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La memoria nel progetto, 
ovvero del Case-Based 
Reasoning nell’architettura  
e nel design

MATTEO ZAMBELLI

Everything that is absorbed and registered in your mind adds 
to the collection of ideas stored in the memory: a sort of library 
that you can consult whenever a problem arises. So, essentially 
the more you have seen, experienced and absorbed, the more 
points of reference you will have to help you decide which direc-
tion to take: your frame of reference expands [H. Hertzberger, 

Lessons for Students in Architecture, 1991].

Così, nell’Architettura contemporanea possiamo incontrare 
molti e buoni esempi di come è stata utilizzata la Memoria, la 
Mnemosine, in maniera adeguata.

Quando Juan Navarro Baldeweg progetta il Palazzo dei 
Congressi di Salamanca, il ricordo della cupola sospesa della 
Casa-Museo di Sir John Soane a Londra, riletto in maniera ma-
gistrale, collabora efficacemente a generare uno spazio meravi-
glioso.

Quando Alvaro Siza costruisce il ristorante Boa Nova a 
Oporto, una delle sue prime opere, il fatto che Alvar Aalto sia 
chiaramente presente nella sua concezione spaziale e nei detta-
gli, non toglie un briciolo della propria originalità né della stra-
ordinaria qualità al maestro portoghese.

Quando Eduardo Souto de Moura costruisce la Torre Burgo 
a Oporto, l’intenso aroma miesiano non toglie niente all’origi-
nalità e alla qualità di questa architettura [Alberto Campo 

Baeza, Principia architectonica, 2018].
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Premessa. Che cosa è il Case-Base Reasoning

Case-Base Reasoning (CBR) significa ragionamento basato 
su casi. Il CBR è un modello cognitivo1 sviluppato nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale e della psicologia cognitiva, che ha da-
to origine a una teoria del modo in cui si ragiona nel problem-
solving. Il modello tradizionale del ragionamento postula che la 
conoscenza risiede nella memoria umana sotto forma di principi 
generali e astratti, come lo sono le regole (nel qual caso si parla di 
“ragionamento basato su regole”, regole del tipo “se → allora/ne 
consegue che”) e i modelli (nel qual caso di parla di “ragiona-
mento basato su modelli”, altrimenti detto “ragionamento a par-
tire da principi primi”), e le persone ragionano applicando i prin-
cipi ritenuti appropriati per risolvere i problemi da risolvere [A. 

Heylighen, In case of architectural design. Critique and praise of Ca-

se-Based Design in architecture, Tesi di dottorato, Katholieke Universi-

teit Leuven, 2000, p. 45].
Il modello tradizionale, chiosa Janet Kolodner, ricercatrice e 

autrice di libri fondativi sul CBR, cerca quindi di rendere la co-
noscenza il più generale possibile in modo da poterla applicare 
universalmente: nel formulare modelli, l’obiettivo è catturare 
quanto c’è di comune in una varietà di oggetti simili. Sebbene 
molte regole siano particolarmente specifiche, l’obiettivo è 
formulare regole che siano applicabili in generale [J. Ko-

lodner, Case-Based Reasoning, Morgan Kaufmann Publishers, San 

Mateo, California 1993, p. 8]. L’approccio CBR ribalta tale modello 
– pur non negandone il valore e l’importanza per il ragionamen-
to, tanto da considerarlo un modello complementare al quale si 
può ricorrere –, sostenendo che quando una persona ragiona non 
declina principi astratti, ma ricorda e richiama alla memoria 
“esempi concreti” di situazioni del passato al fine di utilizzarli 
per risolvere una particolare situazione problematica o per com-
prenderla. L’intuizione del CBR sta nel fatto che le situazioni 
ricorrono con regolarità. Quello che è stato detto in una situa-
zione è probabile che sia applicabile a un’altra simile. Se si 
conosce ciò che ha funzionato in una situazione del passato, 
somigliante alla nuova, si parte da qui a ragionare su quella 
nuova [Ivi].
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Christopher K. Riesbeck, computer scientist ed esperto in in-
telligenza artificiale, e Roger Schank, psicologo cognitivista ed 
esperto in intelligenza artificiale, i cui studi sulla “memoria dina-
mica” sono a fondamento della teoria del CBR, affermano che il 
CBR è l’essenza del modo in cui gli esseri umani lavorano. Le 
persone ragionano a partire dall’esperienza. Utilizzano la loro 
esperienza, se ne hanno una significativa a disposizione, o im-
piegano l’esperienza altrui in modo da trarre informazioni da 
quelle esperienze e, continuano gli studiosi, virtualmente, ogni 
volta che c’è un caso del passato a disposizione a partire dal 
quale ragionare, le persone lo troveranno e lo utilizzeranno 
come modello per prendere le loro decisioni nel futuro. Il pro-
cesso di CBR può essere molto vantaggioso per chi deve pren-
dere delle decisioni e conosce una grande quantità di casi ed è 
stato capace di indicizzarli in modo tale che i casi più rilevan-
ti gli vengano in mente quando sono necessari [Ch. K. Rie-

