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Jorge Sainz Dal modelto infografico alta realtd virtuale: 

sei passi verso una nuova esperienza deltarchitettura 


Quasi cinquant'anni fa, in Saper vedere 
l'architettura, Bruno Zevi rifletteva cosl 
sulla rappresentazione: «Piante, facciate e 
sezíoni, plastici e fotografie, cinematogra
fia: ecco i nostri mezzi per rappresentare 
gli spazi, ognuno dei quali, una volta inte
so jI senso dell'architettura , puo essere in
dagato, approfondito, migliorato; ognuno 
dei guali porta un contributo originale e 
rimanda agli altri per le sue lacune». 

In quell'epoca il cinema era una delle 
tccnologie piu avanzate pur non avendo 
ancora sfruttato tutte le sue potenzialita 
dí raffigurazione deBe immagini; per l' ar
chitettura, rappresentava la possíbilíUl di 
avvicinarsi un po di piu all'esperienza 
personale degli edifici, conosciuti abitual
mente attraverso disegni e fotografíe. 

«La cinematografía - continuava Zevi 
rappresentera uno, due, tre cammini pos
sibili dell' osservatore nello spazio, ma lo 
spazio si apprende con infiniti cammini. 
[ ... ] Ce un elemento físico e dinamico 
nella creazione e apprensione del1a quarta 
dimensione col proprio cammino; c'e la 
differenza come tra fare dello sport e ve
der gli altri che giocano, tra ballare e ve

der ballare, tra amare e leggere romanzi 
d'amore. Manca, anche nella rappresenta 
zione cinematografica, queUa molla di 
completa partecipazione, que! motivo di 
volonta e queHa coscienza di liberta che 
noi proviamo nell'esperienza diretta deHo 
spazio». Zevi riproponeva cOSl un dilem
ma gia storico, arrivando alla condusione 
- da un lato piuttosto ovvia - che nessuna 
forma di rappresentazione puo sostituirsi 
aH 'esperienza diretta e personale dell' ar
chitettura. 

Questo vecchio argomento di discus
sione erecentemente tornato aila ribalta a 
proposíto dell' applicazione della tecnolo
gia informatica in campo architettonico. 
Sono in grado i computers di offrire un 
metodo piu completo di conoscenza degli 
edifici tanto da poter un giorno entrare in 
competizione con la visita reale dell'osser
vatore in un'architettura? Sono state mol
te le aspettative che si sono venute a crea
re in passato, forse fin troppe; e forse pro
prio per questo motivo gli indiscutibili 
sviluppi degli ultimi anni, sono ancora co
SI lontani dal soddisfare le previsioni 
proiettate su questa nuova forma di rap-
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1. Modellazione. Prospettiva 
del progetto vine/tore elel!'('. 
dizio/Ze del 1991 del concorso 
tndctto tra gli utiliZZtltori del 
programma Arc+. 
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presentazione dello spazio conosciuta co 
me infagrafia architettonica. 

Modellazione, fotorealismo e animazione 

All'inizio, questa nuova tecnica si rivol
se soprattutto al disegno architettonico e 
gli architetti la usarono semplicemente 
per imitare la forma tradizionale dei loro 
disegni. Ma presto questo discgno archi
tettonico bidimensionale lascio spazio ad 
una "modellazione" infografica tridimen
sionale (fig. 1) che origino un 'importante 
trasformazione concettuale nel momento 
in cui venivano manipolati gli oggetti ar
chitettonici: si poteva cosi lavorare fin da] 
principio in tre dimensioni, e pertanto, le 
diverse rappresentazioni risultavano stret
tamentc relazionate tra loro, poiché costi
tuivano documenti parziali riferiti ad un 
unico modello i cui dati erano contenuti 
ndla memoria stessa del coprocessore. In 
pratica questo permetteva che ogni modi
ficazione apportata in pianta venisse ri
portata automaticamente in prospetti, se
zioni, assonometrie e prospettive. 

