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 Che cos'è il Web?

Testualmente significa "ragnatela mondiale", ma ciò non spiega ancora di cosa si tratti. Partiamo con il 

precisare che il WORLD WIDE WEB (WWW) NON è internet, ma ha giocato un ruolo molto 

importante nella sua propagazione a livello mondiale. Internet non è altro che un’interconnessione di reti 

ed è nata prima del web, il web invece, è uno spazio di Internet atto alla pubblicazione di contenuti 

multimediali come testi, immagini, audio, video, ecc. Internet, quindi, rappresenta una rete di computer, 

mentre il web un servizio interno ad Internet. 

 Come si può definire la Modernità?

“Quando una cosa è moderna è moderna sempre” 

La parola Modernità, una parola utilizzabile in vari ambiti e contesti come quello cronologico temporale 
o quello con accezione positiva, intrinseco in parte nel significato etimologico della parola stessa. Il nostro
caso specifico ci porta a considerare il senso della parola stessa come:“il cambiamento della crisi in un
valore, che lavora, per un estetica di rottura e rinnovamento”. Per quanto riguarda il ramo architettonico
possiamo intendere, possiamo trovare un esempio nella rivoluzione dettata dalla prospettiva, uno
strumento a tutti gli effetti nuovo, che portò ad una idealizzazione di un mondo diverso, “pensato in
prospettiva”. Arrivando a definire elementi decorativi e strutturali nel campo prospettico. La prospettiva,
uno strumento rivoluzionario per il tempo, diventa quindi il tramite che porta al cambiamento concettuale
tema ben noto nelle opere di Masaccio, Donatello e Brunelleschi, in particolare quest’ultimo arriva a
reinterpretare l’ordine architettonico classico facendo da spartiacque per i suoi successori. Rimanendo
sempre nel contesto architettonico, viaggiando attraverso i secoli, non possiamo non
considerare Borromini come “ambasciatore di modernità” nell’opera di sant’Ivo alla
sapienza infatti, vediamo come rispetto all’epoca brunelleschiana, l’opera si pone in antitesi per certi
versi, con un modo di rappresentare lo spazio completamente differente. Fatto di linee e tecniche sinuose.
Un’ulteriore periodo storico da analizzare è il mondo industriale che ha caratterizzato particolarmente la
sfera architettonica, con l’avvento della produzione in serie, cominciano a nascere delle criticità
industriali che portano a ripensare in parte la progettazione architettonica del tempo. uno dei pionieri fu
proprio Walter Gropius con la scuola del Bauhaus. I progetti di Frank Ghery infine risultano
decisamente più vicini ai giorni nostri caratterizzate quindi da strumentazioni e tecnologie decisamente
più avanguardiste che permettono la realizzazione di opere particolarmente complesse.

- il progetto di Rem Koolhaas, di villa Lemonie, risoluzione di un problema concreto (quello di un
padrone di casa portatore di Handicap), attraverso l’impiego di una pedana montacarichi che collega
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interamente la casa abbattendone le barriere architettoniche. 

- il Museo di ebraico di Berlino, si contraddistingue per una progettazione architettonica
particolarmente ricca di significati, che rende giustizia alla grande tragedia dell’olocausto.

- il progetto di Rural Studio, progettazione realizzata in un contesto rurale, che si differenzia per la
realizzazione della struttura attraverso il riutilizzo di elementi riciclati, come i vetri dei parabrezza
delle automobili.

 Come definisci l'informazione?

come posso definire un’informazione? possiamo provare a definirla, con un esempio pratico, andando a 
disegnare su di un foglio bianco. 

Raffiguriamo quindi un semplice punto “.” e cominciamo a domandarci quanto sia grande questo punto. 

Questo punto però non ha dimensioni (non ha parti come disse Euclide), sarà quindi impossibile 

misurarlo. Ciò crea quindi una contraddizione per misurarne la dimensione dobbiamo basarci sul 

postulato della sua immisurabilità. Siamo quindi pronti a definire cosa sia un dato: chiamo “dato” il 

minimo elemento di modifica di una situazione precedente, infatti il foglio “era” bianco mentre ora 

presenta un punto. Un ulteriore definizione derivante dalla precedente è che: i dati sono oggetti a 

molteplici convenzioni. Da cui consequenzialmente possiamo definire definirne una terza sul rapporto 

tra dato e convenzione: l’informazione è applicazione di una convenzione ad un dato. 

Procediamo ora prendendo un altro foglio tracciando però stavolta un cerchio, formulando però un’altra 

domanda, ovvero: cosa sei? ora per definire cosa effettivamente “egli” sia dobbiamo applicare la terza 

definizione data, ovvero applicare a questo dato una convenzione, a questo punto in funzione della 

convenzione scelta questo dato sarà interpretabile secondo una serie di elementi; una O, uno 0, un cerchio 

ecc.. 

Dopo le precedenti considerazioni è necessario fare una distinzione tra il mondo reale e il mondo 

informatico. La sostanziale differenza è che nel mondo informatico la convenzione applicata è già ben 

nota. Da qui possiamo dare la 4^ definizione: in informatica non esistono dati ma solo informazioni, a 

cascata possiamo dare la 5^ definizione: se in informatica non esistono dati ma solo informazioni, allora 

sarà tutto informazione. La definizione gioca sulla parola informazione, considerandola però “IN 

FORMAZIONE” quindi come un qualcosa in costante divenire e sviluppo, una massa fluida senza una 

vera e propria forma. Se in informatica è tutto in formazione allora: il prendere forma dell’informazione 

si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. Il modello lega le informazioni a livello 

superiore, sono inoltre di natura completamente diversa l’uno dall’altro. 
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4. Indica alcuni 'strumenti di lavoro' del Web. 

 

5. Quali sono le caratteristiche salienti di un blog? 

Ciò che caratterizza un blog sono principalmente: 
- i contenuti: articoli di approfondimento, chiamati anche post, organizzati in base a categorie 

(macroargomenti) e tag (dettaglio dell’argomento), pubblicati di frequente 
- la presenza di una data 

 
“Un blog può essere un sito web, ma non tutti i siti web sono blog” 

 
Cosa significa? Che in effetti il blog è un sito, ma non è statico, come invece di per sé è un classico sito 
web. La pubblicazione sistematica di contenuti lo rende dinamico, in continua evoluzione. Il blog può 
essere però integrato in un normale sito web, diventando uno strumento in grado di dare vita, e 
aggiornamento ad un classico sito. 

 In che termini si può descrivere oggi, la rilevanza dell'Informazione? 

Alvin Toffler sociologo nel suo saggio “la terza ondata” propone una chiave di lettura di tipo socio-
economico, partendo da una domanda: perché l’informazione è così ben strutturata nella civiltà 
contemporanea? Partendo da questa domanda analizza tutte le fasi storiche che hanno contraddistinto la 
produzione di beni nella storia dell’umanità. Toffler ipotizza tre fasi specifiche: 
 
1) Fase agricola (circa 15000 anni fa – 1700) 
2) Fase industriale (fine 1700 con l’invenzione della macchina a vapore – 1955) 
3) Fase dell’informazione (1955 – oggi) 

 
Toffler allo stato attuale ci considera pienamente nell’ultima fase dell’informazione, riflettendoci, 
potremmo fare un confronto tra fasi considerando un semplice oggetto, come un orologio. Un 
orologio nella fase industriale poneva il funzionamento e le proprie caratteristiche, come la precisione. 
Oggi invece lo vediamo come un oggetto soggettivizzato, poiché quest’ultimo contiene un’informazione 
che a sua volta contiene una comunicazione. Facendo un’analisi dello strumento produttivo prevalente 
per fasi otterremo sicuramente che, nella prima fase, l’elemento fondante era la terra, mentre nella 
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seconda fase le macchine e nella terza, proprio, l’informazione. Infatti nel 10000 a.C, c’è stata la 
rivoluzione agricola, tardo 1700 quella industriale e nel 1955 quella informatica. Negli anni si è andata 

quindi a definire una vera e propria equazione applicabile alla terza fase, dal 1955, ovvero, ponendo per gli 

addetti al settore primario la lettera A, per gli addetti al settore manifatturiero la lettera B, e per quelli del 

settore terziario la lettera C possiamo definire la seguente equazione: 

 
A+B < C 

 

Da qui si evince che l’informazione per il numero di addetti diviene prevalente 

 L'architettura comunica? E se sì come? 

I paradigmi dell’architettura: 
 
1) esisto perchè rappresento: concezione di tipo rinascimentale dal 1420 (rappresentatività) 
2) esisto perchè funziono: concezione nata come risposta alla rivoluzione industriale dal 1920 
3) esisto perchè informo: 1999 comunicazione, partecipazione alla terza ondata con l’informazione 

come elemento catalizzante 
 
Il meccanismo per quanto possa essere di complessa costruzione la funzione dal canto suo risulta di facile 
lettura, o funziona, o non funziona, invece per quanto riguarda l’informazione è necessario considerare 
delle figure retoriche. La figura retorica più utilizzata è la metafora dove due elementi vengono messi a 
confronto l’uno con l’altro per analogia. Per il mondo dell’informazione le figure retoriche funzionano, 
funzionano poiché riescono a far evocare un’operazione di tipo sintetico comunicativo, volto ad una 
maggiore efficacia. 
L’informazione in architettura – il Guggenheim Bilbao Frank Gehry 

 

Il processo funzionale dell’opera risulta particolarmente oculato e particolare, sono infatti presenti; sale 
esposizioni con posizionamenti piuttosto variegati, sale esposizioni, sale conferenze ecc, ma non è per 
questo che l’opera risulta un po’ uno dei manifesti del mondo dell’informazione applicato all’architettura. 
Più di 500.000 persone l’anno vanno a visitare il museo di Gehry risulta difficile che tutti vadano a visitare 
l’opera per visionare il sapiente studio di funzioni da parte dell’autore. No! Le persone vanno a visitare 
il Guggenheim perché rappresenta l’élite, perché è un’opera attuale che appartiene alla contemporaneità 
Lo stesso tipo di ragionamento può essere applicato al museo Ebraico di Berlino, anch’esso viene visitato 
per la grande forza metaforica che lo contraddistingue, la capacità di rappresentare attraverso 
l’architettura il trauma dell’olocausto. Oltre queste opere più vicine a noi ci fu un’opera nel 1955 che fece 
da sparti acque alla terza ondata nel mondo dell’architettura; l’Opera House di Sidney. L’opera con il 
quale avviene la vera e propria chiusura del cerchio tra mondo dell’informazione e quello dell’architettura 
può essere considerata l’opera “KIASMA” di Steven Holl un opera che rappresenta a tutti gli effetti un 
esperienza metaforica ovvero quella dell’inversione dei nervi ottici, sfociando poi nel parallelo 
metaforico dell’intreccio metafisico. La forma dell’edificio ricorda inoltre i nervi oculari intrecciati. Il 
progetto fu vincitore di un concorso nel quale Holl presentò il suo progetto secondo il nome di Kiasma, 
il nome rappresentava solo il “motto” di progetto per il concorso, ma i committenti decisero di mantenere 
successivamente lo stesso nome per il museo, questo ci fa capire il forte impatto comunicativo e 
informativo dell’opera in relazione anche alla sua articolazione. 

 Parlaci di come possiamo descrivere la città alla luce della tua esperienza nel corso? 

Il ruolo dell’informazione e dell’informatica nella città contemporanea è un tema di grande importanza 
che ha implicazioni economiche, politiche e culturali. Questa sezione si concentra sul ruolo della società 
dell’informazione nella definizione di nuovi scenari di intervento. La sezione è organizzata attorno a otto 
coppie di termini opposti per fornire una mappa concettuale. Il dibattito sul ruolo dell’informazione come 
materia prima per una nuova fase di ricerca architettonica e urbanistica costituisce il contesto teorico della 
trattazione. La strutturazione convenzionale dei segni è diventata la chiave predominante nella 
produzione di valore nell’era attuale. Nello specifico uno dei temi affrontati da parte del professore 
all’interno del libro “introduzione alla rivoluzione informatica in architettura” è quello della mixitè 
funzionale. La mixité è un fenomeno importante nell’evoluzione delle città, dove i progetti non si 

https://www.stevenholl.com/project/kiasma-museum/
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concentrano più solo su una singola funzione (come una fabbrica, una scuola o una residenza), ma 
combinano diverse attività in un unico luogo. Le infrastrutture giocano un ruolo cruciale in questo 
processo. La mixité è una combinazione di diverse attività, come l’abitare, scambiare, creare, 
infrastrutturare e ricostruire la natura. Queste attività non sono definite da “patate” come le destinazioni 
d’uso nei piani regolatori, ma piuttosto da una combinazione dinamica di componenti funzionali. La 
mixité non è solo la presenza di diverse funzioni, ma anche la gerarchizzazione delle componenti per 
creare un senso, un’immagine e una storia. La driving force è fondamentale per la mixité, poiché 
rappresenta sia la necessità della combinazione di funzioni che la prefigurazione di una direzione per la 
città. La mixité può basarsi su molte ragioni, come lo studio del territorio, la rivitalizzazione della 
produzione, la valorizzazione ambientale, l’integrazione culturale e sociale.  

 Quali sono le principali caratteristiche di un sito web? 

Un sito web è un insieme di pagine web accessibili via Internet, opportunamente collegate e con uno 
scopo specifico. È identificato da un indirizzo URL unico, che di solito è la home page. Le caratteristiche 
principali vanno dal Design che si rivela fondamentale per attrarre e mantenere l'interesse degli utenti 
fino all’usabilità ovvero la creazione di un'interfaccia intuitiva e una struttura ben organizzata. 
Ovviamente non vanno dimenticate la sicurezza, il sito infatti deve essere sicuro, con protezione contro 
gli attacchi e la crittografia per i dati sensibili e l’accessibilità il sito deve essere accessibile a tutti, 
compresi gli utenti con disabilità. 

 In che termini descriveresti la seconda parte del secolo XIX? 

Thomas Kuhn è un epistemologo, studioso delle strutture cognitive della scienza, egli afferma che le 
strutture cognitive sono l’elemento fondante delle rivoluzioni scientifiche, e per estensione la scienza che 
si basa su alcuni paradigmi lavorando “per salti” e non come un semplice accumulo di elementi. Tutto 
ciò sfocerà poi nella rivoluzione del pensiero scientifico. Un esempio pratico possiamo trovarlo 
nell’avvento dell’arrivo dell’elettricità ed il paradigma della fisica classica. Con l’arrivo dell’elettricità 
grazie ad Alessandro Volta si assiste ad uno stiramento infatti il paradigma della fisica classica ingloba 
al suo interno con il tempo il concetto di elettricità. Nel mondo della scienza però quello dell’elettricità è 
solo uno dei tanti paradigmi che via via sono stati integrati all’interno della fisica classica, basti pensare 
alla teoria della relatività di Einstein o alla concezione quantica ovvero la gestione dell’incertezza e della 
variabilità. Per quanto riguarda il nostro mondo l’arrivo dell’informazione dà a tutti gli effetti origine ad 
un cambio di paradigma per l’architettura, e come avviene per l’esempio precedente non cancella ciò che 
vi è prima ne accresce solo il significato donandogli un senso più ampio. 
 
