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NO FAKE SURVEY?

Reliability of photomodelling techniques for cultural heritage
In relation to the latest earthquakes, the centrality of survey and representation of
heritages to preserve, especially those assets of memory, culture and collective
identity, are some of the most important methods to protect and conserve history.
In this scenario fits photomodelling, one of the contemporary frontiers of research
applied to the conservation and promotion of cultural heritage, an extremely
economical technique for the expeditious restitution of reality, which leads to
the creation of three-dimensional models starting from the simple acquisition
of photographs. Many measurements techniques have been proposed and
used for the digitalization of reality, like laser scanner, high resolution camera,
depth cam, thermal-cam, structured light 3D scanner, hyper-spectral sensor,
multi-spectral cam and many others. Aim of the research is to understand the
full potential offered by photomodelling and dedicated software, analysing the
reliability of each instrument, with particular attention to freeware ones, and
results. An analytical comparison between photomodelling and laser scanner,
tested in the survey of the “Doccione di fontana” of Galleria Nazionale dell’Umbria,
guarantees a first measure of the reliability of instruments. Comparison of 3D
models is explained using two different criteria, a spatial one and a surface one,
comparing the reference mesh and extrapolating data relating to the distribution
of deviations between elements that compose models. Photomodelling is a suited
technique, capable to duplicate and preserve the historical legacy, by promoting
an innovative form of communication and spread of culture.

S. Catalucci
F. Bianconi
M. Filippucci

NESSUN FALSO RILIEVO?

L’affidabilità delle tecniche di fotomodellazione per i beni culturali
In relazione ai recenti terremoti, la centralità del rilievo e della rappresentazione
di patrimonio da preservare, soprattutto il patrimonio della memoria, della cultura
e dell’identità collettiva, sono alcuni dei metodi più importanti per proteggere e
conservare la storia.In questo scenario si inserisce la fotomodellazione, una delle
frontiere contemporanee di ricerca applicata alla conservazione e alla promozione
del patrimonio culturale, una tecnica estremamente economica per la restituzione
speditiva della realtà, che porta alla creazione di modelli tridimensionali partendo
dalla semplice acquisizione di fotografie.
Molte le tecniche di rilievo proposte e utilizzate per la digitalizzazione della realtà,
come il laser scanner, la fotocamera ad alta risoluzione, la depth cam, la thermocam, scanner 3D a luce strutturata, sensori iper-spettrali, camera multispettrale e
molti altri. Scopo della ricerca è quello di comprendere il pieno potenziale offerto
dalla fotomodellazione e software dedicato, analizzando i risultati e l’affidabilità
di ogni strumento, con particolare attenzione a quelli freeware. Un confronto
analitico tra fotomodellazione e laser scanner, testato nel rilievo del “Doccione
di Fontana” della Galleria Nazionale dell’Umbria, garantisce una prima misura
della affidabilità degli strumenti. Il confronto di modelli 3D è spiegato utilizzando
due criteri diversi, uno spaziale ed uno superficiale, confrontando il mesh di
riferimento ed estrapolando i dati relativi alla distribuzione delle deviazioni tra
gli elementi che compongono i modelli. Photomodelling è una tecnica adatta, in
grado di duplicare e preservare l’eredità storica, attraverso la promozione di una
forma innovativa di comunicazione e di diffusione della cultura.
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TRANSFORMATION OF THE COLOR COMPONENT IN URBAN ENVIRONMENTS
AND IN THE LANDSCAPE OF GENOA IN THE MOST REPRESENTATIVE SPACES

From Ripa Maris, waterfront front and in the city overlooking the sea, to the most
representative urban environments of political, religious and social life
The transformations of the historical cities are carried out at different scales
or urban artifact reading levels, according to the growth stages sometimes
homogeneous, sometimes with substantial processing or change of the road
configuration, of the lots, down to individual building structures, in relation to the
fundamental stages of civil and cultural development.
In these phases, the color component is fundamental in the succession of
buildings transformations: styles, materials, proportions and composition of
buildings, clearly legible often in opposition or coexistence of different ages and
style artifacts, in defining the vertical surfaces , which are not only stone or ceramic
materials, , but also and especially the colored plaster, the painted facades.
The reading of the most important parts of the ancient city therefore passes
through this attention and study of transformations in the chromatic and decorative
components, it becomes crucial element of reconstruction of urban development
phases, following sometimes even the smallest clues, or individual episodes of
painted facades, or parts of them.
For Genoa, Ripa Maris, waterfront of Genoa, is a significant example, set in 1133
connected to the markets, squares and spaces/square in the commercial heart
of the Middle Ages.

P. Falzone

TRASFORMAZIONE DELLA COMPONENTE CROMATICA NEGLI
AMBIENTI URBANI E NEL PAESAGGIO DI GENOVA NEGLI SPAZI PIÙ
RAPPRESENTATIVI
Dalla Ripa Maris, fronte urbano e affaccio a mare della città, agli ambienti urbani
più rappresentativi della vita politica, religiosa e sociale
Le trasformazioni delle città storiche avvengono alle diverse scale o livelli di lettura
del manufatto urbano, secondo fasi di accrescimento talora omogeneo, talora
con trasformazioni o cambi sostanziali della configurazione viaria, dei tessuti, dei
lotti, sino ai singoli organismi edilizi: palazzi, edifici, edilizia minore, in relazione alle
fasi fondamentali dello sviluppo civile e culturale.
In queste fasi, la componente colore è fondamentale nella successione delle
trasformazioni edilizie: stili, materiali, proporzioni e composizione degli edifici e
del costruito in generale, leggibili chiaramente spesso nella contrapposizione e o
convivenza di manufatti di diversa epoca e stile, nella definizione delle superfici
verticali, che non sono solo materiali lapidei, o cotto, o ceramici, ma anche e
soprattutto gli intonaci colorati, gli elementi dipinti sulle facciate o le facciate
dipinte vere e proprie.
La lettura degli ambienti più importanti della città antica passa dunque anche
attraverso questa attenzione e studio delle trasformazioni nelle componenti
cromatico-decorative, anzi diventa elemento determinante di ricostruzione delle
fasi dello sviluppo urbano, seguendo talora anche minimi indizi, o singoli episodi
di facciate dipinte, o parti di esse.
Per Genova è significativo l’esempio della Ripa Maris, fronte urbano e affaccio a
mare della città, configurato dal 1133; i mercati, le piazze e gli antici spazi/piazza
del cuore commerciale del Medioevo.

13

De-Sign Environment Landscape City
THE SQUARE AS A TOOL TO DRAW “CASA DEI NIDI” - MAGNAGHI-TERZAGHI
ARCHITECTS, 1939
The encounter with Paola Magnahi Delfino, daughter of Augusto who, together
with his friend and fellow student Mario, founded the Studio Magnaghi-Terzaghi,
was an opportunity to start a systematic research on the drawings and projects
carried out by these two architects, collaborators of Terragni, who was one of the
most important exponents of Modern Architecture in Milano. In the year of their
graduation (1939), the two architects received the assignment from Mr Cicogna to
design a residential building from then on known as the Casa dei Nidi (House of
the nests).
Various books on the History Architecture quote this building as one of the first
examples of Italian Modern Architecture, yet the writings have always returned to a
single article written by Guiseppe Pagano in 1940 and published in Casabella n. 150.
The drawings published in this article have been the starting point for an accurate
redrawing, followed by a comparison with the actual survey. The obtained model
was thereafter analyzed with the aim to identify the geometric matrices on which
the architects based the project of the building.
The 80 cm-sided square is the module that allowed the architects to design
this architecture. The plan is incorporated into a double square made by 11 x 22
modules and the elevation is 22 x 16 modules. This grid is referred to the classic
ad quadratum background, so deep-rooted in the Italian tradition to constitute the
basis of the new Italian Rationalist Architecture as theorized by the “Grouppo 7”.

G. Mele

IL QUADRATO COME STRUMENTO PER IL DISEGNO DELLA CASA DEI NIDI
IDEATA DAGLI ARCHITETTI MAGNAGHI-TERZAGHI NEL 1939
L’incontro con Paola Magnahi Delfino, figlia di Augusto che insieme all’amico di
studi Mario fonda lo Studio Magnaghi-Terzaghi, è stata l’occasione per avviare
una ricerca sistematica sui disegni e sui progetti realizzati da questi due architetti
allievi di Terragni ed esponenti riconosciuti dell’architettura moderna Milanese.
Nell’anno della loro laurea (1939) i due architetti ricevono l’incarico dal Sig.Cicogna
per disegnare un edificio per abitazioni poi conosciuto come Casa dei Nidi.
Sui vari libri di storia dell’architettura quest’edificio è citato come uno dei primi
esempi di architettura moderna italiana, eppure tutti gli scritti si rifanno sempre
ad un unico articolo scritto da Guiseppe Pagano sul n°150 della rivista Casabella
del 1940.
I disegni pubblicati in quest’articolo sono stati il punto di partenza per un ridisegno
attento al quale è seguito anche un rilievo di confronto con l’esistente. Il modello
ottenuto è stato successivamente analizzato con l’ottica di individuare le matrici
geometriche utilizzate dagli architetti per definire il disegno dell’edificio.
Il quadrato di 80 cm di lato è il modulo che ha consentito agli architetti di ideare
quest’opera. La pianta risulta inglobata in un doppio quadrato formato da 11 x 22
moduli, l’alzato è di 22 x 16 moduli. Questa maglia si lega ad un substrato classico
“ad quadratum” talmente radicato da costituire la base della nuova architettura
razionalista italiana che era stata teorizzata dal “Gruppo 7”.
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GENERATIVE DRAWING AND DIGITAL OPTIMIZATION FOR AGRICULTURAL
STUDY. TREES REPRESENTATION AS FRAGMENTED PHOTOVOLTAIC PANEL
This research integrates the agricultural study of trees with the sciences of
representation, in order to describe the architectural form of an olive tree and to
show a scientific visualization of the relationship between morphology and light
interception in the canopy. The representation of plant architecture, manipulated
with pruning operation for agricultural purposes of light optimization, describes
the action of sunlight in the tree, testing the potential of digital design tools ‒
especially generative modelling. Through the design of a specific algorithm, the
tree is interpreted like a fragmented photovoltaic panel, analyzed using 14,000
control points corresponding to the leaves. The possibility to select these classes
of elements becomes the instrument to explain the canopy structure, finding
categories that describe and simulate the annual radiance and illuminance. The
developed modelling process and its purely theoretical significance constitute
the basis for a variety of applications in data analysis and comparison between
different models, evaluations, theories, and operations.

P. Proietti
G. Rinchi
F. Bianconi
M. FIlippucci

DISEGNO GENERATIVO E OTTIMIZZAZIONE DIGITALE PER LO STUDIO
AGRICULTURALE

La rappresentazione degli alberi come pannello fotovoltaico frammentato

Questa ricerca integra lo studio agriculturale di alberi con le scienze della
rappresentazione, al fine di descrivere la forma architettonica di un albero di
ulivo e di mostrare una visualizzazione scientifica del rapporto tra morfologia e
intercettazione della luce nella chioma. La rappresentazione dell’architettura
della pianta, manipolata con la potatura per scopi agricoli di ottimizzazione della
luce, descrive l’azione della luce solare nell’albero, testando le potenzialità degli
strumenti di progettazione digitale - specialmente modellazione generativa.
Attraverso la progettazione di un algoritmo specifico, l’albero viene interpretato
come un pannello fotovoltaico frammentato, analizzato utilizzando 14.000 punti
di controllo corrispondenti alle foglie. La possibilità di selezionare queste classi
di elementi diventa lo strumento per spiegare la struttura della chioma, trovando
le categorie che descrivono e simulano la radiosità annuale e illuminamento.
Il processo di modellazione sviluppato e il suo significato puramente teorico
costituiscono la base per una varietà di applicazioni di analisi dei dati e il confronto
tra i diversi modelli, valutazioni, teorie e operazioni.
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NATURE/ORGANICISM VS ARCHITECTURE/GEOMETRY: A FULL CONSERVATION OF CORSICAN LANDSCAPE THROUGHOUT THE GENOESE
RULE (1453-1768)
The long durée of Genoese administration in Corsica (Banco di San Giorgio, 14531562; Senate, 1562-1768) was aimed at a shrewd balance between local socialeconomic details and a consistent integration in commercial and financial SpanishGenoese trust, from Europe. Anyway only one big regional planning was achieved:
the re-foundation of Ajaccio (1492).
After the treaty of Cateau-Cambresis (1559), whichever model of alternative
economic increasing was radically rejected by local communities in the purpose
to an utter and exclusive status quo in estate properties, productions, commercial
networks. The outcome was a social stagnation, that was wrongly evaluated as a
mix of backwardness and need. It facilitated an optimal conservation of natural
landscape, of its “wildernesses” above all, justifying the irrelevance of five small
town, if compared with a high wealth of hamlets. The rough geo-morphologic
layout of the island involved only rural settlements organicism.
The architectural culture noticed these circumstances faithfully. It is possible to
find humanistic topics at a high class of practice (for e.: proportional layouts) in
military buildings only. In town planning this state is openly verified too. Bastia –
governor’s residence – was alone true town in the island. Corte, on contrary, was
a messy ensemble of micro-villages, in the center of a vast rural district; not by
chance, Pasquale Paoli chose it as the capital of the revolution, because it was an
obvious kind of ideological anti-Genoese icon
A graphic analysis of surveys, ancient drawings and maps gives back vivid dialectics
organicism/classicism, even if in a cultural environment that was knowingly
unorthodox and peripheral, at the same time, in front of the Italian societies.

M. Spesso

NATURA/ORGANICISMO
VS
ARCHITETTURA/GEOMETRIA:
LA
CONSERVAZIONE INTEGRALE DEL PAESAGGIO DELLA CORSICA
DURANTE IL DOMINIO GENOVESE (1453-1768)
La “lunga durata” dell’amministrazione genovese della Corsica (Banco di San
Giorgio 1453-1562; Senato, 1562-1768) fu mirata all’efficace equilibrio tra le
particolarità sociali ed economiche dell’isola e la piena integrazione nel circuito
finanziario spagnolo-genovese, dall’Europa alle Americhe. Fu realizzata una sola
pianificazione regionale: la ri-fondazione di Ajaccio nel 1492.
Dopo il trattato di Cateau-Cambrésis (1559) qualsiasi modello di crescita
economica alternativo a quello tradizionale fu del tutto avversato dalla comunità
isolane al fine di mantenere uno completo status quo nell’assetto delle proprietà,
nelle produzioni agricole e nelle reti commerciali. Ciò giustifica l’irrilevanza
degli insediamenti urbani rispetto alla ricchezza dei micro-villaggi; peraltro la
tormentata orografia dell’isola favorì un’antropizzazione di tipo organico. Il risultato
non fu però la stagnazione economica: gli storici hanno erroneamente valutato
detti aspetti come un’arretratezza imposta dal malgoverno e dal colonialismo.
Genova invece garantì una perfetta conservazione dell’ordine socio-economico
e, di conseguenza, del paesaggio naturale.
Le architetture confermano in modo veritiero tutto ciò. Si possono trovare modelli
umanistici – anche di alto livello (come le partiture proporzionali) solamente nelle
architetture militari. Bastia – residenza del governatore – fu l’unica vera città della
Corsica; al contrario, Corte fu un coacervo di singoli villaggi, al centro di un vasto
comprensorio rurale. Non a caso Pasquale Paoli la promosse a capitale della
rivoluzione: la sua forma urbanistica era una vera icona politica anti-genovese.
Pertanto una viva dialettica tra organicità e classicismo fiorì e si sviluppò in un
ambito culturale che fu del tutto eterodosso, più che periferico, rispetto al
continente.
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PARTICIPATION AND LANDSCAPE DESIGN

Representative tools and applications

The European Landscape Convention states that landscape is “as perceived
by people”, so is the community that defines the landscape (Art.1 10/2000/
CoE). Understand the relationship that binds the community to its landscape
is crucial to understand its meanings and take action on it. The representation
tools can be useful in this regard to present, describe and communicate the
landscape. The call aims to promote the instruments for connecting the strategy
of participatory planning for the landscape and governance of local resource.
Participation is among the most promoted strategies by European guidelines,
but there is a big gap between the ability to generate participated interest
and its actual application in planning. Accordingly, the call is to talk about
application for increasing shared governance and find tools that could link
the gap between inclusive strategies and real planning moments, in particular
open-map applications together with representation tools are able to be the
instruments to link that gap. Open maps could be the tool for collecting the
shared decisions because share information in them is as easy as posting on a
social. The representation tools and their capacity to be multipurpose, flexibility
and universal could be the vehicle for reaching the standardization of the
approaches to investigation and intervention in this theme.

E. Bettolini
F. Bianconi
M. FIlippucci

PARTECIPAZIONE E DISEGNO DEL PAESAGGIO

Strumenti di rappresentazione e applicazioni

La Convenzione Europea del Paesaggio afferma che il paesaggio è “come è
percepito dalle persone”, così è la comunità che definisce il paesaggio (Art.1
10/2000 / CoE). Capire il rapporto che lega la comunità al suo paesaggio è
fondamentale per capire i suoi significati e agire su di esso. Gli strumenti di
rappresentazione possono essere utili a questo proposito per presentare,
descrivere e comunicare il paesaggio. L’articolo mira a promuovere gli strumenti
per collegare la strategia di progettazione partecipata per il paesaggio e la
governance delle risorse locali. La partecipazione è tra le strategie più promosse
dalle linee guida europee, ma c’è un grande divario tra la capacità di generare
interesse partecipato e la sua effettiva applicazione nella pianificazione. Di
conseguenza, l’invito è quello di parlare di applicazione per aumentare la
governance condivisa e trovare gli strumenti che potrebbero collegare il
divario tra strategie inclusive e momenti reali di pianificazione, in particolare le
applicazioni open-map insieme agli strumenti di rappresentazione, sono in grado
di essere gli strumenti per collegare questa lacuna. Le open-maps potrebbero
essere lo strumento per la raccolta delle decisioni condivise, perché condividere
le informazioni su open- maps è facile come la pubblicazione su un social. Gli
strumenti di rappresentazione e la loro capacità di essere polivalenti, flessibili e
universali potrebbe essere il veicolo per raggiungere la standardizzazione degli
approcci di ricerca e di intervento in questo tema.
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WHAT IF PEOPLE DRAW THE LANDSCAPE?

An environmental psychology approach to urban identity
Environmental psychology is a wide interdisciplinary research field– risen in the ’60
- in which psychological issues, urban planning theories and ethnographical studies
meet and create an original perspective on the cognitive and physical relationship
between people and the space. According to researchers developed by Bateson,
Brunswik, Gibson, Koffka, Kaplan, Ittelson and Lynch people – experiencing and
inhabiting a place – produce a cognitive mapping of the space and build a shared
image of it.
This common images represent the social identity of the territory in which history
sedimentations, values and symbols are embedded, recognized and perpetuated.
The paper proposes an experimental experience made in the Milano-Bicocca
district.
The research project – according to the Francescato & Mebane model – adopts
qualitative research methods: a representative test and a spatial task-based user
test to bring out the image that social groups have. People were asked to draw the
space tuned up to their experience and memory. Drawing therefore become, on
one hand, the research tool to investigate the spatial and social perception of the
territory from a bottom-up point of view and the expressive and common language
to represent the visual and symbolic identity of the urban space, on the other.

L. Bollini

COSA SUCCEDE SE LE PERSONE DISEGNANO IL PAESAGGIO?

