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  Abstract

The study investigates paradigms of parametric modeling, today 

used in the definition of new architectural forms but less known in the 

representation of cultural heritage. The use of a universal geometric-

generative lexicon can convey new processes of integrated knowledge.

  Key words

Computational design, H-BIM, parametric modeling, re-

naissance treatises, architectural typology

  Introduction

The gap between the means of recording/transmitting data has 

greatly increased in recent years, in which the diffusion of ICT (Infor-

mation and Communications Technology) has revolutionized the 

world of architecture, modifying not only the way of storing and 

producing heterogeneous documents. The way to relate to the built 

heritage, to the activities and interventions to be planned and carried 

out on it, has also significantly influenced the approach to the survey. 

In fact, “the possibility of creating structured information on architec-

tural artefacts, of storing it and making it available to researchers, 

teachers, students and professionals, requires first of all the deve-

lopment of simple tools to use, not bound to the use of too sophisticated 

technologies. and expensive, and above all suitable for the specific 

constraints of the architectural survey (objects of great size and com-

plexity, strong need for segmentation and semantization of the masses 

and acquired data, etc) ». (De Luca, L. 2011. p.101)

Some of the difficulties in managing content and container 

could be mitigated if, although not having a single “storage space”, 

a universal lexicon was used that the various digital platforms are 

able to decode. A language that aspires to be as much as possible to 

be shared and shared, can be that which pertains to the world of 

descriptive geometry and the codes it contains.  

This is valid both in reference to the realization of architectural 

Il computational design per il patrimonio storico diffuso. Aspetti 
genotipici e fondamenti teorici

Computational design for diffused historical heritage. Genotypic 
aspects and theoretical foundations

  Abstract

Lo studio indaga paradigmi di modellazione parametrica, 
oggi utilizzati nella definizione di nuove forme architetto-
niche ma meno noti nell’ambito della rappresentazione del 
patrimonio costruito. L’utilizzo di un lessico universale ge-
ometrico-generativo può veicolare nuovi processi di cono-
scenza integrata.

  Key Words

Computational design, H-BIM, modellazione parametrica, 
trattatistica rinascimentale, tipologia architettonica

  Introduzione

Il divario tra i mezzi di registrazione/trasmissione di dati 
è fortemente aumentato negli ultimi anni, nei quali la diffu-
sione delle ICT (Information and Communications Techno-
logy) ha rivoluzionato il mondo dell’architettura, modificando 
non solo il modo di archiviare e produrre documenti etero-
genei. Il modo di relazionarsi al patrimonio costruito, alle 
attività e agli interventi da pianificare e da svolgere su di esso, 
ha influenzato sensibilmente anche l’approccio al rilievo. In-
fatti, «la possibilità di creare dell’informazione strutturata 
sugli artefatti architettonici, di archiviarla e di metterla a di-
sposizione di ricercatori, insegnanti, studenti e professionisti, 
necessita innanzitutto dello sviluppo di strumenti semplici da 
usare, non vincolati all’utilizzo di tecnologie troppo sofistica-
te e costose, e soprattutto adatte ai vincoli specifici del rilievo 
architettonico (oggetti di grande dimensione e complessità, 
forte bisogno di segmentazione e di semantizzazione delle 
masse e di dati acquisiti, etc)». (De Luca, L. 2011. p.101)

Alcune delle difficoltà nella gestione di contenuto e con-
tenitore potrebbero essere attenuate se, pur non avendo un 
unico “spazio” di archiviazione, si ricorresse ad un lessico uni-
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versale che i le diverse piattaforme digitali siano in grado di 
decodificare. Un linguaggio che aspiri ad essere quanto più 
possibile condivisibile e condiviso, può essere quello che af-
ferisce al mondo della geometria descrittiva e ai codici in essa 
contenuti. Ciò è valido sia in riferimento alla realizzazione di 
forme architettoniche che nel tempo sono divenute note, tan-
to da essere espressione non solo di paradigmi geometrici ma 
del know how stilistico/costruttivo di intere epoche cultura-
li, sia in riferimento alla costruzione e alla gestione di model-
li digitali di architetture contemporanee, dalle forme e geo-
metrie non ancora indagate. 

Inoltre, l’ambizioso obiettivo di una totale integrabilità di 

forms that over time have become known, so much so 

as to be an expression not only of geometric para-

digms but of the stylistic / constructive know-how of 

entire cultural periods, both in reference to the con-

struction and management of digital models of con-

temporary architecture, with shapes and geometries 

not yet investigated.

Furthermore, the ambitious objective of total 

data integration is now pursued by the parametric 

BIM processes (fig.1.1) which, unlike CAD mode-

ling, are not simply a tool for the construction of 

the form and the documents capable of describing 

it, but constitute a database integrated in which 

contents of different nature are interconnected. 

Please note that, even if this is a new design, the 

acceleration of technical progress and the specifi-

cities of the individual operators of the building 

process put a strain on the success of this informa-

tion system of connection between the parties.

If we convey these difficulties in the field of con-

struction, the perplexities can only increase. 

In fact, it is currently the subject of a heated deba-

te if the Heritage-BIM
1

 approach can be suitable or 

adaptable to manage the instabilities that refer to such 

a richly multidisciplinary context, basing on a model 

that, as such, is always a compromise with the reality. 

 BIM standards at the service 
of built heritage

Luigi Moretti was the first architect to talk 

about Parametric Architecture elaborating, toge-

ther with the mathematician Bruno De Finetti
2

, 

projects for football, tennis and swimming sta-

diums that refused typological references, pursuing 

the idea of generating the form through rigorous 

geometric relations between quantable parameters, 

related to an optimal vision of the whole. (Fig. 2.1)

«To the determination of the” parameters “and 

their inter-relationships, they must be called to 

assist the most current techniques and instruments of scientific 

thought; especially mathematical logic, operational research and 

computers, especially for the possibility that they give the chance 

to express in a series of self-correcting cycles the probable solutions 

of the values of parameters and their relations
3

».

