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Attraverso una panoramica generale sull’utilizzo dei “sistemi digitali” nella rappresentazione e nella progettazione, l’obiettivo è quello di
capire come lo strumento digitale utilizzato per “l’architettura”, superi la rappresentazione diventando esso stesso un’innovativa metodologia
progettuale ed un
importante strumento creativo.
Questo tema è affrontato in questa lettura che mi auguro dia delle indicazioni sufficientemente precise, per fare delle riflessioni e per inizire
a vedere il mondo del digitale per la progettazione non dal punto di vista della manualistica, ma per l’uso che è possibile fare di questo
importante e sempre più evoluto strumento.

Duccio Brunelli
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Capitolo 01 - Approccio allo strumento digitale
Prefazione
Il computer nella recente architettura, è un elemento che ormai ha sempre più rilevanza; il mondo del digitale è utile anche per tutte quelle
attività
storicamente consolidate, come si avverte sempre di più e non e’ certo una novità. Le nuove tecnologie digitali apportano sicuramente dei
cambiamenti e dei miglioramenti ad esempio nel campo delle scienze esatte; ma come possono essere utilizzate dall’Architettura?
Con questa pubblicazione vorremmo descrivere sia la metodologia della sperimentazione sia quella della progettazione architettonica attraverso le
nuove tecniche digitali, e come “l’architettura digitale” superi la rappresentazione tradizionale diventando essa stessa una nuova metodologia progettuale. Riuscire a capire il linguaggio del digitale è il primo passo per iniziare a rapportarsi con esso.
Dagli anni 60 ai primi anni 80 i sistemi Cad -Computer Aided Design- erano molto costosi, tramite i software di quei tempi si producevano solamente disegni costruttivi e poco altro come i processi automatizzati per la rappresentazione. Dagli anni 80 con la diffusione dei
personal computer è stato
introdotto un nuovo uso della macchina; i personal computer hanno stravolto l’uso del digitale stesso, questi strumenti sono manovrati da un
singolo
operatore, il loro uso negli studi di architettura è sempre maggiore fino ad arrivare agli studi di architettura virtuali, dove progettisti che
sono in luoghi diversi condividono svariati dati per l’uso progettuale, collaborando tra loro. Il personal computer con gli attuali programmi
dà modo di pensare e
disegnare con l’immediatezza dei mezzi tradizionali.
Attualmente la progettazione degli edifici è sempre più attenta all’introduzione delle tecnologie per la trasmissione dati, per renderli in
qualche modo elementi immateriali che permettono agli utenti di trovarsi ovunque nello stesso momento: le distanze ed il tempo si stanno
accorciando sempre più.
Tempo-accellerazione-velocità sono elementi che troviamo sempre più frequentemente evidenti nella vita attuale; progettare con mezzi che
riescono a visualizzare e quindi a modificare le forme che si inseriranno nella vita moderna, con gli infiniti repentini aggiornamenti-cambiamenti a cui sono sottoposte, potrà solo esserci di aiuto per una progettazione sempre aggiornata e attenta al tempo in cui ci troviamo e
che ne entrerà a far parte.
Cerchiamo di progettare con tutti i supporti che l’informatica ci può dare, applicando quei metodi e tutte le innovazioni che la computer
grafica ci può dare e facendo in modo che l’utente possa interagire con il progetto in termini di multimedialità. La multimedialità e le simulazioni spaziali costringeranno i progettisti a pensare all’architettura in modo nuovo e/o diverso.
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Introduzione al mondo del digitale
Esistono in commercio un gran numero di software per fare Architettura, ma dobbiamo vedere per cosa e come vorremmo utilizzarli.
Ci sono software che funzionano bene per la sola restituzione del progetto, ed altri invece che permettono di verificare le scelte progettuali
durante l’iter della progettazione stessa.
Iniziamo dicendo che l’analisi ed il progetto sono due aspetti appartenenti ad un unico processo, ma che normalmente vengono svolti e
sviluppati da più figure professionali: quindi si dovrebbero utilizzare il programma o i programmi che mettono a disposizione delle diverse
figure professionali gli strumenti a loro utili, ma non solo, dovranno ammettere un grado di compatibilità per lo scambio di informazioni.
Quindi andranno utilizzati quei software che permettono di scambiare informazioni con altri, nel minore tempo possibile e con le procedure
– qualora si utilizzino due o più software- più semplici possibili.
Naturalmente a seconda del tipo di restituzione o della complessità del progetto dovremo utilizzare programmi 2D, 3D o altro.
La premessa fondamentale è che uso vogliamo fare dello strumento multimediale, cioè se vogliamo utilizzarlo solo per rappresentare il progetto e quindi darne una certa rappresentazione, o se vogliamo con questo strumento seguire l’intero iter progettuale.
Iniziamo con la rappresentazione cioè trovare lo strumento giusto per produrre la nostra rappresentazione: tra i vari programmi in commercio troviamo giusto utilizzare a tele scopo le applicazioni nate per disegnare architettura con il Pc, ovvero quelle applicazioni che permettono di interfacciarsi con il computer attraverso iconismi che simulano i termini utilizzati in architettura. Ad esempio, i programmi Cad o simili,
dove per tracciare un muro abbiamo il comando “muro” e aprendosi una finestra si hanno le informazioni del muro da tracciare come lo
spessore, o il comando per inserire le finestre ecc.
A favore di questi software c’è il fatto che la modifica di uno degli elementi edilizi risulta facile in quanto viene pilotato da appositi strumenti
che modificano in base alle informazioni da noi date l’elemento senza doverlo ridisegnare: ad esempio la possibilità di cambiare le dimensioni delle finestre. Queste modifiche si possono effettuare su una o su tutti gli elementi di progetto semplicemente scegliendo il tipo di edit
da fare.
La realizzazione di elaborati 3D, anche in questo caso, possiamo usufruire di programmi specifici per l’architettura, dove sia modellare che
modificare il progetto sono operazioni pilotate e semplici. Naturalmente non aspettiamoci di fare ad esempio rendering di grande impatto
visivo, questi hanno bisogno di programmi più complessi e sofisticati.
Per la progettazione sarebbero opportuni sistemi digitali, che possono restituire in maniera veloce (anche se semplificata) le idee di progetto; si trovano più benefici nei programmi dove una linea rimane una linea e non diventa immediatamente un muro, e con i quali la fantasia
progettuale può esprimersi più liberamente.
Questi sistemi permettono di sviluppare forme libere da ogni vincolo, che utilizzano uno qualunque degli strumenti messi a disposizione
dalla geometria.
La modellazione tridimensionale, anche se con qualche complicazione in più, risulta libera di creare lo spazio con qualsiasi forma.
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Testo, immagine, suono: strumenti informatici per le diverse forme di comunicazione
Lo scopo originario per cui il computer è stato concepito è l’esecuzione di calcoli complessi in tempi molto più ridotti rispetto alle capacità
umane di elaborazione. Questa funzione è evidente anche nel nome assegnato alla macchina nelle differenti lingue: l’italiano calcolatore/
elaboratore, il francese ordinateur, il tedesco rechner e lo stesso termine inglese computer si riferiscono infatti alla gestione e al trattamento
di dati numerici.
Oggi invece le funzioni del computer si sono estese all’elaborazione di qualsiasi tipo di informazione: numeri, scrittura, immagini fisse e in
movimento, animazioni grafiche, suoni naturali e sintetici, informazioni provenienti da dispositivi esterni; soprattutto, è ora possibile integrare
questi diversi dati in un solo programma o in un unico documento e farli interagire.
Il testo elettronico: una nuova forma di scrittura
Il computer inoltre consente di intervenire direttamente su tutti i tipi di linguaggio, in modo relativamente semplice e intuitivo. Prendiamo
l’esempio del trattamento del testo scritto: con l’uso dei programmi di videoscrittura (o word processing) la scrittura diventa, a vari livelli,
molto più manipolabile. Il testo elettronico ha delle caratteristiche talmente diverse dal testo su carta che lo stesso scrivere è ormai un’attività
nuova rispetto al passato.
Le principali caratteristiche distintive del testo elettronico sono in sintesi le seguenti:
a. La scrittura elettronica è indefinitamente riscrivibile: ogni singola porzione di testo, di qualsiasi dimensione, può essere modificata o cancellata per un numero illimitato di volte senza che rimanga traccia di questi interventi (a meno che non si decida di conservare tante versioni
diverse in file separati o di tracciarle attraverso apposite funzioni del programma di scrittura)
b. Con la scrittura elettronica il documento è facilmente e rapidamente riproducibile (sia nel formato elettronico sia come stampa). Quando
lavoriamo su un documento elettronico, abbiamo a che fare con un oggetto “virtuale” che in realtà è del tutto astratto: di fatto si tratta di una
scrittura fatta di luce, (i pixel dello schermo), e di numeri (ogni carattere o dato è interpretato dal computer come una sequenza in codice
binario, cioè fatta solo di 1 e 0). Il documento quindi è “immateriale” e se ne possono fare infinite e identiche copie; ma anche la versione
stampata, che è la forma più concreta e materiale assunta dal documento, non è che la replica di un originale con il quale non veniamo
mai in contatto. Quando scriviamo appare sullo schermo un foglio di carta sul quale compaiono le parole digitate: ma tale rappresentazione è il risultato di una serie di passaggi interpretativi dall’astratto linguaggio-macchina al nostro; e viceversa mentre noi scriviamo, cancelliamo o cerchiamo il sinonimo di una parola il programma istantaneamente traduce le nostre azioni in linguaggio-macchina
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c. La scrittura elettronica è indefinitamente scomponibile e ricomponibile: ogni porzione di testo può essere spostata o ricopiata istantaneamente in qualsiasi punto del documento o in un altro documento, nuovo o già esistente (funzione “taglia-copia-incolla”). Questa caratteristica rende il formato elettronico del testo particolarmente adatto a seguire i processi di pensiero dell’autore che non è più rigidamente legato
all’ordine sequenziale imposto da un supporto come il foglio. Ci si trova così di fronte a una forma di scrittura non lineare, favorita anche
da strumenti specifici dei programmi di word processing: la possibilità di inserire riferimenti incrociati interni al documento o collegamenti
ad altri documenti che partono da determinati punti del testo.
d. Queste caratteristiche del testo elettronico conducono poi a un concetto, quello di ipertesto. L’ipertesto infatti è, per definizione, un testo
non sequenziale (che si scrive e si legge seguendo non uno ma più percorsi possibili), dove alcune parole o intere frasi contengono un collegamento che porta a un altro punto del testo o a un altro documento, immagine, ecc.
e. La scrittura elettronica fornisce la possibilità di inserire nel testo oggetti anche complessi di vario tipo: fotografie, disegni, animazioni e
filmati, suoni, database, ecc. Il testo elettronico assume la veste di vero e proprio oggetto multimediale quando si sfrutta la possibilità di
inserire dentro il documento immagini fisse e in movimento, animazioni, grafici, suoni, database, ecc.
Un’altra novità rispetto alla storia della scrittura, sfruttata ancora solo in parte, è la possibilità di scrivere con colori diversi, assegnando ad
esempio un colore al testo principale, un altro ai commenti e alle annotazioni, un altro ancora a eventuali riferimenti bibliografici e così via,
in modo da poter ritrovare o selezionare solo le informazioni che ci interessano semplicemente scorrendo con gli occhi il documento.
I programmi di videoscrittura
Microsoft Word è il più diffuso programma di elaborazione testi al mondo; altri programmi molto utilizzati sono WordPerfect e Word Pro
(prima Ami Pro). Di uso comune ma soprattutto in ambito professionale (in particolare nel settore dell’editoria: giornali, riviste, libri ecc.)
sono inoltre i programmi di impaginazione come PageMaker o QuarkXpress, che servono a curare nei minimi dettagli il risultato finale del
documento soprattutto dal punto di vista visivo, cioè come apparirà una volta stampato.
Un programma di videoscrittura è basato su alcune metafore che si traducono in “strumenti” (come il “righello”, che serve a controllare e
modificare la posizione del testo nella pagina). I comandi disponibili nel programma sono raggruppati per categorie in un menu posizionato, seguendo la metafora, “in cima al foglio”.
Le “barre degli strumenti” sono dei blocchi collocabili in varie posizioni nello schermo che contengono varie icone, contrassegnate da
simboli riconoscibili (dischetto floppy per “salva”, forbici per “taglia”, foglio bianco per “nuovo documento” e così via) che corrispondono
alle varie azioni possibili. Le barre degli strumenti sono personalizzabili: ad esempio, possiamo scegliere quali icone dovranno apparire in
base alle azioni più frequenti, in modo da avere sempre il comando subito “a portata di mouse”.
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Sulla barra degli strumenti si trovano anche i comandi per modificare il carattere con cui il testo viene visualizzato e stampato. Il controllo
di chi scrive sul risultato grafico del testo, sia sullo schermo che quando verrà stampato, comprende numerose opzioni tra cui la possibilità
di scegliere le dimensioni dei caratteri, il colore, il tipo di carattere, l’uso di sottolineature, corsivi, grassetti in modo indipendente per ogni
porzione di testo, al limite per ogni singola lettera.
I caratteri tipografici disponibili sono ormai migliaia, anche se per scrivere un semplice documento se ne usa di solito un numero molto
limitato, soprattutto per evitare il rischio che la pagina appaia confusa.
Altre importanti caratteristiche di un programma di videoscrittura sono le seguenti:
- immediata recuperabilità delle informazioni grazie alle funzioni di ricerca per parole chiave e indici
- possibilità di sostituzione automatica di porzioni di testo: quando si usano con frequenza parole o intere frasi (indirizzi, formule di cortesia, espressioni tecniche, ecc.) è possibile impostare il programma in modo che sostituisca automaticamente un’abbreviazione decisa
dall’autore con la frase prescelta
- ogni buon programma di elaborazione testi mette inoltre a disposizione strumenti per il controllo ortografico e grammaticale del documento, vocabolari e dizionari dei sinonimi e contrari in numerose lingue; è poi possibile creare e utilizzare per la correzione del testo anche
dei dizionari personalizzati.
Quando salviamo un documento, oltre che il nome e la collocazione nella memoria del computer, si può scegliere anche il formato dei
dati. La varietà di formati è dovuta alla presenza sul mercato di sistemi operativi differenti e di diversi standard relativi ai vari programmi;
in ogni modo, oggi un buon programma di elaborazione testi è in grado di riconoscere e “convertire” un documento scritto con un altro
programma e salvato in un altro formato rispetto al suo standard senza che nessun dato e nessuna proprietà del testo originale vengano
persi. Mentre in passato ciascun produttore di software di videoscrittura tendeva a crearsi e conservarsi una propria “nicchia” di mercato e
i diversi programmi restavano “incompatibili” fra loro, cioè non traducibili (un po’ come fanno tuttora i produttori di consolle per videogiochi), negli ultimi dieci anni la traducibilità reciproca dei diversi programmi di scrittura è divenuta una necessità ineliminabile.
Si può insomma dire che un programma di elaborazione testi è molto di più di una “super-macchina da scrivere”: è insieme un insegnante
di lingua, un maestro di stile, un editore dei nostri documenti, uno strumento che sostiene e stimola l’organizzazione e lo sviluppo delle idee
e che magari permette di farle circolare in rete e farle conoscere ad altre persone.
L’elaborazione digitale delle immagini
Nel computer le immagini possono essere presenti a vari livelli. Il primo livello è quello delle cosiddette interfacce grafiche.
Le interfacce grafiche permettono una maggiore immediatezza d’uso della macchina perché in genere sono una metafora di comportamenti e situazioni concrete della vita quotidiana (ad esempio, spostare un documento sopra l’icona a forma di cestino significa cancellarlo).
Quando abbiamo la sensazione che un ambiente informatico sia agile e maneggevole da usare, significa che in fase di progettazione è
stata perseguita la cosiddetta user-friendliness (letteralmente, “amichevolezza per l’utente”). Una progettazione di questo tipo infatti fa sì che
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le informazioni siano sempre disponibili nel modo più diretto, puntuale e gradevole, evitando di “ingolfare” l’utente di informazioni super
flue e indicandogli in ogni caso la strada più facile e rapida per compiere una certa azione.
Perché le interfacce siano davvero semplici e intuitive da usare, i progettatori devono studiare con molta cura l’uso delle forme, dei colori e
delle immagini che verranno impiegate di volta in volta. Ogni interfaccia infatti deve rispondere a caratteristiche specifiche e sarà diversa
in base al tipo di programma: di scrittura, di elaborazione delle immagini, del suono ecc.. Tuttavia esiste ormai un piccolo gruppo di icone
che significano sempre la stessa cosa indipendentemente dal programma o dal sistema operativo; esiste cioè un semplice linguaggio visivo
nato dalla standardizzazione di alcuni simboli (la porta, le forbici, il cestino, le frecce, ecc.) per riconoscere raqpidamente le operazioni di
base.
Quando si progetta un’interfaccia grafica, è anche necessario interpretare azioni che si fanno solo nell’ambiente informatico (ad esempio,
salvare un file) e che non hanno nessun corrispondente nella realtà. In questo caso quello che conta è che ci sia comunque il minor numero
possibile di passaggi tra l’azione sull’interfaccia e il risultato che vogliamo ottenere.
In generale, le interfacce grafiche sono un esempio di come l’informazione, anche complessa, possa essere sintetizzata in simboli opportunamente costruiti: le icone e le altre componenti delle interfacce sono dunque un vero e proprio condensato di comunicazione offerto alla
persona per facilitare la sua attività nell’astratto ambiente informatico.
Le immagini poi possono essere presenti nel computer come vero e proprio dato. In questo caso devono essere acquisite attraverso specifici
dispositivi da altri mezzi di comunicazione visivi come la fotografia o il filmato (attraverso scanner, fotocamere digitali e schede di acquisizione video). Le immagini vengono quindi digitalizzate, cioè tradotte dal supporto analogico originale, come la stampa fotografica o la
videocassetta, in quello elettronico che utilizza il codice binario. Il procedimento consiste nel tradurre in punti l’immagine originale, con un
livello di definizione variabile: più punti vengono associati a una stessa unità di misura (dpi: dot per inch, cioè punti per pollice quadrato)
e più sarà fedele la riproduzione delle variazioni di colore e luminosità dell’immagine. A seconda della qualità della macchina, un numero
più o meno alto di colori sarà interpretabile e traducibile nel formato digitale. Le immagini introdotte nel computer possono essere elaborate
attraverso programmi di fotoritocco.
Il campionamento dei suoni
Il campionamento di un suono è il processo di conversione di un’informazione sonora analogica in formato digitale.
La fedeltà con cui il suono campionato riproduce quello analogico dipende dal numero di “campioni” del suono originale contenuti in
un’unità di tempo determinata: più alto è il numero di campioni in quest’unità di tempo e più il suono digitale sarà simile a quello analogico della sorgente sonora; l’orecchio infatti, ascoltando una successione di decine di migliaia di campioni separati in un secondo, avrà
l’impressione che si tratti di un suono continuo. Un po’ come l’impressione di movimento, al cinema, sarebbe tanto più intensa quanto
maggiore fosse il numero di fotogrammi per secondo.
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I suoni, una volta tradotti in formato digitale possono venire utilizzati e modificati in vari modi, come accade per le immagini. Anche per
l’uso dei suoni nel computer si possono quindi distinguere tre diverse modalità:
1) il suono associato a eventi e oggetti nell’interfaccia (“icone sonore”)
Le azioni compiute sulle icone dei programmi o dei singoli file possono essere accompagnate da un breve suono che le rappresenta simbolicamente e che può essere personalizzato come le icone grafiche, rendendo l’ambiente di lavoro più familiare; questo suono quindi può
essere definito come una vera e propria “icona sonora” (in inglese earcon, da ear più icon). Le icone sonore si costruiscono con principi
simili a quelli che si usano per le icone visive; esse infatti sono delle vere e proprie “interfacce acustiche” che forniscono informazioni sui
dati maneggiati e sullo stato del sistema operativo.
Le icone sonore possono essere di due tipi:
- suoni presi dalla realtà (porta che si chiude, “clic” di interruttore, goccia d’acqua, applauso, voce ecc.)
- suoni musicali sintetici
Dei segnali acustici possono poi dare indicazioni specifiche sullo stato del sistema (“segnali di allarme”). In questo modo il suono viene
usato non tanto come semplice abbellimento o rinforzo, o come sfondo dell’attività nell’ambiente informatico, ma come vera e propria fonte
di informazione. L’impiego del suono per segnalare i diversi stati del sistema è particolarmente efficace perché non richiede di prestare attenzione a nessun punto specifico dello schermo.
1) il suono associato a eventi e oggetti nell’interfaccia (“icone sonore”)
Le azioni compiute sulle icone dei programmi o dei singoli file possono essere accompagnate da un breve suono che le rappresenta simbolicamente e che può essere personalizzato come le icone grafiche, rendendo l’ambiente di lavoro più familiare; questo suono quindi può
essere definito come una vera e propria “icona sonora” (in inglese earcon, da ear più icon). Le icone sonore si costruiscono con principi
simili a quelli che si usano per le icone visive; esse infatti sono delle vere e proprie “interfacce acustiche” che forniscono informazioni sui
dati maneggiati e sullo stato del sistema operativo.
Le icone sonore possono essere di due tipi:
- suoni presi dalla realtà (porta che si chiude, “clic” di interruttore, goccia d’acqua, applauso, voce ecc.)
- suoni musicali sintetici
Dei segnali acustici possono poi dare indicazioni specifiche sullo stato del sistema (“segnali di allarme”). In questo modo il suono viene
usato non tanto come semplice abbellimento o rinforzo, o come sfondo dell’attività nell’ambiente informatico, ma come vera e propria fonte
di informazione. L’impiego del suono per segnalare i diversi stati del sistema è particolarmente efficace perché non richiede di prestare attenzione a nessun punto specifico dello schermo.
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I nuovi Media e i Media Digitali
Parlando di nuove tecnologie sicuramente di grande importanza sono le reti. Le reti che da reali sono in buona sostanza passate alle reti
virtuali. Ma cosa s’intende per reti virtuali e nuovi Media Digitali?
I media digitali sono i vettori utilizzabili dalle tecnologie digitali per diffondere le informazioni, i dati, e quanto altro, riducendo a zero o
quasi il paradigma spazio-temporale.
Con il passare degli anni sono aumentate notevolmente le possibilità di comunicazione sia materiale - strade, ferrovie ecc - che immateriale
- telefono, fax
Con le telecomunicazioni, l’evoluzione delle informazioni è stato sostanziale, proviamo quindi a mettere in rapporto, i due sistemi le reti
“reali” e quelle “virtuali”.
Alle due diverse reti possiamo assimilare i termini che vengono utilizzati, come “viaggiare sulle reti informatiche”,“navigare su Internet” ecc;
in ogni caso la loro differenza è tra il tipo di cose o informazioni che vengono veicolate dalle due diverse reti.
Ovvero fino ad ora le reti “reali” trasportavano oggetti, o presone e le reti “virtuali” trasportavano solo informazioni; ora anche queste
ultime possono veicolare cose come i files, e con il virtuale la possibilità di uno spostamento immateriale delle persone.
Le reti “virtuali” sono in grado di aumentare la interazione tra gli uomini, tra le macchine e tra macchine ed uomini
Una esperienza interessante è stata coordinata dagli Asymptote, un gruppo di architetti statunitensi che hanno fatto un progetto di Borsa
Virtuale ovvero un luogo virtuale dove al suo interno si trattano solo informazioni e dati immateriali.
Questo modo di lavorare potrebbe diventare la “rivoluzione” urbana di inizio secolo, proprio per il nuovo rapporto con lo spazio.
Questo implica che in futuro potremmo abitare in qualsiasi parte del mondo purché si sia connessi alla rete. In questo modo la vita non
dipende dal luogo nel quale ci troviamo fisicamente, ma dal potenziale informatico di connessione e quindi di comunicazione.
Così stanno cambiando le caratteristiche delle città, intese come luoghi di scambio, la differenza tra città e campagna intesa come diversi
luoghi per trovare opportunità si viene ad annullare con il termine della distanza fisica; la centralità sarà data solo dalla possibilità di una
connessione alle reti proprio come avveniva per la connessione alle grandi vie di comunicazione.
La rete Internet, sta generando alcune forme di luoghi nei quali si annulla il paradigma di certezza legato ad una funzione praticata in un
determinato luogo.
A questo punto viene da domandarci perché continuare a costruire le città, con tutto quello che comprende come vivere in un determinato
spazio fisico, qualora con l’avvento delle reti telematiche sarà possibile fare tutto a distanza?
Con lo sviluppo delle reti di trasporto l’uomo ha cercato di superare il limite della dimensione spaziale, quasi annullandola o almeno riducendola di molto.
Con lo sviluppo delle telecomunicazioni, l’uomo ha superato il limite delle dimensioni spaziali, annullando il limite fisico dello spazio, riducendolo ad una dimensione in tempo reale di tutti gli avvenimenti spazio-temporali.
Di seguito viene riportata una parte dell’ intervista pubblicata su Mediamente (www.mediamente.rai.it ) fatta a Jules Morisette che lavora al
“Musèe de la Civilisation” del Québec il quale ha introdotto dei sistemi multimediali interattivi.
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Domanda
“Monsieur Morisette, lei lavora al “Musée de la Civilisation” del Québec, dove ha introdotto dei sistemi multimediali interattivi. Ce li può
spiegare?”
Risposta
“Sì, abbiamo optato per due iniziative riguardanti i media interattivi: la prima è stata di installare un sistema all’interno del museo, destinato
ai ricercatori e ai conservatori che lavorano alle collezioni, per facilitare l’accesso e la ricerca di artefatti in vista di esposizioni e pubblicazioni. L’altro aspetto che abbiamo sviluppato è quello dei multimedia interattivi destinati ad essere installati proprio nelle esposizioni. Con
questi multimedia si cerca di permettere alla gente di esplorare il tema proposto, perché il “Musée de la Civilisation” è un museo tematico,
dunque i soggetti trattati possono variare molto. L’artefatto è una parte importante dell’esposizione, ma la multimedialità ha un ruolo complementare alla presentazione di artefatti nel senso che permette di esplorare oggetti, che, per esempio, non si sono potuti includere, per mancanza di spazio, nell’esposizione; o nel caso che si voglia approfondire il tema intorno all’oggetto permette di manipolarlo, di manipolarne
l’immagine, le manifestazioni, in modo interattivo. Con l’interattività si può approfondire, si può presentare l’oggetto secondo una tematica
che segue la logica dell’esplorazione, e dunque permette al visitatore di essere attivo nella sua esplorazione e di ritenere una maggiore
quantità di informazioni concernenti il tema che si voleva abbordare”.
Domanda
“Lei pensa che in futuro sarà possibile fare delle visite virtuali nei musei con la tridimensionalità?”
Risposta
“In futuro, certo, tecnicamente sarà realizzabile. Quello che per me è meno certo è l’accessibilità ai computer che lo dovrebbero rendere
possibile. Attualmente i computer che permettono di fare una visita virtuale dettagliata costano in ragione della loro potenza. Dunque per
realizzare questo genere di visite virtuali, bisogna vedere fino a che punto la diffusione dei relativi contenuti potrebbe interessare veramente
la gente. Come si potranno sfruttare le nuove tecnologie? Per me le risposte non sono ancora chiare. Dovranno passare parecchi anni, bisognerà vedere lo sviluppo del mercato dei computer, prima di poter stabilire con precisione come si potranno sfruttare le nuove tecnologie
lasciando la gente a casa. Ma certi aspetti io credo che possano essere usati fin d’ora. Ho già parlato della possibilità di esplorare delle
serie di oggetti. Attualmente abbiamo un progetto in corso che mira a diffondere su Internet una certa quantità di informazioni che corrispondono a ciò che viene presentato nelle esposizioni. Ci siamo detti: dato che abbiamo prodotto delle cose per le esposizioni, perché
non riformattarle per diffonderle su Internet o su cd-rom ? Dunque, per esempio, possiamo usare i testi prodotti nelle ricerche preparatorie di
una esposizione, possiamo diffondere delle serie di immagini già prodotte. I sistemi interattivi, che sono a disposizione dei visitatori nelle
esposizioni, li possiamo mettere su Internet, di modo che, una volta chiusa l’esposizione, sia possibile accedere ancora ai suoi contenuti
grazie a questa memoria che resta sulle autostrade dell’informazione”.
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Reti e trasmissione dati
Con questo capitolo si vuole dare dei chiarimenti su come utilizzare i sistemi per la trasmissione dei dati ed in particolare con la rete Internet
che rimane la più diffusamente utilizzata.
L’utilizzo dei sistemi per la trasmissione dati più interessante è non solo a scopi di ricerca, ma anche per dare la possibilità a più gruppi di
persone di comunicare, azzerando le distanze. Sicuramente la rete Internet attualmente è la più diffusa sia per comunicare, sia per ricercare,
e per ricevere e fornire informazioni.
Attraverso Internet si può accedere ad un infinito numero di informazioni strutturate in database che sono sempre più precisi anche nello
studio grazie ai nuovi motori di ricerca; in Internet si possono trovare dalle “vetrine” degli studi di Architettura a informazioni tecniche sui
materiali. E’ come avere una immensa biblioteca a portata di mano, ma con un punto a suo favore, cioè la possibilità di ricercare per parole chiave, filtri e quanto altro possa servire per una ricerca sempre più mirata e precisa.Sono stati fatti molti esperimenti per l’utilizzo di reti
come Internet dagli studi di architettura, non si parla di ricerca, ma di vere e proprie connessioni tra più studi sparsi nel mondo. La connessione attraverso Internet serve per lo scambio di dati e quanto altro, in modo che gli studi interconnessi possono lavorare avendo a disposizione gli stessi dati aggiornati.
Di seguito riportiamo alcune delle esperienze sistematiche fatte, di interconnessione tra Studi di Architettura che hanno permesso di redigere
progetti a distanza:
CSCW –Computer Supported Collaborative WorkQuesto sistema ha permesso di lavorare ad un stesso progetto trovandosi in luoghi diversi, cioè permette di lavorare in gruppi, quindi in
sinergia con più progettisti di vari studi collegati; questo avviene tramite un insieme di media che vengono messi a disposizione dei progettisti: attraverso la rete si permettono diversi tipi di comunicazione ovvero e-mail, video, audio ed una piattaforma comune di disegno - whiteboard -, comunicazione scritta diretta –talk- trasferimento di file e l’uso in comune di programmi. La cosa più innovativa ed interessante è la
whiteboard che permette di fare schizzi o di commentare il lavoro di altri progettisti in tempo reale.
Questo sistema oltre a essere di aiuto alla progettazione può essere di supporto all’insegnamento, una vera scuola a distanza. Attualmente
ci sono svariati esempi di scuole on-line che permettono l’interazione a distanza tra studenti, docenti e segreteria come lo Studio Nabu
-Scuola di Scrittura Creativa - www.studionabu.it dove possiamo trovare al suo interno delle aule virtuali nelle quali gli studenti si scambiano
opinioni e gli insegnanti redigono e correggono gli elaborati.
VDS –Studio di Progettazione VirtualeQuesto potrebbe essere lo studio di architettura del domani, un ambiente in rete dove trovare la giusta connessione con la quale essere
sempre in linea nelle varie fasi progettuali di uno specifico progetto.
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Multiplyng Time
Questo progetto ha permesso di eseguire e portare avanti in contemporanea il lavoro su una serie di disegni fra collaboratori situati in
diverse parti del mondo, con diversi fusi orari. Il progetto si è sviluppato in più fasi, all’inizio è stato concordato il tema tra l’Università di
Hong Kong, l’Università di Seattle e l’ETH di Zurigo, oltre al soggetto è stato deciso che i ricercatori avrebbero lavorato al progetto per una
settimana con tre diversi fusi orari. E’ stato istallato un programma in comune ed un database con i dati per la progettazione. Gli studiosi di
Hong Kong hanno dato il via al progetto e dopo otto ore di lavoro hanno salvato i loro dati sul database che poteva essere visto tramite un
browser dagli altri gruppi. Alla fine della prima giornata di lavoro degli studenti Cinesi, gli studenti di Zurigo hanno preso in mano il lavoro
dei ricercatori precedenti basando le loro decisioni sul lavoro fatto ad Hong Kong. Il lavoro è continuato così per una settimana formando
un contenitore di elaborati attivo ventiquattro ore al giorno; ogni otto ore gli studiosi potevano comunicare fra di loro in teleconferenza
scambiandosi idee, opinioni ed esperienze.
EDMS –Engineering Data Management SystemsQuesti sono particolari ambienti di lavoro sempre su reti digitali; il sistema viene istallato su un server fornito del database al quale sono collegati diversi client.Si viene così a formare una specie di ipertesto che informa l’autore del file dei diritti di accesso, del tempo di creazione
e di modifica, e di altri attributi. Questo sistema differisce dai precedenti perché mette il progettista in condizioni altamente regolamentate e
sicure.
Si viene così a formare una specie di ipertesto che informa l’autore del file dei diritti di accesso, del tempo di creazione e di modifica, e di
altri attributi. Questo sistema differisce dai precedenti perché mette il progettista in condizioni altamente regolamentate e sicure.
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Capitolo 02 – Incontro tra Progettazione e ambiente Digitale
Prefazione
La questione che trattiamo è di come e perché le nuove tecnologie stanno trasformando il nostro modo di interfacciarsi alla realtà quotidiana, ovvero come l’architettura si stia trasformando in forme estetiche con l’utilizzo del digitale nella progettazione.
Il discorso va diviso in due parti, una riguardante le modalità di rappresentazione e del controllo del progetto potenziato dalle nuove tecnologie, per esempio il modo con cui il PC é entrato con i software tipo il Cad (Computer aided design) negli studi di architettura, e come
viene utilizzato cioè come un tavolo da disegno con monitor, l’altra come la nascita di un’architettura virtuale oggettivata dal mondo del
digitale, e come questa rappresenti una architettura destinata non ad essere costruita, ma a vivere nelle reti come Internet.
L’uso del Digitale ha permesso la costruzione di grandi opere come il Centro d’Arte Contemporanea Georges Pompidou di Renzo Piano
e Richard Rogers, che costituisce il primo esempio di architettura disegnata e studiata interamente al computer, ma anche il recente Museo
Guggenheim di Bilbao di Frank Ghery, dimostra come, grazie a speciali software è stata possibile sia la progettazione che la realizzazione
di un’opera di rilevante interesse.
Tra i nuovi sviluppi digitali il VRML (Virtual reality modelling language) ovvero linguaggio di modellazione 3D in realtà virtuale, sta trovando
grande sviluppo nella sperimentazione in tutte le espressioni figurative. E’ famoso il gruppo Nox che ha realizzato il Padiglione dell’acqua
composto da due edifici visualizzati come se fossero senza porte, senza entrate e senza facciate e come sia stato pensato che il nostro
spostamento lo possa modificare in più modi percepibili dai nostri sensi: questo avviene con giochi d’acqua e di proiezioni che modificano
lo spazio vissuto, probabilmente questo discorso appare poco chiaro, l’unico modo di capire compiutamente è vederlo.
Per non fare solo discorsi pseudo teorici, l’architettura di tipo utopistico come quella di Boullée e Ledoux ha portato a modificare anche se
solo ideologicamente l’utilizzazione delle città. Oggi con le reti informatiche possiamo creare nuove forme che si stabilizzano in ambienti
in cui la geometria e la fisica non sono più dei limiti invalicabili. Su questo tema stanno studiando gruppi di architetti con l’idea comune di
una “transarchitettura” capace di creare il passaggio dall’architettura fisica del costruito a quella virtuale del cyber-space; l’architettura del
virtuale realizza una sorta di estensione del nostro mondo offrendo nuove esperienze e interazioni.
Il principio dei Transarchitetti cioè degli architetti dello spazio virtuale è di proiettare all’interno della realtà virtuale idee destinate a vivere,
solo nel cyberspazio; questo considerando che un progetto è un atto virtuale, ovvero un’idea astratta e immateriale che vive prima della
dimensione della rappresentazione, anch’essa virtuale, per diventare poi reale nella sua costruzione; questa potrebbe essere considerata
una operazione naturale.
Greg Lynn professore della Columbia University, definibile un transarchitetto, grazie all’uso del digitale sperimenta nuovi metodi che vanno
al di là dei tradizionali metodi di ideazione di un progetto architettonico. La sua idea è quella di una “architettura evolutiva” e dinamica
non più fissa una volta che è stata progettata, ma in continuo sviluppo e quindi in continua mutazione.
I suoi progetti si configurano in maniera diversa, spazialmente parlando, in funzione delle diverse utilizzazioni: ad esempio la presenza
simulata di un numero di persone all’interno di uno spazio virtuale porta a determinate modificazioni del progetto in modo da ideare quello
spazio per accogliere quelle persone. La base di questo tipo di processo progettuale è quindi la simulazione, ovvero provare in ambiente
virtuale non solo le forme, ma anche il modo che quello spazio può essere vissuto.
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Lo spazio virtuale esiste, solo che fino ad ora non avevamo tecnologie per utilizzarlo. L’architettura in un non lontano futuro probabilmente
saprà progettare lo spazio non solo per essere costruito non solo nel mondo reale, ma anche nel mondo virtuale.
Un discorso interessante e’ sicuramente quello che sostiene Ammar Eloueini quando dice che il computer non è altro che la protesi che ci
permette di entrare nello spazio virtuale; quindi tramite questa protesi lo spazio virtuale viene ad aggiungersi allo spazio reale e quindi in
qualche modo dobbiamo tenere conto di questo nuovo “ambiente”.
Progettare per lo spazio virtuale deve far parte dell’attività degli architetti, quello che si può aggiungere e che si può creare architettura per
uno spazio virtuale, ma una architettura virtuale vera e propria forse non esiste. Sempre Ammar Eloueini dice che l’architettura virtuale può
essere considerata quella che non viene progettata, ed allora cosa significa progettare la realtà virtuale?
Significa capire che si progetta non solo uno spazio tridimensionale, come quello in cui siamo abituati a muoverci ed a pensare, ma significa anche progettare uno spazio dinamico, che cambia a seconda di come viene vissuto: tenendo conto non solo di alcuni punti di
vista privilegiati, ma anche del fatto che l’utente potrà definirne altri, assolutamente diversi; significa capire quindi che ognuno di questi
spazi progettati è relazionato agli altri attraverso una serie di definizioni, di vincoli e di possibilità di accesso, di percorso, di spostamento
nel percorrerli, e che quindi il progetto è da strutturare per parti che poi un programma di sistema assemblerà attraverso tutta una serie di
livelli di interazioni, più semplici o più complesse, che dipenderanno proprio dalle scelte dell’utente. Qui lo spazio funzionale è letto rispetto all’ambito della percezione, quindi del fatto comunicativo, che è il vero parametro che è cambiato all’interno di questo nuovo spazio.
Come negli ipertesti, anche nella realtà virtuale quello che conta e’ l’interattività, con il tramite delle interfacce, che ci permette di interloquire con l’altro, come uno strumento, quindi l’interfaccia per uno spazio virtuale e’ lo spazio stesso. In questo modo l’interazione si avrà
non più’ attraverso uno strumento ma direttamente con lo spazio stesso.
I campi di applicazione della realtà virtuale sono vastissimi, anche perché qualsiasi campo d’applicazione può beneficiare dei suoi mezzi.
Per cui in uno spazio virtuale si possono avere esperienze che hanno un rapporto dimensionale noto - ad esempio sono in una stanza e
vedo quella stanza e mi muovo in quella stanza così come la realtà nota racconta - si può anche diventare una particella e muoversi in un
percorso di flussi, oppure essere infinitamente grande all’interno di mondi simulati.
Un discorso interessante e’ sicuramente quello che sostiene Ammar Eloueini quando dice che il computer non è altro che la protesi che ci
permette di entrare nello spazio virtuale; quindi tramite questa protesi lo spazio virtuale viene ad aggiungersi allo spazio reale e quindi in
qualche modo dobbiamo tenere conto di questo nuovo “ambiente”.
Progettare per lo spazio virtuale deve far parte dell’attività degli architetti, quello che si può aggiungere e che si può creare architettura per
uno spazio virtuale, ma una architettura virtuale vera e propria forse non esiste. Sempre Ammar Eloueini dice che l’architettura virtuale può
essere considerata quella che non viene progettata, ed allora cosa significa progettare la realtà virtuale?
Significa capire che si progetta non solo uno spazio tridimensionale, come quello in cui siamo abituati a muoverci ed a pensare, ma significa anche progettare uno spazio dinamico, che cambia a seconda di come viene vissuto: tenendo conto non solo di alcuni punti di vista
privilegiati, ma anche del fatto che l’utente potrà definirne altri, assolutamente diversi; significa capire quindi che ognuno di questi spazi
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progettati è relazionato agli altri attraverso una serie di definizioni, di vincoli e di possibilità di accesso, di percorso, di spostamento nel percorrerli, e che quindi il progetto è da strutturare per parti che poi un programma di sistema assemblerà attraverso tutta una serie di livelli di interazioni, più semplici o più complesse, che dipenderanno proprio dalle scelte dell’utente. Qui lo spazio funzionale è letto rispetto all’ambito
della percezione, quindi del fatto comunicativo, che è il vero parametro che è cambiato all’interno di questo nuovo spazio. Come negli
ipertesti, anche nella realtà virtuale quello che conta e’ l’interattività, con il tramite delle interfacce, che ci permette di interloquire con l’altro,
come uno strumento, quindi l’interfaccia per uno spazio virtuale e’ lo spazio stesso. In questo modo l’interazione si avrà non più’ attraverso
uno strumento ma direttamente con lo spazio stesso.
I campi di applicazione della realtà virtuale sono vastissimi, anche perché qualsiasi campo d’applicazione può beneficiare dei suoi mezzi.
Per cui in uno spazio virtuale si possono avere esperienze che hanno un rapporto dimensionale noto - ad esempio sono in una stanza e vedo
quella stanza e mi muovo in quella stanza così come la realtà nota racconta - si può anche diventare una particella e muoversi in un percorso di flussi, oppure essere infinitamente grande all’interno di mondi simulati.