Un esempio lo troviamo nella pubblicità comincia in epoca industriale e negli anni cambia totalmente sia 
le modalità comunicative che i mezzi di comunicazione, inizia infatti con spiegazioni dettagliate di 
prodotti attraverso una rappresentazione oggettiva del prodotto, fino ad arrivare oggi dove l’epoca della 
standardizzazione è terminata. 

 Che cos'era il BauHaus? 

il 1926 ultimazione del Bauhaus finalmente prende corpo la risposta. Accade cioè che l'arte risolve 
problemi che prima di essere risolti non potevano neanche essere formulati con chiarezza. La crisi si 
trasforma in valore e crea un'estetica di rottura. Chi aveva capito che all'industria e al suo mondo si potesse 
rispondere con una architettura che non aveva più schemi tipologici prefissati, ma una libera e funzionale 
disposizione dei corpi, non più strutture lapidee ma punti, non più opacità ma trasparenza, non più temi 
aulici ma case, fabbriche, scuole, quartieri per tutti?. La novità fu talmente forte, e giusta, e l'edificio del 
Bauhaus un simbolo talmente pregnante, che la risposta divenne globale, internazionale, vincente. 

 Che cos'è un computer? 

Apparecchio elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare 
informazioni a una velocità e in una quantità superiori a quelle di cui è comunemente capace il cervello 
umano; nelle sue componenti materiali ( hardware ) è costituito da meccanismi di entrata ( input ) e di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
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uscita ( output ) delle informazioni e da un insieme di circuiti e di dispositivi sui quali si svolgono le 
funzioni di memoria, di elaborazione e di controllo, che avvengono grazie a programmi contenenti 
istruzioni ( software ) 

13. Cosa significa 'convenzione raster'?

Il mondo raster è fortemente collegato allo schermo e alla restituzione grafica conseguente è come se
fossero una serie di punti (pixel) attraverso la quale l’immagine finale si ancora allo schermo. 
un’applicazione continua nel mondo Raster primo tra tutti nel più famoso programma di editazione 
grafica Photoshop che usa un sistema di Pixel applicati su una griglia definita dall’utente. La chiave sta 
esattamente qui nella griglia e nella Risoluzione scelta per quest’ultima. La risoluzione non è altro che la 
“densità” della griglia di riferimento, più questa sarà fitta più la risoluzione dell’immagine sarà definita, 
le risoluzioni standard espresse in DPI (punti per pollice)  

 Cosa significa 'convenzione vettoriale’?

Concentrandosi sul passaggio al vettoriale, è opportuno quindi considerare che il sistema vettoriale è un 
sistema descrittivo e non generativo, ove sono posti entità,(punti, linee, forme geometriche) come 
elementi “galleggianti” su un piano. Il medesimo ragionamento può essere applicato all’interno di 
un contesto tridimensionale, che va inteso non come un salto concettuale rispetto al precedente 
passaggio dal mondo raster al vettoriale, ma come un’evoluzione di quest’ultimo. Le chiave del 
sistema vettoriale sta nella nominazione, ogni elemento viene descritto in quanto un insieme di punti, 
una linea sarà quindi un elemento vettore, con una direzione, un verso ecc.. la possibilità di nominarle, la 
semantica è la vera e propria rivoluzione, la chiave di volta. 

 Spiega che cosa ha inventato “leonardo” Nel raster, nel vettoriale, nel 3d, Nelle curve Spline, Nel

Database, Nello Spreadsheet, Nelle strutture Gerarchiche

I procedimenti di comunicazione che “scherzosamente” abbiamo attribuiamo a Leonardo, trovano oggi 
diversi campi di applicazione, durante il corso, “servendoci del suo genio” abbiamo provato a dimostrare 
che concettualmente ciò che definiamo così vicino al nostro mondo, informatizzato può essere preso ed 
analizzato fuori dal suo tempo, decontestualizzato, e rimanere in ogni caso funzionale.  

 Cos'è un layer?

Le caratteristiche di base del mondo dei vettori sono quelle legate all’identità nominabile ed il fatto di 
essere appoggiati sullo schermo, proprio sulla base del concetto di essere appoggiato viene generato il 
concetto conseguente, ovvero il concetto di layer (letteralmente strato). Il layer non è altro che una 
moltiplicazione dei piani di appoggio. La rivoluzione conseguente è la nominazione anche dei layer, 
anche lo “strato” di appoggio diventa nominabile, il poter nominare questi strati apre una piccola 
rivoluzione ma decisiva legata alla “sfera semantica” nel mondo dei vettori. Il layer diventa quindi 
interpretativo e critico, un concetto trasversale il concetto di stratificazione è infatti applicabile in più 
sfere come quella artistica. 
Perchè il layer è cosi fortemente collegato con il mondo vettoriale? 

- INTERPRETATIVO E CRITICO – guardiamo infatti inevitabilmente il mondo attraverso i layer
e le sue stratificazioni,

- RAPPRESENTATIVO – lo strumento cambia il nostro modo di fare, da progettisti, il concetto di
layer viene applicato nella fase progettuale avremo un layer muri, solai, arredi e cosi via

- GENERATIVO

 Cos'è un vettore?

Il vettore è un entità, è un ente geometrico definito come un segmento “orientato” all’interno di uno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_raster
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://www.canson-infinity.com/it/cose-la-risoluzione-di-una-immagine
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spazio detto spazio vettoriale. Per poter definire in maniera univoca un vettore, è necessario che esso 
abbia 
- un modulo, che rappresenta la lunghezza del segmento o la sua intensità.
- una direzione, che identifica la retta su cui giace il vettore e ne identifica la collocazione nello spazio
- un verso, che identifica il verso lungo il quale si “muove”
- un punto di applicazione.

 Cos'è uno script?

Un file di comandi o script è un file di testo che contiene righe di codice. Nel nostro caso specifico lo 
abbiamo incontrato durante le esercitazioni di Grasshopper un programma che lavora su base algoritmica. 

 Chi è Peter Eisenman?

L’architetto che più rappresenta “il mondo dei vettori” è senza dubbio alcuno Peter Eisenman che propone 
dal canto suo un’architettura come testo e una concettualizzazione della stessa, con applicazioni di 
concetti semantici e linguistici. 

Il Palinsesto 
Dopo una pausa dalle attività nel 1968, inizia a ragionare su interventi basati spesso su questo gioco di 
layer arrivando poi a trasportarla in una sua importante opera come il concorso per il Check Point Charlie 
di Berlino. Nel progetto sviluppa l’idea del Palinsesto ovvero prendendo spunto dall’effettivo palinsesto; 
una carta con su scritta una lista continua che viene riscritta e cancellata in funzione di ciò che può essere 
considerato più congeniale. Per Checkpoint Charlie si assiste ad una serie scoordinata di volumi puri 
disposti irregolarmente in modo tale da creare un gioco di volumetrie in facciata. 

Lo Swinging 
Un’ulteriore tecnica che Eisenman affina è quella dello Swinging letteralmente traducibile con 
dondolamento. Lo swinging applicato alla forma architettonica consiste appunto nell’ondulazione nel 
dondolamento ipotetico della struttura su se stessa. facendo vibrare la struttura, l’architetto punta a 
catturarne “dei fermo immagine” che poi ricompone nel progetto. Un esempio lo possiamo vedere nel 
progetto di Cincinnati dove doveva rispondere a una doppia esigenza: riorganizzare gli spazi della facoltà 
esistente e poi edificare altre attrezzature che ne raddoppiassero la superficie utile. 

 Quali sono le operazioni di base di 'creazione' della tridimensionalità?

Partendo dalla base del Sistema vettoriale si possono fare delle considerazioni ad esempio relativamente 
all’entità punto “.” Il punto infatti per definizione non ha dimensioni, è quindi adimensionale, ma esiste 
ed esistendo ci trasmette un qualche genere di informazione. L’informazione che ci trasmette il punto è 
la posizione, esiste quindi solo come indicatore di posizione. Utilizzando due punti possiamo definire un 
vettore, il quale attraverso i suoi movimento può effettuare movimenti nel tempo e nello spazio, inoltre 
muovendosi su un piano geometrico può generare figure piane. A sua volta un piano generato da un 
vettore trascinato trascinato a sua volta può generare figure tridimensionali. I due modi, o forse sarebbe 
più corretto definirli “moti” secondo il quale da un elemento piano è possibile passare alla terza 
dimensione sono, l’estrusione e la rotazione. 

- Primo assioma il punto. L’unica informazione che un punto può fornirci è quella della posizione, di
conseguenza è l’unica cosa su cui posso agire.

- Secondo assioma il triangolo. La figura del triangolo equilatero ha guadagnato negli anni una
grandissima importanza nel mondo costruttivo e del disegno assistito poiché è:

o 1. il “cerchio” (semplificato) più piccolo che possiamo pensare, e questo è stato senza
dubbio, molto significativo nella formalizzazione dei sistemi.

o 2. la minima descrizione di un piano.
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Sfruttando il triangolo posso quindi arrivare a definire la prima descrizione vettoriale di ogni 
superfice. 

 
- Terzo assioma le operazioni booleane Per quanto concerne le operazioni Booleane, si parla di 

un concetto del tutto scultoreo che si basa sulla plastica di masse solide. Le operazioni booleane sono 
a tutti gli effetti un’altra branca della rappresentazione tridimensionale che possiamo trovare nei 
programmi di modellazione. Boole l’inventore delle Operazioni Booleane che sono state poi 
impiegate su base di un sistema binario in informatica e anche nei programmi di rappresentazione 
grafica, era un matematico dell 800. Le operazioni Booleane prevedono diverse casistiche: 
 

1. UNIONE BOOLEANA (due masse A B che si uniscono) 

2. DIFFERENZA BOOLEANA (quando il volume B scava negativamente la massa A o viceversa) 

3. DIVISIONE BOOLEANA (quando due masse si sottraggono generando una massa volumica che è 

la somma delle loro differenze 

 Perchè parliamo di 'tempo' in un corso di Progettazione Architettonica? 

Partendo da una domanda, Spazio e tempo sono quantità oggettive? e se è così che rapporto hanno tra 
loro, come si relazionano? Per rispondere a queste domande è necessario servirsi di alcuni assiomi: 
 
- 1. Il tempo è la prima dimensione dello spazio dal momento che è relativo. 
- 2. Lo spazio è un intervallo percorribile, ne consegue che la linea è la minima dimensione dello 

spazio stesso. 
- 3. Il punto è ciò che non ha né spazio né tempo, è possibile fare degli esempi pratici, il punto può 

essere assimilato ad un buco nero dove tempo e spazio sono generati insieme o ancora per Sant. 

Agostino il tempo è una proprietà creata da Dio prima dell’universo stesso. 

- 4. Ogni sistema di riferimento è contenuto da uno superiore questo assioma ci aiuta a comprendere 

mondi diversi dal nostro, a dimensioni spaziali inferiori o superiori. 

- 5. Da un sistema di riferimento inferiore si ha la proiezione di uno superiore. Si può immaginare il 

superiore attraverso lo strumento della proiezione. In questo ci viene in aiuto l’esperimento di 

Abbott. 

- 6. Ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha un suo spazio e tempo autonomo 

Esempio Saggio  

Prendiamo un foglio di carta e tracciamo una retta tra A e B che chiameremo T, supponendo di essere 

immersi in un mondo a 2 dimensioni dove non è possibile conoscere altro che il mondo a due dimensioni 

del foglio. T è conosciuto come intervallo temporale, e quindi uno spazio possibile. Cominciamo a 

curvare il foglio. Come è noto la lunghezza T, anche se curva, non varia. Il modo di andare da A a B 

rimane sempre segnato dalla stessa linea, una volta arrivato al punto di far toccare i punti A e B la linea 

T continua comunque ad essere il modo più breve per passare da A a B (nelle due dimensioni). Ora 

immaginando di saltare fuori dal mondo a 2 dimensioni e di cambiare prospettiva vedendo quindi il foglio 

piegato (cambiando sistema di riferimento), ci apparirà subito chiaro che il modo più veloce per passare 

da A a B sarà un altro. Ciò dimostra che ogni sistema avrà uno spazio ed un tempo autonomo. 

 Chi è Frank O. Gehry? 

Gehry fonda la sua identità progettuale sulla massa, sulle traiettorie e sulle intersezioni tra questi 
elementi, portando avanti un lavoro personale sulle tre dimensioni e volumi. Le opere di Frank 
Gehry sono quindi caratterizzate da una grande plasticità, sono opere che sfruttano a pieno il concetto 
della tridimensionalità al punto che, Gehry stesso forte del suo percorso di vita, decide negli anni di creare 
un settore Digital technology, dedicato alla gestione e alla manipolazione delle forme tridimensionali 
(come branca nel suo studio). 
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 Cos'è un modello? 

Il modello non è, come eravamo soliti pensare nel passato, un esempio da copiare: il modello oggi è un 
insieme di relazioni fra le componenti di un progetto. Chiunque si accosti all'Information technology è 
generalmente interessato ad ottenere una serie di vantaggi di ordine pratico applicazione e facilità di 
manipolazione dei grafici, accesso a banche dati, visualizzazione tridimensionale, trasmissione 
elettronica di informazioni e innumerevoli altri). Le informazioni contenute nella rappresentazione 
elettronica di un progetto non sono più rigide (come lo erano nei supporti tradizionali), ma facilmente 
modificabili. Mentre questo aspetto è di facile comprensione, molto più lenta è la consapevolezza che la 
novità non consiste tanto nella facilità del "cambiamento", ma nel fatto che l'informazione assume una 
connotazione "dinamica": i dati elettronici possono allora essere manipolati non soltanto nella loro 
singolarità, ma soprattutto nell'insieme dei loro rapporti. Le elaborazioni che descrivono un progetto 
tendono allora ad essere organizzate in un "modello": in una struttura che, in altre parole (come nelle 
equazioni matematiche) formalizza alcune relazioni fra termini sconosciuti. La verifica dei risultati può 
essere compiuta molte volte, assegnando valori specifici (che allora costituiscono l'ipotesi progettuale) 
alle incognite. Questa potenzialità permette all'architetto di cominciare ad acquistare padronanza, anche 
nel campo della pianificazione, come una "filosofia della simulazione": il che vuol dire far uso del 
progetto non solo per rappresentare, risolvere e decidere, ma come una struttura che "simula" il 
comportamento del sistema costruttivo e concede, a causa della sua struttura di dati interconnessi, le 
differenti ottimizzazioni che abbiamo ricordato prima. 

 Come funziona un foglio di dati? 

