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Modellare l'astratto,
modellare la materia:
dal 3D progettuale
al 3D del CNC
L’approfondimento del Professor Ragazzo scaturisce dalla sua magistrale relazione tenuta il 27 ottobre presso l’EcoArea di Rimini al “1° Congresso sullo stato
dell’arte nelle costruzioni di legno” – focalizzato sul tema della durabilità delle
costruzioni di legno – che lo vede fra i protagonisti come fra i firmatari del
Manifesto del Gruppo Qualità Legno – nato il 21 novembre ad Altavilla – volto a
individuare nuovi strumenti per denunciare la mancanza di conoscenza tecnica, la necessità di fare cultura praticandola davvero e aprire così un nuovo
corso per il settore. Lui che ha trattato il tema cruciale del rapporto tra
“Progetto” e “Tecno-fattura”, quello di una visione progettuale già sensibile e
informata circa le implicazioni successive in sede CAD e CAM oramai interamente governati dal sodalizio tra meccanica e digitale, ci indica la strada per tradurre un’astrazione in un manufatto.

Prof. Guglielmo Giordano.

Premessa
Il “1° Congresso sullo stato dell’arte nelle costruzioni di legno”, appena celebrato a Rimini presso
EcoArea, potrebbe segnare una svolta culturale
circa l’applicazione di questo materiale nelle varie
forme del costruire.

La differenza rispetto a un seppur pregevole convegno riguarda il fatto che non si è soltanto trattato di mettere a confronto qualificate esperienze e
punti di vista illuminati, quanto invece di porre interrogativi su basi nuove, e forse inusuali, i quali mai
prima d’ora hanno avuto tanto motivo di essere
trattati. Tutti gli interventi sono stati caratterizzati,
non soltanto nel senso dell’eccellenza cognitiva
corroborata da eleganza espositiva, quanto in
quello della ricerca di ciò che, in ultima analisi, è
bene e di ciò che è male nell’applicazione del
nostro materiale. Gli spunti dotti si sono mescolati a
puntuali esempi pratici e in tal modo non si è edulcorato il complicato rapporto tra astrazione e concretezza. Ciò soprattutto in un frangente segnato
da esempi applicativi non sempre encomiabili e
per di più ricorrentemente incalzati da eventi disastrosi che hanno messo allo scoperto rovinose lacune e deficienze. È stato un Congresso capace di
gettare le basi per riconsiderare il legno in modo
nuovo, sia nel presente, ma soprattutto in una proiezione per il futuro. È stato un Congresso che ha
messo in moto forze capaci di orientare la materia
verso obiettivi di estrema essenzialità. Il tema principale intorno al quale si è dipanata la discussione è
stato – programmaticamente – quello della durabilità e dei rischi di una sua sottovalutazione sia in
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sede di progetto, sia di realizzazione. Tuttavia, il tema
della formazione delle competenze ai vari livelli di
specialismi, così come quello dell’innovazione nelle
lavorazioni, sia sul fronte della stereotomia computerizzata, sia su quello – incipiente – della robotizzazione
d’officina e di cantiere, sono stati estesamente considerati. Per concludere, la nota positiva è data dal
fatto che la condivisione nell’avvicendarsi dei vari
contributi non ha soltanto coinvolto i diretti soggetti
proponenti come in un parziale e appartato cenacolo di addetti ai lavori, ma ha riguardato la globalità
degli astanti, grandemente rappresentati da professionisti e imprenditori. E per ciascuno che è stato presente si sono ora meglio precisati i compiti da approfondire, i nuovi terreni da esplorare, le nuove ricerche
da condurre, le nuove concrete esperienze da espletare.
In questo quadro, la parte che mi sono trovato a svolgere ha riguardato il tema cruciale del rapporto tra
“Progetto” e “Tecno-fattura”. o, per meglio dire, il
tema di una visione progettuale già sensibile e informata circa le implicazioni successive in sede CAD e
CAM. In entrambi i casi oramai interamente governati dal sodalizio tra meccanica e digitale. Tutto ciò alla
luce dell’anisotropo e fibroso legno, il quale, in quanto tale esige cognizioni e competenze del tutto peculiari di non immediata assimilazione.
L’esposizione si è articolata sulla base delle seguenti
quattro tracce:
- Intanto, imparare dal già esistito e dal già fatto.
- E noi oggi?
- Nuove frontiere per la stereotomia lignea.
- Una sedia per «figura», con Rhino e Alphacam.
InTanTO, ImParare Dal GIà esIsTITO
e Dal GIà FaTTO
Anche facendo riferimento al legno, l’evoluzione del
costruito, a partire da quella del pensiero scientifico,
rappresenta un bacino immenso di esperienze – la
quale in gran parte si apprende –, ma poi piano
piano svanisce dalla mente sotto la pressione del
quotidiano. Un segno al riguardo è l’affievolimento a
cui già sembra andare incontro la figura del grande
Giordano. All’introduzione di una più aggiornata tecnica, supportata da nuovi strumenti, può succedere
che si scompagini quell’unità del sapere (e di senso
comune) a fondamento di un operare ordinato e stabilizzato; oltre al fatto che la nuova soppianti la vecchia mettendo in ombra obsoleti armamentari.