sbeck, R.C. Schank, Inside CBR, Lawrence Erlbaum Associates, Pu-

blishers, Hillsdale, New Jersey 1989].
Il ciclo del CBR può essere descritto attraverso i seguenti 

quattro processi:

– richiamare un caso o più i casi ritenuti simili al problema 
da risolvere;

– riutilizzare l’informazione e la conoscenza di quel caso o 
di quei casi per risolvere il problema. Si parla di riuso tra-
sformativo quando la soluzione del vecchio caso o dei vec-
chi casi non viene applicata direttamente al problema, ma 
esistono degli operatori di trasformazione che intervengo-
no apportando delle modifiche; che è quanto avviene nor-
malmente nella progettazione. Nel caso del riuso derivati-
vo si reimpiega il metodo utilizzato nel passato per risolve-
re un problema per risolverne uno nuovo;

– revisionare le soluzioni proposte per valutarne la validità;
– archiviare la nuova soluzione, e le nuove conoscenze ac-

quisite, per poterle riutilizzare nel futuro. L’archivio delle 
nuove conoscenze viene arricchito e aggiornato con un 
nuovo caso che potrà essere d’aiuto per risolvere future 
situazioni problematiche.
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Come funziona la creatività

Philip Johnson-Laird, psicologo cognitivista, sostiene che il 
prodotto di un atto creativo è formato a partire da elementi esi-
stenti, ma secondo combinazioni nuove per l’individuo e (nei 
casi più fortunati) per la società intera [Ph. Johnson-Laird, De-

duzione Induzione Creatività. Pensiero umano e pensiero meccanico, Il 

Mulino, Bologna 1994, p. 163].
In perfetta armonia con Johnson-Laird, nel libro Fantasia 

Bruno Munari sostiene che il prodotto della fantasia, come 
quello della creatività e dell’invenzione, nasce da relazioni 
che il pensiero fa con ciò che conosce. È evidente che [l’indi-
viduo] non può fare relazioni tra ciò che non conosce, e nem-
meno tra ciò che conosce e ciò che non conosce. La fantasia, 
quindi, sarà più o meno fervida se l’individuo avrà più o meno 
possibilità di fare relazioni. Un individuo di cultura molto li-
mitata non può avere una grande fantasia, dovrà sempre usa-
re i mezzi che ha, quello che conosce, e se conosce poche cose 
tuttalpiù potrà immaginare una pecora coperta di foglie inve-
ce che di pelo. È già molto sotto l’aspetto della suggestione. 
Ma, invece che continuare a fare relazioni con altre cose, si 
dovrà ad un certo punto, fermare […]. Se vogliamo che il 
bambino diventi una persona creativa, dotata di fantasia svi-
luppata e non soffocata (come in molti adulti) noi dobbiamo 
quindi fare in modo che il bambino memorizzi più dati possi-
bili, nei limiti delle sue possibilità, per permettergli di fare più 
relazioni possibili, per permettergli di risolvere i problemi 
ogni volta che si presentano [B. Munari, Fantasia, Laterza, Bari 