Lo Spreadsheet: è il foglio elettronico (di calcolo), ad oggi il programma più comune, più utilizzato è 
senza ombra di dubbio Excel del pacchetto office di Microsoft. Il programma è organizzato per righe e 
colonne a loro volta suddivise secondo delle celle. Ma è proprio in queste celle che avviene la magia, 
dal momento che all’interno di queste celle possono essere inseriti una vasta gamma di dati. Il foglio 
di calcolo è di fatto uno dei primi modelli dinamici, un modello dinamico è caratterizzato dalla gestione 
dei dati, e mette quindi in relazione elementi differenti tra loro ovvero dati qualitativi, quantitativi e 
formali. Tra la fine degli anni 60 e inizio del 1970 avviene uno scatto significativo per le potenzialità di 
elaborazione dei macchinari del tempo, ovvero quello dei “dati che possono evolvere creando relazioni 
tra differenti basi di dati”, si entra nel mondo del “What if ?”. L’interconnessione dei dati, la cella 
risultato diventa a sua volta cella contenuto, inoltre una volta che io stabilisco un modello nella quale 
immergerli, questi dati possono cambiare ma la struttura rimarrà invariata, questo permette lo sviluppo 
di modelli deduttivi basati su ipotesi. In linea di massima sono presenti due modi o logiche di 
procedere: la logica induttiva e la logica deduttiva. La prima è di tipo “if then”, ovvero sapendo che 
una cosa è vera allora un qualcosa ad essa collegata è necessariamente vera. L’altra logica è quella “what 
if”, nella quale procedo per ipotesi in cui il modello finale è la verifica delle ipotesi formulate. 

 Cosa significa informazione strutturata? 

l’informazione è strutturata attraverso l’elettronica in modelli che hanno forma continuamente 
modificabile e riplasmabile. Si tratta di veri e propri alberi d’informazioni le cui parti possono essere 
anche interconesse gerarchicamente. Il che vuol dire che modificando una parte bassa dell’albero le 
ripercussioni si ramificano a tutta la struttura superiore. L’architettura è chiamata a guardare a fondo 
anche “dentro” questo modello informatico per comprenderlo, per utilizzarne le regole più profonde e le 
caratteristiche più peculiari, per raccontare con i propri mezzi un capitolo della trasformazione di questi 
decenni 

 Cos'è un modello gerarchico? 

Si tratta della possibilità di organizzare un progetto attraverso una piramide rovescia che attraverso 
combinazioni in insiemi via via più complessi degli elementi determina un ambiente di progettazione 
estremamente flessibile. Infatti le modifiche degli elementi posti ad un livello gerarchico più basso si 
ripercuotono automaticamente in tutte le ricorrenze degli stessi ai livelli più alti della gerarchia. Le 
strutture gerarchiche tra moltissime altre cose, consentono di simulare istantaneamente il comportamento 
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dell'intero modello al variare di un dato (modificare un infisso che ricorre molte volte nel progetto, 
cambiare il colore o la tessitura di un pannello, o aggiungere alcuni elementi a un volume ricorrente è 
fatto una sola volta al livello dell'appropriato insieme). Le strutture gerarchiche possono inoltre essere 
legate a simulazioni strutturali e impiantistiche illuminotecniche e, con la geometria variazionale, 
dimensionale. Un sistema Caad diventa di conseguenza la base di supporto sia degli aspetti spaziali della 
simulazione (attraverso le strutture gerarchiche) che di quelle quantitative con l'inserimento di moduli 
che agiscono sempre sugli stessi dati che descrivono tridimensionalmente il progetto. 

 Che significa che un modello è intelligente, efficiente, semantico e interattivo?

In primis il Sistema deve necessariamente essere efficiente, e dunque è fondamentale il suo ottimo 
funzionamento, ciò è inevitabilmente collegato con il secondo punto ovvero l’intelligenza del sistema, 
il modello deve infatti avere una base importante di elementi di conoscenza della materia, ma deve andare 
anche oltre, architettando una struttura (modello nidificato). Questa struttura porterà poi il modello a poter 
interagire con l’utente rispondendo ad eventuali quesiti. Sematico, dal momento in cui il significato viene 
visto dal punto di vista personale ed interpretativo da parte del modello, riuscendo ad esempio a 
distinguere una struttura portante da una portata. Infine il modello si dimostra Interattivo dal momento 
in cui al suo interno viene “integrato” il concetto legato ai fogli elettronici, ciò innalza le sue potenzialità 
portandolo ad esempio a definire i parametri legati agli elementi.  

 Cos'è un plug-in?

Le applicazioni, i programmi, e i browser supportano plug-in, add-on ed estensioni per diversi motivi: 
per consentire agli sviluppatori di terze parti di creare funzionalità specifiche, per aggiungere facilmente 
nuove funzionalità e per espandere quelle esistenti. I plug-in di legittima applicazione includono degli 
add-on che possono crittografare e decrittare e-mail, emulare console per videogame, elaborare e 
analizzare suoni e fornire editor di testo. Questi plug-in possono essere molto utili perché analizzano 
specificatamente una branca del programma aggiungendone funzionalità.  

 Cos'è Grasshopper?

Grasshopper è un programma, un plug-in di Rhinoceros che impiega un sistema di modellazione 
parametrica. Grasshopper lavora sulle connessioni di equazioni matematiche legate a forme ovvero 
il visual scripting program. È in grado di creare geometrie e forme organiche complesse a qualsiasi scala, 
dall’oggetto di design alle grandi architetture, consentendo di poterle gestire e modificare con estrema 
facilità. Grasshopper mediante la composizione di un diagramma a nodo, che stabilisce le relazioni 
matematiche e geometriche di un modello 3D, è in grado di generare delle matematiche tridimensionali 
di particolare complessità. I modelli 3D così generati sono modificabili in tempo reale variando i 
parametri stabiliti durante la costruzione del diagramma, con vantaggi immediati in termini di analisi e 
controllo formale. 

 Cos'è una variabile?

In matematica rappresenta un attributo di una grandezza che può assumere più valori compresi in un 
dato intervallo. In informatica, una variabile è una locazione di memoria alla quale viene associata un 
nome ed un valore riscrivibile 

 Cos'è una funzione?

In matematica  una funzione è una relazione tra due insiemi, chiamati dominio e codominio della 
funzione, che associa a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio. In informatica, 
la funzione è una porzione di codice, richiamabile da vari punti dell'applicazione alla quale viene 
associato un nome, può ricevere in ingresso nessuna, una o più variabili, e ritorna un valore, quale risultato 
della elaborazione fatta, alla porzione di codice che l'ha richiamata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Insieme
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_e_codominio
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 Cos'è l'interattività? 

Possiamo inoltre far trasformare l'architettura in maniera intelligente in risposta al mutare delle situazioni 

climatiche o ambientali e possiamo anche farla mutare al mutare di scenari d'uso. Non soltanto si possono 

modificare interattivamente una serie di meccanismi legati direttamente all'elettronica (dalle luci agli 

elettrodomestici, alle musiche, ai sistemi di controllo) ma anche i materiali stessi, che possono mutare 

con delle microfibre nei rivestimenti, nel vetro, addirittura nei nuovi marmi e cambiare nella grana, nella 

porosità, nella capacità di assorbimento del suono o del colore. L'architettura insomma può reagire, ma 

può anche inter-reagire e cioè adattarsi al mutare dei desideri degli utenti attraverso scenari percorribili 

come se fossero un ipertesto. 
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Come definiresti il Web tecnicamente?

World Wide Web (WWW o Web) è un sistema globale di documenti ipertestuali interconnessi, accessibili 

tramite Internet. La WWW è stata inventata da Tim Berners-Lee nel 1989 e si è rapidamente evoluta per 

diventare uno dei modi più popolari e accessibili per accedere a informazioni e comunicare con gli altri 

in tutto il mondo. Il Web funziona utilizzando il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) per 

trasferire documenti ipertestuali (chiamati pagine web) da un server web a un browser web. Le pagine 

web possono contenere testo, immagini, video, audio e link a altre pagine web, creando una rete di 

informazioni e contenuti accessibili tramite clic sui link. In sintesi, la WWW è un sistema di 

pubblicazione e accesso a documenti ipertestuali su Internet che ha rivoluzionato la maniera in cui le 

informazioni sono create, condivise e accessibili in tutto il mondo. 

 È possibile definire la Modernità? E se sì indica almeno due definizioni.

La modernità può essere considerata come un concetto in evoluzione, che rappresenta un continuo 

cambiamento e rinnovamento. Nel contesto dell'architettura, la modernità si manifesta come una rottura 

con le forme e i modi tradizionali di rappresentare lo spazio, e come una ricerca di nuove estetiche e 

tecniche architettoniche. Ad esempio, la prospettiva, introdotta durante il Rinascimento, rappresentò una 

vera e propria rivoluzione nell'architettura, poiché permise di rappresentare lo spazio in modo 

completamente nuovo. In seguito, architetti come Borromini si distinsero per il loro approccio innovativo 

alla progettazione, che rompette con i modelli tradizionali. Anche il concetto di crisi è legato alla 

modernità, poiché le crisi rappresentano spesso una necessità di cambiamento e rinnovamento, che a sua 

volta porta all'emersione di nuove idee e tecnologie. Nel film "Il Gattopardo" e "The Artist", le crisi 

rappresentano un momento di transizione, che costringe i personaggi a rinnovarsi per non restare 

anacronistici e perdere la loro fama. In generale, la modernità rappresenta una continua evoluzione e 

ricerca di nuove soluzioni, che vengono create per far fronte ai limiti e alle sfide del mondo che cambia. 

35. È stata data una definizione di 'informazione' in questo corso. Qual è?

Il concetto di informazione e il modo in cui viene creato. Si parte dall’esempio di un punto tracciato su 

un foglio bianco e si chiede quanto è grande. Si conclude che per misurare il punto bisogna basarsi sul 

postulato che non ha dimensioni, ma questo porta a una contraddizione. Per risolvere la contraddizione, 

si definisce “dato” come il minimo elemento di modifica di una situazione e “informazione” come 

l’applicazione di una convenzione a un dato. Si discute poi la differenza tra il mondo tradizionale e quello 

elettronico e si conclude che il mondo elettronico è molto diverso da quello tradizionale in quanto la 

formazione del mondo elettronico è basata su convenzioni. Il professor Saggio afferma che 

l’informazione è la materia prima dell’architettura nell’era digitale. La definizione gioca sulla parola 

informazione, considerandola però “IN - FORMAZIONE” quindi come un qualcosa in costante divenire 

e sviluppo, una massa fluida senza una vera e propria forma. Se in informatica è tutto in formazione 

allora: il prendere forma dell’informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di 

modelli. Il modello lega le informazioni a livello superiore, sono inoltre di natura completamente diversa 

l’uno dall’altro. La formazione dell’informazione quindi viene definita come “modellazione” e questa si 

esplica nella creazione di modelli. Il modello è la forma che assumono le informazioni, che possono 

essere legate l’una all’altra attraverso formule matematiche. Nell’informatica esistono molte famiglie di 

modelli, ma uno dei più semplici è il foglio elettronico. Esistono anche modelli spaziali e architettonici 

che legano informazioni geometriche, spaziali, costruttive e prestazionali di un progetto. Il progettare e il 

pensare all’architettura diventa quindi un processo dinamico di equazioni interconnesse. 

 Indica alcuni 'strumenti di lavoro’ del Web, che possono avere rilevanza all'interno del progetto

architettonico.

Ci sono diversi strumenti di lavoro del web che possono essere utilizzati in ambito architettonico: 
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1. Software BIM (Building Information Modeling): questo strumento permette di creare modelli

digitali tridimensionali del progetto architettonico, con informazioni sulle proprietà e le

prestazioni degli edifici.

2. Software di rendering: questo tipo di software permette di creare immagini e video del progetto

architettonico per visualizzare l'aspetto finale dell'edificio prima della sua costruzione.

3. Siti web di architettura: questi siti web possono fornire una piattaforma per la presentazione

dei progetti architettonici, creare network di professionisti e permettere ai clienti di vedere i lavori

completati.

4. Social media: i social media possono essere utilizzati per condividere i progetti architettonici,

creare relazioni con i clienti e promuovere i lavori.

5. App per la collaborazione: queste app permettono ai professionisti dell'architettura di lavorare

insieme da remoto, condividere file e documenti e tenere traccia dei progressi del progetto.

6. Strumenti di visualizzazione: questi strumenti permettono di creare presentazioni interattive e

visualizzazioni 3D per presentare i progetti architettonici ai clienti e stakeholders.

Questi sono solo alcuni esempi di strumenti del web che possono essere utilizzati nel progetto 

architettonico. Ognuno di questi strumenti può aiutare a rendere il processo di progettazione più efficiente 

e produttivo. 

 Quali sono le caratteristiche salienti di un blog? E cosa possono determinare in un ambito di

ricerca come il nostro?

i blog possono essere molto utili come fonte di informazioni sulle tendenze e sulle ultime novità in un 

campo specifico. Inoltre, la natura interattiva dei blog significa che gli utenti possono condividere le 

proprie opinioni e conoscenze, il che può essere molto utile poiché collaborando è possibile arrivare a 

creare la formazione di network di esperti. Tuttavia, è importante essere consapevoli che la qualità delle 

informazioni sui blog può variare e che è necessario verificare la validità delle informazioni prima di 

utilizzarle in un contesto di ricerca. 

38. Concetti di Toefler sulla Terza Ondata. Di cosa si tratta?

Alvin Toffler sociologo nel suo saggio “la terza ondata” propone una chiave di lettura di tipo socio-

economico, partendo da una domanda: perché l’informazione è così ben strutturata nella civiltà 

contemporanea? Partendo da questa domanda analizza tutte le fasi storiche che hanno contraddistinto la 

produzione di beni nella storia dell’umanità. Toffler ipotizza tre fasi specifiche: 

1. Fase agricola (circa 15000 anni fa – 1700)

2. Fase industriale (fine 1700 con l’invenzione della macchina a vapore – 1955)

3. Fase dell’informazione (1955 – oggi)

Toffler allo stato attuale ci considera pienamente nell’ultima fase dell’informazione, riflettendoci, 

potremmo fare un confronto tra fasi considerando un semplice oggetto, come un orologio. Un 

orologio nella fase industriale poneva il funzionamento e le proprie caratteristiche, come la precisione. 

Oggi invece lo vediamo come un oggetto soggettivizzato, poiché quest’ultimo contiene un’informazione 

che a sua volta contiene una comunicazione. Facendo un’analisi dello strumento produttivo prevalente 

per fasi otterremo sicuramente che, nella prima fase, l’elemento fondante era la terra, mentre nella 

seconda fase le macchine e nella terza, proprio, l’informazione. Infatti nel 10000 a.C, c’è stata la 

rivoluzione agricola, tardo 1700 quella industriale e nel 1955 quella informatica. Negli anni si è andata 
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quindi a definire una vera e propria equazione applicabile alla terza fase, dal 1955, ovvero, ponendo per 

gli addetti al settore primario la lettera A, per gli addetti al settore manifatturiero la lettera B, e per quelli 

del settore terziario la lettera C possiamo definire la seguente equazione: 

A+B < C 

Da qui si evince che l’informazione per il numero di addetti diviene prevalente 

 Sapresti descrivere il concetto di comunicazione in Architettura, in relazione alla sua rilevanza

storica?