Un approccio ambientale psicologico per l’identita’ urbana

La psicologia ambientale è un ampio campo di ricerca interdisciplinare - sorto
negli anni ‘60 - in cui i problemi psicologici, le teorie di pianificazione urbana e
gli studi etnografici si incontrano e creano un punto di vista originale sul rapporto
cognitivo e fisico tra le persone e lo spazio. Secondo le ricerche sviluppate
da Bateson, Brunswik, Gibson, Koffka, Kaplan, Ittelson e Lynch, le persone sperimentando e abitando un luogo - producono una mappatura cognitiva dello
spazio e costruire un’immagine condivisa di esso.
Queste immagini comuni rappresentano l’identità sociale del territorio in cui
la storia, le sedimentazioni, i valori e i simboli sono incorporati, riconosciuti e
perpetuati.
Questo studiopropone un’esperienza sperimentale fatta nel distretto di MilanoBicocca.
Il progetto di ricerca - secondo il modello Francescato & Mebane - adotta metodi
di ricerca qualitativi: un test rappresentativo e test basato sulla fruizione dei luoghi
da parte degli utenti, per far emergere l’immagine che i gruppi sociali hanno.
È stato chiesto alle persone di disegnare lo spazio in base alla loro esperienza e
memoria. Il disegno quindi diventa, da un lato, lo strumento di ricerca per indagare
la percezione spaziale e sociale del territorio secondo un punto di vista bottomup, punto di vista e dall’altro, il linguaggio espressivo e comune per rappresentare
l’identità visiva e simbolica dello spazio urbano.
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REFLECTIONS ON THE SITE: ARCHITECTS WHO DRAW LANDSCAPES
Modern architecture has tried to give shelter to human life, being the pillar where
customs and habits rest and get freed. This attempt proposes a flexible space
which is open to its surroundings in order to regain contact with the landscape, and
thus turn it into a site. A place that aspires to dissolve the geometry of architecture
and relate it to the ground, despite its patent transparency or modernity. Therefore,
architects, in their search for order in chaos, make of their drawings a threshold
between architecture and nature, a method for succeeding in this creation of sites.
This essay will address the idea of the delimitation of the territory through the
analysis of some drawings from architects and artists, where some reflections are
made on the transformation of nature into landscape through construction. Thanks
to these drawings, it will be possible to find a series of elements and relations
that will determine the space in which the architecture is set, trying to conquer a
poetic dimension that arises when the constructions unite the properties of the
site and bring them closer to the man.
In addition, this text will try to state the capability of the drawing to recreate those
components that define a specific place, and also its competence to synthesize
an idea or a project, focusing on everything that modern architecture has been
able to transmit about the concept of the site itself.

N. Galván Desvaux
A. Álvaro Tordesillas
M. Jiménez Jiménez

RIFLESSIONI SUL LUOGO: ARCHITETTI CHE DISEGNANO PAESAGGI
Un’architettura che propone uno spazio flessibile e aperto verso l’ambiente
circostante per riguadagnare il contatto con il paesaggio e quindi convertirlo in
luogo.
Un luogo che cerca di dissolvere la geometria dell’architettura e di metterla
in relazione con il territorio, nonostante la sua apparente leggerezza e
contemporaneità. E così gli architetti, nella loro ricerca di ordine dal caos,
trasformano i loro disegni in una soglia tra architettura e natura, un mezzo per la
ricerca di questa creazione di luoghi.
Questo testo affronta il tema del confine di un territorio attraverso l’analisi di
disegni di architetti e artisti, in cui si riflette sulla trasformazione della natura nel
paesaggio attraverso l’architettura.
Con questi disegni saremo in grado di trovare un certo numero di elementi
e relazioni che definiscono lo spazio su cui l’architettura insiste, cercando
di conquistare una dimensione poetica che si attua quando le costruzioni
abbracciano le caratteristiche del luogo e si avvicinano all’uomo.
Inoltre, cercheremo di stabilire la capacità del disegno di ricreare quelle
componenti che definiscono un determinato sito e la sua capacità di sintetizzare
un’idea o un progetto, concentrandosi su tutto ciò che l’architettura moderna ci ha
trasmesso sul concetto di luogo.
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THE TRAVEL SKETCHES AS MEANS OF KNOWLEDGE.
IMAGINARY INTERVIEW WITH GASPARE DE FIORE
From a technical perspective, the travel sketches are one of the most immediate
representation of the drawing, they are quick sketches that anyone, even if not
particularly gifted, devotes to travel memories, fixing on paper with concise signs
of pencil or pen, places, moments and emotions.
Artists and painters and architects of all time have get sketches and they still do to
this today, even after the photography, filling the pages of their notebooks, called
today sketchbook, for the extraordinary capacity of evocation, remembrance , of
suggestion of this type of draw.
In such a work, which is so small and quickly comes into play, the drawer’s
sensibility, from choosing the right point of view, the proportions, from the
sensible sign to chiaroscuro put in its exact value, all ennobled and embellished
by the speed of execution that It confers freshness and suggestiveness.
Among the travelers-designers cannot forget Gaspare de Fiore, I have seen him
at work in Athens, Istanbul, Egypt, Bali, in Prague, along the Rhine but in Matera in
Italy. And then what could be better than an imaginary interview with the master?

G. Guidano

I DISEGNI DI VIAGGIO COME STRUMENTI DI CONOSCENZA.
INTERVISTA IMMAGINARIA A GASPARE DE FIORE
Dal punto di vista tecnico gli appunti di viaggio sono una delle manifestazioni
più immediate, del disegno, sono rapidi schizzi che chiunque, anche non
particolarmente portato per il disegno, dedica ai ricordi di viaggio, fissando sulla
carta con concisi segni di matita o penna, luoghi, momenti ed emozioni.
Artisti e pittori e architetti di tutti i tempi hanno schizzato appunti di viaggio e lo
fanno ancora ai nostri giorni, anche dopo l’affermarsi della fotografia, riempiendo
le pagine dei loro taccuini, oggi chiamati sketchbook, per le straordinarie
capacità di rievocazione, di ricordo, di suggestione di tale tipo di disegno. In
un lavoro del genere, pur così piccolo e rapido entra in gioco, la sensibilità del
disegnatore, dalla scelta della giusta inquadratura alle precise proporzioni, dal
segno sensibile al chiaroscuro messo nel suo esatto valore, il tutto nobilitato
ed impreziosito dalla velocità di esecuzione che gli conferisce freschezza e
suggestività.
Tra i vari viaggiatori-disegnatori non posso dimenticare Gaspare de Fiore, che
ho visto all’opera ad Atene, a Istanbul, in Egitto, a Bali, a Praga, in navigazione
lungo il Reno ma anche località italiane come Matera. Ed allora che cosa c’è di
meglio di una immaginaria intervista al maestro?
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DRAWING TO DESIGN THE LANDSCAPE
The ability to foresee a transformation is necessary to elaborate a design. The
drawing made by landscape architects to represent their idea, to illustrate the
change imposed by their design are very interesting in their way to fascinate
the observer. The drawing is a tool to understand the existing condition and to
express the key to the design. From Humphrey Repton’s “red books” to more
recent examples, it is important to look at the drawings to understand the creative
process, from the reading and the interpretation of the site (that is the main part
-90%- of the design process), to the narration of the concept. Some authors
developped a specifc technique to represent the landscape, its elements and
components, also by the building of a site-specific typological abacus, from which
to enrich a new spatial articulation. The management of different dimensions is
also evident in the representation of landscape designs, where the details and
the general overlook mingle to propose a common theme or to evoke a particular
sensation.

A. Ghersi

DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
L’abilità di prevedere una trasformazione è necessaria per elaborare un progetto.
Il disegno realizzato da architetti del paesaggio per rappresentare la loro idea,
per illustrare il cambiamento imposto dal loro progetto sono molto interessanti
nel loro modo di affascinare l’osservatore. Il disegno è uno strumento per capire
la condizione esistente e per esprimere la chiave per il progetto. Da “red books”
di Humphrey Repton ad esempi più recenti, è importante guardare i disegni per
capire il processo creativo, dalla lettura e dall’interpretazione del sito del sito
(parte principale -90%- del processo progettuale), alla narrazione del concept.
Alcuni autori hanno sviluppato una tecnica specifica per rappresentare il
paesaggio, i suoi elementi e le sue componenti, anche tramite la costruzione
di un abaco tipologico relativo ad un sito-specifico, da cui arricchire una nuova
articolazione spaziale. La gestione di diverse dimensioni è evidente anche nella
rappresentazione dei progetti per il paesaggio, in cui i dettagli e le viste generali
si articolano per proporre un tema comune o per evocare una sensazione
particolare.
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LAND LIGHTING VESUVIUS PROJECT: 79A.D. - 2019A.D.
The meeting of the Architect Diego Repetto, the Lighting Designer Emilio Ferro,
creators of the Land Lighting’s concept and pioneers of this art movement, and
Spacecannon SNe experience has developed a Land Lighting project unique in
the world.
After 1940 years by the eruption of Vesuvius in AD 79, in August 2019 the project
Land Lighting Vesuvius will allow to create a bridge of light able to join in the
present a distant past with a future more and more near.
100/150 Xenon headlights in 7000watts power each will create an eruption of
light that, thanks to its jets, will be visible in a 13 kilometers radius.
Overlooking the Gulf or embraced by the enchanting places which from all sides
surround the flanks of the volcano, Neapolitans and not only will enjoy a unique
and evocative vision.
In its history Spacecannon signed significant lighting events.
Among them the most famous are:
Tribute in Light, famous art installation in memory of the victims of
September 11, 2001. 88 Xenon headlights, positioned near the World Trade Center,
generate two vertical columns of light projected into the sky designing the profile
of the Twin Towers destroyed in the terrorist attack;
The Peace Tower conceived by Yoko Ono. The achievement, in which
the Italian company has been involved in all its phases next to Yoko Ono, was
inaugurated in October 2007 on the island of Videy in Iceland, on the occasion of
the 67th birthday of John Lennon.

D. Repetto

PROGETTO DI LAND LIGHTING VESUVIO: 79d.C. - 2019d.C.
L’incontro tra la progettualità dell’Architetto Diego Repetto e del Lighting Designer
Emilio Ferro, ideatori del termine Land Lighting e pionieri di questa corrente
artistica, e l’esperienza di Spacecannon ha generato un progetto di Land Lighting
unico a livello mondiale.
A 1940 anni dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. nel mese di agosto 2019, il progetto
di Land Lighting Vesuvio consentirà di dar vita ad un ponte di luce capace di unire
nel presente un lontanto passato con un futuro sempre più prossimo.
100/150 fari allo Xenon da 7000watts daranno vita ad un’eruzione di luce che con
i suoi zampilli sarà visibile in un raggio di 13 chilometri.
Affacciati sul golfo o abbracciati dai luoghi incantevoli che da ogni parte cingono
i fianchi del vulcano i napoletani e non solo potranno godere di una visione unica
e suggestiva.
Nella sua storia Spacecannon ha firmato importanti eventi con protagonista la
luce.
Tra questi i più famosi sono:
- il Tribute in Light, famosa installazione artistica in ricordo delle vittime dell’11
settembre 2001. 88 fari allo Xenon, posizionati nei pressi del World Trade Center,
nel generare due colonne verticali di luce proiettate verso il cielo disegnano il
profilo delle Torri Gemelle distrutte dopo l’attacco terroristico;
- la Peace Tower ideata da Yoko Ono. Il progetto, nel quale l’azienda italiana è
stata coinvolta in tutte le fasi in cui si è articolato accanto a Yoko Ono, è stato
inaugurato nel mese di ottobre del 2007 sull’ isola di Videy in Islanda, in occasione
del 67° anniversario della nascita di John Lennon.

23

De-Sign Environment Landscape City
THE IMAGE OF THE CONTEMPORARY LANDSCAPE: DRAW FOR
KNOWING AND PLANNING
The definition of landscape, as expressed by the European Convention (2000,
Florence), involves the awareness of its dual nature: on the one hand the perceptualsubjective aspect and on the other the natural-scientific aspect that will determine
the complexity of this concept.
If the representation is the process by which the perceptions, the images and
the informations, are reworked and interpreted, in which the drawing has the role
of language, represent the landscape is, therefore, a fundamental step for the
knowledge and the development system of complex factors, of different nature
interacting with each other, which contributes to its final communication.
The drawing to represent, therefore, a basic knowledge tool for landscape
architecture, able to manage, process and interpret multidisciplinary aspects that
characterize this discipline.
This article will focus, through examples of contemporary representation of the
landscape, such as the drawing is used by architects, both traditional techniques
and in the forms permitted by modern information technology, to analyze the
context and to express design ideas.
The objective is, to understand how the contemporary landscape is represented and
to identify which are the most widespread and effective mode of communication
of design ideas.

M. Scaglione

L’IMMAGINE DEL PAESAGGIO CONTEMPORANEO: DISEGNARE PER
CONOSCERE E PROGETTARE
La definizione di paesaggio, così come espressa dalla Convenzione Europea
(2000, Firenze), comporta la presa di coscienza della sua duplice natura: da un
lato l’aspetto percettivo-soggettivo e dall’altro l’aspetto naturale-scientifico che
determinano la complessità di questo concetto.
Se la rappresentazione è il processo attraverso cui le percezioni, le immagini e le
informazioni, vengono rielaborate ed interpretate, in cui il disegno riveste il ruolo
di linguaggio, rappresentare il paesaggio è, per tanto, un passaggio fondamentale
per la conoscenza e la messa a sistema di fattori complessi, di diversa natura
interagenti tra loro, che contribuisce alla sua comunicazione finale.
Il disegno è, quindi, strumento di conoscenza basilare per l’architettura del
paesaggio, in grado di gestire, elaborare ed interpretare gli aspetti multidisciplinari
che caratterizzano questa disciplina.
Questo articolo vuole mettere a fuoco, attraverso esempi di rappresentazione
contemporanea del paesaggio, come il disegno venga utilizzato dagli architetti, sia
nelle tecniche tradizionali che nelle forme consentite dalla moderna information
tecnology, per analizzare il contesto e per esprimere idee progettuali.
L’obiettivo è, comprendere come il paesaggio contemporaneo venga rappresentato
ed individuare quali siano le modalità più diffuse ed efficaci di comunicazione delle
idee progettuali.
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ONCE I DREW WITH PENCIL
“[...] Once I drew with pencil, as he had taught me one of my teachers, Professor
Gaspare De Fiore, in fact he said that the pencil is ductile and, if desired,
corrects the stroke. I however over the years I have left the pencil for the pen
basically because of my laziness. The pen helps thnking. When you make a
mark with the pen you have to think well to avoid mistakes [...] “
The mark left by a pencil, its sign is an understandable vocabulary, global. In this
era, where digital becomes a language at all latitudes, I write about pencils and
pens because, in hindsight, the drawing fascinates and conquers, stimulates
and intrigues. It ‘happened in the past and it is still happening today. But we
must recognize the aspects of drawing, because it has a logical path made of
steps. The first step is the knowledge: by drawing, from an early age, we learn
to look, observe and understand. Growing up, “we filter” the images and much
is lost and approximated. Depending on your cultural inclinations, teaching or
personal paths, become urban observers, we look at from a particular point of
view, from below.

R. Sperlinga

UNA VOLTA DISEGNAVO CON LA MATITA
“[…] Una volta disegnavo con la matita, come mi aveva insegnato uno dei miei
maestri, il Professor Gaspare De Fiore, infatti lui affermava che la matita è duttile
e, volendo, consente di correggere il tratto. Io però negli anni ho abbandonato la
matita per la penna, fondamentalmente per pigrizia. La penna ti aiuta a pensare.
Quando fai un segno con la penna lo devi pensare bene per non sbagliare […]”
Il segno lasciato da una matita, il suo tracciato è un lessico comprensibile,
globale. In questa epoca, dove il digitale diviene una lingua comprensibile ad
ogni latitudine, scrivo di matite e di penne perché, a ben vedere, il disegno
affascina e conquista, stimola e incuriosisce. E’ successo in passato, accade
ancora oggi. Bisogna però riconoscere le funzioni del disegno, perché ha un
suo percorso logico, fatto di step. Il primo passo è quello del conoscere: con il
disegno, sin da piccoli, impariamo a guardare, osservare e capire. Crescendo,
“filtriamo” le immagini e molto si disperde, si approssima. A seconda delle proprie
inclinazioni culturali, dei percorsi didattici o personali, diveniamo osservatori
urbani, guardiamo da un punto di vista particolare, dal basso.
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FROM THE MEASURE TO THE CONTEMPORARY PROJECT OF RE-USE:
PALAZZO VERNAZZA AT CASTRÌ DI LECCE, A CASE-STUDY
The aim of the study on the Palazzo Vernazza at Castrì is to propose and test a
method for the project of regeneration, partial reconstruction, reuse of historical
buildings and its appurtenances. The method should be applicable to the various
scales and could start from the analysis of the primary compositional geometries,
becoming memories of the contemporary project of re-use.
From what remains, the survey and the analysis of ruined or abandoned historical
buildings turn out to the starting point of a research on the “exact measure” upon
which modulating contemporary interventions.
Survey and design contribute to this study on the main compositional principles of
the buildings, as well as to their graphic transcription as a product of the “rewriting”
and decoding of the architectural conceptual and functional program, and of the
related underlying rules, which become the result of a disciplinary synthesis.
The comprehension of the original conceptual framework is therefore proposed
as a key to understand the historical continuity no longer in terms of style or
imitative approaches, or even in a pure restoration methodology, as the only
solution to recover buildings and urban historical areas.
It allows a contemporary approach to the project for which the assumption of the
prime “tracés régulateurs”, no longer visible in figurative terms, is perceptible at
an unconscious level as “correct” because it is based on a scientific-mathematical
rule, an inferred measure, an unveiled geometry.

A. Capanna
G. Mele

DALLA MISURA AL PROGETTO CONTEMPORANEO DI RIUSO: IL CASO
DEL PALAZZO VERNAZZA A CASTRÌ DI LECCE
Lo studio del Palazzo Vernazza a Castrì di Lecce ha avuto come obiettivo di
proporre e sperimentare un metodo per il progetto di recupero, rigenerazione,
ricostruzione di edifici del patrimonio storico e delle sue pertinenze, applicabile
alle varie scale, che prenda le mosse dall’analisi delle geometrie e delle
strutture logiche delle preesistenze, da adottare come memoria per il progetto
contemporaneo di riuso.
A partire da ciò che resta, il rilievo e l’analisi degli edifici storici in abbandono
diventano così il punto di avvio della ricerca della “misura esatta” sulla quale
modulare l’intervento contemporaneo.
Rilievo e progetto concorrono a questo studio di lettura dalla realtà degli
edifici, della loro trascrizione grafica, della loro riscrittura come prodotto della
decodifica del palinsesto architettonico e delle regole sottese, che diventino il
risultato di una sintesi disciplinare. La comprensione della struttura concettuale
originaria è proposta quindi come chiave per intendere la continuità storica non
più in termini stilistici o imitativi, o di puro restauro quindi, quale unica soluzione
per il recupero. Consente un intervento contemporaneo per il quale adottare il
“tracciato regolatore” originario, non più visibile in termini figurativi, ma percepibile
a livello inconscio come “corretto”, in virtù dell’adozione di una regola individuata
“scientificamente”, una misura dedotta, una geometria svelata: un metodo
semplice. Il rilievo, l’analisi metrica e i progetti che presentiamo sono il risultato di
questo caso studio pilota di ricerca che avrà nel prossimo anno due ulteriori casi
studio nella stessa area geografica.

De-Sign

2017

BETWEEN UTOPIA AND REALITY: VISIONS AND PRE-VISIONS IN MACHINAE
NOVAE BY FAUSTO VERANZIO
Fausto Veranzio (Faust Vrančić, 1551-1617) humanist, philosopher and Dalmatian
historian, known for its Dictionarium Quinque Nobilissimarum Europae linguarum,
Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae (Venetiis, 1595) and Logica
Nova (Venetiis, 1616) was, curiously, a forerunner of the Machine revolution, that
will own the revolution of science and technical progress during the Industrial
Revolution. Trained at the University of Padua also in mathematics, lover of
science and the progress of mechanics and engineering, he publishes in 1616 a
"visionary" treaty, where instead his visions will translate in actually built. His treatise
on Machinae Novae (Venetiis, 1616) is anticipating scientific and technological
advances that will find fertile ground in the eighteenth and nineteenth centuries.
The Veranzio design is not only imaginative illustration of a machine or a work of
engineering, is rather precursor sign of a refined technology that will be developed
in the following centuries. The suspension bridges imagined and designed by
Veranzio are, for example, precognitori of an engineering that will be declined,
with infinite facets of sign and design, with the introduction of cast iron, iron and
steel in Architecture, almost two centuries after publication of his treatise. In this
short note we will tell the traces, the visions and pre-visions of a Renaissance man
who anticipates, with his ideas and his projects, the Iron architecture design and
especially the suspension bridges.