Ai fini della produzione degli elaborati 
grafici - sia di progetto che di rilievo 
l'informatica non ha introdotto importan
ti trasformazioni nell' aspetto formale del 
disegno architettonico. Di fatto attual
mente il computer euno strumento quasi 
trasparente; ossia, la sua importanza e di
minuita e quasi nessuno si domanda se un 
progetto e disegnato a mano o con r'ausi
lio del computer. In realt?l questo non 
rappresenta piu un dato rilevante. 
L'interesse erivolto piu ai risultati finari (i 
documenti grafici) piuttosto che ai mezzi 
con cui essi son o ottenuti (strumenti tra
dizionali o informatici). 

Questi presupposti risultano compren
sibili se si considera che la rappresenta
zione architettonica presenta una grande 
inerzia grafica, si evolve cioé con lentezza, 
e questo implica che due disegni di epo
che diverse appaiano simifi tra loro anche 
se in realt?l il loro soggetto architettonico 
e diverso. Dopo I'austerit?l lineare della 
maggior parte del disegno architettonico 
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prodotto dal Movimento Moderno, le tre 
principali tendenze degli anni Ottanta 
hanno originato, in campo grafico, delle 
effimere preferenze stilistiche. Cosl, gli 
architetti postmoderni hanno recuperato 
tecniche quasi dimenticate, usando matite 
colorate, acquarelli, gouache, per ripro
durre nei loro progetti i colori pastello 
degli edifici; l'high tech si e orientato in
vece verso modi di rappresentazione mi
nuziosi e particolareggiati direttamente 
rapportabiri al mondo dell'ingegneria; in
fine il dccostruttivismo ha distorto non 
soto le forme, ma anche i sistemi di pro
gettazione geometrica, in particolare asso
nometrie e prospettive. 

Il successivo campo di applicazione 
dell'infografia architettonica estato quello 
della ricerca, nell'immagine, del "fotorea
lismo" (fig. 2). 1 modelli tridimensionali 
creati con i programmi grafici possono ar
ricchirsi di trattamenti superficiaIi riferibi
li ai materiali veri (soprattutto per la tessi
tura ed il colore), oltre ad essere raffigura
ti sotto certe condizioni di illuminazione, 
naturale o artificíale, in modo da ottenere 
vedute prospettíche le piu realistiche pos
sibin. Cosl algoritmi matematíci complessi 
come la radiosity sono ríusciti ad elabora
re immagini infografiche di edifici esisten
tí talmente realistiche da essere confuse 
con delIe fotografíe. NelI' ambito del pro
getto, cío consente dí poter pre-visualizza
re il risultato fínale ancor príma di arrivare 
a qualsiasi decísíone, caSI come, tradizío
nalmente, veniva fatto con le prospettíve a 
colorí presentate ai clientí o aí concorsí. 

2. Fotorealismo. Interno del 
Unity Temple di Frank Lloyd 
Wrigbt, modello creafo COI! i 
programmi Arris e Ligbtsca
pe Visualization System, e d
luminato mediante la lecnica 
della radiosity. 
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Tuttavia l'immagine fissa non ha intro
dotto alcuna novita ne! campo del dise
gno; lo sviluppo successivo ha visto l'inse
rimento, nella rappresentazionc architet
tonica, deHa dimensione temporalc: ció 

che nel gergo informatico viene definito 
"animazione" (fig. 3). Concettual-mente 
essa non presentava nessuna difficolta: si 
trattava semplicemente di collegare, in se
quenza ininterrotta, una serie di prospet
tive corrispondenti ad un percorso pre
stabilito, in modo che il risultato finale si
mulasse una sorta di passeggiata architet
tonica. Per moho tempo e sussistito un 
problema tecnico: tanto piu realistica era 