La comunicazione in architettura si riferisce alla capacità di un edificio di trasmettere messaggi, simboli 
e significati a chi lo osserva. Questo concetto è stato di grande importanza nella storia dell'architettura, 
poiché gli edifici hanno sempre svolto un ruolo centrale nella vita sociale e culturale delle societàIn 
definitiva, il concetto di comunicazione in architettura è stato e continua ad essere di fondamentale 
importanza nella storia della stessa basti pensare come nelle antiche società, gli edifici erano utilizzati per 
comunicare il potere politico, religioso e sociale. Questo rientro in grande stile della comunicazione quale 
centro propulsore di una nuova fase dell'architettura è un dato strutturalmente legato alla rivoluzione 
informatica instaura sicuramente nuove dinamiche ma rimane sicuramente volto alla comunicazione 
architettonica di aspirazione sociale.  

 Cosa può significare per l'architettura la triade “rappresento – funziono – informo”?

L’arrivo dell’informazione da a tutti gli effetti origine ad un cambio di paradigma per l’architettura, e 
come avviene per l’esempio precedente non cancella ciò che vi è prima ne accresce solo il significato 
donandogli un senso più ampio. 

I paradigmi dell’architettura: 

 esisto perchè rappresento: concezione di tipo rinascimentale dal 1420 (rappresentatività)

 esisto perchè funziono: concezione nata come risposta alla rivoluzione industriale dal 1920

 esisto perchè informo: 1999 comunicazione, partecipazione alla terza ondata con l’informazione

come elemento catalizzante

Il meccanismo per quanto possa essere di complessa costruzione la funzione dal canto suo risulta di facile 
lettura, o funziona, o non funziona, invece per quanto riguarda l’informazione è necessario considerare 
delle figure retoriche. La figura retorica più utilizzata è la metafora dove due elementi vengono messi a 
confronto l’uno con l’altro per analogia. Per il mondo dell’informazione le figure retoriche funzionano, 
funzionano poiché riescono a far evocare un’operazione di tipo sintetico comunicativo, volto ad una 
maggiore efficacia. 

 Quali sono le differenze fra un sito web e un blog?

Il sito web e il blog sono entrambi presenze online, ma differiscono sia nella loro struttura che nella loro 
funzione. Il sito web è una rappresentazione online di un'azienda, un'organizzazione o un individuo, dove 
viene presentato il suo prodotto, servizi, informazioni sulle attività e contatti. Un sito web solitamente è 
costruito con una struttura statica, dove le informazioni sono presentate in modo organizzato e stabile. 
Un blog, d'altra parte, è un sito web che viene utilizzato per pubblicare contenuti in modo regolare e 
dinamico, in forma di articoli o post. I blog sono spesso utilizzati come piattaforme per l'espressione 
personale, la condivisione di notizie, opinioni e conoscenze. In un blog, il contenuto viene solitamente 
pubblicato in ordine cronologico inverso, dove l'ultimo post pubblicato è il primo ad essere visualizzato. 
In sintesi, un sito web è più orientato alla presentazione di informazioni statiche, mentre un blog è più 
orientato alla pubblicazione di contenuti dinamici e all'interazione con i lettori attraverso commenti e 
feedback. 
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 Quando abbiamo usato il termine 'Lunga Crisi'? E perché? 

Il titolo della lezione da analizzare è il seguente: “La lunga crisi dell’ottocento: ricerche e innovazioni 

tra architettura ingegneria e arte” Ci vollero quasi 130 anni per vedere degli sviluppi concreti della 

rivoluzione industriale sul fronte dell’architettura, ma come mai questa risposta cosi tardiva? Analizzando la 

rivoluzione industriale, l’evento cardine fu l’avvento della macchina a vapore seguito da quello della 

catena di montaggio, dalla quale conseguirono l’inurbamento delle città industriali e pian piano un cambio 

di mentalità. la risposta tardiva dell'architettura alla rivoluzione industriale può essere spiegata dal fatto che 

c'era una mentalità conservatrice che resisteva al cambiamento e che gli architetti erano ancora legati ai canoni 

estetici dell'epoca precedente. Inoltre, l'architettura era vista come un'arte che non aveva bisogno di essere 

influenzata dalle tecnologie industriali. Tuttavia, con l'avvento di architetti come Boullè e Ledoux e la 

creazione di scuole tecniche per architetti e ingegneri, il pensiero architettonico cominciò a evolversi e a 

integrare le innovazioni tecnologiche della rivoluzione industriale. Questo ha portato a una rivoluzione nel 

design architettonico e alla creazione di nuovi stili, come l'architettura industriale e il neoclassicismo. 

 Perché abbiamo fatto una lezione sul Bauhaus? Cosa volevamo sottolineare? 

Nel corso delle lezioni l’edificio è stato presentato come paradigma di un’estetica di rottura che ha 
risposto alle crisi poste dall’avvento della Rivoluzione Industriale, che corrisponderebbe, ai nostri giorni, 
a quel paradigma informatico cui i progettisti ‘’nati con il computer’’ stanno aprendo la strada. In 
particolare, il Bauhaus eliminò ogni idea di tipologia edilizia, di continuità strutturale, ma in particolar 
modo determinò la scomparsa della cattedrale, intesa come la carica simbolica e comunicativa del modo 
di fare architettura, rispondendo egregiamente ad un mondo cambiato dalla Rivoluzione Industriale e 
dall’avvento delle macchine. Ma oggi, che questo sistema è entrato in crisi, è necessario recuperare il 
significato narrativo e simbolico dell’architettura. A tal proposito, in merito ai contenuti del corso, è stata 
affrontata un’analisi dei caratteri del Bauhaus parallelamente a quelli di un edificio Rinascimentale. 
Walter Gropius sconvolge il paesaggio architettonico passato, adottando corpi liberi che annullano gli 
schemi a priori della tipologia edilizia, una struttura intelaiata che ne consente la libera gestione 
planimetrica, piuttosto che la solidità strutturale dell’architettura passatista, e di conseguenza una 
trasparenza che si rende catalizzatore di un’opera che presenta solo se stessa, un liguaggio astratto che 
annienta il figuratismo prospettico dell’architettura rinascimentale, una nuova visione del paesaggio 
circostante che viene sopraffatto dai corpi architettonici. L’ausilio di sette parametri ha permesso di 
raffrontare le due ondate al fine di porre le basi per una migliore comprensione dell’ordierna Architettura 
Digitale. 

 Perché diciamo che il computer è uno strumento? 

Il computer viene considerato uno strumento in quanto fornisce un mezzo efficiente ed efficace per 
eseguire molte attività diverse, come la elaborazione di dati, la comunicazione, la creazione di contenuti, 
la navigazione su internet e molte altre. È una piattaforma versatile di utilizzo che può aprire molte porte 
all’utente che si interfaccia, allo stesso modo può metterci in crisi come strumento ma il suo essere 
eclettico, fa si che possa essere considerato uno strumento. Infatti non è un utensile poichè non rientra 
nella categoria di oggetti che apportano un rafforzamento di capacità fisiche. 

 Ogni convenzione ha un suo senso. Spiega le differenze e il senso del bitmap e del vettoriale. 

Il sistema bitmap e quello vettoriale sono due formati differenti di rappresentazione grafica utilizzati 
nell'elaborazione delle immagini. Il formato bitmap è una rappresentazione basata sul pixel che utilizza 
una matrice di punti o pixel per creare un'immagine (“forando” il foglio di lavoro). Ogni pixel ha un 
colore e una posizione specifici e il loro insieme crea l'immagine. Il formato bitmap è adatto per 
rappresentare immagini con dettagli complessi e texture, ma ha una limitazione nel ridimensionamento: 
quando si ingrandisce un'immagine in formato bitmap, i pixel diventano visibili e l'immagine perde 
qualità. Il formato vettoriale, d'altra parte, utilizza forme geometriche basiche come linee, curve e forme 
per creare un'immagine, quindi delle entità. Invece di rappresentare un'immagine come un insieme di 
pixel, un'immagine in formato vettoriale viene rappresentata come un insieme di forme matematiche. 
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Questo formato è adatto per rappresentare immagini con forme semplici e linee pulite e può essere 
facilmente ridimensionato senza perdere la qualità dell'immagine. 

 È più 'intelligente' la convenzione raster o quella vettoriale? E perché?

Mentre il formato raster è adatto per rappresentare immagini con dettagli complessi e texture, essendo 
fortemente collegato allo schermo e alla restituzione grafica conseguente è come se fossero una serie di 
punti (pixel) attraverso la quale l’immagine finale si ancora allo schermo. il formato vettoriale è adatto 
per rappresentare forme semplici e linee pulite dove queste ultime risultano a tutti gli effetti elemnti o 

sovrapposti allo schermo, non più ancorati ma appoggiati, galleggianti. 

Nello specifico le rivoluzioni introdotte dal mondo vettoriale sono le seguenti: 

 Selezione degli elementi differenti e non più per sezioni di schermo, ora si selezionano elementi
nominabili.

 Ad ogni elemento entità è possibile collegare una specifica azione
 Elementi appoggiati allo schermo, il mondo vettoriale si basa sull’indipendenza strutturale dallo

schermo delle varie entità che si sovrappongono ad esso
 La sfera vettoriale, è collegata con il mondo descrittivo, non coincide più con la fase generativa

come per il mondo raster.

 Che cosa possono rappresentare i layer nel progetto di architettura?

Il concetto di layer (letteralmente strato). Il layer non è altro che una moltiplicazione dei piani di appoggio. 

La rivoluzione conseguente è la nominazione anche dei layer, anche lo “strato” di appoggio diventa 

nominabile, il poter nominare questi strati apre una piccola rivoluzione ma decisiva legata alla “sfera 

semantica” nel mondo dei vettori. Il layer diventa quindi interpretativo e critico, un concetto trasversale 

il concetto di stratificazione è infatti applicabile in più sfere come quella artistica. Il concetto di 

stratificazione ha trovato libero sfogo anche in architettura, in cui uno dei pionieri che si è cimentato 

nell’utilizzo dei layer in architettura fu Peter Eisenman. Il concetto di layer applicato alla progettazione 

architettonica porta al conseguente collegamento tra layer, che portano a creare un opera diversamente 

strutturata per certi versi maggiormente complessa. 

 Perché utilizziamo i vettori in certe fasi del processo di progettazione?

Il sistema vettoriale nel contesto relativo alla fase progettuale risulta fondamentale poiché da li ne deriva 

una facilita di utilizzo, come in certe fasi del processo di progettazione architettonica perché 

rappresentano un modo efficace di descrivere le relazioni tra elementi architettonici come forme, 

dimensioni, direzioni e quantità. Inoltre sono molto importanti per la progettazione dinamica dei sistemi 

architettonici. In fine, i vettori possono essere utilizzati per la creazione di modelli tridimensionali, che 

sono utili per la progettazione, la simulazione e la visualizzazione di progetti architettonici complessi. 

 Qual è la differenza fra uno script e una macro?

In generale, lo script e la macro sono due concetti simili ma che si applicano a differenti ambiti.Uno script 

è un insieme di istruzioni che descrivono come effettuare un compito specifico. In informatica, uno script 

viene eseguito da un interprete di script per automatizzare compiti ripetitivi o eseguire un'azione. Gli 

script sono spesso scritti in linguaggi di programmazione come Python, Perl, JavaScript e così via. Una 

macro, d'altra parte, è una serie di comandi che vengono eseguiti automaticamente da un'applicazione. 

Le macro vengono spesso utilizzate per automatizzare compiti ripetitivi all'interno di programmi come 

Microsoft Office, e possono essere scritti in linguaggi di programmazione come Visual Basic. In sintesi, 

una macro è più specifica rispetto a uno script e si concentra sulla automatizzazione di compiti all'interno 

di un'applicazione specifica, mentre uno script è più generico e può essere utilizzato per automatizzare 

compiti in molteplici contesti. 
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 Peter Eisenman: alcune tecniche tipiche del suo processo progettuale.

L'architetto Peter Eisenman è noto per la sua proposta di un'architettura come testo, in cui l'utilizzo di 

concetti semantici e linguistici è fondamentale. La sua tecnica del Palinsesto si ispira al concetto di 

palinsesto, dove una lista continua viene riscritta e cancellata a seconda delle necessità. Questa tecnica 

viene applicata nei suoi progetti creando un gioco di volumi irregolari che danno vita a forme scoordinate 

e dinamiche. La tecnica dello Swinging consiste nell'ondulare e far vibrare la struttura al fine di catturare 

"immagini ferme" che vengono poi ricomposte nel progetto finale. Questa tecnica è stata applicata nel 

progetto di Cincinnati, dove Eisenman ha dovuto rispondere alle esigenze di riorganizzare gli spazi 

esistenti e costruire nuove attrezzature per raddoppiare la superficie utile. In entrambe le tecniche, 

Eisenman cerca di esplorare la forma architettonica attraverso una prospettiva dinamica e 

multidimensionale, creando forme uniche e originali. 

 Come possiamo immaginare la generazione di uno spazio 3d?

La generazione di uno spazio tridimensionale può essere immaginata come l'estensione di uno spazio 

bidimensionale in una direzione ulteriore, attraverso un etrusione ad esempio. La base è inevitabilmente 

di origine vettoriale. Possiamo immaginarlo come uno spazio bidimensionale che viene allungato verso 

l'alto, creando una terza dimensione verticale. Questa terza dimensione può essere vista come l'aggiunta 

di profondità allo spazio bidimensionale, permettendo la creazione di oggetti e forme tridimensionali, 

come cubi, sfere e cilindri 

 La percezione del tempo cambia in una società caratterizzata dallo scambio di informazioni? E se

sì, in che modo?

Sì, la percezione del tempo può cambiare in una società caratterizzata dallo scambio di informazioni. In 

queste società, le informazioni sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e le persone sono in grado di 

accedere a esse in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, inoltre la velocità con cui le informazioni 

vengono scambiate in una società caratterizzata dallo scambio di informazioni può anche influire sulla 

percezione del tempo. Ad esempio, se le informazioni vengono scambiate rapidamente, le attività possono 

essere completate più rapidamente, dando l'impressione che il tempo stia passando più velocemente. Al 

contrario, se l'accesso alle informazioni è lento o limitato, le attività possono richiedere più tempo per 

essere completate, dando l'impressione che il tempo stia passando più lentamente. 

 Frank O. Gehry: alcune tecniche tipiche del suo processo progettuale.

Il professor Saggio, dal canto suo propone una sua metodologia di analisi delle fasi progettuali 

architettoniche di Frank O. Gehry organizzandola secondo una serie di “Verbi azioni”, nello specifico 

abbiamo: 

1. ASSEMBLARE Frank Gehry sin da ragazzo presenta una certa propensione per l’hobbistica ed

il bricolage. Il nonno possedeva un negozio di accessori e articoli per il bricolage, falegnameria

e quant’altro,senza dubbio questo ha rappresentato per l’architetto, un vero e

proprio imprinting che ha condizionato la sua vita progettuale e non. Gehry si trasferisce in

California abbastanza giovane e li fa a tutti gli effetti il professionista, con progetti dal tono

ordinario e programmatico per circa un ventennio. Le prime opere risalgono agli anni 60.