Rapporto tra Digitale ed Architettura
Ogni fase del processo di progettazione implica lo studio del modo di restituzione. Di seguito intendiamo dare una prima lettura ai vari modi
di rappresentare e progettare utilizzando i sistemi digitali.
Creazione di Modelli
Che l’utilizzo dei modelli in architettura sia fondamentale è oramai appurato, ma vediamo come e con cosa dobbiamo interagire. Considerando il fine di un disegno, cioè quello di registrare velocemente un’idea per renderla visibile ad altri, il lapis come strumento è il più veloce;
se invece utilizziamo il lapis per restituire lo schizzo dell’idea in maniera più esaustiva, le problematiche in gioco sono maggiori, e quindi il
lapis non sempre è sufficiente; volendo descrivere il progetto in tutte le parti che lo compongono, la modellazione tridimensionale digitale è
notevolmente più vantaggiosa e precisa del lapis-penna o di qualsiasi altro mezzo di rappresentazione.
Un modello fisico o virtuale descrive la realtà attraverso più fasi di dettaglio e quindi durante le fasi di progettazione avviene uno stretto
dialogo tra il progettista ed il modello. Nella modellazione fisica il dialogo rimane un processo definito nel quale, una volta determinate le
prime stesure, le modifiche rimangono difficili: nei modelli digitali invece il dialogo diventa una vera e propria interazione con gli elementi di
progetto, e qualsiasi variazione è facilmente applicabile. Dal punto di vista spaziale, il modello è l’unica simulazione valida.
facilmente applicabile. Dal punto di vista spaziale, il modello è l’unica simulazione valida.
Un modello organizzato per mezzi di visione o per gruppi di informazioni permette di essere gestito dal digitale a seconda del bisogno di
visualizzare o meno uno di questi livelli in quel preciso momento.
L’interazione con il modello-digitale spaziale sarebbe fondamentale nel processo di creazione, ma attualmente è difficilmente applicabile.
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La Simulazione
La simulazione si basa sulla ricostruzione per modelli in questo caso digitali; le tecniche di simulazione possono formare un modello molto
simile alla realtà, ovviamente più ci si avvicina alla realtà più sarà complessa l’elaborazione. I modelli in legno, carta ecc, sono sempre
delle simulazioni, la simulazione con il digitale è un “nuovo” modo di visualizzare l’aspetto finale di un edificio e non solo per gli addetti ai
lavori, ma anche per i fruitori finali di quel progetto che potranno così vederlo come se fosse già realizzato.
Un altro fattore importante è vedere l’oggetto architettonico inserito nell’ambiente per cui è stato pensato, in modo da comprendere e visualizzare la scala ed il rapporto con l’architettura che lo circonda.
Realtà Virtuale
Con l’utilizzazione delle tecniche per la prospettiva i disegni diventarono non solo più chiari ma anche più precisi, furono così studiate e
sviluppate altre tecniche di aiuto al disegno sia tecnico che formale.
La Realtà Virtuale si basa sul modello tridimensionale del rappresentato, che una volta memorizzato sul computer permette di ricavarne una
serie di dati interattivi non indifferenti. In altre parole è il modello tridimensionale che sfruttato da altri software rende possibile la Realtà
Virtuale.
Per ora attraverso un’interfaccia l’utente può muoversi all’interno del modello sfruttando i cinque sensi umani, in futuro il disegnatore-progettista potrà non solo vedere il modello modellato, ma lo potrà modificare direttamente standoci dentro.
Gli argomenti più delicati di questa tecnica sono l’interazione e l’immersione che attualmente sono difficili da realizzare per la complessità
delle operazioni richieste dal computer per ingannare i sensi della percezione umana.
Sicuramente questo metodo permetterà agli architetti di rendersi più responsabili nei confronti del cliente proprio perché lo si mette in
condizione di vedere il prodotto prima di essere realizzato. In seguito vedremo come questo potrà portare quasi alla smaterializzazione
dell’architettura.
Gli Studi Virtuali:
Il fine non ultimo del lavorare con sistemi digitali si ha negli studi virtuali. Il loro problema sostanziale è lo scambio di dati, e se partiamo dal
presupposto che anche i dati devono essere virtuali, ovvero digitali, il problema sembra superato.
Gli studi virtuali permettono di lavorare in comunicazione tra più punti nel mondo scambiandosi informazioni sotto forma di immagini, disegni, audio, video e di interagire con il progetto anche tramite una sorta di foglio virtuale dove tutti i progettisti collegati possono modificare
il disegno o aggiungere nuove idee. Da non trascurare è anche il fatto che l’annullamento delle distanze permette una fase di lavoro di 24
ore, sfruttando i diversi fusi orari.

20

Il prevalente utilizzo dello strumento digitale
Attualmente il PC negli studi di architettura di medie piccole dimensioni viene utilizzato quasi prevalentemente per disegnare, lucidare i progetti pensati e spesso anche sviluppati con le tradizionali tecniche; in alcuni studi diversamente questo strumento viene utilizzato per progettare anche se solo delle presentazioni, ma con le tecnologie dei new media; sicuramente solo negli studi dove rimane lo spazio per sperimentare, queste tecnologie vengono veramente utilizzate per cercare di trovare nuove soluzioni architettoniche.
In ogni caso anche se le tecniche digitali vengono utilizzate prevalentemente per rappresentare una stesura abbastanza definitiva del progetto, si riesce a vedere dei risultati notevoli, o almeno di indubbia novità.
I passi da seguire per utilizzare le nuove tecnologie fino dai primi segni di progettazione sono diversi. Il primo approccio avviene con il disegno 2D, per disegnare tavole con più velocità e una maggiore leggibilità, successivamente queste tavole vengono ritoccate con effetti colore e fotografici; il passo successivo è il 3D tramite il quale si evidenziano le scelte progettuali, o almeno si utilizzano tecniche di restituzione
che sono sicuramente più complete; dopo il 3D si sale di livello passando ad un 3D che rappresenta le scelte progettuali con l’aggiunta dei
materiali, il rendering; dopo il rendering vengono fatti i ritocchi fotografici che come base hanno una fotografia e ci viene apportato sopra il
modello 3D renderizzato con lo stesso punto prospettico, questa tecnica è particolarmente utile per risolvere i problemi di impatto ambientale;
successivamente con questo modello 3D si effettuano le animazioni del progetto.
A questo punto rimangono svariate fasi di perfezionamento e di ricerca delle tecniche più adatte alla rappresentazione di quel progetto.
Come ultimissima fase, quindi una volta fatto propria la tecnica di espressione, si inizia quel lavoro di collaborazione con il mondo digitale
non solo per rappresentare, ma anche per progettare; questa è la parte più interessante della materia “digitale”.
Solitamente questo è l’iter che viene seguito da chi si avvicina al mondo del digitale.
Qui di seguito vengono in breve approfonditi alcuni aspetti.
Creare la Tridimensionalità
“Creare” la tridimensionalità utilizzando il computer significa lavorare in modo completamente nuovo lontano dai soliti formalismi (schemi
funzionali, maglie ortogonali…) con cui siamo abituati a ragionare. La logica sulla quale si basa la creazione della tridimensionalità influenza tutte le fasi della progettazione architettonica. Avere tra le mani questa potenzialità non solo significa poter disegnare qualsiasi figura
complessa in modo immediato, ma anche poter operare in modo innovativo nella fase creativa della progettazione.
L’approccio per la costruzione di figure tridimensionali può avvenire in due modi diversi ma combinabili tra loro:
Primo metodo
Esistono degli oggetti già definiti chiamati “solidi primitivi” (cubo, cilindro, cono…) che possono essere selezionati, portati sul foglio di lavoro
e combinati tra loro sfruttando la geometria booleana.
I solidi possono essere separati e distinti oppure si possono toccare tra di loro.
Nel secondo caso è possibile fare un terzo oggetto dalla combinazione dei primi due. Le operazioni che si possono compiere sono:
Unione - L’oggetto finale è dato dalla somma di più solidi primitivi.
Sottrazione - L’oggetto finale è dato dalla sottrazione di un solido primitivo dall’altro.
Intersezione - L’oggetto finale è dato dalla sola parte in comune tra i due solidi primitivi.
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Secondo metodo Si basa sul concetto di vettore dinamico. Si parte da un elemento di base che può essere un punto, una linea, una figura
geometrica (cerchio, quadrato) e gli si impone un movimento nello spazio generato da un vettore detto appunto dinamico.
Con questo meccanismo si possono creare figure estremamente complesse come ad esempio una volta a crociera.
Le operazioni che si possono compiere sono:
Estrusione - Ad una figura geometrica di base come ad esempio un cerchio si imprime un andamento lineare (rettilineo o discontinuo) per
ottenere cilindri, tubi, pilastri circolari…
Rotazione - Ad una linea che descrive ad esempio il profilo di un bicchiere si imprime una rotazione attorno ad un asse per ottenere il bicchiere nella sua interezza.
I solidi creati sia con una procedura che con l’altra contengono delle informazioni che li descrivono in modo completo organizzate in un
data base. Esiste quindi per ogni oggetto creato un listato di informazioni formato da un certo numero di righe a seconda della complessità
dell’oggetto stesso. Ovviamente se si apportano delle modifiche all’oggetto creato, cambieranno automaticamente le informazioni contenute
nel listato.
Se invece si desidera ottenere una copia dell’oggetto creato il numero delle informazioni si raddoppierà. Quindi se si opera con oggetti
molto complessi e con un grande numero di copie la quantità di informazioni da gestire potrebbe diventare eccessiva.
Esiste perciò un particolare tipo di copia che nei vari programmi applicativi prende il nome di blocco, istanza o riferimento che non
contiene tutte le informazioni dell’oggetto di partenza ma solo quelle relative alla localizzazione, alla deformazione, alla scala, alla rotazione….. Inoltre queste copie hanno l’importante caratteristica di riprodurre simultaneamente tutte le modifiche che vengono apportate
all’oggetto originario.
Questo processo scatena una serie di implicazioni fondamentali perché associa il set di informazioni tridimensionali di un oggetto al concetto di dinamismo che implica la parola “modello”.
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Riferimenti fotografici