l' immagine fissa, quanto piu tempo si im
piegava per la sua elaborazione; e tanto 
piu verosimile era il movimento ipotizzato 
quanto maggiore era il numero di imma
gini al secondo necessarie. Inizialmente il 
superamento di questi problemi tecnici e 
stato possibile passando direttamente dal 
video al risultato finale di modo che una 
volta effettuate tutte le operazioni richie
ste, si poteva ottenere veIocemente la vi
sualizzazione precisa del risultato. Si eco
SI arrivati ad una specie di video clip ar
chitettonico che, ne! caso dei progetti, ha 
offerto la simulazione del percorso visuale 
in un edificio non ancora costruito. 
L'infografia aveva raggiunto le potenzia
lita del cinema. 

In terattivitd, multimedialitd e ciberspazio 

Fino a questo punto l'informatica si era 
limitata a meccanizzare la rappresentazio
ne tradizionale (disegno, fotografia e cine
ma). Ma sin dall'inizio, l'infografia in ge
nerale, e quella architettonica in partico
lare, si eprefissata obiettivi molto piu am
biziosi che possiamo riassumere in tre 
concetti: interattivita, multimedialita e ci
berspazio. 

Visualizzare piu di una volta lo stesso 
percorso predeterminato in un edificio ha 
sempre costituito una Iimitazione incom
prensibile per una tecnologia tanto poten
te come l'informatica grafica. E subito 
emersa cosi la necessita di offrire rnaggio
re liberta all' osservatore nella scelta dei 
punti di vista, degli angoli di visuale e dei 
percorsi da seguire durante la visita al 
modeIlo infografico. Per ottenere una vi
sita cosi fatta e stata dunque sollevata la 
necessita di "interattivita", cioe di far cor
rispondere, tramite il computer, informa
zioni grafiche pertinenti ad ogni scelta 
dell' osservatore. Ció comporta la neces 
sita che il modello infografico venga co
struito interamente dal coprocessore, uti
lizzando tutte le informazioni relative aIla 
geometria, aIla tessitura, al colore e all' il
luminazione, in modo che sia possibile vi
sualizzare qualsiasi luogo in qualsiasi mo

] , Animazione, rre immagini 
di un percorso injograjico al
l'int erno della Casa Curru
cbet di Le Corbusier, 
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mento, tanto dall'esterno quanto dall'in
terno, e nene condizioni luminose che noi 
preferiamo. 

L'entita dell'insieme di questi dati, an 
che nel caso di edifici di dimensioni me
die, e troppo grande perche un personal 
computer possa essere in grado di gestirla 
adeguatamente. Per questo, una simíle vi
sita interattiva puó essere realizzata o ri
cOlTendo ad una stazione informatica piu 
potente (una workstation) oppure limi
tando íl numero di percorsi che l'osserva
tore puó effettivamente scegliere. Questa 
ultima possibirita ci viene offerta da alcu
ni CD-ROM gia in commercio, realizzati 
appositamente per l'architettura: con 
Exploring /lncient Architecture (Medio, 
Redmond, WA, 1993) si possono rivisita
re sette importan ti costruzioni dell' anti
chita, da Stonehenge fino alla Basilica di 
Massenzio; e con Frank Lloyd Wright 
(Microsoft/Byron Preiss , New York, 
1994) si possono fare giri nel Larkin 
Building, nella Robie House e nella Ennis 
House (fig. 4). 

Se il disegno puó comprendere anche 
dei testi, se la fotografia e normalmente 
una semplice immagine fissa, e se íl cine
ma da una completa simulazione del mo
vimento con commenti vocali o musicali, 
l'infografia puó combinare tutti questi 
mezzi di trasmissione di informazioni gia 
esistenti con quelli che essa stessa ha crea
to, cioe: l'immagine digitale di sintesi, i 
modelli tridimensionali e i grandi sistemi 
di data base per la raccolta di dati e per la 
gestione di complesse relazioni tra di essi. 