1_ The acronym H-BIM (Historic / Heritage-BIM) is used for the first time in 2009 

to describe a new multidisciplinary system for modeling historic buildings, where the 

architectural components, constructed on the basis of historical data, are mapped over a 

geometric structure - framework - deriving from the survey. (Murphy, 2009)

2_ Luigi Moretti and Bruno De Finetti in 1957 founded the IRMOU Institute for 

Mathematics and Operational Research applied to Urban Planning.

3_ Moretti refers to Giulio Roiosecco in correspondence written in BUCCIO, F., MU-

LAZZANI, M., Luigi Moretti. Works and writings. Electa, Milan, 2006. pp. 204-208.

Fig. 1.1_L’acronimo BIM si presta a numerose interpretazioni, a partire 
dall’edificio (built) agli aspetti legati alla sua costruzione (building), 
fino al modello inteso sia come oggetto (model), ma anche come 
processo di modellazione(modeling). Più in generale il BIM è volto alla 
gestione del processo edilizio in tutti i suoi aspetti e al coordinamento 
degli operatori coinvolti (management).

Fig. 1.1_The acronym BIM lends itself to numerous interpretations, 
starting from the Built to the aspects related to its construction 
(Building), to the Model intended both as an object, but also as a 
Modeling process. More generally, BIM is aimed at Managing the 
building process in all its aspects and coordinating the operators 
involved.
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dati è oggi perseguito dai processi parametrici BIM (fig.1.1) i 
quali, differentemente dalla modellazione CAD non sono 
semplicemente strumento di costruzione della forma e degli 
elaborati capaci di descriverla, ma costituiscono un database 
integrato in cui contenuti di diversa natura sono fra loro in-
terconnessi. Si tenga in considerazione che, anche trattando-
si di nuova progettazione, l’accelerazione del progresso tecni-
co e le specificità dei singoli operatori del processo edilizio 
mettono a dura prova la buona riuscita di questo sistema in-
formativo di connessione tra le parti. Se veicoliamo queste 
difficoltà nel campo del costruito le perplessità non possono 
che aumentare. Attualmente, infatti, è oggetto di un acceso 

Working with a BIM process on the virtual 

model makes a shared and collaborative approach 

among all the professionals involved more conve-

nient, compared to the more traditional “sequen-

tial” process characterized by additions and correc-

tions, both in the design phase and in the imple-

mentation phase.

These advantages are particularly evident in 

the well-known graphical representation elabora-

ted by Patrick Mac Leamy, shown below. (Fig. 2.2.)

The diagram shows how the decision-making 

process is able to determine, in terms of costs and 

overall performance of the building, a much grea-

ter and more effective impact in the conceptualiza-

tion phase than in the subsequent phases, during 

which it constantly tends to decrease.

Having said this, thanks to the simulation 

BIM techniques it is possible to obtain advantages 

in terms of time and costs in modeling and, in 

general, in the construction process management, 

deriving from the ability to make “better” decisions 

during the design phase through the continuous 

play of feedback between the project phase, simu-

lation and validation. Unlike the traditional buil-

ding process, in which the different operators offer 

their contribution in an almost isolationist man-

ner, following a linear and consecutive data flow, 

in the BIM processes the interoperability between 

the professional figures is at the center of the pro-

cess itself. (Fig 2.3)

As regards the design and construction of new 

architecture, the series production of the construc-

tion elements is requested in favor of a greater 

economy and a simplification of the processes and 

operations to be carried out on site. Arises the pro-

blem of how to reconcile the standardization of the 

architectural elements, typical of BIM, with that 

which represents the sum of the historical heritage, 

that is to say its uniqueness. (Bianchini, 2016).

The craftsmanship of the process of realization of historical ar-

chitecture, together with the transformations undergone over time 

or the phenomena of degradation and deformation, make the histo-

rical artefact an unicum hardly amenable to a logic based on stan-

dardization. Therefore, it is necessary to keep in mind, not only the 

link between the documentation of the history of the buildings and 

the changes that have undergone over time, but also the knowledge 

of the current state, acquired through surveying activities.

In addition, the processes of systematization and organization 

of data for the construction of models for Cultural Heritage in the 

HBIM environment, follow paths defined every time in reference 

to the different needs, with respect to the objective and the cha-

racteristics of the objects analyzed. 

Fig. 2.1_Luigi Moretti and Bruno De Finetti. Exhibition at the XII Trienna-
le di Milano, 1960. Generative diagrams and gypsum model of a football 
stadium based on curves of “visual equipalatability”.

Fig. 2.1_Luigi Moretti e Bruno De Finetti. Mostra alla XII Triennale di Mi-
lano, 1960. Schemi generativi e modello di gesso di uno stadio di calcio 
basato su curve di “equiappetibilià visiva”.

Fig. 2.2_Diagramma di MacLeamy: Curva verde: impatto decisionale in 
termini di costi e prestazioni; Curva rossa: costi relativi alla eventuale 
modifica di progetto; Curva scura: grazie alle tecniche BIM di simulazi-
one questa curva si colloca più a sinistra nel grafico rispetto a quella 
chiara, che rappresenta a sua volta il processo tradizionale.

Fig. 2.2_MacLeamy diagram: Green curve: decision-making impact in 
terms of costs and performance; Red curve: costs related to the possi-
ble modification of the project; Dark curve: thanks to the simulation BIM 
techniques, this curve is placed more to the left in the graph than the 
clear one, which in turn represents the traditional process.
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dibattito se l’approccio Heritage-BIM1 possa essere adatto o 
adattabile a gestire le instabilità che afferiscono ad un contesto 
così riccamente multidisciplinare, basandosi un modello che, in 
quanto tale, rappresenta sempre un compromesso con la realtà.