F.O.Ghery, Bilbao
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Studio d’interni3
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Interfaccia 3D 3
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Capitolo 03 – Strumento digitale e Rappresentazione
IlPrefazione
supporto più semplice per lo studio, la presentazione e la divulgazione di un progetto architettonico avvalendosi dell’informatica è il
cd-rom, proprio perché all’interno possiamo inserire tutti quegli elementi utili a capire un progetto e legarli tra loro con un filo logico, attraverso l’ipermedia. Fare un cd-rom è un’operazione di “progettazione”: si tratta di organizzare un ambiente virtuale fornendo all’utente
un’interfaccia che dia la possibilità di interagire con il progetto. Si può così beneficiare dei passaggi incrociati non con l’ipertesto ma con
l’ipermedia; la differenza tra ipertesto e ipermedia è la stessa che vi è tra monomediale e multimediale: cioè l’ipertesto usa dei rimandi
(link) ad altro testo (usando così un solo media), l’ipermedia usa dei rimandi che possono portare a testo, grafici, fotografie, rendering,
video ecc, usando così più media. Vogliamo evitare che il progetto venga restituito seguendo una sceneggiatura, cioè con un inizio, una
trama che si svolga meccanicamente e in maniera deterministica, e una conclusione così come con il metodo tradizionale di procedere, il
monomediale; con il multimediale possiamo far vedere disegni, dai particolari alla grande scala, animazioni, filmati illustrativi, realtà virtuali
in modo intuitivo e interagibile. Chiunque, anche chi non è in grado di leggere un disegno, sarà in grado di capire come funzionerà un
edificio e come questo è organizzato.
La multimedialità
Il concetto di multimedialità è spesso confuso con quello di ipertesto, ma mentre il primo si riferisce ai nuovi strumenti della comunicazione, il
secondo riguarda la sfera più complessa della organizzazione dell’informazione.
Multimedialità si riferisce alla possibilità di utilizzare contemporaneamente, in uno stesso messaggio comunicativo, più media e più linguaggi. Infatti attraverso la codifica digitale si è oggi in grado di immagazzinare in un unico oggetto informativo, che chiameremo documento,
pressoché tutti i media e i linguaggi comunicativi: testo, immagine, suono, parola, video.
I documenti multimediali sono oggetti informativi complessi e di grande impatto. Ma più che nella possibilità di integrare in un singolo oggetto (cd-rom) diversi media, il nuovo orizzonte aperto dalla comunicazione su supporto digitale risiede nella possibilità di dare al messaggio
un’organizzazione diversa da quella a cui siamo abituati.
È in questo senso che la multimedialità informatica si intreccia profondamente con gli ipertesti, e con l’interattività.
L’ipertesto
L’ipertesto è un sistema di organizzazione delle informazioni (testuali, ma non solo) in una struttura non sequenziale, bensì reticolare. Tradizionalmente, l’organizzazione dell’informazione in un messaggio, e la corrispondente fruizione della stessa, era essenzialmente basata su
un modello lineare sequenziale, su cui si può sovrapporre al massimo una strutturazione gerarchica.
Basta pensare a un libro come una sequenza lineare di testo, eventualmente organizzato come una successione di capitoli, che a loro volta
possono essere organizzati in sequenze di paragrafi, e così via.
Un ipertesto invece si basa su un’organizzazione reticolare dell’informazione, ed è costituito da un insieme di unità informative (i nodi) e da
un insieme di collegamenti (link) che da un nodo permettono di passare ad uno o più altri nodi. Se le informazioni che sono collegate tra
loro non sono solo documenti testuali, ma in generale informazioni veicolate da media differenti (testi, immagini, suoni, video), l’ipertesto
diventa multimediale, e viene definito ipermedia.
Il lettore non è vincolato dalla sequenza lineare dei contenuti di un certo documento, ma può muoversi da una unità testuale ad un’altra,
costruendosi ogni volta un proprio percorso di lettura.
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Il funzionamento di World Wide Web non differisce molto da quello delle altre applicazioni Internet. Anche in questo caso il sistema si
basa su un’interazione tra un client ed un server. Il protocollo di comunicazione che i due moduli utilizzano per interagire si chiama HyperText Transfer Protocol (HTTP). L’unica - ma importante - differenza specifica è la presenza di un formato speciale in cui debbono essere
memorizzati i documenti inseriti su Web, denominato HyperText Markup Language (HTML).
I client Web sono gli strumenti di interfaccia tra l’utente ed il sistema; le funzioni principali che svolgono sono: ricevere i comandi dell’utente,
richiedere ai server i documenti, interpretare il formato e presentarlo all’utente.
Questi programmi vengono chiamati browser, dall’inglese to browse, scorrere, poiché essi permettono appunto di scorrere i documenti.
Nel momento in cui l’utente attiva un collegamento - agendo su un link o specificando esplicitamente l’indirizzo di un documento - il client
invia una richiesta ad un determinato server con l’indicazione del file che deve ricevere. Il server Web, o più precisamente server HTTP, per
contro si occupa della gestione, del reperimento e del recapito dei singoli documenti richiesti dai client. Naturalmente esso è in grado di
servire più richieste contemporaneamente. Ma un server può svolgere anche altre funzioni. Una mansione dei server HTTP è l’interazione
con altri programmi, interazione che permette di produrre documenti in modo dinamico.
Un documento Web è ovviamente un file, che, una volta preparato e messo in linea rimane a disposizione degli utenti “così com’è”, fino a
quando il gestore di sistema non decide di modificarlo o di rimuoverlo. Ci sono però dei casi in cui sarebbe necessario poter cambiare il
contenuto di un documento in maniera dinamica, a scadenze prefissate o come risultato di una determinata operazione: ad esempio ogni
volta che si verifica un accesso, o aggiornando automaticamente i dati contenuti in una tabella dopo che un programma di calcolo ha ricalcolato le corrispettive funzioni; o quando si devono inviare, inseriti in un opportuno contesto, i risultati di una ricerca su un database.
Il server Web è in grado di effettuare queste operazioni attraverso la cosiddetta Common Gateway Interface (CGI), ovvero una serie di
comandi standard grazie ai quali può comunicare con altre applicazioni e programmi (ad esempio fare una ricerca automatica su un database) e produrre istantaneamente dei documenti Web adeguati alla operazione compiuta (ad esempio, contenenti i risultati della ricerca).
Naturalmente questo avviene in modo del tutto trasparente all’utente finale.

Introduzione alle tecniche digitali di rappresentazione
Se volessimo sviluppare un progetto avvalendoci di mezzi informatici, come dovremmo organizzarci ? Pur essendo una domanda “retorica”,
le risposte sono molteplici.
Vediamo il primo problema; il programma o i programmi da imparare ad usare e/o da acquistare. Si trovano molti programmi dedicati
all’architettura, dai più semplici ai più complessi; per fare disegni bidimensionali, per assonometrie e prospettive, programmi più specifici
che permettono quasi in automatico il calcolo dei computi metrici ecc, fino ad arrivare ai programmi che fanno la modellazione tridimensionale complessa, il rendering e l’animazione. Poi ci sono tutti i software per realizzare un cd-rom o per sfruttare altri supporti, ma questi
hanno una specificità diversa da quella “dell’organizzatore di spazi” che più strettamente compete all’architetto.
Direi che si trovano due filosofie che ruotano attorno a due pacchetti di programmi, tutti e due hanno i pro ed i contro.
Il “problema” nasce dalla “filosofia” di concezione del programma stesso, si trovano programmi dedicati in tutto all’architettura ed altri che
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sono più generici, utilizzati in più campi. I primi sono veramente dedicati in tutto e per tutto all’architettura, con interfacce che si avvicinano
molto per iconismi e struttura logica all’ambiente Architettura; con molta facilità si riesce ad inserire elementi come finestre, porte, solai, scale
ecc, questi programmi conoscono fin troppo bene quello che gli è stato insegnato ma poco altro; cioè con questi programmi con un click e
pochi altri interventi si è in grado di inserire ad esempio una finestra, estratta all’interno di una “libreria” di diciamo un centinaio di elementi
ed il gioco sembra fatto, senza particolare difficoltà, ma se volessi inserire una nuova tipologia di finestra ? E’ qui che, a mio parere, si
perdono i vantaggi dati da questi programmi: ci troveremo costretti a disegnare e/o alla modellazione tridimensionale, come usando un
qualsiasi programma di disegno o di modellazione 3D.
I programmi di questo genere costringono in parte a produrre il tipo di architettura che conoscono, e potrebbe essere preoccupante, il
progettare ciò che è già stato progettato; allo stesso tempo si potrebbe dire che sicuramente quell’infisso che andremo a mettere nel nostro
progetto, come tutti gli altri elementi della “libreria” si potrà trovare nel mercato e non richiederà interventi di nuova produzione; ma allora la
progettazione viene limitata all’assemblaggio ?
Oltre a questi tipi di software esistono quelli che si potrebbero definire “buoni lapis”, che sono più generici, ma permettono di fare qualsiasi
cosa, e di non avere limiti intrinseci al programma stesso. Con quest’ultimo tipo di programmi saremo in grado di rappresentare qualsiasi
idea progettuale, in due e tre dimensioni; da aggiungere che a loro discapito va il fatto che sono, almeno nella parte tridimensionale, più
complessi e, usati al massimo delle loro potenzialità, richiedono non poco impegno.
D’altro canto il crearsi delle librerie di elementi da usare a seconda delle esigenze non è cosa da poco; rimane comunque il problema
della standardizzazione dell’architettura. Probabilmente l’utilizzo di questi programmi presi a seconda delle esigenze dettate dalle tipologie
architettoniche di progetto è la soluzione migliore. Generalmente i programmi dedicati all’architettura sono molto utili se la progettazione è
di tipo componentistico; i “buoni lapis”, avendo di base poche informazioni di tipo architettonico, ma riuscendo più versatili e plasmabili a
qualsiasi approccio progettuale e a qualsiasi progetto, sono più utili alla progettazione intesa nel modo più ampio, ma non solo, ci troveremo così a dialogare con un sistema che permette un tipo di rappresentazione sicuramente più libera.

Tecniche di restituzione che utilizzano solo il linguaggio digitale
Si può dire che tra le tante tecniche di restituzione digitali che possono utilizzare solo il linguaggio digitale e quindi non avere bisogno di
essere anche riprodotte su carta o simile per riuscire a dare una buona visione dei contenuti la principale è la Realtà Virtuale, ma anche un
particolare uso che possiamo fare di tutte le altre tecniche di rappresentazione, facendole interagire tra loro.
Se prendiamo in considerazione il solo disegno 2D anche se realizzato al PC deve essere sempre stampato per renderlo interamente comprensibile, e cosa non dire delle animazioni che pur rendendo una grande spettacolarità al progetto, non sono in grado di spiegarlo in tutte
le sue parti.
Qui di seguito porteremo ad esempio un Cd-rom, una tesi di laurea, e l’uso di più tecniche che è stato fatto per rendere un progetto interamente comprensibile, senza utilizzare in alcun modo il supporto cartaceo ed infine una applicazione in Architettura della Realtà Virtuale.
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Il Cd-rom e il Progetto Architettonico
Lo scopo di questa tesi di laurea era di progettare un museo fruibile da bambini e di dimostrare come si riuscisse a rendere interamente visualizzabile il progetto utilizzando solo quello che poteva contenere un Cd-rom, ma non solo, anche di rendere il progetto interagibile in tutte
le sue parti, e quindi di poterlo rendere spiegabile anche a chi non era in grado di leggere i disegni tecnici.
Il Progetto Multimediale
Il progetto multimediale e’ stato pensato per essere d’aiuto alla presentazione e alla più facile ed esaustiva comprensione del progetto
architettonico.
L’esigenza di passare dalle piante ai prospetti, alle sezioni, al modo di visitare virtualmente, quindi con animazioni il progetto, ha costretto
a determinate scelte.
Questo sistema non è né un cd-rom tradizionale, né una videocassetta, bensì l’integrazione di tutti e due coll’uso di un supporto che permette di ottenere un effetto multimediale. Si può così beneficiare sia dei passaggi incrociati di un cd-rom, non con l’ipertesto ma con
l’ipermedia, sia di video tra di loro concatenati, in maniera da visitare senza mai uscire dall’animazione il museo e in grande formato e effetto video. La differenza tra ipertesto e ipermedia è la stessa che c’è tra monomediale e multimediale: cioè l’ipertesto usa dei rimandi (link)
ad altro testo (usando così un solo media), l’ipermedia usa dei rimandi che possono portare a un testo a grafici, fotografie, rendering, video
ecc, usando così più media.
Le interfacce
Le interfacce, cioè ciò che ci permette di interagire con altro: l’interfaccia e’ uno spazio virtuale, e’ il luogo, il mezzo dell’interazione e non
dell’interattivita’, cioè si tratta di un dialogo tra due entità, di cui una e’ la persona e l’altra e’ il computer che e’ messo in grado di “dialogare”.
La scelta del tipo di interfaccia e’ stata in parte dettata dal far sentire in ambiente più familiare il fruitore del Cd-rom, che si ritrova quasi nel
suo “mondo progettuale”, adottando uno sfondo bianco e il tratto del disegno nero come si usa nel cartaceo, e un menu laterale come una
qualsiasi interfaccia di programma Cad. Il colore e’ stato utilizzato solo nei rendering e nelle animazioni che si avvicinano più alle forme
reali in tre dimensioni, che alla rappresentazione bidimensionale.
Tutte le interfacce grafiche sono pensate per essere usate in 1024x768 dpi, proprio per riuscire a vedere più definito possibile il disegno
del progetto. Le interfacce grafiche sono concepite in modo che la navigazione avvenga nella maniera più libera, con la possibilità di
passare da una pianta a un prospetto, alle sezioni, ai rendering dei prospetti, che permettono la visualizzazione dei materiali di progetto,
all’animazione, nel modo più semplice e veloce.
I video sono realizzati con un compressore hardware e non software proprio perché tale compressore permette di vedere filmati in formato
640x480 e 25 fps (fotogrammi per secondo).
Il sistema permette di navigare all’interno del progetto e dell’idea progettuale, vedendo per intero lo spazio progettato, come con una visita
guidata, ma sempre con la possibilità di scegliere il tipo di percorso che più interessa. Tutti i video permetteranno di fermarsi su qualsiasi
fotogramma, quindi ogni fotogramma (25 al secondo per un totale di circa 7200 fotogrammi) diventa rendering prospettici di controllo e di
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verifica del progetto.
Tutte le animazioni e i rendering, sono possibili perché e’ stato modellato in tre dimensioni il progetto, sia per gli esterni che per gli interni, in
un unico modello, cercando di ricreare l’atmosfera del luogo di progetto. La modellazione in tre dimensioni, e’ stata realizzata con la possibilità di scegliere il tipo di dettaglio che riteniamo utile, in maniera da schematizzare la vista, con gli elementi costitutivi del progetto - ad
esempio dalla struttura alle tamponature esterne, a quelle interne, alle coperture, agli infissi - in modo da poter vedere lo sviluppo graduale
del progetto e la sua costruzione. Questo metodo e’ di grande aiuto anche nella progettazione, dove possiamo cosi’ dividere le singole
parti che costituiscono un edificio.
La Realtà Virtuale
Diciamo che la realtà virtuale può essere considerata come uno dei più potenti strumenti di conoscenza che attualmente la tecnologia ci
mette a a disposizione.
La Realtà Virtuale attraverso i suoi strumenti permette di riprodurre i luoghi e gli oggetti così da presentarli allo spettatore in modo difficilmente
distinguibile dalla realtà; così possiamo quindi muoverci nell’ambiente ricostruito come se si stesse nella realtà e tutto questo accade senza
tramiti, in altre parole senza lo strumento. Per il fatto che possiamo muoverci all’interno della Realtà Virtuale senza il diretto apporto di uno
strumento, direi che per il momento la R. V è l’unica tecnologia che ci fa interagire con il mondo del digitale senza impartire dei comandi
veri e propri, ma solo attraverso i nostri sensi e movimenti. In questo modo la percezione sensitiva è ingannata e quindi invece di muoverci
nella Realtà, ci muoveremo in una Realtà Virtuale.
Aggiungiamo che se la Realtà Virtuale è stata inventata per riprodurre il mondo, anche quello che non può esistere realmente e fisicamente
può in questo modo essere riprodotto; ad esempio nel campo della fisica la possibilità di “materializzare” le forze (i vettori) che agiscono
nello spazio.
Tra le applicazioni di migliore realizzazione in campo Architettonico nella Realtà Virtuale troviamo quelle sviluppate dal C.N.R. E.N.E.L. e
Infobyte.
La ricostruzione al computer della Basilica di San Pietro è una realizzazione di ambiente virtuale che permette di muoverci nello spazio
liberamente.
Questa ricostruzione permette di rendere disponibile la Basilica a tutte le persone anche a chi non la può visitare realmente; in più si può
vedere i suoi ambienti da degli scorci prospettici (ad esempio in volo) che la vera Basilica non può mettere a disposizione.
La Basilica di San Pietro che noi conosciamo ha cinque secoli, ma prima di questa ce n’era un’altra, che risaliva addirittura all’Imperatore
Costantino e che forse è stato il più famoso monumento dell’antichità fino al 1500, perché era la meta di tutti i pellegrinaggi, è in tutte le
cronache, in tutte le descrizioni: si veniva a San Pietro, a Roma. Questa chiesa è ininterrottamente esistita dal IV secolo fino al 1500. Non
ce n’è più traccia, perché é stata distrutta per costruire la nuova. Sulla base della documentazione e degli studi che sono stati fatti sull’antica
Basilica è stato ricostruito un modello tridimensionale che la rappresenta come era in antichità e tramite la Realtà Virtuale è ora stata resa
visitabile.
Un altro esempio di ricostruzione in Realtà Virtuale è la Città di Giotto, in particolare la possibilità di fare un’esperienza impossibile nella
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realtà cioè entrare dentro i quadri disegnati da Giotto che descrivono una strana Città.
Tutto questo sarebbe impossibile senza la Realtà Virtuale.

Tecniche di restituzione che utilizzano un linguaggio misto
Per tecniche di rappresentazione miste si intendono in generale tutte quelle che prevedono l’utilizzo di diversi strumenti di rappresentazione;
il PC diviene allora uno dei vari mezzi ed in particolare un efficace strumento che garantisce una elevata flessibilità nella fase progettuale
ed un estremo controllo e precisione in sede di rappresentazione.
1.1 Disegno 2D
Il CAD, potendo consentire un numero illimitato di modifiche senza alterare la qualità del disegno, fornisce la possibilità di controllare con
estrema accuratezza le fasi di “genesi” progettuale ed offre una base corretta dal punto di vista geometrico, ma estremamente fredda dal
punto di vista grafico.
Presupponendo un successivo intervento manuale è comunque sufficiente che il disegno sia corretto da un punto di vista geometrico: stampando pertanto il nostro elaborato CAD su di un supporto cartaceo traslucido otterremo una base che potrà essere successivamente usata
in modo del tutto identico al tradizionale “lucido”; su di essa sarà quindi possibile apportare tutti quegli “arricchimenti” grafici quali retini,
ombre, sfumature, fino al colore e composizione finale della tavola.
> esempio 1 : il disegno di figura 1 rappresenta il prospetto di un edificio eseguito al CAD; la rappresentazione è stata curata ad un livello
minimo, preoccupandosi di curare esclusivamente la precisione e la pulizia del disegno .
Dopo la stampa su carta lucida sono stati aggiunti i retini per le vetrate, le ombre ( disegnate direttamente sulla copia ) e il terreno ( campitura nera con caratteri alfabetici). Dal lucido siamo quindi passati ad una copia cartacea che è stata colorata con carboncini per realizzare
uno sfondo marcato che serve ad evidenziare l’edificio.
Un utilizzo di tale tipo rende il PC uno strumento sostanzialmente impersonale, poiché la caratterizzazione del linguaggio grafico è affidata
esclusivamente all’intervento “manuale” a posteriori.
1.2 Disegno 3D
Decisamente più proficuo è l’utilizzo del PC per realizzare viste tridimensionali dell’oggetto rappresentato, anche se la resa grafica viene
completata con tecniche tradizionali.
La macchina può essere sfruttata per realizzare modelli tridimensionali estremamente semplificati che fungono da base per una rappresentazione prospettica che viene poi completata manualmente.
Questa procedura velocizza estremamente la fase di “costruzione” geometrica della prospettiva: un modello tridimensionale fortemente semplificato( teso cioè a rappresentare la morfologia geometrica e il minimo di dettagli necessari al riconoscimento dell’oggetto rappresentato )
può essere realizzato in pochissime ore di lavoro e permette successivamente di poter scegliere la vista voluta tra le infinite visuali possibili;
una volta stampato il disegno diviene, come nel disegno 2D, una “base” per completare la prospettiva vera e propria, che può essere arricchita e caratterizzata a proprio piacimento.
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Riassumendo si può quindi affermare che, se abbinato all’uso di tecniche tradizionali, il CAD può tranquillamente essere equiparato ad un
“tecnigrafo elettronico”, ovvero uno strumento di estrema precisione il cui prodotto richiede però successivamente una serie di operazioni
eseguite con tecniche tradizionali che caratterizzano e completano la rappresentazione grafica.
2 Tecniche di rappresentazione digitali
Utilizzare esclusivamente tecniche digitali nell’ambito della rappresentazione architettonica significa essere in grado di giungere, esclusivamente attraverso lo strumento computer, al “prodotto grafico” finito.
Prima di addentrarci dettagliatamente nella descrizione delle varie tecniche è importante sottolineare alcuni punti. Innanzitutto bisogna tenere
fortemente presente che lo strumento digitale è di per se stesso in grado di sostituire completamente qualsiasi tecnica tradizionale: il problema è quindi quello di approfondire la conoscenza dei vari softwares che si rendono necessari per ottenere il risultato voluto; altro aspetto
enormemente importante è che il PC, oltre a proporsi come strumento innovativo capace di sostituire le tecniche manuali per giungere ad
un prodotto di tipo , per così dire, tradizionale ( ovvero il “disegno”, la “tavola” ) ha introdotto una serie di nuovi mezzi espressivi e comunicativi che rendono il suo utilizzo ancora più stimolante e proficuo ai fine della lettura del progetto di architettura; tali nuovi mezzi vanno dal
“video” di architettura, che, mediante la realizzazione di modelli tridimensionali, rende possibile una lettura spaziale ( seppur limitata alle dimensioni dello schermo ) dell’oggetto architettonico nelle sue 4 dimensioni, le tre dimensioni spaziali e la dimensione temporale, fondamentale per la comprensione di uno spazio, al documento multimediale organizzato in ipertesti ( CD-Rom ) che consente di comporre elementi
di rappresentazione diversi ( compreso il video ) e di renderli leggibili attraverso una struttura non lineare, ovvero che permette al fruitore di
seguire un proprio iter di lettura del progetto, per finire con la possibilità di realizzare modelli tridimensionali che consentano una lettura del
tutto OGGETTIVA, i modelli VRLM, all’interno dei quali il fruitore è libero di muoversi in uno spazio virtuale.
Questa sostanziale differenza tra rappresentazione SOGGETTIVA e rappresentazione OGGETTIVA è probabilmente una delle maggiori
differenze tra l’utilizzo delle tecniche tradizionali e l’utilizzo del PC : mentre la prima, anche se usata per produrre disegni tridimensionali (
assonometrie, prospettive…) porta ad un prodotto che rimane sempre legato all’idea che il progettista ha di uno spazio ( mostra ciò che egli
vuole mostrare ), la seconda, presupponendo la “costruzione” di un modello virtuale ( allo stesso modo del plastico ) sposta la rappresentazione da “quello che si vuole” a qualcosa di molto prossimo a “quello che è” : sposta ovvero la rappresentazione dal piano SOGGETTIVO
dell’autore al piano OGGETTIVO dell’opera, consentendo all’autore stesso una maggiore verifica delle sue idee.
2.1 Il disegno “digitale”
Come già affermato sopra il computer offre la possibilità di produrre un disegno finito, senza la necessità di ricorrere a interventi manuali : il
grado di complessità della rappresentazione dipende quindi dal tipo di software usato e dal gusto personale dell’esecutore.
Possiamo tentare una breve classificazione delle tecniche grafiche facendo una prima suddivisione tra rappresentazioni bidimensionali e
tridimensionali dell’oggetto architettonico.
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2.1.1 Il disegno 2D
Giungere ad un disegno “finito” attraverso l’uso esclusivo del CAD presuppone l’avere una completa padronanza del programma di CAD :
essere cioè in grado di realizzare per mezzo del computer una rappresentazione grafica capace di “raccontare” esaustivamente il proprio
progetto.
Il CAD è per sua natura uno strumento “freddo”; spetta quindi all’operatore il compito di attenuare questa caratteristica attraverso la sua
sensibilità.
Un metodo che permette di arricchire e curare il disegno in maniera più approfondita è quella di utilizzare oltre al CAD altri softwares grafici ( vettoriali o di fotoritocco ) che ci forniscono un a quantità infinita di strumenti per aggiungere “personalità” al proprio disegno : si tratta
di “tradurre” in linguaggio digitale quelle tecniche che abbiamo visto riguardo alle procedure cosiddette tradizionali; il CAD non produce
quindi un elaborato grafico completo, ma una “base” che, esportata nel modo dovuto, viene poi rielaborata per mezzo di altri programmi.
Tentare di elencare tecniche e operazioni sarebbe in questa sede impossibile ed anche fuori luogo : ciò che infatti conta è l’avere una
buona padronanza degli strumenti ( programmi d grafica ) necessari; solo attraverso la conoscenza dei mezzi a disposizione sarà possibile
raggiungere il risultato voluto, magari anche sperimentando nuove soluzioni.
2.1.2 Il disegno 3D
Nell’ambito della rappresentazione digitale 3D è fondamentale sottolineare la differenza tra disegno tridimensionale ( ovvero prospettive o
assonometrie realizzate con l’ausilio del CAD ) ed immagine renderizzata. Mentre per la prima possiamo ripetere le considerazioni fatte riguardo al disegno bidimensionale, poiché attraverso il CAD otteniamo un disegno che possiamo poi arricchire in svariati modi, la seconda
richiede innanzitutto la conoscenza dei cosiddetti programmi di rendering, e porta alla realizzazione non più di un disegno ma di una vera
e propria foto digitale di un modello virtuale.
E’ altresì importante evidenziare che, mentre per realizzare immagini renderizzate è necessaria la “costruzione” di un modello 3D, le rappresentazioni tridimensionali al CAD possono essere realizzate anche a prescindere da un modello spaziale, utilizzando il PC per costruire
prospettive o assonometrie con le stesse tecniche del disegno geometrico tradizionale ( punti di fuga, proiezioni ortogonali o centrali, ecc.
): bisogna comunque dire che un tale utilizzo dello strumento è poco pratico e non sfrutta appieno le possibilità che offre.
2.1.2.1 Disegno tridimensionale
In base a quanto sopra detto, esistono due tecniche per realizzare prospettive con il CAD : la prima è quella che equipara definitivamente
il computer ad un tecnigrafo elettronico e prevede quindi l’applicazione delle tecniche di disegno geometrico tradizionale; al di là di considerazioni sulla “ortodossia” di una simile procedura, non e irrilevante sottolineare che procedendo in questa direzione si va incontro ai
problemi tipici del disegno prospettico: per una sola immagine occorrono svariate ore di lavoro in costruzioni geometriche, proiezioni, ecc.
La realizzare un modello tridimensionale invece, pur essendo piuttosto oneroso in termini di tempo, permette poi di disporre di infinite visuali
tra le quali scegliere le immagini volute. Una volta impostata la prospettiva l’iter canonico è quello di generare una immagine a viste nascoste che viene successivamente trasformata da immagine 3D a disegno bidimensionale ( le procedure esatte dipendono dal software utilizzato ). Tale disegno può essere completato sul CAD al fine di dettagliare ulteriormente la rappresentazione ( è in genere conveniente che un
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modello tridimensionale mantenga un basso livello di dettaglio, anche per risparmio di memoria nel corso delle operazioni ). A questo
punto, come abbiamo visto nel disegno bidimensionale, il nostro disegno può essere importato in altri programmi di grafica e completato a
proprio piacimento.
2.1.2.2 Immagini Renderizzate
La realizzazione di renderings, a differenza di quanto visto finora, è una tecnica di rappresentazione propria dell’utilizzo del computer. Per
essere più chiari : mentre sia nel disegno bidimensionale che in quello tridimensionale si eseguono con il PC operazioni che possono essere
paragonate a corrispondenti procedure tradizionali (uso di retini, colore, composizione della tavola, ecc.) la modellazione tridimensionale e
successivo uso di tecniche di renderizzazione non trovano corrispondenti nei procedimenti manuali.
L’unica similitudine che è possibile riscontrare è forse nella realizzazione di plastici : anche qui si usano infatti i disegni in 2D per comporre
gli elementi che vanno a formare il modello, dopodiché, attraverso l’uso di fotocamere e luci virtuali andiamo a costruire un set fotografico (
virtuale ) nel quale eseguiamo delle riprese del nostro modello.
Le variabili a disposizione sono però infinite : gli attuali programmi di rendering sono in grado di offrirci simulazioni realistiche dell’oggetto
che stiamo rappresentando, ma al tempo stesso possono essere usati al fine di realizzare immagini più astratte o secondo tagli stilistici
particolari ( la stessa cosa che avviene nella realizzazione di plastici di architettura : da quelli iperrealistici ai modelli monocromatici o in
plexiglas…).
Tentare una classificazione sarebbe pressoché impossibile, soprattutto perché nel campo delle rappresentazioni astratte la caratterizzazione
dell’immagine è dovuta esclusivamente alla sensibilità dell’esecutore; per quanto riguarda invece la rappresentazione fotorealistica possiamo
sottolineare l’importanza che assume nella verifica dell’impatto ambientale dell’oggetto architettonico: studiando accuratamente la prospettiva è possibile sovrapporre poi il nostro modello ad una foto del luogo che dovrà accoglierlo e, tramite accurati controlli sulla illuminazione
e sul comportamento dei materiali in relazione all’ambiente circostante si andrà ad ottenere con buona approssimazione una immagine di
ciò che sarà il nostro progetto realizzato, elemento di indubbia utilità per una verifica delle nostre idee.

