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Strumenti e metodi del progetto. 
Rappresentazione digitale,  

disegno tecnico e BIM

Giorgio Buratti 
Luca Armellino

L’atto del disegnare costituisce un momento di organizzazione di idee, di 
gestione delle risorse e di previsione dei risultati, che è reso possibile 
dall’impiego di strumenti dedicati. Il rapporto tra il progettista e gli 
strumenti espressivi attraverso cui comunicare compiutamente un 
progetto ha da sempre influenzato il percorso progettuale, promuovendo 
la capacità di lettura basata sulla selezione critica e ragionata di argomenti 
e immagini idonei alla trasmissione di contenuti e informazioni. 
Il disegno è quindi un atto culturale che, a partire dalla tradizione 
rinascimentale e dalle Accademie seicentesche, è stato al centro dei 
programmi scolastici per tutto l’Ottocento, considerato fondativo nei 
curricola professionali e materia fondamentale nei programmi liceali. A 
partire dal secondo Novecento la disciplina perde di importanza, 
smarrendo il proprio ruolo didattico, nonostante numerose ricerche 
scientifiche e pedagogiche negli anni riconoscano e attribuiscano al 
disegno una importante funzione nello sviluppo cognitivo, nella 
costruzione di modelli mentali e nell’elaborazione dei problemi1. Benché 
dalla fine del millennio l’evoluzione digitale abbia portato alla 
proliferazione di immagini in forma digitale, lo studio formativo della 
rappresentazione e della sua produzione col disegno diminuisce, 
paradossalmente, nel momento di predominio della comunicazione 
visuale nella società.
La digitalizzazione del disegno ha determinato in pochi decenni un 
mutamento epocale. Nella prima fase, collocabile tra la fine degli anni ‘70 
e la metà degli anni ’80 del secolo scorso, il disegno assistito dall’elaboratore 
è sostanzialmente una simulazione delle attività operative del disegno 
tradizionale. Il computer è usato come un efficace “tecnigrafo digitale” in 
grado di offrire nuove possibilità, ma la rappresentazione avviene ancora 
per piante e sezioni, discostandosi poco da un punto di vista concettuale 
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dal tradizionale disegno con riga e squadra. La fase successiva vede i 
programmi di grafica o modellazione tridimensionale condizionare 
progressivamente il processo progettuale. Il livello di coinvolgimento del 
software passa dalla rappresentazione ad una diretta influenza nel processo 
di generazione della forma, arrivando a caratterizzare la morfologia degli 
artefatti2. I software di rappresentazione virtuale cominciano ad incorporare 
tecniche prima indipendenti, come la pittura, la fotografia, la grafica, 
introducendo con l’animazione nuovi linguaggi multimediali e audiovisivi. 
All’arrivo del nuovo millennio i cambiamenti di natura economica, sociale 
e culturale accellerano l’avvento di una società digitale e globalizzata. 
Smart-phone, tablet e altri strumenti elettronici diventano dispositivi di 
connessione all’infrastruttura informativa, cambiando le modalità di 
comunicazione e apprendimento dei contenuti. Le informazioni non 
seguono più il percorso monodirezionale media-utente, ma ogni utente 
diventa produttore e amplificatore di informazioni, creando un alto livello 
di interazione. 
Nascono strutture organizzative e tecnologiche dedicate a sistemi di 
collaborazione di massa e di co-creazione dei contenuti che aumentano 
esponenzialmente il numero ed il tipo di informazioni (testuali, immagini, 
audio e video). Questi sistemi relazionali si estendono anche al mondo 
professionale, dove diventano il presupposto della logica collaborativa alla 
base del Building Information Modeling. Come la diffusione di Internet e 
di piattaforme social hanno reso immediato lo scambio reciproco di 
informazioni, allo stesso modo l’impiego del BIM nella progettazione 
definisce un ambiente digitale nel quale condividere tra diverse figure 
professionali dati, disegni e modelli in tempo reale. 
In questo ecosistema pervaso da un volume crescente di dati eterogenei 
per fonte e formato la competenza nei sistemi di disegno digitale è 
essenziale (Fig. 1). Le tecniche di rappresentazione informatica sono ormai 
adottate universalmente in tutti i settori per gli indiscutibili vantaggi: 
risparmio di tempo ed energie ed ottimizzazione del percorso progettuale 
attraverso una notevole contrazione della filiera. La comune constatazione 
dell’avvenuta transizione, riconosciuta sia in ambito formativo che 
professionale, non ha però debitamente considerato che l’apprendimento 
del disegno digitale non richiede minori competenze della forma analogica 
e che l’insegnamento di un software di disegno non coincide con 
l’insegnamento della disciplina. Non è perché si spiega ad uno studente 
come temperare una matita, come tenerla in mano e come tracciare un 
segno che questi impara a disegnare. Il fraintendimento è rinvenibile in 
molti corsi universitari dove l’attenzione è posta sulle procedure e sulla 
dislocazione dei comandi di uno specifico strumento software, senza 
considerare una strategia cognitiva di comprensione del segno. Il risultato 
è una deprivazione visiva e concettuale che favorisce una composizione 
incoerente di elementi preesistenti. La tecnica di utilizzo dello strumento 
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Fig 1 | L’ecosistema digitale che contraddistingue l’odierno operare di studenti e pro-
fessionisti delle discipline del progetto.



