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Abstract

TheThe research focuse on the elaboration and integration 
of digital models for the knowledge of cultural heritage, 
with particular attention to the potentials inherent in 
new forms of modeling in parametric, associative and 
generative environment. The complexity of an historical 
architecture requires the organization of an heteroge-
neous information set, registered and archived within 
diffedifferent platforms, both analogical and digital. This 
determines a difficulty in managing content and contai-
ner which makes both documentation and communica-
tion of architectural assets fragmentary and partially 
effective.
The aim of the thesis is based on the assumption that the 
use of a universal parametric lexicon, afferent to the 
world of descriptive geometry and the codes it contains, 
can convey new processes of integrated knowledge, al-
lowing not only the genesis of forms but also the altera-
tion of the overall configuration of the model, accor-
ding to a cascade propagation logic of modifications.
Practical experimentation focused on the study of a 
specific architectural typology, the double Renaissance 
loggia. This subject is based on recurring elements and 
characteristics of adherence to geometric laws and ag-
gregation rules between different components. 
The research therefore involved a re-reading in a para-
metric digital key of the rules and codes collected in the 
Renaissance treatise, trying to understand the design 
logic of the architect of the 16th century who applied 
compositional rules, adapting them to the complexity of 
one three-dimensional space strongly conditioned by 
pre-existences.
Two particularly significant case studies were analy-
zed: the double loggia of Palazzo Camuccini in Canta-
lupo and Palazzo Cesi in Acquasparta.
The research has developed an algorithmic prototype in 
which the use of a parametric digital code, easily mana-
ged in the BIM environment, allows obtaining a real 
computerized archive, an integrated database in which 
everything is compatible and interconnected.
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Introduzione 

La ricerca si inserisce nell’ambito della modellazione digitale per l’architettura. In particolare, viene affrontato il 

tema della elaborazione ed integrazione di modelli digitali quale strumento di analisi, rappresentazione e 

comunicazione del patrimonio storico costruito.  

I modelli digitali oggi noti e utilizzati comunemente nei processi di conoscenza di architetture storiche, sono di 

varia natura: modelli discreti puntiformi, modelli numerici mesh, modelli matematici continui. Le innovazioni e 

implementazioni in campo tecnologico e informatico hanno introdotto nuovi processi di modellazione dalle grandi 

potenzialità nell’ambito del controllo e della gestione della forma costruita. Tra questi, l’approccio parametrico alla 

modellazione digitale per l’architettura consente il controllo formale delle componenti architettoniche attraverso 

una serie di definizioni geometriche e matematiche in funzioni di parametri, tra loro integrate in maniera non 

ridondante. Ciò comporta l’opportunità di velocizzare e, in parte, automatizzare alcune procedure di modellazione e 

di modifica degli elementi attraverso una propagazione a cascata delle modifiche. 

Se la modellazione parametrica è certamente consolidata per architetture di nuova progettazione,  tale approccio è 

meno noto nell’ambito dei processi di conoscenza del patrimonio architettonico esistente. In quest’ottica, la ricerca 

rivolge particolare attenzione alle potenzialità insite nelle nuove forme di modellazione in ambiente parametrico, 

associativo e algoritmico-generativo, basandosi sul presupposto che l’utilizzo di un lessico universale parametrico, 

afferente al mondo della geometria e ai codici in essa contenuti, possa veicolare nuovi processi di conoscenza 

integrata, consentendo non solo la genesi della forma ma anche l’alterazione della configurazione complessiva del 

modello. Nonostante tali ambienti di modellazione digitale siano estremamente connessi con  tutto ciò che ha a che 

fare con la modernità e associati all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, lo studio di architetture esistenti per 

mezzo di modelli ideali parametrici non è da considerarsi nuovo come approccio. Già all’alba della modernità 

infatti, si cominciò ad allontanare la necessità dell’esperienza diretta dell’architettura, per esaltarne la dimensione 

progettuale e perciò virtuale, grazie alla crescente disponibilità di modelli grafici bidimensionali fondati su sistemi 

di regole, ampiamente diffusi e veicolati dai numerosi trattati di architettura pubblicati a stampa. Proprio questi 

sistemi di regole possono essere considerati strumenti di progetto protoparametrici. La significativa presenza di 

modelli architettonici ricorrenti in determinate epoche storiche, riconducibili ad uno stesso “tipo”, ha indotto a 

sperimentare l’efficacia delle nuove forme di modellazione generativa per lo studio di architetture storiche 

largamente diffuse sul territorio, svincolate dalla caratteristica di unicità del monumento, per le quali si riconoscano 

invece caratteristiche formali e semantiche simili, nonché una serialità di componenti. 
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 Al fine di validare questa ipotesi, la ricerca ha previsto una sperimentazione pratica condotta attraverso la 

modellazione algoritmica visuale di uno specifico tipo architettonico, caratterizzato da elementi ricorrenti e 

rispondente a determinate leggi geometriche di forma e di aggregazione tra le diverse parti. Nello specifico, è stato 

individuato come caso di studio il tipo architettonico del loggiato rinascimentale,  ricorrente in numerosi trattati di 

architettura a partire dal Cinquecento e ampiamente diffuso negli stessi anni sul territorio, esemplificativo di un 

approccio progettuale protoparametrico che si inquadra in una tradizione manualistica destinata a durare per secoli 

a venire. 

Il modello teorico, che fonda le sue radici nella trattatistica, costruito per via generativa, assume diverse 

declinazioni, che lo rendono adattabile alle diverse configurazioni formali caratteristiche delle architetture reali. La 

definizione di un metodo basato su un procedimento generale con lo scopo di analizzare casi particolari può dare 

inizio ad un processo di digitalizzazione e sistematizzazione del patrimonio storico diffuso, in vista della sua 

catalogazione e della gestione degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro.  

La conoscenza e la descrizione della complessità di un’architettura storica richiede tuttavia l’organizzazione di una 

serie di informazioni eterogenee, fonti storiche, analisi materiche, dati relativi a forma, geometria, misura, etc. 

Questo insieme di dati di vario genere viene registrato e archiviato all’interno di piattaforme differenti, sia digitali 

che analogiche, determinando una difficoltà, se non una impossibilità, nel leggere ogni contenuto compatibilmente 

e contemporaneamente a tutti gli altri, rendendo frammentaria e parzialmente efficace sia la documentazione che la 

comunicazione. 

Oggi i processi parametrici BIM (Building Information Modeling) perseguono l’ambizioso obiettivo di una totale 

integrabilità di contenuti eterogenei. Tuttavia, l’applicazione al patrimonio costruito di questi processi, che nascono 

principalmente per gestire componenti architettoniche standardizzate, comportano l’inclusione di ulteriori figure 

professionali non necessariamente previste nel BIM classico: enti di tutela, storici, restauratori, etc. Ciò determina 

conseguentemente un accrescimento di interoperabilità. Per intervenire sull’interoperabilità tra figure professionali 

e piattaforme, digitali e non, la già annunciata possibilità di trovare un linguaggio universalmente riconosciuto, 

basato sulla redazione di codici e di geometrie legate tra  loro da relazioni tra le parti, può essere la strada da 

perseguire nella ricerca della matrice comune. La parametrizzazione degli elementi architettonici storici, a partire 

dai dati di rilievo, ne consente una maggiore efficienza nella fase di modellazione grazie alla possibilità di creare 

librerie di oggetti riutilizzabili, e l’adattabilità della scrittura algoritmica generativa comporta la modulazione di 

specifiche soluzioni formali nel rispetto delle particolarità e peculiarità di una architettura storica.  

In questo modo, i processi generativi Heritage-BIM restituiscono attraverso modelli continui ideali, con una 

approssimazione misurabile e perciò controllata, l’immagine dello stato reale dell’edificio e allo stesso tempo 

anche l’intenzione progettuale e le fasi di trasformazione. La scrittura di un algoritmo generativo e la cooperazione 

tra software consentono di adattare un modello teorico di progetto a diverse configurazioni reali, favorendo 

strategie per la pianificazione ottimizzata degli interventi. 
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1. La modellazione associativa per l’analisi di architetture esistenti

1.1. Generalità 

Il divario tra i mezzi di registrazione/trasmissione di 

dati è fortemente aumentato negli ultimi anni, nei 

quali la diffusione delle ICT (Information and 

Communications Technology) ha rivoluzionato il 

mondo dell’architettura, modificando non solo il 

modo di archiviare e produrre documenti eterogenei, 

ma il modo stesso di relazionarsi con il progetto e, 

nel campo delle attività da svolgere sul patrimonio 

storico costruito, influendo sensibilmente anche 

nell’approccio al rilievo. 

Infatti, «la possibilità di creare dell’informazione 

strutturata sugli artefatti architettonici, di archiviarla 

e di metterla a disposizione di ricercatori, insegnanti, 

studenti e professionisti, necessita innanzitutto dello 

sviluppo di strumenti semplici da usare, non vincolati 

all’utilizzo di tecnologie troppo sofisticate 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) 

Per meglio comprendere la difficoltà nella gestione di 

contenuto e contenitore, nell’ambito di questo primo 

capitolo della ricerca, verrà mostrata una panoramica 

delle varie piattaforme, o meglio, dei vari modelli 

digitali, che vengono utilizzati nel rilievo e nella 

rappresentazione di architettura. 

Alcune di queste difficoltà potrebbero essere 

attenuate se, pur non avendo un unico “spazio” di 

archiviazione, si ricorresse ad un lessico universale 

che i diversi ambienti digitali siano in grado di 

decodificare. Un linguaggio che aspiri ad essere 

quanto più possibile condivisibile e condiviso, può 

essere quello che afferisce 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, tanto da essere espressione non solo di 

paradigmi geometrici ma del know how 

stilistico/costruttivo di intere epoche culturali, sia in 

riferimento alla costruzione e alla gestione di modelli 

digitali di architetture contemporanee, dalle forme e 

geometrie non ancora indagate. 

A tal proposito si rende necessario esplicitare la 

differenza di approccio metodologico alla 

modellazione di un CAD (Computer-Aided Design) e 

di un BIM (Building Information Modeling, in 

relazione all’atto del modellare, o Model, come 

oggetto prodotto, anche se esistono molteplici 

interpretazioni di questo acronimo). (Fig. 1.1.1) 

L’ambiente digitale parametrico BIM, 

differentemente dal primo caso, non rappresenta solo 

uno strumento di costituzione della forma e degli 

elaborati capaci di descriverla,  ma  anche  un  vero  e 

proprio  archivio informatizzato, un database 

integrato in cui contenuti di diversa natura sono fra 

loro interconnessi. 
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Fig. 1.1.1. 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). 

Si consideri che, anche trattandosi di nuova 

progettazione, l’accelerazione del progresso tecnico e 

le specificità dei singoli operatori del processo 

edilizio mettono a dura prova la buona riuscita di 

questo sistema informativo 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 dibattito 

se l’approccio Heritage-BIM possa essere adatto o 

adattabile a gestire le instabilità che afferiscono ad un 

contesto così riccamente multidisciplinare, sfruttando 

un modello che, in quanto tale, rappresenta sempre 

un compromesso con la realtà. 

Il capitolo è quindi incentrato sulla definizione di 

paradigmi di modellazione parametrica che vengono 

oggi abitualmente utilizzati nella definizione di forme 

architettoniche nel campo della nuova progettazione, 

ma che sono meno noti nell’ambito della conoscenza 

e della rappresentazione del patrimonio storico 

costruito. Pertanto ci si propone di chiarire la diversa 

accezione che connota i termini “parametro” e 

“algoritmo”, in una visione di più ampio respiro 

legata agli utilizzi della modellazione nel campo della 

progettazione architettonica. 

Luigi Moretti è stato il primo architetto a parlare di 

Architettura Parametrica elaborando, insieme al 

matematico Bruno De Finetti
1
, 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. 1.1.2) 

 «Alla determinazione dei “parametri” e loro inter-

rapporti, debbono chiamarsi a coadiuvare le tecniche 

e le strumentazioni 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»
2
.

1
Luigi Moretti  insieme a  Bruno De Finetti nel 1957 

fondarono  l’IRMOU Istituto per la Ricerca Matematica e 

Operativa applicata all’Urbanistica. 
2
 Moretti si riferisce a Giulio Roiosecco in carteggio 

epistolare riportato in BUCCIO, F., MULAZZANI, M., 

Luigi Moretti. Opere e scritti. Electa, Milano, 2006. pp. 

204-208. 
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Fig.1.1.2 Luigi Moretti e Bruno De Finetti. Mostra alla XII Triennale di Milano, 1960. Schemi generativi e modello di gesso di uno stadio di 

calcio basato su curve di “equiappetibilià visiva”. 

Gli algoritmi sono strutture logiche ad azioni 

consecutive che, a partire da alcuni parametri iniziali, 

consentono di giungere ad un risultato finale, 

offrendo la possibilità di alterarne la configurazione 

complessiva secondo una logica di propagazione a 

cascata delle modifiche.  

Volendo offrire una definizione condivisa possiamo 

dire che «un algoritmo è una procedura 

computazionale atta ad affrontare un problema in un 

numero finito di passaggi. Comprende la deduzione, 

l’induzione, l’astrazione e la logica strutturata. E’ 

l’estrazione semantica di principi logici e lo sviluppo 

di un piano di soluzioni generiche .» (Terzidis, 2006. 

p.40) 

L’efficacia della modellazione algoritmica applicata 

ai beni culturali sta nel descrivere in maniera univoca 

ed esplicita il processo risolutivo della complessità 

della forma architettonica storica attraverso la 

scomposizione del problema in un numero finito di 

passaggi più semplici tali che attraverso il flusso
3
 di 

informazioni in entrata e uscita si giunga ad una 

caratterizzazione del dato output - il modello 

tridimensionale - come funzione dell’input - i 

parametri iniziali. 

Il design parametrico segue la logica 

dell’assemblaggio (assembly logic): la suddetta 

consiste nel definire semplici componenti e nella 

proliferazione di questi in sistemi più ampi. (Galli, 

2011) 

3
 Vedi paragrafo 1.3 e Glossario. 
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La scomposizione nella scrittura algoritmica coincide 

con la scomposizione dell’elemento architettonico 

nelle più piccole parti che lo compongono, 

studiandone le leggi geometriche, matematiche e 

proporzionali che lo governano. «Anche se, 

evidentemente, non è legittimo smembrare 

l’architettura per trarre giudizi di qualsiasi genere, 

nulla impedisce, tuttavia, di considerare 

separatamente alcuni elementi ricorrenti ed affrontare 

anche alcuni problemi legati al disegno». (Migliari, 

1991, p. 56) 

L’accezione linguistica dell’azione di modellare delle 

forme fa riferimento ad una “grammatica operativa” 

o “grammatica delle forme”
4
 , basata su elementi che

costituiscono una sorta di alfabeto. Così come la 

combinazione delle lettere crea le parole e i loro 

significati, allo stesso modo la sintassi derivata dalla 

variazione parametrica alla base dei processi 

algoritmici, detti “generativi”,  determina 

innumerevoli possibilità di creare e controllare la 

forma. 

Nel 2003, in occasione della GA, la “Conferenza 

Internazionale 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 invenzione 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 riconoscibile attraverso 

un processo generativo è traducibile in chiave 

biomorfa come la costruzione di una “specie” da cui 

4
 “Shape grammar”: Design generativo e additive 

manufacturing. La produzione in serie di prodotti unici. In MD 

Journal D. Scoedeller, E. Antinori pg.30 

è possibile generare in progress infiniti individui, 

infinite variazioni, come in Natura. (Soddu, 2014. 

p.28) 

Affinché un procedimento algoritmico risulti 

effettivo è necessario che esso sia esplicito, non 

ambiguo e finito, sia nel testo che nel tempo di 

calcolo. Ciò ben si presta all’analisi di diversi casi 

studio inerenti ad una tipologia architettonica 

specifica, per la quale risulti particolarmente evidente 

il processo di standardizzazione del procedimento 

edilizio, avendo appurato perciò che questa si basi su 

elementi seriali e che abbia caratteristiche di adesione 

a leggi geometriche, di forma, di aggregazione tra 

componenti, etc.  

La ricerca dunque tende a definire un procedimento 

generale per la soluzione di casi analoghi ma al 

contempo diversi e diversificabili attraverso la 

mutazione dei parametri che hanno permesso la 

scrittura del procedimento stesso. 

1.2. Modellazione digitale e panorama BIM 

La modellazione tridimensionale, e le conseguenti 

forme di rappresentazione digitale, sono ormai 

diventate indispensabili nella progettazione, 

conoscenza e comunicazione dell’architettura. Tali 

strumenti hanno consentito di ampliare il repertorio 

di forme a disposizione, con importanti ricadute sulle 

attività di manipolazione e modifica dello spazio nel 

campo della progettazione.  

Tuttavia, per questa sperimentazione, può essere utile 

riproporre un interessante distinguo: «il termine 

“modellazione” indica propriamente un processo atto 

a definire una qualsiasi forma tridimensionale in uno 

spazio virtuale generata su computer. Il termine 

“modellizzazione” è invece sotteso a quel processo 

1. La modellazione associativa per l'analisi di architetture esistenti 
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cognitivo che porta alla costruzione di un modello.» 

(Marotta, Lo Turco, 2014. p. 55) 

L’implicazione intellettuale insita nella seconda 

terminologia ben interpreta il ruolo di strumento 

analitico che assume il modello all’interno della 

strutturazione di un processo metodologico. 

«Un modello, al pari delle altre forme di 

rappresentazione, è uno schema con chiari codici 

capaci di confermare la distanza rispetto alla 

realizzazione, e tuttavia uno strumento atto a 

sviluppare una similarità conoscitiva. La 

modellazione è dunque una strategia conoscitiva in 

cui gioca un ruolo decisivo l'idea di similarità rispetto 

alla realtà che viene sfruttata in modi differenti a 

seconda del tipo di modello che si va a realizzare.» 

(Gaiani, 2004. p.47) 

Il modello d’architettura fonda le sue ragion d’essere 

e il suo scopo in un atto profondo di conoscenza. Tale 

conoscenza, presupposto fondamentale ai fini della 

documentazione, conservazione e valorizzazione di 

un bene architettonico, necessita dell’apporto di 

numerosi e diversi specialisti.  

L’esigenza di mettere a sistema le diverse 

competenze a servizio di un processo gestionale per il 

coordinamento di attività eterogenee, ma convergenti, 

su un unico bene ha spinto chi si occupa di 

patrimonio architettonico ad interessarsi di BIM 

(Building Information Modeling), realtà sempre più 

consolidata per le nuove costruzioni.  

IL BIM rende possibile la raccolta di molteplici 

informazioni e la condivisione completa e rapida di 

una quantità sempre crescente di dati e metadati
5
, in 

5
Informazioni descrittive associate ad una serie di dati 

secondo un linguaggio intelligibile a tutti i sistemi 

informatici. Costituiscono un sistema semantico che 

inquadra il contenuto di un documento e le informazioni in 

esso riportate in un contesto. Grazie ai metadati è possibile 

grado di descrivere l’articolarsi di strutture 

architettoniche complesse. 

Dunque, riferendoci ancora alla “modellizzazione”, 

gli applicativi BIM richiedono un impegno cognitivo 

sicuramente maggiore rispetto al caso di 

“modellazione” tradizionale «proprio perché l’esito 

finale è di tipo multidisciplinare e multi-relazionale.» 

(Marotta, Lo Turco, 2014. p.56)  

Inteso nel suo duplice significato di modello 

tridimensionale e database, il BIM consente di 

archiviare e gestire all’interno di un’unica 

piattaforma interattiva le informazioni riguardanti 

l’intero processo edilizio, in tutti i suoi aspetti 

(architettonico, strutturale, impiantistico, etc.) e in 

tutte le fasi. Il BIM è una fusione tra processo, 

tecnologia e cultura. (MacDonald, 2011) 

Un’interfaccia grafica tridimensionale consente la 

fruibilità dei dati archiviati nel database, offrendo la 

possibilità di accedervi ed integrarli.  Si viene così a 

creare un ambiente collaborativo interattivo, dove le 

diverse figure professionali possono interagire tra 

loro operando direttamente sul modello-database. 

In tal modo si riducono i rischi dovuti a carenze nella 

condivisione di informazioni ed interferenze tra le 

diverse componenti del processo edilizio, facilitando 

l’ottimizzazione del tempo e delle risorse.  

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 integrazioni 

e correzioni, sia in fase di progettazione che in quella 

realizzativa.  

soddisfare al meglio le possibilità di gestione della 

documentale digitale, nello specifico ricerca, selezione e 

localizzazione delle informazioni, favorendo 

l’interoperabilità tra sistemi. 
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Questi vantaggi sono resi particolarmente evidenti 

nella nota rappresentazione grafica elaborata da 

Patrick Mac Leamy, riportata di seguito. (Fig. 1.2.1.) 

Il diagramma mostra come il processo decisionale sia 

in grado di determinare, in termini di costi e 

prestazioni generali dell’edificio, un impatto molto 

maggiore ed efficace in fase di concettualizzazione 

che non nelle fasi successive, durante le quali infatti 

tende costantemente a decrescere. D’altro canto 

l’aspetto economico delle varianti al progetto 

presentano un andamento contrario rispetto al 

precedente, con costi di modifica relativamente bassi 

nelle prime fasi che non durante la fase di 

costruzione. 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 edilizio, che 

derivano dalla capacità di prendere decisioni 

“migliori” in fase di progettazione attraverso il 

continuo gioco di feedback tra la fase di progetto, 

simulazione e convalida. Diversamente dal processo 

edilizio tradizionale, nel quale i diversi operatori 

offrono il loro contributo in maniera quasi 

isolazionistica, seguendo un flusso di dati lineare e 

consecutivo, nei processi BIM l’interoperabilità tra le 

figure professionali è al centro del processo stesso. 

(Fig. 1.2.2) 

La disponibilità del modello virtuale consente a tutte 

le discipline professionali impegnate nelle varie fasi 

di progettazione, realizzazione e gestione di una 

costruzione, di effettuare simulazioni, analisi e 

controlli. Lo sforzo progettuale concentrato nelle fasi 

iniziali della progettazione, tipico di un processo 

BIM, incide in maniera positiva in termini di costi, a 

fronte di quello che abitualmente constatiamo nella 

realtà, dove il tradizionale processo vede 

l’ultimazione e il perfezionamento del progetto in fasi 

più avanzate con costi decisamente maggiori. 

Fig.1.2.1. 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 simulazione questa curva si colloca più a sinistra nel grafico 

rispetto a quella chiara, che rappresenta a sua volta il processo tradizionale. 
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Fig. 1.2.2.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. 

Non si tratta di ridurre gli “sforzi” progettuali - i 

punti di massimo delle due curve rappresentative dei 

processi BIM-oriented e tradizionale sono pressoché 

Identici - ma di anticipare nel tempo tali sforzi. 

In funzione di ciò, è possibile verificare che 

l’incertezza nel processo di costruzione di un modello 

BIM si riduce in una maniera che è direttamente 

proporzionale all’aumento della disponibilità e della 

condivisione anticipata di informazioni di varia 

natura. 

L’applicazione di questo processo allo studio e alla 

rappresentazione del patrimonio storico costruito in 

vista del suo recupero, restauro e riqualificazione, 

prende il nome di H-BIM. 

L’acronimo H-BIM (Historic/Heritage-BIM) viene 

usato per la prima volta nel 2009 per descrivere un 

nuovo sistema multidisciplinare per la modellazione 

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) 

La progettazione e la realizzazione di nuova 

architettura richiede 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 

architettonici, 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’architettura storica, assieme alle trasformazioni 

subite nel corso del tempo o ai fenomeni di degrado e 
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deformazione, fanno del manufatto storico un unicum 

difficilmente assoggettabile ad una logica fondata 

sulla standardizzazione. 

Occorre tener presente quindi, non solo il legame che 

intercorre tra la documentazione 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 e rilievo. 

Le più evidenti difficoltà nella modellazione sono 

legate, da una parte, alla non sempre evidente 

riconoscibilità geometrica dello spazio, dall’altra, alla 

necessità di predisporre letture strutturate del 

costruito storico, individuando un sistema 

informativo definito sulla base di macro elementi, a 

cui associare dati capaci di documentarne le 

specificità materiche, storiche e tecnologiche. 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 riferimento 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 perdita delle librerie, fondamento 

del processo standardizzato BIM, e la scarsa capacità 

di tali piattaforme di modellare stati non-ideali, come 

ad esempio deformazioni, danni e degradi, 

fondamentali invece per la documentazione di un 

bene architettonico. (Brusaporci, 2017) 

Le attuali tecnologie di rilievo (laser scanner e 

fotogrammetria) forniscono una grande mole di dati 

non segmentati che necessitano di essere analizzati ed 

interpretati per poi andare a costituire il fondamento 

della modellazione. La semantizzazione e la 

costruzione del modello rappresentano ancora 

processi manuali piuttosto lunghi e laboriosi, resi 

ancor più impegnativi dalla complessità geometrica 

che contraddistingue l’architettura storica (Hichri, N., 

Stefani, C., De Luca, L. & Veron, P, 2013; 

Brusaporci. 2016). 

La massa crescente di nuvole di punti e di modelli 3D 

non interpretati fa di fatto emergere un grande 

bisogno di metodologie innovative (che sfruttino in 

profondità il valore informativo di questi nuovi 

sistemi di rilievo e rappresentazione) per il 

trattamento e l’analisi di questi dati, nonché per la 

loro classificazione. (De Luca, L. 2011) 

Emerge quindi la necessità di rendere stabile il 

processo di costruzione dei modelli mettendo in luce 

le problematiche riscontrate rispetto ai temi della 

conoscenza, della modellazione e dell’interazione tra 

dati eterogenei (modelli 3D/2D, modelli numerici, 

modelli mesh, immagini fotografiche, informazioni 

bibliografiche, ecc.).Tale interazione nasce dalla 

sovrapposizione tra modelli parametrici e dati di 

rilievo, a cui si deve necessariamente far riferimento 

nello studio e nell’analisi di edifici esistenti. 

Sulla questione fondamentale, ossia se il processo H-

BIM per l’architettura esistente sia valido ed efficace 

tanto quanto il BIM per la nuova costruzione, le 

risposte restano ancora incerte e indefinite. 

Tuttavia, avendo riconosciuto come punti di forza del 

processo validato BIM alcuni fattori fondamentali – 

l’uso di elementi regolari dalle geometrie facilmente 

riconoscibili; la stabilità nella costruzione del 

modello continuo informativo sulla base di standard 

modificabili per via parametrica; l’uso di librerie di 

elementi generici, adattivi al caso in esame – è 

possibile pensare di strutturare una metodologia 

altrettanto valida se si riscontra la compresenza di 

questi stessi fattori in un patrimonio costruito che, in 

quanto storico, è affetto da instabilità, unicità e 

soluzioni specifiche. 
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Ciò, nella pratica, si traduce nella costruzione di 

modelli totalmente ideali, tridimensionali e 

informativi, definiti sul livello geometrico e 

semantico, a partire dall’acquisizione massiva di dati. 

Lo studio e l’analisi dei modelli numerici consente, 

prima, di scomporre i manufatti storici negli elementi 

che li caratterizzano, poi di modellarli 

parametricamente, implementando le caratteristiche 

metriche e geometriche con informazioni che si 

costituiscono come base della conoscenza 

dell’oggetto analizzato. La sovrapposizione tra il 

modello discontinuo (il modello numerico) e il 

modello continuo (quello parametrico) permette la 

lettura delle discontinuità che hanno a che fare con il 

degrado prestazionale degli elementi architettonici, 

delle intenzioni progettuali di gestione dello spazio e 

della forma, e, attraverso il loro confronto, delle 

modificazioni che l’architettura ha subito nel tempo. 

1.3. Ambiente digitale parametrico, associativo 

e generativo 

Il termine “parametro” può assumere diverse 

accezioni in funzione del contesto di applicazione: 

«se in matematica equivale ad una costante arbitraria, 

richiamata in sistemi, formule ed equazioni, in 

ambito progettuale può assumere diverse sfumature». 

(Marotta, Lo Turco, 2014. p.53) 

Mettere in atto un procedimento parametrico vuol 

dire creare un legame tra figura, geometria e numero 

– tra l’aspetto fisico-formale e quello matematico

della realtà – stabilendovi una relazione in grado di 

gestire la variabilità dimensionale. (Langella et al., 

2017, p.6).  

Nell’ambito della rappresentazione di architettura, la 

modellazione parametrica esprime un approccio al 

mondo del CAD del tutto differente rispetto alle 

tradizionali forme di disegno bidimensionali e 

tridimensionali. Viene anche definita modellazione 

feature-based
6
, poiché ogni oggetto viene costruito 

attraverso lavorazioni controllate da parametri, 

principalmente dimensionali e di relazioni tra le parti. 

Sia nel caso di una classica modellazione volumetrica 

che in quella parametrica, alla base dei solidi e delle 

superfici con cui interagiamo ci sono degli algoritmi, 

equazioni specifiche interne ai software che 

permettono l’elaborazione delle istruzioni e la 

costruzione della forma. La differenza sostanziale tra 

un volume e un solido parametrico è che in questo 

ultimo caso possiamo interagire indirettamente sulla 

forma, modificandone i parametri costituenti, come 

ad esempio larghezza, profondità e altezza, senza 

l’obbligo di ricostruirlo o di modificarne direttamente 

facce e spigoli. (Fig 1.3.1) 

Questa particolare modalità di modellazione, detta 

“esplicita” o “diretta” si basa sulla definizione di 

regioni del modello stesso che l’utente può 

modificare a suo piacimento: tirare, spingere, ruotare, 

estendere, deformare, etc., adattando la forma a 

specifiche necessità. Ciò avviene nel classico 

ambiente di lavoro digitale a tre dimensioni che tutti 

siamo abituati a conoscere come workspace. 

6
 Le feature sono primitive di modellazione che rendono il 

processo di creazione del modello assai semplice ed 

intuitivo. Si sviluppano a partire dagli anni ’90 come 

evoluzione dei modelli CSG e B-Rep. In generale si 

possono distinguere due classi di feature di forma: features 

principali additive (es. estrusioni) e sottrattive (es. scavi), e 

features secondarie, che si occupano di particolari 

lavorazioni (es. smussi, raccordi,…). «I modellatori 

featured based mantengono la struttura ad albero in grado 

di immagazzinare il sistema di relazioni geometriche tra le 

variabili che definiscono il modello.» (Buratti, 2014. 

p.100)
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Fig 1.3.1 Dalla modellazione volumetrica, variazione esplicita e 

impostazione parametrica. 

Oltre alla possibilità di intervenire direttamente sulle 

singole entità geometriche che caratterizzano il 

modello, la principale differenza tra la modellazione 

esplicita e la modellazione feature-based, risiede 

nella scomparsa della storia evolutiva del modello, 

per intenderci, la lista ordinata delle lavorazioni. 

(Mandorli, 2014) 

Nel caso della modellazione esplicita, in assenza di 

un’adeguata “progettazione” del modello, la sua 

storia evolutiva può diventare complessa o persino 

priva di logica; se consideriamo poi il caso in cui un 

modello generato tramite operazioni esplicite venga 

importato da altri sistemi e da altri utenti, allora non 

c’è modo di reperire le informazioni relative alla 

storia della sua costruzione e, quindi, al suo concept 

progettuale.  

Rispetto a quanto detto finora, risulta evidente quali 

possano essere i vantaggi di un approccio alla 

modellazione che consenta agli utenti di intervenire 

in qualsiasi momento, per apportare modifiche 

localizzate alla geometria del modello, 

indipendentemente da come questa geometria sia 

stata precedentemente realizzata. Ma se la scomparsa 

delle features da un lato rende più semplice ed 

intuitiva la modifica del modello, dall’altro può 

comportare la definitiva rinuncia alla speranza di 

poter catturare e comunicare il design intent. 

(Mandorli, 2014)  

Ben si comprende, dunque, il ritorno allo studio delle 

possibilità insite in un approccio parametrico alla 

modellazione da parte dei programmatori e degli 

sviluppatori di software, rivolto al recupero e 

all’implementazione delle lavorazioni. Queste non 

vengono più utilizzate per generare esclusivamente 

solidi volumetrici, più o meno complessi a seconda 

del numero delle operazioni da svolgere, o gestiti 

attraverso la manipolazione autonoma dell’utente, ma 

come componenti bidimensionali e tridimensionali 

governate e messe tra loro in relazione da parametri 

di tipo fisico, matematico e geometrico. 

«La modellazione tradizionale si fonda, sul 

riconoscimento di geometrie e nella sua 

rappresentazione genera sistemi di segni che 

denunciano, in base alla loro diversa evidenza, 

gerarchie di elementi e allusioni di profondità, 

trovando luogo il contnuum del reale nella 

bidimensionalità del piano o nella virtualità dello 

spazio digitale, affidando a letture ed interpretazioni 

successive l’individuazione delle parti e la loro 

articolazione costruttiva. La modellazione 
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parametrica chiede invece ex ante il riconoscimento 

di parti ed elementi ontologicamente definiti a cui 

associare successivamente specifiche caratteristiche 

materiche e costruttive, assumendo dunque tutte le 

connotazioni dell’oggetto reale nello spazio virtuale.» 

(Di Luggo, Scandurra, 2016. p.11.3) 

In generale si può affermare che parametrizzare è 

azione legata all’uso di variabili, che possono essere 

modificabili per alterare il risultato finale di un 

sistema. Tale approccio è sintesi di ragionamenti 

codificabili e trasferibili al computer attraverso 

l’utilizzo di algoritmi, più o meno espliciti
7
, e 

consente un costante controllo della geometria e delle 

regole matematiche che sono alla base della 

geometria stessa. 

Come si è detto, gli algoritmi sono procedimenti 

basati su sequenze logiche di operazioni ordinate, 

legate alla deformazione della materia che, a partire 

da condizioni e vincoli iniziali, i parametri di input, 

consentono di giungere ad un risultato, l’output. Nel 

caso della costruzione di un elemento architettonico, 

il risultato di questo processo è un modello 

tridimensionale digitale.  

Solitamente, in un progetto di architettura e, più in 

generale, in un progetto di sistemi composti da più di 

un componente o da componenti complessi, la 

definizione delle forme può richiedere diverse 

modifiche successive, dettate dal rispetto di più 

vincoli progettuali o di fabbricazione. 

La modellazione feature based, presuppone una 

successione semi-ordinata di lavorazioni. L’ordine 

7
 Come si è già detto la maggior parte dei software lavora 

su base algoritmica per la realizzazione delle lavorazioni e 

la costruzione della forma. La metodologia qui proposta e 

la sperimentazione pratica si appoggia su un approccio 

generativo alla modellazione che rende espliciti gli 

algoritmi costruttivi. 

delle operazioni non è sempre determinante per 

l’ottenimento della forma finale; a parità di risultato 

sono possibili diverse sequenze di operazioni , anche 

se alcune sono “progettualmente” migliori di altre sia 

dal punto di vista “quantitativo”, poiché necessitano 

di un numero ridotto di lavorazioni e di parametri 

necessari alla loro attuazione, che “qualitativo” in 

quanto maggiormente è sintetico il processo di 

modellazione e minore è l’approssimazione della 

forma finale. (Fig. 1.3.2) 

Nel momento in cui nel modello, più o meno 

complesso che sia, è possibile riconoscere se non 

l’ordine ma il numero delle lavorazioni che hanno 

contribuito all’elaborazione del prodotto finito, allora 

è possibile esplicitare la relazione che intercorre tra la 

forma e la sua genesi geometrica.  Affidando alle 

lavorazioni stesse un ruolo anche intellettuale oltre 

che meramente pratico e meccanico, si attribuisce 

loro l’esemplificazione dell’estrema sintesi del 

ragionamento che l’utente mette in atto per giungere 

alla realizzazione del progetto. Riconoscere le 

lavorazioni che un modello digitale ha subito implica 

dunque rendere manifesto quello che viene definito 

design intent, l’intenzione del progetto. 

A ben vedere, l’idea iniziale viene dedotta 

dall’analisi della forma finale e dalle geometrie di cui 

questa si compone.  

Ciò è in accordo con il filone di pensiero secondo il 

quale la componente geometrica di un oggetto sia 

quell’aspetto che conserva informazioni sull’azione 

passata e che associa al processo deformativo della 

materia la storia della forma. 

Di conseguenza si può affermare che la geometria sia 

conservazione di memoria e la forma il mezzo 

attraverso il quale vengano conservate le azioni 

“varianti”, che agiscono come dispositivi di memoria. 

(Leyton, 2009. p.11) 
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Fig. 1.3.2. Costruzione di un oggetto: è possibile giungere alla forma finale attraverso diverse strade (liste di features)che contemplino 

parametri diversi e in numero variabile. 

E’ questa la logica applicativa che segna il passaggio 

di testimone dal semplice Computer Aided Design 

(CAD) ad un tipo di desgin-thinking più complesso, 

che introduce insieme con il concetto di “variante” e 

di parametro per l’elemento singolo anche quello 

della sua estensione e propagazione all’intero 

modello con un “effetto farfalla”
8
. Se un elemento 

all’interno del sistema muta, tutto il sistema cambia 

configurazione. Questo processo è chiamato 

filogenesi
9
 e permette di progettare complessi sistemi 

8
Locuzione comunemente usata per indicare l’estrema 

sensibilità alle condizioni iniziali esibita dai sistemi 

dinamici non lineari. In altri termini, infinitesime 

variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni 

grandi e crescenti nel comportamento successivo dei 

suddetti sistemi. 
9
 Phylogenesis: è il processo di ramificazione delle linee di 

discendenza nell'evoluzione della vita. La sua 

in cui, essendo fissate le “regole” che mettono in 

relazione i singoli elementi, qualunque modifica 

potrà avvenire solo in accordo con tali regole definite 

tramite variabili parametriche. 