Vantaggi e svantaggi delle tecniche digitali
Sulla base di quanto visto finora possiamo sicuramente affermare che le nuove tecnologie digitali hanno sicuramente aperto orizzonti
impensabili fino a pochi anni fa nel campo della progettazione e della rappresentazione architettonica : il CAAD ha reso finalmente possibile l’esecuzione di disegni tecnici di precisione estrema a prescindere dalla scala di rappresentazione, permettendo di ridurre al minimo,
se non di evitare del tutto, quella successione di approssimazioni del disegno che provocava talvolta notevoli differenze tra l’oggetto finito
e la sua rappresentazione cartacea, oltre a velocizzare e semplificare notevolmente l’iter progettuale ; la grafica tridimensionale ha invece
aperto una gamma infinita di possibilità rappresentative, e in particolar modo attraverso le tecniche di renderizzazione, ha reso possibile il
raggiungimento di rappresentazioni quasi fotorealistiche del progetto.
L’argomento su cui voglio proporre una riflessione é proprio inerente a questa possibilità offerta dalla grafica computerizzata, ovvero : i
nuovi strumenti di grafica computerizzata devono essere usati come mezzi per ottenere una visione “reale” dell’oggetto progettato, come se
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fosse già realizzato, o possono invece essere usati come nuovi mezzi espressivi della rappresentazione architettonica in quanto tale, permettendo quindi anche ampi margini di astrazione ?
Il perseguimento di una immagine fotorealistica è paradossalmente la prima cosa che si cerca di raggiungere con la grafica computerizzata
e al tempo stesso la più difficile da ottenere, e comunque con risultati spesso di scarso valore grafico, tanto che molto spesso una “mano
felice” è in grado di produrre disegni e schizzi prospettici in grado di trasmettere emozioni più di tanti renderings che, nonostante siano
quasi perfetti dal punto di vista tecnico, risultano spesso tanto più “finti” quanto più cercano di essere realistici e in generale privi di contenuti
emozionali, in una parola “freddi”; in generale invece si è convinti che una rappresentazione di un modello virtuale sia di per se in grado di
superare ( sia in termini estetici che riguardo alla lettura del progetto stesso ) qualsiasi rappresentazione di tipo tradizionale.
Conseguenza diretta di una tale condizione è la convinzione che spesso il computer rappresenti un’ancora di salvezza per tutti quegli
architetti ( o aspiranti tali ) scarsamente dotati dal punto di vista grafico, e fin qui nessun problema, purché questo non determini comunque
una produzione grafica di basso livello, poiché, se un progetto architettonico è in qualche modo riconducibile in termini letterari ad una
storia, un concetto, non credo che sia del tutto errato ritenere la sua rappresentazione come il modo in cui questa storia viene raccontata, e
quindi parte integrante essa stessa del Progetto dell’Architettura.
Il rendering fotorealistico è in generale quindi un’arma a doppio taglio perché da un lato sembra in grado di offrire una rappresentazione
veritiera delle intenzioni del progettista, con dettagli sui materiali e sui particolari costruttivi, dall’altro finisce spesso con il risultare asettico e,
per quanto ben realizzato, decisamente lontano da una rappresentazione reale, riconoscibili nel suo essere “finto”.
Ciononostante esistono alcuni casi in cui il perseguire una rappresentazione fotorealistica può essere non solo utile ma anche di gradevole impatto visivo, basti pensare ai vari esempi di ricostruzioni di architetture attualmente allo stato di rudere o addirittura mai realizzate e
rimaste a livello di documentazione cartacea.
In generale il rendering fotorealistico offre apprezzabili risultati nelle rappresentazioni di interni, grazie alle pressoché infinite possibilità di
regolazione della illuminazione virtuale ed ad una spesso soddisfacente riproduzione del comportamento dei materiali, anche se talvolta
bisogna fare attenzione al “drammatico” effetto-clone prodotto dai sistemi di mappatura usati dai più comuni software grafici.
Il metodo che viene infatti usato per rappresentare materiali caratterizzati da una qualsiasi texture ( sia essa determinata da rugosità, come
nel caso dell’intonaco, o da un vero e proprio disegno, come le venature del legno ) è quello di “attaccare” al singolo oggetto una ripetizione continua di una stessa immagine digitalizzata : il risultato è quello di avere un parquet composto da centinaia di listelli identici, o
un pavimento in cotto con la stessa mattonella ripetuta all’infinito, e tutto ciò contribuisce a ad impoverire sia il realismo che la gradevolezza
dell’immagine finale.
Un’altra applicazione “realistica” dei renderings consiste nel sovrapporre la rappresentazione prospettica dell’oggetto architettonico ad una
foto digitalizzata del sito nel quale l’edificio dovrà essere realizzato ; trattasi di una versione evoluta del fotomontaggio, che fino a qualche
anno fa poteva essere ottenuto combinando una immagine reale con una foto del plastico.
Poter visualizzare direttamente l’impatto che il nuovo edificio avrà con l’ambiente circostante è sicuramente una verifica importante e capace
spesso di evidenziare errori altrimenti difficilmente percepibili, soprattutto riguardo all’uso dei materiali.
Nel caso in cui però la rappresentazione voluta non sia finalizzata ad un fotomontaggio, ma si basi, come più spesso succede, su di una
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ricostruzione ( approssimata... ) dell’ambiente circostante, allora nascono vari problemi legati all’effetto grafico che si cerca di ricreare :
generalmente la tendenza è quella di trattare gli elementi ambientali ( edifici preesistenti, elementi naturali...) in modo neutro, con colori
uniformi e pochi particolari, al fine di far risaltare il nostro intervento, arricchito con dovizia di particolari e con i materiali appropriati.
E’ in genere questo il caso in cui si cerca di ottenere un realismo che, come sopra ho detto, finisce con l’essere spesso controproducente, in
quanto l’immagine risultante sarà spesso lontana dall’apparire “reale” e complessivamente poco gradevole, anche se esistono ovviamente
pregevoli eccezioni, soprattutto nel caso di ambientazioni notturne o sapienti combinazioni di effetti ambientali, che possono ricostituire un
certo grado di suggestività che altrimenti manca.
In tal caso però il computer può offrire una serie di strumenti ed accorgimenti grafici, o meglio, una così vasta gamma di possibilità interpretative che possono far si che la rappresentazione tridimensionale dell’oggetto architettonico possa divenire una forma di espressione grafica
a se stante (come in effetti è di fatto ! ! !) capace di assumere una propria dignità ed originalità.
Questo è in genere ottenibile lasciando alcuni margini di astrazione alla nostra rappresentazione, allontanandola dalle pretese pseudo-realistiche per riportarla in un ambito decisamente più emozionale.
Una tecnica quasi immediata per ottenere questo “salto di qualità” è offerta da un semplice accorgimento grafico basato sul “virare” su di
una tonalità monocromatica l’immagine renderizzata : i colori forti ( ed irreali ) che caratterizzano i materiali generati nei renderings vengono in tal modo attenuati e resi percepibili solo in relazione alla risposta alla luce del materiale stesso ; la procedura è in genere compiuta
attraverso programmi di fotoritocco, che consentono anche di aggiungere elementi grafici o cromatici che accentuano il carattere astratto
della rappresentazione.
Le possibilità espressive sono in effetti infinite e come tali destinate ad essere scoperte ed approfondite dal singolo utente, ma è comunque
possibile tentare un rapido excursus di tecniche grafiche, usando come esempi le rappresentazioni di progetti di alcuni grandi architetti (
anche se sarebbe più corretto fare riferimenti ai loro ignoti collaboratori...) della scena contemporanea.
Una tecnica di rendering particolarmente interessante è quella usata dallo studio Zaha M. Hadid: le immagini sono basate su pochi colori,
con gli elementi preesistenti completamente in bianco, sfondo nero o comunque in una tonalità molto scura ed elementi naturali trattati con
colori volutamente irreali ; gli elementi del progetto sono modellati in forma esclusivamente volumetrica, privi cioè di dettagli architettonici,
spesso addirittura semitrasparenti e con colori a bassa saturazione in tinte contrastanti con quelle del surrounding; completamente assente
qualsiasi riferimento ai materiali. L’effetto complessivo è decisamente affascinante e soprattutto molto vicino alla tecnica grafica tipica di
Zaha Hadid, quasi a rendere la grafica computerizzata come una diretta evoluzione del disegno tradizionale...d’altra parte l’architetto in
questione ha alle spalle una lunga esperienza pittorica nella quale ha dimostrato da un lato una forte propensione per rappresentazioni
caratterizzate da un deciso astrattismo, vicino sia alle esperienze cubiste che alle avanguardie russe dei primi anni venti, in particolare al
Suprematismo di Kazimir Malevich, dall’altro una tendenza all’uso di prospettive fortemente grandangolari coadiuvato sicuramente dall’uso
di elaboratori elettronici.
Un utilizzo degno di nota della grafica digitale è anche quello che contraddistingue alcune elaborazioni dello studio Bernard Tschumi nei
quali il computer viene usato sia per realizzare disegni prospettici non renderizzati e corretti in seguito con programmi di fotoritocco per
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per aggiungere sfondi ( in genere colori piatti e accesi, tipo retino, vedi immagine 2.4 ) e colorare alcuni particolari dell’intervento, sia per
creare renderings scarni, con pochi dettagli, in cui l’intervento è evidenziato da colori piatti e decisi, senza alcun riferimento ai materiali ;
in entrambi i casi il risultato grafico è sicuramente pregevole e, pur non cercando assolutamente una rappresentazione realistica, si ha una
ottima comprensione del progetto.
Un’altra tecnica spesso usata è quella di utilizzare i renderings solo per evidenziare alcuni elementi strutturali fondamentali attorno ai quali
ruota un determinato progetto ( vedi la pensilina dell’ aeroporto di Kansai, Osaka, o la struttura portante della chiesa per Padre Pio a
S.Giovanni Rotondo, entrambi progetti di Renzo Piano, il cui linguaggio architettonico è non a caso molto vicino alle tendenze stutturaliste/
high-tech ) : in questi casi i modelli vengono rappresentati in maniera del tutto decontestualizzata, spesso su fondo nero, e talvolta usati
come modelli matematici per dedurne la effettiva morfologia geometrica ; è quindi un utilizzo quasi ingegneristico, ma dall’esito grafico apprezzabile, tanto che immagini così realizzate finiscono sempre più spesso nelle pubblicazioni.
Il concetto che spero sia facile estrapolare da queste brevi descrizioni è che l’utilizzo della grafica tridimensionale non deve essere necessariamente finalizzata a rappresentazioni realistiche, ma che al contrario offre una infinita gamma di soluzioni grafiche, soprattutto in funzione del linguaggio progettuale e grafico del singolo progettista.
Riferimenti fotografici

Schizzi di studio

Ricostruzione 3D
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Ipertesto 1

Ipertesto 2

Zha Hadid
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Kazuyo Tokio

Tschumi

Renzo Piano, Berlino
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Capitolo 04 – Strumento digitale e Progettazione
Prefazione

Fino a poco tempo fa l’introduzione della computer-grafica nell’architettura veniva vista ed utilizzata quasi esclusivamente come mezzo di
disegno e poco più, adesso possiamo parlare, grazie agli sviluppi tecnologici, non solo di “tecnigrafi elettronici”, ma di veri sistemi informatici di assistenza alla Progettazione, le cui fasi possono essere aiutate e potenziate dalla computer-grafica, intesa nella maniera più
ampia possibile. E’ importante in architettura far sentire e rappresentare la quarta dimensione: il tempo, può essere letto solo dopo la costruzione tridimensionale dello spazio progettato. Con il digitale potremo non solo costruire il modello tridimensionale, che ci sarà di aiuto per
capire i punti deboli o gli elementi di particolare interesse del nostro progetto, ma avremo anche la possibilità di controllare dall’interno le
sensazioni che in tempi e situazioni psicologiche diverse lo spazio costruito ci fanno sentire; questo è possibile durante tutte le fasi della
progettazione e non a progetto completato, per non dire realizzato; la progettazione finisce quando tempo e partecipazioni sono finite.....
mai !
Il plastico può avere in parte la stessa funzione, ma con limiti enormemente maggiori; il plastico, anche se di studio, permette con difficoltà
qualsiasi successivo cambiamento, almeno che non venga rifatto; la modellazione digitale risulta invece modificabile con più facilità e velocità, per essere sempre in sincronia con tutti i cambiamenti che il progetto richiede in ogni fase di studio; in ogni caso il plastico non permette
la “visita” all’interno degli spazi di progetto, e non fa scoprire i percorsi, gli spazi che l’occhio veramente percepisce e senza la mediazione data dalla grafica. Ci sono altri elementi ugualmente importanti che il computer è in grado di fornirci per aiutare la progettazione,
come la possibilità di vedere i materiali applicati al progetto. Con il metodo che stiamo analizzando siamo in grado di fornire ai volumi la
superficie materica che li determina e li rende architettura, ed inoltre inserendoli nell’ambiente, avremo altri ed ulteriori elementi di verifica.
Anche la luce è un elemento fondamentale per la progettazione; essa può essere determinante per il progetto, e attraverso la grafica tridimensionale può essere facilmente visualizzabile, essendo possibile ricreare in maniera molto vicina alla realtà la luce data dal sole, e
decidere di utilizzarla nella maniera migliore per il progetto, nel luogo e nel momento che la stessa ci vincola. L’illuminazione naturale
diventerà così come quella artificiale elemento di progettazione. A questo punto abbiamo trattato lo spazio, l’ambiente, i materiali, la luce,
il tempo e infine con il suono possiamo dire di trovarci in un luogo. Direi che con il computer, utilizzando le tecniche della grafica computerizzata, abbiamo determinato un luogo, uno spazio virtuale, sempre una simulazione, ma che si avvicina per più aspetti alla realtà.
Come può evolvere il metodo progettuale con l’utilizzo di questo strumento ?
Sicuramente sono problemi che hanno bisogno di un ragionamento approfondito e multidisciplinare, anche per cercare di capire quale sia
la strada che permette una maggiore chiarezza nella stesura di un progetto, ma possiamo iniziare a illustrare le metodologie che il mondo
del digitale ci mette a disposizione. L’idea, la progettazione, le verifiche progettuali, la restituzione finale, sono gli elementi che costituiscono
l’iter progettuale, e non differiscono in alcun modo, sia con la metodologia tradizionale, sia con quella digitale; la differenza sta nel tipo di
approccio che avremo tra la progettazione e il mondo dei sistemi digitali.
Le fasi della progettazione si possono dividere in tre operazioni: la prima le ipotesi creative spaziali, la seconda le necessarie verifiche sia
distributive che spaziali e formali e infine la rappresentazione intesa come compimento e precisazione. In tutte e tre le fasi ci troveremo di
fronte al problema di come far capire le nostre idee, di come verificarle ed in che modo restituirle in maniera comprensibile.
Progettare, e quindi modellare lo spazio, sono operazioni che possono essere effettuate al computer, l’aiuto che le assonometrie, le
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prospettive e tutti i metodi di rappresentare un oggetto tridimensionale su una superficie bidimensionale danno alla progettazione è importantissimo; da qualche tempo possiamo dire non solo di rappresentare un oggetto tridimensionale su una superficie piana, ma di navigare
all’interno dell’idea dello spazio progettato, e quindi in un futuro ancora non concretizzato ma solamente immaginato e simulato.
Altro elemento da non trascurare per progettare e rappresentare il progetto è il fattore scala, con il digitale il rapporto di scala può essere
semplificato nell’uso, ma può anche essere considerato un nuovo problema. La scala diventa infinita, lo “zoom” ci permette di visualizzare
il progetto dalla planimetria generale fino al più piccolo particolare senza cambiare disegno, per lasciare a dopo la decisione della scala
più opportuna alla presentazione; ma nello stesso tempo lo “zoom” può causare la perdita della vista di insieme del progetto, per assurdo
ci troveremo di fronte a tanti elementi non avendo la visione globale del disegno. Per ovviare a questo è possibile stampare il disegno, così
si riuscirà anche a rafforzare l’interazione mano-lapis progetto che si rischia di perdere !
Con la progettazione assistita, la prima fase di studio potrà sviluppare tutta la creatività necessaria alla determinazione dello spazio in
maniera più veloce e con tutte quelle verifiche che un modello tridimensionale può immediatamente dare. L’uso della grafica computerizzata solo per la restituzione finale mi sembra sminuisca le capacità del mezzo e allo stesso tempo ne limiti l’utilizzo portandosi dietro tutte
le incertezze di una visione parziale e di una progettazione parcellizzata. Le fasi della progettazione assistita sono le stesse della progettazione tradizionale, ma con l’eccezione che lo strumento, organizzato, continua a lavorare anche senza il diretto apporto del progettista,
per poi farci trovare dei validissimi mezzi di verifica e, perché no, anche di restituzione, come l’animazione ad esemp

Tecniche di restituzione che utilizzano un linguaggio misto

Fino ad ora abbiamo parlato di diversi metodi digitali di rappresentazione del progetto, ma essi hanno in comune, con i metodi tradizionali, il fatto che il progetto può solo essere visto attraverso una regia fatta dal progettista stesso. Il modo di presentazione del progetto
rimane quindi sempre fondamentale. Con la realtà virtuale, tecnologia applicabile alla progettazione, possiamo veramente vedere in tutte
le sue parti il progetto senza nessuna regia condizionata. Il progetto così diventerà simile ad un plastico nel caso di realtà virtuale non immersiva, o un vero e proprio viaggio all’interno di esso, anche con rumori, luci e quanto atro, nel caso della realtà virtuale immersiva.
Il vantaggio di questa tecnica è la percezione del modello tridimensionale verificando in tempo reale le scelte dalle forme ai materiali.
Altrettanto importante è il tempo-spazio, impossibile percepire la cosiddetta quarta dimensione con i metodi tradizionali di restituzione; con
l’animazione e ancora di più con la realtà virtuale possiamo veramente “sentire” lo spazio e il tempo.
Per la realtà virtuale occorre innanzitutto un “computer-grafico” molto potente, per “trovarsi” in un luogo, che cosa succede in un luogo? Io
mi guardo intorno e/o mi muovo. Quindi la vista di questo luogo cambia istantaneamente, momento per momento. E’ necessario avere
un “computer grafico” che, una volta che ha ricostruito il modello, cioè la vista possibile di tutto l’ambiente, prende il mio punto di vista e
lo restituisce immediatamente, cioè in meno di un ventesimo di secondo. E’ questo che rende la realtà virtuale complessa e difficile tecnologicamente. Un modello può essere molto difficile da disegnare, se in più io voglio una macchina che lo renderizzi venti, trenta volte al
secondo, sto ponendo dei requisiti molto duri alla capacità delle macchine di operare. Gli esempi di modelli restituiti in realtà virtuale che
troviamo ora richiedono l’uso di macchine molto veloci, con costi elevati e quindi solo eccezionalmente proponibili.
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Il modello dinamico
L’uso del computer come strumento di aiuto per la realizzazione di elaborati progettuali è ormai diffuso sia negli studi che nelle università di
architettura. Ma questo è un altro tema.
L’informatica in campo architettonico ha un’importanza notevole poiché rivela molti aspetti innovativi rispetto alle pratiche tradizionali del
lavoro progettuale.
Molti programmi sono costruiti simulando in un ambiente elettronico una maniera di operare tradizionale. I meccanismi sui quali essi si
basano sono gli stessi di quelli tradizionali: un programma di solid modelling utilizza gli stessi processi logici di creazione della forma che
si usano in scultura, in programmi per il disegno tecnico è possibile disegnare su lucidi sovrapposti attraverso i layers. Ma esistono dei
processi che sono caratteristici del computer e sono proprio questi che rappresentano l’aspetto più innovativo relativo alla progettazione
architettonica.
Ad esempio il processo di costruzione di un modello tridimensionale attraverso una serie di oggetti organizzati gerarchicamente implica
una serie di vantaggi dal punto di vista progettuale. Il modello si realizza attraverso l’uso di istanze e non di copie per cui è possibile fare
modelli anche molto complessi utilizzando poca memoria del computer.
Il modello sarà così vivo e dinamico, poiché ogni modifica che si apporta ad un oggetto appartenente ad una qualsiasi delle piramidi
gerarchiche si ripercuoterà simultaneamente in tutte le istanze di quell’oggetto presenti nei livelli superiori.
Quindi sarà possibile effettuare un numero infinito di verifiche progettuali anche a modello ultimato: il cambio di un pilastro da una pianta
quadrata ad una ottagonale, il cambio di forma di una finestra. Il modello così costruito non è più la simulazione elettronica di un plastico
reale, ma è diventato qualcosa di molto di più: “una macchina per sviluppare le proprie idee”.
Questo tipo di approccio progettuale è stato utilizzato in molte occasioni con risultati anche sorprendenti.
Tutte le tecniche di rappresentazione in ambiente digitale ci possono essere di aiuto quindi non solo nella redazione del progetto finale,
ma anche nelle fasi di progettazione. L’utilizzo di una tecnica, cioè un modello 3D, la realtà virtuale, il Cd-rom che come vettore di tutte
le varie tecniche rimane per ora il principale, dipende essenzialmente dalla tipologia del progetto e dalla sua complessità. Sicuramente a
seconda di come vogliamo procedere nella progettazione la fase di analisi può essere veramente aiutata integrando più modi di visualizzare un luogo, filmati, rumori, schemi chiarificatori, ecc, tutti questi elementi integrati e “ipertestualizzati” fra di loro permettono di vedere
quel luogo non solo da più punti di vista, ma anche sotto aspetti diversi. Il processo di progettazione vero e proprio, anche se non quello
veramente creativo, ma quello di verifica, se costantemente aiutato da più mezzi potrà essere non solo più preciso, ma veramente contestualizzato in quel singolo progetto. A questo proposito, anche se non parliamo di progettazione, che tuttavia rimane implicita nella sua
rappresentazione, vorremmo riportare un esempio di presentazione di un progetto di Massimiliano Fuksas: il progetto riguarda il ridisegno
di una parte dei docks della città di Amburgo per ospitare il Centre Hanséatique; l’idea trova espressione in un grande quadro dal titolo
“La metamorfosi della gru” nel quale alle gru viene dato da trasportare un grande volume vetrato sospeso a mezz’aria, sorretto da cavi
di acciaio. Fuksas nel suo processo invece di avvalersi del disegno delle piante e di altri elementi tecnici di rappresentazione, come gli
altri gruppi, con lo staff registra i rumori del porto e fanno diapositive per la città, organizzando del materiale multimediale funzionale alla
rappresentazione dell’idea di progetto, utilizzando quadri, plastici, videocassette e musica. Questo progetto è stato selezionato, unico non
tedesco, per la seconda fase tedesco, per la seconda fase insieme ad altri quattro, la seconda fase concorsuale è stata vinta da Fuksas.
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indubbio che la rappresentazione ed il modo di riassumere il contesto, abbiano influenzato la progettazione e la rappresentazione.
La poca esperienza nel controllo di operazioni in ambiente digitale, non può essere una scusante per l’imitare l’utilizzo di questi sistemi
per la sola attività di decorazione più che di progettazione. Per migliorare il ruolo dell’architetto nel processo costruttivo si dovrà imparare
ad utilizzare il computer in maniera più efficiente. Ciò significa utilizzare questo strumento come medium di supporto ai progettisti,
l’applicazione più idonea del computer e dei sistemi digitali come medium è nella simulazione interattiva.