164

Design degli Interni

è fondamentale, ma è lo sviluppo della capacità critica a permettere il 
controllo dei diversi gradi di astrazione necessari alla formalizzazione 
attraverso segni di un problema e a facilitare il riconoscimento degli 
aspetti e delle proprietà risolutive necessarie3. È quindi essenziale un 
approccio che superi le limitazioni del training operazionale a favore della 
pratica del disegno intesa come disciplina trasversale e multifocale dove il 
computer assolve ad una funzione importante, ma non unica. Questi i 
presupposti che hanno portato alla costruzione del programma del corso 
di Strumenti e Metodi del Progetto 1.

Disegno Digitale
I corsi di Strumenti e Metodi del Progetto 1 proseguono e completano il 
Laboratorio del Disegno del primo anno con l’obiettivo di condurre lo 
studente al raggiungimento della maturità grafica nell’uso dei linguaggi 
del disegno e della rappresentazione digitale. Attraverso l’uso consapevole 
del computer e l’insegnamento dei software più opportuni è fornito allo 
studente un corpus eterogeneo di nozioni, metodi e pratiche che 
consentano di gestire compiutamente il processo di costruzione e 
produzione del disegno attraverso l’integrazione di diverse modalità di 
rappresentazione.
Il corso è organizzato in diverse fasi dove ai principi di funzionamento dei 
software si affiancano i contenuti teorici necessari alla risoluzione dei nodi 
problematici di progetti passati o esistenti. Questi sono descritti attraverso 
rappresentazioni di complessità progressiva, a partire dalla restituzione 
del rilievo, passando per la corretta descrizione grafica delle geometrie 
sino alla rappresentazione di ambienti e artefatti. Il percorso prevede 
l’acquisizione di competenze legate alla rappresentazione digitale 
integrando l’editing delle tavole, la modellazione tridimensionale, 
l’esportazione dei formati e la gestione della compatibilità tra le diverse 
applicazioni. L’obbiettivo didattico finale riassume il percorso formativo in 
due tavole grafiche formato A2 che accolgono i principi del disegno 
necessari alla corretta descrizione e costruzione dell’architetture e degli 
ambienti prescelti. La messa in tavola, che ripropone nel mondo fisico 
l’elaborato virtuale, è essenziale per formare lo studente alla gestione di 
una serie di parametri interrelati quali la gestione della scala di 
rappresentazione, dei supporti cartacei, delle tecnologie di stampa e dei 
modelli colore, che condizionano in maniera significativa il risultato finale. 
L’iter didattico è organizzato nei successivi momenti:

L’organizzazione del campo grafico
Creare una griglia di base è un momento fondamentale per qualsiasi 
progetto grafico o editoriale. Il layout regola la coerenza visiva degli 
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elementi all’interno del campo grafico, a prescindere dalle dimensioni del 
supporto e dalla destinazione d’uso, determinando l’efficacia informativa e 
la creazione del messaggio in base al rapporto tra simboli grafici e contesto 
di riferimento. 
L’esercitazione dedicata prevede l’organizzazione in un’unica tavola dei 
disegni realizzati nel precedente Laboratorio di Disegno, o di altro 
materiale disponibile, tramite Illustrator, software di riferimento per 
l’organizzazione del layout e la pubblicazione di contenuti per la stampa e 
il publishing digitale. 

