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Forma, form-finding e algoritmi di progetto

Il rapporto che in architettura lega forma e struttura è 
di particolare interesse sia nella ricerca sui temi del ‘non-
standard’ (Migayrou 2003), focalizzati per lo più sullo 
studio della gestione parametrica del progetto, sulla 
fabbricazione a controllo numerico dei suoi elementi, nota 
come File-To-Factory o più recentemente Digital Crafting, 
e sull’implementazione di tecniche computazionali di 
morfogenesi, sia nella didattica del progetto, specialmente 
quanto l’integrazione tra progettazione architettonica e 
strutturale diventa il tema peculiare dell’esperienza di 
laboratorio.
Studiare oggi il legame tra forma e struttura significa 
inevitabilmente confrontarsi con l’architettura ‘free-form’, nella 
quale l’aggettivo ‘free’ identifica la libertà di generare forme a 
prescindere da ogni principio compositivo, statico o costruttivo, 
come nel caso dei ‘blobs’ informi di Greg Lynn o della 
‘transarchitettura’ puramente virtuale di Marcos Novak. In 
questi casi sembra che la necessità di recuperare un’integrazione 
tra i vari aspetti del progetto sia sempre più rilevante: com’era 
in quelle celebrate opere dell’ingegneria mondiale del Secondo 
dopoguerra, frutto di un processo creativo-generativo che 
saldava indissolubilmente il contributo disciplinare a quello 
della ricerca formale, purtroppo scomparse dal dibattito 
architettonico nell’arco di un ventennio. Le strutture a guscio 
del Kresge Auditorium di Saarinen, del 1954, della stazione 
di servizio BP sull’autostrada Berna-Zurigo di Isler del 1968, 
o ancora del ponte sul Basento di Musmeci del 1971, sono 
solamente alcune tra le opere esemplificative di questo periodo. 
Altri esperimenti vennero condotti ad esempio utilizzando le 
strutture spaziali, come nel caso delle cupole geodetiche di 
Fuller, o tensegrity e strutture reciproche. In altri casi ancora, 
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come nella chiesa di Longuelo di Pino Pizzigoni del 1961, le 
potenzialità espressive dei gusci vennero unite a quelle di un 
telaio spaziale per concepire un edificio interamente realizzato 
col calcestruzzo armato (Deregibus et al. 2010). In generale, 
si trattava di un filone sperimentale che influenzò l’intero 
panorama architettonico, portando alla fondazione di centri 
di ricerca come l’”Institut für Leichtbau Entwerfen und 
Konstruieren” di Frei Otto o alla pubblicazione di testi teorici e 
didattici come “La concezione strutturale” di Torroja.
L’abbandono della ricerca architettonica su queste tematiche 
è però principalmente dovuta ai limiti intrinseci dati dalle 
loro origini storiche. Se da un lato l’introduzione delle grandi 
strutture in acciaio nell’Ottocento ha portato alla nascita di 
studi prettamente ingegneristici su particolari tipologie di 
strutture spaziali, poi consolidati nel corso del secolo successivo, 
dall’altro il lavoro di Gaudì, basato sull’uso di modelli fisici 
per la ricerca di forma delle guglie della sua Sagrada Familia, è 
considerato il pioniere dello sviluppo del successivo ben noto 
‘form-finding’ (Otto et al. 1996). E’ facile immaginare l’iniziale 
entusiasmo dei progettisti verso la sperimentazione in questo 
campo ma è altrettanto evidente come, vincolati da un lato 
dalla simulazione di particolari proprietà fisiche e dall’altro 
dalla difficoltà di rappresentare e gestire geometrie non regolari, 
essi venivano sempre ricondotti a ricercare le possibili soluzioni 
ad un problema di form-finding strutturale all’interno di 
una determinata famiglia di forme, rapidamente esplorate in 
sede progettuale, costruite più e più volte, ed infine divenute 
ridondanti e prive d’interesse. Solo il recente sviluppo di 
strumenti informatici per la creazione e la manipolazione di 
geometrie particolarmente complesse, insieme con lo studio 
di tecniche computazionali di ottimizzazione ingegneristica, 
ha consentito l’avvio di una nuova fase esplorativa in questo 
campo.
A partire da queste premesse, l’attività del workshop di 
costruzione può diventare un interessante momento di 
sperimentazione didattica nel campo delle strutture resistenti 
per forma, ponendosi in una posizione strategica sia rispetto 
al più tradizionale studio del ‘form-finding’ sia alle più 
recenti tendenze del ‘non-standard’: lo studente è chiamato a 
confrontarsi con problemi costruttivi reali, ed è anche possibile 
immaginare una simbiosi maggiore tra didattica e ricerca in 
diverse modalità. L’obiettivo di questo contributo è quindi 
indagare, col supporto di alcune esperienze esemplificative 
degli autori, il potenziale dei workshop di costruzione nella 
didattica del progetto e nell’attività di ricerca scientifica, 
cercando di tracciarne possibili scenari per future esperienze 
con gli studenti di architettura.
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Un grid-shell geodetico: la costruzione di un progetto di 
tesi di laurea