E’ possibile dunque definire una seconda 

fondamentale differenza tra un approccio classico 

CAD alla modellazione e un approccio parametrico: 

il primo può essere associato ad una metodologia 

statica, che genera la forma attraverso primitive 

geometriche, il secondo invece ad una metodologia 

dinamica, basata su relazioni di diversa natura tra 

diversi oggetti, fortemente supportata da un 

ricostruzione è fondamentale per la sistematica che si 

occupa di ricostruire le relazioni di parentela evolutiva, di 

gruppi tassonomici di organismi a qualunque livello 

sistematico. 
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background culturale che consenta di riconoscere, 

conoscere e comprendere le relazioni tra gli elementi. 

«Pertanto la modifica incrementale di un parametro si 

trasmette a tutti gli elementi dipendenti senza dover 

necessariamente ricostruire l’intero modello digitale. 

Poiché basati sulla logica di associazione tra le parti 

questi strumenti vengono definiti “associativi”.» 

(Buratti, 2014. p.100) 

Ciò avviene in un ambiente di lavoro digitale che non 

è più solo definito dalle tre dimensioni, bensì è in 

grado di riconoscere e gestire elementi che vengono 

creati nel rispetto di vincoli geometrici e relazioni tra 

le parti. (Fig.1.3.3) 

Parametrizzare un modello implica pertanto associare 

tra di loro dimensioni e estensioni delle features, che 

diventano a tutti gli effetti delle variabili 

matematiche, che consentono di rendere manifeste le 

intenzioni, ottimizzare e, spesso, automatizzare le 

procedure progettuali.  

L’utilizzo di librerie di oggetti parametrici amplifica 

questo processo poiché adotta la propagazione della 

modifica come impostazione di default e, 

all’occorrenza, consente la modifica localizzata. I 

sistemi parametrici associativi apportano nuove 

possibilità di interazione, utili all’adattamento del 

progetto al contesto e ai suoi vincoli, nonché 

all’esplorazione delle molteplici possibilità insite in 

un’idea formale, le cui variabili risulterebbero 

difficilmente verificabili e gestibili in via analogica. 

(Langella et alii, 2017. p.8) 

Come afferma Fulvio Wirz in Architettura 

Parametrica, «ciò che distingue l'architettura 

parametrica da una classica è quella sensazione di 

complessità che non è generata da un meccanismo di 

assemblaggio o giustapposizione delle parti, come 

avveniva nel modernismo, ma dall'uso di leggi che ne 

regolano la generazione e la diversificazione.  

Fig. 1.3.3 Creazione di un oggetto parametrico in parte associativo: al variare delle dimensioni dei raggi (i parametri dell’oggetto) la 

variazione è singola; al variare dell’altezza (parametro di tipo) tutti gli oggetti afferenti al tipo subiscono la variazione. 
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Il risultato è un ordine complesso dove l'uno e il tutto 

sono costantemente relazionati ed il progetto 

raggiunge uno stato di autoreferenzialità nel quale è 

possibile governare la trasformazione conservando la 

coerenza del tutto. Il software di per sé non 

garantisce questa coerenza se non è coadiuvato da un 

processo logico forte che resta e sempre resterà 

dominio della mente umana e quindi del progettista». 

Questi concetti sembrano essere legati all’era della 

modernità e del digitale, ma è possibile riscontrarne i 

primi segnali già a partire dagli anni ’60, quando 

prende piede un’avanguardia architettonica che viene 

sintetizzata nella centralità del concetto di 

“diagramma” e di “flusso”, termini spesso usati per 

descrivere uno stesso fenomeno ma che, come 

vedremo, esprimono significati ben diversi. Entrambi 

focalizzano l’attenzione sull’esplicitazione delle 

operazioni che portano al risultato più che al risultato 

stesso. 

«L’utilizzo di un procedimento di calcolo come 

strumento di disegno promuove un indirizzo di 

ricerca basato sulla centralità del concetto di codice-

procedura nel quale la forma non è definita a priori, 

ma deriva da un processo di affinamento di istanze 

concettuali, comunicative, strutturali e geometriche 

che porta al risultato più rispondente alle aspettative 

formulate in partenza.» (Buratti, 2014. p.94)  

Il cosi detto computational design, cioè la 

strutturazione di regole per la modellazione tramite 

software parametrici, rende possibile generare una 

moltitudine di opzioni progettuali, valutabili sulla 

base di criteri specifici, offrendo la possibilità di 

alterare la configurazione complessiva di un sistema 

agendo sui parametri posti alla base del processo 

progettuale, secondo una logica di propagazione a 

cascata delle modifiche.  

Il sistema dei legami parametrici che organizza le 

differenziazioni di un modello tridimensionale può 

essere configurato e manipolato esclusivamente 

attraverso un algoritmo. Si tratta di un cambiamento 

di paradigma importante – se non radicale – in quanto 

il software parametrico non solo descrive, ma 

aggiunge interpretazione alle forme e ne consente la 

gestione adattiva e interattiva. (Langella et alii, 2017. 

p.8) 

Questo approccio al progetto di architettura è 

assolutamente innovativo poiché «prescinde dal 

risultato formale che, allo stato iniziale, risulta spesso 

indefinito nella mente del progettista. Sono invece  la 

metafora, l’algoritmo mentale, il processo logico 

stesso che poniamo alla base dell’intento progettuale 

che lo reggono, l’unificano e lo rafforzano. Se questo 

sostrato è forte il risultato formale sarà non solo 

coerente ma anche aperto alle infinite variazioni 

ammesse all’interno dello schema parametrico». 

(Fulvio Wirz) 

1.4. Terminologia e significati 

Prima di entrare nel merito dei contenuti della ricerca 

è necessario soffermarsi sul significato di alcuni 

termini usati in questo capitolo e nei successivi, a 

fronte di una riscontrata ambiguità lessicale in uso 

alla letteratura relativa allo stato dell’arte della 

modellazione parametrica
10

. 

Il concetto di diagramma e di flusso sono 

strettamente correlati al concetto di algoritmo, ma in 

10
 Parte della terminologia usata in questo studio è tratta da 

“Variabili in cerca di definizione | Ontologia del disegno 

computazionale” di  Giorgio Buratti, in cui l’autore 

propone alcune definizioni utili per chiarire il significato di 

termini di uso corrente «dai confini sfumati e significati 

sovrapponibili, che sono usati a volte in modo improprio.» 

(Buratti, 2014. p.95). 
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modo sostanzialmente diverso. Entrambi focalizzano 

l’attenzione sull’esplicitazione delle operazioni che 

portano al risultato più che al risultato stesso.  

E’ il processo contro la tipologia, teorizzato prima di 

tutti da Peter Eisemann, che ha influenzato le 

sperimentazioni di Koolahas, Hadid e Archigram: il 

tipo non definisce più l’idea  di partenza di un’opera, 

ma è sostituito dal diagramma, 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 finale, bensì attraverso 

schemi di possibili configurazioni di un sistema in 

cui solo le relazioni tra gli elementi sono definite. 

L’immagine definitiva non è altro che un fotogramma 

dei tanti possibili. (Fig.1.4.1) 

Il digitale è diventato un mezzo di amplificazione e 

momento di verifica di questa avanguardia, strumento 

privilegiato per rappresentare il divenire in 

architettura, sia raffigurandone le trasformazioni, sia 

operando in maniera astratta come anticipatore del 

progetto architettonico, contenendone al suo interno 

tutte le relazioni e le caratteristiche con in più la 

straordinaria possibilità di creare collegamenti 

dinamici fra queste. (De Luca, F. 2011) 

Una feature parametrica ha due diverse 

esplicitazioni: una, come abbiamo visto, avviene 

direttamente all’interno del workspace parametrico; 

l’altra può invece avere origine in un ambiente di 

lavoro completamente diverso, definito canvas, non 

uno spazio a tre dimensioni bensì un’area
11

 astratta, 

11
Nonostante non possa essere definito uno spazio 

caratterizzato da dimensioni, si utilizza la parola area, che 

rimanda invece a un concetto bidimensionale, in 

associazione ad un foglio sul quale scrivere, anche se 

all’interno della quale si vanno a collocare gli 

elementi di progetto sotto forma di nodi. Lo si 

potrebbe definire un ambiente di programmazione 

grafico.  

All’interno di appositi pannelli sono presenti tutti gli 

oggetti necessari alla progettazione, e si distinguono 

fondamentalmente in parametri  e componenti: i 

primi hanno la funzione di contenere dati, gli altri di 

compiere azioni. 

Fig 1.4.1 Eisenmann Diagrams. House III, 1969-71. 

l’azione in questione è virtuale e totalmente distante dal 

concetto classico di scrittura su un supporto. 
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Questi ultimi, a loro volta sono costituiti di tre parti 

fondamentali: un sensore, un processore ed un 

attuatore, secondo un modello identificato con la 

sigla Input_Process_Output (I.P.O), la forma basilare 

di intelligenza artificiale. (Giacopelli, La Marca, 

2014). 

Componenti e parametri, opportunamente combinati, 

rappresentano a tutti gli effetti il metodo logico, il 

ragionamento che l’utente trasforma in azioni 

ordinate per generare la forma tridimensionale. 

L’innovazione dei software parametrici sta nell’aver 

tradotto questi collegamenti nodali in una ulteriore 

interfaccia visuale: contestualmente alla elaborazione 

del singolo diagramma nella canvas, cioè della 

definizione di un certo numero di I.P.O., viene a 

generarsi nel workspace parametrico la geometria 

delle features. Gli algoritmi che descrivono le singole 

features sono definiti come algoritmi parametrici 

poiché i parametri, costanti arbitrariamente fissate da 

cui dipende l’andamento della singola funzione, 

svolgono un ruolo fondamentale. Nel momento però 

in cui questi algoritmi vengono collegati per 

generare, a partire da forme di base una geometria 

complessa, allora si viene a costituire un macro 

algoritmo detto “generativo”
12

, frutto per l’appunto di 

12
 «Il termine “generativo” appare nel panorama scientifico 

agli inizi degli anni ‘60 a seguito della pubblicazione 

dell’opera di Noam Chomsky, Syntactic Structures, Nel 

trattato lo studioso introduce la teoria linguistica della 

grammatica generativo-trasformazionale, secondo la quale 

le strutture che presiedono alla capacità umana di parlare e 

comprendere un linguaggio sarebbero per la maggior parte 

innate. È quindi sufficiente apprendere concretamente gli 

elementi di eccentricità della lingua madre a cui si è 

esposti per parlarla correttamente. In altri termini tutte le 

lingue seguono un insieme comune di regole, sebbene le 

interazioni tra queste possano variare grandemente in 

funzione di alcuni parametri linguistici peculiari. Una 

grammatica generativa è pertanto in grado di creare un 

una sequenza algoritmica, tale che sia il flusso dei 

procedimenti e, quindi, l’ordine delle lavorazioni il 

fulcro della modellazione, e non più i parametri. Il 

flusso algoritmico è al tempo stesso rappresentazione 

del processo creativo e contenitore sia delle idee 

iniziali che delle molteplici configurazioni che da 

queste si generano. (De Luca, F., 2011) 

Il termine “parametrico” riferito ad un software di 

modellazione definisce solitamente uno strumento in 

cui le costituenti geometriche della forma sono 

identificate numericamente indipendenti. […] 

Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di 

modellazione parametrica […] permettono di definire 

procedure di generazione della forma personalizzate 

[…]. Non è quindi corretto parlare di “software 

parametrico” e “software generativo” in quanto 

spesso queste definizioni coincidono, mentre è 

appropriato parlare di “approccio parametrico” e 

“approccio generativo”. Si noti che mentre 

l’approccio generativo può essere anche parametrico 

non è vero il contrario. (Fig.1.4.2) 

Fig. 1.4.2 Requisiti delle varie forme di modellazione; in 

particolare è possibile affermare che la modellazione generativa 

è una particolare forma di modellazione associativa oltre che 

parametrica. 

numero infinito di possibili relazioni a partire da un 

insieme finito di regole.» (Buratti, 2014. p.102) 
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Benché ci siano dei punti di convergenza i due 

sistemi sono sostanzialmente diversi nel metodo di 

produzione delle istanze geometriche del modello. Si 

è già descritto come nell’approccio parametrico le 

regole che l’utente può imporre sono un gruppo 

ristretto e predefinito. Il progettista definisce un solo 

modello geometrico virtuale per volta, modellato 

istanza per istanza, mentre le modifiche possibili 

sono quelle ammesse dalle primitive geometriche che 

costituiscono la forma. Cambiando i valori delle 

variabili vincolate si ottengono nuovi modelli ri-

creati mediante la procedura di soluzione dei vincoli. 

Nell’approccio generativo il designer definisce 

contemporaneamente più modelli geometrici virtuali, 

operando su un’unica definizione del processo 

mediante la quale il computer genera le istanze del 

modello.  

Nella descrizione algoritmica tutte le possibili 

alternative morfologiche sono coesistenti, è l’utente 

ad operare una scelta tramite la selezione delle 

variabili. Questa caratteristica si rivela 

particolarmente utile quando è necessario creare e 

gestire molteplici unità o varianti formali.» (Buratti, 

2014. pp. 107-108) 

Di particolare interesse è la descrizione di Kwinter
13

 

del lavoro di alcuni progettisti contemporanei,  come 

pervaso da una “genetica meccanica”, dove l’uso del 

diagramma è di tipo genotipico, cioè di struttura 

sottostante le manifestazioni di tipo fenotipico o 

formale. Per chiarire questo concetto potremmo dire 

che la progettazione generativa sfrutta lo spazio 

13
Sanford Kwinter, The Genealogy of Models: The 

Hammer and The Song, “ANY” n.23, giugno 

1998).Sanford Kwinter è Professor of Digital Design and 

Architecture & Urbanism at The European Graduate 

School / EGS. 

digitale per mettere in atto dei meccanismi analoghi 

ai processi evoluzionistici in Natura. In quest’ottica 

l’architettura è considerata, al pari del mondo 

naturale, come una sorta di vita artificiale 

condizionata dai principi della morfogenesi, dei 

codici genetici, della replicazione e della selezione. 

(Fiamma, 2011. p.52) 

Allo stesso modo, uno dei pionieri internazionali del 

Design Generativo, Celestino Soddu, lo definisce 

così: “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 studio dei 

processi evolutivi di organismi o strutture naturali, 

assunti come modelli generativi di forme complesse. 

Generalmente, la gestione di oggetti complessi lavora 

per gerarchie, ognuna afferente a diversi livelli tra 

loro interconnessi. In questo senso l’accezione 

“associativa” risulta particolarmente calzante per 

questo tipo di modellazione. In conclusione, la 

modellazione associativa permette di progettare 

attraverso algoritmi generativi sfruttando le 

potenzialità parametriche dei software di 

progettazione, in unione alle potenzialità della 

programmazione e della personalizzazione degli 

strumenti. La modellazione associativa sfrutta una 

progettazione generativa libera, che crea relazioni tra 

gli elementi, sia endogeni che esogeni al tempo 

stesso, anche di natura molto diversa tra loro. Il 

sistema è dinamico perché permette di rispondere alle 

mutevoli condizioni date dalla richieste progettuali e 

dall’ambiente in cui questo si colloca. (De Luca, F., 

2011)  

La caratteristica associativa della modellazione 

generativa risiede nella possibilità di associare, per 

l’appunto, in maniera dinamica elementi e 
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caratteristiche di progetto sia fra di loro che con 

entità esterne, e per mezzo di software esterni 

compatibili con l’ambiente parametrico. Inoltre, il 

valore aggiunto di una forma costruita 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 riproducibilità della 

sperimentazione scientifica. (Fig.1.4.3) 

Questa grammatica formale consente la 

materializzazione nello spazio digitale dei processi 

mentali di creazione e controllo della forma 

attraverso la costruzione virtuale di modelli in 

maniera sincrona all’atto dello scrivere. Tale 

processo di costruzione della forma, esplicito e finito 

è dimostrazione esistenziale della forma stessa. 

(Loria, 1935. p.77) 

«Ne è nato un codice generativo che non usa database 

ma collezioni di codici di generazione dinamica; che 

non lavora sulle forme ma sulle progressive 

trasformazioni; che non definisce dei risultati univoci 

ma progressive interferenze e contaminazioni capaci 

di produrre variazioni infinite. È così nata la 

Progettazione Generativa». (C. Soddu, Città 

Aleatorie, Masson 1989) 

Le attuali tecnologie informatiche, eterogenee ma 

integrate, ci permettono dunque di progettare in 

maniera diagrammatica/generativa/associativa, 

esplorando il divenire dell’idea architettonica.

Fig. 1.4.3 Costruzione di un oggetto per via generativa: oltre alla visualizzazione della forma finale viene esplicitata anche la storia 

evolutiva, quindi l’univoca lista ordinata di operazione che l’utente trasmette al software. 
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2. Un modello proto-parametrico per il progetto: la trattatistica rinascimentale

2.1. Logica parametrica nella progettazione 

“Il progetto, come definito da alcuni importanti 

teorici riguarda la virtualità, non l'attualità. Nella sua 

concezione si tratta di qualcosa di vago, indefinito e 

incerto, non necessariamente l'improvvisa 

apparizione di una forma (perché ciò sarebbe certo) 

ma piuttosto una combinazione di pensieri che 

portano alla nascita di una forma”
14

.(Terzidis
15

, 2006, 

p.40) 

Nell’utilizzare il termine “virtualità”, si focalizza 

l’attenzione sull’aspetto mentale del progetto, ossia 

quello del proiettarsi in un contesto futuro, 

prefigurando la forma in funzione di aspettative 

attuali. Il progetto di architettura, perciò, va pensato 

come un contenitore astratto nel quale troviamo 

conoscenze e ambiti differenti, organizzati in maniera 

ottimizzata al fine di raggiungere un determinato 

obiettivo. 

Provando a interpretare e rileggere questo concetto in 

chiave parametrica, potremmo dire che è possibile 

strutturare un progetto di architettura laddove si 

14
 TERZIDIS, K. 2006. Algorithmic Architecture: «Design as 

defined by few prominent theorist, is about virtuality, not 

actuality. In its conception it is about something vague, 

indefinite, and uncertain, not necessarly the sudden appearance of 

a form (for that would be certain) but rather about a combination 

of thoughts that lead to the inception of a form.» 
15 Design and Innovation. È il direttore del laboratorio Shang 

Xiang. La sua attività di ricerca si concentra aula progettazione 

computazionale, permutazioni e reti neurali. 

riconosca la necessità di miglioramento di 

determinate condizioni iniziali, a fronte di risorse 

culturali, economiche e tecniche, prefigurando nella 

concretizzazione dell’opera la realizzazione degli 

obiettivi futuri. 

L’assenza delle necessità o delle risorse, o di 

entrambi, può determinare l’impossibilità dell’azione 

progettuale. In questo senso, dunque, il progetto 

verrebbe inteso come un intermediario, che dialoga 

costantemente tra la situazione attuale e quella attesa, 

e getta le basi fondamentali nei processi di 

progettazione parametrica. (Lo Turco, 2012, p.293) 

All’interno di tale percorso, come è stato detto nel 

capitolo precedente, la forma non costituisce 

necessariamente un punto fermo ma può essere 

interpretata come qualcosa di inizialmente indefinito 

che, nel progressivo affinamento del processo 

ideativo, diventa sempre più chiaro - dal punto di 

vista geometrico, strutturale, comunicativo, etc - fino 

a soddisfare una data funzione.    

Nella progettazione parametrica le idee vengono 

trasferite al computer attraverso algoritmi, processi 

logici per l’appunto, grazie ai quali, partendo da una 

serie di fattori noti, si giunge ad una soluzione a volte 

anche imprevista che comunque soddisfa le regole 

impostate al principio.  

Come si può notare, l’analogia tra la progettazione 

architettonica così come la potrebbe definire Terzidis, 

e la progettazione parametrica, risulta essere molto 

forte. 
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In relazione alla interdisciplinarità, «la forma 

dell’architettura si determina sempre come esito delle 

azioni di diversi artefici, della loro crasi, della loro 

accumulazione e del rapporto dialettico tra esse. Il 

progetto, il cantiere e la continuità della storia sono i 

luoghi in cui si determinano queste interazioni, 

spesso virtuose, ed in cui artefatti reali o virtuali – 

concreti o immaginati – assumono la consistenza che 

ad essi è propria, manifestandosi senza ulteriori 

mediazioni nella evidenza della forma finale.» 

(Dotto, 2008, p.383) 

Pensando al progetto parametrico di architettura e 

alle possibilità offerte dai software, può sembrare che 

i concetti finora espressi riguardo la modellazione 

generativa siano proiettati verso una dimensione 

futura, o legati ad un’epoca contemporanea 

estremamente dipendente dalla più avanzata 

tecnologia e, perciò, in netta discontinuità con il 

passato.  

In realtà il concetto di algoritmo si svincola 

dall’appartenere ad una qualsiasi epoca , in quanto 

esclude e dissocia i processi matematici e logici, 

utilizzati per affrontare un problema, dalla tecnologia 

che facilita l’implementazione di quegli stessi 

processi. 

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 maestri del passato si 

relazionavano con questi aspetti, seppure con 

approcci mediati da tecnologie completamente 

diverse dalle nostre. 

 «L’architettura – spiega con chiarezza Mario Carpo 

– è un insieme di esperienze più o meno modellizzate

o formalizzate (trasformate in modelli o regole) che

esistono solo se possono essere registrate, 

accumulate, trasmesse.» (Carpo, 1998, p.17). 

E’ innegabile, di fatti, che il processo di trasmissione 

di un know how stilistico costruttivo sia 

indissolubilmente 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 quella di un capo cantiere, il cui 

compito consisteva principalmente nel dirigere la 

costruzione di un edificio. Nel corso del medioevo gli 

artisti, che praticano le arti meccaniche, sono 

considerati 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 riconosca valore 

intellettuale alla fase ideativa e progettuale, che 

governa gli esiti della fase esecutiva. 

In merito a questi aspetti, la storiografia ha dedicato 

ampio spazio al confronto diretto tra le due arti 

figurative reputate dominanti nel Cinquecento, la 

pittura e la scultura.  

Eppure, il Varchi
16

, in occasione di due celebri 

lezioni sulla nobiltà delle arti (Fig. 2.1.1), espone una 

disamina scientifica individuando le caratteristiche 

che un’arte deve avere per essere considerata nobile. 

Facendo riferimento alle categorie aristoteliche del 

“fine” e del “subbietto” pone al primo posto la 

medicina, per via del suo fine «conservare la sanità, 

dove ella è, o indurla dove manca»
17

 e soggetto 

16
Varchi Benedetto (1503-1565): umanista, scrittore, 

storico. Si dedicò alle traduzioni dei testi aristotelici dal 

greco in volgare. Dal 1543 tiene lezioni all’Accademia 

Fiorentina. La sua opera più celebra è quella che riassume i 

contenuti di due lezioni particolari: nella prima espone un 

sonetto di Michelangelo Buonarroti; nella seconda «si 

disputa quale sia la più nobile arte la Scultura, o la 

Pittura.» 
17

 VARCHI, B., 1549. Due lezzioni, Della maggioranza e 

nobiltà dell’arti, Firenze 1549,p. 72 
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«essendo l’huomo infinitamente più perfetto di tutte 

le cose mortali.»
18

 Egli fa seguire subito dopo proprio 

l’architettura, considerandone i pregi addirittura oltre 

il fine e il soggetto, entrambi indiscutibili, e 

giungendo ad elevarla a “principio” da cui derivano 

le altre arti, le quali si fanno per «adornare gli edifizi, 

e non all’incontro»
19

.  

L’architettura, in accordo con la concezione 

vitruviana, ha l’aspetto dell’utilitas che sovrasta le 

altre due arti, considerate secondarie. 

Sulla stessa scia di pensiero, il Vasari
20

, nel Proemio 

delle Vite del 1550 (Fig. 2.1.2), continua a riflettere 

sull’ormai celebre “disputa” definendo pittura e 

scultura “sorelle”, figlie dello stesso “padre”, cioè il 

disegno, allo stesso modo del Varchi
21

. 

L’innovatività del Varchi sta nell’aver inserito queste 

osservazioni all’interno di una struttura logica teorica 

che permette di affrontare la problematica dal punto 

di vista scientifico, così come per qualsiasi altro 

problema di carattere conoscitivo. Varchi segue la 

visione aristotelica sull’intelletto e l’anima umana 

teorizzata nel libro VI dell’Etica Nicomachea e 

colloca tutte le arti nella “regione inferiore” della 

“ragione universale” (la quale rappresenta tutte “le 

intenzioni universali” e prescinde dalle “passioni 

dell’individui” e dagli “accidenti materiali”)
22

. (Guza, 

2016, pp.69-78) 

In questo modo le arti vengono “elevate” a un piano 

intellettivo “universale” senza però dover rinunciare 

18
 Ibidem 

19
 Ibidem 

20
 Vasari Giorgio (1511-1574): pittore, architetto, storico 

dell’arte. Scrisse Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architettori, una serie di biografie nella quale egli copre 

l’intero canone artistico tra Trecento e Quattrocento. 
21

 VARCHI, B.,Due lezzioni… op. cit., pp. 58-59. 
22

 Ibidem 

all’aspetto pratico del lavoro manuale visto che 

costituiscono “l’habito fattivo” dell’intelletto. 

Fig.2.1.1. Frontespizio della raccolta di sonetti, canzoni, poesie e 

lezioni tenute all’Accademia Fiorentina da Benedetto Varchi. 

https://archive.org/stream/dvelezzionidimbe00varc 

Fig.2.1.2. Autoritratto di Giorgio Vasari e frontespizio 

dell’edizione del 1550 de Le Vite 

https://archive.org/stream/dvelezzionidimbe00varc
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Dunque, se l’opera dell’architetto è attività 

intellettuale, questa è anche “traducibile”
23

 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 azione basata sul calcolo e la regola, questa è 

codificabile e trasmissibile in termini teorici 

attraverso una sua trascrizione.. 

Nel passaggio cruciale della storia dell’architettura 

occidentale tra il Quattrocento e il Cinquecento, la 

diffusione in Europa e oltre dello stile rinascimentale 

non fu imposta, né fu la conseguenza dall’ideazione 

di nuove macchine o innovazioni tecnologiche.  

Fu piuttosto favorita l’invenzione della stampa, che 

consentì la diffusione di numerosi trattati illustrati 

che rivoluzionano la concezione stessa della 

trasmissione 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 cominciò 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. 

«Sulla scia delle indicazioni di Vitruvio, Alberti, 

Serlio, Vignola, Palladio, assieme ad altri studiosi, 

hanno tentato di definire forme e rapporti tra le 

misure delle parti degli ordini architettonici, allo 

scopo di costruire un linguaggio condivisibile, 

imbrigliando con la ragione geometrica forme che 

originariamente erano in continuo mutamento. […] 

La necessità di ridurre le complesse forme degli 

ordini ad immagini e descrizioni testuali pensate per 

la massima diffusione tra esperti ed appassionati, ha 

23
 Vedi paragrafo 2.3 

favorito l’affinarsi delle tecniche di comunicazione 

del disegno, contribuendo allo sviluppo di metodi di 

rappresentazione privi di ambiguità.» (Dotto, 2011. 

p.14) 

La rappresentazione della forma architettonica nei 

trattati rinascimentali traduceva, in un linguaggio 

grafico rigoroso, in pianta e alzato o in prospettiva, 

sequenze algoritmiche ampiamente descritte nel 

testo. Gli elementi costitutivi della forma attingevano 

al repertorio degli ordini classici, ricorrenti nella 

maggior parte dei trattati di architettura di quegli 

anni. Il concetto di “parametro” ha forse la sua 

massima esplicitazione 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 dimensionali delle 

diverse partizioni. (Migliari, 1991. p.49) 

«L’accelerazione dell’innovazione […] ha riportato 

di attualità i concetti e le regole mai abbandonati 

della trattatistica classica, incentrati sui concetti di 

modulo e di proporzione, di ripetizione e varietà, di 

similitudine e cambiamento, che sono alla base della 

teoria del disegno e sono stati ripresi ciclicamente e 

aggiornati dagli studiosi della natura, dai matematici 

e dagli artisti.» (Rossi, 2014. pp. 40-42) 

2.2. Fortuna del trattato di architettura 

Nella prima metà del Cinquecento, e anche oltre, 

l’Europa è attraversata da un gigantesco dibattito 

culturale, etico, religioso e politico, i cui attori 

principali sono gli artisti, i quali ricoprono molteplici 

ruoli: pittori, architetti, formatori, esperti di 

moltissime tecniche e in numerosi ambiti disciplinari. 

Questa poliedricità culturale fornisce loro una 

capacità di iudicium, una chiave per la comprensione 

e la valutazione dei risultati prodotti tra tutte le 

2. Un modello proto-parametrico per il progetto: la trattatistica rinascimentale 

Maria Laura Rossi 



Algoritmi generativi per i modelli del patrimonio culturale 

Maria Laura Rossi 

27 

tecniche artistiche. (Perconte Licatese, 2015. p.14) 

I grandi maestri del primo Cinquecento sono coloro i 

quali concepiscono l’attività artistica come operativa 

e operosa nella realtà politica e sociale del tempo. 

L’espressione più fervida di queste nuove figure, a 

cavallo tra intellettuali e direttori di cantiere è, nel 

campo della storia delle belle arti, quella dell’analisi 

del patrimonio dell’attività classica: la ricostruzione 

del passato e, più nello specifico, la conoscenza delle 

architetture dell’antichità.  

Nel 1521 viene pubblicata la traduzione in volgare 

illustrata del De Architectura, scritto nel 23 a.C. 

dall’ingegnere militare Vitruvio Pollione, dedicato a 

Caio Giulio Cesare Ottaviano curata da Cesare 

Cesariano (Fig. 2.2.1) 

La maggior parte dei trattatisti del Cinquecento si 

baserà su questi studi per il proprio progetto di 

reinterpretazione e ricostruzione dell’antico.  

Per l’architetto umanista, che emerge per dignità 

cognitiva e prestigio sociale, questo testo è un vero e 

proprio manuale di architettura, che contiene nozioni 

sui materiali, sull’evoluzione dei tipi edilizi, sugli 

ordini architettonici e gli apparati decorativi e, 

ancora, sull’orientamento delle costruzioni in base 

alle conoscenze astronomiche, nel rapporto con il 

luogo. Il grande merito del trattato vitruviano risiede 

non soltanto nel carattere organizzativo e globale di 

una enorme quantità di materiale ma, soprattutto, 

sancisce l’aspetto essenzialmente mentale e 

scientifico dell’attività dell’architetto.  

Già nel primo capitolo è possibile riconoscere una 

esplicita dichiarazione che identifica la caratteristica 

professionale dell’architetto con quella del suo 

sapere: «architecti est scentia pluribus disciplinis et 

varii erudiotinibus ornata, cuius iudicio probanut 

omnia quae ab ceteris artibus perficiuntur opera.» 

(Vitruvio, De Architectura, I a.C.,1, 1, 1). 

Vitruvio ha grande considerazione dell’abilità 

letteraria ed è convinto che debba precedere tutte le 

altre discipline, perfino il disegno. Nel prologo del 

De re aedificatoria (1485), Leon Battista Alberti 

riprende le formulazioni vitruviane e definisce 

l’attività dell’architetto come progettazione razionale 

e realizzazione pratica, e ne sottolinea la differenza 

rispetto al lavoro manuale del carpentiere, del faber 

tignarius. (Piazzi, 2010) 

Fig. 2.2.1. 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 
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«Architetto chiamerò colui che con metodo sicuro e 

perfetto sappia progettare razionalmente e realizzare 

praticamente, attraverso lo spostamento dei pesi e 

mediante la riunione e la congiunzione dei corpi, 

opere che nel modo migliore si adattino ai più 

importanti bisogni dell’uomo. A tale fine gli è 

necessaria la padronanza delle più alte discipline.» 

(Alberti, 1485, De Re Aedificatoria, prologo) 

Questo lavoro intellettuale, come è stato detto nella 

premessa di questo capitolo, ha bisogno di regole 

chiare e condivisibili. Queste regole si riconoscono, 

in generale nei trattati rinascimentali di architettura, 

nello studio e nella descrizione degli ordini 

architettonici, che si basano sulla proporzionalità tra 

gli elementi. Vitruvio utilizza come unità 

proporzionale di tutte le parti che compongono 

l’ordine architettonico, il diametro della colonna 

misurato all’imoscapo, detto “modulo”. «In questo 

modo, aumentando una sola grandezza aumenteranno 

di seguito tutte le altre e il progetto potrà svincolarsi 

dal sistema metrico in uso. A ben vedere è questa 

un’idea che ha sempre affascinato gli architetti e che 

è stata ripresa, sviluppata e ampliamente pubblicata 

in tempi recenti da Le Corbusier.» (Migliari, 1991. 

p.49) 

Il discorso vitruviano, quasi esclusivamente 

normativo, è dunque innanzitutto un lessico, poi un 

sistema proporzionale, infine un repertorio di opzioni 

tipologiche. È, paradossalmente, l’assenza di 

immagini a rendere l’architettura così dipendente 

dalla “forma” dei suoi codici. (Mastrigli, 2010).  

Non meraviglia dunque che molti architetti 

rinascimentali, forti del modello vitruviano, si 

cimentarono nella scrittura di trattati, tanto più che 

l’invenzione della stampa aveva enormemente 

favorito la diffusione di questi testi ed allargato il 

pubblico di lettori. Queste nuove figure, non si 

limitano a progettare, ma sentono l’esigenza di 

trasmettere in modo sistematico il nuovo bagaglio di 

idee. Il libro di architettura diviene un mezzo 

attraverso il quale scrivono e divulgano le proprie 

riflessioni, affidando al testo, inteso come letterario e 

grafico, il compito elevato di influire sul pensiero dei 

lettori al punto da raggiungere un’importanza 

paragonabile a quella di un’opera costruita. (Van 

Bergeijk, 2012) 

In questo secolo l’architettura perde la sua 

dimensione tridimensionale, solida e materica: inizia 

ad essere rappresentata tramite modelli grafici 

riprodotti a mezzo stampa che non solo ne consente 

la diffusione, ma soprattutto «istituzionalizza, per 

così dire, testo, immagini e autorità delle opere 

ereditate.» (Carrafiello, 2015, p.54) 

In questo modo l’immagine stessa viene caricata di 

un ruolo espressivo e formativo così importante da 

allontanare la necessità dell’esperienza diretta del 

costruito. L’effetto risultante è una delocalizzazione 

dell’antichità costruita: l’architettura diventa 

indifferente alla geografia e alla distanza e appartiene 

allo spazio tipografico bidimensionale del libro 

(Carpo, 1998. p.53)  

In uno scritto di Franco Purini, apparso sulla rivista 

“Metamorfosi”, dal titolo “Le nuove immagini 

architettoniche tra superfici ed istantaneità”, si 

affronta il tema del passaggio dall’architettura 

costruita all’immagine: esso si sostiene su una 

pronunciata concettualizzazione, dove la costruzione, 

ossia l’edificazione del manufatto non è che una delle 

sue possibilità. «Il lavoro compositivo si raddoppia - 

afferma Purini - poiché bisogna lavorare alla 

costituzione della forma con tutte le complesse 

relazioni che essa impone e parallelamente alla sua 

immagine, ossia alla sua rappresentazione. 

L’immagine è il nucleo risultante di una doppia 
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astrazione, ad essa sono affidate la rappresentazione e 

la memoria dell’edificio. In quanto portatore di una 

immagine, l’edificio aspira dunque anche fisicamente 

alla bidimensionalità.» (Purini, 1990. p.86) 

Il trattato albertiano è il principale responsabile 

dell’immensa fortuna dell’antesignano vitruviano. 

Il De re aedificatoria, ricalca integralmente sia la 

struttura del trattato di Vitruvio, anch’essa in 10 libri, 

ma anche e soprattutto ne recepisce i contenuti, 

particolarmente in merito alla presentazione degli 

ordini architettonici.  

Ciò nonostante l’atteggiamento dell’Alberti non è 

referenziale, piuttosto è critico e verificatore, tanto 

che proprio lui dà inizio ad una fervente attività di 

misurazione e riproduzione figurativa delle 

architetture antiche superstiti, volta al confronto con 

il testo vitruviano. 

E’ grazie a questa intensa operosità che si attribuisce 

all’Alberti il grande merito di aver dato inizio alla 

trattatistica moderna.  

Un altro personaggio di spicco, innovatore per 

l’istanza pedagogica del suo trattato, è Sebastiano 

Serlio, il quale raccoglie l’invito allo studio degli 

ordini architettonici portandoli a maturazione, 

chiaramente illustrati nel libro Quarto
24

. (Fig.2.2.2) 

L’innovazione del trattato serliano è nella logica e 

pratica predisposizione degli ordini e delle parti che li 

costituiscono affinché «non solo gli elevati ingegni 

l’habbino ad intendere ma ogni mediocre anche ne 

possa esser capace» (Epistola ai lettori, fol. 5r), 

segnando così l’inizio della tendenza a “codificare” 

gli ordini, che culminerà, dopo la metà del secolo, 

con il trattato del Vignola. (Carrafiello, 2015, p.65) 

24 Regole generali sopra le cinque maniere degli edifici (1537). 

Fig. 2.2.2 Frontespizio del trattato di Sebastiano Serlio e tavola 

VI del Libro IV con illustrazione dei cinque ordini architettonici. 