L' adeguata articolazione di tutti questi 
elementi ha dato origine alla cosiddetta 
"presentazione multimediale". N ella co
noscenza di un edificio, con questo siste
ma e consentito leggere i dati tecnici del 
progetto o stampare la bibliografia relati
va all' autore; possiamo ascoltare una de
scrizione dettata da una voce in off, even
tualmente accompagnata da rumori di 
origine ambientale o da musiche di sot
tofondo; possiamo rivedere i diversi 
schizzi, elaborati grafici e disegni di detta
glio mano a mano che guardiamo le varie 
fotografie, i video o le immagini elaborate 
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dal computer; abbiamo l'opportunita di 
accederc ad un percorso interattivo del ti
po gia descritto, anche se potrebbe acca
dere che a meta del percorso ci venga of
ferta la possibilita di vedere ed ascoltare 
un critico di architettura che espone la 
sua opinione sull'edificio o lo stesso auto
re che spiega dettagliatamente le proprie 
intenzioni relative al progetto. 

Esempi comprensivi di tutte queste 
possibílita si possono ammirare utilizzan
do altri due CD-ROM apparsi recente
mente: Mario Batta architect (Victory, 
Lugano, 1994) edito inizialmente sotto 
forma di disco interattivo (CD-I), il che 
spiega in parte la sua apparente somi
glianza ad un programma televisivo fatto 
di immagini in dissolvenza e con una nar
razione unidirezionale; e Jas ep Lluis 
Mateo at ETH Zurich (Producciones New 
Media, Barcellona, 1995), il primo nume
ro di una serie chiamata R egistros de 
Arquitectura, nel quale lo stesso architetto 
spiega la sua opera aiutato da una grafica 
di eccezionale qualita (fig. 5). 

Tutti questi nuovi sistemi di rappresen
tazione e conoscenza dell'architettura 
presuppongono la necessita di ave re a di

4. l nterattivita. Immagilli dai 
CD-ROM Exploring Ancient 
Archit e cturc (v isitando la 
Basz'lica di M asscnúo) e 
Frank LloyJ Wright (con la 
visita del Larkin Buildillg) 
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sposizione una stazione informatica con
vcnzionale composta da un computer ab
bastanza potente, con un monitor che 
pcrmetta di visualizzare immagíni, e dí al
cuní altoparlantí che facciano lo stesso 
con i suoni. Nonostante le potenzialita 
Jei computers a nostra disposizione ed il 
lavoro svolto in questo settore, non sono 
comunque ancora stati raggiunti risultati 
molto vicini alla conoscenza diretta e per
sonale di un edificio . Creare qualcosa di 
piü simile alla realta rimane iI principale 
obiettivo perseguito dall' infografia. 

Le esperienze sviluppate soprattutto 
nel campo deUa simulazione di volo per la 
preparazione dei piloti militari e civili so
no state trasporta te fedelmente neUa guo
tidianita dando inizio, nel corso degli an
ni Novanta, al boom della "realta virtua
le" il cui risultato piu importante e rap
presen tato dal "ciberspazio". 

Alimentato dalle fantasie pseudoscien
tifiche deHa novella Neuromancer (1984) 
di Willi am Gibson, guesto concetto di 
spazio - uno spazio che esiste soltanto nei 
circuiti del computer ma che noi possia
mo sperimentare personalmente come se 
stessimo davvero al suo interno, grazie ad 

