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L’analogia: l’euristica 
dell’architettura e del design

MATTEO ZAMBELLI

Pensare da progettisti?

Bryan Lawson, studioso di design methods laureato in archi-
tettura e psicologia, ha condotto un esperimento per verificare se 
ci siano delle differenze nel modo di pensare degli architetti ri-
spetto agli studiosi di discipline scientifiche e, in caso positivo, 
se queste differenze riflettano lo stile cognitivo delle persone o 
se, al contrario, rispecchino il tipo di formazione che viene loro 
impartita a livello universitario [B. Lawson, How Designers Think. 

The design process demystified, Architectural Press, Oxford 2006, pp. 

41-44].
Per riuscire a rispondere ai due interrogativi, Lawson ha ide-

ato un esperimento finalizzato alla soluzione di un problema sen-
za che i soggetti coinvolti (studenti dell’ultimo anno di architet-
tura e studenti universitari di materie scientifiche) avessero la 
necessità di possedere competenze specialistiche per poterlo ri-
solvere. A tutti venivano dati dei blocchi modulari di legno, di 
forme geometriche e colori diversi, in numero superiore a quello 
necessario per formare un parallelepipedo a base rettangolare di 
3 × 4 unità. Le facce verticali erano colorate di rosso e di blu, 
mentre quelle orizzontali di bianco e di nero. Ai soggetti veniva 
chiesto di costruire il perimetro verticale del parallelepipedo in 
modo che fosse il più rosso o il più blu possibile; il compito ve-
niva complicato dall’introduzione di alcune regole combinatorie 
nascoste (variate per ogni ripetizione del problema) che norma-
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vano le possibili relazioni tra i blocchi. Per evitare che i soggetti 
fossero in qualche modo intimiditi dai valutatori, i partecipanti 
all’esperimento risolvevano i problemi al computer, ed era anco-
ra il computer a proporre i diversi problemi e a confermare se la 
soluzione proposta fosse ammissibile.

Il risultato della ricerca fu sorprendente, perché confermava 
l’intuizione di Lawson: le due tipologie di soggetti utilizzavano 
strategie risolutive completamente diverse. Gli studenti di mate-
rie scientifiche adottavano una tecnica finalizzata a provare una 
serie di combinazioni in modo da utilizzare il più rapidamente 
possibile il maggior numero di pezzi, cercavano così di massi-
mizzare le informazioni sulle combinazioni consentite e nel mo-
mento in cui scoprivano la regola nascosta, solo allora impiega-
vano le combinazioni capaci di ottimizzare il colore del perime-
tro del parallelepipedo. Gli studenti di architettura, invece, sele-
zionavano i blocchi in modo da risolvere subito il problema e, se 
una combinazione non funzionava, passavano a un’altra fino a 
trovare quella giusta.

Secondo Lawson, l’esperimento dimostrava che gli scienzia-
ti sono orientati a capire le regole che governano un fenomeno, 
mentre gli architetti sono ossessionati dal risultato, perché è que-
sto che gli viene chiesto, non la definizione di metodo universal-
mente applicabile. Lawson ha interpretato una simile differenza 
affermando che gli scienziati adottano strategie orientate al 
problema, mentre gli architetti alla soluzione [Ivi, p. 43].

Oltre a dimostrare la diversità dell’approccio al problem-sol-
ving l’esperimento metteva in luce un’altra questione, quella re-
lativa al rapporto fra analisi e sintesi, perché risultava che gli stu-
denti di architettura, a differenza di quelli di materie scientifiche, 
conoscevano il problema attraverso dei tentativi finalizzati a 
proporre delle soluzioni piuttosto che attraverso uno studio 
deliberato e separato del problema stesso [Ivi, p. 44]. Per quanto 
riguarda la risposta alla seconda domanda, Lawson ha riproposto 
lo stesso esperimento però coinvolgendo studenti di architettura 
neo-iscritti e studenti all’ultimo anno di diversi tipi di scuole su-
periori. Entrambi i gruppi si sono dimostrati molto meno abili nel 
risolvere i problemi e non sono emerse strategie comuni e coe-
renti. Quindi, la risposta alla seconda domanda è che il tipo di 
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approccio messo in atto per risolvere un problema dipende dagli 
studi intrapresi; è questo che rende gli studenti di architettura 
diversi dagli studenti di altre materie, in particolare quelle scien-
tifiche, non gli stili cognitivi della persona.