La maggioranza dei trattati di architettura segue 

pedissequamente la procedura vitruviana, che 

consiste nel ricavare ogni dimensione da quelle che 

precedono, per divisioni successive. (Migliari, 1991. 

p.50) 

Secondo Migliari, il criterio delle partizioni 

successive è quello più diretto e più vicino alle 

esigenze del disegno; inoltre, richiama 

gerarchicamente le parti dell’ordine, risultando 

particolarmente efficace, anche da un punto di vista 

didattico.  

Applicando il metodo delle partizioni successive si è 

costretti a considerare sempre l’insieme e, prima le 

grandi masse, poi quelle minori. L’ambizione 

didattica di Serlio è tangibile nell’utilizzo mirato 

delle illustrazioni a corredo di un testo spesso ridotto 

a semplice nota esplicativa. Ma è Jacopo Barozzi da 

Vignola a esaltare l’aspetto didascalico del testo e a 

rendere dominante quello iconografico nell’opera 

Regola delli cinque ordini di architettura (1562) che 

presenta, sotto severi principi, una completa 

descrizione degli ordini, asserendo che ognuno è in 
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grado di applicare tali principi nella costruzione del 

classico. Il suo scopo, infatti, è quello di costruire una 

“regola” semplice e universale, svincolata 

dall’utilizzo del modulo così come lo aveva 

annunciato Vitruvio. 

Egli esprime in principio le dimensioni totali 

dell’ordine attraverso la proporzione 4:12:3 –

piedistallo, colonna e trabeazione. A partire da questi 

macro elementi architettonici, le sottoparti vengono 

individuate attraverso una procedura che non è quella 

delle partizioni successive, piuttosto attraverso cifre 

proporzionali che egli stesso fornisce.  

Il modulo vitruviano misurato alla base della colonna 

è suddiviso in sottomultipli che vengono 

opportunamente combinati per definire ogni 

membratura dell’ordine architettonico.  

Nonostante il trattato di Vignola, e con esso il criterio 

dei sottomultipli, abbia avuto fino a tutto il secolo 

scorso una vastissima diffusione, dal punto di vista 

didattico ha subito numerose critiche proprio perché, 

nella giustapposizione di ogni piccolo elemento, il 

controllo totale dell’architettura viene a perdersi. 

Alla fine del XIX secolo, l’architetto e ingegnere 

Giuseppe Damiani Almeyda critica aspramente 

l’operato come trattatista del Vignola, affermando 

che la rilettura degli ordini da lui proposta ben tre 

secoli prima, «nel costruire un sistema definito di 

forme e di proporzioni, piuttosto che stimolare lo 

studio “dal vero” dei monumenti greci e romani, 

rischiava di tradursi nell’acquisizione e 

nell’applicazione di formule stantie, quanto mai 

distanti dallo spirito e dall’esempio delle antichità, 

tanto che il volume era addirittura da «riguardarsi 

come pericoloso per la professione artistica» 

(Damiani Almeyda, 1878)  

In riferimento alle soluzioni progettuali proposte dal 

Vignola, queste vengono associate a «puri esercizi 

aritmetici, dall’esito scontato, il cui svolgimento non 

richiede alcuna sensibilità verso le questioni 

linguistiche dell’architettura.»  

Il vantaggio vero di questa regola sta nel fatto che il 

modulo non è più soltanto rappresentativo di una 

proporzione tra le parti, bensì utilizzato come unità di 

misura assoluta, dunque svincolata da qualunque 

sistema locale e da qualunque processo reiterato di 

suddivisione.. «Utilizzando un modulo astratto, le 

regole di tracciamento dell’ordine assumono un 

valore generale e possono essere applicate ad ogni 

scala.» (Dotto, 2011, pp. 12, 25,16) 

Il lessico utilizzato nei trattati di architettura del 

Cinquecento, espresso attraverso l’uso del disegno di 

geometrie classiche legate tra di loro da codici 

matematici proporzionali, si dissocia, come abbiamo 

detto, da qualsiasi riferimento locale o reale, per 

astrarsi in forme architettoniche ideali, a cui la realtà 

costruita deve ispirarsi. 

In questo senso, la codificazione delle regole, ovvero 

degli standard, contenuti nella trattatistica ben si 

presta ad essere reinterpretata in uno spazio digitale 

parametrico che, in quanto tale, non può 

rappresentare un “contenitore” concreto e tangibile 

allo stesso modo in cui lo è quello bidimensionale 

della pagina, ma può essere un mezzo di registrazione 

e trasmissione virtuale allo stesso modo in cui lo sono 

i principi architettonici del trattato.  

2.3. Traduzione e trascrizione del “sistema 

normativo” del trattato in ambiente digitale 

L’estensione dell’approccio associativo-generativo 

BIM al patrimonio esistente, a causa della sua 

complessità geometrica di forma architettonica 

stratificata, mette in evidenzia l’insufficienza delle 

attuali librerie parametriche – fondamento della 
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logica standardizzata BIM – per la modellazione 

dell’architettura storica.  

«L’architettura storica, infatti, non solo nelle sue 

esemplificazioni paradigmatiche, ma anche nelle sue 

manifestazioni più ricorrenti, non si presta alla 

standardizzazione dei suoi elementi, né tantomeno a 

soluzioni combinatorie individuabili a priori, ma 

piuttosto si manifesta attraverso un racconto fatto di 

singole parole che ne ricostruiscono la storia nelle 

sue dimensioni, nelle sue parti, nei suoi materiali, nei 

suoi usi nel tempo.» (Di Luggo, Scandurra, 2016. 

p.11.1)

Molte linee di ricerca sull’HBIM, dunque, sono state 

finalizzate al superamento di tale limite, creando 

apposite librerie sulla base delle regole derivate dalla 

trattatistica rinascimentale. Dallo studio dei rapporti 

proporzionali degli ordini architettonici descritti nei 

trattati di Palladio, Vignola, etc, viene costruita una 

libreria di profili bidimensionali ed elementi 

tridimensionali che, attraverso estrusioni su percorso 

e operazioni booleane, generano i diversi elementi 

architettonici. (Fig. 2.3.1) 

Fig. 2.3.1 A partire dalle norme della trattatistica è possibile ricostruire i profili parametrici delle componenti architettoniche e ottenere 

delle configurazioni finali tramite la ricomposizione del modello in tutti i suoi elementi. In figura: costruzione della colonna dorica così 

come indicato dal Vignola e vista del modello di un caso studio 

.
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La possibilità di modificare profili, volumi e percorsi 

per mezzo della variazione parametrica, consente 

l’adattamento alle specifiche esigenze dell’edificio. 

A fronte di questo discorso, si deve  ricordare che 

l’irregolarità dei componenti architettonici 

dell’architettura storica,   fa sì che un modello 

costruito sulla base di regole architettoniche e 

geometrie ideali, che non tenga conto del degrado, 

dei danneggiamenti, o   di anomalie  progettuali 

localizzate, possa essere anche sensibilmente distante 

dall’oggetto di studio. E’ questo un aspetto che non 

deve essere trascurato e che verrà affrontato nei 

capitoli a seguire.  

Soffermandoci sul discorso delle librerie e della loro 

costruzione, è opportuno porre l’attenzione sul fatto 

che di processo creativo, nel senso di “invenzione”, 

non c’è traccia, poiché nella strutturazione degli 

elementi si seguono strettamente le indicazioni del 

trattato. E’ più corretto, pertanto, parlare di 

trasposizione della forma bidimensionale analogica in 

un profilo bidimensionale digitale. Inoltre,  per 

definire meglio i concetti di lessico e di grammatica 

progettuale utilizzeremo i termini “traduzione” e 

“trascrizione” specifici per l’ambito del linguaggio. 

Facendo riferimento al senso etimologico del termine 

composto, nella lingua latina da trans “da una parte 

all’altra”, ducere “condurre” e scribere “scrivere”, 

potremmo dire che la traduzione è lo spostamento di 

una forma da un luogo ad un altro: così come nel 

progetto le idee vengono trasferite dalla mente al 

supporto, qualunque esso sia, così le informazioni 

geometriche e proporzionali del profilo di un 

capitello sulla pagina del trattato vengono tradotte 

nello spazio virtuale del computer. La trascrizione, 

invece, ha un legame molto più specifico con il 

concetto di scrittura, di linguaggio, di sintassi e, per 

questa ragione «intesa come atto anche del disegnare, 

spesso dipende dagli usi della “lingua” di colui che 

trascrive. […] Così come accade nel moto traduttivo, 

anche in quello trascrittivo appare chiaro che la 

scrittura, passando da un luogo a un altro, non solo 

può omettere qualcosa della proposizione iniziale ma 

addirittura modificarla facendo sì, però, che non vi 

sia perdita di senso e che l’elemento della 

proposizione sia riconoscibile.» (Maggio, 2011, 

p.263)

Nel nostro caso, la trascrizione dell’elemento 

architettonico, del profilo, della regola, deve mettere 

in comunicazione un linguaggio di partenza grafico 

analogico, con una sintassi di destinazione 

parametrica digitale. Il principio fondamentale su cui 

si basa questo processo è il “controllo di fedeltà” 

rispetto all’originale, aspetto sul quale influisce non 

tanto l’informazione, che lavora sul piano del 

contenuto, quanto invece la “mediazione” tra i due 

linguaggi, che agisce sul piano dell’espressione. 

(Cirafici, 2011. p.293) 

L’adoperare la modellazione generativa come 

strumento di analisi e di rappresentazione del 

patrimonio costruito, afferente a tipologie 

architettoniche contenute nella trattatistica, appare 

pertanto meno improbabile se consideriamo che quei 

modelli vengono costruiti proprio sulla base di una 

scrittura, in questo caso informatico-algortimica. 

Il linguaggio di programmazione dei software ad 

approccio generativo – lo script – lavora tramite la 

stesura di codici, rappresentativi di istruzioni 

ordinate, che il programma elabora per restituire, 

come risultato finale dell’operazione, la forma 

tridimensionale. L’esecuzione da parte del software 

del codice è automatica ma, ovviamente, non lo è la 

sua definizione.  

Lo scripting / shape grammar - i sistemi di algoritmi 

digitali che generano forme geometriche -  è il 
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linguaggio che “interpreta” al meglio le logiche 

progettuali di costruzione della forma contenuta in un 

trattato rinascimentale, poiché applica i procedimenti 

antitetici dell’aggregazione modulare e della 

scomposizione dell’intero, su cui si basa la teoria 

classica delle proporzioni. (Rossi, 2014. p.38) 

Tuttavia, se non è fondamentale avere esperienza di 

programmazione informatica, lo è invece la 

conoscenza dei principi geometrici a cui fa 

riferimento il disegno analogico, necessari per poter 

impartire le istruzioni al computer e generare una 

copia aderente a quella di partenza. Pertanto, 

l’operazione di trascrizione si fonda su un atto 

mentale critico, prima di lettura e solo dopo di 

scrittura. 

«Trascrivere è operazione mentale, prima ancora che 

grafica. Ogni trascrizione si connota quale agente di 

conoscenza prima e di trasmissione poi. […] 

Attraverso la trascrizione, l’architettura diventa 

oggetto di riformulazione lessicale e sintattica, esito 

di un leggere critico e del trasporre in altra forma i 

significati del reale, attraverso un omologo sistema di 

segni. […] E’ così che ogni lavoro di trascrizione non 

si limita ad una semplice riproduzione, ma si connota 

di una valenza interpretativa costruita nella dialettica 

e nella logica rigorosa istituita tra pensiero e 

rappresentazione, che rilegge il costruito quale 

sistema complesso di dati correlati a qualità sottese e 

rese esplicite in astrazioni che vanno oltre il reale.» 

(Di Luggo, 2011. pp.285-286) 

Generare la forma all’interno di un contenitore 

virtuale, aperto alla diffusione delle informazioni 

molto più di quanto non fossero i testi stampati nel 

Cinquecento, genera nel modello tridimensionale un 

ruolo comunicativo totalmente differente da quello di 

partenza. Con la trascrizione della forma, da 

analogica a digitale, si crea un’operazione di 

“ostensione” che amplifica il contenuto nonostante 

questo non sia stato modificato durante il processo. 

«L’arte del mostrare, dunque, sopravanza di gran 

lunga l’arte del dire, e l’interesse si sposta in modo 

evidente dall’oggetto alle dinamiche della sua 

presentazione.» (Cirafici, 2011. p.294) 

2.4. Un processo ciclico di conoscenza 

In questo paragrafo vengono affrontati i concetti noti 

di progetto e rilievo di architettura come atto di 

conoscenza, al fine di introdurre la metodologia 

analitica proposta in questa ricerca, legata alla 

rilettura in ambiente digitale dei trattati 

rinascimentali e al confronto tra modelli.  

Come sappiamo il termine disegno e, più in generale, 

quello di rappresentazione, assume significati diversi 

in relazione allo specifico ambito cui si riferisce e 

può essere sintetizzato come la manifestazione di un 

oggetto reale o di un contenuto mentale mediante una 

sua figurazione che ne interpreti i caratteri distintivi; 

per questi motivi, è atto analitico e conoscitivo 

dell’oggetto stesso. La consapevolezza posta in 

essere tra la formazione e la concretizzazione 

dell’immagine risulta fortemente condizionata e 

filtrata dalla cultura e dalle capacità analitiche e 

espressive, dunque totalmente soggettive, di colui che 

è autore dell’esperienza.  

Nel settore specifico della rappresentazione 

dell’architettura, questa avviene con metodi grafici 

analogici nel piano o metodi digitali nello spazio, che 

interpretano «configurazioni di realtà edilizie 

concrete o immaginate, rese tangibili attraverso 

simulazioni che acquistano anche significati 

individuali, producendo proiezioni di spazi 

immateriali dotati di una loro autonoma valenza ». 

(Palestini, 2009. pp.11-12) 
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Per chiarire il concetto di rappresentazione è 

possibile individuare due componenti fondamentali: 

l’esperienza del disegno è anzitutto un processo 

mentale interiore, essendo il mezzo per la 

comprensione e discretizzazione dell’oggetto 

edilizio; in secondo luogo è un processo materiale, 

poiché assume il ruolo di strumento per la 

raffigurazione e la comunicazione a terzi delle 

informazioni selezionate. Ciò risulta valido sia nei 

confronti di una realtà costruita, sia nel progetto di 

una nuova edificazione. 

Dal punto di vista scientifico di un’immagine, il 

progetto rappresenta un processo “inverso”
25

 rispetto 

a quello del rilievo: nel primo caso, a partire 

dall’idea, nell’elaborazione di numerose immagini si 

prospettano le caratteristiche che dovrà avere in un 

futuro l’architettura pensata; nel secondo caso invece, 

a partire dal manufatto esistente si costruiscono 

elaborati riguardanti lo stato di fatto che permettano 

di ri-costruire gli elaborati progettuali, al fine di 

interpretare l’idea iniziale. Entrambi i processi si 

basano sul susseguirsi di fasi soggettive e fasi 

oggettive.  

Il progetto, come si è detto, ha sicuramente una fase 

iniziale di ideazione legata alla sensibilità individuale 

che viene correlata con la produzione di schizzi, 

tradotti poi in dati oggettivi per la comunicazione a 

terzi. Il dato oggettivo è al meglio interpretato e 

trasmesso attraverso un modello matematico, 

continuo e accurato, che raffigura l’idea progettuale e 

ne contiene i paradigmi metrici e geometrici.   

25
 MIGLIARI, R., Per una teoria del rilievo architettonico 

«Il rilievo è la ricostruzione del progetto. Il rilievo, infatti, 

è evidentemente un processo inverso, nel quale, a partire 

da un manufatto esistente si ricostruiscono gli elaborati 

necessari per realizzarlo, così com’è ora, e si interpreta 

l’idea progettuale.» 

Un rilievo, nonostante la base di partenza sia una 

realtà reale, tangibile ed esperienziabile da tutti, 

soffre di gradi di variabilità molto elevati, derivati dai 

metodi utilizzati durante la campagna di acquisizione. 

Il progetto di presa è determinante nella natura del 

dato da acquisire ed è difficilmente replicabile poiché 

legato alla percezione che l’operatore ha dello spazio 

da rilevare; tuttavia, nonostante la soggettività di 

questa fase, ci si aspetta che più rilievi ottimamente 

condotti di uno stesso oggetto forniscano risultati 

coerenti e coincidenti. In altri termini, si può 

affermare che il prodotto del rilievo, la point cloud, è 

un dato oggettivo, in quanto la reiterazione di diverse 

scansioni laser per uno stesso edificio genera punti 

diversi ma tutti appartenenti all’oggetto. 

Il modello numerico, discreto, discontinuo e 

imperfetto, una volta che siano state accuratamente 

descritte le modalità della sua acquisizione, può 

essere considerato come un dato oggettivo, e da 

questo è possibile redigere elaborati rappresentativi 

di uno stato di fatto che siano aderenti al reale e, 

soprattutto, verificabili come si attiene ad 

un’esperienza scientifica. 

Il modello continuo desunto da quello discreto deriva 

invece da una interpretazione critica, che in quanto 

tale non può essere oggettiva. La costruzione di un 

modello continuo a partire da quello discreto di una 

nuvola di punti riconduce le forme acquisite a forme 

pure, rappresentando dunque l’architettura in una sua 

fase ideale, progettuale. 

Attività eterogenee come quelle del rilievo e del 

progetto hanno un rapporto più stretto di quanto i 

tecnicismi della rappresentazione digitale possano 

indurre a pensare: le marcate differenze nei confronti 

della dicotomia oggettività/soggettività tra rilievo e 

progetto trovano una forma di coesistenza nella 

trattatistica cinquecentesca. «La tensione idealistica 
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che caratterizza prima l’opera di Vitruvio e poi quelle 

del primo Rinascimento rende poco distinguibile il 

rapporto fra rilievo, inteso come operazione 

conoscitiva e interpretativa dell’esistente, e progetto, 

inteso come operazione creativa, risolvendosi in 

genere nella costruzione di un modello ideale che 

riassume in sé le suggestioni del costruito e le 

aspirazioni ideative.» (Spallone, 2010. p.86-87) 

Questa comunione di intenti è possibile oggi grazie 

all’utilizzo di modelli digitali, alla loro potenzialità 

comunicativa e, soprattutto, al carico di 

approssimazione che comportano. Si considerino 

infatti alcuni aspetti fondamentali, che per molti versi 

sono da considerarsi fattori negativi, ma in buona 

parte risolvono questioni filologiche importanti: 

«l’idea progettuale quasi sempre non coincide con la 

sua realizzazione. […] la realizzazione è una 

approssimazione del progetto, nella quale l’intervento 

delle maestranze, la loro autonoma creatività, 

l'impossibilità di creare forme perfette, come invece 

si può teorizzare sulla carta, inducono modifiche a 

volte sostanziali. […] un edificio storico, è il risultato 

di una stratificazione a volte secolare di interventi e 

di intenti progettuali, non è mai il risultato di un ciclo 

breve e concluso in se stesso, come avviene in un 

edificio di recente realizzazione». Pertanto «la 

definizione - del rilievo come processo inverso del 

progetto - può essere ancora valida se si dà al 

progetto il senso della sua storia, cioè di 

un’evoluzione continua.» (Migliari, 2004) 

Risulta dunque più efficace, ai fini della nostra 

trattazione, distinguere i modelli in due momenti 

essenziali, che non riguardano la 

continuità/discontinuità o l’oggettività/soggettività, 

piuttosto è possibile parlare di “esattezza” del 

modello, come nel caso di una figurazione dell’idea, 

continua nelle forme , oppure nella riproposizione, 

tramite modello numerico discreto, di una realtà 

esatta nei numeri e nelle misure; al contrario è 

possibile definire un modello “imperfetto” quando 

questo sia caratterizzato da eccezioni, unicità di 

forme e posizioni, variabilità di misure e proporzione. 

Analizzando la questione dei modelli del rilievo e del 

progetto da questo punto di vista è possibile che i due 

stati, esattezza e imperfezione, coesistano 

contemporaneamente in uno stesso modello: il 

modello discreto, come la nuvola di punti, può essere 

esatto dal punto di vista del dato metrico perché 

restituisce le coordinate spaziali dei punti , e 

imperfetto dal punto di vista della continuità della 

acquisizione del dato perché possono presentarsi 

delle lacune. 

Nel momento in cui si ponga il modello continuo 

sullo stesso piano ontologico di quello discreto, si 

instaura tra i due un flusso di corrispondenze tale che 

possano comunicare, confrontarsi e sovrapporsi, 

fornendo informazioni aggiuntive rispetto a quelle 

contenute in ognuno e analizzabili proprio nelle 

differenze, e dunque, negli scarti. 

Il modello continuo ricostruito sulla base del rilievo 

dà luogo all’interpretazione della forma. La 

manifestazione del pensiero ideativo è espressa 

attraverso metodi basati sull’analogia e sulla 

simulazione, al fine di formulare delle ipotesi che non 

portano a rappresentare l’opera in sé, quanto «i 

possibili modi di essere propri dell’opera stessa, la 

quale, in un certo senso, interpreta se stessa nella 

varietà dei suoi aspetti».
26

  

26
H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Mohr, 

Tübingen 1960 [trad. it. di G. Vattimo, Verità e metodo, 

Bompiani, Milano 1983, 1994 Verità e metodo, parte I, cap 

II, 1b 

La rappresentazione è parziale, perché necessariamente 

opera una selezione dei dati con l’uso di rapporti scalari 

differenti dal reale e per le possibilità di figurare, 
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La grammatica generativa alla base di questo modello 

sarebbe in grado di proporre un numero infinito di 

possibili relazioni tra gli elementi, a partire da un 

insieme finito di regole. Ciò consentirebbe la 

creazione di una grande varietà di possibili soluzioni 

relative ad un unico modello, confrontabili e 

sovrapponibili tra loro, al fine di dedurre, tra tutte, 

quelle più aderenti alla realtà o al progetto, a seconda 

dei casi. 

La modellazione digitale appare l’elemento cardine 

delle fasi configurative che si susseguono in un 

progetto tanto quanto in un rilievo, 

indipendentemente dal verso del percorso che si sta 

seguendo nel processo analitico, dalla realtà all’idea 

– rilievo – o dal pensiero all’architettura costruita –

progetto, «muovendosi in tragitti spazio-temporali 

che indirizzano verso il futuro o ricalcano il passato, 

ripercorrendone a ritroso gli stadi formativi.» 

(Palestini, 2009. p.15) 

Nell’assimilazione dei due percorsi, si tende a 

considerare l’atto di conoscenza come unico e 

ambivalente. In realtà parliamo di due percorsi 

paralleli, caratterizzati dalla stessa direzione ma verso 

opposto, e che potrebbero non incontrarsi mai, fatta 

eccezione per lo stato ideativo, momento fondativo e 

origine dell’architettura costruita o da costruire. 

(Fig.2.4.1) 

Questa ricerca propone un metodo di indagine 

assimilabile ad un percorso ciclico di conoscenza più 

che a un tragitto regolare. Il gap da coprire affinché la 

privilegian do aspetti “connotativi” (relativi alla 

somiglianza) oppure “denotativi” (relativi alla geometria 

delle forme, alle funzioni...). Ed è tendenziosa, per l’uso di 

punti di vista inusitati, spesso all’infinito e perché comun - 

que opera riducendo le dimensioni reali su un piano o le 

scompone con “approssimazioni”, spesso distanti dai 

riscontri della percezione.  

conoscenza risulti continua è legato principalmente 

all’assenza di un fattore temporale fondamentale che 

congiunga uno stato passato con uno futuro, 

potremmo chiamarlo il tempo “zero”. (Si fa 

riferimento alla figura nel tratto interrotto del 

percorso circolare) 

In realtà questo momento è inesistente e impossibile 

da determinare, almeno in maniera univoca: durante 

il percorso del progetto immaginiamo la 

concretizzazione dell’idea architettonica in un tempo 

futuro, e la immaginiamo corrispondente agli 

elaborati progettuali o al modello continuo 

rappresentativo dell’idea iniziale; il percorso del 

rilievo invece parte dal presupposto che l’architettura 

in questione c’è, esiste ed è diversa dal progetto per 

tutte le approssimazioni nominate prima le quali, 

probabilmente, non avvengono in un unico tempo ma 

in più momenti storici e non sempre sono interventi 

compiuti individuabili singolarmente. 

Questa ricerca si pone l’obiettivo di impostare un 

metodo di conoscenza che consideri anche il virtuale 

tempo “zero” di congiunzione tra lo stato futuro e 

quello passato, interpretando il gap temporale come 

espressione fisica di diversità, variazione, eccezione, 

trasformazione, peculiarità, che emergono soltanto 

nel confronto diretto tra la forma esatta che ci 

aspettiamo nel futuro – il modello continuo del 

progetto – e la forma imperfetta che conosciamo e 

cha appartiene al passato – il modello discreto del 

rilievo. 
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Fig.2.4.1 Processo ciclico di conoscenza. 
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3. Tipo architettonico, coerenza e livelli di conoscenza

3.1. Parametrizzazione del “tipo” architettonico 

Come illustrato nei capitoli precedenti questo studio è 

dedicato al tema della elaborazione e della 

integrazione dei modelli digitali per la conoscenza 

del patrimonio culturale, con particolare attenzione 

alle potenzialità insite nelle nuove forme di 

modellazione in ambiente parametrico, associativo e 

generativo.  

L’obiettivo della ricerca si basa sul presupposto che 

l’utilizzo di un lessico universale parametrico, 

afferente al mondo della geometria descrittiva e ai 

codici in essa contenuti, possa veicolare nuovi 

processi di conoscenza integrata, consentendo non 

solo la genesi della forma ma anche l’alterazione 

della configurazione complessiva del modello, 

secondo una logica di propagazione a cascata delle 

modifiche.  

La sperimentazione condotta si è concentrata sullo 

studio di uno specifico tipo architettonico, diffuso sul 

territorio nazionale, caratterizzato da elementi 

ricorrenti e seriali geometricamente rigorosi.  

La metodologia proposta si basa sulla ricostruzione 

delle geometrie alla base del progetto architettonico a 

cui il tipo afferisce   riconducendo classi di edifici 

che presentano caratteristiche morfologiche affini a 

matrici formali comuni, geometricamente 

determinate.  

L’interesse per il tipo sposta l’attenzione ad un 

contesto in cui questo inizia ad assumere una 

connotazione chiara e condivisa. L’epoca di 

riferimento, come descritto nel capitolo precedente, è 

il Rinascimento, in cui il progetto di architettura 

assume un ruolo definito e una conformazione 

condivisa attraverso la crescente produzione di 

trattati a stampa che si diffondono in quegli anni in 

tutta Europa e che inaugurano di fatto una tradizione 

manualistica destinata a durare per secoli a venire. 

Fra i soggetti architettonici frequentemente affrontati 

nei trattati rinascimentali di architettura, che 

testimoniano il gusto e lo stile architettonico 

dell’epoca, ricorre quello del doppio loggiato, 

caratteristico di numerosi edifici costruiti in molti dei 

borghi diffusi sul territorio italiano 
27

. 

3.2. Ruolo del doppio loggiato rinascimentale 

tra architettura militare e civile 

Quando si pensa ai centri minori dell’Italia medievale 

e alla loro configurazione fisica inserita nel contesto 

territoriale, la prima immagine che ci appare è quella 

della cinta muraria, che rappresenta uno dei più 

importanti, se non il più importante elemento 

dell’identità cittadina.  

In realtà, molte di queste piccole città rurali erano 

sprovviste di mura e venivano difese unicamente da 

27
L’interesse per il doppio loggiato rinascimentale si 

inquadra nello studio dedicato ai borghi italiani intorno al 

quale si è strutturata l’attività formativa nell’ambito del 

dottorato di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura. 
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castelli, sotto forma anche di recinti fortificati che 

collegavano le torri di avvistamento, sufficienti a 

proteggere temporaneamente la popolazione nei 

momenti di grave pericolo.  

La penisola italiana non è mai stata dominata, come 

invece accade in molti paesi del nord Europa, da 

grandi castelli isolati. Nel primo Medioevo 

l’importanza del piccolo borgo cresce grazie al potere 

di alcuni nobili feudali ed ecclesiastici, che esercitano 

il proprio potere politico ed economico attraverso il 

possedimento di grandi feudi nei quali costruire delle 

vere e proprie rocche, circondate da edilizia minore 

che accoglieva la popolazione contadina. Strutture a 

vario titolo fortificate sono tra le forme primordiali di 

residenze in campagna, antenate della villa quattro-

cinquecentesca e, assai spesso, nuclei generatori di 

quest’ultima. (Battilotti, 2015, p.83) 

Questo carattere urbano, dunque, fa in modo tale che 

non ci sia una vera e propria linea di demarcazione in 

termini funzionali e formali, fra il castello, la villa 

fortificata e il palazzo rurale di una certa dimensione. 

(Burns, 2012)  

Negli ultimi anni del ‘400 e per tutto il ‘500, anche 

questi piccoli contesti risentono del fermento 

culturale, politico, sociale e artistico che il 

Rinascimento porta con sé. 

Il concetto di città, piccola o grande che sia, viene 

riletto in chiave antica così come l’aveva descritta 

Vitruvio, uno spazio in cui vivere in armonia, un 

luogo di incontro sociale, di organizzazione politica e 

di pianificazione economica
28

.  

28
 Nel libro I del De Architectura Vitruvio espone alcune 

considerazioni sui luoghi per l’architeettura dal punto di 

vista urbanistico, fisico, geografico, difensivo oltre che 

politico e sociale. In particolare: Della scelta de’ luoghi 

sani (cap. IV); Della costruzione delle Mura e delle Torri 

(cap. V); Della distribuzione, e situazione delle fabbriche 

Per Vitruvio l’architettura serviva a creare uno spazio 

congruo all’essere umano, pensato a sua misura e in 

grado di garantire il vivere civile, per cui l’esigenza 

di decoro rappresentava un presupposto 

fondamentale. 

Questa idea di decoro legata indissolubilmente al 

vivere civile nel ‘500 venne fatta propria dai primi 

cittadini, principi, vescovi e nobili, che se ne 

servirono spesso come elemento di propaganda e di 

autocelebrazione. Il ricordo del castello rimane nelle 

numerose residenze che ne hanno riutilizzato o 

inglobato le strutture, assicurandosi materiale edile 

disponibile in loco e una posizione sperimentata 

favorevole, oltre che il valore simbolico di antica 

nobiltà feudale. (Battilotti, 2015, p.83) 

Prende dunque piede un processo di rifeudalizzazione 

che vede come protagonista della vita sociale la corte 

e il signore che la governa, nella cui formazione 

culturale l’architettura occupa un ruolo sempre più 

importante. Prima di tutto per ragioni di ordine 

militare, dovute alle nuove esigenze difensive poste 

in essere dalla diffusione crescente delle armi da 

fuoco, che modificarono profondamente le tecniche 

di guerra; in secondo luogo perché l’orizzonte del 

Cinquecento erge l’architetto, e l’artista in generale, 

ad una nuova posizione culturale, al seguito di una 

collocazione delle arti sui piani “elevati” 

dell’intelletto e di una conseguente rivalutazione 

dell’idea nella produzione artistica. 

Un esempio significativo in tal senso si ritrova nel 

Ducato di Urbino, governato da Federico da 

Montefeltro dal 1474 al 1482, anno della sua morte. 

Federico, abile condottiero al servizio del Papa e 

colto umanista, investì i proventi derivati dalle 

campagne militari in un rinnovamento politico, 

dentro le mura (cap. VI); Della scelta de’ luoghi per usi 

pubblici (cap. VII). 
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Fig.3.2.1 Il duca Federico da Montefeltro, ritratto di Piero della Francesca. Vista del Palazzo Ducale di Urbino e del cortile porticato. 

urbanistico e architettonico della sua corte, 

trasformando completamente il volto di Urbino da 

cittadella fortificata di foggia medievale, con strade 

tortuose e strette, ed edifici ammassati gli uni sugli 

altri, a centro urbanistico rinascimentale . (Fig.3.2.1) 

«Urbino rappresentò un fecondo terreno di studio e di 

applicazione per tutti gli artisti interessati ad ardite 

sperimentazioni prospettiche, come Alberti, Paolo 

Uccello, Piero della Francesca e Melozzo da Forlì». 

(Cianfarani, 2012) 

Presso la corte si recò più volte il noto matematico e 

religioso Luca Pacioli che, nel suo trattato De Divina 

Proportione pubblicato nel 1509, sollecita i signori a 

costruire le loro città, propugnando il carattere divino 

delle proporzioni
29

. L’origine matematica della 

29
Pacioli esplicita nell’Epistola dedicatoria del 

Compendium alla Divina Proportione la ragione più 

profonda che rende lo studio delle scienze matematiche 

meritevole di essere perseguito: «E senza loro notitia sia 

impossibile alcun altra bene intender. […] Per la cui 

amorevole exhortatione comprendo molti de tal fructo 

suavissimo de utilità ignari doversi dal torpore e mental 

sonno exveghiare e con ogni studio e solicitudine ad 

inquirere quelle al tutto darse. E sia cagione in esse el 

bellezza contribuisce allo sviluppo di quel clima di 

città ideale che si era andato formando grazie ad una 

sapiente gestione politica e ad un’attività 

architettonica ed edilizia fondata su progetti e calcoli 

precisi, e sull’utilizzo di forme geometriche perfette. 

Federico da Montefeltro, definisce l’architettura la 

più alta tra le arti liberali, in quanto fondata sulle più 

nobili di esse: l’aritmetica e la geometria. Lo scrittore 

cinquecentesco Baldassarre Castiglione attribuisce al 

palazzo ducale di Urbino la definizione di “città in 

forma di palazzo”
30

 rappresentandone pienamente la 

connotazione urbanistica più che architettonica.  

seculo al suo tempo renovarse. E con più realtà e prestezza 

in cadun loro studio de qualunque scientia ala perfection 

venire». Per mostrare come dalle scienze matematiche 

derivi il miglioramento e la rinascita della società, Pacioli 

si dilunga a specificare il loro uso nella costruzione di 

fortificazioni, ponti e strumenti di difesa. L’ingegneria 

militare occupa infatti un posto di primo piano nelle 

considerazioni di Pacioli, il quale afferma che l’arte della 

guerra «non è possibile senza la notitia della Geometria, 

Arithmetica e proportione egregiamente poterse con 

honore e utile exercitare».  
30

 CASTIGLIONE, B. 1528, Libro del Cortigiano: 

« Federico edificò un palazzo, secondo la opinione di 
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Il principe diventa l’architetto del nuovo sistema 

urbano-territoriale, dominato dalla rocca edificio sede 

del potere e baluardo difensivo. Contestualmente 

viene realizzato un vero e proprio sistema fortificato 

di rocche diffuse, in difesa dei possedimenti di 

Federico da Montefeltro, nelle quali l’architetto, 

ingegnere militare, trattatista, pittore e sculture, 

Francesco di Giorgio Martini può sperimentare le 

applicazioni delle sue ricerche e delle nuove teorie di 

architettura e arte militare. E’ al soggiorno urbinate, 

in un clima di grande fervore artistico e culturale, che 

risale la stesura del Trattato di architettura civile e 

militare, nel quale raccoglie diversi manoscritti e 

soprattutto disegni esplicativi di un corpus teorico-

pratico destinato a segnare la nascita di principi 

innovativi nell’arte fortificatoria. (Fiore, 2001). 

Egli dimostra di saper coniugare perfettamente 

maestria tecnica ed esigenze militari con eleganza 

formale e vena artistica, filone cui partecipano anche 

il Taccola e il Brunelleschi, e che arriva sino 

all’architettura militare di Giuliano da Sangallo. (Fig. 

3.2.2) 

Il mutamento della realtà bellica a seguito 

dell’introduzione delle armi da fuoco produce 

importanti ripercussioni anche dal punto di vista 

architettonico. Le alte e sottili mura medievali 

vengono sostituite da massicce costruzioni 

poligonali, caratterizzate da basse mura inclinate, 

necessarie a parare la potenza dei colpi. La necessità 

difensiva nei confronti dell’artiglieria porta allo 

sviluppo di torri circolari o triangolari sugli spigoli di 

complesse forme a stella che costituiscono le nuove 

fortezze rinascimentali. 

molti, il più bello che in tutta Italia si ritrovi; e d'ogni 

opportuna cosa sì ben lo fornì, che non un palazzo, ma 

una città in forma di palazzo esser pareva. » 

Fig.3.2.2 Esempio di architettura militare di transizione dal 

Trattato di architettura civile e militare di Francesco di Giorgio 

Martini (1841_III-25). In questo tipo di fortificazione troviamo la 

compresenza di elementi della difesa medioevale (ad esempio i 

merli e le alte torri) e di quella rinascimentale/moderna (torrioni 

bassi e spessi); F. G Martini e B. Peruzzi, progetto per una villa 

fortificata, GDSU 336°; B. Peruzzi, Pianta di villa bastionata, 

GDSU, 614° 

3. Tipo architettonico, coerenza e livelli di conoscenza 

Maria Laura Rossi 



Algoritmi generativi per i modelli del patrimonio culturale 

Maria Laura Rossi 

43 

Nelle pianure e nelle valli destinate all’agricoltura si 

profila un nuovo paesaggio: sopra le case dei 

contadini svettano non solo chiese e campanili ma 

anche le nuove ville fortificate. 

