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INTRODUZIONE
Il Rotary International celebra quest’anno il
centesimo anniversario di fondazione. Il nostro
Club, come tutti gli altri Club sparsi nel mondo, ha
contribuito alle celebrazioni con progetti
particolari. Quello di sponsorizzare questa mostra
riveste un particolare significato per la missione
che il Rotary International si è dato in questo anno
centenario:
quella di aprirsi alla comunità in cui è inserito,
rafforzando i legami con essa, e comunicando
con più forza i propri progetti.
Questa mostra vuole dare un contributo alla
visione di una città a venire, ma inserita sul corpo
della tradizione, nel vissuto. In tal senso mi è
sembrato che l’omaggio alla nostra città che la
mostra vuole rappresentare, rientrasse
pienamente nella missione che il nostro Club si è
prefisso in questo particolare momento.
Ringrazio quindi l’amico Celestino Soddu per il
valore che ha voluto dividere con noi, e, certo
dell’interesse che le sue proposte susciteranno,
mi auguro che il dibattito, e con esso il servizio
che il Rotary vuole prestare alla città, si sviluppino
nell’immediato futuro.
Giorgio Crivelli
Presidente 2004-2005
Rotary Club Milano Porta Vercellina

Belle, affascinanti, inconfondibili, le "Variazioni
Visionarie" di Milano, di Celestino Soddu, esposte
dall'11 Maggio, per una settimana, presso Palazzo
Affari ai Giureconsulti. La Camera di Commercio
di Milano sostiene questa iniziativa consapevole
del fatto che l’immagine della città, qui
rappresentata
dall’affascinante
lettura
prospettica di Celestino Soddu, costituisca un
elemento strategico attraverso cui rafforzare
l’identità culturale della città e a sostenere lo
sviluppo del marketing territoriale, contribuendo
in tal modo alla crescita della comunità socioeconomica metropolitana.
Ed è proprio Milano la protagonista di queste
evoluzioni progettuali, tanto seducenti quanto
provocatorie, figlie della creatività di Soddu e del
suo design generativo.
Design generativo, appunto: che realizza eventi
tridimensionali unici e irripetibili in un contesto
classico, in questo caso le vie e le piazze di
Milano, sperimentando, grazie alla tecnologia più
avanzata, una serie di trasformazioni che, oltre a
sorprendere e incuriosire, offrono spunti per il
dibattito su una riprogettazione urbanistica e su
una particolare interpretazione dello spazio della
città.
La sfida progettuale di Soddu raggiunge ora i
suoi massimi livelli con queste visioni artistiche
che offrono Milano in una veste totalmente nuova,
figlia di un percorso che coniuga arte, design e
scienza in una combinazione che crea un'inedita
strada per definire la complessità dell'architettura
contemporanea.
Costruzioni uniche, irripetibili, esclusive, che
stupiscono e fanno riflettere, regalandoci ricordi
di quello che la nostra città era, con i suoi codici
di tradizione e identità culturale, e creando nuovi
stimoli e incentivi su come essa potrà trasformarsi
e rinnovarsi, in un'ottica di architettura intesa
come connubio di arte, creatività e scienza.
Carlo Sangalli
Presidente della Camera di Commercio di
Milano

Come il f u t u r o l’architettura visionaria di
Celestino Soddu, nata dai progetti milanesi
dell’idea come codice generativo multidisciplinare,
è imprevedibile, sorprendente ed affascinante:
un neoespressionismo poetico, animato da una
speranza per un mondo nel quale sarà più facile
a m a r e.
Nathan Shapira, architetto
Professore Emerito, Università della California
Los Angeles (UCLA)
L’architettura come Città ideale.
L’ipotesi dell’architettura generativa di Celestino
Soddu ha contribuito ad un itinerario educativo
che definisce il rapporto dell’architettura con
l’ambiente nel quale si va ad operare,
conoscendola, interpretandola, ponendola nella
dimensione delle finalità che la videro nascere e di
quelle che si vorrebbe potesse assolvere in tempi
diversi. Il processo coincide quindi con la
coscienza dell’identità che, come per la diversità e
irripetibilità degli esseri umani, risulta anch’essa
diversa e irripetibile nei vari contesti storicogeografici.

Il Prof. Celestino Soddu è un Socio del Rotary
Club Milano Porta Vercellina.
Quale Presidente per l’anno in corso dello stesso
Club, non appena egli mi ha parlato della mostra
che si era svolta ad Hong Kong, e della possibilità
di replicarla a Milano, mi sono immediatamente
appassionato all’idea di realizzare tale progetto,
e ho promesso il pieno supporto del nostro Club
all’iniziativa.

3

Milano, Variazioni Visionarie di Celestino Soddu

Ho apprezzato nell’insegnamento di Celestino
Soddu il suo metodo che è servito, a stimolare il
ripensamento critico dell’architettura tradizionale
e di quella, in un certo senso, ideologicamente
preformata che, per troppo tempo, ha impedito
alla fantasia, alla creatività, di esprimersi. Sotto
questo aspetto l’opera di Soddu ha coinciso con
l’apertura al confronto internazionale e alla sfida
nella elaborazione di un mondo non soltanto
vissuto criticamente ma anche delineato come si
vorrebbe.
L’architettura diventa così poesia, musica,
matematica, arte, che stimola a pensare al futuro
senza egoismo ed interesse materiale.
Operando in campi diversi, ho potuto constatare
come questo procedere abbia aiutato l’Italia e
l’Europa ad introdurre l’umanesimo culturale in
realtà tanto lontane e complesse.
Giuliana Limiti
Consulente storico-archivistico del Presidente
della Repubblica
Anche nel mondo classico poeti e prosatori sono
stati affascinati dall’idea delle infinite possibilità
di sviluppo delle città e hanno registrato i tentativi,
propri di ogni uomo in ogni tempo, per recuperare
un ailleurs migliore e per cercare di individuare i
principi e le leggi sottese alla nascita, crescita,
sviluppo, trasformazione e decadenza degli
agglomerati urbani.
Nell’immaginario di ognuno albergano l’ipotesi di
una città ideale e di un luogo edenico e
l’aspirazione verso uno spazio virtuale in cui le
esigenze del singolo, in armonia, anzi, meglio, in
sympatheia con l’ordine naturale delle cose, siamo
armoniosamente soddisfatte.
Il tema delle città future, della infinita mutevolezza
del loro aspetto, delle loro possibili trasformazioni,
del loro progressivo decadimento e della loro
rovina è stato oggetto di indagine da parte di
numerosi autori del mondo classico che, fra l’altro,
se ne sono talvolta serviti come metafora della
decadenza.
Tanto per citarne alcuni, anche Cicerone, filosofo
e oratore ma anche il grande comunicatore ante
litteram, è ricorso all’immagine di Corinto in rovina
come topica consolatoria per attestare che tutto
passa e finisce e che i dolori del singolo si
stemperano nella rovina universale che tutto
travolge con sé (CIC. Ad Fam. IV, 5, 4). Virgilio,
che è proiettato al futuro mentre è tutto intento
nel tratteggiare il passato, descrive la visita
virtuale di Enea a quello che sarà il centro
monumentale di Roma (VERG. Aen. VIII, 337 ss.).