Disegno Tecnico
Il disegno tecnico, che interviene nelle fasi formalizzate del progetto, è un 
sistema di rappresentazione costituito di segni e di simbologie4 specifiche 
atte a comunicare con esattezza i dati e le informazioni necessarie alla 
fabbricazione. Nonostante oggi i passaggi progettuali, compresa la 
prototipazione e la fabbricazione, possano essere digitalizzati, il disegno in 
proiezione è ancora lo strumento di comunicazione principale tra 
committente, progettista e realizzatore in molte filiere produttive. 
L’utilizzo dell’elaboratore non prescinde dalla necessità di leggere, 
interpretare ed eventualmente integrare elementi mancanti o errori, 
processo che presuppone la conoscenza delle complessità dei codici e 
delle convenzioni normative. Benché la padronanza dei sistemi di 
rappresentazione, come le proiezioni, le sezioni ed i segni grafici 
normalizzati, siano insegnati attraverso la fondamentale pratica del 
disegno con riga e squadra nel precedente Laboratorio, è importante 
riproporre col medium digitale i medesimi concetti. L’apprendimento di 
queste competenze richiede infatti tempi lunghi per la maggior parte degli 
studenti, spesso sprovvisti della necessaria conoscenza pregressa, 
possibilità non sempre compatibile con la contrazione dei tempi didattici 
che ha caratterizzato l’evolversi dell’ordinamento accademico negli ultimi 
anni. Pertanto, è necessaria la riproposizione dei concetti in momenti 
diversi ma successivi, ad una distanza temporale che consenta la 
sedimentazione delle nozioni attraverso la pratica.
L’utilizzo di Autodesk AutoCAD, longevo programma di disegno tecnico 
assistito dal computer, ancora oggi tra i più diffusi applicativi vettoriali 
utilizzati in ambito progettuale5, permette nella modalità di disegno 
bidimensionale di continuare l’alfabetizzazione tecnica. Il disegno 
bidimensionale è inoltre essenziale allo sviluppo della capacità di 
visualizzare mentalmente gli artefatti nello spazio tridimensionale, abilità 
fondamentale nella scelta della proiezione contingente o della sezione più 
appropriata per comunicare efficientemente le informazioni necessarie.
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Modellazione Tridimensionale
Se il passaggio dal disegno a mano al disegno bidimensionale digitale non 
richiede sostanziali differenze di metodo, l’adozione dei software di 
modellazione 3D sancisce un punto di discontinuità che modifica la prassi 
progettuale, sia nei metodi sia nella successione delle fasi. Le condizioni di 
simulazione della terza dimensione offerte dall’elaboratore sono infatti 
differenti rispetto a quelle dell’operare bidimensionale, ed il passaggio da 
una modalità all’altra non è così scontato. Nel disegno tradizionale, 
ancorché digitale, il segno e la linea sono le condizioni di base che 
costituiscono il metodo traspositivo per rappresentare la terza dimensione 
in uno spazio bidimensionale in conseguenza di acquisite capacità di 
riconoscimento logico. Quando lo studente impara a disegnare, apprende 
quindi anche come sviluppare le idee, per esempio come muovere da una 
forma, per poi combinarle in un risultato completamente diverso, o come 
mantenere la coerenza nelle diverse proiezioni. 
Nella modellazione all’elaboratore questo processo è delegato alla 
macchina, un campo di cifre immateriali sostituisce le tracce materiali e il 
disegno diventa la codifica in forma di modello di un dato. Si opera in un 
ambiente cartesiano tridimensionale dove la forma è controllata, evitando 
automaticamente eventuali incoerenze dovute all’errata interpretazione di 
proiezioni orizzontali verticali, o di pianta e alzato. L’informazione geometrica 
della terza dimensione può essere descritta in diversi metodi. Una trattazione 
approfondita esula dagli scopi di questo scritto che si limiterà a citare i più 
diffusi in ambito progettuale come la modellazione poligonale, dove la 
geometria degli oggetti è descritta da una mesh o rete di poligoni piani 
(triangoli, quadrangoli) che approssimano le superfici reali. Particolarmente 
usata nel campo della progettazione è anche la modellazione Nurbs, dove 
le superfici sono generate a partire da curve parametriche dotate di punti 
di controllo che ne descrivono la forma generale e consentono una miglior 
gestione del livello di continuità. In entrambi i casi l’oggetto è descritto 
formalmente da superfici di spessore nullo: qualsiasi modello generato 
sarà pertanto “vuoto”, non dotato di massa. 
Esistono altri tipi di modellazione in grado di descrivere le geometrie con 
un crescente grado di precisione conosciuti come CSG (Constructive Solid 
Geometry) basati sulle relazioni booleane tra solidi elementari e B-Rep 
(Boundary Representation) che usano la caratteristica di Eulero-Poincarè 
di relazione formale di uno spazio topologico. I due approcci sono oggi 
solitamente incorporati nei cosiddetti modellatori Feature Based, che 
consentono la realizzazione di morfologie più articolate e mantengono la 
struttura ad albero dei predecessori incorporando il sistema di relazioni 
geometriche tra le variabili che definiscono il modello. Pertanto, la 
modifica incrementale di un parametro si trasmette a tutti gli elementi 
dipendenti senza dover necessariamente ricostruire l’intero modello 
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Fig 2 | Restituzione di “Proposta per una casetta”. Studente Elia de Marchi.