ESEMPIO Casa Gehry, Santa Monica 1978 Rappresenta uno dei primi progetti rivoluzionari

di Gehry, che influenzato dall’arte proverà a coniare un connubio tra le due cose, architettura ed

arte, avvicinandosi in particolar modo alla Pop art. Alla vecchia casa composta da un fabbricato

a forma di “U”, vengono aggiunte delle funzioni facendo un assemblaggio che avviene con

l’utilizzo di lamiere metalliche. I materiali sono grezzi e industriali. Nasce un nuovo modo di

fare, informale, disadorno, povero, il cheapscape.
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2. SPAZIARE Gehry conosce altri architetti in California, ed elabora un’architettura in formato

rurale, composta di spazi e relazioni tra quest’ultimi. L’architettura diventa quindi uno spaziare,

composta da piazze, volumi che intersecati tra loro arrivano a creare ambienti di collegamento,

il tutto garantendo un aspetto informale a tratti spontaneo.

ESEMPIO Piano ed edifici per la Loyola Law School, Los Angeles 1978-1991

Gehry disarticola il programma in edifici distinti. Ciò su cui si concentra non è la singolarità

dell’edificio quanto lo spazio pubblico che esso viene indotto a creare e la socialità intrinseca che

promuove. Nel disegno degli edifici si attua una tecnica di “transfigurazione” che, partendo da

icone note.

3. SEPARARE L’idea del separare per Gehry la possiamo considerare una diretta conseguenza del

passaggio precedente (spaziare), si può ritenere un’operazione ancora più forte. Nasce dalla

natura fortemente plastica degli elementi coinvolti, lo scopo di Gehry è quello di ottenere la

tensione tra gli elementi ottenere ciò è come se tagliasse quest’ultimi.

ESEMPIO Centro commerciale, uffici e museo Edgemar, Santa Monica 1984-1988 Il

complesso di edifici è posizionato su un’arteria molto importante della città. L’idea che viene

proposta è lo scavo del blocco edilizio. Dalla strada si dipartono due corsi di forme variabili, che

si congiungono in una piazzetta interna dove arriva la rampa del parcheggio e si aprono altri

invasi, piazzette e vicoli formati dalla riabilitazione di alcuni fabbricati esistenti.

4. FONDERE Anche l’idea del fondere per Gehry la possiamo considerare un’evoluzione per

antitesi del separare. Gehry applica a tutti gli effetti delle operazioni booleane tra le forme

andando quindi a definire un altro tipo, un nuovo tipo, di plasticità.

ESEMPIO Sede degli uffici nazionali olandesi, Praga 1992-1997 L’edificio prevede funzioni

commerciali ai primi piani, uffici ai superiori, un ristorante in cima. Le caratteristiche del lotto

d’angolo implicano il tema della transizione tra le due strade principali e la creazione di un punto

focale percepibile dalla sponda opposta del fiume. Gehry, studia la città, lo skyline, il fiume, le

viste e approda a un edificio caratterizzato da una conturbante deformazione dell’angolo.

5. SLANCIARE

ESEMPIO Museo Guggenheim, Bilbao Spagna 1991-1997 Gehry sceglie l’area di

progetto, un’intersezione urbana. La zona industriale era inutilizzata e si presentava allungata

longitudinalmente lungo il fiume. L’idea principale del progetto è la concatenazione tra i corpi

che s’intrecciano con fare meccanico l’uno sull’altro. Viene creata una piazza su cui gravita tutto

il complesso progettuale. Risulta un progetto strettamente connesso alla città e funzionale. La

scelta del rivestimento metallico è stata compiuta per aumentarne la rifrazione illuminata dal sole

mentre la forma prende ispirazione dall’opera di Boccioni (forme uniche dalla continuità dello

spazio). L’intera opera di Boccioni è strutturata secondo delle “linee forza” che lanciano dei

vettori traiettoria dalle sue superfici plastiche, lo stesso identico ragionamento viene applicato

dall’architetto. Gehry concepisce e studia ogni curva plasticamente a se, inoltre sono tutte quante

generate in base alla funzione che devono ospitare al proprio interno. Il progetto prende forma

dall’idea di Gehry che dopo aver abbozzato una forma approssimativa, trasferisce questa sua idea

su base computerizzata, per permetterne la realizzazione effettiva e il calcolo.

6. LIQUEFARE Il termine liquefazione prende spunto dalla creazione della forma, le forme infatti

sono caratterizzate dall’acquisizione di un sentimento per certi versi sottomarino, sembra infatti

che le opere siano immerse in un acquario.

ESEMPIO Casa Lewis, Cleveland, Ohio 1989-1995 Gehry e Philip Johnson progettano la casa

senza reti. Il programma di 2200 mq prevede un misto di aree pubbliche e di aree private. L’ultima

di una serie numerose versioni prevedeva quattro igloo (pranzo, soggiorno, camera da letto,

studio) che si rifrangono su uno specchio d’acqua. Sull’altro lato era disposto invece un pezzo
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meccanico. La forma generale si presenta come un guanto continuamente girato su se stesso 

dove interno e esterno si mescolano. 

 In che senso in questo corso si parla di modello?

Il termine “modello” nel mondo dell’architettura ha una storia complessa e diversi significati. Durante 

l’illuminismo, il termine era inteso come un esempio perfetto da imitare, e si contrapponeva al “tipo”, 

che aveva un ruolo più progressivo e classificatorio. Il “tipo” era uno schema di base che comprendeva 

un insieme di strutture geometriche, distributive e costruttive. 

 Sai indicare l'uso di alcuni modelli in architettura?

Il modello è un concetto centrale nel contesto dell'architettura e della terza ondata. La reificazione è 

un'estensione del concetto architettonico che lega il prodotto finale e lo strumento di utilizzo in un'unica 

forma. Questo porta alla nuova dimensione dell'interattività, che può essere processuale, proiettiva o 

fisica. L'interattività processuale si verifica durante il lavoro su un progetto, mentre l'interattività 

proiettiva crea spazi che rispondono all'interazione dell'utente. L'interattività fisica fa dell'edificio stesso 

un elemento interattivo, grazie all'utilizzo di nuovi materiali tecnologici ed ecologici come sensori che 

permettono di creare un'interazione fisica tra l'architettura e l'utente finale.  

 Come funziona l'interfaccia di Grasshopper?

Grasshopper è un'interfaccia visuale utilizzata per la modellizzazione parametrica all'interno di 

Rhinoceros 3D, un software di progettazione architettonica. La modellizzazione parametrica consente di 

creare forme e design che possono essere facilmente modificati utilizzando parametri definiti dall'utente. 

L'interfaccia di Grasshopper consiste in una griglia sulla quale gli utenti possono creare e collegare 

componenti. Ogni componente rappresenta una funzione specifica, ad esempio un'operazione 

matematica, un algoritmo o una trasformazione geometrica. Gli utenti possono creare un flusso di lavoro 

definendo i parametri per ciascun componente e facendo scorrere i dati da un componente all'altro. Gli 

oggetti sono rappresentati da icone colorate che vengono connesse tra loro tramite linee. Le linee 

rappresentano il flusso dei dati, ovvero il modo in cui vengono elaborati i dati all'interno dei componenti. 

Gli utenti possono modificare i parametri dei componenti in qualsiasi momento e visualizzare 

immediatamente i risultati sul modello.  

 Perché usiamo le variabili nello Script?

Le variabili sono utilizzate nello script perché permettono di memorizzare e gestire i dati all'interno del 

codice. In questo modo, ogni volta che è necessario utilizzare il valore, basta fare riferimento alla 

variabile. Questo rende il codice più flessibile, più leggibile. Nel caso specifico di Grasshopper, utilizzare 

le variabili permette di rendere più flessibile il processo di calcolo. Ad esempio, se si vuole modificare 

un singolo valore, sarà sufficiente modificare la variabile invece di dover modificare il codice in più punti. 

Ciò ne rende più facile la gestione, creando un flusso di lavoro più efficiente e organizzato. 

 In che senso definiamo l'interattività come catalizzatore della ricerca architettonica contemporanea

L'architettura digitale è diventata un'importante parte della rivoluzione informatica che stiamo vivendo e 

sta influenzando l'intero mondo contemporaneo. Questa evoluzione ha portato alla riscoperta della 

narrazione nell'architettura, con un ritorno al significato e al simbolo, che erano stati esclusi durante il 

Movimento Moderno, dove l'architettura poteva comunicare solo la sua funzione attraverso forme astratte 

e senza significato. Questo processo di reinserimento del significato e del simbolo ha avuto inizio negli 

anni '90, diventando evidente con progetti come la Sidney Opera House, e ha raggiunto la piena maturità 

con l'evoluzione della tecnologia digitale, che ha permesso una maggiore interattività tra l'architettura e 

l'utente. L'interattività è quindi un aspetto fondamentale nello sviluppo dell'architettura nei prossimi anni, 
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poiché consente di creare edifici che rispondono alle esigenze dell'utente e che sono in grado di evolversi 

e adattarsi nel tempo. 



DOMANDE C 
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 Come definiresti il Web tecnicamente e che significato assume nella società contemporanea, e in

particolar modo nell'architettura;

È un sistema di informazione globale basato sulla tecnologia dell'ipertesto e del protocollo HTTP. 

Tecnicamente, il Web è costituito da un insieme di documenti ipertestuali e di risorse correlate, come 

immagini, video, audio e file, che possono essere accessibili tramite un browser web e collegati tra loro 

tramite link ipertestuali. Per quanto riguarda l'architettura, il Web ha permesso una maggiore 

accessibilità a informazioni e conoscenze in questo campo, offrendo agli architetti e ai progettisti una 

vasta gamma di risorse digitali, come modelli 3D, software di progettazione, biblioteche di componenti 

e molto altro ancora. Inoltre, il Web ha permesso una maggiore interazione e collaborazione tra 

architetti, ingegneri, clienti e altri professionisti del settore, facilitando la comunicazione e la 

condivisione di idee e soluzioni. 

 Come possiamo definire la Modernità in questo corso, e cosa puoi aggiungere a questa definizione

da un punto di vista critico rispetto all'architettura. Sei in tal senso in grado di indicare delle

'architetture moderne?

“Quando una cosa è moderna è moderna sempre” 

La parola Modernità, una parola utilizzabile in vari ambiti e contesti come quello cronologico temporale 

o quello con accezione positiva, intrinseco in parte nel significato etimologico della parola stessa. Il

nostro caso specifico ci porta a considerare il senso della parola stessa come:“il cambiamento della crisi

in un valore, che lavora, per un estetica di rottura e rinnovamento”. Per quanto riguarda il ramo

architettonico possiamo intendere, possiamo trovare un esempio nella rivoluzione dettata

dalla prospettiva, uno strumento a tutti gli effetti nuovo, che portò ad una idealizzazione di un mondo

diverso, “pensato in prospettiva”. Arrivando a definire elementi decorativi e strutturali nel campo

prospettico. La prospettiva, uno strumento rivoluzionario per il tempo, diventa quindi il tramite che porta

al cambiamento concettuale tema ben noto nelle opere di Masaccio, Donatello e Brunelleschi, in

particolare quest’ultimo arriva a reinterpretare l’ordine architettonico classico facendo da spartiacque

per i suoi successori. Rimanendo sempre nel contesto architettonico, viaggiando attraverso i secoli, non

possiamo non considerare Borromini come “ambasciatore di modernità” nell’opera di sant’Ivo alla

sapienza infatti, vediamo come rispetto all’epoca brunelleschiana, l’opera si pone in antitesi per certi

versi, con un modo di rappresentare lo spazio completamente differente. Fatto di linee e tecniche

sinuose. Un’ulteriore periodo storico da analizzare è il mondo industriale che ha caratterizzato

particolarmente la sfera architettonica, con l’avvento della produzione in serie, cominciano a nascere

delle criticità industriali che portano a ripensare in parte la progettazione architettonica del tempo. uno

dei pionieri fu proprio Walter Gropius con la scuola del Bauhaus. I progetti di Frank Ghery infine

risultano decisamente più vicini ai giorni nostri caratterizzate quindi da strumentazioni e tecnologie

decisamente più avanguardiste che permettono la realizzazione di opere particolarmente complesse.

1. il progetto di Rem Koolhaas, di villa Lemonie, risoluzione di un problema concreto (quello di
un padrone di casa portatore di Handicap), attraverso l’impiego di una pedana montacarichi che
collega interamente la casa abbattendone le barriere architettoniche.

2. il Museo di ebraico di Berlino, si contraddistingue per una progettazione architettonica
particolarmente ricca di significati, che rende giustizia alla grande tragedia dell’olocausto.

3. il progetto di Rural Studio, progettazione realizzata in un contesto rurale, che si differenzia per
la realizzazione della struttura attraverso il riutilizzo di elementi riciclati, come i vetri dei
parabrezza delle automobili.
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 È stata data una definizione di 'informazione' in questo corso. Qual è? E soprattutto che significati

può assumere rispetto ad alcune pratiche architettoniche contemporanee?

Il processo funzionale dell’opera risulta particolarmente oculato e particolare, sono infatti presenti; sale 
esposizioni con posizionamenti piuttosto variegati, sale esposizioni, sale conferenze ecc, ma non è per 
questo che l’opera risulta un po’ uno dei manifesti del mondo dell’informazione applicato all’architettura. 
Più di 500.000 persone l’anno vanno a visitare il museo di Gehry risulta difficile che tutti vadano a visitare 
l’opera per visionare il sapiente studio di funzioni da parte dell’autore. No! Le persone vanno a visitare 
il Guggenheim perche rappresenta l’élite, perchè è un’opera attuale che appartiene alla contemporaneità 
Lo stesso tipo di ragionamento può essere applicato al museo Ebraico di Berlino, anch’esso viene visitato 
per la grande forza metaforica che lo contraddistingue, la capacità di rappresentare attraverso 
l’architettura il trauma dell’olocausto. Oltre queste opere più vicine a noi ci fu un’opera nel 1955 che fece 
da sparti acque alla terza ondata nel mondo dell’architettura; l’Opera House di Sidney. L’opera con il 
quale avviene la vera e propria chiusura del cerchio tra mondo dell’informazione e quello dell’architettura 
può essere considerata l’opera “KIASMA” di Steven Holl un opera che rappresenta a tutti gli effetti un 
esperienza metaforica ovvero quella dell’inversione dei nervi ottici, sfociando poi nel parallelo 
metaforico dell’intreccio metafisico. La forma dell’edificio ricorda inoltre i nervi oculari intrecciati. Il 
progetto fu vincitore di un concorso nel quale Holl presentò il suo progetto secondo il nome di Kiasma, 
il nome rappresentava solo il “motto” di progetto per il concorso, ma i committenti decisero di mantenere 
successivamente lo stesso nome per il museo, questo ci fa capire il forte impatto comunicativo e 
informativo dell’opera in relazione anche alla sua articolazione. 

Sei in grado di spiegare perché e in quali situazioni alcuni 'strumenti di lavoro' del Web, possono

avere rilevanza all'interno del progetto architettonico. E se è così perché avrebbero valore e li

chiamiamo 'strumenti'?