Lucano dal canto suo, specularmente a Virgilio,
ci presenta Cesare, il grande condottiero, sulle
rovine di Troia (LUC. Phars. IX, 961 ss.).
E per noi che viviamo in una città che talvolta
sembra essere diventata sorda agli stimoli vitali,
cieca davanti agli impulsi creativi e muta nella
voce della comunicazione, questa proposta di
arte generativa, capace di creare infiniti eventi
unici potrebbe rappresentare uno dei pochi
esempi per ritrovare il piacere estetico ed etico e
per riposizionare l’uomo al centro dell’universo.
L’importanza di questa mostra “Milano, Variazioni
Visionarie” è accentuata anche dal fatto che
proprio nel 1905 nasceva a Milano, fondata e
diretta da Marinetti in collaborazione con altri illustri
personaggi quali Balla, Boccioni, Carrà, la rivista
“Poesia” che può essere considerata l’incubatrice
del Futurismo. E il Futurismo, improntato all’idea
centrale di rinnovare, di rompere gli schemi abituali,
di dare un’accelerazione alla situazione stagnante
e di spiccare il volo, sembra poter aderire
perfettamente a questa sfida, a questo slancio in
accelerata per recuperare una componente
dell’identità di Milano.
Giovanna Galimberti Biffino
Università Cattolica di Milano
Arte e scienza, due sorelle gemelle
I cambiamenti sociali, economici e culturali della
nostra epoca si verificano con una rapidità che
non ha uguali nella memoria dell’Uomo e pertanto
suscitano timori e perplessità. Lo stato di ansia
nasce soprattutto dalla percezione che punti di
riferimento, finora ritenuti costanti immutabili nella
storia dell’umanità, vengano smarriti senza essere rimpiazzati da nuove “verità”. Dove va il mondo? Come sarà il mondo? Ci sarà ancora un mondo come lo intendiamo noi? È l’antico quesito che
si ripropone anche oggi, ma con accenti di angoscia e sgomento.
Eppure siamo tutti consapevoli che “oggi” è una
diretta conseguenza di “ieri” e già implica un
“domani”. Viste in retrospettiva, tutte le vicende
obbediscono a questa regola che può essere
utilizzata per definire in modo inequivocabile la
direzione del tempo. Il passato è ciò che non si
può mutare, ovvero una premessa ineludibile, il
futuro è invece ciò che può essere, mentre il
presente è il crogiuolo dove si realizza il nesso
tra ciò che fu e ciò che sarà. Purtroppo il
“crogiuolo del presente” è così complesso che
non è dato conoscerne e controllarne tutti i
dettagli; sicché parliamo di caso, di fatalità, di
imprevisti, tutte le volte che, avendo azzardato
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una ragionevole previsione, veniamo smentiti dai
fatti. E non solamente per le umane vicende.
Ponendoci da un’altra angolazione, ci possiamo
domandare se riusciamo a riconoscere una
consequenzialità tra eventi successivi del
passato e, per entrare direttamente nel tema che
qui interessa, riferiamo il quesito alle
manifestazioni estetiche. Esiste un filo conduttore
tra Fidia e Moore, tra Botticelli e Picasso, tra la
Villa di Adriano a Tivoli e la Reggia di Caserta, tra
le insulae dell’antica Roma e l’attuale tessuto
urbanistico dell’Urbe? E se esiste, ha una sua
intrinseca razionalità, cioè suggerisce una legge,
un paradigma evolutivo? Possiamo cioè sostituire
la “Storia dell’Arte” con la “Evoluzione dell’Arte”?
Celestino Soddu ha il grande merito di aver proposto questo salto di qualità sulla base di un processo di analisi rigorosamente scientifica, che parte
dalla definizione di “complessità” dell’oggetto artistico, cioè del prodotto della inventiva di un ideatore,. La complessità, dice Soddu, viene raggiunta
attraverso la stratificazione progressiva della
soggettività, delle interpretazioni nel tempo come
sedimento e ricordo dei processi scanditi da differenti momenti. Il fascino “naturale” e l’unicità di
ogni opera rimanda a queste progressive contaminazioni, così come ogni individuo naturale ritrova la propria identità nella contaminazione progressiva dei codici genetici dei predecessori, dei
propri maestri. L’identità non si preserva attraverso la ripetizione di risultati. L’identità è un
modus operandi che guarda al futuro. Dunque un
“progetto” creativo unico trova una molteplicità di
manifestazioni, ciascuna delle quali rivela l’effetto
delle perturbazioni del contesto particolare nel
quale l’intento creativo si materializza.
La posizione di Soddu coincide perfettamente con
le conclusioni dei recenti sviluppi della biologia
molecolare, della genetica e della ecologia teorica.
L’aspetto fondamentale di questo progresso conoscitivo è che la complessità, cioè la molteplicità
di manifestazioni, può essere prodotta con l’applicazione ripetuta (processo iterativo) di semplici
regole di interazione, che costituiscono il “progetto”, tra elementi semplicissimi, ad esempio un
quadratino nero e un quadratino bianco, collocati
in reticolo a due dimensioni. Un elaboratore elettronico con prestazioni non eccezionali è in grado
di “eseguire” un “progetto” generando immagini
appunto “complesse” e, per quanto ci riguarda in
queste sede, esteticamente intriganti.
Lo sviluppo di questo metodo, denominato degli
Automi Cellulari, è opera di Stephen Wolfram, il
quale lo propone come modello interpretativo di

tutti i fenomeni naturali e pertanto lo riconosce
come fondamento di “A new kind of Science”. L’applicazione degli Automi Cellulari ai fenomeni fisici
semplici, cioè quelli che implicano un numero limitato di interazioni, è probabilmente di scarso significato, mentre molto interessanti sono i risultati ottenuti quando si vogliano riprodurre fenomeni complessi, i quali dipendono da un numero elevato di
variabili, come nel caso degli eco-sistemi e della
morfogenesi estetica.
Soddu riconosce la eccezionale peculiarità di questo metodo e scrive: Lo spazio è caratterizzato
dai modi di percorrerlo, dalla sua struttura di relazioni fra eventi, dalla sua topologia. Gli Automi
Cellulari sono uno strumento che consente di
definire una logica delle relazioni fra eventi, fra
spazi architettonici durante un processo progressivo di trasformazioni. Ogni evento si rapporta a
quelli con cui stabilisce interazioni e si trasforma in relazione a come gli eventi circostanti si
trasformano. Ne nasce la possibilità di progettare un codice che regoli il carattere topologico di
uno spazio architettonico prima che venga tracciato formalmente.
Va subito detto che gli Automi Cellulari sono per
Soddu una procedura operativa per la
realizzazione di una intenzione: far sì che
l’ambiente artificiale sia specchio del mondo
naturale. Ne viene che le “regole” da imporre
devono essere una definizione logica e formale
della evoluzione dell’esistente verso il futuro. In
altri termini, esse sono la sintesi progettuale di
una qualità evocata come imitazione del
naturale. Questa è la morfogenesi proposta da
Soddu che ne fa la legge evolutiva delle forme
architettoniche le quali, a loro volta, definiscono
la città, che è l’identità di un luogo ma non il suo
livello di omologazione.
Per questo motivo ogni nuova creazione
architettonica contribuisce all’accrescimento della
città, che resta un fenomeno complesso, fatto di
progressivi adattamenti alle circostanze (sviluppo
o contrazione demografica, esigenze di viabilità,
eventi naturali), ma rispondenti ad una logica
evolutiva che costituisce l’identità stessa della
città.
Le interessanti conversazioni che l’amicizia
personale ha favorito mi mettono nella privilegiata
condizione di poter assimilare la weltanschauung
estetico - gnoseologica di Celestino e di
riconoscervi una ormai sempre meno
sorprendente analogia con la interpretazione dei
fenomeni naturali, dalla topologia delle
macromolecole biologiche, alla formazione delle
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strutture dissipative, alla evoluzione degli ecosistemi, e di vedervi una possibile strada per il
superamento del pur prodigioso concetto di
entropia che definisce la “complessità”
semplicemente in termini statistici, deducendone
pertanto la fatale caducità. E’ invece chiaro che
la “complessità” come manifestazione di un
progetto è destinata a perpetuarsi in forme via
via differenti e suggerisce pertanto una
escatologia
diametralmente
opposta
all’angosciosa prospettiva entropica.
Devo qui testimoniare che Celestino Soddu non
ha trovato i suoi estimatori nella nostra sempre
più culturalmente arcaica Italia, terra di rovine
archeologiche mal tutelate e beni artistici in
sfacelo o predestinati al furto su commissione,
ma all’estero, cioè dovunque il pensiero dell’Uomo
ha continuato la sua strada di esplorazione e
conoscenza, cioè di coraggio intellettuale, di
integrità morale, di libertà, di amore per il bello. Ma
si sa: nemo propheta in patria.
Alberto Schiraldi
Università degli Studi di Milano

