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NOZIONI BASILARI DI MODELLAZIONE

La modellazione digitale è il processo di creazione di super"ci con proprietà 
tridimensionali al "ne di e$ettuarne la renderizzazione in un’immagine o in 
una sequenza di immagini o la stampa di oggetti "sici in scala.
I settori di utilizzo principalmente vanno dalla progettazione e prototipazio-
ne industriale all’industria dello spettacolo, nel primo caso la renderizzazio-
ne è parte del processo di lavoro, invece per gli artisti  che operano nell’ani-
mazione computerizzata è l’obbiettivo "nale.
Questo campo si addice a professionisti che gravitano nel campo dell’arte, 
infatti per uno scultore e per un architetto risulta più facile modellare al com-
puter che per persone prive di basi artistiche e di progettazione, a questo 
si aggiunge che è indispensabile imparare nozioni speci"che della modella-
zione digitale e considerare quest’ultima un’espressione artistica separata e 
indipendente.  

      

                       
                 

I diversi modi di intendere e praticare il disegno dell’architettu-
ra potrebbero essere di$erenziati associando alla parola disegno 
altre quattro categorie: Disegno come Conoscenza, come Ana-
lisi, come Rappresentazione e come Comunicazione. E’ chiaro 
comunque che ognuna di queste quattro categorie oltre ad esse-
re trattata come un corpo unico e de"nito entro precisi con"ni 
trova la sua ragione di essere se messa in relazione con le altre e 
de"nita sotto la unica voce di “disegno”. 
Tutto questo ovviamente conduce per tappe in un terreno noto 
che porta alla ri)essione sulle teorie del disegno come rappresen-
tazione dell’architettura stessa. 
L’idea per cui "no a pochi anni fa si cristallizzava questa idea di 
disegno nelle categorie sopra citate viene oggi sostituita da un 
so"sticato insieme di valori virtuali che fanno ripensare il dise-
gno riorganizzandone la sua stessa idea.
Cerchiamo ora di vedere un particolare tipo di disegno e di am-
pliare comunque il suo stesso concetto percorrendo l’idea di un 
nuovo disegno, il disegno digitale.
La modellazione tridimensionale è una operazione che apporta 
un nuovo signi"cato al concetto classico di modello che “insieme 
alla nozione di mìmesis costituisce il principale cardine concettuale 
della rappresentazione architettonica”.
Attraverso il modello è possibile fare realisticamente l’esperienza 
di uno spazio non costruito.
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Questo spazio chiamato “virtuale” racchiude in sé tanto il medium utilizzato,il com-
puter, quanto il ricorso a modelli interpretativi dei processi creativi e delle logiche 
di attuazione dell’architettura in senso lato. Ne deriva che la simulazione può essere 
de"nita un’attività attraverso la quale si con"gura un nuovo spazio architettonico 
come un prezioso strumento mediante il quale è possibile rappresentare la realtà 
attraverso ipotesi di costruzioni sempre più complesse. Ne sono un chiaro esempio i 
diversi e interessanti screen shot del modello del teatro. 
La personale esperienza nel campo della multimedialità mi induce quindi a sinte-
tizzare alcuni concetti chiave relativi al concetto stesso di modello e simulazione 
praticare quasi una sorta di retroactive smoothening cioè una sorta di interazione re-
troattiva tra spazio architettonico e le successive relazioni che esso istaura con il 
modello digitale in un processo “in progress”. Lo spazio dell’architettura teatrale 
è essenzialmente uno spazio proiettivo ed al contempo uno spazio metrico perché 
misurabile. Il processo che l’autore vuole mettere in evidenza è il fatto che lo spazio 
proiettivo assume un nuovo valore (non più proiettare un punto su un piano…) ma 
proiettare, lanciare,  inviare un punto su uno schermo. Il computer è quindi una 
macchina che opera trasformazioni e la prima trasformazione è la traduzione cioè 
un’informazione tradotta da un linguaggio all’altro. Nel caso speci"co l’architettu-
ra del teatro viene rappresentata attraverso la traduzione dal disegno bidimensionale 
al modello tridimensionale.
La seconda trasformazione è l’atomizzazione (gli oggetti vengono sezionati e fram-
mentati sino a dissolvere la loro materialità, al limite sino a diventare pura energia e 
movimento).
La forma del teatro non può che essere considerata come forme astratte e metafo-
rica esplorata attraverso molteplici proiezioni virtuali alla ricerca non tanto della 
natura profonda dell’architettura teatrale quanto dei suoi possibili sviluppi formali. 
“Gli oggetti vengono "ammentati sino a dissolverela loro materialità, al limite sino a 
diventare pura energia e movimento.” Il disegno si atomizza permettendo alla “for-
ma” di ridurre la propria complessità a pochi elementi base “facilitando il gioco delle 
corrispondenze e rendendo possibilela strutturazione delle proiezioni da un linguaggio-
all’altro da un medium digitale all’altro.”
Al centro di tutto questo vi sono vettori che provengono dallo spazio attuale e reale 
e si dirigono al virtuale, cioè verso costruzioni solo possibili con i computers.
Tutti i ragionamenti sono ridotti a pochi standards logici prede"niti.
La terza trasformazione è la logicizzazione. 
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Il computer obbliga ad un costante e continuo sforzo di trasformazioni formali.
La quarta trasformazione è la metaforizzazione.
Da tutto questo nasce una nuova architettura, un modello digitale disegnato dalla 
“matita” elettronica.
E’ l’era dei nuovi modelli in architettura,il modello diventa così un sistema che tra-