Ben presto, condizioni di maggior sicurezza delle 

campagne, variate esigenze e una mutata concezione 

di comfort indirizzarono verso strutture residenziali 

meno condizionate da necessità difensive, più ampie 

e comode, meglio organizzate, più aperte.  

Molteplici e discordi sono le opinioni sui modelli di 

riferimento: urbani, rurali, castellani, da insediamenti 

monastici, da schemi di edilizia antica come la 

Portikusvilla mit Eckrisaliten
31

, ossia con fronte a 

logge tra pieni angolari, persistenti nella tradizione 

rurale. (Battilotti, 2015, p.86) 

La ricerca di un modello tipologico sarà il tema degli 

studi
32

 di Ackerman per sostenere la concezione di 

una “ideologia” della casa forte, una sorta di 

archetipo latente nell’inconscio della storia, che ha 

permesso una continuità di forme e significati 

31
La "Portikusvilla mit Eckrisaliten" secondo la 

definizione di Karl Swoboda, è riconoscibile in una 

struttura a portico con loggia soprastante, con due corpi 

aggettanti ai lati di eguale o maggiore altezza, 

all'apparenza vere e proprie torricelle angolari peraltro 

prive di rampe scalari interne, la quale è forse riferibile con 

un massimo di fedeltà imitativa ai prototipi castrensi ducali 

ed ecclesiastici. 
32

 Nei saggi The Belvedere as a classical villa (1951) ma 

soprattutto in Sources of the Renaissance villa (1963), lo 

studioso americano Ackerman cerca di ricostruire le tappe 

dello sviluppo storico che avevano portato alla comparsa 

della nuova “villa fortificata” del Rinascimento italiano, 

sulla scia delle intuizioni di Swoboda a proposito della 

Portikusvilla mit Eckrisaliten (villa con portico 

e massicci blocchi angolari). Le idee di Ackerman, 

ulteriormente articolate ed arricchite, confluiranno nel 

fondamentale The villa: form and ideology of country 

houses (1990). 

dall’antichità fino al rinascimento, passando 

attraverso l’architettura tardo-antica e medievale.  

«Si compie, in questo modo, un passo che sposta il 

focus dell’idea di “revival” dell’antichità a quella di 

un “survival” dell’eredità delle forme, consegnate da 

una generazione all’altra senza conoscere la fonte di 

provenienza.» (Guza, 2016. p. 30) 

Questo tipo edilizio, la casa forte, ingloba anche i 

palazzi frutto delle trasformazioni e delle conversioni 

di castelli nel classico stile medievale in favore di 

edifici rinascimentali, dal rinnovato aspetto comodo e 

gradevole, senza dover rinunciare alle sue capacità 

difensive. La progressiva attenzione che gli architetti 

rinascimentali rivolgono alla residenza ha come 

obiettivo quello di dare all’abitazione una nuova 

dignità architettonica, raggiungibile attraverso la 

regolarizzazione degli elementi in pianta e in alzato, 

unita alla caratteristica estetica secondo il nuovo stile 

all’antica.  

Il riferimento teorico è l’abitazione romana descritta 

da Vitruvio
33

. Il castello quattrocentesco a volume 

chiuso dal forte carattere fortificato cede il passo a 

schemi più aperti che si adattano al sito con logge e 

terrazzamenti e anticipano la fortuna del giardino 

all’italiana. Il paesaggio italiano subisce un 

ingentilimento in risposta alla ripresa dell’interesse 

per la letteratura e l’architettura antica: i palazzi sono 

il tipico esempio di questo ritorno all’antico  e il 

risultato è quello di un edificio simbolo di una 

concezione globale dell’universo intellettuale che 

pone al centro l’essere umano.  

Un primissimo esempio di architettura realizzata in 

quest’ottica è costituito dalla tenuta di Poggio 

Caiano, acquistata da Lorenzo de Medici a Giovanni 

Rucellai nel 1474. Questa dimora signorile di 

33
 De Architectura, II, 8, 17; VI, 5, 1-2. 
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campagna, commissionata a Giuliano da Sangallo 

verso il 1480, manteneva un aspetto complessivo di 

roccaforte grazie alla struttura esterna, con tanto di 

torri angolari costruite per proteggere la tenuta dai 

ladri di bestiame. (Fig.3.2.3) 

In realtà la villa è uno straordinario manifesto di 

autorappresentazione, sia per il proprietario che per 

l’architetto, e di affermazione di un nuovo spazio 

agreste intorno al quale il territorio viene 

riorganizzato. Tra le innovazioni, originali per 

l’epoca, si registrano il porticato al pian terreno, zona 

filtro tra il paesaggio circostante e la villa, e la loggia 

con il frontone classicheggiante al piano nobile. La 

distinzione dei due livelli è tanto figurativa quanto 

funzionale: la separazione tra il piano inferiore di 

servitù e il piano nobile superiore, è sottolineato dal 

contrasto tra i semplici portici dorici in basso e la 

loggia ionica trabeata al di sopra. 

Nel contesto di quegli anni le ville emergono come 

“soggetti” principali rappresentativi del prevalere del 

dominio mediceo, in un’ottica di affermazione e 

potenziamento della leadership politica, economica, 

culturale e artistica della famiglia.  «Un culmine di 

questo processo, operando una lecita astrazione come 

genesi, sviluppo e codificazione tipologica della villa 

cinquecentesca toscana, è raggiunto sicuramente con 

Poggio a Caiano, innovativa sintesi formale, che 

mette in crisi l’idea del “centro” e della prospettiva 

lineare più tipicamente michelozziana, a favore di 

una visione “stereometrica” dell’edificio, che 

restituisce una completa autonomia spaziale 

all’oggetto costruito, articolando in maniera mirata 

ogni prospetto, sotto la guida della “ragione 

geometrica”.» (Guza, 2016. p. 38) 

Queste premesse dimostrano l’affermazione del 

linguaggio classico in architettura come una 

«orgogliosa riappropriazione culturale della lezione 

archeologica», ben lontano quindi da una 

«pedissequa citazione antiquariale o una archeologica 

mimesi figurativa.» (Conforti, 1978. pp. 15-17) 

Fig.3.2.3. Poggio a Caiano, del piccore Giusto Utens (1588); 

Veduta della villa di Poggio di antonio Terreni, 1801; giuliano 

da Sangallo: pianta. 
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Un importante traguardo espressivo della tipologia di 

“villa fortificata” viene raggiunto da Jacopo Barozzi 

da Vignola a partire dai primi anni Quaranta con il 

progetto di una villa per il cardinale Matteo Cervini 

(1538)
34

, seguita dalla Castellina di Norcia (1554-

1562)
35

, e definitivamente confermata e potenziata 

nella villa di Caprarola (1556-1575)
36

. (Fig. 3.2.4) 

Quest’ultima, progettata da Sangallo e Peruzzi in 

forma di fortezza, fu trasformata da Vignola in un 

lussuoso palazzo fortificato ispirato alla casa romana 

e quindi allo spazio termale, a ribadire lo stretto 

legame tra corpo e spirito che imperversa nell’epoca 

rinascimentale.  

Il Vignola, pur mantenendo la pianta pentagonale 

dell’originaria fortificazione, trasforma i bastioni 

angolari della fortezza in ariose e scenografiche 

terrazze aperte sulla campagna circostante, mentre al 

centro realizza un cortile circolare con due livelli di 

loggia, dorica al piano inferiore, ionica al primo 

piano, e un terzo livello leggermente arretrato. 

Progetta un palazzo sontuoso nel quale traspare il 

34
FROMMEL, C. L., 2002. Villa Cervini presso 

Montepulciano. In TUTTLE, R. J., ADORNI, B., et al. (a 

cura di), Jacopo Barozzi da Vignola.  Milano, pp. 156-160; 

ZANASI, G., 2007. Io sono di Vignola. Opere, parole, 

regole di Jacopo Barozzi, Architetto. Modena; Litografia 

F. G., p.7 
35

 RICCI, M., 2002. La Castellina di Norcia. In TUTTLE, 

R. J., ADORNI, B., et al. (a cura di), Jacopo Barozzi da 

Vignola.  Milano, pp. 161-162. 
36

 BUCHICCHIO, Z., FAGLIARI, F. T., 2002. Palazzo 

Farnese a Caprarola. In TUTTLE, R. J., ADORNI, B., et 

al. (a cura di), Jacopo Barozzi da Vignola.  Milano, pp. 

210-233; FAGIOLO, M., 2007. Caprarola: la rocca, il 

palazzo, la villa. In FAGIOLO, M., 2007. Vignola. 

L’architettura dei principi. Roma, pp. 107-160; ZANASI, 

G., 2007. Io sono di Vignola. Opere, parole, regole di 

Jacopo Barozzi, Architetto. Modena; Litografia F. G., 

pp.11-13 

carattere di villa nelle decorazioni, con 

rappresentazioni di rovine antiche e scene pastorali, 

nelle fontane e nei giardini.  Aggiunge la loggia al 

piano nobile della facciata e la scala elicoidale 

sperimentata da Bramante in Vaticano, riferimento 

per le scale ellittiche di Mascherino nel Palazzo del 

Quirinale e di Borromini nel Palazzo Barberini a 

Roma. Il Vignola progetta anche l’assetto urbano, 

tagliando la collina con scalinate in modo da isolare il 

palazzo e, allo stesso tempo, integrarlo 

armoniosamente col territorio e il paese sottostante, 

al centro del quale viene aperta una strada rettilinea 

che oltre a collegarlo ne esalta anche la posizione 

dominante sull’abitato. (Fig. 3.2.5) 

La consistente produzione edilizia cinquecentesca ha 

un ruolo di ampliamento, cosmesi e aggiornamento 

linguistico a cui la preesistenza medievale continua a 

fornire il supporto materiale e patrimoniale. Il corpus 

della villa rinascimentale continua a muoversi e a 

svilupparsi all’interno della cornice materiale fornita 

dalle dimore rurali medievali, senza mai riuscire a 

esaurirne la straordinaria portata (Rinaldi, 2015. p.6). 

Nella trasposizione dall’ambiente urbano a quello 

campestre si accolgono varianti che introducono nel 

volume compatto spazi aperti di transizione tra 

esterno e interno, declinati in vari modi. Questi spazi 

di transizione assolvevano diverse funzioni, 

soddisfacendo esigenze pratiche di riparo 

collegamento, e integrazione degli spazi esterni con 

quelli interni, sia esigenze rappresentative. Portici e 

logge sono di fatto i protagonisti, assieme alle torri, 

delle case forti cinquecentesche. 

Così il loggiato ricorre nei trattati di architettura 

rinascimentali, affermandosi come modello 

costruttivo riconoscibile capace di soddisfare un certo 

tipo di esigenze particolarmente diffuse all’epoca sul 

territorio nazionale. 
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Fig.3.2.4 Jacopo Barozzi da Vignola: Villa Cervini al Vivo d’Orcia, pianta; Castellina di Norcia, pianta.; Palazzo Farnese di Caprarola, 

pianta.  Studi di un edificio fortificato, realizzati da Sangallo, nei quali lo schema pentagonale viene accostato a schemi triangolari, 

quadrati, esagonali, ottagonali.

Caratterizzato dall’ordine architettonico che inquadra 

l’arco, costituisce il modello ideale di un tipo 

architettonico caratterizzato da componenti ripetute e 

seriali, e ben si presta, per questo, ad essere il tipo 

architettonico oggetto di sperimentazione in questa 

ricerca. Il tema del loggiato, considerato 

generalmente ad un solo livello, trova una ricca 

definizione in molti trattati cinquecenteschi, come 

quelli di Sebastiano Serlio e Andrea  Palladio 

(Fig.3.2.6), dove ricorre in capitoli dedicati, ma è 

ampiamente diffuso anche in maniera meno 

manifesta. «Analizzando gli aspetti rigorosamente 

controllati del processo evolutivo di una forma, il 

riferimento progettuale probabilmente più 

significativo, da porre come antipodo rispetto ad 

un’operazione generativa prodotta dall’espressione 

puramente gestuale, è sicuramente l’ordine 

architettonico» (Valenti e  alii, 2012, p.82).  

L’ordine infatti può ritenersi l’emblema delle regole e 

delle forme caratteristiche della geometria piana e 

della loro naturale evoluzione nello spazio a tre 

dimensioni. Cimentarsi nello studio e nella rilettura 

in ambiente digitale dell’ordine architettonico 

significa ricostruirne il sistema di relazioni e di 

gerarchie procedurali. «Eseguire la modellazione di 

un ordine architettonico corrisponde a ripercorrerne 

geometricamente la logica progettuale, comprendere 

quindi l’algoritmo generativo» (Valenti e  alii, 2012, 

p.85). Metodi di costruzione degli ordini

architettonici ricorrono generalmente nella maggior 

parte dei trattati rinascimentali di architettura. In 

alcuni di questi, la genesi geometrica dell’ordine, 

proporzionata rispetto al modulo del fusto della 

colonna misurato all’imoscapo, interessa anche le 

applicazioni dell’ordine all’architettura, come accade 

nel caso del loggiato. La sperimentazione condotta 

riguarda quindi la ricostruzione dell’algoritmo 

generativo del tipo architettonico del doppio loggiato 

rinascimentale, a partire dalla genesi dell’ordine 

architettonico che lo caratterizza, relativamente a due 

casi studio specifici, selezionati per via delle diverse 

affinità che li caratterizzano: il palazzo Camuccini a 

Cantalupo in Sabina e il palazzo Cesi di Acquasparta. 

Realizzati negli stessi anni e dalle stesse maestranze 

costituiscono entrambi l’esempio di doppio loggiato 

innestato su preesistenze medievali.  
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Fig.3.2.5. Jacopo Barozzi da Vignola: Palazzo Farnese di Caprarola, rappresentazione assonometrica. Vista del borgo di Caprarola 

dall’alto, in cui l’impostazione progettuale prevede la modifica dell’abitato e del territorio, al fine di creare un’enfasi prospettica 

nell’ascesa al palazzo. Vista del cortile circolare interno con i due ordini di logge e il terzo livello arretrato. 

Fig.3.2.6. Sebastiano Serlio Bolognese (a sx): le due tavole sono tratte dal Terzo Libro; al metodo dello scomporre e ricomporre si 

associano visioni tridimensionali di particolari correlati con i disegni complessivi, specialmente nella tavola LXIX, sugli ordini del 

Colosseo, tratti dall’edizione veneziana del 1544. L’altra tavola illustra la sezione e la pianta della villa di Poggio Reale a Napoli. Andrea 

Palladio (a dx): le due tavole sono tratte dal Secondo Libro; tavola 22:2-31; tavola 9:2-13. 
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3.3. Committenze e maestranze: la famiglia 

Cesi e il contributo della scuola vignolesca 

La ricerca si è posta l’obiettivo di interpretare e 

restituire le logiche progettuali alla base degli 

ampliamenti di questi due edifici, eseguiti nel rispetto 

dell’applicazione di regole compositive al tempo 

condivise, ad una realtà tridimensionale complessa, 

in uno spazio fortemente condizionato dalle 

preesistenze.  

Benché realizzati negli stessi anni e dalle stesse 

maestranze il palazzo Camuccini e il palazzo Cesi 

presentano sostanziali differenze, dovute in 

particolare alla condizione comune che li vede innesti 

su architetture medievali preesistenti. Queste 

diversità hanno stimolato e prodotto un processo di 

modellazione che non fosse calzante alle regole 

compositive dell’uno o l’altro palazzo, ma che 

considerasse molte delle possibili anomalie dovute a 

questi innesti architettonici rimanendo, per la natura 

stessa del tipo e dell’algoritmo, di validità generale. 

Per poter strutturare l’algoritmo occorre scegliere una 

strada univoca da seguire in merito alle regole 

matematiche e proporzionali che governeranno i 

componenti architettonici del modello, ovvero, 

definire i modelli teorici di riferimento. 

La posizione geografica dei due palazzi, la ricchezza 

di esempi affini nella stessa zona, la datazione di 

entrambe le opere, la committenza e la condivisione 

delle maestranze al loro servizio, hanno fatto 

convergere il modello teorico del doppio loggiato 

cinquecentesco dei due palazzi in questione, con 

quello descritto da Jacopo Barozzi da Vignola nella 

Regola delli cinque ordini di Architettura. 

La Sabina è una regione storico-geografica dell’Italia 

centrale, situata tra Umbria, Lazio e Abruzzo, 

delimitata dal Tevere a sud-ovest, dal fiume Nera a 

nord-ovest, dagli appennini a nord-est e dal fiume 

Aniene e dal lago del Turano a sud-est. (Fig.3.3.1) 

I Sabini, giunti dalla costa Adriatica, arrivano nella 

zona intorno all X -IX secolo a.C., fondando le città 

di Reate, Trebula Mutuesca e Cures Sabini.  

Fig.3.3.1. Terra sabina. Indicati i luoghi dei casi studio. 

Nel VI secolo, venne fondata l'Abbazia di Farfa, che, 

dopo la sua distruzione da parte dei longobardi e la 

sua riconsacrazione avvenuta nel 680 d.C., giocò un 

ruolo di profonda importanza nella storia della Sabina 

dei secoli seguenti. L'Abbazia apparteneva all'ordine 

dei Benedettini, una organizzazione potente in tutta 

l'Europa, con propri interessi politici ed economici, 

spesso contrastanti a quelli del Pontefice. Inoltre, 

contribuiva a custodire e diffondere il sapere in un 

mondo quasi completamente analfabeta, divenendo 

ricca sotto la protezione dei duchi longobardi. Dopo 

il 775 d.C. l'impero carolingio portò un certo 

sviluppo agricolo ed economico alla zona fino al 913 

d.C. quando venne saccheggiata dai Saraceni.

Nello stesso periodo si registra un imponente 

movimento della popolazione, che abbandona i 
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vecchi centri ubicati a fondovalle, per costruire nuovi 

insediamenti facilmente difensibili, in cima alle 

colline. Questo processo, chiamato "incastellamento", 

ebbe inizio in Sabina intorno al VIII secolo e 

rappresentò anche la concentrazione del potere in 

piccoli feudi, a loro volta vassalli di signori più 

potenti. Il castello medioevale fu il simbolo di questo 

potere basato soprattutto sulla forza militare. 

Nel XII secolo il territorio sabino vide il declino del 

potere dell'Abbazia e l'affermarsi dello Stato 

pontificio. Da allora la sua storia, e quella di molti 

paesi nelle vicinanze, si intreccia con quella del 

Pontificato e delle grandi famiglie Romane. 

L'egemonia di questi signori venne segnata 

nell'architettura stessa dei vecchi centri. Come si è 

detto, durante il Rinascimento molti vecchi castelli 

della Sabina furono trasformati in palazzi baronali, in 

particolare a Roccasinibalda, Collalto e Orvinio, ed 

altri furono parzialmente demoliti e ricostruiti come 

ad esempio  il Palazzo Camuccini a Cantalupo, 

Palazzo Orsini a Toffia o il Palazzo Savelli a Fianello 

Sabino. (Fig.3.3.2) 

La famiglia dei Cesi, una tra le famiglie più illustri e 

prestigiose umbre-romane, è ricordata per la 

moltitudine di suoi membri legati ad attività 

scientifiche e culturali di alta levatura. 

Alla famiglia Cesi appartennero magistrati, cardinali 

di Santa Romana Chiesa, frati, vescovi e beati 

uomini. Notizie attendibili possono essere tratte dalla 

“Relation de Rome” dell’Amayden, ambasciatore 

francese presso il Pontefice Urbano VIII nel secondo 

ventennio del 1600, ove si dice che la famiglia Cesi 

giunse a Roma all’incirca nell’anno 1400, 

proveniente da Cesi, castello umbro. Secondo il 

Martinori, le più accreditate origini della famiglia 

Cesi vanno fatte risalire  a Pietro, nato nel 1422 da 

Antonio Equitani e Angela Ternibili (di Terni).  

Fig.3.3.2 – (a) Roccasibalda; (b) Collalto Sabino; (c) Orvinio); 

(d) Toffia; (e) Fianello; (f) Vista della loggia rinascimentale del 

Palazzo Savelli a Fianello. 

Da Pietro Cesi e da sua moglie, Brigida dell’Arca, 

nacquero nove figli. I tre rami principali della 

famiglia originarono da tre di questi: Bartolomeo, 

Pierdonato e Angelo.  

Tralasciando il primo, che pure generò discendenze 

illustri e famose di Vescovi, Cardinali, Priori, Conti, 

Duchi e Marchesi, rivolgiamo l’attenzione prima al 

ramo che prese origine da Angelo, e in seguito a 

quello di Pierdonato, che chiameremo seniore. 

(Fig.3.3.3) 

Nel 1531 sposò Isabella Liviani d’Alviano, 

ricchissima per eredità familiari. 

http://www.sabina.it/comuni/roccasinibalda.html
http://www.sabina.it/comuni/cantalupo.html
http://www.sabina.it/comuni/toffia2.html#palazzi
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Fig.3.3.3. – Albero genealogico della Famiglia Cesi in relazione alla cronistoria dei due palazzi di Acquasparta, che fa riferimento al 

Cardinale Federico Cesi, e di Cantalupo, a Pierdonato. 

Una parte di tali eredità, e precisamente il feudo di 

Alviano, furono da Angelo ceduti a Pierluigi Farnese 

nel 1540. In cambio, il Cardinale Federico Cesi, 

fratello di Giangiacomo, fu il dominus dell’acquisto 

per il nipote del feudo di Acquasparta e Portaria. Non 

conosciamo la consistenza di cosa esattamente 

acquistavano, con la Terra di Acquasparta, gli sposi 

Cesi-Alviani; si pensa anche ad un edificio oltre ai 

possedimenti terrieri e, più esattamente ad una vera e 

propria rocca Oppida sive Castra Acquaspartae, 

insistente sull’area che vede oggi l’attuale palazzo 

ducale
.
 (De Petra, 2017) 

Riferendo del palazzo ducale di Acquasparta il 

Biagetti aveva per primo precisato che «è facile 

riscontrare come esso risulti da una serie di 

trasformazioni, ampliamenti e innesti che hanno 
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avuto, per punto di partenza, la preesistente casa del 

Cardinale»; in questa direzione viene segnalata la 

marcata differenza tra le due ali dell’edificio, 

l’innesto della costruzione su due parti della cittadella 

visibilmente non simmetriche e comunque 

incombenti sulla sottostante via Flaminia, la 

particolare conformazione della facciata con i due 

avancorpi inspiegabilmente piegati verso il centro. 

Sulla circostanza che l’attuale palazzo avesse 

accorpato precedenti costruzioni si esprimeva ancora, 

più recentemente e in modo sufficientemente fermo, 

un diligente storico dell’architettura, Stefano Marani, 

che parla di un impianto antico e di una costruzione 

realizzata su una preesistenza, poi oggetto di un 

processo di trasformazione, osservando che il corpo 

scale si trova al di fuori del corpo vero e proprio 

dell’edificio, costituendo, insieme alla loggia 

posteriore, una costruzione successiva rispetto al 

corpo centrale.  

Mancano tuttavia, per entrambi gli autori (Biagetti e 

Marani), accertamenti tecnici anche solo abbozzati e 

comunque più approfonditi e ponderati, che fanno 

persino dubitare di una mera trasformazione di 

qualcosa già esistente; ed è infatti probabilmente fin 

qui non dimostrata l’ipotesi che vede, ad esempio, nei 

due attuali avancorpi, il residuo di due torri medievali 

preesistenti, come ancora veniva ipotizzato all’inizio 

degli anni novanta nella prima compiuta 

pubblicazione sull’edificio
37

. 

Di tali torri non sembra infatti storicamente provata 

in alcun modo l’esistenza, mentre l’esame delle 

piante, oggi elaborate dagli uffici Tecnici del 

Comune di Acquasparta, non evidenzia a sua volta 

(attraverso attenta verifica dei muri perimetrali) 

precedenti costruzioni inglobate nell’attuale edificio. 

                                                      
37

 SAPORI, G.,  VINTI, C., CONTI, L., 1992. Il Palazzo 

Cesi di Acquasparta e la rivoluzione scientifica lincea. 

E’ la posizione complessiva del fabbricato che 

dovrebbe essere quindi largamente riconsiderata; 

certo l’attuale costruzione non si trova al centro della 

cittadina, né sul punto più alto della stessa; il fatto 

che il lato a nord, ove è il luminoso loggiato, si 

chiude con un giardino, peraltro delimitato dalla cinta 

muraria, fa ancora pensare ad una evoluzione di un 

progetto originario che, forse, era ancora più vasto. 

(Fig.3.3.4) 

In seguito ai grandi lavori architettonici e urbani, 

Acquasparta nel 1588 venne eretta a Ducato da Sisto 

V in favore di Federico Cesi, nipote di Giangiacomo. 

Il figlio, Federico II Duca di Acquasparta sarà 

ricordato come eminente uomo di scienza e fondatore 

dell’Accademia dei Lincei.  

 

Nipote omonimo, Pierdonato Cesi juniore, nacque da 

Venanzio Chiappino e Filippa Uffreduzzi nel 1521. 

Terminati gli studi, si recò a Roma, accolto nel 

palazzo di un cugino di suo padre, il cardinale 

Federico Cesi, di cui si è già trattato.  

Nel concistoro del 25 giugno 1546 avvenne la sua 

nomina alla sede episcopale di Narni e nel febbraio 

1547 egli giunse a Trento per prendere parte al 

concilio in qualità di Vescovo di Narni.  

Gli esordi del Cardinale nell’amministrazione dello 

Stato pontificio avvennero sotto il pontificato di 

Paolo IV con la nomina a presidente di Romagna, 

avvenuta il 17 settembre 1556. I due anni e mezzo del 

suo governo vengono ricordati dagli storici locali per 

le iniziative prese nel campo dei lavori pubblici, 

specialmente a Ravenna.  

Pio IV, asceso al soglio pontificio il 25 dicembre 

successivo, nell’aprile del 1560 nominava il cardinal 
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Fig.3.3.4 Dall’alto: impianto planimetrico di Acquasparta e 

posizione del palazzo; vista del fronte sulla piazza; pianta del 

piano terra; vista del loggiato dal giardino privato. 

nipote Carlo Borromeo
38

 legato a Bologna, 

affiancandogli il Cardinale Cesi nella carica di 

Vicelegato (11 aprile 1560).  

A Bologna il Cesi, vista l’assenza del Borromeo, 

assunse in pratica pieni poteri e realizzò grandi opere 

architettoniche a partire dall'ampliamento di San 

Petronio, e la costruzione dell’Archiginnasio
39

, 

iniziato nel 1559 e concluso nel 1563, opera 

dell’architetto Antonio Terribilia.  

Il palazzo presenta all'esterno un lungo portico di 30 

arcate e si articola in due piani intorno ad un cortile 

centrale a doppio ordine di logge. 

Tra il 1565 e il 1580 Pierdonato Cesi farà capo a 

Roma e sarà a servizio di Pio V, papa che seguì 

direttamente i lavori del chiostro di Sant’Ivo alla 

Sapienza e del Chiostro del commendatore del 

Complesso di Santo Spirito in Saxia. (fig.3.3.5)   

Nel 1566 il nipote del Cardinale, Marcantonio Cesi, 

sposa Paola Savelli, la quale porta in dote al marito il 

Castello di Cantalupo
40

. Nello stesso anno del 

matrimonio Marcantonio muore e la gestione del 

Castello passa nelle mani dello zio Pierdonato il 

quale, sulla scia degli interventi architettonici di 

Bologna e Roma, propone una rivisitazione della 

residenza fortificata in dimora nobiliare 

rinascimentale. 

Il palazzo fu edificato sui resti della Rocca di S. 

Eustachio e dei Savelli, eretta a sua volta sui muri di 

38
Nel 1545 viene convocato il concilio di Trento, che 

coinvolge e riforma anche l’ambito architettonico. Il 

cardinal Carlo Borromeo raccoglie nel trattato 

“Instructiones Fabbricae et Suppellettili Ecclesiae” i 

dettami del Concilio in merito alle regole da seguire nelle 

arti e, nello specifico, nell’architettura sacra.  
39

 Tuttle, Il Palazzo dell’Archiginnasio in una relazione, 

pp. 65-85. 
40

 Sui Cesi di Cantalupo: Vico, 1986, pp. 18-19; Di 

Carlo1988, pp.133-135; Vico 1991, pp. 323-326.  
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Fig.3.3.5 Dall’alto: Archiginnasio, Sant’Ivo alla Sapienza; 

Chiostro del Commendatore; foto storiche del loggiato di 

palazzo Camuccini e dell’orologio non più presente. 

un edificio romano ancora visibili nelle fondamenta 

del palazzo. L'architetto, Giovan Domenico Bianchi, 

ripeté il disegno realizzato per il castello di 

Acquasparta ma invertendo l'ordine dei prospetti.  

La facciata del Palazzo di Acquasparta diviene 

quindi la parte postica del Palazzo di Cantalupo e le 

fornici del Portico e della Loggia posteriore 

nell'edificio umbro costituiscono la facciata del 

Palazzo Camuccini, che si presenta così come un 

portico cinquecentesco a due piani sovrapposti, 

portico e loggiato, con decorazione di pilastri dorici e 

ionici, che supportano l'attico
41

. Nella parte 

posteriore la struttura poggia sulle due grandi torri 

quadrate appartenenti all'antico castello feudale. (Fig. 

3.3.6) 

Palalzzo Camuccini, come suddetto, è pervenuto in 

dote al cardinale Pierdonato Cesi dalla moglie del 

nipote, Paola Savelli sposata nel 1566. Il castello fu 

trasformato in dimora nobiliare tra il 1566 ed il 1579 

sotto la direzione dell’architetto Giovanni Domenico 

Bianchi di Milano
42

. 

In tale occasione fu realizzata la facciata in travertino 

su due livelli con portico dorico e loggia ionica. Gli 

architetti che possono aver ispirato questa soluzione 

architettonica e di cui non si esclude una possibile 

41
In origine è probabile che la facciata del palazzo di 

Cantalupo fosse coronata da alcune statue, così come è 

raffigurato in un affresco all’interno dell’edificio; si  veda: 

S. Sturm, Cantalupo in Sabina, in Atlante Del Barocco in 

Italia. Lazio 2. Province  di Frosinone, Latina, Rieti, 

Viterbo, a cura di B. Azzaro, Roma, De Luca Editore 

d’Arte, 2014,pp. 163-165; R. M. Dal Mas,Palazzo Cesi 

Camuccini a Cantalupo in Sabina: dal castello alla dimora 

signorile, in Cinte murarie e abitati: restauro, riuso e 

valorizzazione , a cura di R. Dal Mas e R. Mancini, Roma, 

Aracne, 2015,pp. 151-153. 
42

 Lanzi 1903, pp. 6-9; Biagetti 1934, pp. 100-102; Pensi 

1968, pp. 120-121; Sturm 2014, p. 164. 
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Fig.3.3.6 Dall’alto: vista del fronte retrostante con i bastioni 

militari; pianta del piano terra; vista del loggiato dalla piazza. 

collaborazione al disegno della facciata, sono il 

Sangallo e l’allievo Guidetto Guidetti
43

. 

Il palazzo di Cantalupo è sempre stato riconosciuto 

dalla critica come assai affine al palazzo di 

Acquasparta. Si tratta di una associazione fondata, 

43
 ANAcq, Rog[iti] Stefani q. Angeli, anni 1562-67, pp. 

131-133. Cfr. Biagetti 1934, p. 103. In due contratti 

dell’11 dicembre 1585 e del 26 febbraio 1586, il Bianchi è 

definito «M[a]g[istro] Jo[annes] Dominici Bianchi 

Architect[o] Ill[ustrissi]mi et ecc[ellentissi]mi D. Federici 

de Cesis» (ANAcq, Rogiti Ser Cosimi Fontei, anno 1586, 

p. 367, in Biagetti 1934, p. 102). Nell’Inventario di molte

robbe et gioie dell’Ill[ustrissi]mo Sig[gnor] Principe Cesi 

facto quando ritornò in Roma, del 20 giugno 1615, si ha 

notizia di «Dui figure grandi del palazzo di m[an]o 

Giov[anni] Domenico Bianchi, architettore», che attesta la 

continua collaborazione tra l’artista e i Cesi di 

Acquasparta. Cfr. Biagetti 1939, p. 278; Di Carlo 1989, p. 

26. Al Bianchi, oltre al palazzo ducale di Acquasparta,

sono attribuiti quello vescovile di Todi iniziato da Angelo 

Cesi nel 1593, la Casa Poiana (1596) e il palazzo 

Vincentini di Rieti (1599). Cfr. Sacchetti Sassetti 1955, pp. 

3-15. Il nome di Guido Guidetti come artefice del 

complesso di Acquasparta è citato in una lettera del 5 

ottobre 1561, pubblicata da Giovannoni, del procuratore di 

Roma Giovanni Francesco Sonati in cui si comunica a 

Rieti che «Mastro Guidi architetto ... tra pochi dì sarà 

mandato ad Acquasparta dal Card[inale] Cesi per 

disegnare la fabrica» (Giovannoni 1913, p. 19; Id. 1931, p. 

194). Non c’è alcuna certezza che egli si sia recato in 

Umbria, ma lo studioso sostiene comunque che non c’è 

«contrasto tra i nomi del Guidetti e del Bianchi, indicato 

come «architettore della fabbrica», mentre ... è ovvio che 

per un lavoro così remoto ci fosse una collaborazione tra 

l’architetto metropolitano che dava il disegno ed il locale 

che dirigeva il lavoro»; anche se nel 1564 Guidetti muore 

(Giovannoni 1947, p. 4). Cfr. Biagetti 1934, pp. 98-99; 

Marani 1992, p. 612. Oggi l’attribuzione a Guidetti è 

superata: «potrebbe essere eventualmente recepita come 

apporto di collaborazione al cantiere di un altro architetto 

della cerchia dei Cesi», che già operava ad Acquasparta 

(Sturm 2014, p. 164). Su Guido Guidetti: Tomei 1940, pp. 

62-83; Vico 1991, pp. 331-333; Ercolino 2003, pp. 193-

196. 
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infatti, un rogito del 7 ottobre 1565 attesta la 

presenza anche ad Acquasparta del Bianchi che, 

l’anno seguente, viene ufficialmente nominato 

architetto operante a servizio della famiglia Cesi, per 

il cardinale Federico, che volle l’erezione del palazzo 

in Acquasparta, e per il duca Federico I, sotto cui 

l’opera fu portata a compimento nel 1579. Secondo 

Sacchetti-Sassetti nel 1599 il Bianchi avrebbe 

lavorato a Rieti al palazzo Vincentini, oggi palazzo 

della prefettura, nel quale la loggia a due ordini, 

anche se ben più leggera, richiama la loggia dei 

cortili di Cantalupo e di Acquasparta
44

.  

«E’ proprio ad Acquasparta, tra il 1618 e il 1619 che 

il Bianchi muore lasciando incompiuti al primo 

ordine i lavori nella chiesa della Madonna del 

Giglio.» (Biagetti, 1934, pp. 280) 

L’opera rivela nel Bianchi un degno epigono del 

Barozzi: insieme con elementi propri dell’architettura 

militare troviamo la piena padronanza di tutti quei 

moduli che il Vignola aveva portato a maturazione.  

La fabbrica di Acquasparta in passato venne attribuita 

al Vignola, se non per motivi strettamente 

cronologici, forse guardando a uno dei pochi edifici 

umbri certamente disegnati dal Barozzi, la Castellina 

di Norcia (1554-1587), ove le similitudini con il 

palazzo Cesi sono tuttora facilmente percepibili (Fig. 

3.3.7): il grande portone a bugnato e le quattro 

robuste torri laterali d’angolo che in parte ricordano 

gli avancorpi del palazzo di Acquasparta e che, con 

qualche differenza, sono ancora simili a quelli del 

palazzo Santacroce (1578-1585) ad Oriolo romano; 

ma non si ha traccia di spostamenti del Vignola ad 

                                                      
44

 Cfr. Marani 1992, pp. 612, 615. Pensi riconosce delle 

similitudini anche tra i prospetti di Acquasparta e 

Cantalupo e la loggia sul giardino di palazzo Vincentini a 

Rieti che Sacchetti Sassetti attribuisce a Giovanni 

Domenico Bianchi: Pensi 1968, p. 121; Sacchetti Sassetti 

1955, pp. 7-11. 

Acquasparta (né di sue precise frequentazioni con 

l’ambiente cesiano). 

Una prima attribuzione ad un architetto diverso dal 

Vignola porta quindi al nome del fiorentino Guidetto 

Guidetti, causa richiesta di consulenza che il Comune 

di Rieti aveva avanzato poco prima a Roma per un 

esperto e affermato architetto. Scriveva dunque 

Gustavo Giovannoni nel 1931, riprendendo uno 

spunto già formulato in un suo articolo del 1913: 

«In Rieti nel 1561 i priori desideravano avere 

un valente architetto per talune opere da 

compiere per conto del Comune; ed il 1 

ottobre di tale anno Gio. Francesco Sonanti, 

procuratore ed agente del Comune di Rieti, 

così scrive loro: “Non ho trovato fin qui 

architetto buono, ch’el papa con il tanto 

lavorare ne tiene occupata gran parte; 

n’harranno aviso tra duo dì o tre, et 

rallegrommi di sì bell’animo».  