1999, pp. 29-30].
Arthur Koestler afferma che l’atto della creazione non è un 

atto di creazione nel senso del Vecchio Testamento. Non crea 
dal nulla; discopre, seleziona, mescola, combina, sintetizza 
fatti, idee, capacità, tecniche già esistenti […]. ‘È evidente’, 
afferma Hadamard, ‘che l’invenzione e la scoperta, sia in ma-
tematica che in qualsiasi altro campo, abbiano luogo combi-
nando idee […]. Il verbo latino cogito, “penso”, significa eti-
mologicamente “agitare insieme”. Sant’Agostino l’aveva no-
tato e aveva anche osservato che intelligo significa ‘scegliere 
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tra’” [A. Koestler, L’atto della creazione, Casa Editrice Astrolabio - 

Ubaldini Editore, Roma 1975, pp. 109-110].
In sintesi, l’atto della creazione consiste nel mettere in rela-

zione oggetti o enti diversi preesistenti, assimilabili agli “ele-
menti esistenti” (Johnson-Laird) e a “ciò che l’individuo cono-
sce” (Bruno Munari), in apparenza privi di connessioni dirette.

Case-Based Design, ovvero il CBR applicato alla progettazione

Il riconoscimento da parte degli autori precedenti (ma molti 
altri potrebbero essere citati), ossia che gli architetti e i designer 
imparano a progettare a partire dall’esperienza, che altro non è 
che la conoscenza e il reimpiego, con le variazioni e le ricali-
brature e gli adattamenti necessari, di soluzioni date nel passato 
per risolvere problemi di progetto attuali ritenuti per qualche 
aspetto simili a quelli vecchi, conferma che il modello cogniti-
vo del CBR si verifica anche nella progettazione. Il CBR appli-
cato alla progettazione viene definito “case-based design”, è 
una sua sottocategoria e rappresenta una delle sue specifiche 
ap plicazioni.

Case-based design in italiano si può tradurre con “progetta-
zione basata su casi”. Ma cosa sono i casi? La domanda è legitti-
ma perché nell’architettura e nel design difficilmente si menzio-
na il termine “caso”, si preferisce invece parlare di “riferimenti” 
o “esempi” di progetto.

Ann Heylighen, architetta, autrice di numerosi saggi sul ca-
se-based design e co-ideatrice di DYNAMO, un sito internet 
case-based rivolto agli studenti di architettura, afferma che i ca-
si incorporano la conoscenza di soluzioni progettuali del pas-
sato che possono essere utili nella nuova situazione di pro-
getto. Come con le tipologie, una conoscenza simile si espri-
me nella forma di un oggetto architettonico. Tuttavia, la 
differenza principale consiste nel fatto che l’oggetto non è un 
modello astratto che generalizza fra diversi esempi [come nel 

caso della tipologia, N.D.A.], ma è un progetto concreto che 
comprende tutti i dettagli che lo rendono un progetto unico. 
Di conseguenza i casi contengono potenzialmente la cono-
scenza di ogni singolo aspetto dell’architettura, così come 
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l’integrazione di questi aspetti in un tutto coerente. In altre 
parole, i casi forniscono sia la conoscenza delle componenti 
sia la conoscenza concettuale […]. I casi forniscono una so-
luzione naturale al problema dell’integrazione nella proget-
tazione architettonica: essendo essi stessi soluzioni integrate 
di contesti particolari, essi provvedono al collante che tiene 
assieme un progetto. L’utilizzo di un caso concreto di proget-
to consente agli architetti di raggiungere implicitamente dei 
compromessi fra le questioni, le richieste e gli aspetti diversi 
a cui un’architettura deve rispondere. Di conseguenza, quan-
do il compito dell’architetto è di inventarsi un concetto per 
integrare i diversi aspetti del suo progetto, il ri(uso) di un 
caso sembra essere una strategia particolarmente potente fin 
da subito nel processo progettuale [A. Heylighen, cit., pp. 30-31 

e p. 32].
I casi, nello specifico, sono esempi di progetti di architettura 

o di design del presente o del passato, realizzati o non realizzati, 
riconosciuti come fonte di conoscenza utile per la risoluzione di 
nuovo un problema di progetto. Tuttavia, in generale, al termine 
caso può essere data un’accezione più ampia: i casi sono qualun-
que conoscenza pregressa che un designer utilizza come spunto 
per risolvere un progetto, gli spunti possono essere i più etero-
cliti, di provenienze le più astruse, delle epoche più diverse e 
disparate.