Può succedere, pertanto, che il vantaggio tecnico
alla fin fine vada a discapito della regola d’arte.
L’esempio più significativo in tal senso è dato da un
nuovo attacco a terra con materiali innovativi, ma
indifferente a quelle precauzioni atte a preservare
l’integrità del legno. Ecco una clamorosa discrasia tra
nuova tecnica ed esito insensato. Sono tanti gli argomenti per stabilire un nuovo da capo, frutto di una
particolare innovazione capace di ringiovanire (e
non frustrare) quell’unità del sapere che abbiamo
sempre il dovere di rincorrere. L’argomento qui prescelto riguarda la relazione tra progetto e tecno-fattura. Ciò sotto l’angolazione di come si impara a elaborare e redigere progetti, a fronte di come si impara a scomporli e processarli al fine di produrre manufatti. Il tutto, naturalmente, alla luce del digitale che
oramai pervade stabilmente ogni ganglio del fare.
Se guardassimo un po’ indietro, potremmo prendere
atto del fatto che, per lo più, si costruiva (progettava)
senza disegno o con poco disegno. Anche per un
palazzo importante, per lo più, il supporto cartaceo
spesso non andava oltre la pianta, ovviamente seguita, per i nodi difficili, da dettagli parziali tuttavia scollegati tra di loro. Soltanto da qualche tempo in qua,
diciamo da meno di una manciata di secoli, per rendere il cantiere meno erratico e rischioso si è inverata
una disciplina a carattere geometrico-proiettivo
impervia, difficile da imparare e da applicare.

a sinistra: modello 3D della duplicazione
del cubo secondo archita di Taranto (IV
sec. a. C.)
sopra: Duplicazione del cubo improntata
da menecmo (IV sec. a. C.) mediante l’incrocio di due parabole di parametro
doppio, l’una rispetto all’altra. Ciò sulla
base di una doppia proporzione a partire
dal II teorema di euclide, e prima ancora
concepita da Ippocrate di Chio; concetto poi ripreso e sistematizzato da
Khayyam (X sec.).

Cornice realizzata da siro Giuseppe
ragazzo tramite toupie, con l’ausilio di
dime ondulate (Orsara Bormida, al 1950).
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nella prima foto in alto: elaborato CaD nel
corso della preparazione di una tesi in design,
dove è palese il fraintendimento del concetto
di finger joint e di coda di rondine nella giunzione tra tavole di legno massiccio (dal PPT
modellare l’astratto, modellare la materia, F.
ragazzo, ecoarea, 26/27-10, 2017, d. 22/58).
sopra: esemplificazione di come si potrebbe
riprendere tramite una fresa a cono, opportunamente foggiata e inclinata, lo smusso concavo in una elettro fresatura di un pannello Xlam volta a ricavare un vacuo atto a ospitare
una finestra, invece che procedere manualmente con una motosega o a scalpello (dal PPT
“modellare l’astratto, modellare la materia”, F.
ragazzo, ecoarea, 26/27-10, 2017, d. 27/58).

Su di un piano più generale, tale disciplina, assumeva un’importanza più ampia e solida: appiattire
il corporeo 3D in un astratto (e astruso) 2D, ma
necessario per minimizzare il volume materiale
della memoria. Un foglio di carta piegato occupa
meno spazio di un plastico! Leon Battista Alberti,
quando le discipline proiettive erano appena agli
albori, propugnava la fattura di modelli a garanzia
di una similitudine tra progetto ed edificio. Cosa
che venne presto messa in crisi a causa di due
diverse ragioni: l’insorgere a breve, appunto, della
geometria descrittiva e proiettiva, ma soprattutto
dal pugno sul tavolo di Galileo che, per ragioni sta-