La realizzazione di un padiglione espositivo temporaneo è 
da sempre una tematica progettuale intrinsecamente adatta 
alla sperimentazione architettonica: caratteristiche come 
la temporaneità, le ridotte dimensioni del manufatto o la 
necessità di una rapida costruzione, consentono infatti di 
concretizzare e mettere alla prova tutte le più recenti ricerche 
e innovazioni. I progetti per la Serpentine Gallery di Londra, 
in particolare quelli di Ito e Siza in collaborazione con ARUP 
AGU, sono solo un paio tra i più recenti esempi di padiglioni 
sperimentali: mini-progetti intesi come importante vetrina 
delle più sofisticate tecniche progettuali e di prototipazione-
realizzazione architettonica.
Nel 2007, una collaborazione tra la 1° Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino e il Comune di Baldissero Torinese 
(TO) ha consentito lo sviluppo di una tesi di laurea dedicata 
proprio a questa tematica: mentre gli studenti del corso 
di laurea magistrale sono stati chiamati a redigere progetti 
urbani riguardanti il comune finanziatore, il progetto di tesi 
si è focalizzato sulla progettazione-realizzazione di un piccolo 
padiglione temporaneo atto a esporre i risultati del laboratorio 
(Deregibus et al. 2008). I principali vincoli di progetto hanno 
riguardato la dimensione del manufatto, di circa 20 m2, il 
budget per la costruzione e l’acquisto dei materiali, ridotto 
a 3 500 euro. Nessun particolare luogo di progetto è stato 
indicato a priori dalla municipalità, permettendo di scegliere 
liberamente il collocamento di un padiglione che avrebbe 
dovuto porsi come un elemento di rottura rispetto all’edilizia 
speculativa del paese, mostrandosi come opera economica, 
efficace e riutilizzabile. Avrebbe quindi dovuto prestarsi ad 
essere fondato sui più diversi tipi di terreno e a resistere 
anche nella stagione fredda. In più il budget fornito e le 
ridotte dimensioni hanno fatto immediatamente ipotizzare la 
possibilità di auto-costruire il padiglione con il supporto degli 
studenti.
Già a partire dalle prime fasi concettuali del progetto, 
attraverso l’uso di schizzi (fig. 1), modelli in scala 1:20 e 
software di modellazione tridimensionale, sono emersi i 
principali problemi costruttivi del padiglione, immaginato 
come una struttura free-form riconducibile alla tipologia dei 
grid-shell, ovvero strutture composte da griglie di elementi 
che realizzano superfici resistenti per forma. Tra i principali 
problemi costruttivi di questi gusci, la progettazione dei nodi 
è particolarmente difficoltosa, da un lato perché essi sono 
spesso differenti fra loro, dall’altro perché possono diventare di 
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difficile realizzazione. Questa problematica ha quindi definito 
un vero e proprio tema di ricerca, atto a sviluppare un modo 
per ricondurre tutti gli elementi ad una forma rettangolare e a 
un mutuo parallelismo, in modo da favorire la costruzione di 
semplici giunti a partire da facce perfettamente combacianti. 
Infatti, sebbene sia facile imporre queste condizioni ad un 
modello in scala semplicemente forzando la curvatura degli 
elementi, nella costruzione del padiglione diventa necessaria 
una precisa descrizione a priori dell’andamento delle curve.
La soluzione a questo problema è stata trovata nel mondo 
della matematica, in particolare nell’uso di un particolare 
tipo di curve, definite ‘geodetiche’, aventi tra le loro proprietà 
quella appunto di essere sempre parallele alla superficie sulla 
quale giacciono. Col supporto di un software di modellazione 
tridimensionale è stato possibile implementare l’uso di queste 
curve per definire e descrivere l’andamento degli elementi del 
grid-shell: la forma desiderata è stata quindi discretizzata con 
una griglia di elementi (lame sottili ed economiche di legno, 
spessore 1 cm e lunghe massimo 14 m) facili da giuntare 
per sovrapposizione (con una tolleranza massima di 1 mm). 
L’utilizzo del modello fisico ha infine permesso di studiare 
la sequenza di montaggio degli elementi: tradizionalmente 
i grid-shell vengono costruiti deformando una griglia da 
controventare mentre in questo caso l’assemblaggio delle strisce 
è stato pensato in modo da far ‘evolvere’ una forma sempre più 
resistente, senza l’aggiunta di irrigidimenti (figg. 2-4).
Il workshop vero e proprio è stato quindi condotto in due 
fasi distinte: una prima di prototipazione presso “Les Grands 
Ateliers” di Lione e una seconda di costruzione direttamente sul 
luogo di progetto. Un gruppo di circa 30 studenti, alternandosi 
in una giornata e mezza di lavoro, ha così realizzato la struttura, 
verificandone stabilità e proprietà nella fase di prototipazione. 
Il padiglione costruito a Baldissero Torinese è stato invece 
inaugurato il 7 Ottobre 2007, giornata conclusiva e più 
importante della 54° Fiera dell’Uva, alla presenza delle autorità 
comunali, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, 
riscontrando grande successo di pubblico e critica (figg. 5-6).
Oltre all’interesse per il risultato e le varie problematiche 
affrontate, che hanno pienamente sviluppato le peculiarità 
geometriche del padiglione, si può anche rilevare come esso 
sia un esempio di quella architettura ‘non-standard’ (Migayrou 
2003), che richiede modi diversi di concepire, comunicare e 
costruire l’edificio: infatti ai più tradizionali disegni in pianta e 
sezione sono stati sostituiti una planimetria delle connessioni a 
terra e due serie di tabelle, la prima legata al tracciamento dei 
punti di connessione tra i vari elementi delle strisce, la seconda 
riguardante invece i punti di giunzione tra le strisce stesse.

