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MAPPATURA PARAMETRICA: 
METODI DI RAPPRESENTAZIONE DIGITALE 
DEL TERRITORIO, DAGLI OPEN DATA AL
MODELLO NURBS

Domenico D’Uva
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, POLIMI

Federico Eugeni
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e 
Ambientale, UNIVAQ

1. Introduzione

La metodologia di elaborazione dei dati descritta in 
questo lavoro ha come scopo facilitare la ‘manipolabilità’ 
di porzioni di territorio partendo da contenuti 
cartografici per arrivare ad un modello tridimensionale. 
Per raggiungere tale risultato sono stati utilizzati sia 
strumenti appartenenti alla famiglia dei GIS, coerenti con 
la scala territoriale, sia quelli tipici della modellazione 
parametrica generativa alla scala architettonica. 
Tale premessa pone una riflessione relativa alla scala 
di rappresentazione degli oggetti analizzati. L’analisi 
e la trasformazione dei singoli manufatti può essere 
risolta con metodi tradizionali alla scala architettonica; 
considerandone un numero consistente è opportuno 
affidarsi a strumenti più complessi, quali quelli atti a 
gestire i dati in modo parametrico e generativo. È utile 
una premessa per comprendere la ragione per la quale è 
stato necessario l’utilizzo di una procedura complessa. 
I software di modellazione, proprio come tutti gli 
altri programmi possono essere utilizzati solo nella 
modalità che lo sviluppatore ha previsto. I software che 
i progettisti modificano attraverso la programmazione 
(generativa nel caso specifico) forniscono uno spettro 
illimitato di possibilità per la speculazione creativa. 
Inoltre lo studio proposto percorre un percorso poco 
frequentato nelle tematiche di ricerca inerenti lo studio 
degli strumenti per rappresentare e governare il territorio. 
Gli strumenti parametrici, per loro natura connessi con 
gli ubiqui software Building Information Modeling 
hanno una connotazione prettamente architettonica, 
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e produrre analisi più dettagliate con una precisione 
maggiore. 
Per applicare la metodologia sopra descritta è stata 
scelta come area di studio una porzione dell’Altopiano 
delle Cinque Miglia in Abruzzo, che abbraccia i 
comuni di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e le 
aree immediatamente limitrofe. Il prodotto finale della 
metodologia è una mappatura tridimensionale dell’area 
di studio composta da due gruppi di elementi principali. 
Il primo è una superficie singola del terreno, da cui è 
possibile estrapolare una serie di dati geometrici con 
semplici operazioni, quali la sezione planare (per avere 
dei profili del terreno o dei tagli (per avere stratigrafie). 
Il secondo gruppo è composto dalle costruzioni, che 
forniscono la consistenza edilizia dei tre centri urbani 
dell’area di studio nel loro rapporto con il territorio 
limitrofo.

2. L’elaborazione dei dati di partenza

Al fine di realizzare il modello 3D parametrico dell’area 
oggetto di studio, in prima battuta, sono stati reperiti dati 
selezionandoli nel database cartografico Open Data della 
Regione Abruzzo (http://opendata.regione.abruzzo.it/). 
In particolare sono stati utilizzati quelli relativi al DTM 
(Digital Terrain Model) raster, realizzato interpolando i 
dati altimetrici desunti dalla Carta Tecnica Regionale. I 
DTM, che rappresentano l’andamento della superficie del 
suolo depurato dagli elementi antropici e vegetazionali, 
sono utilizzati per rappresentare la morfologia del 
territorio; sono strutturati in grid dove ogni elemento 
della griglia viene determinato dalla rispettiva quota 
interpolata. La griglia del DTM utilizzato è quadrata 
e ogni elemento misura dieci metri di lato; ciò ci ha 
permesso di avere dei dati sufficientemente accurati 
come base di partenza. L’elaborazione di questi dati 
ha richiesto una procedura piuttosto complessa; è stato 
infatti necessario vettorializzare i geotiff, in ambiente 
GIS. Questo è stato possibile grazie ad uno script 
GRASS (r.to.vect) grazie al quale sono stati tradotti in 
uno shapefile formato da un tanti punti quanti sono gli 
angoli di ogni elemento della maglia quadrata 10x10 
da cui sono composti. In questo modo si è ottenuta una 
maglia di punti equidistanti sul piano. Per aggiungere 
le informazioni relative alle quote altimetriche s.l.m. di 