piangere: l’uccello amico riporterà un altro
pezzetto sull’albero come coperta per i suoi piccoli
e potrai rivedere i tuoi cari. Anche il vento ti
trascinerà lontano e vedrai luoghi bellissimi pieni
di canti di uccelli e di fiori profumati. Troverai la
felicità nel caldo sole improvviso prima del gelo
invernale. Il silenzio terrificante della Natura si
scioglierà per te, accogliendoti. Segui il tuo destino
ed impara ad ascoltare in silenzio. La cura che
poni è poesia per i cuori dei semplici”.
La foglia appassì in fretta. Un tenero passero la
raccolse per un lembo e l’adagiò nel suo piccolo
nido. Subito la foglia ritornata all’albero si sporse
per ritrovare i suoi cari. Emise tutti i suoni familiari.
Nulla. Il silenzio incombeva terreo sul suo tenero
cuore. Disperata iniziò a piangere, ma improvviso
il ricordo della formichina la scosse dalla paura.
Rammentò come le avesse insegnato a stare
immobile, in silenzio ed ad ascoltare il vento, dopo
essersi sincronizzata sul suo respiro, lento o forte
che fosse. E ripetendo il ritmo del respiro iniziò
una piccola nenia:

Canta, canta dolce piccola
Al mare giungerà il tuo canto
Solo un cane sordo non potrà ascoltarlo.
Chi ti è vicino al cuore
Subito ti seguirà e dolcezza
Emanerai dalle tue piccole note.
Canta, canta, mai non dubitare.
La fata confetto ti ascolterà
Il ricordare con amore traccia la strada del ritorno.
Ed i fiori al tuo ritmo danzeranno.
In un afoso mezzogiorno di fine Settembre una
piccola foglia precipitò dal suo albero.
Subito un gruppo di foglie ad est del nido
Sgomenta e piena di paura si girò a salutare il
iniziarono a cantare e piene di gioia riconobbero
padre, la madre, i fratelli, le sorelle
la sorella smarrita. Un dolce sorriso di api operose
ed i cari amici uccelli. Improvviso un tuono la
smosse l’aria intorno ai fiori, tra il volo di uccelli di
costrinse a guardare in avanti.
ritorno a casa.
E vide la sua piccola ombra che le gridava: “Stai
lontana. Non venire giù, altrimenti morirò”. Vane
“Quasi sentendo una duplice vita
urla. Planò a terra fragile nel vento.
E doppiamente ispirate da questa
Sola e piangente sentì sulla pelle un flebile tremore.
Senton le piante la terra natale
“Non temere sono una formichina, tua nuova
E si protendono al cielo lontano”.
amica. Quando sarai più secca porterò con me
A. A. Fet
nella mia casa un tuo piccolo frammento. Vedrai
Enrica Colabella
troverai tante altre foglie cadute prima di te. Non
Architetto
Un’allegoria della Natura
“Occorre che le frasi si agitino in un libro,
come le foglie in una foresta, tutte dissimili
nella somiglianza”
G. Flaubert, Correspondance
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Milano,
Milan,
Variazioni Visionarie
Visionary Variations
Meta-codici Futuristi per il Futuristic Meta-codes for
DNA di Milano
Milan DNA
“Visionary Variations of Milano” è stata realizzata per la prima volta all’IFC, International Finance
Centre di Hong Kong nel Giugno 2004, dove è
stata presentata una prima produzione di scenari generativi, che avevano come finalità quella di
identificare progettualmente la riconoscibilità di
Milano.
Ogni progetto generativo è una Visione di Milano
generata attraverso DNA artificiali. In variazioni
costruite matematicamente. Ogni variazione è
costituita da un meta-codice come regola di trasformazione dal reale al futuribile. E’ generata
dagli stessi meta-codici, le stesse regole di trasformazione. Ogni Visione/Variazione è un’architettura unica ed irripetibile, come avviene in Natura.
Come ogni risultato di procedimenti matematicoscientifici tutti gli scenari prodotti dalla
morfogenesi possiedono, dalle strutture ai dettagli tecnologici, requisiti di fattibilità che rientrano
nel campo di plausibilità del sistema.
Dalle travi alle finestre ogni dettaglio è calcolato
all'interno della logica-formale d'insieme ed è
realizzabile con le attuali tecnologie.

GENERATIVE ART

L’ARTE GENERATIVA
L’Arte Generativa è la progettazione di un’Idea
che viene definita come un DNA artificiale, abile
di generare infiniti eventi unici ed irripetibili come
in Natura. Ogni progetto è un codice genetico,
identità di una specie di possibili eventi artificiali.
E’ operativo attraverso procedure di Intelligenza
Artificiale per generare una molteplicità pressoché’ infinita di oggetti unici la cui riconoscibilità si
costituisce nella specie di appartenenza.
Ogni progetto generativo è un software originale
che genera ad hoc infiniti scenari tridimensionali
di città, architetture e di oggetti che hanno in comune una forte identità, espressioni peculiari di
uno stesso codice. Il codice-idea rappresenta
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“Visionary Variations of Milan” was exhibited in
June 2004 at the Hong Kong International Finance
Centre and is presented, with new material, at
Palazzo Affari ai Giureconsulti the 12 May 2005.
The exhibition presents a sequence of Generative Projects that try to fit the “Idea of Milan” and
its peculiar identity. Each generative project is a
Vision of Milan defined by an artificial DNA. But it
is one of the possible variations too. Each variation follows the Idea of Milan using the same metacodes but each one is unique and unrepeatable
like in Nature.
As a result of mathematical-scientific procedures
all scenarios produced by the morphogenesis,
from structures to technological details, have the
feasibility that fit the plausibility of the system.
From beams to windows, each detail is calculated inside the logic-formal of the whole and is
realizable with the actual technologies.
Keywords: Generative Design, Identity, Uniqueness, Recognizability, Complex Dynamic Systems,
Artificial DNA, Code of Harmony, Visionary Variations, Transforming Rules, Fractal Logics.

Generative Art is the idea realized as a genetic
code of artificial events.
The generative project is a concept-software that
works producing three-dimensional unique nonrepeatable events as possible manifold expressions of the generating idea identified as a subjective proposal of a visionary world. It works
generating a sequence of scenarios that all together have a strong identity: they are recognizable by their belonging to the same DNA.
This approach opens a new era in architectural/
city design and industrial production: the challenge of a new naturalness of artificial object
and environment as unique unrepeatable scenarios. These mirror the uniqueness and
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La collocazione del Museo del Futurismo e’ nel centro di
Milano, Largo Augusto e Corso di Porta Vittoria, a due passi
dal Duomo la cui presenza e’ nello sfondo.