Problemi ‘ben definiti’ e ‘mal definiti’

Per quale ragione gli architetti vanno dritti alla soluzione? 
Perché la progettazione e il design risolvono problemi mal defi-
niti.

Nel problem-solving si distingue fra ‘problemi ben definiti’ 
e ‘problemi mal definiti’1. Sono ‘ben definiti’ i problemi enigmi-
stici, di aritmetica, di geometria e, in una certa qual misura, quel-
li di chimica. ‘Ben definiti’ sono i problemi chiaramente formu-
lati, ovvero quando siamo in grado di rappresentarci senza 
ambiguità gli stati iniziali, i finali e quelli intermedi. Inoltre le 
trasformazioni che portano da uno stato all’altro devono es-
sere non solo chiare, ma anche controllabili, ovvero ci deve 
essere un criterio per sapere se la differenza tra due stati è 
stata superata e se ci stiamo avvicinando alla soluzione finale 
[E. Arielli, Pensiero e progettazione. La psicologia cognitiva applica-

ta al design e all’architettura, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 104]. 
Un esempio di problema ben definito è calcolare l’area di un 
quadrato.

I problemi mal definiti sono tutti quelli che rappresentano 
l’esatto opposto. A tal proposito Herbert Simon2 fa l’esempio di 
un architetto che deve progettare una casa, un tipico problema 
mal definito perché il compito iniziale dà troppo poche specifica-
zioni (le richieste del cliente e la vaghezza delle sue idee ed esi-
genze) e il numero di possibili soluzioni è infinito. Inoltre non 
tutti gli effetti di una mossa e delle soluzioni ideate sono con-
trollabili: spesso la bontà del prodotto finale è valutabile solo 
una volta che è stato realizzato. Può succedere per esempio 
che la focalizzazione su certi aspetti e vincoli faccia perdere di 
vista altri fattori, generando imperfezioni [E. Arielli, op. cit., p. 

104]. La differenza fra i problemi ben definiti e mal definiti può 
essere spiegata con l’esempio del gioco degli scacchi. Il gioco 
degli scacchi è un problema ben definito, perché le condizioni di 
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partenza sono sempre le stesse, le mosse consentite sono definite 
ed è chiaro quando un giocatore ha vinto (o c’è una patta). Il 
modo in cui si può dare forma ai pedoni, al contrario, è mal defi-
nito, perché la gamma di soluzioni possibili è praticamente infi-
nita3.

Algoritmi vs euristiche

Se nell’ambito del problem-solving si distingue fra problemi 
ben definiti e mal definiti, a questa distinzione ne segue un’altra: 
quella fra algoritmi ed euristiche. Gli algoritmi vengono utilizza-
ti per risolvere i problemi ben definiti. Sono procedure di calcolo 
che dopo un certo numero di passaggi assicurano il raggiungi-
mento del risultato corretto.

Le euristiche vengono utilizzate nell’ambito dei problemi 
mal definiti. Diversamente dagli algoritmi, non sono sistemati-
che, sono procedure rischiose che possono portare all’insuccesso 
e, ovviamente, vengono applicate quando non ci sono algoritmi 
disponibili, come nel caso dell’architettura e del design, e nei 
processi artistici in genere.

Peter Rowe – autore di Design Thinking [The MIT Press, Cam-

bridge, Massachusetts, London, England, 1987], un testo pioniere 
nell’ambito dei design studies – afferma che per affrontare un 
problema mal definito sono necessarie alcune intuizioni iniziali e 
l’impiego di un qualche insieme provvisorio di regole o di strate-
gie plausibili, ovvero la messa in atto di un ragionamento euristi-
co [Id., A Priori Knowledge and Heuristic Reasoning in Architectural 

Design, in «Journal of Architectural Education» vol. 36, n. 1, 1982, p. 