M. Corradi

TRA UTOPIA E REALTÀ: VISIONI E PRE-VISIONI NELLE MACHINAE
NOVAE DI FAUSTO VERANZIO.
Fausto Veranzio (Faust Vrančić, 1551 – 1617) umanista, filosofo e storico dalmata,
noto per il suo Dictionarium Quinque Nobilissimarum Europae linguarum,
Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae (Venetiis, 1595) e la
sua Logica Nova (Venetiis, 1616) è stato, curiosamente, anticipatore di una
rivoluzione delle macchine che sarà propria dei progressi della scienza e tecnica
durante la Rivoluzione industriale. Formatosi all’Università di Padova anche
nelle matematiche, amante delle scienze e dei progressi della meccanica e
dell’ingegneria, pubblica nel 1616 un trattato “visionario”, dove invece le sue visioni
si tradurranno in realtà costruite. Il suo trattato sulle Machinae Novae (Venetiis,
1616) è anticipatore dei progressi scientifici e tecnologici che troveranno terreno
fertile nel Settecento e nell’Ottocento. Il disegno di Veranzio non è solo illustrazione
immaginifica di una macchina o di una opera di ingegneria, è invece segno
anticipatore di una tecnologia raffinata che sarà sviluppata nei secoli successivi. I
ponti sospesi immaginati e disegnati da Veranzio sono, ad esempio, precognitori
di una ingegneria che sarà declinata, con infinite sfaccettature di segno e disegno,
con l’introduzione della ghisa, del ferro e dell’acciaio in Architettura, quasi due
secoli dopo la pubblicazione del suo trattato. In questa breve nota vogliamo allora
raccontare le tracce, le visioni e le pre-visioni di un uomo del Rinascimento che
anticipa, con le sue idee e i suoi progetti, il disegno dell’Architettura del ferro e in
particolare dei ponti sospesi.
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REDRAWING SUBURBAN BOUNDARIES

Man-environment approach for railway station district in Perugia through
ecological reconnection
In front of the national call to suburban boundaries requalification, the research
presents the results of collaboration between Perugia Municipality and the group
of expert of representations and architecture that has developed the project
that will be realized the next year (more of 16 millions of euro). Starting from the
centrality of perception, the research approach based in man-environmental
solution is the basis to stop the deterioration of district around railway station
(Fontivegge) in Perugia. The project acts in multiple way: parks, urban mobility and
reconnection. The intervention in the parks valorises the main ecological basins of
the area with a process of improvement user services, space quality and ecological
and environmental value. The draft increases the existing vegetation especially
with the use of edible plants, and involves the construction of urban gardens for
the local community to generate the re-appropriation of spaces by the community
itself. The idea is to create a public space that can promote urban vitality of the
entire district, becoming attractor for the community and it becomes a district
safety supervision. The aim of the project is to retrieve the urban space, in the new
relationship between man and environmental, redrawing urban landscape for a
new image of the city. The proposal is resulted financeable, and it is foreseen a
starting in the next months.

F. Filippucci
B. Bianconi

RIDISEGNARE I CONFINI SUBURBANI

L’approccio uomo-ambiente per il quartiere della stazione ferroviaria di
Perugia attraverso una riconnessione ecologica
Di fronte alla tematica nazionale sulla riqualificazione dei confini suburbani, la
ricerca presenta i risultati di una collaborazione tra il Comune di Perugia e il gruppo
di esperti di rappresentazioni e di architettura che ha sviluppato il progetto che
sarà realizzato il prossimo anno (più di 16 milioni di euro). A partire dalla centralità
della percezione, l’approccio di ricerca è basato sulla soluzione uomo-ambiente,
per fermare il degrado del quartiere intorno alla stazione ferroviaria (Fontivegge) a
Perugia. Il progetto agisce in modo multiplo: parchi, mobilità urbana e riconnessione.
L’intervento nei parchi valorizza i principali bacini ecologici della zona, con un
processo di miglioramento dei servizi per gli utenti, della qualità dello spazio e
del valore ecologico e ambientale. Il progetto aumenta la vegetazione esistente
soprattutto con l’uso di piante commestibili, e prevede la realizzazione di orti urbani
per la comunità locale per generare la riappropriazione degli spazi dalla comunità
stessa. L’idea è quella di creare uno spazio pubblico in grado di promuovere la vitalità
urbana di tutto il quartiere, diventando attrattore per la comunità e anche modalità
di supervisione della sicurezza del distretto. Lo scopo del progetto è quello di
recuperare lo spazio urbano, nel nuovo rapporto tra uomo e ambiente, ridisegnando
il paesaggio urbano tramite una nuova immagine della città. La proposta è risultata
finanziabile, ed è prevista una partenza nei prossimi mesi.
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DRAWING UTOPIAS: CITY AND ENVIRONMENT FROM UTOPIA TO
LILYPAD
The ideological charge in a utopia cannot be materialized unless losing its main
characteristic namely being not feasible (being a non‐place). The representation of
the scenario in which a utopia is located, however, is of a possible reality, and we can
put it into words and by a graphic representation, closely related.
Utopias, being social alternative organizations to those already known, seem to
have a close relationship between the great practical and moral questions that are
presented as solved, and the organization of the communities on the territory. On the
other hand, changing the point of view, we can clearly read, or infer, a relationship
between the organization of settlement structures and the ideological charge that
they represent.
Every era has its own utopias related to the issues of the moment. Every utopia
therefore has a different relationship with the local context in which is developed.
From the polycentric structure of the 54 cities of the original Thomas More’s Utopia,
to the Archigram’s Walking City, until the Vincent Callebaud’s LILYPAD Floating City
for Climate Change Refugees, the representation of utopias identifies a specific
relationship between the city and the territory.
In some utopias, including the one described in the XVI Century mentioned treaty,
the theme of the relationship between man and the environment in which he lives
seems to be part of the transgressive content of the utopia itself. In a sense, Utopia
seems to be the progenitor of Callenbach’s Ecotopia, daughter of the great debate
on the environmental problem still with us for a long time.

A. Magliocco
M. Canepa

DISEGNARE UTOPIE: CITTA’ E AMBIENTE DA UTOPIA A LILYPAD
La carica ideologica in un’utopia non può essere materializzato se non perdendo
la sua principale
caratteristica che è quella di non essere realizzabile, (essendo un non-luogo).
La rappresentazione dello scenario in cui si trova un’utopia, però, è di una realtà
possibile, che si può tradurre in parole e d rappresentazione grafica, strettamente
correlati.
Le Utopie, essendo organizzazioni alternative sociali a quelle già note, sembrano
avere una stretta relazione tra le grandi domande pratiche e morali che si
presentano come risolte, e l’organizzazione delle comunità sul territorio.
D’altra parte, cambiando il punto di vista, si può chiaramente vedere, o dedurre,
un rapporto tra l’organizzazione di strutture insediative e la carica ideologica che
esse rappresentano.
Ogni epoca ha le sue utopie legate ai temi del momento. ogni utopia quindi ha un
diverso rapporto con il contesto locale in cui si sviluppa.
Dalla struttura policentrica delle 54 città dell’originale Utopia di Thomas More,
a Walking City di Archigram, fino a LILYPAD Floating City for Climate Change
Refugees ( città galleggiante per i futuri profughi del cambiamento climatico), la
rappresentazione di utopie identifica uno specifico rapporto tra la città e il territorio.
In alcune utopie, compresa quella descritta nel XVI secolo, il tema del rapporto tra
l’uomo e l’ambiente in cui vive, sembra essere parte del contenuto trasgressivo
dell’utopia stessa. In un certo senso, Utopia sembra essere il progenitore di
Ecotopia di Callenbach, figlia del grande dibattito sul problema ambientale che si
porterà avanti ancora per molto tempo.
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URBAN METABOLISMS. SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF THE
HISTORIC TOWN
The transformations that took place in the contemporary city have quickly
transformed not only the image but also the metabolism of urban spaces. Cities
are living in multiple ways, with different time frames, use and sharing of space.
We live as tourists, residents, workers, artists, musicians and in many other ways.
The attractiveness of a city, with its repercussions in economic terms, is closely
linked to cultural activities, provision of services, creative content that expresses
the tolerance of diversity.
The city has become, on different levels, a service provider; carried out by public
and private entities, or better, in partnership. These services are increasingly
being provided within the twenty-four hours, in a continuous cycle that is radically
changing the way of life of the users and consumers of the city.
Key words and concepts: urban metabolisms, new forms of living, sustainable
tourism, urban acupuncture, temporary re-use, greening, densification, suburbs,
fear, mixité, cultural nomadism.
Theoretical framework: Virilio (panic town, dromologie), Clement (third landscape),
Kreitzman (24 hour society), Bauman (homo consumer), Bossart (tactical urbanism),
Galdini (urban therapies), Landry (city-making), Attali (green economy), Augé
(supermodernity), Kahneman (gross national happiness - GNH), Margalit (decent
society).

A. Marata

METABOLISMI URBANI. TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DELLA CITTA’
STORICA
Le trasformazioni che hanno avuto luogo nella città contemporanea hanno
rapidamente trasformato non solo l’immagine, ma anche il metabolismo degli
spazi urbani. Le città vivono in vari modi, con differenti frazioni di tempo, uso e
condivisione degli spazi. Viviamo come turisti, residenti, lavoratori, artisti, musicisti
e in molti altri modi.
L’attrattiva di una città, con le sue ripercussioni in termini economici, è strettamente
legata alle attività culturali, alla fornitura di servizi, ai contenuti creativi che esprime
la tolleranza nei confronti della diversità.
La città è diventata, a diversi livelli, un fornitore di servizi; svolti dal pubblico e da enti
privati, o meglio, in partenariato. Questi servizi sono sempre più erogati all’interno
delle ventiquattro ore, in un ciclo continuo che sta cambiando radicalmente il modo
di vita degli utenti e dei consumatori della città.
Parole chiave e concetti: metabolismi urbani, nuove forme dell’abitare, turismo
sostenibile, agopuntura urbana, riutilizzo temporaneo, greening, densificazione,
periferie, paura, mixité, nomadismo culturale.
quadro teorico: Virilio (città di panico, dromologie), Clemente (terzo paesaggio),
Kreitzman (24h società), Bauman (homo consumer), Bossart (urbanistica tattile),
Galdini (terapie urbane), Landry (city-making), Attali (green economy), Augé
(supermodernità), Kahneman (Gross National Happiness - FIL), Margalit (società
decente).
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THE EVOLUTION OF GENOA FROM THE SECOND PART OF XX CENTURY:
THE CITY OF FABRIZIO DE ANDRÈ MEETS CONTEMPORARY MIGRATIONS
Genoa knew, as well as other town in Italy, a fast development during the Italian
economic boom (1958-1963), marked by a great urbanization of the city. This
phenomenon took the construction of new neighborhoods, the demolition of
others in the early 70s, the fast improvement of the port in the 80s and changes in
economic, political and territorial order.
It is also the era of great songwriters as Gino Paoli, Luigi Tenco and Fabrizio de
Andrè who, with their music, described a Genoa with a particular attention to its
neighborhoods and its people, places sometimes considered marginal and where
often resided “the last ones”, like in the case of De Andrè.
Genoa changed its face for Expo 92, event that allowed the entire renovation and
reorganization of the Old Port area, thanks to the Genoese architect Renzo Piano.
The city also saw a migration from abroad, mainly from Africa and Latin America.
Actually foreigners in Genoa are about a tenth of the entire population and this
paper wants to show, through an analysis of available official data, as they changed
the traditional structures of the neighborhoods, their distribution in the urban areas,
bringing colors, smells and flavours and also developing successful business
activities.

E. Bernardini

L’EVOLUZIONE DI GENOVA A PARTIRE DALLA SECONDA PARTE DEL
XX SECOLO: LA CITTÀ DI FABRIZIO DE ANDRÈ INCONTRA MIGRAZIONI
CONTEMPORANEE
Genova lo sapeva, così come altre città in Italia, un rapido sviluppo negli anni del
boom economico italiano (1958-1963), segnò una grande urbanizzazione della città.
Questo fenomeno determinò la costruzione di nuovi quartieri, la demolizione di
altri nei primi anni ‘70, il veloce sviluppo del porto negli anni ‘80 e i cambiamenti in
ordine economico, politico e territoriale.
E ‘anche l’epoca dei grandi cantautori come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio de
Andrè, che, con la loro musica, hanno descritto una Genova con una particolare
attenzione ai suoi quartieri e alla sua gente, ai luoghi a volte considerati marginali e
dove spesso risiedevano “gli ultimi “, come nel caso di De Andrè.
Genova ha cambiato il suo volto per l’Expo 92, evento che ha permesso l’intera
ristrutturazione e riorganizzazione della zona del Porto Antico, grazie all’architetto
genovese Renzo Piano. La città ha visto anche una migrazione dall’estero,
soprattutto dall’ Africa e dall’America Latina.
In realtà gli stranieri a Genova sono circa un decimo di tutta la popolazione e
questo articolo vuole mostrare, attraverso l’analisi dei dati ufficiali disponibili, come
hanno cambiato le strutture tradizionali dei quartieri, la loro distribuzione nelle aree
urbane, portando i colori, odori e sapori e anche lo sviluppo di attività di business
di successo.
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REPRESENT A MENTAL GEOMETRY: COMPREHEND AND DRAW THE
TOPOLOGICAL SPACE AND ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
In elective affinities of Goethe the nature is revealed in the park, his forces are
controlled in an equilibrium in which it can manifest you only as an aesthetic
phenomenon. But this event is only apparent, in fact, the force of nature conditions
and determines the characters’ actions, disrupting their links, proposing other
similarities that lead to death. A given environmental and architectural space
are in their principle and foundation as one unit, generating recognizable affinity,
or interpose other affinities? To comprehend and describe this set of possible
relationships you need to know, draw them and represent them. It comes
to considered the graphical analysis as a deductive useful to demonstrate
the possible ambivalences in the process of representation and determine
the relationships between a purely natural habitat - and its rural vernacular constructed anonymous. Thereby you can define the relationship between the
data and its phenomenal cognitive representation in the impact with a defined
architectural context, also rendered complex by the physical system that leads
to constant reflections on the historical processes and the resignification of the
parties. The margin or the frontier between drawing and topological memory
becomes prefiguration of the future.

A. Donelli

RAPPRESENTARE UNA GEOMETRIA MENTALE: COMPRENDERE
E DISEGNARE LO SPAZIO TOPOLOGICO AMBIENTALE ED
ARCHITETTONICO
Nelle affinità elettive di Goethe la natura si rivela nel parco, le sue forze sono
controllate in un equilibrio in cui essa può manifestarsi solamente come un
fenomeno estetico. Ma tale evento è solo apparente, infatti, la forza della natura
condiziona e determina le azioni dei personaggi, disgregando i loro legami,
riproponendo altre affinità che portano alla morte. Un dato spazio ambientale ed
architettonico costituiscono nel loro principio e fondamento come un tutt’uno,
generando delle affinità riconoscibili, oppure si interpongono altre affinità? Per
comprendere e descrivere questo insieme di possibili relazioni è necessario
conoscerle, disegnarle e rappresentarle. Si tratta di ritenere l’analisi grafica come
uno strumento deduttivo utile a dimostrare le possibili ambivalenze e determinare
nel processo di rappresentazione i rapporti intercorrenti tra un habitat prettamente
naturale – rurale ed il suo vernacolare – anonimo costruito. In tal modo si può
definire il rapporto tra il dato fenomenico e la sua rappresentazione conoscitiva
nell’impatto con un contesto architettonico definito, reso complesso anche dal
sistema fisico che induce a costanti riflessioni attorno ai processi storici e alla
risignificazione delle parti. Il margine o la frontiera tra di - segno topologico e
memoria diventa prefigurazione del futuro.
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EVENT-ORIENTED CITIES. MUTATIONS, NARRATIVES AND RE-USES
FROM PAST TO THE FUTURE
“La produzione materiale è la traccia che ogni comunità lascia della sua storia”
A. Castiglioni, riportato in Bettinelli, E. (2014) La voce del Maestro, Achille Castiglioni,
Corraini editore, Mantova, pag. 18
The past has a very strong and emotional presence in Italy, and this influences the
way we think about future.
In our cities and in our villages, in fact, traces of the past remain in the present
as evidence of past times like footprints in the sand. We live in and with these
footprints: we act, by mapping and documenting; we react, by designing
scenarios to rehabilitate places, defining goals; thirdly, we interact, by involving
people, creating platform and collective actions. Cities are not just made out of
buildings and streets, they are mainly built of actions, events and practices, shared
knowledge. Events assume a social significance that meets with representative
and promotional needs. They are collective expressions of a will and of an intention.
They are a way to stage and test possible uses, to put back into circulation spaces
and environments by using installations, products, signs and messages. They
are tools to propose new cycles of life, give meaning, narrative and uses - even
temporary uses - to underused or forgotten spaces. Thus, the function of an event
is expressed as an anticipation action. Events are design-initiatives, performed
through a sequence of actions, characterized by the use of specific design devices
(such as prototypes, mock-ups, design games, models, and sketches). Why is the
term “event” so widespread today? What semantic area does it cover? How should
we use it? The multiplication of events modifies temporalities in cities.What can be the
impact of events on heritage or vice-versa? And their relationship in the city?
Design is the capability to solve problems by introducing into the environment
new artifacts, and designers introduce mutations to improve a function or
enable a new capability. Depending on several channels and technologies,
actions and practices bring ideas from designers to people, by generating
alternatives. Designing activities is a way to experiment possible investigations
and propagations of thinkable futures. The method goes through two main steps:
- Imagining “what it could happen if” analyzing any need.
- Sharing the subsequent ideas, involving people and acting.
R. Fagnoni

EVENT-ORIENTED CITIES. MUTATIONS, NARRATIVES AND RE-USES
FROM PAST TO THE FUTURE
“La produzione materiale è la traccia che ogni comunità lascia della sua storia”
A. Castiglioni, riportato in Bettinelli, E. (2014) La voce del Maestro, Achille Castiglioni,
Corraini editore, Mantova, pag. 18
In Italia il passato è presente, influenzando il modo in cui guardiamo al futuro. Tracce
e segni del tempo si distinguono nelle nostre città come impronte nella sabbia e
con esse ci troviamo a convivere. Si agisce riconoscendole e documentandole, si
reagisce progettando soluzioni per far rivivere i luoghi del passato e immaginare
per essi obiettivi futuri, si interagisce coinvolgendo le persone. Le città non sono
fatte soltanto di edifici e strade, ma principalmente da azioni, eventi, pratiche
collettive, occasioni di conoscenza condivisa.
Gli eventi nella città assumono un significato sociale che incontra le necessità e i
bisogni di rappresentanza e promozione, sono espressione di un volere comune.
Sono altresì un modo per testare usi possibili, e rimettere in circolo spazi e
ambienti dimenticati o sottoutilizzati attraverso l’uso di installazioni temporanee,
prodotti e artefatti comunicativi. Gli eventi sono strumenti per proporre nuovi cicli
di vita dando un senso a spazi e proponendo per essi storie e usi possibili, pur se
temporanei. In questo senso la funzione di un evento è espressa come un’azione
che anticipa il futuro. Gli eventi sono azioni progettuali in cui intervengono specifici
strumenti e dispositivi, prodotti, modelli, attività ludiche, interazioni.
Il termine evento oggi è assai diffuso. Quale area semantica copre? Come può
essere utilizzato al meglio? La moltiplicazione di eventi modifica la dimensione del
tempo nella città. Quale può essere l’impatto degli eventi sul nostro patrimonio
culturale e viceversa? E quale la loro relazione con la città? Il design si inserisce in
questo processo come mediatore introducendo nell’ambiente artefatti, materiali
o immateriali, allo scopo di creare esperienza del vissuto sociale e culturale. Per
mezzo di un sistema organico di strumenti e tecnologie, azioni e pratiche del
design si definisce la vocazione e il potenziale dei luoghi generando alternative.
Progettare azioni è un modo per sperimentare e diffondere futuri possibili.
Il metodo segue due fasi: immaginare “cosa potrebbe succedere se” analizzando i
bisogni; condividere le proposte trasformandole in azioni coinvolgendo le persone.
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IN THE INDUSTRIOUS 4.0 CITY
In this topic i’m going to talk about three consequential relationship between the
meanings of industrial city (the past, and for this like “sign of memory), industrious
city (the present projected to the future) and digital city (a future target, tends
towards best improvement margin), analized in its local and global dimension.
In my speech i want to explain this argumentations, and their relative connections,
based on following input concepts:
• The industrial city, in the common definition and reasons that caused the actual
situation of deindustrialization of countries, like Italy, with a great craft tradition,
hypothesizing possible ways, practises and scenarios to resist to post-industrial
shock.
• The industrious city, through methodologies that drive us to a new vision of
contemporary city and its production: the goal is reactivate the “make” cycle
through skills of the people and abilitation of the places, so to become a
industrious city from a industrial city.
• The digital city, from smart city, that moves actively to improve life quality of
their citiziens, to smart land, or rather rules and perspectives that define how to
build a sustainable, inclusive and intelligent territories by own nature of the digital:
immaterial, social and free, that needs the creation of a process system to subsist.