Si sa con certezza che il Vignola sia stato a Rieti nel 

1570: è suo il progetto della Chiesa di Sant’Antonio 

Abate
45

, un impianto architettonico di particolare 

interesse che rinvia al significativo contesto culturale 

della Controriforma. 

 
Fig.3.3.7. La Castellina di Norcia. 

                                                      
45

 Centofanti, M., Paris, L., Brusaporci, S., Maiezza, P., & 

Rossi, M. L. (2015). Il rilievo della chiesa di Sant’Antonio 

Abate a Rieti del Vignola: Regola, ordini, proporzioni. 

Disegnare Idee Immagini 51, 22-33.  
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Tuttavia, negli anni degli scritti di Giovannoni, 

Biagetti accerta l’esistenza di un Mastro Domenico 

De Blanchis de civitate Milani (nato 

approssimativamente nel 1537) quale acrhitettorem 

fabbricae palatii, ovvero quale “architetto dell’ill.mo 

sig. Federico Cesi” in vari rogiti o ordinanze relative 

ad opere connesse all’edificazione del palazzo.  

La qualifica del Bianchi quale architetto della 

fabbrica del palazzo dei Cesi risaliva quindi ad un 

atto del 18 settembre 1566 (ormai deceduto il 

cardinal Cesi e risultato committente per i lavori suo 

nipote Angelo).  

Come architetto di fiducia di casa Cesi estese la sua 

attività ad incarichi nella città di Todi e, secondo 

quanto ipotizzava il Biagetti, a Todi e a Cantalupo 

Sabino, ove avrebbe eretto nelle attuali forme il 

palazzo voluto dal cardinale Pierdonato. 

In entrambi i casi, se il Bianchi è certamente 

realizzatore (esecutore materiale) dell’edificio, non 

ne è inequivocabilmente anche l’architetto (nel senso 

di progettista dell’opera).  

Se ne deduce che coloro i quali hanno collaborato 

alla stesura del progetto delle due facciate avessero 

una comunione di intenti e di spirito progettuale 

legato, soprattutto in quegli anni e in quelle località, 

al lavoro in qualità di progettista e trattatista del 

Vignola. 

Riportiamo il saggio di G. C. Verani che sembra dare 

conferma a quanto sopra riportato circa la disputa 

sull'autore del Palazzo: «l'architetto ducale, il valente 

milanese Giovan Domenico Bianchi, ripeté nel paese 

sabino il disegno già concepito per il Palazzo di 

Acquasparta, solo invertendo l'ordine dei prospetti. 

La facciata del Palazzo di Acquasparta diviene così la 

parte postica del Palazzo di Cantalupo e i grandi 

fornici del portico e della loggia posteriore 

dell'edificio umbro si trasformano nella nobilissima 

fronte del palazzo eretto nel paese sabino, sostituendo 

alla minacciosa e chiusa mole dell'antica rocca il 

ritmato e pacato gioco di pieni e di vuoti risolto con 

netto ed accogliente prevalere dei secondi sui primi, 

quasi a simboleggiare lo spirito ospitale ed il 

benevolo e fiducioso governo signorile della 

generosa casata patrizia. Sorti entrambi nel tardo 

cinquecento, i Palazzi Ducali di Acquasparta e 

Cantalupo si ispirano fedelmente alle severe e 

composte forme vignolesche nella facciata del primo 

e nella parte postica del secondo, serbando un ricordo 

di forza marziale nei due avancorpi che riecheggiano, 

attenuatissimo, l'aggetto dei bastioncelli del Palazzo 

Farnese di Caprarola o dei torrioni della castellina di 

Norcia. Invece lo spirito delle classiche ispirazioni 

bramantesche e sangalliane è ancor vivo nel duplice 

ordine di fornici del portico e del loggiato, nelle gravi 

lesene decorative doriche e joniche, nel vivace 

contrappunto chiaroscurale delle balaustre, mitigato 

dalle larghe pause dei plinti e legato alla misurata 

cadenza di luci ed ombre alterne, create da pilastri e 

da arcate». 

La scelta della Regola di Vignola come riferimento 

teorico nella costruzione dell’algoritmo generativo 

dei loggiati in questione è determinata in primo luogo 

da una ragione “temporale” legata al trattato.   

Gli anni di costruzione di entrambi i casi studio 

(1566-1579) sono infatti immediatamente successivi 

all’anno di pubblicazione del trattato (1562), che 

possiamo immaginare espressione di un know how 

presumibilmente già radicato sul territorio locale. 

Una seconda motivazione è “geografica”, legata al 

trattatista e ai luoghi da lui frequentati in quegli anni: 

architetto per i Farnese, il Vignola ha un consistente 

seguito di maestranze alle sue dipendenze. (Fig. 

3.3.8)
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Fig. 3.3.8 Schema dei collegamenti con il Vignola e il suo trattato Regola Delli Cinque Ordini di Architettura, che hanno portato 

all’individuazione dei due casi di studio. 

È quindi probabile, che, in quegli anni, in Sabina e 

nelle zone limitrofe, la scuola vignolesca e le 

relazioni intellettuali tra i signori avessero messo in 

atto un circolo virtuoso di saperi, che supporta questa 

ricerca nella definizione di “tipi” architettonici.  

Sulla scia degli insegnamenti di Vitruvio, nel trattato 

di Serlio, di Palladio e di altri trattatisti, troviamo una 

logica grafico-geometrica che procede per partizioni 

successive, di tipo “diacronico”
46

 e vediamo che il 

«disegno della forma compiuta, avviene attraverso 

l’applicazione di successive approssimazioni alla 

“soluzione” finale, come una sorta di algoritmo 

grafico che descrive una procedura di tracciamento 

nel suo progredire.» (Dotto, 2011. p.19) 

La definizione appena riportata sembra adattarsi 

perfettamente allo spirito di costruzione dei modelli 

generativi e, ancor più, alle logiche di strutturazione 

dello script algoritmico alla base dei modelli stessi. 

46
 Dotto, 2011. p.19; Vedi glossario: diacronia. 

Il trattato del Vignola, invece, propone un metodo per 

determinare le proporzioni tra tutti gli  elementi 

dell’ordine architettonico a partire da una misura 

assoluta, procedendo in maniera “sincronica”
47

, 

secondo una logica numerica e additiva per multipli e 

sottomultipli.  

E’ questa tendenza alla pratica aritmetica più che alla 

logica geometrica che determina lo sguardo critico di 

molti studiosi nell’ambito del disegno, soprattutto per 

il fine didattico del trattato, nel quale la Regola 

diventa una «ferrea gabbia formale, un sistema 

deterministico privo quasi del tutto di ogni duttilità.» 

(Dotto, 2011. p.13) 

A tal proposito però è possibile affermare che il 

limite del trattato del Vignola non è nella 

strutturazione delle regole o nel metodo proposto, 

quanto nell’approccio dell’artista, del creativo, del 

progettista, il quale si pone, erroneamente, di fronte 

ad un manuale applicativo per il quale non valga 

47
 Dotto, 2011. p.19; Vedi glossario: sincronia. 



58 

neanche la pena sviluppare una sensibilità 

architettonica di alcun genere. Per chi invece volesse 

prendere il libro in qualità di studioso delle 

architetture cinquecentesche e delle logiche 

progettuali compositive a loro fondamento, il tratto 

del Vignola rappresenta un imprescindibile fulcro 

educativo, chiave di lettura delle nozioni e del 

linguaggio classico. Quindi, ai fini di questo studio, il 

riferimento alla regola vignolesca mantiene il suo 

ruolo di guida adatta all’analisi di edifici 

caratterizzati da loggiati rinascimentali. Dal punto di 

vista storico, infine, risulta interessante ripercorrere 

gli avvenimenti che hanno preceduto la 

pubblicazione del trattato stesso e influenzato il 

Vignola, da sempre a servizio dell’importante 

famiglia Farnese, in uno dei suoi più grandi lavori, il 

Palazzo di Caprarola, certamente affine come tipo ai 

palazzi oggetto di studio di questa ricerca.(Fig. 3.3.9) 

3.4. Modelli interpretativi: dalla scala urbana 

alla scala di dettaglio 

Nel capitolo precedente sono state descritte le ragioni 

della fortuna del trattato in epoca rinascimentale 

rispetto alla definizione del progetto di architettura ed 

è stato dimostrato quanto i modelli teorici pubblicati 

si prestino ad essere riletti e ricostruiti in ambiente 

digitale parametrico.  

E’ stato successivamente introdotto l’oggetto di 

questa sperimentazione e cioè due edifici realizzati 

negli stessi anni in Sabina dalle stesse maestranze, 

caratterizzati da un innesto su preesistenza medievale 

costituito da un doppio loggiato, scelto come tipo 

architettonico su cui applicare la metodologia 

proposta, ricostruito nella sua forma ideale, sulla base 

del modello teorico descritto nel trattato di Vignola. 

Fig. 3.3.9 Timeline degli avvenimenti che hanno preceduto la pubblicazione del trattato e le modifiche del palazzo di Caprarola. 
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Le proporzioni del trattato, nella maggior parte dei 

casi, non possono essere applicate rigorosamente a 

causa di un contesto urbano fortemente condizionato 

dalla preesistenza. Queste sono quindi reinterpretate 

allo scopo di costruire forme adattabili, in grado di 

coesistere in maniera armoniosa con le altre 

architetture. 

In una prima fase di studio, che precede l’approccio 

alla modellazione parametrica, risulta opportuno 

valutare attentamente le caratteristiche tipologiche 

del loggiato per apprendere la natura geometrica delle 

componenti architettoniche di cui si compone e le 

relazioni proporzionali tra di esse. Parallelamente, 

vengono analizzate le caratteristiche del volume 

architettonico che deve accogliere l’innesto, al fine di 

comprenderne i limiti e i vincoli imposti alla 

progettazione del generico tipo, i quali determinano 

la configurazione finale, unica e specifica del 

loggiato. 

Se dunque lo studio del loggiato è azione che 

prescinde e accomuna tutti i casi studio afferenti al 

tipo architettonico scelto, l’analisi del luogo e della 

conformazione spaziale al netto dell’intervento è 

azione legata allo specifico edificio, da cui derivano 

logiche compositive diverse per ognuno. 

Ogni loggiato si discosta dal tipo cui appartiene già in 

relazione al contesto in cui viene collocato;  si 

aggiunga che la sua forma si altera nel tempo, a causa 

dei danni provocati dagli agenti atmosferici e dagli 

interventi ad opera dell’uomo. 

Così la scrittura dell’algoritmo generativo dovrà 

tenere conto tanto delle trasformazioni dovute 

all’intorno, quanto alle modificazioni avvenute nel 

tempo, che alterano nel loro insieme la matrice 

formale originaria. 

La possibilità di strutturare una logica evolutiva della 

forma sottende un concetto fondamentale: se 

l’architettura grafica contenuta all’interno del trattato 

non è altro che la definizione di una serie di relazioni 

tra le parti, il fatto che il caso reale non corrisponda 

perfettamente all’applicazione rigorosa di questi 

dettami non determina automaticamente l’assenza di 

fondamenti normati,  geometrici e proporzionali, 

ovvero di un progetto logico alla base. 

Individuare e gestire questi passaggi logici equivale a 

conoscere il pensiero dell’architetto che, da modelli 

teorici tipo rappresentati in forma analogica nel 

piano, sviluppa inedite configurazioni spaziali 

architettoniche. 

Una ulteriore considerazione va a questi modelli 

interpretativi generati dalla modellazione associativa, 

i quali, per la struttura stessa del processo di genesi 

della forma, riconducono tutti gli elementi 

architettonici del particolare edificio ad oggetti 

tipizzati e seriali. 

Questo aspetto è in netta contrapposizione con la 

natura stessa di un’opera architettonica storica, e il 

modello così creato va inevitabilmente a perdere le 

peculiarità e le difformità del reale compromettendo 

l’aderenza, l’interpretazione e la comunicazione del 

bene stesso. Nel corso del paragrafo che segue verrà 

esplicitato come e in che misura è possibile attenuare 

la problematica, se così la si può definire, della 

caratteristica delle storicità di un’opera architettonica 

in un processo di modellazione algoritmica basata su 

elementi standardizzati. 

 

Al fine di strutturare un metodo di indagine basato su 

una logica ordinata di passaggi analitici, si procede 

con la creazione di modelli digitali che, in una misura 

che varia a seconda delle fasi di studio, sono 

un’interpretazione critica sia delle norme contenute 

nella trattatistica, sia delle peculiarità del bene reale. 

Requisito fondamentale per procedere da un 
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determinato stato/modello analitico a quello 

successivo è che si possano applicare al modello 

modifiche progettuali deducibili dal confronto tra i 

modelli stessi, a partire da quello numerico. 

Questa metodologia ha una duplice valenza: 

riconoscendo al singolo modello, relativo ad una fase 

del processo analitico, un ruolo interpretativo del 

bene architettonico, esso funge da archivio di dati 

geometrici e metrici, illustrando “tutto ciò che è”, dal 

punto di vista geometrico, metrico, proporzionale, 

stilistico,  quel particolare loggiato; allo stesso modo, 

è possibile determinare anche “tutto ciò che non è” 

attraverso una logica sottrattiva, basata sul confronto 

e sull’analisi degli scarti tra i modelli e il dato reale 

dedotto dal rilievo. 

In una primissima fase, ad esempio, è possibile 

determinare come e quanto l’oggetto di studio si 

discosti dalla regola, confrontando il modello 

discreto dedotto da rilievo del singolo palazzo con un 

modello totalmente ideale, che chiameremo 

archetipo, rappresentativo del tipo e non del caso 

studio specifico. 

In questo caso il modello, generato in seguito alla 

scrittura algoritmica, e quindi alla messa a punto del 

processo di elaborazione di dati input in dati output, 

si basa su valori iniziali legati alle indicazioni del 

trattato. Tali valori, dunque, non hanno nulla a che 

vedere con l’oggetto reale se non per l’ordine 

architettonico individuato e il conseguente valore del 

modulo vignolesco, dedotto dalla larghezza della 

lesena reale. 

Tale relazione tra modelli, stabilisce un livello di 

conoscenza di base: l’archetipo fornisce informazioni 

circoscritte all’ambito della concettualizzazione, 

rivelando “come sarebbe stato” o “come avrebbe 

dovuto essere“ l’uno o l’altro loggiato se si fossero 

applicate diligentemente le indicazioni del trattato. La 

sterilità di questa operazione, che potrebbe essere 

interpretata come un mero esercizio di stile, 

acquisisce una connotazione analitica proprio nella 

sovrapposizione tra il modello archetipo e il modello 

discreto, quindi tra la norma e il contesto urbano, 

evidenziando quanto l’ideale modello sia lontano 

dalla realtà costruita e costruibile. Tale meccanismo 

induce chi studia a mettere in atto una serie di azioni 

correttive sul modello, attraverso una forzatura della 

regola, nelle zone del modello in cui si concentra lo 

scarto. 

La forzatura delle norme geometriche proporzionali, 

nei casi di innesti su preesistenze, raramente è avulsa 

da una logica superiore che, nonostante i numerosi 

condizionamenti, tende ad avere il controllo della 

totalità dello spazio di intervento.  

Laddove se ne riscontri la presenza è possibile 

tradurre queste macro-interpretazioni spaziali in 

ulteriori modelli, che in questo testo definiamo 

prototipi, tanti a seconda di quante e quali leggi si 

riscontrano.  

E’ da queste nuove leggi proporzionali, dal carattere 

totalmente soggettivo e critico di chi studia, che è 

possibile dedurre i valori iniziali da inserire nel 

processo di modellazione generativa. In questo 

secondo livello di conoscenza è fondamentale 

valutare l’entità degli scostamenti che il confronto tra 

il modello di  progetto e quello di rilievo restituisce: 

una volta fissato un indice di tolleranza
 
dello scarto, 

legato principalmente all’errore di graficismo, questo 

determina l’accettabilità o meno dell’ipotesi 

geometrica e proporzionale stessa, in funzione della 

più opportuna scala di rappresentazione
48

.  

Nel caso in cui l’ipotesi abbia un riscontro positivo 

con l’oggetto reale, questi modelli diventano a tutti 

48
 Vedi paragrafo 4.5 
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gli effetti rappresentativi non solo del caso studio ma 

anche del processo ideativo dell’architetto e delle sue 

intenzioni progettuali. Tuttavia, se lo scarto è 

eccessivo rispetto alla soglia stabilita, il modello 

potrebbe essere veicolo di informazioni falsate, che 

mal rappresentano il caso di studio, e per questo si 

rende necessario procedere con la modellazione di 

una forma svincolata dalla rigidezza di una lettura 

regolata e regolare dell’oggetto.  

Inoltre, se pensiamo alle eccezioni o alle peculiarità 

di una qualsiasi opera architettonica storica e ad una 

scala di rappresentazione di dettaglio nella quale 

queste unicità sono palesate, ci si rende conto che i 

modelli finora annunciati sono totalmente inadeguati, 

poiché la variazione di un processo che gestisce 

elementi uguali e seriali non risolverebbe in alcun 

modo una problematica localizzata, tutt’al più si 

avrebbe una distribuzione dell’errore per tutto il 

modello ottenendo un effetto finale ancora più 

incerto. In quest’ottica, appare evidente che il rispetto 

dell’unicità storica e, ancora di più, dell’unicità della 

forma, porta di fatto al ridimensionamento 

dell’efficienza di un approccio parametrico allo 

studio e alla rappresentazione di architetture storiche. 

Risulta opportuno quindi, a favore di una maggiore 

aderenza al dato reale rilevato, modellare gli elementi 

architettonici non considerando, o almeno non del 

tutto, le norme progettuali geometriche di cui si è 

appena scritto.  

Questa considerazione pone in campo la necessità di 

strutturare, a monte, una scrittura algoritmica nella 

quale sia contemplato maggiormente l’elemento 

inaspettato che quello standardizzato, affidando la 

responsabilità di generare modelli regolari o 

irregolari principalmente ai dati input. 

Uno script di questo tipo, che ammette l’anomalia 

localizzata e l’irregolarità geometrica, è lontano 

dall’approccio traduttivo del trattato in ambiente 

digitale di cui finora abbiamo discusso, ma 

rappresenta un metodo di analisi generale, 

accumunando tutti i palazzi afferenti al tipo, e al 

contempo particolare, attraverso la variazione 

parametrica relativa al singolo loggiato.  

Un eventuale confronto tra la nuvola di punti e questo 

nuovo modello, che definiamo semplicemente 

geometrico, ottenuto per evoluzione dei modelli 

sopracitati tramite variazione della scrittura 

algoritmica, pone in campo un terzo livello di 

conoscenza: utilizzando nel flusso algoritmico dati 

input ricavati direttamente dal modello discreto, ci 

aspettiamo  sì una buona corrispondenza dal punto di 

vista metrico, ma anche scostamenti legati per lo più 

al concetto stesso di forma, come possono esserlo ad 

esempio eventuali deformazioni nel piano.  

Questa sorta di anomalie, ad avviso di chi studia, non 

sono da considerare o inglobare nella scrittura 

algoritmica, azione che, oltre ad essere 

particolarmente dispendiosa in termini di energie e 

infruttuosa dal punto di vista della generalizzazione 

del processo, porterebbe ad un modello di output 

tridimensionale la cui caratteristica principale sarebbe 

quella di ricalcare fedelmente la nuvola di punti, 

aggiungendo ben poche informazioni, rispetto a 

quanto non fosse già insito nel modello discreto, e 

rispetto a quanto non si fosse già espresso in termini 

di modelli e scarti.  

Non si esclude tuttavia la possibilità, caso per caso, 

che si necessiti di continuare ad apportare variazioni 

al modello geometrico: in questo caso la 

sovrapposizione e il confronto con la nuvola 

potrebbero evidenziare scarti dal carattere 

prettamente “strutturale”, venendosi a definire 

pertanto un quarto livello di conoscenza relativo 

all’oggetto di studio. (Fig. 3.4.1) 
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Fig. 3.4.1 Livelli di conoscenza generati dal confronto tra il modello ideale e la nuvola di punti. A partire dal modello teorico archetipo, 

l’analisi degli scarti suggerisce successive configurazioni formali che si adattino all’architettura reale, in una scala che va dal generale al 

particolare. 

Definiti i livelli di conoscenza formale, metrica e 

geometrica di un bene architettonico storico, 

introduciamo ora il concetto di “coerenza” tra i 

modelli delle fasi di studio, e come questo termine si 

declina in funzione del tipo architettonico scelto. 

Il sistema complesso e iterativo di confronti e 

sovrapposizioni tra i vari modelli presuppone in 

primis una compatibilità e una leggibilità dei dati 

all’interno di una stessa piattaforma digitale, 

possibilmente con strumenti che elaborino 

contemporaneamente, e non soltanto singolarmente, 

elementi discreti - point cloud – e continui – modello 

di output.  

Come si è detto nei capitoli iniziali di questo studio, 

in termini di interoperabilità, i numerosi software 

BIM in circolazione, Archicad, Revit, Tecla, etc, si 

prestano particolarmente all’archiviazione di una 

certa quantità eterogenea di dati. Inoltre, con il 

prendere piede del H-BIM, questi software sono stati 

molto implementati, attraverso tools integrati o plug-

in dedicate, al fine di gestire dati di rilievo da 

acquisizione massiva. Questa condizione di 

compatibilità, lettura, gestione e analisi di dati 

trasversali e di varia natura viene definita come 

coerenza “assoluta”. 

Relativamente allo studio del tipo architettonico 

oggetto di studio di questa ricerca possiamo definire 

due ulteriori stati di coerenza: una relativa al 

processo appena illustrato dei livelli di conoscenza, 

l’altra specifica delle caratteristiche del doppio 

loggiato rinascimentale. 

La coerenza legata al metodo per successive fasi, 

quindi modelli, di lettura critica e deduzioni 

progettuali, può essere definita “orizzontale”, in 

analogia anche alla forma grafica che assume il 

ragionamento logico esplicitato sotto forma di 

algoritmi
49

.  

49
 Vedi par.4.3, pag. 89 
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Durante questo processo, infatti, la produzione di 

modelli è rappresentativa di una consapevolezza nei 

confronti del caso di studio che va piano piano 

affinandosi: le tappe di questa conoscenza non 

seguono una logica gerarchica in quanto ognuna di 

esse è rappresentativa di una determinata certezza e, 

per questo motivo, potremmo considerare l’archetipo, 

il prototipo, e il geometrico sullo stesso piano del 

pensiero, dell’ipotesi, del progetto. Totalmente 

differente, invece, è la questione che riguarda la 

seconda coerenza, più strettamente legata ad aspetti 

pratici di costruzione del modello. Lo script definisce 

geometricamente, sulla base dei dati input iniziali, il 

tipo architettonico da noi scelto, cioè il loggiato. I 

palazzi che la ricerca esamina sono caratterizzati 

dalla presenza di un loggiato doppio tale che, per 

ogni fase, debbano prodursi due modelli, uno per il 

piano terra e uno per quello superiore. La variazione 

parametrica, pertanto, deve contemplare non solo la 

modifica delle misure e delle proporzioni degli 

elementi tra i due livelli, ma anche la traslazione del 

sistema di riferimento di un loggiato rispetto all’altro.  

Pensare di utilizzare uno stesso sistema di rifermento 

per tutti e due i loggiati andrebbe in contraddizione 

con lo spirito della ricerca e con l’applicazione 

generale del metodo, che renderebbe i due livelli 

soggetti ad una reciproca dipendenza che non è detto 

debba rivelarsi sempre. A dispetto di una apparente 

uniformità progettuale tra portico e loggia, è possibile 

che le logiche compositive siano tra i due 

sensibilmente diverse, tale che possano manifestarsi 

scarti anche importanti nel confronto tra i dati di 

rilievo e i modelli così costruiti. 

Si è deciso quindi di impostare la scrittura 

algoritmica generale in relazione non ad un sistema 

di riferimento assoluto ma a due relativi, che entrano 

in uno stato di coerenza “verticale” nell’ambiente 

BIM di destinazione. (Fig. 3.4.2) 

Anticipiamo in questo paragrafo che tale soluzione è 

possibile nel software Revit di Autodesk, ma limitata 

al collegamento tra due soli sistemi, quindi se si 

volesse analizzare un edificio con più di due livelli, si 

dovrebbe impostare un metodo di modellazione 

generativa diverso. 

Fig. 3.4.2 Relazione tra dati e software (coerenza assoluta); tra casi studio (coerenza esterna); tra modelli (coerenza orizzontale); tra parti del 

modello (coerenza verticale). 
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L’origine del modello BIM in Revit è anch’essa un 

oggetto parametrico e, solitamente, appare come 

entità unica; in realtà, il punto “O” è la 

visualizzazione di due punti coincidendi: il survey 

point, l’origine “universale” del modello, e il project 

point, l’origine “locale” del modello. (Fig. 3.4.3) 

La connessione diretta tra Revit e Dynamo fa in 

modo tale che queste due origini possano essere 

interrogate direttamente dall’algoritmo, attivandone 

una o l’altra, a seconda del livello che si vuole 

modellare, agendo sui dati iniziali
50

.  

Di seguito vengono descritte in maniera più ampia e 

dettagliata le fasi e i modelli a sostegno dello studio, 

a partire dalle azioni di rilievo. 

Fig. 3.4.3 Coerenza verticale: il piano di riferimento per i due 

loggiati è il piano di imposta della volta, ognuno indipendente 

dall’altro poiché appartenente ad un sistema di riferimento 

diverso ma tra loro coordinati. 

50
 Vedi paragrafo 4.3 

Nel mese di giugno 2017 i dottorandi del XXXII 

ciclo del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura (curriculum Disegno), svolgono una 

prima campagna di rilievo integrato del Borgo di 

Cantalupo in Sabina, nell’ambito del seminario di 

Rilievo del I anno del corso di alta formazione. 

Parallelamente al rilievo urbano, questo lavoro di 

ricerca ha previsto in prima istanza il rilievo, tramite 

il laser scanner Faro130, della facciata con il doppio 

loggiato del Palazzo con l’attigua Chiesa di Santa 

Maria Assunta
51

 e la piazza antistante, parzialmente 

fruibile a causa di lavori di restauro alla fontana al 

centro.  

L’impossibilità di accedere all’interno del palazzo e 

alla loggia superiore ha determinato la strutturazione 

di un progetto di presa di nove stazioni, alcune 

prossime all’oggetto di studio per il rilievo accurato 

del loggiato inferiore, alcune più lontane per 

aumentare il raggio d’azione e raggiungere il loggiato 

superiore,  registrate successivamente tramite il 

software dedicato Scene attraverso il riconoscimento 

automatico di target sferici.(Fig.3.4.4) 

Nella campagna di rilevamento, particolare cura è 

stata posta nell’esecuzione e nell’archiviazione delle 

riprese fotografiche, soprattutto degli apparati 

scultorei e decorativi, al fine di poterne ricavare, 

tramite elaborazione fotogrammetrica, modelli mesh 

di integrazione ai vari modelli ottenuti per via 

generativa. 

La campagna di rilievo del Palazzo Cesi di 

Acquasparta avvenuta nel mese di febbraio 2018, 

avviene con gli stessi strumenti e modalità ma in un 

contesto ben differente da quello di Cantalupo.

51
 La chiesa di Santa Maria Assunta è ricostruita nel 1756 

dal duca Federico Angelo Cesi e consacrata nel 1774. 

Palmegiani, 1988. p.566. Sulla primitiva chiesa: Piazza, 

1703. p.158. 
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Fig. 3.4.4 Visite dal modello point cloud del loggiato di Palazzo Camuccini e della Piazza principale del paese di Cantalupo. 

Il loggiato si trova nel cortile interno, quindi in uno 

spazio privato che non si confronta direttamente con 

il resto del paese, se non indirettamente affacciando 

sul giardino delimitato dalle mura che individuano il 

corso principale di Acquasparta.  

Il rilievo dunque ha previsto un numero più nutrito 

del primo caso, 16 scansioni, a partire dal rilievo 

della facciata principale sulla piazza Federico Cesi 

con i due avancorpi laterali, per poi entrare 

all’interno del palazzo e accedere alla corte interna. A 

differenza di Palazzo Camuccini, i due loggiati sono 

collegati direttamente dal corpo scala, che ne 

costituisce parte integrante. (Fig. 3.4.5) 

Entrambi i palazzi presentano al livello inferiore un 

portico con archi incorniciati dall’ordine dorico e, al 

livello superiore, una loggia ionica.  

Di conseguenza, in una prima fase conoscitiva dei 

casi studio, si è proceduto all’analisi dei due ordini 

nel trattato di Vignola Regola delli Cinque Ordini di 

Architettura, annotando minuziosamente le variabili 

geometriche dei vari componenti e le relazioni 

proporzionali tra di essi. 

Il fine è quello di impostare, come vedremo in 

seguito, le basi della scrittura algoritmica e 

individuare il numero necessario di dati input, i quali 

innescano il flusso creativo che si conclude poi con la 

genesi della forma. Lo scopo del modello archetipo, 

chiaramente non rappresentativo dell’oggetto, è 

quello di evidenziare gli scostamenti e le difformità 

tra il trattato e lo spazio costruito reale, così da poter 

dedurre le necessità progettuali all’epoca della 

costruzione dei palazzi. 
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Fig 3.4.5 Viste dal modello point cloud del loggiato di Palazzo Cesi di Acquasparta che da sul giardino privato. 

Come si è detto, questo modello si basa in buona 

sostanza sulle regole del trattato ma non esclude del 

tutto i dati di rilievo poiché, alla base delle inter-

reazioni tra i componenti architettonici, c’è una 

misura assoluta -  il modulo - che si svincola da 

qualsiasi unità di misura temporale o locale, ma che è 

ottenuta dalla divisione delle dimensioni reali della 

colonna, in un numero di parti che varia con l’ordine. 

Si procede dunque ad analizzare l’ordine dorico del 

portico del Palazzo di Cantalupo e di quello di 

Acquasparta, e l’ordine ionico dei loggiati superiori. 

Ordine Dorico  

Tav VIIII 

Il modo del fare la divisione di questo ordine dorico 

senza il piedestallo si è che partita tutta la sua 

altezza in parti 20 di una di queste parti se ne fa il 

suo modulo, il quale pur si divide in parti 12. Come 

quello del Toscano alla base coll’imo scapo della 

colonna si darà un modulo. Il fusto della colonna 

senza l’imo scapo si farà de moduli 14, il capitello 

sarà un modulo, l’ornamento poi ciò è architrave 

fregio et cornice avranno moduli 4, che è la quarta 

parte della colonna con la base e il capitello, come è 

detto ddietro dover esser. L’architrave 1, il fregio 1 

½ et la cornice 1 ½ che raccolti questi insieme sono 4 

et poi raccolti coglialtri vanno a 20. 

Tav X 

Volendo fare ornamento de loggie over portici 

d’ordine Dorico si deve (come è detto) partir 

l’altezza in parti 20, et formare il modulo; poi 

distribuire le larghezze che venghino da un pilastro 

all’altro moduli 7 et li pilastri siano moduli 3, che 

così veniranno partite le larghezze con le altezze alla 
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sua proporzione con la luce delli vani di due 

larghezze in altezza et veniva la giusta distribuzione 

delle metope et triglife come si vede. Resta solo 

havere in considerazione che la colonna deve uscire 

fuori dal pilastro 1/3 di modulo più del suo mezzo, et 

questo si fa perché le proietture delle imposte non 

passino il mezzo delle colonne, et questa sarà regola 

universale in tutti li casi simili de tutti gli ordini. 

 

Prima ancora di analizzare le varie sottocomponenti, 

è possibile notare che nel Palazzo Camuccini il 

porticato al piano inferiore non presenta tutti gli 

elementi dell’ordine, nello specifico risultano 

mancanti architrave e fregio, con il capitello a diretto 

contatto con la cornice. Risulta dunque inefficace ai 

fini della ricerca del modulo dorico dividere la 

totalità dell’altezza in 20 parti, poiché questa 

divisione sottende la presenza di tutti gli elementi. 

Pertanto, si procede alla divisione della colonna 

inclusa base e capitello in parti 16, così come da 

trattato. 

L’altezza dedotta dalla point cloud  è di circa 5,376m, 

di conseguenza il modulo dorico è la sua sedicesima 

parte pari a 0,336m. Questa misura deve trovare 

riscontro con la metà della larghezza della lesena: 

quest’ultima è pari a 0,768m, quindi la misura 

derivata del modulo è 0,384m. Evidentemente i due 

moduli non coincidono e non è possibile affermare se 

e quale dei due sia maggiormente accettabile o 

veritiero rispetto all’altro. Di conseguenza in questa 

prima fase di analisi è opportuno confrontare i dati di 

rilievo con due modelli archetipo, aspettandoci già in 

questa fase che nessuno dei due potrà dare dei 

risultati soddisfacenti in termini di aderenza al 

rilievo: nel caso in cui il modulo trovato per divisione 

di un’altezza fornisse un riscontro positivo per tutte 

le altezze, avremo sicuramente dei notevoli scarti 

sulle larghezze, e viceversa se applichiamo lo stesso 

ragionamento con il modulo ricavato dalla larghezza 

della colonna. (fig.3) 

Per il prototipo di Palazzo Cesi applichiamo la stessa 

metodologia, notando che anche in questo caso la 

trabeazione dell’ordine dorico presenta soltanto la 

cornice. Dividendo in sedici parti l’altezza della 

colonna, pari a 5,40m, otteniamo il modulo di 

0,3375m e che, al contrario del primo palazzo, 

coincide con la metà della larghezza 0,6750m. (fig.4) 

 

Ordine Ionico 

Tav XV 

Havendosi a fare l’ordine Ionico senza il piedistallo 

tutta l’altezza s’ha da partire in parti 22 ½ et di una 

di queste farne il modulo, il quale va diviso in parti 

18, et questo avviene che per essere ordine più 

gentile del Toscano ed del Dorico ricerca più minute 

divisioni. La sua colonna deve essere 18 moduli con 

la base et capitello, lo architrave modulo 1 ½ il 

fregio modulo 1 ½ la cornice moduli 4 ½ che è la 

quarta parte dell’altezza.  

Tav XVI 

Dovendosi fare portici o loggie di ordine Ionico si 

faranno i pilastri grossi moduli 3 et la larghezza del 

vano moduli 8 ½  et l’altezza moduli 17 che sarà 

doppia la larghezza la quale è regola da osservare 

fermamente in tutti gli archi di simili ornamenti ogni 

volta che gran necessità non astringa. 

 

Il loggiato al primo piano del palazzo di Cantalupo, 

al netto della balconata che potrebbe indurre a 

pensare ad un ordine con piedistallo - ma che non 

rispetta nessuna proporzione legata al trattato e 

probabilmente ha il solo ruolo funzionale di parapetto 

-  presenta nella sua completezza colonna e 

trabeazione con arco incorniciato dall’ordine ionico. 
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Tuttavia, per analogia di procedimento con il loggiato 

inferiore, si effettua la divisione in 18 parti relative 

alla sola altezza della colonna pari a 5,20m ottenendo 

un modulo che misura 0,289m. Similmente al portico 

del piano terra, questo modulo viene verificato sulla 

larghezza della colonna la quale risulta essere il 

doppio di 0,3250m. Anche per il piano superiore, 

dunque, c’è una netta sproporzione in termini di 

applicazione della regola. (Fig.3.4.6) 

L’ordine ionico del Palazzo d’Acquasparta, al 

contrario di Cantalupo e similmente al suo porticato 

inferiore, presenta una trabeazione incompleta. 

L’altezza della colonna è 4,4276m e un suo 

diciottesimo vale 0,2460m. Si riscontra facilmente 

che questa misura non coincide con il modulo 

0,2767m ricavato sulla larghezza della colonna. 

(Fig.3.4.7) 

Il confronto tra i modelli archetipi, derivati dalla 

costruzione dell’ordine secondo il trattato, evidenzia 

difformità e problematiche legate ad un volume di 

intervento progettuale, che con difficoltà riesce a 

plasmarsi seguendo le norme. L’applicazione rigida 

delle indicazioni del trattato mostra, in entrambi i 

casi, la perdita della coerenza verticale, sia in termini 

di proporzioni, che di allineamenti di colonne e 

intercolumni, contrariamente a quanto accade 

nell’oggetto reale. In Palazzo Camuccini gli archetipi 

suggeriscono che lo spazio a disposizione è troppo 

largo ma non abbastanza da poter aggiungere una 

sesta arcata, motivo per il quale l’architetto potrebbe 

aver deciso di aggiungere la doppia colonna alle 

estremità. Inoltre, seguendo rigorosamente le norme 

del trattato ci rendiamo subito conto che il doppio 

loggiato doveva essere notevolmente più alto, ma 

ridurre l’altezza delle colonne, e quindi il valore del 

modulo, avrebbe comportato proporzionalmente 

ulteriore riduzione di spazio in larghezza. 

Fig.3.4.6 Palazzo Camuccini: sovrapposizione tra la 

configurazione derivata da trattato (archetipo) e il modello 

discreto. In alto, ipotesi basata sulla semi-larghezza della 

colonna. In basso, ipotesi su suddivisione in moduli dell’altezza. 
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Fig.3.4.7 Palazzo Cesi; sovrapposizione tra la configurazione 

derivata da trattato (archetipo) e il modello discreto. In alto, 

ipotesi basata sulla semi-larghezza della colonna. In basso, 

ipotesi su suddivisione in moduli dell’altezza. 