  Standard BIM a servizio del 
patrimonio costruito

Luigi Moretti è stato il primo architetto a parlare di Ar-
chitettura Parametrica elaborando, insieme al matematico 
Bruno De Finetti2, progetti per stadi di calcio, tennis e nuoto 
che rifiutassero riferimenti tipologici, perseguendo l’idea di 
generare la forma attraverso rigorose relazioni geometriche 
tra parametri quantizzabili, relativi ad un visione ottimale 
dell’insieme. (Fig. 2.1)

«Alla determinazione dei “parametri” e loro inter-rappor-
ti, debbono chiamarsi a coadiuvare le tecniche e le strumen-
tazioni del pensiero scientifico più attuali; particolarmente la 
logica-matematica, la ricerca operativa e i computers, specie 
questi per la possibilità che danno di esprimere in serie cicliche 
autocorrettive le soluzioni probabili dei valori dei parametri 
e delle loro relazioni»3. 

Operare con un processo BIM sul modello virtuale rende 
maggiormente conveniente un approccio di tipo condiviso e 
collaborativo tra tutte le professionalità coinvolte, a fronte del 
più tradizionale processo “sequenziale” caratterizzato da inte-
grazioni e correzioni, sia in fase di progettazione che in quel-
la realizzativa. 

Questi vantaggi sono resi particolarmente evidenti nella 
nota rappresentazione grafica elaborata da Patrick Mac Le-
amy, riportata di seguito. (Fig. 2.2.)

Il diagramma mostra come il processo decisionale sia in 
grado di determinare, in termini di costi e prestazioni gene-
rali dell’edificio, un impatto molto maggiore ed efficace in 
fase di concettualizzazione che non nelle fasi successive, du-
rante le quali infatti tende costantemente a decrescere. 

Ciò premesso, grazie alle tecniche BIM di simulazione è 
possibile ottenere vantaggi in termini di tempi e costi nella 
modellazione e, in generale nella gestione del processo edili-
zio, che derivano dalla capacità di prendere decisioni “miglio-
ri” in fase di progettazione attraverso il continuo gioco di 
feedback tra la fase di progetto, simulazione e convalida. Di-
versamente dal processo edilizio tradizionale, nel quale i di-
versi operatori offrono il loro contributo in maniera quasi 

1_ L’acronimo H-BIM (Historic/Heritage-BIM) viene usato per la prima 
volta nel 2009 per descrivere un nuovo sistema multidisciplinare per la mo-
dellazione degli edifici storici, dove le componenti architettoniche, costruite 
sulla base di dati storici, vengono mappate sopra una struttura geometrica – 
framework – derivante dal rilievo (Murphy, 2009)

2_ Luigi Moretti e  Bruno De Finetti nel 1957 fondarono  l’IRMOU Istitu-
to per la Ricerca Matematica e Operativa applicata all’Urbanistica.

3_ Moretti si riferisce a Giulio Roiosecco in carteggio epistolare riportato 
in BUCIO, F., MULAZZANI, M., Luigi Moretti. Opere e scritti. Electa, Mila-
no, 2006. pp. 204-208.

The limitations of the use of BIM for architectural heritage 

modeling essentially concern the loss of libraries, the foundation 

of the BIM standardized process, and the low capacity of such 

platforms to model non-ideal states, such as deformations, dama-

ges and degradations, fundamental instead for the documentation 

of an architectural asset. (Brusaporci, 2017) 

However, being able to recognize as key points of the validated 

BIM process some fundamental factors - the use of regular ele-

ments with easily recognizable geometries; the stability in the 

construction of the continuous information model based on para-

metrically modifiable standards; the use of libraries of generic 

elements, adaptive to the case in question - it is possible to think 

of structuring a methodology that is equally valid where the pre-

sence of these same factors is found in some architectural typolo-

gies of the built historical heritage. By typologies  we mean an 

architectural class for which serial elements are recognized, corre-

sponding to geometric and proportional laws, and for which the 

overall form underlies hierarchical relationships of aggregation 

among minor components.

  Theoretical foundations of parametric 
modeling

Thinking about the parametric architecture project and the pos-

sibilities offered by the software, it may appear that the concepts 

expressed up to now regarding parametric modeling are projected 

towards a future dimension, or linked to a contemporary era extre-

mely dependent on the most advanced technology and, therefore, 

clearly on discontinuity with the past.

In reality, the concept of parameter, and with it of algorithm, 

frees itself from belonging to any historical or technological epoch, 

as it excludes and dissociates the mathematical and logical processes 

used to face a problem, from technology that facilitates the imple-

mentation of those same processes. 

If we want to offer a shared definition, we can state that “an al-

gorithm is a computational procedure to deal with a problem in a 

finite number of steps. It includes deduction, induction, abstraction 

and structured logic. It is the semantic extraction of logical principles 

and the development of a generic solution plan”. (Terzidis, 2006. p.40)

The architecture, since ancient times, compare itself with the 

solidity of its artifacts as much as with the recording and transmis-

sion of the codes contained in them. Already then the masters of the 

past were related to these aspects, albeit with approaches mediated by 

technologies completely different from ours. It is undeniable, in fact, 

that the process of transmitting a constructive stylistic know-how is 

inextricably linked and totally dependent on the medium, variable 

over time, which registers and transmits its contents. 

In ancient times, the figure of the architect could be associated with 

that of a site manager, whose task consisted mainly in directing the 

construction of a building. During the Middle Ages the artists, who 

practice the mechanical arts, are considered a step lower than the ma-

thematicians or the literati, who instead practice the liberal arts. With 
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the Renaissance, architects claim their “liberal” part so that intellectual 

value is recognized in the conceptual and design phase, which governs 

the outcomes of the executive phase.