Fig 1. Schizzi di progetto.
Fig 2. Modello per lo studio 
dell’ordine di montaggio degli 
elementi.
Fig 3. Modello virtuale in 
Rhinoceros per la definizione dei 
dettagli costruttivi delle tabelle 
esecutive.

Fig 4. Fasi di montaggio della 
struttura: la forma è in continua 
mutazione alla ricerca di un 
equilibrio stabile.

Fig 5. Il padiglione nel giorno 
dell’inaugurazione.
Fig 6. Interno del padiglione nel 
giorno dell’inaugurazione.
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Sperimentare e costruire con le strutture reciproche: un 
workshop a “Les grands ateliers” di Lione

L’anno successivo alla realizzazione del padiglione di Baldissero 
Torinese, “Les Grands Ateliers” di Lione sono stati nuovamente 
sede di un workshop di costruzione architettonica organizzato 
dal Politecnico di Torino. In questo caso, l’assenza di un 
programma progettuale ha portato ad una radicale revisione 
del workshop, focalizzando il tema sulla sperimentazione con 
le strutture spaziali reciproche. Questa tipologia di strutture 
tridimensionali resistenti per forma è caratterizzata dall’uso di 
una serie di elementi trave che si sostengono vicendevolmente, 
atti a formare una configurazione spaziale non riconducibile 
alla più tradizionale suddivisione gerarchica delle parti che la 
compongono (Popovic 2007).
A partire da moduli reciproci base a 3 o 4 elementi sono 
stati così costruiti piccoli prototipi alla scala reale. L’aspetto 
sperimentale era principalmente legato, dunque, alle 
diverse modalità di assemblaggio dei moduli base, che si 
differenziavano in base ai materiali utilizzati: un primo 
prototipo è stato realizzato con canne di bambù legate fra loro 
con l’ausilio di corde, un secondo esperimento ha riguardato 
l’uso di tavole di legno direttamente intagliate e incastrate 
tra loro, un ultimo lavoro ha previsto l’uso di listelli di legno 
bullonati sul piano e poi forzati per assumere una curvatura 
prestabilita (figg. 7-10).
Un fondamentale aspetto formativo di questo tipo di workshop 
riguarda la possibilità per gli studenti di sperimentare 
direttamente alla scala reale, imparando in egual misura 
sia durante la costruzione di prototipi fallimentari sia di 
successo. L’assenza di un programma strutturato di progetto 
e costruzione tuttavia limita la rilevanza dei risultati e rende 
anche più difficile per gli studenti ricondurre l’esperienza 
sperimentale all’interno di un processo più complesso quale è 
la maturazione di un’idea architettonica per la sua costruzione.