Dal Cad ai nuovi strumenti per il progetto
Il progetto di architettura nasce dalla capacità di immaginare il possibile. La qualità di questo progetto è legata ai modi di controllare il
formarsi della complessità. Non esiste complessità nata ex novo, da un gesto unico. La complessità è il risultato di un processo evolutivo,
si forma attraverso la temporalità di un percorso, la stratificazione di scelte a fronte di molteplici momenti diversi, di chiavi di lettura estemporanee e soggettive, su campi di pertinenza differenti e apparentemente contraddittori l’un l’altro. La qualità di un progetto è quindi
molto più legata alla logica che adottiamo nell’agire progettuale, alle procedure che abbiamo attivato per sviluppare la prima ipotesi,
che all’idea iniziale, fortemente contingente ed assiomatica, che utilizziamo come catalizzatore per innescare il processo. Nei risultati, la
qualità/complessità raggiunta è misurata dalla presenza di una molteplicità simultanea di possibili chiavi di lettura, di possibili modi d’uso,
di possibili risposte che la soggettività dell’utilizzatore scopre come specchio adattivo alla propria peculiarità. Ma anche dalla riconoscibilità dell’idea di architettura, di ambiente, che ogni progettista persegue nel tempo del progetto, utilizzando gli interstizi di aleatorietà come
campo di progettabilità di risposte aggiunte a fronte dei propri bisogni concettuali. In questo quadro operativo, che individua nella struttura
delle procedure la chiave di controllo della qualità dei risultati, gli strumenti computerizzati di disegno e di simulazione presentano, da una
parte, indubbi vantaggi per ciò che comporta la rapidizzazione dei procedimenti iterativi ed il controllo preventivo dei risultati, mentre hanno accelerato le possibilità di cortocircuitare il processo, e quindi di degenerarlo, così come è sempre avvenuto quando sono stati utilizzati
strumenti, come il tecnigrafo e gli schemi tipologici, le cui potenzialità di controllo si configurano come interdizione di campi del possibile
e non come amplificazione degli stessi. Gli strumenti come il CAD ed il Rendering hanno comunque determinato un primo cambiamento
sostanziale nelle procedure dell’agire progettuale. All’inizio sembrava prevedibile che, con i disegni “a mano” dovesse necessariamente
sparire la carica di ambiguità, e con ciò uno dei caratteri essenziali del disegno quando è strumento di riflessione progettuale. Questa
ipotesi si è dimostrata falsa. L’ambiguità/molteplicità semantica dello schizzo, intesa come adattività a possibili evoluzioni progettuali da
scoprire, non solo permane, e lo schizzo su carta diviene uno strumento più efficace in quanto acquista autonomia, ma viene integrata e
riproposta dall’ambiguità della simulazione, della realtà virtuale, come rappresentazione multipla e parallela di una stessa idea progettante. Si è aperto un altro fronte dell’ambiguità come strumento operativo che presenta delle potenzialità, per certi versi fantastiche, di
innescare riflessioni inaspettate. La molteplicità parallela del possibile raccontata con la qualità della rappresentazione finale. Ma su questa
strada non siamo che ai primi passi. Gli attuali CAD intervengono in modo determinante e, purtroppo, riduttivo sul progetto utilizzando
sia un referente morfologico standardizzato e schematico, sul modello di ció che era lo strumento antecedente, il tecnigrafo, sia un referente tipologico fortemente coattivo, adottando moduli integrati preprogettati ed ottimizzati. Viene quindi riprodotto, rendendolo forse più
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assiomatico in quanto di difficile modificabilità (la struttura degli attuali CAD è blindata ed immodificabile, almeno per i più), il sistema
delimitato dei vecchi strumenti: il tecnigrafo e la tipologia standardizzata. Ma rispetto a questi strumenti, il software ha una disponibilità
intrinseca all’evoluzione che permette un ribaltamento totale: dal potere di interdizione all’adattività, dalla chiusura dettata da modelli
statici alla capacità di rafforzare la soggettività e le differenze. Occorre utilizzarne le potenzialità, la sua struttura fortemente differenziata
tra interfaccia ed attuatore, la possibile trasformazione dell’interfaccia da “pulsantiera” a guscio di intelligenza artificiale che impara dal
progettista e ne amplifica, producendo simulazioni del possibile, l’idea progettante. Non si tratta di una prospettiva lontana. Le realizzazioni sperimentali in questa direzione esistono e sono utilizzabili. I software da me realizzati sperimentalmente operano come protesi
di intelligenza artificiale per produrre realtà virtuali intese come universo differenziato di realtà possibili e parallele che sono la rappresentazione, in tempo reale, dell’idea progettante che si evolve e la cui ambiguità è esplicitata dalla molteplicità degli scenari. Le strade,
comunque, tendono a dividersi. Non vi può essere più confusione tra software che si configurano come attuatori (i CAD intesi come “tecnigrafi” elettronici, o i programmi di Rendering, come produttori di “plastici” elettronici) e software che si pongono come interfaccia utente e
che comunque definiscono una modalità d’approccio alla progettazione (oggi fermi alla gestione di data base tipologici e di componenti).
E nell’interfaccia che persiste, in questo momento, una disattenzione e superficialità che puó condizionare i vantaggi propri della informatizzazione del progetto. Per facilitare l’utente si opera attraverso semplificazioni che interdicono l’accesso a potenzialità già presenti
nell’attuatore. La strada da seguire non può essere quella intrapresa da alcuni prodotti, e cioè quella di rendere sempre più complesso
l’interfaccia (anche in altri settori questa strada ha prodotto dei mostri, come supertelecomandi con centinaia di pulsanti di varie forme e
colori) ma quella di produrre interfaccia che siano addestrabili dal progettista, attraverso la sua “normale” attività. Un interfaccia che sia
un programma di intelligenza artificiale capace di apprendere dal progettista attraverso la richiesta di relazioni tra input ed output, tra
esigenze e matrici formali possibili. Viene così abbandonata l’utilizzazione di referenti tipologici che predefiniscono, come data base di ottimizzazioni falsamente “oggettive”, una inesistente relazione deduttiva tra richieste funzionali e risposte formalizzate. Vanificando ciò che è
l’ottimale apporto dell’informatizzazione: la capacità di gestione della complessità. L’interfaccia può essere un programma che costruisce,
attraverso le associazioni logiche scelte dal progettista durante il suo lavoro, un metaprogetto soggettivo, una struttura esplicita ed operativa
dell’idea progettante. Ad ogni passo del progettista, l’interfaccia produce un universo di scenari possibili e paralleli, rappresentando così
un ventaglio di possibilità evolutive tra le quali il progettista, scegliendo, individua, in progress, il carattere, la riconoscibilità del proprio
approccio concettuale. In queste fasi di apprendimento e, successivamente, in quella di supporto alla creatività per la realizzazione del
progetto l’interfaccia interloquisce con gli attuatori: il CAD per la rappresentazione tecnica ed il modulo di Rendering per la simulazione. In
altre parole, il progettista, svolgendo la sua attività progettuale, progetta anche il proprio “tecnigrafo”, costruisce il proprio strumento operativo, il proprio metaprogetto soggettivo, esplicitando la propria logica evolutiva, la propria identità di progettista.

Esempio di nuove “forme Architettoniche” sviluppate solo con le tecniche Digitali

Design Argenico
Prima dell’era industriale ogni oggetto era unico, irripetibile e fortemente legato all’identità di una persona. Questo legame, assommato
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all’unicità’ ed irripetibilità dell’oggetto, ne determinava una qualità, un valore che andava oltre il valore intrinseco, determinato dai materiali e dalla fattura. Il risultato era una obsolescenza estremamente lenta, comunque legata alle prestazioni (funzionali ed estetiche) e non al
variare “dell’ultimo modello”.
Nei pochi decenni (due secoli) dell’era industriale, ormai conclusa, gli oggetti sono stati prodotti come multipli indifferenziati. La catena di
montaggio produce oggetti tutti uguali. E questa uguaglianza e’ stata celebrata sopravvalutando i processi di ottimizzazione e costruendo
un’estetica della ripetitività.
Ma tutto ciò era basato su alcuni assunti che oggi hanno perso la loro forza di assioma, e possono essere confutati facilmente in quanto
non più rispondenti alle potenzialità ed aspettative dell’uomo:
A. Gli oggetti prodotti in serie tutti uguali costano meno di oggetti tutti diversi ed unici.
B. L’ottimizzazione delle prestazioni porta necessariamente alla identificazione di un “unico” risultato progettuale.
C. La qualità di un progettista, il progetto stesso e’ il risultato finale, lo scenario cristallizzato dell’ultimo atto. Questo e’ l’unico risultato possibile rispetto all’idea progettuale, e’ la sua unica possibile realizzazione.
1. Il primo punto non e’ più vero. I meccanismi produttivi a controllo numerico realizzano, con uguale costo operativo, esemplari unici o
esemplari ripetuti. L’esempio lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Una stampante costa lo stesso se stampa dieci pagine tutte diverse o
dieci pagine tutte uguali. Il differenziale di costo e’ rimandato ai comandi, alla riprogrammazione della macchina, in definitiva al progetto.
Se il progetto e’ un metaprogetto operativo, capace di emulare esiti progettuali sempre diversi formalizzandoli come riprogrammazione in
tempo reale delle macchine a controllo numerico, dei robot, il costo aggiuntivo, se esiste, e’ solo progettuale.
2. Il mito della ottimizzazione come identificazione di un risultato “necessario” e’ finito, una volta che si e’ riscoperto il ruolo e l’importanza
insostituibile del soggetto progettista. Non essendo il progettare un processo deduttivo, non e’ pensabile una identificazione biunivoca tra
ottimizzazione delle prestazioni e risultato progettuale unico. Esisteranno sempre margini di variabilità delle matrici formali, tecnologiche e
di materiale all’interno di una piena rispondenza alla ottimizzazione delle prestazioni. La produzione di multipli indifferenziati e’, anzi, un
depauperamento, senza benefici, di una delle qualità finali dell’oggetto. Viene meno la capacita’ di rapportarsi alle differenze fra individui
umani, ed alle loro richieste differenziate. In sintesi viene meno una prestazione fondamentale, che riqualifica l’oggetto: la capacita’ di
incrementare l’identità e la riconoscibilità di ogni individuo umano.
3. La qualità di un progetto non e deducibile dal risultato finale unico. Per raccontare un progetto non e più accettabile una ricostruzione
a posteriori in termini di sequenza induttivo/deduttiva. Non e’ più accettabile partire dal risultato per “dimostrare” che il risultato stesso e
l’unico possibile se si voleva una determinata qualità, se si perseguiva una determinata idea.
Per chiarire il rapporto tra progetto, ideazione e creatività dobbiamo identificare, nei processi progettuali, tra ciò che e possibile emulare
utilizzando i calcolatori e ciò che invece e dominio esclusivo del pensiero umano, e non e non può essere emulabile. L’idea, come costruzione soggettiva di una gerarchia di possibili rapporti ed interferenze all’interno di un sistema possibile non e emulabile dal computer, in
quanto non e frutto di processi induttivi o deduttivi, ne inferenziali, ma di processi di adduzione, cioè di processi interpretativi di tipo fortemente soggettivo. Una volta concepita, l’idea può essere espressa e comunicata in due modi: con una serie di progetti o con un metaprogetto soggettivo.
Ma una serie di progetti non e’ esaustiva dell’idea, ne realizza solo alcuni possibili scenari. Ed il processo di costruzione di scenari (oggi
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ancora spesso identificati con il progetto, a sua volta identificato con l’idea) e’ un processo che può essere emulato da un calcolatore in
quanto utilizza processi di sintesi inferenziale, realizzabili attraverso le procedure consolidate dell’Intelligenza Artificiale.
Se invece di esplicitare l’idea attraverso alcuni progetti, che comunque sono solo alcuni dei possibili scenari, realizziamo un metaprogetto
soggettivo di tipo operativo, cioè un programma di Intelligenza Artificiale che esplicita l’idea e quindi e’ capace di emulare al calcolatore i
processi di costruzione di scenari, noi abbiamo realizzato una comunicazione totale dell’idea stessa.
Un tale progetto e’ il Design Argenico.
A questo punto, una volta eliminate le pregiudiziali connesse al costo, all’ottimizzazione delle prestazioni ed alla portata e riconoscibilità
dell’idea progettuale, il design argenico si pone come innovazione concettuale ed operativa per la realizzazione dei prodotti del terzo millennio. Prodotti unici ed irripetibili, così come lo sono stati sempre gli oggetti dell’uomo, ma realizzati industrialmente. Oggetti fatti a misura
d’uomo perché adatti ad un forte rapporto soggettivo. Prodotti anche meno inquinanti, non perché sono solo riciclabili, ma perché hanno
una lenta obsolescenza.
L’esempio che voglio presentare e’ un progetto argenico di sedie.
Abbiamo realizzato questo progetto come primo progetto sperimentale di disegno industriale per una serie variata di oggetti sempre diversi
da produrre industrialmente in una fabbrica con macchine a controllo numerico. La diversità degli scenari/progetti era tale da stratificare la
riconoscibilità ed identità in più livelli. Una forte riconoscibilità del metaprogetto come idea, ed una forte riconoscibilità di ogni sedia nella
sua unicità.
Gli obbiettivi raggiunti sono:
1. L’idea e’ riconoscibile nonostante la diversita’ degli individui/sedie realizzati.
2. Il progetto argenico non e’ stato realizzato attraverso una compilazione randon di data base, in quanto non vengono utilizzate, nel
codice, una sequenza di forme preregistrate ma una serie di procedure di generazione.
3. La logica che sovraintende ai codici di generazione ed a quelli di controllo e’ una emulazione delle procedure progettuali soggettive.
Noi abbiamo utilizzato questa logica frattalmente, dall’insieme al dettaglio, in modo da produrre sedie che fossero identificabili nell’idea,
nella logica progettuale che e’ stata adottata, ma che non fossero prevedibili nella forma finale.
4. Il sistema utilizzato emula le nostre procedure di progettazione di sedie. Queste procedure vengono attivate utilizzando i codici che
emulano l’evoluzione di un progetto come sistema dinamico caotico, quindi come un sistema fortemente sensibile ai dati iniziali.
5. Ogni sedia e’ irripetibile, come tutti gli scenari prodotti da sistemi dinamici caotici. Se un modello si ripetesse identico, il sistema stesso
entrerebbe in un ciclo di ripetizioni, entrerebbe in fibrillazione, e verrebbe meno agli obiettivi di un progetto argenico.

Un nuovo approccio alla Progettazione architettonica
In questo capitolo si cerca di spiegare in maniera semplificata il modo di progettare di P. Eisenman e la differenza di approccio progettuale tra Eisenman e F. Gehry. Sicuramente il loro modo innovativo è frutto di molti studi riconducibili anche ad un forte utilizzo dei sistemi
digitali.
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In particolare P. Eisenman sfrutta questi sistemi integrati a quelli più tradizionali, cercando sempre di “modificarsi” di fronte al progetto che
sta elaborando.
L’obbiettivo che si è prefigurato lo studio di Eisenman è di imporsi nella definizione del Virtuale inteso come simulazione dell’architettura, a
favore di una rilettura del virtuale come presente ancora assente nell’ambiente fisico; questo lo possiamo desumere nella ricerca continua
sul valore della forma.
Il modo di procedere dello studio si svolge con un continuo sovrapporsi di modelli sia fisici che digitali, questi ultimi resi possibili per
l’interazione con il computer.
Il computer agisce sui diagrammi funzionali precedentemente svolti e sempre tenuti aggiornati dagli operatori, che ne stabiliscono gli sviluppi, partendo da una direzione precisa che trova ispirazione nell’idea di origine.
Procedendo in questo modo si costruiscono modelli tridimensionali con i quali si può verificare i precedenti modelli fisici, vengono anche
scannerizzate le foto dei modelli fisici, per essere usate come base per i disegni bidimensionali. L’utilizzo del computer come elemento di
continua verifica è chiaro come l’uso che ne viene fatto per la generazione e la modificazione delle forme.
Il rapporto tra manualità e gestione elettronica dei modelli dell’idea di origine porta a sviluppare un primo progetto, che sarà di nuovo
verificato sulla base dei modelli diagrammatici, cioè i modelli che mirano l’importanza non sulla forma, ma sulla struttura e sulla funzione. Il
virtuale che in questo modo si viene a realizzare è inteso non come il contrario del reale, ma come prefigurazione del non ancora rappresentato.
Il processo di sviluppo del progetto avviene facendo continui passaggi fra il lavoro digitale e l’intervento del progettista sui plastici.
Nello Staten Island Institute of Arts and Sciences, l’asse centrale dell’edificio si trasforma attraverso la torsione di una massa. La figura spaziale di Eisenman può sembrare la stessa della deformazione che viene applicata al museo a Bilbao di F. Gehry, ma tra i due la differenza
è lampante cioè, Gehry usa un metodo più “tradizionale” organizzandosi in base a assi verticali ed orizzontali, e così viene a formarsi
solido statico.
Per Bilbao, il movimento risulta congelato tramite la sovrapposizione dei singoli oggetti, mentre Eisenman crea il movimento attraverso una
stratificazione non allineata ad alcun asse. Osservando i diagrammi, dello studio Eisenman si individua la deformazione apportata alla
griglia dei singoli pezzi, messi in relazione tra loro dalla dinamica dei flussi.
I vari collegamenti che vengono attuati tra i modelli tridimensionali, i plastici ed i modelli diagrammatici, non sarebbero possibili senza
sfruttare in maniera sostanziale la tecnologia digitale.
“Dalla mente alla mano possiamo disegnare un asse, grazie alla nostra conoscenza del corpo umano, ma grazie al computer possiamo
rappresentare un vettore che nulla ha a che fare con l’asse. Il vettore ha una densità, una direzione, una forza che non possiamo disegnare. Non possiamo concettualizzare un vettore, ma il computer può farlo [....] Si apre un mondo completamente nuovo di possibili espressioni e sperimentazioni architettoniche.
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Simulazione della Progettazione con tecniche Digitali di un nuovo intervento
Il guado virtuale. - Sempre più frequentemente si discute sull’uso delle immagini digitalizzate e della costruzione di modelli tridimensionali
durante il processo progettuale. Se a livello di mercato siamo già oltre la questione “etica” riguardo l’uso della rappresentazione virtuale
altrettanto non si può dire a livello della “ricerca accademica”. Da un lato, negli spot pubblicitari e comunque nell’ambito professionale
l’uso dei modelli virtuali è già reale e d’uso comune, in molti casi la ricerca coincide con la ricerca della rappresentazione. Ovviamente
in quel caso i budget a disposizione ed i relativi mezzi sono ben diversi dal pc usato dallo studente. C’è da considerare il fatto che spesso
questo tipo di rappresentazione nei modelli tridimensionali in genere tende ad esaltare il soggetto in maniera iperrealista ricercando
purtroppo “effetti speciali” spesso predefiniti o comunque di default nel programma usato senza un approfondimento successivo. Questa
considerazione porta a volte alla spiacevole conseguenza che per esempio in una mappatura dei materiali da attribuire al modello tridimensionale siano più gettonati quei materiali (più luccicanti) che così bene rendono l’effetto insperato. Da qui a demonizzare l’uso del
computer durante il processo creativo progettuale il passo è breve. Sempre più frequentemente in commissione di Tesi di laurea si assiste
ad un’esposizione su modelli virtuali e l’entusiasmo dei laureandi, che finalmente possono avere un controllo totale (o quasi) della loro
creazione, infinite prospettive, animazioni e rendering va di pari passo con la ferma ostilità di alcuni docenti che difendono a spada tratta
il “vibrato” della grafite e comunque la sicurezza dell’immagine fissa, più controllabile, più dibattibile e in ogni caso più familiare. Il tema
in questione è molto esteso e tante lance potrebbero essere spezzate dall’una e dall’altra parte.
A mio parere è necessario considerare l’aspetto “sperimentale” della rappresentazione virtuale. Sicuramente al momento siamo nel guado
rappresentato dalla messa a punto del software.
Spesso ancora le rappresentazioni virtuali soffrono, come già accennato, di omologazione rappresentativa. Queste sono ancora incatenate da limiti oggettivi e accade che il progetto soffra di questi limiti. Dall’altra parte mai come ora è possibile controllare il progetto tridimensionale anche a rischio di rimanere senza sorprese.
Rimane comunque innegabile che il progetto rappresentato dal modello virtuale diventi non solo strumento di controllo ma anche strumento
creativo e cioè parte integrante del processo creativo.
La distanza tra idea progettuale e la rappresentazione grafica di quell’idea ha finora trovato immediato riscontro nella mano che armata di
matita trasforma in un flusso ininterrotto quell’idea e azzera la distanza tra l’emozione cerebrale e la sua traduzione grafica.
Le tecniche digitali sono ancora molto giovani anche se devo dire che dalle prime tesi “digitali” che ho seguito agli inizi degli anni ’90
a quelle di questi ultimi due anni ho notato oltre che una maturazione nell’uso del computer dal punto di vista della rappresentazione non
solo grafica, ma anche dal punto di vista della “comunicazione” in senso più generale esiste anche un progressivo uso delle tecniche digitali non solo come strumento di rappresentazione ma anche come strumento creativo. Il mouse si sostituisce alla matita già nella fase creativa dove ancora dobbiamo tradurre, sviluppare, modellare quell’idea frutto del nostro vissuto. Siamo ancora nel guado virtuale ma intere
generazioni di creativi e di progettisti si stanno formando direttamente sull’uso di tecniche digitali e stanno azzerando quella “distanza”,
stanno creando un link diretto tra l’idea ed il suo corrispettivo virtuale.
L’ultima tesi che ho seguito per il corso di Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura di Firenze tenuto dal Prof. Loris Macci è stata
interamente rappresentata con tecniche digitali. E’ un tema di impatto ambientale, dove il controllo tridimensionale a scala territoriale è
stato aiutato appunto dall’uso di tecniche digitali. Il digitale in questo caso ha svolto la duplice funzione di collocare l’organismo architet-

46

tonico nel sito e di spiegare poi, con un salto di scala, il progetto stesso in alcune delle sue molteplici valenze. Elisabetta e Marco hanno
lavorato integrando schizzi di progetto con immediate verifiche tridimensionali ottenute mediante modellazione di solidi.
Proprio nella modellazione volumetrica l’uso del digitale può, come in questo caso, continuare il processo creativo che si arricchisce di un
ulteriore salto nella verifica tridimensionale scoprendo ulteriori possibilità non viste prima e venute alla luce dal modello in 3D. Il progetto di
un’università per la progettazione di imbarcazioni da diporto si colloca in un’area sul mare vicino a La Spezia, area che col tempo è stata
perfino modificata dall’espansione dei cantieri navali che vi hanno dimorato. Il modello tridimensionale digitale dell’area comprende oltre
che l’area stessa anche la collina che la circonda ed ha permesso di avere sempre, in tempo reale, un rapporto di scala col manufatto
architettonico, sia nella fase di analisi, per capirne meglio le disfunzioni ed i cambiamenti a cui è andata incontro nel corso degli anni
sia nella fase progettuale. Il tema progettuale al di là della funzione specifica, è un tema di “mimesi ambientale” dove la morfologia del
paesaggio si fonde con quella del progetto che a sua volta partecipa nella continuità paesaggistica cercando di azzerare la distanza del
limite tra il costruito e il sito naturale. Senza dubbio nel processo di metamorfosi dal naturale al costruito avere la possibilità di plasmare
tridimensionalmente la materia progettuale è stata un’esperienza senza dubbio positiva sia dal punto di vista della sperimentazione tecnologica, che da quello della sperimentazione didattica.
E’ interessante forse sapere che per realizzare questo progetto, oltre agli schizzi manuali della prima fase di avvicinamento e comprensione del luogo, è stato necessario l’uso di 5 diversi software che si sono rivelati utili per diversi propositi. Facendo un breve excursus si può
sintetizzare il percorso per il progetto di comunicazione globale in cinque tappe:
L’uso di Autocad ha permesso di verificare prima, controllare poi e continuare infine la parte creativa e progettuale vera e propria, per
restare in tema col progetto, citando le stesse parole dei due progettisti, “agire sulla forma abbozzata così come il mare agisce e modifica
continuamente le scogliere, le spiagge”;
3D Studio ha aiutato nel difficile processo di, una volta preso possesso del luogo e del progetto, di tradurre i volumi freddi, privi di vibrazione, del modello tridimensionale in quella sensazione difficilmente traducibile che è l’esperienza cerebrale di dare vita ad un’idea astratta, emotiva tramite l’applicazione di colori, materiali e non ultimo il movimento;
Con l’uso di Adobe Premiere, entriamo ancora di più nel progetto globale di comunicazione, l’animazione si arricchisce di dissolvenze e
suoni cerca di comunicare emozioni di creare situazioni, potremmo definire questa fase come una delle fasi creative della comunicazione
del progetto;
Con Photoshop infine si lima nella resa delle tavole grafiche con la stessa logica di quella usata con “Premiere” nelle animazioni. Le immagini esportate da Autocad e da 3D Studio vengono ritoccate e stemperate;
Le immagini finali elaborate vengono impaginate con Corel Draw che oltre ad impaginare permette una fusione grafica che cerca di
superare il canonico sfilare di piante, sezioni, prospetti etc… che a volte finisce per andare a detrimento della comprensibilità finale del
progetto.
Ovviamente non si può nascere e volare e l’uso corretto di questi programmi si sviluppa come al solito oltre che dalla sensibilità personale
anche dall’esperienza e dalla ricerca.
Siamo in mezzo al guado virtuale, ma la ricerca in questo settore è molto rapida, la distanza tra intuizione cerebrale, che è ancora molto
più veloce e molto più astratta dei processori elettronici, e la sua rappresentazione si sta riducendo. Ma questo apre tutta un’altra serie di
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temi di cui non vogliamo ora approfondire l’entità e lo spessore.

