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Il modo di pensare da progettista ha caratteristiche specifiche che 
una piattaforma didattica deve assolutamente tenere in considera-
zione. 

Lo studioso inglese Nigel Cross ha esplicitamente parlato di Desi-
gnerly Ways of Knowing e del design (nel significato inglese del 
termine) come di una disciplina da insegnare a livello di istruzione 
di base accanto alle scienze e alle discipline umanistiche. Cross di-
stingueva tre culture: la cultura scientifica, la cultura umanistica, 
la cultura del design. Il suo punto di partenza erano i risultati del 
progetto di ricerca dal titolo “Design in general education” (1979) 
condotto dal Royal College of Art’s con l’obiettivo di definire al me-
glio la “terza cultura” e di articolare il “Design con la D maiuscola”.
Nel rapporto venivano illustrate le differenze fra le scienze, le di-
scipline umanistiche e il design, per fare risultare più evidente che 
cosa si intende per design e che cosa gli è peculiare.

• Il fenomeno di studio in ogni cultura è:
 - nelle scienze: il mondo naturale;

Una piattaforma didattica destinata 
all’area del progetto creativo 
nell’ambito dell’architettura e del 
design deve essere fondata sulla 
identificazione della dimensione 
cognitiva dei modi di apprendere, 
conoscere e agire da progettista 
che la distinguono da qualsiasi altra 
disciplina.
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 - nelle discipline umanistiche: l’esperienza umana;
 - nel design: il mondo artificiale.

• I metodi appropriati in ogni cultura sono:
 - nelle scienze: gli esperimenti controllati, la classificazione, l’a-
nalisi;
 - nelle discipline umanistiche: l’analogia, la metafora, la critica, 
la valutazione;
 - nel design: la modellazione, la formazione/sviluppo di modelli 
(pattern-formation), la sintesi.

• I valori di ogni cultura sono:
 - nelle scienze: l’oggettività, la razionalità, la neutralità e la pre-
occupazione per la “verità”;
 - nelle discipline umanistiche: la soggettività, l’immaginazione, 
il coinvolgimento e la preoccupazione per la “giustizia”;
 -  nel design: il pragmatismo, l’ingenuità, l’empatia e la preoccu-
pazione per “l’appropriatezza”1. 

I progettisti sono “finalizzati alla soluzione”
Nigel Cross, prendendo spunto dagli esiti dell’esperimento di 
Bryan Lawson che avevano dimostrato come i progettisti siano 
finalizzati alla soluzione del problema e non alla sua analisi, so-
stiene che una caratteristica fondamentale dell’attività progettuale 
consiste nel suo fare affidamento sulla generazione piuttosto velo-
ce di una soluzione “soddisfacente” (satisficing), piuttosto che per-
dersi in analisi approfondite del problema. Cross mutua il concetto 
di soluzione soddisfacente da Herbert Simon, secondo il quale 
il processo di progettazione è un processo di “soddisfacimento” 
(satisficing) piuttosto che di “ottimizzazione” (optimising) della so-
luzione; ovvero il processo di progettazione consiste nel produrre 
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una qualunque di quelle che potrebbero appartenere a un ampio 
spettro di soluzioni soddisfacenti piuttosto che tentare di generare 
“la” soluzione migliore, impossibile da raggiungere.
Mentre gli scienziati possono sospendere il giudizio con la scusa 
che è necessaria una maggiore ricerca, il designer è obbligato 
a produrre un risultato specifico e unico, fattibile in un lasso di 
tempo preciso e limitato. È per questa ragione che il progettista è 
orientato alla soluzione e non all’analisi del problema.

I progettisti affrontano problemi mal definiti
La caratteristica dei problemi di progettazione è di essere mal de-
finiti o mal strutturati. I problemi mal definiti sono i problemi per 
i quali il progettista non ha a disposizione né una formula, né una 
procedura, né tutte le informazioni necessarie per risolverli con la 
sicurezza della giustezza risultato ottenuto.
In un contesto del genere si spiega perché una strategia orientata 
alla soluzione sia preferibile a quella orientata al problema: si può 
procedere a piacimento con l’analisi del problema, ma 

È solo nei termini di una soluzione ipotizzata che il problema può 
essere contenuto all’interno di confini gestibili. Quello che i pro-
gettisti tendono a fare, quindi, è cercare di imporre un principio 
guida o ‘generatore primario’ capace di delimitare i confini del 
problema e di suggerire la natura della sua possibile soluzione.
Cross fa poi riferimento ad alcuni autori che mettono in guardia 
dal confondere la progettazione con la scienza e ne riporta alcune 
citazioni2 che qualificano le peculiarità dei modi di pensare propri 
dei progettisti. 

l’obiettivo del progettista è, e rimane, 
proporre una soluzione.
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“Il metodo scientifico è un modello di comportamento nella solu-
zione di problemi utilizzato per trovare la natura di quanto esiste, 
mentre il metodo della progettazione è un modello di comporta-
mento per inventare cose di valore che ancora non esistono. La 
scienza è analitica; il design è costruttivo” (Sydney A. Gregory, 
1966).

