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Premessa 

 
Il presente lavoro nasce da una sovrapposizione di curiosità, desideri, 

necessità e crisi di questo particolare periodo della vita, sviluppatesi in 
maggior parte tra due città, Roma e Tirana.  

Grazie alla cattedra del professor Antonino Saggio, durante il lavoro 
di tesi di Laurea in Architettura alla Sapienza, Università di Roma, si è crea-
ta l’opportunità di indagare alcuni aspetti dell’autoregolazione dei sistemi 
complessi grazie alla presenza del paradigma dell’IT nella progettazione 
architettonica. Quel lavoro si può considerare una prima conferma del fatto 
che la curiosità personale verso lo studio dei fenomeni che generalmente so-
no chiamati caotici, può produrre delle risposte di natura architettonica. Le 
discussioni con i colleghi del corso CAAD hanno alimentato le prime intuizioni 
creando le bassi per una ricerca più approfondita in seguito.  

La seconda componente geografica e culturale è la città di Tirana,  
paesaggio nativo. Contrapposta alla complessità stratificata di Roma, la 
dinamicità di Tirana è difficilmente etichettabile e spesso fraintesa. La città 
ha trascorso un periodo ventennale, dove l’immediato passaggio dal con-
trollo autoritario, alla libertà quasi assoluta di agire sul territorio, ha creato 
una realtà urbana e sociale “informale”, difficile da comprendere ma piena 
di sfide. Da qui le riflessioni sulle relazioni tra autorità, ordine e forma. 

 Una delle realtà dinamiche dalla città è la POLIS, giovane università 
albanese che mi ha dato la possibilità di affrontare il mondo accademico 
grazie a un’esperienza lavorativa piena di sfide dove ho avuto anche lo 
spazio per poter sviluppare ulteriormente una ricerca personale all’interno 
di un interesse generale dell’istituzione verso i meccanismi di trasformazione 
urbana nelle particolari condizioni locali. Anche qui, le continue discussioni 
con i professori e colleghi mi hanno dato la possibilità di confrontare le mie 
idee e di aprire nuove direzioni.  

Questo lavoro nasce quindi come un bisogno di trovare significati e di 
indagare nuovi tipi di ordine, spinto da un bisogno innato di comprendere il 
caos grazie all’uso di nuovi strumenti.  

Il modo in cui, in questo lavoro, tento di comprendere alcuni fenomeni e 
comportamenti, è intrinsecamente legato a fattori che hanno influenzato la 
mia formazione e inevitabilmente influenzano i risultati che ne traggo, come 
inevitabilmente, l’atto di osservare influisce sulla “realtà”. 
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Introduzione 

 
Le proprietà emergenti sono una realtà inevitabile quando si osservano 

e si esaminano sistemi composti da un numero elevato di entità interagenti 
che dimostrano comportamenti complessi. In questa tesi si cercherà 
d’illustrare come il lavoro dell’architetto si confronta spesso con problemi di 
natura complessa, la gestione dei quali è legata imprescindibilmente con la 
proprietà che questi sistemi hanno di far emergere comportamenti, organiz-
zazioni e strutture che non sono la mera sommatoria dei contributi delle 
singole entità del gruppo.  

Il primo capitolo si struttura come una breve descrizione nella natura 
complessa della realtà. Si aprono quindi alcune tematiche che indicano il 
bisogno di trattare i problemi complessi da un’ottica non riduttivistica, vista 
la natura non linearizzabile della complessità.  

Il secondo capitolo è dedicato alle questioni tecniche della scienza del-
la complessità. Lo studio delle proprietà emergenti della complessità 
richiede l’introduzione della Teoria e della Scienza dei Sistemi, termine co-
niato da Ludwig Von Bertalanffy per descrivere fenomeni che non potevano 
più essere approcciati attraverso una metodologia classica che riduce il 
problema nella somma delle sue componenti. Seguendo quella logica, i pro-
blemi dell’organizzazione delle parti di un sistema e la sua risposta ai 
disturbi esterni si aggiravano. 

La teoria e la scienza dei sistemi si può considerare un nuovo paradig-
ma scientifico che non offre solo strumenti di lettura della realtà, ma 
dimostra anche una forte componente operativa sostituendo l’approccio a-
nalitico in almeno quattro campi di ricerca come: la Cibernetica, dove 
l’informazione scambiata tra sistema e ambiente genera continui feedback; 
la Teoria dell’Informazione secondo la quale l’informazione e l’ordine sono 
legati univocamente nei sistemi complessi; gli Automi Cellulari, entità capaci 
di elaborare l’informazione simulando processi complessi; la Teoria dei Gio-
chi secondo la quale il conflitto e la collaborazione tra agenti razionali è in 
grado di far emergere comportamenti di ordine  superiore e di complessità 
maggiore.  

Quindi, grazie alla teoria e alla scienza dei sistemi saremo in grado di 
capire l’interazione del sistema con l’ambiente attraverso il feedback, sare-
mo in grado di quantificare l’ordine di un sistema complesso e saremo in 
grado si simulare l’emergenza di proprietà complesse grazie agli automi 
cellulari e alla teoria dei giochi, tutte tra l’altro, tematiche fortemente legate 
alle questioni architettoniche paragonabili al problema della relazione col 
contesto, del ordine e della progettazione di forme, funzioni e attività.  
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Il problema della definizione e della gestione della complessità non è 
estraneo alla disciplina dell’architettura. Robert Venturi ha contribuito alla 
popolarità del termine complessità, associandolo alla contradizione mentre 
Jane Jacobs descrive la città contemporanea come un problema di comples-
sità organizzata, usando la classificazione dell’ordine di complessità dei 
problemi di Weaver. Charles Jencks si concentra sul ruolo dell’architetto alla 
luce del cambiamento di prospettiva, introdotto dalla scienza della comples-
sità, descrivendo come anche il linguaggio architettonico deve e sta 
profondamente cambiando. 

La metodologia con cui si gestiscono i problemi di complessità e che 
garantisce risultati trasferibili e traducibili in azioni operative è un approc-
cio misto tra sperimentale, teorico e simulativo. La terza componente, cioè la 
simulazione al computer, si basa sull’analizzi di dati che non hanno necessa-
riamente origine dall’osservazione della realtà ma spesso derivano 
dall’implementazione di una serie di regole che governano la simulazione 
stessa. Si analizzano quindi su questo tema, una serie di simulazioni in Net-
Logo che ricreano processi complessi come la formazione degli stormi o 
l’andamento caotico delle popolazioni nella mappa logistica. Le proprietà 
emergenti di questi sistemi ricreano con un bon livello di fedeltà, la comples-
sità presente in natura e possono essere gestiti attraverso la manipolazione 
di alcuni parametri del comportamento dei singoli individui, dimostrando la 
possibilità di poter influenzare anche sistemi apparentemente imprevedibili. 
Le proprietà emergenti del sistema si legano quindi direttamente al concetto 
di complessità. 

Si discutono in seguito gli automi cellulari come entità astratte capaci di 
immagazzinare ed elaborare informazione, usando regole semplici, facen-
do sempre emergere proprietà non presenti nella singola cellula.  

È proprio la capacità degli automi cellulari di manipolare 
l’informazione che da in seguito, la possibilità di discutere dell’abilità di un 
sistema complesso di migliorare la sua performance. Il parallelo che si crea 
con i processi biologici evolutivi si usa per spiegare il Costruttore Universale, 
caso particolare d’automa cellulare, in grado di riprodursi, che ha incorpo-
rato anche la capacità di decodificare l’informazione ammettendo la 
selezione, la combinazione e la mutazione. 

I meccanismi genetici diventano cosi simulabili al computer, creando 
strumenti evolutivi per raggiungere livelli di fitness del sistema complesso 
sempre in crescita, trasformandosi quindi in strumenti di generazione della 
novità. Gli algoritmi evolutivi vengono quindi descritti attraverso due meta-
progetti dimostrando la ricchezza di soluzioni generate se si opera in condi-
zioni di equilibrio precario tra gli aspetti conflittuali dell’architettura.  

Una volta che l’informazione diventa materia manipolabile, si può usa-
re anche per cercare di dare un nuovo tipo di significato alla complessità, 
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discutendo della natura dell’ordine come proprietà emergente dei sistemi. Si 
prendono in questa sezione come esempio un numero di progetti architetto-
nici nei quali si sfrutta la capacità di autoregolarsi degli automi cellulari, per 
dimostrare che le strutture emerse possono prendere un significato spaziale 
nel contesto della progettazione architettonica.  

Per poter comprendere i meccanismi che governano i processi di auto-
regolazione si devono discutere i conflitti che si generano dalla mancanza di 
un’autorità regolatrice e della possibilità dell’insorgenza della collabora-
zione come proprietà emergente dei sistemi sociali complessi. La teoria dei 
giochi fornisce gli strumenti per analizzare e simulare la complessità delle 
interazioni fra agenti razionali che competono per l’accesso a risorse finite. 
John von Neumann è la figura che crea un filo conduttore tra le teorie 
dell’informazione e ordine, l’evoluzione, e la competizione nella teoria dei 
giochi. I concetti di equilibrio, strategia e collaborazione diventano centrali 
quando i giochi sono ripetitivi e le proprietà emergenti di questi sistemi 
complessi appaiono grazie all’interazione fra gli agenti e l’iterazione del 
processo. 

Si discutono in seguito più in dettaglio alcune questioni operative che si 
basano sulla capacità che ci danno gli strumenti di simulazione della com-
plessità non solo di leggere la realtà ma anche ad agire in essa. Il 
problema della dinamicità di sistemi complessi involve anche la questione 
della rappresentazione del tempo. Si prende come esempio in questo caso 
la rappresentazione dello sviluppo di un automa cellulare bidimensionale e 
la proiezione del tempo nella terza dimensione. Si dimostra inoltre come la 
simulazione di un gruppo di agenti che riesce a muoversi nello spazio se-
guendo i principi che governano la formazione degli stormi o dei banchi può 
essere usata per far emergere morfologie dinamiche e complesse. Il fatto 
che queste proprietà emergono all’interno di un ambiente di modellazione 
tridimensionale facilita l’uso di questi strumenti in maniera operativa anche 
dai progettisti. 

Si prende come esempio per dimostrare la capacità operativa dei 
meccanismi di gestione dei sistemi complessi, il lavoro degli STEALTH Group 
che, concentrandosi sull’idea del “selvaggio”, legge l’abusivismo degli anni 
novanta e progetta organismi architettonici autoregolati.  

Si descrive in oltre la ricerca architettonica degli (O-S-A) che cercano 
d’integrare nel loro lavoro questioni tecnologiche, storiche, ecologiche e cul-
turali. Lo strumento usato nel loro Hylomorphic Project è l’algoritmo evolutivo 
che integra il processo progettuale con processi generativi autoregolati do-
ve la forma è una proprietà emergente della complessità.  

Il quarto capitolo cerca di investigare le ricadute che hanno le proprie-
tà emergenti con i relativi strumenti della gestione della complessità, sulla 
lettura della realtà e la progettazione architettonica e urbana. Attraverso 
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la simulazione della complessità si possono investigare non solo le proble-
matiche di natura morfologica ma i fenomeni sociali e culturali possono esse-
essere visti come proprietà emergenti degli agglomerati urbani.  

La città di Tirana viene assunta, quindi, come caso esemplificativo non 
solo per il fatto che presenta i conflitti e le contradizioni delle grandi città 
ma perché lo sviluppo degli ultimi vent’anni è stato caratterizzato da una 
pesante mancanza di controllo da parte delle autorità. Il crollo del sistema 
comunista, agli inizi degli anni novata, ha significato un brusco passaggio 
dall’economia pianificata e centralizzata al paradigma del libero mercato. 
In queste condizioni la lettura della città attuale, può essere usata per cer-
care di riconoscere comportamenti emergenti che dimostrano di poter 
rispondere in maniera razionale ai cambiamenti repentini di una realtà di-
namica e complessa. Grazie all’analisi dell’abusivismo edilizio, attraverso il 
campionamento, si nota che alcuni aspetti dello sviluppo della città, anche se 
non guidati da entità superiori, dimostrano di aver la capacità di interagire 
con problemi complessi grazie all’emergere di proprietà di ordine superio-
re.   
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1. La Complessità come Condizione               
Contemporanea  

 
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello 

che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono 
semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu conosci. 

Morpheus in “Matrix” dei Wachowski, 1999 
 
L’architettura, come disciplina che cerca d’investigare la realtà, fisica, 

sociale e culturale, per dare risposte concrete ai bisogni dell’uomo, muoven-
dosi tra i modelli messi a disposizione dalle scienze naturali e da quelle 
sociali, si pone in continuazione problemi di natura epistemologica. 

La critica al Movimento Moderno ha portato all’attenzione degli archi-
tetti il fatto che esistono fenomeni che per essere compresi non posso 
semplicemente essere scomposti e divisi in componenti di ordine minore per 
poi essere ricomposti nella risposta progettuale visto che molti fenomeni di-
ventano incomprensibili se non studiati dal punto di vista olistico. Le 
problematiche legate alla città in generale e all’architettura in particolare 
possono essere considerate complesse visto che i bisogni a esse legate sono 
spesso in contradizione tra di loro e mutano sempre nel tempo. Basta pensa-
re ai continui cambiamenti di stile di vita di chi vive l’architettura o ai 
conflitti che la città contemporanea è chiamata a mediare. La complessa in-
terazione tra bisogni, azioni e aspirazioni rende il “problema architettonico” 
non descrivibile attraverso la mera scomposizione in elementi primari.  

Alcuni comportamenti di ordine superiore, non riconoscibili nelle singole 
entità, emergono grazie all’interazione di questi agenti nei sistemi complessi 
e sono esattamente un esempio di problemi che non si possono approcciare 
attraverso un’idea meccanicista della realtà. Le scienze naturali e sociali si 
erano già imbattute in questa contradizione e nei capitoli successivi si discu-
terà della rivoluzione scientifica che ha comportato lo studio della 
complessità. 

Molti problemi della realtà quotidiana, spesso non vengono affrontati 
perché definiti condizioni casuali o imprevedibili, impossibili da interpretare. 
Sono proprio questi aspetti, in apparenza non chiari e immediati che danno 
spunto al presente lavoro. Le regole che guidano1 i sistemi complessi, quan-

                                                   
1 Con “guida di un sistema complesso” non si vuole intendere la relazione diretta 

tra causa ed effetto tipico di un sistema lineare, ma un cambio di prospettiva che ammet-
tendo l’imprevedibilità di alcuni fenomeni riesce però a riconoscere pattern comporta-
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do comprese, riescono a offrire nuovi punti di vista e nuovi strumenti della 
progettazione e gestione della complessità.  

L’imprevedibilità dei mercati finanziari, per esempio, è un fenomeno 
che non può essere semplicemente sorvolato. Le proprietà emergenti della 
borsa affascinano gli artisti (Immagine 1) e attirano gli speculatori, essendo 
un comportamento che dimostra una logica di sistema che non dipende però 
dalle singole azioni, ma si dimostra essere il risultato di una complessa inte-
razione d’interessi e attività.  

 
Similmente, in natura, abbondano i casi, dove il fenomeno visibile è il 

risultato di proprietà emergenti del sistema che le genera. Molte specie 
d’uccelli migratori per esempio, sono in grado di muoversi in stormi, strutture 
emerse dall’interazione dei singoli individui che non sono guidati da una fi-
gura d’autorità superiore. I branchi di pesci (Immagine 2) riescono a 
dimostrare proprietà emergenti adempiendo compiti impossibili per il singo-
lo individuo, visto che riescono a difendersi dai predatori più grandi, sono in 
grado di trovare più cibo e hanno più successo a riprodursi. Per motivi simili 
ai precedenti, le previsioni metereologiche a lungo termine sono praticamen-
te impossibili da creare. Anche se in apparenza, i cambiamenti del meteo 
possono sembrare casuali, alcuni aspetti possono comunque essere descritti 

                                                                                                                 
comportamentali o morfologici ed è in grado di ricreare le condizioni necessarie 
all’emergere del nuovo. 

Immagine 1 Visualizzazione dell’indice NASDAQ per la serie “High Altitude” di  

Michael Najjar, 2008-2010 
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grazie ad una casistica di predizioni probabilistiche, che non riuscirano mai 
però a tracciare il precorso della singola molecola d’acqua2.  

Ci dobbiamo quindi confrontare spesso con la non linearità della real-
tà ovvero la mancata sovrapposizione degli effetti che gli input hanno negli 
output di un sistema. In generale le equazioni non lineari, ovvero l’astrazione 
matematica di un problema complesso, sono difficili da risolvere e la loro 
semplificazione attraverso la linearizzazione porta sempre alla perdita di 
alcuni comportamenti caotici ed emergenti, risultando quindi nella banaliz-
zazione della realtà.  

 

 
Robert Wright afferma nel suo Nonzero: The Logic of Human Destiny 

che la sempre crescente complessità del comportamento della società umana 
è una proprietà emergente del sistema, diretto risultato del guadagno por-
tato dai giochi non a somma zero3 (Wrignt, 2001), dove nuovi 
comportamenti e tecnologie emergono grazie all’interazione degli individui.  

La disciplina dell’architettura quindi, non solo come rappresentazione 
della società contemporanea ma anche come prodotto della sua complessi-
tà, non può bassare la sua evoluzione sulla semplificazione della lettura 
della realtà. Tale semplificazione può causare la non rilevazione di alcuni 
fenomeni, visibili solo all’interno si questo tipo di sistemi. Con l’aumento della 

                                                   
2 La non linearità dei sistemi complessi rende difficile la previsione dell’evoluzione 

del sistema e il mancato rapporto biunivoco tra causa ed effetto rende impossibile la 
descrizione della stato di un agente separato partendo dallo stato dell’intero sistema 

3 I giochi non a somma zero sono giochi a più giocatori dove la vincita del primo 
non è direttamente proporzionale alla perdita del secondo. Della teoria dei giochi si di-
scuterà più in dettaglio nei capitoli successivi.  

Immagine 2 Struttura complessa di un banco di pesci 
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capacità di comprendere la complessità, cresce anche l’abilità di gestirla e 
nuovi strumenti di progettazione si possono sviluppare grazie alle nuove co-
noscenze delle proprietà emergenti dei sistemi complessi. In seguito si 
discuterà del cambio di prospettiva che introdusse nel panorama della ri-
cerca la nascita della scienza della complessità. Si cercherà inoltre di 
descrivere alcune caratteristiche che tutti i sistemi complessi condividono con 
l’intento di delineare delle costanti della complessità che potranno poi esse-
re applicate alla progettazione architettonica e urbana rendendole il più 
possibile aperte alla dinamicità dei sistemi complessi.  
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2. La teoria della complessità come approccio 

 
Una copia non offre varietà, né individualità. Per esistere, e raggiungere l'e-

quilibrio, la vita tende a moltiplicarsi, variare costantemente, a volte sacrificando 
la propria stessa esistenza. Le cellule continuano il processo di morte e rigenerazio-

ne, rinnovandosi ciclicamente mentre invecchiano. E quando arriva il momento di 
morire, tutti i dati in loro possesso vengono perduti, lasciando soltanto i loro geni 

e progenie. Tutte difese contro il catastrofico fallimento di un sistema rigido. 
Il Burattinaio in “Ghost in the Shell” di Mamoru Oshii, 1995 

 
Diventa necessario a questo punto introdurre il concetto di “Teoria e 

Scienza dei Sistemi”. Nell’introduzione del suo libro General System Theory, 
Ludwig Von Bertalanffy, sostiene che la tecnologia è stata spinta a pensare 
non più in termini di macchine, ma bensì di sistemi. Un motore a vapore, 
un’automobile o un ricevitore radio entrava nelle competenze dell’ingegnere 
istruito nella rispettiva specialità. Ma quando si tratta di missili balistici o 
veicoli spaziali, c’è bisogno di assemblare componenti generati da tecnolo-
gie eterogenee, meccanica, elettronica, chimica etc.; la relazione tra l’uomo 
e la macchina entra in gioco; e innumerevoli problemi finanziari, economici, 
sociali e politici entrano nella negoziazione. Quindi un “approccio sistemico” 
diventa necessario. (Bertalanffy, 1968).  

Secondo Bertalanffy, negli anni trenta, la visione meccanicistica della 
biologia, proponeva di riconoscere gli organismi viventi come composti di 
parti e processi parziali, quindi il comportamento delle cellule e degli ag-
gregati di cellule si sosteneva che fosse una soma degli riflessi condizionati 
e non condizionati. In questa maniera, il problema dell’organizzazione delle 
parti allo scopo del mantenimento dell’organismo e la risposta 
dell’organismo al disturbo si aggirava. Per affrontare questa mancanza del 
pensiero scientifico dell’epoca, Bertalanffy contribuì alla creazione e soste-
nimento del cosiddetto  approccio organico, il quali si poteva applicare a 
vari studi della biologia del metabolismo, della crescita e della bio-fisica 
dell’organismo.  

Sorprendentemente, i principi di quello che venne chiamato “General 
System Theory” si potevano applicare a un numero di campi scientifici che 
comprendevano la Cibernetica e il principio di feedback che forniva mecca-
nismi per comportamenti di auto-controllo e di ricerca degli obiettivi, la 
Teoria del Informazione come quantità misurabile di entropia negativa, 
l’analisi della Teoria dei Giochi come competizione razionale tra antagonisti 
in cerca di massimi guadagni e minime le perdite, la Teoria delle Decisioni 
con l’analisi delle scelte razionali e i possibili risultati, la Topologia e i campi 
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non-metrici, e i network. La Teoria Generale dei Sistemi proponeva di parti-
re dalla definizione di “sistema” come un complesso di componenti intera-
interagenti per derivare concetti e caratteristiche degli insiemi organizzati 
come l’interazione, la somma delle azioni, la meccanizzazione, la centraliz-
zazione, la competizione e le finalità per poi applicali ai fenomeni concreti. 

Quello che in realtà, la Teoria dei Sistemi introduce nel panorama del-
la ricerca scientifica, oltrepassa il semplice accumulamento del sapere, ma 
comporta un salto non lineare nel metodo scientifico che se pensato secondo 
l’approccio di Kuhn significherebbe una rivoluzione scientifica o un cambio di 
paradigma. Per riconoscere il cambio di paradigma, la nuova teoria candi-
data dovrebbe risolvere dei problemi importanti e largamente ritenuti tali, 
in secondo luogo, il nuovo paradigma dovrebbe mantenere la grande mag-
gioranza delle capacità di risoluzione dei problemi presenti nella scienza 
prima della sua introduzione. Complessivamente Kuhn sostiene infine che il 
nuovo paradigma deve anche risolvere più problemi rispetto ai suoi prede-
cessori, significando che il numero dei nuovi problemi risolti deve essere 
maggiore di quelli risolti nel vecchio paradigma (Kuhn, 1962).  

Le limitazioni della procedura analitica nella scienza fanno sì che 
l’espressione comunemente usata per descrive i sistemi “l’intero è maggiore 
della somma delle sue parti” sembri un’affermazione metafisica, ma in real-
tà, nell’ottica del nuovo paradigma, essa prende un chiaro valore 
operazionale. Nella procedura analitica, un’entità può essere analizzata 
smontandola nelle parti che la compongono, e poi, ricomposta mantenendo 
le proprietà iniziali. Secondo Bertalanffy, la procedura analitica non può 
essere applicata alla Teoria dei Sistemi per due motivi. Per primo, nella 
procedura analitica, l’iterazione tra le parti, se non inesistente, deve essere 
trascurata per i motivi della ricerca. Soltanto sotto questa condizione le par-
ti possono essere scomposte e ricomposte. Il secondo motivo risiede nel fatto 
che la relazione che descrive il comportamento delle parti deve essere line-
are. Solo in questo caso un’equazione che descrive il comportamento delle 
parti potrà avere la stessa forma dell’equazione che descrive l’insieme o i 
processi parziali potranno essere sovrapposti per ottenere il processo totale 
(Bertalanffy, 1968). 

Bertalanffy elenca i campi applicativi o di ricerca dove la teoria dei 
sistemi sostituisce la procedura analitica scientifica. Nel caso della presente 
ricerca, quattro sono i campi ritenuti rilevanti alla creazione di una possibile 
metodologia d’indagine degli sviluppi non controllati dei territori urbani.  

Il primo campo è la Cibernetica, dove la teoria dei sistemi si basa sul 
trasferimento dell’informazione tra il sistema e l’ambiente dentro il quale il 
sistema opera, e il feedback delle funzioni del sistema rispetto all’ambiente. 
Interessante è il fatto che la definizione usata da Bertalanffy nel 1968 può 
essere applicata fedelmente a come attualmente viene comunemente defini-
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ta l’Ecologia: lo studio delle relazione tra gli organismi e il loro ambiente. 
Quindi, secondo  questa definizione, un insediamento urbano che trasferisce 
informazione tra gli agenti che lo compongono e reagisce all’ambiente in cui 
si trova si potrebbe considerare un sistema ecologico, quindi andrebbe stu-
diato secondo i principi che governano i sistemi. 

Il secondo campo d’interesse all’applicazione della Teoria dei Sistemi è 
la Teoria dell’Informazione secondo la qual l’informazione viene definita 
come una quantità negativa di entropia (Shannon & Weaver, 1949). Da qui 
si deduce che l’informazione può essere usata per misurare il grado 
dell’organizzazione dei sistemi. Lo stesso principio si potrebbe applicare 
all’analisi del grado d’organizzazione di un insediamento urbano, ipotiz-
zando che uno scambio maggiore d’informazione si riscontrerebbe in 
insediamenti di grado di organizzazione maggiore mentre gli insediamenti 
di grado di organizzazione minore scambierebbero meno informazione a-
vendo essi un’entropia maggiore essendo meno ordinati.  

La terza teoria influenzata dalla Teoria dei Sistemi è quella degli Au-
tomi Cellulari, entità astratte, capaci di ricevere input e generare output 
attraverso processi simili all’apprendimento (Minsky, 1967). Può essere di-
mostrato che qualunque processo, di qualsiasi complessità  può essere 
simulato da un automa cellulare o una Macchina di Turing4, ammesso che sia 
possibile esprimere il processo con un numero finito di operazioni logiche. In 
questa maniera si potrebbero ricreare non solo i meccanismi adatti alla let-
tura dei sistemi, ma si potrebbero realizzare simulazioni dello sviluppo di 
tali sistemi e successivamente anche strumenti adatti a interagire e influenza-
re un sistema insediativo autoregolato. 

L’ultima teoria sistemica, d’interesse per la presente ricerca, e citata da 
Bertalanffy è la Teoria dei Giochi. In questa cornice, il teorema dell’utilità, 
mette a confronto più agenti razionali che hanno come obiettivo massimizza-
re il guadagno e minimizzare le perdite (von Neumann & Morgenstern, 
1944). Quest’ultima teoria, consentirebbe di aggiungere un’ulteriore grado 
di complessità alla lettura e simulazione della condizione reale, e quindi an-
che agli strumenti adatti a interagire con gli insediamenti urbani 
autoregolati. La scarsità del terreno a disposizione e la limitazione delle ri-
sorse fa si che gli insediamenti urbani, anche nel caso in cui siano 
autoregolati, rispondano a dei concetti economici come l’utilità, il guadagno, 
la perdita, la concorrenza e la cooperazione. Gli agenti che compongono il 
sistema non sono neutrali allo sviluppo, anzi, sono motivati da interessi per-
sonali che entrano in gioco in ogni interazione con altri agenti o con 
l’ambiente.  

                                                   
4 Della Macchina di Turing e del ruolo del calcolo elettronico e dell’informazione si 

parlerà più in dettaglio nelle sezioni seguenti.  
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2.1 Definizione e Proprietà dei Sistemi Complessi  

 
Dare una definizione univoca e universale della complessità si dimostra 

un compito molto arduo. Questo compito diventa accora più difficile se si 
cerca di esaminare le possibili declinazioni che il termine complessità prende 
quando usato nel contesto architettonico. Questa difficoltà si può notare a-
nalizzando alcuni testi iconici, dove il pensiero architettonico si confronta con 
il concetto di complessità. 

In Complessità e Contraddizione nell’Architettura, Robert Venturi rara-
mente usa isolato il termine complessità. Nella grande maggioranza dei casi 
la complessità viene associata alla contraddizione, alla difficoltà di com-
prensione, alla grande quantità entità, all’ironia o anche alla falsità del 
linguaggio architettonico. Si descrivono le qualità che la complessità porta 
all’architettura, ma si evita in maniera sistematica una definizione esplicita 
della complessità fuori dal contesto architettonico. Quello che s’intuisce è che 
la complessità di cui Venturi parla è caratterizzata da quanto sopra, e an-
che da una certa difficoltà che la mente umana prova nel correlarsi con 
essa. Il ruolo dell’architetto secondo lui consisterebbe quindi nel creare una 
semplicità estetica, soddisfacente per la mente, ma derivante da una pro-
fonda e valida complessità interiore (Venturi, 1977). 

Jane Jacobs sostiene che le città siano un problema di complessità or-
ganizzata. A differenza dei semplici problemi a due variabili, o anche alla 
complessità disorganizzata e alla casualità statistica, i problemi di comples-
sità organizzata sono composti di numerosi fattori interconnessi. Pertanto, 
nella progettazione urbana, strutture gerarchiche orizzontali, funzionereb-
bero meglio di strutture organizzative verticali, che mirano a semplificare 
troppo i problemi di tale complessità (Jacobs, 1961).  

Nell’impiego del termine “complessità organizzata”, Jacobs cita la 
classificazione usata da Warren Weaver5 in Science and Complexity dove si 
distinguono tre casistiche di concetti: i problemi di semplicità, i problemi di 
complessità disorganizzata e in fine, i problemi di complessità organizzata 
(Weaver, 1948).  

Per Weaver i problemi di semplicità sono problemi a una, due o mas-
simo tre variabili, affrontando i quali, la scienza del diciassettesimo, 
diciottesimo e diciannovesimo secolo ha creato il telefono, le automobili gli 
aerei e il cinema. Le scienze biologiche e della vita, avendo bisogno però di 

                                                   
5 Matematico Statunitense, fu il primo a proporre l’uso delle macchine per tradurre 

documenti in lingue diverse. (Weaver, Translation, 1955) Scrisse con Claude Shannon The 
Mathematical Theory of Communication descrivendo le implicazioni filosofiche della teoria 
della comunicazione. 
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interagire con sistemi composti di grandi numeri di variabili, interdipendenti 
tra di loro, danno inizio, nel ventesimo secolo, a una metodologia d’indagine 
scientifica che usa la probabilità e la statistica per descrivere il comporta-
mento di grandi quantità di particele, cellule o agenti. Curiosamente, in 
questa famiglia di problemi di complessità disorganizzata, più grande è il 
numero delle variabili, più precisa è la probabilità statistica della soluzione. 
Questo metodo descrive abbastanza efficacemente il movimento delle par-
ticelle di’aria e acqua in atmosfera, dando un buon grado di prevedibilità 
al meteo, senza pero poter descrivere il comportamento delle singole entità 
del sistema ma usando la media delle parti come parametro misurabile. Il 
terzo tipo di problema descritto da Weaver e citato da Jacobs è quello 
della complessità organizzata la quale, studia un numero finito di fattori 
comunemente interconnessi a creare un insieme organico.  

Elencando esempi di complessità organizzata, Weaver si chiede quale 
sia la strategia migliore per usare le risorse di una nazione con l’intento per 
esempio di vincere una guerra o cosa saremo disposti a sacrificare per ga-
rantire la pace. L’argomento della guerra e pace o del conflitto e 
collaborazione sarà trattato in seguito della sezione dedicato alla Teoria 
dei Giochi ma si nota già in Weaver l’importanza dei sistemi complessi nelle 
strategie di decision-making.   

Un altro architetto che si confronta con la questione della complessità 
partendo da un approccio scientifico è Charles Jencks che trova nella dialet-
tica tra scienza moderna e religione lo spazio per definire la complessità, 
sostenendo che la scienza moderna, cercava di comprendere le leggi ester-
ne che governano le relazioni in natura, mentre la religione doveva capire 
le maniere per creare relazioni interne con la natura, o più semplicemente la 
prima creava equazioni oggettive e la seconda, proiezioni poetiche del no-
stro posto nel mondo (Jencks, 1997). Entrambe mancherebbero l’obbiettivo 
di avere una visione olistica sull’universo dando la possibilità agli artisti, ar-
chitetti e scrittori di creare nuovi territori, metafore migliori e compressioni 
più profonde. La stessa architettura moderna, diventata obsoleta secondo 
Jencks, perché basata su una concezione meccanicistica e deterministica del-
la scienza, sostituendosi inevitabilmente poi da un’architettura che s’ispira 
alla scienza post-moderna della “complessità”, che quindi può agire in un 
mondo più creativo dove l’emergenza, il caos, i frattali e le dinamiche non 
lineari creano nuovi strumenti. Secondo Jencks, la nuova scienza crea 
l’opportunità all’emergere di un diverso tipo di forma-linguaggio. La mo-
dernista “Tradizione del Nuovo” non rispecchierebbe la realtà dell’universo. 
Nella stessa maniera in cui l’evoluzione del DNA avviene, mantenendo me-
moria anche del suo passato, anche la creatività post-moderna legherebbe 
il passato, presente e futuro in un continuum. Il linguaggio della complessità 
comprenderebbe quindi concetti scientifici come i frattali, le onde e le pie-
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ghe, l’auto-regolazione e l’emergenza, legate non a processi lineari ma al 
contrario, alla discontinuità e al salto. Jencks sostiene che Daniel Libeskind, 
nell’aggiunta al Victoria & Albert Museum di Londra, non decostruisce 
l’intorno, bensì crea una forma composta da parti autoreggenti, simili a se 
stesse usando la metafora dei frattali. L’uso del computer dà la possibilità a 
Frank O. Gehry e Nicholas Grimshaw di dimostrare che si possono avere 
forme curve e contorte con la stessa semplicità di quelle squadrate e piate, 
mentre a Peter Eisenman consente di creare forme e processi precedente-
mente inconcepibili. Secondo Jencks, lo studio della complessità ha creato 
cosi le possibilità all’emergere di una differente estetica, l’estetica della vi-
ta.  