Therefore, if the architect’s work is intellectual activity, this is 

also “translatable” into a series of rules and codes, capable of defining 

architectural typologies through mathematical, geometric and propor-

tional rules between the parts. If designing is science even more than 

practice, that is an action based on calculation and rule, this can be 

codified and transmitted in theoretical terms through a transcription.

In the crucial passage in the history of Western architecture betwe-

en the fifteenth and sixteenth centuries, the spread in Europe and 

beyond of the Renaissance style is not imposed, nor is it the consequen-

ce of the conception of new machines or technological innovations. It 

was rather favored by the invention of the press, which allowed the 

diffusion of numerous illustrated treatises that revolutionized the very 

conception of the transmission of written texts and of images repre-

sented, always entrusted to oral transmission and the production of 

amanuensis. (Mastrigli, 2010)

With the invention of printing, we begin to remove the need for 

direct experience of architecture to enhance its virtual dimension, 

thanks to the great accessibility of two-dimensional graphic models 

based on rule systems. The resulting effect is a relocation of built 

antiquity: architecture becomes indifferent to geography and distan-

ce and belongs to the two-dimensional space of the book. (Carpo, 

1998. p.53) The representation of the architectural form in the Re-

naissance treatises translates, in a rigorous graphic language, in 

plan and elevation or in perspective, algorithmic sequences widely 

described in the text. (Fig. 3.1)

The concept of “parameter” has its maximum explanation in the 

isolazionistica, seguendo un flusso di dati lineare e consecuti-
vo, nei processi BIM l’interoperabilità tra le figure professio-
nali è al centro del processo stesso. (Fig. 2.3)

Per ciò che concerne la progettazione e la realizzazione di 
nuova architettura, viene richiesta la produzione in serie degli 
elementi costruttivi in favore di una maggiore economia e di 
una semplificazione dei processi e delle operazioni da svolgere 
in cantiere.  Si pone dunque in tutta evidenza il problema di 
come conciliare la standardizzazione degli elementi architetto-
nici, propria del BIM, con quella che rappresenta la cifra del 
patrimonio storico, vale a dire la sua unicità. (Bianchini, 2016).

L’artigianalità del processo di realizzazione dell’architettu-
ra storica, assieme alle trasformazioni subite nel corso del 
tempo o ai fenomeni di degrado e deformazione, fanno del 
manufatto storico un unicum difficilmente assoggettabile ad 
una logica fondata sulla standardizzazione. Occorre tener pre-
sente quindi, non solo il legame che intercorre tra la docu-
mentazione della storia degli edifici costruiti e le modifiche 
che nel tempo hanno subito, ma anche la conoscenza dello 
stato attuale, acquisito attraverso attività di rilevamento.

Inoltre i processi di sistematizzazione e di organizzazione 
di dati per la costruzione di modelli per il Cultural Heritage in 
ambiente HBIM, seguono strade definite ogni volta in riferi-
mento alle diverse esigenze, rispetto all’obiettivo prefissato e 
alle caratteristiche degli oggetti analizzati. 

Le limitazioni dell’uso del BIM per la modellazione del 
patrimonio architettonico riguardano essenzialmente la per-
dita delle librerie, fondamento del processo standardizzato 
BIM, e la scarsa capacità di tali piattaforme di modellare stati 

Fig. 2.3_Traditional linear thinking vs Feedback Loop. 
Randy Deutch 2017. A parità di fattori e attori coinvolti 
nel processo di conoscenza, la metodologia che prevede 
uno sviluppo condiviso “circolare” tramite il susseguirsi 
di simulazioni e ipotesi configurative giunge prima al 
risultato atteso.

Fig. 2.3_Traditional linear thinking vs Feedback Loop. 
Randy Deutch 2017. With the same factors and actors 
involved in the process of knowledge, the methodology 
that foresees a shared “circular” development through 
the succession of simulations and configurative 
hypotheses comes first to the expected result.
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different interpretations of the compositional rules of classical or-

ders, that is in the reading of the dependence of each part with re-

spect to the other and in the extent of the dimensional relationships 

of the different partitions. (Migliari, 1991. p.49)

The “module” is not only representative of a proportion between 

the parts, but rather used as an absolute unit of measurement, thus 

free from any local system and any reiterated subdivision process.

“Using an abstract module, the rules of order tracking  take on 

a general value and can be applied to every scale.”  (Dotto, 2011, 

pp. 12, 25,16). In this sense, the codification of the rules, or standards, 

contained in the treatises, lends itself well to being reinterpreted in a 

digital parametric space that, as such, cannot represent a concrete and 

tangible “container” in the same way it is the two-dimensional one of 

the page, but it can be a virtual recording and transmission medium 

in the same way that the architectural principles of the treatise are.

Therefore, reiterating the design practice of the sixteenth-century 

treatise by reconstructing its forms in a digital space underlies in all 

non-ideali, come ad esempio deformazioni, 
danni e degradi, fondamentali invece per la 
documentazione di un bene architettonico. 
(Brusaporci, 2017)

Tuttavia, potendo riconoscere come pun-
ti di forza del processo validato BIM alcuni 
fattori fondamentali – l’uso di elementi rego-
lari dalle geometrie facilmente riconoscibili; 
la stabilità nella costruzione del modello con-
tinuo informativo sulla base di standard mo-
dificabili per via parametrica; l’uso di librerie 
di elementi generici, adattivi al caso in esame 
– è possibile pensare di strutturare una meto-
dologia altrettanto valida laddove si riscontri 
la compresenza di questi stessi fattori in alcu-
ne tipologie architettoniche del patrimonio 
storico costruito. Per tipologia si intende una 
classe architettonica per la quale si riconosca-
no elementi seriali, rispondenti a leggi geome-
triche e proporzionali, e per le quali la forma 
complessiva sottenda rapporti gerarchici di 
aggregazione tra componenti minori.

