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„Oltre a tutto l‘impostazione metodologica non esclude l‘accento personale e, in ultima analisi, neppure una questione
di gusto; ma il processo è rovesciato o, meglio, ne affiora alla
coscienza quanto era stato, per lo più, implicito nell‘architettura
di tutti i tempi. Vorrei sostenere che, il nostro, è il gusto del
metodo.“
XCR_000
Ernesto Nathan Rogers 1958
Esperienza dell‘architettura

METODI

METODO DOGMATICO
Attraverso un processo collettivo il metodo dogmatico
porta ad un approccio dal basso. Il dogmatico e l’artigiano
raccolgono vari dati singoli, per trovare una regola generale, giungendo dallo specifico al universale.

Dimmi una cosa artigiano: “se decidessi di fare una scarpa di
classe, non penseresti che ti sia necessario cuoio di prima qualità?” “Certo che lo penserei”, risponde quello. E Socrate: “Per
un lavoro così prenderesti il primo cuoio che capita, oppure
credi che sia meglio scegliere da un campionario?” -”Si, che lo
credo”-, rispose. Socrate aggiunse allora: “E come fai a riconoscere la qualità del cuoio? Non ti metti davanti un qualche
cosa che tastando i vari tipi, ti è parso un cuoio particolarmente buono e adatto allo scopo, per poter scegliere attentamente
il tuo mettendolo a confronto con questo e vedere più chiaramente cos’ha di più o di meno ciascun altro tipo?” - “Faccio
cosi”, risponde l’altro. - E Socrate: “Colui che ha fatto quel
cuoio di prima qualità, c’è arrivato per caso o con metodo, per
farlo senza nessun difetto?” - “Con un metodo”, disse l’artigiano. “E qual’è stato il metodo”, disse Socrate, “per affrontare
quell’impegno? Forse quello che aveva imparato con l’esperienza, con la sua pratica nel lavorare il cuoio?” - “Proprio
quello”, risponde l’artigiano. “Forse”, disse Socrate, “anche lui
nell’approntare il cuoio ha fatto gli stessi confronti che faresti
tu per sceglierlo, mettendosi a osservare insieme le parti e il
tutto, finché il cuoio da confezionare non corrispondeva punto
per punto a quello che lui aveva in testa.” - “Proprio così fece
l’altro.” E Socrate: “E se non avesse mai visto lavorare il cuoio?
Dove diavolo avrebbe preso quel modello ideale di cuoio di
ottima qualità?”
IMG_001
Aldo Rossi 1978
Analisi della struttura della città vecchia

XCR_001
Leon Battista Alberti 1450
Momus
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METODO TECNICO
Attraverso un processo cibernetico il metodo tecnico segue un approccio dall’alto. Il tecnico e l’ingegnere cercano
verità e vogliono avere la conferma di esse, giungendo dal
tutto al singolo e quindi dalla regola generale allo specifico.

„La grande importanza che si dà alla mansione del ramponiere è provata dal fatto che in origine, nella vecchia baleneria
olandese di due o più secoli fa, il comando di una nave non
era interamente affidato alla persona che ora si chiama il
capitano, ma era diviso fra questi e un ufficiale chiamato lo
«Specksynder». Letteralmente la parola significa l‘uomo che
taglia il grasso; ma l‘uso, col tempo, le diede il significato di
capo ramponiere. A quei tempi l‘autorità del capitano si limitava
alla navigazione e al governo generale del bastimento, mentre
nel servizio caccia con tutti i suoi annessi e connessi regnava
supremo lo Specksynder o capo ramponiere. Questo antico
grado olandese si conserva ancora sotto il nome corrotto di
«Specksioneer» nella Pesca inglese di Groenlandia, ma la sua
dignità originaria è tristemente scorciata. Al giorno d‘oggi ha
il semplice rango di un ramponiere anziano, e come tale non è
che uno dei minori subalterni del capitano. Con tutto ciò, visto
che il successo del viaggio dipende in gran parte dal buon
comportamento dei ramponieri, e visto che nella pesca americana costoro non sono solamente ufficiali di riguardo nelle loro
barche, ma in certi casi comandano anche sul ponte (come
nei quarvti di notte in zone di caccia) allora la grande norma
politica del mare esige che essi vivano nominalmente separati
dai marinai semplici, e siano distinti in qualche modo come loro
superiori nel mestiere; anche se poi, tra di loro, si mettono
sempre alla pari.“
XCR_002
Hermann Melville 1851
Moby Dick
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IMG_002
Marcello Nasso Architekten 2018, Sopralzo casa plurifamigliare a Zurigo Altstetten,
Prefabbricazione industriale e montaggio, Burkart AG Trilegno AG.
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METODO CRITICO
Attraverso un processo razionale il metodo critico porta
ad un approccio aperto al problema da risolvere. L’intellettuale e l’artista cercano concetti e teorie, rompicapi ed
indovinelli e rischiano di fallire. Di fronte a una quantità di
certezze che apparentemente non hanno nulla a che fare
l’una con l’altra, l’intellettuale e l’artista cercano di immaginarsi questi avvenimenti come casi singoli di un tutt’uno.
Un tutt’uno che forse così non è mai stato pronunciato.

“Tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il
re gli chiese il disegno d’un granchio. Chuang-Tzu disse che
aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con dodici
servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. ‘Ho bisogno di altri cinque anni’ disse Chuang-Tzu. Il re
glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il
pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto.”
IMG_003
Michele Lanza, Marcello Nasso 1992
PI Sphäre

XCR_003
Italo Calvino 1985
Sei proposte per il prossimo millennio: Rapidità
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QUANTO È LUNGA LA COSTA
DEL MEDITERRANEO
Benoit Mandelbrot nel 1967 fu il primo che mise in
relazione i risultati empirici di Lewis Fry Richardson con i
risultati teorici di Felix Hausdorff, in un articolo intitolato:
Quanto è lunga la costa dell’Inghilterra?
Osservando il disegno della traccia del Mediterraneo
possiamo applicare la tesi di Mandelbrot secondo cui lo
sviluppo delle coste con le relative concavità e convessità
assume lunghezze e dettagli variabili a seconda dello
zoom di osservazione.
In questo senso il confronto con lo sviluppo di una costa
con le sue punte e le sue insenature nello stesso tempo è
il confronto con una struttura infinitamente lunga e quindi
con una struttura frattale.

“Quasi tutte le strutture normali della natura hanno una propria
rugosità. Essi posseggono notevoli caratteristiche di irregolarità e frammentazione; non solo altamente più complicate del
meraviglioso mondo della geometria euclidea, spesso essi sono
di un enorme maggiore complessità. Nell’arco di millenni la sola
immaginazione di misurare la rugosità fu un sogno ineffabile.
Questo è uno dei sogni, ai quali come scienziato ho dedicato la
mia intera vita.”
IMG_004
Marcello Nasso 2015
Piano del suolo mediterraneo

XCR_004
Benoit Mandelbrot 2010
The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick
- 12 -

- 13 -

DALL’INTELLIGENZA INDIVIDUALE
ALLE STRUTTURE FRATTALI
In un approccio dal basso il processo di sviluppo avviene
attraverso le attività di vari attori singoli e quindi dalla
somma di intelligenze individuali, che agendo contribuiscono alla creazione di un grande insieme. Un grande
insieme, che dall’inzio del processo sarebbe stato imprevedibile. Nell’architettura occidentale questi grandi insiemi
corrispondono per esempio alle città europee nate nel
medioevo.
È un dato di fatto che per costruire queste città nate più di
mezzo Millennio fa e quindi dei luoghi di tale bellezza, c’è
stato bisogno dell’impegno di decine di generazioni per
una durata di centinaia di anni.
In un approccio dall’alto il processo di sviluppo avviene
sotto la guida autoritaria svolta all’interno di una chiara
struttura gerarchica, che si basa su una precisa visione di
un grande insieme. Una visione di un grande insieme, che
attraverso la progettazione razionale pretende di potere
fornire un risultato finale che dal punto di vista dei costi e
delle tempistiche risulti il più prevedibile possibile.

“L’architetto con il suo lavoro indaga le similitudini strutturali
che si possono creare tra gli archetipi del comportamento
umano e le forme del mondo materiale.”
XCR_005
Carlos Martì Arìs 1990,
Le variazioni dell’indentità, Il tipo in architettura.
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IMG_005.0
Marcello Nasso 2016
Energycities in tappeto Sierpinski
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La particolarità dell’utilizzo di un sistema di strutture
frattali per la lettura di un territorio è che l’approccio può
avvenire nello stesso tempo sia dall’alto, che dal basso.
La particolarità dell’utilizzo di un sistema di strutture
frattali per la lettura di un territorio è che l’approccio può
avvenire nello stesso tempo sia dall’alto, che dal basso.
A questo proposito ci poniamo tre domande:
E’ possibile applicare questo sapere delle scienze informatiche per l’analisi di città esistenti?
E’ possibile mediante la visione di un insieme come struttura frattale pensare un territorio o una città contemporaneamente dall’alto al basso e viceversa?
E’ possibile utilizzare questi dati per continuare a costruire queste o altre città o edificare nuove città in un tempo
prevedibile?
costruire queste o altre città o edificare nuove città in un
tempo prevedibile?