Jencks scrive la sua “polemica amichevole” ricordando che 
l’architettura per gli architetti moderni è il processo. L’architettura tratta del 
fare architettura. Mentre, quando si pensa al cambio di prospettiva, dal co-
smo statico alla creatività della cosmogenesis6, l’architettura può 
rappresentare questo processo in due maniere: denotando in maniera diret-
ta i cambiamenti del mondo, e riflettendoli in maniera astratta, in un nuovo 
linguaggio architettonico. Sempre secondo Jencks l’architetto è relativamen-
te impotente nell’influenzare in maniera diretta la società rispetto ad altri 
professionisti ma può comunque controllare il linguaggio architettonico e il 
messaggio inviato.  

In un mondo dove lo studio della Scienza della Complessità comporta 
un cambio di paradigma e dove l’intreccio dei network crea sistemi sempre 
più interconnessi e auto-regolati, Jencks confina di nuovo l’architetto alla me-
ra rappresentazione della realtà o al massimo gli riconosce il ruolo di 
“messaggero”. Interpretando il suo pensiero, l’architetto potrebbe generare 
forme nuove, impossibili da immaginare prima, e quindi creare un nuovo lin-
guaggio, al solo scopo di lasciare segni-forme a testimoniare che in questo 
particolare momento storico, noi come società, siamo stati più vicini a capire 
l’universo, rispetto alle generazioni precedenti. Il nostro avanzamento tecno-
logico ci ha permesso di fare salti sia nella concezione di nuovi significati 
che nel controllo della forma; oltrepassando frettolosamente il problema del 
processo. Facendo ciò, non riesce a descrivere il ruolo dell’architetto stesso in 
tale processo. Ancor più quando lo stesso studio della complessità comporta 
uno studio dei processi che sì, non sono più lineari e si basano sul salto come 
descritto da Jencks, ma rimangono comunque parte fondamentale della 
creatività.  

                                                   
6 Termine coniato da Teilhard de Chardin nel libro Le phénomène humain (1959), 

per descrivere un universo in continua creazione dove l’evoluzione tende sempre verso 
una complessità biologica maggiore e una coscienza superiore in un processo da lui 
chiamato complessificazione  
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Lo studio della complessità definisce inoltre che i sistemi complessi sono 
difficilmente controllabili o gestibili dall’esterno rendendo così impossibile la 
previsione dello stato del sistema in un dato momento nel futuro. La posizio-
ne dell’architetto risiede quindi all’interno dello stesso processo. Questo 
cambio di posizione denota anche un cambio di prospettiva e anche di ruo-
lo. L’architetto continua a riconoscere lo spirito del tempo e a rappresentarlo 
con il suo linguaggio, però è anche chiamato a influenzare il sistema 
dall’interno, intervenendo nel processo. In questa maniera, il processo detie-
ne un’enorme importanza visto che il risultato potrà essere solo una 
proprietà emergente dello stesso sistema complesso. 

La medesima difficoltà a creare una definizione di “complessità” si può 
notare anche in quasi tutti i campi della scienza dove, quando si parla di 
complessità, molto spesso la si definisce attraverso la descrizione di esempi 
di sistemi complessi. La difficoltà che si ha nel definire univocamente la com-
plessità si espone da Neil Johnson in Two’s Company Three is Complexity, A 
simple guide to the Science of all Sciences. Secondo Johnson, la complessità 
può essere riassunta con la frase "due è compagnia, tre è una folla". 

Jonson entra subito nel vivo della questione cercando di trovare la de-
finizione al termine complessità. Secondo lui, questo concetto tanto discusso 
dalla seconda metà del secolo scorso può essere spiegato come dallo stesso 
titolo del libro; due è compagnia e tre è una folla. La complessità può quin-
di essere definita come lo studio dei fenomeni che emergono da un gruppo 
di oggetti interagenti tra di loro dove siano presenti almeno più di due uni-
tà. Esempi di folle possono essere i pendolari, i mercati finanziari, le cellule 
umane o gli insorti dai quali emergono i fenomeni complessi come gli ingor-
ghi del traffico, i crolli finanziari, i tumori o la guerriglia. A questo punto, il 
massimo risultato della scienza della complessità è di comprendere, preve-
dere e controllare tali fenomeni emergenti.  

Quindi secondo Jonson, un sistema, per essere definito complesso do-
vrebbe avere la maggior parte o tutti i seguenti ingredienti:  

1) Il sistema dovrebbe contenere una raccolta di molti oggetti intera-
genti o "agenti”. Il comportamento di questi oggetti è influenzato dalla 
memoria o "feedback".  

2) Il sistema evolve in modo altamente non banale e spesso complesso, 
guidato da un’ecologia di agenti che interagiscono e si adattano grazie 
all'influenza dei "feedback". 

3) Il sistema presenta fenomeni emergenti che sono generalmente im-
prevedibili. 

4) Infine il sistema è lontano dall'equilibrio. Più in generale, tutti i siste-
mi complessi sembrano essere in grado di muoversi tra ordine e disordine di 
propria iniziativa. La maggior parte dei sistemi osservabili nella pratica 
quotidiana hanno a che fare con il trattamento di un qualche tipo di risorsa 
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limitata ed i singoli agenti del sistema in genere lottano alacremente per 
entrare in possesso di tale risorse. La formazione spontanea di fenomeni col-
lettivi auto-organizzati, è quindi la vera natura della complessità. 

In altre parole, la scienza della complessità può essere vista come lo 
studio dei fenomeni che emergono da un insieme di oggetti interagenti, la 
folla è, infatti, un perfetto esempio di tale proprietà emergente, poiché è 
fenomeno che emerge da un insieme di persone interagenti (Johnson, 2007).  

Altre definizioni dei sistemi complessi, anche se non identiche, hanno 
molto in comune. David Krakauer della University of Wisconsin e Santa Fe 
Institute definisce come complessi i sistemi, il comportamento dei quali non si 
può predire attraverso equazioni eleganti matematiche ma soltanto attra-
verso simulazioni al computer. Mentre Scott E. Page sostiene che i sistemi 
complessi si compongono da un gruppo di entità che partono non essendo 
diverse tra di loro ma finiscono per esserlo. Sono generalmente connesse in 
una struttura a rete attraverso la quale si scambia informazione locale o 
globale. Le entità sono interdipendenti, adattabili e agiscono seguendo re-
gole o meta-regole. Page usa l’esempio della funzione che lega il consumo 
del petrolio con il variare del tempo la quale essendo prevedibile, non è 
complessa, diversamente dalla funzione che lega il prezzo del petrolio al 
variare del tempo che è abbastanza complessa.  

Anche se non esiste una definizione universale della complessità, si pos-
sono elencare delle proprietà che tutti i sistemi complessi dimostrano. I 
sistemi complessi sono decentralizzati e auto-organizzati. Sono composti di 
agenti semplici tra i quali avvengono interazioni non-lineari. Non c’è un con-
trollo centrale e si possono osservare7 comportamenti emergenti come: 
l’organizzazione gerarchica, la processione dell’informazione, la dinamicità 
del sistema e in fine l’evoluzione e l’apprendimento.  

Le peculiarità di tali sistemi necessitano uno studio interdisciplinare dei 
problemi che dimostrano caratteristiche complesse. Riportando l’attenzione 
allo sviluppo di alcune aree delle città contemporanee si può notare che nei 
contesti comunemente chiamati abusivi, la mancanza di un’entità regolatrice, 
la gerarchia non chiara e l’assenza di una strutturata sovraimposta facilità 
l’azione individuale che è comunque mediata dall’iterazione di un numero 
elevato di agenti nel territorio. In questi casi, che saranno analizzati nei ca-
pitoli successivi, lo studio delle particolarità dello sviluppo spontaneo di un 
territorio, per definizione, non può essere assimilabile a una funzione lineare 
che lega univocamente azioni a reazioni. Tali brani di città possono essere 
considerati situazioni spaziali complesse perché sono composte da agenti 

                                                   
7 L’atto dell’osservazione dell’esterno dei sistemi complessi è di fondamentale im-

portanza visto che l’emergenza dei comportamenti di livello superiore non è percepibile 
dalle entità all’interno del sistema ma solo da un osservatore esterno che è in grado di 
riconoscere comportamenti non attribuibili al singolo agente. 
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semplici (case unifamiliari o negozi famigliari) che condividendo lo stesso 
territorio interagiscono tra di loro. I comportamenti emergenti che tali sistemi 
dimostrano includono l’organizzazione gerarchica spaziale, l’elaborazione 
dell’informazione, la capacità di fare scelte economiche e l’evoluzione basa-
ta sull’apprendimento. Per questi motivi, un approccio sistemico e complesso 
si ritiene una possibile metodologia di lettura e di gestione del problema 
dello sviluppo spontaneo, e delle sue proprietà emergenti. L’esempio 
dell’abusivismo e riportano per annunciare fin da ora un possibile campo 
d’azione dell’approccio sistemico in architettura e progettazione urbana ma 
le possibilità non si limitano solo in questo campo. Come si vedrà in seguito, 
la metodologia della scienza della complessità apre numerose possibilità 
d’indagine e di azione. 
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2.2 Metodologie della Scienza della Complessità 

 
Le difficoltà a rapportarsi con la complessità sono state sempre una 

sfida per i ricercatori e il lavoro per la delineazione di una metodologia di 
analisi della complessità ha consolidato nel corso degli anni non una prassi 
standard ma bensì delle tematiche comuni . In seguito si discuteranno casi in 
cu si cerca di formulare una metodologia coerente e solida per studiare 
problemi complessi, molto spesso caotici e contro-intuitivi. 

 Seth Lloyd, direttore del Center for Extreme Quantum Information The-
ory al MIT, nell’impossibilità di dare una misura univoca della complessità, 
usando ricerche precedenti ed estraendo le caratteristiche simili dai diversi 
campi di ricerca, crea una lista non esaustiva delle misure della complessità. 
Secondo lui, tre sono le domande di ricerca che più frequentemente si pon-
gono per quantificare la complessità delle cose. 1) Quanto è difficile da 
descrivere? 2) Quanto è difficile da creare? 3) Qual è il grado 
d’organizzazione?  (Lloyd, 2001) Secondo Lloyd, la difficoltà di descrizione 
tipicamente si esprime in Bit, misurando l’informazione, l’entropia, la dimen-
sione frattale. La difficoltà di creazione si esprime in unità di tempo, 
energia o moneta e misura a seconda dei casi: la complessità computazio-
nale, la complessità informatica, la profondità logica, la profondità 
termodinamica, il costo o la cripticità. Il grado d’organizzazione invece si 
può misurare attraverso due quantità, a) la difficoltà a descrivere la struttu-
ra dell’organizzazione e b) la quantità d’informazione che viene condivisa 
dalle diverse parti del sistema. Oltre le quantità sopra elencate, Lloyd af-
ferma che esistono anche dei concetti di natura non squisitamente 
quantitativa della complessità ma che sono fortemente legate ad essa. Que-
sti concetti sono: L’ordine a lungo raggio, cioè la regolarità in scala globale 
di una struttura spaziale; L’autoregolazione, o la capacità emergente dei 
sistemi complessi; Sistemi Complessi Adattativi, cioè i sistemi capaci di cam-
biare in seguito all’esperienza; e infine l’insorgere del Caos, soglia di 
complessità oltrepassata la quale minime variazioni delle condizioni iniziali, 
producono risultati molto differenti.  

Vista la natura peculiare del problema della complessità, generalmen-
te la metodologia dell’approccio ha un carattere misto tra sperimentale, 
teorico e quello che, denominato come la terza metodologia scientifica, si 
effettua attraverso la simulazione al computer. Robert Axelrod ritiene che la 
simulazione (in particolare quella sociale) sarebbe il terzo approccio scienti-
fico, diverso sia dall’approccio induttivo sia da quello deduttivo (Axelrod & 
Cohen, 2000). La simulazione, al posto di dati presi nel mondo reale, ado-
pera una quantità di dati che derivano da una serie di regole che 
governano la simulazione, successivamente analizzati induttivamente o de-
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duttivamente. La simulazione al computer diventa cosi uno strumento (Sag-
gio, 2007)che non solo facilità la ricerca scientifica ma le consente di fare 
salti concettuali perché capace di aprire direzioni di ricerca precedente-
mente non possibili.  

Le simulazioni ad agenti o l’Agent-Based Model (ABM) si ritengono co-
me la famiglia di simulazioni al computer più adatte a ricreare condizioni 
semplificate di comportamenti spaziali complessi grazie ad un numero di lo-
ro caratteristiche. Questa classe di modelli matematici astratti dimostra 
particolari affinità con i sistemi complessi perché entrambi sono composti di 
un grande numero di entità/agenti che non sono controllati centralmente ma 
che agiscono seguendo un numero limitato di regole ben definite. Sia gli 
agenti delle simulazioni che le entità dei sistemi complessi reali non hanno 
una concezione globale del loro mondo ma interagiscono scambiando infor-
mazione con un numero limitato di agenti/entità a loro vicini. In entrambi i 
casi si può dimostrare che le interazioni locali sono in grado di far emergere 
dei comportamenti globali non presenti precedentemente né nella realtà del 
sistema complesso e tantomeno nella simulazione del modello astratto.  

In particolare gli ABM sono in grado di ricreare tre concetti partico-
larmente utili alla ricerca architettonica. Attraverso queste simulazioni si 
possono ricreare e analizzare lo spazio, il tempo e il comportamento. Lo 
spazio definito anche come “lattice” generalmente è un reticolo, mono, due 
o tridimensionale. Questo spazio può essere limitato, illimitato o toroidale, 
cioè i margini dello spazio si ripiegano e si congiungono con le estremità 
opposte. Gli agenti si posizionano e agiscono in questo spazio. Il tempo ne-
gli ABM è una dimensione sequenziale. Lo stato del sistema si aggiorna ogni 
unità di tempo che secondo il programma di ABM che si stia usando si defi-
nisce come “tick”, “step”, “generazione” o altro. Il comportamento invece è 
un concetto non immediato come i primi due. Il comportamento mette in fati 
insieme le regole globali, gli agenti, lo spazio e il tempo attraverso le di-
namiche delle possibili configurazioni  spaziali. Mentre lo spazio e il tempo 
sono proprietà intrinseche nello stesso sistema o simulazione, il comporta-
mento ha bisogno di un’entità esterna (ad esempio l’architetto) che sia in 
grado di interpretare le configurazioni spaziali attribuendo ad esse un sen-
so.  

Una delle piattaforme ABM che maggiormente si userà nel presente 
lavoro sarà NetLogo. NetLogo è un ambiente di modellazione multi–agente, 
programmabile e basato sul linguaggio di programmazione Logo (Wi-
lensky, 1999). In NetLogo ci sono quattro tipi di entità/agenti che 
compongono il mondo e sono capaci di seguire istruzioni. Gli agenti spaziali 
sono le “turtles” e i “patches”. Le turtles sono agenti capaci di muoversi nello 
spazio mentre i patches sono agenti stazionari che creano la scacchiera del 
mondo attraverso il quale le turtles si spostano. Gli attributi dei patches rap-
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presentano le qualità dell’ambiente. I link incorporano le relazioni tra le tur-
tles mentre l’observer dà senso al sistema interpretando l’ambiente. Im-
Importante è spiegare che l’interfaccia del programma è personalizzabile 
perché si basa sull’algoritmo scritto nel linguaggio Logo nella sezione “Co-
de”. NetLogo può diventare cosi una piattaforma computazionale 
universale. 

Per indicare degli esempi dimostrativi del modo di operare di NetLogo 
ma anche per dare un’ulteriore dimostrazione che i sistemi complessi necessi-
tano di una metodologia d’indagine particolare nella quale la simulazione 
gioca un ruolo primario nella creazione e gestione di dati derivati da fun-
zioni non-lineari dove anche la statistica e la probabilità diventano 
componenti essenziali. Si discuteranno quindi una serie di simulazioni in Net-
Logo. 

La simulazione chiamata Flocking, cerca di ricreare il comportamento di 
alcuni stormi di uccelli o banchi di pesci, attraverso tre parametri base che 
rappresentano le regole base del sistema: 1) l’allineamento, cioè la capaci-
tà del singolo agente di ruotare per muoversi nella direzione degli altri 
agenti; 2) la separazione, cioè la capacità del singolo agente di ruotare 
per evitare gli altri agenti vicini; 3) la coesione, cioè la capacità del singolo 
agente di muoversi verso altri agenti. L’applicazione di queste tre regole su 
un gruppo numeroso di agenti e l’interazione tra di loro fano emergere dei 
comportamenti e delle forme complesse che non sono ‘‘coreografate’’ da 
entità superiori o esterne al sistema stesso. Nell’Immagine 3 si può notare 
come l’aggregazione degli agenti riesce a ricreare la morfologia dinamica 
riconoscibile negli stormi naturali.  

 

Immagine 3 Simulazione Flocking, in NetLogo 

Le seguenti simulazioni, particolarmente concentrate su alcune caratte-
ristiche dei sistemi complessi, sono state create come parte del progetto 
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“Complexity Explorer” della Santa Fe Institute8. I modelli intendono simulare 
sistemi dinamici con l’intento di esplorare le regole che determinano 
l’andamento di tali sistemi. Il sistema dinamico che viene usato come primo 
esempio, simula il numero di individui e la crescita di una popolazione in un 
sistema con una capacità portante del ambiente limitato. L’equazione non 
lineare introdotta da Robert May e che governa questo sistema dinamico è 
forse l’equazione più famosa della teoria del caos; la cosiddetta Mappa 
Logistica o anche Modello Logistico:  

xt+1 = R xt (1 - xt) 
dove: 
xt è la frazione della popolazione al tempo t rispetto alla massima 

capacità portante di popolazione dell’ambiente; 
xt+1 è la frazione della popolazione al tempo t+1 (nel tick successivo) 

rispetto alla massima capacità portante di popolazione dell’ambiente; 
R è la combinazione del tasso di natalità e di mortalità

 

 
Attraverso la simulazione del Modello Logistico in NetLogo (Immagine 

4) si possono controllare x0: il numero della popolazione al tempo 0 e il tas-
so di natalità meno il tasso di mortalità R. Mantenendo x0 costante si 
possono investigare gli effetti che tassi di crescita diversi hanno 
sull’andamento della popolazione.  

Si può notare che per valori di R tra 0 e 1, la popolazione diminuirà 
fino ad estinguersi. Questo risultato è intuitivo perché valori di R minori di 1 

                                                   
8 http://complexityexplorer.org 

Immagine 4 Modello Logistico in NetLogo 
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significano che ogni individuo prima di morire lascerà meno di 1 successore, 
il che porterà all’estinzione dell’intera popolazione  

Per valori di R tra 1 e 2 la popolazione aumenterà fino a raggiungere 
la quantità supportabile dall’ambiente e proporzionale al tasso R. Questo 
comportamento della popolazione è dovuta al fatto che ogni individuo, pri-

ma di morire, lascerà tra 1 e 2 successori, un valore questo, utile al 
raggiungimento della massima capacità portante dell’ambiente.  

 
 

 
 

 
  

Immagine 5 
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Per valori di R tra 2 e 3 la popolazione aumenterà fino a raggiungere 
la quantità supportabile dall’ambiente e proporzionale al tasso R, ma que-
sta volta prima di stabilizzarsi, la popolazione oscillerà tra valori sempre 
più vicini al valore finale. L’oscillazione e il periodo di stabilizzazione è do-
vuto al overshoot, cioè al superamento del valore massimo ammissibile dal 
ambiente dovuto all’alto tasso di natalità. Il valore finale della popolazione 
viene chiamato attrattore9 che in questo caso è un punto fisso.  

Per valori di R tra 3 e 1+√6, la popolazione aumenterà fino a rag-
giungere un valore massimo per poi calare a un valore minore per poi 
raggiungere di nuovo il valore massimo continuando a oscillare tra questi 
due valori per sempre. In questo caso la popolazione oscilla tra attrattori 
periodici di periodo due. 

Per valori di R tra 3,44949 e 3,54409, la popolazione aumenterà fino 
a iniziare una dinamica periodica tra quattro valori. In questo caso il sistema 
oscilla tra quattro stati avendo attrattori periodici di periodo quattro.  

Per valori di R maggiori di 3,54409, la popolazione oscillerà tra at-
trattori aventi periodi 8 poi 16, poi 32 e cosi via. Al punto R ≈ 3,56995 
avviene la cosiddetta “insorgenza del caos”. Da questo punto in poi minime 
variazioni delle condizioni iniziali comportano enormi differenze nella popo-
lazione finale. 

Diversamente dal pensiero positivista di Pierre Simon Laplace che af-
ferma che: Possiamo considerare lo stato attuale dell'universo come l'effetto 
del suo passato e la causa del suo futuro. Un intelletto che ad un determinato 
istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura, e tutte 
le posizioni di tutti gli oggetti di cui la natura è composta, se questo intelletto 
fosse inoltre sufficientemente ampio da sottoporre questi dati ad analisi, esso 
racchiuderebbe in un'unica formula i movimenti dei corpi più grandi dell'univer-
so e quelli degli atomi più piccoli; per un tale intelletto nulla sarebbe incerto ed 
il futuro proprio come il passato sarebbe evidente davanti ai suoi occhi (Lapla-
ce, 1840), lo studio della complessità dimostra che il modello fortemente 

                                                   
9 Insieme (punto, linea o struttura) verso il quale tenda a svilupparsi un sistema di-

namico. Quello di Lorenz è un caso di attrattore strano in vicinanza del quale, la 
dinamica del sistema è caotica  

Immagine 6 
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deterministico dell’universo di Laplace, anche se descrive coerentemente 
processi lineari, è incorretto perché, come si vedrà in seguito trascura tutta 
una famiglia di fenomeni dove minime perturbazioni e il feedback, produ-
cono risultati imprevedibili in precedenza.  

Un esempio tipico dell’impossibilità di creare previsioni precise delle 
dinamiche nei sistemi complessi è l’insorgenza del caos in un sistema sensi-
bilmente dipendente dalle condizioni iniziali. Il comunemente noto “effetto 
farfalla”, una delle caratteristiche principali dei sistemi caotici rende prati-
camente impossibile le previsioni deterministiche di Laplace.  

Nell’Immagine 6 si rappresentano gli andamenti di due popolazioni 
con tasso di crescita R=3,86 aventi condizioni iniziali di x0=0.20000 e 
x0’=0.20001, quindi simili del 99.995%. Si può notare che nonostante la 
grande similarità delle due popolazioni iniziali, la dinamica dopo 
l’insorgenza del caos diventa molto diversa.  

Il diagramma del raddoppiamento del periodo della Mappa Logistica 
dell’Immagine 7 dimostra l’andamento oscillatorio sempre più complesso che 
prende una popolazione con l’aumento del tasso di natalità. L’insorgere del 
caos rende impossibili le previsioni dettagliate dell’andamento della popo-
lazione, tuttavia l’universo e i sistemi caotici, anche non essendo 
meccanicamente prevedibili, dimostrano comunque delle proprietà prevedi-
bili.  

L’insorgenza del caos nella Mappa Logistica parte con un andamento 
ad attrattore costante per poi passare attraverso dei regimi dove gli attrat-
tori raddoppiano con una velocità sempre maggiore con l’aumento della 
crescita della popolazione.  Dopo questo periodo si nota l’insorgenza del 
caos e il sistema passa in un regime detto ad attrattore strano. Il comporta-
mento non lineare della funzione, anche se diventa caotico, agisce sempre 
seguendo delle regole universali del caos come la Costante di Feigen-
baum10. 

I principi che rendono impossibili le previsioni precise dell’andamento 
del modello logistico, sono simili ai meccanismi che governano le dinamiche 
delle aree spontaneamente e rapidamente sviluppate all’interno e intorno 
alle principali città dei Balcani. Questi comportamenti complessi e impreve-
dibili sarebbero in realtà governati da regole semplici e deterministiche. 
Come anche nella Mappa Logistica, un’equazione deterministica dopo esse-
re iterata un numero sufficiente di volte, inizia a dimostrare caratteristiche 
caotiche diventando sensibile alle condizioni iniziali. Sia il modello astratto 
che la realtà complessa dell’urbanità autoregolata o abusiva dimostrano 
comportamenti difficili da prevedere nei dettagli ma comunque seguono le 

                                                   
10 La costante di Feigenbaum � rappresenta il rapporto tra due intervalli di bi-

forcazione successivi e ha un valore di quasi 4, 6692. Ciò significa che ogni successiva 
biforcazione comparirà quasi  4,6692  volte più velocemente della precedente.  
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regole universali della teoria del sistemi facendo cosi emergere alcune ca-
ratteristiche dell’ordine dal caos.  
  

  

Immagine 7 Raddoppiamento del periodo della Mappa Logistica 
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2.3 Complessità ed Emergenza 
 
Esiste in natura una “muffa intelligente” che in condizioni di laboratorio 

può “calcolare” la distribuzione più efficiente della rete ferroviaria di Tokyo 
(Immagine 8).  

 

 
La stessa “muffa intelligente” era stata  in grdo nel 2000 di trovare 

l’uscita da un labirinto in vitro (Immagine 9), che assicurò al Dr. Toshiyuki 
Nakagaki11 della Hokkaido University anche il conferimento del Premio Ig 
Nobel12 in Scienze Cognitive.  

Come Steven Johnson descrive nel suo libro, Emergence, the Connected 
Lives of Ants, Brains, Cities and Software, la “muffa intelligente” (Physarum 
polycephalum) non è una muffa, bensì un Amoebozoa, e ancora più impor-
tante, non è nemmeno intelligente. Il comportamento della (Physarum 
polycephalum) si chiama emergente e l’emergenza è quello che succede 
quando un sistema interconnesso di elementi relativamente semplici si auto-
organizza dando luogo a un comportamento di livello superiore, più intelli-
gente e più adattivo. Johnson continua a descrivere nel suo libro diversi tipi 
di sistemi auto-organizzati, dimostrando come affascinanti modelli "intelli-
genti" possono essere create da sistemi bottom-up attraverso l’applicazione 
di regole semplici. L'idea cardine nel libro è ancora quella che afferma che 

                                                   
11 La ricerca viene pubblicata nel numero 407 della rivista “Nature”  (Nakagaki, 

Yamada, & Tóth, 2000) 
12 Secondo gli organizzatori, il Premo Ig Nobel onora realizzazioni che prima fan-

no ridere e poi fanno pensare. I premi sono destinati a celebrare l'insolito, onorare il 
fantasioso e stimolare l'interesse per la scienza, la medicina e la tecnologia. 

Immagine 8 Studio sulla distribuzione della rete ferroviaria di Tokyo, Atsushi 
Tero, 2010 
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dalla semplicità può emergere un ordine superiore semplicemente 
dall’interazione di molti agenti che seguono un determinato gruppo di rego-
le. Pertanto Johnson illustra cinque principi fondamentali per la creazione di 
sistemi complessi bottom-up. 

-La molteplicità crea diversità: 
Una massa critica di formiche è necessario per l’emergere di medie 

statistiche utili. Una o due formiche che urtano l’una contro l'altra non forma-
no una colonia. 

-L'ignoranza è utile: 
La semplicità dei singoli componenti (ad esempio: le formiche) è bene-

fico. Non è necessario per ogni formica disporre di una mappa di ciò che è 
nell'interesse della colonia, ed infatti tali idee sarebbe uno svantaggio per 
la colonia nel suo complesso. 

-Incoraggiare gli incontri casuali: 
L'autore esemplifica come le formiche usano il feedback che ricevono 

dall’incontro con le attività di altre formiche per modificare utilmente il loro 
comportamento. Analogicamente in The Death and Life of Great American 
Cities, Jane Jacobs mostra come gli esseri umani nelle aree urbane determi-
nano la nascita delle città attraverso i loro incontri nelle aree comuni.  

-Cercare Patterns nei Segni: 
Le formiche seguono trace di feromoni lasciate dalle altre formiche. 

Nel campo della ricerca è comune che si studi un numero significativo di do-
cumenti per poi far emergere un pensiero più recente e di livello più alto. 

Prestare attenzione ai vostri vicini: 
"Informazioni di carattere locale conducono alla saggezza globale". 

Quando una formica nota un gran numero di suoi compagni foraggiare, 
modificherà il suo comportamento per concentrarsi su un'altra attività. Ana-
logamente, nello sviluppo di un embrione umano, le singole cellule sono in 
grado di ottenere informazione dai loro vicini che le guideranno nella pro-
pria formazione, che sia come cellule epiteliali, cellule ossee o cellule 
muscolari. 
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In conclusione, il controllo di un sistema composto da un numero elevato 
di  partecipanti è praticamente impossibile, a meno che non si chieda ad 
ogni agente di fare la sua parte del lavoro, valutando gli altri. Questo por-
ta alla creazione di un sistema cosiddetto bottom-up, poiché si dimostra 
capace di condurre operazioni complesse con relativa facilità. (Johnson S., 
2001).  

Tornando alla “muffa intelligente”, quest’organismo è visibile soltanto 
quando si creano le combinazioni giuste di umidità, temperatura e presenza 
di nutrienti. Se le condizioni non sono adeguate allo sviluppo la Physarum 
Polycephalum si comporta come un organismo unicellulare che non dimostra 
capacità organizzative. Mentre nelle condizioni opportune si aggrega a 
creare reti filamentose, particolarmente efficienti nella distribuzione fisica. 
Era parere comune della comunità scientifica presumere l’esistenza di una 
tipologia di cellula “segna passi”, capace di trovare le risorse e di “coman-
dare” le altre cellule ad aggregarsi. L’unico problema era che tuttavia non 
si erano mai osservate le cellule “segna passi”. Nel 1969, Evelyn Fox Keller, 
fisica con l’interesse di applicare la matematica ai problemi della biologia, 
e Lee Segel, matematico applicato, sostennero che le cellule della Physarum 

Immagine 9 Capacità della Physarum Polycephalum di risolvere problemi, Toshiyuki 
Nakagaki, 2000  



 

  28 

polycephalum potevano essere capaci di aggregarsi seguendo i cambiamen-
ti ambientali e rispondendo alle nuove condizioni senza aver bisogno di una 
cellula “segna passi”.  

Così essi svilupparono un modello elegante capace di riprodurle 
l’organizzazione dell’organismo soltanto attraverso la secrezione da parte 
di ogni qualunque cellula di una sostanza chimica quando si trova in vicinan-
za di cibo. La semplice reazione delle altre cellule al ricevimento del 
segnale chimico era abbastanza per far emergere un comportamento intel-
ligente di organizzazione del gruppo, non possibile da raggiungere dalle 
singole cellule.  

La capacità dell’organismo di agire sia come gruppo di singole cellule 
o swarm che come unico organismo multicellulare può essere simulato in Net-
Logo.  

Nell’Immagine 10 si può vedere la condizione iniziale del gruppo di 
cellule create in maniera casuale e non organizzate mentre nell’Immagine 
11 si illustra la capacità di autoorganizzazione delle cellule. In questo caso 
si può notare che il parametro sniff-threshold che controlla la capacità delle 
singole cellule di rilevare il ferormone rilasciato dalle altre cellule, influenza 
in maniera diretta anche il comportamento del gruppo. Se questo parame-
tro è troppo alto (parte destra dell’immagine), le cellule perdono la 
capacità di aggregarsi visto che, rilevando ferormoni da fonti molto lonta-
ne, l’informazione percepita è disturbata dall’eccessivo “rumore di fondo”. 

Immagine 10 Simulazione Slime in NetLogo 
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Nei seguenti capitoli si discuterà il ruolo dell’informazione nella gestione dei 
sistemi complessi ma già in questo caso, dalla simulazione si può dedurre 
che la quantità d’informazione non è sempre direttamente proporzionale 
alle capacità del sistema di dimostrare comportamenti “intelligenti”. Visto 
che ogni singola cellula riceve informazione anche da cellule molto lontane, 
l’interazione locale con i vicini, componete fondamentale per l’emergere di 
comportamenti complessi, può diventare in tal caso impossibile.  

 

 

Immagine 11 Variazione della capacità di aggregazione nella simulazione Slime in 
NetLogo 

Una simulazione simile, chiamata Ants, usa l’idea della secrezione e 
della ricezione di feromoni per ricreare il comportamento di una colonia di 
formiche per trovare e trasportare cibo al formicaio. Le regole che le formi-
che seguono sono abbastanza semplici e possono essere descritte come 
segue. Ogni formica si sposta in maniera casuale, nel momento in cui trovano 
del cibo, lo portano nel formicaio e rilasciano del ferormone lungo tutto il 
loro percorso. Ogni formica che rileva del feromone, segue le tracce fino 
alla fonte di cibo e ripete i passi precedenti. Seguendo queste semplici i-
struzioni, la colonia riesce a trovare e  raccoglie in maniera molto efficiente 
il cibo presente nel territorio. 

Tornando al Physarum Polycephalum,il modello matematico di Keller – 
Segel è stato influenzato anche da uno degli ultimi lavori di Alan Turing, The 
Chemical Basis of Morphogenesis, nel quale uno degli inventori del computer 
digitale descrive un modello matematico dove semplici agenti che seguono 
semplici regole, possono generare strutture dalla complessità sorprendente.  
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Il modello matematico della morfogenesi viene proposto come possibile 

spiegazione alla generazione dei pattern a strisce, a macchie e a aspirale 
diffusi in natura come per esempio nel manto di alcuni animali. La teoria 
della morfogenesi si basa su un modello di Reazione-Diffusione13 dove due 
elementi chimici reagiscono e si diffondono seguendo due funzioni, interagi-
scono, si espandono e si eliminano a vicenda dando luogo cosi alla 
creazione di un sistema dinamico nel tempo e nello spazio capace di creare 
diversi pattern. Le semplici regole rappresentate nell’equazione di reazio-
ne-diffusione sono in grado di generare così un sistema complesso che viene 
controllato solo dalla velocità della reazione e della diffusione dei elementi 
chimici. I pattern creati dalla simulazione di Karl Sims14 sono in questo coso 
portati come esempio illustrativo delle proprietà emergenti di questo siste-
ma. 