Probabilmente la scelta progettuale dell’architetto di 

eliminare alcune componenti è una scelta votata a 

risolvere questa problematica. 

Il palazzo di Acquasparta presenta le stesse difficoltà 

di adattamento alla regola, eccezion fatta per la 

coincidenza del modulo ricavato per suddivisione 

dell’altezza e della larghezza della colonna, che si 

avvicina molto alla configurazione reale e suggerisce 

in maniera molto intuitiva il passaggio progettuale 

successivo: ad esempio, aumentare la luce delle 

arcate consentirebbe agevolmente di ottenere una 

buona coincidenza con il modello discreto. 

Dal confronto tra i modelli è possibile affermare che 

anche i due ordini di portico e loggia del Palazzo di 

Acquasparta dovessero occupare più spazio in altezza 

e, anche qui, troviamo l’espediente progettuale 

dell’eliminazione di alcune componenti in entrambe 

le trabeazioni.  

Fermo restando il buon proporzionamento dell’ordine 

dorico di Palazzo Cesi, si noti che sia il secondo 

ordine ionico, sia entrambe i livelli del Palazzo 

Camuccini tendono a divergere completamente dal 

dato reale se si utilizza il modulo ottenuto per 

divisione dell’altezza della colonna, mentre il 

semidiametro, nonostante palesi la sua 

inapplicabilità, lascia margine ad accorgimenti 

progettuali che convergano nella soluzione finale. 

Il modello prototipo è stato in minima parte già 

introdotto nel paragrafo precedente, nel momento in 

cui sono state registrate delle anomalie notevoli, 

come l’aggiunta della seconda colonna ai lati dei 

loggiati di Cantalupo, e l’eliminazione di alcune 

componenti per recuperare delle altezze. 

Tuttavia, procedere per piccoli tentativi al fine di 

adattare se non “la” regola ma “una” regola ai dati 

del rilievo, tenderebbe a perdere l’intenzione 
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progettuale che sottende l’intero intervento 

architettonico, ossia l’innesto di un doppio loggiato 

rinascimentale in una residenza fortificata medievale. 

Questa considerazione dunque tende a voler riflettere, 

prima ancora che sul tipo architettonico stesso, sullo 

spazio tridimensionale che deve accoglierlo. Tale 

proposito, richiama indiscutibilmente l’approccio 

vitruviano di avvicinamento all’architettura, dal 

generale al particolare, dalle grandi masse a quelle 

più piccole. 

Studiando i volumi parallelepipedi che occupano i 

due loggiati, ci si accorge che, nonostante abbiano 

dimensioni diverse, sono due figure simili
52

.  

Inoltre, larghezza e altezza delle due facciate sono tra 

loro in un rapporto particolare pari al numero aureo
53

. 

La costruzione del rettangolo aureo e, come è 

possibile vedere nelle immagini 3.4.8 e 3.4.9, i suoi 

sviluppi per passaggi consecutivi, tendono a definire 

delle cellule base dei due palazzi identificando non 

solo lo spazio generale di intervento, ma definendo a 

tutti gli effetti quale è l’area occupata da ogni singolo 

componente nel complesso della facciata. 

Questo genere di modello può rappresentare un 

approccio progettuale efficace ad una scala di 

rappresentazione urbana poiché definisce l’ingombro 

delle grandi masse. Tale ipotesi configurativa è 

suscettibile di variazioni nel momento in cui si 

confronti con l’elemento architettonico ad una scala 

di rappresentazione di dettaglio.  

52
Due figure sono simili quando segmenti che 

congiungono coppie di punti corrispondenti sono nello 

stesso rapporto. 
53

 La sezione aurea, in matematica e in arte, è una 

proporzione geometrica detta anche “divina” [cfr. Luca 

Pacioli cap.3, par.1 p.37] basata su un rapporto specifico 

nel quale la parte maggiore sta alla minore come l’intera 

sta alla maggiore. 

Tuttavia, un’analisi per macroaree consente di 

raggiungere una consapevolezza ad ampio raggio 

dello spazio e del progetto, che difficilmente in altre 

modalità sarebbe possibile raggiungere.  

Inoltre, in una scala di rappresentazione opportuna, 

che tenga conto negli scarti dell’errore di graficismo, 

questo modello risulta a tutti gli effetti attendibile e 

rappresentativo del caso di studio. 

Lo step successivo è quello di progettare, 

ripercorrendo i passi dell’architetto rinascimentale, 

avendo a nostra disposizione sia caratteristiche 

proporzionali e spaziali che costituiscono una sorta di 

guida al progetto, sia la consapevolezza di vincoli e 

problematiche che comporta l’applicazione rigida 

delle regole del trattato. 

Il confronto tra il modello discreto e l’archetipo ha 

prodotto delle considerazioni importanti: la scelta di 

utilizzare come modulo dell’ordine quello derivato 

dalla divisione dell’altezza della colonna sarebbe 

certamente infruttuosa: è stato appurato che così 

facendo si ottiene una configurazione che non ha 

alcun punto di convergenza con l’oggetto reale. 

Utilizzando invece la semilarghezza della colonna, 

abbiamo sì degli scostamenti ma che lasciano spazio 

di manovra, svincolandoci completamente dal 

numero di moduli che caratterizza l’ordine in altezza.  

Una volta calcolati i 4 moduli  (uno dorico e uno 

ionico per Camuccini, uno dorico e uno ionico per 

Cesi) e sommati in verticale, risulta evidente che 

esiste una logica proporzionale che restituisce 

rapporti interni tra altezza e larghezza delle colonne. 
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Fig. 3.4.8  Palazzo Camuccini; prototipo. Sviluppi aurei nel loggiato di Palazzo Camuccini. 

 

 
Fig. 3.4.9 Palazzo Cesi; prototipo. Sviluppi aurei nel loggiato di Palazzo Cesi 

.
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La seconda evidenza è che, a parte l’ordine dorico del 

Palazzo di Acquasparta (che avevamo visto fin dal 

principio essere applicato coerentemente al trattato), 

tutti gli altri sono sottodimensionati e “retrocessi” di 

un ordine: il porticato di Cantalupo ha un’altezza di 

14 moduli, come accade nell’ordine tuscanico.  

I due ordini ionici presentano una colonna alta 16 

moduli come invece dovrebbe essere la colonna 

dorica. Inoltre, da un’analisi più approfondita delle 

componenti degli ordini si nota che le trabeazioni, 

complete o parziali che siano, sono l’indicazione 

manifesta di questa scelta progettuale: troviamo 

infatti una cornice tuscanica nel portico al piano terra, 

che di dorico conserva solo base e capitello, e una 

cornice dorica nel loggiato superiore.  

Questa intenzione progettuale avvalla l’ipotesi 

iniziale di voler recuperare margine in altezza senza 

influenzare le larghezze poiché, oltre ad eliminare 

architrave e fregio, è utile allo scopo utilizzare un 

componente architettonico di un ordine “precedente”, 

dunque più basso.   

Considerando tutti gli aspetti che accomunano i due 

palazzi, al fine di entrare nelle logiche progettuali, 

giova confrontare tra di loro non solo i vari modelli 

di un caso studio, ma i casi studio stessi. 

(Fig. 3.4.10 e 3.4.11) 

Già analizzando i rettangoli aurei e successive 

fioriture possiamo notare che il loggiato superiore del 

Palazzo Cesi, insieme alla balconata, divide 

equamente lo spazio totale con il portico inferiore.  

I moduli del piano terra dei due palazzi hanno valori 

molto differenti (Mt = 0,384m; Md = 0,3375m), 

tuttavia nel caso di Cantalupo aver riscontrato 

un’altezza della colonna proporzionata con l’ordine 

tuscanico (M=H/14) e nel caso di Acquasparta l’aver 

confermato un proporzionamento dorico (M = H/16), 

rende particolarmente prossime le dimensioni dei due 

porticati, come si evince anche nei proporzionamenti 

aurei.  

L’ordine dorico era proporzionato bene nelle altezze 

e il modulo coincide sia nella divisione in altezza che 

in larghezza. Il problema è coprire lo spazio in 

larghezza e lo si recupera facilmente passando da un 

intercolumnio di 7 moduli a un di 8.  

La colonna dunque rispetto alla parasta di moduli 

fissati 2 e l’intercolumnio di moduli fissati 8 ha una 

misura di risulta (non sono i classici 3 moduli ma c’è 

1/6 di modulo in più per lato).  

Per l’ordine ionico abbiamo visto che utilizzando il 

modulo relativo alle altezze il loggiato era troppo più 

stretto dello spazio a disposizione e la possibilità di 

aggiungere un ulteriore arcata avrebbe causato la 

perdita completa della corrispondenza con le colonne 

del portico inferiore.  

Utilizzando il modulo che divide la larghezza in 2 si 

recupera molto spazio, ottenendo una situazione che 

è facilmente adattabile con l’aggiunta di moduli agli 

intercolumni (che in questo caso sono 10).  

Anche in questo caso, fissata la dimensione di 2 

moduli della parasta e di 10 moduli degli 

intercolumni, la colonna ionica ha una misura di 

risulta (pari a 4 moduli meno 1/9 per lato).  

Come si è visto per il palazzo di Cantalupo, anche in 

Acquasparta la colonna segue il proporzionamento 

dorico in l’altezza.  

L’aspetto finale è quindi quello di un classico ordine 

dorico con una colonna che misura 1,125m, e una 

colonna ionica larga 1,045m, una piccola differenza 

che conferisce slancio all’ordine superiore.
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Fig 3.4.10 Palazzo Camuccini; prototipo. Sovrapposizione tra il modello discreto e la configurazione derivata dalla commistione tra le 

regole del trattato (proporzione tuscanica al livello inferiore e dorica in quello superiore) e il contesto preesistente. 
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Fig. 3.4.11. Palazzo Camuccini; prototipo. Sovrapposizione tra il modello discreto e la configurazione derivata dalla commistione tra le 

regole del trattato (ordine dorico per tutti e due i livelli) e il contesto preesistente. 
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Tutti gli approcci menzionati finora relativi alla 

modellazione generativa per il modello archetipo e 

per il modello prototipo forniscono risultati 

equamente soddisfacenti in termini di costruzione e 

gestione del dato output. Tuttavia, per quanto si sia 

detto che questi modelli sono a tutti gli effetti 

rappresentativi dell’opera in questione, che nasce 

come architettura dal carattere standardizzato e 

seriale, è però vero anche il contrario.  

Come detto già in precedenza, qualunque opera 

storica è caratterizzata da una moltitudine di forme 

complesse le quali, in seguito al trascorrere del tempo 

e a fenomeni di degrado, sono non più rispondenti a 

leggi geometriche classiche.  

Inoltre, nel caso specifico di interventi architettonici 

innestati su preesistenze, è possibile che per meglio 

adattarsi al contesto, il progettista abbia dovuto 

utilizzare delle soluzioni poco ortodosse, che 

rimandano visivamente ad una soluzione 

geometricamente esatta ma che nei fatti non lo è.  

In questo paragrafo dunque affrontiamo il passaggio 

da una modellazione prettamente geometrica, basata 

su rigide leggi proporzionali e modulari, ad una 

modellazione più libera, che meglio interpreta e 

rappresenta lo stato di fatto dell’opera architettonica, 

e come questo genere di modello possa comunque 

essere dedotto dallo stesso algoritmo che ha generato 

il l’archetipo e il prototipo. 

Per un edificio costituito da componenti classiche, 

per le quali non possa riscontrarsi alcun tipo di 

relazione né con le norme dei trattati né alcuna logica 

proporzionale altra, la modellazione in ambiente BIM 

prevede la strutturazione di elementi 3D e profili 2D 

da estrudere su percorso, basati principalmente su 

dati metrici e geometrici.  

Questi elementi hanno lo scopo di rappresentare 

l’oggetto reale aderendo il più possibile al modello 

discreto. 

Ovviamente, questo modello rettificato, per il quale 

utilizziamo l’espressione di “modello geometrico”, 

non tiene conto degli effetti del tempo e del degrado, 

a meno di mancanze vistose, o di deformazioni fuori 

dal piano, evidenziate nel confronto tra il modello 

stesso e quello numerico. 

Lo scopo del modello generico è creare un database 

integrato e mantenere la corretta semantica di tutte le 

componenti tale che ogni oggetto, nella sua versione 

digitale, abbia lo stesso paradigma architettonico che 

ha nella realtà.  

Modellare in Revit un’architettura classica 

rinascimentale prevede la strutturazione di librerie 

tali che sia applicabile la caratterizzazione 

parametrica per ogni singolo elemento, e la 

modellazione libera attraverso masse concettuali per 

tutti quei componenti architettonici che non 

rispondono né a logiche geometriche né tantomeno 

parametriche.  

Fermo restando che quest’ultimo genere di 

componenti non può essere creato che per via 

esplicita, tutti gli altri, diversi tra loro più per 

dimensioni che per geometria, sono compatibili con 

la scrittura generativa. Abbiamo infatti premesso che 

il metodo proposto in questa ricerca, in qualità di 

processo scientifico, ha il requisito della genericità. 

La possibilità di ottenere modelli particolari risiede 

nei dati di input, che possono tra loro essere in 

relazione proporzionale, oppure no. In matematica e 

in geometria questo fenomeno si verifica molto 

spesso e le forme regolari di base non sono altro che 

casi particolari di equazioni generali.  
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Per questa sperimentazione, pertanto, nello strutturare 

lo script algoritmico generativo si dovrà considerare 

il caso estremo, nel quale ogni singolo componente 

architettonico sia diverso da tutti gli altri. Ciò 

produrrebbe una quantità di variabili tale da rendere 

il metodo sì fattibile, ma al contempo poco pratico in 

termini di tempistiche per la creazione del modello, e 

di energie spese nell’analisi della point cloud. 

Tuttavia, il fatto che l’architettura oggetto di studio 

appartenga ad un tipo consente delle semplificazioni 

non solo per ciò che attiene le coordinate spaziali 

degli oggetti, ma anche per la strutturazione delle 

relazioni tra gli stessi, portando a ridurre 

sensibilmente il numero dei parametri attivi. 

Tale semplificazione nel modello geometrico, che 

resta un modello ideale pertanto non rappresentativo 

dello di fatto come sarebbe invece un modello as-

built, apporterebbe un’approssimazione e uno scarto 

del tutto trascurabile. 

3. Tipo architettonico, coerenza e livelli di conoscenza 
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4. Modellizzazione digitale integrata

4.1. V.P.L. e DynamoBIM 

Progettare, il più delle volte, implica stabilire 

relazioni visive, sistemiche o geometriche tra le parti 

del progetto stesso. Più spesso di quanto si pensi, 

queste relazioni sono sviluppate da flussi di lavoro 

che ci guidano dall’idea al risultato, attraverso delle 

regole. Senza saperlo, stiamo lavorando 

algoritmicamente, definendo una serie di azioni passo 

dopo passo secondo una logica ordinata che si 

sviluppa tramite la sequenza  “avvio – elaborazione – 

uscita”. La programmazione ci consente di continuare 

a lavorare in questo modo ma formalizzando i nostri 

processi cognitivi in algoritmi. Pur offrendo alcune 

potenti opportunità, il termine algoritmo può portare 

con sé alcuni fraintendimenti, essendo possibile 

descrivere l’insieme astratto di passaggi contenuti nel 

flusso progettuale sia a livello di testo che 

graficamente. (Fig.4.1.1) 

Per semplicità, si può definire la programmazione 

come un’implementazione alla logica di calcolo di 

una serie di operazioni e, contemporaneamente, l’atto 

di traduzione e formalizzazione dell’elaborazione di 

queste stesse azioni in un programma che è in grado 

di eseguirle. La chiave e, al contempo, il primo 

ostacolo che troveremo programmando sta nel 

doversi affidare a qualche forma di astrazione per 

comunicare efficacemente con il computer. A tal 

riguardo, esistono diversi linguaggi di 

programmazione (Java, Python, C, etc) che 

differiscono per applicazione, dominio e modello di 

programmazione. 

Fig.4.1.1. Algoritmo di costruzione di una gru origami attraverso la scrittura testuale e la rappresentazione grafica delle istruzioni secondo 

una logica ordinata consequenziale. Immagine tratta da Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, M. Kim. Pg.7-8. 
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L’ambito informatico del problem solving, cioè 

l’insieme dei processi atti ad affrontare e trasformare 

uno stato attuale considerato non soddisfacente in 

uno stato futuro desiderato, si traduce, nel nostro 

caso, nell’interpretazione, scomposizione e 

semplificazione delle forme complesse di 

un’architettura storica in elementi geometrici basilari. 

Attraverso la programmazione è possibile descrivere 

questo processo cognitivo tramite un numero finito di 

passaggi, tali che il flusso di dati elaborati dal 

programma produca in uscita un modello 

tridimensionale parametrico BIM. 

Questo modello funge da unico contenitore di 

informazioni eterogenee e tiene conto sia dello stato 

di fatto, attraverso i dati input di rilievo, sia delle 

logiche geometriche progettuali, tramite la lista 

ordinata delle istruzioni elaborate.   

Una volta eseguita la scrittura algoritmica generale e, 

quindi, identificata la forma ideale tipologica che 

accomuna i vari casi, questa potrà essere 

particolareggiata e adattata ad ogni singolo edificio 

immettendo nel flusso informativo – il diagramma – i 

parametri di input specifici per ogni caso di studio e 

per ogni livello conoscitivo, così da ottenere 

altrettanti modelli di output.   

Nel campo del BIM e dei suoi software dedicati, il 

termine Computational Design, che interpreta al 

meglio il concetto della progettazione programmata,  

può evocare nell’utente una certa titubanza 

nell’approccio alla programmazione, rimandando al 

ruolo dell’informatico la creazione di strumenti o 

moduli avanzati.  

Questa nozione preconcetta si è rivelata difficile da 

ridimensionare, anche se gli ambienti di 

progettazione parametrica introducono gli utenti non 

solo alla creazione di geometrie controllabili, ma 

consentono anche di sviluppare processi 

automatizzati e tecniche sofisticate di manipolazione 

dei dati.  

Gli strumenti Autodesk e, in particolare, il software 

Dynamo for Revit, hanno adottato un approccio 

duale, che ben si presta alla validazione della 

procedura qui proposta: uno incentrato sui dati e 

l'altro incentrato sulla geometria.  

Questo software per la programmazione non 

contempla una interazione uomo-macchina di tipo 

testuale attraverso la CLI
54

 (Command Line 

Interface,) ma per mezzo della GUI
55

 (Graphical User

Interface). Inoltre, fornisce maggiore flessibilità e 

convenienza al processo di progettazione grazie 

all’utilizzo di un linguaggio di programmazione 

visuale detto anche VPL
56

. 

Il visual programming è, per l’appunto, una 

combinazione di linguaggi testuali e grafici che 

utilizza lo stesso schema di formalizzazione 

definendo tuttavia le varie relazioni attraverso 

un’interfaccia utente grafica o “visiva”. Invece di 

digitare il testo associato per sintassi, colleghiamo tra 

di loro nodi precostituiti.  

Generalmente un nodo è un elaboratore costituito da 

sensori che hanno il ruolo di input, e attuatori, che si 

comportano come output. (Fig.4.1.2) 

I nodi vengono connessi per formare un flusso di 

lavoro e sono collegati con elementi chiamati cavi 

(wires
57

). (Vedi fig. 4.1.4) 

54
 A volte detta semplicemente “riga di comando”. Vedi 

Glossairio CLI. 
55

 Detta semplicemente “interfaccia grafica”. Vedi 

Glossario GUI 
56

 Vedi Glossario L. di p. G (Graphic Language) o VPL 

(Visual Programming Language). 
57

 Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, M. 

Kim. Pg.362 
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Fig.4.1.2 Algoritmo di costruzione di una gru origami attraverso 

la scrittura testuale e la rappresentazione grafica delle istruzioni 

secondo una logica ordinata consequenziale. Immagine tratta da 

Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, M. Kim. 

Pg.7-8. 

 

Questi ultimi sono ciò che dimostra visivamente il 

flusso di dati tra i nodi, i quali sono organizzati 

gerarchicamente all'interno di librerie nidificate in 

base a come si relazionano tra loro.  

La caratteristica visiva di questo linguaggio di 

programmazione visuale riduce gli ostacoli iniziali e 

comunica direttamente con i progettisti, bypassando 

la figura dei classici programmatori informatici.  

Con questi strumenti, l'utente può creare algoritmi e 

manipolare 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 immagini. 

Dynamo ricade nella cerchia dei software dedicati al 

Visual Programming, nonostante sia possibile 

utilizzare all’interno dell’applicazione anche la 

programmazione testuale riga-comando.  

E’ disponibile come applicazione stand-alone, nota 

come DynamoStudio, ma è maggiormente usato 

come ambiente di supporto ad una vasta serie di 

programmi grazie alla sua flessibilità e adattabilità. 

Nasce originariamente come un plug-in di interfaccia 

visiva specifico per Revit
58

, con lo scopo principale 

di creare solide soluzioni per il BIM, attraverso 

metodi di progettazione e automazione 

personalizzati, oltre all'utilizzo di librerie in continua 

implementazione grazie ad una fiorente AEC 

(Architecture Engineering Construction) comunity. 

Dynamo for Revit estende le informazioni legate al 

modello dell’edificio con i dati afferenti all’ambiente 

logico di un editor di algoritmi grafici. Ciò avviene 

per facilitare l’accesso di un utente medio ad 

entrambe le tipologie di informazioni: come si è 

detto, un classico scripting informatico testuale non è 

accessibile a tutti, e Dynamo tenta di democratizzare 

questo aspetto; allo stesso modo, la creazione di 

questi modelli in Dynamo ne permette la diretta 

esportazione in Revit secondo le logiche gerarchiche 

del BIM. Revit è dotato di una API (Application 

Program Interface) molto avanzata e costantemente 

integrata, che consente agli sviluppatori di creare 

tools personalizzati a corrispondenza biunivoca tra i 

due ambienti. 

Anche Dynamo lavora per librerie, veri e propri 

archivi categorizzati all’interno dei quali i nodi sono 

divisi per tipologia di dati e tipologie di azioni: verde 

per la creazione, rosso per l’azione, blu per 

interrogare.  (Fig.4.1.3) 

                                                      
58

 Rev-It è un’abbreiazione che sta per Revise Instantly. 

Letteralmente “revisione istantanea”. Si riferisce alla 

possibilità di apportare modifiche sui componenti del 

modello che, contestualmente vengono assorbite, in una 

logica a cascata delle modifiche, da tutti quei componenti 

che non sono stati interessati direttamente dalla variazione. 
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Fig. 4.1.3 Viene riportata ad esempio la struttura nidificata della 

categoria Geometry, all’interno della quale troviamo nodi 

precostituiti relativi ad entità geometriche, come un punto, che 

possiamo creare, modificare o interrogare. 

Il file Dynamo, la cui estensione è *.dyn, rimanda al 

termine inglese definition
59

 e può essere pensato 

come un diagramma dinamico che esegue una 

funzione o un processo. 

Quando si crea una definition che include nodi 

geometrici, si ha una preview del risultato, detta 

instantiation
60

, non solo all'interno dell'area di lavoro 

ma anche all'interno del progetto. (Fig.4) 

Fig.4.1.4 Esempio di geometria generata tramite VPL. Immagine 

tratta da Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, 

M. Kim. Pg.361 

La differenza sostanziale tra l’ambiente di 

modellazione parametrico Revit e quello di 

programmazione visuale Dynamo, è che nel primo 

caso si verifica il paradosso per il quale la geometria, 

se pur virtualmente, esiste nel progetto; nel secondo, 

invece, la geometria di anteprima non può essere 

selezionata poiché è un mero riferimento visivo e va 

considerata come un sottoprodotto di ciò che si sta 

creando attraverso la sequenza di nodi e cavi, ossia la 

definizione del processo.  

A meno che non sia stata creata una definition che 

converta la geometria di Dynamo nella geometria del 

modello in Revit, utilizzando particolari nodi di 

59
 Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, M. 

Kim. Pg.361 
60

  “ “ pg.363 
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esportazione come vedremo in seguito, non sarà 

possibile selezionare, interrogare o caratterizzare 

alcuna geometria nel progetto o nella famiglia che si 

è connessi alla sessione corrente di visual 

programming.  

Insiemi di definition che generano una componente 

geometrica compiuta e finita possono essere 

raggruppati e creare un “super nodo” detto custom 

node. (Fig. 4.1.5) 

 

 
 

Fig.4.1.5 La struttura nidificata delle librerie si rinnova 

costantemente grazie alla Grammatica Formale Generativa 

(Vedi Glossario) alla base della VPL. 

Creare un nodo personalizzato è una soluzione 

apprezzabile sotto diversi punti di vista: il nodo entra 

a far parte di una libreria e può essere riutilizzato in 

altri progetti, oltre a rende il diagramma più chiaro e 

pulito. 

E’ in questo modo che viene a definirsi l’algoritmo 

generativo finale, il quale ha l’aspetto di un algoritmo 

primordiale, formato dai suoi macro-nodi costituenti 

e che tuttavia, a cascata, contengono ulteriori 

algoritmi generativi, creatori di una geometria più o 

meno complessa. 

Infine, non è da sottovalutare la caratteristica 

ostensiva di questo processo, di cui abbiamo parlato 

anche in precedenza
61

. La caratterizzazione dei 

diagrammi e delle librerie non è un fatto che riguarda 

unicamente l’interfaccia grafica del singolo utente 

per facilitare i propri flussi progettuali: la reale 

potenzialità di questo processo creativo sta nella 

possibilità di trasferire un nodo personalizzato al 

packaging editor
62

 e pubblicarlo, non nella locale 

libreria del software, ma in rete, condividendolo con 

la comunità globale di Dynamo. (Fig. 4.1.6) 

Tale processo vale anche nel verso opposto, il che 

implica l’incremento delle proprie librerie di oggetti, 

scaricabili da appositi portali
63

 online, al netto dei 

tempi di programmazione manuali. 

Per questa ricerca, la possibilità di impostare un 

database virtuale open source di “pacchetti classici”, 

contenenti le regole di progettazione geometriche e 

proporzionali dei trattatisti rinascimentali, 

apporterebbe una enorme diffusione e ottimizzazione 

                                                      
61

  Par.2.3, p.28 
62

 Letteralmente “editore dell’impacchettamento”: gli 

editor, in Dynamo così come in Revit, sono software di 

modifica e gestione di oggetti. Il packaging editor si 

occupa di modificare i custom node, pubblicarli e ricarcarli 

online. 
63

 http://dynamopackages.com/ 
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nella modellazione delle architetture e degli ordini 

architettonici e, più in generale, della digitalizzazione 

e archiviazione del patrimonio storico costruito. 

Fig.4.1.6 Condivisione di pacchetti algoritmici tramite 

community. 

4.2. Interoperabilità, e strutture ad albero 

L’approccio scientifico al caso del doppio loggiato 

rinascimentale si pone l’obbiettivo di risolvere il 

problema della complessità della forma architettonica 

reale, legata a casi studio esistenti, scomponendola in 

maniera gerarchica nelle più piccole parti che la 

compongono.  

La scomposizione dell’elemento architettonico in 

base a leggi geometriche, matematiche e 

proporzionali, determina una logica ordinata di 

procedure, sintetizzate e tradotte sotto forma di 

algoritmi, a partire dalla creazione dei macro-

elementi fino alla modellazione dei dettagli. 

In questo modo si opera una vera e propria 

prototipazione della tipologia architettonica 

replicabile, in maniera globale o parziale, su più 

elementi appartenenti alla stessa tipologia, 

caratterizzabili attraverso la variazione parametrica 

specifica.  

Dunque, con la stessa logica con cui avviene la 

scomposizione mentale dell’elemento architettonico, 

così viene strutturato l’algoritmo che gestisce gli 

elementi e regola le relazioni tra le parti, secondo un 

sistema gerarchico chiamato ad albero. 

Per questa sperimentazione pratica, al fine di rendere 

la metodologia proposta efficace dal punto di vista 

sia del risultato ma, come si è detto più volte, 

soprattutto del processo, si è deciso di utilizzare 

software differenti, ognuno con un compito specifico 

all’interno dell’iter progettuale della forma. Si 

anticipa che per l’annunciata procedura si sceglie il 

software Excel, dedicato ad assolvere il ruolo di 

input, DynamoBIM è il programma dedicato alla fase 

di elaborazione dei dati, e infine Revit si occuperà 

dell’uscita, cioè di gestire i vari modelli digitali. 

(Fig.4.2.1) 
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Fig.4.2.1 Interoperabilità tra software e tra strutture ad albero di 

dati (Excel e Revit) e flussi cognitivi (Dynamo). 

Per giustificare queste scelte, occorre fare un passo 

indietro e considerare che esiste un intero ecosistema 

di software utilizzato da architetti e ingegneri 

nell’ambito della modellazione, e ogni piattaforma ha 

i propri formati e protocolli di file. Passare da 

un’estensione all’altra può comportare sia la perdita 

di dati che il presentarsi di impurità nel modello 

geometrico. L’interoperabilità, un termine molto 

usato per i flussi di lavoro BIM, è la proprietà di un 

processo, nello specifico di un software, di lavorare 

con un altro. Più in generale, il termine indica la 

capacità di inviare e ricevere dati senza soluzione di 

continuità. A tal proposito, l’utilizzo di formati data-

set, come i fogli di calcolo, possono essere un aiuto 

pragmatico e universalmente condiviso per 

aggiungere il requisito dell’interoperabilità alla 

metodologia. Il foglio elettronico (spreadsheet) è un 

programma che consente di condurre calcoli 

matematici, creare tabelle correlate tra loro, 

impostare piani di gestione, realizzare grafici di dati, 

etc. Il software Excel, grazie ad una impostazione che 

è totalmente in analogia con le logiche gerarchiche di 

scomposizione dell’architettura, si presta 

particolarmente a contenere tutti i dati di input 

dedotti dal rilievo e dalle analisi condotte sullo 

specifico caso, oltre ad essere perfettamente 

compatibile con il programma di elaborazione.  

Per poter individuare e leggere un determinato 

parametro in Excel, locato in una cella della matrice 

globale, dobbiamo seguire una directory specifica, 

traducibile anch’essa in un sistema ad albero e che 

definiamo verticale. Inoltre, è possibile forzare le 

logiche del software e inserire nel singolo foglio di 

calcolo anche una quota parte della fase analitica 

della procedura per livelli di conoscenza, affidando 

poi ad un nodo particolare di Dynamo, che funge da 

connettore tra il file *.xls e *.dyn, il compito di 

cercare nella matrice globale il parametro 

corrispondente allo specifico livello. (Fig.4.2.2)

Fig.4.2.2 Struttura gerarchica verticale del dataset di input e organizzazione della matrice globale. 



84 

In seguito alla scrittura algoritmica, così come è stato 

necessario per l’inserimento dei dati input nel flusso, 

allo stesso modo si necessita di un nodo di 

esportazione delle geometrie create dall’ambiente 

generativo a quello BIM di Revit. 

Al fine di potervi gestire la forma liberamente e in 

maniera consona alle logiche del modello semantico 

BIM, si rende necessario capire secondo quale 

gerarchia Revit descrive gli oggetti tridimensionali e 

impostare un nodo di uscita che lavori per analogia a 

queste regole. 

Revit è un software parametrico associativo e 

informativo che gestisce dati, contenuti, viste e 

managment del progetto. Questi quattro aspetti 

fondamentali sono amministrati da un singolo 

modellatore/database definito “bidirezionale” in 

quando è possibile modificare il progetto nella sua 

forma a tre dimensioni, ottenendo una modifica a 

cascata non solo su tutti gli elementi che lo 

compongono, ma anche sulle viste 2d derivate, e 

viceversa. Per l’organizzazione del software si fa 

riferimento alla Fig.4.2.3. 

All’interno del file di progetto, un elemento 

parametrico viene definito dal generale al particolare, 

secondo una struttura nidificata estremamente simile 

a quella dell’Excel, a partire dalla categoria di 

appartenenza, un insieme di elementi architettonici 

che ci mettono in condizione di comunicare al 

software se sta lavorando su un tetto piuttosto che su 

un muro, al fine di impostare comportamenti, gradi di 

libertà e vincoli.  

Definita la categoria dell’elemento è possibile 

specificarne la famiglia. Una famiglia è un gruppo di 

elementi con un insieme di proprietà comuni, e una 

rappresentazione grafica correlata. I diversi elementi 

appartenenti a una famiglia possono presentare valori 

diversi per alcuni o tutti i parametri, ma l'insieme di 

parametri, ad esempio nomi e funzioni, è identico. 

Queste variazioni sono denominate tipi.  

Nel nostro caso la variazione parametrica 

dimensionale non avviene nel software di 

destinazione del modello poiché i parametri metrici 

sono contenuti nel dataset di input.  

Fig.4.2.3 Revit organizazional chart. Immagine tratta da 

Mastering Autodesk Revit 2018, L.Kirby, E. Krygiel, M. Kim. 

Pg.361 
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Tuttavia, risulta comunque opportuno definire il tipo, 

nella eventualità di una modifica formale 

dell’elemento creato per via generativa, rendendo 

quindi possibile per il modello raggiungere lo stato di 

as-built.  

A questo proposito va però specificato che la 

modifica del tipo apporta la variazione a tutti gli 

elementi afferenti al tipo stesso.  

Al contrario, nel rispetto dell’unicità della forma 

storica, si necessita di poter modificare il singolo 

oggetto: non bisogna far riferimento al tipo ma 

all’istanza, che si relaziona direttamente con l’aspetto 

identitario dell’elemento.  

Infine, per poter rendere questo modello di output 

uno strumento analitico nei confronti del caso di 

studio, abbiamo bisogno di inserire un ulteriore 

caratteristica, rappresentativa del livello di 

conoscenza a cui l’oggetto appartiene. (Fig.4.2.4) 

Affinché ciò avvenga, si sfrutta la possibilità di 

assegnare alla forma un tempo, inteso come il tempo 

dell’evoluzione del pensiero. Ad ogni modello di 

output generato a seconda del livello di conoscenza 

corrisponde un determinato tempo nell’ambiente 

parametrico di Revit.  

Le implicazioni analitiche di questa funzione 

verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo 4.4. 

 

 
 

Fig.4.2.4 Struttura gerarchica verticale del database di output in relazione alla scomposizione ideale dell’architettura e alla procedura 

proposta.
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4.3. La modellazione generativa 

La geometria è il linguaggio del progetto di 

architettura: è lo studio della forma, della 

dimensione, della posizione relativa delle figure e 

delle proprietà dello spazio. Comprendere la 

geometria tradizionalmente intesa nel contesto 

digitale generativo può essere complesso; tuttavia, è 

possibile sfruttare alcuni princìpi chiave e 

relativamente semplici come fondamenti per iniziare 

a costruire forme geometriche avanzate.  

La geometria: 

 è un insieme di dati;

 si basa sull’astrazione: qualsiasi elemento

geometrico è descritto da numeri, relazioni,

formule all’interno di un determinato sistema

di riferimento;

 è gerarchica: i punti si uniscono per creare

linee, le linee si uniscono per creare

superfici, e così via;

 descrive contemporaneamente sia la parte

che il tutto: una curva rappresenta sia se

stessa in quanto forma sia tutti i punti

possibili lungo di essa.

Questi principi pongono l’utente in uno stato di 

consapevolezza assoluta nei confronti del modello e, 

più in generale, del progetto di architettura. Tale 

coscienza geometrica rende possibile creare, 

scomporre e ricomporre in maniera fluida geometrie 

diverse per diversi modelli.  

Gli elementi fondamentali, punto, retta, superficie, 

solido, sono un buon punto di partenza per la 

categorizzazione e la creazione di una geometria 

tridimensionale; tuttavia, nel processo progettuale 

vanno considerate delle categorie geometriche 

totalmente astratte (volume, orientamento, relazioni 

proporzionali tra le parti, etc).  

Dunque, al fine di ottenere un flusso algoritmico 

“intelligente”, e di conseguenza un modello corretto e 

funzionale, occorre considerare raggruppamenti 

diversi, astratti o meno, dimensionali o meno. 

(Tabella 1) 

A partire da questa premessa, è possibile rivolgere 

l’attenzione al tipo architettonico preso in esame da 

questa ricerca.  

Tabella 1. 
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Soffermandoci sulla strutturazione dell’algoritmo, 

individuare le grandi masse e poi quelle più piccole e 

determinarne la natura geometrica è fondamentale 

per capire quali e quante regole mettere in campo per 

la creazione della forma e quale ordine impartire alle 

operazioni che il software deve eseguire. 

Di fatti, come è noto, non esiste un’unica strada da 

percorrere per ottenere una qualsivoglia forma ma, 

tra le tante possibili, ce ne sono sicuramente alcune 

qualitativamente migliori di altre; in altri termini, un 

algoritmo è intelligente quando prevede un numero 

ridotto di operazioni logiche per ottenere la forma 

desiderata utilizzando il minor numero di parametri 

di input. Di conseguenza, l’analisi della forma, dal 

punto di vista della geometria e delle relazioni 

matematiche tra le parti, risulta estremamente 

importante al fine di raggiungere lo scopo.  