 Fondamenti teorici della 
modellazione parametrica 

Pensando al progetto parametrico di ar-
chitettura e alle possibilità offerte dai softwa-
re, può apparire che i concetti finora espressi 
riguardo la modellazione parametrica siano 
proiettati verso una dimensione futura, o le-
gati ad un’epoca contemporanea estremamen-
te dipendente dalla più avanzata tecnologia e, 
perciò, in netta discontinuità con il passato. 

In realtà il concetto di parametro, e con 
esso di algoritmo si svincola dall’appartenere 
ad una qualsiasi epoca storica o tecnologica, in quanto esclude 
e dissocia i processi matematici e logici, utilizzati per affron-
tare un problema, dalla tecnologia che facilita l’implementa-
zione di quegli stessi processi. Volendo offrire una definizione 
condivisa possiamo affermare che «un algoritmo è una pro-
cedura computazionale atta ad affrontare un problema in un 
numero finito di passaggi. Comprende la deduzione, l’indu-
zione, l’astrazione e la logica strutturata. E’ l’estrazione seman-
tica di principi logici e lo sviluppo di un piano di soluzioni 
generiche.» (Terzidis, 2006. p.40)

L’architettura, sin dai tempi antichi, si confronta con la 
solidità dei suoi manufatti tanto quanto con la registrazione e 
la trasmissione dei codici in essi contenuti. Già quindi i mae-
stri del passato si relazionavano con questi aspetti, seppure 
con approcci mediati da tecnologie completamente diverse 
dalle nostre. E’ innegabile, di fatti, che il processo di trasmis-

Fig. 3.1_Vitruvio presenta il suo trattato ad Augusto. Stampa del 1654. 
Un’edizione in  volgare del De Architectura del 1521, tradotta e illustrata 
da Cesare Cesariano

Fig. 3.1_Vitruvius presents his treatise to Augustus. Print of 1654. A 
vernacular edition of De Architectura of 1521, translated and illustrated 
by Cesare Cesariano
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respects the application of a parametric procedure. This involves 

establishing a link between figure, geometry and number - between 

the physical-formal and the mathematical aspects of reality - crea-

ting relationships capable of managing dimensional variability. 

(Langella et al., 2017, p.6).

The possibilities inherent in parametric modeling have inspired 

interesting solutions in terms of creation and control of the form. The 

implementation by programmers of the now classic BIM modelers has 

made it possible to take convenience of the advantages offered by com-

putational software, previously inaccessible for those who are not ex-

perts in scripting, for newly designed architecture models but also for 

cultural heritage. 

These processes offer not only the possibility of constructing the 

form but also the explication of the processes that contribute to the 

elaboration of the finished product. Visual programming4 in fact al-

lows you to work according to an ordered logic that develops through 

the “input- processing - output” sequence, formalizing the cognitive 

processes both from the textual and graphic point of view. This implies 

making manifest not only the evolutionary process of the architectural 

form but also the planning intention behind it.

With these tools, the user can create algorithms and manipu-

late data graphically, rather than textually.

They can also be defined as “virtual thinkers” because they use 

visual processing to organize information. In other words, they reason 

through images. (Fig 3.2)

  Biomorphic declination of the 
architectural type

The innovation and effectiveness of computational software for 

architecture consists in using visual algorithms that allow the constant 

control of the geometry and the mathematical rules at the base of the 

geometry itself, making explicit its planning intention.

This approach lends itself well to reinterpreting the geometric 

and proportional bonds that are recognizable in a good part of the 

built heritage, starting from the system of rules contained in the 

Renaissance treatises.

Above all, this way of generating the form, hence the term “ge-

nerative modeling”, allows to configure and manipulate the system 

of parametric bonds that organizes the differentiations of a three-

dimensional model through a single algorithm. The structuring of 

rules for modeling using computational software makes it possible 

to generate a multitude of design options, which can be assessed on 

the basis of specific criteria. It offers the possibility of altering the 

overall configuration of a system by acting on the parameters placed 

at the base of the design process, according to a cascade propagation 

logic of the changes. (Fig. 4.1)

It is the process against typology, theorized first of all by Peter 

4_ Programming in the “Graph” or “Visual” G language takes place with icons 

and other graphic objects (representing different functions), joined by lines or “wires”, 

thus creating a data flow .

sione di un know how stilistico costruttivo sia indissolubil-
mente legato e totalmente dipendente dal mezzo, variabile nel 
tempo, che ne registra e ne trasmette i contenuti. Nei tempi 
antichi, la figura dell’architetto poteva essere associata a quel-
la di un capo cantiere, il cui compito consisteva principalmen-
te nel dirigere la costruzione di un edificio. Nel corso del me-
dioevo gli artisti, che praticano le arti meccaniche, sono con-
siderati un gradino più in basso dei matematici o dei letterati, 
che invece praticano le arti liberali. Con il Rinascimento, gli 
architetti rivendicano la loro parte “liberale” affinché si rico-
nosca valore intellettuale alla fase ideativa e progettuale, che 
governa gli esiti della fase esecutiva.

Dunque, se l’opera dell’architetto è attività intellettuale, 
questa è anche “traducibile” in una serie di norme e codici, 
capaci di definire tipologie architettoniche attraverso regole 
matematiche, geometriche e di proporzione tra le parti. Se il 
progettare è scienza prima ancora che prassi, e cioè una azio-
ne basata sul calcolo e la regola, questa è codificabile e trasmis-
sibile in termini teorici attraverso una sua trascrizione. 