Il modello di Keller – Segel costituisce uno dei primi contributi nel cam-
po dello studio dei comportamenti emergenti dimostrando che nella “muffa 
Intelligente” non esiste una monarchia cellulare che comanda le masse e che 
tutte le cellule della Physarum Polycephalum sono create uguali (Johnson S., 
2001).  

                                                   
13  Fisher utilizza il modello di reazione-diffusione per aggiungere la componente 

spaziale al modello logistico descritto in precedenza. Il particolare caso del modello di 
reazione-diffusione può descrivere l’aumento della popolazione locale, il freno alla cre-
scita della popolazione una volta che si avvicina al limite della capacità portante 
dell’ambiente e anche la migrazione della popolazione (Fisher, 1937). Interessante è il 
fatto che un modello basato su semplici regole di reazione e diffusione di due elementi è 
in grado di far emergere pattern complessi ma anche comportamenti apparentemente 
caotici come quelli del modello logistico. 

14 Karl Sims è un ricercatore e artista digitale interessato nel trasferimento di con-
cetti e processi biologici nella computer grafica. Le sue Evolving Virtual Creatures usano 
un network neurale artificiale per processare gli input che prendono dall’ambiente per 
modificare il loro comportamento (Sims, 1994). La competizione con le altre creature ga-
rantisce che le generazioni successive ereditino i geni più sani simulando cosi l’evoluzione 
delle creature virtuali. Sims inoltre sperimenta con la sua istallazione Galapagos, 
l’interazione tra l’auto generazione di immagini digitali attraverso algoritmi genetici e la 
scelta critica dell’agente umano che selezione le immagini a lui più gradevoli. I visitatore, 
dall’esterno, è in grado di dare significato al comportamento emergente dell’algoritmo 
generativo.   

Immagine 12 Pattern di Reazione-Diffusione generati da Karl Sims 
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Sempre Johnson afferma che un sistema complesso emergente che non 
è in grado di adattarsi è un po’ come un fioco di neve: bello ma inutile. Per 
questo motivo, nel presente lavoro si darà più importanza agli esempi dove 
i sistemi complessi dimostrano capacità di rispondere ai cambiamenti am-
bientali e non solo alla loro capacità di generare forme e geometrie 
complesse. Le formiche e le termiti sono considerati insetti sociali, in grado di 
creare strutture sociali e spaziali complesse ma sia l’emergere delle caste 
sociali che la costruzione dei formicai è il risultato dell’iterazione 
dell’applicazione di semplici regole di comportamento a livello individuale. 

Quando si tratta di simulare comportamenti complessi presenti in natu-
ra, uno dei processi più affascinanti è l’abilità di alcune specie di uccelli o di 
pesci di muoversi in gruppo creando banchi o stormi. Come descritto in pre-
cedenza, gli individui del gruppo seguono regole molto semplici e la forma 
è una proprietà emergente dello stormo essendo il risultato globale della 
combinazione delle interazioni a livello locale. Ogni individuo sa che non 
deve collidere con i vicini, non si deve allontanare troppo e deve muoversi 
nella direzione dei suoi immediati vicini. Ricostituendo queste regole in una 
simulazione al computer si possono creare agenti che dimostrano abilità si-
mili agli organismi viventi, nella creazione di forme complesse e dinamiche.  

Nell’Immagine 13 si può vedere la sequenza delle posizioni di duecen-
to agenti che si muovono in uno spazio tridimensionale seguendo le stesse 
regole che governano la formazione degli stormi15. Ogni agente della si-
mulazione riconosce la posizione e la direzione di movimento dei suoi vicini 
più prossimi e in base a questa informazione modifica la sua posizione e di-
rezione di spostamento. Anche nella simulazione digitale, come nella realtà, 
l’interazione tra gli agenti fa emergere aggregazioni in contino mutamento. 
Attraverso il software di simulazione, gli agenti si possono associare a delle 
masse liquide con l’aiuto di metaballs16 che genera dei campi d’influenza 
intorno ad ogni agente. In questa maniera diventa ancora più evidente la 
capacità degli agenti di creare masse, volumi e forme. Come nella natura 
dei sistemi complessi, queste forme dinamiche non sono il risultato di scelte di 
natura estetica fatte a monte dal progettista ma la conseguenza 
dell’applicazione di regole semplici ad un numero elevato di agenti intera-
genti. In questa maniera, la manipolazione della complessità può diventare 
uno strumento per la generazione di morfologie che riescono sempre a man-
tenere un equilibrio dinamico delle necessità espresse dal progettista 
attraverso le regole di comportamento e la definizione delle condizioni al 
contorno.  

                                                   
15 La componente di generazione dello stormo di agenti in grasshopper è scritta in 

C# da Shih-Yuan Wang e viene in seguito usata nella definizione creata dall’autore. 
16 Tecnica di rendering inventata da Jim Blinn agli inizi degli anni ottanta durante il 

suo lavoro per la NASA. 
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Si descriveranno quindi nei capitoli seguenti alcuni dei meccanismi che 

consentono ai sistemi complessi di creare involontariamente un ordine supe-
riore. 
  

Immagine 13 Generazione di mesh dalla simulazione di comportamenti complessi 
simili alla formazione di stormi o banchi. 



 

 33 

2.4 Automi Cellulari  
 
Gli Automi Cellulari (più comunemente noti come Cellular Automata o 

CAs) sono una famiglia di operazioni logiche che facilmente si possono 
prendere come esempio nel momento in cui si discute dei possibili modelli in 
grado di simulare comportamenti e organizzazioni spaziali complesse, ri-
scontrabili nei sistemi naturali. Più in particolare gli Automi Cellulari sono dei 
modelli idealizzati di sistemi complessi essendo capaci d’immagazzinare e 
processare l’informazione ed eventualmente rispondere dinamicamente alle 
condizioni del contorno “imparando” ed evolvendo. 

Gli Automi Cellulari vengono descritti e definiti per la prima volta du-
rante gli anni quaranta. John Von Neumann e Stanislaw Ulman li usano per 
dimostrare la capacità delle macchine di auto-replicarsi usando una logica 
matematica incorporata nella stessa macchina. In questa modo si cercava, 
attraverso i primi computer, di simulare processi naturali e biologici. La par-
te interessante di questo processo non è solo la simulazione come imitazione 
di comportamenti biologici ma è anche la stessa creazione di modelli auto-
matici in grado d’indagare la vera natura di sistemi più o meno complessi 
esistenti in natura. Più nello specifico, gli automi cellulari diventano cosi uno 
strumento per studiare l’auto-organizzazione e l’emergenza nei sistemi com-
plessi.  

Gli Automi Cellulari più semplici, chiamati anche Elementari sono delle 
cellule su uno spazio monodimensionale, chiamato lattice, che possono avere 
due possibili stati, accesi o spenti, On/Off17.  Ogni cellula è affiancata a 
questo punto da due cellule vicine che possono essere a loro volta accese o 
spente. Il sistema degli Automi Cellulari è dinamico quindi cambia nel tempo 
seguendo una serie di regole. I possibili comportamenti che una cellula do-
vrebbe avere nella successiva generazione18 dipende dalle condizioni delle 
due cellule vicine e viene definito come regola. Nel caso degli Automi Cellu-

                                                   
17 Y il segnale digitale versus il segnale analogico. Grazie all’avanzamento della 

ricerca in particolare ne campo della meccanica quantistica si può già oggi parlare di 
computer quantistici dove i possibili stati del dato non sono solo due (on/off) ma infiniti 
incrementando cosi la capienza d’immagazzinamento dell’informazione ma anche la ca-
pacità di calcolo dei computer. Nella stessa maniera, si possono creare sistemi di automi 
cellulari dove la cellula può avere più di due stati creando cosi sistemi attraverso i quali 
si possono simulare processi molto più complessi dei classici automi cellulari on/off. 

18 Il tempo nei modelli di Automi Cellulari è sequenziale quindi l’intero modello si 
aggiorna seguendo un ritmo regolare (step) e ogni successiva configurazione si definisce 
come nuova generazione. La terminologia s’ispirai ai processi naturali e in particolare 
alla genetica e alla teoria dell’evoluzione. Le generazioni successive si rappresentano 
nella seconda dimensione aggiungendo righe sotto la generazione precedente quindi la 
lunghezza del latice rappresenta il trascorrere del tempo.  
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lari Elementari (ACE) esistono 8 possibili combinazioni19  di tre cellule (una 
centrale e due vicine) quindi una Regola è il comportamento della singola 
cellula nelle otto possibili configurazioni spaziali.  

Stephen Wolfram nel suo libro A New Kind of Science fa una descrizio-
ne molto approfondita degli 28 o 256 possibili Automi Cellulari Elementari 
dando ad ognuna delle regole dalle quali essi si generano, un numero (Nu-
merazione Wolfram) che è la conversione nel sistema decimale del numero 
binario definito dalla regola stessa.  

Wolfram raggruppa le 256 o 8 bits di Automa Cellulari Elementari in 
quattro classi di comportamenti. Nella prima classe ci sono gli ACE che in 
quali tutte le configurazioni iniziali, dopo una prima fase dinamica, si stabili-
scono in una configurazione fissa non cambiando più nel tempo. Ogni casua-
lità delle condizioni iniziali sparisce nella staticità del pattern finale.  

Nella seconda classe si trovane gli ACE che in quasi tutte le configura-
zioni iniziali, dopo un numero di generazioni, si stabiliscono in una 
disposizione statica o dimostrano un comportamento periodico il quale di-
pende dalle condizioni iniziali. Le casualità delle condizioni iniziali 
spariscono o rimangono localizzate e isolate.  

La terza classe è composta da ACE i quali, dopo una prima fase dimo-
strano un comportamento caotico quindi fortemente dipendente dalle 
condizioni iniziali. Un caso emblematico di questo comportamento è la Rego-
la 30 nella quale ogni struttura che emerge viene distrutta dal rumore 
circostante. Per questo motivo la Regola 30 viene in alcuni casi usata come 
generatore di pseudo-randomness, non solo perché produce pattern caotici 
ma anche perché lo stesso comportamento del sistema dinamico tende a non 
seguire strutture chiare e prevedibili.  
 

 
  

                                                   
19 Ci sono tre cellule da considerare con due possibili stati quindi 23=8 possibili 

combinazioni che danno luogo a 8 possibili comportamenti. Per dare un esempio di pos-
sibile comportamento si può dire che se una cellula è On ed è affiancata da due cellule 
Off, nella successiva generazione quella cellula dovrà diventare Off. 
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Immagine 14 Regola 30 

Immagine 15 Regole ACE 
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Interessante è il fatto che attraverso delle regole molto semplici si rie-

sce a investigare i meccanismi naturali che per esempio definiscono i pattern 
aperiodici sulla conchiglia del Conus Textile, (Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.).  

Nella quarta classe troviamo gli ACE che in alcune condizioni iniziali, 
riescono a produrre strutture complesse localizzate, talvolta anche durature 
nel tempo. Il comportamento di questa classe di Automi Cellulari Elementari 
si posiziona nel limite tra la stabilità e l’insorgenza del caos.  

Posizionandosi nel limite dell’insorgenza del caos negli ACE emergono 
proprietà complesse. Per esmpio, Matthew Cook in polemica con Stephen 
Wolfram dimostrò che la Regola 110 ha l’Equivalenza di Turing quindi è un 
Computer Universale, capace quindi di simulare ogni calcolo o programma 
computeristico. Alcune strutture spaziali, in questo caso, riescono a stabiliz-
zarsi fino al momento in cui entrano in contatto con altre strutture spaziali, 
cambiando e reagendo alle condizioni esterne. L’ACE con Regola 110 riesce 
quindi a immagazzinare l’informazione nelle strutture stabili e riesce anche a 
processare questa informazione grazie alle “collisioni” di tali strutture spa-
ziali creandone delle nuove che immagazzinano una nuova informazione. 

Il significato spaziale delle strutture emergenti degli automi cellulari 
diventa ancora più visibile se si considera lo spazio bi o tridimensionale. Nel 
caso degli AC bidimensionali il campo dove vivono i singoli agenti è uno 
spazio di due dimensioni. Ad ogni tick di tempo, il campo si aggiorna e una 
nuova generazione, seguendo le regole del sistema, sostituisce la genera-
zione precedente. In questo caso, il comportamento di ogni singola cellula 
viene quindi determinato dalle condizioni delle otto cellule vicine. 

Un caso particolare è “The Game of Life”, un Automa Cellulare della 
quarta classe, creato nel ‘70 dal matematico John Horton Conway con 
l’intento di produrre un modello semplice dell’idea di Von Neumann della 
macchina capace di riprodurre se stessa avendo le proprietà della Macchi-
na Universale di Turing.  In The Game of Life, su un lattice bidimensionale 
infinito, le cellule quadrate, interagendo con le otto cellule vicine possono 
avere due stati, vive o morte. Questo comportamento viene definito attra-
verso quattro regole: 1. ogni cellula che ha meno di due vicini vivi, muore 
per solitudine; 2. ogni cellula con due o tre vicini vivi, sopravvive alla pros-
sima generazione; 3. ogni cellula con più di tre vicini vivi, muore di 
sovraffollamento; 4. ogni cellula morta con tre vicini vivi, nasce attraverso la 
riproduzione.  
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Il sistema nasce da una prima generazione chiamata “seme” che può 
avere qualunque configurazione iniziale ad ogni tick temporale le quattro 
regole vengono applicate a tutte le cellule simultaneamente facendo morire, 
sopravvivere o nascere la prossima generazione. Il fenomeno che genera 
l’interesse su The Game of Life è che un processo così semplice e determini-
stico è capace di creare un comportamento che sta al limite dell’insorgenza 
del caos, capace di far emergere strutture estremamente complesse che 
possono avere anche significati spaziali.  

Attraverso queste quattro semplici regole, dal sistema emergono dei 
pattern, in alcuni casi molto complessi, che si possono categorizzare in tre 
gruppi principali.  

Le Statiche sono dei pattern fissi che una volta creati non si trasformano 
a meno che entrino in contatto altre cellule vive. Queste strutture raggiungo-
no quindi un equilibrio permanente in tutte le successive  generazioni. 

 

Immagine 16 Regola 110 
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Gli Oscillatori sono dei pattern che ripetono loro stessi dopo un certo 
numero di iterazioni. Le strutture che emergono hanno quindi un comporta-
mento periodico con la fase della ripetizione che può durare da due 
generazioni come nei casi dei blinker o dei toad, fino a casi dove la ripeti-
zione del pattern avviene dopo più di cento generazioni.  

Le Navicelle Spaziali, come si può dedurre anche dal nome, sono delle 
strutture che riescono a spostarsi nello spazio da generazione a generazio-
ne. La struttura iniziale si ripete dopo un numero d’iterazione in una maniera 
simile al caso degli oscillatori ma questa volta traslata nel latice.  

La capacità di creare, immagazzinare e usare l’informazione 
nell’universo cellulare di the Game of Life si esemplifica nella struttura e-
mergente di Gemini. Gemini è una navicella spaziale, scoperta nel 2010 da 
Andrew J. Wade, che nel giro di 33'699'586 generazioni, riesce a costruire 
una copia identica a se stessa. Questa struttura è un costruttore universale in 
grado di scrivere un nastro d’informazione che si sposta nello spazio attra-

Immagine 18 Donnie Darko di Richard Kelly, 2001 

Immagine 17 Categorie di strutture emergenti 
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verso dei gliders. Questo nastro trasporta le istruzioni per la costruzione del-
la copia identica della struttura originale costituendo cosi un organismo in 
grado di auto riprodursi in un ambiente informatico.  

Uno dei problemi pratici di questo tipo di simulazioni è la difficoltà di 
rappresentare graficamente lo scorrere del tempo che ha un importanza 
fondamentale quando si parla di sistemi dinamici. Il regista e scrittore Ri-
chard Kelly immagina un vortice temporale tubolare che precede il 
movimento di Donnie Darko nell’omonimo film del 2001.  

In una maniera simile si può rappresentare lo sviluppo nel tempo di un 
automa cellulare bidimensionale. Seguendo le regole di The Game of Life, 
un numero di cellule, informate dello stato dei loro vicini, decide se spegner-
si o accendersi dopo ogni generazione. Si può scegliere di far giacere le 
cellule della stessa generazione, tutte sullo stesso piano XY mentre le succes-
sive generazioni si sviluppano sopra le precedenti, rappresentando cosi, 
nell’asse Z, lo scorrere del tempo.  

L’Immagine 19 dimostra come lo sviluppo nel tempo di un automa cel-
lullare bidimensionale può essere rappresentato in uno spazio 
tridimensionale20.  

Tecnicamente, il volume generato è una mesh che si appoggia sui punti 
creati dalla simulazione dell’automa. In questo caso, la mesh finale incorpo-
ra l’informazione creata da tutte le generazioni di cellule e in maniera simile 
al film, il passato e il futuro sono intrecciati e collegati dallo stesso tunnel 
spazio temporale.  

Per quanto riguarda la prevedibilità e la linearità dello sviluppo 
dell’automa cellulare in questione possiamo dire che è vero che quella con-
figurazione iniziale produrrà sempre lo stesso risultato finale ma questo è un 
caso particolare dove la configurazione iniziale non viene create in maniera 
casuale, non interagisce con altre cellule e il sistema non viene perturbato 
dall’esterno. Solo in questi casi particolari possiamo dire che lo sviluppo di 
un sistema complesso è lineare nel tempo ma nella realtà questi sistemi non 
sono quasi mai isolati e diversamente dal film, in un sistema complesso, le 
minime perturbazioni influenzano in maniera imprevedibile le configurazioni 
future.  

Per quanto interessante dal punto di vista della ricerca strumentale, 
l’immediato trasferimento in una morfologia della configurazione spaziale 
degli automi cellulari, difficilmente crea spunti per la progettazione architet-
tonica, avendo sempre bisogno di passaggi intermedi di trascrizione delle 
forme e dei significati. Il ruolo del progettista continua a rimanere determi-
nante visto che sarà la sua sensibilità e i suoi meccanismi creativi a conferire 
significato architettonico a simulazioni che rimangono sempre astratte.  

                                                   
20 La componente di generazione dell’automa cellulare in grasshopper è scritta in 

C# da morphocode: http://morphocode.com e viene in seguito usata nella definizione 
creata dall’autore. 
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In conclusione, la complessità delle strutture che emergono da the Ga-
me of Life dimostra che molti processi di creazione della forma in natura 
sono governati da principi abbastanza semplici e che un elevato numero 
d’interazioni che si svolgono a livello locale portano all’emergere di strutture 
che dimostrano comportamenti complessi a livello globale. L’interesse del 
presente lavoro verso gli automi cellulari non è dovuto solo alle forme, da 
un certo punto di vista affascinanti, che si auto generano ma in particolar 
modo vuole anche interrogare i meccanismi che governano il processo di 
creazione delle strutture e dei comportamenti delle stesse. Gli automi cellu-
lari, operando sul limite sottile che divide un sistema caotico dai sistemi 
controllati dall’alto o dall’esterno, sono in grado di creare equilibri precari, 
dimostrando grandi capacità d’adattamento, di risposta alle condizioni ini-
ziali e a quelle al contorno, e ai cambiamenti ambientali. Tali proprietà 
risultano estremamente importanti quando si pensa all’architettura contem-
poranea che deve nascere in brani di città che molto spesso non è 
pianificata dall’alto, anzi nasce spontaneamente, in costante evoluzione, cre-
scita e crisi.  
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Immagine 19 Sviluppo nel tempo di un automa cellulare 



 

  42 

  

Immagine 20 Gemini 
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2.5 L’evoluzione 

 
John Frazer in An Evolutionary Architecture guarda all’architettura come 

a un sistema che in alcuni casi dimostra proprietà paragonabili a una forma 
di vita artificiale che come tutte le forme di vita si deve adattare al suo 
ambiente interagendo con esso. L’evoluzione in tal senso del comportamento 
dovrebbe dare luogo all’emergere della forma (Frazer 1995). Frazer usa 
la sua ricerca progettuale per descrivere le caratteristiche che 
un’architettura evolutiva dovrebbe avere per essere in grado di agire come 
catalizzatore in una realtà urbana in continuo mutamento. Il ruolo del flusso 
dell’informazione diventa in questo caso fondamentale visto che la strategia 
evolutiva è fortemente basata nell’abilità di processare l’informazione e di 
creare circoli continui di feedback che dovrebbero garantire il continuo mi-
glioramento delle prestazione dell’architettura.  

 

 

Di particolare interesse risulta il progetto del sistema Universal Con-
structor del 1990. Si tratta di un’organizzazione tridimensionale di cubi, 
ognuno in grado di avere 256 (28) possibili statti rappresentabili da otto 
lucci LED. Ogni cubo è in oltre in grado di comunicare con i suoi vicini condi-
videndo il suo stato attuale.  

L’intero sistema è in grado di funzionare prendendo da input 
dall’esterno; è in grado infatti di creare una rappresentazione virtuale, in 
pianta e prospettiva della configurazione spaziale dei cubi servendo anche 
come facilitatore del rapporto tra architetto e cliente e avvicinando anche i 

Immagine 21 Universal Constructor di John Frazer, 1990 
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profani al processo creativo. Più importante è la capacità del sistema di ge-
nerare output. I cubi sono in grado di informare l’utente, attraverso il codice 
a luci LED, della necessità di aggiungere o togliere funzioni per poter avere 
dare soluzioni globali a problemi progettuali. Il sistema, partendo da ogni 
cubo che s’interroga sulle condizioni dei suoi vicini, si aggiorna in tempo rea-
le dopo ogni cambiamento e assiste l’architetto nella gestione della 
complessità del progetto. Quello che si crea alla fine secondo Frazer è 
l’espressione di una logica nello spazio.  

Il progetto di Frazer, anche se datato, risulta all’avanguardia nello 
sforzo di avvicinare il mondo, spesso astratto, della ricerca digitale con la 
progettazione fisica. Anche se non si esplorano a fondo le potenzialità di 
comportamenti emergenti del sistema, importante rimane la capacità di usa-
re il flusso d’informazione che si crea tra gli agenti come materiale per la 
progettazione.  

Altre potenzialità inespresse all’epoca si notano quando si tiene conto 
del fatto che il nome del progetto è chiaramente ispirato a John von Neu-
mann. Il suo Costruttore Universale è una macchina in grado di auto 
replicarsi all’interno di un automa cellulare. Il costruttore è composto dalla 
machina che ha una testa in grado di leggere, copiare e costruire seguendo 
delle istruzioni e da un nastro d’informazione che trasmette le istruzioni utili 
alla costruzione della stessa machina. La machina, composta di cellule che 
possono avere ventinove sati possibili, fu creata da von Neumann con 
l’intento di dimostrare che strutture complesse fossero in grado di auto repli-
carsi.  

Barry McMullin fa un’analisi molto interessante del lavoro di von Neu-
mann sul Costruttore Universale descrivendne la rilevanza rispetto alla 
ricerca contemporanea. In particolare McMullin s’interroga su due questioni 
per lui fondamentali: la complessità come valore e l’evoluzione come stru-
mento per creare complessità.  Secondo lui il vero problema che von 
Neumann affronta non è tanto l’auto riproduzione degli organismi artificiali 
ma una questione molto più profonda che sarebbe la crescita evoluzionaria 
della complessità (McMullin 2000). In prima analisi, se si analizza il Costrut-
tore Universale solo dal punto di vista dell’auto riproduzione, la soluzione di 
von Neumann può apparire complicata e triviale ma la stessa struttura 
dell’automa cellulare consente interpretazioni più profonde. Langton nota 
che l’auto riproduzione negli organismi viventi si basa nella scomposizione 
dell’organismo in due parti che giocano un ruolo decisivo nel processo di ri-
produzione (Langton 1984). Il primo componente è il genotipo, ovvero un 
pattern d’informazione immagazzinato in uno stato stabile nell’organismo 
progenitore che può essere trascritto ed ereditato dalle prossime genera-
zioni. Il secondo elemento in cui si scompongono gli organismi in grado auto 
replicarsi è il fenotipo: la caratteristica visibile e fisica del organismo, in 
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grado di interagire con l’esterno che si crea dalla decodifica e interpreta-
zione dell’informazione presente nel genotipo. Importante è notare che 
l’informazione genetica, durante il processo di trasmissione da generazione 
a generazione, non viene semplicemente copiata ma codificata e decodifi-
cata; una procedura più aperta che ammette sbagli, mutazioni e 
interpretazioni.  

Il Costruttore Universale è proprio composto dai due elementi, la 
machina (il fenotipo) e il nastro d’istruzioni (il genotipo). Questa struttura sa-
rebbe in fati in grado di comportarsi in una maniera molto simile agli 
organismi naturali in grado di auto replicarsi.  McMullin usa l’Immagine 22 
Progettato / Evoluto, per distinguere due approcci alla soluzione di proble-
mi da parte di macchine astratte21. I cerchi concentrici rappresentano il 
grado di complessità di una macchina o progetto. Più esterno è un cerchio e 
più insiemi di complessità contiene e quindi più complesso è il progetto rap-
presentato. Il metodo descritto nello schema a sinistra è un tipico approccio 
progettuale nel quale tutte le traiettorie costruttive sono direte verso 
l’interno, passando da situazioni più complesse a soluzioni di complessità in-
feriore. In questo caso la complessità del progetto degenera con il passare 
del tempo. L’approccio a destra, invece, descrive una situazione che è con-
gruente con le teorie di evoluzione biologica, dove alcune traiettorie 
costruttive si spostano verso l’esterno, passando da organismi, machine o 
progetti meno complessi a situazioni di complessità maggiore. In questo caso 
è possibile che esistano traiettorie che partendo da machine molto semplici 
si evolvono in organismi molto più complessi facendo cosi aumentare la com-
plessità nel tempo.  

                                                   
21 La macchina astratta è un software o hardware in grado di prendere un input e 

creare un output seguendo una serie d’istruzioni, tra gli esempi più famosi c’è la Macchi-
na di Turing 

Immagine 22 Progettato / Evoluto, Barry McMullin, 2000 
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Sarebbe quindi possibile in teoria avere delle traiettorie costruttive dove 
l’ordine del sistema cresce nel tempo in maniera spontanea. Per supportare 
questa ipotesi, che determina un’alternativa di crescita potenziale; contro la 
degenerazione della complessità, la possibilità di mutamenti nel processo di 
decodifica dell’informazione genetica diventa fondamentale. Il processo di 
riproduzione dovrebbe in questo caso supportare la possibilità di mutazioni 
ereditabili. Lo stesso von Neumann ipotizza una macchina di Turing capace 
di creare ogni possibile machina partendo da un nastro d’istruzioni e se a 
questa capacità si aggiunge la possibilità d’incidenti nella decodifica, si a-
pre la strada alla capacità di auto riproduzione genetica. Ammettendo la 
perturbazione dell’informazione genetica contenuta nel nastro d’istruzioni, si 
avrebbero nuove generazioni non solo auto riprodotte ma bensì mutate che 
porterebbe anche alla crescita della complessità. Si deve ammettere in que-
sto punto che von Neumann afferma che gli organismi mutanti sarebbero 
“sterili” quindi incapaci di riprodursi ma questa inconvenienza si può supera-
re con accorgimenti tecnici, come per esempio agendo in un automa 
cellulare con caratteristiche diverse da quelle definite da lui. McMullin af-
ferma che combinando quindi un Costruttore Universale con una machina di 
Turing, il cui programma è suscettibile a perturbazioni esterne, si apre la 
strada al esplorazione di processi di evoluzione con possibilità illimitate do-
ve l’aumento di complessità avviene in maniera spontanea.  

In termini pratici, se si cerca di sfruttare quest’approccio come strumen-
to per la progettazione di sistemi complessi, due condizioni diventano 
necessarie al funzionamento del meccanismo di evoluzione genetica del 
progetto. Il primo è che esista un ambiente che ammeta il trasferimento e la 
decodifica dell’informazione, e la generazione di strutture partendo da 
quest’informazione. Questi ambienti sono comunemente creati in simulazioni 
al computer e saranno descritti successivamente. Il secondo presupposto è 
che il fitness del sistema è una costruzione artificiale del sistema stesso ed è 
qui che risiede uno dei ruoli del progettista che come osservatore esterno 
dovrebbe scegliere le caratteristiche importanti alla soluzione del problema 
progettuale. 
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2.6 Algoritmi Genetici 

 
Continuando il lavoro di von Neumann e Turing che cercavano di incor-

porare comportamenti simili alla vita nei primi computer, John Holland dagli 
anni sessanta s’interroga sul modo in cui la natura si organizza e sulle tecni-
che per creare le condizioni necessarie all’emergere dell’ordine dal caos. 
Nel suo Adaptation in Natural and Artificial Systems dimostra come gli algo-
ritmi genetici, usando processi evolutivi, possono risolvere problemi di 
diversa natura, esplorando uno spazio d’immense possibilità (Holland 
1975/1992). Holland usa gli algoritmi genetici come un’astrazione 
dell’evoluzione biologica e crea una cornice teorica per processi di adatta-
mento (Mitchell, 1998).  

Il nastro d’informazione del Costruttore Universale di von Neumann è in 
questo caso un algoritmo composto di stringhe d’istruzioni. Holland, per tro-
vare soluzioni plausibili a problemi complessi, parte da una popolazione di 
algoritmi i quali evolvono cercando di raggiungere un valore di fitness il più 
alto possibile, di adattamento cioè alle condizioni al contorno. L’intero pro-
cesso passa attraverso tre fasi principali con relative sotto fasi.  

I. Si crea una popolazione casuale iniziale composta di algoritmi di 
uguale numero di stringhe.  

II. Alla popolazione si applicano in maniera iterativa le seguenti sot-
to-fasi fino al raggiungimento del criterio di terminazione22. 

a. Si attribuisce a ogni individuo della popolazione un 
valore di fitness.  

b. Si crea una generazione della popolazione applican-
do le tre seguenti operazioni genetiche. (Le operazioni 
si applicano a individui scelti in maniera probabilistica 
basata sul fitness).  

1. Si riproduce una stringa copiandola nella nuova 
popolazione. 

2. Si creano due nuove stringhe dalla combinazione 
genetica di due stringhe precedenti in punti casua-
li. 

                                                   
22 Il criterio di terminazione è creato dal progettista e molto spesso può essere un 

valore alto di fitness al raggiungimento del quale l’algoritmo genetico definisce una pos-
sibile soluzione plausibile.  
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3. Si crea una nuova stringa dalla mutazione casuale 
di una stringa precedente.  

III. La stringa che è valutata come migliore fino a quel momento, che 
ha quindi il valore di fitness più alto, viene classificata come pos-
sibile soluzione del problema.  

Si può notare che in questa procedura i meccanismi genetici sono tre. Il 
primo è la selezione d’individui che dimostrano caratteristiche migliori della 
media della popolazione e la loro riproduzione nella generazione successi-
va. Il secondo meccanismo genetico è un crossover risultante dalla 
combinazione casuale di caratteristiche presenti in due stringhe genitrici. 
Come nella riproduzione sessuale, gli individui della nuova generazione di-
mostrano tratti presenti nei due genitori ma non sono coppie identiche né di 
esse né dei loro fratelli.  Il terzo meccanismo genetico è la mutazione che 
scegliendo gli individui migliori, cambia in maniera casuale parti delle strin-
ghe creando una nuova generazione che eredita la maggior parte delle 
caratteristiche dai predecessori ma che dimostra anche caratteri nuovi.  

La nuova popolazione composta di tre categorie di discendenti intra-
prende lo stesso processo di valutazione di fitness ed evoluzione e cosi, di 
generazione a generazione, emergono individui con caratteristiche sempre 
migliori e inclini alla soluzione dei problemi complessi e non lineari.  

Melanie Mitchell usa una simulazione in NetLogo chiamata ‘Robby the 
Robot’ (Mitchell, Wilensky e Tisue, NetLogo Robby the Robot model. 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/RobbytheRobot 2012) per di-
mostrare come gli algoritmi genetici si possono usare per far evolvere la 
strategia che un robot virtuale deve usare per raccogliere cinquanta lattine 
sparse in una scacchiera bidimensionale23.   

Robby può vedere solo le quattro cellule a lui vicine e può spostasi 
nord, sud, est, ovest o casualmente. Può decidere inoltre di agire cercando 
di prendere una lattina oppure di non agire avendo cosi a disposizione set-
te possibili azioni. Il fitness dell’algoritmo viene calcolato attraverso un 
punteggio che Robby accumula nella seguente maniera: se prende una latti-
na guadagna dieci punti, se cerca di prendere una lattina in una cellula 

                                                   
23 Melanie Mitchell e suo collaboratori hanno creato anche un automa cellulare 

monodimensionale in grado di evolvere con gli algoritmi genetici (Mitchell , Crutchfield e 
Das, Evolving Cellular Automata with Genetic Algorithms: A Review of Recent Work 
1996). Parti della configurazione iniziale del latice vengono selezionate, ricombinate  
mutate con l’intento di creare un automa cellulare in grado di dimostrare capacità com-
putazionali. Si riesce cosi a dimostrare che i meccanismi genetici riescono a far emergere 
comportamenti complessi negli automi cellulari monodimensionali ma tale ricerca è ritenu-
ta rilevante solo dal punto di vista della documentazione per il presente lavoro. 
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vuota perde un punto e se sbatte contro uno dei confini della scacchiera 
perde cinque punti.  