smette informazioni, un medium attraverso cui si possono captare tutte le informa-
zioni che lo strutturano. 
Il computer e i suoi programmi di disegno fanno emergere caratteri nuovi dell’ar-
chitettura analizzata.
Il CAD realizza forme tridimensionalmente complesse edi4cilmente controllabili 
attraverso gli strumenti tradizionali del disegno, non è altro che la trasformazione 
in un nuovo e più complesso spazio architettonico un nuovo disegno, una nuova 
“scrittura architettonica” che prende forma e si realizza attraverso un’interconnessione 
dinamica che ne diventa il vero motore.
La nuova dimensione del disegno rappresentata è quella di riuscire non solo ad im-
maginare una architettura, metaforica, aperta, che usa la multimedialità in modo 
tale da generare efar generare altre metafore ma principalmente quella di lavorare 
immersi in una nuova dimensione. Costruire un parlare senza parole, un’architettura 
del silenzio e della trasparenza, un linguaggio ridotto a forma pura dove è “paraliz-
zata la dimensione semantica e assume un peso illimitato quella sintattica”.
E’ nata una nuova architettura profondamente segnata dalla scrittura elettronica, 
un’architettura fatta più di nervi che di corpo (McLuhan) in cui le parole chiave sono: 
proiettare, mutare, simulare, metaforizzare. 
Il nostro autore lavora così in un ambiente tridimensionale e si muove dentro un 
sistema di coordinate cartesiane da dove trae una varietà di entità geometriche vir-
tuali, che attraverso opportune operazioni trasforma geometricamente modellan-
dole in modo tale da trasformarle attraverso operazioni di vario tipo, in modello 
digitale. “ …il modello geometrico così ottenuto potrà essere più o meno corrispondente 
e fedele all’entità che si intende rappresentare” Il modello geometrico tridimensiona-
le ottenuto evidenzia così gli aspetti "sico-geometrici del reale e si carica di nuovi 
contenuti trasformandosi in un so"sticato sistema informativo interattivo ed estre-
mamente “duttile”. 
Sul piano della rappresentazione il modello digitale si presenta come una vera mac-
china informativa che assume il ruolo di complesso sistema che racchiude in sé tutti 
i suoi possibili stadi evolutivi. Diventa quasi un archivio dinamico di informazioni. 
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E’ un nuovo modello conoscitivo nel quale si concentra la conoscenza della forma 
stessa dell’oggetto in relazione alle sue possibili modi"cazioni. Il modello digitale 
tridimensionale assume il ruolo di "amework conoscitivo come strumento a disposizio-
ne per ulteriori elaborazioni e modi&cazioni. (N. Ceccarelli)
Come è ormai ampiamente riconosciuto dalla maggior parte di chi lavora in questo 
campo la rappresentazione tridimensionale geometrica è un passaggio fondamenta-
le della trasformazione integrale dei modi e delle forme di rappresentazione  dell’in-
sieme informativo che ruota intorno al modello. Questo infatti presentandosi come 
una struttura essenzialmente compatta diventa quasi necessaria a rappresentare i so-
"sticati compiti che l’era digitale dovrà assolvere nei prossimi decenni. 
Questa nuova dimensione del disegno attuata attraverso il modello digitale rappre-
senta un insieme di condizioni concrete che tendono ad avere nel libro un’impor-
tanza sempre più crescente.
Il modello geometrico tridimensionale ottenuto "ssa una serie di informazioni as-
sociandole tra loro: la forma, le parti che lo compongono e nel caso speci"co le 
relazioni spaziali tra gli elementi che lo costituiscono. Ciò al punto tale da mettere 
insieme svariate informazioni anche in relazione alle qualità visive che lo compon-
gono virtualmente veri"candone un ampio spettro di variabili così da generare com-
plesse reti di associazioni tra gli elementi costitutivi del modello reale e gli attribu-
ti di$erenti del modello virtuale.(Ceccarelli).  Si può giungere così ad un insieme 
strutturato che raccoglie ed associa tra loro tutte le variabili possibili che svolgono 
due ruoli cruciali per la manipolazione e per la comprensione del modello reale: da 
un lato documenta le sue possibili variabili di cui ne registra la storia in un possibile 
andamento evolutivo dello stesso e ciò è ben rappresentato nel libro. Dall’altro di-
venta esso stesso una risorsa informatica centralizzata a cui si può di volta in volta 
accedere per ulteriori modelli di$erenti da veri"care attraverso una gamma possibile 
di con"gurazioni. In ultimo tra il reale e la sua rappresentazione esiste una certa 
confrontabilità come forma di conoscenza che porta necessariamente a dei quesiti 
di natura disciplinare: come può istituirsi un rapporto signi"cativo tra la rappresen-
tazione del modello informativo e l’architettura costruita?
In quale modo la rappresentazione del modello digitale può dare il senso del costru-
ito e del luogo speci"co?
In quale modo in"ne la rappresentazione digitale costituisce una forma di cono-
scenza speci"ca che diventa essa stessa insostituibile? (V. Ugo)
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Allora la rappresentazione digitale si con"gura come luogo privilegiato dell’inter-
pretazione e dell’analisi critica dell’opera edi"cata. Il modello 3D coglie la forma 
nella sua strutturazione più profonda sia nel suo essere “realtà costruita” che essere 
“dimensione virtuale”  in cui il crescente dominio dell’immagine fa di essa una nuo-
va “forma simbolica” dove il prevalere dell’immagine sulla forma fa si che si possa 
rappresentare più “il come appare” piuttosto che il “come è fatto”. 

     premessa

        
13


