentary layers. The layout of the fountain is
based upon the Fibonacci mathematical sequence, known as the
“Golden Mean,” commonly found
in nature. The cascading “Mountain
Fountain” is the “source” for the
plaza river and its color-changing Immagine panoramica della Grand Plaza.
light system is in synch with the choreography of the “River of Light”. The Anaheim Foun- 150,000 square feet, is lit with less than 16,000 watts
tain is a central feature of the Grand Plaza, with four of light, or just over 0.1 watts per square foot. Archisteel overhead palm shaped arbor structures, framing tectural lighting design plays a significant role in the
an abstract representation of the original town layout of nighttime ambiance of the Grand Plaza space, creating
the City of Anaheim. The fountain consists of three an overall atmosphere of festivity and celebration. The
basalt rock water columns. The arbor structures change Anaheim Convention Grand Plaza represents the most
color as the light show dances along the “river”. aAt the current use of architectural lighting design technology
east end of the Grand Plaza, the traffic circle is de- and sustainability. Lighting and electrical requirements
signed to relieve congestion on Convention Way and were very complex, requiring carefree consideration of
Hotel Way by allowing more fluid traffic flow. The 45- aesthetics, function, operations, maintenance and
foot entry marquee tower at the traffic circle is a bea- budget. Architectural lighting effects incorporated into
con that anchors the east end of the Grand Plaza with the design of the Grand Plaza create kinetic light artan internal color changing system that will illuminate work and add to night time security and quality of the
and animate the tower to welcome visitors from around space. The Grand Plaza is the perfect venue for visitors
the world to the Anaheim Convention Center. The met- from across the country and around the world to conal sculptural element in the center of the round-a-bout is vene, providing an array of opportunities for social ina smaller-scale replica of the Convention Center Tower teraction, entertainment, learning and sharing ideas.
and provides a dramatic arrival statement. It serves as
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