X. Ferrari Tumay

NELLA CITTÀ INDUSTRIOSA 4.0
La mia adesione a questo topic si basa sul trittico consecuenziale delle relazionali
storico_temporali fra le accezioni di industriale (del passato, quindi come “signs
of memory), industrioso (presente, proiettato al futuro) e digitale (obiettivo futuro,
tendente al massimo margine di miglioramento), immerse nel contesto urbano ed
intese sia nella propria dimensione locale che globale.
Nel mio intervento andrò ad esporre le argomentazioni dei suddetti significati e
dei loro relativi rapporti, sulla base dei seguenti input:
• Città industriale, nella definizione comune e i motivi che hanno portato all’attuale
deindustrializzazione di paesi tradizionalmente manifatturieri, come l’Italia,
formulando possibili pratiche e scenari in modo da resistere allo shock postindustriale.
• Città industriosa, tramite metodologie per poter passare alla nuova prospettiva
che guida la relazione contemporanea tra città e produzione: riattivare il ciclo del
fare attraverso la competenza e l’abilitazione delle persone e dei luoghi, rendendo
cioè la città industriosa piuttosto che industriale.
• Città digitale, da smart city, la città che agisce attivamente per migliorare
la qualità della vita dei propri cittadini a smart land, ovvero le prospettive che
definiscono come costruire un territorio sostenibile, intelligente e inclusivo,
attraverso la natura stessa del digitale: immateriale, social e gratuita, che quindi
ha bisogno della creazione di processi per sussistere.
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PORT CITY BORDERSCAPES
ORIGIN, NATURE AND EVOLUTION OF THE ADMINISTRATIVE BOUNDARY
«Borders are both makers of belonging and places of becoming»
(Brambilla et al., 2015)
In the era of globalization and transnational flows, the multiplicity of borders
in urban planning and landscape imaginaries is a lens to illustrate changing
configurations of the social and political contexts.
According to geographical thinking, «in the late 1980s the transition from the
concept of border to that of bordering […] allowed borders to be viewed as dynamic
social processes of spatial differentiation» (Brambilla et al., 2015). Besides, «today
fast rail links, airports, and motorways are what make cities grow. ‘Magnets’ like
these shape and solidify the urban field into one of a number of scapes. We
shall describe the distortions borders bring to the built environment as ‘border
solidifications’ or borderscapes.» (Harbers, 2005)
From these standpoints, it is possible to state the potentiality of borders as fields
of research and grasp their dynamic and symbolic character in space and time.
Between a city and its port an administrative boundary exists: a consequence
of the first port consortiums that were set up as independent entities from the
1950s. Though the urban-port boundary is a separation, «the port-city interface
may be described as a system, or as a concept, or as a series of mechanisms that,
collectively and individually, link port and city.» (Hoyle, 2006). This intermediate
zone is a ‘threshold’ (Crotti, 2000) with mutable thickness and configurations
that vary according to multiple factors. Exploring this border organism offers
opportunities to set up strategies for the urban-port territories and map the
relationships between politics and aesthetic.

B. Moretti

PORT CITY BORDERSCAPES
ORIGINE, NATURA ED EVOLUZIONE DEL LIMITE AMMINISTRATIVO
«Borders are both makers of belonging and places of becoming»
(Brambilla et al., 2015)
In un’era di globalizzazione e scambi transnazionali, il carattere molteplice dei bordi
in ambito di visione di città e paesaggi è una lente che permette di descrivere e
interpretare l’evoluzione spaziale e relazionale dei contesti socio-politici.
Secondo il pensiero geografico, «alla fine degli anni ’80 la transizione dal concetto di
bordo a quello di bordering […] ha permesso ai bordi di essere intesi come processi
sociali e dinamici rappresentativi della varietà spaziale contemporanea» (Brambilla
et al., 2015). Inoltre, «oggi gli snodi ferroviari ad alta velocità, gli aeroporti, e gli assi
infrastrutturali sono quei dispositivi che consentono alle città contemporanee di
funzionare e crescere. ‘Magneti’ come questi solidificano e conformano il tessuto
urbano in una serie di scapes. Potremmo descrivere le distorsioni che i bordi
producono sul sistema costruito come border solidifications o borderscapes.»
(Harbers, 2005)
Da questi presupposti, è possibile valutare la potenzialità dell’idea di bordo come campo di
ricerca e cogliere il suo carattere simbolico e dinamico nello spazio e nel tempo.
Tra una città e il suo porto esiste quasi sempre un limite amministrativo: una
conseguenza dei primi consorzi portuali istituiti come entità indipendenti a partire
dalla metà del Novecento. Sebbene il confine urbano-portuale sia di per sé una fisica
demarcazione, «l’interfaccia città-porto può anche essere descritta come un sistema,
o un concetto, o una serie di meccanismi che, collettivamente o individualmente,
connettono la città e il porto.» (Hoyle, 2006).
Questa zona intermedia è una ‘soglia’ (Crotti, 2000) con spessore mutevole
e declinabile in differenti configurazioni che variano in base a diversi fattori.
L’esplorazione di questo organismo liminare offre l’opportunità di delineare strategie
per i territori urbano-portuali e di fornire una mappatura dei legami tra politica e
estetica.
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THE TOWER AS LOST IDENTITY OF PERUGIA
The study is aimed to understand the importance of the characteristics elements
of the city, that now has lost because of the transformation during the centuries. In
particulars, the research were focused on the towers, which were very important
for the identity and urban landscape of medieval cities of Italia’s centre. The case
study is located at Perugia, an important medieval city that was subjected to
completely destruction and transformation during the transition from the Middle
Ages to the Renaissance. The first buildings that were destroyed by the power
of Pope Paul III Farnese were the towers, which represented the key role inside
the urban pattern. The study considers these buildings as an important urban
heritage inasmuch the city identified itself with these and, because of it, the new
domination decided to destroy all towers inside the historic centre. The first step
was the study of landscape’s perception thanks to medieval portraits and the
literature, then the research focused on the identification of these characteristic
signs in which Perugia meets again itself. Despite lots of towers are completely
lost itself, today the tower remains the most representative sign for the city, and
the research’s results want to open a new course to valorize the important urban
heritage that was incorporated inside the urban pattern.

A. Nebiolo
F. Bianconi
M. Filippucci

LA TORRE COME IDENTITA’ PERDUTA DI PERUGIA
Lo studio ha lo scopo di comprendere l’importanza degli elementi caratteristici
della città, che ora ha perso a causa della trasformazione nel corso dei secoli. In
particolare la ricerca si è concentrata sulle torri, molto importanti per l’identità
e il paesaggio urbano delle città medievali del centro di Italia. Il caso studio si
trova a Perugia, importante città medievale sottoposta a completa distruzione e
trasformazione durante la transizione dal Medioevo al Rinascimento. I primi edifici
distrutti sotto il potere di Papa Paolo III Farnese furono le torri che rappresentavano
il ruolo chiave all’interno del tessuto urbano. Lo studio considera questi edifici
come un importante patrimonio urbano in quanto la città si identificava con esse
e, a causa di questo, il nuovo dominio decise di distruggere tutte le torri all’interno
del centro storico. Il primo passo è stato lo studio della percezione del paesaggio
grazie alla letteratura e all’iconografia medievale, poi la ricerca si è focalizzata
sulla identificazione di questi segni caratteristici in cui Perugia incontra di nuovo
se stessa. Nonostante molte torri siano completamente perse, oggi la torre rimane
il segno più rappresentativo per la città, ed i risultati della ricerca vogliono aprire
un nuovo percorso per valorizzare l’importante patrimonio urbano incorporato
all’interno del tessuto urbano.
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SERVICES REVOLUTION FOR THE NEXT CITY
Thinking about the city in progress means observing the growing phenomenon
of bottom up services and their impact in the change of citizen’s behaviors, needs
and ways of living.
There are no margins in the cities of progress, but connected people in a network
space.
What is designed is not the end result but an action platform that makes a
multiplicity of interactions possible. What is produced in the next economy are not
consumer goods, but systems integrated in the local community, social service
based on active participation, where people, products and places interact to obtain
a common results in a sharing way.
This innovative type of collaborative services is expanding from services based on
mutual help, to service for public spaces managed by neighborhood communities
and also to offer a new kind of innovative entrepreneurship.
The paper describes this current revolution comparing different case studies and their
contribution in a redesign of new kind of city, governance, economy and society.
The Service Design needs to become an agent for change capable of operating in
the new social networks, able to catalyze available social resources with vision and
proposal at all levels, matching the interest of the individual with the one of the
community and the environment.

C. Olivastri

SERVICES REVOLUTION FOR THE NEXT CITY
Pensare alla città in progress significa osservare il crescente fenomeno
della bottom-up dei servizi e il loro impatto nel cambiamento dei
comportamenti, dei bisogni e dei modi di vivere dei cittadini..
Non ci sono margini nelle città in evoluzione , ma persone collegate in uno
spazio di rete.
Ciò che è stato progettato non è il risultato finale, ma una piattaforma di
azione che rende possibile una molteplicità di interazioni possibile. Ciò
che viene prodotto dall’economia futura non sono beni di consumo, ma
sistemi integrati nella comunità locale, il servizio sociale basato sulla
partecipazione attiva, in cui le persone, i prodotti ei luoghi interagiscono
per ottenere un risultato comune in modo condiviso.
Questo innovativo tipo di servizi collaborativi si sta espandendo da servizi
basati sul reciproco aiuto, al servizio per spazi pubblici gestiti dalle comunità
di quartiere, per offrire un nuovo tipo di imprenditorialità innovativa.
L’articolo descrive questa attuale rivoluzione confrontando diversi casi
studio e il loro contributo in un ridisegno dei nuovi tipi di città, di governance,
di economia e di società.
Il Design Service deve diventare un agente di cambiamento in grado di
operare nelle nuove reti sociali, in grado di catalizzare le risorse disponibili
sociali con la visione e la proposta a tutti i livelli, abbinando l’interesse
dell’individuo con quello della comunità e dell’ambiente.
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THE RELEVANT HYPOTHESIS
We all believe that thinking is an individual and solitary executive function, which
is entirely independent of others, and it could be considered as such if we refer to
the activity itself, as it is related to the relationship between our own brain and mind.
Nevertheless, when we think about anything external or internal to ourselves, we
unconsciously refer to our social and cultural background, the one in which we
developed and experienced since birth.
Designers do rely on their own ideas while “thinking” about the realisation of a
project, though their ideas are still interpretations of already existing and influential
concepts, historically settled in the evolution of the discipline and part of an ongoing
and constant cultural development. In addition, regarding the concretization of
the thought, as in its codified transposition (thus forms, signs, logotypes, colours,
spaces and times) the designer uses a computer and a software that were already
the fulfilment of someone else’s idea.
Finally, once the project is realized, both ideas and thoughts, on which the design
was built, will become part of a wider shared cultural and social knowledge that will
affect others’ ideas in different times and places.
Consequently, the action of designing, even if experienced without the presence of
others, still involves the mind of many and this phenomenon is not restricted to design.
In fact, we can consider the development of human thoughts as the processing of
previous significant ones, which have influenced history, and those that are affecting
our contemporary period, finally adding our personal interpretation to them.
Therefore, the question is: “When, how and why a concept-design is relevant to
reality, as it represents something that could be potentially significant to everyone’s
reality or, at least, to some?”
The aim of this paper is to highlight some Relevant Hypothesis, thanks to which it
is possible to justify and legitimate the intervention of a designer’s concept-design,
with the purpose of offering elements defining the discipline of design itself, from
artisanship, bricolage, or self-production.
The Relevant Hypothesis, established since the beginning by the designer, before
creating the concept-design, which reflects the outcome of his/her personal
understanding of the world and relationship with customers, may become a
valuable methodological help through which it will be possible to enlighten his/
her intentions in the project.

LE IPOTESI DI PERTINENZA NEL DESIGN THINKING
Tutti noi crediamo di pensare da soli, ossia senza l’aiuto di nessuno, e in effetti è
proprio così, nel senso che il pensare è l’attività del nostro cervello e della nostra
mente e non di quella altrui. Eppure, quando pensiamo a qualsiasi cosa, tanto
esterna quanto interna a noi, facciamo inconsciamente riferimento al mondo
sociale e culturale nel quale siamo cresciuti e in cui siamo immersi fin dalla nostra
nascita.
Quando un designer pensa al progetto è vero che si sta riferendo alle sue idee,
ma è altrettanto vero che queste sono anche il risultato di idee altrui, storicamente
sedimentate nell’evoluzione della disciplina e parte di una fruizione culturale
costante e continua. Inoltre, rispetto alla concretezza del suo pensiero, ossia nella
sua trasposizione in codice (quindi in forme, segni, loghi, colori, spazi e tempi),
il designer lavora su un computer pensato-progettato-realizzato da altri, con
software ideati da altri ancora. E infine, una volta realizzato il progetto, le idee e
pensieri che il progetto stesso contiene saranno, a loro volta, condivisi socialmente
e culturalmente in luoghi vicini o distanti da lui e in tempi altrettanto vicini o lontani.
Ecco perché anche se progettiamo e pensiamo da soli, nessuno di noi, non
solo il designer, è mai solo. Le idee umane, sempre, si basano e si formano su
quelle altrui, sedimentate nella storia umana, assieme a quelle presenti nella
contemporaneità del periodo e del luogo geografico in cui il designer opera.
La domanda che ne deriva è dunque questa: quando, come e perché un pensieroprogetto di design è pertinente alla realtà, in quanto costituisce un valore aggiunto
per la realtà di tutti, o di alcuni?
In questo contributo, si cercherà così di evidenziare alcune ipotesi di pertinenza,
grazie alle quali è possibile giustificare e legittimare l’intervento del pensieroprogetto del designer, nel tentativo di proporre elementi che distinguano il design
stesso dall’artigianato, dal bricolage oppure dall’auto-produzione.
Le ipotesi di pertinenza, stabilite a monte dal designer, prima della realizzazione
del proprio pensiero-progetto, frutto della sua cum-prensione del mondo e della
relazione con la committenza, possono essere un valido ausilio metodologico con
il quale evidenziare chiaramente i presupposti intenzionali che si concretizzano
nel progetto stesso.

A. Bertirotti
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‘SOFT’ SIGNS FOR LANDSCAPE REPRESENTATION
TWO CASE STUDIES ACROSS LIGURIAN COAST
The paper addresses the issue of territorial identity representation in order to
point out how the complexity of the sites, their many vocations, their increasingly
diversified use, can be expressed through mild and mutants signs, available to
“light” but significant modifications.
Precisely the use of flexible signs, which, on the one hand, have the “strength”
of the code, on the other hand, the “vitality” of its dynamic elements, seems to
constitute the foundational stretch of identity representation of the contemporary
territory inasmuch “fluid organism”, characterized by local and social practices,
but open to exchanges (sometimes even just virtual ones) with individuals and
cultures increasingly “distant.”
In this sense, therefore, it’s important to represent what territory is, or those
distinctive and unique traits that identify it as place where they are expressed
specific traditions and cultures (architectural, artistic, landscape, socio-economic,
etc.), but also what might be, its potential for use, its being available in different
relationships with its users (people belonging to demographic groups, cultural,
geographical also very different).
In the light of these observations, the essay develops some reflections on
contemporary communication linked to the Italian territory (in particular that of
the two “Riviere”) to try to illustrate the basic elements of the visual language and,
in a historical-critical perspective, to read lines of continuity or discontinuities with
the representations of the last century.

E. Bistagnino

‘SOFT SIGNS’ PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO
DUE CASI STUDIO LUNGO LA COSTA LIGURE
Il saggio affronta il tema della rappresentazione dell’identità territoriale con
l’obiettivo di segnalare come la complessità dei luoghi, le loro molteplici vocazioni,
il loro uso sempre più diversificato, possano essere espressi attraverso segni lievi
e mutanti, disponibili a “leggére”, ma significative, modificazioni.
Proprio il ricorso a segni flessibili che, da un lato, abbiano la “forza” del codice,
dall’altro, la “vitalità” propria degli elementi dinamici, sembra costituire il tratto
fondativo della rappresentazione identitaria del territorio contemporaneo in
quanto organismo fluido, caratterizzato da pratiche e socialità locali, ma aperto
a scambi (talvolta anche solo virtuali) con soggetti e culture sempre più “distanti”.
In questo senso, quindi, risulta opportuno rappresentare ciò che il territorio
è, ovvero quei tratti distintivi ed esclusivi che lo identificano come luogo dove
si sono espresse e consolidate tradizioni e culture particolari (architettonicoartistiche, paesistiche, socio-economiche, ecc.), ma anche ciò che potrebbe
essere, il suo potenziale d’uso, il suo essere disponibile a differenti relazioni con i
suoi fruitori (soggetti appartenenti a gruppi anagrafici, culturali, geografici anche
molto diversi).
Alla luce di queste osservazioni, il saggio sviluppa alcune riflessioni sul linguaggio
della comunicazione visiva contemporanea legata al territorio ligure (in particolare
quello delle due riviere) per provare a evidenziarne gli elementi fondativi e, in
una prospettiva storico-critica, a leggerne linee di continuità o viceversa di
discontinuità con le forme di comunicazione del secolo scorso.
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SUR-BODY ORIENTED DESIGN, A NEW APPROACH IN THE DESIGN
PROCESS
The concept of Human Centered Design was born in the industrial society, when
the individual and the relationship between his body and the objects were at the
center of the project.
In the next digital society “the person migrates from the body to the screen” (D. de
Kerckhove), and we started to talk about User Centered Design.
Today, in the Network Society, the user largely suffers the influence of the
pervasive presence of technology. Technology becomes extension of the body,
requiring further adjustments to the specific skills of digital natives. The interaction
with digital devices change not only the gestures and posture of the human being
but also its behavior.
D. Norman coined the definition User Experience Design, to combine and
understand more comprehensively the various aspects involving the person-user.
These changes in design approach highlight the increasingly close relationship
between the two elements. Actually we can distinguish and to become aware
of our being person or user based on context, associating the first analog-real
aspect, and the second a digital-virtual aspect.
However, the time at which the exponential evolution of technology will undergo
the final surge is near (R. Kurzweil) with a consequent immersion of technology
that will make coincide the person and the user, the analog and the digital, the
real and the virtual.
The boundaries between the body and technology are no longer recognizable.
For the 3.0 human being will be required if the new design paradigms. The article
aims to analyze a selection of case studies that represent significant models of the
new trends, signals of a very near future, and to identify new design approaches
that could be called Sur-Body Oriented, adapted to this new human condition.

A. Licaj

SUR-BODY ORIENTED DESIGN, UN NUOVO APPROCCIO NEL PROCESSO
PROGETTUALE
Il concetto di Human Centered Design nasce nella società industriale, quando
l’individuo e la relazione tra il corpo e gli oggetti erano stati al centro del progetto.
Nella next digital society “la persona migra dal corpo allo schermo” (D. de
Kerckhove), e abbiamo iniziato a parlare di User Centered Design.
Oggi, nella società di rete, l’utente subisce in gran parte l’influenza della presenza
pervasiva della tecnologia. La tecnologia diventa un’estensione del corpo,
richiedendo ulteriori adeguamenti alle competenze specifiche dei nativi digitali.
L’interazione con i dispositivi digitali cambia non solo i gesti e la postura dell’essere
umano, ma anche il suo comportamento.D. Norman ha coniato la definizione
User Experience Design, per combinare e capire in modo più completo i vari
aspetti che coinvolgono la persona-utente. Questi cambiamenti nell’approccio
progettuale evidenziano la sempre più stretta relazione tra i due elementi. In
realtà possiamo distinguere e diventare consapevoli del nostro essere persona
o utente in base al contesto, associando al primo l’aspetto analogico-reale, e
al secondo un aspetto digitale virtuale. Tuttavia, il tempo in cui l’andamento
esponenziale della tecnologia subirà l’impulso finale è vicino (R. Kurzweil) con
conseguente immersione tecnologia che farà coincidere la persona e l’utente,
l’analogico e il digitale, il reale e virtuale .I confini tra il corpo e la tecnologia non
sono più riconoscibili.All’essere umano 3.0 saranno richiesti nuovi paradigmi di
progettazione. L’articolo si propone di analizzare una selezione di casi studio che
rappresentano modelli significativi delle nuove tendenze, i segnali di un futuro
molto vicino, e di individuare nuovi approcci di progettazione che potremmo
definire Sur-body oriented design, adattati a questa nuova condizione umana.
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PARAMETRIC ARCHITECTURAL ORDERS
Our urban landscape, our cities, are full of signs of memory those represent
cultural heritage of a traditional way to build, like Architectural Orders. During
the Renaissance, there was a great interest from architects who developed their
own interpretation of the composition and relationship inherent in the various
problems. By a careful analysis of some of main Orders treaties, it was necessary
to determine a unified interpretation of Orders genesis and to create a digital
single model that could be declinable in various versions. By the most advanced
digital techniques, it was possible to generate a representative algorithm. that
could be modified using different parameters. Therefore, the Classical Order can
be analysed in the geometry and the measure, then the symmetry in the classical
meaning of proportion relations. The algorithms may also support representations
and interpretation of the actual artefacts form, useful to hypothesize the author’s
style by a comparing with the classical manuals and, in case of restoration, to
operate in a consistent way. The applications are open to virtual reconstructions
that could be very useful for archaeological study: indeed the theme could be
extended to constructional and architectural rules of classical offices, to create
digital model of classic building from the remains. Similarly, from the survey of the
ancient classical cities ruins it will be possible redefine the original city planning, to
be able this way to study how the ancient town and cities relate with surrounding
environment.