L’algoritmo che controlla Robby deve essere di natura strategica, cioè 
un numero di regole che determinano un’azione per ogni situazione possibi-
le. Una situazione possibile per esempio è la seguente:  

cellula N: vuota, cellula S: vuota, cellula E: lattina, cellula O: confine, 
cellula attuale: vuota 

Esistono 243 (35) possibili situazioni ad ognuna delle quali Robby deve 
rispondere con una delle sette azioni creando cosi 7243 strategie possibili.  

Il ruolo dell’algoritmo genetico creato da Mitchell è di cercare soluzioni 
“intelligenti” in questa vastità di possibilità e per fare questo si genera a 
caso una prima popolazione di 200 strategie. Per ogni strategia si calcola il 
fitness che è definito come la ricompensa media guadagnata in un ambiente 
casuale. Le strategie migliori si accoppiano e mutazioni casuali creano nuove 
generazioni. I genitori con fitness più alto creano più discendenti. Questo 
passaggio si ripete iterativamente, creando nuove generazioni che eredita-
no geni sempre migliori per la soluzione del problema, fino a trovare una 
strategia o soluzione “buona”.  

 

 
Nell’immagine 23 si vede una schermata della Simulazione di Robby 

the Robot, in NetLogo. Nel grafico a sinistra si dimostra l’andamento del 

Immagine 23 L'azione di "Robby the Robot" secondo la migliore strategia emersa dopo 
264 generazioni 
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fitness medio per ogni generazione in un processo di evoluzione temporale. 
Si può notare un andamento non lineare poiché la stessa evoluzione è un 
processo dove il concetto di probabilità è convolto in più livelli. Le mutazioni 
casuali e il cross over, visto che non sono processi dall’esiti certi, possono an-
che creare generazioni con fitness minore delle precedenti ma nel momento 

in cui casualmente emerge una strategia migliore delle precedenti, 
l’algoritmo la identifica e la sfrutta per migliorare l’andamento dell’insieme. 
Nella parte destra della schermata si elencano le strategie migliori di ogni 
generazione e si può notare che dopo più di duecento generazioni, alcuni 
tratti delle strategie sono ormai consolidati e il fitness medio arriva intorno 
al valore trecento.  

L’applicazione della strategia migliore dopo l’evoluzione di 264 gene-
razioni si vede nell’immagine 24. Quello che si può fare al meglio è solo 
un’interpretazione creata da un osservatore esterno alla strategia. Robby 
procede in linea reta fino a incontrare il primo ostacolo, poi inizia a muover-
si secondo traiettorie centriche con raggio sempre maggiore. La strategia 
emersa fino a questo punto sembra abbastanza logica, anche se non ci è 
dato sapere perché Robbi scavalca alcune delle lattine in arancione senza 
prenderle.  

 
Se si volesse paragonare l’approccio ‘evolutivo’ con uno ‘progettuale’ 

la strategia più logica sarebbe la seguente: 
 - ‘Se c’è una lattina nella cellula attuale: prendila’ 
 - ‘Altrimenti, se c’è una lattina in una delle cellule vicine: spostati là’ 

Immagine 24 L'azione di “Robby the Robot” secondo la migliore strategia emersa
dopo 264 generazioni 
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- ‘Altrimenti, muoviti in una direzione casuale’ 
Il fitness medio di questa strategia progettata, calcolato attraverso la 

simulazione, è 345 punti su un massimo di 500 mentre il fitness medio 
dell’algoritmo genetico è 486. In questa maniera Mitchell dimostra che gli 
algoritmi genetici basati su principi evolutivi sono molto efficienti nella ricer-
ca di soluzioni a problemi complessi e non lineari. Mitchell notta inoltre che 
l’evoluzione procede seguendo lunghi periodi di stasi interrotti da periodi di 
rapida innovazione. Inoltre, anche se si raggiunge un fitness alto, i risultati 
dell’evoluzione sono imprevedibili e appaiono difficili da interpretare.   

Karl Sims s’interroga sul rapporto tra gli umani e i processi che simula-
no l’evoluzione e lo fa attraverso l’arte. Nel ’93 crea l’istallazione Genetic 
Images, dove i visitatori riescono a far evolvere interattivamente delle im-
magini astratte create al computer. Usando la selezione, la combinazione e 
la mutazione, il programma crea immagini proiettate in sedici schermi. Dei 
sensori, valutano il tempo che i visitatori si fermano davanti ad ogni immagi-
ne.  

Il successo delle immagini è definito da questa quantità di tempo che 
descrive quindi anche il fitness. La procedura che si crea è definita da Sims 
come “selezione percettuale” (Sims, 1991). Una volta partito l’algoritmo ge-
netico, il visitatore anche se non piò più controllare ogni dettaglio 
dell’immagine, è comunque in grado d’influenzare un grande numero di enti-
tà complesse anche senza essere cosciente dell’intero processo creativo.  

Immagine 25 L'istallazione Genetic Images, Karl Sims, 1993 
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Immagine 27 Genetic Images, Karl Sims, 1993 

Immagine 26 Creature evolute per camminare, Karl Sims, 1994 
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Durante il suo lavoro, all’esplorazione dei processi evolutivi, Sims crea 
una serie di creature virtuali evolute. Questo progetto dimostra gradi di 
complessità maggiori visto che quelli che evolvono sono sia i caratteri fisici 
ma anche il comportamento. La mente e il corpo delle creature virtuali co-
evolvono in questo caso, sempre cercando di raggiungere fitness maggiori, 
attraverso la selezione, il crossover e la mutazione.  

La caratteristica in base alla quale si calcola il fitness delle creature è 
la loro capacità di spostarsi camminando, saltando o nuotando. Quello che 
alla fine Sims crea è uno spazio popolato da bizzarre creature che non sono 
state progettate, ma al contrario sono evolute.  

Il passo successivo nella ricerca di Sims è in un certo senso naturale. Si 

Immagine 28 Creature evolute in competizione, Karl Sims, 1994 
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tratta di far competere le sue creature per avere accesso a risorse limitate 
usando la competizione come ulteriore strumento utile all’evoluzione delle 
sue creature, che in questo caso non solo devono essere in grado di avere 
una forma e un comportamento adeguato al loro ambiente ma devono an-
che sviluppare strategie per usare queste caratteristiche meglio dei loro 
concorrenti. Nelle sue simulazioni si vede come in parallelo con lo sviluppo 
della forma, emergono strategie interessanti. Le creature cercano di pren-
dere il cubo scuro che rappresenta la risorsa finita, in modi imprevedibili, 
cercando in alcuni casi di abbracciarlo o di avvicinarsi con tutto il corpo. Si 
arriva ad avere creature la cui strategia è di far allontanare il concorrente 
non dimostrando nessun interesse verso il cubo.  

Sims indica come sbocchi futuri per il suo lavoro l’introduzione della ri-
compensa per la collaborazione delle creature. Comportamenti e 
morfologie più complesse possono emergere secondo lui, se si riesce ad ave-
re gruppi più grandi di agenti che interagiscono in un ambiente più ricco 
d’input. La competizione e la collaborazione possono far crescere la com-
plessità del sistema in maniera, alcune volte incomprensibile in certi suoi 
dettagli, e impossibile da progettare usando metodi tradizionali (Sims, Evol-
ving 3D Morphology and Behavior by Competition 1994).  

Grasshopper24, il plug-in parametrico per Rhinoceros, ha ormai inte-
grato la famiglia di componenti chiamati Galapagos. Già dal nome, 
chiaramente ispirato al lavoro di Darwin, si può capire che questi compo-
nenti permettono di integrare alcuni comportamenti evolutivi al metodo di 
progettazione algoritmica di Grasshopper. Due sono in particolare le tecni-
che esplorate in questo lavoro. La prima, il simulated annealing, è la stessa 
technica usata dagli O-S-A per il loro Hylomorphic Projec, che verrà descrit-
to nei capitoli successivi, anche se all’interno di un diverso software. Mentre 
gli O-S-A hanno dovuto usare delle abilità di scripting avanzate, grazie 
all’interfaccia molto più intuitive di Grasshopper, il simulated annealing di-
venta accessibile ai progettisti aprendo nuove frontiere all’esplorazione di 
problemi esistenti come l’ottimizzazione ma, fatto ancora più importante, 
crea una piattaforma per definire problemi precedentemente non definibili.  

Il simulated annealing o la ricottura simulata è un algoritmo di ottimiz-
zazione che prende il nome dalla una procedura metallurgica dove il 
riscaldamento di un metallo e il successivo lento raffreddamento elemina le 
connessioni imperfette tra gli atomi che formano i cristalli del metallo25.  

                                                   
24 Grasshopper è un plug-in sviluppato per il programma di modellazione 3D di 

NURBS Rhinoceros. L’interfaccia consente la creazione di algoritmi attraverso 
l’associazione grafica d’istruzioni di natura logica chiamati componenti.  

25 Un esempio tipico dell’uso originario nella scienza dei computer del simulated 
annealing è il problema del commesso viaggiatore dove si cerca di ottimizzare il viaggio 
che appunto un commesso deve fare per visitare un numero di località sparse in un vasto 
territorio. In questo caso è facile creare una strategia di minimo spostamento locale ma 
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Per dare un esempio operativo di questa tecnica si esamina un pro-
blema d’ottimizzazione architettonico ovvero la necessità di massimizzare il 
volume di un’ipotetica costruzione cercando di minimizzare la superficie di 
contatto coll’esterno con l’intento di migliorare il comportamento fisico 
dell’involucro. Si creano a questo punto in grasshopper tre volumi generici 
che si possono posizionare liberamente in uno spazio delimitato. La posizio-
ne di ognuno dei tre cubi viene definita da tre coordinate cartesiane 
rappresentate dal valore che prendono nove sliders della definizione. Que-
ste nove variabili sono i parametri che l’algoritmo può manipolare con 
l’intento di arrivare a una possibile soluzione. Il volume complessivo e la su-
perficie esterna totale vengono misurate sempre nella definizione di 
grasshopper (Immagine 29) e il valore del rapporto tra di loro è considera-
to come la misura del successo della strategia, ovvero il fitness del sistema. 
Essendo posizionabili liberamente, i tre volumi si possono anche intersecare e 
sovrapporre casi da non aver valori fissi di superficie e volume totale.  

 

 
Intuitivamente, l’approccio del progettista sarebbe di accorpare i tre cubi il 
più possibile ma senza intersecarli. In questa maniera il volume totale sa-
rebbe uguale alla somma dei tre volumi separati mentre la superficie di 
quattro face dei cubi che si attaccano tra di loro andrebbe sottratta al va-
lore di superficie totale esterna massimizzando cosi il rapporto tra volume 
totale e superficie esterna. 

                                                                                                                 
difficile trovare un minimo globale. La simulazione in questo caso crea un numero elevato 
di strategie di spostamento del commesso non pregiudicando alcuna scelta. Nella secon-
da fase, si valutano e si eleminano gradualmente i commessi meno efficienti affinando 
sempre più la strategia finale che non necessariamente sarà l’ottimale ma risulterà co-
munque molto buona anche in presenza di rumore di fondo. (Carr, 2015). 

Immagine 29 Definizione in Grasshopper del problema di ottimizzazione  

volume/superficie 
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L’algoritmo crea una popolazione casuale iniziale associabile al riscal-
damento a cui viene sottoposto il metallo nella procedura della ricottura. Da 
questa popolazione vengono successivamente eleminate le configurazioni 
meno performanti affinando sempre più, attraverso il lento “raffreddamen-
to”, la risposta al problema di ottimizzazione di un numero elevato di 
parametri. Nell’Immagine 30 si può vedere l’andamento della “temperatu-
ra” del sistema e nel riquadro in basso a sinistra viene rappresentato il 
valore di fitness di ogni individuo della popolazione creata dall’algoritmo.  

 

 

 
Nell’Immagine 31 s’illustrano alcune delle possibili soluzioni del pro-

blema di composizione. Come si può notare, le forme emerse, sodisfano la 
soluzione intuibile dall’approccio progettuale dimostrando che 
l’applicazione di regole locali può dare luogo all’emergenza di comporta-
menti “intelligente” a livello globale. Si può inoltre notare la diversità delle 
possibili soluzioni, fatto questo connesso alle proprietà dei sistemi complessi 
che rimangono sensibilmente dipendenti dalle condizioni iniziali, che in que-
sto caso sono create in maniera casuale dall’algoritmo del simulated 
annealing.  

Immagine 30 Simulated annealing del problema di ottimizzazione volu-
me/superficie 
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La seguente simulazione cerca di analizzare ed esporre le modalità 

operative della seconda tecnica ressa disponibile dalle componenti di Gala-
pagos. La componente di evoluzione mima i processi ipotizzati da Darwin 
attraverso l’utilizzo degli algoritmi genetici descritti nel capitolo 2,6. 
L’informazione genetica presente della definizione di Grasshopper viene 
fata evolvere (selezione, mutazione, crossover) per raggiungere un valore 
più alto possibile di fitness.  

In questo caso si cerca di far emergere una struttura verticale associa-
bile a una colona reticolare che indipendentemente dalle variazioni, 
mantenga sempre il centro di massa proiettata al centro della superfice che 
poggia a terra. Per fare ciò si progetta la definizione dell’Immagine 32 do-
ve si creano quattro cerchi che rappresentano quattro sezioni della colona. 
Le sezioni si possono spostare liberamente nei loro piani, cambiando attra-
verso degli slider le coordinate X e Y e mentendo costante la coordinata Z. 
In parallelo, anche il raggio di ogni sezione è variabile attraverso altri sli-
der. In fine, le quattro sezioni cosi definite vengono unite attraverso un loft 
che crea una superficie continua passante da ogni cerchio. Questa superfice 

Immagine 31 Combinazioni che ottimizzano il rapporto volume/superficie 
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viene successivamente analizzata per trovare il suo centro di massa che è 
poi proiettato sul piano della base della colona. La distanza tra la proie-
zione del centro di massa e il centro della sezione della colona che poggia 
a terra è il parametro che ci interessa ed è questo valore che viene preso 
come definizione del fitness del sistema. Quindi, più è basso questo valore, 
più è ottimale la soluzione emersa dall’algoritmo e più e stabile la colona26.  

Le dodici variabili di questo problema complesso di ottimizzazione rappre-
sentano i geni che l’algoritmo evolutivo è chiamato a mutare, incrociare e 
selezionare per raggiungere un fitness, il più alto possibile. Nel caso prece-
dentemente descritto si è visto che l’algoritmo produce risultati intuibili e 
raggiungibili anche attraverso un approccio progettuale ma in questo caso il 
numero di variabili e possibili combinazioni è cosi alto da rendere impossibi-
le un approccio intuitivo al progetto. Non è tanto la quantità di calcoli che 
rende difficile la predizione di possibili soluzioni, ma è l’interdipendenza 
delle variabili che rende l’intera operazione un problema non lineare.  

L’algoritmo evolutivo manipola le variabili degli slider creando una 
popolazione casuale di possibili soluzioni. Ogni individuo viene valutato at-
traverso il parametro di fitness e solo i geni di quelli più performanti 
vengono selezionati per sopravvivere nelle prossime generazioni. Il progetti-
sta può decidere di introdurre mutazioni in ogni momento del processo 
evolutivo creando ramificazioni nello sviluppo della popolazione di colone. 

                                                   
26 In questo caso gli effetti dei momenti flettente e torcenti non vengono presi in 

considerazione vista la natura esemplificativa del progetto. L’interesse del presente lavo-
ro risiede nel dimostrare le capacità dei sistemi autorganizzati di far emergere novità 
attraverso la soluzione di problemi complessi. 

Immagine 32 Definizione in Grasshopper della colona 
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Nell’Immagine 33, il fitness della popolazione iniziale è molto basso 

ma dopo ogni generazione la ricerca si affina restringendo sempre di più la 
variabilità dei geni. In questo caso si ha anche una rappresentazione grafi-
ca dell’andamento del processo evolutivo che come descritto nei capitoli 
precedenti è caratterizzato da un andamento non lineare con periodi di 
stagnazione e momenti d’improvvisi salti innovativi.  

Come si può vedere dall’Immagine 344 l’algoritmo evolutivo è in gra-
do di creare novità e diversità di forme, sempre coerenti con le condizioni 
imposte dal progettista, attraverso la gestione di un sistema complesso. È 
proprio questa una delle caratteristiche più importanti dell’uso delle pro-
prietà emergenti dei sistemi complessi nella progettazione architettonica. Le 
procedure precedentemente descritte non si considerano delle mere capaci-
tà di calcolo che facilitano la progettazione, ma diventano veri e propri 
meccanismi di creazione di forme e comportamenti altrimenti impossibili da 
generare. 

Immagine 33 Andamento del fitness del sistema d’ottimizzazione della colona 



 

  60 

  
In conclusione, l’uso degli algoritmi genetici e dei processi evolutivi in 

generale, risulta molto utile quando si devono trovare soluzioni a problemi 
complessi. La stessa natura di questi problemi è molto affine all’approccio 
non lineare ed emergente dell’evoluzione che non impone una soluzione uni-
voca, ma crea una famiglia di soluzioni che possono dimostrare caratteri 
anche molto diversi ma sempre compatibili con le “condizioni al contorno”. 
Quest’approccio si dimostra particolarmente utile quando si pensa che il si-
stema, in questo modo evoluto, potrà rispondere, adattandosi, anche ai 
cambiamenti dell’ambiente in cui si trova.  

Il ruolo dell’informazione rimane fondamentale, sia che si tratti 
dell’organizzazione delle cellule nel lattice dell’automa cellulare, del nastro 
d’istruzioni del Costruttore Universale, delle stringhe o dei nodi 
dell’algoritmo genetico o più naturalmente delle basi azotate del DNA. È 

Immagine 34 Popolazione di colone evolute 
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quest’informazione che può essere codificata, trasmessa, interpretata o ma-
nipolata secondo i meccanismi evolutivi facendo emergere la novità.  

Il ruolo del designer cambia cosi rispetto alla tradizione dell’approccio 
al progetto. Il progettista dovrà in questi casi disegnare le condizioni (il mo-
dello o la simulazione) per far emergere la forma e il comportamento. In 
parallelo con la costruzione del modello, la definizione da parte del pro-
gettista del parametro di fitness, influisce enormemente sulle caratteristiche 
che emergeranno nel progetto finale. Nei capitoli seguenti si discuterà il 
modo in cui esplorare comportamenti più complessi e presenti nella realtà 
urbana come la competizione e la collaborazione e su come poterli usare 
come componenti del parametro di fitness di una simulazione complessa.  
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2.7 Informazione e Ordine 

Nell’Immagine 35, grazie a una simulazione derivante da The Game of 
Life si dimostra come una configurazione iniziale (seme) ordinata, attraverso 
le quattro regole, evolve prima in una configurazione apparentemente cao-
tica ma poi, dopo sette generazioni, emergere in strutture spaziali stabili 
come blocks o boats;  dopo più di venti generazioni emergono in fine anche i 
cosiddetti spaceships come ad esempio i gliders.  

Questa simulazione può essere presa come esempio del fatto che una 
configurazione spaziale che ha un significato per un osservatore esterno, 
una volta fatta evolvere secondo principi apparentemente semplici, inizia a 
dimostrare comportamenti molto più complessi della semplice linearità del 
rapporto iniziale. Si è in grado infatti di far emergere delle strutture che 
hanno un significato intrinseco allo stesso sistema e alle regole che lo gover-
nano.  

Il problema del significato è legato alla questione della definizione di 
ordine e all’informazione deducibile da un sistema complesso.  

Il Secondo Principio della Termodinamica sostiene che in un sistema iso-
lato, l’entropia cresce sempre con il passare del tempo fino a raggiungere il 
valore massimo, ogni volta che avviene una trasformazione energetica, c’è 
sempre una perdita d’energia che non può essere usata per il lavoro e che 
è definita come entropia.  

Il Secondo Principio della Termodinamica implica che i sistemi chiusi, 
senza l’aggiunta di lavoro dall’esterno, tendono naturalmente a disordinarsi. 

Ludwig Boltzmann ha un approccio probabilistico al problema della 
termodinamica. Secondo Boltzmann i sistemi chiusi hanno più ‘probabilità’ di 
disorganizzarsi o usando la terminologia della Meccanica Statistica: 
l’entropia (S) è proporzionale al numero di micro stati (W)che un sistema 
può avere. 

S = k . log W 
Per mettere alla prova il Secondo Principio della Termodinamica, Ja-

mes Clerk Maxwell costruisce un esperimento mentale. Egli descrive un 
“demone” ipotetico che apre e chiude una porticina che divide due conteni-
tori. Nel primo contenitore c’è del gas con molecole che si muovono 
velocemente (calde) e altre più lente (fredde), mentre il secondo è vuoto. Il 
“demone” fa passare attraverso la porticina solo le molecole veloci in modo 

Immagine 35 Caos dall'ordine, Emergenza dal caos 



 

 63 

che, con il passare del tempo, i due tipi di molecole si separino nei due con-
tenitori, creando cosi un sistema più ordinato diminuendo l’entropia, fatto 
che sarebbe in contraddizione con Il Secondo Principio della Termodinamica.  

Analizzando il paradosso di Maxwell, Leo Szilard collega per la prima 
volta il concetto di entropia con l’informazione (Leff and Rex 1990). Secon-
do lui, l’atto di misurare la velocità della molecola, immagazzinare e usare 
quell’informazione27 sarebbe il lavoro esterno che consenta al sistema di 
ordinarsi diminuendo l’entropia. L’entropia è quindi inversamente proporzio-
nale all’informazione deducibile da un sistema. L’entropia detratta da 1-bit 
d’informazione è S = k log 2 visto che i possibili micro stati sono due: veloce 
o lento.  

Claude Shannon lavora durante gli anni ‘40 al problema del disturbo 
dei segnali in cannali di comunicazione. Un messaggio, per struttura, è una 
serie di simboli in cui è codificato un significato ed è inviato da un’emittente, 
ma prima del significato quello che viene trasmesso è l’informazione. 
L’entropia di Shannon misura in pratica quanta informazione si può poten-
zialmente inviare in un canale.  

H= - Ni=1 pi log pi 
L’entropia in questo caso è la sommatoria delle probabilità che ogni 

evento possibile ha di verificarsi (la probabilità che ogni simbolo ha di esse-
re presente nel messaggio emesso dalla sorgente).  

Chris Adami semplifica le definizioni di Boltzmann e di Shannon affer-
mando che i due i principi definiscono l’entropia come la misura 
dell’incertezza, cioè quanto non si sa su qualcosa. Nella stessa maniera 
l’informazione è quello che non si sa su un sistema, meno quello che rimane 
da conoscere dato quello che si sa (Adami 2013).  

I = Hmax – H (X) 
Fu lo stesso von Neumann a suggerire a Shannon di chiamare entropia 

la misura d’incertezza a cui stava lavorando. Ora l’informazione, non solo 
diventa una quantità misurabile ma è inevitabilmente una delle entità che 
influenzano e gestiscono lo sviluppo dei sistemi complessi. Il nastro 
d’istruzioni negli automi cellulari del Costruttore Universale, che intuitivamen-
te precede la scoperta del DNA. Le strutture diventano riconoscibili se si 
riesce ad estrarene dell’informazione da ciò che altrimenti sarebbe disordi-
ne puro o rumore bianco.  

Il significato che un messaggio porta è intrinsecamente legato alla 
quantità d’informazione che viene trasmesso. È quindi naturale e intuitiva la 
tendenza a ricercare sistemi che autonomamente aumentano la loro com-
plessità nel tempo visto che questi sistemi permetterebbero la copresenza di 

                                                   
27 Szilard definisce un BIT come l’informazione minima necessaria per rispondere a 

una domanda sì/no, o veloce/lento nel caso del “demone” di Maxwell. 
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molteplici significati che non sono imposti ma che emergerebbero dal siste-
ma stesso.  

La ricerca dei molteplici significati dei simboli e delle strutture è una 
costante dell’esperienza architettonica. In seguito si esporranno due casi stu-
dio, dove la manipolazione dell’informazione è cruciale al raggiungimento 
di un significato architettonico. 

Il primo progetto è il DUSTYRELIEF/B_MU, museo elaborato per Ban-
gkok da New-Territories28 nel 2002. Il progetto si caratterizza dalla 
presenza di un numero di volumi parallelepipedi che giustapponendosi, cre-
ano flessibilità, indipendenza e la possibilità di avere un mix funzionale. 
Spazzi minori si aggregano intorno ai corpi principali e il sistema connettivo 
si muovo intorno e attraverso questi spazzi. Il tutto è in fine rivestito da una 
rete in alluminio elettrostaticamente carica.  

Antonino Di Raimo analizza quest’architettura attraverso la sua abilità 
di creare nuovi tipi di ordine. Immersa in una megalopoli di entropia alta, la 
rete sfrutta l’informazione che riesce a captare dal suo contesto, in partico-
lare è il pesante inquinamento di polveri della città che diventa materiale 
per la materializzazione della forma. Le polveri, cosi fitte da far cambiare 

                                                   
28 New-Territories è un gruppo multidisciplinare diretto da François Roche che por-

ta avanti l’esperienza progettuale di R&Sie(n), incorporando lo studio di scenari 
[eIf/b�t/c]. 

Immagine 36 Prototipo della Rete elettrostaticamente carica per il 
DUSTYRELIEF/B_MU, New-Territories, 2002 
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il colore della luce diurna, sospese caoticamente nell’aria, vengono attratte 
dalla rete in alluminio e conquistano uno stato di ordine maggiore grazie 
all’energia elettrostatica.  

 

Immagine 376 New-Territories, DUSTRELIF/MB, 2002 

 
Di Raimo afferma che La lettura dell’informazione, come potenziale già 

presente nel luogo, permette di istituire un rapporto significativo con il conte-
sto: dall’entropia di una miscela in sospensione (condizione di disordine), 
l’edificio agisce come ordinatore nel contesto, caricandosi di energia e co-
struendo un nuovo livello di informazione che appare nell’ambiente urbano. È 
di certo un’immagine della complessità (Di Raimo, 2014). 

Oggi siamo in grado di analizzare alcuni aspetti di un secondo caso 
che sono i risultati raggiunto durante il lavoro di tesi di laurea quinquennale 
in architettura ottenuta nel 2010 sotto la supervisione del Prof. Antonino 
Saggio. Il progetto di tesi, parte del progetto di ricerca ‘Urban Green Li-
ne’29, si collocava su una trincea che sarebbe servita a far passare una 
nuova linea tramviaria, aperta durante gli anni trenta lungo uno dei bordi 
Parco di Centocelle a Roma. Si decise di sviluppare un Museo della Storia 
del Tram a Roma ‘MuST’ che a parte essere una stazione dell’UGL, avrebbe 
raccolto reperti storici e offerto spazi espositivi e di lavoro con l’intento di 
stimolare l’utilizzo del trasporto pubblico come necessità inevitabile della 
città contemporanea.  

Una delle linee di ricerca di quel lavoro era l’indagine sulla capacità 
dei sistemi autorganizzanti di far emergere strutture, comportamenti o ca-
ratteristiche utili alla progettazione architettonica. Si esplorarono una serie 

                                                   
29 Urban Green Line: Una Infrastruttura Tecnologica per Roma tra il Passato e il Fu-

turo, è un progetto di ricerca della Cattedra del Prof. Antonino Saggio alla Sapienza, 
Università di Roma, che dal 2007 si articola in progetti architettonici e urbani, in ricerche, 
in pubblicazioni, in tesi di laurea e dissertazioni dottorali (Saggio, 2012)  
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di modelli computazionali che simulavano il comportamento dei stormi di uc-
celli o dei banchi di pesci che anche se non controllati da capigruppo, 
riuscivano a formare strutture complesse e aperte ai cambiamenti 
dell’intorno sfruttando l’interazione tra i singoli individui che riusciva a far 
emergere forme complesse seguendo una serie molto limitata di regole. An-
che se estremamente interessanti, queste simulazioni non riuscirono a 
diventare in quel caso catalizzatori per la creazione del progetto.  

L’interesse fu quindi rivolto verso simulazioni più astratte che avrebbero 
garantito più libertà d’interpretazione dell’emergenza. Si usò a questo pun-
to un automa cellulare tridimensionale basato nelle regole di The Game of 
Life dove lo stato di ogni cellula nella generazione successiva dipende dalle 
condizioni delle cellule vicine. La simulazione, scritta in RhinoScript30 da Ro-
bert Stuart-Smith e successivamente modificata dall’autore, crea una nuvola 
di punti che possono avere due stati possibili rappresentati da due colori. La 
simulazione definisce le condizioni nelle quali i punti diventano rossi o grigi. 
In questo modo, configurazioni locali, dinamiche nel tempo, fano emergere 
strutture spaziali a livello globale. Nel caso in questione, se una cellula gri-
gia è circondata da troppe cellule dello stesso colore, nella prossima 
generazione muore (diventa rossa) in tal senso per sovraffollamento. Alla 
stessa sorte è destinata, anche se ha vicino pochissime cellule del suo colore, 
morendo di solitudine. Una cellula riesce a sopravvivere nelle prossime ge-
nerazioni solo se si trova tra due soglie di densità che possono essere 
definite attraverso lo script. Seguendo questi principi, lo script crea la nuvo-
la di punti di due diversi stati che cercando di raggiungere un equilibrio, 
rimane in un perpetuo stato dinamico.  

Si deve notare che la “generazione 0” della simulazione è una configu-
razione di punti totalmente casuale. Ciò significa che il disordine nella 
configurazione iniziale è al suo massimo stato e quindi anche il valore 
dell’entropia è il maggiore possibile visto che ci sono uguali possibilità che 
un punto si rosso o blu e quindi l’incertezza è totale. Volendo misurare 
l’entropia iniziale si tiene conto che ogni punto ha 0.5 possibilità di essere 
blu o rosso e quindi contiene 1 bit di entropia di Shannon (H = -log2 0.5)31. 
L’intera popolazione iniziale è composta di 13'500 punti contendo cosi 13.5 
Mb d’informazione.  

Nelle successive generazioni, i punti non sono più creati casualmente 
ma la loro probabilità di essere blu o rossi dipende dalle condizioni dei vi-
cini. Dalle ripetute esecuzioni della simulazione si è notato che dopo 

                                                   
30 RhinoScript è uno strumento di programmazione basato sul linguaggio Visual 

Basic Script che consente di sfruttare in profondità le potenzialità incorporate nel pro-
gramma di modellazione 3D Rhinoceros, creando le opportunità di eseguire compiti non 
previsti dagli sviluppatori del programma.  

31 I punti hanno due possibili stati quindi la base del logaritmo è 2. In questo caso 
l’unità di misura dell’entropia è il binary digit, più comunemente noto come bit.   



 

 67 

cinquanta generazioni c’è quasi il 65% probabilità di avere punti rossi. Cal-
colando l’entropia di Shannon media delle configurazioni finali otteniamo 
come risultato 8.39 Mb d’informazione (H = 13'500 x –log2 0.65). La pro-
babilità diversa dal 50% si traduce in un’entropia minore e quindi 
nell’emergere di un ordine interno al sistema. L’interdipendenza degli agenti 
crea in questo caso l’ordine che è diretta conseguenza dell’interattività e 
dello scambio d’informazione tra gli elementi. Da un punto di vista pratico, 
l’affermazione precedente è abbastanza logica visto che un’agente deve 
informarsi sulle condizioni al suo intorno e agire di conseguenza creando un 
sistema più ordinato di quello dove l’azione degli agenti è puramente casu-
ale.  

 
Una delle difficoltà in cui ci s’imbatteva era l’estrapolazione di un si-

gnificato dalla nuvola emersa e dall’informazione contenuta in essa. La 
strategia che si usò era di associare uno degli stati delle cellule alla funzio-
ne espositiva che rappresentava l’attività principale del MuST. Uno degli 
altri stati fu associato al vuoto tra le funzioni. In questo modo, 
l’agglomerazione autorganizzata dei punti avrebbe descritto anche la di-
stribuzione spaziale delle funzioni nello spazio a disposizione. Questa scelta 
era una conseguenza logica del modo di operare degli automi cellulari. La 

Immagine 38 Nuvola di punti emersa da "The Game of Life" 
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loro capacità di raggrupparsi e di creare strutture stabili anche se dinami-
che nel tempo descriveva in maniera congruente alcuni caratteri delle aree 
espositive contemporanee che necessitano di una spazialità continua ma allo 
stesso tempo diversificata, in modo da evitare la sovrapposizione delle fun-
zioni e un esperienza personalizzata e soggettiva del visitatore.   

Dal punto di vista tecnico, la nuvola di punti, fermata nel tempo dopo 
cinquanta generazioni, s’immagina che agisca su un piano che coprendo la 
trincea esistente, garantiva la continuità del parco in superficie. La densità 
dei punti, che rappresentano il vuoto, agisce sul piano come una massa che 
deforma il tessuto dello “spazio-tempo”. Le zone dove il “vuoto” si densifica 
premono sulla superficie  fino a schiacciarla al livello sottostante della linea 
tramviaria. Emerge cosi un calco in negativo dello spazio interno che è con-
seguenza diretta della struttura aggregativa delle cellule di “The Game of 
Life”. 

 
 

 

 

Immagine 39 Deformazione dello spazio 
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Immagine 40 Sezione del museo 

Immagine 41 Vista prospettica dal basso  
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La caverna interna è quindi uno spazio fluido, continuo, diversificato 
che è in grado di accogliere esposizioni, creando anche nicchie minori dove 
poter organizzare convegni o workshop sul tema del trasporto pubblico a 
Roma.  

Il MuST risulta un esempio dove si dimostrano che le proprietà emer-
genti dei sistemi complessi si possono usare effettivamente come strumenti 
per la progettazione architettonica. Il comportamento dei singoli agenti (cel-
lule dell’automa), anche se semplice e non cosciente, riesce a far emergere 
una struttura globale che dà risposte progettuali non possibili e non com-
prensibili a livello individuale. Il ruolo del progettista risiede in questo caso 
non solo nella creazione della simulazione ma in maniera più importante 
nell’esaminare le strutture emerse. L’architetto, solo osservando il sistema 
dall’esterno è in grado di decodificare  possibili significati e di trasferirli del 
progetto. 

