
I video di Expo sono “made in Como”
Dalla cià al mondo. La società Dcg ha prodoo immagini speacolari per il padiglione zero e per grandi aziende
Breveato un sistema di ripresa e proiezione a 360 gradi. Tan i lavori all'estero, dal Ghana a Brasile, Cile e Cuba 
COMO

     I video proiettati nella 
sala paesaggi del Padiglione Ze-
ro, quello che introduce i visita-
tori all'Expo, sono nati a Como. 
Li ha realizzato la società Dcg 
Company, sede in via Tentorio, 
dieci dipendenti e uno stuolo di 
giovani collaboratori. Non si 
tratta di comuni filmati, sono 
immagini riprese e proiettate a 
360 gradi, in una speciale stanza 
a pareti curve. Un risultato che 
si deve alle tecnologie messe in 
campo dall'azienda comasca, 
studiatestudiate per garantire una defi-
nizione altissima e offrire 
un'esperienza davvero coinvol-
gente. Dcg Company ha lavora-
to per il colosso Ferrero (si è 
aggiunto ad altri clienti impor-
tanti come Algida e Mattel), realiz
zando video "immersivi" che 
hanno successo proprio grazie 
alla profondità delle immagini, 
ai dettagli e alla stabilità.

«Siamo stati in molti Paesi del 
mondo per vedere come lavora-
no, come nasce il cioccolato - 
spiega il titolate Pierluigi Ma-
riano, che ha fondato la società 
nei primi anni '90 dopo gli studi 
a Brera - Dal Ghana al Brasile, 
ma anche in Turchia, Cile e a 
Cuba per la canna da zucchero. 
Poi i viaggi e le riprese in Grecia 
per l'olio, a Pantelleria per vino e 
capperi, in Marocco per i datte-

ri. Sempre nell'area Expo, il te-
am sta curando luci, audio, vi-
deo e la regia eventi del padiglione 
Uruguay (nove tecnici presen-
ti), oltre all'impianto audio 
del padiglione Cile.
  Spettacolari le foto aeree del 
sito di Rho ad altissima defini-
zione effettuate tra il 2013 e 
quest'anno per monitorare i la-
vori e mostrare come l'area ha 
cambiato volto nel corso del 
tempo (chi vuol farsi un'idea 
trova due esempi sul nostro sito, 
laprovinciadicomo.it). «ln ogni 
volo sono state scattate 600 foto 
di dettaglio, poi abbiamo unito 
le immagini per ottenere una ri-
soluzione elevatissima - spiega 
Mariano, con il direttore artisti
co Noemi Bedetti - Ora si sta 
pensando di utilizzarle per un 
libro, corredate da testi a cura 
del Politecnico di Milano. Quel-
lo che ci differenzia rispetto ad 
altre realtà del settore non sono 
i video a 360 gradi, ma la qualità 
delle immagini. Per riproduzio-
ni come quelle proposte nei pa

diglioni di Expo ogni telecame-
ra ha una risoluzione enorme, 
pari a 4k». 

La storia di Dcg parte da lonta-
no, quasi 25 anni fa: «Ci occupa-
vamo di comunicazione, grafica 
tradizionale, video ed eventi, 
poi siamo stati tra i primi a spe-
rimentare la grafica 3D facendo 
un investimento hardware im
portante. Nel 2000 abbiamo 
brevettato un sistema di ripresa 
e proiezione a 360 gradi, all'epo-
ca era una tecnologia avveniri-
stica e le prime applicazioni sono 
state in campo turistico, abbia-
mo curato per esempio l'acco
glienza per la città di Arezzo. 
Applicando la nostra tecnologia 
a sistemi interattivi abbiamo 
realizzato anche un simulatore 
per gli allievi che stavano impa-
rando a pilotare una barca, in Li-
guria: lo scenario di un'imbarcazione
in mare era riprodotto in 
uno schermo "immersivo" a 
360 gradi». Tanti i lavori per Re-
gione Lombardia, poi un ro-
ad-show negli Usa per il ministero 
dell'Agricoltura con video che 
mostravano l'origine dei pro
dotti italiani (a Houston, Chica-
go, Boston e Vancouver in occasione 
delle Olimpiadi). A Como 
la società si occupata, tramite 
il Rotary, delle ricostruzione in 
3D e del tavolo "touch" nelle 
due sale della Pinacoteca civica 
dedicate a Sant'Elia. 
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