Un buon numero di studiosi, ricercatori e soprattutto proget-
tisti riconosce che gli architetti e i designer impiegano largamen-
te i casi nei diversi passaggi del processo progettuale, quelli che 
vanno dalla fase iniziale di generazione del concept – durante la 
quale, brancolando alla ricerca di idee, i progettisti visitano ar-
chitetture, esaminano la letteratura sul tema, sfogliano riviste e 
tirano fuori vecchie stampe, ritagli di articoli, fotografie, foto di-
gitali dai loro stessi schedari – fino allo sviluppo dei disegni ese-
cutivi, quando le soluzioni di dettaglio costruttivo vengono rica-
vate da progetti del passato, basti pensare all’impiego in molti 
studi (come quello di Renzo Piano, Norman Foster, Frank Gehry, 
solo per citare alcune archistar) di dettagli standard, che riduco-
no la produzione di disegni esecutivi quasi a un esercizio di copia 
e incolla.
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Indicizzare e classificare la conoscenza.  
Comprendere significa un’indicizzazione intelligente2

Con Johnson-Laird, Munari e Koestler abbiamo visto che per 
essere creativi bisogna conoscere molto e possedere una cultura 
vasta da arricchire incessantemente per costruire un archivio di 
conoscenze il più ampio possibile in modo tale da poter stabilire 
facilmente delle relazioni inedite fra i dati acquisiti e mai messi 
prima in collegamento.

Il primo passaggio del ciclo del CBR è il “richiamo”. Richia-
mare vuol dire scandagliare nell’archivio della propria memoria 
per trovare – per analogia, somiglianza, affinità, corrispondenza 
– il caso o i casi più adatti al nuovo problema da risolvere.

Per riuscire a richiamare uno o più casi adeguati al problema 
da risolvere è necessario che essi possiedano degli attributi capa-
ci di qualificarli: è la questione dell’indicizzazione della cono-
scenza. L’indicizzazione è cruciale, perché il case-based design 
(come ovviamente il CBR) funziona nell’ambito del problem-
solving solo se i casi sono stati archiviati nella memoria con degli 
indici – altrimenti detti parole chiave, etichette, attributi, metada-
ti, indici o con i termini inglesi tags, labels, keywords – che ci 
permettono: di descriverli rispetto ai loro contenuti, caratteristi-
che, proprietà, funzioni, ragioni, scopi, luoghi, contesti. Pertanto 
i casi indicizzati sono “operanti”, al contrario, rimangono inerti e 
inservibili, perché una memoria priva di materiali o di rubri-
che (vuota o disorganizzata) è uno strumento inutile. [E] una 
memoria ricca di materiali non rubricati è una memoria che 
consente solo associazioni intuitive o fortuite [M.P. Arredi, 

Analitica dell’immaginazione architettonica per l’architettura, Marsilio 

Editori, Venezia 2006, p. 66] tant’è che: la quantità di conoscenza 
e informazioni non è il costrutto più utile. Ricerche in ambito 
educativo suggeriscono che la struttura organizzativa della 
conoscenza è almeno tanto importante quanto la quantità di 
conoscenze nell’apprendimento di qualunque particolare do-
minio della conoscenza. Se la conoscenza è archiviata e codi-
ficata in un modo che la rende facilmente accessibile e utiliz-
zabile è più probabile che venga impiegata [R. Oxman, Think-

Maps: Teaching design thinking in design education, in «Design Stu-
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dies» vol. 25, n. 1, 2003, p. 65]. Schank ribadisce a sua volta: in 
qualsiasi discussione sulla memoria il problema decisivo è 
l’indicizzazione. Quando un ricordo ce ne rievoca un altro ab-
biamo fatto due cose. La prima cosa è che, per una varietà di 
motivi di elaborazione, abbiamo trovato una struttura di me-
moria. La seconda è che abbiamo trovato, per mezzo di qual-
che metodo di indicizzazione, il posto particolare in quella 
struttura dove era memorizzato il ricordo specifico che abbia-
mo rievocato [R.C. Schank, Memoria dinamica. Una teoria della 