tiche, scoprì che non vale la proporzione lineare
tra piccolo e grande.
Facciamo un passo indietro nella Grecia ellenistica
(334 a.C.): col tempio di Apollo a Didime1, si viene
a scoprire che si progettava al vero, in cantiere!
All’incirca un secolo prima, Archita di Taranto,
intersecando un cilindro, una ciambella e un cono
riuscì a trovare il modo di duplicare il cubo (radice
terza di due!).
Io col mio 3D ho ripetuto l’operazione in soli dodici
click e sono qui sgomento a domandarmi come si
fosse potuto fare allora. Nel rapporto tra spazio e
numeri, c’è anche da domandarsi cosa vagasse
nella mente di quel Dante Alighieri persiano che fu
omar Khayyam poco più di un millennio dopo, il
quale seppe muoversi con levità tra astronomia,
algebra e poesia. Riprendendo il tema della duplicazione del cubo, proprio Khayyam, rifacendosi a
uno spunto di Menecmo, a sua volta ispirato da
Ippocrate di Chio, riuscì a risolvere il problema
incrociando due parabole opportunamente parametrizzate.
Questi sono tutti studi che rappresentano una sintesi sublime tra pensare e fare! Sono esempi che ci
fanno capire come allora di fronte a un problema
difficile da risolvere per carenza di mezzi pratici, la
forza del ragionamento si dispiegava con grande
potenza.
Veniamo al nostro ieri: mio padre - e tanti come lui
- dai tetti, ai serramenti, ai carri, alle bigonce, ai
mobili, faceva tutto senza disegno (in effetti disponeva di molte dime). Talvolta, poteva ricorrere a
scarne tracce su compensato. I suoi progetti spaziavano nella sua mente in tutta la loro concreta
fisicità, per cui progettare e fare si riduceva a un
tutt’uno interiore. È chiaro che così non va se l’oggetto è un edificio. Tant’è che: Li Jie in Cina (XII
sec.); i giapponesi a seguire; Lopez de Arena in
Spagna (XVII sec.); i Compagnon du Devoir (più
vicini a noi) in Francia; trovarono ciascuno i loro
modi analogici per formalizzare i numerosi e com-
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plessi passaggi tecnici che traducono in sicurezza
un’astrazione in un manufatto.
e nOI OGGI?
Noi oggi disponiamo di software 3D e di CNC che
possiamo interpretare come nuova matita e nuovo
scalpello. Possiamo fare in un attimo ciò che una
volta richiedeva una vita e uno stuolo di schiavi. Ma
questa nei fatti è per lo più una chimera, poiché con
la nuova tecnica, nei fatti, si persevera alle vecchie
maniere. Il passo avanti lo si fatica a fare. Questa
nuova unità del sapere, tra concepire e fare, levatrice di un nuovo autentico la si stenta a guadagnare.
Il problema si pone già in radice, poiché in molti corsi
di alta scuola si persevera a formare i progettisti con
software 2D, favorendo in tal modo una visione essenzialmente lessicale del progetto, a discapito di una
visione sostanziale. Non a caso, per ovviare all’alto
rischio di errori che si verificano nelle pratiche 2D,
occorre rifarsi al BIM, il quale, in senso geometrico,
guarda caso opera come modellatore 3D. Una visione sostanziale del progetto presuppone molte doti,
alcune anche di carattere divinatorio, ma di una
davvero non si può proprio fare a meno: l’attitudine a
non dimenticare o non banalizzare, anzi valorizzare in
continuo, il ricco tessuto cognitivo di geometria,
topologia, logica e matematica, oggi incamerato nei
software e nei computer. Non è necessario conoscere tutto sugli Elementi di Euclide, basta rammentare
circa la miniera che sono. E in miniera si va per scavare! Non è necessario citare a memoria Eulero,
Lagrange, Galois, Abel, Cauchy e poi Felix Klein col
suo Programma di Erlangen, basta avere chiara
l’idea che modellare in 3D per progettare e poi simulare le lavorazioni prima di accendere il CNC è tutto
un rivoltarsi di Gruppi di Trasformazione; i quali poi
sono gli stessi che governano gli elettro-mandrini. Ma
sono poi anche quelli che regolano i processi di robotizzazione. Non è necessario citare a memoria il
Giordano, basta sapere che è esistito e che nel
dopoguerra ha fatto grande il legno.