In questo caso l’autoregolazione è presa come esempio per documen-
tare le capacità dei sistemi complessi di dimostrare proprietà emergenti 
morfologiche ovvero di creare forme architettoniche seguendo regole 
d’interazione locale. Nei seguenti capitoli si discuterà sull’abilità dei sistemi 
complessi di simulare comportamenti emergenti quando ci si approccia a 
problemi economici, culturali e sociali.  
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2.8. La Teoria dei Giochi, tra Conflitto e Collaborazione 

 
Si vis pacem, para bellum 

Publius Flavius Vegetius Renatus 
 

La simulazione dei processi emergenti che danno forma e governano 
parti delle città dove il controllo centralizzato manca, può essere fata utiliz-
zando una serie di modelli che nascono come descrizione idealizzata di 
sistemi biologici auto-organizzati. Le analogie tra il comportamento dei si-
stemi complessi urbani, quelli biologici e le simulazioni, permettono di usare 
metodi simili di ricerca trasferendo poi il significato dei risultati ottenuti da 
un campo della ricerca scientifica all’altro.  

Winy Maas32, nel suo capitolo introduttivo a SPACEFIGHTER, The Evo-
lutionary City Game, definisce in una maniera diretta e univoca il tipo di 
città che lui si trova ad affrontare, la metodologia che addotta e conse-
guentemente gli strumenti che possono risultare adeguati alle caratteristiche 
di sviluppo della città da lui descritta.  

La città cui si riferisce Winy Maas è la Città Evolutiva, una città che è il 
risultato dei cambiamenti introdotti nella pianificazione urbana e 
nell’architettura, all’inizio del ventunesimo secolo, da un approccio orientato 
al processo e quindi alla continua miglioramento, ottimizzazione e adatta-
mento. Questa città, secondo gli MVRDV è governata grazie ad un immenso 
database attivato dagli software e la partecipazione interattiva e la ge-
rarchia generata dalla democrazia fanno si che la pianificazione urbana no 
avvenga soltanto attraverso gli strumenti degli professionisti ma che tutti 
possano diventare degli “citymaker”. 

La Città Evolutiva è sempre in cambiamento, considerando la trasfor-
mazione una delle poche costanti dello sviluppo delle città, delle regioni o 
degli imperi. E’ quindi in questa continua mutazione che l’architetto o 
l’urbanista si trovano a dover interagire con i flussi economici, demografici o 
informatici. Questi flussi sono il risultato della crescita delle zone urbanizza-
te, che grazie all’aiuto della tecnologia sono sempre di più in grado di 
comunicare e scambiare informazione, contribuendo cosi all’emergere di una 
rette globale, una complessa configurazione spaziale, nella quale le città si 
sviluppano.  

                                                   
32 Winy Maas, Professore al Berlage Institute e alla Facoltà di Architettura TU 

Delft/ Delft School of Design. Co-fondatore dello studio MVRDV 
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Il metodo con cui, secondo Winy Maas, gli attori possono influenzare la 

Città Evolutiva, si basa su una serie di assunti. La competizione è uno dei fat-
tori che influenzano di più lo sviluppo delle città. Entrando a far parte della 
rete globale, inevitabilmente ci si deve confrontare con entità che in un mo-
do simile a quello dell’evoluzione Darwiniana della specie sono in continua 
competizione e co-evoluzione. La lotta per la sopravvivenza dell’entità fa sì 
che essa debba usare tutte le sue armi (le caratteristiche interne) secondo 
adeguate tattiche e strategie (i processi). In questa maniera il quartiere, la 
città o la regione possono massimizzare le possibilità di sopravvivenza nella 
scena globale. L’idea del conflitto e della competitività diventano cosi fon-
damentali per riconoscere, capire e influenzare i processi evolutivi delle 
città. Questo non è un fatto di poca importanza e il cambiamento della pro-
spettiva chiarisce la vera natura dell’evoluzione, una lotta alla 
sopravvivenza, dove sopravvive il più propenso al cambiamento. 

Per poter utilizzare al meglio gli “armamenti” e le “tattiche” di soprav-
vivenza serve una nuova teoria del urbanismo, una teoria basata sul 
cambiamento e sull’abilità di adattamento alle sempre nuove condizioni del-
lo sviluppo, delle politiche immobiliari o dell’industria delle costruzioni. La 
teoria dell’Urbanismo Leggero, secondo Winy Maas, dovrebbe accomodare 
il cambiamento urbano trasformandolo in uno strumento produttivo. 
L’Urbanismo Leggero dovrebbe riempire il vuoto creatosi nella teoria urba-
na che fino all’inizio del novo millennio si basava nell’idea tradizionale della 
dimensione pubblica e nelle sue declinazioni.  

 

Immagine 42 Lo sviluppo dell'Impero Romano simulato in Spacefighter 
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Il bisogno di una rifondazione della teoria urbana viene di nuovo ri-

badito da Winy Maas argomentando che anche alcune delle tecniche più 
note della pratica recente come il “mapping” e il “diagramma” sono inade-
guate a riconoscere l’emergere di fenomeni non prevedibili con una logica 
deterministica, quindi questi strumenti risultano obsoleti per affrontare la 
complessità dei processi in atto nelle città contemporanee.  

Questi processi, basandosi sull’idea di cambiamento nel tempo e nello 
spazio, affrontano i concetti e le problematiche connesse all’emergenza, al 
come, dove e quando le concentrazioni urbane emergono. Una volta capiti i 
meccanismi che governano tali processi si potrà stimolare l’emergere degli 
insediamenti e il loro successivo successo evolutivo. Si potrà quindi, forse po-
ter predire lo sviluppo che diversi tipi d’insediamenti avranno durante il loro 
processo di evoluzione.  

Una volta certificata l’impossibilità degli attuali strumenti di lavoro de-
gli architetti e pianificatori, a poter interagire con il cambiamento dei 
processi attualmente in corso nella scala globale, Winy Mass introduce il 
progetto “SpaceFighter”, una piattaforma digitale che basa il suo funzio-
namento su un’idea in apparenza semplice, “Il Gioco”.  

Riconoscendo la natura evoluzionistica se non emergente dello sviluppo 
degli insediamenti urbani si è per forza davanti ad un problema di com-
plessità dove la non linearità dei processi fa si che sia impossibile 
prevedere lo stato del sistema in un dato memento. Per questo motivo, an-
che lo strumento dello “Scenario” non è in grado di dare risposte convincenti 
visto che la sessa idea di creare scenari verosimili significa creare una limi-
tata serie di risposte ad un problema. Il Gioco invece offre la possibilità di 

Immagine 43 La caduta dell'Impero Romano simulata in Spacefighter 



 

  74 

simulare un sistema complesso dove le interazioni tra le varie entità fanno 
emergere situazioni, comportamenti e pattern, impossibili da predire 
nell’istante dell’inizio del gioco (t=0). Nel momento in cui più entità che rap-
presentano i diversi giocatori iniziano a interagire, il numero di possibili 
soluzioni supera di molto il numero di possibili scenari. In questo modo 
l’imprevedibilità dell’emergenza e l’intuizione dei giocatori può essere com-
binata alla prevedibilità del risultato ricercato. SpaceFighter rappresenta 
così una piattaforma dove, attraverso l’interattività dei giochi emergenti e 
competitivi, si possono simulare i complessi sviluppi degli insediamenti con-
temporanei. 
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2.9 Giochi Unici, Iterati ed Evoluti 

 
Quando si discute della competitività tra agenti nel territorio e 

dell’abilità di prendere decisioni razionali legate a situazioni complesse, 
una delle tecniche più utili per analizzare e simulare tali comportamenti è la 
teoria dei giochi. Comunemente nota nelle teorie economiche, la teoria dei 
giochi diventa famosa e accessibile a un pubblico più ampio grazie al lavo-
ro del matematico John Nash al quale viene accordato nel 1994 il Premio 
Nobel per l’Economia grazie alla definizione del suo famoso equilibrio. 

Non casualmente però, le origini della teoria dei giochi risalgono al la-
voro di John von Neumann che nel 1944 pubblica con Oscar Morgenstern 
Theory of Games and Economic Behavior. Del contributo di von Neumann in 
matematica e nella scienza dei computer si è discuso anche nei capitoli pre-
cedenti e in maniera interessante lo stesso von Neumann, anche se non 
interessato in questo caso direttamente al problema, crea una maniera per 
misurare il fitness di alcuni sistemi complessi33. In realtà von Neumann era 
interessato a capire i meccanismi che portano alla costruzione di strategie 
vincenti nei giochi a due concorrenti come il Poker. In questo gioco, ogni gio-
catore cerca di massimizzare il suo guadagno nascondendo, rilasciando e 
captando informazione. Così, ogni giocatore deve prendere decisioni in ba-
se alle decisioni che gli altri giocatori prendono, creando un sistema 
complesso e interattivo, in continuo aggiornamento, i risultati del quale non 
sono prevedibili in precedenza.  

L’idea della teoria dei giochi era così potente da essere usata come 
base per la strategia che gli Stati Uniti usarono contro l’Unione Sovietica du-
rante la guerra fredda. Fu lo stesso von Neumann, coinvolto nel progetto 
Manhattan34, che coniò il termine Distruzione Mutua Assicurata per descrive-
re una possibile strategia di “gioco” che permette l’insorgere di un equilibrio 
di Nash e la situazione di stallo del conflitto tra le due superpotenze atomi-
che.  

Uno degli esempi più comuni per descrivere i meccanismi della teoria 
dei giochi è il cosiddetto Dilemma del Prigioniero. Due complici, sospettati di 
aver commesso un crimine vengono arrestati e interrogati separatamente, 
dalle autorità, senza la possibilità di interagire tra di loro. Se nessuno dei 
sospetti tradisce il complice, entrambi saranno scagionati. Se uno non am-
mette il crimine ma l’altro sì, il primo sarà condannato a una pena molto 
altra e il secondo se la cava con una penna minima. In fine, se entrambi 

                                                   
33 Alla questione del guadagno come fitness di un sistema complesso si tornerà più 

in avanti nel capitolo.  
34 Progetto di ricerca e sviluppo, diretto degli Stati Uniti, che portò alla creazione 

della prima bomba atomica.  
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ammettono il crimine, entrambi saranno condannati a una penna media. Le 
quattro combinazione delle scelte dei due prigionieri definiscono i possibili 
risultati del sistema, a ognuno dei quali corrisponde un punteggio che rap-
presenta il guadagno per ogni giocatore. 

 
C  O 

  C 3 0 
O 5 1 

 
La matrice precedente descrive il guadagno che garantisce ogni scelta 

del giocatore rappresentato nella colona a sinistra. Le quattro possibilità 
sono: “CC” entrambi collaborano35 e il giocatore ha un guadagno di 3; 
“CO” il giocatore collabora ma il concorrente si oppone e il guadagno è 0; 
“OC” il giocatore si oppone mentre il concorrente collabora, il guadagno in 
questo caso è massimo 5; “OO” entrambi si oppongono alla collaborazione 
ed entrambi hanno un guadagno minimo di 1. 

Secondo Nash, l’equilibrio si raggiunge quando entrambi i giocatori 
non collaborano. I due giocatori, collaborando potrebbero avere un gua-
dagno comune con valore totale maggiore di tutti i possibili casi ma il rischio 
della collaborazione è di non vincere niente se l’avversario si oppone. Per 
questo motivo, secondo un’ottica economica, dove si cerca di massimizzare il 
guadagno minimizzando il rischio, la scelta più “logica” sarebbe di non col-
laborare. 

La questione diventa più complessa e quindi più interessante quando il 
problema si astrae di meno. Raramente nella realtà le relazioni sono uniche, 
anzi, comunemente si ha l’occasione di trattare in più casi con le stesse per-
sone. Per questo motivo i giochi ripetitivi possono essere considerati delle 
simulazioni più fedeli dei comportamenti reali.  

Quando il dilemma del prigioniero s’itera, diventa possibile creare 
strategie, in altre parole pianificare le mosse future in base al comporta-
mento dell’avversario. Robert Axelrod36 organizzò negli anni ottanta una 
serie di campionati di dilemma del prigioniero dove invitava gli interessati a 
inviarli strategie di gioco che venivano poi messe alla prova, giocando. O-
gni coppia di strategie veniva iterata duecento volte per proclamare la 
vincitrici. Alla fine di due campionati, la strategia vincitrice vene proclamata 
la TIT FOR TAT, nella quale si parte collaborando e a in ogni gioco si ripete 
la mossa precedente dell’avversario, se l’avversario collabora, TFT collabo-
ra e se l’avversario si oppone, lo stesso  fa anche TFT. La strategia, 
abbastanza semplice, è quella che garantisce il maggior guadagno contro 

                                                   
35 La collaborazione è intesa tra i due giocatori, non con le autorità 
36 Rober Axelrod è professore di scienze sociali, conosciuto per il suo lavoro 

sull’evoluzione della collaborazione usando l’Agent Based Modeling  
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ogni altra soluzione. Axelrod, dopo aver analizzato i risultati dei giochi ite-
rati, dà un numero di conclusioni per far garantire il massimo del guadagno 
attraverso la collaborazione nei giochi ripetitivi: Siate buoni, ovvero colla-
borate nella prima mossa; Siate reciproci, ovvero collaborate con chi ha col-
collaborato e non collaborato con chi non ha collaborato; Perdonate, ovvero 
collaborata anche con chi non ha collaborato nel momento in cui cambiano 
posizione; Siate chiari, ovvero non nascondete la vostra strategia cosi da 
facilitare l’interazione (Axelrod, 1984).  

TIT FOR TAT non è l’unica strategia che garantisce guadagni alti nel 
gioco del dilemma del prigioniero. Chris Adami per esempio usa i principi 
dell’evoluzione per analizzare i risultati di diverse strategie che si confron-
tano, facendo selezionare per la sopravvivenza nelle prossime generazioni 
solo le strategie che dimostrano di guadagnare più della media. Di partico-
lare interesse si dimostra la strategia "Win-Stay-Lose-Shift" (WSLS), la 
quale fa la stessa mossa per quanto tempo guadagna e cambia nel momen-
to in cui non guadagna più (Adami & Hitze, 2013). 

Robert J. Aumann, che nel 2005, con Thomas C. Schelling vinse il Pre-
mio Nobel per l’economia grazie al contribuito per la comprensione migliore 
del conflitto e della collaborazione attraverso l’analisi della teoria dei gio-
chi, dedica la sua lezione in occasione del ricevimento del premio proprio 
alla questione della Guerra e della Pace. Aumann sostiene che l’evoluzione, 
che sia genetica o memetica37, porta a un equilibrio strategico e che quindi, 
comportamenti come l’altruismo, la collaborazione, la fiducia, la vendetta o 
il ricatto sarebbero emersi grazie alla ripetizione dei giochi nei secoli. Una 
delle principali tesi sue è che la ripetizione porta all’emergenza della colla-
borazione (Aumann, 2005).  

Questa proprietà emergente s’illustra da Aumann attraverso un gioco 
nel quale il primo giocatore, Rowena può decidere se dividere in maniera 
altruista e uguale un guadagno di 20 unità con Colin oppure agire avida-
mente prendendosi un bonus di 100 unità e lasciare a Colin un misero 1. 
Colin ha in mano di agire di conseguenza, punendo Rowena ma danneg-
giando entrambi annullando la vincita; oppure può scegliere di non agire e 
prendere la somma scelta per lui da Rowena. Se il gioco si gioca una sola 
volta, l’equilibrio di Nash si raggiungerebbe con una soluzione ingiusta ov-
vero, per Rowena la soluzione più razionale sarebbe di prendere 100 e 
lasciare 1 a Colin mentre per lui, l’unica soluzione razionale sarebbe di non 
punire Rowena per guadagnare al meno 1. Aumann afferma che, se il gioco 
si gioca solo una volta la soluzione collaborativa ovvero la divisione uguale 
della vincita, si raggiunge solamente attraverso l’autorità del contratto, in 

                                                   
37 Termine coniato dal biologo Richard Dawkins, da affiancare alla genetica per 

spiegare l’eredità e l’evoluzione dei comportamenti. 
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contesti dove i contratti si possono far rispettare. La complessità della situa-
zione aumenta però se il gioco si gioca più volte, dando la possibilità di 
creare strategie di gioco per i due giocatori. In questo caso Colin può mi-
nacciare di punire fino all’infinito Rowena se lei decide di dividere un’unica 
volta la vincita in maniera avida. Così la soluzione collaborativa è anche 
l’unica soluzione di equilibrio con Rowena che dovrà sempre dividere equa-
mente, e Colin che non dovrà punire Rowena fino a quando lei non si 
dimostri avida, in quel caso lui dovrà sempre punire in ogni partita. Quello 
che mantiene l’equilibrio in questo gioco è la Distruzione Mutua Assicurate. 
Quindi la ripetizione diventa l’autorità che fa rispettare il contratto di colla-
borazione.  

Parafrasando un altro Premio Nobel per l’economia, Jim Tobin, Au-
mann afferma che l’economia può essere descritta da una sola parola: 
incentivi. Ed è proprio sugli incentivi, che fano emergere comportamenti di 
collaborazione anzi che di opposizione, dove si deve concentrare il ruolo 
regolatore dell’autorità nella città. La collaborazione in questo caso è esat-
tamente una proprietà emergente del sistema complesso, città, che può 
rispondere in maniera imprevedibile o anche contro intuitivo agli input degli 
incentivi.  

Alcuni effetti degli incentivi si possono studiare nella simulazione PD 
Basic Evolutionary di NetLogo. Questa simulazione gestisce un sistema di 
complessità alta visto che gli agenti si confrontano con il dilemma del pri-
gioniero, ma nello stesso momento riescono anche a imparare dall’ambiente 
che li circonda, modificando il loro comportamento rispetto ai risultati che 
loro e i loro vicini hanno raggiunto nelle generazioni precedenti. Le regole 
del gioco sono le seguenti: 1) Ogni agente può collaborare (blu) o opporsi 
(rosso) (in verde e in giallo sono rappresentati che hanno cambiato compor-
tamento dell’ultima generazione). 2) In ogni generazione, ogni agente gioca 
un dilemma del prigioniero con i suoi otto vicini e il guadagno è la somma di 
quello che si vince dalla collaborazione o dall’opporsi a vicini collaboranti. 
3) Nella prossima generazione, ogni agente adotta la strategia che ha fat-
to guadagnare di più ai suoi vicini.  

Il parametro che può controllare il comportamento globale del sistema 
è il rapporto tra vincita che si ottiene collaborando e quella che si riceve 
opponendosi alla collaborazione.  
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Immagine 44 Dilemma del Prigioniero evolutivo simulato in NetLogo 

Come si può notare nell’Immagine 44, per vincite ricevute dall’opporsi, 
più alte del 160% rispetto alla vincita per la collaborazione, la strategia 
che la maggioranza degli agenti addotta è di opporsi sempre (maggioran-
za di rossi), mentre per rapporti minori del 160% (maggioranza di blu), nel 
sistema inizia a emergere spontaneamente la collaborazione. È proprio il 
rapporto tra i guadagni dei due comportamenti che gioca il ruolo 
dell’incentivo, sostituendo l’autorità, e gestendo un sistema complesso, altri-
menti imprevedibile.  

La successiva simulazione in NetLogo introduce un altro strumento per 
la gestione della complessità nei giochi ripetitivi di conflitto e collaborazio-
ne. In questo caso il sistema evolve seguendo regole simili al precedente ma 
ogni agente si può ricordare un numero di generazioni precedenti e decide 
la sua strategia non solo in base alle condizioni attuali ma in conformità a 
una memoria storica di comportamenti. Si può notare in questo caso che gli 
agenti che si ricordano al meno 50 generazioni precedenti, tendo a collabo-
rare di più (Immagine 45, Immagine 46). Questo sistema è quindi riuscito a 
evolversi non solo mimando il comportamento dei vicini ma “imparando” dal 
suo passato. Un fenomeno ancora più importante che la collaborazione in se 
è il fatto che il guadagno totale del sistema è maggiore nei cassi dove la 
collaborazione è maggiore, confermando l’intuizione che grazie alla colla-
borazione, la collettività guadagna di più. 

In conclusione quindi, alcuni comportamenti complessi che si possono no-
tare nelle città, come il conflitto o la collaborazione tra individui, in 
mancanza di una forte autorità di controllo possono essere incentivati tenen-
do sempre presente che i risultati non saranno mai deterministici e quasi 
sempre difficili da prevedere o addirittura contro intuitivi. I sistemi complessi 
sono inoltre in grado d’imparare dal loro passato a condizione che ci sia a 
disposizione una memoria collettiva. La cultura e l’istruzione quindi possono 
essere degli ottimi strumenti per la gestione della complessità senza neces-
sariamente avere bisogno di un’autorità che garantisca il rispetto dei 
contratti.  
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Immagine 45 Dominanza oppositori 

Immagine 46 Dominanza collaboratori 
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3. Metodologia dell’Uso dei Comportamenti 
Emergenti nella Progettazione  

 
Ora, in questo luogo, come puoi vedere, ci vuole tutta la velocità di cui si di-

spone se si vuole rimanere nello stesso posto; se si vuole andare da qualche altra 
parte, si deve correre almeno due volte più veloce di così! 

La Reggina Rossa in “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò”  
di Lewis Carroll, 1871 

 
 
La concezione che la realtà fisica del mondo in cui viviamo non sia 

strettamente deterministica e che quindi non ci sia una relazione univoca di 
causa ed effetto tra eventi del passato e il dispiegarsi del futuro, si è len-
tamente fatta strada con forza, sia nella ricerca scientifica che nella vita 
quotidiana durante gli ultimi due secoli di storia. L’ipotetico intelletto descrit-
to da Laplace, in grado di conoscere lo stato attuale dell’universo come 
effetto del suo passato e causa del suo futuro non può esistere semplicemen-
te perché l’universo non è deterministico. Per elaborare tutta l’informazione 
contenuta nell’universo ci vorrebbe più tempo di quello trascorso dal Big 
Bang ad oggi ma anche avendo quest’informazione, l’interazione tra le par-
ticele che compongono lo spazio e il tempo creano effetti non deducibili 
dalle proprietà iniziali delle stesse. Darwin teorizzò che mutazioni minime e 
casuali a livello genetico, valutate poi secondo il principiò di fitness, cioè la 
capacità di rispondere meglio alle condizioni al contorno, fanno emergere 
individui che hanno più probabilità di sopravvivere e quindi di riprodursi 
passando il gene mutato alle generazioni future. Il principio 
d’indeterminazione di Heisenberg stabilisce inoltre che non si possono cono-
scere nello stesso istante sia la posizione che la quantità di moto di una 
particella subatomica, contribuendo così alla nascita della fisica moderna 
dove concetti come probabilità e caos diventano di domino comune. Von 
Bertanlanffy poi, nella sua Teoria Generale dei Sistemi rompe un altro tabù, 
sostenendo che nei sistemi aperti dove gli elementi si scambiano informazio-
ne, diversi tipi di organizzazione possono emergere e quindi le proprietà di 
questi sistemi prescindono dalla qualità dei singoli individui.  

Questi principi si possono usare per descrivere in maniera abbastanza 
corretta alcune dinamiche delle città contemporanee, in particolare lì dove il 
controllo dell’autorità manca. Questo accade perché spesso le città non si 
sviluppano in maniera deterministica, dove l’estensione futura può essere 
controllata conoscendo al dettaglio le condizioni attuali e le azioni future. 
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Non si può immaginare oggi un’autorità che sia in grado d’immagazzinare 
ed elaborare la mole d’informazione che una città produce e scambia, e 
anche se per assurdo esistesse, le stesse proprietà dei sistemi complessi ren-
derebbero impossibile le previsioni dettagliate.  

Michael Batty38 afferma che l’immagine della città come “macchina” è 
stata sostituita durante gli ultimi cinquant’anni dall’idea di città come “orga-
nismo” (Batty 2005). La stessa idea di equilibrio è stata messa in crisi visto 
che la città non esiste mai come entità astratta completamente isolata dai 
fattori esterni. La città reagisce in maniera attiva ai cambiamenti esterni e 
interni ed è in grado di modificarsi, dimostrando capacità di adattamento e 
ancora più d’innovazione. Il salto da uno stato a un altro, più evoluto e ade-
guato alle nove circostanze, si dimostra ancora una volta una caratteristica 
non evitabile quando si descrive il comportamento degli insediamenti umani.  

La descrizione prima, e la previsione dopo dell’evoluzione della città 
sono sempre più frequentemente attuate attraverso simulazioni matematiche 
del comportamento degli individui e dell’intero gruppo. Come descritto nella 
sezione sulla metodologia della scienza dei sistemi, la mappa logistica di-
mostra che concetti come la dinamicità, il caos controllato e gli scenari 
possibili devono per forza, entrare a far parte dei modelli di sviluppo degli 
insediamenti. L’analisi e il progetto della città devono per forza usare mo-
delli matematici per esprimere comportamenti impossibili da descrivere 
diversamente e la simulazione diventa cosi uno strumento chiave.  

Batty illustra questo fatto usando sistemi di automi cellulari che passo 
dopo passo diventano più complessi. Ogni cellula agisce nel tempo rispon-
dendo alle condizioni delle sue otto cellule vicine, trasformandosi, 
accendendosi o spegnendosi, seguendo delle regole universali che partendo 
da condizioni locali fanno emergere pattern globali. 

La simulazione si può usare a più livelli e a diverse scale dove la classi-
ca dialettica tra forma e funzione inizia a sfocarsi e i confini diventano 
sempre meno marcati. Si possono per esempio simulare processi di segrega-
zione che nella realtà fisica delle città tendono a uniformare intere zone 
creando i relativi problemi sociali. Chi si può permettere di scegliere dove 
vivere tende a stare in aree abitate da persone di simile livello sociale men-
tre chi non ha stesse possibilità si trova sempre più isolato e lontano dai 
servizi pubblici. Quando cerca di modellare questo comportamento, Batty 
crea un automa cellulare, dove ogni cellula, nella prossima generazione, 
prende il colore della maggioranza delle cellule vicine.  

                                                   
38 Urbanista e geografo britannico, professore alla Bartlett School dell’University 

College London (UCL)  
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Immagine 47 Michael Batty, Modello di segregazione, 2009 

 
Si nota nell’Immagine 47 come, partendo da una condizione casuale di 

distribuzione dei due tipi di residenti, con il passare del tempo, le cellule si-
mili tendono a raggrupparsi descrivendo cosi comportamenti di 
segregazione sempre più comuni nelle città contemporanee.  

Interessante è il fatto che questi comportamenti complessi si possono si-
mulare e manipolare partendo da regole semplici che agiscono a livello del 
singolo individuo mentre il comportamento globale dimostra una logica che 
non è il risultato del controllo dall’alto ma dell’emergenza e 
dell’autoregolazione dal basso. Si può inoltre notare che i pattern che e-
mergono sono simili ai pattern di Reazione - Diffusione di Karl Sims e alla 
Morphogenesis di Alan Turing dove la specializzazione delle cellule epiteliali 
dà luogo all’emergere delle macchie o delle strisce del manto di alcuni 
mammiferi. Questa somiglianza non è casuale ma dimostra che i comporta-
menti emergenti, anche se si riscontrano in condizioni molto diverse, creano 
dei pattern distributivi simili perché l’organizzazione dei gruppi di agenti, 
quando non governata dall’esterno, segue andamenti ben precisi, incorpo-
rati nella stessa natura dei sistemi complessi.  
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Batti dimostra inoltre come si possano creare “città ideali” dove il ruolo 
del progettista sta nello stabilire le regole mentre la forma è una proprietà 
emergente del sistema.  

Nei quattro casi dell’Immagine 48, partendo da un nucleo centrale, la 
crescita della città e la specializzazione delle parti avvengono grazie alle 
singole cellule che controllando le condizioni al contorno cambiano funzione 
ed evolvono creando pattern “logici”.  

L’emergenza della forma è in questo caso solo una delle caratteristiche 
del sistema il quale è sempre in cambiamento e in evoluzione dopo ogni suc-
cessiva generazione.  

 
  
 

 
 

Immagine 48 Michael Batty, Pattern di città ideali, 2009 
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Una volta modellati e simulati i comportamenti e le forme di città idea-
li, modificando le regole del sistema complesso di automi cellulari, si può 
sperimentare in condizioni più simili alle realtà urbane contemporanee. 

Nell’Immagine 49 si dimostra come Batty, attraverso una simulazione, 
descrive come si potrebbe sviluppare un centro urbano partendo da un se-

me (seed) che rappresenta un primo commerciante (a). La seconda fase (b) 
simula lo sviluppo che parte dal primo seme applicando delle semplici rego-
le di crescita; I punti che rappresentano altri commercianti (bianchi) non 

Immagine 49 Michael Batty, Procreazione di forme urbane, 2009 
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ancora statici, possono, infatti, spostarsi in maniera libera e casuale ma una 
volta che entrano in contatto con un commerciante stabilito (punti rossi) si de-
vono fermare e stabili diventando rossi anche loro. Nelle fasi successive 
della simulazione si può notare come una forma urbana inizia a crescere 
partendo dal seme iniziale dando luogo a una struttura coerente. Questa 
simulazione ricrea situazioni di crescita organica che si possono notare sia 
nei centri medievali ma anche nelle città in rapida crescita incontrollata dei 
paesi in via di sviluppo, entrambi casi dove il controllo delle autorità sullo 
sviluppo della città è mosto debole. Batty descrive che queste città, cresciute 
in laboratorio, sono la dimostrazione che l’ordine può emergere in maniera 
spontanea dall’interazione di singoli elementi, anche in l’assenza di entità 
centrali che governano la crescita della città. Le regole che determinano il 
comportamento del singolo agente dell’automa cellulare, anche se in questo 
caso sono semplici, riescono a creare dal basso un comportamento efficiente 
che fa crescere una città basata sul principio della prossimità facilitando gli 
scambi commerciali, creando un equilibrio instabile, in contino mutamento tra 
due forze contrastanti; il bisogno degli individui di avere più spazio possibi-
le a disposizione e la necessità di avere contatti con gli altri per scambiare 
beni e servizi. Si dimostra così che i centri urbani possono nascere in maniera 
organica, come organizzazione spaziale dei bisogni di sopravvivenza. Le 
regole che determinano il comportamento delle cellule sono il gene che in-
fluenza la forma di queste città in vitro e piccole variazioni alle regole 

creano effetti visibili in scala più grande.  
Nell’Immagine 50, le città in vitro di Batty crescono con variazioni delle 

regole di aggregazione degli agenti sul territorio. Il caso (a) ammette 
l’unione di un novo commerciante solo nelle cellule a Nord, Nordest ed Est di 

Immagine 50 Michael Batty, Variazione alle regole di procreazione di forme urbane, 2009 
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un commerciante stabile nel territorio, creando cosi una città che cresce evi-
tando un limite fisico che si estende a sudest. Il caso (b) ammette nuovi 

colonizzatori solo a Est e Ovest dando origine a una città lineare e unifor-
me. I casi (c) e (d) ammettono l’aggregazione in quattro delle sei cellule 

vicine ad ogni commerciante creando cosi degli sviluppi compatti più o meno 
densi. In tutti i casi, la struttura della città emerge dal basso, seguendo il 

principio di prossimità degli agenti che devo essere a contatto con gli altri 
per sopravvivere, e si dimostra la grande variabilità di forme che si possono 
generare dall’interazione casuale di agenti che seguono semplici ma precise 

regole di aggregazione.  

 

Immagine 51 Michael Batty, Città che crescono con costrizioni fisiche, 2009 

Alle precedenti simulazioni si può aggiungere un’ulteriore scala di 
complessità quando si definiscono dei vincoli fisici come la presenza del del-
ta di un fiume, (Immagine 51) (a) o un promontorio (b). Si può arrivare così 
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a ricreare abbastanza fedelmente lo sviluppo storico di Cardiff o scenari di 
crescita alternativi (c), (d).  

Batty nota come lo sviluppo e molti dei comportamenti dei centri urbani 
si possono descrivere e modellare usando la geometria dei frattali trovando 
pattern simili a se stessi in scale diverse del territorio (Batty e Longley, 
1994), ma nel presente testo l’attenzione principale si dedica al suo lavoro 
sulla descrizione e modellazione dei comportamenti emergenti riscontrabili 
nella città.  

Un contributo importante nella lettura, rappresentazione e gestione 
delle proprietà emergenti dimostrate negli agglomerati urbani viene dato 
da Celestino Soddu nel suo libro, Città Aleatorie. Soddu in particolare riesce 
a usare la simulazione di processi complessi come strumento per la rappre-
sentazione di concetti che in precedenza rimanevano astratti o almeno, 
accessibili solo a chi padroneggiava conoscenze avanzate in matematica e 
fisica. In quest’ottica, afferma che Simulando con un software questo tipo di 
sistemi (sistemi che dimostrano dinamiche instabili a sviluppo non prevedibile) 
avremmo infatti un esito differente ogni volta che attiveremo questa rappre-
sentazione […] Ogni caos, ogni evento naturale ed artificiale individuabile 
come sistema dinamico caotico può infatti essere oggi individuato e rappresen-
tato da una specifica logica di sviluppo, da un progetto che caratterizza, 
nonostante la gamma imprevedibile di alternative diverse, i possibili esiti finali 
(Soddu, 2009). Interessante è anche il fatto che Soddu sceglie la città me-
dievale come oggetto del suo studio. La forma del controllo dell’autorità 
sullo sviluppo di questa città è stata peculiare nella storia, questo fatto che 
ha reso possibile una crescita organica o spontanea.  