Nel passaggio cruciale della storia dell’architettura occi-
dentale tra il Quattrocento e il Cinquecento, la diffusione in 
Europa e oltre dello stile rinascimentale non è imposta, né è 
la conseguenza dall’ideazione di nuove macchine o innova-
zioni tecnologiche. Fu piuttosto favorita dall’invenzione 
della stampa, che consentì la diffusione di numerosi trattati 
illustrati che rivoluzionarono la concezione stessa della tra-
smissione dei testi scritti e delle immagini rappresentate, da 
sempre affidata alla trasmissione orale e alla produzione 
amanuense. (Mastrigli, 2010)

Con l’invenzione della stampa, si comincia ad allontanare la 
necessità dell’esperienza diretta dell’architettura per esaltarne la 
dimensione virtuale, grazie alla grande accessibilità di modelli 
grafici bidimensionali fondati su sistemi di regole. L’effetto ri-
sultante è una delocalizzazione dell’antichità costruita: l’archi-
tettura diventa indifferente alla geografia e alla distanza e ap-
partiene allo spazio tipografico bidimensionale del libro (Carpo, 
1998. p.53) La rappresentazione della forma architettonica nei 
trattati rinascimentali traduce, in un linguaggio grafico rigoro-
so, in pianta e alzato o in prospettiva, sequenze algoritmiche 
ampiamente descritte nel testo. (Fig. 3.1)

Il concetto di “parametro” ha forse la sua massima esplici-
tazione nelle diverse interpretazioni delle regole compositive 
degli ordini classici, cioè nella lettura della dipendenza di ogni 
parte rispetto all’altra e nella misura dei rapporti dimensiona-
li delle diverse partizioni. (Migliari, 1991. p.49) 

Il “modulo” non è soltanto rappresentativo di una propor-
zione tra le parti, bensì utilizzato come unità di misura asso-
luta, dunque svincolata da qualunque sistema locale e da qua-
lunque processo reiterato di suddivisione. 

«Utilizzando un modulo astratto, le regole di tracciamen-
to dell’ordine assumono un valore generale e possono essere 
applicate ad ogni scala.» (Dotto, 2011, pp. 12, 25,16)
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In questo senso, la codifica delle regole, 
ovvero degli standard, contenuti nella tratta-
tistica, ben si presta ad essere reinterpretata in 
uno spazio digitale parametrico che, in quan-
to tale, non può rappresentare un “contenito-
re” concreto e tangibile allo stesso modo in cui 
lo è quello bidimensionale della pagina, ma 
può essere un mezzo di registrazione e tra-
smissione virtuale allo stesso modo in cui lo 
sono i principi architettonici del trattato.

Pertanto, reiterare la prassi progettuale del 
trattato cinquecentesco ricostruendone le for-
me in uno spazio digitale sottende a tutti gli 
effetti l’applicazione di un procedimento para-
metrico. Ciò comporta stabilire un legame tra 
figura, geometria e numero – tra l’aspetto fisi-
co-formale e quello matematico della realtà – 
creando relazioni in grado di gestire la variabi-
lità dimensionale. (Langella et al., 2017, p.6). 

Le possibilità insite nella modellazione 
parametrica hanno ispirato interessanti solu-
zioni in termini di creazione e controllo della 
forma. L’implementazione da parte dei pro-
grammatori degli oramai classici modellatori BIM ha reso 
possibile usufruire dei vantaggi offerti da software computa-
zionali, prima inaccessibili per coloro che non fossero esperti 
di scripting, per modelli di architettura di nuova progettazio-
ne ma anche per il patrimonio costruito. Questi processi of-
frono non solo la possibilità della costruzione della forma ma 
anche l’esplicitazione delle lavorazioni che contribuiscono 
all’elaborazione del prodotto finito. La programmazione vi-
suale4 infatti consente di lavorare secondo una logica ordina-
ta che si sviluppa tramite la sequenza  “avvio – elaborazione 
– uscita”  formalizzando i processi cognitivi sia dal punto di 
vista testuale che grafico. Ciò implica rendere manifesto non 
solo il processo evolutivo della forma architettonica ma anche 
l’intenzione progettuale alla base della stessa. 

La caratteristica visiva di questo linguaggio di program-
mazione visuale riduce gli ostacoli iniziali e comunica diret-
tamente con i progettisti, bypassando la figura dei classici 
programmatori informatici. 

Con questi strumenti, l’utente può creare algoritmi e ma-
nipolare i dati graficamente, piuttosto che testualmente. 

Possono essere definiti anche come “pensatori virtuali” 
dato che utilizzano l’elaborazione visiva per organizzare le 
informazioni. In altre parole, ragionano attraverso le imma-
gini. (Fig 3.2)

4_ La programmazione nel linguaggio G “Grafico” o “visuale” avviene con 
icone e altri oggetti grafici (che rappresentano diverse funzioni), uniti da linee 
o “cavi” (wire), creando cosi un flusso di dati (dataflow).

Eisemann, who has influenced the experiments of Koolahas, Hadid 

and Archigram: the type no longer defines the starting idea of a work, 

but is replaced by the diagram, which rejects the description of the 

final form of the architectural object to investigate the complex system 

of relations of its parts.

The architectures are no longer represented through their final 

formal configuration, but through schemes of possible configura-

tions of a system in which only the relationships between the ele-

ments are defined. The definitive image is nothing but a frame of 

the many possible. (Fig.4.2)

Of particular interest is the description of Kwinter5 of the work 

of some contemporary designers, as pervaded by a “mechanical gene-

tics”, where the use of the algorithm is of a genotypical type, that is of 

an underlying structure the phenotypic or formal manifestations.