“Basare la teoria della progettazione sugli inappropriati paradig-
mi della logica e della scienza è commettere un grave errore. La 
logica si interessa alle forme astratte. La scienza investiga le forme 
esistenti. La progettazione dà origine a nuove forme” (James G. 
March, 1976).

Costruzione e abduzione
Il modo di pensare da progettista ha la caratteristica di essere 
costruttivo, perché: “Il progettista riconosce (consciamente o in-
consciamente) che un qualche ingrediente deve essere aggiunto 
all’informazione di cui già dispone per poter giungere a una so-
luzione unica […]. Il progettista deve andare alla ricerca di un in-
grediente extra e per farlo utilizza la sua abilità nel congetturare e 
nel pensare in modo originale. Che cos’è allora questo ingrediente 
extra? In molti, se non nella maggior parte dei essi, è un ‘principio 
ordinatore’”3.
Il pensiero costruttivo si basa su una forma di ragionamento ab-
duttiva. Tale forma di ragionamento, secondo Charles Sanders 

“Le scienze naturali si interessano 
a come sono le cose. Il design, al 
contrario, a come le cose dovrebbero 
essere” (Herbert Simon, 1969).
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Peirce, si differenzia da quella deduttiva e induttiva perché “la 
deduzione prova che qualcosa deve essere; l’induzione mostra che 
qualcosa è veramente operativa; l’abduzione semplicemente sug-
gerisce che qualcosa potrebbe essere”. 

Una qualsiasi piattaforma dovrebbe stimolare collegamenti “az-
zardati” fra le informazioni in essa contenute per stimolare il pen-
siero creativo.

Le relazioni pericolose
Lo psicologo cognitivista Philip Johnson-Laird sostiene che il pro-
dotto di un atto di creazione “è formato a partire da elementi esi-
stenti, ma secondo combinazioni nuove per l’individuo e (nei casi 
più fortunati) per la società intera”4. In perfetta sintonia con lo 
psicologo, Bruno Munari nel libro Fantasia sostiene che

"La fantasia quindi sarà più o meno fervida se l’individuo avrà più 
o meno possibilità di fare relazioni […]. Se vogliamo che il bam-

L’abduzione è una forma ragionamento 
definita creativa per eccellenza, perché 
formula delle ipotesi che prevedono 
salti logici, ossia collegare informazioni 
note in conoscenze potenzialmente 
nuove.

"il prodotto della fantasia, 
come quello della creatività e 
dell’invenzione, nasce da relazioni che 
il pensiero fa con ciò che conosce".
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bino diventi una persona creativa, dotata di fantasia sviluppata e 
non soffocata (come in molti adulti) noi dobbiamo quindi fare in 
modo che il bambino memorizzi più dati possibili, nei limiti delle 
sue possibilità, per permettergli di fare più relazioni possibili, per 
permettergli di risolvere i problemi ogni volta che si presentano”5.
Per essere creativi, e quindi per progettare, è necessario possedere 
un vasto serbatoio di conoscenze, da qui l’essenzialità della storia 
dell’architettura, da cui attingere per stabilire delle relazioni, dei 
collegamenti, quel serbatoio è la memoria. 
In architettura e design le conoscenze vengono chiamate riferi-
menti, precedenti o casi, che altro non sono che esempi, totali o 
parziali, di architetture, di oggetti di design, di quadri, di instal-
lazioni, di sculture, di romanzi, di film, ecc., che possono venire 
riutilizzati in vario modo (dalla generazione del concept fino alla 
soluzione di dettaglio) per un nuovo progetto, dopo essere stati 
richiamati alla memoria. Il ricorso agli esempi è tipico di qualsi-
asi attività creativa, non per niente nelle scuole di architettura e 
di design i corsi di progettazione si basano sull’illustrazione e la 
spiegazione di esempi del passato o del presente, e molti autori di 
diverse discipline creative riconoscono l’importanza di ricorrere 
alle conoscenze del passato. 

Una piattaforma per 
l’insegnamento del progetto deve 
mettere a punto dei sistemi di 
navigazione e visualizzazione 
che stimolino la generazione 
spontanea di relazioni fra i casi in 
essa archiviati. 
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Case-based design. Il ruolo esperienza del passato
Il modello cognitivo basato sul reimpiego creativo di conoscenze 
del passato archiviate nel magazzino della memoria del proget-
tista è noto come case-based reasoning, applicato all’architettura 
viene definito case-based design.
Il case-based reasoning è un modello cognitivo formulato alla fine 
degli anni Settanta da studiosi di intelligenza artificiale e psicologi 
cognitivisti con l’obiettivo di migliorare la capacità del computer 
nello svolgere compiti intelligenti. L’idea di fondo era di riuscire a 
scoprire ciò che gli umani fanno quando pensano e apprendono in 
modo da modellizzare tali attività al fine di costruire macchine più 
intelligenti. Christopher K. Riesbeck, computer scientist ed esperto 
in intelligenza artificiale, e Roger Schank, psicologo cognitivista 
ed esperto in intelligenza artificiale, i cui studi sono a fondamento 
della teoria del CBR, affermano che 