Studio con tecniche digitali di un restauro - rilievo e rappresentazione
Il rilievo e la restituzione in architettura con tecniche informatiche
La produzione o digitalizzazione dell’immagine di un oggetto reale è un procedimento complesso che consente la trasformazione di dati
percettivi e/o percettibili in dati digitali trattabili ed elaborabili con l’uso di hardware e software appropriati in modo che essi siano restituibili in forma grafica.
La generazione digitale delle immagini, come del resto il disegno manuale, è comunque un processo mentale che codifica, secondo regole
e/o consuetudini scritte e non, un pensiero o un’immagine mentale dell’operatore.
Esiste un rapporto naturale tra pensiero e disegno, ed il mezzo che si adopera per estrinsecare quello che il cervello ha già elaborato non
deve influire negativamente su questo processo produttivo, ma deve essere vissuto come una miglioria tecnica, come un aiuto in più al fine
di sviluppare una maggiore creatività in chi opera.
…Il disegno è la prima metamorfosi del pensiero nella costruzione. La costruzione è l’intenzione…il computer è una macchina che opera
metamorfosi in tempi rapidissimi, visualizzando la componente tridimensionale del pensiero…
Questo è il concetto sul quale riteniamo di poter fondare e motivare la nostra propensione all’utilizzo del mezzo informatico piuttosto del
mezzo grafico tradizionale. Il fatto di utilizzare un mezzo di questo tipo non esime certo l’operatore dallo studio, dalla conoscenza e dalla
familiarità con tutte quelle regole di geometria, di grafica di composizione, di tecnologia, di normativa e di impiantistica che un architetto
deve possedere nel proprio bagaglio culturale, ma nello stesso tempo lo libera da tutte quelle pastoie relative alle attrezzature ed agli operatori oppure al tempo necessario per realizzare un’immagine soddisfacente di quanto si è pensato.
Quanto detto è naturalmente riferito in massima parte alla fase progettuale del processo che un architetto percorre nel corso di ogni sua
opera ma lo strumento informatico può essere utilizzato con profitto anche in altre fasi ugualmente importanti di tale processo.
Rilievo e restituzione in formato digitale di un oggetto architettonico.
In questa fase, la didattica ci ha giustamente insegnato che l’osservazione e la comprensione delle forme, dei rapporti dimensionali, dei
volumi era il primo passo da fare come approccio all’oggetto da studiare, successivamente si operava un rilievo a vista ed uno fotografico,
quindi iniziavano le misurazioni che in certi casi mettevano a dura prova l’inventiva, l’audacia e la pazienza degli operatori per non parlare del tempo necessario ad una tale operazione.
Con gli strumenti oggi a nostra disposizione, ferma restando la necessità dell’osservazione e della comprensione dell’oggetto architettonico
nonché il rilievo a vista ed un opportuno rilievo fotografico, l’audacia, l’inventiva, la pazienza ed il tempo hanno un’incidenza molto inferiore e l’operazione risulta molto più facile, rapida e precisa.
L’utilizzazione di una stazione integrale (teodolite accoppiato a distanziometro elettronico e computer per la registrazione dei dati rilevati),
di alcune fotografie, eseguite in modo adeguato, e di un software di raddrizzamento prospettico unito ad un software di vettorializzazione
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o anche di un qualunque software CAD permettono la rapida esecuzione del disegno del prospetto di un edificio in modo molto più rapido e più preciso di un rilievo manuale con restituzione manuale (in aggiunta a ciò, se si è anche in possesso di un software che permette
la georeferenziazione l’inserimento dell’oggetto architettonico nel contesto reale risulta una operazione estremamente semplice).
Anche per le piante esistono software che facilitano e rendono più precisi i rilievi: e vanno da quelli che si integrano con le misurazioni
manuali (schizzo su tavoletta grafica della pianta, indicazione delle misure necessarie per la determinazione del poligono, l’inserimento
delle misure reali e conseguente e automatica modellazione del poligono risultante) a quelli che utilizzano solo strumentazioni del tipo della
stazione integrale (realizzazione di poligonale chiusa su stazione esterna, stazioni in ogni vano e stelle di misurazione da tali stazioni;
con opportuni software viene costruito un disegno tridimensionale che individua i vertici a pavimento e/o soffitto di ogni vano dell’oggetto
architettonico).
Con queste stringate indicazioni gli addetti ai lavori, penso, possano già essere in grado di effettuare il rilievo e la restituzione di un oggetto architettonico senza grosse difficoltà con il vantaggio, una volta terminate le operazioni, di avere in mano la rappresentazione digitale
tridimensionale dell’oggetto da studiare con la possibilità ovvia di operare direttamente su questo “file” dello stato attuale per qualsivoglia
ipotesi progettuale.
Quando il rilievo è già stato fatto e restituito in modo comprensibile ed affidabile possiamo saltare la fase di rilievo strumentale e passare
subito alla digitalizzazione del disegno in nostro possesso.
Tale operazione può essere effettuata in vari modi utilizzando strumenti (periferiche) con diverse caratteristiche.
Essendo in possesso di una tavoletta grafica digitalizzatrice è possibile informatizzare in modo immediato, ed alla scala in cui si desidera
operare, il disegno che abbiamo. Il disegno deve essere fissato al piano del “digitizer” e poi, dopo aver operato un settaggio relativo alla
scala desiderata, (riconoscimento delle reali dimensioni per l’asse delle X e quello delle Y) è necessario informatizzare tutti i punti notevoli
del disegno, congiungendoli contemporaneamente con linee; in tal modo si ricostruisce il grafico cartaceo già con le caratteristiche grafiche e formali che riteniamo necessarie per le successive operazioni.
è inutile dire che l’operazione descritta è semplice se il disegno da digitalizzare rientra, come formato, nelle dimensioni della tavoletta,
altrimenti, pur essendo possibile una procedura per parti e quindi una “mosaicatura” l’operazione è forzatamente più laboriosa. Allo stesso
modo, essendo in possesso di uno “scanner” dobbiamo fare i conti con le dimensioni dell’originale, infatti lo scanner deve essere in grado
di accogliere tutto l’originale altrimenti questo deve essere ridotto in fotocopiatrice (con possibili errori proporzionali dovuti alla ottiche di
questa) oppure fotografato ed allora possono nascere altri problemi.
è però opportuno sapere che: come esistono tavolette digitalizzatrici che vanno dal formato A5 al doppio A0, esistono anche scanners in
grado di trasformare in digitale delle diapositive e dei negativi 24x26 ma anche degli originali superiori all’A0.
Altra caratteristica importante che differenzia i due sistemi di informatizzazione è il formato di file risultante e mentre il disegno digitalizzato
con la tavoletta grafica è già in formato vettoriale e quindi può essere subito utilizzato da un qualunque software di tipo CAD quello ottenuto dalla scanner risulta essere in formato “raster” cioè per punti e quindi, prima di essere utilizzato come l’altro ha bisogno di essere “vettorializzato”. Questa operazione può essere effettuata utilizzando un software appositamente creato che, interpretando i punti per similitudine
di colore o tono di grigio, crea il file vettoriale di cui abbiamo bisogno (esistono software di basso e alto costo che varia n funzione della
capacità di riconoscimento ed accuratezza di restituzione e si definiscono come manuali, semiautomatici ed automatici in relazione della
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necessità di interazione dell’operatore nel processo). L’operazione di vettorializzazione può essere anche effettuata in modo totalmente
manuale importando il file raster con il programma di disegno che stiamo utilizzando e posizionandolo su di un lucido/piano diverso da
quello che utilizzeremo per effettuare il disegno. In tal modo “lucidando” semplicemente l’immagine del disegno con gli strumenti grafici
che il software fornisce, avremo, al termine dell’operazione, un file vettoriale come si desiderava.
Il fotoraddrizzamento
Abbiamo parlato in precedenza della possibilità con il mezzo informatico di un raddrizzamento della vista prospettica di un oggetto architettonico fino all’ottenimento della vista ortogonale dell’oggetto stesso (prospetto). Ora, ben sappiamo che una fotografia altro non è se
non la vista prospettica di ciò che abbiamo fotografato e per questa ragione sappiamo che ciò è più lontano dal punto di vista (obiettivo)
apparirà più piccolo di ciò che è più vicino anche se tutti gli elementi hanno la stessa dimensione.
Con il metodo della fotogrammetria monoculare, essendo in possesso di un fotogramma stampato totalmente (con il bordo) e di una coppia di misure ortogonali certe, si è in grado, seguendo le leggi della prospettiva di ottenere il reale prospetto (vista ortogonale) dell’oggetto
di studio, ma il processo richiede tempo e buone capacità grafiche.
In certe situazioni il raddrizzamento può essere già operato nella fase di ripresa utilizzando macchine a banco ottico od almeno in possesso di un obiettivo decentrabile se il punto di ripresa può essere posto a distanze che rendano possibili tali operazioni. Questo raddrizzamento è quello che mira ad ottenere un ortofotopiano. Parimenti possiamo ottenere risultati pressoché identici se il raddrizzamento viene
effettuato in fase di stampa operando con basculaggi e decentramenti dell’obiettivo dell’ingranditore in camera oscura. Capiamo però
perfettamente che tutti questi sistemi sono fatalmente destinati ad essere abbandonati o per il tempo che richiedono, o per le capacità
richieste, oppure per il possesso di struttura ed attrezzature che non sono alla portata di tutti.
Esistono però alcuni software che permettono il raddrizzamento che tanto risulta utile nella ricostruzione del prospetto di un oggetto architettonico.
Utilizzando questi programmi è sufficiente scattare una serie di foto abbastanza definite e nitide e prendere delle misure, una secondo
l’asse X ed una secondo l’asse Y, e quindi, dopo aver digitalizzato (scannerizzato) la foto, imporre le misure prese appoggiandosi sulle
linee di fuga dell’immagine fotografica, cioè prospettica, e imporre il centro secondo il quale si deve operare il raddrizzamento.
Eseguite queste semplici operazioni il software, con un solo comando opera il raddrizzamento della fotografia, comprimendo le zone più
vicine al punto di ripresa e dilatando le altre, cioè eliminando pixels nella zona che deve essere compressa ed aggiungendone dove deve
essere dilatata, ma non casualmente, ma per interpolazione di colore o tono di grigio fra gli adiacenti in modo da avere un’ottima immagine risultante che “vettorializzata” o “lucidata” descrive il prospetto che si desiderava.
Operando su prospetti che non possono essere compresi in un solo fotogramma, è bene sapere che il programma permette la “mosaicatura” delle immagini raddrizzate, ma in questo caso, per una maggiore affidabilità delle immagini risultanti nel loro complesso, risulta opportuno avvalersi dell’ausilio di un tacheometro o meglio di una stazione integrale in modo da avere sul prospetto dei punti “sicuri” dotati
di coordinate e comuni a fotogrammi contigui.
Esempio di funzione del digitale nelle tecniche di restauro
Il computer viene utilizzato in più modi. Anzitutto, per l’elaborazione dei dati in alcune tecniche di diagnostica. Si tratta di tecniche di
indagine di tipo non distruttivo, in quanto utilizzano la banda luminosa multispettrale, e quindi raggi infrarossi, raggi ultravioletti, e così via.
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Il computer, mediante un sensore, converte i segnali elettrici, li digitalizza e li rielabora, permettendo ai fisici, ai chimici e ai restauratori di
poter indagare e conoscere il manufatto, non utilizzando prelievi o quanto meno restringendo il più possibile il campo di queste indagini
che invece sono distruttive. Inoltre, il computer permette di estendere in senso spaziale e temporale indagini scientifiche prima solo puntuali.
Attualmente, esistono centraline computerizzate con più sensori - rilevatori di temperatura, rilevatori di umidità relativa, rilevatori di vento,
pluviometri, solarimetri, e così via - che consentono di incamerare e di elaborare nel tempo tutta una serie di dati specifici contemporaneamente.
Infine, con il computer, nei video o nei CD ROM si possono utilizzare dei procedimenti di documentazione grafica che prima erano affidati
prevalentemente ai disegnatori e agli architetti.
La composizione delle immagini
Nella grafica prodotta con il mezzo informatico ha molta importanza la capacità del software che si utilizza di gestire le immagini che si
vanno a comporre, in quanto le operazioni eseguibili saranno meglio gestibili se le parti su cui dobbiamo operare saranno individuabili
dal singolo pezzo elementare fino all’intera parte.
Per spiegare meglio questo concetto che, nella grafica computerizzata risulta basilare, dobbiamo ricondurci al sistema tradizionale dei lucidi: operando su una carta tematica di un certo territorio noi possiamo, mantenendo una base, sovrapporre qualsivoglia lucido con tutte le
ipotesi progettuali od analitiche che desideriamo, allo stesso modo possiamo pensare di riportare su un lucido le quote, su uno l’impianto
idrico, su di un altro quello termico e poi l’arredamento lavorando sulla progettazione di uno o più unità immobiliari. Se operiamo con
questo sistema non cambiamo il concetto operativo che ci ha sempre accompagnato nel nostro lavoro ma abbiamo molti vantaggi di velocità e semplicità delle operazioni. Ad esempio se lavoriamo su un edificio pluripiano il controllo degli allineamenti verticali per le strutture
e l’impiantistica risulta immediato e lo stesso vale per la destinazione dei vani e la simmetria e/o asimmetria delle aperture nei prospetti.
Esistono software che distinguono la gestione dei lucidi (detti anche livelli) da quella dei piani, ma risulta comunque univoco il concetto che
all’interno di uno stesso file si possa memorizzare una serie di informazioni tale da visualizzare completamente le caratteristiche dimensionali e formali di un oggetto architettonico anche complesso ed operare su questi in modo particolare oppure globale.
Altro esempio che riteniamo opportuno citare è quello relativo al trattamento di un’immagine “raster” in combinazione con una “vettoriale”
o da sola.
Operando su una immagine scannerizzata che ricordiamo essere, come formato di acquisizione, un file “raster”, noi possiamo ricavarne
profili, possiamo inserire scritte oppure aggiungere o togliere parti di essa, cioè scomporla, senza minimamente modificare l’immagine di
partenza, perché esiste la possibilità di operare su “livelli” diversi visibili contemporaneamente o a gruppi; nello stesso modo, l’unione di
questa immagine con un file vettoriale sarà una operazione estremamente semplice che ci consentirà di lucidare secondo le nostre esigenze e/o capacità di sintesi una pianta o un prospetto, oppure di vedere anche la simulazione di quello che sarà l’inserimento di ciò che
è stato progettato nella realtà.
Prendiamo ad esempio un edificio per il quale sia richiesta una sopraelevazione: se eseguiamo la foto dello stato attuale ed abbiamo
quindi il rapporto di impatto visivo con gli edifici adiacenti possiamo inserire quella che sarà la nostra progettazione semplicemente liberando la foto di quella parte di tetto che adesso non esisterà più e sostituire la vista prospettica.
Fatta questa operazione è possibile iniziare il lavoro di graficizzazione delle varie zone notevoli dell’oggetto, evidenziando la trama
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muraria e quindi confrontando dimensionalmente e formalmente le varie unità stratigrafiche murarie che sono state individuate.
Allo stesso modo possiamo pensare di agire nell’esecuzione di una analisi dello stato di conservazione o della composizione di una facciata o per lo studio delle tecniche murarie usate.
Ad esempio nell’esecuzione dell’analisi stratigrafica di un oggetto architettonico, partendo dal presupposto che un’unità stratigrafica è il
prodotto di una singola azione omogenea, si può utilizzare le tecniche informatiche di cui finora abbiamo trattato, combinandole come
stato fatto in una analisi svolta sulla chiesa di S. Maria a Ughi (la Badiuzza).
Durante tale operazione abbiamo utilizzato tutte o quasi le tecniche di cui si è finora trattato, siamo infatti partiti da un rilievo strumentale
dei punti significativi, abbiamo effettuato più riprese fotografiche badando a comprendere nell’immagine risultante tre o più punti rilevati
strumentalmente. Abbiamo praticamente ricostruito schematicamente il perimetro di ogni vista dell’oggetto in esame; utilizzando adesso le
foto che abbiamo effettuato dopo averle “raddrizzate” ed averle ripulite di tutti quegli elementi che non aggiungono “informazioni” ma in
una foto sono ineliminabili (sfondo, elementi non inerenti all’argomento di studio, etc.) le abbiamo posizionate su di un lucido diverso da
quello dove abbiamo disegnato con una grafica vettoriale i perimetri ed i punti rilevati strumentalmente. In tal modo, scalando opportunamente di dimensione le foto “raddrizzate” abbiamo ottenuto una immagine perfettamente in scala e perfettamente aderente alla realtà visiva dell’oggetto che stiamo studiando. Ovviamente se le foto componenti l’oggetto sono più di una, sempre ripetendo la stessa procedura,
cioè realizzando un “mosaico, possiamo ottenere un risultato equivalente ed anche qualitativamente migliore in quanto le foto potranno
essere più definite e quindi fornire un numero maggiore di informazioni all’operatore.
Con questa metodologia siamo arrivati ad individuare una cronologia di interventi e, teoricamente, si dovrebbe poter arrivare addirittura
ad una datazione delle opere cronologicamente individuate in funzione della tecnologia di esecuzione e della pezzatura degli elementi
componenti.
Riferimenti fotografici

Planivolumetrico

M. Fuksas
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Peter Eisenman

Peter Eisenman

Rilievo
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Soddu Prospetto

Soddu fotomontaggio

Soddu
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Capitolo 05 – Strumento digitale e Progettazione
Prefazione