Spazio espositivo e strutture spaziali: un workshop di 
costruzione alla Aalborg University

Un terzo workshop di costruzione, della durata di quattro 
giorni, è stato organizzato presso la Aalborg University nel 
mese di novembre 2010, inserito all’interno del laboratorio 
di progettazione “Tectonic design and Nordic Architecture”, 
dedicato alla progettazione di un museo della civiltà vichinga 
nello Jutland centrale, in Danimarca. Sia il legame con 
un’attività di laboratorio tematizzata e già avviata sia la breve 
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durata del workshop si sono rivelati due forti vincoli nella 
definizione di un programma totalmente efficace. Per questo 
i pochi limiti di realizzazione imposti alle caratteristiche 
dimensionali e relative ai materiali, ove il riferimento 
all’architettura nordica suggeriva l’uso del legno, potevano 
comportare il rischio che gli studenti non fossero poi in 
grado di relazionare le conoscenze acquisite con i loro lavori 
a specifici problemi progettuali di successive attività di 
laboratorio.
Il workshop è stato dunque pensato come un mini-progetto 
per l’allestimento di un ipotetico spazio espositivo, definito 
in pianta come una semplice forma regolare rettangolare, di 
dimensioni contenute e accessibile da due differenti aperture 
posizionabili a piacere dagli studenti. Dalla necessità di 
progettare-costruire un piccolo spazio espositivo e il vincolo 
di utilizzare un certo tipo di materiale, fornito e tagliato 
secondo certe misure, si è focalizzata l’attenzione degli studenti 
sull’esplorazione di potenzialità e limiti delle strutture spaziali 
nella definizione di uno spazio architettonico.
Ad un livello base, si trattava quindi principalmente di 
sviluppare una maggior consapevolezza verso i principali 
problemi strutturali e costruttivi. Ad un livello più alto, la 
sfida lanciata dal programma intendeva però partire da essi 
per arrivare alla definizione di uno spazio architettonico, 
sfruttando le caratteristiche di strutture spaziali come per 
esempio le reciproche o i tensegrity.
Il workshop è stato inaugurato da una breve introduzione 
sul programma di progetto e da una lezione teorica sul tema 
delle strutture reciproche, con l’obiettivo di introdurre questa 
particolare tipologia strutturale agli studenti e stimolandoli a 
sperimentare liberamente con disegni e modelli fisici in scala, 
sotto la supervisione dei docenti (fig. 11). Nel secondo giorno 
è stata presentata l’esperienza di workshop sul padiglione 
di Baldissero Torinese, così da mostrare agli studenti un 
riferimento esemplare del tipo di costruzione con cui si 
sarebbero confrontati. Sono poi stati formati diversi gruppi 
sulla base dei primi spunti, spostando il lavoro sul sito di 
costruzione, l’edificio Platform 4 ad Aalborg, così da avere 
un primo contatto con il sito e i materiali disponibili. Il terzo 
giorno è stato interamente dedicato alla costruzione delle 
strutture: i 5 gruppi di lavoro, ognuno composto da circa 15 
studenti, hanno dovuto così operare un radicale ripensamento 
dei primi disegni e modelli, elaborati nei primi giorni ma 
ancora poco correlati ai materiali disponibili e ai concreti 
problemi costruttivi. Il quarto e ultimo giorno è stato dedicato 
al completamento della costruzione dei prototipi e ad una 
discussione collettiva dei risultati ottenuti.
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I 5 gruppi di lavoro hanno realizzato altrettanti diversi 
prototipi in scala reale, dei quali 3 legati all’uso delle strutture 
reciproche, 1 riconducibile alla tipologia dei gusci, 1 ultimo 
dedicato all’interazione fra due strutture separate. Le 3 
strutture reciproche sono state l’esito di processi progettuali 
diversi: un primo gruppo è partito dalla comprensione del 
modulo base a tre elementi, il cosiddetto ‘fan’, per assemblarlo 
in una struttura chiusa a corona e successivamente aggiungere 
variazioni alla configurazione spaziale ottenuta, in modo da 
renderla un vero e proprio allestimento espositivo; altri due 
gruppi invece hanno prima ragionato su idee progettuali a 
prescindere dalla tipologia strutturale delle reciproche, come 
ad esempio sull’idea dell’albero o del nido, per poi ricondurli 
ad esse direttamente in fase di costruzione, con diversi cicli 
di ‘trial-and-error’ direttamente in scala 1:1 (figg. 12-14). Gli 
altri due gruppi invece, che hanno preferito lavorare senza 
sfruttare le conoscenze acquisite attraverso le prime due lezioni 
introduttive, hanno raggiunto risultati meno interessanti: 
proprio a causa del lanciarsi a sbalzo nella progettazione-
costruzione di una struttura senza conoscerne effettivamente 
le proprietà, e di conseguenza i limiti costruttivi ma anche 
le potenzialità architettoniche, i prototipi di questi gruppi 
non riescono a definire uno spazio espositivo, rimanendo 
tuttavia estremamente formativi per comprendere quanto sia 
importante sfruttare delle conoscenze disciplinari all’interno 
della progettazione architettonica.
Riconsiderata a posteriori, quest’attività di workshop è stata 
particolarmente apprezzata per quanto riguarda la scelta di 
costruire prototipi in scala 1:1: solamente il contatto diretto 
con i materiali, gli strumenti e le tecniche di costruzione reali 
possono restituire agli studenti una maggior consapevolezza 
sui principali problemi costruttivi in architettura, seppur 
limitati in questo caso ad una mini esperienza. Chiaramente, 
con una durata così limitata e considerando la difficoltà delle 
tematiche affrontate, i risultati sono a volte poco convincenti: 
sarebbe infatti necessaria una fase di preparazione teorica 
esperimentazione progettuale in classe più estesa.