18]. Nel recente Design Thinking in the Digital Age, Rowe pro-
pone le seguenti definizioni di euristica: per Newel, Shaw e Si-
mon un’euristica è ‘qualsiasi principio, procedura o altro 
strumento che contribuisce alla riduzione finalizzata alla ri-
cerca di una soluzione soddisfacente nello spazio del proble-
ma’. O, dando meno enfasi al risultato, secondo David Per-
kins […] ‘un’euristica è la regola del pollice che spesso aiuta a 
risolvere una certa classe di problemi, ma che non offre ga-
ranzie’. Il matematico György Pólya dà una definizione anco-
ra più semplice: le euristiche sono ‘procedure provvisorie utili 
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per risolvere un problema’. Quindi, il ragionamento euristico 
è un processo di problem-solving dove non si può sapere in 
anticipo se una certa sequenza di passi o di decisioni porterà 
a una soluzione soddisfacente. Inoltre, la qualità di questo ri-
sultato non potrà essere completamente valutata fintantoché 
la linea di ragionamento non sia stata completata [The MIT 

Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2017, pp. 31-35].
Emanuele Arielli descrive le euristiche come regole imper-

fette, [op. cit., p. 104] utilizzate perché consentono analisi e deci-
sioni semplificate, e come regole d’uso pratiche che non aspi-
rano ad affrontare un problema in tutti i suoi aspetti, ma a 
offrire soluzioni collaudate [Ivi, p. 117]. Il designer ricorre quin-
di alle euristiche per riuscire a sondare lo spazio del problema 
mal definito della progettazione. Il designer non solo esplora lo 
spazio del problema, ma attraverso le euristiche lo circoscrive, lo 
riduce e gli dà struttura. Le euristiche convertono i problemi mal 
definiti in problemi gestibili; sono fondamentali per minimizzare 
lo spettro delle scelte praticabili così da evitare la paralisi per le 
troppe possibilità e consentire di dare avvio al processo proget-
tuale seguendo una linea guida. Utilizzare un’euristica significa 
discriminare preventivamente fra gli infiniti possibili che, se non 
venissero ridotti, porterebbero alla stagnazione ideativa: le euri-
stiche sono la finestra arbitrariamente delimitata attraverso la 
quale inquadrare lo spazio del problema. Esse possiedono carat-
teristiche apparentemente contraddittorie: devono essere orienta-
te ma sufficientemente vaghe e imprecise. All’inizio operano se-
lettivamente, per delimitare il campo del problema, poi possiedo-
no un effetto moltiplicatore all’interno dello spazio del problema 
ormai circoscritto. La loro azione sembra incoerente, nel senso 
che da principio riducono, riuscendo a organizzare o facendo 
emergere dal magmatico magazzino della memoria del progetti-
sta alcuni materiali appena predisposti, dopo di che diventano un 
catalizzatore-moltiplicatore capace di suscitare questioni nuove 
(ovviamente all’interno del percorso vagamente predisposto e ar-
ticolato nella prima fase), di attirare nuove relazioni strutturate 
fra pezzi di conoscenze che giacciono ancora immerse nella me-
moria del progettista e quindi di guidare il progetto alla sua con-
clusione.
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L’elezione di una specifica euristica porta a un’aporia, perché 
da una parte la sua scelta è un atto del progettista pressoché arbi-
trario (difficile da spiegare, se non a posteriori), autoimposto, au-
tosufficiente, rispondente solo a se stesso, dall’altra, l’elezione di 
una certa euristica può dipendere dall’esperienza passata. In que-
sto caso l’euristica fornisce ‘l’esperienza contestuale’, ossia la 
conoscenza di ciò che è ragionevole utilizzare in un determinato 
contesto.