rievocazione e dell’apprendimento nei calcolatori e nelle persone, Mar-

silio Editori, Venezia 1987, p. 117].
Indicizzare esplicitamente la conoscenza contenuta nei casi 

per archiviarla e poterla richiamare al fine di utilizzarla per risol-
vere un problema di progettazione non è affatto semplice, anche 
perché l’indicizzazione dei casi normalmente avviene in modo 
inconscio, matura con l’esperienza, dipende dai contesti (cultura-
li, geografici e d’impiego), dai punti di vista, dagli obiettivi, dai 
gusti e dall’agenda del progettista, dalle teorie in voga in un certo 
momento. Il tutto per dire che uno stesso caso non verrà mai in-
dicizzato e archiviato in modo univoco e universalmente “valido” 
e quindi sempiterno; la sua codificazione è, e rimarrà, fluida, fles-
sibile, “malleabile” e mutevole, in una parola: dinamica. Ma al-
lora come è possibile indicizzare e archiviare dei casi con gli at-
tributi appena elencati?

Un metodo per scomporre, indicizzare, rappresentare, archiviare 
e ricercare casi: la design story e il formalismo Issue-Concept-
Form

Rivka Oxman3, architetta israeliana ricercatrice nell’ambito 
dei design studies, ha elaborato un modello per scomporre, indi-
cizzare, rappresentare e memorizzare dei casi (chiamati dalla stu-
diosa “precedenti”) da poter riutilizzare nell’ambito del problem-
solving in architettura e nel design.

Oxman afferma che uno dei problemi più rilevanti nel rappre-
sentare i progetti è la ricchezza e la complessità del loro contenu-
to descrittivo. Ogni precedente contiene molti pezzi di informa-
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zione correlati che sono spesso difficili da descrivere e da decom-
porre. Secondo la studiosa un approccio in grado di descrivere la 
complessità delle conoscenze contenute in un caso è quello basa-
to sulla scomposizione in frammenti della conoscenza contenuta 
nel precedente. La studiosa propone il concetto di “storia di pro-
getto”, impiegato come un mezzo per decomporre la conoscen-
za del caso in pezzi rappresentativi separati e indipendenti 
[…]. [Il concetto di storia] si basa sulla frammentazione della 
massa di informazioni contenute in un intero caso in compo-
nenti distinte, rilevanti e più piccole. Il contributo significati-
vo della “storia” come pezzo rappresentativo è che si tratta di 
una rappresentazione selettiva ricavata da un caso che ha una 
particolare lezione da insegnare. La storia di progetto viene 
[…] impiegata come uno strumento per decomporre in fram-
menti le descrizioni esistenti di precedenti di progetto com-
plessi. Per ogni precedente di progetto possono essere rappre-
sentate molte storie di progetto [R.E. Oxman, Precedents in De-

sign, cit., p. 143].
Lo smontaggio di un caso è un’operazione concettuale im-

portante perché un singolo precedente di progetto è una soluzio-
ne globale a una serie di problematiche specifiche, che la decom-
posizione interpretativa fa emergere, e può esprimere molteplici 
significati; quindi un metodo di scomposizione e ri-rappresenta-
zione di un riferimento aiuta a svelarne la complessità e a inter-
pretarlo da prospettive diverse.

Al fine di scomporre e rappresentare le storie di progetto, 
Oxman ha elaborato uno schema tripartito da lei chiamato forma-
lismo Issue-Concept-Form (ICF). Ogni storia di progetto tiene 
assieme le tre componenti del formalismo ICF.

Il design issue o issue

Il design issue è una questione, un problema, un obiettivo 
generale di progetto, che è stato risolto nel caso analizzato, sia 
esso un caso di architettura o di design. Ogni precedente normal-
mente risolve diverse issue, e quindi, come detto poc’anzi, con-
tiene diverse storie.
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Il design concept o concept

Il concept è la formulazione di un’idea di progetto in rela-
zione all’issue [Ibidem, p. 144]. Il concept è una possibile risposta 
alla domanda (issue). Di conseguenza il concept orienta la solu-
zione di progetto più generale espressa dall’issue, senza però dar-
ne alcuna configurazione formale specifica. Ovviamente le rispo-
ste, ossia i concept, alla stessa domanda di progetto, ossia l’issue, 
possono essere diversissime.