IMG_005.1
Marcello Nasso 2016
Ingrandimento 1, Energycities in tappeto Sierpinski
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IMG_005.2
Marcello Nasso 2016
Ingrandimento 2, Energycities in tappeto Sierpinski
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STRUTTURA

ORGANIZAZZIONE
L’organizzazione e il pensiero anticipatore sono le capacità basilari per un approccio sistematico alla progettazione architettonica. Richard Sennet nel suo libro “L’uomo
artigiano” ci dice che la motivazione è più importante del
talento e che la tendenza al perfezionismo è soltanto un’estrema forma di ambizione. Lo stesso Sennet era musicista, prima che diventasse sociologo e ci dice quindi, che
nella musica l’azione per generare un suono avviene prima
che il suono venga emesso. Ciò vuol dire che l’emissione
di un suono errato all’interno di un pezzo si manifesta in
maniera irreversibile. Per questo c’è bisogno di esercitazione finché si è padrone del pezzo. Il continuo fallimento
fa parte del processo di apprendimento. Nella successiva
esecuzione bisogna essere sempre un passo avanti. Il
pensiero anticipatore è una delle capacità più importanti
per realizzare un progetto.

“Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile,
prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il
problema che si intendeva risolvere.”
IMG_006
Charles Joseph Minard 1869
Map of Napoleon’s Russian campaign of 1812

XCR_006
Karl Popper 1972
Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico
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UN PROCESSO DI SVILUPPO
IN CINQUE MODELLI
Nella biosistematica l’uomo nella sua specie è un Homo
Sapiens. Costui fa parte del genere degli homo, che appartiene alla famiglia degli ominidi (Hominidae), noti anche
come grandi scimmie. Le grandi scimmie sono inserite
nell’ordine dei primati. I primati appartengono alla classe
dei mammiferi (mammalia).
I mammiferi appartengono al regno degli animali. In
questo senso sono state definite cinque categorie in una
sequenza gerarchica, per definire la specie di un essere
vivente in maniera inequivocabile: regno, classe, ordine,
famiglia, genere.
Trasferendo questa categorizzazione dalla biologia nell’architettura, si potrà parlare di CINQUE MODELLI, che sono
rilevanti in questo PROCESSO DI SVILUPPO: il MODELLO
DIGITALE, il MODELLO INTERFACCE, il MODELLO TIPI,
il MODELLO ACCESSI e il MODELLO UTENTI.

“La precisione per gli antichi Egizi era simboleggiata da una
piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si
pesano le anime. Quella piuma leggera aveva nome Maat, dea
della bilancia. Il geroglifico di Maat indicava anche l’unità di
lunghezza, i trentatré centimetri del mattone unitario, e anche il
tono fondamentale del flauto.”
IMG_007
Dmitri Mendelejew, Lothar Meyer 1869
Tavola Periodica

XCR_007
Italo Calvino 1985
Sei proposte per il prossimo millennio, Esattezza
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CINQUE GAMME DI ZOOM
Con ogni nuovo MODELLO la nitidezza e la quantità di
informazioni aumenta attraverso una GAMMA DI ZOOM in
diminuzione.
A questa GAMMA DI ZOOM ci avviciniamo come nel cortometraggio “Powers of Ten” realizzato da Charles e Ray
Eames per la IBM nell’anno 1977.
“Powers of Ten” prende il diretto riferimento dal libro
pubblicato da Kees Boeke nell’anno 1957 con il titolo
“Cosmic View, The Universe in 40 Jumps” e corrisponde
oggi all’attuale software “Goggle Earth“.

“Mies van der Rohe credeva, che un‘architettura deve avere BUONE e VERE RAGIONI. Le BUONE RAGIONI sono di tipo
pratico, mentre quelle VERE sono di tipo filosofico. Le decisioni
architettoniche si prendono con queste ultime, mentre, con le
BUONE RAGIONI si spiegano i progetti.”
IMG_008
Charles Eames, Ray Eames 1977,
Powers of Ten.

