


Nuovi scenari impongono al progetto la necessità di sviluppare, a tutti i livelli, capacità di feedback 
e adattamento. Questa inedita complessità rivela l’inadeguatezza di approcci tradizionali e le po-
tenzialità degli strumenti parametrici.

Il PONTE inteso come sistema di connessione tra aree territoriali o edifici, sarà il tema di pro-
getto. Gli studenti in team, sotto supervisione dei tutor, svilupperanno il progetto avvalen-
dosi di tecniche e strumenti parametrici, ottenendo modelli tridimensionali dinamici - basati 
su sistemi di relazioni - in grado di adattarsi a diverse condizioni di contesto; avranno così 
la possibilità di concentrarsi sul pensiero progettuale in momenti di intenso brainstorming, 
interpretando il momento di apprendimento del software come parte integrante dello svi-
luppo progettuale.
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Il laboratorIo è rIvolto soprattutto a studentI delle facoltà dI archItettura, desIgn ed IngegnerIa ma anche a tuttI coloro che Intendono comprendere Il sIgnIfIcato dI progettare e quIndI dI “pensare” secondo una 
logIca assocIatIva, logIca che è alla base deI processI generatIvI e delle metodologIe progettualI pIù InnovatIve e che questo laboratorIo Intende analIzzare creando quella struttura cognItIva IndIspensabIle per un 
approfondImento futuro del software. Il tool parametrIco grasshopper verrà Illustrato neI suoI aspettI strutturalI generalI ma propedeutIcI allo specIfIco tema dI progetto. 

ognI studente dovrà essere munIto del proprIo laptop con una copIa dI rhInoceros Installata ed aggIornata all’ultIma servIce release. 

al termIne del laboratorIo, sarà consegnato un attestato spendIbIle per l’assegnazIone dI credItI formatIvI, e rIconoscIuto dall’azIenda produttrIce deI software RhinoceRos e GRasshoppeR.

Tutor:   ARTURO TEDESCHI
  Autore del libro “Architettura Parametrica”
  Primo manuale italiano di Grasshopper

Co-tutor:  MATTEO GOBBI

Guest:   MAURIZIO ARTURO DEGNI

luogo

gallerIa dI archItettura “come se”
vIa deI bruzI 4/6 00185 roma

quota di iscrizione

275 € (IVA esclusa)

informazioni e iscrizioni

www.comese.me.it
info@comese.me.it
06 44 36 02 48
347 87 48 969

scadenza iscrizioni

18 luglio 2011

il corso sarà attivato con un numero 
minimo di dieci iscritti



Venerdì 22 LugLio sabato 23 LugLio domenica 24 LugLio

Mattina: h 9.00-13.00

Lezione: sistemi dinamici di relazione tra parti 
| DIAGRAMMI | ALGORITMI 

Lezione: fattori condizionanti – forma risult-
ante | RESPONSIVENESS

eseRcitazione: individuazione del diagramma 
costitutivo di progetti paradigmatici

Lezione: concetti base di modellazione 3D 
con Rhinoceros (la partenza: modellazione 
tradizionale ad output statico)

Mattina: h 9.00-13.00

Lezione: approfondimenti di modellazione 
algoritmica con Grasshopper

Lezione: IL PONTE: dall’idea astratta del pro-
getto alle definizione delle parti costituenti 
attraverso la logica associativa

Mattina: h 9.00-13.00

pRoGetto: sviluppo del progetto in team 
sotto supervisione dei tutor

poMeRiGGio: h 14.00-18.00

Lezione: nuovi strumenti di supporto alla pro-
gettazione | trasposizione digitale dei dia-
grammi attraverso i software parametrici. 

Lezione: concetti base di modellazione 
algoritmica con Grasshopper (l’approdo: il 
metodo associativo/parametrico) 

poMeRiGGio: h 14.00-18.00

pRoGetto: assegnazione e sviluppo del pro-
getto in team sotto supervisione dei tutor

poMeRiGGio: h 14.00-18.00

pRoGetto: sviluppo del progetto in team 
sotto supervisione dei tutor

a seGuiRe: presentazione collettiva dei pro-
getti, e consegna degli attestati
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p_lab è parte dI una serIe dI workshop sulla progettazIone parametrIca Ideata da arturo tedeschI, matteo gobbI, gallerIa dI archItettura “come se” ed edIzIonI le penseur. attraverso rIcerca, esperIenza sul 
campo ed un’attenta dIdattIca, sI Intende trasmettere conoscenza dI alto lIvello nel campo delle nuove tecnologIe dIgItalI dI supporto alla progettazIone.



TUTOR:
ARTURO TEDESCHI architetto, dal 2004 affianca alle esperienze progettuali presso gli 
studi Poiesis, Pica Ciamarra Associati e Zoena, un’intensa attività concorsuale ed 
una personale ricerca nel campo della modellazione parametrica, indagando le 
relazioni tra architettura e nuovi strumenti di progettazione. Nel 2010 pubblica “Ar-
chitettura Parametrica - introduzione a Grasshopper”, il primo manuale italiano sulla 
modellazione parametrica in Rhinoceros, giunto alla seconda edizione e tradotto 
in lingua inglese. Nello stesso anno collabora con lo studio Zaha Hadid Architects di 
Londra. Dal 2011 è Rhino ART (Auhorized Rhino Trainer) e intraprende l’attività didat-
tica curando workshop sulla progettazione parametrica.

MATTEO GOBBI dottore in architettura, ha affiancato agli studi la partecipazione a concorsi 
di architettura individualmente e presso lo studio SBArch Associati. Attualmente collabora 
con l’architetto Rosetta Angelini nell’ambito degli interventi organizzati dalla Galleria di 
Architettura “come se” nella città di Roma. Dal 2011 è Rhino ART (Authorized Rhino Trainer) e 
intraprende un’attività didattica intensa e rivolta a diversi campi.

GUEST: MAURIZIO ARTURO DEGNI è impegnato in una ricerca teorica sul rapporto tra 
asrchitettura e tecnologia, con particolare interesse per la progettazione parametrico-gen-
erativa. E’ autore del blog Frustrazioni Architettoniche dove pubblica, insieme a riglessioni 
generali sull’architettura, lo stato di avanzamento delle sue ricerche come la FullGHTower - 
progetto presentato alla Maison d’Architecture di Parigi, e in numerosi seminari in Olanda - e 
studi sulle scenografie digitali.

LA GALLERIA:
“come se”, Galleria di Architettura, dove vita, architettura, arte e cultura si fondono con-
tinuamente. “come se” e’ uno spazio interconnesso, sempre in movimento, unico nel suo 
genere, vivo ed organico in cui il fruitore e’ artefice del suo spazio. “come se” oltre all’area 
espositiva ospita uno studio di architettura impegnato nella progettazione e nel design ed 
una piacevole cucina.
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modalità di iscrizione

Per l’iscrizione è necessario inviare 
all’indirizzo info@comese.me.it, la ricevuta 
di avvenuto pagamento di un anticipo di 
150 €, entro il 18 luglio 2011, tramite bonifico 
bancario. La restante quota potrà essere 
corrisposta direttamente il 22 luglio 2011, 
data di inizio del laboratorio.

bonifico da intestare a

come se s.r.l.

Unicredit Banco di Roma
filiale: Roma Tiburtina C
via Tiburtina 81, 00185 Roma (ITALIA)
IBAN: IT 86 Q 02008 05166 000400579425
N. conto: 400579425