La design form o form

La form è la forma specifica dell’artefatto che materializza il 
concept di progetto. Come si intuisce, uno stesso concept può 
essere risolto con forme differenti sia dallo stesso progettista e 
tanto più da progettisti diversi.

Oxman fa un esempio per spiegare il concetto di storia di pro-
getto e il relativo formalismo ICF in azione. Il precedente di par-
tenza scelto dalla studiosa israeliana è la Neue Staatsgalerie 
(1984) di James Stirling, Michael Wilford and Associates, a Stoc-
carda. Il problema generale, quindi l’issue, posto dal programma 
funzionale era garantire attraverso il museo la “continuità urbana 
pedonale” fra una strada carrabile ampia e ad alta percorrenza 
posta in una posizione più bassa rispetto alla strada di distribuzio-
ne interna di un quartiere residenziale. “Percorso di attraversa-
mento” è il concept individuato dall’architetto inglese per rispon-
dere all’issue “continuità urbana”. Il concept “percorso di attra-
versamento” descrive la possibilità di attraversare il museo senza 
costringere nessuno a entrarvi e, sottolinea Oxman, il concept, 
piuttosto che indicare una specifica soluzione di progetto, de-
scrive il principio della separazione fisica degli spazi chiusi de-
gli edifici da quelli destinati alla circolazione pubblica [Ibidem].

Come detto poc’anzi, il concept capace di dare risposta all’is-
sue avrebbe potuto essere diverso da quello prescelto. E lo stesso 
concept avrebbe potuto essere realizzato in form diverse da quel-
la definitiva. Nel caso del museo di Stirling era la rampa pedona-
le avvolta attorno al tamburo circolare la form capace di materia-
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lizzare il concept “percorso di attraversamento”. Quindi la “ram-
pa circolare” è l’elemento morfologico finale che si relaziona 
all’issue di partenza “continuità urbana” attraverso il concept 
“percorso di attraversamento”.

La combinazione di issue, concept e form definisce una fra le 
altre possibili storie di progetto derivabili dal caso di progetto 
Neue Staatsgalerie.

Il formalismo Issue-Concept-Form: indicizzare un precedente di 
progetto

Quali sono allora le parole chiave per indicizzare una design 
story? Sono esattamente quelle parole/locuzioni chiave utilizzate 
per qualificare le issue, i concept e le form di una storia di proget-
to ricavata da un precedente di progetto. Esse formano il lessico 
del sistema di indicizzazione e tutte assieme concorrono a forma-
re un vocabolario di dominio.

Torniamo all’esempio della scomposizione in una storia di 
progetto del caso rappresentato dalla Neue Staatsgalerie, gli indi-
ci trovati sono: “continuità urbana” per l’issue, “percorso di attra-
versamento” per il concept e “rampa attorno a un tamburo” per la 
form. Essi sono le parole/locuzioni chiave per indicizzare e quin-
di archiviare quella precisa storia di progetto desunta dal caso. E 
le stesse parole/locuzioni chiave diventano gli indici di ricerca 
attraverso i quali interrogare, navigare, esplorare e fare ricerche 
nel magazzino della propria memoria (o di un database o sito 
internet) per trovare storie simili da riutilizzare per risolvere un 
progetto che ha issue o concept o form simili.

E qui si apre l’importate questione relativa a quali siano le 
parole/locuzioni chiave da utilizzare per indicizzare un caso. Al 
proposito ci viene in aiuto Roger Schank, il quale afferma: l’e-
strazione degli indici è un processo profondamente soggettivo 
privo di un modo prestabilito per trovarli [R. Schank, Dynamic 

Memory Revisited, cit., p. 97]. Per lo studioso la definizione degli 
indici è quindi una questione del tutto personale, il che sta a si-
gnificare che ognuno è libero di etichettare i casi o di utilizzare 
gli indici per richiamarli come meglio crede, e in funzione delle 
proprie conoscenze e della facilità di memorizzazione.
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Per la scelta delle locuzioni/parole chiave ritenute più adatte 
si può ricorrere ai metodi di classificazione formale, riferendosi 
alle ontologie di dominio, o, come suggerisce Oxman, alle parole 
utilizzate nei testi contenuti nei libri o nei saggi storici, critici, 
interpretativi o descrittivi di un precedente; infatti per la Neue 
Staatsgalerie Oxman aveva ricavato le parole/locuzioni chiave da 
un testo critico di William J.R. Curtis, pubblicato su «The Archi-
tectural Review».