XCR_008
Werner Blaser 1973,
Mies van der Rohe, The Art of Structure.
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CINQUE MODELLI SU CINQUE LIVELLI
Questo PROCESSO DI SVILUPPO è diviso in CINQUE
MODELLI: MODELLO CONTESTO, MODELLO INTERFACCE, MODELLO TIPI, MODELLO ACESSI ed MODELLO
UTENTE.
Ogni MODELLO viene descitto da cinque LIVELLI: PROPRIETÀ. ANALISI, CONCLUSIONI, DATI, PROGETTAZIONE.

“Un giorno un re chiamò al palazzo i propri cartografi e ordinò
loro di disegnare una carta geografica di tutto il regno. I cartografi si misero al lavoro e dopo poco tornarono con una piccola
cartina. Il re la guardò attentamente e, scuotendo la testa,
disse che mancavano troppe cose; non c’erano ad esempio,
i suoi giardini, né il laghetto e neppure la fontana nella quale
amava specchiarsi. I cartografi si misero nuovamente al lavoro
e tornarono dal re con un rotolo di carta così grande che per
trasportarlo dovettero usare centinaia di carri. Il sovrano, finalmente soddisfatto, fece srotolare la carta che ricoprì l’intero
territorio del regno.
...In quell‘impero, l‘Arte della Cartografia raggiunse una tale
Perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta
una Città e la mappa dell‘Impero tutta una Provincia. Col tempo
codeste Mappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei
Cartografi eressero una mappa dell‘Impero che uguagliava in
grandezza l‘Impero e coincideva puntualmente con esso. Meno
Dedite allo studio della cartografia, le Generazioni Successive
compresero che quella vasta Mappa era inutile e non senza
Empietà la abbandonarono all‘Inclemenze del Sole e degl‘Inverni. Nei deserti dell‘Ovest rimangono lacere rovine della mappa,
abitate da Animali e Mendichi; in tutto il paese non è altra
reliquia delle Discipline Geografiche. “
Citato da:
Jose Luis Borges 1935,
Storia universale dell’infamia.
XCR_009
Suárez Miranda 1658,
Viajes de varones prudentes
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I IMG_009
Autore Sconosciuto,
Crescità dell’essere umano
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SISTEMA DI RIFERIMENTO
Questo PROCESSO DI SVILUPPO ha bisogno di un SISTEMA
DI RIFERIMENTO per essere utilizzato.
Dato il fatto che lavoriamo sopratutto sulla città di ZURIGO e quindi possediamo la maggiore quantità di dati
e informazioni su questa città, la prendiamo come caso
esemplificativo.
In questo senso questo PROCESSO DI SVILUPPO può
essere applicato nella stessa modalità, a qualsiasi altra
città, a qualsiasi altro quartiere, a qualsiasi altra struttura
di insediamento.

“È piuttosto bizzarro, che spesso piazze composte
da forme irregolari apparentemente prive di senso
razionale appaiano spesso piuttosto piacevoli, mentre
gli angoli irregolari in impianti moderni risultano sempre sgradevoli. Questo deriva dal fatto, che queste
irregolarità dei vecchi impianti hanno la particolarità
che esse quasi sempre si riconoscono soltanto nel
disegno; in natura queste irregolarità sfuggono all’occhio, anche perchè questi impianti non sono stati progettati al tavolo da disegno, ma sono sorti man mano,
considerando tutto ciò che era riconoscibile ad occhio
nudo, senza dare alcuna importanza al disegno.”
IMG_010
Censimento Svizzero 2018
Evoluzione Demografica della città Zurigo.

XCR_010
Camillo Sitte 1889,
L’arte di costruire le città.
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MODELLO CONTESTO

PROPRIETÀ
Nell’anno 1978 Colin Rowe e Fred Koetter con il libro “Collage City” hanno comunicato la loro visione della città.
L’aspetto che in “Collage City” ci interessa di più è il
confronto di interi pezzi di città attraverso la rappresentazione in piani-figure-suolo, o “figure-ground-diagrams”,
come venivamo chiamati dagli autori.
Mentre il piano-figure, che in tedesco si chiama anche
“Schwarzplan”, mette in evidenza le superfici occupate
delle costruzioni nel contesto cittadino, il piano-suolo tramite l’inversione cromatica rappresenta le superfici vuote
nel pezzo di città.
Riportando questo metodo di rappresentazione del piano-figure-suolo nella terza dimensione, si ottiene il MODELLO CONTESTO del pezzo di città, che crea la base dei
seguenti due temi: ANALISI e PROGETTAZIONE