To clarify this concept we could say that generative design exploits 

digital space to implement mechanisms analogous to evolutionary 

processes in nature. In this perspective, architecture is considered, like 

the natural world, as a sort of artificial life conditioned by the princi-

ples of morphogenesis, genetic codes, replication and selection. (Fiam-

ma, 2011. p.52)

In the same way, one of the international pioneers of Generative 

Design, Celestino Soddu, gives a definition: “it is a morphogenetic 

process that uses structured algorithms such as non-linear systems for 

unique and unrepeatable results that can be reproduced endlessly by 

an idea- code, as in Nature “. Therefore, this biomorphic design mea-

ning derives from the study of the evolutionary processes of natural 

5_ Sanford Kwinter, The Genealogy of Models: The Hammer and The Song, 

“ANY” No. 23, June 1998). Sanford Kwinter is Professor of Digital Design and Archi-

tecture at the European Graduate School / EGS.

Fig. 3.2_Esempio di modellazione tramite programmazione visuale con 
il software Dynamo for Revit. A partire dalla scrittura grafica cavi-nodi 
è possibile visualizzare la forma e controllarla direttamente in ambiente 
BIM. Immagine tratta dal web.

Fig. 3.2_Modeling example through visual programming with the Dyna-
mo for Revit software. Starting from the graphic writing wires-nodes it is 
possible to display the shape and control it directly in the BIM environ-
ment. Image taken from the web.
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organisms or structures, taken as generative models of complex shapes 

composed of elementary matrices.

The possibility of structuring a general writing, representative of 

an architectural class, from which it is possible to produce a number 

of formal configurations analogous by typology but diversifiable and 

modulated according to the survey data relative to the specific real 

case studies, allows an acceleration and an optimization of the proces-

ses of modeling, analysis, representation, communication and archi-

ving of the widespread historical heritage.

The geometric model, as such, remains an ideal representation 

of the built architecture, whose accuracy is given by the measure-

ment of the gap with the numerical model of survey, in other 

words by the analysis of the deviation between the BIM model and 

the point cloud . (Fig. 4.3)

This analysis can determine further modifications to the model 

  Declinazione biomorfa del tipo 
architettonico

L’innovazione e l’efficacia dei software computazionali per 
l’architettura consiste nell’utilizzare algoritmi visuali che con-
sentono il costante controllo della geometria e delle regole 
matematiche alla base della geometria stessa, esplicitandone 
l’intenzione progettuale.

Tale approccio ben si presta a reinterpretare i legami ge-
ometrici e proporzionali riconoscibili in buona parte del pa-
trimonio costruito, a partire dal sistema di norme contenute 
nella trattatistica rinascimentale. Soprattutto, questa modalità 
di generare la forma, da cui appunto il termine “modellazione 
generativa” consente di configurare e manipolare il sistema 
dei legami parametrici che organizza le differenziazioni di un 

Fig. 4.1_Flusso algoritmico di una volte a botte da cui 
è possibile trarre, tramite la variazione parametrica, 
configurazioni generiche o particolari.

Fig. 4.1_Algorithmic flow of a barrel vaults from which it 
is possible to draw, through parametric variation, generic 
or particular configurations.



72

M. L. Rossi - Dn 4/2019

modello tridimensionale attraverso un unico 
algoritmo. La strutturazione di regole per la 
modellazione tramite software computaziona-
li, rende possibile generare una moltitudine di 
opzioni progettuali, valutabili sulla base di cri-
teri specifici, offrendo la possibilità di alterare 
la configurazione complessiva di un sistema 
agendo sui parametri posti alla base del proces-
so progettuale, secondo una logica di propaga-
zione a cascata delle modifiche. (Fig. 4.1)

E’ il processo contro la tipologia, teorizzato 
prima di tutti da Peter Eisemann, che ha in-
fluenzato le sperimentazioni di Koolahas, Ha-
did e Archigram: il tipo non definisce più l’idea  
di partenza di un’opera, ma è sostituito dal dia-
gramma, che rifiuta la descrizione della forma 
finale dell’oggetto architettonico per indagare 
il sistema complesso di relazioni delle sue parti.

Le architetture non sono più rappresentate 
attraverso la loro configurazione formale fina-
le, bensì attraverso schemi di possibili configu-
razioni di un sistema in cui solo le relazioni tra 
gli elementi sono definite. L’immagine defini-
tiva non è altro che un fotogramma dei tanti 
possibili. (Fig.4.2)

Di particolare interesse è la descrizione di 
Kwinter5 del lavoro di alcuni progettisti con-
temporanei,  come pervaso da una “genetica 
meccanica”, dove l’uso dell’algoritmo è di tipo 
genotipico, cioè di struttura sottostante le ma-
nifestazioni di tipo fenotipico o formale.

Per chiarire questo concetto potremmo di-
re che la progettazione generativa sfrutta lo 
spazio digitale per mettere in atto dei meccani-
smi analoghi ai processi evoluzionistici in Na-
tura. In quest’ottica l’architettura è considerata, al pari del 
mondo naturale, come una sorta di vita artificiale condiziona-
ta dai principi della morfogenesi, dei codici genetici, della re-
plicazione e della selezione. (Fiamma, 2011. p.52) 

Allo stesso modo, uno dei pionieri internazionali del De-
sign Generativo, Celestino Soddu, ne da una definizione: “è 
un processo morfogenetico che utilizza algoritmi strutturati 
come i sistemi non-lineari per risultati unici e irripetibili e 
riproducibili all’infinito da un’idea-codice, come in Natura”. 
Dunque, questa accezione biomorfa di design deriva dallo stu-
dio dei processi evolutivi di organismi o strutture naturali, 
assunti come modelli generativi di forme complesse composte 
da matrici elementari.

La possibilità di strutturare una scrittura generale, rappre-

5_ Sanford Kwinter, The Genealogy of Models: The Hammer and The 
Song, “ANY” n.23, giugno 1998).Sanford Kwinter è Professor of Digital De-
sign and Architecture & Urbanism at The European Graduate School / EGS.