In conclusione si può affermare che più i meccanismi di controllo e go-
verno del territorio sono assenti e più visibili sono le proprietà emergenti 
delle città. Un caso specifico di questo comportamento sarà descritto in se-
guito, quando un fenomeno comune investì tutte le maggiori città dell’ex 
blocco dell’est alla caduta dei sistemi totalitari negli anni novanta del secolo 
scorso. I meccanismi di controllo dell’individuo e della società erano inevita-
bilmente intrecciati con i meccanismi di controllo e pianificazione della città. 
Il credo positivista nel progresso creò in questi stati, città moderne, costruite 
secondo principi meccanici di crescita tendente all’infinito. Ma nel momento 
in qui questi meccanismi vennero meno, un nuovo e imprevedibile tipo di di-
namiche travolse la città.  
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Immagine 52 Celestino Soddu, Città ideale generata dalla città medievale italiana, 2005 
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3.2 Proprietà Emergenti per l’Aggregazione  

Le città contemporanee, dimostrano in alcune particolari situazioni, la 
capacità di generare ordine anche senza la presenza di una figura regola-
trice. Questo fenomeno può prendere dimensioni molto diverse ma ha 
sempre bisogno di alcune condizioni specifiche per emergere. Uno dei casi 
più riconoscibili è la comparsa di attività commerciali abusive all’interno di 
spazi dedicati alla mobilità e alle infrastrutture. I sottopassaggi o i collega-
menti sotterranei, seguendo una logica funzionalista vengono molto spesso 
progettati come i percorsi più brevi e più sicuri per collegare tra di loro un 
numero di punti.  

 

 

 
Questi spazi non possono essere chiamati ne strade e ne piazze visto che 
pensati per essere solo attraversati ma sono proprio questi spazi ad essere 
spesso occupati da chioschi o venditori ambulanti, conferendoli un carattere 
sempre più simile alla strada che è uno spazio urbano non parchè ci si può 
passare ma perché ci si può fermare. La compresenza di funzioni e attività 
diverse negli spazi dedicati al trasporto è un fenomeno compreso e ormai 
accettato, basti vedere una qualunque stazione ferroviaria centrale che ha 
molto di più in comune con un centro commerciale che con una stazione di 
cinquanta anni fa. Non si ha bisogno di una stazione centrale però per far 

Immagine 53 Sofia, Istanbul, Kiev, Tirana, L'Aia 
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convivere attività diverse in uno spazio sotterraneo. Koolhass lo fa in manie-
ra elegante nella stazione dei tram all’Aia, dove due linee tramviarie 
s’incrociano e si crea spazio anche per cinquecento posti auto, creando spa-
zi che compenetrandosi, aprono nuovi scorci e danno la possibilità al 
passante di avere un’esperienza sempre diversa, simile a quella che si pro-
verebbe passeggiando in una strada cittadina.  

 

Immagine 54 OMA, Souterrain Tram Tunnel, L'Aia, 1994-2004 

La proposta meta-progettuale prende in considerazione la riattivazio-
ne di uno spazio sotterraneo di transito in una grande città dell’Europa 
dell’Est. La scelta di non lavorare in un contesto specifico risiede nella neces-
sità di creare strategie d’intervento riconoscendo il nuovo ruolo 
dell’architetto nelle città caratterizzate da una forte crescita spontanea o 
“informalità”.  

Il diagramma “Fasi di Autoregolazione” (Immagine 55) rappresenta il 
prodotto finale della simulazione di un processo di occupazione non control-
lata di uno spazio pubblico. La simulazione è stata creata su Rhino-Script, un 
pseudo-linguaggio di programmazione. I cubi rossi rappresentando lo spa-
zio ancora pubblico mentre i cubi verdi indicano lo spazio occupato da 
chioschi abusivi. La simulazione dell’occupazione dello spazio si basa su The 
Game of Life, capace di far emergere comportamenti complessi partendo 
da regole molto semplici. In questo caso le regole sono tre e definiscono tre 
tipi di comportamento.  

1) Se un chiosco abusivo è circondato da pochi chioschi, l’occupante 
viene mandato via dalle autorità perché molto esposto a controlli.  
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2) Se un chiosco abusivo è circondato da un numero adeguato di chio-
schi, l’attività potrà continuare anche nella fase successiva. 

3) Se un chiosco abusivo è circondato da molti chioschi, l’occupante vie-
ne mandato via perché l’agglomerato attira troppa attenzione.   

 

 

Immagine 55 Fasi di autoregolazione 

   

 
In questa maniera, modificando le soglie che definiscono i comporta-

menti, generazione dopo generazione, si riesce a creare e mantenere un 
equilibrio precario di costruzione e abbattimento dei chioschi, ricreando cosi 
la stessa precarietà, piena di energie creative tipica per i paesi in transizio-
ne economica e sociale.  

Nell’Immagine 56 si rappresenta una generazione dell’intero processo 
continuo come esempio illustrativo, dimostrando come, anche nella mancanza 
di un’autorità regolatrice, l’uso di alcune semplici regole che si possono in 
questo caso essere associate al buonsenso, può generare configurazioni 
spaziali razionali. 

Con una problematica simile si confronta il gruppo STEALTH, origina-
riamente creato da Ana Džokić, Milica Topalović, Marc Neelen e Ivan 
Kucina che concentra la sua ricerca su processi urbani non controllati che si 
potevano notare in particolare nella città di Belgrado durante gli anni no-
vanta. La ricerca svolta sotto il titolo di Wild City cerca di riconoscere e 
descrivere la logica interna dei cambiamenti apparentemente caotici che 
investirono la città duranti i periodi di grandi e drammatici cambiamenti so-
ciali, con un approccio che dimostra grande interesse verso la logica di 
sistema. 
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Intervistato da chi scrive nel 2012, Ivan Kucina descrive la crisi e 

l’approccio della ricerca degli STEALTH. Kucina descrive che durante gli anni 
novanta, quando la crisi economica e politica è iniziata, l’intero sistema è 
crollato davanti ai suoi occhi, sostituendosi da un sistema emergente, quasi 
impossibile di essere compreso. Per gli architetti che erano stati formati a 
guardare lo spazio in un certo modo accademico, fondamentalmente mec-
canicistico nelle sue variazioni, il cambio è stato inspiegabile. Per la 
maggior parte dei politici questa era un’anomalia del sistema, un errore da 
riparare che nel futuro sarebbe scomparso. Per lui però era la realtà, per-
ché, nel suo quartiere, ogni giorno qualcosa succedeva. Era in azione 
qualcosa di molto potente dietro il cambiamento che portava via lo spazio, 

Immagine 56 
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il suo spazio cambiava molto più rapidamente di quanto avesse mai fatto 
prima. In quel periodo, in Olanda fu pubblicato un libro che s’intitolava “The 
Wild City”. Il libro ha avuto un grande successo e interesse perché parlava 
della ricerca di modi alternativi per organizzare e regolare lo sviluppo ur-
banistico, quindi questo libro aveva dato l’esempio di metodologia per 
dimostrare che ci sono altri modi possibili, con più libertà individuale, per 
sviluppare la città. 

Durante i primi anni novanta si era di fronte ad un fenomeno molto di-
namico e progressivo, in grado di cambiare costantemente e di creare nuovi 
strati della città. Si è notato che tale fenomeno non era presente solo a Bel-
grado, ma si estendeva in tutti i Balcani e in fine si poteva notare in tutto il 
mondo. L’idea era che le persone stava facendo città per se stesse, nella 
maniera in cui piaceva e nel modo in cui sapeva, senza prendersi cura della 
pianificazione urbana, o degli altri,  o dell’ambiente o di qualsiasi altra co-
sa. A questi insediamenti mancano le ragioni concettuali interne e manca 
anche un ombrello esterno che può definire la loro posizione. Fondamental-
mente si controllano loro stessi, entrando in relazione con gli altri attraverso 
meccanismi per lo più economico, e solo parzialmente fisici e spaziali. Gli 
abitanti essendo vicini l’uno all’altro creano alcuni principi di organizzazione 
spaziale che sono in realtà essi molto semplici. Gli abitanti creano il loro si-
stema di autoregolamento. 

Kucina afferma che è interessante notare che gli sistemi autoregolati 
sono già presenti nella teoria della matematica e della fisica da tempo. 
Ogni entità dell’insieme mostra un comportamento individuale ed è solo at-
traverso le relazioni che si crea un sistema complesso. È possibile 
frammentare il sistema in qualsiasi modo e si può considerare un’entità qua-
lunque elemento, ma alla fine, solo seguendo l’interazione delle entità è 
possibile riconoscere il sistema complesso. Ciò significa che anche se questi 
sistemi non sembrano regolamentati dall’alto, essi sono regolati dall’interno 
attraverso alcuni principi che sono immanenti nel sistema. I modelli compor-
tamentali, i pattern di attività, gli attori, sono tutti presenti in tali sistemi, ma 
la loro interazione e l’arco temporale sono diversi in ogni sistema creando 
così risultati diversi alla fine. 

Gli elementi che influenzano lo spazio secondo Kucina, riflettono 
l’interazione sociale. Nella sua convinzione gli aspetti sociali e territoriali so-
no collegati in modo interattivo secondo la vecchia teoria che il rapporto 
sociale nella produzione definisce il carattere di spazio, il che significa che 
vi è una produzione spaziale che dispiega lo spazio stesso continuamente, e 
che deriva direttamente dalle relazioni sociali che sono definite dal sistema 
di produzione. Ma se non si considera il mercato, ogni tipo d’interazione so-
ciale è in realtà una creazione di relazioni spaziali e viceversa. Così, 
leggendo lo spazio si legge la società e se si è abbastanza allenati a nota-
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re i dettagli giusti si nota che i due aspetti, sociale e spaziale, non sono mai 
divisi. Sostanzialmente si tratta di una complessa società di rete che è anche, 
mutevole e dinamica nel tempo.  

Alla domanda del ruolo dell’architetto, Kucina risponde che il ruolo del 
progettista è quello d’imparare da questo processo. Il “controllo” proviene 
ancora dal modernismo, proviene dalla vecchia formazione dove ci hanno con-
vinti che si può controllare il mondo, e che è sempre possibile controllare il 
sistema; ma la realtà non funziona così. Il ruolo dell’architetto in realtà non è 
di qualcuno che sa che cosa sia l’ordine e che dovrebbe mettere le cose in ordi-
ne. Il primo passo che l’architetto dovrebbe fare è agire dall’interno del 
sistema. L’architetto deve costruire una piattaforma per creare dialogo dove 
poter scambiare la conoscenza. Quindi l’architettura è necessaria, non sta 
scomparendo. Sta solo ottenere un altro ruolo che non è più il ruolo di control-
lo. Tutto questo processo può essere chiamato coltivazione. È un processo simile 
a quando si ha un giardino selvaggio e si vuole fare un orto e per essere in 
grado di farlo, si deve anche conoscere come funziona la natura. Si possono 
usare e aggiornare le regole che si sono comprese studiando il sistema per 
cambiare il sistema stesso dall’interno. L’architetto sta diventando in realtà 
molto più utile di prima e per questo motivo forse dovrà lavorare di più. 

Si prende come caso studio a questo punto uno dei progetti derivati 
dalla ricerca di Wild City. STREETTrade è la simulazione di un mercato abu-
sivo nato nella Belgrado degli inizi anni novanta. La simulazione è ispirata 
alla situazione che si creò grazie al conflitto e alla collaborazione tra indi-
vidui e autorità intorno al Department Store Beogradjanka. 

Sotto sanzioni delle Nazioni Unite, gli scambi commerciali a Belgrado, 
che per gran parte erano controllate dallo stato, vennero fortemente frena-
ti. Il centro commerciale Beogradjanka, privo di un grande numero di merci, 
cominciò a svuotarsi e i clienti presenti in zona erano sempre di meno. Era 
più facile, a questo punto, per individui non organizzati, adattarsi alla nuo-
va situazione e creare un mercato parallelo e informale che doveva reagire 
nei confronti di necessità alle quali il settore pubblico non era più in grado 
di rispondere. Il commercio di beni di consumo contrabbandati iniziò a svol-
gersi intorno al centro commerciale attirando l’attenzione dei consumatori. I 
primi ambulanti che vendevano su delle scatole di cartone iniziarono a co-
struire chioschi abusivi e in un secondo momento occuparono anche stand, 
ormai vuote, del centro commerciale. Le autorità locali non solo chiusero un 
occhio sul commercio di merce contrabbandata, ma approfittarono 
dell’aumento di clienti per riaprire alcuni dei vecchi negozi del Department 
Store Beogradjanka. 

Attraverso STREETTrade, il gruppo STEALTH, cerca di capire e ricreare 
i meccanismi grazie ai quali l’occupazione abusiva di un mercato, non solo 
riattiva lo stesso, ma è anche in grado di creare nuove spazialità. La simula-
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zione è basata su “The game of life”, un automa cellulare dove un gruppo 
di cellule che seguono solo un numero limitato di regole, sono capaci di cre-
are una complessità di comportamenti e configurazioni spaziali senza essere 
controllate da entità superiori ed esterne a loro, grazie all’interazione e al-
la flessibilità verso il cambiamento delle condizioni intorno a loro. Nello 
specifico, la simulazione è condotta attraverso 3 tipi di agenti spaziali: 1.Le 
strutture che rappresentano i venditori abusivi, i quali hanno come obbiettivo 
vendere al prezzo più alto. Devono essere raggiungibili dai compratori e 
non infastidire le autorità. 2.L’attore, con l’obiettivo di comprare al prezzo 
più basso e allontanandosi il meno possibile dal suo punto di partenza. Il 
terzo tipo di agente spaziale è il controllore. Rappresenta l’autorità top-
down che ha come obbiettivo di avere un bilancio positivo a fine giornata e 
può decidere di chiudere un occhio, allontanare o legalizzare gli abusivi. 

 

Immagine 57 STEALTH Group, Genetica della Wild City, 2001 

Una volta che il “gioco” ha inizio ogni agente può svolgere un numero 
limitato di attività che dipendono dalle condizioni del campo di gioco nelle 
immediate vicinanze. Le strutture posso cambiare il prezzo a seconda della 
domanda oppure possono decidere di diventare più o meno mobili (baga-
gliaio di macchina, scatola di cartone, chiosco o piccolo edificio di mattoni) 
se gli scambi sono proficui e l’autorità è favorevole. L’attore può decidere 
di comprare o meno a seconda del prezzo ma può anche diventare lui stes-
so venditore abusivo di un bene che per un lungo periodo non è stato in 
grado di trovare. Il controllore invece decide il grado di tolleranza verso 



 

 97 

l’abusivismo cercando di mantenere alte le entrate che derivano dalle tasse 
ma senza soffocare un mercato che si regge sul commercio di beni contrab-
bandati. 

 

Immagine 58 STEALTH Group, Genetica della Wild City, 2001 

I processi autoregolati presentano una notevole capacità di costruire e-
nergia e innovazione e quindi di aprire possibilità per ridefinire la 
partecipazione istituzionale e professionale nella creazione dello spazio urba-
no. Capire la città come un sistema complesso autoregolato, richiede 
all’architettura e all’urbanistica di essere flessibili nell’interazione con il mute-
vole ambiente urbano e passare dall’approccio top-down, con risposte 
unilaterali basato sul progetto verso un approccio bottom-up e  open-ended. 
La direzione apparente per architetti e urbanisti è nell’influenzare i processi 
stessi – il che significa un cambiamento di focus, dalla progettazione di oggetti 
alla progettazione di strumenti per la navigazione dei processi […] 

Una varietà di concetti complementari possono essere osservate nei Bal-
cani Occidentali e riconosciuti come modelli per la creazione di alternative. 
[…] La loro coltivazione potrebbe fornire condizioni specifiche per ogni pro-
gramma architettonico e urbano: 

 
Frammentazione – la riduzione dell’autorità e la crescita delle iniziative  

autoregolate. 
Telaio – recinto del territorio privatizzato 
Concorrenza – implicazioni spaziali dei vari stati simultanei di esistenza 
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Ibridazione – invenzione risultante dalla sovrapposizione di molteplici in-
fluenze 

Minimal Commons – un po’di convivenza in cui non c’è niente da perdere 
ma molto da guadagnare  

Gerarchia temporanea – la capacità di assumere particolari azioni spa-
ziali per un tempo limitato 

Convertibilità – potenziale di distorcere le limitazioni in uno spazio di 
scambio 

Compensazione – scambio del servizio previsto con un altro tipo di servi-
zio 

Espandibilità – capacità del corpo di adattarsi per ospitare partizioni e-
sterne non coordinate 

Scorciatoia – interruzione veloce e imprevedibile attraverso la congestio-
ne 

Para Source – graffiare l’energia dalle fonti esistenti 
Leftover – spazio libero tra desideri soddisfatti 
Fregatura – risultato involontario dell’applicazione più letterale dello 

strumento base di costruzione 
Under Construction – continuo ritardo dovuto alle regole indeterminate 

dello sviluppo  (Kucina, 2012) 
STREETTrade non è un mercato ma ha la possibilità di diventare ogni 

mercato dove il conflitto e la collaborazione tra diversi attori danno luogo a 
una complessità tipica degli spazi dedicati allo scambio. 

La simulazione si è organizzata in particolare in tre “mondi”. Il primo, 
Tabula Rasa dove gli scambi avvengono senza nessuna restrizione spaziale 
o autoritaria e di generazione in generazione il mercato cresce creando an-
che piccoli mercati satellite. Il secondo mondo La Città Astratta simula una 
situazione di forte controllo contrapposta ad una situazione di nessun con-
trollo. Di generazione in generazione la città formale diminuisce in scala 
perdendo le strutture meno flessibili mentre la città informale inizia a dimo-
strare strutture più stabili. Il terzo mondo, Green Market simula un vero 
mercato dove i negozi regolari e le bancarelle abusive raggiungono un e-
quilibrio spaziale dove i due organismi coesistono in simbiosi. 

La caratteristica più interessante della simulazione è il carattere emer-
gente del comportamento complessivo degli agenti. Lo stato della 
simulazione in un determinato momento è impossibile da prevedere prece-
dentemente. Il carattere emergente è dimostrato anche dal fatto che le 
stese condizioni iniziali del gioco danno vita sempre a configurazioni diverse 
se il giogo viene giocato più volte.  
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Immagine 59 STEALTH Group, Simulazione Tabula Rasa, STREETTrade, 2001 

 

Immagine 60 STEALTH Group, Simulazione Città astratta, STREETTrade, 2001 

  

Immagine 61 STEALTH Group, Simulazione Green market, STREETTrade, 2001 

Queste caratteristiche sono molto simili alle condizioni che si creano nel-
le città contemporanee, dove comportamenti locali influenzano l’intero 
agglomerato urbano. Si può dire che la complessità emerge dall’interazione 
di un numero di agenti con necessità relativamente semplici, e che il modo 
per influenzare i comportamenti complessi è agire nello stesso processo che 
li governano.  
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3.3 Aggregazione “Analogica” 

 
In questo lavoro si tende a vedere la complessità e le proprietà di li-

vello superiore che grazie da essa emergono, come un fato persistente non 
solo nei processi naturali, nelle teorie matematiche o nelle simulazioni al 
computer ma bensì come un filone presente nella ricerca architettonica già 
dal secolo scorso, anche se non ancora riconosciuto o classificato come studio 
della complessità. Si possono elencare e descrivere un numero di progetti 
architettonici che partendo dalla definizione di unità minima, cercano di far 
emergere un livello più alto di complessità e qualità di vita, creando ag-
gregazioni che si sviluppano seguendo delle regole imposte dal progettista. 
Nei casi che si tratteranno in seguito, si cercherà di dimostrare che la ricerca 
di far emergere spazialità complesse dalla combinazione di elementi più 
semplici non è stata necessariamente legata al filone delle simulazioni al 
computer ma è stato possibile svilupparle anche analogicamente.  

 

Immagine 62 Moshe Safdie, Habitat '67, 1967 

Forse uno dei progetti più noti dove la forma emerge dalla complessa 
combinazione di cellule abitative è l’Habitat ’67 progettato da Moshe Sa-
fdie. Nato dalla tesi di laurea di Safdie, il complesso abitativo, insieme alla 
Biosfera di Buckminster Fuller, diventarono i padiglioni rappresentativi 
dell’Esposizione Universale e Internazionale Montréal 1967. L’Habitat ’67 
doveva dimostrare non solo le capacità tecniche di costruzione raggiunte 
all’epoca, ma doveva essere un prototipo di misto funzionale basato sulla 
prefabbricazione e l’aggregazione di moduli, in questo caso chiamati scato-
le.  
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Immagine 63 Moshe Safdie, Vista e Sezione dell'Habitat '67, 1967 

Safdie progetta per Montréal un complesso residenziale fato di 365 
“scatole” che, avendo a disposizione sedici possibili combinazioni, creano 
158 abitazioni servite da cinque livelli di rampe, chiamate strade pedonali 
visto che dovevano servire anche da spazio comune agli abitanti. Si crea 
così non solo una spazialità interessante, sempre diversa nell’esplorarla e 
piena di sorprese ma allo stesso momento si inventa un misto tipologico. Tutti 
i nuclei abbittativi, anche se concentrati in uno spazio denso, riescono ad a-
vere entrate indipendenti e spazi esterni privati. È possibile quindi avere 
una sequenza urbana che parte dalla strada esterna pubblica, alle strade 
pedonali e agli spazzi comuni, per finire nello spazio abitativo e quello e-
sterno privato. La dicotomia tra cellule unitarie e la crescita attraverso 
l’aggregazione, più l’aggiunta di spazzi dedicati al commercio e alle attivi-
tà pubbliche, fa dell’Habitat ’67 non solo una sovrapposizione di moduli 
prefabbricati ma un ‘villaggio’ che emerge grazie alla complessità del pro-
getto, forse anche un vago ricordo della gioventù di Safdie nelle terre 
mediterranee di Israele. Grazie all’approccio olistico ogni scatola, non solo 
agisce come involucro dell’abitazione ma diventa anche elementi strutturale, 
capace di reggere se stessa, le scatole sovrastanti e di creare sbalzi. Anche 
se costruisce solo l’Habitat ’67 a Montréal, Safdie progetta tra il 1967 e il 
1976 altri habitat a New York, Puerto Rico, Israele, Rochester e Teheran. I 
principi rimangono gli stessi anche se i moduli e la maniera di aggregazione 
cambiava passando dai moduli esagonali di New York e Puerto Rico, ai 
moduli piegati di Israele e ai misti-formi di Teheran. 
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Immagine 64 Moshe Safdie, Sezione Habitat Israele, 1969 

Un caso apparentemente simile in forma ma profondamente diverso in 
natura è il Mountain Dwellings di Bjarke Ingles BIG e Julien De Smedt. La 
comparazione tra i due progetti rende più evidente la differenza tra un 
approccio analitico di creazione per addizione e quello, dove la novità e-
merge dalla complessità.  

 

Immagine 65 BIG e JDS, Mountain Dwellings, 2008 
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Gli studi BIG e JDS risolvono le richieste del programma del progetto 
analiticamente, dividono le problematiche, le risolvono separatamente e in 
fine ricompongono il tutto usando un linguaggio abbastanza contemporane-
o. Un parcheggio viene posto nella parte inferiore dell’edificio e la sua di-
sposizione, seguendo un piano inclinato, fa da base a 80 appartamenti 
distribuiti su dieci piani. Cosi facendo tutti gli appartamenti, usando il livello 
inferiore hanno a disposizione un giardino esterno, sempre uguale, in ogni 
posizione esso sia messo. In conclusione, poiché gli elementi presenti nel pro-
getto non riescono a influenzare l’una l’altro, ma solo accumulano i loro 
effetti sul tutto, il risultato ottenuto è esattamente uguale alla sommatoria 
delle parti.  
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3.5 Emergenza “Digitale” 

 
Nell 2004, Michael Hensel, Achim Menges e Michael Weinstock, diret-

tori dell’Emergence and Design Group vengono invitati a curare un numero 
di AD Architectural Design. Intitolato Emergence: Morphogenetic Design Stra-
tegies, questo numero cerca di creare un panorama della ricerca che in 
quegli anni si svolgeva sulla questione Emergenza. Secondo loro l’emergenza 
è sia spiegazione di come sistemi naturali sono evoluti e si mantengono integri, 
e anche una serie di modelli e processi utili alla creazione di sistemi artificiali, 
progettati per creare forme e comportamenti complessi, e utili anche forse per 
la creazione di un’intelligenza reale. (Hensel, Menges, & Weinstock, Emergen-
ce in Architecture, 2004). Secondo loro è quindi evidente la dualità 
dell’approccio emergente che può essere inteso sia come momento di lettura 
e comprensione dei fenomeni non lineari ma anche come strumento di pro-
gettazione e di gestione della complessità. La forma quindi è una 
caratteristica che emerge non solo dalle iterazioni evolutive di un organismo 
(o architettura) ma anche dall’interazione tra esso e l’ambiente cui appar-
tiene. L’architettura morphogenetica, secondo l’Emergence and Design 
Group, dovrebbe tentare di entrare a far parte di un ecosistema intelligen-
te, all’interno del quale si deve tenere presente anche il ciclo di vita 
dell’edificio che nasce, cresce, co-evolve con l’ambiente, decade e in fine 
muore. Forma, comportamento e materialità si fondono così in un’entità ar-
chitettonica capace di adattarsi alle condizioni sempre precarie di un 
sistema complesso. Hensel, Menges e Weinstock sostengono che le forme in 
natura mantengono la loro integrità, cambiando il loro comportamento in al-
cuni aspetti attraverso l’iterazione in numerose generazioni e lì dove la 
comunicazione tra le forme è effettiva, comportamenti strutturali collettivi e 
intelligenti emergono (Hensel, Menges, & Weinstock, Emergence in 
Architecture, 2004). Auspicano quindi un futuro, dove le singole architetture 
griffate vengano sostituite da un ecologia dove la progettazione evolutiva, 
comunicante, in grado di adattarsi, riesce a far emergere una città intelli-
gente.  

Il cambio di paradigma che implica l’approccio “emergente” 
all’architettura comporta anche l’uso di alcune tecniche specifiche per la ge-
nerazione e l’analisi della forma. Michael Hensel elabora alcune di queste 
tecniche attraverso il progetto “World Centre for Human Concerns”, fato 
con OCEAN NORTH39 per la mostra “A new World Trade Center”40, 

                                                   
39 OCEAN Design Research Association è un’associazione che conduce ricerche inter 

e trans disciplinari sulla progettazione. Dal 1998 al 2008, con il nome di OCEAN 
NORTH, il network ha funzionato come uno studio sperimentale di progettazione, espo-
nendo anche alla Biennale di Venezia e quella di Pechino.  
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nell’articolo Finding Exotic Form: An Evolution of Form Finding as a Design 
Method. Hensel annuncia già nel titolo una delle tecniche: il form finding e un 
concetto: l’esotico. Secondo Hensel, nella concezione classica, il form finding 
è un metodo di usa la capacità di auto-organizzazione dei materiali, sotto 
l’influenza di fattori esterni, per esempio la gravità.  

È importante soffermarci sul concetto classico di form finding per poter 
poi ritornare a Hensel e descrivere i cambiamenti che la teoria della com-
plessità e l’emergenza porterebbero a questa tecnica. 

Uno dei lavori più interessanti, anche se non il primo in ordine cronolo-
gico, sull’emergenza della forma come ottimizzazione dei percorsi delle 
forze è lo studio di Gaudì sulla catenaria41. Tra le proprietà della catenaria 
si può dimostrare il fato che se fata ruotare intorno all’asse verticale, gene-
ra la superficie minima ricostruibile tra due cerchi nello spazio, esperienza 
visibile anche nella forma che la sottile pellicola di acqua e sapone, sotto la 
tensione superficiale, spontaneamente prende quando si ricostruisce il mo-
dello materiale dell’esempio, (Immagine 66).  

Il modello fisico che Gaudì crea per il progetto della Sagrada Familia 
è un intreccio di catenarie, attraverso il quale le forze si scaricano lungo i 
percorsi più brevi possibili e la forma emerge dall’autoorganizzazione del 
materiale. Il calcolo di una simile struttura sarebbe stato difficilissimo se non 
impossibile all’epoca ma il modello fisico (Immagine 67) divenne per Gaudì 
lo strumento di gestione della complessità del progetto.  

Gli archi e le superfici curvate così emerse, se capovolte, non avrebbe-
ro avuto bisogno di contrafforti per fare fronte alle spinte laterali, 
normalmente sviluppate dagli archi, visto che una delle principali qualità 
delle catenarie è proprio la capacità di canalizzare tutti gli sforzi all’interno 
della stessa curva. La disposizione nello spazio della materia, anche se non 
ordinata dall’architetto, dimostra in questo caso di poter seguire una logica 
intrinseca, se create le giuste condizioni, e Gaudì riesce proprio a far espri-
mere alla materia la sua forma “più naturale”.  

Frei Otto, come Gaudì, riesce a oltrepassare i confini che arbitraria-
mente dividono l’architettura dall’ingegneria e dedica una buona parte 
della sua carriera alla sperimentazione sulla materia e alla possibilità di 
generare forma. La materia e la forma, nella sua ricerca non sono questioni 
indipendenti ma vengono trattate come manifestazioni della stessa natura, e 

                                                                                                                 
40 Dopo l’attacco terroristico alle Torri Gemelli, nel 2001, Max Protetch invitò a 

New York più di cento architetti e con le proposte alternative per un nuovo World Trade 
Center organizzò una mostra che aprì nel 2002.  

41 La catenaria è una curva piana iperbolica che prende la forma di una fune o-
mogenea, non elastica, appesa alle due estremità. Il primo a occuparsi del problema fu 
Galileo Galilei e successivamente Jungius, Huygens, Leibniz e i fratelli Bernoulli dimostra-
rono che non era una parabola, come creduto in precedenza, ma una curva non 
algebrica.  
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molto spesso è proprio la natura che diventa per lui fonte d’ispirazione. In 
una conversazione con Emergence and Design Group, pubblicata nel numero 
di Architectural Design dal titolo Emergence: Mophogenic Design Strategies, 
Frei Otto spiega le strategie da lui usate negli anni per generare e gestire 
forme complesse. L’attenzione degli Emergence and Design Group è concen-
trata sul lavoro di Otto nella modellazione attraverso i processi di form fin-
finding e in particolare sul comportamento strutturale dei processi naturali di 
auto generazione della forma.  
 

 

Immagine 66 Catenoide come superficie minima tra due cerchi nello spazio 

Dall’esperienza di Frei Otto si può capire che la forma e le forze sono 
correlate nella maniera che la forma di una struttura si può definire come lo 
stato in cui le forze agenti su di essa sono in equilibrio, tanto più che il flusso 
delle forze si può evidenziare attraverso la modellazione fisica. (Hensel , 
Menges, & Weinstock, Frei Otto in Conversation with the Emergence and 
Design Group, 2004). Nello stesso articolo Frei Otto afferma che Una super-
ficie minima si può modellare in maniera precisa con le bolle di sapone. 
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Immagine 67 Modello di catenarie della Sagrada Familia 

Questa membrana flessibile prende in maniera naturale la forma di una super-
ficie minima di ogni cornice data. Mi sono interessato a questi processi auto-
organizzativi che potevo usare nelle mie architetture. Le formule matematiche 
di tante superfici minime trovate nei processi fisici non sono ancora state de-
terminate quindi nella maggior parte dei casi si può direttamente misurare il 
modello che definisce la superficie cosi esattamente che si può costruire. […] 
Una membrana sotto tensione tende sempre a voler prendere la forma di una 
superficie minima e ogni nuovo carico applicato a essa ne cambierà la forma.  

Tomás Saraceno, architetto argentino, dimostra con il suo lavoro una 
costante curiosità verso i processi generativi delle strutture naturali. I studi 
condotti all’International Space Studies Program della NASA Ames lo porta-
no a creare un parallelismo tra i meccanismi che governano la struttura a 
macro scala dell’universo e le micro strutture spaziali della tessitura di alcu-
ne specie di ragni. Nel 2009, al Max Planck Institut viene creato il 
Millennium-II, una simulazione al computer del processo che, con la presenza 
della materia oscura, porta all’aggregazione delle galassie in macro gruppi 
dalla forma coerente con le morfologie osservabili nell’universo dimostrando 
in maniera sperimentale non solo l’esistenza della materia oscura ma anche 
il suo ruolo “ordinatore”. Come si nota nell’Immagine 69 le galassie si posi-
zionano e si spostano lungo una struttura filamentosa, creando degli enormi 
“vuoti”, pieni di materia oscura (Boylan-Kolchin, Springel, White, Jenkins, & 
Lemson, 2009).  
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Immagine 68 Tomás Saraceno, "Social .. Quasi Social .. Solitary .. Spiders ... On 
Hybrid Cosmic Webs" alla Esther Schipper Art Gallery, 2012 
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Immagine 69 Evoluzione nel tempo della simulazione Millenium-II 

Saraceno, invitato al padiglione italiano della 53-sima Mostra Interna-
zionale d’Arte a Venezia, crea l’installazione “galaxies forming along 
filaments, like droplets along the strands of a spider’s web”, dove l’analogia 
tra le strutture intergalattiche e i reticoli delle ragnatele, diventa un’opera 
d’arte che occupa lo spazio creando nuove spazialità generate 
dall’equilibrio precario della grande quantità di forze in azione.  

La forma così emersa è la manifestazione fisica dell’autoregolazione 
della materia che cerca sempre di trovare il percorso più breve per compie-
re un’azione, che sia lo scarico delle forze dei tiranti dell’istallazione, 
l’efficiente rapporto tra materiale usato e spazio coperto dalla ragnatela 
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dell’iErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.68, la rette di distri-
buzione del cibo della muffa dell’Immagine 8 o la deformazione del tessuto 
spazio-temporale dell’universo. La somiglianza di queste morfologie dimo-
stra un carattere immanente dell’autoregolazione del materiale sottoposto a 
sforzi esterni che prescinde le scale e si manifesta sia nella materia fisica 
che nei tessuti e organismi biologici.  