L'informatica, il web è visto come uno strumento che non solo influenza la vita quotidiana, ma anche la 
visione del mondo e l'immaginario collettivo. Gli architetti cercano di rappresentare questa visione del 
mondo nella loro opera, creando architetture che riflettano le dinamiche del reale e i limiti del mondo che 
cercano di affrontare. Questo è un esempio di come la tecnologia e la cultura siano interconnesse e 
influenzino reciprocamente. Il capitale valore dello strumento deriva dalle sue capacità. La crisi che 
emerge da queste dinamiche rappresenta una messa a fuoco dei propri limiti ma allo stesso tempo diventa 
un mezzo per affrontarli e sfidarli. Questo crea un circolo virtuoso in cui la crisi è vista come opportunità 
per sviluppare nuove soluzioni e innovazioni che migliorino la vita delle persone. Questo dimostra come 
la tecnologia non sia solo un mezzo per rafforzare le capacità fisiche, ma anche uno strumento per 
esplorare e comprendere la realtà. 

 È possibile secondo te che il blog sia uno strumento di lavoro? E se è così, perché dovrebbe essere

tale?

Secondo la nostra definizione di strumento Sì, un blog può essere considerato uno strumento di lavoro 
soprattutto in ambito professionale. Un blog può essere utilizzato come una piattaforma per la 
pubblicazione di contenuti e informazioni, e può essere un mezzo per condividere conoscenza, esperienze 
e opinioni. In questo modo, un blog può aiutare a costruire interazioni professionali e non al fine di 
accrescere le proprie conoscenze e competenze aumentando anche la visibilità online, con potenziali 
miglioramenti anche sulla propria carriera o sul proprio business. Inoltre, un blog può essere una fonte di 
guadagno, ad esempio attraverso la pubblicità o la vendita di prodotti correlati al tema trattato.  

https://www.stevenholl.com/project/kiasma-museum/
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Cosa può significare in termini di architettura che il vegetale che compriamo al mercato è fatto di

una buona percentuale di Informazione? E quali sono le conseguenze?

“Un vegetale che compriamo oggi al supermercato è più del 90% informazione”. Il pomodoro che 
compriamo al supermercato è al 90% informazioni (ricerca, commercializzazione, distribuzione), lo 
stesso e anche di più lo sono gli elettrodomestici o le automobili e sempre più persone producono beni 
che sono "pura" informazione. L'informazione è il vero valore aggiunto di qualunque merce. È ciò che la 
rende competitiva. E informazione vuole dire anche narrazione, immagine, design. Si pensi ad un 
orologio, ad un'auto o anche ormai ad un'architettura. Si compra prima la narrazione, l'utopia di vita, poi 
la forma e si dà assolutamente per scontato che il prodotto funzioni. Il contenitore stravince sul contenuto. 
Partendo dalla precedente affermazione di Antonino Saggio, possiamo analizzare il nostro vegetale 
paragonandolo al contesto architettonico. Ci stiamo evolvendo verso un'era in cui la tecnologia e le 
informazioni digitali svolgono un ruolo sempre predominante. Questo sta influenzando come gli architetti 
progettano, creano e distribuiscono le informazioni relative ai loro progetti, che a loro volta diventano 
sempre più importanti. l'importanza crescente delle informazioni digitali nell'architettura sta 
trasformando la professione e richiedendo agli architetti di adattarsi a questi cambiamenti infatti per 
rimanere competitivi e offrire soluzioni innovative ai propri clienti, talvolta è necessario “vendere l’idea”. 

 Oggettivo contro soggettivo. Cosa vogliamo indicare con questa coppia oppositiva?

C'è una differenza fondamentale tra la società industriale e quella basata sull'informazione. Nella società 
industriale, c'era un'enfasi sull'oggettività, con prodotti standardizzati e un'idea di funzionalità. Al 
contrario, nella società dell'informazione c'è una tendenza verso la soggettività, con processi e prodotti 
che tendono a essere personalizzati e l'informazione che diventa prevalente rispetto alla funzionalità. 
Questo è evidente quando si chiede a un prodotto della società dell'informazione "Perché esisti?" e la 
risposta è "Esisto per informare". 
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 Cosa significa in termini progettuali che l'architettura comunica? Sei in grado di articolare questo

concetto e le sue conseguenze indicando in maniera pertinente un'architettura?

l'architettura sta attraversando una profonda trasformazione a causa dell'innovazione tecnologica e dei 
cambiamenti nella società. Si sta passando da una logica di espansione delle funzioni in un'ottica 
industriale a una logica dell'interstizio, in cui si costruisce "tra le cose". La formula "l'ingegneria è l'arte 
del possibile" sostituisce l'idea di strutture costruttive efficienti e a gabbia. Invece di una città concepita 
come una catena di montaggio, si sta passando a una città ibrida e plurifunzionale, aperta 24 ore su 24 e 
"anti-zoning". La trasparenza è una sostanza estetica, formativa, pratica, funzionale e filosofica che 
rappresenta l'oggettivizzazione della funzione dell'architettura e la sua capacità di annullare "ogni aspetto 
comunicativo" per presentarsi solo per se stessa. In quest’ottica l’opera spartiacque è stata probabilmente 
il Bauhaus dove Gropius è riuscito a superare la tipologia architettonica tradizionale adottando una serie 
di principi moderni, come corpi liberi che seguono ciascuna funzione, un sistema centripeto di conquista 
dello spazio, costruzione per scheletri strutturali, un linguaggio dinamico e l'eliminazione di ogni 
simbolismo. Questi principi hanno influenzato profondamente la progettazione architettonica moderna e 
hanno permesso di creare edifici che erano sia esteticamente accattivanti che funzionali. Oggi, 
l'architettura che dobbiamo costruire quindi deve essere molto diversa da quella del Movimento Moderno, 
ma la trasparenza rimane un elemento fondamentale. L'eredità di Gropius e del Bauhaus ci incoraggia a 
continuare a esplorare nuove forme e nuove soluzioni, ma sempre tenendo presente la funzionalità e 
l'efficienza della costruzione. Tutto questo poi confuisce nel concetto di interattività applicato 
all’architettura odierna. 

Alla luce dei concetti di Informazione, Comunicazione, ecc. Come possiamo descrivere la realtà

urbana contemporanea?

La realtà urbana contemporanea può essere descritta come una complessa rete di informazioni e 
comunicazioni che fluiscono attraverso molteplici canali. Questi canali possono essere fisici, come strade, 
edifici e infrastrutture, o digitali, come reti di comunicazione wireless e servizi online. In questo contesto, 
le informazioni sono raccolte, elaborate e trasmesse in modo continuo, creando una sorta di "ecosistema 
urbano" dinamico e interconnesso. In questa realtà, le tecnologie digitali stanno giocando un ruolo sempre 
più importante nella vita quotidiana delle persone, influenzando la loro esperienza urbana in modo 
significativo. In questo scenario, la sfida per la realtà urbana contemporanea è quella di equilibrare la 
crescente interconnessione digitale con la necessità di creare spazi urbani inclusivi, sostenibili e resilienti 

Sapresti dire se ci sono delle differenze fra un sito web ed un blog? e che significato possono avere

per l’architettura? (sia in senso teorico che pratico).

Un sito web è una piattaforma digitale che presenta informazioni su un'azienda, organizzazione o 
individuo e serve a rappresentare l'immagine online della stessa. Un blog, d'altro canto, è un tipo di sito 
web che si concentra sulla pubblicazione di contenuti regolari, come articoli o post, in ordine cronologico 
inverso. In relazione all'architettura, sia i siti web che i blog possono avere un'importanza sia teorica che 
pratica. A livello teorico, i siti web e i blog possono essere utilizzati come veicoli per la pubblicazione di 
contenuti architettonici, come progetti, studi di casi e teorie. Questo può essere utile per la diffusione 
delle idee e per la creazione di una comunità di professionisti e appassionati. A livello pratico, i siti web 
possono essere utilizzati per presentare il portfolio di un architetto o di un studio di architettura, per 
pubblicare informazioni sulle attività e sui servizi offerti e per creare un punto di contatto online con i 
clienti e i partner. I blog, d'altra parte, possono essere utilizzati per condividere opinioni e riflessioni 
sull'architettura e sul mondo del design, per pubblicare notizie sulle ultime tendenze e sviluppi nel settore 
e per creare un dialogo con la comunità. In generale, entrambi i siti web e i blog sono importanti strumenti 
di comunicazione e di marketing per l'architettura, che possono aiutare a costruire la reputazione online 
di un professionista o di uno studio e a raggiungere un pubblico più vasto. 
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Perché utilizziamo il termine 'lunga crisi' per indicare il periodo finale del sec. XIX? E perché

guardiamo quel periodo in particolare?

Quanto è il tempo necessario per l’affermazione di un nuovo paradigma in architettura? Prendendo ad 
esempio il periodo rinascimentale l’avvento della prospettiva in architettura fu quasi simultaneo almeno 
nell’area del centro Italia con Firenze intesa come punto nevralgico della rivoluzione prospettica. 
Analizzando invece l’avvento della rivoluzione industriale, che rappresento un altro punto di svolta per 
l’architettura, fu invece molto tardivo. Ci vollero quasi 130 anni per vedere degli sviluppi concreti della 
rivoluzione industriale sul fronte dell’architettura, ma come mai questa risposta cosi tardiva? Iniziamo 
innanzitutto definendo la rivoluzione industriale: quale fu l’avvento principale che rivoluzionò il tutto? la 
nascita della macchina a vapore e nello specifico i primi sviluppi sul fronte dell’energia artificiale, ovvero 
le locomotive. Questo inevitabilmente rivoluzionò tutto, a cominciare dal forte inurbamento della società 
industriale. Il proletariato contadino si trasferì nelle fabbriche, ma non solo, è possibile identificare questa 
politica di rinnovamento, che a cascata si propaga, in ogni ambito della società; da quello artistico a quello 
architettonico, come dei rivoli di un fiume che si presenta inizialmente disconnesso ma con il tempo 
forma un fronte compatto che poi andrà a definire l’ottocento. L’architettura comincia a definire la sua 
nuova identità, comincia il suo processo grazie agli architetti rivoluzionari francesi che pongono le basi 
di un nuovo concetto di architettura che rifiuta “l’ampollosità barocca” e che invece si articola attraverso 
un forte rigore geometrico. I maggiori esponenti sono Boullè e Ledoux. Nascono i primi Politecnici in 
Francia, con lo scopo di formare una scuola tecnica per architetti ed ingegneri che non erano presenti 
come figure professionali al tempo. Dourand, uno dei professori di questi politecnici, teorizza lo studio 
per tipi edilizi, ovvero uno schema tipo di sistemi e schemi organizzativi e distributivi. Nel frattempo 
l’ingegneria e nello specifico la figura dell’ingegnere si trova a fronteggiare una delle più grandi crisi del 
mondo contemporaneo e industriale, con l’avvento della locomotiva e della macchina a vapore, diventa 
necessario creare un’infrastruttura “tramviaria”, con l’ausilio di nuovi materiali, come l’acciaio e il 
cemento, vengono inoltre creati nuovi viadotti e ponti di portata completamente rivoluzionaria. 
Contemporaneamente nella città di Chicago si assiste all’impiego dei nuovi materiali ferro e acciaio 
all’interno di strutture ex novo, dal momento che la città venne colpita da un importante incendio. Un 
nuovo filone si afferma nei circoli Inglesi; i preraffaeliti che in pieno 1800 guardano al medioevo con 
ammirazione con una concezione anti macchinista, da cui poi William Morris prenderà spunto per la sua 
idea di “architettura del tutto” che poi confluirà nel Bauhaus. Verso la fine del secolo, si afferma uno stile 
chiamato diversamente per area geografica, in Italia, prende il nome di “Stile Liberty” in Francia di “Art 
Nouveau” il primo vero stile unificante del secolo caratterizzato da grandi innovazioni dal punto di vista 
tecnologico. Per quanto riguarda il filone urbanistico invece Haussmann teorizza a Parigi un nuovo 
concetto di paesaggio urbano più salubre che va poi ad intersecarsi con il filone artistico, dove i pittori 
impressionisti vanno a rappresentare questa nuova modalità di visione della città. In 
particolare Cezanne lavora sulla contraddizione tra la presenza della volumetria delle masse e 
l’impressionismo del suo maestro Pizarrò, lo fa attraverso un processo analitico, ovvero l’organizzazione 
per parti dell’opera, che se vogliamo può essere vista anche come un applicazione del concetto di un’altra 
opera rivoluzionaria del tempo: la catena di montaggio. La soluzione introdotta da Cezanne, attraverso 
l’eliminazione della prospettiva (vista come un qualcosa si anacronistico), confluisce poi nel Cubismo, 
portato poi all’estremizzazione da Picasso. 

 In che tipo di contesto per la prima volta abbiamo usato il termine 'catalizzatore'? Cosa significa

questo termine? E perché lo abbiamo utilizzato in quel contesto?

La prima volta in cui nel corso venne utilizzata la parola catalizzatore fu nella lezione “La Trasparenza: 
il catalizzatore dell’architettura della rivoluzione industriale – Il Bauhaus di Dessau”. La lezione è 
basata Prevalentemente sul confronto tra la visione rinascimentale e prospettica e quella della seconda 
ondata, quindi industriale, confrontando Palazzo farnese a Roma e l’edificio del Bauhaus a Dessau. 
Arrivando a definire per punti e parole chiave le due epoche, arrivando a ragionare poi sulla parola chiave 
ovvero quella del catalizzatore. Il catalizzatore del periodo rinascimentale fu la prospettiva, per la seconda 

ondata possiamo identificarla nella trasparenza dove l’interno e l’esterno con la trasparenza, trovano una 

corrispondenza oggettiva (l’esterno si da, attraverso la trasparenza). La finestra diventa quindi l’estetica della 
nuova architettura industriale. Nello specifico a Dessau la trasparenza diventa la sostanza stessa del 
messaggio di Gropius. Sostanza estetica, formativa, pratica, funzionale e filosofica. Perché la 

https://it.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://it.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://it.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://it.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
https://it.wikipedia.org/wiki/Barone_Haussmann
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio#:~:text=Una%20catena%20di%20montaggio%20%C3%A8,montaggio%20di%20un%20manufatto%20complesso.
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trasparenza è per Gropius l'oggettivizzazione stessa della funzione, la capacità dell'architettura di 
annullare "ogni aspetto comunicativo" per, appunto, presentare solo se stessa. 

 Quali sono le principali implicazioni della diffusione dei computer nelle pratiche che riguardano

l'architettura?

In una prima fase, l’informatica era solo uno strumento utilizzato dai creatori di paesaggi per tradurre le 
loro idee in architettura. Tuttavia, c’è una nuova generazione di architetti che è cresciuta con il computer 
e che ha un legame più stretto con l’elettronica. Questi architetti stanno creando un nuovo concetto di 
paesaggio informatico basato sui sistemi di interconnessione dinamica tipici del mondo informatico. 
Questo paesaggio viene esplorato attraverso simulazioni al computer, che consentono di formalizzare i 
meccanismi dei fenomeni naturali e di utilizzare queste informazioni per guidare il processo di 
progettazione. L’informatica in questo caso è parte integrante del paesaggio stesso. 

 Spiega come e perché il bitmap e il vettoriale possono essere degli strumenti potenti di lettura di

alcuni progetti di architettura contemporanea?