Fig. 4.2_Eisenmann Diagrams. House III, 1969-71.

Fig. 4.2_Eisenmann Diagrams. House III, 1969-71.

that no longer communicates the design idea underlying the form but 

becomes ever closer to the as-built state.

  Conclusion

In 2003, during the GA, the “International Conference of Ge-

nerative Art”, is presented the definition still in force: “Generative 

Art” refers to any artistic practice in which the artist uses a system, 

such as ( for example) a set of rules of a natural language, a com-

puter program, a machine, or another procedural invention, which 

is set in motion with a certain degree of autonomy in such a way 

as to contribute to / or result in a work complete art.

The construction of an identifiable identity through a genera-

tive process can be translated into a biomorphic key as the con-

struction of a “species” from which it is possible to generate in 

progress infinite individuals, infinite variations, as in Nature. 

(Soddu, 2014. p.28)

The study of complex forms starting from the study of natural 
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sentativa di una classe architettonica, dalla quale è possibile 
produrre una quantità di configurazioni formali analoghe per 
tipologia ma diversificabili e modulabili in funzione dei dati 
di rilievo relativi agli specifici casi studio reali, consente una 
accelerazione e una ottimizzazione dei processi di modellazio-
ne, analisi, rappresentazione, comunicazione e archiviazione 
del patrimonio storico diffuso. 

Il modello geometrico, in quanto tale, resta una rappre-
sentazione ideale dell’architettura costruita, la cui accuratezza 
è data dalla misura dello scarto con il modello numerico di 
rilievo, in altre parole dall’analisi della deviazione tra il mo-
dello BIM e la nuvola di punti. (Fig. 4.3)

Tale analisi può determinare ulteriori modifiche al model-
lo che non comunica più l’idea progettuale sottesa alla forma 
ma diviene sempre più prossimo allo stato di as-built.

  Conclusioni

Nel 2003, in occasione della GA, la “Conferenza Interna-
zionale dell’Arte Generativa”, ne viene presentata e accettata 
la definizione tuttora in vigore: “Arte Generativa” si riferisce 
a qualsiasi pratica artistica nella quale l’artista usi un sistema, 
come (ad esempio) un set di regole di un linguaggio naturale, 
un programma per computer, una macchina, o un’altra inven-
zione procedurale, che è messa in moto con un certo grado di 
autonomia in modo tale da contribuire a/o risultare in un 
opera d’arte completa. La costruzione di una identità ricono-
scibile attraverso un processo generativo è traducibile in chia-
ve biomorfa come la costruzione di una “specie” da cui è pos-
sibile generare in progress infiniti individui, infinite variazio-
ni, come in Natura. (Soddu, 2014. p.28)

Lo studio di forme complesse a partire dallo studio di 
strutture naturali assunte come modelli generativi, general-

structures assumed as generative models, generally 

works by hierarchical levels. This internal subdivi-

sion of the complexity of the described form through 

simple interconnected solutions is particularly sui-

table for modeling and representing typologically 

well defined architectures.

The added value of a digital model constructed 

by generative means the relative explicit declara-

tion of its evolutionary history, unambiguous in 

terms of parameters and workings, and revealed 

in the form of writing, such as to constitute storable 

data but also an element of transparency for the 

reproducibility of scientific experimentation.

The current information technologies, heteroge-

neous but integrated, allow to design according to 

the generative logic, exploring the becoming of the 

architectural idea starting from the analysis of the 

relevant data of the built architecture. Finally, in the 

context of the optimization of modeling processes, 

the possibility of accelerating the construction of a 

particular model starting from the general generative writing is 

amplified when one considers the ostensive aspect of the publication 

on the web of algorithmic libraries.

Real work packages as whole define an architectural compo-

nent and all its variants, further expanding both the case studies 

and the advantages of the proposed method, in view of the digiti-

zation of the built heritage for the management of recovery and 

enhancement interventions.

Fig.4.3 Sovvrapposizione tra modello parametrico BIM costruito per 
via generativa e modello discreto da rilievo. Analisi della deviazione. 
Immagine tratta dal web

Fig.4.3 Overlap between BIM parametric model built generatively and 
discrete model by survey. Deviation analysis. Image taken from the web.
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mente lavora per livelli gerarchici. Tale suddivisione interna 
alla complessità della forma descritta tramite soluzioni sem-
plici tra loro interconnesse risulta particolarmente calzante 
per la modellazione e la rappresentazione di architetture tipo-
logicamente ben definite. Il valore aggiunto di un modello 
digitale costruito per via generativa è la relativa dichiarazione 
esplicita della sua storia evolutiva, univoca per parametri e 
lavorazioni, e palesata in forma di scrittura, tale da costituire 
dato archiviabile ma anche elemento di trasparenza per la ri-
producibilità della sperimentazione scientifica. Le attuali tec-
nologie informatiche, eterogenee ma integrate, permettono 
di progettare secondo la logica generativa, esplorando il dive-
nire dell’idea architettonica a partire dall’analisi dei dati di ri-
lievo dell’architettura costruita. Infine, nell’ambito dell’otti-
mizzazione dei processi di modellazione, la possibilità di ac-
celerare la costruzione di un modello particolare a partire 
dalla scrittura generativa generale è amplificata nel momento 
in cui si consideri l’aspetto ostensivo della pubblicazione sul 
web delle librerie algoritmiche. Veri e propri pacchetti di la-
vorazioni definiscono nel loro insieme un componente archi-
tettonico e tutte le sue varianti, ampliando maggiormente sia 
la casistica che i vantaggi del metodo proposto, in vista della 
digitalizzazione del patrimonio costruito per la gestione degli 
interventi di recupero e valorizzazione.
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