digitale. A prescindere dal software la libertà operativa ammessa dalla 
modellazione tridimensionale si traduce nella necessità di prevedere gli 
effetti di ciascuna singola azione, disposta necessariamente in una 
struttura sequenziale, che prefigura il processo di fabbricazione. Si pensi 
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Fig 3 | Restituzione di “Casa sul tetto”. Studente Francesca Gallina.

alla redazione di un disegno bidimensionale: è possibile creare una 
circonferenza a rappresentare un foro, seguita da un rettangolo che 
definisce il volume in cui il foro è posizionato. Questa sequenza non è 
valida nell’ambito della modellazione tridimensionale, dato che per 
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posizionare il foro è innanzitutto necessario disporre di un volume. 
La modellazione tridimensionale non realizza uno schema, come il disegno 
bidimensionale, ma la simulazione dell’artefatto finale, contenente tutte le 
informazioni necessarie alla moderne macchine di fabbricazione digitale 
per la realizzazione. È pertanto un momento di sintesi che lo studente può 
gestire solo dopo aver sviluppato quelle abilità che coinvolgono «i diversi 
modi di vedere, dipendenti dalla intelligenza visiva: la costruzione di 
figure e configurazioni che sono determinate dal modo di pensare del 
designer, la valutazione di qualità, nei termini di come le intenzioni si sono 
formate, i problemi si siano posti e le soluzioni giudicate, l’identificazione 
delle conseguenze volute o inattese delle mosse progettuali.6»

BIM: Disegno come dato informatico
L’acronimo BIM (Building Information Modeling) definisce una famiglia di 
software capaci di creare un modello informativo condiviso, basato 
sull’interoperabilità tra i progettisti, che raccoglie tutte le informazioni 
necessarie alla costruzione, alla messa in esercizio e alla dismissione di un 
edificio. Più che di uno strumento di disegno o modellazione digitale si 
tratta di un metodo di lavoro teso a sostenere il miglioramento ottimale ed 
il controllo di un progetto per l’intero ciclo di vita dell’opera costruita. La 
modellazione attraverso il BIM avviene infatti attraverso librerie 
organizzate per sistemi (ad esempio elementi prefabbricati, impianti, ecc.) 
e di oggetti parametrici predefiniti. Lo studente può quindi lavorare con 
oggetti preesistenti, modificandoli alla bisogna entro i limiti ammessi dai 
parametri, a creare un modello architettonico nel quale laterizi, solai, travi, 
serramenti, finestre e complementi di arredo sono simulati sia sotto 
l’aspetto geometrico che analitico. Ogni singolo elemento incorpora infatti 
tutte le informazioni di cui progettisti e prescrittori hanno bisogno: 
dettagli tecnici 2D, modello 3D e quelle caratteristiche tecniche e 
prestazionali che consentono la simulazione della costruzione prima della 
sua realizzazione.
La natura parametrica dell’ambiente BIM non aiuta però lo studio o la 
modellazione di oggetti con nuove proprietà formali, soprattutto nel caso 
di morfologie articolate. Per mantenere la variabilità parametrica lo 
studente dovrebbe infatti prevedere tutte le geometrie possibili per poi 
categorizzare l’oggetto digitale affinché questo sia correttamente inserito 
nel flusso informativo tipico dei BIM. Ciò richiederebbe una notevole 
quantità di tempo e un approfondimento delle procedure informatiche 
impensabili in un corso di 45 ore, per cui l’approccio più efficace è 
semplificare il modello digitale originario utilizzando un software esterno 
di modellazione e successivamente importarlo in BIM per arricchirlo con i 
metadati.
Anche in questo caso è fondamentale che gli studenti affontino un 
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Fig 4 | Restituzione di “Stanza del balcone”, studente Sofia Leoni.