"Utilizzano la loro esperienza, se ne hanno a disposizione una 
significativa, o impiegano 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 disposi-
zione a partire dal quale ragionare, le persone lo troveranno e 
lo utilizzeranno come modello per prendere le loro decisioni nel 
futuro. Questo processo di ‘case-based reasoning’ può essere molto 
vantaggioso per chi deve prendere delle decisioni e conosce una 
grande quantità di casi ed è stato capace di indicizzarli in modo 

Il case-based reasoning è 
l’essenza di come gli esseri umani 
lavorano. Le persone ragionano a 
partire dall’esperienza. 
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tale che i casi più rilevanti gli vengano in mente quando sono ne-
cessari”6.
L’approccio case-based reasoning ribalta il modello cognitivo tra-
dizionale – secondo il quale 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 “ragionamento basato su modelli”, altrimenti detto 
“ragionamento a partire da principi primi”), e le persone ragio-
nano applicando i principi appropriati per i problemi che devono 
affrontare –, sostenendo che quando una persona ragiona non 
crea relazioni e legami con pezzi di conoscenza astratti, ma ricor-
da e richiama alla memoria “esempi concreti” del passato al fine 
di confrontarli con una nuova situazione, per prendere, in forza di 
questi, delle decisioni adeguate a risolvere una particolare situa-
zione problematica o per comprendere una situazione.
Il vantaggio di un caso è che offre a chi deve risolvere un pro-
blema un esempio concreto di come un problema simile è stato 
risolto nel passato. È un modo molto efficiente, veloce, e si basa su 
inferenze non troppo complicate.
Il case-based design è un meccanismo cognitivo vantaggioso per 
i progettisti i quali, visto che non dispongono di “formule” per ri-
solvere un problema e avere certezza della giustezza del risultato, 
possono però ricorre ai casi che, richiamati e ricombinati, possono 
risolvere in modo soddisfacente un problema mal definito e in un 
tempo ragionevole.
Una qualunque piattaforma per dedicata alle materie del progetto 
deve contenere casi opportunamente indicizzati per poter essere 
richiamati.

matteo
Evidenziato
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Il dialogo “schizzato” fra docente e studente. Il luogo 
della messa in azione della conoscenza
Il “locus” dove lo studente mette in azione le conoscenze è nelle 
sessioni di dialogo sul progetto con il docente. È un contesto in-
termedio fra la pratica professionale e il mondo specialistico del 
sapere accademico. Qui lo studente impara facendo attraverso due 
modalità: il dialogo (maieutico) con il docente e lo schizzo.

Secondo Nigel Cross una delle caratteristiche proprie del modo 
di pensare da progettista è la capacità “di pensare sotto forma di 
schizzi, in questo modo i pattern astratti delle richieste dell’utente 
vengono tradotti nei pattern concreti di un oggetto reale”7.
I processi del pensiero del designer sono incardinati nella relazio-
ne fra i processi mentali interni e la loro espressione e rappresen-
tazione sotto forma di schizzi. Santiago Calatrava afferma che “si 
inizia col vedere la cosa nella mente, essa non esiste sulla carta, e 
allora si cominciano a fare semplici schizzi e a organizzare delle 
cose e poi si mettono uno strato sopra l’altro […]. È soprattutto una 
questione di dialogo”8.
Nel riconoscere il dialogo o la conversazione fra le rappresenta-
zioni interne e quelle esterne significa ammettere, afferma Nigel 
Cross, che “il design è riflessivo”9. Lo schizzo è un medium che 
consente di esprimere idee abbozzate sulle quali riflettere. Idee da 

Lo schizzo è metalinguaggio 
attraverso il quale il progettista 
è in grado di tradurre il pensiero 
astratto di una richiesta funzionale 
in artefatto. 
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prendere in considerazione, da rivedere, da sviluppare, da cassare 
e sulle quali ritornare.
Tutte questi verbi agiscono durante le sessioni di revisione sotto 
forma di dialogo e disegno fra docente e studente, fra esperto e 
novizio. È proprio lì che l’aspirante progettista impara, quando il 
docente analizzando assieme allo studente gli schizzi e i disegni di 
quella precisa del processo progettuale riesce a tirare fuori le sue 
idee studente e a dare loro forma o un nuovo riassetto suggerendo 
dei riferimenti di progetto che ritiene abbiano risolto o possano 
risolvere tematiche simili e insegnando, attraverso il dialogo e lo 
schizzo, agli studenti inesperti come declinare quel caso o quei 
casi in modo adeguato. 
Secondo Donald Schön l’architettura è la disciplina nella quale av-
viene al massimo grado la “conversazione riflessiva tra il profes-
sionista e i suoi oggetti”10 durante l’azione, e che la “riflessione in 
azione” è una competenza professionale tipica del progettista.
Una piattaforma digitale per/da progettisti deve implementare 
strumenti che stimolino e favoriscano la riflessione in azione du-
rante le sessioni di revisione, altrimenti è destinata a non essere 
utilizzata.
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