F. Magi Meconi
F. Bianconi
F. Filippucci

ORDINI ARCHITETTONICI PARAMETRICI
Il nostro paesaggio urbano, le nostre città, sono pieni di segni della memoria che
rappresentano il patrimonio culturale di un modo tradizionale di costruire, come
quello degli ordini architettonici.
Durante il Rinascimento, ci fu un grande interesse da parte degli architetti che
hanno sviluppato la propria interpretazione della composizione e della relazione
inerente le diverse problematiche. Con un’attenta analisi di alcuni dei principali
trattati sugli Ordini, è stato necessario determinare un’interpretazione unitaria
di genesi degli ordini e creare un modello unico digitale che potrebbe essere
declinabile in diverse versioni. Con le tecniche digitali più avanzate, è stato
possibile generare un algoritmo di rappresentazione che potrebbe essere
modificato utilizzando parametri differenti. Pertanto, l’ordine classico può essere
analizzato nella geometria, nella misura e nella simmetria nel senso classico dei
rapporti di proporzione.
Gli algoritmi possono anche supportare rappresentazioni e interpretazioni della
forma degli attuali manufatti, utili a ipotizzare lo stile dell’autore tramite un
confronto con i manuali classici e, in caso di restauro, di operare in modo coerente.
Le applicazioni sono aperte a ricostruzioni virtuali che potrebbero essere molto
utili per lo studio archeologico: infatti il tema potrebbe essere esteso alle norme
costruttive e architettoniche degli ordini classici, per creare un modello digitale
da ciò che rimane di un edificio. Allo stesso modo dal rilievo delle rovine delle
antiche città classiche, sarà possibile ridefinire la programmazione originale della
città, per essere in grado in questo modo di studiare come l’antica città e le città
si relazionano con l’ambiente circostante.
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TEMPORARY ARCHITECTURE

Project for a modular wooden structure and dynamic configurations for
optimizing sound
The recent earthquakes have caused the destruction of some of the many villages
that characterize the landscapes of central Italy. From this swarm, still in progress,
it has emerged primarily as many buildings are structurally inadequate; from
the current debris also it remains difficult to imagine again enhancing the area;
following the example of Aquila, among the numerous reconstructions, stands out
as the temporary Renzo Piano’s “Auditorium del Parco”. Starting then from this type
of building, it is thought to an equally temporary structure, but to be included within
an existing building, in such a way that both modulated according to different
needs. The research investigated the configurations of space to retail architecture:
defined four ‘types’ of the auditorium configurations, it has gone to the structure,
choosing such as wood material, defining the construction details. Having the
bond of temporary nature, it was expected to solutions that optimize assembly and
disassembly. Particular emphasis was given to the acoustic design, which assisted
the architectural part: the use of acoustic simulation program Ramses allowed
to define a first state; the next step is the acoustic correction, with a new set of
simulations, was defined by a particular configuration of the ceiling, which follows
so the auditorium forms, obtained through the study of a tessellation.

M. Meschini
F. Bianconi
F. Filippucci

ARCHITETTURA TEMPORANEA

Progetto per una struttura modulare in legno e configurazioni dinamiche
di otimizzazione del suono
I recenti terremoti hanno causato la distruzione di alcuni dei tanti borghi che
caratterizzano i paesaggi del centro Italia. Da questo sciame, ancora in corso,
è emerso principalmente come molti edifici siano strutturalmente inadeguati;
dai detriti attuali rimane difficile immaginare di poter valorizzare di nuovo il
territorio; seguendo l’esempio dell’Aquila, tra le numerose ricostruzioni, si
distingue l’“Auditorium del Parco” di Renzo Piano. Partendo quindi da questo tipo
di costruzione, si pensa ad una struttura altrettanto temporanea, ma da inserire
all’interno di un edificio esistente, in modo tale che sia modulata in base alle
diverse esigenze.
La ricerca ha indagato le configurazioni di spazio per l’architettura per il
commercio al dettaglio: definiti quattro ‘tipi’ di configurazioni di auditorium, si è
passati alla struttura, scegliendo come materiale il legno, che definisce i dettagli
costruttivi. Essendo legati alla natura temporanea, sono state previste soluzioni
che ottimizzassero il montaggio e lo smontaggio.
Particolare attenzione è stata posta nella progettazione acustica, che ha
condizionato la parte architettonica: l’uso di acustiche Ramses, programma di
simulazione, ha consentito di definire un primo stato; il passo successivo è la
correzione acustica, con una nuova serie di simulazioni, che è stata definita da una
particolare configurazione del soffitto, che segue così le forme dell’auditorium,
ottenute attraverso lo studio di una tassellazione.
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CHROMATIC IDENTITY AND PLAN OF COLOR

Strategy and methodology in umbrian case studies
The Plan of Colour is a normative instrument able to study and to define the identity
of urban character, aimed to find the quality of public spaces through regulation of
recovery of colour. Guideline rather than prescription, the duality between project
and survey finds an interesting experiment: analysis and synthesis are interrelated
losing their boundaries in critical reading of the image of place. Design analysis
is about the territory of Deruta, an Umbrian area close to Perugia with 9 small
historical urban centre, paradigmatic case able to explain close affiliation of this
project in representation sphere. In more of 400 tables is developed the survey of
facades and of critical emergence, and with the help of more of 2.000 schedule,
is built a strategy to interpreting the state of the cultural heritage. Extrapolating
values by cataloguing action, a logic able to understand emergency of planning is
systematized, “where” and “how” in town’s element we have to intervene. Values
of materials become vehicle of immaterial values, able to exploit the primary
resources of place, the culture, expressed in landscape, so as to trigger a cascadeprocess of upgrading in perception of place, in space, in society.

F. Bianconi
F. Filippucci

IDENTITA’ CROMATICA E PROGETTO DEL COLORE

Strategie e metodologie nei casi studio umbri

Il progetto colore è uno strumento normativo in grado di studiare e definire
l’identità di carattere urbano, l’obiettivo di trovare la qualità degli spazi pubblici
attraverso la regolamentazione del recupero del colore. Linea guida piuttosto
che la prescrizione, la dualità tra progetto e indagine rileva un esperimento
interessante: analisi e sintesi sono correlati perdendo i loro confini nella lettura
critica dell’immagine del luogo. L’analisi progettuale è sul territorio di Deruta,
in una zona dell’Umbria vicino al Perugia con 9 piccoli centri urbani storici,
caso paradigmatico in grado di spiegare la stretta afferenza di questo progetto
nell’ambito della rappresentazione. In più di 400 tavole si sviluppa l’indagine di
facciate e di emergenza critica, e con l’aiuto di più di 2.000 schede, si è costruita
una strategia per interpretare lo stato del patrimonio culturale. Estrapolando i
valori per la fase di catalogazione, si sistematizza una logica in grado di capire
l’emergenza della pianificazione, “dove” e “come” intervenire in ogni elemento
della città.
I valori dei materiali diventano veicolo di valori immateriali, in grado di sfruttare le
risorse primarie del luogo, la cultura, espressa nel paesaggio, in modo da innescare
un processo a cascata di aggiornamento nella percezione del luogo, nello spazio,
nella società.
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DRAWING THE COLOR: PROJECT - RULES – SUGGESTIONS
The color is a fundamental component with different peculiarities: human,
environmental, architectural, objective, suggestive, formative and modifier,
natural, designed, casual, that has always been object of study in the national and
international scene whether it is analysis of the places that project of the color.
This study aims to highlight the need to understand the high impact aspect
that color has in our management and planning choices, highlighting different
approaches aimed to the analysis and to the study of the individual cases.
Color’s Project, often result of unregulated subjective choices at national level,
in part at regional and international level, play an important role in perceptualenvironmental and identity level (Liguria, Piemonte, Miami, Brazil ...).
At urban scale the projects to rebuild entire neighborhoods can create a new
vision of integrated urban scene or not as far as the spirit of the sites is concerned.
(England, Italy, ...)
The precise color choices of individual buildings included in historical sites,
become elements of attraction or strong opposition both in the mnemonic aspect
of the places that visual comfort. (Rotterdam, London, Panama ...)
The drawing, through the consolidated chronological, structural and visualperceptive analysis, and also through the new advanced methodologies
representation is the essential tool to understand and to propose new chromatic
urban planning.

G. Pellegri

DISEGNARE IL COLORE: PROGETTO - NORME - SUGGESTIONI
Il colore, componente umana, ambientale, architettonica, oggettiva, suggestiva,
plasmatrice e modificatrice, naturale, progettata, casuale, è da sempre oggetto di
studio nel panorama nazionale e internazionale, sia che si tratti di analisi dei luoghi
che di progetto del colore vero e proprio.
Questo studio vuole porre in evidenza la necessità di comprendere l’aspetto
fortemente impattante che il colore ha nelle scelte di gestione e pianificazione,
evidenziando diversi approcci mirati all’analisi e allo studio dei singoli casi.
I progetti colore, spesso risultato di scelte soggettive non regolamentate a
livello nazionale, parzialmente a livello regionale e internazionale, rivestono
un importantissimo ruolo a livello percettivo-ambientale e identitario (Liguria,
Piemonte, Miami, Brasile…).
A scala urbana interventi di ricostruzione di interi quartieri contribuiscono a creare
una nuova visione della scena urbana, integrata e non, allo spirito dei luoghi
(Inghilterra, Italia....)
Le scelte cromatiche puntuali, di singole architetture inserite in luoghi storici e
non, diventano elementi di attrazione o di opposizione fortissima sia per quanto
riguarda l’aspetto mnemonico dei luoghi che il comfort visivo. (Rotterdam, Londra,
Panama…)Il disegno, tramite le consolidate analisi cronologiche, strutturali, visivopercettive e le nuove metodologie di rappresentazione avanzata è strumento
indispensabile ed essenziale per comprendere e proporre le nuove progettualità
cromatiche urbane.
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STREET ART: TRANSFORMATION OF THE VISUAL AND PERCEPTIVE
IDENTITY OF THE CITY
All the forms of urban arts and of their artists are often and inappropriately connected
to the term street art, in fact, we must be able to distinguish between those who are
today defined by media: graffiti, urban murales, the open-air museums, street art in
a gallery or street art vandalism; but above all to retrace the origins, evolution that
this kind of movement have had, and the practices from which they sprang.
In this sense, this study aims to examine the variety of cultural events, from the
Mexican mural painting in the early decades of the twentieth century, up to the
original graffiti in the ghetto neighborhoods like the Bronx in the late sixties, led
to the international spread of this practice, and how its pictorial representations of
large size and considerable chromatic impact, are now institutionally accepted and
how they are radically changing the aesthetic/perceptive aspect of urban space.

F. Salvetti

STREET ART: TRASFORMAZIONE DELLE IDENTITÀ VISIVE E PERCETTIVE
DELLE CITTÀ
Sotto il termine street art spesso si raggruppano, in maniera inappropriata tutte le
forme delle arti urbane e dei loro artisti, infatti bisogna saper distinguere tra quelli
che sono ad oggi definiti dai media: i graffiti, il muralismo urbano, i musei a cielo
aperto, la street art in galleria o il vandalismo di strada; ma soprattutto ripercorrere
le origini, l’evoluzione che questo tipo di movimento ha avuto, e le pratiche da cui
ne sono scaturite. In questo senso l’articolo vuole indagare la molteplicità delle
vicende culturali, che dal muralismo messicano dei primi decenni del XX secolo,
sino ai graffiti originari nei quartieri-ghetto come il bronx alla fine degli anni sessanta,
hanno portato alla diffusione internazionale di questa pratica; e come le sue
rappresentazioni pittoriche di grandi dimensioni e di notevole impatto cromatico,
siano ormai istituzionalmente accettate e che di fatto stiano radicalmente
modificando l’aspetto estetico/percettivo dello spazio urbano.

De-Sign Environment Landscape City
THE OUT OF CONTROL PHENOMENON OF THE CITY BRAND
«There is a spontaneous image of the city, that is its historical body and its cultural
stratifications (…) and there is the possibility, however, to produce a face or a dress,
a new gesturality built by the city, suited to the times, appropriate, a sort of good
manners for its citizen/user.» (G. Anceschi, 1994)
Over the last years, city brand’s icons seems replace flag’s symbols: many cities
– but also regions or entire nations – feel the need to identify themselves in a
typeface, a color, a sign, thus the territory can be represented – theoretically in
a management and enhancement of local identity perspective – and printed
on mugs, umbrellas, monuments and brochures, thus becoming a spendable
resource in the global market. However, this phenomenon seems now out of
control, at the mercy of public competitions, of tourism’s policy and of a tenacious
misinformation on the subject.
The text aims to investigate the elements that describe the collapse of this system
of identification and communication of the territory, explaining the need to find a
new disciplinary awareness aligned with zeitgeist that, as pointed out by Christian
Jugovac (2010), presents us the need to «face the situation, which is of structural
complexity, and to provide a focal pointto the citizen in order to better orientate in
the symbolical social environment» when today, in fact, city branding is «a mode
of representation that is not capable of developing processes of identification, of
belonging and of collective representation in a complex and multi-faced scenario
like the current one».

E. Angella

IL FENOMENO FUORI CONTROLLO DEL CITY BRAND
«C’è un volto spontaneo della città, che è questo suo corpo storico e le sue
stratificazioni culturali (…) e c’è però la possibilità da parte della città di produrre
un volto, o un abito una gestualità una mimica cittadina costruita, nuova, adatta
ai tempi, adeguata, una sorta di galateo nei confronti del suo cittadino/utente.»
(G. Anceschi, 1994)
Negli ultimi anni le icone dei city brand sembrano sostituirsi ai simboli delle
bandiere: numerose città – ma anche regioni e intere nazioni – sentono il
bisogno di identificarsi in un carattere tipografico, un colore, un segno, così che
il territorio possa essere rappresentato – teoricamente in un’ottica di gestione e
valorizzazione dell’identità locale – e stampato su tazze, ombrelli, monumenti e
dépliant, diventando così risorsa spendibile sul mercato globale. Tuttavia, questo
fenomeno appare oggi fuori controllo, alla mercé di concorsi pubblici, di assessori
al turismo e di una tenace disinformazione sull’argomento.
Il testo si propone di indagare i fattori che descrivono il collasso di questo
sistema d’identificazione e comunicazione del territorio, esplicitando la necessità
di trovare una nuova consapevolezza disciplinare allineata allo zeitgeist che,
come sottolinea Christian Jugovac (2010), ci pone davanti alla necessità di
«affrontare la situazione di complessità strutturale e di procurare al cittadino
un appiglio per meglio orientarsi all’interno dell’ambiente sociale simbolico»
quando invece oggi, le azioni di city branding si stanno rivelando «incapaci di
sviluppare processi di identificazione, di appartenenza e di rappresentazione
collettiva all’interno di uno scenario complesso e multisfaccettato
come quello attuale»
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LOOKING AT THE VINEYARD
If we take as reference the ELC (2000) landscape definition as an area perceived
by people, whose character is the result of the action and interaction of natural
and/or human factors, the local identity depends on this area perception in the
collective imagination.
As a result before making a public action that modifies a skyline, a waterfront or
riverfront the activity increasing public awareness is necessary in the presentation
and choice (only in the case of design contests) the project, so that the object
belongs to the people even before the creation. In this sense, along with an
analysis and resulting evaluations context-dependent, the visual- perceptive
studies, own landscape architecture ‘, are a useful method to proceed.
An interesting clue as to adapt to the contemporary is the study carried out by
a Lynch’s team (1973) to safeguard the main visual glimpses of Vineyard island
threatened by a massive tourism development. The study has identified a number
of sites considered extraordinary by the Vineyard’s people for the unique and
deeply meaningful visuals. A similar type of study should be the starting point
to avoid or correct those contemporary interventions considered negative as
the new barriers at the mouth of the river Magra, or the in Buren’s portals in the
discussed Piazza Verdi in La Spezia. The first case is a functional action, to avoid
the flooding of the river in inhabited areas, however the second is an aesthetic
intervention, which interrupted important existing or potential visual.

P. Burlando

GUARDANDO VINEYARD
Se prendiamo come riferimento l’ELC (2000) definizione del paesaggio come
un’area percepita dalle popolazioni, il cui carattere è il risultato dell’azione e
interazione di fattori naturali e/o umani, l’identità locale dipende dalla percezione
di quest’area nell’immaginario collettivo.
Di conseguenza prima di fare un’azione pubblica che modifica un orizzonte, un
lungomare o un lungofiume è necessaria la presentazione e la scelta (solo nel
caso di concorsi di progettazione) del progetto come attività di sensibilizzazione
del pubblico, così come appartiene alla popolazione, anche prima della
realizzazione. In questo senso, insieme ad analisi e valutazioni dipendenti dal
contesto gli studi visivo- percettivi riferiti all’ architettura del paesaggio, sono un
metodo utile per procedere.
Un approccio interessante da adattarsi al contemporaneo è lo studio effettuato
dal team di Lynch (1973) per salvaguardare i principali scorci visivi dell’isola di
Vineyard minacciata da uno sviluppo turistico di massa. Lo studio ha identificato
un certo numero di siti considerati straordinari dagli abitanti di Vineyard per
le immagini uniche e profondamente significative. Un simile tipo di studio
dovrebbe essere il punto di partenza per evitare o correggere quegli interventi
contemporanei considerati negativi, come le nuove barriere alla foce del fiume
Magra, o nei portali di Buren in piazza Verdi a La Spezia. Il primo caso è un’azione
funzionale, per evitare l’allagamento del fiume in zone abitate, ma il secondo è un
intervento estetico, che ha interrotto importante potenziale visivo.
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ART AND PERCEPTION FOR RESILENTS CULTURAL CITIES
The crisis of the image of the city leads to a parallel representative recession,
expression of a gap between society and urban space. Reinventing cities,
restoring the meanings of the landscape and therefore of our identity is the aim
of the study. The connections between the urban form and the image of the city
bring the research in the field of representation. Taking in consideration the gap
between city and society and the loss of identity in urban places, the research
project wants to bring to light the storytelling inherent in the urban space,
experimenting, with different forms of representation, possible strategies to set
the urban landscape as an attractive and productive resource that overcomes a
linguistic and social fragmentation.

M. Clemente
F. Bianconi
M. Filippucci

ARTE E PERCEZIONE DI CITTA’ CULTURALI RESILENTI
La crisi della immagine della città porta ad una parallela recessione rappresentativa,
espressione di un divario tra la società e lo spazio urbano. Reinventare le città,
ripristinando i significati del paesaggio e quindi della nostra identità è l’obiettivo
dello studio. I collegamenti tra la forma urbana e l’immagine della città portano
la ricerca nel campo della rappresentazione. Prendendo in considerazione il
divario tra città e società e la perdita di identità dei luoghi urbani, il progetto di
ricerca si propone di portare alla luce la narrazione insita nello spazio urbano, la
sperimentazione, con diverse forme di rappresentazione, e le possibili strategie
per impostare il paesaggio urbano come una risorsa interessante e produttiva che
supera una frammentazione linguistica e sociale.
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THE ROMAN ROAD IN GENOA. SIGNS OF THE PAST INTO THE CHANGING
Even today, even with a superficial reading or a cartographic occasional use, you
can recognize in the city of Genoa some parts of a process that presents significant
discontinuities, and that often contrasts with the perception of the surroundings:
it is the ancient Roman road which runs from the center to the extreme urban
Levante, from Porta Soprana tto the town of Nervi.
In this long part of the road, mostly intensively built, residential Building alternate with
representative elements and structures with specialized destinations, medieval,
modern and contemporary, easily identifiable already at visual perception level.
The base of the road is cut in several places by the road system with high and
speed traffic, and in this way it is hidden and subject to strong contamination;
nevertheless, the identity of this part of the Genoa area remains visible, so as to
become an element of instinctive curiosity and interest by the observer, not even
aware of local history and / or architectural history.
Here, we want to propose a synthesis of research carried out on Levante ancient
Roman street in Genoa, through the reading of the main features of the buildings
that now we face today is that they contribute very largely to the territorial identity
formation.