Gli indici ricavati con il formalismo ICF funzionano all’in-
terno della struttura della memoria per supportare l’archiviazio-
ne, la ricerca, la rappresentazione, la navigazione e il richiamo 
dei casi di progetto presenti nella struttura della nostra memoria.

Le design story e le reti semantiche rappresentative del formali-
smo Issue-Concept-Form

Ogni storia di progetto ricavata da un caso non è una monade, 
essa grazie al formalismo ICF viene messa in relazione con altre 
storie, simili ma non identiche, che sviluppano gli stessi issue o 
concept o form. Quindi, ogni storia è parte di una rete semantica 
espandibile a piacimento. E la rete – sostiene Oxman – è il prin-
cipale elemento di strutturazione della memoria [R.E. Oxman, 

R. Oxman, PRECEDENTS, cit., p. 280]. La rete semantica è impor-
tante perché esplicita, rappresentandoli sotto forma di reti se-
mantiche, proprio quei collegamenti concettuali taciti che i desi-
gner stabiliscono in modo naturale [R.E. Oxman, Precedents in de-

sign, cit., p. 142].
Per spiegare in cosa consista la rete semantica, riprendiamo 

di nuovo il caso della Neue Staatsgalerie e vediamo come posso-
no essere utilizzate le parole chiave con le quali sono stati quali-
ficati l’issue, il concept e la form. Come abbiamo visto in prece-
denza la storia di progetto è composta dall’issue “continuità ur-
bana”, risolta con il concept “passaggio di attraversamento”, 
materializzato in una form costituita da una “rampa” attorcigliata 
attorno a una “corte circolare”. La “corte circolare”, attorno alla 
quale si avviluppa la rampa, è una form che può appartenere a 
un’altra storia, la cui issue è l’“orientamento”, e il cui concept è 
“spazio focale”. La stessa issue “orientamento” e il relativo con-
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cept “spazio focale” si possono riscontrare nella rampa elicoidale 
che si sviluppa attorno al vuoto circolare della hall del museo 
Guggenheim di Frank Lloyd Wright a New York, solo che qui la 
rampa diventa parte dello spazio espositivo e insieme consente ai 
visitatori di sapere sempre dove si trovano. La form “rampa eli-
coidale come spazio espositivo” o il concept “spazio espositivo 
ascensionale continuo” del museo Guggenheim possono essere 
messi in relazione con la proposta di progetto di Alberto Campo 
Baeza per il museo della Mercedes-Benz (2002) a Stoccarda. 
Con delle differenze. La spirale dell’architetto spagnolo, orga-
nizzata circoscrivendo un vuoto centrale, non è racchiusa all’in-
terno di uno spazio, ma è libera e dà essa stessa forma all’edifi-
cio: la spirale è l’edificio. Il concept “spazio espositivo ascensio-
nale continuo” può ricordare il City Museum (2004) di Ofis Arhi-
tekti a Lubiana, perché è la rampa a spirale degli architetti slove-
ni a guidare il visitatore per tutte le sale del museo a partire da 
quelle contenenti i reperti archeologici romani, ubicati nella 
parte basamentale, per arrivare a quelli rinascimentali esposti nei 
piani più alti.

Ritorniamo alla Neue Staatsgalerie, il cui concept “passag-
gio di attraversamento” lo si può ritrovare nel Carpenter Center 
for the Visual Arts (1962) di Le Corbusier a Cambridge, nel 
Massachusetts, dove però si presenta come una rampa che sale 
dal piano terra, attraversa lo spazio espositivo, in questo caso 
entrando dentro lo spazio, non lambendolo, per poi fuoriuscire 
dall’altra parte e riportare il visitatore alla quota del livello del 
terreno, sempre con una rampa. In entrambi i casi, lo stesso 
concept è stato risolto in due edifici diversi con due form diffe-
renti.