Borromini, disegno per Sant’Ivo
alla Sapienza
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una proposta soggettiva e visionaria di un mondo
possibile.
Questo è un nuovo modo di costruire il progetto
aperto ad una nuova era di progettazione dell’artificiale: è una sfida di una nuova naturalità dell’oggetto nell’ambiente come evento unico ed irripetibile, ma anche riconoscibile dall’identità
evocatrice dell’unicità della dimensione umana nei
luoghi delle tradizioni culturali.
Il mondo artificiale si scopre come specchio dell’unicità ed irripetibilità dell’uomo e della Natura.
Ancora una volta l’uomo imita la Natura nel suo
fare Arte.
Ogni progetto generativo identifica, come il DNA
nella Natura, l’identità di una specie di oggetti. In
un futuro prossimo già realizzabile, la progettazione sarà l’ideazione e la produzione di specie
artificiali con i loro caratteri, come specchio dell’identità e come peculiarità dei singoli riferimenti
culturali.
Progettare questi meta-codici artificiali è stato per
me un atto creativo entusiasmante. Mi sono ritrovato a percorrere un approccio culturale proprio
della tradizione Rinascimentale, capace di fondere insieme Arte e Scienza. Ho creato Idee che
formulano matematicamente un codice dell’Armonia il cui riferimento è alla storia della visione dell’uomo nel suo affascinamento per la Natura.
Il codice dell’Armonia, come ogni codice, contiene regole e traccia modi e logiche di comportamento. Non è un database, una sequenza di eventi o di forme, ma è l’identificazione di logiche:
modalità di trasformazione dell’ambiente esistente in scenari visionari di un futuro possibile percorrendo la dinamica propria di un singolo sistema complesso urbano attraverso processi di incremento di qualità.
L’atto progettuale è così divenuto ars
transformandi. Ogni forma è solo uno dei possibili risultati paralleli dell’idea.
La mia sfida progettuale è iniziata sin dal 1987
con la realizzazione di progetti generativi di architettura, città, disegno industriale e visioni d’Arte. Oggi questi progetti sono estremamente complessi e sono direttamente operativi attraverso
interfacce con i sistemi produttivi, robots, macchinari a controllo numerico e prototipazione rapida.

Modello 3D completamente
generato da Argenìa

MUSEO DEL FUTURISMO
Variazione # 1
A Milano, centro di riferimento storico del Futurismo, un museo dell’idea futurista
e della sua filosofia della scoperta

Depero, motociclista
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Struttura geometrica in pianta
del modello 3D generato da
Argenìa

unrepeatability of human beings and Nature. Once
more man imitates Nature, as in the act of making
Art.
This genetic code of artificial ware identifies, like
DNA in nature, the identity of a kind of objects. In
the future, design will be the idea and the realization of an artificial species, with its character,
identity and particular cultural references.
Designing these artificial genetic codes was an
enthusiastically creative operation. I had found
myself returning to the Renaissance cultural approach, capable of combining Science and Art. I
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Erich mendelshon, torre Einstein
planimetria delle geometrie
della variazione # 2
del Museo del Futurismo

Vista planimetrica della
Ingriglia
quest’epoca,
geometrica
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così fortemente segnata dal tentativo di clonare gli esseri viventi, la progettazione generativa ritrova il piacere estetico ed etico
di riscoprire e ripercorrere i processi ed i caratteri della Natura e della sua irripetibile unicità proprio attraverso l’utilizzazione degli approcci più
avanzati nel campo delle tecnologie, dei sistemi
dinamici non-lineari, delle teorie del caos, della
vita e dell’intelligenza artificiale.

have created ideas formulating a code of Harmony that belongs to the history of man and his
relationship with Nature. Each one of these codes
identifies and represents our subjective vision of
future, our imprinting as architects. The code of
Harmony, like all codes, contains some rules that
trace certain forms of behaviour. Therefore it is
not a sequence, a database of events, of forms,
but a definition of behaviour patterns: the transformations from what exists into future visionary
scenarios managing the increasing complexity
of contemporary environments. The design act
changes from forming to transforming, because
each form is only one of possible parallel results
of an idea.
My design challenge started in 1987 with the realization of Generative Projects of architecture,
cities, industrial design and visions of Art. Today
these projects are extremely complex and are
able to be directly operative as interfaces with
productive systems.

Spaccati assonometrici
della variazione # 2
del Museo del Futurismo

Viste assonometriche dello
spaccato verticale del modello
tridimensionale della prima
variazione del Museo del
Futurismo.
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UmbertoBoccioni, Forme uniche della continuità nello spazio
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Assonometria e
spaccati orizzontali
della variazione # 2
del Museo del
Futurismo

MUSEO DEL FUTURISMO
Variazione N.
# 22
variazione

Viste assonometriche dello
spaccato orizzontale del
modello tridimensionale della
prima variazione del Museo
del Futurismo.

Sant’Elia
disegno d’architettura

11
Sant’Elia, progetto visionario

Erich Mendelsohn
disegno della Torre Einstein

Milano, Variazioni Visionarie di Celestino Soddu
12
Depero

FILOSOFIA

Leonardo da
Vinci
codici della
Basilica

Parole chiave: CODICE, ARMONIA – aggettivo:
Luminosissimo
Leonardo da Vinci. “... le opere che l’occhio comanda alle mani sono infinite, come dimostra il
pittore nelle finzioni di infinite forme di animali ed
erbe, piante e siti” (Trattato della Pittura). Il luogo
dell’invenzione è la logica, l’evento è uno dei possibili risultati.
Il codice è anche un sistema di proporzioni e relazioni reciproche che legano gli eventi all’interno
di un sistema dinamico complesso di cui si traccia l’idea.
Anche se i codici sono fortemente legati a specifici contesti culturali, anzi ne sono una esplicita
rappresentazione tendente ad esaltare identità
culturali diverse, è sempre possibile trovare un
substrato comune tra queste differenti tradizioni.
Il codice dell’Armonia è sempre stato costruito
come una raccolta di regole finalizzato a far si
che l’ambiente artificiale sia specchio del mondo
naturale. Interpretando la Natura, come regole
logiche di definizione di dinamiche di trasformazione dell’habitat esistente verso un mondo
immaginifico. Esse sono la sintesi progettuale di
una qualità evocata come imitazione del naturale.

In an epoch marked by repeated attempts at the
cloning of natural beings, Design finds again, in
advanced technological fields such as non-linear dynamic systems, artificial life and artificial
intelligence, the notions of the aesthetic ethical
pleasure of rediscovering the processes and the
characters of Nature and its unrepeatable uniqueness.

PHILOSOPHY
Keyword: CODES, HARMONY - adjective: bright
Leonardo da Vinci. “... the artworks that the human eye commands to the hands are endless, as
painters show in the representations of endless
forms of animals and grasses, plants and sites”.
(Essay of Painting). Logic is the plane of invention. The event is only one possible result. Italian
Renaissance culture had identified the harmony
as logic linked to the process of construction of
artificial environments, to the systems of relationships and proportions that tie different events
inside architectures and cities. The Code of Harmony therefore is a logic that defines the modus
operandi of designing acts.
In the different cultures the codes of Harmony
has always been the way to find and to use, in
the construction of artificial environments, the

MUSEO DEL FUTURISMO
variazione # 3
Vista prospettica dei fili
geometrici della variazione # 3

Vista wireframe della copertura del Museo del Futurismo,
variazione N. 3
Depero, movimenti di uccelli
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Balla

Parola chiave: VARIAZIONE – aggettivo: Visionario
Henry Focillon, Estetica del Visionario. Il visionario è colui che guarda ad un futuro realizzabile
e progetta strumenti originali per costruire le proprie visioni come variazioni infinite.
Parola chiave: COMPLESSITÀ E NATURA – aggettivo: Trasformabile
Piranesi. Le “Carceri” sono successive incisioni
sulle stesse lastre, trasformando e non cancellando e rifacendo. La complessità viene raggiunta attraverso la stratificazione progressiva della