Le euristiche sono fondamentali sia per dare avvio alle prime 
fasi del processo di progettazione, attraverso l’identificazione di 
un concept, sia per governare l’intero iter, dando coerenza e ‘lo-
gica’ a tutte le scelte.

Una fantastica euristica: l’analogia

Un’euristica potente per dare avvio al processo progettuale e 
guidarlo nelle sue diverse fasi è l’analogia. L’analogia permea 
tutto il nostro pensiero, ogni nostro discorso e qualsiasi nostra 
semplice conclusione, così come i modi artistici di espressione 
e le più grandi conquiste scientifiche [cit. in K.J. Holyoak, P. 

Thagard, Mental Leaps. Analogy in the Creative Thought, The MIT 

Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1999, p. 13]. L’a-
nalogia si basa sulla mappatura di relazioni fra due domini, che 
possono essere anche molto distanti tra loro. L’analogia consente 
di comprendere o di spiegare una situazione nuova nei termini di 
un’altra conosciuta, ma può servire anche per risolvere un pro-
blema, perché nell’ambito del problem-solving il ragionamento 
analogico rende possibile il trasferimento di una soluzione di un 
problema noto a uno nuovo da risolvere, se il nuovo problema 
viene identificato come analogo a quello conosciuto. Una defini-
zione più tecnica del ragionamento analogico è: l’analogia è il 
trasferimento di informazioni relazionali da un dominio (o situa-
zione nota o campo o soggetto specifico), definito ‘fonte’ o ‘ba-
se’ (source o base) dell’analogia, a un altro dominio (o situazione 
nota o campo o soggetto specifico), definito ‘obiettivo’ (target) 
dell’analogia, per il quale è necessaria una spiegazione o una 
comprensione o una risposta o un’invenzione. Il processo di tra-
sferimento è ottenuto mappando le relazioni corrispondenti che 
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sono state astratte nel passaggio dalla sorgente al target. L’analo-
gia fra il sole e i pianeti e l’atomo e gli elettroni funziona non 
certo per le somiglianze formali, ma perché sono simili le rela-
zioni strutturali, ossia i pianeti ruotano attorno al sole come gli 
elettroni attorno al nucleo.

Stabilire delle relazioni fra quanto si conosce in un dominio 
per proiettarlo su un altro, al fine di comprenderlo o spiegarlo, 
richiede, come riconoscono Keith Holyoak e Paul Thagard, due 
psicologici cognitivisti di riferimento nell’ambito degli studi sul 
ragionamento analogico, un salto mentale (mental leaps) lo 
slanciarsi senza sapere come andrà a finire. Il proiettarsi nel vuo-
to è proprio del progettare, il cui significato etimologico è infatti 
‘gettare in avanti’.

L’analogia nell’architettura e nel design

Dalla lettura o dall’ascolto di molte relazioni di progetto 
emerge che, in modo più o meno consapevole, architetti e desi-
gner di qualsiasi corrente o stile ricorrono, anche se spesso in-
consciamente, alle analogie. Prova ne siano i due prossimi esem-
pi fra i molti possibili. Zaha Hadid spiegava il progetto per la 
Nuova stazione dell’alta velocità di Firenze (2002) utilizzando 
termini presi a prestito dal vocabolario di un geologo, parlava di 
canyon, faglia nel terreno, frattura tettonica, slittamento tettoni-
co, strati. Scorrendo le pagine del libro Floating Images: Eduar-
do Souto De Moura’s Wall Atlas (2012), ci si accorge che l’archi-
tetto portoghese confronta le fotografie da lui collezionate con le 
proprie architetture, e non si può non notare come i contenuti 
delle immagini siano stati utilizzati come fonti analogiche per le 
soluzioni di progetto.