vincolando le possibilità espressive all’interno di 
caratteristiche standard. Questa barriera viene superata 
dall’introduzione di codici di programmazione utilizzati 
specificatamente per generare la forma architettonica. 
Ampliando l’ambito di utilizzo di questi ultimi strumenti 
digitali per uscire dalla scala architettonica è frequente 
confrontarsi con applicazioni in ambito urbano per 
produrre sistemi di gestione dell’ambiente costruito. 
Allargando ancora lo spettro, come nel caso in esame 
di interazione alla scala territoriale tra sistemi GIS e 
parametrici, la quantità delle ricerche applicative si 
riduce in maniera sostanziale. Poiché i dati forniti per lo 
studio del territorio sono interfacciabili principalmente 
con software di tipo Geographic Information System, è 
evidente che sarà indispensabile collegare tale tecnologia 
con quella parametrica. 
Il software scelto per questa connessione è uno 
strumento ponte che permette un workflow in real-time 
tra i sistemi di Geographic Information System (GIS) e 
quelli di Parametric Design (PD). Tale software agevola 
la rappresentazione tridimensionale degli elementi 
elaborati in via nativa; questa caratteristica verrà 
sfruttata proprio nel caso studio proposto per analizzare 
le caratteristiche orografiche del territorio che in una 
cartografia tradizionale non verrebbero evidenziate. I dati 
elaborati da questi software sono di tipo vettoriale, perciò 
il processo descritto avrà come obiettivo iniziale la 
conversione di dati raster di partenza in vettoriali puri. I 
poligoni tridimensionali prodotti da questa metodologia 
sarebbero già di per sé sufficienti per una analisi di 
massima del territorio. L’elaborazione è stata spinta più 
avanti, schematizzando e realizzando una  conversione 
dei dati mesh in NURBS. Questa fase è risultata 
indispensabile per tre ragioni essenziali, la prima è la 
naturale propensione di un software come Rhinoceros 
per il trattamento di dati NURBS, piuttosto che mesh. La 
seconda è una più accentuata ‘manipolabilità’ dei dati, 
con obiettivo già dichiarato in precedenza di disporre 
di una base per future elaborazioni automaticamente 
purificata dagli artefatti prodotti dal processo. La terza 
è la natura dei dati che nelle NURBS rispetto alle mesh 
sono estremamente meno esosi in termini di tempi di 
calcolo delle modificazioni. Questa caratteristica delle 
entità geometriche prodotte, elaborando delle basi 
territoriali molto ampie, permette di ottimizzare il lavoro 
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Figura 1. Mappatura  dell’uso del suolo costruita sulla cartografia 1:25.000.  
Sono rappresentate in grigio le Armature Urbane; la categoria Suoli sono il risultato 
dell’unione dei suoli urbanizzati (SU), cioè le parti di città previste dai P.R.G. e già attuate, 
e dei suoli urbanizzati programmati (SUP), cioè le parti di città previste dai P.R.G. e non 
attuate.
Figura 2. Mappatura della pendenza costruita sulla cartografia 1:50.000 dell’area studio 
(pagina accanto). Il gradiente di colore rappresenta l’andamento delle pendenze (espresse 
in percentuale), elaborato in QGis a partire dal DTM. La pendenza minima è rappresentata 
dal tono di blu più scuro.
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Figura 3. Descrizione di una porzione dell’algoritmo di implementazione degli shapefiles 
in Merkaat per Grasshopper per alla modellazione parametrica del modello tridimensionale 
dell’orografia del territorio.
Figura 4. Porzione del modello tridimensionale NURBS generato dalla procedura 
parametrica. Il gradiente di colore mostra l’andamento delle quote altimetriche lungo le 
superfici. Il blu più intenso indica una quota maggiore.

ciascun punto è stato necessario modificare la tabella 
degli attributi dello shapefile ottenuto con lo script 
“z(start_point($geometry))”: grazie a questo strumento 
è possibile arricchire le informazioni dello shapefile 
creando una colonna nella tabella attributi che esprime 
la posizione z di ogni punto estraendo l’informazione 
dai dati cosiddetti derivati. Gli altri database utilizzati, di 
tipo vettoriale questa volta, georeferenziati con il sistema 
di riferimento UTM-WGS84, allineato con il DTM, sono 
stati quelli del D.B.T.R. (Database Territoriale Regionale) 
in scala 1:25.000, contenenti informazioni relative a: 
informazioni geodetiche; viabilità, mobilità e trasporti; 
immobili e antropizzazioni; idrografia, orografia; 
vegetazione; reti tecnologiche; limiti amministrativi; 
aree di pertinenza. I dati vettoriali sono stati importati 
in QGis e opportunamente ritagliati in modo tale da 
inquadrare l’area oggetto di studio. Così facendo tutti i 
dataset di partenza possono essere elaborati.