> Fig 5 | Restituzione di “Casetta da caccia”, studente Elena Dolcino. Nelle tavole sotto-
stanti gli elaborati non sono più basati su disegni d’archivio, ma sul rilievo di Negozio 
Storici della città di Milano. “Stivaleria Savoia”, rilievo e restituzione della studentessa 
Maria Nardi.
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ambiente BIM dopo aver sviluppato, tramite lo studio della geometria 
proiettiva e della pratica del disegno, l’abilità di visualizzare la forma nello 
spazio e le competenze digitali necessarie alla costruzione delle stesse nel 
dominio bidimensionale e tridimensionale. Al di là dell’efficacia come 
strumento di disegno, l’addestramento al BIM è fondamentale poiché la 
diffusione del metodo sta modificando radicalmente il mondo professionale. 
La maggior condivisione digitale dei dati e l’interoperabilità mediante 
formati aperti prefigura la raccolta di tutti gli elaborati grafici e digitali di 
un progetto, pur realizzati in altri ambienti software, in un unico flusso 
informativo. A livello internazionale poi le pubbliche amministrazioni 
stanno fortemente incoraggiando il sistema BIM quale mezzo per 
accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Pertanto, 
è necessario che gli studenti, i futuri professionisti, siano in grado di 
gestire l’interscambio di tutti gli elaborati legati alla progettazione digitale 
per poterli integrare nel nuovo processo di lavoro.

La rappresentazione ibrida
Così come AutoCAD ripropone in forma digitale il disegno strumentale, i 
software Adobe Photoshop e Illustrator emulano le possibilità insite nel 
disegno a mano con finalità illustrativa o pre-progettuale, simulando segni 
e tecniche grafiche ottenibili con supporti analogici quali la matita, la 
penna, il carboncino o l’acquarello.
Se Photoshop e la gestione del formato raster consentono la fusione di 
colori e oggetti grafici, ottenendo le molte sfumature e variazioni che lo 
avvicinano alle tecniche pittoriche, Illustrator, con la precisa manipolazione 
di elementi grafici vettoriali, ripropone l’espressività sintetica del pennino 
e dell’inchiostro. L’utilizzo complementare dei due software determina, 
come già nel binomio AutoCad-Disegno Tecnico, uno spazio concettuale 
bidimensionale più simile al foglio di carta che allo spazio tridimensionale 
dei software di modellazione. È infatti necessario un approccio speculativo 
alla costruzione dell’immagine opposto e complementare all’iperrealismo 
dei render fotorealistici, dove l’immagine è il risultato di una serie di 
impostazioni predeterminate. Fondamentale è la conoscenza degli 
elementi compositivi quali punti, linee, spazi e forme grafiche, vocaboli 
che devono essere ordinati in proposizioni di senso compiuto dalle regole 
prospettiche affinché abbiano un significato visivo. La varietà di elementi 
gestibili e tecniche disponibili nel mondo digitale permettono l’ibridazione 
di diversi linguaggi, creando formule sperimentali inedite dove fotografie, 
render digitali e disegni digitalizzati coesistono senza soluzione di 
continuità.   Il disegno sarà quindi il risultato di principi concettuali che 
portano a sviluppare, a partire dallo stesso soggetto, molteplici forme di 
qualità grafica, espressione delle capacità interpretative acquisite dagli 
studenti. 
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Fig 6 | Restituzione di “Ferramenta Pietro Viganò”, studente Annalisa Fedrigo.