Assonometria dei fili
geometrici della variazione #.3
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Stato di fatto
Piranesi

soggettività, delle interpretazioni nel tempo come
sedimento e ricordo dei processi scanditi da differenti momenti. Il fascino “naturale” e l’unicità di
ogni opera rimanda a queste progressive contaminazioni, così come ogni individuo naturale ritrova la propria identità nella contaminazione progressiva dei codici genetici dei predecessori, dei
propri maestri.
Parola chiave: CITTÀ IDEALE – aggettivo: Identico
Piero della Francesca. L’identità di una città può
essere descritta come un sistema aperto di regole di trasformazione, di logiche e procedure di
morfogenesi capaci di identificare “come” la città
si legge dinamicamente, come crea il proprio futuro.
Queste procedure, che definiscono uno specifico comportamento, sono molte volte consolidate
dal tempo e sono specifiche di una tradizione
urbana. Esse agiscono controllando la trasformazione progressiva dell’ambiente fisico e rappresentano, nella loro pluralità e complessità, la
matrice culturale unica ed irripetibile del luogo.
Così come avviene in natura, per preservare la
propria identità ed insieme la propria vita. Un albero d’ulivo ad esempio, strapazzato dalla pioggia e dal vento, proprio per questa ragione e per
i comportamenti che gli sono propri, si trasforma
diventando sempre più un albero d’ulivo, incrementando la propria riconoscibilità ed identità. Al
contrario, se fosse stato protetto da una campana di vetro, avrebbe rischiato di perderla proprio
per il non aver avuto l’occasione di esprimere le

logics that are possible to read in the natural
world.
These logics are strongly tied to each different
culture even if it is possible to find a common
substratum between different traditions in the
process of the interpretation of Nature.
Interpreting nature, these logical rules define dynamics of transforming environments toward
Harmony. These rules are the design synthesis
of the manifold aspects belonging to the construction of the habitat. Codes identify the idea
of each city. And, with them, we can reach quality in the process of Nature’s imitation.
Keyword: VARIATION - adjective: visionary
Focillon, Aesthetics of the Visionary. The Visionary looks at an achievable future and designs
original tools for constructing his own visions
using endless variations.
Keyword: COMPLEXITY AND NATURE- adjective: transformable
Piranesi. Piranesi reaches complexity through
the progressive layering of subsequent
engraving on the same plates, by transforming and not by deleting and making
again.
Complexity is reached through the progressive layering of subjectivity, of subsequent interpretation of lived processes.
The charm and the oneness of Nature
belongs to these progressive contaminations, as each natural individual owes
his own identity to the progressive contamination of the genetic codes of his
predecessors, of his own masters.
Keyword: IDEAL CITY- adjective: identical
Piero della Francesca. A city’s Identity can

Vista dei terrazzi della variazione # 1
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Depero

Viste interne della variazione # 1

CASA DELLA LIBERTA’
variazione # 1

Generazione di ritratti di donne “d’aprés Picasso”
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be represented with an open
system of transformation rules,
of developing procedures able
to identify how each city performs its increasing complexity, how it creates its own future.
These procedures, sometimes
consolidated by time, act in
controlling the increase of complexity, and represent the culturally unique unrepeatable
matrix of the site.
Like an olive tree that, overworked from wind and from
rain, becomes more and more
then an olive tree. It enhances
its own identity, while, if grown
protected in a bell of glass
loses its own identity because
it has not the occasion to express and represent its character.

Variazione # 3, 4 e 5 della Casa della Libertà
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Leonardo da
Vinci, Basilica
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proprie potenzialità, il proprio carattere, il DNA.
Nello stesso modo ogni città accresce la propria identità vivendo e traendo forza dal variare
progressivo di momenti culturali ed eventi imprevedibili, rispondendo a occasioni create dalle
necessità e dalla crescita di complessità della
vita dell’uomo, ma anche rispondendo ai cambiamenti imprevedibili, adattandosi ad una pluralità di voci complesse.
Se siamo consapevoli di questa dinamica, quando progettiamo l’architettura non possiamo identificare l’identità di una città con un database di
eventi, di forme, di soluzioni, di colori che riflettono non una tradizione del fare ma sono frutto
di un’analisi del costruito come dati quantitativi.
L’identità non si preserva attraverso la ripetizione di risultati. L’identità è un modus operandi
che guarda al futuro. Ogni nuova architettura
sarà un passo verso il raggiungimento, o meglio l’accrescimento della città. Unicità come logica riconoscibile che rappresenta l’identità
culturale, il carattere unico come concetto di
Città Ideale esperita.

On the same way, each city expresses its own
identity living the perpetual shifts of cultural moments and unpredictable events, living and using
the occasions created by the increased complexity in the life of human beings, and of their
needs, but also created by the changing of each
subjective approach.
If we know these dynamics when we design
architecture, we certainly cannot identify the
city’s identity with a database of forms or solutions that reflect only the specificity of different
historical and evolutionary moments. Identity is
not reachable through the repetition of facts and
events.
Identity is a modus operandi towards the future.
A cultural goal is that every new realization increases the identity of its city. So the city can
take a step towards the attainment and improvement of its unique city idea, that is not necessarily tied only to specific forms, colours or recognizable events but also to a recognizable logic
representing the cultural and ideal character of
this city. The Ideal City.

CASA DELLA LIBERTA’
variazioni # 2, 3, 4
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METODOLOGIA
Parola chiave: ANAMORFOSI – aggettivo:
Astratto
Nell’approccio metodologico del visionario
l’anamorfosi ha il ruolo di costruire figurazioni del
possibile attraverso la soggettività della visione. La pluralità di interpretazioni
anamorfiche di un evento è
lo strumento per generare
una pluralità di eventi simili
nella dimensione successiva,
generando un codice di specie. La lettura anamorfica di
un evento bidimensionale
produce, attraverso successivi atti interpretativi, una pluralità di eventi tridimensionali
appartenenti alla stessa specie. Questa potenzialità è alla
base della Progettazione Generativa.

METHODOLOGY
Keyword: ANAMORPHOSIS- adjective: abstract
In the methodological approach of the visionary
anamorphosis builds figurations of the possible
through the subjectivity of a vision. The plurality
of anamorphic interpretations of events is a tool
to produce plurality of similar events in the following dimension, producing a code of a species. Anamorphic reading of a bi-dimensional
event produces, through successive interpretative actions, a plurality of three-dimensional
events of the same kind. This is a basic tool of
the Generative Design, Argenìa.
Key word: INFINITY - adjective: dynamic
Florenski, Inverted perspective. The possibility
of representing the world surrounding us through
codes that allude to infinity. The perspective tools
become mirror of ourselves when we read with
anamorphic approach the geometry of what surrounds us, representing the universe as our skin,
springing from our subjectivity’, and infinity is all
around us.
Key word: NON-EUCLIDEAN IMAGES - adjective: volatile
Soddu, non-Euclidean Images. The images of art,
from Simone Martini to Van Gogh, from Paul Klee
to W. Kandinski, read through subjective interpretations based on the transposition from the
Euclidean geometry to the non-Euclidean one,
produce plurality of visions that show possible
worlds, a genetic-interpretative code that char-
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TORRI RESIDENZIALI
INTERGENERAZIONALI
variazione # 1
Progetto per la realizzazione di una delle proposte piu’ avanzate delle nuove funzionalita’ urbane, le torri
residenziali intergenerazionali per la qualita’ della vita. Proposta di Nathan Shapira, UCLA Los Angeles.
Queste architetture creano un ambiente di vita per studenti e anziani professori in un sistema complesso di
residenze, servizi, laboratori, studi e spazi per attivita’ culturali. Il sistema architettonico e’ costruito in modo
da favorire gli scambi culturali fra generazioni ed il reciproco aiuto.
La residenza intergenerazionale e’ collocata in via Melchiorre Gioia, il distretto Milanese degli affari che sta
crescendo di complessita’

Sezioni e vista
assonometrica della
variazione # 1 della torre
intergenerazionale
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Parola chiave: INFINITO – aggettivo: Dinamico
Florenski, La prospettiva rovesciata. La possibilità di rappresentare il mondo che ci circonda attraverso codici che alludono
all’infinito. Gli strumenti prospettici diventano specchio di noi
stessi nella lettura di ciò che ci circonda operando
anamorficamente sulla stessa geometria dell’universo in modo
che esso sia la nostra pelle, che rifletta la nostra soggettività,
che l’infinito si distenda intorno a noi.
Parola chiave: IMMAGINI NON-EUCLIDEE – aggettivo: Volatile
Soddu, Immagine non Euclidea. Le immagini d’arte, da Simone
Martini a Van Gogh, da Paul Klee a W. Kandinski, lette attraverso
interpretazioni soggettive basate sulla trasposizione dalla geometria Euclidea a quelle non Euclidee, generano pluralità di visioni che figurano un mondo del possibile, un codice geneticointerpretativo che caratterizza ed identifica la logica di infinite
variazioni.
Parola chiave: MORFOGENESI – aggettivo: Trasformabile
Renè Thom. Non esiste il caso ma solo sistemi complessi la cui
struttura non conosciamo ma possiamo simulare con la logica
formale. La morfogenesi è la struttura portante dell’Arte Generativa.
L’approccio adottato non è analitico. L’analisi di molti eventi porta
ad un comune denominatore che non è l’identità di un luogo ma
il suo livello di omologazione. L’identità di Milano è un’ipotesi
operativa di un sistema logico formale complesso e non si deduce attraverso analisi, così come il carattere e la peculiarità di
una perturbazione atmosferica non può essere definita attraverso l’analisi di ogni singola goccia d’acqua ma nasce dall’interpretazione logica del suo comportamento. L’identità di Milano
viene proposta progettualmente attraverso l’identificazione di
un sistema aperto di logiche di trasformazione, del suo DNA
artificiale.