 

 

Immagine 70 Tomás Saraceno, Galaxies forming along filaments, like droplets along 
the strands of a spider’s web, 53-sima Mostra Internazionale d’Arte a Venezia 

 
Michael Hensel sostiene però che l’autoregolazione della materia sotto 

l’influenza di forze esterne e la successiva analisi geometrica della configu-
razione, tipiche procedure della tecnica del form finding, non sia sufficiente 
a creare un’architettura capace di evolvere e migliorare nel tempo. Ritiene 
quindi che i progetti conclusi, risultanti dai processi di form finding siano in 
contradizione con la stessa natura dinamica dei sistemi materiali. La compren-
sione di questo fatto richiede uno spostamento drammatico dell’obiettivo della 
progettazione architettonica, dalla produzione di oggetti discetti e statici, alla 
generazione di arrangiamenti motili e responsivi all’ambiente circostante del 
materiale (Hensel, Finding Exotic Form: An Evolution of Form Finding as a 
Design Method, 2004).  
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Immagine 71 OCEAN NORTH, World Center for Human Concerns, 2001 

La questione che Hensel pone a questo punto è come sia possibile usa-
re il form finding se la stessa forma del materiale dovrebbe mutare per 
adeguarsi ai cambiamenti dell’ambiente. La risposta che si da è 
l’integrazione nel processo di tre feedback generativi. Il primo feedback 
riguarda la relazione tra ambiente esterno e organizzazione della forma 
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del materiale. Il secondo circuito di feedback dovrebbe comprendere la re-
lazione dinamica tra organizzazione del materiale e soggetti umani. Mentre 
il terzo feedback dovrebbe provenire dalla relazione tra soggetto umano e 
ambiente esterno. La combinazione delle tre relazioni di feedback crea se-
condo Hesel un sistema dinamico e complesso, capace di far emergere 
forme dinamiche che dovrebbero essere analizzate e valutate secondo cri-
teri di performance. Tradizionalmente i problemi di form finding si 
concentrano sull’efficienza del comportamento strutturale al cambiare di un 
parametro di una forma materiale. Diversamente, se si considera un esperi-
mento di form finding con la presenza del comportamento multi-parametrico 
come nel caso dei tre feedback, diverse forze generatrici, di natura molto 
diversa tra di loro, entrano in gioco e la valutazione delle forme emerse di-
venta complicata visto che dovrebbe incorporare aspetti spaziali, strutturali 
e di qualità di vita. Per questo motivo, quando si parla di comportamenti 
multi-parametrici, Hensel mete in discussione lo stesso principio di efficienza.  

 

Immagine 72 OCEAN NORTH, World Center for Human Concerns, 2001 

Nel caso di organizzazioni multi-parametrici ogni risultato è una nego-
ziazione verso la miglior possibile performance, con un’ampia ridondanza 
complessiva (potenzialità future) già presente nell’organizzazione materiale 
così da potersi facilmente adattare a cambi di scenari delle forze (Hensel, 
Finding Exotic Form: An Evolution of Form Finding as a Design Method, 
2004). La soluzione migliore complessiva non è una soluzione che ha sempli-
cemente il punteggio medio più alto della performance, ma dovrebbe 
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essere in grado di cambiare priorità secondo le diverse configurazioni am-
bientali, oltrepassando così la netta distinzione deterministica tra 
progettazione e costruzione, e dirigendosi verso un processo di continuo a-
dattamento dell’ambiente costruito, in grado di essere influenzato da 
aspetti contingenti.  

 

Immagine 73 OCEAN NORTH, World Center for Human Concerns, 2001 

A questo punto viene introdotto da Hesel il concetto di Forma Esotica 
per descrive i processi che lasciano aperto la possibilità per l’architettura di 
risultare diversa da quanto anticipabile nella fase di progetto. Hasel defini-
sce l’idea come forse disturbante per certi versi perché alla chiarità 
rassicurante dell’architettura progettata per essere controllata e duratura 
eleminando ogni influenza imprevedibile, preferisce una forma fluida, ca-
pace di incorporare le contingenze e costruita per cambiare dinamicamente 
nel tempo. Diversamente dal processo di form finding classico dove viene 
trovata una forma che dimostra la migliore performance secondo dei para-
metri selezionati precedentemente, l’idea della forma esotica dovrebbe 
essere in grado di aggiustare dinamicamente anche i criteri della valutazio-
ne della performance secondo nuovi parametri che potenzialmente 
entrerebbero in discussione con il cambiamento delle condizioni al contorno. 
Questo strumento digitale multi-parametrico dovrebbe generare a analiz-
zare dinamicamente una combinazione di caratteristiche geometriche, 
spaziali, materiali e comportamentali.  

La proposta dei OCEAN NORTH per il nuovo World Trade Center vie-
ne strutturata seguendo la metafora del cesto e delle sacche. Il World 
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Center for Human Concerns si propone come una forma aliena ed esotica 
che partendo dalla definizione di un numero di sacche, plasma un drappo 
che le avvolge in una morfologia fluida che crea due corpi che si toccano e 
si compenetrano. Le sacche spaziali dovrebbero ospitare attività non rigi-
damente programmate che ammettono quindi l’emergere di articolazioni 
spaziali dinamiche che dipendono dalla esperienza spaziale e temporale 
individuale o collettiva degli abitanti.  

Il cesto invece si usa come per descrivere l’involucro che avvolge le sac-
che spaziali generando la forma. Come in un cesto, il materiale strutturale e 
le connessioni verticali vengono intrecciate in una spazialità continua. La ri-
dondanza delle connessioni è la tecnica usata per garantire l’emergere di 
configurazioni in continuo cambiamento. La sovrabbondanza di tracciati, 
materiale e connessioni garantisce possibili future connessioni non necessarie 
o non prevedibili nel momento della progettazione. Ridefinisce il concetto di 
efficienza statica preferendo le soluzioni aperte a diversi scenari futuri. An-
che se non descritto in maniera esplicita, la ridondanza delle connessioni del 
cesto, viene scelta dai OSCEAN NORTH rammentando che nel 2001 il ricor-
do degli attentati che distrussero le Torri Gemelli era ancora limpido. Un 
intreccio perimetrale ridondane garantirebbe il funzionamento complessivo 
della struttura, anche se parti di essa fossero danneggiate. Le connessioni 
verticali che seguono la struttura perimetrale sono anch’esse ridondanti per-
mettendo un uso e un’esperienza spaziale sempre diversa e modificabile nel 
tempo seguendo anche l’emergere di comportamenti sempre nuovi influen-
zati dalle condizioni dell’ambiente e dal diverso uso delle sacche spaziali.  

Hesel enfatizza la necessità di un continuo rapporto tra cliente e archi-
tetto che dovrebbero periodicamente rivedere i criteri di performance 
dell’architettura auspicando cosi anche un’evoluzione della disciplina e del 
ruolo dell’architetto.  

Il terzo membro degli Emergence and Design Group, Michael Wein-
stock scrive nel 2010 “The Architecture of Emergence: The Evolution of Form 
in Nature and Civilisation”, un libro complesso e denso attraverso il quale si 
spiega l’evoluzione geologica, ecologica, sociale, culturale e urbana viene 
accumunata dall’idea di emergenza come motore della continua crescita 
della complessità dei sistemi. Secondo Weinstock studiare la forma significa 
studiare il cambiamento visto che la forma è una continua configurazione di 
materiale, forze e informazione, sotto l’influenza dell’ambiante, interagendo 
con il quale co-evolve. (Weinstock, 2010) 

L’idea di racchiudere forme complesse attraverso una struttura perime-
trale che usa ridondantemente la materia è ripresa anche nel Atlas of Novel 
Tectonics. Jesse Reiser e Nanako Umemoto (RUR) svelano i loro processi cre-
ativi attraverso questo testo che tratta il problema dell’invenzione nella 
progettazione architettonica paragonandolo alla sperimentazione in chimi-
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ca; l’atto della sperimentazione per gli architetti diventa strumento attraver-
so il quale si sondano tutte le potenzialità della materia. In questi termini la 
“novità”, proposta dall’atlante delle nuove tettoniche, si comporta come 
l’offerta che crea la domanda nelle scienze economiche. Come nella chimica 
così in architettura, il nuovo non è il risultato diretto di una sommatoria di 
eventi che l’hanno generato, ma la combinazione dei singoli componenti  che 
facilita l’apertura verso nuovi meccanismi d’invenzione. La questione 
dell’emergenza della forma e dei comportamenti, anche se non è un tema 
cui viene dedicato un capitolo, è una costante che accompagna continua-
mente il testo. 

In un tale processo di progettazione, la materia e la forma 
dell’architettura sono scelte per quello che fanno e non per quello che signi-
ficano. Come affermano anche gli autori: Questa critica allo storicismo e al 
significato della forma è una critica al blocco che queste posizioni pongono al 
processo del divenire in architettura, spostando l’attenzione dalla materia al 
linguaggio (Reiser & Umemoto, 2006).  

Il testo, come la loro architettura, viene costruito e strutturato attraverso 
due principi base. Questi principi compositivi sono riscontrabili anche nel 
pensiero e negli scritti di Edgar Alan Poe. In particolare The Philosophy of 
Composition viene preso come riferimento per spiegare come alcuni principi 
base della composizione possono essere adottati e reinterpretati da un'altra 
disciplina. 

Il primo principio, citato dagli autori, è la priorità data all’effetto che 
l’opera deve suscitare, rispetto alla storia e alla narrazione. Edgar Allan 
Poe afferma: […] io preferisco cominciare con le considerazioni sull’effetto 
[…] Dagli innumerevoli effetti o impressioni del cuore, intelletto o (più in ge-
nerale) dello spirito, quale devo scegliere in questa precisa occasione? (Poe, 
1846). 

Il secondo principio è la costruzione di una ripetizione complessa. Sem-
pre secondo Edgar Allan Poe, il piacere arriva dal senso d’identità e di 
ripetizione. Lui usa il ritornello per amplificare questo effetto aderendo alla 
monotonia del suono ma diversificando il pensiero. Il ritornello rimane inva-
riato e la novità si produce dalla variazione della sua applicazione. 
S’intuisce l’importanza che avrà per Reiser e Umemoto i concetti di ripetizio-
ne, variazione e di ridondanza, simile al ritornello di Edgar Allan Poe.  

In Atlas of Novel Tectonics si descrive quanto sia fascinante per gli au-
tori, la struttura geodetica a cesto del bombardiere Wellington della 
seconda guerra mondiale. Questa struttura avrebbe garantito all’aereo 
gradi di  flessibilità impossibili da avere con soluzioni strutturali diverse. 
Questa maggiore flessibilità strutturale garantirebbe anche all’aereo di non 
disintegrarsi se colpiti pezzi della fusoliera. Citando il biologo evoluzionario 
Stephen Jay Gould che nel suo libro The Pattern of Life’s History, sostene che 



 

  116

[…] l’emergere del nuovo non è un errore (dell’evoluzione) ma un sottopro-
dotto. […] (il nuovo) non è (in questo caso) ne un adattamento ne 
un’invenzione destinata a servire a un scopo specifico, ma al contrario, come 
un sottoprodotto dell’interazione di un sistema più grande che crea involuta-
mente nuovi campi d’azione (Gould, 1996). L’involucro esterno strutturale, 
accompagnato dall’abbondanza di possibili tracciati per lo scarico delle 
forze, si possono usare come categorie per descrive alcuni dei lavori più im-
portanti di Reiser e Umemoto.  

 

  

 

Immagine 74 Reiser e Umemoto, Terminale Portuale di Yokohama, 1995 

La loro proposta per il Terminale Portuale di Yokohama del 1995 di-
mostra è una scansione temporale di una trave reticolare che muovendosi 
nello spazio per coprire le sale del terminale portuale, cambia, migliora la 
performance ed evolve. La trave reticolare funzione come un arco a tre cer-
niere che incorpora però la possibilità della crescita differenziale di 
ramificazioni e mutazioni. Lo spazio diventa così non uno sfondo costante 
delle attività del terminal ma apre numerose opportunità programmatiche. 
La forma della copertura strutturale è cosi emersa non solo come risposta 
alle condizioni al contorno ma come anticipatrice di future possibilità.  
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Immagine 75 Struttura geodetica a cesto del Bombardiere Wellington 

In un progetto di scala più contenuta, si distingue in maniera più imme-
diata l’approccio progettuale di RUR e l’utilizzo della struttura perimetrale 
ridondante. Il ponte della stazione di Fenqihu, in Taiwan crea un intreccio di 
travi metalliche che rimandano al ricordo degli aerei a struttura di legno. La 
flessibilità dell’intreccio strutturale fa si che il ponte si pieghi e così che la 
stessa forma abbia un comportamento strutturale facendo scomparire la di-
stinzione tra elementi portanti e portati. In questo caso tutto il materiale è 
struttura e tutta la struttura è forma.  

      

Immagine 76 Reiser e Umemoto, Ponte del Fenqihu Station, Alishan, Taiwan, 2003 
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Lo stesso concetto viene usato da Reiser e Umemoto tra il 2007 e il 
2011 per il progetto della Torre O-14. L’edificio per uffici a 22 piani si er-
ge nella baia di Dubai. L’involucro della torre è anche la struttura principale 
che ricordando l’intreccio del cesto, supporta non solo i propri sforzi normali 
come nelle curtain wall ma resite anche agli sforzi di taglio e ai momenti tor-
centi alleggerendo cosi gli sforzi assorbiti dal nucleo centrale dei 
collegamenti verticali che in questo caso dovrebbe reggere solo il peso 
proprio. Le piante si liberano quindi dagli ingorbi della struttura accomo-
dando un numero illimitato di possibili organizzazioni interne. Anche in 
questo caso la ridondanza dell’involucro lo fa diventare sia materia, forma 
e struttura. Invitato nel 2013 nella conferenza In Pursuit of Architecture, or-
ganizzata dalla rivista Log al MoMA di New York,  Reiser descrive il 
processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’O-14.  

   

Immagine 77 Reiser e Umemoto, “Non c’è contradizione tra indessicale e decorativo” 

Immagine 78 Reiser e Umemoto, Torre O-14, Dubai, 2011 

Partendo dal contesto specifico in cui si doveva erigere la torre, si de-
scrive come a Dubai, territorio dove la stratificazione storica 
dell’architettura manca, la ricerca costante del nuovo edificio “icona”, ha 
creato la contradizione del “diverso che non fa differenza”. Quando tutto è 
diverso, niente in realtà lo è. Per dimostrare questo fato prende come e-
sempio un’immagine retorica usata da Koolhaas in un concorso per una 
torre, sempre a Dubai. Koolhaas, al rumore di fondo creato dalle architettu-
re iconiche, contrappone un volume, puro, pulito chiaro, l’anti-icona che per 
contrasto diventa icona. Reiser e Umemoto sono però alla ricerca di 
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un’immagine “neo-cosmopolita”, dove il contesto è letto all’interno 
dell’architettura, da contrapporre secondo lui all’immagine modernista della 
qualità nella mancanza di caratteri distinguibili o all’immagine neo coloniale 
dell’assimilazione del contesto. Nella ricerca dell’immagine neo-cosmopolita, 
RUR distinguono negli intrecci a canestro una struttura primordiale cosmopo-
lita, in grado di emergere parallelamente in diverse culture e in tempi 
diversi. Una struttura a canestro dimostra secondo Reiser anche una forte 
integrazione del carattere materico con quello estetico. Le morfologie e le 
strutture ridondanti, generate con processi iterativi, si contraddistinguono da 
un’immagine che richiedendo per l’assimilazione un tempo più lungo rispetto 
all’immagine iconica, ammette l’interpretazione e quindi anche l’emergere di 
una comprensione soggettiva. A differenza dell’immagine pelle-ossa moder-
nista o quella muscolosa dell’architettura iconica, questa nuova immagine 
sarebbe caratterizzata dalla ripetizione e dalla differenziazione che stra-
volgendo l’idea di griglia porta alla perdita di scala (Reiser, O-14 – 
DUBAI, UAE, 2013). 

Si può riportare un ulteriore esempio di come un approccio che acco-
glie la complessità può usare le proprietà emergenti per generare 
l’architettura. Open Source Architecture (O-S-A) dichiara di voler portare 
più vicino la ricerca architettonica avanzata con la pratica professionale 
quotidiana e per fare ciò cercano di integrare le questioni tecnologiche, sto-
riche, ecologiche e quelle culturali attraverso il loro lavoro. Per fare ciò 
propongono di strutturare il processo creativo di ogni nuovo progetto attra-
verso tre modalità consecutive. Gli O-S-A propongono che la prima fase sia 
la creazione di una piattaforma che permetta il flusso dell’informazione 
grazie alla trasposizione della conoscenza specifica di ogni attore in dati 
interscambiabili. La seconda fase di ogni progetto dovrebbe filtrare 
l’informazione creando parametri funzionali, prestazionali o rappresentativi 
che si possono incorporare nell’architettura. Nella terza fase, il risultato si 
dovrebbe analizzare e valutare secondo principi di fitness. L’intera proce-
dura viene poi ripetuta più volte, effettuando miglioramento successivi 
attraverso un processo iterativo.  

 

 
Immagine 79 O-S-A, Algoritmo dell’Hylomorphic Project, 2006 



 

  120

Un caso esemplificativo dell’approccio degli O-S-A è l’Hylomorphic 
Project, un progetto che già dal titolo ci fa pensare alle relazioni Aristoteli-
che e alla trasformazione stocastica della materia in forma.  La materia che 
in questo caso dovrà diventare forma è di natura informatica e descrive a-
spetti tecnici dei materiali, storici e culturali del contesto (Sprecher, Ahrens, & 
Neuman, 2006).  

La generazione della forma avviene all’interno di eifForm, un pro-
gramma generativo sperimentale che garantisce agli O-S-A la flessibilità di 
essere modificato per rispondere meglio alle specifiche della loro metodo-
logia. Il programma è usato per progettare la struttura portante di forme 
complesse e adopera lo shape grammar, usa cioè un numero predefinito di 
trasformazioni formali che combinati creano un linguaggio. Nello stesso mo-
mento eifForm utilizza la tecnica chiamata simulated annealing, o ricottura 
simulata che è un algoritmo di ottimizzazione in grado di valutare possibili 
miglioramenti nella performance di funzioni di grado elevato. La combina-
zione dei due algoritmi definisce Structural Shape Annealing, un metodo di 
creazione e valutazione simultanea che garantisce la generazione e 
l’evoluzione di forme strutturali complesse che sono il risultato della media-
zione tra fattori in competizione tra di loro come la coerenza strutturale, 
l’economicità e anche aspetti estetici e funzionali (Shea, 2000). 

Nell’Hylomorphic Project, la forma emerge da un processo iterativo 
dove la procedura informatica e la forma co-evolvono. L’algoritmo genetico 
usando una serie di regole che ordinano gli aspetti strutturali, formali e am-
bientali, nello stesso momento della creazione di una forma, la valuta e 
integra in essa tutti i parametri precedentemente descritti, creando sempre 
situazioni di equilibrio tra i diversi aspetti che definiscono lo forma.  

Antonino Di Raimo, nell’analisi che fa al progetto nel numero 35 del 
supplemento de L’Architetto Italiano, On&Off, lo descrive come “ecologia di 
informazioni” nella quale non si distingue più fra meccanismi naturali e or-
ganismi artificialmente modificati. È interessante notare infatti che qui 
abbiamo una definizione di set di regole, che perde la sua declinazione filoso-
fica per avvicinarsi sempre di più a quella tecnica da “laboratorio” di tipo pro-
creativo, visto il continuo riferimento a procedi - menti e studi provenienti da 
discipline che in comune con l’architettura hanno lo studio della forma, la sua 
generazione, e soprattutto la sua efficienza in termini pienamente funzionali: 
che non sono funzionali cioè solo meccanicamente (come la tradizione moderni-
sta indicava) ma che si sviluppano sulle condizioni richieste all’organismo nella 
sua interezza e molteplicità (Di Raimo, 2010). 

Le proprietà emergenti del sistema di generazione della forma struttu-
rale degli O-S-A, sfrutta le relazioni complesse che si generano in tutti i 
progetti architettonici. In questo caso però, invece di appiattire le rivalità, 
gli architetti sfruttano l’equilibrio instabile dei diversi parametri e si posizio-



 

 121

nano proprio sul limite dell’insorgenza del caos. Minime variazioni stocasti-
che di una componente del progetto complesso fanno emergere nuove 
forme, sempre coerenti con le condizioni iniziali, imposte dall’architetto. 

 

 
I progetti descritti in precedenza dimostrano delle affinità sia 

nell’approccio usatto dai progettisti che in alcuni aspetti delle architetture. In 
primo luogo, nessuna delle architetture riduce i problemi di progettazione in 
mere questioni formali, strutturali o funzionali; è l’organizzazione spaziale 
della stessa materia che la fa diventare forma, struttura e involucro. La stes-
sa ida di efficienza e di ottimizzazione viene messa in discussione visto che i 
progetti che nascono all’interno del paradigma della complessità devono 
per forza tenere conto della dinamicità nel tempo delle condizioni al con-
torno, preferendo quindi il concetto di fitness o di ottimizzazione multi 
parametrica. Entrambi questi strumenti di valutazione del comportamento 
dell’architettura non presumono una relazione lineare tra causa ed effetto 
ma ammettendo alcuni gradi d’incertezza, creano una famiglia di possibili 
risposte a problemi complessi.  
 

Immagine 80 O-S-A, Hylomorphic Project, 2006 
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Immagine 81 O-S-A, Hylomorphic Project, 2006 

Si è visto anche come alcune strutture sono parallelamente emerse in 
luoghi e tempi diversi grazie alla loro abilità di essere rigide ammettendo 
comunque grandi gradi di flessibilità. Il cesto intrecciato che per gli Emer-
gence and Design Group diventa la struttura ridondante mentre per Reiser 
e Umemoto diventa la struttura geodetica, comportandosi in maniera simile 
a molti organismi vegetali è in grado di creare una struttura rigida parten-
do da elementi flessibili. La flessibilità di utilizzo viene creata anche grazie 
alla ridondanza di connessioni che come nei fusti delle piante, cellule molto 
simili in partenza si specializzano mammano che la pianta cresce contri-
buendo, più alla stabilità o allo scorrimento dei liquidi nutritivi. Nella stessa 
maniera, la materia dovrebbe organizzarsi per diventare involucro, ma an-
che struttura e connessioni, e all’occorrenza cambiare funzione per adattarsi 
ai cambiamenti.  

In fine, un approccio progettuale che ammette l’imprevedibilità della 
complessità non solo è in grado di aggiornare il programma delle attività e 
il comportamento dell’architettura, ma permette anche l’emergere di inter-
pretazioni molteplici e soggettive. Possiamo parlare del riconoscimento di 
un’estetica della ridondanza, legata alla ripetizione e alla variazione, alla 
non immediatezza e alla perdita di scala di riferimento e all’esoticità. 
L’architettura di Le Corbusier era bella perché era una machina per abita-
re; l’architettura nata nel paradigma della complessità è bella perché 
ammette l’imprevedibile.  
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4. Città complesse  

La verità è più spaventosa, nessuno è in controllo. Il mondo è alla deriva. 
 Alan Moore 

 
L’architettura ha dovuto costantemente occuparsi di problemi complessi 

di diversa natura, scala e importanza ma per una combinazione di fattori, 
la città di Tirana verrà presa come esempio illustrativo di come la teoria 
della complessità può diventare strumento di lettura di una realtà che altri-
menti apparirebbe puramente caotica e priva di significato. In un 
particolare momento storico, Tirana attraversò una fase del suo sviluppo, 
dove la mancanza di un’autorità regolatrice fu accompagnata da una rapi-
dissima crescita che superando la capacità portante del costruito, 
influenzarono in maniera profonda e sostanziale l’intera città portandola 
all’insorgere del caos. Ed è proprio la situazione caotica che ammeterebbe 
in linea di principio anche l’emergere di comportamenti di ordine superiore 
rispetto alle singole entità che formano il sistema. Riconoscendo e analiz-
zando i comportamenti così emersi, si potrebbero definire una serie di 
strumenti della gestione della complessità, utili a far emergere comporta-
menti di ordine superiore. Il paradigma della complessità giocherebbe così 
un doppio ruolo nel lavoro dell’architetto, da un latto strumento di lettura e 
di comprensione di una realtà altrimenti difficile da definire e dall’altro uno 
strumento di progettazione. Come si descriverà in seguito, per Tirana, il “pe-
riodo caotico” è stato considerato comunemente come uno sbaglio da dover 
solamente dimenticare e non ha quindi potuto generato nuovi strumenti di 
gestione di situazioni dinamiche caratterizzate dalla mancanza di controllo 
centralizzato. Anche se si parte da un caso specifico, possiamo dimostrare 
che la Tirana cresciuta in maniera rapidissima e senza controllo da parte 
delle autorità, non è un caso isolato e che quindi una doppia metodologia di 
lettura e di proposta potrebbe essere trasferita anche in altri scenari simili 
in contesti geografici diversi.   

È necessario descrivere la situazione in cui Tirana si trovò all’improvviso 
dopo la caduta del sistema comunista, durato quarantacinque anni. Lo Shock 
Therapy42 fu la strategia che molti degli stati dell’Europa Centrale e dell’Est 
abbracciarono come soluzione alla crisi sistemica che investi l’intero blocco 
socialista. Uno dei sostenitori più attivi della strategia, durante i primi anni 

                                                   
42 Termine coniato da Jeffrey Sachs, evoluzione della “Shock Policy” di Milton 

Friedman, dottrina economica neoliberale che si riferisce al rilascio immediato del con-
trollo dei prezzi e della valuta, il ritiro dei sussidi statali, e immediata liberalizzazione 
degli scambi all'interno di un paese, la privatizzazione su larga scala di beni preceden-
temente di proprietà pubblica o statale.  
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novanta, Jeffrey Sachs, consigliò l'immediato rilascio di tutti i controlli sui 
prezzi e il blocco dei sussidi governativi. Sachs insistito che tutti i beni dello 
Stato venissero privatizzati, puntando al successo della Spagna come esem-
pio di un paese in cui tale strategia aveva prodotto risultati spettacolari in 
un breve periodo di tempo. (Stanilov, 2007).  

 

Immagine 82 Piano Regolatore Generale di Tirana, 1985-1989 

I cambiamenti che crearono quindi le condizioni necessarie allo svilup-
po caotico e abusivo delle principali città dei Balcani e dell’Albania non 
furono puramente politici, sociali, economici, o demografici. I cambiamenti 
che agli inizi degli anni novanta investirono questa regione, toccarono quasi 
tutte le sfere dell’attività umana. Per capire la natura degli avvenimenti non 
è più possibile usare un metodo analitico il quale divide le grandi questioni 
in problemi più piccoli e disciplinati con l’obbiettivo di risolverli con più faci-
lità per poi ricomporre le risposte al fine di creare un quadro generale 
della situazione. Quello che collassava negli inizi degli anni novanta, 
nell’Europa dell’Est era il comunemente noto “Sistema”, socialista o comuni-
sta, secondo le specifiche declinazioni dei singoli paesi. La crisi a cui si 
andava in contro era “Sistemica”, richiedendo quindi un approccio sistemico 
all’analisi del problema e delle sue possibili soluzioni.  Il cambio di para-
digma ridusse il controllo dell’autorità sul territorio lasciando campo libero 
alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi. 
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La caduta del sistema comunista creò, nell’Albania di quei anni, le con-
dizioni necessarie per un profondo cambiamento di tutto il contesto culturale 
e sociale. La riavuta libertà di movimento, la necessità di un lavoro e la spe-
ranza di un futuro migliore generarono un flusso migratorio costante che 
portava abitanti dalle località periferiche che ormai, senza i sussidi dello 
stato erano economicamente insostenibili, verso le principali città dell'Alba-
nia e in particolare la capitale, Tirana. I cambiamenti nello stile di vita e la 
scoperta della società di consumo crearono la necessità, all'interno della cit-
tà consolidata, di spazi sempre più grandi per vivere o da dedicare alle 
nuove attività derivanti dall'economia del libero mercato.  

 

Immagine 83 Costruzione abusiva a Tirana, 2012 

Mentre gli individui si adattavano al nuovo sistema economico, le istitu-
zioni dimostravano difficoltà a tenere il passo con i cambiamenti della 
società. Questo ritardo di fase creò un vuoto istituzionale, culturale e mora-
le. Nemmeno l'emergente settore privato era in grado di colmare questo 
vuoto, creando così le condizioni ideali per la nascita e lo sviluppo delle at-
tività abusive in quasi tutti i settori dell'economia, e in particolare nel settore 
delle costruzioni (Aliaj, Dhamo, Shutina, 2009).  
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Immagine 84 Co-PLAN, Crescita di Tirana dal 1992 al 2007 

Si usa il caso di Tirana per cercare di dimostrare anche quantitativa-
mente che comportamenti di ordine superiore emergono autonomamente nei 
casi di sviluppo non controllato di sistemi complessi.  

La densificazzione della città di Tirana è stata caratterizzata durante 
questo periodo da una rapida crescita non progettata e non pianificata. 
Uno degli aspetti spaziali più riconoscibili di questo tipo di sviluppo sono 
state le aggiunte in facciata di nuova cubatura. Si tratta in pratica di volumi 
abusivamente aggiunti agli edifici d'epoca socialista. La loro funzione varia 
dall’ampliamento dello spazio ad uso commerciale al pino terra, fino alla 
nuova stanza per i bambini.  

Il caso in esame si occupa di due tipi specifici di costruzioni, il primo è il 
blocco originale e il secondo è il volume aggiunto illegalmente. Interessante 
è il fatto che si può notare una chiara relazione simbiotica tra i due organi-
smi. Le aggiunte abusive mostrano un grado superiore di specializzazione 
rispetto al resto dell’edificio. La differenza deriva dal modo con cui sono 
state progettate le due parti. Il blocco abitativo del periodo comunista era 
progettato in una maniera razionalista ed era costruito per ospitare “l’uomo 
nuovo” della società comunista. Quest'uomo doveva essere moderno e quin-
di doveva vivere in una città nuova e industrializzata dove la parola 
d’ordine era la standardizzazione. Lo stato doveva prendersi cura dei suoi 
cittadini che facevano lavori standardizzati, avevano in teoria bisogni stan-
dardizzati e pertanto necessitavano case standardizzate. Il grado di 
specializzazione all'interno di questi blocchi di alloggi era molto bassa e l'u-
nica differenza negli appartamenti era una conseguenza diretta del numero 
dei membri della famiglia. Razionalmente, gli appartamenti più grandi si 
assegnavano alle famiglie più grandi e quelli più piccoli, alle famiglie con 
meno membri. Si usava così un approccio semplificante per gestire il pro-
blema dell’abitare, creando una relazione lineare tra causa (numero 
membri famiglia) ed effetto (superficie appartamento), evitato così tutte le 
complesse relazioni che per definizione creano l’abitazione o la città.  

 



 

 127

 

 
Un altro motivo della scarsa specializzazione dei blocchi abitativi era 

una diretta conseguenza della mancanza di un mercato fondiario. All'interno 
della città, tutto il terreno era di proprietà dello Stato e non poteva essere 

Immagine 85 Le tre aree in esame 
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comprato o venduto da privati. Per questo motivo, il valore del terreno era 
uniforme in tutto il territorio della città e non c'era bisogno di ricevere una 
rendita più alta dai terreni localizzati nelle zone più importanti della città. 
Di conseguenza, nemmeno la densità edilizia aveva motivi per essere diver-
sa nelle diverse zone della città. I nuovi blocchi abitativi erano una mera 
risposta alla crescita naturale della popolazione e alla quantità molto pic-
cola di migrazione consentita.  

 

Immagine 86 Via M. Shyri, Tirana, 1964 

Al contrario, le architetture abusive furono una risposta al salto nel 
paradigma del capitalismo che portò un nuovo modo di vivere, 
caratterizzato da esigenze soggettive e dalla necessità di massimizzare i 
profitti. Due delle caratteristiche più rappresentative del comportamento 
delle aggiunte abusive, l’alta specializzazione e la grande capacità di 
crescita, derivano direttamente da questo cambiamento di paradigma. 
L'alto tasso di specializzazione è una risposta alla crisi della 
standardizzazione dei blocchi esistenti e all’emergere delle nuove esigenze 
soggettive della nuova società. Anche il fatto che l'organismo abusivo cresce 
più velocemente della città progettata è un sintomo della necessità di 
crescita e di profitto degli abitanti, e dell'impotenza dell'autorità per far 
fronte alle nuove esigenze derivanti della rapida evoluzione della società.  
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L'architettura aggiunta 
abusivamente crea una rela-
zione simbiotica con l'edificio 
che la ospita utilizzando le 
risorse necessarie al funzio-
namento dell’intero organismo 
edilizio. Nella maggior parte 
dei casi, le nuove aggiunte si 
garantiscono l'accesso diretto 
attraverso la distribuzione 
verticale e orizzontale 
dell’edificio che le ospita. In 
questo modo si può massimiz-
zare la sua superficie 

abitabile guadagnata, ri-
sparmiando fino al 30% della 

superficie altrimenti necessaria per le scale, ascensori e corridoi. Anche la 
struttura e gli impianti dell’edificio originario sono utilizzati nella nuova con-
figurazione, soddisfacendo così le esigenze della società capitalistica, 
rapida crescita e profitto sempre maggiore. I benefici di questo tipo di den-
sificazzione diventano meno evidenti e presenti quando si analizza 
l’illuminazione e la ventilazione naturale. Le tipologie abitative razionaliste 
rendono possibile ai nuovi volumi di aggrapparsi alle facciate piatte origi-
narie, aumentando la larghezza del corpo dell'edificio. In un particolare 
caso, si può notare un aumento della larghezza del corpo di fabbrica che 
passa dai 11,5 metri dell'edificio modernista ai 20,8 metri di larghezza se 

si considerano tutti gli strati 
successivi di aggiunte avve-
nute nel corso degli anni 
(Immagine 85). Il problema 
evidente di questi edifici mol-
to profondi diventa 
l'illuminazione e l’areazione 
naturale. Nelle nuove confi-
gurazioni le camere non sono 
più organizzate in maniera 
parallela alla facciate ma in 
fila, dove solo lo spazio più 
esterno riceve luce e ventila-
zione naturale.  
Se si considera l'intera città, 
si può notare che anche se la 

Immagine 87 Campione 1 

Immagine 88 Posizione delle zone in esame 

3 

2 

1 
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crisi è generale, la distribuzione delle aggiunte abusive presenta un com-
portamento aggregativo, visto che alcuni edifici esibiscono poche aggiunte, 
mentre altri sono letteralmente sommersi dai nuovi volumi. Visto le deferenze 
nella distribuzione delle aggiunte, si posso formulare alcune domande di ri-
cerca.  