M. L. Falcidieno

LA VIA ROMANA A GENOVA. SEGNI DEL PASSATO NELLA CITTÀ IN
DIVENIRE
Ancora oggi, persino ad una lettura cartografica superficiale o a una occasionale
fruizione, è possibile riconoscere nella città di Genova alcuni tratti di un percorso
che presenta notevoli discontinuità e che sovente si contrappone alla percezione
dell’intorno: si tratta dell’antica via Romana, che si snoda dal centro, fino all’estremo
urbano di Levante, dalla Porta Soprana al borgo di Nervi.
In questo lungo tratto, per lo più edificato intensivamente, si alternano elementi
di edilizia residenziale corrente a edifici rappresentativi e con destinazioni
specialistiche, medievali, moderni e contemporanei, facilmente individuabili
già a livello di percezione visiva. Il sedime della via è tagliato in più punti dal
sistema viario a scorrimento veloce, fino al punto di essere nascosto e oggetto
di fortissime contaminazioni; pur tuttavia l’identità di questa parte di territorio
genovese si mantiene visibile, tanto da divenire elemento di istintiva curiosità e
interesse da parte dell’osservatore, anche non consapevole della storia locale
e/o delle vicende architettoniche.
In questa sede si vuole proporre una sintesi della ricerca svolta sulla via antica
Romana di Levante a Genova, attraverso la lettura delle principali caratteristiche
degli edifici che anche ora oggi vi si affacciano è che contribuiscono in grandissima
parte alla formazione dell’identità territoriale.
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RESILI(G)ENT CITIES
Over the last thirty years, our most important trading spaces and coexistence,
cities, were scene of radical changes, both in its definition (urban and territorial,
real and virtual, formal and informational), both in their configuration (multiple and
multiplied, and variable differential, dense and irregular).
Dynamics that expresses a new intelligent dimension of cities (interactive and
informational), linked to the increase and net-development of the new technologies
and to a renewed environmental awareness, called to guide qualitatively the new
urban developments in new advanced formulations.
In a few years, the economic/environmental global crisis, combined, paradoxically,
with the constant computer (and digital) advances have favoured the development
of new socio-cultural (pro)positive values in the field of the urban design, the
ecological thinking and the territorial planning, careful to complex processes - and
systemic - global and local.
Environmental crises associated with the exponential consumption of resources
(land use, food scarcity, migration and immigration, population growth, etc.),
transform today’s cities, urban and peri-urban areas in increasingly fragile and
vulnerable eco-systems.
New urban and territorial approaches are animate to propose holistic
solutions to multi-level problems related to mobility, population, energy,
environment, health, food, water, security, housing, health, but also to
threat and risk situations and to the weaknesses conditions of territories.
Contemporary complexity requires new tools: old approaches based on the
“defensive control” and corrective contingency responses, are replaced by “synergy
policies” addressed through preventive proactive, adaptable and reversible actions,
which combine ancient “scenarios of emergency” (risk areas) with new “emergency
scenarios” (areas of opportunity).
The Resili(g)ence approach proposes to combine “Intelligent Cities” (information,
knowledge, projection and adaptation) and “Resilient City” (resistance and recycling,
reaction and recovery, renovation and adaptation) in a new e-sensory condition,
sensorized and sensitive at time.
M. Gausa
N. Canessa

RESILI(G)ENT CITIES
Nel corso degli ultimi trentanni, i nostri spazi di scambio e la convivenza più importanti,
le città, sono stati teatro di cambiamenti radicali, sia nella loro definizione (urbana
e territoriale, reale e virtuale, formale ed informativa), sia nella loro configurazione
(multiple e moltiplicate, a differenziali variabili, dense e irregolari).
Sono, queste, dinamiche che esprimono una nuova dimensione intelligente delle
città (interattive e informative), legate alla crescita e sviluppo in rete delle nuove
tecnologie e ad una rinnovata consapevolezza ambientale, chiamata a guidare
qualitativamente i nuovi sviluppi urbani in nuove formulazioni avanzate.
In pochi anni, la crisi globale, economica e globale, combinata paradossalmente,
con il costante avanzamento dei computer (e digitale) hanno favorito lo sviluppo di
nuovi (pro)positivi valori socio-culturali nel campo della progettazione urbana, del
pensiero ecologico e della pianificazione territoriale, attenta a processi complessi
- e sistemici - globali e locali.
La crisi ambientale legata al consumo esponenziale delle risorse (uso del suolo,
scarsità di cibo, migrazione e immigrazione, crescita della popolazione, ecc.),
trasformano le città d'oggi, aree urbane e peri-urbane in ecosistemi sempre più
fragili e vulnerabili.
Nuovi approcci urbani e territoriali sono animati a proporre soluzioni olistiche di
problemi multi-livello legati a mobilità, popolazione, energia, ambiente, salute,
cibo, acqua, sicurezza, alloggio, salute, ma anche a situazioni di minacce e di rischio
oltre che alle condizioni di debolezza dei territori.
La complessità contemporanea richiede nuovi strumenti: approcci vecchi basati
sul “controllo difensivo” e le risposte di emergenza correttive, sono sostituite da
“politiche sinergiche” che affrontato attraverso azioni proattive, con azioni adattabili
e reversibili, che uniscono antichi “scenari di emergenza” (aree di rischio) con nuovi
“scenari in emergenza” (aree di opportunità).
L'approccio Resili(g)ence propone di combinare “Città Intelligenti” (informazioni,
conoscenza, proiezione e adattamento) e “Città Resilienti” (resistenza e riciclaggio,
reazione e recupero, ristrutturazione e adattamento) in una nuova condizione
e-sensoriale, sensorizzata e sensitiva allo stesso tempo.
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M. Gausa
N. Canessa
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FROM TERRITORIAL IDENTITY TO VISUAL IDENTITY: COMMUNICATION
OF LIGURIAN COASTAL TOWERS HERITAGE
The studies carried out in the recent years by the Department of Architecture
and Design, related to military architectural heritage, focussed on the defensive
system consisting in a complex sequence of towers (for control or for defense)
aimed at protecting the whole sea shore from the attacks by arabic pirates.
These are not imposing architectures, but small military buildings, created to be
the basic elements of a complex net distributed on the territory.
The whole system looks very heterogeneous today: the towers can be found either
abandoned or maintained in good conditions; in some cases, they are converted
for private residential use; in others they are public buildings, but they remain in
any case important landmarks of a region-wide architectural system, marking the
Mediterranean and specially the Ligurian coastal landscape.
The research focused on bringing to public attention the cultural and historical
value of such heritage, by defining a strongly characterized visual identity, easy to
communicate and recognize, of the entire system of coastal towers.

M. Malagugini

DALL’IDENTITÀ
TERRITORIALE
ALL’IDENTITÀ
VISIVA:
LA
COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE TORRI COSTIERE LIGURI.
Gli studi condotti negli ultimi anni dall’attuale Dipartimento di Architettura e Design,
relativi al complesso patrimonio di edilizia militare ligure, hanno posto l’accento
su un sistema difensivo costiero basato sulla complessa sequenza di torri di
avvistamento e torri di difesa che fossero capaci di proteggere senza soluzione
di continuità l’intero affaccio a mare in occasione degli attacchi saraceni. Non si
tratta di opere architettoniche particolarmente ardite, bensì di manufatti di edilizia
militare di piccole dimensioni ma concepiti come elementi fondamentali di un più
complesso reticolo distribuito in modo capillare sul territorio.
L’intero patrimonio appare oggi particolarmente eterogeneo: talvolta le torri
risultano restaurate, altre volte in stato di abbandono; in alcuni casi sono state
convertite ad uso abitativo privato, in altri sono entrate a far parte dell’edilizia
pubblica, ma, in ogni caso, restano ancora oggi quale testimonianza di un impianto
costruttivo concepito a livello territoriale e particolarmente identificativo del
paesaggio costiero mediterraneo e, in particolar modo, ligure.
Da queste considerazioni hanno preso il via le ricerche mirate alla valorizzazione
e alla comunicazione di tale patrimonio, con l’obiettivo di definire un’identità visiva
fortemente connotata e riconoscibile dell’intero sistema delle torri costiere.
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“URBAN GATES” AND TRAIN MOBILITY: CITY’S IDENTITY
Since their appearance train stations have played a key role in urban areas,
constituting the driving force to the planning of new parts of the city or to their
transformation. The stations are not only transport hub, but elements of access to
the city, such as the ancient “city gates”, symbols of identity of a place and today
containers of different functions.
The main method of analysis of the role of railway stations in urban environments is
the Drawing, main tool to study the architecture of the buildings and the relationship
with the urban surroundings. Drawing permits to know the evolution of the railway
“type”, to study the stages of transformation of the cities, to reconstruct the history
of current and future locations. The classification of stations (eg. chronological,
geographical, typological) is useful to analyze the relationship between the
building and its context, recalling history and identity of the place (genius loci).
The goal is the study of the project actions which involve the railway station in its
historical evolution, with the aim of identifying guidelines in established contexts.
The historic reconstruction of urban areas through the Survey and Project
design allows the knowledge and appreciation of the places by means of the
representation of previous architecture and new proposals. A case study is the
railway station of Matera and its city square.

L. Musaio Somma

“PORTE URBANE” E MOBILITÀ FERROVIARIA PER L’IDENTITÀ DELLA
CITTÀ
Sin dalla loro comparsa le stazioni ferroviarie hanno avuto un ruolo fondamentale
in ambito urbano, costituendo l’elemento propulsore per la pianificazione di nuove
parti di città o per la trasformazione di esse. Le stazioni non sono solo nodo dei
trasporti, ma elementi di accesso alla città, come le antiche “porte urbane”, simboli
identitari di un luogo e oggi contenitori di svariate funzioni.
Il principale metodo di analisi del ruolo delle stazioni ferroviarie nei contesti urbani
è il Disegno, strumento principe per studiare l’architettura degli edifici e le relazioni
con l’intorno urbano. Permette di comprendere l’evoluzione del “tipo” ferroviario,
di studiare le fasi di trasformazione delle città, di ricostruire la storia dei luoghi
attuali e futuri. Utile è la classificazione delle stazioni (es. cronologica, geografica,
tipologica) per analizzare il rapporto tra l’edificio ed il suo contesto, recuperando la
storia e l’identità dei luoghi (genius loci).
Obiettivo è lo studio delle azioni progettuali che riguardano la stazione ferroviaria
nella sua evoluzione storica, con il fine di individuare linee guida per agire in
contesti consolidati. La costruzione della storia di porzioni urbane attraverso il
Rilievo ed il Disegno progettuale consente la conoscenza e la valorizzazione dei
luoghi attraverso la rappresentazione delle architetture andate distrutte e delle
nuove proposte. Un caso esemplificativo è quello della stazione di Matera e della
piazza urbana in cui insiste.
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DRAWING AND PERCEPTION FOR RURAL LANDSCAPE

New tools for new strategies: the example of Campello sul Clitunno
The paper explains the search experience on innovative representation techniques
for the enhancement of rural landscapes, focusing it on the typical Umbrian
landscape between Assisi and Spoleto, with its medieval villages surrounded
by olive groves that combine perceptually the two cities. Within this area we
are limited to the municipality of Campello sul Clitunno that fully represents this
type of landscape. The major emergencies of the territory (Castello di Pissignano
Alto; the village of Campello Alto; the Franciscan hermitage; Tempietto Sul
Clitunno, heritage UNESCO; and the Fonti del Clitunno, must for the travellers of
the “Grand Tour” in 1600) are all connected by hiking trails that cross the olived
landscape. The goal is to build a landscape digital model that includes different
type of information. The instruments used provide maximum interoperability:
the open map allows an innovative participatory approach in the informationgathering phase (in PPGIS format). With the use of tools that ensure rapid survey
it is possible also get urban digital models through action cam (GoPro) and photo
matching software. Further inspiration is in biometric research able to integrate
perceptual data in the model with the use of eye-tracking devices. The model thus
created becomes useful to understand the connections and the meanings of the
landscape: only by understanding these relationships is possible to support the
evolution of the places.

L. Radi
F. Bianconi
M. Filippucci
M. Meschini
E.Bettollini

DISEGNO E PERCEZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Nuovi strumenti per nuove strategie: l’esempio di Campello sul Clitunno
Lo studio espone l’esperienza di ricerca su tecniche di rappresentazione innovative
per la valorizzazione dei paesaggi rurali, concentrandosi sul tipico paesaggio umbro
tra Assisi e Spoleto, con i suoi borghi medievali circondati da ulivi che uniscono
percettivamente le due città. All’interno di questa area ci si limita al comune di
Campello sul Clitunno che rappresenta pienamente questo tipo di paesaggio.
Le principali emergenze del territorio (Castello di Pissignano Alto, il villaggio di
Campello Alto, l’eremo francescano; Tempietto sul Clitunno, patrimonio Unesco,
e le Fonti del Clitunno, must per i viaggiatori del “Grand Tour” nel 1600) sono tutti
collegati da sentieri che attraversano il paesaggio olivato. L’obiettivo è quello di
costruire un modello digitale del paesaggio che include diversi tipi di informazioni.
Gli strumenti utilizzati offrono la massima interoperabilità: l’open map permette
un approccio partecipativo innovativo nella fase di raccolta delle informazioni
(in formato PPGIS). Con l’uso di strumenti che assicurano una rapida indagine, è
possibile anche ottenere modelli digitali urbani attraverso action cam (GoPro) e
photo matching software.
Ulteriore ispirazione è nella ricerca biometrica in grado di integrare i dati percettivi
nel modello con l’uso di dispositivi di eye-tracking. Il modello così creato diventa
utile per capire le connessioni e i significati del paesaggio: solo comprendendo
questi rapporti è possibile supportare l’evoluzione dei luoghi.
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NARRATION WAR
The article will analyze why today, even more then in the past, the strongest
conflicts are the ones fought in a territory that’s, at the same time, the oldest and
the newest: the narrative ground. As always dictatorships and terroristic groups
build themselves and their lands using images, signs but most of all stories, with
which they obtain consent. Using these stories they charm their target with the
promise of a true and strong identity they can belong to – that’s seems to be the
hardest thing to find in this world, especially during cultural and economic crisis (1).
This old dynamic – that today is built in a new way – is perfectly clear also in the
minds of the people that lead the terroristic group that today has most colonized
our imaginary and our worst nightmares: the self- declared Islamic State. Already
in 2007 the Army of Mujahidin proclaimed that “the communication is half of the
battle” (2), but if we take a look at the lasts two years, we could say that’s lots more
than a half.
Analyzing the patterns of these kind of narrations and the way these contents are
spread, the article would try to understand how power, identity and perception of
a territory are created through a narrative war today, with a constant reference to
the concept of post-truth (3), that seems to define our era.

N. Raffo

LA NARRAZIONE DELLA GUERRA
L’articolo analizzerà perché oggi, ancor più che in passato, i conflitti più forti sono
quelli combattuti in un territorio che è, allo stesso tempo, il più antico e il più
recente: terra narrativa. Come sempre le dittature e i gruppi terroristici costruiscono
sé stessi e le loro terre usando le immagini, i segni, e principalmente le storie, con
i quali ottenere il consenso. Utilizzando queste storie rendono interessante il loro
obiettivo con la promessa di una vera e forte identità alla quale appartenere - che
pare essere la cosa più difficile da trovare in questo mondo, in particolare durante
la crisi culturale ed economica (1). Questa vecchia dinamica - che oggi è costruita
in un modo nuovo - è perfettamente chiara anche nelle menti delle persone che
conducono il gruppo terroristico che oggi ha più colonizzato il nostro immaginario
e i nostri peggiori incubi: l’auto-dichiarato Stato islamico. Già nel 2007 l’esercito
dei mujaheddin ha proclamato che “la comunicazione è la metà della battaglia”
(2), ma se diamo uno sguardo agli ultimi due anni, si potrebbe dire che è molto
più della metà.
Analizzando modelli di questo tipo di narrazioni e il modo in cui questi contenuti
sono divulgati, l’articolo cercherà di capire come il potere, l’identità e la
percezione di un territorio vengono creati attraverso una guerra narrativa di oggi,
con un costante riferimento al concetto di post-verità (3), che sembra definire la
nostra epoca.
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DYNAMIC VIEW

The parametric representation for the analysis of visual perception in
motion
The look on the cities, the territorial transformations, the value of the landscape,
the implicit centrality of view, pushes research toward horizons of scientificity,
with the objective of defining criteria, strategies and tools to quantify what we
see, conscious of the centrality of movement that characterizes our society which
is always on the go. The proposal wants to start from analysis of the essential
elements of the vision and the laws already structured by the Gestalt theory,
from which arise urban analysis like Kevin Lynch’s studies to define a system of
notation of vision in motion. The construction of parametric algorithms stands as
the place of trial, where through the simulation of the perceived reality is possible
to quantitatively and qualitatively evaluate the perceived data. The result is a
static analysis, conducted for all the points of the chosen path, which returns a
colored mesh to indicate the degree of visibility of the elements of the context. It
is also possible to derive a dynamic analysis, conducted point by point along the
selected path, to obtain a monochrome mesh which indicate the space perceived
from the point of the track in question. The centrality of the eye, which belongs to
our culture of communication and of effective relationship between man and his
territory, is thus, through this instrument, expressed and quantified not to be the
derived result but the strategic element that directs the project and supports the
architectural choices.

F. Secci
F. Bianconi
M. Filippucci

VISIONE DINAMICA

La rappresentazione parametrica per l’analisi della percezione visiva in
movimento
Lo sguardo sulle città, le trasformazioni territoriali, il valore del paesaggio, la
centralità implicita della visione, spinge la ricerca verso orizzonti di scientificità, con
l’obiettivo di definire criteri, strategie e strumenti per quantificare ciò che vediamo,
consapevoli della centralità del movimento che caratterizza la nostra società, che è
sempre in movimento. La proposta vuole iniziare dall’analisi degli elementi essenziali
della visione e delle leggi già strutturate dalla teoria della Gestalt, da cui nasce
l’analisi urbana, come gli studi di Kevin Lynch per definire un sistema di annotazione
della visione in movimento. La costruzione di algoritmi parametrici si pone come il
luogo della prova, dove, attraverso la simulazione della realtà percepita è possibile
valutare quantitativamente e qualitativamente i dati percepiti. Il risultato è un’analisi
statica, effettuata per tutti i punti del percorso scelto, che restituisce una maglia
di colore per indicare il grado di visibilità degli elementi del contesto. È inoltre
possibile derivare un’analisi dinamica, condotta punto dopo punto lungo il percorso
selezionato, per ottenere una maglia monocromatica che indica lo spazio percepito
dal punto della pista in questione. La centralità dell’occhio, che appartiene alla
nostra cultura di comunicazione e di relazione efficace tra l’uomo e il suo territorio,
è dunque, attraverso questo strumento, espressa e dal quale non deriva il risultato
ma che orienta il progetto il risultato derivato, ma l’elemento strategico che dirige il
progetto e sostiene le scelte architettoniche.
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RETHINKING THE MEDITERRANEAN IDENTITY

The ‘new’ advanced rural-coast landscape

Over the last decade the interest in the identification of development scenarios for
the local contexts, has renewed into the model of macro-regions, which encompass
areas related conceptually to each other beyond the geographical localization.
One of these is the Mediterranean area, intended as a theoretical concept that
interprets the idea of “Mediterranean character”.
The Mediterranean multi-city is the place of relationships and exchanges among
different landscapes and cultures, “contaminated” by the wide networks of
relationships that touch the shores of this sea, with ideas, styles, techniques and
knowledge, which spread its effects along the whole costal areas.
Thanks to this biodiversity along the Mediterranean coasts there are very
heterogeneous urban centres, they keep changing and evolving with a continuous
territorial consumption, which today has led to outline «the global shape of the
Mediterranean city» as defined by Cardarelli (Cardarelli 1987, p.84).
Today, therefore, we are faced with a situation in which the cities of the coast for
some aspects have been con- solidated thanks to decades of urban sprawl, for
others, however, especially where the urban contexts has oc- cupied spontaneously
peripheral areas. The so-called sprawl towns, superimposing over the surrounding
ru- ral territory have given way to formless and chaotic expansion of the urban core
over the years.
Since the Seventies1 the research, about the growth and decline processes of the
cities, were not limited to an only urban perspective, but have investigated all the
economic globalization phenomena that incorporate and act on urban spaces,
identified “... not only such as object of study, but also as a strategic reference for
the theory of a wide range of social, economic and political processes in the current
era” (Sassen 1997). Faced with this complex context, which is the present-day
architect’s position towards the planning of this ‘new’ Mediterranean countryside
farmland in terms of production and environmental development?