Un algoritmo strutturato correttamente dovrebbe 

corrispondere anche visivamente al susseguirsi delle 

operazioni logiche, così da avere un andamento da 

sinistra verso destra e il più possibile orizzontale. 

Picchi verticali nel flusso operativo denotano la 

ripetizione di una stessa operazione, tendenzialmente 

da evitare quando si voglia modellare per via 

generativa. 

Rispetto a quanto appena detto occorre fare una 

premessa: l’obbiettivo di questa sperimentazione 

pratica è quello di definire una metodologia, dunque 

un processo generale che possa poi particolareggiarsi 

attraverso la variazione dei parametri di input. Questo 

concetto implica lo studio delle caratteristiche 

tipologiche del loggiato e non dello specifico 

palazzo, ma con uno sguardo teso alle possibili 

eccentricità e anomalie che in un architettura reale si 

manifestano e alle quali la scrittura algoritmica non 

può rimanere indifferente.  

Per esplicitare meglio questo concetto si può 

prendere ad esempio un macroelemento del loggiato, 

la volta a botte, e modellarla per via parametrica 

seguendo sia la strada particolare che quella generale. 

Nel caso di una volta a botte regolare i parametri 

fondamentali per costruirla geometricamente sono 

facilmente individuabili.  

Da principio stabiliamo dei vincoli: il piano di 

riferimento XY sarà coincidente con il piano di 

imposta della volta, con X e Y assi di simmetria; 

l’origine di questo sistema di riferimento è un punto 

individuato dalle tre coordinate spaziali O(0,0,z)
64

, 

per il quale necessitiamo di esplicitare la quota 

dell’imposta rispetto al piano del pavimento. 

Supponendo che la volta abbia per direttrice un arco a 

tutto sesto, per determinarlo abbiamo bisogno di tre 

variabili: il centro (l’origine appena individuata), il 

raggio e il settore angolare di riferimento
65

. Poiché 

abbiamo impostato la geometria della volta generica 

con un’imposta appartenente al piano XY, i due 

settori angolari degli archi alle estremità saranno 

sempre angoli piatti. 

L’ultimo parametro necessario è la lunghezza di 

estrusione dell’arco lungo la direttrice rettilinea 

parallela all’asse X, pari a metà della lunghezza totale 

della volta poiché il sistema è simmetrico rispetto 

all’asse Y.  

64
 [Vedi Par. 3.4 p.67.] L’origine O (0,0,0) del pavimento 

del primo livello è il project poi;, per un eventuale secondo 

livello si fa riferimento al survey point. Praticamente c’è 

un sistema di riferimento assoluto e uno relativo con 

origine O’(0,0,0). 
65

 E’ possibile definire un arco come un elemento derivato 

di una circonferenza che non si esplicita per 360gradi ma 

solo per metà. Quest’ultimo è un valore che non abbiamo 

bisogno di esprimere in maniera esplicita poiché Dynamo 

ha delle impostazioni predefinite tali che un arco abbia un 

settore angolare di default di 180° valutato nei quadranti 

superiori del nostro sistema di riferimento 
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Dunque, per la costruzione di una volta a botte 

regolare con Dynamo si necessita di tre parametri 

fondamentali (oltre quelli insiti di default nel 

software): la quota z, il raggio r e la lunghezza L/2. 

Potendo convogliare tutti i dati di inputi in un foglio 

 di lavoro elettronico come quello Excel, è possibile 

impostare un algoritmo generale rappresentativo di 

tutte le volte a botte regolari, che assumono le 

dimensioni volute attingendo i valori numerici nel 

collegamento diretto con  il suddetto file. (fig.4.3.1)

Fig.4.3.1 Analisi geometrica e trascrizione dei parametri fondamentali nel foglio di calcolo. All’interno di Dynamo il nodo di collegamento 

con Excel ha bisogno di avere delle informazioni a scala gerarchica: in primis la directory del file cartella (File Path). Il custom node per la 

ricerca dei parametri riconosce automaticamente la presenza del percorso, mentre ha bisogno di un collegamento diretto con le altre 

informazioni, prima il nome del foglio (SheetName) e poi il nome di un parametro (SearchFor): la lista non restituisce il valore richiesto ma 

tutti i valori presenti sulla sua stessa riga. Questa opzione sarà molto utile nella scelta dei livelli di conoscenza. 
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Una volta inseriti nel software i dati numerici, questi 

devono essere gestiti opportunamente da istruzioni 

logiche. I passaggi cognitivi/algoritmici di 

costruzione della volta sono mostrati in Figura 4.3.2. 

Ritenendo la volta appena descritta un caso 

particolare del sistema geometrico generico che 

vogliamo rappresentare, è logico pensare che questi 

tre parametri siano destinati ad aumentare.  

Fermo restando che il piano di imposta della volta 

rimane fisso
66

 e che anche questo sistema di 

riferimento avrà come origine O(0,0,z), la prima 

variazione è nella caratteristica di non simmetria 

degli assi X e Y.  

Ciò comporta il raddoppio dei parametri relativi alle 

lunghezze intesi come le due componenti della 

lunghezza totale,
67

 che individuano sull’asse X i 

centri dei due archi alle estremità. 

 L’arco a tutto sesto non è altro che un caso 

particolare di un arco ellittico in cui i due diametri, 

maggiore e minore, coincidono. Pertanto, per una 

volta generica e per ogni arco alle estremità, sono da 

considerarsi due valori di raggio, uno sull’asse X e 

                                                      
66

 E’ una approssimazione: una volta a botte reale potrebbe 

avere un piano di imposta non parallelo al piano XY, o 

anche non essere un piano. In questo caso si dovrebbero 

considerare i 4 vertici (12 parametri), trovare la superficie 

che li interpola, determinare poi l’origine del sistema 

tramite l’intersezione di questa superficie con una retta 

verticale passante per la proiezione di O sul piano del 

pavimento. Il procedimento è più lungo, complesso e 

richiede l’intervento di un numero cospicuo di variabili. 

Per questo motivo si sceglie di documentare una eventuale 

non planarità dell’imposta reale nell’analisi degli scarti tra 

il modello continuo e quello numerico. 
67

 Le due componenti, presumendo la non simmetria del 

sistema, sono diverse in numero e in segno, poiché una è 

relativa al ramo sinistro dell’asse x rispetto all’origine e 

l’altra al ramo destro. Sommando le due componendi in 

valore assoluto si ottiene la lunghezza totale della volta, o 

meglio la distanza tra i due centri degli archi alle estremità. 

 
 

Fig.4.3.2 Algoritmo di costruzione di una volta a botte 

regolare: Costruzione della semicirconferenza direttrice; 

estrusione lungo l’asse X per metà lunghezza; 

ribaltamento della superficie sull’asse Y di simmetria; 

unione delle due superfici. 
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uno sull’asse Y, mentre i settori angolari rimangono 

invariati (180°) perché invariato è il piano di imposta. 

E’ invece possibile che il piano delle ellissi non sia 

parallelo all’asse YZ, di conseguenza risulta 

opportuno considerare due ulteriori valori angolari di 

rotazione dei piani, con segno negativo o positivo a 

seconda della convenzione. Si giunge perciò ad una 

totalità di nove parametri per una volta generica, 

contro i tre del caso particolare. Il surplus numerico 

di parametri è un fattore non troppo negativo se si 

pensa alla varietà di sistemi geometrici generici che 

si possono rappresentare con una scrittura algoritmica 

basata su questi dati input, non escludendo la 

possibilità di generare casi particolari derivati, 

semplicemente agendo sulle variabili e non sullo 

script. Come mostrato in figura 4.3.3, con un unico 

algoritmo è possibile generare un sistema voltato 

generico o una volta a botte con arco a tutto sesto, 

riducendo, nuovamente, le variabili da nove a tre.

Fig.4.3.3. Flusso algoritmico di una volte a botte da cui è possibile trarre, tramite la variazione parametrica, configurazioni 

generiche o particolari. 

4. Modellizzazione digitale integrata 

Maria Laura Rossi 



Algoritmi generativi per i modelli del patrimonio culturale 

Maria Laura Rossi 

 

91 

 

Con la stessa metodologia si definiscono le altre 

componenti del loggiato (lunette, archi, colonne e 

paraste) financo gli elementi decorativi legati 

all’ordine architettonico per i quali l’interpretazione 

critica geometrica è decisamente ridotta, affidandoci 

per lo più alle indicazioni del trattato del Vignola. 

Per quanto riguarda l’esportazione in Revit, allo 

stesso modo, si necessita di una definition in grado di 

creare il corrispettivo parametrico BIM della forma 

tridimensionale generativa. Sulla base della struttura 

gerarchica del software di destinazione si imposta un 

nodo di collegamento Dynamo-Revit nel rispetto 

della struttura ad albero verticale degli elementi, 

escludendo però il parametro analitico del livello di 

conoscenza che viene impostato direttamente dal 

pannello di proprietà nella sezione della fase 

temporale di creazione. (Fig.4.3.4) 

 

 
Fig.4.3.4
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4.4. La visualizzazione delle fasi temporali 

come strumento di analisi nel GHBIM 

Come si è accennato nei capitoli precedenti, un 

modello digitale costruito in ambiente parametrico 

BIM consente, in maniera efficace, il controllo delle 

tre dimensioni spaziali e del loro significato 

informato, ontologico e semantico.  

I vantaggi di un modello BIM tuttavia sono da 

ricercarsi in relazione alla necessità del settore 

edilizio moderno, il cui obiettivo è quello di utilizzare 

un unico strumento per la rappresentazione 

architettonica in tutte le sue fasi ideative, ma anche 

per sviluppare simulazioni, verifiche prestazionali, 

strutturali ed energetiche, verifiche di interferenze 

interdisciplinari (clash detection), nonché la 

comunicazione del progetto attraverso operazioni di 

texturing e visualizzazioni digitali tematiche. 

Un progetto BIM permette dunque di avere una 

elaborazione virtuale a 360° dell’edificio detta 

“multidimensionale”, aggiungendo alla classica 

caratteristica della tridimensionalità di un modello 

digitale ben altre cinque dimensioni. (fig.4.4.1) 

La modellazione 4D, che vedremo nel dettaglio in 

seguito, e 5D si occupa di aspetti legati a tempi, 

quantità e costi degli elementi.  

All’interno dei metodi di stima dei costi manuali la 

possibilità di incorrere in errori e/o in imprecisioni è 

molto alta. Con il BIM, il modello include 

informazioni tali da permettere ad un progettista o ad 

un contractor di generare stime dei costi con 

precisione e rapidità. 

Per la sesta e la settima dimensione vi sono 

definizioni discordanti: alcuni identificano il 6D col 

tema della sostenibilità ed il 7D col Facility 

Management, altri ancora fondono le due dimensioni 

attraverso l’acronimo “BIM 6D/7D: life cycle 

management”. In realtà il confine tra sostenibilità e 

Facility Management è molto labile. Entrambi i 

concetti rimandano a tutti quei fattori sociali, 

economici ed ambientali che interagiscono tra essere 

umano, edificio e ambiente.  

Infine, grazie alla compartecipazione di 

professionalità legate al ciclo di vita dell’edificio, si 

consente di implementare il processo delle varie fasi 

legate alla progettazione e all’esecuzione, elevando il 

BIM all’ottava dimensione comprendendo analisi 

preventive dei rischi, PtD (Prevention through 

Design), atte a ridurre le continue e onerose azioni 

correttive durante l’esecuzione dei lavori o durante la 

successiva manutenzione, al fine di attuare il 

controllo totale del progetto. 

Fig. 4.4.1  BIM n Dimension Terminology 
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La quarta dimensione, sulla quale questo studio si 

concentra, consente ai vari partecipanti al ciclo 

dell’edificio, dall’idea alla sua realizzazione, di 

visualizzare il fattore temporale, caratterizzando 

visivamente la durata di eventi progettuali o reali. 

L’utilizzo del tempo come elemento di progetto in un 

modellatore BIM ha due applicazioni distinte: la 

prima influisce sul modello indirettamente, e riguarda 

l’aspetto delle animazioni o la fase di rendering 

relativo alla caratterizzazione di luci e ombre, o 

ancora per le analisi energetiche, per le quali viene 

analizzato il percorso che il sole compie nell’arco di 

un giorno, di un mese, di un anno, e quindi il suo 

rapporto con i volumi del modello.  

La modellazione 4D vera e propria invece, che agisce 

in maniera diretta, pertanto sugli oggetti, permette 

non soltanto la visualizzazione di istanti temporali e 

dello stato degli oggetti in questi istanti, ma anche 

l’esportazione di dati in software di project 

management, per simulare sequenze costruttive o, più 

semplicemente, per organizzare il cronoprogramma 

delle lavorazioni. 

Soffermandoci sull’applicazione di modellazione 

associativa BIM per lo studio del loggiato 

rinascimentale, integrare nella procedura un modo 

altro di visualizzare l’architettura legato al fattore 

tempo consente di assegnare alla forma nuovi 

significati, ad esempio legati ai livelli di conoscenza 

proposti in questa ricerca. 

Il tempo, di solito una dimensione che viene espressa 

in termini quantitativi (minuti, anni, epoche, etc), 

trova nei software BIM una dimensione qualitativa 

esprimibile tramite la successione di configurazioni 

parziali, legate agli istanti progettuali t0, t1, t2, etc, 

fino al compimento della forma finale. 

A questo processo di variazioni ritmate 

corrispondono numerosi vantaggi per tutte le figure 

professionali che collaborano simultaneamente 

all’elaborazione del progetto – architetti, strutturisti, 

impiantisti, ecc – e si estendono anche in seguito alla 

costruzione e realizzazione del manufatto edilizio e 

per tutto il suo ciclo di vita. 

Questi vantaggi non sono esprimibili soltanto in 

termini di tempistiche, che vanno a ridursi 

notevolmente, ma anche in termini economici, legati 

alla realizzazione e alla gestione del processo 

edilizio, tanto da costituire la quinta dimensione del 

BIM.    

In questo paragrafo  si affronta il concetto di tempo 

in un modello che sia l’esito finale di un processo 

generativo, al fine di definirne la potenzialità 

analitica nei confronti di un’architettura esistente più 

che l’aspetto progettuale nei confronti di nuova 

edilizia.  

Un software BIM, come ad esempio Revit, ha delle 

impostazioni di default che prevedono al minimo due 

istanti o fasi, la fase del progetto e la fase relativa allo 

stato di fatto, sfatando pertanto il mito secondo il 

quale il BIM “funziona” solo per le nuove 

costruzioni, dato che troviamo tool dedicati proprio 

alla rappresentazione di architetture esistenti.  

E’ vero invece che il BIM si presta sicuramente alla 

rappresentazione di architetture caratterizzate da 

elementi standardizzati, seriali, dalla forte 

caratterizzazione geometrica, etc, rimanendo pertanto 

irrisolta la questione in merito all’efficacia di questi 

processi e strumenti per l’analisi e la 

rappresentazione di architetture storiche, stratificate, 

uniche per tipologia e componenti.  

La metodologia e la sperimentazione qui proposta 

nasce proprio dal riconoscimento, nei casi di studio di 

Cantalupo e Acquasparta, di quelle caratteristiche per 

le quali sappiamo che il BIM può dare un contributo 

nella digitalizzazione e archiviazione del patrimonio. 
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Nel campo delle nuove costruzioni, abbiamo visto in 

che modo in un software BIM il tempo sia fattore 

attivo nel processo di progettazione.   

Il tempo del progetto, come è stato mostrato nella fig. 

2.4.1, ha inizio nel presente con il riscontro di una 

necessità e la relativa idea (di architettura) che la 

soddisferà in futuro.  

A partire dall’immagine mentale di questa forma, 

tradotta poi in schizzi e linee guida di progetto, è 

possibile passare direttamente alla creazione di 

modelli digitali da cui ricavare successivamente gli 

elaborati grafici esecutivi. Pertanto, il tempo di questi 

modelli in un software come Revit, è uno e uno 

soltanto, e coincide con la forma architettonica 

definitiva
68

. (fig.4.4.2) 

Lo stato di fatto, intuitivamente, concerne invece ciò 

che esiste nella realtà, e il modello che viene creato in 

questa fase potrebbe essere la restituzione in 

ambiente virtuale di un rilievo. Probabilmente, a 

meno che lo scopo di questa modellazione non sia 

soltanto quello di creare un archivio, il modello viene 

utilizzato come base per la simulazione di soluzioni 

progettuali di trasformazione, recupero e restauro 

dell’immobile. Queste simulazioni, contrariamente 

alle componenti tridimensionali di base, 

appartengono alla fase del progetto.  

L’innovazione fondamentale nell’uso del fattore 

tempo sta nel fatto che il modello dello stato di fatto, 

relativo alla condizione attuale ante operam, e il 

modello dello stato di progetto, relativo alla 

condizione futura post operam, non sono due entità 

distinte e neanche coincidenti, ma lo stesso modello, 

che subisce e mantiene memoria delle variazioni 

durante l’intra operam. 

68
 A meno che non si voglia tenere memoria di eventuali 

varianti al progetto impostando quindi più di una fase di 

progetto. 

E’ possibile, inoltre, confrontare ed evidenziare 

queste variazioni tra le due fasi: le possibilità di 

modifica del modello sono in perfetta analogia con 

ciò che avviene in cantiere durante, ad esempio, una 

ristrutturazione (demolizioni, ricostruzioni, utilizzo di 

opere temporanee utili durante la fase di lavorazione 

ma che non fanno parte poi dello stato futuro).  

La rappresentazione della modifica, pertanto, non 

prevede la messa in evidenza dell’oggetto variato o 

eliminato, piuttosto dell’azione (di costruzione o 

demolizione) che l’utente pone in atto nel processo di 

progettazione, e in quale scomparto temporale ciò 

avviene.  

Ancora una volta il software si dimostra essere più di 

uno strumento di modellazione, facendosi interprete 

delle intenzioni del progettista.   

La fase dello stato di fatto esiste nel software in un 

tempo t0 e lo stato di progetto in un tempo t1 

successivo, analogamente alla concezione classica 

dello scorrere del tempo.  

Quindi, la trasposizione del processo di costruzione 

di un architettura all’interno di un BIM è sempre un 

atto finito, che ha un inizio in un determinato 

momento e fine in un altro, successivo al primo, 

secondo una successione ordinata di stati di creazione 

della forma.  

Il termine “ordinata” implica la subordinazione di 

ogni passaggio creativo rispetto al precedente tale 

che, ad esempio, non sia possibile prendere in 

considerazione ciò che avviene nell’istante 1 e 

confrontarlo con l’istante 3 escludendo il 2, poiché la 

fase 3 è diretta conseguenza di tutto ciò che la 

precede e sussiste sempre come somma di contenuti. 

Il concetto di tempo e di fase appena descritto in un 

processo BIM, assume un valore molto più profondo 

nell’ambito della creazione di un database di 

architetture storiche H-BIM poiché questa procedura 
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di sovrascrittura di dati può essere sfruttata come 

strumento di analisi per la stesura di fasi costruttive. 

Il nostro ambito disciplinare trova il suo filone di 

ricerca più fecondo proprio in questo aspetto: 

forzando il sistema bifasico è possibile pensare di 

descrivere l’evoluzione di una forma complessa a 

partire dalle sue origini fino allo stato attuale. Va da 

se che la fase di conoscenza profonda dell’oggetto di 

studio sia fondamentale per poter affrontare questo 

percorso, assicurando la fattibilità della modellazione 

(problem solving) e l’attendibilità dell’informazione 

(reliability).  

Di caso in caso, cambia la conoscenza dell’oggetto e 

variano gli accorgimenti da mettere in atto per 

adattare le “azioni del BIM”, così da definire i 

processi HBIM di creazione delle sovrastrutture.  

Il modo di operare e la gestione del fattore temporale 

rimane fondamentalmente la stessa: in entrambi i casi 

le modificazioni dell’edificio seguono una fase 

costruttiva precedente così da ottenere lo stato variato 

successivo.  

Tuttavia c’è un aspetto concettuale importante da 

tenere presente: se nel progetto di restauro o recupero 

dell’esistente si opera sullo stato di fatto, nel caso dei 

modelli HBIM avviene una inversione temporale per 

la quale lo stato di progetto è nel tempo t0 (poiché sta 

a rappresentare “ciò che doveva essere” in origine) e 

passando per vari scomparti temporali quante sono le 

fasi costruttive individuate, si giunge al tempo ultimo 

dello stato di fatto, cioè la fase contemporanea. (Fig. 

4.4.2)

 

 

 
 

Fig.4.4.2. Il fattore tempo è istantaneo o bifasico lineare nel caso di progettazione BIM; per la progettazione H-BIM gli stati progettuali 

delle configurazioni formali evolutive si susseguono secondo una logica ordinata e consecutiva fino allo stato reale; nel caso di approccio 

generativo alla modellazione le ipotesi formali si susseguono ma sono tra loro in coerenza orizzontale sul piano del pensiero.
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La sperimentazione pratica di questa ricerca  propone 

la forzatura del tool temporale al fine di descrivere 

non eventuali stati formali del componente 

architettonico, quanto i livelli di conoscenza di 

modelli GHBIM
69

  in relazione al susseguirsi di 

analisi e ipotesi. Per far questo occorre fare chiarezza 

su alcuni aspetti fondamentali, sia dal punto di vista 

pratico che metodologico.  

Come si è detto, le fasi temporali in Revit lavorano su 

uno stesso modello nel quale alcuni componenti 

subiscono delle modifiche, apprezzabili attraverso 

configurazioni comparative e nella configurazione 

finale, mantenendo memoria sia dello stato originale, 

dell’azione compiuta e dello stato ultimo di un 

componente, operando una sovrascrittura di dati.  

Nel nostro caso, i modelli prodotti dal processo 

generativo sono rappresentativi ognuno di una ipotesi 

e di uno stato conoscitivo dell’oggetto di studio, 

indipendentemente da quanti altri ce ne possano 

essere, precedentemente o dopo. 

Potremmo dire che ogni modello viene esportato in 

ambiente BIM nella sua completezza e originalità, 

senza risentire dell’influenza di eventuali altre 

configurazioni  nello stesso file se non  quando 

avvenga la loro sovrapposizione e confronto, al fine 

di generare nuovi stati di consapevolezza nell’utente 

che li ha costruiti tramite l’analisi degli scarti. 

Ciò significa che così come possiamo individuare lo 

specifico momento in cui ipotizziamo una 

configurazione formale dell’uno o dell’altro loggiato, 

allo stesso modo possiamo assegnare nel software di 

destinazione una determinata fase di creazione al 

modello. Per far questo si dovrebbe  anche escludere 

69
Generative-HBIM: modelli per l’analisi e la 

rappresentazione del patrimonio storico costruito, esito di 

processi generativi di creazione della forma 

tridimensionale in ambiente digitale. 

la presenza di più ipotesi nella stessa fase conoscitiva 

ma, a causa di una concezione del tempo lineare, ogni 

fase è per Revit somma delle precedenti. 

Volendo sovvertire questa logica, si imposta il lavoro 

di sovrascrittura di dati in maniera totalmente 

diversa:  

in analogia con il susseguirsi di fasi per l’HBIM, 

sono state individuate due fasi principali: 

 Stato di progetto: in cui convogliano i

modelli teorici, cioè quelli realizzati sulla

base delle geometrie perfette riscontrate nei

componenti architettonici dell’oggetto e

ricondotti al trattato del Vignola, l’archetipo

e il prototipo.

 Stato di fatto: è la fase corrispondente alla

traduzione della regola architettonica

individuata nel caso di studio, nella pratica

costruttiva di un modello che tenga in

considerazione le esigenze proprie

dell’edificio. A questa fase corrispondono i

modelli che hanno perso buona parte della

loro idealizzazione per avvicinarsi alla

configurazione reale del manufatto, il

modello geometrico e il modello as-built.

Inoltre, è in questa fase che viene collegata e

visualizzata la nuvola di punti, la massima

rappresentazione dello stato reale, se pur

superficiale e discreto, dell’architettura

Tale strutturazione del lavoro, per il quale lo stato di 

fatto è somma dei contenuti propri ma eredita anche 

quelli dello stato di progetto, va certamente ad 

amplificare le problematiche in quanto ogni fase 

contiene almeno due modelli conoscitivi. Dunque, 

non essendo possibile creare due fasi parallele o 

“contemporanee” all’interno di Revit, o agire 

direttamente sulle impostazioni del software di 

gestione consequenziale e cumulativa degli scomparti 

4. Modellizzazione digitale integrata 

Maria Laura Rossi 



Algoritmi generativi per i modelli del patrimonio culturale 

Maria Laura Rossi 

97 

temporali, si è deciso di forzare il potere di azione 

che l’utente ha nei confronti del modello.  

Poiché i modelli in uscita dal processo generativo 

sono completi e corretti, in relazione al relativo 

livello di conoscenza, non è necessaria alcuna 

costruzione o demolizione di componenti pertanto, 

nella fase di esportazione da Dynamo si assegna ad 

ogni modello non solo la fase di creazione ma anche 

una specifica azione, tale che sia evidenziabile nelle 

visualizzazioni comparative. Questo metodo svincola 

pertanto i modelli, non solo ideali ma soprattutto 

mentali, dal concetto classico di tempo lineare, fatto 

di istanti in successione ordinata, ma li pone a 

sistema sullo stesso piano del pensiero. (Fig. 4.4.2)  

In questo modo il modello BIM è arricchito dai 

relativi paradata, vale a dire di tutte quelle 

informazioni relative al processo di comprensione e 

interpretazione dei dati, e alle decisioni valutative 

prese nel corso della modellazione.  

Viene così favorita la trasparenza della 

visualizzazione digitale così come la reliability della 

ricostruzione virtuale. Poiché i modelli sono 

completi,  non si necessita di alcuna costruzione o 

demolizione diretta sulle componenti, pertanto, oltre 

alla fase di creazione è possibile assegnare ad ogni 

intero livello una azione, tale che sia evidenziabile la 

totalità del modello nelle visualizzazioni 

comparative. Infatti, l’associazione con una azione 

consente di visualizzare, evidenziare o nascondere il 

componente che la subisce e mettere in atto una 

metodologia comparativa tramite la sovrapposizione 

dell’uno con l’altro modello, al fine di valutare le 

differenze tra i livelli di conoscenza, o tra modelli e 

nuvola di punti, per quantificare la deviazione tra lo 

stato ideale e quello reale.  

Come si è detto, le azioni concesse in un software 

BIM come quello di Revit sono in perfetta analogia 

con la pratica di cantiere ma alquanto limitate: la 

costruzione e la demolizione. Ciò comporta che si 

debba prevedere una adeguata progettazione sia delle 

fasi, che delle azioni nonché della relativa 

sostituzione grafica, al fine di raggiungere lo scopo. 

Si tenga conto, infatti, che a seconda della fase in cui 

il componente viene realizzato e del momento in cui 

lo stesso componente subisce l’azione, assume in 

ambiente BIM una connotazione ontologica e 

figurativa diversa. Di conseguenza, poiché la 

visualizzazione dei modelli, assoluta o comparata, 

deve verificarsi “contemporaneamente”, la scelta di 

servirsi di due fasi è prettamente ideologica – poiché 

distingue la configurazione formale cognitiva da 

quella realistica – e poi pratica, essendo possibile 

eseguire e visualizzare un numero limitato di azioni 

in una stessa fase. La creazione o la demolizione di 

un componente architettonico, e la fase temporale in 

cui queste due azioni si compiono, connotano 

l’elemento di una nuova caratteristica ontologica: la 

creazione di un elemento in una fase temporale è, per 

quella fase, un elemento “nuovo”; qualora venga 

distrutto in una fase successiva, nel momento in cui 

l’azione si compie l’elemento diventa “demolito”; per 

le eventuali fasi intermedie tra la creazione e la 

distruzione, il componente sarà recepito come 

“esistente”; infine, laddove la creazione e la 

demolizione debbano avvenire in una stessa fase, 

saremo in presenza di un oggetto “temporaneo”. 

In questa sperimentazione, dovendo progettare la 

visualizzazione di quattro modelli – archetipo, 

prototipo, geometrico e as-built – è stata organizzata 

una struttura operativa, e relativa sostituzione grafica, 

tale che le azioni, a prescindere dalla fase di 

creazione del modello, arrivassero a compimento in 

un’unica fase temporale, lo stato di fatto, così come 

mostrato nell’immagine che segue. (Fig.4.4.3) 
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Ciò permette di impostare visualizzazioni diverse 

attraverso la gestione combinata di filtri visuali tali 

da proporre una comparazione dei modelli, 

evidenziati dalla grafica scelta o nascosti, oppure una 

visualizzazione singola del modello caratterizzato 

non dalla grafica delle fasi ma, eventualmente, dalle 

texture applicate ai vari componenti. (Fig. 4.4.4)

Fig. 4.4.3. Impostazione delle fasi temporali e associazione delle azioni ai modelli ideali; relativa sostituzione grafica. 
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Fig. 4.4.4. In seguito alla strutturazione dei filtri delle fasi temporali è possibile ottenere una visualizzazione comparata tra i modelli ideali 

sovrapposti oppure una visualizzazione assoluta di una singola configurazione. 

4.5. La gestione dello scarto 

Come ormai noto, il processo generativo è una forma 

di programmazione visuale che si basa 

sull’elaborazione di dati input al fine di ottenere un 

risultato di output. Nel nostro caso l’elaborazione è 

una sequenza di istruzioni geometriche che 

definiscono delle forme complesse dalle dimensioni 

variabili, in funzione dei dati iniziali. Pertanto, al fine 

di verificare l’affidabilità dei modelli prodotti e 

gestire lo scarto nei confronti dei dati di rilievo, è 

opportuno localizzare quale/i fasi del processo 

possono essere causa di incertezze. 

Per testare l’interoperabilità tra software ogni fase 

della genesi della forma è stata affidata ad un 

programma diverso: i dati di input sono gestiti da 

fogli di calcolo Excel; l’elaborazione avviene 

nell’ambiente parametrico algoritmico di Dynamo; 

infine, i modelli tridimensionali di uscita sono 

esportati nell’ambiente BIM di Revit.  

A fronte di questa suddivisione di compiti è possibile 

affermare che alcun ruolo nella indeterminazione dei 

modelli è da attribuire ai nodi connettori tra un 

software e l’altro, i quali hanno il solo scopo di 

traslare le informazioni senza modificarne il 

contenuto, compatibilmente al software di 

destinazione. In seguito all’innesco delle procedure 

elaborative dei dati, è possibile ottenere diverse 

configurazioni formali che contemplino anomalie 

localizzate, data l’impostazione libera e adattiva della 

scrittura algoritmica. Ciò nonostante il processo 

avviene combinando tra loro regole geometriche e 
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funzioni matematiche che non ammettono errore, 

pena la non realizzazione della forma stessa. 

Di conseguenza si è portati a pensare che la 

principale causa di incertezza sia da attribuirsi 

proprio al database iniziale che, mantenendo il suo 

contenuto informativo nel passaggio attraverso 

l’elaboratore, riversa la stessa inaffidabilità nel 

database BIM di uscita.Si è perciò deciso di adottare 

sistemi di controllo dello scarto direttamente nel file 

Excel con la raccolta dei dati, prima ancora che 

questi siano riversati negli algoritmi, e a modello 

costruito, all’interno di Revit. 

Una volta definiti i fogli di calcolo relativi ai vari 

macroelementi, è possibile impostare le tabelle con i 

vari parametri delegando una quota parte delle celle a 

disposizione alla valutazione degli scarti tra stessi 

parametri, relativi ai diversi livelli di conoscenza, 

corrispondenti quindi alle diverse configurazioni 

tridimensionali di output. Vengono impostate righe di 

funzioni che gestiscono i parametri per diverse scale 

di rappresentazione e forniscono un giudizio di 

accettabilità dello scarto in funzione dell’errore di 

graficismo relativo. Stabilita perciò una soglia di 

tolleranza è possibile avere una stima della validità 

dell’ipotesi formulata prima ancora di visualizzare il 

modello. In questo caso è un buon risultato il valore 

al di sotto dell’errore di graficismo; lo scarto è 

accettabile fino al doppio della soglia di tolleranza, 

oltre tale valore il modello potrebbe essere 

sensibilmente distante dalla nuvola di punti ed essere 

veicolo di informazioni non esatte. 

Fig. 4.5.1 Si riporta uno dei numerosi fogli di calcolo utilizzati nel processo generativo. Parallelamente alla strutturazione della matrice per la 

raccolta dei dati, si imposta la valutativa della accettabilità dello scarto tra parametri. 
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In tal caso si deve procedere con l’ipotesi analitica 

successiva o alla ri-modellazione diretta in ambiente 

parametrico del componente. Una inaccettabilità 

diffusa nella maggior parte dei parametri esorta a 

formulare una nuova lettura dell’edificio mentre, una 

segnalazione di errore condensata in poche celle, 

indirizza l’attenzione di chi studia su una zona 

specifica, ponendo nuovi interrogativi, stimolando e 

velocizzando l’acquisizione di consapevolezza. (Fig. 

4.5.1) 

La scrittura algoritmica è unica. Per procedere 

all’esecuzione del processo generativo di diversi 

modelli è sufficiente chiedere al nodo di 

collegamento di cercare una parola di riferimento 

(True) al fine di analizzare i parametri di una singola 

riga, quindi di un livello di conoscenza specifico. Lo 

switch di livello avviene dal software di input non in 

quello di elaborazione dati, semplicemente spostando 

la parola in questione di una o due righe. 

Ciò, come ormai noto, consente l’automazione del 

processo di modellazione delle diverse configurazioni 

formali del loggiato, relativamente ad un palazzo 

singolo o ai vari palazzi afferenti al tipo 

architettonico. 

La valutazione qualitativa e quantitativa della 

precisione dei modelli dei loggiati di Palazzo 

Camuccini e Acquasparta è stata eseguita attraverso 

la comparazione dei modelli stessi con la nuvola di 

punti all’interno del medesimo ambiente BIM di 

Revit. (Fig. 4.5.2) 

Fig. 4.5.2 Sovrapposizione all’interno del software di destinazione BIM tra il modello numerico point cloud e i modelli continui. In questa 

immagine è possibile apprezzare zone di scostamento tra la nuvola e il modello prototipo di palazzo Camuccini. 



102 

 L’implementazione dei software parametrici con 

tools specifici per la gestione di dati di rilievo è 

indice di quanto i processi parametrici ideati per la 

nuova progettazione stiano evolvendo nella direzione 

del costruito. Inoltre, la possibilità di operare tali 

sovrapposizioni nello stesso ambiente digitale senza 

dover affrontare esportazioni e trasformazioni in 

formati compatibili con successive reimportazioni e, 

spesso, modifiche manuali di scala e di posizione per 

adattare i vari oggetti, consente di lavorare con un 

sistema di riferimento fisso. Ciò comporta delle 

importanti ripercussioni in termini di minimizzazione 

di perdite di informazione e interferenze, escludendo 

dal processo ulteriori elementi di soggettività al 

processo. 

E’ possibile impostare un calcolo sommario della 

deviazione tra modelli impostando una distanza 

massima tra superficie continua e modello discreto.  

Tuttavia, al fine di raffinare i risultati, è opportuno 

segmentare la nuvola di punti per piani di riferimento 

e confrontata con le componenti architettoniche 

principali (volta, pareti, colonne, etc) variando il 

range di tolleranza a seconda della grandezza 

dell’elemento preso in esame. (Fig. 4.5.3) 

Questo genere di analisi è estremamente importante 

per formulare schemi tipici di deformazione, in grado 

di descrivere danni o cinematismi strutturali. 

(Quattrini et alii, 2016. p. 14.7) 

Fig. 4.5.3 Coerentemente con lo scostamento qualitativo apprezzabile nella visualizzazione classica di Revit, si valuta lo scarto quantitativo 

tramite l’analisi della deviazione tra il modello point cloud e il modello prototipo di Palazzo Camuccini, valutabile in un istogramma relativo 

ad  una distanza massima tra modelli di 5 cm. 
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Conclusioni 

La ricerca ha riguardato l’interazione ed integrazione di diversi modelli digitali, da quelli numerici per punti a 

quelli continui parametrici, e di diversi software, ognuno scelto per particolari specificità, dall’archiviazione di dati, 

alla creazione di forme tridimensionali, fino al controllo e alla gestione delle stesse in ambiente BIM.  

La metodologia illustrata ha avuto lo scopo di proporre delle soluzioni che identifichino strade per la 

concettualizzazione di sistemi di descrizione delle forme architettoniche, per costituire un continuum informativo 

tra l’acquisizione dei dati, la loro modellazione geometrica, fino all’integrazione delle rappresentazioni che ne 

risultano, con tutti gli altri tipi di rappresentazione che possono esservi associati. 

La sperimentazione condotta sul tipo architettonico del loggiato rinascimentale pone in evidenza la diversa 

modalità di gestione dei dati digitali acquisiti attraverso scanner laser per l’elaborazione dei modelli 3D. Al fine di 

elaborare una strategia di conoscenza del caso di studio, a partire dalle caratteristiche progettuali e ripercorrendo le 

fasi evolutive che hanno portato alla configurazione attuale, è stato necessario compiere l’azione mentale di 

scomposizione dell’architettura e selezionare zone della point cloud da cui ricavare le matrici geometriche delle 

varie componenti architettoniche, dal generale al dettaglio.  