Morfogenesi computazionale e costruzione

Dalle esperienze illustrate emergono alcune interessanti 
considerazioni rispetto ai workshop di costruzione. Didattica 
e ricerca possono facilmente interagire e integrarsi all’interno 
di questa attività, permettendo agli studenti di confrontarsi 
con tematiche particolarmente complesse, quali l’uso delle 
strutture spaziali nella definizione di spazi architettonici. 

Fig 7. Esperimenti per un piccolo 
ponte reciproco.
Fig 8. Struttura reciproca realizzata 
sul piano e successivamente forzata 
ad assumere la forma a guscio.
Fig 9. Esperimenti per la 
realizzazione di una cupola reciproca 
con tavole di legno semplicemente 
intagliate e incastrate tra loro.

Fig 10. Struttura spaziale reciproca 
realizzata con canne di bambù.

Fig 11. Studi con schizzi, disegni e 
modelli in scala nel primo giorno di 
workshop.
Fig 12. Prototipo di una struttura 
spaziale reciproca concepita a partire 
dal concetto di ‘nido’.
Fig 13. Struttura spaziale 
reciproca concepita a partire dalla 
deformazione di una composizione 
di 3 moduli base.

Fig 14. Struttura reciproca concepita 
a partire dal concetto di ‘albero’.
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L’elevato grado di sperimentazione non ostacola tuttavia gli 
studenti nello sviluppo di una maggior consapevolezza verso i 
problemi architettonici insiti nelle varie fasi della progettazione, 
in quanto lo studio di possibili soluzioni avviene sempre 
all’interno di un processo esplorativo completo, che spazia 
dall’ideazione alla verifica costruttiva in scala reale. D’altra 
parte, risulta evidente quanto il livello di maturazione dei 
risultati conseguibili dipenda sostanzialmente dal grado di 
programmazione del workshop: a una maggiore libertà di 
scelta nell’uso di materiali, tecniche costruttive e tipologie 
strutturali, corrisponde inevitabilmente un minore livello di 
approfondimento delle proposte progettuali sviluppate. Inoltre, 
anche la durata del workshop gioca un ruolo fondamentale 
nel permettere agli studenti di affrontare compiutamente 
il processo progettuale, applicando al meglio le conoscenze 
teoriche acquisite durante le lezioni iniziali.
Nella definizione di una prossima edizione del workshop, si 
immagina quindi di limitare il lavoro all’interno di un campo 
d’indagine specifico, allungando al tempo stesso la durata 
dell’attività. Il riferimento alle tematiche del form-finding e 
dell’uso di tecniche computazionali di morfogenesi (Pugnale 
et al. 2007) permetterebbe di incrementare il livello di 
sperimentazione di questa attività e relazionarla maggiormente 
con le ricerche condotte dai docenti organizzatori, pur 
mantenendone come obiettivo principale l’elaborazione-
costruzione di un piccolo progetto di architettura.
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