STRUMENTI
Parola chiave: ARGENÌA – aggettivo: Coloratissimo

Milano, Variazioni Visionarie di Celestino Soddu
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acterizes and identifies the variations despite their oneness.
Key word: MORPHOGENESIS- adjective: transformable
Renè Thom. Random doesn’t exist by itself. Nature systems are
complex systems whose structure we don’t know but we can
try to simulate them with formal logics. Morphogenesis is the
main structure of Generative Art.
Adopted approaches are not analytical approaches. The analysis of a lot of events gives us only common denominators that
don’t fit the peculiar identity of a city but only its level of homologation. The identity in Milan is an operational hypothesis of a
logical formal complex system and it’s not possible to deduce
through analysis. As the character and the peculiarity of an
atmospheric perturbation cannot be defined through the analysis of every single drop of water but this character could be
represented by the logical interpretation of its behaviour. The
identity of Milan is designed through the identification of a open
system of the logics of transformation, as its artificial DNA.

TOOLS
Keyword: ARGENIA - adjective: very coloured
Original software constructed by Celestino Soddu for designing the artificial DNA of architectures, cities and objects. Argenìa has been thought of as the structured corpus of the logics of transformation whose parallel activation simulates the
design logics as a dynamic complex system. Every version of
Argenìa is an original tool focused to specific projects, to a
specific artificial Dna. With Argenìa it is possible to produce
endless results performing a sequence of architectural projects,
cities and objects. Each project is a variation that has in common
with the others the design idea as a logical invention.
Keyword: FRACTALS - adjective: transparent
Mandelbrot. An access key to the figuration of the complexity
of Nature is the homothetical repetition of the same logic at the
various scales. This tool is the figuration of an action of a generative code able to realize the recognizability of a figuration.

TORRI RESIDENZIALI
INTERGENERAZIONALI
variazioni # 2, 3, plus...

Software originale realizzato da Celestino Soddu per la progettazione di DNA artificiali di architetture, città ed oggetti. Argenìa è stata pensata
come corpus strutturato di logiche di trasformazione la cui attivazione parallela simula la logica
progettuale come sistema dinamico complesso.
Ogni versione di Argenìa è uno strumento originale dedicato ad uno specifico progetto, ad uno
specifico DNA artificiale. Con Argenìa è possibile
generare infiniti risultati che configurano altrettanti progetti di architettura ci città, di oggetti che
hanno in comune l’idea progettuale intesa come
invenzione logica.
Parola chiave: FRATTALI – aggettivo: Trasparentissimo
Mandelbrot . Una chiave di accesso alla
figurazione della complessità della Natura è la
ripetizione omotetica, alle varie scale, della stessa logica. Il codice generativo identifica la
figurazione basandosi sulla logica adottata e non
sull’evento formale. Se usiamo un evento formale come base delle successive trasformazioni
omotetiche abbiamo un risultato il cui carattere
prescinde dall’evento iniziale ma è fortemente
caratterizzato dal modo in cui è stato trasformato
e ripetuto.

The clarity belongs to the adopted logic and not
the formal event. If we use a formal event as
starting-up point for the following homothetical
transformations our results will be strongly characterized by the way in which they have been
transformed and repeated and not by the shape
of the initial event.
Keyword: ARTIFICIAL LIFE / CELLULAR AUTOMATA - adjective: singing
The space is characterized by the ways of
crossing it, by its structure of relationships, by
its Topology. Cellular Automata allow us to define
logic the relationships between events, among
architectural spaces during a progressive path
of transformations. Each event is immediately
compared to those in topological relationships and
it transforms itself in relation to how the surrounding environment changes. Using this tool
it’s possible to design a code defining the topological character of architectural spaces before
tracing their form.
Key word: INFINITY / LOGICS - adjective: dynamic
Mathematics is a creative tool that allows us to
think possible worlds designing their characters
before tracing their form. An act of creating log-
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Parola chiave: VITA ARTIFICIALE / AUTOMI
CELLULARI – aggettivo: Rumoreggiante
Lo spazio è caratterizzato dai modi di percorrerlo, dalla sua struttura di relazioni fra eventi, dalla
sua Topologia. Gli Automi Cellulari sono uno strumento che consente di definire una logica delle
relazioni fra eventi, fra spazi architettonici durante un processo progressivo di trasformazioni. Ogni evento si rapporta a quelli con cui stabilisce interazioni e si trasforma in relazione a come
gli eventi circostanti si trasformano. Ne nasce la
possibilità di progettare un codice che regoli il
carattere topologico di uno spazio architettonico
prima che venga tracciato formalmente.

MUSEO DELL’UTOPIA,
variazione # 1
La collocazione e’ a Brera, nel distretto Milanese dell’arte, di fronte
alla Pinacoteca ed all’Accademia di Belle Arti di Brera. La posizione
dell’edificio e’ in un angolo dove via Brera slitta a baionetta.
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ics and generating variations/results is Generative Art. And variations are endless.
Key word: CODES- adjective: bursting
Meta-code 1 - Code of Ordo/Chao
How the urban-architectural complexity increases. It identifies and manages the relationship between different scales and between interior and exterior sites. The particularity of Milan’s
increasing complexity, following my interpretation, is the sliding from large scale systems ordered with easy and clear geometries, like the
progressive circles that define the city map, into
a chaotic, complex system of the small scale, like
the geometrical complex grid of streets.
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MUSEO
DELL’UTOPIA
variazioni # 2, 3

Parola chiave: INFINITO / LOGICA – aggettivo:
Dinamico
Le matematiche sono lo strumento creativo che
ci permette di pensare il possibile progettandone
i caratteri prima di tracciarne la forma. Creare il
processo e non il risultato porta all’Arte Generativa dove ogni atto creativo ha infiniti risultati.
Parola chiave: CODICI – aggettivo: Scoppiante
I META-CODICI DELL’IDENTITÀ DI MILANO:
Meta-codice 1 - Codice Ordo/Chao
Definisce come la complessità del sistema città/
architettura cresce. Non in generale ma specificando le modalità che identificano Milano e non
altre città, pur se simili.
Questo codice identifica e gestisce le relazioni
tra le varie scale dimensionali e fra l’interno e
l’esterno della città, di un quartiere, di un isolato,
di un’architettura, di uno spazio interno, di un
oggetto. La particolarità di Milano nel suo incedere verso il progressivo aumento di complessità
viene tracciata dallo slittare progressivo da un
ordine esplicito ad una scala dimensionale verso
un ordine più complesso, apparentemente caoti-