L’adozione di strumenti legati all’industria videoludica e dell’entertainment 
permette poi di superare i limiti dell’immagine statica, aprendo 
all’animazione e alla realizzazione di ambienti virtuali immersivi, realtà 
parallele digitali che nascono per esistere nel mondo virtuale ma non 
necessariamente in quello immanente. 



174

Design degli Interni

Il progetto di ricerca PudCAD7 (Fig. 7), patrocinato dal programma 
europeo Erasmus+, dimostra come un uso consapevole di questi nuovi 
strumenti possa portare ad insegnare, attraverso la creazione di un serius 
game, i principi progettuali dell’Universal Design a studenti universitari 
delle discipline del progetto. L’immersione nell’ambiente simulato induce 
gli studenti a confrontarsi con un processo computazionale, attraverso un 
percorso che passa per l’analisi, la scomposizione dei problemi, la verifica 
dei risultati e l’organizzazione del pensiero. Questo avviene solitamente in 
qualsiasi percorso progettuale, ma il fatto di costruire un applicativo 
informatico porta a pensare in termini di sequenza e regole efficacemente 
eseguibili da un agente di elaborazione, portando lo studente da essere un 
utilizzatore “passivo” della tecnologia a soggetto consapevole, dotato di 
autonomia critica. La creazione di dinamiche cinematiche supera le 
normali funzioni di modellazione e visualizzazione, ed arriva ad aiutare gli 
studenti nello studio di percorsi ed ambienti. Tale approccio, è ovvio, non 
garantisce di per sé una migliore qualità progettuale, ma permette di 
anticipare alcune scelte fondamentali, non solo legate alla costruibilità del 
progetto, sviluppando competenze ad ampio spettro in grado di migliorare 
la professionalità. 

Conclusioni
Le competenze nel disegno sono essenziali nei curricola delle professioni 
progettuali perché il disegno è integrale al problem solving e alla 
concettualizzazione e comunicazione delle idee, assumendo un ruolo 
determinante nell’intero percorso progettuale. L’avvento dell’informatica e 
della produzione digitale di disegni e immagini non prescinde dallo 
sviluppo della capacità critica e autocritica e della conoscenza delle regole 
sintattiche del disegno, perché la padronanza dei sistemi di 
rappresentazione permane in tutta la sua complessità anche nella forma 
digitale. Perché lo studente acquisisca le competenze fondamentali è 
necessario un iter teorico e pratico in forma laboratoriale che insegni un 
metodo appropriato attraverso una progressione pianificata. Il corso di 
Strumenti e Metodi del Progetto 1 non è quindi solo un training agli 
strumenti software, ma un percorso dove informazioni e processi non 
vengono solo registrati, ma costruiti ed elaborati mediante l’attribuzione 
di significati. Rispetto all’insegnamento del disegno tradizionale gli 
studenti sono più autonomi e abili nell’esplorare idee in modo indipendente, 
ma, contrariamente a quanto comunemente riunito, meno coscienti delle 
possibilità tecnologiche. L’interesse al mezzo informatico incentiva però 
ad esplorare l’enorme potenziale espresso dalla rappresentazione digitale 
che permette di incorporare le forme tradizionali di disegno con tecniche 
prima indipendenti quali la pittura, la fotografia, la grafica, l’animazione. 
Lo schermo diventa il luogo dove diversi metodi e linguaggi si incontrano 
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Fig 7 | Progetto PudCAD, Serius Game per l’apprendimento dei principi dell’Universal 
Design.
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ed influenzano, in reciproca interazione con il continuo flusso informativo 
al quale attingere in tempo reale e dove la relazione tra significato ed 
immagine è in continuo mutamento. Forse è questa vicinanza del disegno 
digitale ad infiniti riferimenti la ragione per cui molti studenti ricercano 
l’espressività dell’iconografia passata: alberi estrapolati dai dipinti di 
Henri Rousseau, profili che ricordano David Hockney, sfondi dove si 
staglia un cielo di Canaletto contrapposti a ombre decise, nette, come nelle 
opere di Edward Hopper. Non si tratta di un ritorno alla figurazione 
analogica, ma del tentativo di ridare al disegno il suo ruolo di atto creativo 
che si differenzi dalla mera rappresentazione fotorealistica, alla ricerca di 
una contaminazione a volte acritica, ma che rifiuta di far sembrare “reale” 
la finzione. La ricerca di un proprio linguaggio promuove nello studente 
un’intensa indagine sulle specifiche qualità grafiche dei segni, attraverso 
scomposizioni e rielaborazioni che ibridano la tradizione della disciplina 
con una nuova, o rediviva, idea di spazio disegnato inteso non solo  come 
“finestra” da cui è possibile osservare la realtà, ma luogo primario dove la 
realtà è progettata e costruita. 