Da QGis a Grasshopper
Per gestire in tre dimensioni questa mole di dati, 
fondamentale è stato l’utilizzo di Grasshopper, un 
plugin di Rhinoceros pensato per un linguaggio di 
programmazione visuale (visual scripting). Per gestire 
gli shapefiles è stato utilizzato un plugin sviluppato per 
Grasshopper chiamato Meerkat. Fornisce all’utente un 
set di strumenti che consentono di generare geometrie 
in Grasshopper a partire da shapefiles. Questi ultimi 
possono essere geolocalizzati e ritagliati grazie ad 
un browser collegato a Google Maps attivabile in 
Grasshopper grazie al componente della suite chiamato 
“Shapefile”: i dati che vi sono contenuti sono importati 
in Grasshopper e visualizzati in Rhinoceros sotto forma 
di punti ordinati in liste.

3. Il modello 3D territoriale

Per la realizzazione del modello tridimensionale del 
terreno, una volta importati i punti che compongono il 
DTM grazie a Meerkat, sono stati estratti dal dataset i dati 
rappresentano le quote altimetriche di ciascun punto. Con 
la componente “move” imposto un’istruzione all’interno 
dell’algoritmo che sposta contemporaneamente ogni 
punto, in questo caso in direzione Z, e lo posiziona alla 
sua quota altimetrica reale. Si ottiene, in questo modo, 
una nuvola di punti georeferenziati in elevazione che 
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per Grasshopper, è stato possibile ottenere una maglia 
quadrata di punti complanari all’interno di una regione 
delimitata da una curva che ricalca il perimetro della 
mesh creata precedentemente grazie al componente 
“Grid Structure”. I punti sono stati proiettati sulla mesh 
tridimensionale ricreando una nuvola di punti nello 
spazio. L’accuratezza della nuvola rispetto alla mesh sarà 
tanto maggiore quanto più fitta sarà la maglia. Questo 
aspetto può essere regolato modificando i parametri “U 
e V Division” che descrivono la maglia nelle direzioni 
X e Y. Il valore U è di fondamentale importanza: grazie 
al componente “Surface From Points”, in Grasshopper 
si è ottenuta quindi una superficie NURBS elaborando 
i punti nello spazio ottenuti in base al parametro U. 
L’accuratezza della nuvola di punti non può essere 
aumentata in modo indefinito innanzitutto per i limiti 
operativi delle piattaforme hardware con cui si opera. 
L’incremento delle precisione al diminuire della 
maglia è limitato inferiormente dal vincolo con cui 
l’interpolazione è stata generata. La maglia di partenza 
del Digital Terrain Model è interpolata a partire da 
una rete di 10 x 10 metri. Una maglia più raffinata non 
porterebbe alcun vantaggio in termini di precisione, ma 
solo un aumento dei tempi di elaborazione.

4. Gli altri dataset: particolarità

Le procedure adoperate per la rappresentazione 
degli altri dati vettoriali (edifici, perimetri urbani, 
ferrovie, strade, tratturo, impianti sciistici) sono similari 
a quelle descritte nel paragrafo precedente. Alcuni 
passaggi, presentano alcune particolarità e spunti di 
approfondimento per future elaborazioni e ricerche. In 
particolare, nella strutturazione dell’algoritmo volto a 
visualizzare gli edifici, successivamente all’importazione 
dei punti e alla creazione di linee di interpolazione di 
primo grado tra di essi, il problema riscontrato è stato 
quello di ottenere delle estrusioni chiuse verticali di un 
valore pari all’altezza esatta degli edifici. Per ovviare al 
primo problema, tramite il componente di Grasshopper 
“Area” sono stati estratti i centroidi delle geometrie e 
proiettati sulla mesh. Successivamente le geometrie 
sono state traslate in verticale lungo il vettore che 
connette i centroidi alle loro proiezioni quindi estruse di 
un valore fisso in direzione Z sia verso l’alto che verso 