Milano, Variazioni Visionarie di Celestino Soddu
Meta-codici. La geometria utilizzata
fa riferimento al “castello” ed alle
fortificazioni di cui Leonardo fu
artefice a Milano ed ai codici Ordine/
Chaos per il rapporto tra interno ed
esterno.
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Interpreting this structure, I developed a code to
be used inside the architectural systems too,
managing the topological structure of spaces and
frames.
Meta-code 2 - Code of Similarity
How the artificial system is controlled during the
repetition of similar events. This rule was adducted from the logic of the sequences and development of the Duomo’s steeples. Each repetition uses similarity and not equal events, and the
rules of this similarity are designed looking at the
steeples. Each one is unique, each one unpredictable, each one a further step towards understanding the idea on witch the architecture
and the city are based.
Meta-code 3 - Code of Gaudì
“How the artificial events end”, part 1: the adduction was from the Duomo’s steeples too. I
have found a parallel logic of transformation
among the Duomo’s steeples and Gaudì’s towers. Following that I designed a code able to manage the top of the vertical systems but also how
each artificial event will end. This rule is not the
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Gaudi’, disegni

co, alla scala immediatamente più piccola, come
ad esempio gli anelli urbani e la complessa griglia
geometrica delle strade. Ma ciò avviene a tutte le
scale, dalle architetture, stereometricamente quasi semplici all’esterno che all’interno sorprendono per la loro complessità, sino agli oggetti, al
design la cui storia ha avuto a Milano un momento
significativo proprio all’insegna della contaminazione tra immediatezza geometrica totale e com-

only one that constitutes the ending system.
Meta-code 4 – Code of Filarete
“How the artificial events end”, part 2: the adduction operates considering the sequence from
the tower of Filarete, in the Castello Sforzesco,
within the Velasca tower. One of the medieval
codes of Milan could be designed as transforming rules able to control the extension of the
space when the space itself is going to end.

Prospetti delle tre variazioni di torre per
passeggiate verticali

OMAGGIO A GAUDI’, variazione # 1
Torre per passeggiate verticali ed attivita’ di scambio. La collocazione
e’ in via Larga, direttamente prospiciente il Duomo come la Torre
Velasca. L’obiettivo e’ quello di estendere la presenza delle
guglie del Duomo nella citta’.
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OMAGGIO A GAUDI’
variazioni # 2, 3

Viste interne dei pensatoi dedicati al Futurismo

plessità stratificata della tradizione culturale e
tecnologica.
Interpretando questi concetti e la struttura sottesa
viene progettato un codice per i sistemi
architettonici, dalla totalità al dettaglio attraverso
logiche omotetiche e frattali, controllando progettualmente le strutture topologiche degli spazi e
delle membrature.
Meta-codice 2 - Codice di Similarità
Identifica come un sistema artificiale complesso
viene controllato nella ripetizione di eventi simili.
Questa regola, nelle sue specificità milanesi, è
stata addotta dalle sequenze e sviluppi delle guglie
del Duomo. Ogni ripetizione usa il concetto di
similarità e non d’uguaglianza. Le regole sono
state progettate sorprendendosi davanti ad ogni
guglia. Ognuna è unica ma non inaspettata,
ognuna è un passo successivo nella comprensione del concetto stesso di Milano, dell’idea sulla quale la città e le architetture sono state costruite.
Balla
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CENTRO STUDI
MULTIDISCIPLINARI
variazione # 1
Meta-codice 3 - Codice Gaudì.
La regola identifica una prima possibilità di “come”
ogni evento finisce. L’adduzione logica è basata
ancora sulle guglie del Duomo ma su come terminano verso l’alto. È stato identificato un parallelismo tra le logiche di trasformazione delle guglie e
quelle delle torri di Gaudì. Gaudì come chiave di
riferimento nell’adduzione logica di come finiscono le forme. Seguendo quest’approccio viene
progettato un codice che definisce come finiscono i sistemi verticali. Ma anche come finisce ogni
altro evento artificiale.
Non è una regola assiomatica. Non è infatti l’unico codice che opera sul come-finisce un’evento
architettonico.
Meta-codice 4 - Codice Filarete.
Come gli eventi artificiali finiscono, variazione #2.
L’adduzione logica è stata sviluppata considerando la sequenza che va dalla torre del Filarete
sino alla Torre Velasca. L’idea interpretativa è stata
quella di ritrovare in questo riferimento “medievale” di Milano non solo un aspetto formale ed
esteriore ma una logica capace di coinvolgere
tutta la struttura spaziale e topologica dell’insieme architettonico quando quest’ultimo si appresta a “finire”. E ciò anche a scale dimensionali
differenti. Questa regola utilizza ciò che potremmo chiamare tensione interna del sistema strut-
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CENTRO STUDI
MULTIDISCIPLINARI
variazione # 2
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CENTRO STUDI
MULTIDISCIPLINARI
variazioni # 3, 4
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turale esistente, o la sua “complessità interna”.
La dinamica dell’estensione-spaziale e la sua
contaminazione sulla totalità del sistema
architettonico identifica una particolare modalità
milanese nella costruzione di aggetti
reinterpretando la tradizione medievale.
Meta-codice 5 - Codice Borromini
Borromini è stato un architetto barocco e a Milano il barocco è poco rappresentato. Ma Borromini
è nato vicino Milano, nel Ticinese ed i suoi riferimento sono anche nella storia di questi luoghi. In
base a queste considerazioni, e come omaggio a
questo eccezionale architetto, è stato aggiunto
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These rules use the “interior tensions” of the
existing structure, of its interior complexity. This
dynamic of space-extension could identify a
particular Milanese way of constructing the projections used in medieval buildings.
Meta-code 5 – Code Borromini
Borromini was a great Baroque architect and, in
Milan, Baroque style doesn’t exist so much. But
Borromini was born in this area, in the Ticino
valley, and his basic references are in this area.
Following this and looking at some architectural
events in Milan, I tried to add to the previous
codes another one as homage to this excep-
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NUOVA GALLERIA
variazioni # 1, 2

tional architect. In any case, in my architectural
approach, Borromini is very important and I used
his reference for designing many generative
codes of my own. First of all, in my Argenìa the
structure of the paradigm of organization of each
artificial event is based, following Borromini, on
the number 27. The system is made up of eventspaces with, all around, 26 synapses, which
manage the interface with possible topologically
near events. The whole system is therefore
based on the number 27.
Meta-code 6 – Code Gothic
“How the artificial events transform themselves
when folded”. The adduction is from Gothic cultural references, a strong cultural aspect of Milan.
One of the sub-rules of this code is how to em-
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un codice addotto dal Borromini ai codici prece- boss the folding line.
denti che controllano l’evoluzione terminale degli Meta-code 7 – Code Leonardo
eventi artificiali. Non solo. Anche la struttura dei “How to develop the increasing complexity of
artificial events”. This code is a set of rules that
identify the geometrical increasing complexity
following the increasing requests for functions.
The adduction was from Leonardo da Vinci’s
machines. Leonardo is one of the main cultural

TORRI GEMELLE, SPECCHIO
DELL’AMICIZIA
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codici generativi presenti in Argenìa fa riferimento a Borromini. Prima di tutto la struttura
stessa dei paradigmi organizzativi che vengono
utilizzati nella generazione architettonica ed urbana ed in tutti gli altri eventi artificiali realizzati
attraverso progetti generativi argenici. Seguendo Borromini, tutto è basato sul numero 27. Ogni
struttura organizzativa, infatti, individua un evento spaziale circondato da 26 eventi-interfaccia
per un totale di 27 ed ognuno dei 26 eventi ha
ancora intorno altri 26 eventi, riproducendo
frattalmente il numero 27.
Meta-codice 6 - Codice Gotico
Come l’evento artificiale si trasforma quando viene piegato. L’adduzione logica nasce dalla os-

references of Milan and his cultural and technical experiences, written in the Leonardo Codes,
designed the city planning of Milan.
Meta-code 8 – Code Futurism
“How artificial events show themselves”. The
adduction is based on my interpretation of Futurism images. Futurism was the main cultural event
in Milan during the last century, and it was based
mainly in Milan. Also if Milan has no physical reference to Futurism in its town shape, Milan has a
futuristic DNA. Its inhabitants have a way of looking at the future with a strong futuristic imprinting. My challenge is to enlighten this cultural reference, now shaded, and use it for enhancing
Milan’s city- identity.
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servazione della tradizione culturale e costruttiva gotica che costituisce un capitolo importante
della milanesità. All’interno di questo codice si trovano le regole, ad esempio, di come esaltare le
linee di piegamento di ogni evento progettato.
Meta-codice 7 – Codice Leonardo
Come sviluppare la crescente complessità di ogni
evento artificiale, perseguendo un incremento di
qualità ed identità. Ma anche rispondendo in progressivamente alle richieste crescenti di nuove
funzionalità ed alla disponibilità di nuove tecnologie.
L’adduzione logica nasce dalle macchine di
Leonardo. Milano deve molto della propria identità a Leonardo, ad al suo modo di affrontare imprevedibili richieste con sorprendenti nuovi
paradigmi logici e con molteplici variazioni di possibili soluzioni. I Codici di Leonardo hanno costruito Milano. In Argenìa sono alla base dell’approccio logico perseguito attraverso la creazione dei codici generativi.
Meta-codice 8 – Codice Futurista
Come il sistema artificiale manifesta e rappre-