G. Tucci

RIPENSARE L’IDENTITÀ MEDITERRANEA

Il ‘nuovo’ paesaggio avanzato rural-coast
Negli ultimi dieci anni l’interesse per l’identificazione di scenari di sviluppo per
i contesti locali, si è rinnovato nel modello di macro-regioni, che comprendono
settori connessi concettualmente l’uno all’altro al di là della localizzazione
geografica. Una di queste è l’area del Mediterraneo, intesa come concetto teorico
che interpreta l’idea di “carattere mediterraneo”.
La multi-città mediterranea è il luogo di relazioni e scambi tra i diversi paesaggi
e culture “contaminati” da ampie reti di relazioni che toccano le coste di questo
mare, con idee, stili, tecniche e conoscenze, che diffuse i suoi effetti lungo le intere
zone costiere. Grazie a questa biodiversità lungo le coste del Mediterraneo ci sono
centri urbani molto eterogenei, essi continuano a cambiare in continua evoluzione
con un consumo continuo del territorio, che oggi ha portato a delineare «la forma
globale della città mediterranea» come definito da Cardarelli.
Oggi, dunque, siamo di fronte a una situazione in cui le città della costa per alcuni
aspetti sono state consolidate grazie a decenni di espansione urbana, e per altri,
invece, i contesti urbani ha hanno occupato aree spontaneamente periferiche. I
cosiddetti paesi estesi, sovrapponendo il circostante territorio rurale hanno dato
modo di espansione informe e caotica del nucleo urbano nel corso degli anni.
A partire dagli anni Settanta la ricerca, circa i processi di crescita e declino delle
città, non si è limitata ad un unico punto di vista urbanistico, ma ha studiato tutti
i fenomeni di globalizzazione economica che incorporano e agiscono sugli
spazi urbani, i” ... non solo come ad esempio l’oggetto di studio, ma anche come
un punto di riferimento strategico per la teoria - di una vasta gamma di processi
sociali, economici e politici nell’epoca attuale”(Sassen 1997).
Di fronte a questo complesso quadro, qual è la posizione attuale dell’architetto
verso la pianificazione di questa ‘nuova’ area mediterranea in termini di produzione
e di sviluppo ambientale?
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THE VISION OF THE DISTANCE IN THE REPRESENTATION OF THE
SHEEP-TRACKS TERRITORY
Deepening the issue of sheep-tracks territory, linked to the culture of transhumance,
means taking care of open spaces and natural ancient paths as a common good.
But this good, often studied in many aspects, has been recently considered as
a resource and opportunity for the regeneration of the places and the same
territory. In an interdisciplinary study started about a year ago, supported by an
agreement with the Abruzzo Region, the intention was to look for a large portion
of that territory to detect the characters that are proper and can be protected and
enhanced. As a public identity of the community space is required documenting
their status and examine themselves on issues of public and communal purposes.
This paper, through the reading of some graphics boards written in the
seventeenth and eighteenth centuries to illustrate the state of sheep-tracks
network addresses and proposes an analysis of the current landscape, outlining
a possible confrontation of communicative values. The intent is to track down
persistent elements in the places characters, modifications and any points with
potential. The perception of the vastness of space will be the focal point around
which revolve the critical reading of the existing, as the landscape is eminently
visual experience, and gaze from a distance also implies the contemplation of
natural phenomena that have continued over of days and modify the image.

LA VISIONE DELLA LONTANANZA NELLA RAPPRESENTAZIONE DEL
TERRITORIO TRATTURALE
Affrontare il tema del territorio tratturale, legato alla cultura della transumanza,
significa occuparsi di grandi spazi e di antichi percorsi naturali come bene
comune. Ma questo bene, sovente studiato sotto molteplici aspetti, è stato
poco considerato come risorsa e occasione per la rigenerazione dei luoghi
e del territorio stesso. In uno studio interdisciplinare avviato da circa un anno,
supportato da una convenzione con la Regione Abruzzo, si è inteso guardare ad
un’ampia porzione di quel territorio per rilevarne i caratteri che gli sono propri
e poterli tutelare e valorizzare. In qualità di spazio pubblico identitario delle
comunità è necessario documentarne il suo stato per interrogarsi sulle questioni
degli usi pubblici e collettivi.
Il presente contributo, attraverso la lettura di alcune tavole grafiche redatte nel
Seicento e nel Settecento per illustrare lo stato della rete tratturale, affronta e
propone l’analisi dell’attuale paesaggio, delineando un possibile confronto dei
valori comunicativi. L’intento è quello di rintracciare nei caratteri dei luoghi, gli
elementi persistenti, le modificazioni e gli eventuali punti dotati di potenzialità. La
percezione della vastità di tale spazio sarà il punto nodale intorno al quale ruoterà la
lettura critica dell’esistente, in quanto il paesaggio è un’esperienza eminentemente
visiva, e lo sguardo da lontano implica la contemplazione anche dei fenomeni
naturali che si susseguono nel corso dei giorni e ne modificano l’immagine.

P. Tunzi
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THE REPRESENTATION OF THE TERRITORY THROUGH THE SHORT
FORMS OF COMMUNICATION
In a complex and multi-faced reality like today, characterized by a communicative
environment of languages and forms which are contaminated, and they hybridize
to each other, the role played by the representation, understood in its conformative
value, in promotion and enhancement of cultural and landscape heritage, is of
primary importance.
Visual communication, characterized by a report of scientific-methodological
knowledge of various kinds, allows the activation and interaction of skills from
different fields in order to pursue the common goal of the valuation of assets,
integrating tools and lexicons and designing new systems.
The paper wants to emphasize, using case studies of different nature, referring
in particular to the urban environment, the established presence of forms of
communication to simplify territorial reading, as well as to facilitate its use.
Specifically, it proposes a focus on short forms of communication; in particular, it
wants to emphasize as they are fundamental for the landscape reading itself, for
the understanding and knowledge of all its parts, but above all, for a communication
accessible from different types of users.
The case studies that specifically means to assess, refer to the representation of
the territory, of the services and cultural heritage in relation, particularly, to the
tourist enjoyment.

M . Capurro

LA RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE FORME
BREVI DI COMUNICAZIONE
In una realtà complessa e sfaccettata come quella odierna, caratterizzata da un
ambiente comunicativo costituito da linguaggi e forme che si contaminano e si
ibridano a vicenda, la funzione svolta dalla rappresentazione, intesa nella sua
valenza conformativa, nell’ambito della promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale e paesaggistico, è di primaria importanza.
La comunicazione visiva, caratterizzata da una relazione di saperi scientificometodologici di varia natura, permette l’attivazione e l’interazione di competenze
provenienti da ambiti differenti al fine di perseguire l’obbiettivo comune della
valorizzazione dei beni, integrando strumenti e lessici e ideando nuovi sistemi.
L’elaborato intende mettere in luce, avvalendosi di casi studio di diversa natura,
riferendosi in particolare all’ambito urbano, la presenza di forme di rappresentazione
atte a semplificare la lettura territoriale, nonché a facilitarne la fruizione.
Nello specifico si propone un focus sulle forme comunicative di carattere breve;
in particolar modo si intende mettere in luce quanto esse siano di fondamentale
importanza per la lettura del paesaggio stesso, per la comprensione e conoscenza
di tutte le sue parti, ma soprattutto, per una comunicazione accessibile a diversificate
tipologie di utenti.
I casi studio che nello specifico si intendono valutare, si riferiscono alla
rappresentazione del territorio dei sui servizi e dei sui beni culturali in relazione,
soprattutto, alla fruizione turistica..
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WELCOME BACK

Retro and revival, heritage and vintage: presence of the past in
contemporary design processes
After an intense strike of the routine and the status quo, such as a war or a big
financial crisis, something slightly incomprehensible happens: there is a turning
back in styling. Stronger than a simple reference, deeper than the (easy) search
for an inspiration: maybe it’s for the cocooning effect, either it’s because after a big
challenge, what remains is the worth of History and a turning back to the values of
the past. But, is the will to refer to a real value, or simply the desire to take refuge in
reassuring certainties? Is it the fear for what is unknown in the future? Is it, indeed,
because of the disappointing effect of the present? From the design point of view,
the process is extremely clear, instead. A product, a style that has already proved
its validity looks a good investment, moreover if all the researches and the activities
connected to the design development are already done. The fact is only to give a
new touch, refresh the enamel.
Where is the new, if there is space for it? While the style quonting requires the
mastering of the period itself and in addition demands for a whole creative design
process, the quoting renewal seems and presents itself as the shortest and the
easiest way. There is a big issue and a big difference between the worth of history,
transposed in the contemporaneity, and the mere – and barren – use of the past.
Giving an answer and an evaluation is awkward and may be hard. This papers
wishes to investigate the presence of past styles and their use as an orientation
in contemporary production, for and in objects, artefacts and graphics, as a trend
followed for the more diverse reasons.

L. Chimenz
N. Sorrentino

WELCOME BACK

Retro e revival, vintage e heritage: presenze dal passato nel progetto
contemporaneo
Dopo un cambiamento nella routine e una forte alterazione dello status quo, come
un conflitto o una crisi economica, qualcosa difficilmente comprensibile accade: in
qualche modo, ci si volge al passato, per ciò che interessa lo stile e il design. Tale
‘ritorno’ è più forte di un semplice riferimento, più profondo della facile ricerca di
ispirazione: per l’effetto rassicurante, forse, o anche perché dopo una grande sfida
ciò che permane è il rilievo della Storia e un riappropriarsi dei valori del passato. Ma,
è la volontà di riferirsi a un valore reale, o è semplicemente il desiderio di trovare
rifugio in rassicuranti certezze? È la paura per ciò che è ignoto nel futuro, o invece
trae origine da un senso di disappunto rispetto al presente?
Dal punto di vista del design, per contro, il processo risulta estremamente chiaro:
un prodotto, uno stile che in passato ha già dato prova della sua validità appare un
buon investimento, in particolar modo se sono già state condotte tutte le attività di
ricerca connesse allo sviluppo progettuale. La questione si riduce semplicemente
nel dare una nuova veste, rinfrescare lo smalto.
Dov’è il nuovo, se rimane spazio per esso? Mentre la citazione per stile richiede
un’adeguata competenza sul periodo, che si rivela nel processo creativo e
progettuale, il rinnovamento citazionista si presenta come una via di facile accesso.
Tuttavia, c’è un grande problema ed una sensibile differenza tra il valore della
storia, trasposto nella contemporaneità, ed il mero – e sterile – uso del passato. Lo
scritto si propone di esaminare, attraverso casi studio ed esempi, la presenza di stili
del passato ed il loro uso come orientamento nella produzione contemporanea di
oggetti, artefatti e grafiche, come una tendenza seguita per le più svariate ragioni.
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THE IMAGES FOR ARCHITECTS
French sociologist Didier Eribon, beloved student of Foucalt, is perhaps one
of the last intellectuals, but only chronologically, to approach the relationship
between autobiography and vision/interpretation of the world (Weltanschauung).
In his recent book ”Retour à Reims” (2009), between the novel and the essay he
writes that despite having lived a long process of intellectual, sentimental and
geographical liberation from his humble origins, the French ”working class” in the
suburbs of Reims remained within him - intellectually - as expression of his real life,
of what he has done, seen, heard, attended and also rejected. In other words, an
experience to be considered an indispensable part of his intellectual training and
sentimental education.
In telling of the newfound awareness acquired after a long re-processing of his
denial (for his origins), Eribon refers to a concept whose most direct expression in
the field of art has perhaps been Surrealism (the most “subjective” avantgarde of
the entire spectrum of the twentieth century). Our way of re-elaborating the reality
affects the way we produce interpretations and representations. In this sense, the
work of the intellectual, artist, writer and architect cannot be separated from the
experience of the world in which the work is always a re-elaboration. Architecture
is a field of the intellectual production where, besides producing thoughts, images
are projected (and at times they become more real than reality and become part
of the collective heritage) and it is therefore more interesting to investigate their
provenance.
Valerio Oligatti’s book “The images of architects” explores the ineffable borders
of this relationship in the production of meaning through images and works. The
contribution to the day of studies will analyze the path of images in the production
of architects, in particular from Olgiatti’s school, to ultimately outline general
considerations on the relationship between architecture and poetry, between the
most “useful” Art and the most “useless” Art that exists.

C. Lepratti

LE IMMAGINI PER GLI ARCHITETTI
Didier Eribon nel suo “Retour à Reims” (2009) è forse l’ultimo, ma solo in ordine
cronologico, tra gli intellettuali che affrontano il rapporto tra autobiografia
e visione/interpretazione del mondo (Weltanschaung). In questo suo libro
più recente, a cavallo tra il romanzo e il saggio, il sociologo francese, allievo
(prediletto) di Focault, scrive come nonostante abbia vissuto un lungo processo di
affrancamento intellettuale, sentimentale e geografico dalle sue origini modeste,
la “classe operaia” francese nei sobborghi di Reims in lui sia, e rimanga (come
intellettuale) espressione della sua vita vissuta, quindi di ciò che ha fatto, visto,
sentito, frequentato e anche respinto. In altre parole come tutto quanto costituisca
la sua esperienza sia da considerarsi parte imprescindibile della sua formazione
di intellettuale e della sua educazione sentimentale.
Nel raccontare questa presa di coscienza acquisita dopo una lunga rielaborazione
del rifiuto (delle sue origini), Eribon riprende un concetto che nel fare artistico
ha forse trovato la sua manifestazione più diretta nel surrealismo ( non a caso
l’ avanguardia più “soggettiva” dell’intero spettro prodotto dal Novecento). Il
nostro modo di rielaborare la realtà condiziona il modo che abbiamo di produrne
interpretazioni e rappresentazioni. L’opera dell’intellettuale, dell’artista, del
letterato e dell’architetto in questo senso non si può dividere dalla sua esperienza
del mondo di cui l’opera è sempre rielaborazione.
L’ architettura è un ambito della produzione intellettuale dove, oltre che a
produrre pensieri si proiettano immagini (a volte le si costruisce diventando reali
più del reale e diventando patrimonio collettivo) e quindi ancora più interessante
è indagarne provenienza.
Il libro di di Valerio Olgiatti “the images of architects” sonda fino ai confini
dell’ineffabile questa relazione nella produzione di senso tra immagini e opere.
Il contributo alla giornata di studi analizzerà il percorso delle immagini nella
produzione degli architetti, in particolare all’interno della scuola da cui proviene
Olgiatti, per arrivare ad accennare alcune considerazion generali sul rapporto tra
architettura e poesia quindi sul rapporto tra l’Arte più “utile” e l’Arte più “inutile”
che esista.
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THE TREEHOUSE: ICONOGRAPHY AND CULTURAL PHENOMENON
In recent years we are witnessing a remarkable proliferation of images,
websites, tv shows, magazines and publications dedicated to the topic of
tree houses.
The extent of that disclosure is liable to lead into thinking that we are seeing
a real cultural phenomenon that relates a specific form of architecture, its
rappresentation and a multiplicity of interests which increase its resonance.
The research investigates the evolution of iconography related to this
topic trying to develop some reflections usefull to identify the reason for
such popolarity: from the narration made by Ulysse up to the modern
expression of contemporay artists such as Louise Bourgeois we can try to
sketch severl ideas about its iconic and cultural value.
The search moves, methodologically, within the extensive range of
representations (quite heterogeneous) that for centuries until today
interested the object of the study.

M. E. Ruggiero

LA CASA SULL’ALBERO: ICONOGRAFIA E FENOMENO CULTURALE
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un singolare proliferare di immagini, web site,
trasmissioni televisive,riviste e pubblicazioni dedicate al tema delle case sull’albero.
La portata di tale diffusione è tale da indurre a pensare che si stia assistendo ad
un vero e proprio fenomeno culturale che mette in relazione una specifica forma
di architettura, la sua rappresentazione ed una molteplicità di interessi che ne
aumetano la risonanza.
La ricerca presentata indaga l’evoluzione dell’iconografia legata a questo tema
cercando di sviluppare alcune riflessioni util ad individuare i perchè di tale
popolarità.
La ricerca si muove, metodologicamente, all’interno della fitta gamma di
rappresentazioni (quanto mai etrogenee) che nei secoli fino ad oggi possono
essere correlate all’oggetto della ricerca.
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PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL FOR MULTIDISCIPLINARY PROJECT
APPROACHES - BUSINESS ORIENTED: OPERATING METHODOLOGIES
ANALYZED THROUGH CASE STUDIES
In a social and economic context in which nothing can be left to chance, drawing
and representation become the central moment of a project phase that leaves no
doubt on the course and on the vision that the creation itself will have to seek to
ensure the realization and concretization in respect of sustainability.
Every aspect must be properly evaluated in each phase of the project in order to
ensure the best outcome with minimal impact. With this statement we can decide
to give a new meaning to the concept of project management: leave the industrial
and production plant, approach the concept of 360 degrees planning, provide for
a concept of total product building, manage a service logic.
Clearly the declination of the type approach not only provides designers, but all
those “competence” inside and outside the company who can provide various and
numerous points of view, guided by a facilitator, to achieve maximum results in the
minimum time.
Doing revert all the information so collected and summarized in a logic of goaloriented thinking, you automatically pick the quality proposals, speeding the
creation of what is required and simultaneously proposing winning products and
services. Some examples? LEGO, STARBUCKS, ALESSI, WHIRLPOOL.
Meeting this challenge, then, means “ review” the concept of “project” according
to acceptable storytelling that promote fresh and creative approaches, stimulate
reflections outside the box, seize prospective aspects out of the ordinary and
break with a tradition where even the academic culture can take a dignity directly
proportional to its ability to generate cash.

S. Bernardini
P. Cionfoli

IL PROJECT MANAGEMENT COME STRUMENTO PER GLI APPROCCI
PROGETTUALI
MULTIDISCIPLINARI
BUSINESS
ORIENTED:
METODOLOGIE OPERATIVE ANALIZZATE ATTRAVERSO CASI STUDIO
In un contesto economico-sociale in cui nulla può essere lasciato al caso, il disegno
e la rappresentazione diventano il momento centrale di una fase progettuale
che non lascia dubbi sul percorso e sulla visione che la stessa creazione dovrà
perseguire per garantire la realizzazione e la concretizzazione della stessa
nell’ottica della sostenibilità.
Ogni aspetto deve essere opportunamente valutato in ogni fase del progetto
al fine di garantire la miglior riuscita con il minimo dell’impatto. Su questa
affermazione si può decidere allora di dare un nuovo significato al concetto di
project management: uscire dall’impianto industriale e produttivo, avvicinarsi al
concetto di progettualità a 360 gradi, prevedere un concetto di costruzione di
prodotto totale, gestire una logica di servizio.
Chiaramente la declinazione del tipo di approccio non prevede soli designer
all’opera, ma tutte quelle “competence” interne ed esterne all’azienda che possono
fornire diversi e numerosi punti di vista, guidati da un facilitatore, per ottenere il
massimo risultato nel minimo del tempo.
Facendo riconfluire tutte le informazioni così raccolte e schematizzate in una
logica di pensiero orientata all’obiettivo, si selezionano automaticamente le
proposte di qualità, velocizzando la creazione di quanto richiesto e proponendo
contestualmente prodotti e servizi vincenti. Alcuni esempi? LEGO, STARBUCKS,
ALESSI, WHIRLPOOL.
Raccogliere questa sfida significa allora “risemantizzare” il concetto di “progetto”
secondo storytelling accettabili che favoriscano approcci freschi e creativi,
stimolino riflessioni fuori dagli schemi, colgano aspetti prospettici al di fuori
dell’ordinario e rompano con una tradizione dove anche la cultura in senso
accademico può assumere una dignità direttamente proporzionale alla sua
capacità di generare denaro.