I due esempi rivelano le due possibili macro-categorie di ana-
logie: verbali e visive. Segue a questa un’altra importante distin-
zione, quella fra le analogie interdisciplinari (within-domain), in 
cui la fonte e la sorgente messi in corrispondenza condividono lo 
stesso dominio, e le analogie extradisciplinari (between-domain), 
in cui i due sistemi messi in corrispondenza appartengono a do-
mini concettualmente diversi o distanti, per esempio: arte, inge-
gneria, natura e scienze.
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Se l’impiego dell’analogia da parte di architetti e designer 
può avere un carattere aneddotico, Hernan Casakin e Gabriella 
Goldschmidt4 due riconosciuti studiosi nell’ambito dei design 
methods, hanno dimostrato “scientificamente” il ruolo fonda-
mentale dell’analogia verbale e visiva nella progettazione archi-
tettonica e nel design. Dai loro esperimenti è emerso che: l’ana-
logia funziona quando viene esplicitamente detto di utilizzarla 
(un importante memento per i docenti di materie progettuali); le 
analogie verbali e quelle visive hanno pari importanza e il loro 
impiego dipende dallo stile cognitivo dei progetti, perché alcune 
persone sono “verbalizzatori” mentre altri sono “visualizzatori”5. 
Gli esperimenti hanno evidenziato due differenze fra stimoli ver-
bali e gli stimoli visivi. La prima differenza: ci sono idee che 
possono essere espresse a parole, ma non possono venire rappre-
sentate con immagini visive. La seconda: alcune volte l’esposi-
zione agli stimoli visivi ostacola o limita la ricerca di nuove im-
magini (in questo caso si parla del problema della fissità), mentre 
l’ascolto o la lettura di testi lascia uno spazio di manipolazione 
maggiore nel processo di traduzione delle parole in immagini. 
Infatti le parole, possedendo un certo grado di ambiguità e non 
avendo contenuti formali espressi figurativamente, possono esse-
re lette, interpretate e comprese in molti modi; gli stimoli visivi 
presentano però il vantaggio di sollevare i progettisti dalla neces-
sità di dover spendere tempo nella traduzione di un’analogia da 
una modalità verbale a una visiva.

Quattro tipi di analogia per l’architettura e il design

Williams Gordon in Synectics. The Development of Creative 
Capacity [Harper & Brothers Publishers, New York 1961, p. 44] defi-
nisce quattro tipi di analogia: personale, diretta, simbolica, fanta-
stica.

L’analogia personale consiste nel mettersi nei panni di qual-
cosa identificandosi con il problema da risolvere o con i suoi ele-
menti. La forma più semplice per mettere in pratica questa 
analogia è porsi la domanda: ‘E se io fossi…?’ In questo modo 
si produce una fusione immaginaria tra una persona, un og-
getto o una situazione [E. Cogno, Tecniche di creatività. La sinetti-
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ca di Gordon, in «Justbaked», 2016, https://www.justbaked.it/2016/01/ 

08/tecniche-di-creativita-la-sinettica-di-gordon_ultimo accesso 10/ 

2019]. Come ci si mette a favore di vento per sentire i profumi di 
un roseto, allo stesso modo si potrebbe pensare di posizionare la 
casa in prossimità di un gruppo di tigli cosicché, quando soffia il 
vento, attraverso opportune aperture si possano creare delle cor-
renti d’aria capaci di aromatizzare le stanze con gli effluvi prima-
verili degli alberi. Le mani esili giunte in atto di preghiera, come 
quelle di molti quadri rinascimentali raffiguranti la Madonna, ri-
cordano le slanciate coperture della Chiesa Unitariana di Wright 
a Madison, nel Wisconsin. Rientrano in questa categoria anche 
le analogie definibili come autobiografiche, basate su ricordi 
ed esperienze passate, che rivivono e riemergono nel momen-
to della elaborazione creativa di un progetto. Un esempio tipi-
co è quello di Le Corbusier, che ha tratto l’idea strutturale per 
la copertura della cappella di Ronchamp dall’osservazione di 
un guscio di granchio che teneva sul tavolo [A. Ponsi, L’analo-

gia dell’architettura, LetteraVentidue, Siracusa 2013, p. 23].
L’analogia diretta stabilisce relazioni con fatti, conoscenze, 