Il bitmap e il vettoriale sono entrambi formati di rappresentazione grafica utili per la lettura di progetti 

architettonici contemporanei, poiché offrono una rappresentazione visiva del progetto che può essere 

facilmente compresa da una vasta gamma di utenti. Il formato bitmap è utile per rappresentare immagini 

dettagliate e texture, mentre il formato vettoriale è utile per rappresentare forme semplici e precise. Le 

immagini bitmap sono solitamente utilizzate per creare rendering dettagliati di progetti architettonici 

che mostrano la texture e i dettagli dei materiali. Le immagini vettoriali invece sono solitamente 

utilizzate per creare schemi, piante e sezioni di progetti architettonici che mostrano la forma e 

l'organizzazione dello spazio 

Perché diciamo che in informatica una convenzione è più intelligente di un'altra? Fai degli esempi.

una convenzione è considerata più intelligente di un'altra in base alla sua capacità di semplificare e 
rendere più efficiente la soluzione di un problema. Ad esempio, una convenzione Vettoriale risulterà più 
intelligente di una Raster dal momento che la prima a differenza della seconda presenta delle 
caratteristiche di semplificazione del lavoro per l’utente significative. Il che renderà inevitabilmente di 
più facile lettura il lavoro dal momento che si presenterà come un insieme di elementi nominabili ed 
editabili, non appartenenti al piano di lavoro.  

 Sai dire come funziona tecnicamente una convenzione basata sui vettori?

In una convenzione basata sui vettori, le informazioni sono rappresentate come delle entit, vettori 
matematici composti da due o più elementi. I vettori possono essere sommati, sottratti e moltiplicati per 
descrivere relazioni complesse tra gli oggetti. I vettori possono essere quindi facilmente manipolati per 
descrivere le relazioni tra oggetti in modo preciso e dettagliato, si rivela quindi uno strumento molto 
potente per la progettazione architettonica e non solo. 

 Qual è la struttura tipica di uno script?

La struttura tipica di uno script in informatica dipende dal linguaggio di programmazione che si sta 
utilizzando. In generale: 

4. Impostazioni del linguaggio: Questa sezione specifica il linguaggio di programmazione che si
sta utilizzando e qualsiasi altra impostazione necessaria per l'esecuzione dello script.

5. Dichiarazioni delle variabili: Questa sezione definisce le variabili che verranno utilizzate nello
script.

6. Definizioni di funzioni: Questa sezione include la definizione di eventuali funzioni che verranno
utilizzate nello script.
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7. Controllo del flusso di esecuzione: Questa sezione controlla il flusso di esecuzione dello script
utilizzando strutture come if-then, switch-case, while, etc.

8. Chiamate a funzioni: Questa sezione include le chiamate alle funzioni definite precedentemente.
9. Output: Questa sezione produce eventuali output o risultati dello script.

Nel nostro specifico caso invece facendo riferimento a Grasshopper la struttura tipica di uno script è la 
seguente:  

1. Componenti: Questa sezione include i componenti che compongono lo script, che possono
essere costruiti utilizzando il set di componenti fornito da Grasshopper o utilizzando componenti
personalizzati.

2. Connessioni: Questa sezione definisce le connessioni tra i componenti, che determinano il flusso
di dati tra di loro.

3. Impostazioni dei componenti: Questa sezione include le impostazioni per ogni componente,
che determinano come essi elaborano i dati.

4. Input: Questa sezione include eventuali input esterni che verranno utilizzati dallo script.
5. Calcoli: Questa sezione include i calcoli che vengono eseguiti sui dati di input e sui dati

provenienti dai componenti connessi.
6. Output: Questa sezione produce eventuali output o risultati dello script.
7. Visualizzazione: Questa sezione include la visualizzazione dei risultati, che può essere eseguita

utilizzando la vista 3D di Rhino o altri strumenti di visualizzazione.

Cita alcune opere di Eisenman evidenziandone criticamente l'attinenza con alcuni temi trattati nel

corso.

Peter Eisenman è un architetto e teorico dell'architettura noto per il suo approccio innovativo alla 
progettazione. Lo possiamo definire come l’architetto rappresentante del "mondo dei vettori". La sua 
architettura viene vista come un testo che applica concetti semantici e linguistici, e la sua progettazione 
è considerata come un elemento logico diagrammatico legato al "vettore digitale". La sua opera "House 
II" è stata influenzata dalle opere dell'architetto italiano Giuseppe Terragni, in particolare la "Casa del 
Fascio" e la "Casa Giuliani Frigerio". La House II è una "metaopera" che rappresenta una nuova 
concezione per la società moderna, con un movimento spaziale verso l'interno che potrebbe essere 
descritto come un'implosione o una disconnessione neoplastica, Ha inoltre sviluppato il concetto di 
palinsesto, che associa il sito di un edificio all'idea di una carta su cui è possibile cancellare e riscrivere, 
ma sempre tenendo conto delle tracce storiche presenti. Ha sperimentato diverse tecniche progettuali, 
come il dislocamento, il between, la vibrazione e duplicazione e la geometria booleana. Uno dei 
progetti più famosi è il Wexner Center dell'Università dell'Ohio, che si colloca in un'area interstiziale tra 
gli edifici esistenti, creando un legame fisico e simbolico tra città e campus. Nel progetto della Facoltà di 
Architettura di Cincinnati, ha utilizzato la tecnica della vibrazione e duplicazione (swinging) per creare 
un moto ondulatorio doppio che conforma l'interno dell'edificio 

Se passiamo dallo spazio 2D a quello 3D, c'è un cambiamento della convenzione di base che

abbiamo assunto? E perché?

Considerando il sistema vettoriale, un sistema descrittivo che utilizza entità (punti, linee, forme 
geometriche) come elementi galleggianti in un piano. Questo sistema è basato sulla nominazione e sulla 
semantica, che ne rappresenta la vera rivoluzione. Passare dal mondo bidimensionale al tridimensionale 
è un'evoluzione del sistema vettoriale. Concentrandoci sulla semplicità di un punto possiamo definirne il 
passaggio teorico. Il punto è adimensionale ma esiste come indicatore di posizione e utilizzando due punti 
si può definire un vettore che può generare figure piane tramite traslazione, quindi a sua volta questo 
piano definite da vettori può essere traslato nello spazio generando quindi elementi tridimensionli, 
attraverso tecniche di estrusione o rotazione. 

 Perché diciamo 'Tempo-prima dimensione dello spazio'?

Il tempo è la prima dimensione conoscitiva e descrittiva dello spazio, permettendoci di descrivere e 
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conoscere il mondo che ci circonda. basata su un esempio immaginario di un mondo a una sola 
dimensione, il cosiddetto "binario". Ciò rappresenta una vision interessante di come il tempo e lo spazio 
siano strettamente legati e interdipendenti. Considerando ad esempio il libro di Edwin A. Abbott 
"Flatlandia", nel quale viene presentata una realtà a due dimensioni che viene conosciuta attraverso il 
tempo che ci vuole per circumnavigare le figure geometriche che la compongono.  

 In che modo alcune tecniche progettuali e produttive di Gehry hanno attinenza con l'informatica?

Frank Gehry è un architetto che ha sviluppato una propria identità progettuale basata sulla massa, le 
traiettorie e le intersezioni di questi elementi, con un focus sulla plasticità tridimensionale. Le sue opere 
sono caratterizzate da una straordinaria libertà di forme e volumi. Il suo percorso di vita e la sua passione 
per la tecnologia hanno portato Gehry a creare un settore dedicato alla Digital technology all'interno del 
suo studio, con l'obiettivo di gestire e manipolare forme tridimensionali in modo ancora più preciso e 
sofisticato. Tecniche come quella del “fondere” adottata nella sede degli uffici olandesi a Praga oppure 
quella dello “slanciare” dove Ghery presenta un approccio unico nel suo modo di fare architettura. Gehry 
si basa sulle intersezioni, sulle traiettorie e sulla massa dei materiali. Questa tecnica gli permette di creare 
forme organiche e fluidi, che sembrano fondersi insieme, creando un effetto visivo molto interessante. 
Questo approccio si oppone all'idea tradizionale di separare gli elementi architettonici, come ad esempio 
muri e finestre, e gli permette di creare edifici che sembrano fluire naturalmente nell'ambiente circostante. 

 Cosa significano: modello decisionale, prestazionale, strutturalista?

L’identificazione di 4 modelli (decisionali) chiave: 

 Il modello OGGETTIVO, legato alle caratteristiche dirette, facilmente classificabili che possono
essere normalizzate.

 Il modello PRESTAZIONALE, nel quale ci si domanda che tipo di prestazione si vuole che l’oggetto
abbia.

 Il modello STRUTTURALISTA, si lavora secondo dei pattern, delle leggi quadro, delle ossature
strutturali basandosi sul sistema regola generale.

 Il modello DIAGRAMMATICO, è il pensiero contemporaneo che in qualche modo incorpora al suo
interno i suoi predecessori, si tratta della          prefigurazione di processo di progetto e le relazioni che
intercorreranno al suo interno, una sorta di DNA generatore.

 Cosa intendiamo per diagramma?

La parola diagramma, viene spesso attribuito un significato riconducibile a “schema grafico”. Soprattutto 
in campo architettonico si è abituati a pensare al diagramma con una valenza figurativa o descrittiva; 
tuttavia, l’analisi etimologica del termine, di origine greca, evidenzia come questo abbia per sua stess 
natura un significato molto più ampio. La parola “diagramma” (διάγραμμα) è formata da dia (διά), che 
significa “attraverso“, e gramma (γραμμα) cioè “qualcosa di scritto“; il campo di interpretazioni che ad 
esso può essere attribuito è quindi ben più ampio di quello di un semplice schema grafico. La figura di 
Van Berkel risulta particolarmente interessante poichè in questo ambito insieme al suo studio ha 
cominciato ad introdurre non un “semplice” diagramma, ma un diagramma generativo e aperto. La 
questione del diagramma nel contesto architettonico si pone come una contrapposizione tra 
autonomia disciplinare e eteronomia. Da un lato vi sono approcci che privilegiano un’autonomia 
disciplinare e che vedono il diagramma come una tecnica rappresentativa che non comporta interferenze 
da altre discipline. Dall’altro vi sono approcci che promuovono un’eteronomia e che considerano il 
diagramma come una tecnica generativa che prevede l’interazione tra diverse discipline. Peter Eisenman 
ad esempio si colloca tra questi due estremi, integrando nei suoi progetti elementi di autonomia 
disciplinare con elementi di eteronomia, mentre UNStudio si posiziona in una prospettiva olistica e 
interdisciplinare. L’esempio concreto degli architetti olandesi di UNStudio, i quali introducono a tutti gli 
effetti una nuova modalità di interpretazione che si svincola da quella postmoderna, ricercando invece un 
linguaggio facilmente comprensibile dalla collettività. Van Berkel introduce il concetto di prospettiva 
rovescia, riprendendo dalla concezione fiamminga ciò che ne deriva in termini di concezione spaziale e 
movimento, introducendo inoltre un cambio concettuale rispetto alla geometria tipologica in cui lo spazio 
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perde la sua unitarietà diventando cosi diagonale e ciclico, in cui il “dentro” e “fuori” non risultano più 
separati.  

 Qual è il flusso tipico di lavoro in Grasshopper?

Grasshopper per Rhino consente di generare forme 3D complesse mediante la definizione di un 
diagramma a nodi (algoritmo) in grado di descrivere le relazioni matematiche e geometriche presenti 
all’interno di un modello. I modelli tridimensionali sviluppati con Grasshopper sono sistemi dinamici e 
modificabili in tempo reale mediante la variazione dei parametri definiti durante la costruzione del 
diagramma, con vantaggi immediati nel controllo e razionalizzazione della forma. 

 Cos'è un ciclo condizionale?

Quando, nella risoluzione di un problema, si presenta la necessità di ripetere una serie di azioni, il 
costrutto che ci viene incontro è detto ciclo o loop. 
I cicli non sono tutti gli stessi. Una prima distinzione, possiamo farla in base a dove viene posizionato il 
blocco condizionale contenete la/le variabile/i guida: 
 ciclo precondizionale (La condizione è posta in testa)
 ciclo postcondizionale (la condizione è posta in coda)

Nel caso in cui sia noto a priori il numero di ripetizioni, si utilizza il ciclo indicizzato detto più 
comunemente ciclo FOR, mentre nel caso in cui non sia noto il numero di ripetizioni, si utilizza il ciclo 
WHILE o DO-WHILE. 

Nello specifico: 
 while – La condizione viene controllata prima di ogni iterazione.
 do..while – La condizione viene controllata dopo una prima iterazione.
 for (;;) – La condizione viene controllata prima di ogni iterazione; sono possibili altre condizioni

all’interno del ciclo.

 Come possiamo definire l'interattività? In che modi ne possiamo parlare rispetto all'architettura?

Il concetto di “interattività” è centrale per la ricerca architettonica in questa fase storica che guarda 
all’informatica per molte ragioni: è l’elemento catalizzatore del sistema di comunicazione contemporaneo 
basato sulla possibilità di creare metafore e navigare in sistemi ipertestuali, pone il soggetto al centro 
invece dell’oggetto, incorpora la caratteristica fondamentale dei sistemi informatici e gioca 
strutturalmente con il tempo, indicando un’idea di continua “riconfigurazione spaziale”. Queste 
caratteristiche rendono l’interattività un elemento importante per la ricerca architettonica e la sua 
comprensione da più punti di vista, tra cui la teoria della comunicazione, la logica informatica e la ricerca 
di nuovi concetti spaziali basati sul cambiamento rapido dei sistemi di riferimento. 



DOMANDE D 



FAQ - ITCAAD 

38 

85. cosa è: un data base, come si organizza un data base

Un ulteriore piccola rivoluzione dopo il foglio dei dati è una conseguenza diretta del collegare tra loro i

fogli elettronici è quella che porta alla creazione di Database (banca dati). Nei database ragioniamo 

per Fields e records, che possiamo volgarmente assumere sempre come righe e colonne. I database sono 

organizzati in modo che siano facilmente consultabili, nello specifico un record in un database è 

semplicemente un insieme di dati memorizzati in una tabella mentre dei fields in italiano “campo” 

rappresenta delle zone logiche di un record in un file di dati. sono quindi utilizzati per dividere le 

informazioni contenute in un record. Usiamo quotidianamente dei database senza 

accorgercene: netflix, spotify o Amazon. 

86. un modello gerarchico

Si tratta della possibilità di organizzare un progetto attraverso una piramide rovescia che attraverso

combinazioni in insiemi via via più complessi degli elementi determina un ambiente di progettazione 

estremamente flessibile. Infatti le modifiche degli elementi posti ad un livello gerarchico più basso si 

ripercuotono automaticamente in tutte le ricorrenze degli stessi ai livelli più alti della gerarchia. Le 

strutture gerarchiche tra moltissime altre cose, consentono di simulare istantaneamente il comportamento 

dell'intero modello al variare di un dato (modificare un infisso che ricorre molte volte nel progetto, 

cambiare il colore o la tessitura di un pannello, o aggiungere alcuni elementi a un volume ricorrente è 

fatto una sola volta al livello dell'appropriato insieme). Le strutture gerarchiche possono inoltre essere 

legate a simulazioni strutturali e impiantistiche illuminotecniche e, con la geometria variazionale, 

dimensionale. Un sistema Caad diventa di conseguenza la base di supporto sia degli aspetti spaziali della 

simulazione (attraverso le strutture gerarchiche) che di quelle quantitative con l'inserimento di moduli 

che agiscono sempre sugli stessi dati che descrivono tridimensionalmente il progetto. 