È la distribuzione delle aggiunte puramente casuale o pure si possono 
riconoscere dei pattern comportamentali o spaziali? È il comportamento ap-
parentemente caotico determinato da un sistema normativo interno, e se sì, 
può questo gene auto evoluto essere impiantato nella città consolidata, al 
fine di dare delle risposte alle crisi delle aree in rapidissima urbanizzazio-
ne?  

Una prima indagine 
sull’esistenza o meno di 
un’intelligenza di gruppo che 
emerge dall’interazione de-
gli stessi abitanti nello spazio 
della città e capace di spie-
gare le differenze nella 
distribuzione delle aggiunte 
si può impostare su una ricer-
ca quantitativa basata 
nell’osservazione diretta del 
fenomeno. Questa metodo-
logia è stata applicata a tre 
campioni di forma rettango-

lare di 200 per 200 metri 
scelti in zone residenziali co-

struite durante il periodo socialista (Immagine 88). I blocchi sono stati sele-
zionati in virtù alle loro caratteristiche peculiari.  

Il primo campione è selezionato dal quartiere Shallvare (Immagine 87). 
Questa zona è stata sviluppata principalmente negli anni '60 secondo uno 
stile neoclassico sovietico. A seguito dei cambiamenti nel sistema politico ed 
economico, questa zona è diventata uno dei quartieri più raffinati di Tirana, 
rendendo il prezzo del terreno uno dei più alti della città. 

Il secondo campione rettangolare è stato preso in vicinanza della 
piazza Scanderbeg (Immagine 89). Questo terreno si trova vicino al centro 
della città e i blocchi di alloggi modernisti sono stati costruiti durante gli anni 
'70. 

Immagine 89 Campione 2 
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Il terzo campione è sta-
to prelevato dal quartiere 
Zogu i Zi (Immagine 90). 
Questo blocco si trova lungo 
il primo anello della città. E 
'stato costruito negli anni '70 
- '80 ed è stato scelto perché 
rappresenta un blocco di a-
bitazioni standard per la 
classe media di quel perio-
do.  

La scelta di questi cam-
pioni specifici è stata fatta a 
causa della loro situazione 

comparabile per quanto ri-
guarda la presenza 

dell'architettura abusiva, anche se le tre aree hanno posizione, caratteristi-
che architettoniche e storia dello sviluppo diverse.  

Le nuove aggiunte sono state localizzate in ciascun campione. Esse sono 
state riportati in un modello 3D dell'area creando una base dati dei volumi 
abusivi. Questa base dati include la posizione, la dimensione e le modalità 
d’aggregazione di ogni volume. Lo scopo della raccolta di tali dati è la ri-
cerca di una relazione tra le caratteristiche del campione e le caratteristiche 
aggregative delle aggiunte che possono essere espresse attraverso la su-
perficie di terreno occupato, il volume costruito e la capacità di 
aggregazione.  

 
 

Immagine 90 Campione 3 
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I dati raccolti vengono riassunti in due tabelle. Nella prima (Tabella 1), 
l’edificio esistente e il nuovo volume sono considerati come due organismi 
separati mentre nella seconda tabella (Tabella 2) l’intero edificio è preso in 
esame nel suo complesso.  

Il primo campione di 200x200 metri, nel quartiere Shallvare, ha il rap-
porto più alto di Superficie Coperta per Superficie Totale del Loto per 
l’organismo originale, il 40.43%. La posizione della zona, essendo uno delle 
più ricercate di Tirana ha influenzato anche la quantità di Volume Costruito 
e il Rapporto tra Superficie Utile Lorda e Superficie Totale del Loto, che so-
no i più alti dei tre campioni presi in considerazione. Le aggiunte abusive 
che si trovano in questo campione hanno il più grande  Volume Costruito dei 
tre campioni, 26’123 m3. Il valore dell’area della Superficie Coperta delle 
aggiunte è inaspettato. Nel quartiere Shallvare, anche se il volume delle 
aggiunte è quasi il 10% dell'organismo originale (Tabella 2), la superficie 
che questi volumi occupano sul terreno è il minore dei tre campioni. Questa 
superficie è più di 2 volte minore della Superficie Coperta delle aggiunte 
nel terzo campione.  

secondo campione è il più vicino al centro della città, ma il valore del 
terreno in questa zona non è alto come nel quartiere Shallvare. Questo è 
uno dei motivi per cui la superficie e il volume costruite in questa zona sono 
più bassi rispetto al primo campione. L'organismo aggiunto abusivamente in 
questo quartiere segue la tendenza dell'organismo originale, con Superficie 
e Volume Costruiti medi rispetto agli altri due campioni. 

Immagine 91 Situazione campione 1 
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Il terzo campione viene prelevato nella zona di Zogu i Zi. L'area è 
delimitata da un lato dalla circonvallazione interna della città di Tirana. 
Questo anello stradale, prima degli anni '90, era il limite della città 
consolidata. Oggi l’area è considerata parte centrale della città, a cau-
sa dell'enorme crescita che Tirana ha affrontato duranti gli ultimi 
vent’anni. Questo campione ha il valore minore di Superficie e Volume 
Costruiti rispetto ai due precedenti. Riguardo le aggiunte abusive prese 

Immagine 93 Situazione campione 2 

Immagine 92 Situazione campione 3 
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in considerazione, il volume totale è il più piccolo, ma la Superficie Costruita 
è la più alta dei tre campioni. 

Quando si prende in esame la capacità di aggregazione dei nuovi vo-
lumi nei tre campioni, si possono notare differenze significative. Nel primo 
esempio, il più denso dei tre, le aggiunte mostrano grande capacità di ag-
gregazione, formando solo 16 gruppi distinti con un volume medio di 1’632 
m3. Nel secondo e terzo campione si possono distinguere rispettivamente 20 
e 35 aggregazioni con volumi medi di 616 m3 e 290 m3.  

In conclusione, i dati raccolti mostrano una relazione diretta tra i fattori 
economici e il comportamento complessivo dei singoli individui. I volumi ag-
giunti non sono il semplice risultato della necessità di un alloggio adeguato 
visto che le differenze nei valori della quantità di volumi costruiti nei tre 
campioni non possono derivare dalle diverse esigenze degli abitanti nelle 
diverse aree, perché, nella città di Tirana, non c'è una divisione visibile e 
spaziale della popolazione con redditi o status sociali diversi. Il che significa 
che il reale fabbisogno degli abitanti è molto soggettivo, ma la distribuzio-
ne di queste esigenze è omogenea in gran parte del territorio della città. La 
caratteristica che distingue quindi i tre campioni non è la differenza dei bi-
sogni degli abitanti ma il diverso valore del terreno. L'area Shallvare, 
essendo quella con il più alto valore del terreno è la più densamente occu-
pata dalle aggiunte abusive. Questi volumi dimostrando una capacità 
impressionante di adeguarsi alle regole del libero mercato, occupano meno 
il terreno prezioso ma raddoppiando il volume rispetto agli altri due cam-
pioni. La flessibilità e l'elevata efficienza di questi nuovi organismi dimostra 
che i problemi della città modernista possono essere risolti. Il comportamento 
emergente di questi organismi è una caratteristica distintiva dei sistemi com-
plessi, dimostrando che la città, in particolari momenti, di per sé, è in grado 
di rispondere ad alcune esigenze di crescita e alle specifiche condizioni di 
sviluppo. 

Interessante rimane il fatto che questo comportamento logico, apparen-
temente determinato da un’entità esterna al sistema, in realtà emerge dalle 
interazioni dei singoli individui che costruiscono abusivamente, i quali non so-
no minimamente interessanti all’ottimale distribuzione della densità nella 
città, quanto all’immediato interesse personale. Il conflitto e la collaborazio-
ne tra i diversi interessi personali ha fatto sì che emergesse un 
comportamento autoregolato dove l’intelligenza di gruppo è stata in grado 
di rispondere a problematiche complesse per lo sviluppo della città. Questo 
comportamento apparentemente caotico è stato in grado di riadattare cer-
te caratteristiche di una città cresciuta per più di quarant’anni per essere 
moderna e standardizzata, trasformandola in un’entità più complessa dove, 
grazie all’emergere dell’autoregolazione, si è stato in grado di rispondere 
ai cambiamenti sociali ed economici anche senza la presenza di un’autorità 
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regolatrice. La città selvaggia si dimostra viva e reattiva, competitiva e fles-
sibile, anche se ingovernabile e ingiusta.  

Tabella 1 

Superficie Totale   

Architetture Originarie Aggiunte Abusive 

Superficie Coperta SC/ST Volume Costruito FAR Superficie Coperta SC/ST Volume Costruito FAR 

Campione 1 40000 16173 40,43% 264475 2,20 460 2,84% 26123 0,22 

Campione 2 40000 15851 39,63% 221225 1,84 583 3,68% 12325 0,10 

Campione 3 40000 12184 30,46% 130065 1,08 778 6,39% 10150 0,08 

 

Tabella 2 

Organismo Finale Numero Aggiunte 

Superficie Coperta SC/ST 
S Abusiva /  
S Originaria 

Volume Costruito 
V Abusiva / 
 V Originaria 

Incremento di Volume FAR 
Nr 

Volume 
medio 

Campione 1 16633 41,58% 2,84% 290598 9,88% 8,99% 2,42 16 1632,69 

Campione 2 16434 41,09% 3,68% 233550 5,57% 5,28% 1,95 20 616,25 

Campione 3 12962 32,41% 6,39% 140215 7,80% 7,24% 1,17 35 290 

 
La situazione per Tirana inizia a cambiare negli anni 2000. Per la pri-

ma volta si organizzano una serie di concorsi internazionali che hanno come 
tema la progettazione di edifici singoli o il ripensamento dell’intero centro 
della città come nel caso del concorso vinto da Architecture Studio nel 2003. 
Lo studio francese lavora sul boulevard principale della città, il quale per-
correndola da sud a nord, fa una sezione di quasi tutte le realtà presenti a 
Tirana attraversando il parco della città, gli edifici rappresentativi, il centro, 
la città modernista, per finire con la stazione del treno e tutta l’area abusiva 
a nord della città. 

 

 

Immagine 94 Architecture Studio, Masterplan del centro di Tirana, 2003 
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La proposta prevede il rafforzamento dell’asse grazie alla riqualifica-
zione delle aree verdi lungo il boulevard e ancora più importante, grazie 
all’introduzione di dieci nuove torri nella parte centrale, sui due lati del via-
le. La zona a nord della stazione ferroviaria, costruita quasi tutta in maniera 
abusiva, viene per la prima volta fatta oggetto di un concorso architettonico 
e si propone la sua parziale riqualificazione attraverso la regolarizzazione 
della griglia stradale attorno ad un parco centrale e  la costruzione di nuovi 
isolati. Non è chiaro in questo caso quali sarebbero stati gli strumenti di tra-
sformazione della città nella parte informale e come i nuovi interventi 
sarebbero potuti diventare degli iniziatori del progressivo miglioramento 
delle condizioni di vita dell’intera area e della sua integrazione con il resto 
della città. I quesiti non trovarono mai risposta visto che nel momento attua-
tivo, il masterplan del centro di Tirana si materializzò solo nei progetti di 
due delle torri che oggi, a distanza di tredici anni, non sono ancora piena-
mente in utilizzo.  

La torre “Tirana International Development” è uno degli edifici icona 
che avrebbe dovuto cambiare l'immagine della città. Progettato dallo studio 
51N4E con sede a Bruxelles, l'edificio mostra un’interessante configurazione 
formale. Tocca terra con una base ellittica che si trasforma lentamente in un 
rettangolo mentre si sviluppa in verticale. Il dinamismo delle piante è ac-
compagnato dalla geometria variabile della facciata che ha passato un 
numero di variati di progetto nel tempo. I diversi modelli proposti e l'evolu-
zione del progetto si sono sempre occupati dell’aspetto esteriore. La scelta 
finale è un alternarsi di pannelli in calcestruzzo di forma rettangolare che 
creano un nuovo modello nel centro storico di Tirana. Purtroppo, la pelle in 
apparenza parametrica, non risponde a nessun parametro esterno come per 
esempio la posizione del sole o il contesto della città. L'unico parametro che 
definisce la posizione dei pannelli in calcestruzzo è l’altezza del piano in cui 
si trovano. 

Lo sforzo di Studio 51N4E di creare una spazialità elegante è eviden-
te. La penalizzazione non parametrica della pelle, che tra l'altro, sembra 
stranamente familiare a Tirana, smaterializza l'altrimenti pesantezza della 
torre. Così fa anche il profilo tirato che smussa la sua presenza nel panora-
ma della città. 

Anche se la configurazione finale contiene invenzioni spaziali interes-
santi, l'architettura stessa non è in grado di dare risposta a molte questioni 
complesse legate con il sito. La tendenza all'allargamento dei solai mentre si 
sale di quota e la necessità di piante più larghe s’incarnano in un edificio 
che cresce da un piccolo lotto. L'intero sviluppo del centro della città è stata 
pensata basandosi sui lotti singoli che cercano di massimizzare il profitto. 
Questo è il peccato originale che la torre mantiene in sé. La piccola superfi-
cie utile dei diversi piani non è adatta per la maggior parte delle attività 
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che un grattacielo contemporaneo deve ospitare. Ci sono altri inconvenienti 
che derivano dal piccole dimensioni del lotto. Il nucleo centrale non può o-
spitare un secondo corpo scala e questo potrebbe essere uno dei motivi per 
cui la torre è ancora senza un inquilino. L'architettura che non riesce a creare 
una minima flessibilità di riorganizzazione nel caso di sviluppi imprevisti fu-
turi, può ridursi a un esercizio formale. 

Questo modello di sviluppo che ha promosso la costruzione della Torre 
TID si basa su una tendenza non realistica verso una crescita infinita della 
città che risulta essere insostenibile in molti aspetti. Il modello finanziario su 
cui si basava la previsione mostra la sua debolezza con la crisi internazio-
nale del settore immobiliare. Gli errori economici e sociali del modello di 
crescita proposto, sono più profondi e risultano meno visibili. 

 

 

Immagine 95 51N4E, TID Tower, Tirana, 2004-2010 

Il modello di crescita di Tirana non può essere paragonabile ai modelli 
delle economie emergenti basate sulle risorse prime, quindi il reale poten-
ziale della città rimane la stratificazione successiva delle diversi componenti 
del suo contesto culturale, sociale e storico. Gli abitanti di una città contem-
poranea e vivibile hanno bisogno di una molteplicità di funzioni e attività 
che si combinano in un tessuto urbano continuo che prevede spazi per il 
tempo libero, la cultura, le attività economiche, l’ecologia e il trasporto, 
permettendo sempre un margine d’imprevedibilità. 

Le mutevoli esigenze della città contemporanea non possono essere 
previste attraverso modelli rigidamente deterministici ed è anche per questo 
motivo che la TID Tower rimane anche oggi vuota di attività. 

Una seconda occasione di progettazione della riqualificazione della 
più grande zona abusiva di Tirana si creò nel 2013 con il concorso “Tirana 
Northern Boulevard” nel quale ebbi la possibilità di partecipare come pro-
gettista all’interno dello studio METROPOLIS, in collaborazione con KCAP 
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Architecture and Planning di Rotterdam. Il concorso, bandito dall’allora nuo-
va giunta comunale di Tirana, intendeva riqualificare la zona costruita in 
maniera quasi completamente abusiva e non controllata a nord della città, 
attraverso l’estensione del principale boulevard della città. L’immensa riqua-
lifica urbana, con forte componente immobiliare, impattava quasi un quinto 
della superficie dell’intera città. 

Alla fine dell’importante concorso a inviti, in cui partecipavano tra gli 
altri Cino Zucchi, West 8 e lo studio Grimshaw che alla fine risultò vincitore, 
l’intera operazione lascia grandi perplessità. Il bando delimitava la zona 
dell’intervento, all’interno del quale gli architetti invitati potevano proporre 
in maniera più o meno libera i loro disegni urbani, lasciando alla giuria in-
ternazionale preseduta da Daniel Libeskind l’imbarazzo della scelta del 
disegno più “bello” da sostituire al “brutto” della periferia abusiva. 

 

Immagine 96 KCAP e METROPOLIS, Tirana Northern Boulevard, 2013 

In nessuna delle proposte però si discuteva la lettura dei meccanismi di 
sviluppo che avevano fatto crescere l’area interessata dal concorso. Tanto 
meno si parlava di possibili interazioni con la città abusiva o feedback dalle 
zone circostanti, le quale si presumeva che con il tempo sarebbero sparite, 
sostituendosi da centri direzionali, shopping mall e quartieri residenziali. 
L’unico processo che si sarebbe potuto generare da ognuna delle proposte, 
viste le condizioni date dagli organizzatori, sarebbe stata la gentrificazio-
ne, ossia poveri che si spostano più in periferia per fare posto a un ceto 
sociale più alto, in grado di pagare di più gli immobili.  

La questione della lettura e comprensione delle aree informali non vie-
ne in nessun caso, in questo bando, trattata come un fatto etico o morale 



 

 139

anche se, per questioni prettamente pratiche, è di fondamentale importanza 
capire l’abusivismo. Anche se l’economia dell’Albania dimostra segni di sta-
bilità, gli sviluppi futuri sono molto imprevedibili e per questo motivo che i 
geni della città abusiva, capace di auto-adattarsi alle nuove condizioni al 
contorno, potranno essere usati nella progettazione urbana. Tirana, grazie 
all’autoregolazione è stata in grado di trasformarsi completamente nel giro 
di poco più di dieci anni, usando le proprietà emerse dallo stesso sistema 
complesso che è la città.  

Durante la Tirana Architecture Week 2014, evento biennale organiz-
zato dalla POLIS University di Tirana, si è creata l’opportunità di concepire 
e dirigere un workshop con studenti del quarto anno del corso di Architettu-
ra e Urban Design. Alla creazione dell’idea, all’organizzazione e gestione 
del workshop ha contribuito anche l’architetto Renis Batalli. Il workshop 
“Complexity as Self-regulation”43 non intendeva dare risposa a tutte le 
problematiche complesse legate alla progettazione di nuovi brani di città 
ma, partendo dal riconoscere organizzazioni spaziali presenti nelle aree 
abusive, cercava di ricostruire la situazione attuale usando un algoritmo di 
automi cellulari, simile a The Game of Life, in RhinoScript. Lo stesso algorit-
mo si modificava poi, in maniera intuitiva, per capire come piccoli 
cambiamenti del codice, quindi delle regole dello sviluppo urbano, poteva-
no far emergere nuove strutture organizzative.  

 

Immagine 97 Lavoro gruppo 1 

 

Immagine 98 Lavoro Gruppo 2 

                                                   
43 Studenti partecipanti: Albano Feraj, Ardmir Stojku, Donald Daberdini, Edon Bur-

ri, Elsa Alia, Flori Stojku, Gligor Zafiri, Hueida Shimaj, Jona Osmenaj, Ludjan Paguna, 
Marigona Nila, Patris Sallaku. 
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Immagine 99 Lavoro Gruppo 3 

 

Immagine 100 Lavoro Gruppo 4 

I partecipanti al workshop dovevano prima di tutto riconoscere le re-
gole del gioco della vita che ricreavano in maniera più simile la densità 
urbana di un quartiere nella zona dell’estensione del boulevard di Tirana. 
Questo “materiale genetico”, fatto mutare attraverso i cambiamenti delle 
regole del gioco, introdotte direttamente nel codice, generava nuove struttu-
re dinamiche nel tempo. Gli studenti comprendevano in maniera deduttiva 
che minimi cambiamenti, potevano dar luogo a quartieri completamente di-
versi della situazione esistente. Il ruolo dell’architetto risiedeva quindi nel 
riconoscere significati in un sistema che, senza l’atto dell’osservazione 
dell’esterno, sembrava caotico, frutto del caso e privo di significato.  

Il primo gruppo partiva da un tessuto urbano poco denso che, di gene-
razione in generazione, aumentava la densità per arrivare dopo cinquanta 
generazioni a una situazione mista di torri e edifici bassi. A un risultato fina-
le simile arrivava anche il terzo gruppo, partendo però da una condizione 
iniziale molto più densa, dimostrando che la non linearità dei sistemi com-
plessi distacca la causa dall’effetto.  

Il terzo gruppo definisce delle regole più rigide rendendo in pratica 
impossibile la sopravvivenza di cellule isolate. Per questo motivo l’unica ti-
pologia che poteva emergere era la torre.  

Il quarto caso, quello forse più complesso, era riuscito a trovare nelle 
regole del gioco, un equilibrio tra creazione e distruzione. Le costruzioni si 
aggiungevano fino a una soglia oltre la quale la densità diventava troppo 
alta per supportare ulteriori sviluppi e l’intero sistema smantellava parti del 
quartiere. Emergeva cosi un tessuto urbano poroso, continuo, in grado di 
modificarsi nel tempo senza perdere però il suo carattere.  

La simulazione diventa in questo caso uno strumento chiave nella pro-
gettazione architettonica. Simulare un sistema complesso significa prima di 
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tutto conoscerlo visto che si è in grado di ricreare le condizioni che portano 
alla creazione e sviluppo del sistema. Le stesse regole che hanno generato il 
sistema complesso, sono lo strumento di gestione. Vista la natura non lineare 
dei problemi complessi però, non si può aspettare dalla simulazione un rap-
porto univoco tra regole e comportamenti. Sono proprio le proprietà 
emergenti dei sistemi che li rendono imprevedibili ma anche fonte di crea-
zione del nuovo.  

I risultati del workshop possono essere considerati degli esempi in pic-
cola scala di come la simulazione di sistemi complessi è uno strumento di 
lettura della realtà che attraverso la definizione delle regole della simula-
zione, indaga le proprietà immanenti del sistema. Il momento di lettura 
diventa naturalmente anche momento di proposta visto che la simulazione 
che è stata in grado di ricreare situazioni reali, è anche in grado di usare le 
stesse regole per modificare la simulazione, creando così un progetto che 
emerge dalla simulazione e viene riconosciuto dall’architetto.  

Sicuramente, simulazioni più complesse saranno in grado di riconoscere 
in maniera più efficace le proprietà emergenti di nuclei più grandi abbitta-
tivi, creando così nuovi strumenti di progettazione. L’autoregolazione basata 
sulla densità, è da considerarsi un primo livello di complessità. Simulando 
anche le condizioni dinamiche al contorno, o le forze interne al sistema come 
i conflitti o la collaborazione, si creerebbe un sistema molto più complesso e 
quindi molto più in grado d’interagire facendo sempre emergere compor-
tamenti, organizzazione e forme di un ordine superiore. 

Il presente lavoro ha una natura anti-dogmatica e non ha intenzione di 
dettare norme di fare architettura ma intende indicare nuove possibili dire-
zioni di ricerca e nuovi quesiti che fungeranno quindi da base per future 
evoluzioni della presente ricerca. Ricapitolando, uno dei metodi di gestione 
dei sistemi complessi è l’uso delle proprietà emergenti del sistema stesso. La 
connessione tra problematiche complesse, strumenti di gestione della com-
plessità e proprietà emergenti dei sistemi complessi rappresenta un’ulteriore 
descrizione di come la complessità sia in grado di generare soluzioni. 
L’ordine, il significato e l’organizzazione possono emergere grazie agli au-
tomi cellulari e agli algoritmi genetici che manipolando l’informazione 
possono rispondere a problematiche di mancanza dell’autorità, di contin-
genze e di sviluppo dinamico. Grazie alla teoria dei giochi, la 
collaborazione può emergere come risposta diretta ai conflitti 
dell’abusivismo. Il fitness e l’efficienza possono diventare unità di misura co-
muni quando si discutono problemi di contingenza, attraverso gli algoritmi 
genetici, l’ottimizzazione e il continuo aggiornamento. Nei contesti che si svi-
luppano velocemente, con grandi gradi d’incertezza, la ridondanza e la 
morphogenesi non offrono solo la possibilità di creare una città intelligente 
ma posso diventare la chiave di una nuova estetica.  
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Le seguenti coppie di parole chiave possono essere quindi intese come 
appunti per future ricerche.  

 
Complessità ed Emergenza 

La realtà che percepiamo è complessa. Le difficoltà che si riscontrano a 
descriverla o a ricrearla portano spesso a semplificare i problemi perdendo 
però la ricchezza di fenomeni che la complessità significa. Anche se le defi-
nizioni di complessità sono molte e non sempre esaustive, alcune 
carrieristiche dei sistemi complessi sono certe, come la loro composizione di 
un alto numero di agenti che interagiscono e cambiano il loro comportamen-
to basandosi sulla memoria o sul feedback. La caratteristica più importante 
dei sistemi complessi rimane la loro abilità di far emergere comportamenti 
superiori alle capacità dei singoli individui, come l’autoregolazione, la pro-
cessione dell’informazione, l’evoluzione e l’apprendimento.  L’architettura 
non potendo fare a meno di confrontarsi con i problemi complessi, vista la 
stessa natura della realtà, può fare diventare suoi strumenti i comportamenti 
che emergono dai sistemi complessi.  
 
Regole e Ordine 

La sovra-regolamentazione di un sistema tende a far eliminare gli inci-
denti, gli sbagli, le emergenze e di conseguenza la novità. I sistemi 
complessi invece si basano sull’applicazione di un numero limitato di semplici 
regole che sono eseguibili anche da agenti molto elementari. La complessità 
si genera grazie al numero elevato d’interazioni tra gli agenti o 
dall’elevato numero d’iterazioni del processo. Essendo gli avvenimenti 
all’interno del sistema, interconnessi tra di loro anche in maniera caotica, i 
sistemi complessi non sono mai casuali e l’informazione che si trasferisce tra 
gli agenti è inversamente proporzionale all’entropia o alla misura 
dell’incertezza del sistema. Grazie agli scambi d’informazione i sistemi com-
plessi sono in grado di auto-regolarsi, creando strutture gerarchiche senza 
l’intervento di autorità superiori. L’ordine quindi può essere visto come una 
proprietà emergente dei sistemi complessi, intrinsecamente legato all’abilità 
di elaborare l’informazione. Similmente l’architetto, sempre alla ricerca di 
principi ordinatori, può trovare nell’autoregolazione dei sistemi complessi, 
gli stessi meccanismi grazie ai quali l’ordine emerge anche in natura.  
 
Fitness ed Evoluzione 

La proposta di von Neumann per l’assemblaggio del Costruttore Uni-
versale, comporta la possibilità di ricreare al computer entità complesse che 
sono in grado di riprodursi seguendo una serie d’istruzioni. La stringa 
d’informazioni che contiene le istruzioni della creazione può essere trasmes-
sa agli altri individui del sistema o alle future generazioni e se ammettiamo 
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le possibilità di errori di trasmissione o di decodifica, si creano possibilità di 
mutazioni delle future generazioni e di crossover tra le entità. Se si trova in 
oltre il modo di valutare le abilità che queste entità hanno di risolvere pro-
blemi, ovvero il fitness, abbiamo la possibilità di creare un sistema 
complesso in grado di riprodursi ma anche di evolvere migliorando sempre 
più le sue abilità. La possibilità di usare i meccanismi evolutivi, l’abilità dei 
quali di risolvere problemi complessi è dimostrata nella scienza dei compu-
ter dagli algoritmi genetici, può diventare fonte di nuovi strumenti anche per 
l’architetto. Attraverso l’emergere del miglioramento del fitness di una strut-
tura che risponde ai cambiamenti delle condizioni ambientali, si dimostra 
come i processi evolutivi sono per loro natura predisposti a maneggiare la 
complessità, restituendo non solo le istruzioni per fare ciò (genotipo) ma an-
che la forma che meglio si adatta alle dinamicità del sistema (fenotipo).  
 
Conflitto e Collaborazione 

L’autoregolazione e l’evoluzione non sono solamente proprietà morfo-
logiche di un sistema complesso visto che si può dimostrare che anche il 
comportamento degli agenti può emergere dall’interazione continua.  Attra-
verso la teoria dei giochi si può analizzare il comportamento di agenti 
razionali che competono tra di loro per l’accesso a risorse limitate. Si è di-
mostrato che nei sistemi complessi, lì dove gli agenti possono imparare dai 
loro competitori o dalla loro storia, tendono a collaborare di più che nei 
rapporti unici, e il fitness generale del sistema tende a crescere nel tempo. 
Quindi, nelle condizioni urbani caratterizzate dalla mancanza di autorità, 
una delle possibilità per migliorare le condizioni generali (fitness) è di incen-
tivare l’emergere della collaborazione attraverso l’istruzione e la creazione 
nel tempo di continui interscambi tra gli abitanti. 
 
Simulazione e Generazione 

I sistemi complessi, per definizione, non possono essere analizzati e 
compresi a pieno attraverso una procedura analitica. La simulazione, come 
terzo approccio scientifico che adopera grandi quantità di dati generati 
dalle regole che governano la stessa simulazione, diventa uno strumento di 
analisi della complessità attraverso la ricreazione delle condizioni che la fa-
no emergere. Ancora più importante è il fatto che, nello stesso momento, la 
simulazione diventa anche uno strumento generativo visto che l’ambiente in-
formatico simula la complessità attraverso la sua generazione. Le proprietà 
dei sistemi complessi si possono quindi usare come strumento per la proget-
tazione architettonica attraverso l’emergenza del comportamento, della 
forma e dell’organizzazione. 
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Immagine 101 Diagramma delle proprietà emergenti dei sistemi complessi 
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5. Glossario  

 
Agente: Entità in grado di eseguire azioni in base a delle istruzioni e 

all’informazione che estrae dallo spazio circostante. 

 

Agent-Based Model (ABM): Modalità di simulazione di sistemi complessi 
nella quale si ricreano delle condizioni al contorno all’interno delle 
quali un numero generalmente elevato di agenti può operare. 

 

Algoritmo: Sequenza d’istruzioni eseguibili da un programma.  

 

Auto-Organizzazione: Produzione di pattern organizzati, risultanti 
dall’interazione dei componenti localizzati all'interno del sistema, 
senza alcun controllo centrale  (Mitchell, 2009) 

 

Complessità: Vaga, non scientifica e imperfetta (Burks 1966) descrizione 
della proprietà dei gruppi di componenti, il cui aumento consente al 
sistema di prendere molteplici significati non possibili nei singoli e-
lementi, non che di avere un fitness maggiore in più condizioni al 
contorno.  

 

Comportamento: Azione di singoli o gruppi di entità che restituisce un signi-
ficato alle condizioni del sistema. 

 

Decodifica: Capacità di interpretare l’informazione che a differenza della 
mera copia, crea l’opportunità dell’interpretazione, della modifica 
o dello sbaglio, dando opportunità all’emergere della novità.  

Emergenza: Proprietà alcuni sistemi di aumentare la complessità creando 
fenomeni indescrivibili attraverso le qualità dei singoli elementi del 
sistema. 

 

Entropia: Misura del disordine in un sistema. Secondo il secondo principio 
della termodinamica, in ogni sistema isolato, l’entropia tende a cre-
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scere fino a raggiungere un equilibrio. Senza l’aggiunta di energia 
quindi, ogni sistema è destinato a decomporsi nel tempo. 

 

Equilibrio: Stato di massima entropia dove l’energia è uniformemente di-
stribuita e strutture spaziali non sono più riconoscibili.  

 

Evoluzione: Processo di riproduzione nel quale mutazioni del genotipo e 
valutazioni del fitness creano nuove generazioni con complessità 
maggiore dei progenitori.  

 

Feedback: Informazione dedotta dalla reazione del sistema a un cambio 
locale.  

 

Fenotipo: Caratteristica fisica e visibile della decodifica del genotipo.  

 

Fitness: Misura della capacità di rispondere alle condizioni al contorno. 

 

Genotipo: Pattern d’informazione immagazzinata in forma quasi stabile tra-
scrivibile e immagazzinabile nei discendenti.  

 

Pattern: Struttura spaziale riconoscibile che emerge dall’interazione di a-
genti nel territorio. 

 

Ridondanza: Sovrabbondanza di tracciati, materiale o connessioni che ga-
rantisce possibili future connessioni non necessarie o non prevedibili 
nel momento della progettazione. Ridefinisce il concetto di efficien-
za statica preferendo soluzioni aperte a diversi scenari futuri. 

 

Significato: Struttura sovrapposta dall’esterno del sistema in grado di de-
scrivere in maniera congruente comportamenti complessi. 
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Spazio: Entità n-dimensionale che ammette al suo interno lo scambio 
dell’informazione, e l’azione di agenti che seguono un numero di 
regole o leggi.  

 

Tempo: Ordine misurabile di eventi che vano dal passato, al presente fino 
al futuro. Intrinsecamente legato allo spazio dove si svolgono gli 
eventi. Nei sistemi che ammettono l’emergenza, la complessità au-
menta con l’evoluzione del sistema nel tempo.  
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