Meta-code 9 – Code Organic
“How artificial events lean out”. The cultural reference is to the organic and futuristic architecture, mainly Erich Mendelsohn and Sant’Elia. These
architects offer a vision of the future in the field
of industrial town shape, as Milan was in the last
century. The external skin of the artificial events
transforms itself in an organic way to fit these
references, like the Einstein Tower.
Keyword: MORPHOGENETIC PARADIGM- adjective: fragrant
Meta-codes, designed as algorithms, are embedded into an artificial DNA, a morphogenetic paradigm able to control the complexity of a dynamic
system that is constructed as original software,
named Argenìa. In designing urban/architectural
systems, it manages the internal system interactions with mutual relationships contaminations and
fits, at different scales, the city identity.
The involved fields belongs to:
1. Structures of the dynamic progression of the
spatial dimensions;
2. Structures of the progressive transformation

TORRE DEL VIAGGIATORE
variazioni # 1, 2, 3
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senta se stesso. L’adduzione e creazione di logiche di trasformazione architettonica ed urbana nasce dalla lettura interpretativa delle immagini futuriste.
Il Futurismo è stato uno dei più importanti eventi culturali a Milano nel secolo
scorso. Milano è stato fondamentale per il Futurismo, anche se niente di
futurista è rimasto nell’immagine attuale di Milano che ha comunque il Futurismo nel suo DNA. I milanesi hanno un modo di guardare al futuro di stampo
fortemente futuristico. La sfida è stata anche quella di illuminare quest’aspetto
della tradizione milanese e rilanciarlo come componente fondamentale dell’Identità di Milano. Milano più Futurista sarà Milano più Milano di prima.
Meta-codice 9 – Codice Organico
Come l’evento artificiale sviluppa la propria pelle. I riferimenti culturali sono
stati l’architettura organica e futurista, in particolare Erich Mendelsohn e
Sant’Elia. Questi architetti ci offrono un modo di pensare, una visione “industriale” del futuro della città che prescinde dalle funzionalità produttive specifiche per ritrovare un comune sentire di una città industriosa, attenta alla
tecnologia, allo sviluppo avanzato delle proprie possibilità, alla “pelle” della
macchina urbana.
Parola chiave: PARADIGMA MORFOGENETICO – aggettivo: Odoroso
I meta-codici, rappresentati da algoritmi, sono strutturati in un DNA artificiale,
un paradigma morfogenetico che controlla la complessità dinamica del sistema e che è costruito come software originale. Esso rappresenta, nello specifico della struttura evolutiva urbana ed architettonica, la struttura di relazioni complesse sottese nel sistema città. Questo paradigma logicoorganizzativo si rivela appropriato, alle varie scale, allo stesso concetto di
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of the topological relationships;
3. Rules able to control the progressive scenarios represented through
perspective visions;
4. Sequences of rhythms and progressive discoveries of artificial space;
5. Contemporary presences of events structured in dynamic relationships
among the dimensional multiplicities of the space;
6. Relationship between whole and parts, activating controls on dynamics
of fractal sequences proper of complex systems.
7. Coincidences and contradictions between the existing spaces and the
possible ones;
8. Fractal logics and Homothetics relationships among parts and the whole
designing rules able to fit the structure of complex systems.

TERME
variazioni # 1, 2
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identità. Esso gestisce progettualmente le connessioni, le contaminazioni, i mutui condizionamenti
tra le varie dinamiche di crescita dei molteplici eventi che trasformano la città in modo che ogni
possibile risultato, dal dettaglio all’insieme, sia un’espressione riconoscibile dell’idea di città ipotizzate. I campi in cui opera sono:
1. le strutture logiche della progressione dinamica delle dimensioni spaziali;
2. la struttura logica delle progressive trasformazioni delle relazioni topologiche;
3. le regole per controllare la progressione degli scenari architettonici ed urbani rappresentate attraverso visioni prospettiche e logiche anamorfiche;
4. la sequenza logica dei ritmi e della scoperta progressiva degli spazi;
5. la contemporaneità e la logica di contaminazione reciproca tra eventi simultaneamente
presenti nello spazio;
6. relazioni dinamiche e frattali tra le molteplici dimensioni del costruito;
7. la logica delle coincidenze e delle contraddizioni tra spazi esistenti e spazi possibili
nell’Idea della città Milano;
8. logiche frattali e omotetie tra il tutto e le parti attivando regole di controllo delle sequenze
proprie dei sistemi complessi.
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RENDEZ-VOUS IN GALLERIA
variazioni # 1, 2, 3
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Negli anni sessanta è stato portato alla luce, sotto
il sagrato del Duomo di Milano, ciò che resta di
quello che e' considerato il primo battistero ottagonale della storia.
E’ l'edificio voluto da S.Ambrogio per dare forma al
rito del battesimo, utilizzando il simbolo 8 della
resurrezione, dell'ottavo giorno, dell'infinito.
Ma di questa invenzione architettonica del vescovo Ambrogio, prototipo e matrice di innumerevoli
battisteri successivi, oggi restano solo alcune tracce in una cripta sotto il sagrato del Duomo.
Per poter apprezzare questa pietra miliare della
storia dell'architettura sacra ho ricostruito virtualmente, con Enrica Colabella, lo spazio
architettonico a partire da ciò che resta e che e'
pur sempre un materiale fortemente indicativo di
ciò che era l'assetto complessivo della struttura
realizzata da S.Ambrogio.
Ho utilizzato questa ricostruzione tridimensionale
per la definizione di un codice per uno spazio contemporaneo milanese di battistero.
L'idea spaziale è una rilettura del rito del battesimo, e la forte simbologia della resurrezione che lo
permeava, così come veniva ad essere caratterizzato dalla forma ottagonale del battistero voluto
da S.Ambrogio.

In the sixties, under the square of Milan’s Duomo,
were discovered the ruins of what is considered
the first octagonal baptistery in history. This is
the building desired by St. Ambrose to give form
to the rite of the baptism, with the number 8, the
symbol of the resurrection, the eighth day, and
the infinite. Ambrose’s architectural invention was
the prototype and the matrix of innumerable successive baptisteries. Few traces remain in a crypt
under the Duomo’s square.
With Enrica Colabella, I have virtually reconstructed this milestone in the history of holy architecture by identifying the general order of the
structure achieved by St. Ambrose.
Starting from this three-dimentional reconstruction, I designed a code for a contemporary baptistery in a Milanese context.
The spatial idea is a re-reading of the baptism
rite and the strong symbolism of the resurrection
as it came to being in the octagonal shape of the
baptistery wanted by St. Ambrose.

Battistero Ambrosiano di San
Giovanni alle Fonti.
Ricostruzione virtuale

BATTISTERO AMBROSIANO
OTTAGONALE
variazione # 1