Le matrici formali dell’architettura, ricondotte al relativo modello ideale, sono state tradotte in ambiente digitale 

parametrico e trascritte secondo una logica ordinata di istruzioni, esplicitando il controllo della storia evolutiva 

della forma. 

La ricerca ha evidenziato i limiti della modellazione parametrica nella rappresentazione di architetture storiche: la 

trasposizione geometrica e matematica dell’irregolarità delle componenti architettoniche può produrre infatti una 

eccessiva semplificazione delle forme, tralasciando deformazioni, danni o anomalie legate alle variazioni della 

materia nel tempo, tanto da produrre un modello sensibilmente distante dall’oggetto di studio al punto da non 

rappresentarlo affatto. Inoltre, l’individuazione dei parametri con cui indagare un fenomeno e l’analisi delle 

variabili e dei vincoli associati rappresenta da sempre un aspetto profondamente legato alla natura critica e 

soggettiva dell’azione progettuale, sia che si tratti di nuova progettazione che di analisi e rappresentazione di 

un’architettura esistente, pertanto comporta errori e incertezze nel processo di modellazione. 

Per questi motivi il controllo degli scarti, tra il modello e la point cloud e tra i modelli stessi, valida il susseguirsi di 

ipotesi configurative ideali e determina l’accuratezza del modello in funzione della relativa scala di 

rappresentazione. La misura visiva della conoscenza avviene attraverso la visualizzazione del fattore tempo, 

un’altra grandezza che solitamente è quantitativa e non qualitativa. Il tempo è uno strumento noto nei processi BIM 

di nuova progettazione attraverso il quale è possibile impostare il cronoprogramma delle lavorazioni potendo 

visualizzarle nel software prima ancora che in cantiere. Nell’ambito dell’HBIM si assiste ad una inversione dello 
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scorrere del tempo per il quale lo stato di fatto non costituisce la base per il progetto, bensì rappresenta la fase 

ultima di una serie di stati evolutivi dell’architettura. Nei processi GHBIM (Generative HBIM) qui proposti, il 

tempo non è un requisito del modello poiché, in quanto ipotesi, tutte le uscite del processo generativo giacciono sul 

medesimo piano del pensiero, quindi non è possibile stabilire una consequenzialità formale tra l’una e l’altra. Il 

fattore temporale è invece determinante del momento in cui il modello assume una specifica definizione formale 

per corrispondere all’architettura, misurando la propria affidabilità in termini di scarto rispetto al dato massivo di 

rilievo. 

Identificare due casi studio nell’ambito del patrimonio costruito afferenti al medesimo tipo architettonico ha 

consentito di valutare la validità, in termini generali di applicazione, della metodologia proposta e del processo 

seguito applicabile ad intere categorie architettoniche. Tuttavia, a fianco di un sistema di conoscenza generale, 

l’unicità delle componenti architettoniche storiche ha reso necessaria la valutazione del ripensamento dello stato 

ideale dell’architettura. Ciò ha fatto si che, sin da principio, la struttura degli algoritmi generativi fosse il più 

possibile libera e generica, al fine di generare successive variazioni che contemplassero anche anomalie localizzate, 

in funzione dell’aderenza del modello continuo alla forma rilevata dell’architettura reale.  

La lettura comparata degli scarti, tra modelli e con il modello discreto da rilievo, fa emergere le peculiarità 

dell’architettura e, più in generale, manifesta l’attività progettuale. Il progetto viene esplicitato secondo due fasi 

fondamentali: la prima avviene attraverso una modellazione proto-parametrica, basata sul modulo e sugli ordini 

classici, adattata ad un contesto fortemente condizionato da preesistenze; la seconda fase è quella in cui la forma 

architettonica deve realizzarsi, e nella costruzione il progetto subisce ulteriori adattamenti così come avviene nel 

modello. Pertanto, negli stadi finali del processo di modellazione, che ha visto il susseguirsi del modello teorico 

archetipo e  di quello progettuale prototipo, il sistema parametrico si svincola dalle regole proporzionali individuate 

in fase di lettura critica dell’oggetto, basandosi invece soltanto sulle coordinate spaziali da rilievo.  

Il modello geometrico, in quanto tale, resta una rappresentazione 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 modello BIM e la nuvola di punti. Tale analisi può determinare ulteriori modifiche al modello che 

diventa sempre più prossimo allo stato di as-built. 

La  modellazione generativa di un’architettura storica può essere applicata a partire da diverse modalità di rilievo, 

ad esempio ipotizzando di estrapolare dalla complessità della forma solo alcuni dati essenziali, funzionali al 

completamento della scrittura algoritmica. Questi dati rappresenterebbero le variabili metriche iniziali da immettere 

nel flusso generativo al fine di ottenere il modello tridimensionale di output, andando ad incidere positivamente su 

tempi di lavoro e costi di gestione. La possibilità di incorrere però in semplificazioni eccessive nell’interpretazione 

della forma storica esorta all’acquisizione di quante più informazioni possibili nella fase iniziale di conoscenza 

attraverso l’uso di strumenti e metodi 3D shape acquisition (scanner laser, fotogrammetria, image-based modeling, 

structure from motion, etc). 

Infine, nell’ambito dell’ottimizzazione dei processi di modellazione, la possibilità di accelerare la costruzione di un 

modello particolare a partire dalla scrittura generativa generale è amplificata nel momento in cui si considera 

l’aspetto ostensivo della pubblicazione sul web delle librerie algoritmiche. Veri e propri pacchetti di lavorazioni 
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definiscono nel loro insieme un componente architettonico 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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Glossario 

Questa è una sezione dedicata alla definizione concisa di alcuni vocaboli o concetti ricorrenti nel testo. Per alcuni 

termini, di uso comune nella lingua italiana o, più in generale, nel linguaggio afferente al mondo della 

modellazione architettonica, i quali generalmente hanno diverse sfumature di senso a seconda del contesto in cui 

sono inseriti, sarà data una definizione univoca, specifica e pertinente alla ricerca qui presentata.  

Al fine di definire un glossario scientifico, quindi universalmente condiviso, risulta opportuno, quando possibile, 

riportare definizioni di altri studiosi riguardanti le stesse tematiche, a validazione delle definizioni stesse. 

Algoritmo 

Deriva dal nome del matematico arabo Al 

Khwarismi, vissuto nel IX secolo, che pubblicò 

l’opera Kitab Al-jabrwal Muquabala (L’arte di 

numerare ed ordinare le parti in tutto).  

«Un algoritmo è una procedura generale, finita, 

completa, non ambigua ed eseguibile che opera su 

dati d’ingresso fornendo un risultato». (Buratti, 2014, 

p.93) 

«Un algoritmo è una procedura computazionale per 

affrontare un problema in un numero finito di 

passaggi. Comprende la deduzione, l'induzione, 

l'astrazione, la generalizzazione e la logica 

strutturata. È’ l'estrazione sistematica di principi 

logici e lo sviluppo di un piano di soluzioni 

generiche.» (Terzidis, 2006, p. 40) 

API (Application Programming Interface) 

La traduzione letterale è “Interfaccia di 

Programmazione di un’Applicazione”. E’ l’insieme 

delle procedure che un determinato programma mette 

a disposizione degli sviluppatori.  

Beni Culturali 

Il d.lgs. n. 42/2004 introduce il nuovo codice per i 

Beni Culturali e Paesaggistici. Per la prima volta si 

giunge a dare una definizione di bene culturale. 

L’articolo 2, sancisce che Il patrimonio culturale è 

costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] 

presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le 

altre cose individuate dalla legge o in base alla legge 

quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni 

paesaggistici gli immobili e le aree […] costituenti 

espressione dei valori storici, culturali, naturali, 

morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 

individuati dalla legge o in base alla legge. 

BIM (Building Information Modeling) 

Processo che utilizza un modello tridimensionale 

contenente tutte le informazioni che riguardano 

l'intero ciclo di vita di un'opera, dal progetto alla 

costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione.  

Rende possibile non solo la raccolta di molteplici 

informazioni ma anche la condivisione completa e 
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rapida di una quantità sempre crescente di dati e 

metadati, in grado di descrivere l’articolarsi di 

strutture architettoniche complesse. 

Il modello, informativo, dinamico, interdisciplinare, 

condiviso e in continua evoluzione, contiene dati su 

geometria, materiali, struttura portante, caratteristiche 

termiche e prestazioni energetiche, impianti, costi, 

sicurezza, manutenzione. Tale modello è l’esito 

finale di un processo prima cognitivo e poi 

procedurale ed è multidisciplinare, multirelazionale e 

multidimensionale. 

BIM oriented 

Modalità di progettazione che consente di poter 

comunicare, senza perdita qualitativa, con colleghi e 

partner che usano altri software, il proprio progetto e 

tutti i dati in esso presenti. La possibilità di produrre 

dati interoperabili da parte dei progettisti, è garantita 

dalla compatibilità con il formato IFC. 

CAD (Computer-Aided Draafting/Design) 

Può avere il duplice significato di disegno tecnico o 

progettazione, assistito da un elaboratore. È una 

famiglia di procedure e software di tipo vettoriale, 

utilizzate per il disegno architettonico e meccanico, 

per il rilievo di oggetti ed edifici.  

CLI (Command Line Interface) 

In informatica, indica una tipologia di interfaccia 

utente caratterizzata da un'interazione di tipo testuale 

tra utente ed elaboratore. L'utente impartisce comandi 

testuali in input mediante tastiera alfanumerica e 

riceve risposte testuali in output dall'elaboratore 

mediante display alfanumerici. 

I comandi devono essere impartiti in forma di righe 

di testo rispettando una precisa Sintassi. il 

programma analizza (interpreta) la riga di comando, e 

se questa è stata composta in modo sintatticamente 

corretto la esegue, altrimenti restituisce all’utente una 

segnalazione di errore. L’esecuzione di un comando 

produce in risposta dal programma la scrittura di un 

nuovo testo. 

Computational design 

Visione "informatica" del design come problema 

matematico da risolvere: date le condizioni di 

partenza e i limiti progettuali, usare il calcolo per 

trovare tutte le possibili soluzioni che li soddisfano. Il 

computational design richiede l’utilizzo di software 

di progettazione in un modo diverso dal 

solito, definendo parametri e condizioni invece di 

generare direttamente oggetti e superfici. Un 

ambiente di sviluppo visuale è necessario per definire 

i vari elementi del progetto, i parametri entro quali i 

loro attributi possono variare e la correlazione tra 

questi attributi nell'ambito del singolo oggetto e della 

relazione con gli altri oggetti.  

Database 

Archivio dati, in cui le informazioni in esso contenute 

sono strutturate e collegate tra loro secondo un 

modello logico (relazionale, gerarchico, reticolare o a 

oggetti) e in modo tale da consentire la 

gestione/organizzazione efficiente dei dati grazie a 

particolari applicazioni software dedicate (DBMS, 

DataBase Management System). 

Dataflow 

È una notazione grafica molto usata per i sistemi 

informativi e per la descrizione del flusso di dati in 

quanto permette di descrivere un sistema per livelli di 

astrazione decrescenti con una notazione di specifica 

molto "intuitiva".  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_informativi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_informativi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flusso_di_dati&action=edit&redlink=1
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Questo tipo di rappresentazione ha un livello di 

astrazione elevato e individua solo l'interfaccia tra il 

sistema e il mondo esterno per cui vanno inseriti altri 

dettagli raffinando le funzioni. Ogni funzione, infatti, 

è a sua volta specificabile mediante un Data Flow 

Diagram per cui è possibile ottenere diversi livelli 

con sempre maggiore definizione.  

L’esecuzione dei programmi generativi è definita da 

un dataflow visibile attraverso le linee direzionali 

(wires) che collegano gli elementi grafici (oggetti o 

funzioni). E’ però il flusso dei dati tra i nodi che 

determina l'ordine di esecuzione, non le linee 

sequenziali di comandi presenti in un tradizionale 

linguaggio procedurale. 

Dataset 

Collezione di dati. In informatica si usa questo 

termine per indicare un insieme di dati strutturati 

secondo una logica relazionale, ovvero organizzati in 

forma di tabella.  

Diacronia 

Opposto di “sincronia”. Specifico nel campo della 

linguistica, è l’aspetto dei fatti o degli elementi 

considerati nella loro evoluzione secondo la 

successione di operazioni nel tempo.  

Elaborazione 

In informatica: elaborazione (elettronica) dei dati, 

l'insieme delle tecniche e delle procedure impiegate 

per trattare e trasformare le informazioni, tramite 

apparecchiature elettroniche.  

«E’ la capacità di definire il comportamento del 

sistema prototipo, e questo si realizza con una 

codifica formale in linguaggio di programmazione.» 

(Vignati, 2014. p.114) 

Grammatica formale 

E’ una struttura astratta che descrive un linguaggio 

formale, cioè un sistema di regole che delineano 

matematicamente un insieme di sequenze finite di 

simboli appartenenti ad un alfabeto su un determinato 

dominio. 

Le grammatiche formali si suddividono in due 

categorie principali: generativa e analitica.  

Una grammatica analitica descrive come leggere una 

lingua, mentre una grammatica generativa descrive 

come scriverla 

G. f. Analitica 

E’ un sistema di regole che presuppone una 

sequenza alfabetica arbitraria come input. 

Successivamente la sequenza viene 

analizzata, attraverso un connettore booleano, 

e ridotta ad un risultato del tipo "sì/no" 

indicando se è o non è parte della lingua 

descritta dalla grammatica. 

G. f. Generativa 

E’ un sistema di regole grazie alle quali tutte 

le possibili sequenze alfabetiche nella lingua 

da descrivere sono generate tramite la 

riscrittura successiva di altre sequenze, che 

cominciano con un simbolo iniziale 

predefinito. Una grammatica generativa, 

formalizza un algoritmo che genera sequenze 

linguistiche. 

GUI (Graphical User Interface) 

In informatica è un tipo di interfaccia utente che 

consente l'interazione uomo-macchina in modo 

visuale utilizzando rappresentazioni grafiche 

piuttosto che una interfaccia a riga di comando (vedi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_uomo-macchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_a_riga_di_comando
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CLI).Con l'espressione “interfaccia grafica” si indica 

l'interfaccia di un qualunque programma: dal sistema 

operativo, al software applicativo. Nel primo caso, si 

intendono gli ambienti desktop, mentre nel secondo 

si indica lo strato software che realizza e gestisce le 

tipiche finestre che proprio nell'ambiente desktop 

sono ospitate e contrapposta alla logica di 

elaborazione. 

Hardware 

Si intende l’insieme delle componenti elettroniche. 

HBIM (Heritage/Historicl Building Information 

Modeling) 

Processo BIM applicato al patrimonio storico 

costruito. Comporta un aumento di interoperabilità e 

di difficoltà nella modellazione della forma 

architettonica storica, complessa nelle geometrie e 

unica nell’aspetto. 

ICT (Information and Communication 

Technology) 

Indica la convergenza dell’informatica con le 

telecomunicazioni, identificando ogni settore legato 

allo scambio di informazioni e tutti i metodi e le 

tecnologie che servono a realizzarlo, compreso 

l’hardware, il software e i servizi connessi. 

IFC (Industry Foundation Classes) 

Standard globale per lo scambio dei dati nel settore 

dell'edilizia. IFC è sia un modello dei dati, sia un 

formato di file aperto, che consente agli operatori del 

settore delle costruzioni di condividere i dati 

indipendentemente da quale applicazione software 

utilizzano per realizzare il loro lavoro. Tale formato 

offre la possibilità di fornire una continuità temporale 

ai dati di una certa fase del ciclo di vita dell'edificio. 

In questo modo, gli stessi dati possono essere 

utilizzati per la fase successiva, senza doverli 

riscrivere o utilizzare interfacce di importazione 

personalizzate o plug-in proprietari.La maggioranza 

dei protocolli nazionali BIM e le normative da cui 

derivano è probabile che richiedono l'uso di IFC a 

partire dalla richiesta (capitolato informativo) o 

l'offerta di gestione informativa. 

Input 

Nel linguaggio scientifico e tecnico (contrapposto a 

output ), l'insieme dei dati, informazioni, istruzioni, 

quantità di risorse o materie prime, immessi nella 

fase iniziale in un processo. Nell’ambito specifico 

dell’informatica rappresenta l'introduzione di dati da 

un sistema periferico in un sistema centrale. 

Interoperabilità 

E’ la proprietà di un processo, nello specifico di un 

software, di lavorare con un altro.  Più in generale, il 

termine indica la capacità di inviare e ricevere dati 

senza soluzione di continuità. Tradizionalmente, i 

software specializzati sviluppati per la gestione ed 

elaborazione dei dati all’interno di specifici settori, 

quale quello dell’ingegneria delle costruzioni, 

mancavano della capacità di integrarsi 

reciprocamente; la trasversalità dell’approccio BIM 

richiede la massima accessibilità di tali informazioni 

di progetto e di processo a tutti i soggetti coinvolti. 

Flusso 

Vedi Dataflow. 

Linguaggio di programmazione 

«Un linguaggio informatico è per definizione diverso 

dal linguaggio macchina. Necessita quindi di una 

traduzione perché sia leggibile dal processore. Il 
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codice sorgente, contenente le istruzioni da eseguire, 

viene quindi eseguito attraverso un linguaggio 

“interprete” (i cosiddetti linguaggi di scripting) come 

Visual Basic o Python. L’alternativa è il linguaggio 

compilato, cioè tradotto direttamente in istruzioni di 

linguaggio macchina da un programma compilatore: 

il risultato è un file binario ‘eseguibile’ (codice 

eseguibile) che non necessita di altri 

mediatori.»(Buratti, 2014. p.101) 

L. di p. Java 

Java è un linguaggio di programmazione ad 

alto livello, orientato agli oggetti e a 

tipizzazione statica, specificamente 

progettato per essere il più possibile 

indipendente dalla piattaforma di esecuzione. 

L. di p. Python 

Python è un linguaggio di programmazione 

ad alto livello, orientato agli oggetti, adatto, 

tra gli altri usi, a sviluppare applicazioni 

distribuite, scripting, computazione numerica 

e system testing. 

L. di p. C++ 

C++ un linguaggio di programmazione ad 

alto livello, orientato agli oggetti, con 

tipizzazione statica. È stato sviluppato (in 

origine col nome di "C con classi") da Bjarne 

Stroustrup ai Bell Labs nel 1983 come un 

miglioramento del linguaggio C tramite 

l'introduzione del paradigma di 

programmazione a oggetti, funzioni virtuali, 

overloading degli operatori, ereditarietà 

multipla, template e gestione delle eccezioni. 

L. di p. G (Graphic Language) o VPL (Visual 

Programming Language) 

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 Dataflow. 

 

Mesh 

Nel campo della modellazione 3D, la mesh è una 

struttura poligonale  formata da vertici, spigole e 

facce che definiscono (generalmente di forma 

triangolare) è l’insieme di vertici, spigoli e facce che 

definiscono la superficie di un oggetto.  

 

Metadati 

Informazioni che descrivono dei dati. Attraverso i 

metadati un documento può essere: ricercato, 

localizzato, selezionato, gestito e descritto attraverso 

l’interoperabilità semantica, ovvero attraverso quel 

processo per cui un documento può essere ricercato 

in ambiti disciplinari diversi grazie al confronto tra 

descrittori. I descrittori sono da considerarsi come dei 

termini chiari e definiti che descrivono, appunto, il 

dato. 

 

Modellazione 

Il termine Modellazione 3D indica propriamente un 

processo atto a definire una qualsiasi forma 

tridimensionale in uno spazio virtuale generata su 

computer. (Marotta, Lo Turco, 2014. p.55) 

M. Associativa 

«la modifica incrementale di un parametro si 

trasmette a tutti gli elementi dipendenti senza 

dover necessariamente ricostruire l’intero 

modello digitale. Poiché basati sulla logica di 

associazione tra le parti questi strumenti 

vengono definiti anche associativi.» 

(Buratti, 2014. p.100) 

M. Feature-Based 

I modellatori solidi Feature based, utilizzano 

primitive di modellazione nella definizione 
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del modello da cui ricavare geometrie più 

articolate. In generale le operazioni di 

modellazione utilizzate da questi strumenti si 

distinguono in additive e sottrattive, cioè 

aggiungono o sottraggono “materiale” al 

modello digitale utilizzando la definizione di 

uno o più profili piani per la generazione 

della forma. 

«I modellatori solidi Feautere based 

mantengono la struttura ad albero in grado di 

immagazzinare il sistema di relazioni 

geometriche tra le variabili che definiscono il 

modello.» (Buratti, 2014. pp.99-100) 

M. Generativa 

«Il Design Generativo è un processo 

morfogenetico che usa algoritmi strutturati 

come sistemi non lineari per risultati unici, 

infiniti ed irripetibili eseguiti da un 

codice-idea, come in Natura.»(Soddu, 1992) 

«“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 

invenzione 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.» (Galanter, 2003) 

M. B- Rep (Boundary Representation) 

«La modellazione B-Rep descrive 

esplicitamente il volume attraverso le entità 

metriche bidimensionali che ne definiscono il 

contorno e attraverso i legami topologici che 

mantengono i collegamenti logici tra i diversi 

elementi.» (fig.) (Buratti, 2014. p. 98) 

M. CSG (Constructive Solid Geometry) 

«Nella modellazione CSG il modello è 

descritto attraverso forma, dimensioni e 

posizionamento relativo in un sistema di 

riferimento di solidi elementari o loro 

relazioni booleane (unione, intersezione, 

differenza). Le operazioni che portano alla 

realizzazione della geometria sono 

memorizzate in una struttura di dati ad albero 

efficiente dal punto di vista del calcolo e 

dell’archiviazione dei dati, ma che limita la 

modellazione alle forme definibili attraverso i 

solidi elementari e le combinazioni booleane 

possibili.» (fig). (Buratti, 2014. pp. 97-98) 

Modellizzazione 

«Il termine modellizzazione è sotteso a quel processo 

cognitivo che porta alla costruzione di un modello. In 

tal senso s’intende sostenere che gli applicativi BIM 
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impiegati nel processo edilizio richiedano uno sforzo 

intellettuale maggiore rispetto alle più consolidate 

piattaforme CAD, proprio perché l’esito finale è di 

tipo multidisciplinare e multirelazionale.» (Marotta, 

Lo Turco, 2014. pp.55-56) 

 

Modello 

Prodotto dell’operazione di sintesi critica 

culturalmente orientata operata da un soggetto su un 

oggetto (reale o immaginario) in modo da estrarre da 

quest’ultimo alcune tra le innumerevoli informazioni 

disponibili. Esso è una ricostruzione teorica o la 

simulazione astratta di un oggetto, o sistema, o 

concetto, che descrive con maggiore o minore 

approssimazione la struttura o le funzioni di ciò che 

intende rappresentare mediante alcuni parametri 

(metrici, angolari, di colore o altro). Questo 

procedimento instaura una corrispondenza biunivoca 

tra l’oggetto e la sua rappresentazione, un modello, 

sia esso bidimensionale o tridimensionale, fisico o 

digitale, su cui simulare diverse operazioni come se 

effettivamente fossero compiute nella realtà. 

Qualsiasi oggetto, sottoposto alle operazioni di 

proiezione e sezione secondo le regole della Scienza 

della Rappresentazione, diviene modello grafico 

bidimensionale o un modello tridimensionale. 

M. Archetipo 

Def.: primo esemplare; da prendere a 

modello; immagine primordiale contenuta nel 

pensiero collettivo: rappresenta tutti gli 

oggetti di una categoria e, allo stesso tempo, 

nessun oggetto in particolare. 

M. As-built  

In ambito BIM è quel modello che dà la 

possibilità al committente di avere nozione di 

tutti gli aspetti fondamentali di una 

costruzione, dal punto di vista architettonico, 

strutturale, impiantistico, etc. Per una 

architettura esistente, gli oggetti modellati 

ricalcano fedelmente il dato di rilievo (point 

cloud).Oltre a comprendere le caratteristiche 

tridimensionali e materiche della forma , gli 

oggetti informativi tengono conto di tutte le 

modifiche e le varianti che sono state 

eseguite al progetto originario durante la fase 

di realizzazione. 

M. Architettonico 

Sulla base del modello geometrico, fornisce 

la configurazione degli elementi così come 

interpretata dallo studioso rilevatore che, 

attraverso una caratterizzazione grafica, 

esprime anche la qualità delle superfici e il 

loro stato di conservazione. 

M. Bidimensionale 

Deriva dal prodotto dell’operazione di 

proiezione e sezione di un modello di un 

oggetto nello spazio. I modelli 2D coincidono 

con i modelli grafici e di fatto con i disegni 

con cui vengono convenzionalmente 

rappresentati alle diverse scale gli elementi 

costruiti. Sono dunque modelli 2D le 

prospettive, le assonometrie, le proiezioni 

quotate e le proiezioni ortogonali.  

M. Geometrico 

Astrazione geometrica costituita di entità 

geometriche semplici (punti, linee, superfici). 

Un modello di questo tipo è caratterizzato 

dalla definizione delle principali 

discontinuità degli elementi rappresentati, le 

cui componenti vengono espresse nella loro 

essenza geometrica, risultando utile alla 

comprensione della geometria, delle 

proporzioni, della posizione reciproca degli 

elementi che compongono l’oggetto. 
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Dal punto di vista degli elaborati del rilievo, 

tali modelli rappresentano la morfologia e la 

spazialità del manufatto, escludendo 

informazioni sulla caratterizzazione 

cromatica e sullo stato di conservazione 

dell’oggetto rilevato. Contengono, invece, i 

dati effettivamente rilevati e indicazioni di 

natura quantitativa e qualitativa sulla 

metodologia di rilevamento utilizzata e sulle 

operazioni svolte per l’acquisizione dei dati. 

M. Tridimensionale 

Oggetto tridimensionale derivante da 

operazioni di discretizzazione (caso del 

rilievo) o costruzione virtuale (caso del 

progetto). Esso può essere materiale 

(plastico, stampa 3D) o immateriale (modello 

virtuale). In questo secondo caso il modello 

3D è connesso all’uso e alle caratteristiche di 

modellatori, software che consentono di 

interagire con un ambiente digitale che, 

inizialmente vuoto, permette via via di 

costruire elementi che, composti insieme, 

riproducono il modello. Si instaura così una 

corrispondenza diretta tra spazio fisico e 

spazio virtuale: ciascun punto materiale Pr 

individuato mediante le sue coordinate 

xr,yr,zr nello spazio reale, trova infatti 

immediatamente il suo corrispondente 

virtuale Pv, anch’esso identificato da una 

terna univoca di coordinate cartesiane 

xv,yv,zv. 

M. Numerico discreto (point cloud) 

Sintesi del dato di rilievo che registra ogni 

singola informazione acquisita, metrica e 

cromatica. Il termine si riferisce a un 

modello, anche noto come nuvola di punti, la 

cui forma è descritta attraverso le coordinate 

spaziali x, y, z dei singoli punti e dal valore 

della riflettanza, eventualmente anche da 

coordinate di colore R, G, B. 

M. Matematico 

Modello la cui forma è descritta in modo 

continuo attraverso equazioni parametriche 

che definiscono la superficie. Tra le entità 

matematiche più utilizzate a questo scopo 

troviamo attualmente le superfici NURBS. 

M. Texturizzato 

Modello che restituisce informazioni 

cromatiche e materiche dell’oggetto reale. Si 

crea un rapporto biunivoco tra 

rappresentazione iconica e virtualizzazione 

dell’organismo rilevato, che rende il modello 

texturizzato adatto sia a utenti generici, 

poiché è una rappresentazione è molto vicina 

alla realtà, sia a utenti specializzati poiché il 

livello di dettaglio fotografico è legato 

all’informazione metrica. 

M. Parametrico 

Parametrizzare vuol dire definire una serie di 

variabili e relazioni che possono essere 

modificate per alterare il risultato finale di un 

sistema.  

«Mettere in atto un procedimento 

parametrico vuol dire creare un legame tra 

figura, geometria e numero – tra l’aspetto 

fisico-formale e quello matematico della 

realtà – stabilendovi una relazione in grado di 

gestire la variabilità dimensionale.»(Langella 

et al., 2017, p.6).  

In generale si può affermare che 

parametrizzare è azione legata all’uso di 

variabili che possono essere modificate per 

alterare il risultato finale di un sistema. Un 

approccio parametrico alla modellazione 
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della forma è sintesi di ragionamenti 

codificabili e trasferibili al computer 

attraverso l’utilizzo di algoritmi.  

M. Prototipo 

«si intende per prototipo uno strumento 

pratico che permette di compiere verifiche e 

valutazioni rispetto allo sviluppo di un 

idea/progetto […] la costruzione di un 

prototipo consente di verificare e 

sperimentare fisicamente gli aspetti ritenuti 

importanti nello sviluppo di un progetto.» 

(Vignati, 2014. p.111) 

In questa ricerca il modello prototipo è un 

modello ideale, derivato da considerazioni 

poste in evidenza dagli scarti tra il modello 

discreto e il modello archetipo. 

M. Semantico 

La modellazione concettuale è una tecnica 

nota di progettazione di dati che si 

contrappone alla modellazione mentale, che 

descrive idee di un determinato dominio 

attraverso la rappresentazione simbolica di 

concetti. Essa costituisce una visione 

semplificata della realtà, osservata 

individuandone gli elementi caratterizzanti e i 

legami che tra di essi intercorrono, espressi 

attraverso degli schemi. Ha lo scopo di 

esprimere il significato di termini e concetti 

usati dagli esperti del dominio per discutere il 

problema, e di trovare le giuste relazioni tra 

concetti differenti. Con riferimento alla 

modellazione tridimensionale 

dell’architettura, il modello semantico è un 

modello costituito da concetti, ovvero dalle 

entità e dalle loro relazioni. Il suo obiettivo è 

quello di identificare in maniera univoca la 

rappresentazione nello spazio diversi 

elementi descritti con termini che talvolta 

possono risultare ambigui, evitando così 

problemi di interpretazione. In questo modo, 

i concetti alla base del modello favoriscono 

una progettazione orientata agli oggetti, 

legati tra loro in maniera coerente sia con le 

logiche progettuali, sia con le regole 

compositive e strutturali. 

 

Modulo 

Misura sulla quale si basano le caratteristiche 

compositive di un'opera d'arte; part., in architettura, 

la misura convenzionale che stabilisce il rapporto fra 

le varie parti di un edificio e una unità base di misura 

(per es., nell'architettura greca, il diametro della 

colonna nella sua parte più bassa, o imoscapo, da cui 

discendono per moltiplicazione o divisione le misure 

di tutte le parti dell'edificio). E’ quindi un valore 

adimensionale svincolato da un qualsivoglia sistema 

metrico di misura. 

 

Ontologia  

Disciplina che si occupa di uno dei primi e 

fondamentali problemi della filosofia: definire cosa 

esiste e di conseguenza cosa non esiste e/o è una 

rappresentazione di un altro oggetto. Con riferimento 

ai processi BIM, le ontologie aggiungono un 

orientamento sulla natura degli elementi del soggetto 

descritto, basato su assiomi logici. 

Ontologies are increasingly popular among Web developers 

thanks to the benefits they offer in sharing information. 

Ontology is intended as a particular conceptual framework or as 

a specification of a conceptualization (Gruber’s definition, 

1993). 



116 

QUATTRINI, R., et alii. 2015. From Tls To Hbim. High Quality 

Semantically-Aware 3d Modeling Of Complex Architecture 

Open Source 

In informatica, di software non protetto da copyright 

e liberamente modificabile dagli utenti. 

Output 

Nel linguaggio scientifico e tecnico, contrapposto 

a input, il momento operativo o il risultato finale o 

l'elemento terminale di un procedimento e, anche, la 

quantità prodotta da un impianto in un determinato 

periodo di tempo. 

In informatica, fase in cui il computer, dopo 

l'elaborazione, fornisce informazioni; anche, i dati 

che costituiscono il risultato finale dell'elaborazione. 

Parametro 

«In matematica il parametro equivale a una costante 

arbitraria, richiamata in sistemi, formule ed 

equazioni. […] In informatica il parametro è un 

valore che una funzione si aspetta di ricevere per 

eseguire il suo lavoro.» (Marotta, Lo Turco, 2014. 

pp.53-54) 

Programmazione 

L’atto di traduzione e formalizzazione 

dell’elaborazione di una serie di azioni in un 

programma che è in grado di eseguirle. 

Procedura 

La procedura è un insieme di attività ripetitive, 

sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono 

poste in essere per raggiungere un risultato 

determinato. In sostanza, è il “che cosa” deve essere 

attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, 

descritto sotto forma di “regole”, formalizzate o 

riconosciute come consuetudini. Nel caso della 

preparazione di un dolce, la procedura è 

rappresentata dalle operazioni descritte nella ricetta, 

il viaggio di un aereo è descritto nella routine di 

decollo, nel piano di volo e nella routine di 

atterraggio, mentre per la descrizione di ciò che deve 

realizzare un software oggi si utilizza 

prevalentemente una descrizione UML. 

Processo 

Metodo seguito per raggiungere un determinato 

scopo, secondo un ordine e un piano prestabiliti in 

vista del fine che s’intende raggiungere. 

Rilevamento 

Sistema di conoscenza che comprende la procedura 

di acquisizione dei dati con lo scopo di ottenere la 

massima oggettività. Le tecniche per il rilevamento 

3D si esplicitano nelle metodologie di rilevamento 

non a contatto, che hanno lo scopo di restituire 

all’interno di uno spazio tridimensionale la 

rappresentazione virtuale di un oggetto reale. Oggi le 

modalità di rilevamento 3D altamente specializzate, 

come scanner laser 3D short range e long range, si 
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confrontano con quelle speditive (come la cosiddetta 

Structure from Motion, metodologia image-based) 

caratterizzate da una maggiore velocità nelle 

procedure di acquisizione ed elaborazione del dato 

ottenuto.  

 

Rilievo 

Processo che prevede il passaggio dall’oggetto reale 

alla sua rappresentazione, che porta alla definizione 

di modelli grafici o virtuali attraverso un processo di 

lettura critica che un soggetto opera su un dato 

manufatto. Coincide spesso nel linguaggio corrente 

con gli elaborati 2D e 3D in grado di descrivere 

l’oggetto alla scala di rappresentazione più 

opportuna. 

Script/Scripting: vedi “Linguaggio di 

programmazione” 

 

Semantica 

Ramo della linguistica che si occupa dei fenomeni 

del linguaggio non dal punto di vista fonetico e 

morfologico, ma guardando al loro significato. 

 

Sincronia 

Opposto di “diacronia”. Specifico nel campo della 

linguistica, è l’aspetto che studia lo stato di una 

lingua, di un fatto o di un elemento in un determinato 

istante, prescindendo dalla sua evoluzione storica o 

dai fatti che hanno influito sul suo essere tale. 

 

Sintassi 

In informatica, la sintassi di un linguaggio di 

programmazione è l'insieme delle regole che una 

porzione di codice deve seguire per essere 

considerata conforme a quel linguaggio. 

Le regole specificano come le sequenze di caratteri 

devono essere raggruppate per formare token (blocco 

di testo categorizzato), il significato che gli va 

attribuito (i significati vengono dati dalla Semantica 

del linguaggio).  

L'analisi sintattica del codice viene svolta 

esaminando linearmente la sequenza di token, e 

creando un albero sintattico. Questo processo viene 

chiamato parsing, con lo stesso significato che viene 

dato al termine nell'analisi sintattica della linguistica 

(si analizza il flusso continuo di dati in ingresso in 

modo da determinarne la sua struttura in riferimento 

ad una Grammatica formale).  

 

Software 

Si intende l’insieme dei programmi sviluppati per 

controllare il comportamento del sistema. Programmi 

e procedure sono utilizzati per far eseguire al 

computer un determinato compito. I software di base 

vengono identificati col sistema operativo e sono 

indispensabili per il funzionamento della macchina. 

Vengono realizzati sulla base delle possibilità che 

offre il sistema operativo stesso e tra essi si trovano 

applicazioni gestionali calibrate sulle esigenze del 

singolo utente.  

 

Tassonomia 

Disciplina della classificazione. Si usa questo termine 

anche per indicare la classificazione gerarchica delle 

informazioni. 

 

Tool 

Nel linguaggio informatico è una applicazione che 

svolge un determinato compito (ad esempio un 

correttore ortografico). 

 

User Friendly 

L'usabilità è definita dall'ISO (International 

Organization for Standardization), come l'efficacia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grammatica_formale
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l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati 

utenti raggiungono determinati obiettivi in 

determinati contesti. In pratica definisce il grado di 

facilità e soddisfazione con cui si compie 

l'interazione tra l'uomo e uno strumento. Il termine 

non si riferisce a una caratteristica intrinseca dello 

strumento, quanto al processo di interazione tra classi 

di utenti, prodotto e finalità. 

UML (Unified Modeling Language) 

"Linguaggio di Modellizzazione Unificato".  

E’ un linguaggio di modellazione specifica basato 

sul paradigma orientato agli oggetti. La notazione 

UML è semi-grafica e semi-formale; un modello 

UML è costituito da una collezione organizzata 

di diagrammi correlati, costruiti componendo 

elementi grafici (con significato formalmente 

definito), elementi testuali formali, ed elementi di 

testo libero. Ha una semantica molto precisa e un 

grande potere descrittivo. Il linguaggio è stato 

progettato con l'obiettivo esplicito di facilitare il 

supporto software alla costruzione di modelli e 

l'integrazione di questo supporto con gli ambienti 

integrati di sviluppo. 
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