Note
1. Si veda tra gli altri Goel V. (1995). Sketches of thought. Cambridge, MA: MIT Press.

2. Emblematico è il caso di Greg Lynn e delle architetture Blob. Greg Lynn (1964-vivente) è 
un architetto e designer americano laureato alla Princeton University, che nel 1995 conia 
l’espressione “blobitecture” per indicare forme architettoniche organiche e globulari. Le 
strutture morbide e sinuose di Lynn sono sviluppate con BLOB (Binary Large Objects), 
un modulo del software di modellazione tridimensionale Wavefront, che genera le geome-
trie simulando l’applicazione di una pressione sulle superfici digitali. Blob-architecture, 
Blobitecture o Blobbismo, sono termini attualmente usati per descrivere architetture od 
oggetti d’uso che presentano una forma organica, caratterizzata da curve e sferoidi, a pre-
scindere dal software e dal processo progettuale utilizzato. Per approfondimenti si veda 
GREG Lynn G., Folds, Bodies & Blobs: Collected Essay, La Lettre Volée, Brussels, 1998 

3.  Si veda Schön D., Wiggins G. (1992). Kinds of seeing and their functions in Designing. 
Design Studies, 13(2), pp. 135-156.

4. Segno (lat. Sĭgnum “ciò che indica, fa conoscere”) è qualunque espressione grafica che sia 
convenzionalmente assunta a ricondurre a un significato, mentre il simbolo (symbŏlum 
‘contrassegno’, er. dal gr.  symbállō ‘metto insieme’) è più legato alla possibilità di evocare 
nell’osservatore concetti legati ad una convenzione prestabilita.

5. Ciò è vero in particolare in Italia, a causa del peculiare tessuto socio-produttivo. 
L’innovazione tecnologica della filiera produttiva differisce, infatti,da nazione a nazione e 
dipende dalle strategie competitive messe in atto. Negli Stati Uniti ad esempio già dal 2010 
il Bim è adottato per il 70% dei progetti di architettura, poichè gli studi di progettazione 
e le aziende edili, sono mediamente più grandi, con fatturati che promuovono l’adozione 
di strumenti più avanzati. A titolo esplicativo in Italia ci sono circa 8 volte più studi di 
architettura pro capite che negli Usa, (Usa, 100 mila architetti\300 milioni popolazioni; Ita 
127 mila architetti\ 60 milioni popolazione). La sproporzione aumenta per le aziende di 
costruzioni. La realtà italiana è più parcellizzata, meno grandi studi e costruttori a fronte di 
un maggior numero di piccole realtà, con minori possibilità di investimento in innovazione 
e ricerca. Pertanto, non è infrequente imbattersi in clienti\committenti che usano soltanto 
AutoCAD nella loro filiera produttiva.
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6. Schön D., Wiggins G. (1992). Kinds of seeing and their functions in Designing. Design 
Studies, 13(2), pp. 135-156.

7. Si veda: Giorgio Buratti, Disegnare per l’inclusione sociale. PudCad:Formare ai prin-
cipi dell’Universal Design utilizzando un software CAD. In: (a cura di): Paolo Belardi, 
RIFLESSIONI L’ARTE DEL DISEGNO / IL DISEGNO DELL’ARTE REFLECTIONS THE 
ART OF DRAWING / THE DRAWING OF ART. p. 1457-1466, Gangemi editore internatio-
nal e Buratti Giorgio, Costa Fiammetta, Rossi Michela, La gamifications incontra il BIM. 
Pudcad: progressi nello sviluppo di un gioco per l’insegnamento dei principi dell’univer-
sal design. In: (a cura di): Tommaso Empler, Alexandra Fusinetti, 3D MODELING & BIM. 
Modelli e Soluzioni per la digitalizzazione. p. 148-165, Roma:DEI srl, ISBN: 9788849619423, 
Roma, 9-10 aprile 2019.
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