un casco munito di due piccoli monitor 
con due mini altoparlanti, ad un "vestito 
di dati" che ci permette di sperimentare 
molteplici sensazioni e ad una piattafor
ma che simula i nostri spostamenti - ha 
scatenato I'immaginazione di tutta la co
munita infografica e di buona parte della 
cultura architettonica. In poco tempo si e 
teorizzato tutto cio che poteva essere teo
rizzato circa gli dfetti che tale tecnologia 
avrebbe avuto non solosull'espedenza 
deHo spazio architettonico, bensl sulla ci
vilta e la cultura ndloro complesso. Si ve
devano gia gli architetti passeggiare vir
tualmente insieme ai loro clienti all'inter
no dei ciberprogetti e modificare I'arch f
tettura, a secondo delle necessita , spo
stando direttamente i muri. Abbiamo as
sistito a due anni di fermento ciberspazia
le ma questi non sono stati mai accompa
gnati da un concreto progresso tecnologi
co. Per poter veder l'immagine guasi rea
le di un edificio che viene trasformato, 
istantaneamente, ad ogni piccolo movi
mento della nostra testa, sarebbe necessa
rio approntare una stazione informatica 
dotata di notevoli capacita di memorizza
zione ed e1aborazione dati che era irrea
Iizzabile tempo addietro e perfino oggi di 
difficile conseguimento. 

Tutto cio, considerato inizialmente co
me una grande rivoluzione dell'esperien
za sensoriale, si e limitato in realta a mi
gliorare solo la gualita dei videogame i 
quali, per il loro successo commerciale, 
stanno diventando i veri propulsori dello 
sviluppo di guesta tecnica. Cío che ci av
vicina di piu alle possibilita della realta 
virtuale eguidare un auto di Formula 1 in 
una sala per giochi elettronici. 

Per l'architettura il ciberspazio rimane 
un concetto molto attraente soprattutto 
dal punto di vista teorico ma, almeno per 
il momento, esso non ha nessuna possibi
lita di concretizzarsi nella realta , neppure 
in guella virtuale. Il livello delle capacita 
richieste per la percezione deHo spazio ar
chitettonico reale e tale che la sua simula
zione virtuale richiede al sistema elettro
nico prestazioni completamente esterne al 
mondo profcssionale e che rien trano in 

5. M ultim edi'llit il. JIIlIlli/f!.il1 i 

dal CD·ROM Mar,io !3otta ar
chitcct (KCIlIICtlJ framp/ol1 (be 
colltll1enli/ la ICllo!a di ¡vforbio 
lnjeriorc) (' Josep L1uis Mateo 
at ETI I (colIlIlI'i/nali.ri l/ml/l/· 

rale di 1111 edificio industriale). 
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ambiti di attivita diverse come ad esem
pio lo spettacolo. Se vogliamo farci un'i
dea di cio che potra essere la realta virtua
le nel futuro, non ci resta altro rimedio 
che recarci al cinema. Infatti nel film 
Rivelazionz; Michael Douglas ha l'oppor
tunita di indossare il "casco eguanti con 
informazioni", salire sulla piattaforma 
elettronica, e lanciarsi in un viaggio alluci
nante attraverso un ciberspazio che ricor
da inequivocabilmente la navata centrale 
di San Pietro ripetuta all'infinito (fig. 6) . 

Quando la tecnologia informatica con
sentira realmente di vive re questo tipo di 
esperienza a costi ragionevoli forse gli ar
chitetti potranno cominciare a disegnare i 
propri progetti usando questi sistemi di 
rappresentazione; e forse, solo alIora, i 

6. Cib e rspazi o . Un jOfo · 

gramma de! film Rivelazioni . 

gran di monumenti architettonici potran
no essere visitati senza dover necessaria
mente recarsi sul posto dove si trovano. 
Pero fino aquel giorno, le parole di Zevi 
continueranno ad avere piena validita: 
«Dovunque esiste una compiuta esperien
za spaziale da vivere, nessuna rappresen
tazione esufficiente, dobbiamo noi anda
re, noi essere inclusi, divenire e sentirci 
parte e metro dell'organismo architettoni
co , dobbiamo noi stessi spaziare. Tutto il 
resto e utile didatticamente, necessario 
praticamente, fecondo intellettualmente; 
ma emera allusione e funzione preparato
ria di quell'ora in cui, con tutti noi stessi 
fisici e spirituali e anzitutto umani, vivia
mo gli spazi con un'adesione integrale ed 
organica. Che el'ora dell' architettura». 

¿. 
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