I programmi per la progettazione digitale si dividono in due grandi famiglie, quelli relativamente a basso costo ed a grande diffusione, che
sono fondamentalmente modellatori di solidi con ampie librerie di materiali facilmente estendibili tramite i programmi di ritocco fotografico e
programmi specifici che oltre ad assolvere la funzione di modellare, “rendere” e animare i modelli tridimensionali ne risolvono anche tutti gli
altri problemi legati al calcolo costruttivo e funzionale.
Quest’ultima famiglia di programmi è così specifica che normalmente viene commissionata a case di software e creata su misura per la
società produttrice che si avvarrà di quel prodotto. Quindi esistono programmi di rendering e programmi di progettazione a calcolo. Nel
campo del design industriale la rivoluzione digitale è già una realtà. L’uso di software specifici, di modellatori di vario tipo e concezione ha
cambiato totalmente non solo la progettazione nelle sue varie fasi, ma anche tutto il processo produttivo, che è diventato sempre più preciso e specifico. Gli studi di progettazione vengono così caricati di compiti e responsabilità che prima venivano assolte da altre categorie
specifiche che in genere agivano in una seconda fase, oltre la progettazione. La fase del progetto esecutivo dello scooter è ora molto più
completa e complessa. Non si tratta più di dare una veste, che contenga e copra una serie di elementi già in commercio, di componenti
da assemblare.
La vera rivoluzione della tecnologia digitale è collegata al progetto più generale di “comunicazione” che l’uso di queste tecnologie permette. Il concetto di mercato globale legato al net ed alla possibilità di accedere da ovunque ed in qualsiasi momento ad una banca
pressoché infinita di informazioni ha cambiato, e siamo solo all’inizio, il mondo della progettazione. Il progetto di un’autovettura che
richiedeva fino a pochi anni fa un periodo di circa cinque anni, richiede attualmente circa un anno, con studi di progettazione che sono organizzati per offrire un ciclo produttivo continuo 24 ore su 24. Ma al di là dell’inevitabile accelerazione dei tempi di produzione l’aspetto
positivo è che su uno stesso progetto possono contemporaneamente, ed in tempo reale, collaborare molteplici figure professionali che
“comunicano” su una stessa piattaforma da luoghi disparati arricchendo i contenuti del progetto stesso.
La progettazione assistita tramite computer ha ormai investito tutti i settori del design industriale, dalle autovetture ai motocicli alla componentistica spaziale al settore alimentare alla progettazione nautica e così via dicendo.
Nel progetto seguente, eseguito dal designer Marco Pisati, tutte le fasi progettuali dalla prima idea compositiva ai rendering finali di presetazione sono state eseguite tramite l’apporto del computer.
Il programma utilizzato è stato Form-Z un potente modellatore solido che è diventato quasi uno standard di riferimento per tutti coloro che
utilizzano piattaforma Apple e che viene spesso utilizzato su PC.
Il programma si caratterizza per la sua facilità d’uso e per la possibilità di generare praticamente qualsiasi forma desiderabile con operazioni relativamente semplici ed intuibili.
Questo modellatore solido ha quindi permesso di ottenere un controllo pressoché totale sullo “spazio” e sulla forma degli oggetti da inserire
nell’habitat.
Nel caso specifico infatti era necessario affrontare la progettazione “dell’angusto” modulo abitativo dell’International Space Station (la stazione spaziale posta in orbita attorno alla terra e tuttora in fase di realizzazione). Il modulo (un cilindro lungo circa 7 metri e con diametro
pari a 4 metri) non rappresentava certo uno spazio sufficiente per fare convivere 4 astronauti insieme per lunghi periodi di tempo.
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Da qui la necessità di progettare elementi che potessero essere configurati e ricompattati all’occorrenza con semplici operazioni.
Proprio la scelta della tecnologia pneumatica per eseguire tali operazioni ha reso necessario la simulazione tramite computer delle varie
fasi di gonfiaggio e sgonfiaggio.
L’uso dei comandi mesh di Form-Z ha permesso la realizzazione di tutta una gamma di modelli 3D che simulassero l’apertura delle cabine
notte per astronauti e dello storage (sistema di immagazzinaggio oggetti).
In questo modo eseguendo una serie di rendering fotorealistici è stato possibile “controllare” lo spazio nella dinamica della sua metamorfosi: ogni oggetto gonfiandosi e sgonfiandosi modifica attivamente lo spazio generando soluzioni diverse per le esigenze dell’utente finale.
Lo studio di progettazione EDI di Pontedera utilizza invece altri e più specifici programmi per lo studio di motoveicoli, componentistica meccanica, progettazione navale e progettazione meccanica ad alta tecnologia.
E’ interessante capire per esempio come sia radicalmente cambiata non solo la progettazione per lo studio delle carrozzerie degli scooter,
ma anche il processo produttivo di queste ultime. Prima dei modelli tridimensionali e di programmi capaci di interfacciarsi direttamente al
modellatore reale si procedeva direi per tentativi. Lo schizzo disegnato veniva interpretato e scolpito su materiali poliuretanici facilmente
modellabili. Questi modelli reali venivano sondati da tastatori sia meccanici che laser che a loro volta fornivano dei modelli matematici
che venivano usati per avere dei disegni precisi sui quali procedere per arrivare a nuovi affinamenti che portavano ad un nuovo modello
poliuretanico fino alla soluzione finale. Si può immaginare quindi cosa volesse dire anche solo un progetto di restiling di un modello esistente. Con le tecnologie digitali ed in particolare con l’utilizzo di questi costosissimi programmi di progettazione e modellazione è possibile
interfacciare il modello virtuale tridimensionale con un’apparecchiatura a getti di resina che costruisce il modello reale sulla base appunto
di quello virtuale. La possibilità di avere una reazione diretta tra progetto e realizzazione ha aperto una vastissima gamma di applicazioni
a livello industriale. Si spazia dallo stampo per l’ultimo frollino all’avena allo studio per tecnologie avanzate.
Ovviamente è superfluo dire che la possibilità relativamente facile di realizzare stampi di qualsiasi tipo sviluppa di per se anche l’aspetto
creativo del progetto che si può avvalere di più collaborazioni sia tecniche che di design. Il controllo totale e la modellazione virtuale fanno
si che esista un’intera parte ideativa che si svolge interamente e direttamente al computer.
Lo studio usa in pratica dei software fatti quasi su misura che permettono di mettere a punto tutti i vari aspetti della progettazione di uno
scooter, dallo studio di ingegneria applicato alla progettazione del telaio, alla componentistica di vario tipo, fino all’aspetto esterno. La
consegna finale del progetto è quindi veramente completa e pronta per andare in produzione. Al progetto hanno collaborato diverse figure
professionali, all’interno dell’organizzazione, e tutti hanno lavorato usando lo stesso software per scopi diversi: calcolo, verifiche dimensionali, prove di carico, simulazioni di vario tipo, assemblaggio, design. I vantaggi in termini di tempo e di completezza usando questo tipo di
sinergie è evidente.
Possiamo facilmente immaginare che in un futuro molto prossimo ci si possa riunire per studiare un modello e tramite occhiali Cad-stereoscopici si possa modellare e toccare con guanti digitali un modello virtuale. L’importante è che nessuna telecamera riprenda quest’insolita
seduta spiritica e che ci sia sempre posto per un cocktail martini in un bicchiere reale, magari di cristallo.
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Media e ipermedia
Dall’ipertesto alla multimedialità. - A partire dalla metà degli anni Settanta, il linguaggio informatico, in precedenza una forma di comunicazione specialistica tra macchine e umani, ha progressivamente assunto natura multimediale, cioè ha permesso di coniugare insieme
linguaggi e forme di comunicazione in precedenza connessi a particolari media: la scrittura, le immagini fisse della tradizione pittorica e
fotografica (oltre a quelle più specifiche della computer-grafica), i suoni resi registrabili ed elaborabili dalle apprecchiature fonografiche,
le immagini in movimento un tempo proprie del cinema e della televisione. nota: scrittura, immagini, suoni rinviano alle schermate relative
nell’ipertesto dedicato agli strumenti
Se ciò è avvenuto, lo si deve a un fatto tecnico, la digitalizzazione, ma anche al convergere di diversi processi culturali: tra questi, lo
sviluppo dell’audiovisivo e in particolare dell’audiovisivo elettronico; la crescente insofferenza per la tradizione soprattutto ottocentesca
fondata su una rigida divisione tra i sensi; l’emergere degli interfaccia tattili.
L’ipertestualità (nota: rinvio alla lezione sul tema) è diventata così inscindibile dalla multimedialità, cioè dalla convergenza tra differenti
forme di comunicazione. Da un lato, le forme più diffuse di ipertesto, registrato su supporto (CD rom) o diffuso per via telematica, sono
generalmente basate su elaborazioni non solo di documenti scritti ma anche di immagini e più di rado suoni. Dall’altro lati, l’idea moderna
di multimedialità prevede collegamenti ipertestuali tra i diversi tipi di documentazione che vengono presentati unitariamente.
Le implicazioni di questo processo che porta dall’ipertestualità alla multimedialità sono per altro in gran parte oggetto di congetture, e di
controversie.
Digitalizzazione
La digitalizzazione (dall’inglese digit , cioè “cifra”, da cui il francese numérisation) è il processo di traduzione di un’informazione in segnali
numerici, che verranno poi ritradotti da un “lettore” o da un ricettore in informazioni percepibili. Alla base del concetto di digitalizzazione
vi è la teoria matematica dell’informazione elaborata soprattutto negli USA a partire dagli anni Cinquanta, che ha permesso di ricondurre
tutte le forme di comunicazione a un’unità di misura comune, il bit (binary information unit). La digitalizzazione è quindi un fatto tecnico
ma è anche il frutto di una radicale svolta di paradigma nella cultura del Novecento, quella che ha reso misurabili, oltre che unificabili, le
diverse forme di conoscenza.
La digitalizzazione permette la traduzione dei diversi media in una sorta di metalinguaggio universale, per altro “comprensibile” direttamente solo da macchine. Ciò, a sua volta, permette da un lato il trasporto in un unico vettore (la rete telefonica, i cavi in fibra ottica, le
onde radio) delle diverse forme di comunicazione; dall’altro, la gestione unitaria dei diversi media con un unico strumento di ricezione e di
elaborazione: il computer. Inoltre, permette l’applicazione a tutti i media di tecniche di a. compressione e b. decompressione, cioè a. di
riduzione programmata dello spazio occupato dall’informazione nelle memorie e nei vettori, e b. di recupero dell’informazione compressa
in modo da restituire alla ricezione il messaggio originale.
La digitalizzazione ha reso possibile, o quanto meno ha semplificato, le operazioni di rielaborazione di messaggi in precedenza difficili
da manipolare, quali la fotografia e il suono registrato. nota, rinvii alle parti relative nell’ipertesto sugli strumenti.
Audiovisivo
Le forme più antiche e radicate di comunicazione umana, a cominciare dal dialogo detto “faccia a faccia”, sono multisensoriali (rinvio a
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multimedialità e multisensorialità), comportano cioè l’uso di messaggi destinati a diversi sensi, in primo luogo la vista e l’udito (ma è sempre
più evidente il ruolo essenziale della simpatia muscolare e delle comunicazione tattile). Si definiscono specificamente “audiovisive” quelle
forme di comunicazione che si servono di appositi strumenti tecnici (montaggio, missaggio, sincronizzazione) per connettere tra loro, ovvero per “sincronizzare” l’emissione di immagini e quella di suoni, per farne cioè parti di un unico mezzo. La moderna epoca dell’audiovisivo
ha avuto inizio con la nascita del cinema sonoro, nel 1927-28 , per poi affermarsi a pieno con lo sviluppo della televisione e successivamente del video; oggi la nuova frontiera dell’audiovisivo è la videoconferenza.
Ripensare le riflessioni di studiosi e pratici dei media sulla comunicazione audiovisiva può essere interessante per porre le basi teoriche
della multimedialità e della multisensorialità. Un punto di vista apparentemente ingenuo, ma ricorrente (dalle prime teorie del cinema sonoro
agli usi attuali della videoconferenza) vede l’audiovisivo come puro e diretto prolungamento tecnico della comunicazione faccia a faccia.
L’audiovisivo si presenta così come aggiunta di realismo all’audio e al video. Molte altre letture, in particolare nel campo della ricerca del
cinema, tendono a ridurre l’audiovisivo a uno dei due aspetti, generalmente all’immagine, considerata la chiave dello “specifico” cinematografico e televisivo, mentre al sonoro viene attribuita spesso funzione ancillare.
Rare sono le prese di posizione che vedono nell’audio+visivo una forma di comunicazione originale, non riducibile né a una presunta imitazione della vita né alla pura somma dei due fattori.
Prese di posizione
Tra le impostazioni teoriche che più hanno aiutato a pensare l’audiovisivo in modo non riduttivo, vanno ricordati gli scritti del regista e
teorico russo S.M. Ejzenstejn, che sottolinea le potenzialità (nota: rinvio a implicazioni) non sfruttate del cinema sonoro: il quale, secondo la
sua analisi, non dovrebbe limitarsi ad attribuire al suono una funzione spesso ridondante di conferma dell’informazione già trasmessa dalle
immagini, ma dovrebbe struttura tutte le potenzialità connesse al fornire allo spettatore informazioni differenti e simultanee.
Idealmente, tra suono e immagine si dovrebbe, secondo Ejsenstejn, istituire una dialettica fatta di convergenze ma anche di contrasti che
stimolano nello spettatore un processo di pensiero. Una posizione ripresa, dopo la seconda guerra mondiale, dal musicologo e filosofo
T.W. Adorno e dal musicista H. Eissler.
Più di recente, il francese M. Chion ha sostenuto che l’audiovisivo va inteso come una forma di comunicazione trans-sensoriale, nel senso
che l’audio non si limita ad aggiungere all’immagine bidimensionale delle informazioni sonore di diverso genere, ma trasferisce la comunicazione in uno spazio diverso (il suono è per definizione tridimensionale), e aggiunge anche una componente tattile. In quest’ottica,
l’audiovisivo crea, nel suo incontro col suono, un nuovo e diverso “ambiente comunicativo”, che interessa unitariamente diversi sensi.
La divisione dei sensi
Nel sistema delle arti proprio della tradizione romantica, veniva stabilita una rigorosa gerarchia tra i sensi, e una separazione tra di essi.
La gerarchia era basata sulla distinzione considerata inalterabili tra sensi portatori di messaggi simbolici (la vista e l’udito) e sensi che non
lo sono (il tatto, e soprattutto il gusto e l’olfatto). Le belle arti erano esclusivamente sonore o visive, e selezionavano rigorosamente anche
all’interno di questi due sensi: così ad esempio nella teoria ottocentesca della musica vigeva una rigida distinzione tra i “suoni”, cardine
dell’arte, e i “rumori” (cioè i suoni non ricompresi nella scala diatonica) che ne erano esclusi.
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Secondo questa impostazione, ogni arte corrisponde a un singolo medium, e a un singolo senso; anche l’opera lirica, composizione in sé
di grande complessità (musica, più testo, più arti sceniche) veniva ridotta a una sola componente considerata realmente artistica, quella
musicale. L’esigenza di ripensare questo sistema gerarchico e rigidamente classificatorio ha attraversato, a partire dalla rivoluzione wagneriana in musica, l’opera delle avanguardie artistiche, dalle esperienze futuristiche con il rumore e con la cucina fino al lavoro di John Cage
sul e col silenzio.
Si può dire che oggi si sia affermato un senso comune decisamente opposto, che vede prevalere, nel sistema delle arti, la ricerca della
sinestesia, cioè delle esperienze capaci di colpire insieme e di fare interagire i diversi sensi. E’ quanto accade con le installazioni della
videoarte e degli artisti di performance; è quanto accade d’altra parte con molti esperimenti di uso artistico dell’informatica.
Interfaccia tattili
La prima proposta concreta di uso del tatto per comunicare viene dall’invenzione a metà ottocento dell’alfabeto Braille per ciechi e ipovedenti. Non casualmente, si trattava di uno strumento destinato a portatori di handicap: un senso “inferiore” era usato per sostituire quello superiore mancante. Successivamente, lo sviluppo da un lato del marketing degli oggetti tecnici, dall’altro del disegno industriale, favorirono
la proposizione di veri e propri interfaccia tattili (si pensi allo slogan della Kodak, 1888: “voi schiacciate il bottone e noi faremo il resto”)
che però non vennero tematizzati come tali.
E’ stato Marshall McLuhan il primo studioso a teorizzare la presenza di una componente tattile, cioè muscolare e motoria, nella comunicazione elettronica, a cominciare dalla TV. Oggi, gli interfaccia tattili, cioè gli strumenti di dialogo uomo/macchina che richiedono un intervento manuale, si sono moltiplicati, dai videogame al mouse, allo stesso telecomando. La multimedialità moderna, quindi, va oltre l’audiovisivo
mettendo in gioco anche la percezione muscolare del mondo.
E’ bene ricordare, inoltre, che per percezione tattile intendiamo non solo l’insieme delle informazioni raccolte e decifrate con il contatto
delle mani, ma tutte quelle relative al contatto con altre parti del corpo, e anche quelle ottenute attraverso il movimento del corpo stesso
nello spazio.
Multimedialità e multisensorialità
Anche in conseguenza di pregiudizi legati a tradizioni artistiche radicate, quando parliamo di multimedialità rischiamo di interpretarla
come pura e semplice multisensorialità, cioè come somma e/o incontro di informazioni destinate a sensi diversi. In realtà, non esiste una
corrispondenza biunivoca tra media e sensi: vi è una pluralità di media visivi (la scrittura, la pittura, la fotografia, la computer-grafica, lo
sono tutti), audiovisivi (il cinema, la TV, il video,...), sonori (musica dal vivo, musica registrata, radio).
La multimedialità non è semplice incontro tra suoni, immagini, eventualmente esperienze tattili; è l’incontro fra diversi media sonori, audiovisivi, visivi, ciascuno dei quali è portatore di proprie specifiche abitudini di uso, di propri linguaggi, di proprie tradizioni comunicative ed
estetiche. Se la interpretiamo in questo senso, la multimedialità si presenta anche come strumento per stimolare il fruitore a riflettere criticamente (nota: rinvio a implicazioni 3 ) sul come l’informazione e la conoscenza gli giungono filtrate dai diversi media.
Le implicazioni del passaggio alla multimedialità
Lo sviluppo della multimedialità va quindi interpretata come possibilità di elaborare e comunicare percorsi conoscitivi differenti da quelli
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permessi dai media preesistenti; solo se si sanno cogliere queste potenzialità è possibile fare delle tecnologie informatiche di elaborazione
della comunicazione un uso che vada oltre la pura e semplice riproposizione di contenuti già noti.
La via indicata da Ejsenstejn (nota: rinvio a prese di posizione), secondo la quale l’incontro tra suono e immagine dà luogo a potenzialità
conoscitive nuove sia per il cinema sia per la musica, può essere ripresa e riformulata nel lavoro sulla multimedialità. Ogni ipertesto multimediale è un montaggio, potenzialmente dialettico, di media diversi, e può servire
1. a stabilire un sistema di connessioni mentali
2. a rendere registrabili e comunicabili esperienze che in precedenza non lo erano
3. a favorire la riflessione sui diversi media
1. Multimedialità come sistema di connessioni mentali
L’ipertestualità procede, come la mente umana, per associazioni, e per associazioni anche tra materiali e informazioni altamente eterogenei. Se già il cinema deve parte della sua potenza alla capacità di evocare, con il montaggio, processi di pensiero, con l’ipertestualità ciò
è ancora più evidente, in quanto vengono esaltate le possibilità combinatorie del montaggio. L’ipertestualità multimediale consente di connettere fra loro suoni, immagini, testi, dati, con la rapidità e la fluidità di un percorso mentale, liberando le immagini dalla funzione illustrativa, cioè ancillare che spesso hanno, e insieme stimolando il fruitore a formulare e seguire per proprio conto itinerari mentali analoghi.
Inoltre, sempre a imitazione di processi mentali la multimedialità consente di programmare connessioni tra informazioni diverse utili alla
ricerca e alla catalogazione dei dati, funzioni esse stesse troppo a lungo ritenute ingiustamente ancillari
2. Multimedialità come possibilità di fissare esperienze prima non registrabili
Nonostante la corrente esaltazione del virtuale, molte forme di comunicazione, e tra le più importanti, sono rimaste a lungo escluse
dall’universo mediatico, e quindi non memorizzate, in quanto ritenute non pienamente registrabili. Questo vale per molte forme di spettacolo dal vivo in quanto la ripresa video riduce considerevolmente la complessità dell’esperienza, e vale anche per l’architettura, la cui
dimensione spaziale, che è anche muscolare-tattile, è rimasta a lungo comunicabile solo attraverso il luogo fisico stesso. L’architettura mediatizzata è stata così ridotta per lungo tempo alla pura dimensione visiva. La multimedialità consente di fare interagire, senza pretendere
di coordinarli troppo rigidamente, i diversi aspetti dell’esperienza architettonica, visivi, ma anche sonori, ma anche e soprattutto tattili, che
vengono ricostruiti e “simulati”, ma senza facili illusionismi. E permette di connettere e confrontare i vari momenti e modi di rappresentazione dell’oggetto, in fase di progettazione poi di realizzazione poi di uso.
3. Multimedialità come esplorazione critica dei media
Come è possibile conoscere una scultura se non si sta nel luogo dove è conservata? A lungo, è stata offerta solo la riproduzione fotografica. Oggi, i progressi della computer-grafica consentono una visione più vicina alla tridimensionalità. Ci sono però diversi modi di
rappresentare la tridimensionalità di un simile oggetto: uno è fotografarlo e usare il CAD per dare l’impressione della spazialità; un altro,
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un altro, ad esempio, è girargli attorno con una telecamera come accade in alcuni CD rom su musei, soprattutto francesi. E ce ne sono
anche molti altri Esiste un modo “giusto”? Probabilmente no: il primo modo riduce la tridimensionalità della scultura a pura proiezione di
un’immagine in realtà bidimensionale; il secondo la traduce in una sorta di percorso obbligato di visita. E così via.
La multimedialità consente però di accostare tra loro queste diverse rappresentazioni, non per sceglierne una ma per consentire
nell’accostamento e nel contrasto di farsi un’idea più completa; e anche, forse soprattutto, per acquistare coscienza delle potenzialità e dei
limiti dei vari modi di trasmissione del sapere.

La multimedialità e le simulazioni spaziali costringeranno i progettisti a pensare all’architettura in modo
nuovo e/o diverso
Sicuramente l’architettura continuerà a produrre edifici che dovranno stare in piedi, quindi con i soliti problemi di gravità, la loro funzione
sarà sempre quella di contenitori di cose o persone, ma probabilmente non dovranno più simboleggiare l’idea della macchina; le future
costruzioni potranno con le nuove tecniche digitali, dare anche altre emozioni, con il suono, le immagini, le luci, e stimolare in questo
modo tutti i nostri sensi.
La multimedialità non potrà che dare aiuto e nuova creatività agli architetti, che dovranno imparare a conoscere ed impossessarsi anche di
queste tecniche assumendole come un mezzo espressivo.
La simulazione dell’architettura futura offre la possibilità di evitare alcune delle caratteristiche che hanno un impatto negativo sulla vita dei
loro fruitori e sull’ambiente; ci dovremo domandare cosa cambierà dello scorrere della vita, quando l’informazione non necessiterà di
mezzi fisici per essere veicolata ,e quando le persone non dovranno andare più fisicamente nel posto di lavoro. Probabilmente le risposte
a queste domande faranno l’architettura del domani: andranno studiate forme alternative di città e di edifici di fronte a queste nuove “caratteristiche” della vita.
Già ora troviamo esempi di queste nuove forme di realtà, ci sono siti Internet dove avvengono incontri di persone, ovviamente in luoghi virtuali. Questa “disponibilità” di un possibile “futuro virtuale” spesso viene criticata, ma direi invece che è auspicabile, non è che uno sviluppo della tecnologia, forse più coinvolgente, nient’altro che un’espansione del modo di comunicare, che sicuramente porterà a cambiamenti
inimmaginabili come è avvenuto per esempio con l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione.
Tutte le teorie sull’architettura del futuro come la città ideale dei primi del 19° secolo, venivano rappresentate nel migliore modo possibile
con disegni, plastici, testi. Ora con la grafica digitale e con gli sviluppi che questa avrà si potrà prefigurare in modo migliore l’immagine
delle nuove città; questo anche perché utilizzerà gli stessi mezzi con i quali si progetteranno le nuove forme.
La progettazione, e le verifiche del progetto potranno essere fatte non solo dagli addetti al mestiere, ma anche da coloro che in futuro ne
faranno uso; le fasi di progettazione in questo modo saranno sempre più “aperte” a risolvere le problematiche della vita reale, tramite la
virtualità e la simulazione del reale.
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Naturalmente la costruzione di città virtuali nel mondo delle informazioni non dovrà distruggere le avvenute conquiste culturali
dell’architettura, ma probabilmente renderà più attuali i modi di progettare.
I luoghi virtuali in ogni caso dovranno essere affiancati dai luoghi fisici, questi ultimi sono lo spazio dove l’individuo si muove fisicamente,
gli spazi virtuali permettono di spostarsi con la mente, in modo sicuramente più coinvolgente di come fa ad esempio il telefono ecc.
La riduzione degli spostamenti fisici, è solo un esempio di come la vita potrebbe essere migliorata, quasi sicuramente questo causerà una
diminuzione dell’inquinamento atmosferico, e già questo non sarebbe poco.
Le città e gli edifici, fino ad ora venivano costruite con materiali fisici, esattamente come fisici erano gli strumenti che le progettavano.
Nell’era dell’informazione, essa è l’elemento principale e quindi anche gli edifici dovranno contenere le informazioni e gli strumenti per
l’informazione.
Sulla rete ad esempio si trovano i negozi virtuali, dove per acquistare non ci si deve recare fisicamente nel negozio, ma si deve essere
connessi con la rete; è noto un piccolo paese Italiano dove chi continua a viverci si sente ugualmente cittadino del mondo, semplicemente
perché ci arrivano i cavi a fibre ottiche, tramite i quali ci si può connettere al mondo intero, com’è noto un piccolo editore che può esercitare il suo mestiere vivendo sull’isola di Stromboli, ma sempre in comunicazione con il mondo.
E dopo quello che abbiamo descritto, direi che è sempre più sicuro che il mondo del digitale porterà a pensare all’architettura in modo
nuovo e/o diverso.

Riferimenti fotografici

Mercatino

Chiesa
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Modulo spaziale 1

Modulo spaziale 2

Modello barca 1

Scooter 1
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Scooter 2
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Capitolo 06 – Il futuro del virtuale e la professione
L’Architettura che cambia

Tra i compiti più affascinanti che svolgo come consulente del Consiglio Nazionale Architetti vi è quello di aggiornare la rassegna stampa
dei principali quotidiani e riviste di informazione. E’ un compito digitale e “virtuale” quello che mi accingo a fare due volte la settimana:
primo perché non acquisto nessun quotidiano o rivista, secondo perché la selezione avviene su Internet sulle pagine digitali delle principali
case editrici che ormai da anni pubblicano con varie metodologie gli articoli stampati quotidianamente. A maggio di quest’anno (il 1999!)
la Repubblica ha ospitato un dialogo a distanza tra Furio Colombo e Vittorio Gregotti. Il tema nasceva da un articolo pubblicato sul New
York Times a firma di un noto opinionista di arte e architettura, Herbert Muschamps. In breve sintesi la teoria avanzata dal giornalista
statunitense, teorico dell’architettura e dell’urbanistica Contemporanea, era l’ipotesi che, come visualizzato nel film “The Matrix” di Andy e
Larry Wachowski - 1999, la realtà è dei computer la virtualità è dell’immaginazione umana.
Mi rendo conto a questo punto della difficoltà di lettura di quello che cercherò di scrivere ma non ho altri mezzi a disposizione per esprimere questi concetti che riportarvi alcuni tratti dei due articoli sperando che abbiate visto quello che è stato definito la continuazione di
quella serie di film che tutte le facoltà di architettura dovrebbero proiettare agli studenti: Metropolis di Fritz Lang - 1926, Alphaville, une
étrange aventure de Lemmy Caution (Agente Lemmy Caution, missione Alphaville) di Jean-Luc Godard - 1965, La decima vittima di Elio Petri
– 1965, di Blade Runner di Ridley Scott - 1982. I sei film cristallizzano in vari momenti e luoghi la sensibilità urbana dell’epoca in cui sono
stati girati. Insieme ad altri film della cosiddetta fantascienza-urbana, ipotizzano città e cittadini in epoche future più o meno drammaticamente a seconda dell’intreccio del racconto di base.
Non sono un esperto di cinema e, come credo debba essere un architetto, non sono esperto di nulla ma come tale mi interessa in questo
contesto porre l’attenzione su alcune considerazioni che gli autori dei due articoli “fanno sorgere spontanee”.
Ma con ordine…
La città diventa un chip - Quali sorprendenti effetti può produrre, nel modo in cui noi vediamo l’ambiente urbano, un film come “Matrix” di
Furio Colombo – la Repubblica 22 maggio 1999
“La città, che è sempre stata la testimonianza di pietra della storia, sta rivelando un destino diverso. Ha smesso di essere un oggetto di desiderio (le masse di contadini che si inurbano), di denigrazione o rifiuto (tornare in campagna per ridare aria pura ai bambini o per morire
con dignità).
Una tecnologia misteriosa sta facendo delle città un mondo liquido che si scarica nella mente, anzi esiste solo, come realtà, nei terminali
nervosi. Attenzione, non sto parlando di realtà virtuale. Ciò che sta avvenendo è un passo in direzione inversa. Non un “fuori” dove si
vede ciò che non esiste. Ma un “dentro” in cui esiste solo ciò che si vede. E si vede (si percepisce, si sogna, si immagina) solo ciò che gli
impulsi scaricano in noi computer.
“Noi computer” vuol dire: noi che cominciamo a capire non tanto l’affinità naturale con la macchina (molto chiacchierata e poco capita)
che porta quel nome. Piuttosto il rovesciamento, noi, gli esseri umani, siamo la macchina che anticipa, trucca, sogna, inventa. È la nostra
mente che garantisce un’avventurosa continuità (salvo frantumazione nervosa) fra il passato-ricordo, il presente-percezione e il futuro-aspettativa. Spiega l’improvvisa comparsa di costruttori totalmente estranei al passato, come Frank Lloyd Wright, che - nel disegnare la sua famosa
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villa sulla cascata - svela il doppiogioco di convivere con la natura, negandola. Frank Lloyd Wright è il doppio agente del cemento armato
e della natura, della finta armonia e dello scontro violento. Ma Frank Lloyd Wright è anche l’idolo dei due produttori del film Matrix, registi
essi stessi, Joel Silver e Larry Gordon, che interpretano la città come devastazione o come illusione, a seconda della capacità dello sguardo.
Il meccanismo dell’illusione, in passato, si manifestava –lui dice - nella capacità di imporre alla mente degli altri costruzioni fino a quel
momento impossibili come segno di dominazione e potere (le Piramidi, il Colosseo, la cupola). Quel meccanismo adesso si realizza nel frenetico consumo del niente, finto spazio, finti percorsi, finti oggetti, finta natura, che ci impediscono di vedere la città come disastro, i binari
sgangherati, i quartieri invivibili, il sottomondo delle “inner cities” secondo il gergo urbanistico-sociale americano….Il pregio dell’intervento
di Herbert Muschamp che ho citato, è nell’aver constatato che è la città (ritenuta deposito tangibile e indiscutibile della storia) il territorio
dello scontro fra vita vissuta, vita immaginata e infinita manipolazione del senso di ciò che vediamo e viviamo.
Per farlo descrive la tecnologia elettronica del computer in un modo nuovo. Quella tecnologia potrebbe essere un rivelatore di clamorosi
inganni che distorcono la nostra vita. Muschamp assegna alla nuova tecnologia della rete (e alla sua capacità di creare immagini senza
corpo, pensieri senza mente e di mettere in movimento entità fisiche senza identità e senza anima) la doppia vocazione di ingannare e
svelare. E, come in Matrix, come in decine di altri film in questo senso esemplari, Muschamp vede il punto di connessione - e forse di inversione – fra ciò che è immensamente flessibile e labile, nella nuova tecnologia della rete, e ciò che ci era apparso così solido e immutabile
nella tecnologia del cemento.
Qui entra in scena Robert Venturi, architetto, costruttore, maestro di architettura tra i più avventurosi e colti negli Stati Uniti di questi anni.
Nel 1991, accettando il Premio Pritzker (che è il Nobel degli architetti) ha inserito nel testo del suo discorso un passaggio che, in quel
momento, era apparso sconcertante.
Ero tra i presenti, ho conservato il testo e ricordo la sorpresa. Venturi ha detto: “Ho capito Las Vegas perché credo di avere capito Roma.
Sono messaggi e simboli che si esprimono in lingue diverse, la volontà del potere oppure il dialetto industriale”. Stava dicendo che tutto
ciò non ha niente a che fare con la bellezza che noi attribuiamo a Roma e la bruttezza e volgarità che vediamo in Las Vegas. Per chiarire,
infatti aggiunge: “La rivelazione della architettura di Kyoto è la sua natura di rifugio, un’ambientazione sublime in una varietà di scale e
complessità ai livelli diversi di vita”, come per la preparazione ad un sacrificio che non è ancora venuto ma che dovrà compiersi. C’è un
doppio senso, o almeno un’ambiguità non voluta, quando Venturi parla di “naturale vocazione al Decostruzionismo” per l’architettura giapponese, dunque l’architettura di un paese segnato - nel prima e nel dopo della sua storia –dalla bomba atomica?
Robert Venturi, a quel tempo, non aveva ancora pubblicato Iconography and Electronics (1996) in cui vede l’architettura - e dunque la città
- come sequenza in continuo movimento dentro la vastità di un computer di cui noi siamo allo stesso tempo giocatori e pedine (a volte è
solo questione di punti di fede o punti di vista) e in cui tutto si trasforma e si evolve.
Il computer registra ogni volta messaggi diversi, in apparenza perenni come le pietre di Roma, in realtà effimeri come le luci di Las Vegas, che almeno sono costruite per valere poco, per cambiare sempre, così che danno distrazione e divertimento ma non promettono mai
certezze.
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Venturi sfugge alla teoria del complotto (Matrix è il computer supremo capace di rendere accettabile e vivibile, per la maggior parte di noi eccetto i santi e i ribelli - ciò che altrimenti sarebbe terrorizzante).
Immagina invece il gioco come un confronto straordinario di energie. Nella sua rete l’architetto è il leader che combatte per il controllo del
territorio, un costruttore contro un altro, alimentato dalla energia della comunità e della cultura. Energia che viene prosciugata, canalizzata,
usata e riversata nel nuovo da chi, di volta in volta, è più forte e più creativo.”
Risponde sulle pagine de la Repubblica tre giorni dopo Vittorio Gregotti:
L’architetto senza illusioni – In margine ad un articolo di Furio Colombo sulle città elettroniche – la Repubblica 25 maggio 1999
“…Non ho visto il film Matrix, ma la descrizione di Colombo mi conferma che la fantascienza è una sorta di simmetrico dell’utopia: una
sorta di utopia negativa, un’utopia del disastro, della sofferenza, dell’affollamento e della servitù rispetto a misteriosi sistemi di controllo,
mentre la tradizione utopica si è costruita come critica positiva al presente storico e proposta di superarne le contraddizioni.
Se la città è una proiezione mentale, essa non può rispondere, invitare, respingere, costituirsi come possibilità, non può vivere
nell’interpretazione sociale, è solo “un immenso artificio” che diviene ciò che i soggetti vi proiettano. E poiché essi vi proiettano “il frenetico
consumo del niente”, da questo è davvero difficile dedurre che sia la tecnologia elettronica a svelare, ingannando a sua volta, l’inganno
urbano. Soprattutto è difficile immaginare come questo disvelamento possa passare nel progetto concreto di trasformazione: a meno di
rinunciare ad esso e fare del progetto un’esplorazione nell’immaginario.
Che la città sia un sistema di attività tra loro interrelate è stato chiaro da quando si è diffusa una teoria generale dei sistemi come nuova
scienza della totalità non metafisica, proprio per merito di coloro che si sono occupati di estendere le teorie dell’informazione. Ma che ciò
abbia avuto scarsi effetti sulla città per incapacità dell’architettura o per indifferenza sociale e politica, questa è la questione che andrebbe
discussa.
Ma non sarà invece compito del costruttore della città, anziché inseguire il sogno della reversibilità di ogni verità, di tentare di raddrizzare
i nostri binari sgangherati, di cercare di configgere nel terreno dei punti fissi senza i quali è impossibile misurare ogni mobilità, ogni interattività flessibile? Non è vero, come dice Robert Venturi, che Roma è uguale a Las Vegas, tanto che egli cerca di utilizzare il linguaggio
volgare di Las Vegas per costruire un qualche monumento romano. E la differenza è tutta qui, nella messa a punto delle qualità specifiche
di un lavoro finito, nel faticoso apprendimento delle capacità, nella utilizzazione positiva della resistenza dei materiali per la costruzione
delle opere: e questo è proprio il contrario dell’illusione che offre la cultura digitale di poter impunemente attraversare con leggerezza i
livelli diversi dell’espressione.
Che tutto questo, nell’un percorso e nell’altro, abbia a che vedere con la volontà di potenza non vi è dubbio, ma è necessario sapere
come essa possa, in occasioni speciali, rivelare agli uomini lo stato dei loro autentici interessi, muovere le responsabilità anche etiche delle
scelte che proprio in una condizione pluralistica si sono fatte più decisive, senza illudersi di poterle comunque correggere in qualsiasi momento per mezzo delle alternative virtuali.