tecnologie, oggetti e organismi che hanno una somiglianza im-
mediatamente evidente e di facile interpretazione. Nella analo-
gia diretta il problema viene messo in relazione con ‘altri 
mondi’, di solito il mondo vegetale, minerale, animale, elet-
tronico, meccanico o altro ancora [E. Cogno, op. cit.]. Sir March 
Isumbard Brunel ha risolto il problema della costruzione sott’ac-
qua con il cassone pneumatico guardando come un tarlo scavava 
il proprio buco in un tronco. La Villa Girasole dell’ingegner An-
gelo Invernizzi e dell’architetto Ettore Fagiuoli ruota seguendo il 
percorso del sole come fanno i girasoli; l’accesso alle Grotte 
preistoriche di Niaux di Massimiliano Fuksas sembra ispirato a 
una falena; la Città della musica di Renzo Piano a Roma pare una 
composizione di tre scarabei; diversi aeroporti di Santiago Cala-
trava assomigliano a grandi uccelli rapaci; il progetto di Toyo Ito 
per la biblioteca dell’Università di Parigi Jussieu si basa sull’ana-
logia con un circuito stampato.

L’analogia simbolica utilizza un’immagine obiettiva e im-
personale per descrivere il problema. L’analogia simbolica è 
quella che si stabilisce tra la croce della passione di Cristo e la 
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planimetria di una chiesa, tra la cupola in vetro sovrastante la 
sala plenaria del Reichstag di Berlino, progettata da Norman Fo-
ster, e l’idea di una comunicazione trasparente tra Stato e cittadi-
ni, tra la mano aperta e l’estensione o l’organizzazione planime-
trica di una casa o di un museo. OFIS Arhitekti progettano lo 
spiraliforme Museo della città di Lubiana basandosi sull’idea 
della spirale della storia, allo stesso modo in cui fa BIG con il 
Museo del brand Audemars Piguet.

L’analogia fantastica stabilisce relazioni con elementi dispa-
rati e/o appartenenti a campi diversi. Essa viene utilizzata con 
importanti esiti nel campo del design e dell’architettura. In archi-
tettura è tipico il ricorso a diagrammi o concetti scientifici come 
nel caso del progetto di Steven Holl per l’addizione al Cranbrook 
Institute of Science basato sul ‘fattore anomalo di attrazione’, la 
cui rappresentazione grafica diventa il diagramma di progetto; la 
Casa Möbius di Ben Van Berkel ha come fonte analogica l’omo-
nimo anello, che ne definisce la volumetria e i flussi di movimen-
to all’interno dell’abitazione.

1 Il concetto di problema mal definito è stato elaborato per la prima 
volta da M.M. Webber e H.W.J. Rittel in Dilemmas in a General Theory 
of Planning, in «Policy Sciences» n. 4, 1973.

2 Herbert Simon è stato un importante economista, psicologo e infor-
matico statunitense, che, fra gli altri, ha lavorato nell’ambito del problem-
solving e ha definito il concetto di “razionalità limitata” secondo cui non si 
può parlare di soluzioni ottimali, ma satisficing, un neologismo quest’ultimo 
nato dalla crasi delle parole inglesi satisfy (soddisfare) e suffice (essere suffi-
ciente, bastare).

3 Questo esempio mi è stato suggerito da Niccolò Oliva, un mio studen-
te del corso di laurea in Disegno industriale del DIDA.

4 Si rimanda per una descrizione dettagliata degli esperimenti a: H. Ca-
sakin, G. Goldschmidt, Reasoning by visual analogy in design problem-
solving: the role of guidance, in «Journal of Planning and Design: Envi-
ronment & Planning B» n. 27, 2000; G. Goldschmidt, M. Smolkov, Va-
riances in the impact of visual stimuli on design problem-solving performan-
ce, in «Design Studies» n. 27, 2006; G. Goldschmidt, Inspiring design 
ideas with texts, in «Design Studies» n. 32, 2011.

5 La distinzione è stata introdotta da S.A. Mednick in The associative 
basis of the creative process, in «Psychological Review» n. 69 (3), 1962.
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