87. cosa è un instance

Cos'è la instantiation? Instantiation vuol dire che il modello tridimensionale è realizzato in modo tale

che, modificando alcuni elementi, molte altre cose cambiano di conseguenza, perché la relazione è 

appunto come un'equazione matematica. Se noi cambiamo alcuni parametri, tutti quelli in relazione con 

essi cambiano. Naturalmente questo è soltanto una delle componenti della Information Technology ma è 

centrale perché collega di nuovo l'idea della relazione: fra modello elettronico e architettura reale. 

88. che cosa è un gif

l’acronimo GIF (Graphics Interchange Format) è un formato per immagini digitali di tipo bitmap che

permette la visualizzazione massima di soli 256 colori. Le immagini animate che vediamo su internet 

sono sequenze di fotogrammi di tipo GIF. La loro ampia diffusione ha fatto sì che la semplice sigla, 

diventasse una vera e propria parola di senso compiuto. Quando cerchi una GIF significa che sei alla 

ricerca di un’immagine in movimento, la cui durata è di brevi secondi. 

89. che cosa è un foglio elettronico? Come puoi descrivere la organizzazione di un foglio elettronico

Lo Spreadsheet: è il foglio elettronico (di calcolo), ad oggi il programma più comune, più utilizzato è

senza ombra di dubbio Excel del pacchetto office di Microsoft. Il programma è organizzato per righe e 

colonne a loro volta suddivise secondo delle celle. Ma è proprio in queste celle che avviene la magia, 

dal momento che all’interno di queste celle possono essere inseriti una vasta gamma di dati. Il foglio 

di calcolo è di fatto uno dei primi modelli dinamici, un modello dinamico è caratterizzato dalla gestione 

dei dati, e mette quindi in relazione elementi differenti tra loro ovvero dati qualitativi, quantitativi e 

formali. Tra la fine degli anni 60 e inizio del 1970 avviene uno scatto significativo per le potenzialità di 

elaborazione dei macchinari del tempo, ovvero quello dei “dati che possono evolvere creando relazioni 

tra differenti basi di dati”, si entra nel mondo del “What if ?”. L’interconnessione dei dati, la cella 

risultato diventa a sua volta cella contenuto, inoltre una volta che io stabilisco un modello nella quale 
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immergerli, questi dati possono cambiare ma la struttura rimarrà invariata, questo permette lo sviluppo 

di modelli deduttivi basati su ipotesi. In linea di massima sono presenti due modi o logiche di 

procedere: la logica induttiva e la logica deduttiva. La prima è di tipo “if then”, ovvero sapendo che 

una cosa è vera allora un qualcosa ad essa collegata è necessariamente vera. L’altra logica è quella “what 

if”, nella quale procedo per ipotesi in cui il modello finale è la verifica delle ipotesi formulate. 

90. che cosa è una operazione boolena

Per quanto concerne le operazioni Booleane, si parla di un concetto del tutto scultoreo che si basa

sulla plastica di masse solide. Le operazioni booleane sono a tutti gli effetti un’altra branca della 

rappresentazione tridimensionale che possiamo trovare nei programmi di 

modellazione. Boole l’inventore delle Operazioni Booleane che sono state poi impiegate su base di un 

sistema binario in informatica e anche nei programmi di rappresentazione grafica, era un matematico dell 

800. Le operazioni Booleane prevedono diverse casistiche:

1. UNIONE BOOLEANA (due masse A B che si uniscono)

2. DIFFERENZA BOOLEANA (quando il volume B scava negativamente la massa A o viceversa)

3. DIVISIONE BOOLEANA (quando due masse si sottraggono generando una massa volumica che è

la somma delle loro differenze)

91. Come si chiamava il Bim precedentemente e perché

Per esempio Chuck Eastman che a Camegie-Mellon, chiamava questo concetto col termine "database",

il 3-D database del progetto. Era una specie di sogno, negli anni Settanta, il fatto che questa descrizione 

tridimensionale dinamica di un progetto potesse essere usata come base di normale attività progettuale e 

che questa idea di modello potesse essere al centro di una nuova generazione di architettura. 

L'attuale nome è BIM ovvero Building Information Modelling. Nome intelligente dal momento che 

si trova con poche parole a spiegare esattamente cosa sia il “BIM”. Analizzando ad esempio la parola 

BUILDING possiamo intenderla come costruzione, ma non solo in senso fisico, anche in senso lato. La 

parola INFORMATION anche dal canto suo apre a molte possibilità interpretative dal “banale” concetto 

di informazione arrivando a ben altro, infine MODELLING, in questo caso si tende a considerare il 

concetto di modello che mette in relazioni tra loro delle informazioni al fine di poter interpretare il 

prodotto finite. Il concetto di modello è piuttosto esteso, e apprartiene a vari rami, come ad esempio quello 

interpretativo.  

92. In che senso il Bim ha una struttura gerarchica

Instance è la "chiamata" dell'Oggetto! L'Oggetto contiene la descrizione - unica ed originaria, anche

chiamata primitivo- della sua geometria (e contemporaneamente in quanto entità esso è un record che 

contiene numerosi field ovviamente di varia natura convenzionale. L'oggetto a sua volta può essere il 

frutto di un processo di "nidificazione" cioè presentare al proprio interno delle instance di livello inferiore. 

L'oggetto propria volta essere "chiamato" come instance ad un livello superiore e conservare l'insieme 

della sua struttura gerachica come materiale vivo e interconnesso.. L'insieme Instance / Oggetto crea 

dunque la struttura informativa e procedurale di un modello gerarchico che è caratteristica precipua di un 

BIM. 
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93. Ricordi il punto magico della costruzione dei poligoni regolari nel cerchio?

Nel cerchio esiste un punto magico, il punto "G". A partire da questo punto (che insiste nella metà del 

raggio) si possono costruire un grande numero di figure regolari. Si tratta di figure tutte create attraverso 

movimenti di una corda su un picchetto come facevano i costruttori antichi. Le figure regolari sono 

realizzate concretamente nella costruzione con movimenti di una corda (che è anche, "geometricamente" 

parlando, corda del cerchio) e questi movimenti possono essere realizzati tanto su carta che su un terreno. 

Diviene quindi possibile scoprire, Come dividere un cerchio in tre parti? Come creare un triangolo 

regolare? Come costruire un quadrato? Tutti queste figure sono generate dai movimenti della corda nello 

spazio! Pertanto, la geometria e la costruzione sono davvero parte di un comune territorio. Se mi date 

una corda, veramente posso costruire, forme molto complesse come sembrano dire i monaci di Cluny. 

94. Sei in grado di fare il passaggio dalla costruzione del pentagono alla sezione aurea

L'aspetto di fondamentale interesse della questione per me e per tutto l'aspetto "costruttivo" di questo 

saggio è che la cosiddetta sezione aurea, non ha nulla di esoterico!!. Non proviene dalla magia, ma è la 

geometria, o meglio la costruzione geometrica stessa, che crea delle regole costruttive e delle 

proporzioni del tutto particolari. Proporzioni, regole, geometria che guidano concretamente la 

costruzione geometrica e naturalmente anche quella materiale: ecco perché la proporzione aurea è stata 

così popolare per secoli e secoli. A un certo momento ho cominciato a guardare queste cose con ancora 

maggiore profondità, e quindi a studiare di nuovo il fatidico punto G. Dal punto G come abbiamo detto 

con un processo lineare si possono creare gran parte delle figure regolari iscritte nel cerchio. Ma se si 

deve creare un pentagono, si deve partire, sì e sempre, dal punto G, ma attraverso un bizzarro e 

apparentemente arbitrario ribaltamento! Qualcuno, in un certo momento della storia e non sappiamo 

come è riuscito, con un'intuizione o un colpo di fortuna, a inventare come costruire un pentagono 

partendo a partire dal punto magico G. Lo ha fatto operando un capovolgimento di 90 gradi del punto 

G e creando con una nuova rotazione il punto H sempre sul diametro del cerchio ma dalla parte opposta 

del punto G. Scrive il Fonticulano: "Poi metti il piè del compasso in G & con l'altro arriva in C, e gira il 

circolo C H & da C in H, tira la linea retta ... " Il risultato è HC che è la dimensione del lato del pentagono 

iscritto nel cerchio!. Quindi, questo processo geometrico, questo movimento della corda sul terreno è in 

realtà. il modo costruttivo per creare un pentagono. Ma la cosa più interessante è che il rapporto tra HA 

e DA che ne risulta è esattamente la sezione aurea!. Se DA è uguale a 1 allora HA è uguale a 1,618 ... il 

famoso π ! Questo è un punto cruciale per le persone che credono, come noi, che vi sia un diretto rapporto 

tra la geometria, il calcolo e le regole di costruzione: quando si crea un pentagono con il sistema di 

regole del "dispositivo" geometrico del punto G e della corda si finisce con il creare automaticamente il 

famoso rapporto della sezione aurea. Ciò, ripeto, è molto evidente se si segue il processo costruttivo 

geometrico mentre il numero 1.618 .... come numero di per sé non ha alcun senso! Acquista significato 

solo quando se ne comprende l'origine costruttiva e il movimento della corda che lo ha generato! Cioè 

è molto emozionante per me e per gli studenti. 

 perché la ”sezione Aurea” in quanto entità costruttiva è ben concreta mentre come “numero” è

qualcosa di astratto

e si dimostra che la sezione aurea nasce dal bisogno di costruire un pentagono! A volte viene ricordato 

questo punto molto di sfuggita, ma è il centro, è l'origine, è la ragione. Una ragione rimossa già dai quei 

grandi esoterici dei pitagorici che disprezzando il mondo pratico cominciano a costruire il mito esoterico 

di π. Ma c'è dell'altro ancora da scoprire. 

1. Molti movimenti umani (e naturali) hanno a che vedere con il cerchio e sono tradotti

"costruttivamente" con archi compiuti da una corda su un picchetto.

2. Questi movimenti consentono la costruzione (vuoi geometrica vuoi materiale) di numerose

figure a partire dal punto G che è la meta del raggio della circonferenza di riferimento.
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3. La costruzione apparentemente più arbitraria è quella del pentagono che si basa su un

ribaltamento del punto G e nella individuazione di un punto H sul diametro nella parte opposta

del punto G.

4. Questo punto H (se il raggio del cerchio misura 1) misura 1,618033989 ovvero ϕ e determina la

costruzione di una particolare famiglia di triangoli che hanno rapporti proporzionali in

progressione geometrica continua.

5. Queste progressioni seguono l'ordine di una spirale logaritmica, cioè l'unica spirale

proporzionale che non cambia forma proprio perché legata a filo doppio all'unico triangolo

dell'universo che ha le particolari regole proporzionali trovate attraverso ϕ.

6. Ma le quantità e le serie logaritmiche non hanno solo una ragione geometrica costruttiva, ma

condividono le regole di crescita dei fenomeni di crescita naturale (in organismi vegetali, nelle

onde sonore nei fenomeni visivi eccetera)

 Sei in grado di spiegare “semplicemente” ma in maniera efficace la nascita dello zero?

Proseguendo sulla strada tracciata dalle precedenti lezioni, possiamo approfondire un qualcosa che ai 

più sembra scontato ovvero l’entità dello zero come numero, il cerchietto a noi tanto caro che come 

invenzione risulta più vicina a noi di quanto si pensi. Seguendo anche le illustrazioni, indubbiamente 

l’uomo nei secoli si è posto il dubbio sul come quantificare un qualcosa, come contare, sarà partito 

senz’altro dall’utilizzando delle mani per poi ingegnarsi trovando degli ausili di qualche genere. Negli 

anni senz’altro è arrivato ad ipotizzare un sistema di calcolo rudimentale attraverso l’intaglio della 

quantificazione all’ora non numerica su una corteccia di un albero ad esempio o su di una pietra, ma 

questa non ha di certo l’aria di una soluzione che possa essere definitiva. La soluzione dell’intaglio su 

di una superficie con i mezzi del tempo era senz’altro irreversibile e finiti gli alberi? Ed ecco che dalla 

difficoltà esce fuori la genialità umana, nascono i primi “abachi” rudimentali attraverso l’utilizzo prima 

di piccole pietre, e poi di conchiglie bucate tenute tra loro attraverso uno spago. Arriviamo quindi ai 

greci, l’epoca arcaica “Proseguendo sulla strada tracciata dalle precedenti lezioni, possiamo 

approfondire un qualcosa che ai più sembra scontato ovvero l’entità dello zero come numero, il 

cerchietto a noi tanto caro che come invenzione risulta più vicina a noi di quanto si pensi. Seguendo 

anche le illustrazioni, indubbiamente l’uomo nei secoli si è posto il dubbio sul come quantificare un 

qualcosa, come contare, sarà partito senz’altro dall’utilizzando delle mani per poi ingegnarsi trovando 

degli ausili di qualche genere. Negli anni senz’altro è arrivato ad ipotizzare un sistema di calcolo 

rudimentale attraverso l’intaglio della quantificazione all’ora non numerica su una corteccia di un albero 

ad esempio o su di una pietra, ma questa non ha di certo l’aria di una soluzione che possa essere 

definitiva. La soluzione dell’intaglio su di una superficie con i mezzi del tempo era senz’altro 

irreversibile e finiti gli alberi? Ecco che dalla difficoltà esce fuori la genialità umana, nascono i primi 

“abachi” rudimentali attraverso l’utilizzo prima di piccole pietre, e poi di conchiglie bucate tenute tra 

loro attraverso uno spago. Arriviamo quindi ai greci, l’epoca “arcaica” ha segnato senza dubbio un solco 

nella storia, l’ossessione dei greci verso i rapporti geometrici proporzionali (vedi sezione aurea), 

rappresentano senza ombra di dubbio il prologo per l’utilizzo dei numeri intesi come li intendiamo noi. 

Ipotizzano infatti i primi veri rapporti poi tradotti come numerici, come il Pi greco, arrivando poi con il 

tempo a semplificarne le simbologie grafiche. Segni che con il tempo assomigliano sempre di più ai 

nostri numeri, da qui l’invenzione dei numeri arabi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9… e lo zero? 

 E perché?

La nascita dello zero è successiva, non si conosce la vera e propria epoca di invenzione, si può ipotizzare, 

ma quello che sappiamo per certo è che qualcuno ha iniziato ad ipotizzare un sistema numerico che non 

partisse da 1, ma dal nulla, lo 0. Il significato attribuitegli però era del tutto ambivalente, si passa dallo 

zero visto appunto come nulla, e come “azzera” e da qui l’invenzione delle “decine”, ovvero una volta 

finita la prima decina 0 (nulla), 1,2,3,4,5,6,7,8,9, (finisce la prima decina), 01 ovvero ne comincia 
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un’altra, e da qui il 10 e si ricomincia. Da qui nasce l’applicazione “quantica” dello zero come la 

conosciamo noi… 
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