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CORSO PROGETTAZIONE PARAMETRICA 

Livello base 
  
Le  nuove  sfide  del  design  impongono  a  studenti  e  progettisti  una  maggiore  consapevolezza nell’utilizzo 

del computer come strumento per lo sviluppo di idee e soluzioni progettuali. Questa inedita complessità 

rivela l’inadeguatezza di approcci tradizionali e le potenzialità degli strumenti parametrici.  Il corso introdurrà 

all’utilizzo dei  software  Rhinoceros  e  Grasshopper  e  alle  principali tecniche di modellazione algoritmica 

finalizzate alla generazione e controllo di forme complesse, dall’architettura al design del prodotto. 

 
 
Docente del corso 
 
Arturo Tedeschi (1979) è architetto, ricercatore indipendente e computational designer.  Dal 2004 affianca 

alle esperienze professionali una personale ricerca nel campo della modellazione parametrica, indagando le 

relazioni tra architettura e nuove tecnologie digitali. Nel 2010 pubblica “Architettura Parametrica – 

Introduzione a Grasshopper”, il primo testo italiano sulla modellazione parametrica (giunto alla seconda 

edizione e tradotto in lingua inglese).  

Dal 2011 è Rhino ART (Authorized Rhino Trainer) ed è impegnato in un’intensa attività formativa come invited 

lecturer presso università italiane e straniere e come direttore e docente di una serie di corsi sulla 

progettazione parametrica.  Ha curato articoli su magazine on-line e riviste di settore. Dal 2012 è co-director 

della AA Rome Visiting School per l’Architectural Association School di Londra. E' fondatore e direttore di 

A>T, ufficio cloud based che offre servizi di consulenza per progetti di architettura caratterizzati da geometrie 

complesse. Nell’ambito del progetto NU:S ha realizzato, insieme a Maurizio Arturo Degni, un’installazione 

all’interno del Chiostro del Bramante, nella città di Roma, utilizzando tecniche di progettazione e 

fabbricazione digitale. Nel 2014 pubblica AAD-Algorithms Aided Design, il testo di riferimento sulla 

modellazione algoritmica. Il suo lavoro è stato pubblicato su magazines internazionali ed esposto a Roma 

(Chiostro del Bramante, museo MACRO), Milano, Parigi (Carrousel du Louvre) e Londra. Dal 2014 è digital 

consultant presso il Politecnico di Milano. 
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Struttura del corso 

Il corso di formazione ha durata complessiva di 28 ore suddivise in 4 lezioni da 7 ore ciascuna, come indicato 

di seguito: 

1. Giovedì 02 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

2. Venerdì 03 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

3. Sabato 04 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

4. Domenica 05 luglio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Costo del corso 

 Il costo del corso è di € 600,00 COMPRENSIVI DI IVA per i professionisti e di € 500,00 COMPRENSIVI DI IVA 

per i tirocinanti degli studi e per gli studenti universitari. 

 

Programma didattico 
 

Il corso, della durata di quattro giorni, è idealmente suddiviso in tre parti: 
 
Parte I: La parte introduttiva è strutturata come percorso di apprendimento graduale, dalla presentazione 

delle principali caratteristiche del software Grasshopper e del suo ambiente di lavoro ai principi di base della 

generazione della forma attraverso a approfondiranno lo studio di sequenze matematiche, logiche 

condizionali, strutture di dati.   

Parte II: La seconda parte del corso è interamente dedicata allo studio di curve e superfici NURBS con 

l'obiettivo di sviluppare forme complesse attraverso un controllo accurato e rigoroso dei parametri 

geometrici e matematici. In tale ambito assume particolare rilevanza la manipolazione avanzata di dati in 

Grasshopper (Data Tree) che consentirà di ottenere griglie, patterns tridimensionali e strutture ricorsive.  

Saranno, inoltre, approfondite differenti tecniche di trasformazione geometrica basate su deformatori 

(morph), immagini (image sampler) o funzioni matematiche (graph mapper), attrattori. 

Parte III: L'ultima parte del corso è dedicata alla modellazione parametrica di oggetti realizzabili attraverso 

tecniche di fabbricazione digitale, come stampa 3D e taglio CNC. Le tecniche e metodologie acquisite 

consentiranno di definire accuratamente le geometrie e controllare tutti gli aspetti legati alla definizione dei 

nodi, alla etichettatura (labeling) dei componenti ed al posizionamento degli stessi su piani di taglio (nesting). 
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GIORNO_01 
 

Introduzione alla progettazione parametrica: teoria, esempi, casi studio  

Grasshopper: interfaccia, componenti, connessioni, operazioni di base,   

Generazione della forma attraverso algoritmi, data flow  

Manipolazione dei dati in Grasshopper, liste, sequenze numeriche, funzioni matematiche e logiche, 

condizioni, attrattori 

 

GIORNO_02 
  

Sistemi di coordinate cartesiane e parametriche    

Generazione e controllo avanzato di curve NURBS, analisi di curvatura di curve piane  

Generazione e controllo avanzato di superfici NURBS, analisi di curvatura, curvatura media e curvatura 

Gaussiana, sviluppabilità di superfici 

 

GIORNO_03 
 

Data tree: gestione avanzata dei dati in Grasshopper  

Trasformazioni geometriche, morph, Image Sampler, Paneling  

Definizione di griglie e pattern tridimensionali, responsive skins, esportazione dati in Excel 

 

GIORNO_04 
 

Digital fabrication, teoria ed esempi  

Sviluppo di modelli tridimensionali finalizzati alla stampa 3D  

Tecniche propedeutiche alla digital fabrication: sectioning, sviluppo superfici, scomposizione di oggetti 

tridimensionali, nesting (posizionamento su piani di taglio per macchine a controllo numerico CNC). 

 

 