IMG_011.0
Marcello Nasso Architekten 2019
Plastico della città di Zurigo in scala 1:1000
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ANALISI
Per queste prime ANALISI si costruise il MODELLO
CONTESTO del pezzo di città in questione come base di
lavoro.
Oltre alle riflessioni qualitative, che emergono dall’osservazione della città fisica, questo MODELLO CONTESTO
forma la base, per generare una vasta gamma di informazioni quantitative.
In questo primo approccio limitiamo il grado di dettaglio
alla GAMMA DI ZOOM da 0.0001 sino a 0.0005, che corrisponde ad una gamma di scala da 1:10’000 a 1:2000.
Con queste informazioni presenti riusciamo ora a risalire
all’indice di occupazione GGF / GSF.

Epoca di costruzione: Modernità
(2° estensione della città dal 1934)
Zona abitativa
Fattore di densità:
0.2 -1.5
IMG_012
Nuovo Piano Regolatore 2017
Quartiere nell’ Agglomerazione di Zurigo
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Aggiungendo il fattore altezza edificio H al piano-figura-suolo ed annettendo in parallelo tutti gli altri elementi architettonici, che non sono stati resi visibili con il
“Schwarzplan“(erker, loggie, balconi, tetti, etc.), otteniamo
il MODELLO CONTESTO.
Con il MODELLO CONTESTO si risale ai volumi edifici
GV.
Una volta fissati i volumi edifici GV si riesce a stimare la
quantità piani AG delle case.
Con queste informazioni si riesce a calcolare le superfici
piani GF, che fungono come base per il calcolo dell’ indice
di densità GGF / GF.
Il MODELLO CONTESTO ora puo’ essere messo in paragone con altri quartieri nella stessa città o con altre città
in Europa e al mondo.
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CONCLUSIONI
Osservando le diverse città esistenti in Europa, si riconosce subito, che queste sono formate da tre diversi tipi di
quartieri, che nei loro indici di densità si differenziano in
maniera netta l’uno dall’altro:
1.
Dalla città vecchia, sin dal medioevo crescente nel tempo
con degli indici di densità tra 3.50 e 6.00..
2.
Da quartieri, che sin dall’era industriale sono caratterizzati
da isolati urbani e raggiungono degli indici di densità tra
1.50 ed 3.50
3.
Da quartieri dell’agglomerato urbano composti da diversi
edifici indipendenti con degli indici di densità tra 0.20 e
1.50

Epoca di costrruzione: fine ‘800, inizio ‘900
(1° estensione della città dal 1893)
Zona di mantenimento degli insediamenti
tore di densità:
1.5 bis 3.5
IMG_013
Nuovo Piano Regolatore 2017
Quartiere dell’ era industriale a Zurigo
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DATI
GGF / GSF 						
Superfici edificate / Superfici terreni
GF / GSF
Superfici pianisoprasuolo / Superfici terreni
GV / GSF
Volumi edificiisoprasuolo / Superfici terreni
GV / GF
Volumi edificisoprasuolo / Superfici pianisoprasuolo
GGF / GF
Superfici edificate / Superfici pianisoprasuolo
UGF*/ GF
Superfici dintorno / Superfici pianisoprasuolo
UGF* = GSF – GSF

Epoca di costruzione: medioevo
Nucleo Storico
Fattore di densità:
3.5 bis 6.0
IMG_014
Nuovo Piano Regolatore 2017
Città Vecchia di Zurigo
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PROGETTAZIONE
Le riflessioni qualitative attraverso l’osservazione e le
informazioni quantitative attraverso i DATI che risultano
dalle ANALISI dell’apposito porzione di città, ma anche il
paragone con altri quartieri e altre città, formano la base,
per sviluppare Idee di trasformazione e densificazione nel
presente MODELLO-CONTESTO.
Su questo Livello PROGETTAZIONE l’obiettivo è quindi di
sviluppare queste Idee di densifiazione e di trasformazione, del MODELLO-CONTESTO, indipendentemente dal fatto
se queste Idee si integrano nel tessuto urbano presente
oppure trasformano il codice genetico del pezzo di città
del tutto..
Queste Idee vanno poi descritte al livello qualitativo da
argomenti squisitamente architettonici ed a livello qualitativo valutati da DATI precisi.
Con la definizione di queste Idee di densificazione e
trasformazione il MODELLO-CONTESTO forma la base per
l’intero PROCESSO DI SVILUPPO IN CINQUE MODELLI.

IMG_015
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