La form “rampa attorno a una corte circolare” della Neue 
Staatsgalerie potrebbe rimandare al Museo della memoria del-
l’Andalusia (2010) di Alberto Campo Baeza a Granada, in Spa-
gna, solo che sia il concept, che potrebbe essere “movimento 
ascensionale”, sia l’issue, che potrebbe essere “passeggiata ar-
chitettonica”, sono diversi. La rampa progettata dall’architetto 
spagnolo, a differenza di quella di Stirling, è una doppia rampa a 
eliche incrociate e sovrapposte, capace di distribuire il movimen-
to dei visitatori in modo tale che chi scende non incrocia mai chi 
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sale. La form “rampa a doppia elica sovrapposta” può rimandare 
ad altri due riferimenti di progetto appartenenti a contesti diversi. 
Il primo è la doppia rampa della piscina dei pinguini (1934) dello 
Zoo di Londra di Berthold Lubetkin, riconosciuto come uno dei 
suoi riferimenti fondamentali da Campo Baeza, il quale rivela 
che nella rampa elicoidale possiamo ritrovare, tramite la Me-
moria, la rampa dei pinguini di Lubetkin nello Zoo di Londra. 
Sebbene con scale molto diverse, utilizzo [nel Museo della memo-

ria dell’Andalusia, N.D.A.] il meccanismo di una rampa dalla 
pianta circolare inserita in una scatola dalla pianta ellittica a 
cielo aperto. La combinazione del movimento ascensionale, 
più la compressione-dilatazione delle pareti, è di grande effi-
cacia spaziale [A. Campo Baeza, Principia architectonica, Christian 

Marinotti Edizioni, Milano 2018, p. 61].
Il secondo caso è la “scala a doppia” del pozzo di San Patri-

zio (1527-37) a Orvieto, opera di Antonio da Sangallo il Giova-
ne, realizzata per consentire l’approvvigionamento dell’acqua in 
modo tale che gli animali che scendevano con i barili vuoti non si 
incrociassero con quelli che salivano con i barili pieni, evitando 
così gli ingorghi e l’alternativa di realizzare una scala molto più 
larga.

Come si intuisce, la rete di relazioni che può essere intessuta 
fra le storie, estratte da casi diversi, è estendibile a piacimento, 
poiché la sua ampiezza dipende dalle conoscenze della singola 
persona e dalla sua capacità analitica e di stabilire collegamenti. 
La rete di relazioni si costruisce e si visualizza utilizzando come 
indici le parole/locuzioni chiave che qualificano le issue, i con-
cept e le form; gli stessi indici sono le parole/locuzioni chiave 
attraverso le quali interrogare e navigare il magazzino delle no-
stre conoscenze, conoscenze esplicitate, perché strutturate e rap-
presentate.

Un metodo per utilizzare la memoria

Quanto proposto è un metodo cognitivamente fondato rivolto 
agli studenti di architettura e di design finalizzato a insegnare 
loro come archiviare la conoscenza per riutilizzarla nell’ambito 
del problem-solving progettuale.
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1 Un modello cognitivo spiega di quale tipo sia la conoscenza dell’uo-
mo, come egli la acquisisce, in quale modo la utilizza per risolvere o spiega-
re dei problemi e delle situazioni, e quindi compiere azioni intelligenti, come 
la archivia e la richiama.

2 Cfr. R.E. Oxman, R. Oxman, PRECEDENTS: Memory Structure in 
Design Case Libraries, in U. Flemming and S. Van Wyk (eds.), CAAD Fu-
tures ’93, Elsevier Science Publishers 1993; R.E. Oxman, (1994), Prece-
dents in Design: A Computational Model for the Organization of Precedent 
Knowledge, in «Design Studies», vol. 15, n. 2, 1994; R.E. Oxman, Educa-
ting the Designerly Thinker, in «Design Studies» vol. 20, n. 2, 1999; R.E. 
Oxman, Think-Maps: Teaching design thinking in design education, in «De-
sign Studies» vol. 25, n. 1, 2003.

3 R.C. Schank, Dynamic Memory Revisited, Cambridge University 
Press, New York 1999, p. 98.
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