Tutto questo fuori dalla gabbia del ristretto specialismo, quindi a mente aperta, con ampia maturità
cognitiva, con piena libertà di dialogo in tutte le direzioni. Ciò onde scongiurare che magari a un mese
dalla laurea in Design qualcuno non possegga la
nozione di bisettrice… oppure, onde prevenire che le
geometrie raggiate nei diedri concavi di un pannello
X-Lam non siano poi squadrate manualmente a
motosega e scalpello, ma direttamente a bordo
macchina… Se in questo secondo caso occorre fare
rifermento a nozioni trigonometriche di base, nel
primo, gioca un ruolo essenziale il senso della tattilità
dei materiali lignei in lavorazione. Se per la trigonometria occorrono doti di concentrazione cognitiva, per
la tattilità si richiedono tempi lunghi di assimilazione.
Per il bene e il futuro del legno è questo il chiasma
perverso che va superato.
Spostandosi sul versante operativo, analogo ragionamento vale per i conducenti di CNC, quelli che insieme alla tastiera schiacciano bottoni, montano pezzi
di legno e girano interruttori. Non è un buon segno
che per lo più si tratti di operai un po’addestrati al
digitale. No! occorre che anche questa categoria,
oggi davvero strategica e scarna negli organici, sia
portata a respirare a pieni polmoni un profilo culturale alto, a partire da legno e geometria. Solo in questo
modo si può superare la sostanziale incomunicabilità
– divenuta ovvia e inevitabile – tra la sfera alta dell’elaborare-rappresentare e quella bassa del processare-realizzare.

al centro: Verifica in sede di progetto
delle operazioni di stereotomia computerizzata a mezzo CnC, nello specifico caso
finalizzate a effettuare riprese a spigolo
vivo negli smussi concavi.
sopra:Informazioni essenziali per procedere con alphacam in riferimento alla
squadratura di un pannello X-lam e
all’escavazione di un vacuo centrale,
facendo sì che i diedri vacui risultino a spigolo vivo, già a bordo macchina.

struttura provvisionale nel cantiere del
Parco Tecnologico della Città amazzonica di Belem. le perfette geometrie arboree simboleggiano egregiamente l’idea
euristica delle giunzioni “a-poliedriche”
possibili con elementi fittili primitivi e che
potrebbero essere artificialmente riprodotte tramite processi stereotomici a Cn.
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Ipotesi di giunzione complessa in cui confluiscono diverse membrature, interamente concepita secondo geometrie lisce.

sedia «figura», aggregata e disaggregata con i
modellini in scala 1:10 e 1:5 di archDelta, esposta presso ecoarea di Cerasolo (rm), in occasione del 1° Congresso sullo stato dell'arte delle
strutture di legno, 26/27 ottobre 2017. Foto di
Giuseppe ragosta.

Solo in questo modo la nuova tecnica può aprire a
nuovi contenuti, a nuovo sapere, a nuovo senso
comune. Solo così si può superare il dilemma tra
astrazione e concretezza, tra sapere e non saper
fare o viceversa.
nuOVe FrOnTIere Per la sTereOTOmIa lIGnea
La stereotomia lignea, in parallelo a quella lapidea, ha un lungo vissuto evolutivo, tuttavia segnato da una costante: l’angolosità delle giunzioni. Per
la verità, l’assunto è così radicato che, prima ancora di un fattore tecnico, è un portato culturale. Si
veda al riguardo, per esempio, come sono sorprendentemente giuntate a “x” o a “v” le tavole
nello Studiolo di San Gerolamo di Antonello da
Messina… Per ogni materiale ciò non è un bene,
ma per il legno a causa della sua struttura fibrosa è
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1. modello digitale 3D della sedia «figura» in una complessiva
visione disaggregata dei pezzi.

2. modello digitale 3D in una visione parziale riguardante le
connessioni tra sedile e membrature.

3. modello digitale 3D trasparente, per sottolineare il fatto che
ciò che sta dentro – e non si vede – è decisivo per ciò che sta
fuori – e si vede.

4. modello digitale 3D trasparente, per evocare l’idea di una
meccanica interiore.

5. modello digitale 3D trasparente, per mettere in evidenza la
libertà di movimento bilaterale del fibroso e anisotropo tavolato
del sedile, il quale, in tal modo, essendo fissato in mezzeria si può
espandere o contrarre senza forzare sulla struttura o essere forzato se vincolato alle estremità. Tutto ciò grazie alle cavità ovoidali nei traversi laterali, in collaborazione a innesti a spina e a
dente e canale a secco nei traversi anteriore e posteriore. sono
così scongiurati dissesti strutturali e fessurazioni nel tavolato.