67

Ha ragione Colombo quando scrive che “il rapporto vero-falso, reale-immaginario resta misterioso” ma è compito della pratica artistica,
anche di quella dell’architettura, scommettere sulla verità. Ad essa, per fare, è necessario credere appassionatamente pur nella coscienza
della sua provvisorietà.”
Questa lunga premessa vuole essere un mio contributo e mi permette di fare alcune mie considerazioni in relazione al tema delle professionalità che possono nascere in questo settore per gli architetti.
Innanzi tutto mi permetto di sottolineare un aspetto che non è secondario alle successive riflessioni.
Gregotti non ha visto il film. I docenti non conoscono il CAD. Le amministrazioni non hanno mai visto all’opera un GIS …. “Mio figlio
naviga in rete”.
La società che stiamo vivendo non è affatto “elettronica”. Forse lo è negli Stati Uniti. Credo sia logica la stima del livello di modernizzazione degli strumenti in relazione con la crescita sociale e collettiva che dice: al di là dell’Oceano la generazione digitale ha finito
l’università, nel nord Europa sta frequentando le medie inferiori, in Italia è appena uscita dalla “materna”.
Questo per affermare, senza tema di smentite, che ci stiamo muovendo su un terreno per la nostra mentalità pionieristico.
Secondo. In conseguenza alla prima affermazione la possibilità di lavoro e di poter vivere di virtualità è lontana almeno dieci anni. E’ strategica su questi lunghi periodi però nell’attuale è un campo che rimane ancora ritagliato tra la ricerca e la spettacolarizzazione (cinema, tv,
esposizioni, musei).
Terzo. La virtualità credo comunque la si veda (Colombo-Gregotti) rappresenti un’esperienza privata. E’ un rapporto che non è collettivo.
Sembra essere anche poco da rete ma più da one2one/uomo-computer. Mi spiego. Per riconoscere un luogo, un oggetto, un progetto o
sono ingrado di descriverlo nelle sue parti più minute o sono costretto dal mezzo che uso a semplificare secondo un codice personale. Un
cubo non è un televisore. Così come troviamo falso lo stradario di Tuttocittà perché falsa le proporzioni per poter inserire i nomi estesi delle
vie, troveremo incomprensibile la semplificazione di un ambiente riprodotto su un normale pc. Non avremo questa sensazione (solo nei casi
dei migliori) quando vedremo alla televisione o al cinema ricostruzioni digitali, complete di ogni dettaglio, realizzate con software e hardware specifici.
E’ anche vero che la virtualità si può però semplificare se si riesce ad imporre un codice di riconoscimento personale. Esempio: se io
disegno il mio televisore in 3D io da quel momento vedo in quel cubo un televisore. Trasporto un immagine del mio cervello in una sintesi
spaziale. Non avrò più necessità di complicare l’elaborazione perché la sintesi sarà fatta, e già stata fatta dal mio cervello. Ecco perché
credo ci si possa creare un mondo virtuale solo con il proprio computer e difficilmente sia condiviso da altri.
E’ l’esempio dell’icona di un documento. Quando sul desktop vediamo rimpicciolito o stilizzato il nostro lavoro guardiamo quel simbolo
come fosse reale e ne ricordiamo i dettagli.
Se non siamo stati noi a realizzarlo comunque attraverso i parametri della semplificazione della macchina sappiamo riconoscere se è un
disegno, uno scritto, un immagine. Un’esperienza interessante, che consiglio vivamente, è quella di provare in demo il programma Canoma 1.0 della Metacreations.
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Per intenderci la stessa casa che ha realizzato Bryce arrivato alla sua versione 4. L’esperienza che citavo pocanzi è alla base del programma. Si parte da una foto e si ricostruisce spazialmente, attraverso volumi semplificati, l’ambiente, gli oggetti. La semplificazione è
drastica (la stessa differenza tra un papero e Paperino nei fumetti) ma l’averla svolta personalmente rende il risultato perfettamente leggibile
ai propri occhi e a quelli di uno sconosciuto al quale si abbia fatto preventivamente vedere l’immagine fotografica e che abbia condiviso
l’esperienza di lavoro. E’ in fondo, mi si obietterà la stessa semplificazione che fa l’operatore tecnico con i disegni in scala, l’assonometria,
la prospettiva, i dettagli unoauno. Sì ma il problema è che non possiamo aspettare 300 anni di collettivizzazione culturale per sfruttare
questa tecnica di rappresentazione.
Gli architetti possono avere un ruolo in questa evoluzione? E se sì, quali sono gli sbocchi professionali?
La complessità dell’evoluzione mi porta a pensare che un ruolo di coordinatore è ancora nodale per la riuscita del meccanismo della “virtualità”. Anche se lo spazio è virtuale e non fisico, sarà compito di alcuni soggetti quello di spiegare, proporre, armonizzare, qualificare.
La figura dell’architetto digitale sarà comunque necessaria in rete nelle comunità virtuali. Se sarà la nostra figura professionale a proporsi
per prima in questo settore credo sarà possibile garantire un’occupazione crescente. Si parla però di futuro, non lontano ma futuro. Dieci
anni, forse 15. Nel frattempo è necessario crescere sia come singoli che come comunità professionale. Ed è soprattutto in rete che le
caratteristiche intrinseche dell’architetto possono trovare interessanti prospettive di lavoro. Questo a condizione che si conoscano le regole
del mercato del Web. Assistiamo oggi a sempre più tentativi di “imitazione” del modello americano. E’ un errore che è già stato fatale a
diversi manager come si è detto di aziende che hanno scommesso in Italia su un mercato che non esiste e che credo non esisterà ancora
per molti anni.
L’e-commerce dell’informazione generalista.
E’ monopolio dei grandi network. La redazione di la Repubblica, il quotidiano che ha maggiori giornalisti impegnati nella gestione delle
notizie on-line, è formata da 11 elementi. Quella della CNN interactive da 2000, in tutto il mondo. A gennaio CNN aprirà il sito in lingua italiana.
“Kataweb - Quanto vale: Supera i 15 milioni di pagine viste al mese. Di chi è: Gruppo L’Espresso- La Repubblica. Che cosa offre: Accesso
a Internet (grazie a un accordo con Albacom), un motore di ricerca, notizie, posta elettronica, canali tematici e portali verticali (finanza,
sport e altro), servizi di comunità. Punta sulla qualità e attrattività dei contenuti editoriali del gruppo (La Repubblica, L’Espresso, i giornali
locali della Finegil, i network radiofonici) per servire e fidelizzare i clienti delle sue iniziative nel commercio elettronico (libri, cucina, viaggi
e altro). Sta concentrando le sue attenzioni sugli sviluppi delle tecnologie multimediali online. Lancerà a breve la versione italiana di Cnn”.
– Panorama 12/11/99
L’e-commerce dell’informazione tematica.
L’informazione locale sembra invece avere un senso anche in Italia a patto che la si consideri gratuita (non in abbonamento), legata ai
servizi amministrativi, moderna nella forma e nella comunicazione.
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“I grandi gruppi hanno scelto la via del portale generalista, per raggiungere la platea più vasta e per distribuire i propri servizi e prodotti a
un numero potenzialmente enorme di consumatori. Ma non è detto invece che il pubblico non preferisca portali specializzati per comunità:
come quello del Sole 24 Ore per risparmiatori. “Mentre tutti si affannano a fare portali generalisti - osserva Raimondo Boggia, leader della
società di analisi e consulenza Alchera - gli utenti vanno verso le comunità di interessi più specifici e i siti-destinazione che hanno i loro
contenuti originali da proporre”.
– Panorama 12/11/99
In questo senso “AWN ArchiWorld Network” ha grandi probabilità di successo.
Ora gli architetti lavorano on-line - Decolla Archiworld, network telematico creato nel ’96 dal Cna - Il sistema realizzato da Giorgio Marchetti collega il 90% degli ordini e vanta 600 visite al giorno.
“Affermare che quella degli architetti sia una delle categorie professionali capaci di esprimere maggiore creatività significa ribadire un concetto più o meno universalmente condiviso. È lecito sorprendersi, però, quando ci si accorge che questa creatività viene applicata a un settore, la telematica, che non entra direttamente nella sfera di competenza dell’architettura. Sebbene i computer siano utilizzati abitualmente
da qualsiasi studio di professionisti e, in modo particolare, dagli architetti, stupisce che questi siano giunti, prima di altri, alla realizzazione
di un sito sulla rete Internet oltremodo articolato ed efficiente.
Già dal 1996, in effetti, è stato creato Archiworld network, un sistema telematico, coordinato e dotato di mezzi e strumenti di lavoro dal
consiglio nazionale architetti (Cna), che attualmente collega i diversi siti del 90% degli ordini provinciali della categoria. L’idea di realizzare questa struttura è nata dalla necessità, sempre più sentita, di avere a disposizione una serie di servizi at-traverso cui creare un’ampia
rete di relazioni con enti locali e pubbliche amministrazioni. «Archiworld», spiega Giorgio Marchetti, responsabile del dipartimento informazione e comunicazione del Cna, «è uno strumento per essere informati. Non solo. Il network diventa anche un modo per rilanciare il
ruolo culturale della figura professionale dell’architetto», inserendolo in un sistema di comunicazione che è indubbiamente il più veloce oggi
disponibile.
Un concetto, questo, che è stato ribadito nel corso del 5° congresso nazionale della categoria, tenutosi recentemente a Torino.
Archiworld, nell’intento dei suoi creatori, dovrebbe essere, dunque, un sistema per offrire servizi alla società e ai professionisti. Ma anche
per dimostrare al governo e alle forze politiche, ultimamente poco indulgenti nei confronti degli ordini, che questi ultimi non sono esclusivamente delle lobby ma hanno anche la capacità di produrre reddito e di servire alla gestione e all’autofinanziamento della ricerca e della
formazione.
Il network degli architetti si pone, dunque, in primo luogo, l’obiettivo di abbattere i tempi della burocrazia. L’intento è di rendere facile e veloce l’accesso a bandi di concorso pubblici, a cartografie, a progetti e documenti di varia natura. Si vuole, inoltre, agevolare le procedure
relative alla progettazione, supportare la pratica concorsuale nonché diffondere conoscenza e cultura dell’architettura contemporanea.
Dal punto di vista organizzativo, è interessante sottolineare come Archiworld sia strutturato in un dominio nazionale (il sito www.archiworld.
it), in uno internazionale (www.archiworld.org), in fase di realizzazione, e in una serie di sottodomini locali, provinciali e regionali, direttamente gestiti dagli enti istituzionali della categoria che abbiano deciso di aderire all’iniziativa. La possibilità di entrare nel network viene
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data anche a enti e associazioni pubbliche e private no profit che operano nel settore dell’architettura, dell’urbanistica e del design.
Una dimostrazione della serietà con cui è stata condotta la realizzazione di Archiworld si riscontra analizzandone la struttura operativa.
Per gestire la rete sono stati addirittura creati tre organismi ad hoc. È stata fondata, in primo luogo, l’assemblea dei webmaster che raccoglie tutti i responsabili tecnici dei domini attivati da ordini e federazioni. Esiste, poi, una consulta dei webmaster, i cui membri, nominati
dal Cna, sono scelti proprio tra i responsabili tecnici e hanno il compito di occuparsi delle politiche di sviluppo del network. Vi sono, infine,
gruppi di lavoro telematici che operano su progetti specifici con l’obiettivo di approntare e fornire servizi di interesse generale per la categoria.
È opportuno, a questo punto, fare un quadro generale di quanto offerto dal network. I servizi informativi comprendono un’agenda relativa
a mostre, convegni e manifestazioni varie, una rassegna stampa tecnica di quotidiani e settimanali e il bollettino concorsi del Cna.
Su Archiworld trovano posto, poi, diversi servizi professionali. Tra questi una banca dati opere pubbliche che consente l’accesso, a prezzi
convenzionati per gli architetti, ai bandi di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione.
Non mancano, poi, una rassegna legislativa e alcune banche dati, una delle quali sulle normative locali (regionali, provinciali e comunali),
un’altra cartografica.
«Presto», aggiunge Marchetti, «saranno attivi corsi di formazione on-line e Archilab, una banca dati per i prodotti e le tecnologie del settore
della progettazione edilizia. In questo spazio le aziende potranno inserire i propri repertori servendosi di nostre schede preformate. Sta per
essere siglato, inoltre, un accordo con Telecom che ci permetterà di avere un software per mettere in rete i curricula degli architetti e degli
studenti universitari. Un servizio che offriremo gratuitamente».
È previsto, inoltre l’accesso alle principali banche dati utili per l’attività professionale e a caselle di posta gratuite. «Il network», conclude
Marchetti, «vanta ormai oltre 600 collegamenti al giorno. Un successo do-vuto all’ottimo riscontro che Archiworld ha avuto soprattutto tra i
giovani architetti».
– ItaliaOggi Norme & Progetti, 3 novembre 1999.
Anche i portali delle Città, hanno la possibilità di essere “tematici” e non “locali”, ma per esserlo devono essere di grande qualità (anche
visiva) e le pagine che contengono continuamente aggiornate. La proposta di alcuni architetti torinesi di istituire un “Urban Center”, inizialmente virtuale sul Web e successivamente fisicizzato in ambienti idonei, mi sembra vada in questa direzione. Anche in considerazione del
fatto che la rete può essere l’occasione per finanziare iniziative che non rimangono solo virtuali.
L’Urban Center virtuale: Una prima opportunità
Finalità: Realizzare, quale primo modulo dell’Urban Center di Torino, la sua interfaccia virtuale rappresentata da un sito Internet di
forte impatto comunicativo e multimediale, coerente risultato tra contenuti di livello internazionale e la vocazione di Torino città leader
dell’information technology
Obiettivi: ottenere in tempi brevi un efficace strumento di promozione della città:
- inserire immediatamente il progetto in un circuito internazionale
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- promuovere nuove forme di comunicazione multimediale e interattiva supportata da attività di e-commerce (in coerenza con le azioni
Torino 2000 e Torino Facile)
- valutare forme gestionali e societarie in grado di competere nel circuito internazionale di Internet
- attivare forme di promozione culturale della società dell’informazione
- ridurre il gap tecnologico con altre realtà europee e statunitensi
- creare stabili partnership con soggetti referenti per communication e information technology
- attivare eventi di “fisicizzazione temporanea” del web con allestimenti immaginati come “segno urbano” dell’iniziativa che permettano
l’accesso “facile” dei cittadini all’Urban Center virtuale (integrando diverse forme di comunicazione).
Contenuti
Il sito potrebbe proporre tre diversi livelli di comunicazione: prima informazione (forte impatto visuale di facile comprensione); moduli sintetici di prima conoscenza (schede, introduzioni, sintesi, ecc.); aree di approfondimento tematico con pubblicazione dedicata ed estesa
Prima schematizzazione dei possibili contenuti
Exhibition: esposizione permanente dei progetti urbani e metropolitani; esposizioni temporanee; incontri e conferenze
SIT: Accesso al sistema informativo territoriale della Città;
Forum: circuito internazionale degli Urban Center ; forme sperimentali di osservazioni strutturate; forme sperimentali di partecipazione interattiva
E-commerce: Mediashop (libri, vhs, cd-rom, dvd, ecc.); Offerta delle exhibition itineranti; Segreteria concorsi; Sportello unico della cartografia; Servizi per produzioni multimediali e di simulazione virtual; Formazione e consulenza; Itinerari di Architettura.

Architettura - professione sempre più legata all’informatica

“Un milione e 200 mila italiani lavorano già nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Lo dice un rapporto firmato dal
Cnel e dal Forum per la tecnologia dell’informazione. Un numero che, con il boom di Internet (a fine anno la Rete conterà in Italia 5 milioni
di utenti), è destinato a crescere. Vertiginosamente. Negli Stati Uniti sono un milione e mezzo le persone che lavorano esclusivamente per
Internet. In Europa, secondo alcune stime, saranno presto mezzo milione. E poi sempre di più.
Anche in Italia questo mercato già oggi richiede figure professionali ultraspecializzate. Si chiamano web master, web producer, interactive
designer. E sono molto difficili da trovare. Una situazione che rischia di diventare un problema. Secondo una ricerca della Idc (International
data corporation), in tutta l’Europa saranno 1 milione e mezzo nei prossimi due anni i posti di lavoro che rimarranno scoperti nel grande
business delle nuove tecnologie. Saremo costretti a importare personale specializzato dagli Stati Uniti per destinarlo al mondo del web?
Probabile. ‘Le aziende hanno bisogno sia di operatori a cui affidare lo sviluppo di progetti Internet sia di manager cresciuti secondo una
nuova cultura’ spiega Andreina Mandelli, responsabile dell’Osservatorio Internet della Bocconi. ‘Ma la richiesta di queste figure profession-
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ali si scontra con un vuoto formativo ancora da colmare’.
A essere richieste, secondo la Bocconi, saranno nell’immediato futuro soprattutto figure creative, capaci di realizzare un prodotto multimediale (project manager), di controllarne lo stato di avanzamento (content manager), di determinarne e sceglierne i contenuti (content creator). E poi pubblicitari web, creatori di messaggi da inserire nei banner (gli spazi pubblicitari all’interno dei siti), grafici, redattori, account
telematici cui affidare la responsabilità dei clienti e la promozione commerciale. Gli specialisti in informatica sono avvantaggiati da certificati e diplomi rilasciati da società come la Microsoft, che attestano le capacità. Mancano invece brevetti analoghi per le altre professioni.
Questo è il motivo per cui è più facile trovare occupazione per ruoli meno tecnologici. È il grande mercato dell’indotto di Internet, come
quello degli operatori dei ‘call center’ e degli addetti delle società di spedizione (grazie alla Rete le consegne a domicilio aumenteranno
del 119 per cento).
‘Cerchiamo persone che abbiano conoscenza di marketing, di prodotti e di tecnologia’ dice Mario Luzzi, amministratore delegato di Europortal, il nuovo portale Fininvest. ‘Il problema è che chi viene dalla tecnologia ha poca sensibilità per il marketing e viceversa. Chi riesce a
coniugare le due caratteristiche è molto ricercato. E viene anche pagato tanto’. Già, ma quanto? Sulle cifre i magnati della Rete sono tutti
reticenti: lo stipendio medio di un laureato in informatica al primo impiego può arrivare anche a 120 milioni (lordi) all’anno.
‘La richiesta di figure altamente specializzate è piuttosto elevata, ma non sempre si tramuta in assunzioni’ dice Sergio Campo dall’Orto,
docente di economia e organizzazione aziendale al Politecnico di Milano. Secondo lui in Italia la domanda è più forte dell’offerta soprattutto perché molti professionisti sono stati ‘requisiti’ dalle grandi aziende per risolvere i problemi del Millennium bug. E quindi, almeno fino
alla fine del 2000, non saranno disponibili sul mercato del lavoro. ‘Grandi assunzioni legate a Internet le hanno fatte in questo periodo
soprattutto le società di telefonia fissa e mobile’ spiega. La conferma più evidente è nei dati della Tim: 9 mila dipendenti, di cui 4 mila si
dedicheranno al settore Wap, ossia a Internet sui telefoni cellulari”. – Panorama 12/11/99
E’ strano come si parli in questo settore delle telecomunicazioni e dell’elettronica sempre di architettura, ma mai o raramente di architetti. E’
la mancanza di una cultura di qualità che porta la maggioranza delle persone a ignorare i professionisti dell’architettura. Si usa la parola
architettura ma parafrasando si parla di edilizia, di struttura di ingegneri. Eppure come ho già avuto modo di sottolineare, la necessità di
qualità, di complessità armonizzata porterà nella rete e perciò nel virtuale lo stesso caos che abbiamo sotto gli occhi nel reale. Questo
senza nulla togliere alla fantasia e alla creatività. Ma se anche in questo caso le uniche regole sono quelle del mercato, prepariamoci in
Italia ad una sorta di “periferia degradata” virtuale di qualche grande impero finanziario.
A fronte di questo mi sembra opportuno creare al più presto una “deontologia” e quindi una professionalità ad hoc per chi gestisce il “virtuale” in “rete”. E’ una responsabilità politica quella che vede lo sviluppo di Internet e la speranza non può essere solo quella di creare una
crescita disordinata, caotica senza punti di riferimento.
Tra i collegati alla “Legge finanziaria 2000” sono stati inserite agevolazioni al commercio elettronico e vari interventi per l’alfabetizzazione
dei giovani tra i 18 e 25 anni. Sono stati stanziati 330 miliardi in tre anni per le agevolazioni alle attività di commercio elettronico, 450
miliardi dovrebbero andare all’innovazione informatica (100 per l’informatizzazione del sistema scolastico nel primo anno), sono stati
rimossi gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di computer a favore delle scuole e le cessioni gratuite da parte delle
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imprese ai propri dipendenti.
Lo sforzo di mettere in moto macchine che il settore privato italiano non è in grado di sostenere, è un fenomeno già visto e pericoloso. Telecomunicazioni e televisioni hanno insegnato che le regole bisogna farle prima e non quando oramai il tutto è compromesso.
L’ammodernamento di un Paese non sta nel numero di accessi a Internet ma quanto questi riusciranno a farci vivere meglio. L’incentivazione
del lavoro a distanza potrebbe per esempio creare veri posti di lavoro al Sud e completare il quadro dello sforzo gravoso della politica
di quello interinale. La disoccupazione così alta anche nelle professioni tecniche potrebbe essere in parte risolta con le nuove tecnologie
dell’informazione e della telecomunicazione senza provocare fenomeni di abbandono sul nostro territorio, così pericolosi e avvilenti.
E poi:
Sfruttare la rete e la sua virtualità con nuove e vecchie potenzialità
A mio parere oltre a quanto precedentemente illustrato, manca ancora un elemento fondamentale per la riuscita e l’affermazione del “circolo virtuoso” crescita Paese/ occupazione/ lavoro.
La riflessione parte dalle peculiarità del nostro Paese che deve la sua tenuta economica a fattori storicamente millenari. Il patrimonio italiano
non è solo quello dell’avere un Paese unico al mondo per le bellezze naturali e per il patrimonio architettonico-artistico delle sue città, ma
anche per la sopravvivenza del “saper fare”. Quello che gli americani chiamano Know How. La domanda allora è questa: può la rete
rimettere in circolo quel patrimonio di saper fare le cose e far diventare questo il vero affare, il business, del 2000?
Ci siamo riusciti nel campo del Design e della Moda perché non tentare su quello del sapere?
E per gli architetti perché non recuperare una delle caratteristiche intrinseche della nostra professione quella della realizzazione (anche se
virtuale). Il passaggio non è nelle parole, reale e virtuale, ma nella sostanza.
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