rappresenta fedelmente la porzione di territorio oggetto 
di studio. A questo punto si vuole ottenere un oggetto che 
ci mostri la sua reale forma. In questo senso verranno 
utilizzati algoritmi di triangolazione, in grado di tracciare 
delle mesh triangolari i cui vertici siano passanti in 
parte per un set di punti disposti arbitrariamente, 
per quelli intermedi i vertici saranno interpolati. Gli 
algoritmi di triangolazione minimizzano le differenze 
tra i triangoli creati, connettendo i punti contenuti nella 
nuvola o set di punti, in modo tale da ottenere una 
mesh pseudo-regolare evitando triangoli troppo sottili. 
Questi ultimi, infatti, possono condurre a risultati di 
forma non accurati e quindi non corrispondenti, nel 
nostro caso, alla reale orografia del terreno. Esistono 
diversi algoritmi che possono essere utilizzati per 
computare le triangolazioni. L’algoritmo di Delaunay, 
che prende il nome dal matematico Boris Nikolaevich 
Delone (Delaunay), conosciuto come Triangolazione 
di Delaunay, è uno dei più popolari. Esso connette un 
set di punti, arbitrariamente distribuiti, tramite una 
procedura geometrica che massimizza l’angolo minimo 
di triangolazione, evitando in tal modo la presenza 
nella mesh risultante di triangoli sottili. L’algoritmo 
di Delaunay crea la triangolazione scegliendo terne di 
punti che seguono la regola seguente: una volta definito 
il cerchio (cerchio di Delaunay) attraverso tre vertici 
della stessa faccia (P0, P1, P2), esso non può contenere 
altri punti al suo interno. In Grasshopper è possibile 
realizzare questo algoritmo tramite il componente 
“Delaunay Mesh”. Possiamo quindi ottenere una 
superficie mesh a partire dai punti importati. Lavorando, 
però, con un software di modellazione di tipo NURBS 
come Rhinoceros, la sfida è stata quella di “trasformare” 
questa mesh in una superficie matematica. Questa scelta 
viene fatta in quanto crea una piattaforma operativa 
congeniale agli strumenti di tipo Nurbs che basano la 
loro forza ed efficienza operativa sulla generazione e 
manipolazione di entità di tipo matematico. La quantità 
di informazioni richiesta per la rappresentazione NURBS 
di un elemento geometrico è di gran lunga inferiore alla 
quantità di informazioni necessaria per rappresentare 
la stessa geometria tramite approssimazioni mesh 
(Piegl, 1991). Quest’ultima è una delle ragioni che ha 
guidato le successive implementazioni dell’algoritmo. 
Grazie all’utilizzo di LunchBox, un plug-in sviluppato 
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delle prese fotografiche del territorio sorvolato. Queste 
due caratteristiche possono essere combinate in una 
rappresentazione data dell’unione del rilievo geometrico 
con quello fotografico, la cui combinazione genera un 
modello tridimensionale NURBS su cui è stata applicata 
una texture georeferenziata, realizzando una vista finale 
ad alto impatto percettivo dell’area di studio. 
L’applicazione del metodo di progettazione parametrica 
al territorio potrebbe virare la sua traiettoria da strumento 
di ricerca di difficile comprensione ai non addetti ai 
lavori ad un software di utilizzo comune da parte degli 
attori di trasformazioni urbane, territoriali e regionali. 

il basso e poi unite tramite un’operazione di somma 
booleana. Un’ulteriore articolazione e potenzialità 
dell’algoritmo potrebbe essere l’utilizzo di shapefiles 
contenenti i valori di altezza di ogni edificio. Questa 
metodologia applicativa potrebbe essere sviluppata con 
scale territoriali i cui dati geometrici sono più dettagliati: 
ciò arricchirà il modello di informazioni e dettagli 
rappresentando la realtà in modo più accurato.

5. Conclusioni e sviluppi futuri

Con la metodologia proposta sono state elaborate 
le mappature e i modelli tridimensionali proposti che 
rappresentano solo uno step che evidenzia l’efficacia 
della procedura. Un primo semplice passaggio è la 
possibilità di coordinare il modello tridimensionale con 
una texture del territorio georeferenziata, una ortofoto 
ad esempio, ed avere un modello fotorealistico del 
paesaggio la cui precisione è limitata solo dal passo 
della maglia del DTM. La reale potenzialità del metodo 
è la creazione di uno strumento semi-automatizzato, che 
con un numero limitato di interventi manuali connetta 
un database cartografico con dati raster ad un modello 
tridimensionale accurato. La procedura, codificata in 
Grasshopper, può essere riscritta in altri linguaggi di 
programmazione (Python per esempio), in modo da 
diventare una plug-in all’interno di software GIS ed 
avere un accesso ancora più semplificato. 
La metodologia proposta ha una prospettiva di utilizzo 
nella connessione tra il remote sensing e la modellazione 
tridimensionale su base NURBS. I sistemi di rilevamento 
indiretto vengono utilizzati di preferenza in aree in cui 
l’effettuazione del rilievo diretto risulta difficoltosa. 
In questi casi si verifica anche una scarsità di dati 
cartografici di precisione a cui appoggiarsi. La procedura 
già dettagliata nei paragrafi precedenti può essere 
applicata senza particolari difficoltà cambiando la fonte 
di approvvigionamento dei dati. Al posto del database 
cartografico, che in alcune regioni italiane come il Molise 
manca del tutto, è possibile utilizzare i dati forniti da 
sistemi Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR) 
o Unmanned aerial vehicle. Con i dati forniti dai sistemi 
di remote sensing è possibile generare output di tipo 
vettoriale (geometrico) come la posizione dei singoli 
punti nello spazio, assieme a dati di tipo raster, come 