De-Sign

2017

THE SIGN AS A MARK OF NATURE DESIGN: ANALOGIES BETWEEN
AUTOMOTIVE AND YACHT DESIGN
The creative process related to the industrial design has, historically, a double
purpouse: a material one - function, aestehics, duration, feasibility of the work and an emotional one, which refers to the ideal features that users attribute to an
object after an identification process, that comes from the way an object’s qualities
are conveyed and perceived through a descriptive code suited to the product.
This particular feature combine automotive industry’s design with the nautical
one. The emphasis of an object’s inherent features reflects itself on its shape, that
becomes an “emotional vehicle”, expressing not only its function, but also a status
to identify with.
In the management of the creative process, signs are the main means that lead to
this “function-shape-nature” relationship within the designed product.
We can recognize in it a synthesis of representative tools, of the development
methods, the project and the communication of its contents. And we can see this
process both in the automotive and in the nautical field, with a method similarity.
By comparing the design evolution of these two fields, which are often related by
some similarities in the creative process, it is possible to draw the path that from
the sign leads to the project, in both fields.

E. Carassale

IL SEGNO COME IMPRONTA DEL CARATTERE PROGETTUALE: ANALOGIE
TRA AUTOMOTIVE E YACHT DESIGN
Il processo creativo associato al design industriale è storicamente chiamato ad
assolvere un doppio ordine di requisiti: quello materiale -legato alla funzionalità,
all’estetica, alla durata, alla realizzabilità dell’opera- e quello emozionale, ovvero
l’insieme di qualità ideali attribuibili ad un determinato oggetto in ragione di
un processo di identificazione; esse derivano pertanto dalle modalità con cui
le qualità materiali vengono trasmesse, e percepite dal potenziale fruitore,
attraverso un codice espressivo appropriato alle prerogative dell’oggetto
prodotto. Questa particolarità espressiva accomuna in special modo il design
automobilistico a quello nautico; l’enfasi delle peculiarità intrinseche dell’oggetto
si trasferisce sulla forma che diviene “veicolo emozionale”: non solo espressione
della funzione, ma anche termine comunicativo di uno status in cui identificarsi. Il
segno, nella gestione dei processi creativi compositivi, costituisce lo strumento
principe attraverso cui si concretizza questa particolare relazione funzione-formacarattere dell’oggetto progettuale. Identificando in esso la sintesi degli strumenti
di rappresentazione, delle metodologie compositive, della caratterizzazione
del progetto e della comunicazione empatica dei suoi contenuti, troviamo che
questo processo si realizza nei settori automobilistico e nautico con una affinità
metodologica: attraverso un excursus comparativo dell’evoluzione progettuale
dei due ambiti, talvolta assimilati da analogie operative del processo ideativo, si
tracciano i percorsi tra segno e progetto dei rispettivi iter progettuali.
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GEOMETRICAL ANALYSIS OF A DESIGN ARTWORK: THE SMALL TABLE
DESIGNED BY THE ARCHITECT AUGUSTO MAGNAGHI-DELFINO
Augusto Magnaghi-Delfino (Milan 1914 – 1963), architect and designer, was one of
the more important Milanese architects during the post-war period.
He dealt with public building and council housing (Elementary School of the Feltre
area in Milan - ASL building in Accursio place and Stromboli Street in Milan).
Among many awards, he achieved, we mention The Montini Prize, for the design
of the Seminario Arcivescovile Church in Gazzada (Como) and the church of the
Bovisasca district in Milan. In 1954, he achieved the award “Compasso d’Oro” for
the first modular kitchen cabinets, designed for Saffa firm (Magenta).
Other buildings: the Fornaroli hospital in Magenta, the “Nests’ House” in Fino
Mornasco (Como), the first example of modern house, the houses in Milan (Caboto
street and near Dal Verme Theatre).
He designed many important furniture, as the sofa bed for Busnelli firm and the
handles that we can see at the Modern Art Museum of New York.
Magnaghi designed original furniture for his home in Milan; in particular, a small
table and a chair are still available.
We study the original geometric shape of the small table. It consists of a tabletop
made of Carrera’s marble and two table legs of iron.

P. Magnaghi Delfino
T. Norando

ANALISI GEOMETRICA DI UN OGGETTO DI DESIGN: IL TAVOLINO
PROGETTATO DA AUGUSTO MAGNAGHI-DELFINO
Augusto Magnaghi-Delfino (Milano 1914 – 1963), architetto e designer, è stato uno
dei maggiori architetti milanesi del dopoguerra. Si è occupato di edilizia pubblica
(scuola elementare al quartiere Feltre a Milano - edifici ASL di piazzale Accursio e
via Stromboli sempre a Milano).
Ottenne numerosi premi tra cui il premio Montini per la progettazione della chiesa
del Seminario Arcivescovile delle Gazzada (Como) e della chiesa del quartiere
Bovisasca. Ideò anche l’ospedale Fornaroli di Magenta. La sua prima casa di Fino
Mornasco (Como) è studiata tuttora come primo esempio di casa moderna. Altre
realizzazioni sono la casa di via Caboto 3 a Milano e quella posta di fronte al teatro
Dal Verme, famosa perché costruita sopra una strada percorsa dalle automobili.
Disegnò il primo divano-letto per la ditta Busnelli. Le sue maniglie sono esposte al
museo di Arte Moderna di New York. Le stesse furono poste anche sulle navi da
crociere Raffaello e Michelangelo.
Ottenne il premio Compasso d’oro nel 1954 per la progettazione della prima cucina
componibile della ditta Saffa di Magenta.
Tra le opere originali di design possiamo considerare alcuni arredi d’interno studiati
per la casa di via Caboto, 3 (Milano) e, in particolare un tavolino e una sedia in legno.
Abbiamo studiato la geometria della forma del tavolino che è composto da un
ripiano in marmo di Carrara e da due gambe in ferro.
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FROM MEASURING TO REVEALING. 7 PARADIGMATIC ACTIONS FOR THE
CONSTRUCTION OF MODELS AS TOOLS OF REPRESENTATION
The experience developed during the research as a fellow – on the topic:
Progettazione, organizzazione e gestione di un nuovo Laboratorio di modellistica:
metodologie, materiali e strumenti, (Planning, organization and management of a
new modeling Laboratory: methodologies, materials and tools) - at Politecnico di
Milano, is the background of this abstract proposed for the study-day.
From this experience the text focuses on the set-up of the following statement:
the architectural model as a tool of representation. The goal is to formulate some
methodological procedures, through seven different design actions: digging, cutting,
folding, layering, carving, modelling and printing, for the set-up of representation
techniques coherent with the projecting topic of the designed space.
Seven different design actions coincide, in fact, as a result, likewise types of
models: the dug model, the cut model, the folded model, the layered model, the
carved model, the modelled model and the additive model.
Each of these models is associated with a clear and distinct quality of the tectonic
space intended, in its own etymological definition, as art of building.
In this sense, the architectural model defines itself not just as an instrument of
representation, like other tools such as classic or digital design, but it becomes
an useful tool to the construction of the design topic to be identified for the
construction of the character of the planned architectural space.
The representation, in this condition of exploration through the model (mainly a
study model) manages to be not just a mere tool of survey, but also a instrument
to evaluate the spatial qualities of an architecture.

P. Mei

DALLA MISURAZIONE AL RIVELARE. 7 AZIONI PARADIGMATICHE PER LA
COSTRUZIONE DI MODELLI COME STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE
L’esperienza maturata nel corso della ricerca: Progettazione, Organizzazione
e Gestione di un nuovo Laboratorio di modellistica: metodologie, materiali e
strumenti, (pianificazione, organizzazione e gestione di un nuovo laboratorio di
modellazione: metodologie, materiali e strumenti), presso il Politecnico di Milano,
è il background di questo articolo proposto per la giornata di studi.
Da questa esperienza il testo si concentra sul set-up della seguente
dichiarazione: il modello architettonico come strumento di rappresentazione.
L’obiettivo è quello di formulare alcune procedure metodologiche, attraverso
sette diverse azioni di progetto: scavo, taglio, piegatura, stratificazione,
intaglio, modellazione e stampa, per il set-up di tecniche di rappresentazione
coerenti con il tema dello spazio progettato.
A sette differenti azioni di progetto coincidono, infatti, di conseguenza, sette tipi
di modelli: il modello scavato, il modello tagliato, il modello piegato, il modello
stratificato, il modello intagliato, il modello modellato e il modello additivo.
Ognuno di questi modelli è associato ad una qualità tettonica chiara e distinta dello
spazio, nella sua definizione etimologica, come arte del costruire.
In questo senso, il modello architettonico si definisce non solo come uno strumento
di rappresentazione, come altri strumenti del disegno classico o digitale, ma diventa
un utile strumento di identificazione di uno spazio architettonico progettato.
La rappresentazione, in questa condizione di esplorazione attraverso il modello
(principalmente un modello di studio) riesce ad essere non solo un mero
strumento di indagine, ma anche uno strumento per valutare le qualità spaziali di
un’architettura.
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TRANS-TENSEGRITY DESIGN
This research moves from the study of tessellation and polyhedra as innovative path
of drawings for the project. Such elements are taken and used as the basic inputs
of an innovative generative design, and the obtained results applied to tensegrity
structures. Tensegrity structures are systems in stable self-balance, composed of
elements in compression immersed in tense elements. In our project, the structures
are created, thanks to an algorithm, around the polyhedra and the tessellation
of the surfaces, through rotations and translations of said surfaces. In particular,
in case of polyhedra, the corners are replaced by poles that mark a process of
rotation around an axis passing through the centre of the same polyhedra. In order
to build a tensegrity structure, these poles are then connected by a series of tense
cables. In case of tessellated surfaces, the sides of the geometries are replaced
by poles and then subjected to rotations on the plane and alternating rotations in
space. Eventually, the poles are all connected through tense cables. The newly
created geometries can be connected to the concept of trans-polyhedra, convex
polyhedra composed of entirety of the initial polyhedron’s faces, plus the faces of
the dual polyhedron, plus a series of connecting quadrilaterals. The same concept
works for the trans-tessellations. These concepts have been developed and
applied in several design objects, which are able to maximize the peculiarity of
tensegrity systems.

M. Stramaccia
M. Margutti
F. Bianconi
M. Filippucci

TRANS-TENSEGRITY DESIGN
Questa ricerca muove dallo studio della tassellazione e dei poliedri come
innovativo percorso di disegni per il progetto. Tali elementi vengono presi e utilizzati
come input di base di una progettazione generativa innovativa, ed i risultati ottenuti
applicati a strutture tensegritive. Le strutture tensegritive sono sistemi stabili autobilanciati, composti da elementi in compressione immersi in elementi di tensione.
Nel nostro progetto, si creano le strutture, grazie ad un algoritmo, intorno ai poliedri
e alla tassellazione delle superfici, attraverso rotazioni e traslazioni delle superfici.
In particolare, nel caso dei poliedri, gli angoli sono sostituiti da poli che segnano un
processo di rotazione attorno ad un asse passante per il centro degli stessi poliedri.
Al fine di costruire una struttura tensegritiva, questi poli vengono poi collegati da una
serie di cavi in tensione. Nel caso di superfici a tassellazione, i lati delle geometrie
sono sostituiti da pali e poi sottoposti a rotazioni sul piano e alternativamente a
rotazioni nello spazio. Alla fine sono tutti collegati attraverso cavi tesi.
Le geometrie create possono essere connesse al concetto di trans-poliedri e
poliedri convessi composti da elementi delle facce del poliedro iniziale, più facce
del poliedro duale, più una serie di quadrilateri collegati. Lo stesso concetto
funziona per le trans-tassellazioni. Questi concetti sono stati sviluppati ed applicati
in diversi oggetti di design, in grado di massimizzare la peculiarità dei sistemi
tensegritivi.
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ANALYZING FORM AND MORPHOGENESIS IN MODERN ARCHITECTURAL
CONTEXTS. OPTIMIZATION AND EVOLUTION IN ARCHITECTURAL
MORPHOGENESIS
In the last century a large number of architects and engineers has developed
a variety of form-finding strategies and some of them have looked to natural
systems with the aim to transfer their principles into architecture. The study of
morphogenesis in organic as well as in inorganic natural systems has become
central for some avant-gardes, who started to use modern digital morphogenesis
techniques as design tools. Through those new digital techniques of representation,
the designer can emulate or invent new processes to create architectural forms
characterized by the same efficiency and beauty of natural systems, solutions
selected through a fitness-based process.
The possibility to apply this natural process to architecture by means of Genetic
Algorithms, inspired by Darwin’s theory of evolution which states that the survival
of an organism is affected by rule “the strongest species that survives”. The genetic
algorithms, also in digital representation, are powerful tool for solving problems
and for simulating natural systems in a wide variety of application in architectural
fields. In this chapter, by means of a case study, related to the scale of singlefamily houses, a form-finding strategy based on Genetic Algorithms is structured. A
generative model able to adapt to different contexts is designed and the research
of the final shape is driven by a multifunctional optimization process aiming to
reduce energy consumption of the building and the weight of its structure.

A. Buffi
F. Bianconi
M. Filippucci

ANALISI DELLA FORMA E MORFOGENESI IN CONTESTI ARCHITETTONICI
MODERNI. OTTIMIZZAZIONE ED EVOLUZIONE NELLA MORFOGENESI
ARCHITETTONICA
Nel secolo scorso un gran numero di architetti e ingegneri ha sviluppato una
varietà di strategie di forma conoscitiva e alcuni di loro hanno guardato nei sistemi
naturali, con l’obiettivo di trasferire i loro principi in architettura. Lo studio della
morfogenesi nei sistemi naturali organici ed inorganici, è diventato centrale per
alcune avanguardie, che hanno iniziato ad utilizzare le moderne tecniche di
morfogenesi digitali come strumenti di progettazione. Attraverso queste nuove
tecniche digitali di rappresentazione, il progettista può emulare o inventare nuovi
processi per creare forme architettoniche caratterizzate dalla stessa efficienza
e la bellezza dei sistemi naturali, soluzioni selezionate attraverso un processo di
fitness-based, la possibilità di applicare questo processo naturale all’architettura
mediante algoritmi genetici, ispirati dalla teoria dell’evoluzione di Darwin in cui si
afferma che la sopravvivenza di un organismo è influenzato dalla regola “la specie
più forte sopravvive”. Gli algoritmi genetici, anche in rappresentazione digitale,
sono un potente strumento per la risoluzione dei problemi e per la simulazione
di sistemi naturali in una vasta gamma di applicazioni in campo architettonico. In
questo articolo, tramite un caso di studio su case unifamiliari, si è strutturata una
strategia conoscitiva sulla forma basata su algoritmi genetici. È stato progettato un
modello generativo in grado di adattarsi ai diversi contesti e la ricerca della forma
finale è guidata da un processo di ottimizzazione multifunzionale che mira a ridurre
il consumo energetico dell’edificio e il peso della sua struttura.
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AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY WITH MOBILE DEVICES
This work shows a Virtual Reality application obtained from 3D data collected with
a Z+F 5006h laser scanner. A modern real-time 3D engine lets researchers manage
complex three-dimensional models on mobile devices too, giving the ability to
navigate data interactively and immersively. The collected data are immersively
visualized using a Google Cardboard head-mounted display and a real-time 3D
mobile VR or augmented reality application. The project examines the Cappellone
degli Spagnoli in the Santa Maria Novella Church in Florence. Users can turn their
head 360 degrees and examine every detail of the frescoes as if they were standing
in the centre of the chapel. As the application, apart from head orientation, has
no other input, this work explores a specific selection mode: by clicking particular
points in the chapel, an extra layer of explanatory content is accessed, explaining
the saints depicted in the fresco.

C. Battini

LA REALTÀ AUMENTATA E LA REALTÀ VIRTUALE CON DISPOSITIVI
MOBILI
Questo lavoro mostra un’applicazione di realtà virtuale ottenuta da dati 3D raccolti
con una Z + F scanner laser 5006h. Un moderno motore real-time 3D i consente
ai ricercatori di gestire modelli tridimensionali complessi su dispositivi mobili,
dando la possibilità di navigare in modo interattivo e immersivo. I dati raccolti sono
visualizzati in modalità immersiva utilizzando un display montato sulla testa (Google
Cardboard head) e un’applicazione di realtà aumentata (real-time 3D mobile VR). Il
progetto prende in esame il Cappellone degli Spagnoli, nella Chiesa di Santa Maria
Novella a Firenze. Gli utenti possono girare la testa di 360 gradi ed esaminare ogni
dettaglio degli affreschi come se fossero in piedi al centro della cappella. Poiché
l’applicazione, oltre all’orientamento della testa, non ha altro ingresso, questo
lavoro esplora una modalità di selezione specifica: utilizzando punti particolari
nella cappella, si accede ad un ulteriore livello di contenuto esplicativo, spiegando
i santi raffigurati nell’affresco.
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VISIBLE REPRESENTATION OF THE INVISIBLE
Ellis declares that a virtual reality system consists of a set of computer devices
that could allow a new kind of human-computer interaction. “Virtual” is one of
the keywords of these years, one of the most written but also more mistreated:
confined for centuries in the dialects of philosophy and science, is now entering
the common language. Its main application is still synonymous with “unreal” and
“fake” though digital technologies are “technologies as possible” both in the sense
that make possible events that until recently seemed impossible, both in the sense
that they tend to pull out from traditional reality that aura of uniqueness.
The definition “multimodal” is used to describe three-dimensional models with
connections to different digital content; indicates the possibility to use virtual
models as points of reference for implementing hypertext structures.
Multimodal models are presented as suitable tools to view and use contents
emerged as a result of studies, that are integrated with the metrics to achieve a
“representation” of the artifact.
Particular attention should be paid to the access modes for the multimodal
information content, whose structure and hierarchy must be designed with care in
order to create a hyperlink intelligible structure; so a multimodal model acts as a
“gateway” to the hyperlinks content.
One of the characteristics of the digital hypertext structures is the virtually unlimited
expandability and elasticity of the structure that enables you to connect different
products according to a structure that is both cyclical and expandable.
These considerations a encourage a vision according to which culture is identified
with “infrastructures” that support the Smart City “organism” to a “new” vision that
retrieves the role of the educational processes, through which, the relationships
between people and territories are continually reshaped and memory-related at
the same time.

S. Eriche

RAPPRESENTAZIONE VISIBILE DELL’INVISIBILE
Ellis dichiara che un sistema di realtà virtuale è costituito da un insieme di dispositivi
informatici in grado di consentire un nuovo tipo di interazione uomo - computer.
“Virtuale” è una delle parole chiave di questi anni, una delle più scritte ma anche
più bistrattate: confinata per secoli negli scritti della filosofia e della scienza, sta ora
entrando nel linguaggio comune. Il suo uso prevalente è ancora sinonimo di “irreale”
e “finto” però le tecnologie digitali sono “tecnologie del possibile” sia nel senso che
rendono possibili eventi che fino a ieri apparivano impossibili, sia nel senso che
tendono a estrarre dalla realtà tradizionale quell’aura di unicità e immodificabilità.
La definizione “multimodale” viene impiegata per descrivere i modelli
tridimensionali provvisti di collegamenti a contenuti digitali di natura diversa; indica
quindi la possibilità di utilizzare modelli virtuali come elementi di riferimento per la
implementazione di strutture ipertestuali.
I modelli multimodali si presentano come strumenti idonei alla visualizzazione ed alla
fruizione di contenuti emersi a seguito delle attività di studio, che vengono integrati ai
dati metrici per giungere ad una “rappresentazione” del manufatto. Particolare cura
nella progettazione multimodale va dedicata alle modalità di accesso ai contenuti
informativi, la cui strutturazione e gerarchia va progettata con cura, al fine di creare una
struttura ipertestuale intellegibile; ne consegue che un modello multimodale svolge
la funzione di “porta di accesso” ai contenuti ipertestuali.
Una delle caratteristiche delle strutture ipertestuali digitali è l’elasticità e l’espandibilità
virtualmente illimitata della struttura, che consente di connettere prodotti diversi tra
loro, secondo una struttura che è al contempo ciclica ed espandibile.
Queste considerazioni hanno lo scopo di perseguire una visione secondo la quale
la cultura è identificata con “infrastrutture e servizi” necessarie per sostenere la
città “organismo” intelligente verso una “nuova” visione che recuperi la creazione
del ruolo dei processi formativi, attraverso i quali, i rapporti tra persone e territori
sono continuamente rimodellati e contemporaneamente legati alla memoria.
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