4

5

particolarmente un male. oggi – in una logica
scevra dall’assillo deformante del risultato economico immediato – si potrebbe fare un essenziale passo avanti: si potrebbero lisciare le
giunzioni! Ciò utilizzando una tecnologia che
oramai, tra modellazione 3D e stereotomia
computerizzata a mezzo CNC, è perfettamen-

te assestata. Grazie ad essa si potrebbero fare cose
che non hanno mai avuto eguali e tutte a favore del
legno. Se poi il prodotto tra tecnica nuova e nuovo
progetto si sposassero con i traguardi che sta raggiungendo la robotizzazione in riferimento ai montaggi, sia in officina, sia in cantiere, si capirebbe quanto
sia irrinunciabile la nuova sfida.
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nella prima foto in alto: Tavole preparatorie tramite rhino in cui sono separati i futuri percorsi
utensili, le future superfici di lavorazione diretta,
le future superfici di lavorazione indiretta (dal
PPT modellare l’astratto, modellare la materia,
F. ragazzo, ecoarea, 26/27-10, 2017, d. 52/58).
sopra: alphacam, programma di lavorazione
concluso per quanto riguarda le elettro-fresature del traverso anteriore (dal PPT modellare
l’astratto, modellare la materia, F. ragazzo,
ecoarea, 26/27-10, 2017, d. 55/58).

una seDIa Per «FIGura»,
COn rhInO e alPhaCam.
L’occasione di un concorso di design ha fatto sì che
ci riunissimo in tre per avanzare una proposta. La
collaborazione si è sviluppata tra il sottoscritto,
Felice Ragazzo, un modellista di altissima vaglia,
Felice Patacca (titolare di ArchDelta), un architetto,
Giuseppe Ragosta. Gli ultimi due sono anche
docenti presso la RUFA (Rome University of Fine
Arts). Ma perché parlare di una sedia in un
Congresso volto alle strutture lignee per edifici?
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La ragione è semplice: nel gruppo è stata
dominante l’idea di estremizzare la forma
riducendo ai minimi termini la materia
(circa 2 kg di legno di media densità),
scommettendo sul vantaggio che poteva
essere derivato applicando giunzioni di
tipo “a-poliedrico”, ovvero senza spigoli, in
un materiale sostanzialmente elastico. Altro
aspetto tassativo è stato quello di omettere ogni sorta di tirantatura, al di fuori di
quelle formanti il tamburo del sedile e l’esile spalliera. È vero che è indebito stabilire
una correlazione di scala tra una sedia e
un edificio e, come già detto, il perché ce
lo ha spiegato bene Galileo fondando la
moderna scienza del costruire. Tuttavia,
abbiamo lo stesso pensato di uscire allo
scoperto in un ambito diverso da quello del
design, poiché abbiamo ritenuto che
valesse la pena di cogliere l’occasione per
esibire concetti di giunzione mai esperiti
prima. A parte il fatto che, proprio la sedia,
dovendo sopportare carichi orizzontali forti
e altamente variabili, è considerata per
antonomasia un modello di “struttura antisismica”. È comunque significativo il fatto
che, limitatamente a carichi verticali, il
modello in scala 1:10 (8 cm di altezza)
abbia retto senza problemi un peso di otto
chili e un modello in scala 1:5 ne abbia
sopportati venti senza dare segni di cedimenti. Abbiamo ritenuto che fosse l’occasione buona per aprire un dibattito a carattere specialistico assai fecondo anche per
le strutture di più grande mole, magari da
vedere realizzate in un prossimo futuro.

nella foto al centro: alphacam, simulazioni di lavorazione per quanto riguarda il
traverso anteriore (dal PPT modellare
l’astratto, modellare la materia, F.
ragazzo, ecoarea, 26/27-10, 2017, d.
56/58).
sopra: Pratelli Cornici, san Giorgio di
montecalvo in Foglia (Pu), campionatura
di alcuni pezzi elettro-fresati (dal PPT
modellare l’astratto, modellare la materia,
F. ragazzo, ecoarea, 26/27-10, 2017, d.
57/58).
nella foto al centro: "figura", tavola di presentazione a cura di Giuseppe ragosta
architetto, roma. I modelli lignei a pezzi
elettro-fresati a Cn in scala 1:5 sono a
cura di Felice Patacca, titolare di
archDelta, roma.

nota
1. Haselberger, L., I progetti di
costruzione del tempio di Apollo a
Didime, in Le Scienze, n° 210, febbraio 1986.

